
TENNISTAVOLO DONNE 
Teco Corte Auto: 
quarta finale 
per lo scudetto 
CALZA a pagina 56

 
OGGI INSERTO 
A CONTI FATTI 
Il giornale  
dell’I.T.C. e I.T.I.S. 
“A. Volta” di 
Borgonovo V.T.

Giovedì 17 maggio 2018

Centro odontoiatrico del sorriso

Fontana Fredda di Cadeo (Piacenza)
DOMENICA APERTO - autorizzazione sanitaria n. 07-2009

Protesi dentaleProtesi dentale

990990€€
,00,00

Protesi dentale

990€
,00

in RESINA o RESINA E METALLO
DI OTTIMA QUALITÀ GARANTITA NEL TEMPO

Tel.Tel. 0523 5006840523 500684Tel. 0523 500684

fino al 27 maggio
PROTESI PRATICAMENTE al PREZZO di COSTO

Direttore sanitario dott. Lodovico Rossetti

Via XXI Aprile, 76 - Piacenza
Tel. 0523.327823

Chicche della Nonnanna

www.gelfooditalia.it
info@gelfooditalia.it

elfooditalia.it
Pissarei

OGNI MERCOLEDÌ E DOMENICA
CON LIBERTÀ

Cerchi la casa dei tuoi sogni?
Vorresti cambiare il tuo appartamento?

www.abitarepiacenza.it
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«
Il presidente non guarda bozze ma te-
sti definiti, frutto delle responsabilità 
dei partiti che concludono accordi di 
governo». E’ tutta in questa frase la ci-

fra dell’impulso - e della pressione - che il Qui-
rinale sta esercitando su Luigi Di Maio e Mat-
teo Salvini per fare presto e, soprattutto, fare 
bene. 
Non sfuggono alla presidenza della Repubbli-
ca il nervosismo dei mercati e i primi sussulti 
dello spread. Attende quindi, senza stressare, 
al massimo per lunedì il nome del candidato 
premier. Il programma spetta alle forze politi-
che, naturalmente se non mette nero su bian-
co l’improponibile.  
La “responsabilità” è appunto dei partiti, ma 
Lega e Movimento Cinque stelle già sanno co-
sa proprio non possono portare al presidente 
della Repubblica. I confini invalicabili  li ha già 
tracciati lo stesso Mattarella nei giorni scorsi. 
E quello che non va era scritto anche in quel-
la bozza consegnata al Colle lunedì scorso du-
rante non facili consultazioni. Forse un inge-
nuo tentativo di tastare il terreno per far pas-
sare posizioni non digeribili sull’Europa e sui 
conti pubblici. 
 Ondeggiamenti e indecisioni che il capo del-
lo Stato ha accolto con stupore, visto che alla 
vigilia sia Salvini che Di Maio sembravano aver 
chiuso “su tutto”, dai programmi al nome del 
premier.   
Bozza non letta quindi ma soprattutto non ri-
cevibile. Il presidente attende il “testo defini-
tivo”. Cioè quello possibile per riuscire a vara-
re un Governo politico di programma. 
Documento che Lega e M5s dicono essere pra-
ticamente pronto e mondato di quelle “pro-
poste stravaganti” di cui ha parlato ieri sera il 
premier uscente Paolo Gentiloni.  
Termine che forse avrebbe potuto usare con 
benevolenza anche Mattarella se non fosse 
parte in causa di un processo delicato e fragi-
lissimo. Che certo non vuole mandare in fran-
tumi proprio il Quirinale dove regna la pru-
denza ma anche un paterno accompagna-
mento pedagogico. Sia perché il governo Le-
ga-M5s è l’ultima spiaggia prima delle elezio-
ni, sia perché ci si trova in acque sconosciute 
dove due forze politiche che si sono aspramen-
te combattute in campagna elettorale ora ri-
schiano di affogare insieme nell’inesperien-
za. 
Con il rischio all’orizzonte di una crisi di siste-
ma se anche il ritorno alle elezioni propones-
se all’esame del Colle una situazione invaria-
ta con forze politiche bloccate dall’assenza di 
una maggioranza autonoma. Rischio ben chia-
ro a Mattarella che per ora tiene i nervi saldi 
anche di fronte ai primi segnali di risveglio del-
lo spread.

L’ANALISI 

FABRIZIO FINZI 

ORA MATTARELLA 
ASPETTA UN 
TESTO REALISTICO

40 ANNI FA ENTRAVA IN VIGORE LA “180” 

«Legge Basaglia, a 
Piacenza è riuscita»
● Il direttore del Dipartimento di Salute mentale, Giuliano 
Limonta, fa un bilancio della riforma: oggi a fronte di 
4.900 adulti in cura, solo 133 vivono in strutture. Un nuovo 
problema: i disturbi da trauma migratorio. SOFFIENTINI a pagina 3 

● Il 15 e il 16 giugno al Gotico. Cinque temi sotto la lente: agroalimentare, ricerca 
industriale, energia-ambiente, scienze della vita e trasformazione digitale.   POLLASTRI a pagina 2

AGENDA DI SVILUPPO  UNIVERSITÀ, MANAGER, SCIENZIATI E RAPPRESENTANTI DELLE ISTITUZIONI CHIAMATI A UN CONFRONTO 

Piacenza punta sulla ricerca 
e lancia gli Stati Generali

●Per quasi due anni avrebbe mo-
lestato un carabiniere e la sua com-
pagna. Imputata per stalking, dan-
neggiamento e furto aggravato una 
donna di 60 anni, pensionata, che 
ieri è stata condannata a un anno 
e due mesi.    IL SERVIZIO a pagina 4

LETTERE, DANNI E MINACCE 
Sessantenne 
condannata per 
stalking verso 
un carabiniere

● Il Consorzio Piacenza Alimen-
tare ha tirato le somme di un’an-
nata di grande crescita durante 
l’assemblea annuale, nella nuo-
va sede di Palazzo dell’Agricoltu-
ra. LAMBRI a pagina 6

L’ASSEMBLEA ANNUALE 
Piacenza 
Alimentare: 
salgono fatturato 
ed esportazioni

Premi ai giornalisti del futuro
● ”GIORNALIAMO” Più di 160 studenti hanno partecipato alla giornata conclusiva dell’iniziativa 
dedicata alle pubblicazioni delle scuole medie e degli istituti comprensivi.   PRATI  alle pagine 14 e 15

●La prima partita è al Garilli. Assenti 
gli squalificati Taugourdeau e Della 
Latta. I marchigiani sono arrivati 
terzi nel Girone B. GENTILOTTI  a pagina 52

PLAY OFF PER LA SERIE B 

Il Piacenza pesca 
la Sambenedettese: 
andata domenica 
e ritorno mercoledì

●La sanzione più pesante, sei 
giornate, a un giocatore che ha spinto 
l’arbitro. Inibito fino al 13 giugno 
anche un dirigente.   IL SERVIZIO a pagina 58

CALCIO DILETTANTI 

Dopo il concitato 
finale di Pontenure 
16 turni a 5 giocatori 
dell’Alsenese

SABATO 
Fitto programma 
di eventi per la 
“Notte dei musei” 
ANSELMI a pagina 48

LA COLLEZIONE DI CITTÀCOMUNE 
Online tutti i 
numeri degli storici 
Quaderni piacentini 
 IL SERVIZIO a pagina 48

DOMENICA LA CONSEGNA 
Il premio Poggi 
al soprano 
Eugenia Ratti 
ANDREOLI a pagina 50

LA TRAGEDIA DEL 16 SETTEMBRE 2016  

Travolto e ucciso da un 
camion durante la protesta: 
l’autista rinviato a giudizio
●Ahmed Abdel Salam, che faceva parte di un 
picchetto, morì sotto le ruote del mezzo. L’accusa 
a carico del conducente, un cremonese di 44 
anni, è di omicidio colposo. POLLASTRI  a pagina 4

Franco
Evidenziato


