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Nella strage di Ischia anche un neonato 
due metri di fango, gente ancora isolata
●Cinque vittime recuperate e tre individuate. Tra i 
dispersi la famiglia di un tassista  PETRETTA alle pagine 2 e 3 

● Il governo ha deciso lo stato di emergenza. 
«Interventi sul dissesto idrogeologico»

● Le parti lese sono 11 studenti (tra cui una ragazza). Tre di loro chiamano in causa  
il ministero: «Paghi perché è il datore di lavoro». Richiesta ammessa dal giudice

PROCESSO VICENDA DEL 2021 IN UNA SCUOLA DELLA CITTÀ. ACCUSATO DI VIOLENZA SESSUALE UN DOCENTE DI RELIGIONE 

«Noi molestati dal prof 
lo Stato ci deve risarcire»
● Sono 11 in tutto (10 ragazzi e una 
ragazza) gli studenti indicati dagli 
inquirenti come persone offese, og-
getto delle presunte attenzioni mor-
bose dell’insegnante indagato per i 
reati di violenza sessuale aggravata 
dalla minore età delle vittime (due 
casi), tentata violenza sessuale ag-
gravata (un caso), stalking e mole-
stie. Complessivamente 14 i capi 
d’imputazione contestati all’inse-
gnante. Quattro degli undici si so-
no costituiti parte civile e tre di loro 
hanno chiesto la citazione del mi-
nistero dell’istruzione come respon-
sabile civile: in sostanza, il soggetto 
chiamato a pagare il risarcimento 
dei danni nel caso di una condan-
na dell’imputato. MARINO  a pagina 14

●  Due testamenti falsi e uno vero 
sullo sfondo dell’eredità contesa di 
un agricoltore sono gli ingredien-
ti di un processo che si è concluso 
con l’assoluzione di una donna 
45enne, ex badante dell’uomo de-
ceduto nel 2018. MARINO  a pagina 15

ASSOLTA L’EX BADANTE 
Eredità contesa 
e il mistero 
sui testamenti

●Volley, Civitanova vince al PalaBanca. Calcio serie C, pari per il Piace   I SERVIZI alle pagine 34, 35, 46 e 47

Gas Sales, parte bene ma cede ancora

● Dentro ogni cantina c’è sempre una (gran-
de) donna. Al Mercato dei vini e dei vignaio-
li indipendenti che anche ieri, per il secon-
do giorno a Piacenza Expo, ha registrato ol-
tre 9mila presenze, le vignaiole hanno rac-
contato le loro storie di uve e vigneti. Alcune 
sono compagne dei vignaioli, altre invece si 
sono messe in proprio e si muovono con di-
sinvoltura in un universo che ancora è mol-
to maschile. PARABOSCHI  a pagina 22

LA FIERA  ANCORA PIÙ DI 9MILA PRESENTI 

Il vino firmato 
al femminile 
guadagna spazio

●  “Regala un coniglio” in vista del Natale. E’ l’ini-
ziativa dell’associazione Valeria Tonna - Caritas 
per aiutare la missione di padre Luigi Vitella a 
Kamenge in Burundi, dove ci sono 1.200 bam-
bini orfani adottati a distanza da famiglie pia-
centine. Domenica, 4 dicembre, per lanciare la 
raccolta di fondi, in Sant’Antonino ci sarà una 
gabbia di conigli. Il ricavato servirà per promuo-
vere tra la popolazione locale allevamenti di co-
nigli, per dare lavoro e cibo. FRIGHI a pagina 20

L’INIZIATIVA  NATALE DI SOLIDARIETÀ 

Conigli in regalo 
ai bambini orfani 
del Burundi

CULTURA  OMAGGIO ALL’INTELLETTUALE SCOMPARSO DOMENICA 4 AL TEATRO FILO 

Gli amici di Bellocchio attorno al Diario
Eleonora Bagarotti 

●  Gli amici, la famiglia e la città ricorderanno Pier-
giorgio Bellocchio in una domenica mattina d’in-
verno. A riscaldare i ricordi, con ar-
guzia e pungente ironia, saranno le 
sue riflessioni su cronaca, letteratu-
ra e costume contenute in “Diario del 
Novecento”, pubblicato postumo e 
curato da Gianni D’Amo insieme a 
Bellocchio, che fu al lavoro fino a po-
co prima della sua improvvisa mor-

te. Sul libro, ricco di inediti tratti dai taccuini e dalle 
agende che  lo scrittore compilò per decenni, inter-
verranno lo stesso D’Amo, presidente dell’associa-
zione Cittàcomune cofondata insieme a Bellocchio, 

il saggista Alfonso Berardinelli, già 
collaboratore dell’intellettuale pia-
centino scomparso il 18 aprile, la cri-
tica letteraria Angela Borghesi e l’at-
tore Carlo Cecchi. L’appuntamento 
è  domenica 4 dicembre alle 10 al 
Teatro del Filodrammatici.  
  ANSELMI a pagina 27

 FESTIVAL IN ARRIVO 
Arte elettronica 
mostre e musica
CORVI a pagina  28

DEPUTATO NELLA BUFERA  DA SINDACALISTA PARTECIPÒ A PROTESTE PER LA LOGISTICA 

Soumahoro a processo 
occupò i binari (nel 2016)
● Il parlamentare di Sinistra-Verdi è tra gli 11 imputati: fu bloccata  
la linea dopo la morte del facchino travolto da un camion POLLASTRI  a pagina 13 

DILETTANTI  RISSA A BUSSETO DURANTE UNA PARTITA DI PRIMA CATEGORIA 

Pugno in faccia all’avversario 
vanno in campo i carabinieri
● Calciatore della Pontolliese Gazzola colpisce in pieno volto un giocatore 
del Fidenza. Tre espulsioni e incontro sospeso per dieci minuti.  IL SERVIZIO  a pagina 42
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