» Ddl all’ultimo ostacolo tra le proteste dei prof nelle piazze
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EDIZIONE

VELENI SULLE ELEZIONI

Pioggia di straordinari
per la macchina elettorale

Di Battista accusa
«Voti comprati
con buoni benzina»

di ANGELA CASO
poco più di dieci giorni dalle elezioni è in
gran fermento anche la m acchina buro
cratica legata alle elezioni regionali, in m o
do da permettere a tutti i cittadini di poter espleta
re il loro diritto al voto. Per la precisione (...)

PECORARO A PAGI NA 5

11deputato del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista

■ SEGUE ALLE PAGINE4 E5

«Le ho uccise in un lago di sangue»
Confessa Izzo, il serial killer delle prostitute. Prova del Dna decisiva.
IL PERSONAGGIO

□

Un artigiano
benvoluto
e insospettabile

Salerno, i disperati degli stipendi “rinviati”

ALLE PAGINE2E3

IN UNA TELEFONATA CITATO LOTITO

Partite truccate
nuovo ciclone
con 50 arresti

Nobile Izzo

E
La banalità
del male
nella mente
dell’assassino

Antonio Ciccarone
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VIOLENZA NEL DERBY
Un gruppo di lavoratori protesta per gli stipendi arretrati

di CORRADO DE ROSA
uando lo cond annaro
no a tredici ergastoli, i
giudici dissero di D o
nato Bilancia: pur affetto da
un com plesso disturbo di per
sonalità e privo del m im ino
senso etico (...)

INCISIVO E RINALDI ALLE PAGINE 12 E 13

Morti in lista d’attesa

Per 22 tifosi granata
arriva il Daspo
Pioggia di Daspo nei confronti
dei tifosi della Salernitana: 22
provvedim enti em essi dalla
questura dopo il derby con la
Casertana m a m olti tifosi sono
pronti a presentare ricorso.

Scandalo Ruggì, per infoltire gli elenchi delle operazioni anche un defunto
BARBARA CANGIANO A PAGINA 14
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Palazzo Barracano, dynasty dell’economia
di ENZA SAMBROIA

DAL 27 GIUGNO

1tracciato del corso Vit
torio Em anuele fu ini
ziato nella seconda m e
tà dell’o tto ce n to per colle
gare il centro storico con la
stazione ferroviaria, m a al
la fine degli anni Settanta
era realizzato solo il tratto
da piazza Portanova a via
dei due Principati, che divi
deva la parte residenziale
della prim a espansione o t
tocentesca (...)
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Il ritorno
dell’Arena
del mare
Firmata la convenzione tra
Comune di Salerno e Autori
tà portuale: dal 27 giugno
nel sottopiazza della Concor
dia torna l’Arena del mare.
Palazzo Barracano
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I il pasto caldo, veloce e nutriente
II pronto in 7 minuti
www.spad0llami.it
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