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Servizio · A pagina 3

ATLETICA CREPE SU PISTE E PEDANE, L'IRA DEI CAMPIONI

Servizio · In Qn

Quota 100, è già boomdi richieste
Arrivate ai patronati 1.200 domande: «Uffici intasati»

DECRETOPENALE

Auschwitzland,
condannata
SeleneTicchi
Servizio · A pagina 22

Asfalto nelmirino
Manonerano
cantieri comunali

Tram, lamappa dei parcheggi persi
Non ci sarà più un referendum per scegliere il tracciato nel centro storico

UNPARTITO?
«NOSTALGIA»

RICOSTRUIRE la
balena bianca è un
affare per vecchi

nostalgici. E’ una delle
conclusioni a cui è arrivato
un convegno organizzato
dall’Acli provinciale sul
ruolo dei cattolici in politica.
E se l’exministro Gian Luca
Galletti propone alle
associazioni cristiane di
comporre unmanifesto che
dalle Regionali in su i
candidati di area cattolica
devono sottoscrivere,
l’arcivescovoMatteo Zuppi
chiede ai fedeli di non avere
paura adabitare il
pluralismodiventando
artigiani di una buona
politica e preoccupandosi più
«di quello che si fa che di
quanto effettivamente si
conta». È sui temi comuni
che l’arcivescovo spinge
perché i cattolici nei vari
schieramenti trovino
posizioni simili, da una
integrazione che non sia solo
accoglienza, a unaEuropa
che sia animata dalla
solidarietà e non
dall’economia, passando per
il diritto allo studio e al
lavoro senza cadere nelle
finte scorciatoie del
sovranismo e del
nazionalismo. Zuppi ha
richiamato anche l’idea di
papa Francesco che quella
del politico è una vocazione e
per rispondere veramente a
questa chiamata bisogna
avere la forza di lasciare gli
interessi personali per
dedicarsi agli altri.

LA MANIFESTAZIONE NAZIONALE IN EMILIA

Bolognaè inpole
per il PrimoMaggio

INNOVAZIONE
L’ideadi Jessica,
unapiattaforma
chemette inRete
le inventrici

CATAPANO
· Alle pagine 2 e 3

L’INCHIESTA
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CATTOLICI: ILCASO
di MASSIMO SELLERI

il bomber

DEL PRETE e ORSI · Alle pagine 4 e 5

Castrignano alle pagine 6 e 7Castrignano alle pagine 6 e 7 Torna a Palazzo
la scultura sabauda
rimossa dalla Rsi
nel 1943. Un vero
e proprio re-stauro
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