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...La Juventus riparte da Verona
con una vittoria: nella prima partita di
Serie A finisce uno a zero contro il Chie-
vo Verona. Ai bianconeri basta un auto-
gol di Biraghi, ma nei 90 minuti colpi-
scono tre legni. In serata la Roma batte
la Fiorentina due a zero. Oggi a partire
dalle 18 le altre gare di A. (Nella foto
Ansa al centro Tevez contrastato da
Hetemaj e Radovanovic). 6PAG. 37 E 38
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L’
indagine sui dipendenti
del 118 si è conclusa nel
peggiore dei modi. Su cir-
ca tremila lavoratori è ri-
sultato che ben 304 sono

stati condannati con sentenza passa-
ta in giudicato. In pratica uno su die-
ci, una percentuale decisamente pre-
occupante. Una situazione che diven-
ta da allarme rosso considerando
che un centinaio dei condannati ha
commesso reati che meritano il licen-
ziamento immediato. Come sempre
in questi casi, la domanda non cam-
bia: com’è potuto accadere? Come
mai nessuno si è accorto che il 118
stava reclutando un numero piutto-
sto consistente di persone con prece-
denti penali, tra cui anche reati mol-
to gravi come l’associazione a delin-
quere di stampo mafioso? Un quadro
così fuori dall’ordinario ha provoca-
to anche episodi degni della comme-
dia dell’arte. 6SEGUE A PAGINA 5

regione. Furono presentateautocertificazioni falseper poter accederealleassunzioni. Il direttoreAliquò: «Faremorispettare la legge»
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Fondato da Girolamo Ardizzone
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