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Di" Mai"o,li"sta al Colle
Berlusconi".* torno i"o
Svelati altri nomi dei futuribili ministri del MSS.Gentiloni: aSiamo in un festival surreale»
ROMA Ad una manciata di
giorni dal voto,il candidato premier del M5S,Luigi
Di Maio,svela altri tre nomi- che seguono quelli di
Costa(Ambiente)e Fioramonti (Sviluppo economico)-della suafuturibile
squadra di governo: sono
quelli diPasquale Tridico,
economista di Roma Tre,
perilministero delWelfare; di Alessandro Pesce all'Agricoltura (giA dirigente dello stesso ministero)
e di Giuseppe Conte,ordinario di Diritto privato all'universitA di Firenze e
cassazionista, per il ministero cdella deburocratizzazione e la meritocrazia». Il giornalista Guido
Bagatta ha invece rifiuta-

Cei a5ui migranti
c'i sciacallaggio»
aDopo che avrete raccattato
quei quattro voti in piu, andate un po' in giro per l'Italia, presso Caritas, Sant'Egidio, Sprar e guardate negli
occhi questi bambini... poi
dite se continuerete a speculare sulla storia drammatica
di queste persone».Cosi il
segretario Cei, monsignor
Nunzio Galantino, contro chi
fa asciacallaggio pseudo-politico». leri Galantino ha accolto a Fiumicino 114 profughi dal Corno d'Africa.

La nostra coalizione non ha
nulla a che fare con
Casapound,né con i loro
programmi.Né ora
né dopo le elezioni.
Silvio Berlusconi
Leader di Forza Italia

Con Di Maio abbiamo
deciso che,per problemi
legati alla mia attività di
giornalista e imprenditore,
non ci sono le condizioni per
un impegno istituzionale.
Guido Bagatta
Giornalista
(
sull’ipotesi ministro Sport)

to «per impegni» il ministero allo Sport. La lista
completa sarA inviata via
mailal Quirinale,mailca-

tazioni post voto. «Siamo
in un festival surreale -ha
commentato il premier
Facebook ha bloccato il pro- Paolo Gentiloni, partecifilo della mamma adottiva
pandoad un'iniziativa del
milanese che aveva scritto a Pd - per la prima volta c'e
Salvini esternando le paure
un "governo ombra" che
dei suoi due bambini africani si presenta prima delle
per il aterrore regalato» dal elezioni».
leader leghista. aAllontanerb
Nel centrodestra Berlui delinquenti non i bambini», sconicontinuaafare presha replicato Salvini.
sing sulla candidatura di
Tajania Palazzo Chigi.Ma
po dello Stato ha fat- si dice anche pronto a proto capire che porsiin prima persona cononintende as- me presidente del Consisolutamente
glio se si dovesse tornare
prenderli alle urne fra un anno e
in esame qualoratornasse candidaprima
bile. Nel frattempo, a difdelle ferenza dell'alleato Salvicon- ni,prende le distanze dalsul-la destra di Casapound.

Blocco Facebook
per madre adottiva

Ricatti sessuali in Siria
in cambio degli aiuti
Ripetizioni
acquistate
online
RONA Agli studenti italiani piace sempre piu
acquistare le ripetizioni su internet.A dirlo
e Skuola.net che fa
unafotografia delle
materie piu richieste:
fisica e materie umanistiche alle superiori,
economia per gli studenti universitari. Nel
2017le lezioni acquistate sulla piattaforma,che conta 35.000
tutor,sono quasi triplicate rispetto a 12
mesi fa. Quasi 9lezioni su 10 si svolgono in
un luogo fisico,a casa
dello studente o del
docente,mentre una
persona su dieci acquista e svolge la lezione online.E questo
vale sia a Nord che a
Sud.Per le superiori
matematica a la materia piu gettonata a Roma,latino a Milano.
L'aiuto compiti generico a molto richiesto
in Campania e in Piemonte.Per gli universitario spiccano economia aziendale a Milano e tecnica delle costruzioni,analisi 1
nella Capitale.

SIRIA Molte donne siriane

Davanti al Maschio Angioino /LAPRESSE

Altre nevicate in arrivo
Treni, piano per Termini

sono state costrette a prostituirsi o hanno subito
abusi sessuali da parte di
operatori umanitari che
lavorano per le Nazioni
Unite o per altre organizzazioni"benefiche"internazionali, in cambio di
aiuti. A denunciarlo a un
rapporto pubblicato dal
Fondo delle NazioniUnite
per la popolazione (Unfpa), intitolato «Voices
from Syria 2018», in cui
sono state raccolte tuttele
denunce di violenze commesse nelPaese nel 2017.
Secondo l'Unfpain vari
governatorati della Siria
l'assistenza umanitaria
veniva offerta in cambio
di prestazioni sessuali.
«Sono stati riferiti esempi
di donne o ragazze che
hanno sposato alcunifun-

Tregua fragilissima
La tregua umanitaria in Siria
ha abbassato il livello di violenza ma non ha messo a tacere le armi a Ghouta est, la
roccaforte assediata dei ribelli a est di Damasco, da nove giorni bombardata dalle
forze pro-Assad. Nel primo
giorno di tregua tra le 9 e le
14 ci sono stati sporadici attacchi: il lancio di razzi da
parte dei lealisti ha causato
la morte di un bambino.

zionari per un breve periodo di tempo per offrire
servizi sessuali in cambio
di pasti» o altri aiuti umanitari. «Donne e ragazze
senza protettori maschili,
come vedove e donne divorziate, nonche donne
sfollate, sono considerate
particolarmente vulnera-

bili allo sfruttamento sessuale». La situazione era
stata denunciata per la
prima volta giA tre anni
fa.
Danielle Spencer, consulente umanitariachelavora per un ente di beneficenza, aveva raccolto
nel marzo 2015 le denunce di un gruppo di donne
siriane residenti in un
campo profughi in Giordania. Un fenomeno cosi
diffuso,haraccontato alla
Bbc, che molte donne siriane ormai si rifiutano di
andare ai centri di distribuzione degliaiutiperche
temono di essere ricattate.cNon consegnavano gli
aiuti fino a che le donne
non si concedevano». La
cooperante ha parlato direttamente con diverse
donne vittime di abusi.

RONA Centrosud sotto la neve,oggi picco di gelo e

domani altre nevicate in tutta Italia. Mentre resta
irrisolta l'emergenza nel nodo ferroviario di Roma:
ieri pesanti ritardi e cancellazioni, ma Rfi ha comunicato che anche oggi sarA garantito solo l'80% dei
treni dell'~lta velocity e il 50% di quelli regionali.
Per evitare il ripetersi del blocco,i vertici di Fs e Rfi
hanno illustrato al ministro Delrio gli interventi di
potenziamento tecnologico previsti per Termini
nell'ambito del programma di investimenti da 100
milioni per i principali nodi metropolitani.Intanto
i fiocchi hanno imbiancato la Campania,costringendo il sindaco di Napoli,Luigi de Magistris,ad
emettere un provvedimento d'urgenza perfermare le lezioni dopo che lunediaveva deciso invece di
tenere aperti gli istituti. cNessuno ci aveva avvisato
della gravity della situazione»,ha detto il sindaco.

Funicolare chiusa,a Napoli si indaga
NAPOLI Strane e ripetute
assenze tra i dipendenti
delle funicolari partenopee in concomitanza con
le partite giocate dalla
squadra del Napoli. L'assessore comunale ai Trasporti, Mario Calabrese,
ora vuole vederci chiaro
ed ha chiesto una relazioneall'azienda napoletana
mobilitA dopo l'ultimo

episodio che lunedi ha visto l'interruzione del servizio con la chiusura al
pubblico della funicolare
di Mergellina(che collega
la collina di Posillipo al
Lungomare)per l'assenza
cper malattia» diben21lavoratori tra autisti e personale di stazione. Disagi
sisono avutianche allafunicolare di Chiaia e Mon-

tesanto, con corse senza
fermate intermedie. cUn
fatto grave - ha commentato l'assessore Calabrese
- voglio conoscere per
iscritto le cause dei disservizi e le motivazioni delle
assenze di ognisingolo dipendente ese cisono state
assenze negli ultimi tre
anni e se hanno coinciso
con eventi particolari».

