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Ripetizioni
acquistate
online
RONA Agli studenti ita-
liani piace sempre piu
acquistare le ripetizio-
ni su internet. A dirlo
e Skuola.net che fa
una fotografia delle
materie piu richieste:
fisica e materie uma-
nistiche alle superiori,
economia per gli stu-
denti universitari. Nel
2017 le lezioni acqui-
state sulla piattafor-
ma, che conta 35.000
tutor, sono quasi tri-
plicate rispetto a 12
mesi fa. Quasi 9 lezio-
ni su 10 si svolgono in
un luogo fisico, a casa
dello studente o del
docente, mentre una
persona su dieci ac-
quista e svolge la le-
zione online. E questo
vale sia a Nord che a
Sud. Per le superiori
matematica a la mate-
ria piu gettonata a Ro-
ma, latino a Milano.
L'aiuto compiti gene-
rico a molto richiesto
in Campania e in Pie-
monte. Per gli univer-
sitario spiccano eco-
nomia aziendale a Mi-
lano e tecnica delle co-
struzioni, analisi 1
nella Capitale.

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 candida-
to premier del M5S, Luigi
Di Maio, svela altri tre no-
mi - che seguono quelli di
Costa (Ambiente) e Fiora-
monti (Sviluppo econo-
mico)- della sua futuribile
squadra di governo: sono
quelli di Pasquale Tridico,
economista di Roma Tre,
per ilministero del Welfa-
re; di Alessandro Pesce al-
l'Agricoltura (giA dirigen-
te dello stesso ministero)
e di Giuseppe Conte, ordi-
nario di Diritto privato al-
l'universitA di Firenze e
cassazionista, per il mini-
stero cdella deburocratiz-
zazione e la meritocra-
zia». Il giornalista Guido
Bagatta ha invece rifiuta-

Cei a5ui migranti
c'i sciacallaggio»
aDopo che avrete raccattato
quei quattro voti in piu, an-
date un po' in giro per l'Ita-
lia, presso Caritas, Sant'Egi-
dio, Sprar e guardate negli
occhi questi bambini... poi
dite se continuerete a specu-
lare sulla storia drammatica
di queste persone». Cosi il
segretario Cei, monsignor
Nunzio Galantino, contro chi
fa asciacallaggio pseudo-po-
litico». leri Galantino ha ac-
colto a Fiumicino 114 pro fu-
ghi dal Corno d'Africa.

to «per impegni» il mini-
stero allo Sport. La lista
completa sarA inviata via
mail al Quirinale, mail ca-

Davanti al Maschio Angioino /LAPRESSE

Altre nevicate in arrivo
Treni, piano per Termini
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 comu-
nicato 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, costrin-
gendo il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ad
emettere un provvedimento d'urgenza per ferma-
re le lezioni dopo che lunedi aveva deciso invece di
tenere aperti gli istituti. cNessuno ci aveva avvisato
della gravity della situazione», ha detto il sindaco.

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)

Blocco Facebook
per madre adottiva
Facebook ha bloccato il pro-
fi lo della mamma adottiva
milanese che aveva scritto a
Salvini esternando le paure
dei suoi due bambini a fricani
per il aterrore regalato» dal
leader leghista. aAllontanerb
i delinquenti non i bambini»,
ha replicato Salvini.

po dello Stato ha fat-
to capire che
non intende as-
solutamente

prenderli
in esame
prima
delle
con-
sul-

tazioni post voto. «Siamo
in un festival surreale -ha
commentato il premier
Paolo Gentiloni, parteci-
pando ad un'iniziativa del
Pd - per la prima volta c'e
un "governo ombra" che
si presenta prima delle
elezioni».
Nel centrodestra Berlu-

sconi continua a fare pres-
sing sulla candidatura di
Tajani a Palazzo Chigi. Ma
si dice anche pronto a pro-
porsi in prima persona co-
me presidente del Consi-
glio se si dovesse tornare
alle urne fra un anno e
qualoratornasse candida-
bile. Nel frattempo, a dif-
ferenza dell'alleato Salvi-
ni, prende le distanze dal-
la destra di Casapound.

Ricatti sessuali in Siria
in cambio degli aiuti
SIRIA Molte donne siriane
sono state costrette a pro-
stituirsi o hanno subito
abusi sessuali da parte di
operatori umanitari che
lavorano per le Nazioni
Unite o per altre organiz-
zazioni "benefiche" inter-
nazionali, in cambio di
aiuti. A denunciarlo a un
rapporto pubblicato dal
Fondo delle Nazioni Unite
per la popolazione (Un-
fpa), intitolato «Voices
from Syria 2018», in cui
sono state raccolte tutte le
denunce di violenze com-
messe nel Paese nel 2017.
Secondo l'Unfpa in 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 alcuni fun-

Tregua fragilissima
La tregua umanitaria in Siria
ha abbassato il livello di vio-
lenza ma non ha messo a ta-
cere le armi a Ghouta est, la
rocca forte assediata dei ri-
belli a est di Damasco, da no-
ve giorni bombardata dalle
forze pro-Assad. Nel primo
giorno di tregua tra le 9 e le
14 ci sono stati sporadici at-
tacchi: il lancio di razzi da
parte dei lealisti ha causato
la morte di un bambino.

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

bili allo sfruttamento ses-
suale». La situazione era
stata denunciata per la
prima volta giA tre anni
fa.

Danielle Spencer, con-
sulente umanitaria che la-
vora per un ente di bene-
ficenza, aveva raccolto
nel marzo 2015 le denun-
ce di un gruppo di donne
siriane residenti in un
campo profughi in Gior-
dania. Un fenomeno cosi 
diffuso, ha raccontato alla
Bbc, che molte donne si-
riane ormai si rifiutano di
andare ai centri di distri-
buzione degli aiuti perche 
temono di essere ricatta-
te. cNon consegnavano gli
aiuti fino a che le donne
non si concedevano». La
cooperante ha parlato di-
rettamente con diverse
donne vittime di abusi.

Funicolare chiusa, a Napoli si indaga
NAPOLI Strane e ripetute
assenze tra i dipendenti
delle funicolari parteno-
pee in concomitanza con
le partite giocate dalla
squadra del Napoli. L'as-
sessore comunale ai Tra-
sporti, Mario Calabrese,
ora vuole vederci chiaro
ed ha chiesto una relazio-
ne all'azienda napoletana
mobilitA dopo l'ultimo

episodio che lunedi ha vi-
sto l'interruzione del ser-
vizio con la chiusura al
pubblico della funicolare
di Mergellina (che collega
la collina di Posillipo al
Lungomare) per l'assenza
cper malattia» di ben 21 la-
voratori tra autisti e per-
sonale di stazione. Disagi
si sono avuti anche alla fu-
nicolare di Chiaia e Mon-

tesanto, con corse senza
fermate intermedie. cUn
fatto grave - ha commen-
tato l'assessore Calabrese
- voglio conoscere per
iscritto le cause dei disser-
vizi e le motivazioni delle
assenze di ogni singolo di-
pendente e se ci sono state
assenze negli ultimi tre
anni e se hanno coinciso
con eventi particolari».


