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La maggioranza vuole l’election day. Ma il presidente del Consiglio è pronto a una denuncia per abuso d’ufficio. E l’opposizione...

Il giorno più lungo per la Franconi
20 gennaio o 26 maggio? La vicepresidente (che pensa all’Aifa) incontra Santarsiero e i capigruppo
IL COVO DEL BRIGANTE
Barile, prima accoltella la moglie
nel sonno poi tenta il suicidio

Il gioco sporco
di Matera 2019

erché andare in edicola e acquistare i giornali lucani? E’ un fastidio
scendere in strada, raggiungere il
chioschetto, sborsare la cifra di un cappuccino e portar via fogli e fogli di carta, che il giorno dopo devi buttar via. A
Matera e in Basilicata non funziona così. C’è chi provvede a rendere comoda
l’esistenza di una indefinita massa aristocratica, borghese e popolare. Basta
entrare nelle grazie di chi va in estasi
davanti ai tartufi, di chi moraleggia in
pubblico per inseguire in privato il proprio angosciante”Io” e di chi viene disarcionato dagli asini e incredibilmente si
trova sempre in sella ai cavalli, e il miracolo si avvera. Basta entrare nelle grazie della Fondazione Matera 2019 e gratuitamente si possono leggere i quotidiani lucani nei giorni feriali e anche in
quelli festivi. La Fondazione con tutti i
soldi che ha può permettersi il lusso di
regalare, con un colpo solo, il contenuto dei tre giornali. L’altro giorno, nello
strano e incredibile prodotto digitale che
si ostinano a chiamare “Rassegna Stampa”, erano riportati ben 25 articoli della “Nuova del Sud”, 22 della “Gazzetta
del Mezzogiorno” e 20 del “Quotidiano
del Sud”. I tre giornali interi, per intenderci. Una carognata bella e buona che
si ripete da tempo immemorabile, ad
esclusivo danno di chi si sforza di rimanere sul mercato con sacrifici e disagi
di ogni tipo. Qualcuno fa il puritano.
Qualche altro si fa eleggere per difendere la categoria dei giornalisti e pretende pure che le aziende versino i contributi previdenziali e assicurativi.
Qualche altro ancora obietta: ma la Fondazione materana-piemontese non deve
generosamente diffondere la cultura? Sì,
la loro però. Se ce l’hanno.
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La vicepresidente facente funzioni Flavia Franconi
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Il coltello usato dall’uomo. Salvi entrambi i coniugi
grazie al tempestivo intervento del figlio e delle forze
dell’ordine. A PAGINA 7

Nello

Serie D. Il Picerno batte 3-0 la Sarnese e allunga in testa alla classifica

Sempre più in alto

Serie C
Post-derby,
lo spettacolo
rovinato:
devastati i bagni
del settore ospiti
Serie D
Il Francavilla
sbanca
Sorrento
Altro pareggio
per il Rotonda

In alto la festa del Picerno
dopo la vittoria con la
Sarnese (foto Gerry
Coviello)

Volley/A2
Geosat,
orgoglio e furia
sull’arbitro:
al Pala Alberti
passa Spoleto

