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Dai un volto
ai tuoi campioni !

Segui il gioco, compila
e invia i tagliandi che trovi

su Libertà tutti i giorni
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IL TAGLIANDO
A  PAGINA 2

Interim al premier

Lupi:lascio 
a testa alta
Renzi:gesto 
di dignità

SICUREZZA - Raffica di incursioni in casa ad Alseno e San Rocco al Porto.Spaccata a Castelsangiovanni

In crescita i furti di gasolio
Gli agricoltori: è una piaga, ormai non li denunciamo più

Piacenza,gli avvocati di strada
Hanno aiutato in quattro anni 95 clochard senza documenti

PIACENZA - Novantacinque casi
affrontati in quattro anni di at-
tività. E’ il bilancio degli avvo-
cati di strada piacentini impe-
gnati a ridare un’identità a chi
l’ha persa, a chi non ha docu-
menti e non può per questo ac-
cedere al servizio sanitario na-
zionale, al gratuito patrocinio
legale, ma anche a chi non rie-
sce a ritirare i pochi soldi della
pensione di invalidità. Il re-
sponsabile per Piacenza è l’av-
vocato Daniele Gardi.

FRIGHI a pagina 11�

EPPURE E’ PRIMAVERA

Come trovare la voglia di vivere?
di BRUNA MILANI

lle spalle abbiamo lasciato
un inverno brutto, freddo,
triste e praticamente sen-

za neve, senza bellezza, senza
quiete, senza raccoglimento.

Un inverno cupo come la so-
cietà in cui viviamo, quasi non ci

A
meritassimo, o non fossero più
possibili, una pausa, un respiro
pulito, un’immagine immacola-
ta del mondo.

Oggi è primavera, ma come
trovare quella voglia di vivere,
quello sguardo nuovo che le so-
no propri?

SEGUE A PAGINA 7�

ROMA - «Lascio il governo a testa
alta, guardandovi negli occhi. So
che il tempo sarà galantuomo».
Maurizio Lupi formalizza le sue
dimissioni in un’aula quasi de-
serta. Renzi: gesto di dignità.

I SERVIZI a pagina 3�

LA STRAGE DI TUNISI

Ora il Califfato 
islamico è alle 
porte dell’italia

Anoressia,colpiti i ragazzi
«Il fenomeno è in aumento tra gli adolescenti maschi»

PIACENZA - I casi di anoressia
maschile fra gli adolescenti so-
no in crescita. A denunciare il
problema è stata Sonia Castel-
lani, insegnante dell’istituto al-
berghiero Raineri-Marcora:
«Negli ultimi anni abbiamo vi-
sto aumentare la percentuale
dell’anoressia maschile fra gli
studenti, ci sono casi in tutte le
classi. Certo non succede solo
nel nostro istituto, ma vista la
vocazione del Raineri-Marcora
il problema è ancora più lam-
pante». «Ci sono ragazzi che
non toccano cibo e dicono “che
schifo” quando lo vedono- ha
raccontato Castellani- il proble-
ma è veramente grosso». La te-
stimonianza della professores-
sa nel primo appuntamento di
“A tutto campus ExpoEdition”.

NOVARA a pagina 17�

Il quadro di Botticelli alla mostra dell’anno con Giorgi e Dosi

IL “TONDO”CONQUISTA TOKYO SOFFIENTINI
a pagina 23�

di BRUNO MANFELLOTTO

i sono due modi di guardare
all’avanzata dello Stato isla-
mico, e dunque anche alla

strage di mercoledì in Tunisia. Il pri-
mo è quello di mettere in fila ciò che
si sa, decrittarne i segnali, valutarne
il peso simbolico oltre che militare,
interpretarne il filo logico, se c’è.

E in questo ci aiutano le crona-
che e le analisi dei giornali di ieri e
di oggi.Per esempio è la prima vol-
ta che tra le vittime si contano gli
italiani, quattro, e già c’è chi dice
che questo fosse uno degli obietti-
vi prioritari del commando.

Anche per via della foto di uno
dei morti accompagnata da que-
sta scritta-proclama.

SEGUE A PAGINA 7�
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IL CONVEGNO

Curarsi anche 
con le medicine 
non convenzionali
ddii  MMAARRCCEELLLLOO  VVAALLDDIINNII**

edicina è parola che nel-
la collettività evoca al-
larme e attesa; il qualifi-

carla “non convenzionale” vi ag-
giunge un quid che attenua l’al-
larme e fortifica l’attesa.
Medicina è lemma che – credo u-
tile qui ricordarlo – deriva dal la-
tino medeor-mederi, che signi-
fica medicare, curare, sanare.

Ma è anche termine che, quan-
do coniugato con “non conven-
zionale”, non ricorre nel Codice di
Deontologia Medica, essendo lì
sostituito dall’espressione “siste-
mi e metodi”.

L’articolo 15 del Codice, infatti,
è intitolato “Sistemi e metodi di
prevenzione, diagnosi e cura
non convenzionali”.

*Medico-Legale, presidente
Società Bio-Giuridica Piacentina

SEGUE A PAGINA 7�
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VOLLEY A-1
Nordmeccanica
a Cremona è
un super derby
PIACENZA - Stasera sfida la
rivelazione Casalmaggiore
pensando ai play off.

DANANI a pagina 53�

“SMART VILLAGE”PRIMO IN EMILIA ROMAGNA

L’INCHIESTA DI ANTONELLA LENTI alle pagine 34 e 35�

Progetto per rilanciare Farini e bloccare 
lo spopolamento della montagna

“OCCHI APERTI”

Anche Alseno
crea la rete
di controllo 
dei cittadini
ALSENO - La raffica di furti a
Chiaravalle conferma che
il territorio di Alseno è
particolarmente preso di
mira. I cittadini non stan-
no con le mani in mano:
giovedì notte si è attivato
il gruppo di controllo de-
nominato “Occhi aperti”.

QUAGLIA a pagina 44�

PIACENZA - Vampiri di gasolio.
Colpiscono con l’arrivo della
primavera le aziende agrico-
le. E nel 99%dei casi, dicono
gli addetti ai lavori, questo
furto non viene più denun-
ciato. Proseguono intanto le
razzie in casa anche in pre-
senza dei proprietari. Incur-
sioni ci sono state ad Alseno
e a San Rocco al Porto. Men-
tre a Castelsangiovanni il bar
“Noi due” ha registrato l’en-
nesimo assalto.
SERVIZI a pagina 31, 37, 44 e 45�

Spaccio in stazione
due arrestati
Agivano nel parcheggio, i
carabinieri li hanno presi su
segnalazione dei cittadini
MOTTA a pagina 12

«Vicina al suicidio
per i cyberbulli»
La drammatica testimonianza
di una giovane vittima nella
lezione al Raineri-Marcora
GAZZOLA a pagina 14

Da disoccupato
a “cicerone”on line
L’idea:accompagnare
virtualmente i visitatori a
Piacenza e nelle valli
SEGALINI a pagina 16

Dieci rinforzi
per la Municipale
In maggio 5 agenti e altrettanti
ausiliari con l’ingresso 
del nuovo comandante
IL SERVIZIO a pagina 18

A PIACENZA


