Fondato da Girolamo Ardizzone

Euro
1,30*

Domenica 31
Agosto 2014

PALERMO
e PROVINCIA
PALERMO

Anno 154, Numero 238, Sped. Abbonamento Post. 45%
Articolo 1 Comma 1 Legge 46/04, DCB Palermo

regione. Furono presentate autocertificazioni false per poter accedere alle assunzioni. Il direttore Aliquò: «Faremo rispettare la legge»

nomine a bruxelles

Controlli al «118»: il 10%
ha condanne definitive

Mogherini
a capo
degli Esteri
della Ue

0 La società Seus ha concluso le verifiche sui dipendenti: in 304 hanno sentenze inappellabili per
mafia, truffa, stupro, droga o reati minori. E un centinaio ora rischia il licenziamento 6GIUFFRÈ A PAG. 5

chi ha coperto
per anni
lo scandalo?

calcio

Il Quirinale: per l’Italia
riconoscimento di
prestigio. Marchionne:
Renzi vada avanti, ma
finora si è visto poco

Nino Sunseri

L’

6PAGINE 2-4

indagine sui dipendenti
del 118 si è conclusa nel
peggiore dei modi. Su circa tremila lavoratori è risultato che ben 304 sono
stati condannati con sentenza passata in giudicato. In pratica uno su dieci, una percentuale decisamente preoccupante. Una situazione che diventa da allarme rosso considerando
che un centinaio dei condannati ha
commesso reati che meritano il licenziamento immediato. Come sempre
in questi casi, la domanda non cambia: com’è potuto accadere? Come
mai nessuno si è accorto che il 118
stava reclutando un numero piuttosto consistente di persone con precedenti penali, tra cui anche reati molto gravi come l’associazione a delinquere di stampo mafioso? Un quadro
così fuori dall’ordinario ha provocato anche episodi degni della commedia dell’arte. 6SEGUE A PAGINA 5

allarme invasione

Ucraina, la crisi
si aggrava:
5 mila russi
oltre il confine
6PAGINA 9
assalti a tabaccherie

Rapinatori
in azione
a Palermo
e Castelbuono

regione

Piano Giovani
Ai raggi X
i 1.600 tirocini
già assegnati
Il neo dirigente Silvia al
lavoro per verificare
eventuali irregolarità. Il
nodo del nuovo bando
da annullare 6PAGINA 12
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...
la juve lancia la sfida
subito3punticolchievo
malaromanonmolla

La Juventus riparte da Verona
con una vittoria: nella prima partita di
Serie A finisce uno a zero contro il Chievo Verona. Ai bianconeri basta un autogol di Biraghi, ma nei 90 minuti colpiscono 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

via la farina

In moto contro
Rosa a un bivio un’auto
Contro la Samp In fin di vita
Iachini rischia a 19 anni
oggi esordio al barbera
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