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Alto taglio del governo al comuni
In rivolta Ridotti i trasferimenti statali agli enti locali per pagare le spese delle europee
I sindaci: «Ogni amministrazione perde migliaia di euro». E l'esecutivo risparmia milioni
•Decine di milioni th euro «sottratti» ai
piccoli Comuni a ogni tornata elettorale nazionale. E,corne se non bastasse, un ulterio-

IL TEMPO di Osho

re taglio del 20% ai contributi statali dalle
prossime Europee.E la situ azione denunciata dai sindaci in una serie di lettere inviate al
Vim m ale per protestare contro l'ennesima
stretta ai trasferimenti dal governo, «Ogni
Comune - spiegano i responsabili delrAnpci
- perde migliaia di euro non rimborsati dallo
Stato. E non possiamo neanche fare ricorso
al Tar. Ci costerebbe troppo...».
Solimene -+ a pagina 6

Scoperta a Trastevere

Torna alla luce
lafornace
ell Roma antica

Anche al Papa tocca benedire Greta
Carta

Magliaro

pagina 17

a pagina 4

Un mese fa in manette5 persone
Nell «Abitacolo», la web trasmissione sul sito de II Tempo,la presidente di Fratelli d'Italia

La delusione della Meloni: «Salvini non ha coraggio»

Tangent'a Ferentino
Arrestato l'ex assessore
Mdoni —) a pagina 18

di Franco Bechls

La sentenza della Consulta

ifs ai lavoratori Malian
Legittimo pagarlo a rate
Caleni —> a pagina 4
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ella Smart Tv in cui giriamo «L'Abitacolo»
(visibile su mvw.iltempo.it) Giorgia Meloni,
leader di Fratelli d'Italia, entra dope avere
appena stretto un patto con alcuni che un tempo
avrebbe chiamato «poteri forti», primo fra tutti
quell() di Coilfindustria rappresentata dal suo presisegue —> a pagina 3
dente, Vicia erizo Boccia.

Le liste elettorali di Forza Italia

Agenzia turistica nei guai

Ecco i candidati azzurri Biglietti per i musei vaticani
La Carragna non c'è
con carte di credito donate
—) a pagina 19

Fondato —) a pagina 5

Battuta l'Udinese nel recupero: la Champions ora è a 3punti

La Lazio vince e resta in corsa
an La Lazio batte l'Udinese nel
recupero dell'Olimpico: 2-0 netto,senza storia pur senza brillare. Ma sono 3 punti pesanti che
riportano i biancocelesti a tre
l unghezze dalla Champions anche se resta ancora settima.Inzaghi ci crede e chiede ai suoi di
non mellare in vista del rush
finale che sabato vede II Chievo
all'Olimpico.
Pieretti, Rocca e Salomone
alle pagine 25 e 27
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integratotl alimentari non vanno intesi
come sostituti di una dieta varia,
eloilithrata e di uno stile di vita sana.

