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In Italia i carcerati giocano a bridge
Tavoliverdi e maestri gratis a Bollat
Funzionarioargentinocambiasessoper andaresubitoin pensione.Avrebbedovutoaspettarei 65anni
L'ufficio cremazioniaNapoli chiudenel weekend:i parenti deimorti devonoa aspettarefino al lunedì

i SILVIA PI PAOLA

• Un circolo di bridge in car-
cere non si era mai visto. Da
quando nella casa di reclu-
sione di Bollate (Milano) è ar-
rivato un detenuto con que-
sta passione, nell'istituto di
pena più all'avanguardia del-
la Lombardia si è formato un
gruppo di giocatori accaniti
che ha ottenuto dalla Federa-
zione italiana Figb anche un
maestro. Il direttore del peni-
tenziario, zvutsrponmlihgfecbaZVSRPNMLIGFEDCBMassimo Parisi, ha
concesso l'uso della sala bi-
blioteca: ogni mercoledì si ri-
trovano in 26 a giocare sui
tavoli verdi. «Per diventare
bravi al bridge bisogna stu-
diare, non ci s'improvvisa»,
spiega Francesco Ferrazzo, il
presidente della Figb. (Zita
Dazzi)zvutsrponmligfedcaVTSRQPONMLIHGEC[Il Venerdì]

FURETTOSergio Lazarovich,
argentino sessantenne.origi-
nario di Salta che, adetta dei
colleghi, ha sempre svolto la
professione di funzionario
delle imposte con poca pas-
sione, ha cambiato sesso per
sfruttare il pensionamento
anticipato di cui le donne
possono godere nella nazio-
ne di papa Francesco. La leg-
ge argentina riconosce ai
transgender il diritto di cam-
biare sesso nei registri dello
stato civile senza dover di-
mostrare di essere stati sot-
toposti a operazione chirur-
gica oterapia ormonale. Così
Lazarovich (che oggi si chia-

ma Sergia) è riuscito a lascia-
re il posto di funzionario era-
riale a 6o anni compiuti, an-
ziché 65, [Huffpost]

MAIALATAVoleva sfrattare gli
inquilini che tenevano maia-
lini vietnamiti in casa, si è
trovato agli arresti per resi
stenza apubblico ufficiale. È
successo nel quartiere di
Trastevere a Roma. Quando
ha saputo dei maiali domesti-
ci («servono per la pet thera-
py di un malato», sosteneva-
no gli affittuari), il proprieta-
rio, 77 anni, ha dapprima
chiesto un aumento del cano-
ne passando poi ai dispetti:
ha staccato le utenze, sparso
in terra il letame, messo i luc-
chetti alle serrature. Quando
gli inquilini hanno chiamato
le forze dell'ordine, il pensio-

nato ha cercato di colpire un
agente con una testata. (Mar-
co Carta) [Il Messaggero]

AMiULUH Nel 2017il tribuna-
le ecclesiastico della Sarde-
gna ha annullato 95 matri-
moni religiosi su 107 cause
concluse (89%),con un legge-
ro aumento sull'anno prece-
dente. In 20 casi le nozze so-
no state dichiarate nulle per-

ché i coniugi, al momento di
sposarsi, non credevano al-
l'indissolubilità del matri-
monio. Le decisioni sono
molto veloci: un signore in
sei mesi ha fatto domanda di

nullità, ha ottenuto la sen-
tenza ed è tornato in chiesa
per risposarsi. (Mario Girau)
[La Nuova Sardegna]

BULLASingolare punizione
per un'alunna accusata di
bullismo verso un compa-

gno di classe in una scuola
media della zona di Castel-
franco Veneto (Treviso): su
consiglio dello psicologo la
tredicenne è stata lasciata
sola in aula per un certo tem-
po perché capisse che cosasi
prova a essere emarginati.
Lo psicologo, contattato dal
padre del ragazzo bullizzato,
era in classe per parlare con
ragazzi e insegnanti ed è sta-
to contestato dalla studen-
tessa. A quel punto il profes-
sionista ha invitato tutti a
uscire restando in corridoio.
«Quando si fa un intervento
sul bullismo è più efficace
fare un'esperienza perché
spesso spiegare i concetti
serve apoco»; ha detto lo psi-
cologo. (Mauro Favaro) [Il
Gazzettino]

INSEPOLTIDa aprile a Napoli
l'ufficio comunale decreti e
cremazioni resterà chiuso
nel fine settimana e i parenti
dei defunti dovranno aspet-
tare fino a lunedì per avere i
certificati necessari per le
esequie. La giustificazione
del Comune èla mancanza di
personale dovuta ad alcuni
pensionamenti e imprecisati
«problemi tecnici». Le salme
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saranno depositate al cimite-
ro di Poggioreale e non sarà
neppure possibile traspor-
tarle fuori Comune per ab-
breviare i tempi. zvutsrponmlihgfecbaZVSRPNMLIGFEDCB(Nico Falco) zvutsrponmligfedcaVTSRQPONMLIHGEC
[li Mattino di Napoli] vtsronmligedcbaZXVUTSRPONMLIHGFECBA

C0GPTroppe false coop nel
mondo mutualistico. Perciò
Confcoop, che raggruppa le
1,632 cooperative bianche
dell'Emilia Romagna (13,6
miliardi di fatturato, 79.000
occupati) ha deciso di censire
gli aderenti classificandoli in
buoni ecattivi. Questi ultimi
saranno denunciati con in
più l'invito alle organizzazio-
ni degli artigiani e a Confin-
dustria di isolare gli associati
che assegnano commesse al-
le false coop, costituite per
esternalizzare parti del pro-
cesso produttivo, ma in real-
tà vere imprese, enon coope-
rative. (Carlo Valentini) [Ita-
lia Oggi]

PERSECUZIONEII funzionario
cinese che ha ideato la cam-
pagna per abbattere le croci
cristiane nel Paese è stato
promosso vicepresidente e
segretario generale della
Conferenza politica consul-
tiva cinese (Cpcc). Xia Bao-

long, dal 2012al 2017segreta-
rio del partito comunista nel-
lo Zhejiang, nel 2013 lanciò
l'inedita campagna che portò
a rimuovere oltre 1.500 croci
nella provincia e a demolire
diverse chiese. La campagna,
terminata apparentemente
nel 2016(orava avanti in altre
province, anche seaun ritmo
minore), èstata commentata
così da un'anziana cattolica

della provincia colpita: «Vo-
gliono cancellare ogni trac-
cia del cristianesimo. Duran-
te la Rivoluzione culturale
bruciavano le bibbie, ma
neanche allora rimuovevano
le croci dalle chiese». (Leone

Grotti) [Tempi.it]

COPPIAI Capitani reggenti
della Repubblica di SanMari-
no hanno una vita non sem-
plice: non possono guidare,
devono stare sempre assie-

me negli incontri ufficiali,
ma spostandosi su auto di-
verse (se succede qualcosa a
uno la carica non rimane sco-
perta), non possono indossa-
re vestiti «spezzati» (cioè
giacca e pantaloni di colori
diversi), non possono fare
sport per conto proprio, ma
devono essere accompagnati
anche da amici o familiari.
Non possono neppure dimet-
tersi o rifiutare la nomina:
rischiano l'arresto o l'esilio.
Tuttavia restano in carica
soltanto 6 mesi. (Monica Ra-
schi) [/I Resto delCarlino]

STROZZIMISette funzionari di
banca pugliesi euna dirigen-
te di una società finanziaria
sono indagati dalla Procura
di Lecce con l'accusa di usu-
ra. Sotto inchiesta sono tre
filiali di altrettanti istituti di
credito e una finanziaria mi-
lanese. In due casi gli istituti
avrebbero applicato interessi
di mora su prestiti superiori
anche del 2%sul tasso legale,
in altre situazioni i tassi irre-
golari riguardavano linee di
credito come fidi e anticipi.
Gli interessi fuori legge han-
no comportato esborsi com-
plessivi non dovuti a favore
delle banche per circa
100.000 euro. [Quotidiano di
Puglia]

EXPORTNel 2017 hanno rag-
giunto i 9,2 miliardi di euro le
esportazioni italiane via
Web, con una crescita del
23%. Esse però rappresenta-
no soltanto il 6,4% dell'e-
xport complessivo, pari a 144
miliardi di euro. Il problema
principale del commercio
elettronico verso l'estero so-
no le questioni di natura lega-

e

le, in particolare con il mer-
cato cinese. (Francesca Gam-
barini) [L'Economia]

BIOSPIEL'ultima trovata della
Darpa, l'agenzia del Diparti-
mento della difesa Usa che
sviluppa tecnologie militari,
è sfruttare la naturale abilità
delle piante di percepire i
cambiamenti di suolo, terra e
acque per usarle come rete di
monitoraggio di possibili
problemi ambientali. L'idea
di baseèriprogrammare spe-
cie vegetali attraverso la
bioingegneria per trasfor-
marle in sentinelle d'allarme
in caso di contaminazioni
chimiche o radioattive, se-
gnali elettromagnetici ano-
mali, mine antiuomo, fughe
di batteri ealtre minacce alla
sicurezza. (Elisabetta Intini)
[Focus]

SOGNARE«Il cinema èun lavo-
ro in cui ti pagano per sogna-
re». (Steven Spielberg, regi-
sta, intervistato da Marco
Giovannini) [Panorama] ZVUTSRPONIEDA
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Tassiclausura
in trefiliali pugliesi
Interessi illegali
percirca 100.000euro zvutsrponmlihfecaI

Ilfmmonario cinese
che ha rimosso
1.500croci ha avuto
una promozione
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SORPRESAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLIHGFEDCBAA Cancun,in Messico,i turisti si immergono per visitare il museo sottomarino piùgrande delmondo [LaPresse]
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