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ANSA.it Sicilia Mafia: l'ex governatore Lombardo assolto dalla Corte appello di Catania
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La Corte d'appello di Catania ha assolto l'ex presidente della
Regione Siciliana, Raffaele Lombardo, per concorso esterno
all'associazione e corruzione elettorale. La Corte ha assolto
Lombardo dall'accusa di concorso esterno perché il fatto non
sussiste e da quella di reato elettorale aggravato dall'avere favorito
la mafia per non avere commesso il fatto.

Alla lettura della sentenza l'ex leader del Mpa non era in aula.

L'inchiesta che in dieci anni di udienze ha portato a due sentenze
'contrastanti' e a un annullamento con rinvio della Cassazione si
basa su indagini dei carabinieri del Ros di Catania su rapporti tra
politica, imprenditori, 'colletti bianchi' e Cosa nostra.

Per la Procura Lombardo avrebbe favorito clan e ricevuto voti alle
regionali del 2008, quando fu eletto governatore. Accuse che lui ha
sempre respinto. 

La Procura, con i Pm Sabrina Gambino e Agata Santonocito, aveva
chiesto la condanna di Raffaele Lombardo, a sette anni e quattro
mesi di reclusione, per l'accesso al rito abbreviato. Al centro del
processo i presunti contatti di Raffaele Lombardo con esponenti dei
clan etnei che l'ex governatore ha sempre negato sostenendo di
avere "nuociuto alla mafia come mai nessuno prima di me", di "non
avere incontrato esponenti" delle cosche e di avere "sempre
combattuto Cosa nostra". Per questo i suoi legali, gli avvocati Maria
Licata e il professore Vincenzo Maiello, hanno chiesto l'assoluzione
del loro assistito "perché il fatto non sussiste". Il procedimento ha
anche trattato presunti favori elettorali del clan a Raffaele Lombardo
nelle regionali del 2008, in cui fu eletto governatore, e a suo fratello
Angelo, per cui si procede separatamente, per le politiche dello
stesso anno. La Seconda sezione penale della Cassazione, tre anni
fa, ha annullato con rinvio la sentenza emessa il 31 marzo 2017
dalla Corte d'appello di Catania che aveva assolto dall'accusa di
concorso esterno in associazione mafiosa l'ex governatore e lo
aveva condannato a due anni (pena sospesa) per corruzione
elettorale aggravata dal metodo mafioso, ma senza intimidazione e
violenza.

Una sentenza, quella di secondo grado, che aveva riformato quella
emessa il 19 febbraio 2014, col rito abbreviato, dal Gup Marina
Rizza che lo aveva condannato a sei anni e otto mesi per concorso
esterno all'associazione mafiosa ritenendolo, tra l'altro, "arbitro" e
"moderatore" dei rapporti tra mafia, politica e imprenditoria. Nelle
motivazioni la Corte d'appello di Catania, nel riformare la sentenza di
primo grado, aveva rilevato che "il summit tra i vertici mafiosi e
Raffaele Lombardo nel giugno del 2003 a casa" dell'ex presidente
della Regione, uno dei pilastri dell'accusa, "è un fatto assolutamente
privo di riscontro probatorio". Erano stati invece dimostrati, secondo i
giudici di secondo grado, "i rapporti tra Lombardo e esponenti della
mafia, che avrebbero agito per agevolare la sua elezione, ma dal
quale non avrebbero ricevuto alcun favore". La Corte d'appello gli
aveva contestato la corruzione elettorale con l'aggravante di avere
favorito la mafia, che non usa violenza né intimidisce, ma compra i
voti con soldi, buoni spesa e favori. Una decisione non condivisa
dalla Cassazione che "in accoglimento del ricorso della Procura
generale di Catania" aveva poi annullato "la sentenza con rinvio ad
altra sezione" della Corte d'appello di Catania, davanti alla quale si è
celebrato il nuovo processo. 
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VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO

L'ANM PRONTA
A PROCESSARE
SALVI E CASCINI
TERREMOTO
NELLA 
MAGISTRATURA Assolto l'ex governatore della Sicilia

ANGELA STELLA  a pagina 4

LOMBARDO: 
FINE DI UN'ALTRA 
PERSECUZIONE 
GIUDIZIARIA

C
olpo di scena. Tutti i protagonisti del 
Palamaragate, che sono stati "grazia-
ti" dal Csm e dalla Cassazione - i qua-
li hanno ritenute legittime le trame e 

le pressioni per modifi care carriere e assetti 
di vertice della magistratura - subiranno però 
una azione disciplinare da parte dell Anm che 
ha giudicato i loro comportamenti in contra-
sto con il codice etico. Bel guaio. Le indiscre-
zioni dicono che sono almeno 70 i magistrati 
che fi niranno sotto processo (seppure sarà un 
processino, e senza possibilità di infl uire sulle 
loro carriere) e tra questi 70 molti nomi assai 
importanti. I due nomi che hanno fatto sob-
balzare tutti sulla sedia sono quelli del Procu-

ratore Generale della Cassazione (in pratica 
il numero 1 della magistratura) Giovanni Sal-
vi, e quello del capo carismatico della sinistra 
giudiziaria, Giuseppe Cascini (del quale, pro-
prio ieri, aveva chiesto le dimissioni dal Csm 
il giornale uffi cioso dei Pm, cioè Il Fatto). I no-
mi dei settanta imputati non sono ancora uf-
fi ciali, ma sui big non ci sono grandi dubbi. Il 
processo non avrà conseguenze istituzionali, 
perché l'Anm è solo un sindacato, e dunque 
non può irrogare sanzioni se non quelle in-
terne all'associazione. Simbolicamente, però, 
una condanna per violazione dell'etica sareb-
be clamorosa. Pare che ci sia una via d'usci-
ta: le dimissioni dall'Anm. Non molto gloriosa.

A pagina 4

Paolo Comi 

Fausto Bertinotti

M
ichele Prospero, sul Riformista, ha 
proposto una via di uscita all’im-
passe in cui si è venuta a trovare la 
politica e il suo principe. Come? At-

traverso il ricorso all’iniziativa politica, e alla 
scelta di Mario Draghi alla testa di un nuovo 
schieramento di sinistra. Ho l’impressione 
che l’intelligente scelta della via sia impedita 
da un’aporia e dall’individuazione di un sog-
getto che dovrebbe essere protagonista dell’o-

perazione, il Pd, che non la può reggere. Per 
parte mia, libererei la proposta da ciò che mi 
sembra incongruo, cioè la sinistra. Questa 
non è possibile trovarla all’interno delle posi-
zioni che Prospero correttamente attribuisce 
a Draghi. Esse confi gurano un canone tipico di 
tutte le opzioni politiche che in Europa deline-
ano il nuovo centro e il suo proporsi in alterna-
tiva alle destre reazionarie. 

A pagina 2

Risposta a Michele Prospero

Draghi-party? Ok, ma 
non chiamatelo sinistra

R affaele Lombardo è sta-
to assolto. Non è mafi o-
so, nemmeno amico dei 
mafiosi e non ha com-

messo corruzione elettorale. 
Non sapete chi è Raffaele Lom-
bardo? Logico. Dieci anni fa era 
molto noto, era il presidente 
della Regione Sicilia ed era una 
delle speranze del centrode-
stra e della politica italiana. Poi 
un gruppetto di Pm ha deciso 
di "spianarlo" e lo ha fatto sen-
za difficoltà. Ricordate le pa-
role di Palamara? Se un Pm ha 
dalla sua un Gip, un uffi ciale di 
polizia giudiziaria e un paio di 
giornalisti, e decide di metter-
ti su una croce, ti ci mette sen-
za incontrare nessuna diffi coltà. 
Così hanno fatto con Lombar-

do. Lo hanno accusato del solito 
reato "inesistente" e sgramma-
ticato ("concorso esterno in as-
sociazione mafi osa") e in più di 
corruzione elettorale. E sono ri-
usciti anche a farlo condannare 
in primo grado. Lo hanno tenu-
to alla stanga per dieci anni. Sì, 
dieci, un quinto, circa, della sua 
vita. Poi ieri è arrivata la senten-
za d'appello. Logica, corretta, 
prevedibile. Concorso? Il fat-
to non sussite, ha detto la Corte. 
Corruzione? Non ha commesso 
il fatto.

"Riconquista dello Stato di dirit-
to", ha commentato "Nessuno 
Tocchi Caino". Ora aspettia-
mo anche per Giancarlo Pittel-
li. È dentro da due anni. Dovrà 
aspettarne altri otto?
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IL SINDACATO DELLE TOGHE INCOLPERÀ 70 MEMBRI

L
a Corte d’Appello di Ca-
tania ha assolto ieri l’ex 
presidente della Regione 
Siciliana, Raffaele Lom-

bardo, dalle accuse di  concorso 
esterno  in associazione mafiosa 
e corruzione elettorale. Alla let-
tura della sentenza l’ex Fondato-
re e leader del Movimento per le 
Autonomie non era in aula ma al 
telefono con uno dei suoi legali si 
è detto «molto felice e sollevato 
per assoluzione». Ha poi aggiun-
to all’Adnkronos: «Sono stati 12 
anni da incubo, la sentenza mi ri-
paga di tante sofferenze. La mia è 
una vicenda umana e giudiziaria 
incredibile». 
Per uno dei politici più influen-
ti della Sicilia è stata una vera e 
propria odissea giudiziaria: una 
condanna, un’assoluzione, un 
annullamento dell ’assoluzio-
ne con rinvio. Tre sentenze, tut-
te diverse l’una dall’altra. E ieri la 
quarta sentenza: ancora una as-
soluzione. Le indagini sono sta-
te condotte in questi dieci anni 
dai carabinieri del Ros di Catania 
che hanno indagato sui rapporti 
tra politica, imprenditori, ‘colletti 
bianchi’ e Cosa nostra. Secondo 
l’accusa l’ex Presidente Lombar-
do avrebbe favorito i clan mafio-
si in cambio di migliaia di voti 
per le regionali del 2008, quando 
poi fu eletto governatore. Accu-
se che la difesa dell’ex Presiden-
te, rappresentata dagli avvocati 

Vincenzo Maiello e Maria Licata, 
ha sempre respinto. Anche ieri, 
in chiusura delle controrepliche, 
l’avvocato Maiello, come riferi-
sce l’Adnkronos, ha detto: «Ab-
biamo l’esigenza di mettere capo 
alla definizione di questa vicen-
da giudiziaria le cui conseguen-
ze, sul piano personale ma non 
solo personale, sono sotto gli oc-
chi di tutti. Raffaele Lombardo 
deve essere assolto. Non ha mai 
stretto patti con Cosa nostra.». E 
ha aggiunto: «Lombardo ha fatto 
solo scelte contro Cosa nostra», 
ricordando che nella sua Giunta 
Lombardo aveva scelto due ma-
gistrati antimafia, Caterina Chin-
nici e Massimo Russo. 
La Procura generale aveva inve-
ce chiesto la condanna di Lom-
bardo a sette anni e quattro mesi 

di  reclusio-
ne. Al 
c e n t r o 
del  pro-
c e d i m e n -
to i suoi 
p r e s u n t i 
contatti con 
e s p o n e n t i 
dei clan et-

nei che l’ex governatore ha sem-
pre negato sostenendo di avere 
«nuociuto alla mafia come mai 

nessuno prima di me», di 
«non avere incontrato espo-
nenti» delle cosche e di ave-

re «sempre combattuto Cosa 
nostra». 

Ad accusare Lombardo ci so-
no stati alcuni collaboratori di 
giustizia, tra cui Dario Caruana. 

Questi aveva riferito di una 
riunione riservata, in cui 

si  affrontavano ar-
gomenti  di  appal-
ti ed affari, svoltosi 
nei primi sei mesi 
del 2003 in una ca-
s a  d i  ca m pag n a 
alle porte di Bar-
rafranca. Dichia-
ra z i o n i  s e m p re 

smentite da Lombardo. E ora 
anche dall’ennesima decisione. 
«Siamo molto soddisfatti. Que-
sta assoluzione è un risultato 
che rende giustizia alla verità», 
ha detto all’Adnkronos l’avvo-
cata Maria Licata. Mentre al Ri-
formista dice il prof avv Maiello: 
«Sono contento di aver contri-
buito ad un risultato che rimet-
te al centro i valori della legalità 
penale e respinge gli approcci di 
pratiche premoderne di giustizia 
sommaria e protestativa. Que-
sta sentenza restituisce a Raffae-
le Lombardo e a quanti avevano 
creduto nel suo progetto politico 
e amministrativo la dignità e l’o-
nore offuscati dall’altalenarsi di 
verdetti contraddittori». 
Sempre con l’Adn ha parlato l’ex 
ministro Dc Calogero Mannino: 
«Personalmente provo la soddi-
sfazione che può provare un ami-
co. Un amico, peraltro, sempre 
convinto della sua innocenza». 
Esprime soddisfazione per la 
sentenza anche l’associazione 
radicale Nessuno Tocchi Caino: 
«L’assoluzione di Raffaele Lom-
bardo è una riconquista dello 
Stato di Diritto. Perché scaccia, 
in un sol colpo, i processi som-
mari, quelli per sentito dire, la 
logica del sospetto, il “diritto del 
nemico” e le condanne non per 
fatti-reato ma per “tipo d’autore”, 
dove le uniche prove sono le pa-
role dei pentiti». 

LOMBARDO È INNOCENTE
E LO SAPEVAMO. ORA LO SA 
ANCHE LA MAGISTRATURA

Pienamente assolto dal concorso esterno e dal reato di corruzione 
elettorale. Erano balle. Lui però è stato rovinato da un processo folle durato 

più di 10 anni. La soddisfazione di “Nessuno Tocchi Caino”

L
a scure è pronta ad abbatter-
si sulle toghe che chattavano 
con Luca Palamara per chie-
dergli un posto o un incarico.

Il collegio dei probiviri dell’Associa-
zione nazionale magistrati ha ulti-
mato in questi giorni i propri lavori. 
L’attività istruttoria, durata un anno, 
è stata diffi cilissima, ostacolata dai 
numerosi paletti posti in essere dai 

“ chattatori”, alcuni dei quali si so-
no anche appellati al Garante della 
privacy.  
Al momento, a quanto risulta al Ri-
formista, sarebbero circa settanta 
le toghe finite nel mirino del col-
legio, presieduto dall’ex giudice 
di Cassazione Giocchino Romeo, 
con l’accusa di non aver osserva-
to il codice deontologico interno. 
La norma violata è quella prevista 
all’articolo 10 ed è relativa agli “Ob-
blighi di correttezza del magistra-
to”.«Il magistrato – si legge nel testo 

- non si serve del suo ruolo istituzio-
nale o associativo per ottenere be-
nefi ci o privilegi per sé o per altri». 
In particolare, «il magistrato che 
aspiri a promozioni, a trasferimenti, 
ad assegnazioni di sede e ad incari-
chi di ogni natura non si adopera al 
fi ne di infl uire impropriamente sul-
la relativa decisione, né accetta che 
altri lo facciano in suo favore». Inol-
tre, «il magistrato si astiene da ogni 
intervento che non corrisponda ad 
esigenze istituzionali sulle deci-
sioni concernenti promozioni, tra-
sferimenti, assegnazioni di sede e 
conferimento di incarichi».
Nell’elenco dei settanta non c’è al 
momento l’allora procuratore ge-
nerale di Roma Giovanni Salvi che, 
secondo quanto raccontato da Pala-
mara nel libro Il Sistema scritto con 
il direttore di Libero Alessandro Sal-
lusti, aveva organizzato un pranzo 
su una terrazza di un prestigioso al-
bergo della Capitale per perorare le 
propria nomina a pg della Cassazio-

ne. Nonostante le pietanze sopraf-
fine consumate con vista sui tetti 
della città eterna, la nomina sfumò 
perché Palamara decise poi di pun-
tare su Riccardo Fuzio.
Salvi per coronare il suo desiderio 
dovrà aspettare le dimissioni di Fu-
zio avvenute nel 2019 dopo lo scop-
pio del Palamaragate. 

La condotta tenuta da Salvi con Pa-
lamara, fanno comunque sapere 
dall’Anm, è sanzionabile ai sensi 
dell’articolo in questione. Come 
mai, allora, non è stato inserito 
nell’elenco dei settanta?
Sempre da quanto si è potuto ap-
prendere, i probiviri si sono mos-
si  sulla base del materiale ricevuto 

dalla Procura di Perugia, e quindi 
sulle chat. Il “racconto” di Palama-
ra verrebbe analizzato in seconda 
battuta. Ma è quasi certo che a quel 
punto anche il procuratore genera-
le della Cassazione - cosa clamoro-
sa - fi nirà alla sbarra. Oltre a quanto 
riportato nel bestseller dell’ex zar 
delle nomine, come fonte di cono-

scenza dei probiviri ci sarebbe poi 
un altro libro molto gettonato sul-
lo stesso tema: “Magistropoli” del 
giornalista del Fatto Quotidiano
Antonio Massari. 
“L’incolpazione” del pg della Cassa-
zione, oltre a non avere precedenti 
nell’ultra secolare storia dell’Anm, 
rappresenterebbe l’ennesimo cor-
tocircuito istituzionale. Salvi è il ti-
tolare dell’azione disciplinare nei 
confronti delle toghe e con un suo 
provvedimento del 2020 ha stabi-
lito che “l’autopromozione”, anche 
se petulante, non è passibile di san-
zione. Ciò che è una grave scorret-
tezza per l’Anm è invece la norma 
per la Procura generale. Difficile 
che non abbia conseguenze, anche 
solo a livello d’immagine, una cosa 
del genere. 
Ma anche Giuseppe Cascini, attuale 
componente del Csm e storico lea-
der delle toghe progressiste, sareb-
be nel mirino dei probiviri. 
Nel suo caso gli verrebbe contesta-
to l’interessamento per le sorti del 
fratello, anch’egli magistrato, e la 
sua stessa nomina a procuratore 
aggiunto a Roma.
Fatta la legge, comunque, trova-
to l’inganno. Per evitare l’onta del 
processo davanti ai provibiri al-
cune delle toghe incolpate hanno 
pronta “l’exit strategy”: le dimissio-
ni dall’Anm. Non essendo più iscrit-
ti verrebbero così meno le sanzioni. 
Le dimissioni sono presentate pres-
so le giunte locali dell’Anm e quin-
di trasmesse a Roma. «È veramente 
imbarazzante: ci sono colleghi che 
hanno ricoperto incarichi di vertice 
all’interno dell’Anm ed ora decido-
no di scappare dal processo dimet-
tendosi dall’Associazione», dice il 
giudice Andrea Reale, componen-
te dell’Anm per Articolo 101.  «Ri-
cordo che siamo magistrati ed un 
comportamento del genere è inac-
cettabile», aggiunge Reale. 

CHAT CON PALAMARA
SCATTA LA SCURE DELL’ANM:
SALVI E CASCINI A PROCESSO

Il collegio dei probiviri è pronto a rinviare a giudizio disciplinare molti
dei magistrati che mandavano sms all’ex zar delle nomine per chiedergli 

posti e favori. Tra questi c’è anche il procuratore generale della Cassazione
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"H
o sempre avuto piena fiducia nel sistema giudiziario e nella

magistratura e dopo 12 anni è stata ripagata dalla sentenza di oggi.

Ho trovato giudici intelligenti, coscienziosi e coraggiosi", ha

commentato l'ex governatore assolto dall'accusa di concorso esterno perché il fatto non

sussiste e da quella di reato elettorale per non avere commesso il fatto

ASCOLTA ARTICOLO CONDIVIDI

La Corte d'appello di Catania ha assolto l'ex presidente della Regione Siciliana,

Raffaele Lombardo, per concorso esterno all'associazione e corruzione elettorale.

Alla lettura della sentenza l'ex leader del Mpa non era in aula. L'inchiesta, che in dieci

anni di udienze ha portato a due sentenze contrastanti e a un annullamento con

rinvio della Cassazione, si basa su indagini dei carabinieri del Ros di Catania su

rapporti tra politica, imprenditori, colletti bianchi e Cosa nostra. Secondo la Procura

Lombardo avrebbe favorito clan e ricevuto voti alle regionali del 2008, quando fu

eletto governatore. Accuse che lui ha sempre respinto.

Lombardo: “Ho sempre avuto fiducia nel sistema giudiziario”

"Ho sempre avuto piena fiducia nel sistema giudiziario e nella magistratura e dopo 12

anni è stata ripagata dalla sentenza di oggi. Ho trovato giudici intelligenti

coscienziosi e coraggiosi", ha commentato l'ex governatore che "ringrazia il primo

difensore il professore Guido Ziccone, e i due avvocati che mi hanno difeso in questo

processo: il professore Vincenzo Maiello, maestro di diritto, e l'avvocato Maria Licata,

impareggiabile per competenza, tenacia e passione. Palerò con i giornalisti –

annuncia Lombardo - in conferenza stampa la prossima settimana. Un grazie

particolare a Radio Radicale e ai dirigenti di Nessuno tocchi Caino".

La sentenza

La Corte ha assolto Lombardo dall'accusa di concorso esterno perché il fatto non

sussiste e da quella di reato elettorale aggravato dall'avere favorito la mafia per non

avere commesso il fatto. La Procura, con i Pm Sabrina Gambino e Agata Santonocito,

aveva chiesto la condanna di Lombardo, a 7 anni e 4 mesi di reclusione, per l'accesso

al rito abbreviato. Al centro del processo i presunti contatti di Lombardo con

esponenti dei clan etnei che l'ex governatore ha sempre negato sostenendo di avere

"nuociuto alla mafia come mai nessuno prima di me", di "non avere incontrato

esponenti" delle cosche e di avere "sempre combattuto Cosa nostra". Per questo i

suoi legali, gli avvocati Maria Licata e il professore Vincenzo Maiello, hanno chiesto

l'assoluzione del loro assistito "perché il fatto non sussiste". Il procedimento ha

anche trattato presunti favori elettorali del clan a Raffael Lombardo nelle regionali

del 2008, in cui fu eletto governatore, e a suo fratello Angelo, per cui si procede

separatamente, per le politiche dello stesso anno.

La vicenda processuale

La Seconda sezione penale della Cassazione, tre anni fa, ha annullato con rinvio la

sentenza emessa il 31 marzo 2017 dalla Corte d'appello di Catania che aveva assolto

dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa l'ex governatore e lo aveva

condannato a due anni (pena sospesa) per corruzione elettorale aggravata dal

metodo mafioso, ma senza intimidazione e violenza. Una sentenza, quella di secondo

grado, che aveva riformato quella emessa il 19 febbraio 2014, col rito abbreviato, dal

Gup Marina Rizza che lo aveva condannato a sei anni e otto mesi per concorso

esterno all'associazione mafiosa ritenendolo, tra l'altro, "arbitro" e "moderatore" dei

rapporti tra mafia, politica e imprenditoria. Nelle motivazioni la Corte d'appello di

Catania, nel riformare la sentenza di primo grado, aveva rilevato che "il summit tra i

vertici mafiosi e Raffaele Lombardo nel giugno del 2003 a casa" dell'ex presidente

della Regione, uno dei pilastri dell'accusa, "è un fatto assolutamente privo di

riscontro probatorio". Erano stati invece dimostrati, secondo i giudici di secondo

grado, "i rapporti tra Lombardo e esponenti della mafia, che avrebbero agito per

agevolare la sua elezione, ma dal quale non avrebbero ricevuto alcun favore". La

Corte d'appello gli aveva contestato la corruzione elettorale con l'aggravante di

avere favorito la mafia, che non usa violenza né intimidisce, ma compra i voti con

soldi, buoni spesa e favori. Una decisione non condivisa dalla Cassazione che "in

accoglimento del ricorso della Procura generale di Catania" aveva poi annullato "la

sentenza con rinvio ad altra sezione" della Corte d'appello di Catania, davanti alla

quale si è celebrato il nuovo processo.
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Palermo, rissa tra famiglie: si aggravano
condizioni 17enne ferito

SICILIA

10 gen - 09:59

Palermo, Villa Niscemi
chiusa per un contagio da
legionella

SICILIA

Tutto sarebbe partito con un
impiegato rimasto a casa con
febbre, brividi, dolori
muscolari e...

10 gen - 09:58

Misilmeri, scoppia uno
scaldabagno in casa:
nessun ferito

SICILIA

È successo questa mattina in
via Giuseppe la Masa. I
pompieri hanno messo in
sicurezza...
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Meteo a Palermo: le
previsioni di oggi 10
gennaio

SICILIA

Qualche nube sparsa. I venti
saranno prevalentemente
forti e soffieranno da WNW
con intensità di...

10 gen - 07:10

Australia, Djokovic ha vinto
ricorso sul visto, ma governo
può ancora ordinare espulsione

IL CASO

Il tennista serbo ha vinto la causa e il giudice ha ordinato il

suo rilascio. Gli è stato restituito il passaporto ma non è

detto che possa giocare gli Australian Open perché il...
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Da oggi 15 regioni in
giallo, alle 18
conferenza stampa
di Draghi

LIVE
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In vigore da oggi le
nuove regole sul
Super Green Pass:
cosa cambia
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Covid, Ricciardi a
Sky TG24: “Su
scuola misure
insufficienti"
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IN PRIMO PIANO

IN EVIDENZA

Tre premi per "Il potere del cane"
e "Succession"

GOLDEN GLOBES /1

10 gen - 05:34

Tutti i vincitori della 79esima
edizione. FOTO

GOLDEN GLOBES /2

10 gen - 07:24 26 foto

Oggi il rientro in classe tra
misure anti-Covid e lo
spettro della Dad

SCUOLA

Docenti e studenti tornano tra i
banchi, anche se non in tutta
Italia, con nuove regole per...

10 gen - 06:30

Ancona, rilascio Green pass
falsi: 50 ordinanze custodia
cautelare

IL BLITZ

In carcere finisce un infermiere
professionale addetto alle
vaccinazioni in un centro
vaccinale...

10 gen - 08:22

Spinta sulle prime dosi e
iniziative per over 50: il
piano del governo

VACCINI

Contro l'aumento dei contagi da
coronavirus, dovuto alla variante
Omicron, il governo vuole...
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Addio all'attore Bob Saget,
voce narrante di How I Met
Your Mother

IL LUTTO

Il suo corpo senza vita è stato
trovato nella camera di un hotel,
ma le cause del decesso non...

10 gen - 09:43

Birmania: Aung San Suu Kyi
condannata a 4 anni di
carcere

LA SENTENZA

L'ex leader birmana è stata
dichiarata colpevole di
importazione illegale di walkie-
talkie. La...
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Kazakistan, governo: oltre
8mila arresti dopo gli scontri

IL FRONTE CALDO

"Al 10 gennaio sono 7.989 gli
individui detenuti da organi del
ministero degli Interni", si...
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Alto Adige, bimbo di due
anni muore dopo essere
caduto in una piscina

IL DRAMMA

Il bambino si trovava con la famiglia nell'area
wellness dell'hotel quanso è caduto in...

10 gen - 09:55

Congedo parentale Covid
prorogato fino dal 31 marzo:
come fare domanda

GLI AIUTI

Fino al 31 marzo 2022 è possibile
usufruire del congedo per genitori
lavoratori con figli...

10 gen - 06:30

Pagamenti, rinviate al 2023
multe per chi non accetta
bancomat e carte

NUOVE REGOLE

La data d’inizio delle sanzioni per
gli esercenti slitta di un anno. È
quanto è stato stabilito...

10 gen - 07:00

Dieci anni dal naufragio della
Costa Concordia, il racconto
in 25 foto

13 GENNAIO

L'incidente avvenuto il 13 gennaio
2012 causò la morte di 32
persone e il ferimento di altre
157....

10 gen - 07:00

LO CAL NEWS

DIR ET TA LIVE

Varianti Covid, esperti: è
una doppia pandemia,
verso 2 mln di casi

LO SCENARIO

La variante Delta sembrerebbe responsabile del
maggior numero dei ricoveri, mentre Omicron
spinge...

10 gen - 08:52 11 foto

A casa tutti bene, le
anticipazioni degli ultimi
due episodi

SERIE TV SKY SERIE

Il 10 gennaio arrivano gli ultimi due episodi:
appuntamento su Sky Serie dalle 21.15, in...
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4 Ristoranti, le foto della
puntata 6 nei ristoranti della
Barbagia

TV SHOW SKY UNO

Per l'ultima puntata di 4
Ristoranti, Alessandro Borghese
ci ha portati alla scoperta dei...

10 gen - 09:00

Sammarco canta la rinascita
in Niente di Speciale: il video

MUSICA

Un brano scritto alla fine del
primo lockdown e alla fine di una
relazione. Il video è introdotto...

10 gen - 07:07

Film stasera in TV da non
perdere lunedì 10 gennaio

IN PROGRAMMA SU SKY

SKY CINEMA

La guida ai film che andranno in
onda stasera, lunedì 10 gennaio,
in TV su Sky. Azione, biopic e...

10 gen - 08:00
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Polemiche per il video in cui
Vignaroli (M5S) spara col
kalashnikov

POLITICA
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Scuola, Bianchi a Sky TG24:
"Importante avere scuola in
presenza"

POLITICA

08 gen - 22:25

Di Battista a "L'Ospite" su
Sky TG24: "Nefasto cambio
Conte-Draghi"

POLITICA

L'ex esponente del Movimento 5
Stelle è il protagonista
dell'appuntamento politico con
Massimo...

08 gen - 14:15

Covid, le Regioni chiedono lo
stop dei tamponi per gli
asintomatici

POLITICA

Basta test anche a chi non ha
alcun sentore della malattia. La
proposta arriva dai governatori,...

07 gen - 06:30

Covid, nuova circolare per
incentivare lo smart working:
cosa prevede

POLITICA

Con l’acuirsi dei contagi, torna la
raccomandazione da parte del
governo di favorire quanto più...
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Modena, a fuoco autobus sul
cavalcavia Mazzoni

CRONACA

10 gen - 09:44

Covid, attesa per la conferenza
stampa di Draghi alle ore 18

CRONACA

10 gen - 09:24 9 foto

Covid, da oggi scatta la zona
gialla per altre quattro
regioni

CRONACA

Sono 15 le aree d’Italia che si
trovano al momento in giallo: a
quelle che avevano già lasciato...

10 gen - 07:10

Costa Concordia, l'ex
comandante Schettino dal
naufragio a oggi

CRONACA

Condannato a sedici anni di
reclusione per l'incidente all'Isola
del Giglio del 13 gennaio 2012,...

10 gen - 07:00

Costa Concordia, l'interno
della nave prima e dopo il
naufragio. FOTO

CRONACA

L'imbarcazione naufragata il 13
gennaio 2012 era un piccolo
gioiello costruito con tutti i...
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New York, un palazzo va in
fiamme: almeno 19 morti, decine
di feriti

MONDO

09 gen - 23:58

Covid, contagio rallenta in Gb e
Francia: la situazione nei due
Paesi

MONDO

09 gen - 22:22

"America Contro", Sky TG24
racconta polarizzazione della
società Usa

MONDO

Il nuovo programma va in
onda dal 9 gennaio ogni seconda
domenica del mese alle 19.30, ed...

09 gen - 20:00

Coronavirus in Europa e nel
mondo. Le infografiche

MONDO

Lo stato della diffusione di Covid-
19 su scala globale ed europea (a
questo link le mappe e...

09 gen - 18:00

Brasile, 7 morti per crollo
scogliera su barche

MONDO

Oltre alle vittime si registrano 32
feriti e tre dispersi. L’ episodio è
avvenuto nello...
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Pubblica amministrazione: tutte
le novità nel 2022

ECONOMIA

09 gen - 06:30 13 foto

Congedo di paternità 2022: quali
sono le novità e come funziona

ECONOMIA

09 gen - 06:30 10 foto

Bonus asilo nido confermato
nel 2022: cosa c’è da sapere

ECONOMIA

A differenza di altre agevolazioni
riservate alle famiglie, questa non
rientra tra quelle che...

09 gen - 06:30

Lavoro, in arrivo stretta sui
tirocini extracurricolari: le
novità

ECONOMIA

Gli stage effettuati al di fuori di
un corso di studi andranno
limitati ai "soggetti con...
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Covid, sale l'allarme imprese.
Le ipotesi sui nuovi aiuti
economici

ECONOMIA

Diversi settori sono nuovamente
in crisi, paralizzati dall'ondata
della pandemia causata da...
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È morto Michael Lang,
organizzatore di Woodstock
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Golden Globes, Jane Campion
terza donna a vincere come
regista

CINEMA

10 gen - 09:32

Samuel, il nuovo singolo è
Elettronica

MUSICA

Il desiderio di libertà raccontato
attraverso la forza della musica è
al centro del nuovo singolo...

10 gen - 09:27

West Side Story, il cast del
film premiato ai Golden
Globes 2022

CINEMA

La pellicola diretta dal grande
regista americano vince nella
categoria miglior musical o...
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Coronavirus, ecco tutti i vip
risultati positivi. FOTO
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Da Mel Gibson fino a Idris Elba, da
Pink a Placido Domingo sono
tante le celebrità internazionali...
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Apple, 15 anni fa il primo iPhone:
tutti i modelli. FOTO
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Google dedica il Doodle di oggi a
Stephen Hawking
08 gen - 09:57

Tutto il meglio del CES 2022:
ecco le proposte dei Big

TECNOLOGIA

Dall’impegno per l’ambiente di
Samsung al metaverso spiegato
da Hyundai, dalle novità per...

06 gen - 12:00

Sanixair: ecco come
sanificare gli ambienti con la
fotocatalisi

NOW

Una startup innovativa utilizza il
principio dell’ossidazione
fotocatalitica per sanificare...

06 gen - 11:00

Che fine ha fatto Clubhouse?
Tutte le novità del social per
il 2022

NOW

Il social network rivelazione
dell'inizio del 2021 - quando ci ha
fatto compagnia durante le...

06 gen - 10:45

Infermieri, per il 28 gennaio
dichiarato lo sciopero nazionale
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Scuola, Bianchi: “Mascherine
FFP2 in classe? Porterò tema in
Cdm”
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10 gen - 09:27

Covid, individuata a Cipro
una nuova variante:
Deltacron

SALUTE E BENESSERE

Lo riporta l'agenzia Bloomberg,
che cita Leondios Kostrikis,
professore di scienze biologiche...

09 gen - 07:26

Covid, variante Omicron:
ecco l'identikit
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Si trasmette facilmente ma, nello
stesso tempo, sembrerebbe in
grado di provocare una...

09 gen - 07:00

Scuola, De Luca: stop
elementari e medie. Governo
impugna decisione

SALUTE E BENESSERE

"Nessun ripensamento sul ritorno
a scuola in presenza", ha
dichiarato il ministro
dell'istruzione...

07 gen - 20:00

Rapporto Legambiente: dal 2010
in Italia 264 morti per meteo
avverso

AMBIENTE
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Cambiamento climatico, gli
eventi meteorologici più dannosi
del 2021
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Al via il Premio Itas della
letteratura alpina

AMBIENTE

Sono entrati nel vivo, i
preparativi del concorso
letterario internazionale dedicato
a chi...
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Natale, i 10 consigli di
Greenpeace per le festività
sostenibili

AMBIENTE

Si possono vivere le feste anche
all'insegna della salvaguardia del
pianeta. Di seguito, i...
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Post Cop26 e ruolo degli
atenei, dibattito alla
Pontificia Università
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Il mondo accademico si è
confrontato con rappresentanti
delle istituzioni, della ricerca, del...
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