
PERUGIA - A poche ore dalla
chiusura delle pratiche il maxi-
condono sulle badanti si sta rive-
lando un flop. Anche in Umbria.
La domanda di regolarizzazione
delle colf, infatti, si ferma nel Bel-
paese a quota 300mila, contro le
700mila previste. E il Cuore Verde
non fa eccezione: alle 13 di ieri al
Viminale erano arrivate 2.057 do-
mande da Perugia e 624 da Terni.
E, se è vero che fino a mezzanotte
è ancora possibile inoltrare la ri-
chiesta di regolarizzazione, è altret-
tanto vero che difficilmente si arri-
verà alle cifre previste. I dati del
Viminale arrivano contemporanea-
mente a quelli dell’Inps sul rappor-
to tra colf e residenti: nella classifi-
ca delle regioni con il numero più
alto di collaboratori l’Umbria è al
terzo posto. Eppure Perugia è una
delle ultime province nella classifi-
ca delle domande per la regolariz-
zazione di badanti. La previsione,
dunque, è che saranno moltissime
le colf straniere che rimarranno
nel sommerso. Invisibili, e da po-
chi mesi perseguibili per legge.
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Incontro a Roma sul futuro dell’Omv di Terni

Per l’Officina dimanutenzione
arriva il salvataggio dei privati

Trasimeno

Il “no”
di quattro
sindaci
al casinò

ECONOMIA
Primi ciak nella prossima estate

per un film su Don Pierino Gelmini
del regista ternano Andrea Sbarretti

SPETTACOLI

Perugia La questione del personale divide la polizia penitenziaria

Carceri sovraffollate e polemiche

Alla sbarra la banda delle rapine
E con i soldi gestivano un traffico di droga

Uno scontro
senza idee

UMBRIA
Case meno care

Ecco l’andamento
del mercato
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PERUGIA
Vigili urbani
in campo

per la sicurezza
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CITTA’DICASTELLO
Salva

una tartaruga
Denunciato
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GUBBIO
Muore d’infarto
mentre cerca

funghi nel bosco
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Sul rinvio a giudizio
dei 17 indagati

Minimetrò:
slitta

la decisione
del giudice

E A pagina 3

TERNI - I contratti pluriennali
di trasporto saranno rispettati
ma Trenitalia Cargo conferma
il proprio piano industriale sull'
Omv di Terni, l'Officina di ma-
nutenzione veicoli dello scalo
merci di piazza Dante che sarà
dismesso entro la fine dell'an-
no, con il trasferimento di tutti
i dipendenti diretti. Trenitalia
adempirà agli obblighi contrat-
tuali attraverso il ricorso a ditte
terze.  E A pagina 9 Don Pierino Gelmini

CULTURA&

Amezzanotte si chiude la procedura ma migliaia di badanti rischiano di restare “invisibili”

Colf inregola, è statounflop
In Umbria poco più di 2.600 le domande presentate

 E A pagina 2

PERUGIA - Lunedì i componenti di una banda ro-
mano-perugina (nove provengono dalla capitale, tre
sono perugini, uno del Trasimeno-Pievese), accusata
di rapine in banca e di traffico di droga, compariran-
no davanti al giudice per le indagini preliminari
Marina De Robertis. Tredici in tutto, tra i quali una
ragazza perugina, fidanzata con quello che viene
considerato l'organizzatore della gang. Nel 2005 mi-
sero a segno cinque colpi a cinque banche perugine
con un bottino ingente. Denaro che veniva “reinvesti-
to” nel traffico della droga tra Perugia, Roma e la
Spagna. Ma i carabinieri li hanno scoperti.

A pagina 3E  Elio Clero Bertoldi

Giorgio Casoli

Dopo la trasmissione “Anno Zero” della
scorsa settimana ed i reiterati giudizi

espressi da alcuni autorevoli esponenti dell’op-
posizione di carattere essenzialmente personale
piuttosto che di politica generale, è in me matu-
rata la convinzione, dopo precedenti perplessi-
tà, che Berlusconi e il suo governo possano
pensare ad un avvenire piuttosto tranquillo.
E ciò non tanto per merito loro quanto per
demerito e scarsa intelligenza degli oppositori.
 E Continua a pagina 8

CASTIGLIONE DEL LAGO
- L’idea del casinò ad Isola
Polvese inciampa nell’opposi-
zione dei sindaci. Alla propo-
sta avanzata dall'imprendito-
re umbro Gianluca Bardelli,
quattro primi cittadini del
Trasimeno dicono no spiegan-
do che l'idea non è in linea
con il progetto di sviluppo in-
trapreso per l'area lacustre,
basato sul turismo ambienta-
le e culturale. Nessun "no"
pregiudiziale, dunque, ma la
semplice e unanime constata-
zione che “la proposta non è
adatta al Trasimeno”, è poco
compatibile con la filiera turi-
smo-ambiente-cultura.
 E A pagina 20

Abbinamento obbligatorio CORRIERE DELL’UMBRIA+Corriere NAZIONALE = 1,10 euro (Escluso città di Roma)
* Abbinamento opzionale con CD “Estate italiana” = 6,90 euro + il prezzo del quotidiano

Fanno discutere
le nuove tariffe

Aumento
dei biglietti

dei treni
E’ polemica
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L’inchiesta sul minimetrò

PERUGIA - La sceneggiatura sa-
rà pronta a dicembre, mentre i
primi ciak nelle zone dell’hin-
terland ternano, sono previsti
per la prossima estate: la nuova
impresa a cui sta lavorando il
giovane regista e autore ternano
Andrea Sbarretti è un film sulla
vicenda umana di Don Pierino
Gelmini, il fondatore della Co-
munità di recupero “Incontro”
di Amelia con sedi in tutto il
mondo.  E A pagina 43


