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Libero l’operaio sequestrato
Il rapitore arrestato in casa
Risolto il sequestro:
Mirko Giacomini ritrovato
nell’abitazione dell’ex moglie
del sequestratore geloso
che si consegna ai carabinieri
Il giallo

/ Li hanno cercati in lungo e

* con «Bilanci aziende Brescia 2017» € 6,20 * con «CD Goi de cöntàla?» € 11,20 * con «Il soave canto di Gertrude» € 8,00

in largo, ma erano a pochi
metridalla pattuglia chepresidiava la casa dell’ex moglie
dellostessorapitore.Ilsequestrosi èrisolto ieri sera,intorno alle 20, con la liberazione
di Mirko Giacomini, operaio
45enne di Gavardo, e l’arresto del 37enne Abdelouahed
Haida, che si era nascosto
nella casa dove fino a poco fa
vivevacon laex moglie.È stata proprio la donna a dare
l’allarme, consentendo ai carabinieridi arrestare l’ex marito sequestratore. Il moventelagelosia.Nellanottegliinterrogatori. A PAGINA 10-13

LA SVOLTA
Il sottotetto usato come
nascondiglio, poi la donna
scopre tutto e dà l’allarme

IL SOLLIEVO
La mamma di Giacomini
«Finito un incubo: grazie
a chi ha ritrovato Mirko»
LA PAURA
Il primo ostaggio liberato
«Un’ora sotto minaccia
con pensieri terribili»

Sequestrato e sequestratore. Mirko Giacomini dopo la liberazione e (nel riquadro) il rapitore Haida a volto coperto sull’auto dei carabinieri // FOTO NEG

LE MISURE DEL GOVERNO

DOMANI IN EDICOLA

CASO CAFFARO

Il doppio inserto con news, programmi tv, vetrine e annunci immobiliari

LAVORO E PENSIONI,
SCELTE INADEGUATE

GDB

Paolo Panteghini

I

nterrogato sul proprio futuro lavorativo dalla
figlia adolescente, un padre saggio disse:
«Tranquilla, il lavoro che svolgerai non è stato
ancora inventato». Quando cambiano le
preferenze delle persone e le tecnologie, mutano i
comportamenti economici e il mercato del lavoro
deve adeguarsi velocemente. Perché le mansioni
lavorative sono soggette a un costante mutamento.
E così l’idea, quasi ottocentesca, che se si manda
in pensione Tizio si libera automaticamente un
posto per Caio può essere fuorviante. Oggi, infatti, se
Tizio va in pensione ma non ci si occupa
adeguatamente della preparazione di Caio (se si
taglia anziché investire in istruzione), vi è il rischio
che quest’ultimo rimanga comunque disoccupato.

Torna la commissione
d’indagine sul Pcb
La politica rivuole la commissione d’indagine Caffaro. La
richiesta è bipartisan e punta a una task force per fare
fronte comune su studi e governance. A PAGINA 16 E 17

CONTINUA A PAGINA 9

«Ho 38 anni e vivo in auto
Reddito di cittadinanza
e quota 100, ecco il decreto ma non voglio elemosina»
Salvini: «Aiuto per
10 milioni di italiani»
Di Maio: «Nasce un
nuovo welfare state»

Senza più una casa
e la vita distrutta
dalla crisi: «Chiedo
aiuto per un lavoro»

Arriva il via libera dal Consiglio dei ministri al decreto che
prevede la quota 100 e il reddito di cittadinanza che partirà
da aprile. A PAGINA 2 E 3
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Soddisfatti. Il premier e i suoi vice

«Mi sono rimasti un piumone, gli spiccioli, i vestiti che indosso, l’auto e la mia dignità».
È la storia di un 38enne che a
Ghedi vive in auto. A PAGINA 23

La sua «casa». Massimo Presolana

Poliambulanza fa scuola
con l’intervento in diretta
Sarà eseguito martedì
in contemporanea
con Singapore: tutto
il mondo potrà vederlo
in due ore sul web

L’operazione chirurgica sarà trasmessa sulla piattaforma
www.herniau.com per formare i medici a questa pratica innovativa. Le équipe impegnate in una plastica di laparocele
per curare l’ernia. A PAGINA 18
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