
Rossoblù sempre
più giù: sconfitta
di misura 
ad Avellino

Serie C. Potenza al tappeto
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Braccio di ferro tra
governatore e segretari
Netto “no” a tecnici e veti
su alcuni consiglieri di
maggioranza. Il presidente:
“Non si torna indietro”
Ma adesso si gioca la faccia

Serie D. Sorride il Lavello

Bardi si convinca: 
Rosa gli fa fare 

solo brutte figure
di NINO GRASSO

  l Consiglio dei
Ministri ha im-
pugnato dinan-
zi alla Corte Co-

stituzionale la leg-
ge della Regione
Basilicata n. 30
approvata lo scor-
so 26 luglio, che
ha modificato con
chiari intenti pu-
nitivi nei confronti
delle imprese del
settore alcune di-
sposizioni in ma-
teria di produzione
di energia da fonti
rinnovabili. Forse
i lettori lo ricor-
deranno. E’ la leg-
ge del «fatti gli af-
fari tuoi»: frase (...)
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Il presidente della Regione, Vito Bardi. A PAGINA 5

Dauni vittoriosi
contro il San
Giorgio, Rotonda
e Francavilla ko

Serie C. Il Picerno batte il Messina e vola al 5° posto

Bardi pretende la giunta 
del cambiamento. I partiti:
c’è già. E’ scontro frontale

Il Covid fa un’altra vittima:
è una 57enne. E a Tito 

prime due scuole in dad

Curva in
calo, ma
non è
ancora
finita
A PAG. 7

Boom di turisti, registrate anche 10mila presenze straniere, l’anno scorso erano state poco più di 500

Maratea, è stata un’estate da record

Il Cristo di Maratea
A PAGINA 11

Damilano e il racconto su 
Moro: pienone a Senise

A Senise il
racconto su
Aldo Moro
con il
direttore
dell’Espress
o Damilano

A PAG. 8
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