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Ci saranno tre iniziative del Giornale di Sicilia

Marina di libri festeggia 10 anni
con 98 editori e 300 eventi
all’Orto Botanico di Palermo

Pag. 36-37

Lo Iacono e Trovato Pag. 32

I controlli dei carabinieri attraverso la banca dati dell’Inps

La Sicilia del reddito truffa

In un mese denunciate 26 persone in tutta l’Isola. Una decina di casi nel Palermitano, l’ultimo
proprio ieri. Sequestrate le carte per gli acquisti. Emerge la vasta area di lavoro nero
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da Savona
a Napoli

Si tenta di diminuire l’Isee
fino a inscenare divorzi e
cambiare casa
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Navigator,
in 9 mila
dall’Isola
al concorso

Le bacchettate
della Ue.
Il commissario
Moscovici con il
ministro Tria

Prove a Roma dal 18 al
20 giugno. In tutto 54
mila candidati Fazio Pag. 3

Favignana, quote ridotte

La Tonnara
chiude,
tutti contro
Roma
Coro di proteste. FI
attacca il sottosegretario
leghista
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L’analisi con
Maurizio Corso (Uil)

«I Caf inoltrano
i moduli,
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sui documenti»

Bufera sul Csm

L’indagine
su Palamara,
il ministero
invia ispettori
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Le imprese
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Il Paperone
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Un’azienda al femminile
Giovanni Damigella
ogni 4. Dall’agricoltura
unisce lavoro e sostegno
al turismo
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L’ex leader dell’Anm
respinge le accuse sulle
nomine pilotate
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Ancora tensioni nella maggioranza

L’Italia risponde all’Ue,
smentiti tagli al welfare
Conte spazza via il giallo di una lettera di Tria diffusa alla stampa:
non è quella definitiva. E frena sull’ipotesi di una flat tax introdotta con
l’aumento del deficit. Intanto l’Istat rivede il Pil al ribasso
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