Gli agnelli
sotto Pasqua
sono nervosi.
Temono tranelli.
Le patate no.

PASQUA

SUPERBO

CALVELLO

Allarme maltempo
ma Matera è sold out

Il vescovo
e gli agricoltori

Fattoria bombardata
l’Ue condanna l’Italia
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LA DOMENICA
della
LUCANIA

Q

Vive a Satriano
la mastroweb
di Gerardina
Trovato

SPORT

Ed Mc Bain
e il suo romanzo
delle radici
su Ruvo del Monte

AFFARITUOI

Pompiere
materano
vince
42.000 euro

Vince la Milano Sanremo

Un buon Melfi sconfitto
con un rigore dubbio
IL TOUR

Pierferdinando
Casini
in Basilicata
giovedì prossimo
A Maratea

Sequestrati
42 chili
di hascish
a pagina 25

IL PROFILO

Salvatore
Russillo
tra fabbriche
e Rosy Bindi
a pagina 7

QUESTIONIMERIDIONALI

PER
UNIRE
IL PAESE

PER
IL FUTURO
LUCANO

di VINCENZO VITI

di MAURO A. TITA

ell'intrecciarsi dei
temi e dei titoli che
dovrebbero più efficacemente affacciarsi
in questa inedita campagna elettorale due appaiono emergere e dissolversi per effetto della loro
natura carsica ed effimera. Questione settentrionale e questione

n questo sereno clima
pasquale aver contribuito a pacificare gli
animi delle diverse componenti socialiste ci inorgoglisce. Gli spazi aperti
sulla "Questione socialista" lucana hanno dato
luogo a tanti seri approfondimenti sinceri e
costruttivi.

N

continua a pagina 24

I

continua a pagina 24

A Potenza sull’urbanistica è braccio di ferro tra Popolari Uniti e Vito Santarsiero

«Nella Fondovalle aumenteranno i volumi»
POTENZA- La questione
urbanistica divide profondamente il primo cittadino Vito Santarsiero e il
forte e rappresentativo
gruppo dei Popolari Uniti. Il segretario cittadino
Luigi Scaglione replica
punto su punto all’intervista rilascita al Quotidiano. Sia sulla politica che
sul Ru.
a pagina 28

Ai lettori
a pagina 25

E i genitori
brindano ad Atella

ELEZIONI

Inchiesta
sul “digital divide”
Quelli che hanno
e quelli che non sanno

da pagina 15 a pagina 21

Cancellara
mantiene
la promessa

Potenza
battuto
e furioso
con l’arbitro
• CALCIO C2

Un commercialista
melfese
racconta
il calcio inglese

Intervista
impossibile
a Orazio
da Venosa

CICLISMO

C1 Subisce il gol al 96’

Come tutti i giornali anche il Quotidiano della
Basilicata domani non
sarà il edicola in occasione della Pasqua. Auguriamo buone feste ai
lettori, ai distributori e
agli edicolanti.

