
In 600 mila
abbandonano
2014: Fuga
dalla scuola
L’Italia ultima in Europa, il Sud un disastro
«Una bocciatura e i nostri ragazzi mollano»

Gianluca De Rossi

Ed è ancora psicosi. Atterraggio di emergenza a Roma per un malore a bordo

Ebola, la Germania trema: primo morto
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Italia-Cina
20 accordi
per 8 miliardi

@AntoDiMario Morto ultimo banditore d’Abruzzo, col corno annunciava notizie
Megafono e supervoce, una vita tra mercati e notizie #AmerigoBucciarelli 83 anni

Genova, gli angeli fischiano Grillo
Toscana, fiume in piena: 2 morti

Fabbroni a pagina 3

Drone in campo
Serbia-Albania
sospesa per caos
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Una bugia a fin
di bene, avrà
pensato la non-

nina di 114 anni. Ma
cosa non si fa pur di
entrare nel mondo di
Facebook, perché non
solo gli under 13 devo-
no mentire sull’età per
avere il loro profilo sul
social network: stessa
sorte tocca anche gli ul-
tracentenari.

Anna Stoeher, 114
anni vissuti nel Minne-
sota, negli Stati Uniti,
quando ha cercato di
aprire un account su
Facebook ha trovato
l’amara sorpresa: l’an-
no di nascita “massi-
mo” previsto dalla piat-
taforma è il 1905. Così
la nonnina s’è tolta
qualche anno, dichia-
randone “solo” 99.

Non contenta, ha
scritto una lettera a
Mark Zuckerberg: «I’m
still here», «Sono anco-
ra qui». La nonnina
ha scoperto Facebook
quando il figlio 85enne
ha comprato il suo pri-
mo smartphone, e
avrà pensato: non è
mai troppo tardi per di-
ventare... social.
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OGGI IL CDM. PADOAN: «NON SFORIAMO il 3%»

Manovra, è scontro con la Ue
Sgravi alle famiglie numerose

Zoeggeler, addio
allo slittino
«È il momento»

Lobasso a pagina 17

BANDIERA KOSOVARA IN VOLO

I VOLONTARI AL COMICO: «SPALA!». NAPOLITANO: «INERZIE SUL TERRITORIO» Post
to Post

L’OLIMPIONICO SALUTA A 40 ANNI

d Primo morto di Ebola
in Germania, è un medi-
co che proveniva dalla Li-
beria. Intanto la psicosi
dilaga. Atterraggio
d’emergenza a Roma per
un volo dopo che c’era
stato un malore a bordo.
L’Oms: finora quasi 9mila
casi, a dicembre si preve-
dono 5-10mila nuovi con-
tagi a settimana.

d Seicentomila dispersi l’anno. Tanti sono i ragazzi che
in Italia abbandonano gli studi: quasi 2 studenti su 10, tra
10 e 16 anni. Una bocciatura e lasciano. Il dato, che emer-
ge da una ricerca dell’ong WeWorld Intervita, pone il no-
stro Paese agli ultimi posti in Europa. Malissimo il Sud.
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«ZUCKERBERG,
HO 114 ANNI

MA VOGLIO FB»

IL PREMIER A ROMA
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Diventa fan
e pubblica
il tuo post FB

Mobilità a Roma

NUOVE TECNOLOGIE

Mezzi senza
assicurazione?
Multa con l’App

Tutto su bus
metro
e traffico

Pasqualetti a pag. 19

alle pag. 24 e 25

Nella Sveva
L’estraneo
di famiglia
La storia di una relazione 
impossibile in cui il nido 
d’amore diventa prigione,
e il principe un rospo.
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