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Picchia il marito e il giudice la caccia di casa

“Voleva stuprarmi, l’ho accecato con lo spray”
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Aggredito a Bologna
il sottosegretario Candiani
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Attrazione per giovani
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Italiano ucciso
dall’Isis in Siria
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Caffé e notizie da Ramozzi
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Crac Underground
Condanna a 4 anni
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Col paracadute giù dal grattacielo
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Tassa di soggiorno
verso il raddoppio
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Rapina in villa, caccia al basista
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ANCHEPerugia ha già
aderito: in ballo c’è la
salvezza della Terra.

TornaEarthHour, L’Ora
della Terra, la più grande
mobilitazione planetaria sui
cambiamenti climatici.
Quest’anno lo slogan è
#Connect2Earth a significare
lo stretto legame tra uomo e
natura, tra clima e perdita di
biodiversità, il capitale
naturale su cui poggia la
nostra vita. Gli obiettivi
concreti sono fermare la
perdita di biodiversità e
dimezzare le emissioni di gas
serra entro il 2030 a livello
globale. L’eventoWWFè
giunto alla sua dodicesima
edizione. Quest’anno – il 30
marzo – verranno tenute
spente per un’ora le luci su
alcunimonumenti simbolo
delle città. Perugia compresa,
appunto.

LaCina costa cara allaRegione
Viaggio del 2015: giunta assolta,ma i legali vanno pagati

·Apagina5

CANIABBANDONATI

I nuovi poveri:
amatissimoFido
devodirti addio

PONTINI
·Apagina5

ALLENATORENELPALLONE

Rigorenegato
edueespulsioni:
squadraritirata

·Apagina11

LANOSTRA INIZIATIVA

Effetto “Tazzinad’oro”
Lasfida tra i bar
è semprepiù rovente

La polizia
municipale

presidia
il varco di

via Baglioni

SANTILLI·Apagina9

MAXI-ROGOALLABIONDI IL PMPETRAZZINI È A CAPODELL’INCHIESTA

Illeciti nella gestionedei rifiuti
Adesso sta indagando l’Antimafia

AMILATERRA?
LUCI SPENTE

PERUGIA
SICUREZZA& TRAFFICO

Corso Vannucci:
ecco ipilomat
antiterrorismo
Varchi ztl,
transito libero
inPiazza Italia
NUCCI·Alle pagine6e7
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Truffa dello specchietto, perugino denunciato nel Senese
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Cane antidroga fa arrestare nigeriano che nascondeva marijuana e hashish
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– PERUGIA –

ALLA FINE il viaggio in Cina
del consigliere politico della go-
vernatrice Valentino Valentini
era legittimo, come pure il rim-
borso di 2mila e 300mila euro per
le spese di viaggio, vitto e allog-
gio. E, assolta dalla contestazione
contabile tutta la giunta regionale
dell’Umbria anche in Appello –
presidente Agostino Chiappiniel-
lo, già procuratore a Perugia – sa-
rà adesso la Regione a sborsare i
soldi per le spese di difesa.Qualco-
sa come 15mila euro. Assolti gli
“imputati” del danno erariale gli
oneri di costituzione sono a cari-

co dell’ente di appartenenza: Pa-
lazzo Donini dunque.
La vicenda, ormai nota, è quella
relativa allamissione nel sud-ove-
st della Cina e a Shangai nel no-
vembre del 2015. La procura del-
la Corte dei Conti aveva citato in
giudizio la stessa presidenteCatiu-
scia Marini e gli assessori Luca
Barberini, Antonio Bartolini,
Giuseppe Chianella e la dirigente
Adele Lamoglie. Sosteneva che il
compenso annuo di Valentini di
88mila euro era «omnicomprensi-
vo». La Corte aveva assolto la
Giunta ritenendo la titolarietà del
potere di valutazione politica. Il
procuratore Antonio Giuseppone
aveva proposto appello però soste-
nendo cheValentini non aveva al-
cun potere di rappresentanza e
che la decisione della Giunta era

«arbitraria, immotivata e irrazio-
nale».
Secondo la Corte dei Conti, in
funzione di appello, il ricorso del-
la procura è infondato.
«La decisione assunta dalla presi-
dente e dalla giunta regionale non
appare irragionevole attesa la na-
tura squisitamente fiduciaria
dell’incarico conferito aValentini
e della competenzadella presiden-
te, tra l’altro, inmateria di relazio-
ni internazionali e cooperazione
allo sviluppo». «Tra l’altro nel pro-
gramma della missione cinese – è
spiegato ancora in sentenza – era-
no previsti non soltanto incontri
con gli imprenditori ma anche
con università, alla presenza del
Ministro dell’istruzione italiano e
in un contesto, dunque, anche di
carattere politico-istituzionale». I

giudici non condividono nemme-
no l’assunto secondo cui dellaDe-
legazione già faceva parte il vice-
presidente, Paparelli. Resta «in di-
sparte dunque la circostanza che
Valerntini abbia avuto interessi
personali nell’ambito della pro-
mozione vitivinicola regionale in
Cina – scrive Chiappiniello –, che
non assumono rilievo inquesta se-
de perché non oggetto di alcuna
specifica contestazione da parte
del requirente». «La sentenza im-
pugnata ha distinto chiaramente
il concetto di omnicomprensività
della retribuzione da quello del
rimborsodi spese vive chenon co-
stituiscono reddito»
I convenuti erano difesi dagli av-
vocatiNicolaPepe,Maurizio Sala-
ri, Andrea Pierini, LeonardoGor-
bi, Giovanni Ranalli.

Erika Pontini

Cina, viaggio ok.Ma laRegione paga
La giunta assolta anche in appello. Spese legali a carico dell’Ente

– PERUGIA –

NON E’ LA PRIMA volta
che il calcio amatoriale riser-
va sorprese. E probabilmente
non sarà l’ultima.Ma il gesto
clamoroso dell’allenatore del
Colombella Calcio a 7 merita
di essere raccontato. Daniele
Rosi – è lui il mister della
squadra – sono vent’anni che
porta avanti con passione e
impegno questa attività. «Lo
faccio perché amiamo lo
sport, per stare insieme una
volta a settimana, per amici-
zia insomma». Eppure qual-
che sera fa la partita è finita
in maniera... rocambolesca.
Secondo il racconto di chi
era al match (il campionato è

quello di Calcio a 7 del Cen-
tro sportivo italiano), a unpu-
gno di minuti dalla fine del
primo tempo con il risultato
inchiodato sullo zero a zero,
al Colombella (che per la cro-
naca giocava contro il Testo-
ne) non è stato concesso un
calcio di rigore lampante,
chiaro come il sole, per il qua-
le insomma non ci sarebbe
stato nemmeno il bisogno di
consultare il Var, tanto il fal-
lo di mani del difensore era
netto.

MAILDIRETTOREdi ga-
ra – che evidentemente non
l’ha visto – ha solo concesso
un calcio d’angolo, scatenan-
do l’ira prima di uno dei gio-

catori del Colombella che si è
beccato subito un cartellino
blu (espulsione a tempo per 5
minuti) e poi, viste le ripetu-
te proteste il «rosso». A quel
punto sarebbe intervenuto il
capitano della squadra per
chiedere spiegazioni all’arbi-
tro, ma anche lui in men che
non si dica è stato espulso
(entrambi sono stati squalifi-
cati, insieme ad un dirigente,
per una giornata con un pun-
to di penalizzazione in classi-

fica). «Non l’ha offeso ha
chiesto solo di capire cosa fos-
se successo» racconta Rosi.
«Ma l’atteggiamento dell’ar-
bitro mi è sembrato davvero
irrispettoso e per questo ab-
biamo deciso di ritirarci dal-
la partita, di abbandonare il
campo in segnodi forte prote-
sta».

«AMMETTO di aver esage-
rato – continua l’allenatore –,
ci siamo scaldati tutti quanti
un po’ troppo, ma è stata una
decisione presa a caldo. Però
auspicherei da parte di alcu-
ni arbitri e di questo in parti-
colare – conclude – , più ri-
spetto verso gli atleti che
chiedono spiegazioni».

m.n.

GIUSTIZIA&DINTORNI

CORTE DEI CONTI
«Ladecisione di inviare
Valentini non appare
irragionevole»

LASTORIA ÈACCADUTONELCAMPIONATODICALCIOA7. DOPO ILMANCATOPENALTY E LE POLEMICHE, LACLAMOROSADECISIONE

Rigore negato e due espulsi: ilmister ritira la squadra per protesta

Catiuscia Marini

– PERUGIA –

LA SEGNALAZIONE di
un cittadino ha sventato un
furto in abitazione e permes-
so di arrestare due ladre reci-
dive, già ricercate da mesi
per lo stesso tipo di reato:
una di queste proprio in
Umbria. È successo sabato
pomeriggio nei pressi di via
Andrea Costa, a Bologna,
dove i carabinieri del nu-
cleo Radiomobile hanno
bloccato Valentina e Ange-
la Jovanovic, di 24 e 28 an-
ni, entrambe originarie del
Lazio e già con vari prece-
denti. Una aveva a carico
un cumulodi pene di tre an-
ni e nove mesi da scontare
in carcere, l’altra un ordine
di carcerazione per reati
contro il patrimonio emes-
so dalla Procura di Spoleto.

IL CITTADINO che le ha
segnalate al 112 le aveva vi-
ste calarsi da un balcone di
un appartamento al piano
terra.Avendo capito di esse-
re state scoperte, le due don-
ne hanno rinunciato al fur-
to e si sono allontanate, ma
grazie alle descrizioni del te-
stimone i militari le hanno
rintracciate poco lontano, a
bordo di un’auto ed è emer-
so il loro passato illegale.
Di lì l’arresto.

ABOLOGNA

Ladre arrestate
Una era ricercata
inUmbria

CONSIGLIERE POLITICOAndrea Romizi

«La scelta assunta dalla
Giunta, di natura
prettamente politica, è stata
ritenuta dalla Corte dei conti
anche pienamente legittima,
razionale e congrua
riguardo agli interessi
pubblici perseguiti» dice
l’avvocato Nicola Pepe,
difensore della Marini.

«Decisionedi natura
solopolitica»

Antonio Giuseppone

Il legale

LA SQUADRADaniele Rosi (il primo a sinistra in
piedi) con il Colombella C7 dello scorso anno

PARLA L’ALLENATORE
«Sì, ho esagerato
Magli arbitri siano
rispettosi degli atleti»
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– TERNI –

AL SETACCIO delle forze
dell’ordine la «movida» ternana,
in particolare le violazioni in te-
ma di somministrazione di al-
col, soprattutto ai minorenni, e
di guida in stato d’ebbrezza. Il
bilancio è dimulte per un valore
di 10mila euro complessivi. I
controlli a tappeto si sono svolte
nelle serate di venerdì e sabato
scorsi,Oltre a pub e locali da bal-
lo, agenti, carabinieri, finanzieri
e vigili urbani hanno visitato
esercizi di vicinato e sale scom-
messe con apparecchi slot e vi-
deolottery.

«E’ STATO verificato il rispet-
to delle normative di settore –
spiega la questura -, delle prescri-
zione imposte alle attività auto-
rizzate, dell’ordinanza del sinda-
co sulle restrizioni alla vendita
per asporto di sostanze alcoliche
e la sussistenza di quelle situazio-
ni di degrado pericolose per la
tranquillità e la sicurezza dei cit-
tadini. Un focus particolare ha
riguardato il coinvolgimento
dei minori e delle fasce di età
più giovani in fenomeni di abu-
so di alcool e di sostanze stupefa-
centi. Centonovanta persone
identificate e verificati una venti-
na di veicoli sospetti, di cui uno
è stato sequestrato. «Una verifi-
ca particolarmente attenta – con-

tinua la Questura _ è stata effet-
tuata sulla somministrazione di
alcol dopo le 3: una discoteca
del centro città, rientrante tra
gli obiettivi controllati, è stata
pesantemente sanzionata per
aver continuato la somministra-
zione dei cocktails alcolici ben
oltre il limite orario consentito e
per aver superato, in termini di
frequentatori, la capienzamassi-
ma consentita. A dicembre il
prefetto Paolo De Biagi e il que-

store AntoninoMessineo aveva-
no incontrato i gestori sull’obbli-
go di non somministrare alcol a
minori, di non distribuire alcoli-
ci dalle 3 alle 6 del mattino e di
cooperare al fine di prevenire
condotte abusive nei più giova-
ni. «Si tratta di un tema – com-
menta il questoreMessineo - sul
quale occorre un grosso impe-
gno a livello educativo e certa-
mente la lotta all’abuso di alcol

sarà uno degli obiettivi chiave
sui quali si incentrerà il proget-
to di educazione alla legalità
I4School che la Polizia di Stato
sta realizzando congiuntamente
all’assessorato comunale alla
scuola e che vede coinvolte tutte
le scuole del territorio e tutti gli
attori (non solo i giovani ma an-
che famiglie e insegnanti) che a
vario titolo interagiscono con il
mondo giovanile».
 Ste.Cin.

– TERNI –

«NESSUN taglio, nessun aumento di co-
sti a carico dell’utente. Anzi, una formula
che consente alle persone con disabilità di
poter beneficiare delle stesse prestazioni,
raggiungere i centri semi-residenziali con
la stessa frequenza e lo stesso calendario
di sempre, scegliendo di volta in volta
l’orario e il mezzo, attraverso l’utilizzo in-
dividuale di voucher: unmodo per rende-
re più accessibile l’obiettivo di una vita in-
dipendente per chi sconta handicap di va-
ria natura». Così l’assessore comunale al
welfare,MarcoCec-
coni, descrive la ri-
forma del servizio
di trasporto disabili
nei centri diurni do-
po la delibera di
Giunta del 12 mar-
zo scorso e i due
bandi per creare un
elenco pubblico di
soggetti qualificati
per la realizzazione
di attività di tra-
sporto e per i benefi-
ciari del servizio.
Cecconi difende la riforma, duramente
contestata invece da opposizioni e Cgil.
«Coloro che sino ad oggi hanno beneficia-
to dell’intervento del Comune – aggiunge
l’assessore - potranno continuare a farlo
senza riduzioni, né ristrettezze: con la pos-
sibilità aggiuntiva di avvalersi di questo o
quel fornitore, con la frequenza e le opzio-
ni di scelta preferite in base alle esigenze
dei singoli. Sono gli utenti e non i gestori
consolidati dei vari servizi che tornano al
centro delle politiche sociali dell’ammini-
strazione, la cui priorità non è certo quella
di garantire vitalizi o rendite di posizio-
ne». I costi per il Comune, per un’utenza
di oltre 70 persone, scenderanno da
270mila a 120mila euro l’anno.

Alcol aiminori, al setaccio la “movida”
Poliziotti, carabinieri e finanzieri controllano locali da ballo e sale slot

– TERNI –

LE DISCRIMINAZIONIdi genere sui luoghi di la-
voro, e non solo, attraverso le cronache giornalisti-
che: è l’iniziativa della consigliera di parità della Pro-
vincia, Maria Teresa Di Lernia, che ha commissio-
nato una ricerca all’associazione Donnamica, realiz-
zata dalla giornalista Chiara Damiani, dal titolo
«Portiamo la donna in prima pagina». L’indagine
verte su come la stampa affronta il tema delle discri-
minazioni, attraverso l’analisi del linguaggio deime-
dia nella rappresentazione dell’immagine femmini-
le. «Il problema delle discriminazioni – afferma Di
Lernia - necessita di azioni anche di ordine cultura-

le.Disparità salariale,molestie, pregiudizi e stereoti-
pi: si trova questo ed altro quando si affronta il pro-
blema delle discriminazioni, sia sul lavoro che in al-
tri ambiti. E’ un problema che riguarda maggior-
mente le donne anche se non esclusivamente».Alcu-
ni dati: in Italia solo il 22 % di donne è manager, il
43,6 % delle donne ha subito una molestia di cui
l’8,9 per cento sul posto di lavoro, l’8,7 % di donne
ha firmato una lettera di licenziamento in bianco
perché incinta ed a Terni le dimissioni delle madri
lavoratrici nel 2108 sono state 101. La ricerca sarà
oggetto, il 7 giugno, di un corso di formazione
dell’Ordine dei giornalisti.

RICERCA INIZIATIVADELLACONSIGLIERAMARIA TERESADI LERNIA

«Portiamo la donna in primapagina»

VERIFICHE Il questore AntoninoMessineo

UN PAKISTANO di 36 anni, residente a
Terni, è stato denunciato dalla polizia
per lesioni e minacce a seguito di una
lite avvenuta per motivi di viabilità. Lo
straniero è stato rintracciato dagli
agenti della squadra volanti della
Questura. Denunciato per lesioni e
minacce.

LITEPER IL TRAFFICO

Marco Cecconi

– TERNI –

QUATTRO ore di sciopero a turno, giove-
dì, e contestuale sit-in davanti agli uffici
della Regione, a Perugia: esplode la prote-
sta dei lavoratori Ast. La giornata dimobi-
litazione è stata decisa dalle rsu per tutti i
lavoratori dello stabilimento, con unpresi-
dio che si terrà a PalazzoDonini. Per i sin-
dacati di fabbrica è «inaccettabile che a di-
stanza di sei mesi dall’inizio del piano fi-
nanziario, ancora non sia stato definito un

piano industriale che tuteli complessiva-
mente il sito».Le rsu ribadiscono «il giudi-
zio negativo rispetto a volumi e mix pro-
duttivi, livelli occupazionali, investimenti
e ridistribuzione, finora proposte solo in
forma verbale dalla direzione aziendale».

VIENE inoltre segnalata la scadenza a fine
mese di circa 30 contratti a tempo indeter-
minato. Le rsu di viale Brin considerano
«prioritario comprendere la reale entità e
la chiara locazione degli investimenti fina-

lizzati almiglioramento ambientale» e con-
testano duramente «la mancata convoca-
zione di un nuovo incontro, inizialmente
previsto per la metà di marzo, al ministero
dello Sviluppo economico». Quindi la de-
nuncia sul disinteresse istituzionale verso
la situazione dell’Acciaieria. «Prendendo-
ne atto – concludono i delegati di stabili-
mento - che ad oggi non si è evidenziato
alcun intervento da parte istituzionale e po-
litica, volto a sostenere il confronto e a ri-
cercare soluzioni condivise».

ILCASO

Tasporto disabili,
parla l’assessore
«Nessun taglio»

UN NIGERIANO di 23 anni, residente
nel Viterbese e richiedente asilo, è
stato arrestato dalla polizia alla
stazione. Il cane antidroga ha indicato
agli agenti un passeggero che aveva
comprato un biglietto allo sportello e
dalla perquisizione sono saltati fuori
32 grammi di marijuana e hashish.

Sciopero e sit-in: esplode la protesta dei lavoratori Ast

CONLADROGAALLASTAZIONE

Il delitto di David Raggi è
stato ieri sera al centro della
trasmissione di Rete 4
«Quarta Repubblica». In
studio il fratello di David,
Diego, e l’avvocato Massimo
Proietti. A 4 anni
dall’assassinio di David,
trucidato senzamotivo da un
clandestino in centro, la
tragedia è tornata alla
ribalta per le polemiche
sull’indennizzo di 21mila
euro riconosciuto ai familiari

Focus

Il delitto Raggi in tv

0



Ong italiana soccorre 49 migranti
“Tra loro 12 minori, rotta su Lampedusa”
Salvini vara una direttiva anti-volontari

La politica

La storia Il giallo di Imane Fadil

In memoria di un’olgettina
vittima di serie B

Questo non è un commento. 
Sul fatto che ci siano 
49 persone salvate da 

una nave che chiede un porto c’è 
poco, direi nulla da commentare. 

pagina 24

Fondatore Eugenio Scalfari

L’Isis uccide un italiano
Lorenzo Orsetti combatteva con i curdi in Siria. Lo Stato islamico: eliminato un crociato
Il padre: orgoglioso di lui, si è sacrificato per quello in cui credeva. Ecco gli altri al fronte

Un condono edilizio
nello sblocca-cantieri
nuovo scontro Lega-5S
CUZZOCREA e LOPAPA, pagina 10

Nessuno ha avuto pietà 
per l’Olgettina d’Italia. 
Ci si può ancora 

commuovere, dopo più 
di un secolo, per Lawrence 
d’Arabia e il “corpo speciale” 
della British Intelligence, 
ma nessuno si è commosso per 
la signora Imane Fadil e il “corpo 
speciale” delle Olgettine. 

pagine 16 e 17 con articoli di
DE RICCARDIS, DE VITO e DUSI

Il caso

LA LEGGE
DEL MARE
Concita De Gregorio

Lettera all’Europa

Dal nostro inviato
pietro del re, baghuz

È stato ucciso a tradimento, il combattente italiano Lorenzo Orsetti, 
da uomini ormai esausti. È morto nella faticosa e cruenta avanzata 
delle Forze democratiche siriane (Fds) verso Baghuz, l’accampamen-
to dove sono trincerati gli irriducibili jihadisti dello Stato islamico, 
sulle sponde dell’Eufrate, in Siria Orientale.

pagina 2. ADINOLFI, FOSCHINI e TONACCI, pagine 3 e 4

Francesco Merlo

Sfera Ebbasta: “Mi porterò sempre dentro
come una ferita il dolore per quella notte”

La nave italiana Mare Jonio, del-
la Ong Mediterranea Saving Hu-
mans, soccorre 49 persone — tra 
le quali 12 minori — che si trovava-
no su un gommone in difficoltà 
nella zona di competenza affida-
ta ai libici, fa rotta verso Lampe-
dusa e chiede all’Italia un porto 
dove sbarcare. Il ministro dell’In-
terno Salvini: «I porti erano e ri-
mangono chiusi». E, alla vigilia 
del voto in Senato sul caso Diciot-
ti, vara una direttiva anti-Ong. 
 RUTA e ZINITI, pagine 6 e 7 Una foto scattata da bordo della nave Mare Jonio mostra il soccorso dei migranti  FRANCESCO MALINGRI

La Scala le suona ai sauditi: no ai vostri soldi
Il sovrintendente Pereira vicino all’addio

Caro direttore, nelle ultime 
settimane il futuro 
dell’Europa è al centro di un 

importante dibattito nell’opinione 
pubblica. Il prossimo rinnovo 
del Parlamento europeo, d’altra 
parte, costituisce un’occasione 
preziosa per avviare una 
discussione franca e consapevole, 
che dovremo responsabilmente 
estendere anche alle cause che 
hanno determinato l’attuale crisi 
del processo di integrazione. 
Solo in questo modo potremo 
confidare di rilanciare il progetto 
europeo, che — ormai da alcuni 
anni — sembra aver perso 
la sua forza propulsiva. 
Siamo chiamati a operare scelte 
coraggiose, che siano all’altezza 
dei tempi straordinari che stiamo 
vivendo. L’Europa non ha alcun 
bisogno di apologeti o sostenitori 
fideistici. Ha bisogno di contributi 
lucidi e critici, che sappiano 
rilanciare la grande capacità 
visionaria espressa dai grandi 
statisti del secondo dopoguerra. 
La sfiducia dei cittadini nelle 
Istituzioni europee e nella loro 
capacità di offrire un benessere 
futuro è la più grave insidia 
con cui dobbiamo confrontarci. 
Non possiamo più indugiare.

continua a pagina 25 I

UN SALARIO
MINIMO
AI CITTADINI UE
Giuseppe Conte

Lorenzo Orsetti

Aprite
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GOVERNO IN AFFANNO
Brexit, no a un terzo voto
sull’accordo con Bruxelles
Governo May sempre più in diffi-
coltà a Londra per la Brexit. Ieri a
sorpresa lo speaker della Camera
dei Comuni, John Bercow, ha posto
il veto a un terzo tentativo di ratifica
dell’accordo conla Ue proposto dal
governo May. Il testo dovrà quindi
essere cambiato. —a pagina 22

«A seguito delle conversazioni con
Ferrovie dello Stato e Delta Airlines
per la creazione di un consorzio che
valutasse le opzioni per le future
operazioni di Alitalia, easyJet ha de-
ciso di ritirarsi» dall’operazione. Lo
ha annuciato la stessa compagnia
low cost inglese. —a pagina 15

PANO RAMA  

COMPAGNIE AEREE

Alitalia, easyJet
si sfila dal progetto
di Delta e Ferrovie

ENERGIA
Assocarta: gas troppo caro, 
serve allinearsi all’Europa

L’appello arriva da Lucca, sede del 
più importante distretto Ue della car-
ta per iniziativa di Assocarta e Con-
findustria: gas strategico per l’indu-
stria, serve che il costo cali e si allin-
nei a quello degli altri Paesi per non
perdere competitività. —a pagina 10

SISTEMA PAESE

INVESTIMENTI
E CONSUMI
PER FAVORIRE
LA CRESCITA

di Marco Fortis —a pagina 20

IL RISIKO DEL CREDITO

Colloqui esplorativi tra i big
tedeschi: tra le opzioni
fusione o acquisizione

Per le nozze possibile 
intervento pubblico: Berlino
vuole un campione nazionale

«Sono due banche private che dialo-
gano tra loro». Così il ministro delle 
Finanze tedesco Scholz ha commen-
tato l’avvio ufficiale di colloqui esplo-
rativi tra Deutsche bank (Db) e Com-
merzbank: tra le opzioni l’acquisizio-
ne da parte di Deutsche o una fusione.
La nascita di un campione nazionale
è un obiettivo politico, annunciato più
volte da Scholz. Si guarda al Governo
per risolvere i problemi dell’operazio-
ne: a cominciare dai 30mila esuberi 
ipotizzati, ma anche svalutazioni, 
cessioni di rami d'azienda e iniezione
di capitale. Non mancano i critici, tra
analisti e agenzie di rating. S&P: da fu-
sione guadagni di efficienza ma anche
rischi. Isabella Bufacchi —a pag. 5

Db-Commerz,
30mila esuberi
e un aiuto
dallo Stato

P I Ù F OND I  A I  P I CCO LI  SC ALI  E  INT E GRAZIO NE  C O N L’ALT A VE LO C IT À  

INCHIESTE

La banca olandese Ing è finita nel
mirino della Procura di Milano.
L’indagine avviata ipotizza il reato
di riciclaggio e per il momento è
contro ignoti ma l’iscrizione della
banca nel registro degli indagati

potrebbe essere questione di ore.
Al momento potrebbe essere solo
un atto d’ufficio. È quasi sicuro in-
fatti che Ing Italia fosse del tutto
ignara di quanto accadeva attra-
verso i propri conti online, dove fi-
niva denaro di truffe effettuate tra-
mite piattaforme online quali
Amazon o Airbnb (anch’esse estra-
nee al raggiro). Ma potrebbero es-
serci state delle responsabilità og-
gettive della banca, delle falle nei
suoi sistemi di antiriciclaggio.

Angelo Mincuzzi —a pag. 6

L’olandese Ing sotto tiro
della Procura di Milano

Fisco, 16,2 miliardi recuperati nel 2018 
LOTTA ALL’EVASIONE

La lotta all’evasione fiscale nel
2018 ha prodotto il recupero di
16,2 miliardi di euro grazie ai con-
trolli, all’attività di riscossione e
all’invio di lettere e avvisi ai con-
tribuenti. Il dato è in aumento del-
l’11% rispetto all’anno precedente.
Crolla, invece, a 3 miliardi (-46%)

il recupero di gettito legato ai con-
doni: sanatorie, voluntary, rotta-
mazioni. L’aumento percentuale
più consistente (+38%) è arrivato
dalla cosiddetta compliance, se-
gno che la strategia delle lettere e
degli alert avviata qualche anno fa
sta dando buoni frutti. Complessi-
vamente, un bilancio positivo per
il direttore dell’Agenzia delle En-
trate, Antonino Maggiore, che ha
indicato anche le linee guida per
l’anno in corso:  «Dovremmo es-
sere più selettivi e fare controlli
più mirati».

Mobili e Parente —a pag. 3

Ma sono numerosi i nodi
dai tagli ipotizzati al capitale
S&P: attenzione ai rischi

Aeroporti: ecco il piano
del governo per il rilancio

Più fondi pubblici e fondi Ue per gli investimenti, soprattutto per i 
piccoli scali; più integrazione con l’Alta velocità ferroviaria; un contrat-
to e una leva fiscale per il lavoro. Sono i pilastri del Piano del trasporto 
aereo e degli aeroporti che il governo comincia a mettere a punto con la 
Conferenza nazionale del trasporto aereo. Giorgio Santilli —a pag. 13

Incassi in aumento dell’11% 
Frenata sui condoni
che si attestano a 3 miliardi

COSTRUZIONI
Salini, Progetto Italia punta 
a 60 miliardi di commesse

Salini Impregilo alza il velo sul maxi
progetto che punta a creare un cam-
pione nazionale delle costruzioni. 
Sulla carta Progetto Italia può portare
alla realizzazione di un colosso forte
di commesse vicine ai 60 miliardi
complessivi. —a pagina 15

Trasporti. Il piano del governo verrà discusso alla Conferenza nazionale del trasporto aereo (nella foto lo scalo romano di Fiumicino)

REUTERS

BANCHE TEDESCHE E POLITIC A  

IL VIZIO DEL SUSSIDIO IMPLICITO
di Marco Onado —a pagina 5

Cina, la Ue studia Fondo sovrano
a difesa dell’industria tecnologica
COMMERCIO GLOBALE

La proposta sarà discussa
al summit di Bruxelles
di giovedì prossimo

Un Fondo sovrano europeo per 
controbilanciare l’offensiva della 
Cina nei settori industriali strategi-
ci. La creazione di questo strumen-
to di difesa è suggerita dal rapporto
del Centro europeo di strategia po-
litica, pubblicato per il summit Ue
di giovedì. Intanto, anche per 
stemperare le polemiche sui rap-
porti Italia-Cina, il vicepremier Di
Maio andrà il 26 marzo negli Usa. 
Vedrà il segretario alla sicurezza, 
Bolton e quello al commercio, 
Ross. Beda Romano —a pag. 21

—a pagina 21

Via della seta
Mezza 
Europa
ha già firmato
accordi
con Pechino

C O NT RAFFAZIO NE  

Un mercato da 460 miliardi, 
ben il 7% dell’import 
dell’Unione europea. Sono 
sempre numeri in crescita del 
fenomeno della 
contraffazione, resi noti ieri 
da Ocse-Euipo. Solo all’Italia 
il business dei prodotti 
falsificati costa oltre 10 
miliardi di mancato introito 
fiscale e 88mila posti di 
lavoro. La Cina rimane il più 
grande produttore mondiale 
di merci contraffatte, mentre 
il Medio Oriente fa ormai da 
piattaforma distributiva. 

Laura Cavestri —a pag. 10

I falsi a quota
7% dell’import
europeoLe intese commerciali 

sottoscritte da altrettanti 
Paesi europei

13

L’ANALISI  

di Salvatore Padula

Un altro anno con il segno
più per il recupero del-
l’evasione fiscale. Non è

esattamente una “sorpresa”. Da 
tempo siamo allenati a leggere 
numeri sorprendenti che raccon-

tano i “successi” del fisco contro 
chi non paga tasse e imposte. Per 
il 2018, possiamo almeno ricono-
scere alle Entrate il merito di aver 
fatto un’operazione trasparenza.

—continua a pagina 20

PERCORSO DI TRASPARENZA
MA L’EVASIONE NON CEDE 

Tra Germania
e Italia scambi
record (+5,4%)
Un altro record. Nonostante i venti di
crisi, il rapporto commerciale tra Ita-
lia e Germania ha segnato nel 2018 un
+5,4% rispetto al 2017, raggiungendo
quota 128,4 miliardi di euro. Secondo
l’Istat, l’anno scorso l’export italiano
verso la Germania è salito 3,8% a 58,1
miliardi mentre il valore delle impor-
tazioni si è attestato a 70,3 miliardi 
(+6,8%). Roberta Miraglia —a pag. 34

F A R E  I M P R E S A
S U L L E  R O T T E  

D E L  M O N D O

Di Maio il 26 marzo
vedrà Bolton e Ross
a Washington

Conti digitali italiani
al centro di truffe 
organizzate in più Paesi
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all’interno

all’interno

A
d affermare quello 
che ormai è sotto gli 
occhi di tutti non po-

teva che essere una adole-
scente perché i "grandi" so-
no in tutt’altre faccende 
affaccendati. La crisi am-
bientale è certificata da tut-
ti, dagli scienziati e dai me-
teorologi.

— segue a pagina 19 —

II Per la Swg il Pd è già un filo sopra i 5 stel-
le. Ieri il neosegretario Zingaretti in Basili-
cata dove corre il centrosinistra: «L’unità è 
valore». Domenica il voto regionale. Nel Pd 
fa discutere la proposta di coordinamento 
delle opposizioni di centrosinistra nelle ca-
mere. E l’entrata di due giovani di sinistra 
nella direzione dem. PREZIOSI A PAGINA 6

II Nel decreto «Sblocca cantie-
ri» ci sarebbe un altro condono . 
L’indiscrezione  è  bastata  per  
aprire un nuovo fronte polemi-
co tra gli «alleati» con il contrat-

to: Cinque Stelle e Lega. I primi 
dissentono, i secondi smentisco-
no. Con il governo i sindacati 
hanno avuto un incontro «inuti-
le e surreale» PAGINA 3

«SBLOCCA CANTIERI»

Tensioni su un condono galeotto

ENZO SCANDURRA

Clima

In ecologia
non sono possibili

le scorciatoie

ANDREA FABOZZI  PAGINA 5

ROBERTO LIVI  PAGINA 12

Visioni

Giovanna Branca pagina 17

MIKE LEIGH Il regista inglese racconta
il suo nuovo film «Peterloo». Brexit?
«È il peggior genere di paranoia»

SEGRETARIO SONO

Zingaretti a piccoli passi
È già disgelo a sinistra

Si riaccende lo scontro sui porti.
I volontari di Mediterranea 
salvano 49 migranti su un gommone 
in avaria e si dirigono verso Lampedusa: 
«Indicateci uno scalo sicuro». 
Ma il Viminale minaccia di chiudere
le acque territoriali con una direttiva 
anti-ong pagina 8

MASSIMO FRANCHI  PAGINA 4

biani

CHIARA CRUCIATI

PAGINA 11

Lorenzo Orsetti, ucciso dall’I-
sis mentre combatteva con le 
Ypg, nel racconto dei suoi com-
pagni e del padre: «Non è un ca-
duto di serie b»

Guerra in Siria

«Lorenzo morto
per la giustizia,
istituzioni assenti»

ALBERTO NEGRI

L
a storia in Serbia si ri-
pete con una «mani-
na» americana? Ero a 

Belgrado il giorno dell’arre-
sto di Slobodan Milosevic 
nell’aprile 2001 e avevo fati-
cato a ottenere una stanza 
all’hotel Hyatt.

— segue a pagina 18 —

Balcani/Nato

Riecco la manina
americana

sulla crisi in Serbia

ALFONSO GIANNI

L
e cifre di Istat e Inps 
sulle retribuzioni sono 
spietate, anche se non 

ci colgono di sorpresa, essen-
do la questione salariale co-
sa antica nel nostro paese, 
così come il fenomeno dei 
working poor. Il 22% di lavora-
trici e lavoratori guadagna 
meno di 9 euro lordi all’ora.

— segue a pagina 19 —

Lavoro

Un salario minimo
orario, in Italia,

è necessario

Giustizia Violenza di genere,
il ministro smentisce se stesso

Oggi speciale terremoto

L’AQUILA E LA GRU Nell’infinito cantiere
più grande d’Europa, dieci anni dopo
il sisma del 6 aprile 2009 che fece 
309 vittime e distrusse la città d’arte

foto di Darrin Zammit Lupi

Messico L’annuncio di Amlo:
stop al modello neoliberista

II Il premier Conte si decide a 
dire la sua sul nuovo incendio 
che divampa nel palazzo giallo-
verde a metà pomeriggio. La 
Flat Tax? «E’ un impegno preso 
con gli elettori, lo porteremo a 
termine». Ma sul come e sul 
quando glissa. Tria aveva inve-
ce smentito le cifre fatte trape-

lare dal suo ministero che indi-
cavano in 60 miliardi il costo 
della riforma, mandando Salvi-
ni su tutte le furie. Per il leghi-
sta servirebbero 12-15 miliar-
di. Comunque troppi, per la vi-
ceministra 5S Castelli.  All’at-
tacco anche la ministra Lezzi: 
la Flat Tax «è una promessa che 

non si può mantenere». Salvini 
ricorda che era nel contratto. 
Di Maio a quel punto un po’ 
stempera, «troveremo una so-
luzione». Ma per i 5 Stelle vara-
re una riforma che è un cavallo 
di battaglia anche di Berlusco-
ni è un problema enorme. 
COLOMBO A PAGINA 2 

NUOVA LITE NEL GOVERNO SULLA RIFORMA CARA ALLA LEGA

Flat Tax, volano miliardi. È scontro 

Culture

Alessandra Pigliaru pagina 14

CHANDRA LIVIA CANDIANI Intervista
all’autrice di «La bambina pugile»,
traduttrice di testi buddhisti e poeta

ALESSANDRO PIROVANO

PAGINA 9 

Sparatoria in pieno giorno a 
Utrecht, 3 persone uccise e 5 
feriti. Catturato dopo la fuga 
un uomo turco. Non esclusa 
la pista terroristica

Olanda

Torna la paura
Spari su un tram,
3 morti a Utrecht 

Alitalia EasyJet si ritira,
rimane solo Delta Airlines 
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Tuttosalute A scuola di ibernazione
dagli animali per i viaggi nello spazio
LUIGI GRASSIA —  IN TUTTOSALUTE

La Scala I sauditi se ne vanno
E’ in arrivo uno sponsor italiano
ALBERTO MATTIOLI —  PP 23 E 26

Ricerca Un tour in trenta tappe
per farvi innamorare della scienza
ELENA CATTANEO —  P. 23
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CADUTO IN UN’IMBOSCATA, SI ERA ARRUOLATO CON LE FORZE CURDE IN SIRIA

Ucciso dall’Isis il fiorentino
volontario contro la jihad
L’ultima intervista: è una guerra di civiltà, fiero di essere qui a battermi

STAMPA
PLUS ST+

AFRICA

MARIA ROSA TOMASELLO

Il ciclone Idai
fa strage in Mozambico
Si temono 1000 morti

P. 12

PERSONAGGIO

NICCOLÒ ZANCAN

Il campione di memoria
“Mi aiutano

Diabolik e Garfield” 
P. 15

LE STORIE

PAOLA SCOLA

Armo, finita la fuga
dei “fratelli cinghiali”

che vivevano nei boschi
P. 27

LIDIA CATALANO

Torino, cuochi solidali
a lezione

dagli chef stellati
P. 27

BUONGIORNO #MiaoToo MATTIA

FELTRI

Shane Dawson ha affidato la sua memoria difensiva a ben
sette post su Twitter: non ho mai avuto rapporti sessuali
col mio gatto, lo giuro. Per dissipare ogni dubbio, ha ulte-
riormente precisato: non ho mai eiaculato sul mio gatto,
e non ho mai messo il mio c...oso neanche nelle vicinanze
del mio gatto. Ora vediamo come il Tribunale del Popolo
Interconnesso valuterà la dichiarazione di non colpevolez-
za. Nel frattempo vi spieghiamo chi è Shane Dawson. È
uno youtuber americano, genere comico, uno di quei ra-
gazzetti che registrano video su YouTube, dicono scemen-
ze e piacciono tanto ai nostri figli. Shane piace particolar-
mente: ha 28 milioni di iscritti ai suoi canali. Ora si è gua-
dagnato un’ipotesi di presentabilità, ma talvolta dagli sca-
vi di internet saltano fuori vecchi video, luminosi come la

Rivelazione. E in questo vecchio video il nostro Shane con-
fidava fino al più intimo dettaglio, avvalendosi del suppor-
to di disegnini, delle sue notti di fuoco col gatto (fra l’altro
Shane ne ha tre, non abbiamo capito chi fosse il predilet-
to). Beh, gli hanno creduto. Hanno creduto veramente che
se la spassasse col gatto. Gli hanno dato del porco, del per-
vertito, lo hanno denunciato alla Protezione animali, gli
hanno augurato l’ergastolo, la morte. Era solo umorismo,
ha detto Shane genuflesso, e davvero un pessimo umori-
smo, ma sono tanto cambiato, credetemi. Ecco, questo è
il mondo in cui ci è dato di vivere, un mondo che in ven-
t’anni è passato da Bill Clinton - non ho mai avuto rapporti
sessuali con quella donna - a Shane Dawson - non ho mai
avuto rapporti sessuali con quel gatto. —  

«S
iamo qui per risolvere i
problemi». Mancano
9,5 chilometri per con-

cludere l’autostrada Asti Cuneo i 
cui lavori sono inopinatamente fer-
mi da sette anni? Giuseppe Conte
piomba a Cherasco, tocca con ma-
no il nastro di asfalto che si perde
nel nulla della campagna e senten-
zia che il cantiere riaprirà con 
l’estate. Accompagnato da un ri-
sparmio per lo Stato, e quindi per i
cittadini, di ben 213 milioni rispet-
to al progetto, impantanato, del-
l’allora ministro Pd Graziano
Delrio. 

Il movimentismo di un premier
stile Harvey Keitel in Pulp Fiction
(«Sono Mr Wolf, risolvo problemi»)
come paradigma dell’azione di go-
verno sul fronte delle infrastruttu-
re. Metafora che dovrebbe aver tro-
vato la sua sublimazione nel verti-
ce sblocca-cantieri di ieri sera a Pa-
lazzo Chigi fra lo stesso Conte, Da-
nilo Toninelli e Giovanni Tria.

A Cherasco e Cuneo Conte è an-
dato a placare le ansie di una co-
munità locale che da troppi anni at-
tende di essere considerata dai po-
litici di turno. Un angolo d’Italia
che esporta beni per 7 miliardi, ma
deve subire il passaggio sulle stra-
de provinciali e nel centro dei pae-
si, in un’area patrimonio dell’Une-
sco, di 5 mila Tir al giorno, con un
danno economico di almeno 100
milioni di euro l’anno. 

Se la soluzione prospettata da
Conte e dal ministro delle Infra-
strutture Toninelli sarà realizzata
e non resterà confinata nel novero
delle pie intenzioni o, peggio, nel
cesto delle balle, si può convenire
che siamo di fronte all’uovo di Co-
lombo. 

TEODORO CHIARELLI

GRANDI OPERE

AL CAPOLINEA
LE RENDITE
DI POSIZIONE

CONTINUA A PAGINA 23

PAURA IN OLANDA, ARRESTATO IL KILLER

Utrecht, fa fuoco sul tram: 3 vittime 
Non è esclusa la pista terroristica
FRANCESCA PACI —  P. 11

TENSIONE NEL GOVERNO

Riparte la Asti-Cuneo
ma è ancora scontro 
sulla sblocca cantieri
LA MATTINA E ROSSI —  PP. 4 E 5

FRANCESCO SEMPRINI

TELL TAMER (SIRIA)

CONTINUA A PAGINA 3

«M
i chiamo Heval Tekosher,
sono di Firenze e da un an-

no e mezzo combatto per la causa
del Rojava». 

MEDITERRANEA

Ong italiana
salva 49 migranti
Il Viminale
“Porti chiusi”

Nave dell’Ong italiana Mediterra-
nea salva 49 migranti al largo della
Libia, a bordo anche 12 minori. Lo
stop del Viminale: «Porti chiusi».
ALBANESE E GRIGNETTI —  P. 7

Il gommone soccorso al largo della Libia in un’immagine diffusa da Mediterranea Saving Humans



smaele è una mente
immaginativa, che tiene a
distinguersi dalla comune

folla di "inimmaginativi", e
oltretutto immerso in un ambiente
di pensiero fortemente immaginoso
che i marinai dividono con i
selvaggi, con i fanciulli, con i poeti.
Ismaele, in altri termini, è nella
condizione adatta per essere un
lettore ideale».
Ricorro non di rado a questa geniale
definizione del lettore ideale
partorita da Ettore Canepa in un
libro uscito quasi trent’anni fa, Per
l’alto mare aperto, che mi dischiuse
la conoscenza profonda
dell’avventura letteraria. Un libro
congenitamente borgesiano,

sapienziale, del genere delle opere di
Piero Boitani e Giulio Guidrizzi,
suscitatori d’anima e visione.
Ismaele è il narratore di Moby Dick:
Achab è il comandante, fanatico e
prometeico, quanto mite è il
marinaio narrante. Che Melville
definisce "immaginativo". Canepa
sottolinea come questa sua natura lo
distingua da una massa umana
priva di immaginazione. È un
marinaio, quindi anche ingenuo,
pur se esperto della navigazione:
simile al selvaggio, al fanciullo, al
poeta: il lettore ideale. Coraggioso e
superstizioso come il marinaio, non
disincantato, come non è il
selvaggio, capace di stupore come
un bambino, poeta... Poeta, sì, il vero
lettore è anche un po’ poeta: cerca
qualcosa che gli manca, la poesia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I«

Roberto Mussapi

Lʼarcipelago delle voci

Il vero lettore

■ Editoriale

L’«azione globale» di ragazze e ragazzi

ECCO IL PENSIERO
CHE FA FUTURO

LUIGINO BRUNI

l 15 marzo 2019 sarà ricordato come
la prima azione globale, e davvero
mondiale, promossa da ragazze e

ragazzi per cambiare il mondo. Una
data fondamentale per la nostra epoca.
Lo capiremo sempre meglio in futuro. È
una novità che dovrebbe farci fermare
tutti a riflettere in profondità sui molti
dei suoi significati. 
L’infanzia e l’adolescenza sono un
patrimonio dell’umanità e della Terra, il
primo bene comune globale, quello che
ha più valore perché in sé contiene la
possibilità stessa della continuazione
della vita umana. Nel primo “Venerdì
per il futuro” globale abbiamo visto che
le ragazze e i ragazzi hanno anche un
loro proprio punto di vista sul mondo.
Fanno molte cose, come e più degli
adulti, e con le loro azioni cambiano e
migliorano il mondo ogni giorno. I
ragazzi e le ragazze, però, non sanno
solo fare: sanno anche pensare,
pensano diversamente dagli adulti e
hanno molte idee, perché non occorre
diventare adulti per iniziare a pensare
veramente. La nostra civiltà rispetta,
almeno sulla carta delle dichiarazioni
comuni, i bambini e i ragazzi, ma non
conosce, e quindi non apprezza, il loro
pensiero sul mondo.
Nei convegni, qualche volta, invitiamo i
bambini e i ragazzi a cantare una
canzoncina, a fare una scenetta, e poi li
confiniamo in sale apposite, nei loro
programmi paralleli. Non riusciamo a
invitarli e a trattenerli nelle sale di tutti,
dove sarebbero invece preziosissimi.
Perché il loro punto di vista è essenziale.
Hanno idee anche sull’economia, sulla
politica e, ancora di più, sull’ambiente.

continua a pagina 3

I

■ Editoriale

Attacchi all’ambiente, a Greta, ai giovani

RIECCO I SIGNORI
DEL COMPLOTTO

ANTONIO MARIA MIRA

opo i primi entusiasmi ecco il
fango e le esercitazioni all’insegna
del complottismo su Greta e i

ragazzi del #FridaysForFuture. Manovre
già viste e sentite. Più di trenta anni fa
quando cominciai a occuparmi
sistematicamente di ambiente mi ritrovai
definito "cattoverde". Allora il tema
ambientale, l’ecologia (termine
equivoco...) era visto con molto sospetto
da una parte non piccola dello stesso
mondo cattolico. Quel parlare di "limiti
dello sviluppo" non piaceva, perché
parlando di troppi consumi e di
sovrappopolazione, evocava controllo
delle nascite e contraccettivi di massa,
soprattutto nel Terzo mondo. E anche
allora si evocarono complotti di oscure
lobby. Piaceva poco anche al mondo
comunista ortodosso, operaista e
innamorato di uno sviluppo che guardava
solo all’industria. Prima il lavoro e poi
l’ambiente (di salute non parlava quasi
nessuno...). Idee sulle quali trovava facile
presa il "ricatto occupazionale" di
imprenditori poco o nulla sensibili alle
questioni ambientali, che non trovavano
grande opposizione in un movimento
sindacale altrettanto poco attento.
Poche le voci che tentavano di mettere
insieme sensibilità trasversali su questi
"nuovi temi". Ricordo bene, anche per
essergli stato amico, Alex Langer,
credente, già in Lotta continua, tra i
fondatori dei Verdi italiani,
europarlamentare, e soprattutto uomo
del dialogo. Capace di aprire un
confronto con l’allora cardinale Ratzinger
sul tema della manipolazione genetica e
di mettere in discussione l’aborto come
diritto.

continua a pagina 3

D

LʼITALIANO
CON I CURDI

ATTACCO A UTRECHT
Turco fa una strage
Giallo sul movente
Alfieri a pagina 13

Ucciso in Siria Orsetti
combatteva il Daesh
Foschi e Geronico nel primopiano a pagina 7

POPOTUS
I musei nascondono
un tesoro in cantina
Otto pagine tabloid

■ I nostri temi

I PAPI E L’ISLAM

Gesti e parole,
i risultati

del dialogo

MIMMO MUOLO

Due visite in altrettanti
Paesi a maggioranza mu-
sulmana, Abu Dhabi e
Marocco, nel giro di due
mesi, aggiungono un al-
tro anello alla catena de-
gli eventi senza prece-
denti nel pontificato di
papa Francesco.

A pagina 3

IL DELITTO

Alpi e Hrovatin
Resta fitto
il mistero

MARCO BIROLINI

Ilaria Alpi era una giovane
giornalista della Rai abi-
tuata a fare troppe do-
mande. Per evitare che tro-
vasse risposte troppo sco-
mode, le spararono un col-
po in testa a Mogadiscio, il
20 marzo 1994. Accanto a
lei c’era il cameraman Mi-
ran Hrovatin.

A pagina 10

Il leader e Siri confermano il piano. Nello sblocca-cantieri la tentazione di sanatoria edilizia

Tasse sulla famiglia
promessa che pesa

IL FATTO
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■ Agorà

STORIA

1919, anno della svolta
verso i totalitarismi

Festorazzi e Freschi a pagina 20

SOCIETÀ

I poveri sono
voce dell’intera 
umanità

Tronti a pagina 21

TEATRO

“I giganti” di Pirandello
nella rilettura di Lavia

Sciancalepore a pagina 24

Il leader della Lega rilancia uno
dei suoi cavalli di battaglia fiscali
e gli alleati 5 stelle subito frena-
no, adducendo uno studio del
Mef, secondo cui la "tassa piat-
ta" costerebbe circa 60 miliardi.
Ma per il Carroccio, almeno nel-
la prima fase, i costi si aggire-
rebbero sui 12-15 miliardi. Il Fo-

rum delle associazioni familiari,
insieme ad Acli e Mcl, rilancia il
Fattore Famiglia. De Palo (Fo-
rum): si rischia di penalizzare chi
ha figli. Mentre la natalità è una
priorità. In agenda incontri con
Salvini, Di Maio e Zingaretti.

Primopiano alle pagine 4 e 5

LA DECISIONE DEL CDA

La Scala rinuncia
ai soldi dei sauditi

Dietrofront del Teatro alla Sca-
la di Milano sull’offerta dell’A-
rabia Saudita di entrare nel c-
da. Il sindaco Sala: restituire-
mo i 3 milioni anticipati. 

Dolfini, Gambassi e Re
nel primopiano a pagina 6

L’ANNIVERSARIO Il procuratore antimafia Cafiero de Raho: «La sua morte fu l’inizio del cambiamento in Campania»

Dal martirio
di don Diana

tanti frutti
25 anni dopo

NELLO SCAVO E ILARIA SOLAINI

La nave "Mare Jonio", della organizzazione u-
manitaria italiana "Mediterranea saving hu-
mans", ha soccorso in acque Sar libiche un
gommone con 49 migranti, tra cui 12 mino-
renni. I naufraghi erano partiti due giorni fa
ed erano alla deriva. «Ci dirigiamo verso l’I-
talia», dicono da Mediterranea. Per tutta ri-
sposta il Viminale fa sapere che è in arrivo u-
na direttiva per «stoppare definitivamente le

azioni illegali delle Ong». Annuncio che arri-
va mentre su Rai3 un’inchiesta di "Report" ha
rivelato contraddizioni e anomalie nell’azio-
ne del governo sul caso "Diciotti": domani si
vota in Senato la richiesta di processo per Sal-
vini. E sul caso "Sea Watch", pur manten-
dendo il "segreto", un atto dalle Capitanerie
di porto ribadisce: i porti non sono chiusi, ma
la competenza sugli sbarchi è del Viminale. 

Patriciello nel primopiano a pagina 8

Sulla "Mediterranea" 49 migranti. "Sea Watch", è scaricabarile

Salvataggio «italiano»
E arriva l’alt di Salvini

IL CASO

Servizi a pagina 11

La Lega insiste sulla Flat tax, ma c’è l’incognita dei costi. Il rilancio delle associazioni
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L’A N T IC I PA Z ION E Libro di ritratti e interviste immaginarie. C’è anche Grillo

Montanelli racconta i suoi “cialtroni”
» INDRO MONTANELLI

Giulio Andreotti.“Sì, vo-
glio dire che, proprio per

non sovraccaricarmi di sche-
letri, io non ho fatto molto
male ai miei nemici. Ma non
ho fatto nemmeno molto be-
ne ai miei amici”.

Enrico Berlinguer. Ci
manca, un Berlinguer. Uomo
di sinedrio più che agitatore
di folle, non aveva il carisma

né l’oratoria del tribuno:
quando appariva su un podio
di piazza, sul volto malinco-
nico e nel mesto sguardo gli si
leggeva il disagio.

Silvio Berlusconi. Me n-
tiva senz’accorgersene, co-
me io e voi respiriamo, e di-
sinteressatamente: per il
piacere infantile d’inventare
e senza nessuna pretesa che
noi gli credessimo.

SEGUE A PAGINA 21

GILET GIALLI A PARIGI

Macron caccia
il prefetto e vieta
gli Champs-Élysées

q DE MICCO A PAG. 18

La cattiveria
Ieri era la Giornata
mondiale del Riciclo.
Abbiamo notizie
di Pier Ferdinando Casini?

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

I delitti eleganti

» MARCO TRAVAGLIO

P robabilmente Benito
Mussolini non ordinò
l’assassinio di Giacomo

Matteotti: lui o chi per lui si li-
mitò a far sapere ai suoi che quel
deputato socialista, con le sue
denunce sulla fine della demo-
crazia e sulle corruzioni di alcu-
ni gerarchi del neonato regime
fascista, stava rompendo i co-
glioni. E, siccome Mussolini era
circondato da delinquenti,
qualcuno di essi si incaricò di ri-
solvergli il problema alla radice,
sequestrando e assassinando
Matteotti. Da quel momento gli
assassini divennero intoccabili.
Infatti il processo fu dirottato a
Chieti per la solita “legittima su-
spicione”, poi depistato e infine
chiuso con le ridicole condanne
a 5 anni per omicidio preterin-
tenzionale di alcuni squadristi
coinvolti come esecutori mate-
riali, senza che se ne scoprisse il
mandante. E il duce dovette co-
prire tutto e tutti, fino ad assu-
mersi pubblicamente alla Ca-
mera “la responsabilità politica,
morale e storica di tutto quanto
è avvenuto”.

Probabilmente Giulio An-
dreotti non ordinò l’as s a s s in i o
di Mino Pecorelli: lui o chi per
lui si limitò a far sapere ai suoi
che quel giornalista molto, trop-
po informato, con i suoi articoli
sulla rivista OP e le sue allusioni
agli affari e ai malaffari della
cricca andreottiana, stava rom-
pendo i coglioni. E, siccome An-
dreotti era circondato da delin-
quenti, qualcuno di essi si inca-
ricò di risolvergli il problema al-
la radice, assassinando Pecorel-
li. Da quel momento gli assassini
divennero intoccabili. Infatti le
indagini furono depistate in o-
gni modo e il processo a Perugia,
costellato di testimonianze fal-
se o reticenti come quello di Pa-
lermo, passò dalle assoluzioni in
primo grado alle condanne in
appello all’annullamento tom-
bale in Cassazione.

Sicuramente Silvio Berlu-
sconi non ha ordinato il proba-
bile avvelenamento di Imane
Fadil, la ragazza marocchina
che nel 2009, a 25 anni, frequen-
tò ben sei “cene eleganti” a base
di bungabunga nella sua villa di
Arcore e lo incontrò altre due
volte in un ristorante milanese e
in un’altra villa in Brianza. I te-
stimoni B. di solito li compra,
non li ammazza. E tutto poteva
augurarsi, fuorché la morte di u-
na teste-chiave del processo
Ruby-ter (dov’è imputato, tanto
per cambiare, per corruzione di
testimoni) e il ritorno del bun-
gabunga sulle prime pagine dei
giornali. Infatti, negando le sen-
tenze e persino l’evidenza, ha
provato a smentire di aver mai
visto Fadil. Ma purtroppo nes-
suno può escludere che c’e n t r i-
no i vari ambienti criminali che
lo circondano da quasi mezzo
secolo, da Cosa Nostra alla mas-
soneria deviata, dal sottobosco
dell’eterna Tangentopoli ai gigli
di campo di Putin.

SEGUE A PAGINA 24

Tre morti a Ut re cht (Olanda): un turco aggredisce una donna sul tram e uccide
chi tenta di difenderla. Un caso di te r ror i s mo o l’ennesimo femminicidio?
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S blocca-cantieri:
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ma i cantieri sono
fermi da 20 anni
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Lorenzo e i curdi:
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in Siria, muoio
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Michael Jackson,
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ABNORMI DI ANTIMONIO E CADMIO
NEL SANGUE. ALTRI VERBALI
DELLA RAGAZZA SU ARCORE

E SCLUS IVO PARLA KARIMA EL MAHROUG



LORENZO MOTTOLA

A quanto pare in Italia
l’idea di respingere gli stra-
nieri mette tutti d’accordo
solo quando si tratta di
sceicchi arabi pieni di sol-
di.
Si è chiusa ieri pomerig-

gio battaglia della Scala di
Milano. Un duello che ha
visto tutte le istituzioni loca-
li e nazionali coalizzate
contro una persona: Ale-
xander Pereira, sovrinten-
dente austriaco del teatro.
Parliamo (...)

segue ➔ a pagina 7

Respinti i sauditi

Niente denari arabi
per la Scala
Adesso chi paga?

Abbiamo “ucciso” culturalmente i papà, ma oggi ci mancano...

Padre nostro, che sei andato fuori dai piedi

Caffeina

VITTORIO FELTRI

Mi auguro di non annoiare i lettori
conquesti argomenticheammorba-
nolepersonenormali.Maè impossi-
bile trascurare il ragionamento che
mi accingo a fare. Salvini, che per
molti versi si è fatto apprezzare, se
neèuscitocon l’ideadi introdurre la
Flat tax per coloro che hanno un in-
casso inferiore a 50mila euro annui.
Abbassare i tributi per le classi più
deboli è buona cosa e il leader della
Lega fa bene ad agire coerentemen-
te rispetto alle promesse elettorali.
Però c’è un però imprescindibile.
Doveandiamoaprendere i soldiper
tamponare le maggiori spese che
comportano i tagli all’Irpef? Ecco il
punto.
Il bilancio dello Stato, stante un

debitopubblicodi entitàmostruose,
è già oberato di uscite (...)

segue ➔ a pagina 3

Occhio
al cast
del GF

Ci spreme, così spreca meglio

M5S vuole tasse più alte
per dare soldi ai mantenuti
La nuova flat tax leghista mette 17 miliardi nelle tasche di 18 milioni di contribuenti
Ma i grillini la bocciano perché temono di perdere i fondi da destinare ai fannulloni

Il raptus è un pretesto per farla franca
NON ESISTE PER LA MEDICINA

MAURIZIO COSTANZO
➔ a pagina 26

BUONA TV A TUTTI

AZZURRA BARBUTO

Sognavaun fulgidoavveni-
re, il successo, i soldi facili,
i lussi. L’avvenenza di cer-
to non le mancava ed era
convinta,
come tan-
te, che es-
sa, infallibi-
lepassepar-
tout, le
a v r e b b e
spalancato
tutte lepor-
te e garantito un’esistenza
dorata. Il mondo era nelle
sue mani. Gli uomini ai
suoipiedi.Calcava lepasse-
relle, posava davanti
all’obiettivo (...)

segue ➔ a pagina 9
Politici illusi
Non c’è un euro
eppure fioccano
le promesse

Il neo campione italiano di memoria

Ecco l’uomo che ricorda
67 date in 5 minuti

e 2400 numeri in mezz’ora

RENATO FARINA

Matteo Salvini vuole far galoppare il
cavallo dove dice lui: suimeraviglio-
si pascoli dove non si corra più il ri-

schio di essere rapinati dallo Stato.
Cioè: flat tax! Tassa unica e bassa.
Suimigranti l’ha avuta vinta: non ne
arrivano più. Ma non si campa solo
disuccessimietuti.Occorreunanuo-

va semina.
LaprimapaginadiLiberodigiove-

dì scorso, aveva anticipato quanto è
diventato ierimanifesto (...)

segue ➔ a pagina 3

MELANIA RIZZOLI

Diciamolo una volta per tut-
te: il raptus non esiste.
Nel linguaggio comune

con questo termine si inten-

de un impulso improvviso
ed incontrollato (dal latino
raptus: rapimento) di forte
entità, che porta il soggetto
ad episodi violenti (...)

segue ➔ a pagina 13

L’Olgettina morta

L’esistenza infelice
della marocchina
che vedeva Satana

GIANLUCA VENEZIANI

Il Novecento è stato segnato da
un triplice parricidio rituale: la
mortediDioannunciatadaNie-
tzsche, la morte della Patria tra
guerraeglobalizzazione, lamor-
te del Padre proclamata dalla
psicanalisi e portata a compi-
mento dal Sessantotto. (...)

segue ➔ a pagina 24

VIVIANA PERSIANI ➔ a pagina 16

In Cina finisce l'anno del gallo e
comincia quello del maiale. Solo
l'anno del comunismo non fini-
scemai.

Emme

ALESSANDRO GONZATO ➔ a pagina 17

A capo della rivista delle penne nere

Anche le ragazze alpine
nel loro piccolo

fanno una grande carriera

Martedì 19 marzo 2019 € 1,50*

OPINIONI NUOVE - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale

D.L. 353/2003 (conv. in L.27/02/2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano

DIRETTORE VITTORIO FELTRI

www.liberoquotidiano.it
e-mail:direzione@liberoquotidiano.it

Anno LIV - Numero 77

ISSN: 1591-0420

* Con: Rivista "INVESTIRE" - € 4,00 (solo Milano città e Provincia di Milano). Prezzo all’estero: CH - Fr3.70/MC & F - € 2.50

y
(7
HB
5J
1*
KO
MK
KR
(

+}
!"
!%
!=
!;



Ottaviani ➔ a pagina 19

Il pittore assalito da una baby-gang

Lite e pestaggio
In fin di vita
l’artistaRanieri

Senza flat tax i grillini vanno a casa
Fuoco di fila a 5 stelle contro la battaglia leghista per ridurre le tasse. Si fanno male da soli
Di Maio e soci hanno tirato troppo la corda con Salvini. Se salta la riforma, cade il governo

Coletti ➔ a pagina 8

E noi vogliamo firmarci gli accordi

LaCina ci fa la guerra
persino con la frutta

di Franco Bechis

Nella campagna elettorale che l’anno scorso
portò alla formazione del governo giallover-
de di Giuseppe Conte Lega e Movimento 5
stelle avevano sventolato due bandiere su
tutte.Quella di LuigiDiMaio era il reddito di
cittadinanza, quella di Matteo Salvini la flat
tax. Entrambe le bandiere trovarono (...)

segue ➔ a pagina 3

L’ex ds:«Via per disaccordi con la società». Jim: «Ma se faceva tutto lui»

Sberle giallorosse Pallotta-Monchi

diMaurizio Costanzo

Lavori eterni, fondimancanti, incuria:monumenti e siti archeologici perennemente off-limits

Chiusi da anni 42 fra i gioielli di Roma

 ➔ a pagina 23
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■ Scontro a distanza tra il
patron della Roma James
Pallotta e l’ex ds Monchi.
Apre le danze il dirigente
spagnolo appena tornato
aSiviglia: «Sono andato via
daRomaper divergenze con
la proprietà». A stretto giro
la replica del presiden-
te: «Mi sono fidato di lui, ma
quando è servito un piano B
lui non ce l’aveva».
 Menghi ➔ a pagina 26

 Di Majo ➔ a pagina 5

Ideona Pd: in galera chi va a lucciole

■ Quarantadue siti archeologici capitolini «sotto chiave».
Dal sepolcro di Anna Regilla sull’Appia alla casa romana sotto il
Museo Barracco. Off-limits per lavori in corso, impossibili da
visitare per ragioni di sicurezza legate a crolli, dissesti o

mancanza di illuminazione, temporaneamente chiusi per
verifiche, aperti solo per eventi particolari, inaccessibili in
attesa di restauro o per precauzione.
 Conti ➔ alle pagine 16 e 17
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«Macol5G
cipossono
controllare»

L’ESPERTO

LAVIADELLASETA

Pressing cinese:
l’Italia respinga
i veti americani
G. ROSSI · A pagina 8

STRAMBI · A pagina 9

SIRIA UCCISO DALL'ISIS UN COMBATTENTE ITALIANO AL FIANCO DEI CURDI 

R
d
C

PEREIRARESTA

LaScaladiceno
Erestituisce
3milioni ai sauditi
PALMA · A pagina 25

Achi conviene la Flat tax al 15%
SimulazioneTetto di 50mila euro: favoriti single e redditi più alti

GIÙ LO SPREAD
ECCOPERCHÉ

17 ANNI DOPO
di MAURIZIO SACCONI

 IN EDICOLA IL SETTIMANALE DI GIOCHI A € 1QN ENIGMISTICA

BROGIONI, SPANO, ULIVELLI e commento di BUTICCHI · Alle p. 2-3 e in Cronaca

TROISE e COPPARI
· Alle pagine 6 e 7

LEGA, M5S E MERCATI
di PAOLO GIACOMIN

LA FLAT tax torna al
centro del ring animato

daLega e 5Stelle. Stavolta,
però, siamo alla
scaramuccia, non ancora ai
colpi bassi. La realtà ha già
realizzato il programma
della decrescita e pare stia
portando buoni consigli a chi
nonpuò più permettersi
cattivi esempi: la crescita
sembra tornata centrale
nell’agendadi governo.

· A pagina 6

Salvini chiude le acque alla naveOng
Fa rotta su Lampedusa: a bordo 49 migranti salvati in Libia. Direttiva per fermarla

LALEZIONE
DIBIAGI

Lorenzo
Orsetti,
33 anni,

fiorentino

BROGIONI, SPANO, ULIVELLI e commento di BUTICCHI · Alle p. 2-3 e in Cronaca

ZAZZERI SUICIDA

Quello chef
cheparlava
con ilmare
PELLEGRINI · A pagina 15

OLTRE I LIMITI

Metalli
nel sangue
di Imane
CONSANI e GIORGI · A p. 10

PASSERI · A p. 5

LA RAGIONE della grande
vitalità postumadi

Marco Biagi è rinvenibile
nell’originalità delmetodo
della sua ricerca e delmerito
dimolte sue intuizioni.
Comparatista framoltissimi
sciovinisti del diritto del
lavoro, auspicava che l’Italia
potesse uscire dalle forti
connotazioni ideologiche
della sua vicenda politica e
sociale, per andare incontro
a un diritto europeo leggero.

· A pagina 20

Servizi · In cronaca

FIRENZE, CASO CATTOLICA-AFFRICO: LO SPORT SI RIBELLA

Violenzasugli spalti
«Basta risse fragenitori»
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La DIatrIba

lo sceicco
‘stona’, il cda
della Scala:
non entra

Guardiamoci un po’
meglio dentro, a
questa faccenda

della penetrazione cinese
nel Mediterraneo. Per
farlo in modo abbastanza
adeguato, facciamo (...)

Cardini: 
il mediterraneo

e la primavera

Cinese

l’analisi

segue alle Pagine 6-7

il Dossier

StraorDInarIa

norvEGIa, arrIva

l’autoStraDa

IMPoSSIBIlE

SI CaMBIa: 
‘ChaMPIonS 4X4’
E Il MonDIalE

PEr CluB

Sblocca cantieri,
sindacati delusi
Ed è lite su condono
per i vecchi edifici

Flat tax famiglie
ma meno
agevolazioni
Dovrebbe riguardare i nuclei fino
a 50mila euro e sarà facoltativa
I calcoli politici di Matteo Salvini

Noi di Forza Italia
siamo i più consa-
pevoli dell’impor-

tanza dei valori

occidentali e di quali sono
questi valori, che oggi
una presenza macrosco-
pica della Cina vorrebbe
mettere sotto. Oggi è in
corso un disegno (...)

Il Cav: no al Memorandum
senza intesa con l’occidente
La Cina vuole l’egemonia

L’incontro con il go-
verno sullo ‘Sblocca
cantieri’ delude i

sindacati, ma il decreto do-
mani sarà in Consiglio dei
ministri. E tra Lega e M5S
è lite sul condono per gli
edifici costruiti fino agli
Settanta.

opere & Mattone

Scatta la volata verso le elezioni in Basilicata e ri-
spunta la flax tax, questa volta formato famiglia. La
cavalca il leader della Lega che, a quanto si dice,

non crede nello sblocca  (...)
segue alle Pagine 4-5

segue a Pagina 8

letizia, Pagina 12 FaBrizi, Pagina 15

Èun quadro molto
grave sul piano sa-
lariale, quello che è

emerso dalle stime elabo-
rate recentemente dal-
l’Inps per una platea di
oltre 5 milioni di (...)

Contrattazione

e salario minimo,
‘no’ al lobbismo

sindaCale

l’intervento

segue a Pagina 10

L’Intervento. Berlusconi: ecco perché è una potenza pericolosissima

di sandro roazzi

di silvio Berlusconi

Pagine 4-5 CalCio

di Maurizio Ballistreri

di Franco cardini

L’Intervento

Giorgetti: Cina,
faremo solo
ciò che serve
al nostro Pil
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