
ALESSANDRO GIULI

Peggio di Cesare Battisti c’è soltanto
la turbadeivenerabili stronzetti rima-
sti a presidiare le sue bugie, la sua
falsa innocenza, le sue inesistenti vir-
tùrivoluzionarie:unapozza limaccio-

sa che lo stesso ter-
roristahaprosciuga-
to, ammettendo di
averpresotutti ingi-
ro per trent’anni.
Ma se Cesare Batti-
stiha infineammes-
sodi aver compiuto
i quattro omicidi
per i quali è stato

condannato incontumacia,dal salot-
tino internazionale dei suoi compia-
centidifensori, intellòdeinostri stiva-
li, non si ode alcuna scusa. I nomi li
conoscete bene: dal vanesio Ber-
nard-Henri Lévy a Erri De Luca (...)

segue ➔ a pagina 6

Caffeina

VITTORIO FELTRI

Fabrizio Cicchitto ha scritto
un nuovo libro ponderoso
che io, purnonavendolo letto
interamente, ma interamente
annusato, squarcia il velo sul-
le vicende di Forza Italia, dai
fasti iniziali fino al mesto pre-
sente.
È un testo

documentato
che riflette in
parte anche la
mia esperien-
za come diret-
tore del Gior-
nale ereditato
daIndroMon-
tanelli per volontà di Silvio
Berlusconi, fondatore estem-
poraneo di un partito che so-
stituì la Democrazia Cristiana
dopo la morte violenta del
Caf, provocata da Mani puli-
te, la famosa o famigerata in-
chiesta che distrusse la prima
Repubblica senza crearne
una secondadecente. (...)

segue ➔ a pagina 5

Lui si pente, loro no
Il terrorista Battisti
sbugiarda
i suoi protettori Frena Salvini e inventa aeroporti inesistenti

Toninelli re degli incapaci:
lascia entrare i clandestini

Il genitore del bomber azzurro si confessa

Il papà di Kean è leghista:
«La Juve mi deve 2 trattori»

SANDRO IACOMETTI

«SiamoEuropei».Èdifficileca-
pire cosa sia passato nella te-
sta di Nicola Zingaretti quan-
do ha deciso quale fosse l’ar-
ma vincente
per risollevare
le sorti del Pd
alle prossime
elezioni. Solo
pochi giorni fa
è esplosa la
questione dei
risparmiatori
traditi, inguaia-
ti da un’errata decisione
dell’AntitrustUecheha impe-
dito al governo Dem di salva-
re lebanchesenzaspargimen-
ti di sangue. (...)

segue ➔ a pagina 4

Di Maio sarà sostituito da un boia

DI BATTISTA DARÀ
IL COLPO DI GRAZIA

I grillini invocano il suo ritorno come fosse il Messia. Ma da quando Dibba
è tornato non ne ha azzeccata una: può solo affossare M5S, non salvarlo

Polpette, le più amate dagli italiani
CONFERMATO: IL CIBO POPOLARE È IL MIGLIORE

Il libro
AZZURRA BARBUTO

Il Movimento Cinquestelle che in-
voca la resurrezione di Alessandro
Di Battista assomiglia molto ad un
condannato a morte che, in preda
allesofferenze inflittedalboia, chie-

da il colpodigrazia,oagli esponen-
ti del Partito Democratico i quali,
all’ennesimasconfitta, si accanisco-
no di più nella battaglia per lo ius
soli, convinti che il provvedimento
rappresenti l’impellenza per i citta-
dini italiani, alla deriva in un mare

di guai. Sorge un lecito dubbio: si
trattadi totale incapacitàdiosserva-
re la realtàdelle coseoppurediuna
marcata indole masochistica che
sconfina in istinti suicidi? Ci erava-
mopermessi dalle colonne (...)

segue ➔ a pagina 3

LaVanoni: «Allamia età gli uomi-
ni sono come le cabine telefoniche:
o sono occupati o sono mezzo rot-
ti». O non sentono gli squilli.

Emme

N. Zingaretti

TOMMASO FARINA

Polpette, polpette ovunque.
In Italia, il revival della pol-
petta è un fenomeno che da
anni non conosce freni. «Nel

Polo volano polpette avvele-
nate sotterranee», sorrideva
RomanoProdiqualcheanno
fa. Oggi in Italia le polpette
hannopreso il volo, (...)

segue ➔ a pagina 17

Cesare Battisti

LORENZO MOTTOLA

Il signorKeanènato inmiseria inCostad’Avorio,ma
non sogna Rolls-Royce o champagne. Con un figlio
come il suo - giovane bomber della nazionale, nero
come la notte e di conseguenza già idolo (...)

segue ➔ a pagina 8

Cicchitto sul Cavaliere

Da Forza Italia
a debole Italia
Tutto in un libro

FRANCESCO SPECCHIA

Il tempo,comesidice,èun’illu-
sione. Ciononostante, l’altro
giorno, nel bel mezzo di una
concitata discussione dell’Eu-
roparlamento sul valore filoso-
fico del tempo, sul crepusco-
lo/killerdell’economia;be’, ec-
coti l’eurodeputato (...)

segue ➔ a pagina 13

Ufficiale, Bruxelles si intromette perfino sulle lancette dell’orologio

Ci tocca scegliere: ora legale o ora solare

Mette la Ue nel simbolo

L’europeista
Zingaretti
nuoce al suo Pd

GIULIANO ZULIN

Unasettimana fa tredicimigrantidinazionalitàalgeri-
na, fra iqualiunadonnaeunminorenne,sonoarriva-
tidavanti allecoste sud-occidentali dellaSardegnasu
duedistinte barche intercettate (...)

segue ➔ a pagina 9
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di Franco Bechis

Nella nazionale dei giovani doppietta «vintage» di Quagliarella

L’Italia fa 6-0 al Liechtenstein

 Conti, De Matteis e Magliaro ➔ alle pagine 6 e 7

È il linciaggio
della famiglia

Multati per «tavolino selvaggio», ma il Consiglio di Stato dà loro ragione e boccia il regolamento

Artigiani, rivincita contro il Comune

I
l prossimo fine settimanaaVerona si svolge-
rà ilCongressomondialedelle famiglie chea
molti lettori saràbennotoperchédasettima-

nesenescriveeseneparla suiprincipalimedia
italiani.Siccomeseneèparlatopraticamente in
un modo solo, la maggiore parte anche dei
nostri lettoripenseràcheaVeronasiriuniscaun
gruppomondiale di naziskin che appena giun-
to nella città scaligera brucerà qualche strega
per sfizio, festeggeràcon fuochidi artificio l'ulti-
mofemminicidio registrato, imprigionerà tanto
perdarel'ideaqualchetravestitoealtreamenità
simili. Il tuttopeggioratosensibilmentedal fatto
che abbiano accettato di andare da quelle parti
a dire la loro i nuovi «fascisti» della politica
italiana:Matteo Salvini e GiorgiaMeloni. (...)
 segue ➔ a pagina 2

➔ a pagina 3

Pallotta insiste: lavori entro il 2019

IlMovimento
«Raggi blocca
quello stadio»

 Direzione, Redazione, Amministrazione 00187 Roma, piazza Colonna 366, tel 06/675.881 * Abbinamenti a Viterbo e prov.: Il Tempo + Corriere di Viterbo €1,20
a Rieti e prov.: Il Tempo + Corriere di Rieti €1,20 – A Latina e prov.: Il Tempo + Latina Oggi €1,50

a Frosinone e prov.: Il Tempo + Ciociaria Oggi €1,50– a Terni e prov.: Il Tempo + Corriere dell’Umbria €1,20

S. Ruperto vescovo  www.iltempo.it
Anno LXXV - Numero 85  e-mail: direzione@iltempo.it

■ Successo senza storia per
l’Italia di Mancini contro il Lie-
chtenstein. Finisce 6-0 e il pa-
reggio della Grecia con la Bo-
snia lancia gli azzurri in vetta al
Girone J per le qualificazioni a
Euro 2020. Apre il gol di Sensi,
poi Verratti, doppietta «vinta-
ge» di Quagliarella e le reti di
Kean e Pavoletti. Il ct azzurro
ha finalmente trovato la quadra
tra vecchio e nuovo.
 Pieretti ➔ alle pagine 26 e 27

Le soffiate su Conte della criccaM5s
I due amici arrestati con Marcello De Vito intercettati mentre svelano i piani del governo
Patrimoniale straordinaria (fra il 4 e il 7%) sugli immobili. Addio Salvini-Di Maio nel 2020

Il Papa in Campidoglio «Curate Roma!»

■Decine di multe quasi ogni giorno da ormai più di un mese nei
confrontidei laboratori artigianali in centro. «Colpevoli»di essere in
possesso di arredi difformi da quelli consentiti, i cosiddetti arredi
minimali: ovvero tavoli e sedie comunemente usate nei ristoranti o

nei bar. Ma mentre i vigili sanzionano e ricordano ai titolari che è
previsto il ritirodella licenzaper l'irregolarità, ilConsigliodiStatodà
loro ragione e ogni volta che viene chiamato in causa accoglie il
ricorso del singolo operatore.  Verucci ➔ a pagina 17

■ Ecco come la cricca M5s tentava di
accreditarsi con i potenti dell’economia ro-
mana. In un’intercettazione Mezzacapo e
Bardelli parlavano con la Santarelli di una
patrimoniale alle porte.
 Caleri ➔ alle pagine 4 e 5

IL TEMPO di Oshø

COMPRO E VENDO 

ROLEX 

PatEk PhiLiPPE 

auDEMaRs PiguEt 

OCCASIONI GRANDI MARCHE

www.laurenti.info

Piazza Monte di Pietà, 31 Roma
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COPPARI · A pagina 9

LACONVERSIONE

Salvinibuonista
VedeMahmood
eapreaRamy

DE ROBERTIS · A pagina 4

ECCOCOSACAMBIA

Storico sì europeo
Ilwebrispetterà
il dirittod’autore

Lo stupro filmato dei bravi ragazzi
Catania, violentano una 19enne e la riprendono con i telefonini

LA UE  DICE STOP AL CAMBIO DELLE LANCETTE DAL 2021
OGNI STATO DECIDERÀ IN PROPRIO. SI RISCHIA IL CAOS

R
d
C«UOMINI che

odiano le
donne», ci hanno

scritto libri e prodotto film. Il
temapurtroppo non si limita
a essere oggetto di narrativa,
ma è sempre più evidente
nella vita reale, quella
nostra, quella di tutti i giorni,
con implicazioni anche gravi.
«Gli uomini preferiscono le
bionde», titolo di un
notissimo filmdegli anni ’50,
introduce a una visione
completamente diversa.

· A pagina 14

POVERI NOI LATINI

ÈL’OMBRA
DELNORD
di ROBERTO PAZZI

IN EDICOLA A € 9,90 IN PIÙVITA DI LEONARDO di Bruno Nardini 

IL MITO DEL MASCHIO

CHIODIA
LEDONNE
di EGERIA DI NALLO

FEMIANI e BELARDETTI
· Alle pagine 10 e 11

LA FAMIGLIA non si
tocca, diceva Fanfani.
Lo hanno preso alla

lettera. Negli ultimi 40 anni
la famiglia è stata al centro
di ogni campagna elettorale
e alla periferia di ogni
manovra di bilancio. Per
carità, passi ne sono stati
fatti.Ma con una serie di
peccati originali che hanno
vanificato gli sforzi. Primo: si
è percorsa più la strada del
bonus che della riforma
fiscale strutturale.

· A pagina 2

Le aziende: fate figli, vi aiutiamonoi
Culle vuote e Stato latitante, la politica delwelfare è a carico degli imprenditori

FARRUGGIA e DEGLI ANTONI · A pagina 5
· A pagina 5

Servizi · Alle p. 2 e 3

FIGURACCIA NASA

Astronaute
senza tuta
per il volo
PIOLI e PONCHIA · A pag. 13

LE BUGIE DEI POLITICI

LAFAMIGLIA
DIMENTICATA
di DAVIDE NITROSI

LIECHTENSTEIN KO

Gol e show
L’Italia
ne fa sei
FRANCI e TASSI · Nel QS

COMELLI · A pagina 21

TAGLIO DELLE TARIFFE

Giù luceegas
Unrisparmio
da168euro

BROGIONI · In Cronaca

MICILLO COINVOLTO IN UNA FRODE ALLE ASSICURAZIONI

Arrestatoper truffa
l’exquestorediFirenze
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PaGina 10 PaGina 14

IL CaSo dI CreMa

giacalone: stop
alla faziosità,
siamo tutti
sullo stesso bus

Macron con la vi-
sita di Xi Jinping
fa un colpo da 30

miliardi e si riprende l’Eu-
ropa in coabitazione con
Angela Merkel. È forse
l’esempio più vistoso (...)

e a trattare

con l’Impero cInese

torna In vIta

l’Impero carolIngIo

l’analisi

SeGue a PaGina 8

l’intervento

PoMBenI:
PolITIca In Tv,
faTTI e Balle oRMaI

sI equIvalgono

RIfoRMa

coPyRIghT, eRa oRa

I gIganTI del weB

PagheRanno

‘Bomba’ carceri:
10mila di troppo 
tra tentati suicidi,
risse e pochi medici

Pensioni, arriva
un ‘triangolo
delle Bermude’
Tre gorghi: addizionali, prezzi, taglio 
indicizzazione sopra i 1.500 euro 
I pensionati: basta, a giugno in piazza

L’Unione europea in
quanto tale è già un
progetto multilate-

rale in cui cerchiamo (...)
Il dialogo tra Cina ed

Europa è diventato
davvero essenziale (...) 

Merkel e Macron a Xi: 
via della Seta? Sì, ma serve
un nuovo ordine mondiale

Dare la caccia ai cri-
minali significa poi
avere la garanzia di

strutture penitenziarie che
siano in grado di ‘custo-
dire’ chi commette(...)

il Dossier

Per i pensionati italiani è ormai vicino una sorta di
malefico ‘triangolo delle Bermude’, che potrebbe
materializzarsi al più tardi alla fine di marzo sui loro

redditi da pensione. I tre angoli dell’avverso triangolo
sono costituiti da… prezzi, addizionali, indicizzazioni. Te-
nuto conto di tutti e tre questi
‘scogli’ i risultati per molti (...) SeGue alle PaGine 4-5

SeGue alle PaGine 6-7

PaGina 11 PaGine 4-5

“Gli anni Set-
tanta sono
stati anche gli

anni dei referendum sul
divorzio e sull’interru-
zione della gravidanza; gli
anni in cui, dopo la (...)

Il terrorIsmo

e glI annI ’70,
una grande

tragedIa collettIva

l’anniversario

SeGue alle PaGine 12-13

Gli Interventi. Multilateralismo, parlano il presidente e la cancelliera

SeGue a PaGina 15 Parlamento Ue

di antonio MaGlie

di Sandro roazzi

L’Intervento

Macaluso:
Pd, i guastatori
di Renzi sono
già all’opera

di anGela Merkel di eMManuel Macron

di anGela Merkel

di Gianni Sandri
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Foto hard con ragazze straniere, pensionato ricattato

Vento, alberi caduti e tetti scoperchiati
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Commissione ecomafie:
“L’Umbria è meno verde”
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La denuncia dei Rom
“Abbandonati per tre giorni”
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Terni, la Lega
detta le condizioni
Rimpasto vicino
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Camion contromano per due km
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Gabrielli alla scuola di polizia
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Cittadinanza a Ramy
Ora Salvini dice sì
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Quota 100, arrivate
già 102 mila richieste
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· A pagina 5

Ferisce lamadre a colpi dimartello
Assisi, la donna è riuscita a telefonare al nipote: salva

GLI STUDENTI
dell’istituto
Patrizi-Baldelli-Caval-

lotti di Città di Castello
ambasciatori di pace in
Giordania: è il progetto di
alternanza scuola-lavoro
“Impastiamo formedi pace”,
presentato a Perugia a
PalazzoCesaroni. È rivolto a
otto alunnimaggiorenni
dell’istituto, indirizzo
enogastronomia e cucina e
per quello “Servizi per
l’agricoltura e sviluppo rurale
e tecnico agrario”.
I ragazzi, con quattro docenti
tra cui la dirigente scolastica,
dal 5 al 14 aprile terranno
incontri formativi e lezioni
pratiche con profughi siriani
ed iracheni che alloggiano in
unaComunità di accoglienza
di Amman (Giordania). «Un
grandeplauso», ha detto la
presidente dell’Assemblea
legislativaDonatella Porzi.

·Apagina6

ORVIETO

Anzianoricattato
con fotohard
dal “rivale in amore”

BAGLIONI
·Apagina3

LAVORAVAABAIANO

Operaia sfregiata
daunabomba
Indagati innove

·Apagina11

LANOSTRA INIZIATIVA

“Tazzinad’oro”
Lasfida continuerà
finoal 12aprile

Un albero
abbattuto

dal vento in
viale Roma
a Perugia

LATTANZI·Apagina24

IL CASO LA BUFERA INVESTE PERUGIA. L’UNISTRANIERI: «SIAMO PARTE LESA»

Esami farsaper restare in Italia
Truffa sui permessi di soggiorno

ASCUOLA
DI PACE

DALL’ALTOTEVERE
ALTRASIMENO

Vento scatenato
Tetti divelti
ealberi caduti
Unaregione
nellamorsa
delmaltempo
·Apagina7
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Morta per salvare il cane
Indagato chi l’ha investita
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di SARA MINCIARONI
– PERUGIA –

«UN ORDINE quasi surreale»,
così tra qualcuno tra i presenti ha
commentato lo stridente contra-
sto tra la situazione post incendio
alla Biondi recuperi di Ponte San
Giovanni e la condizione dell’im-
pianto ieri. Al passaggio della
Commissione d’inchiesta sugli
Ecoreati, che ha iniziato i primi
sopralluoghi in provincia di Peru-
gia della tre giorni umbra, i parla-
mentari hanno trovato un’area «ti-
rata a lucido e perfetta» rispetto a
quella precaria rinvenuta dai cara-
binieri del Noe subito dopo il ro-
go, tanto da aver portato al seque-
stro e all’indagineper le irregolari-
tà registrate sui cumuli di rifiuti.
Ad indicare la potenza del fuoco e
i rischi ambientali rimaneva ieri
la lamiera di una tettoia piegata
dalla forza del fuoco e poi plasma-
ta dal vento che l’ha letteralmente
girata in direzione di Assisi, pres-

soché ultima traccia rimasta del
rogo alla Biondi recuperi, almeno
tra quelle visibili.

MENTRE la commissione atten-
de di sapere oggi in audizione se
vi siano dei danni ambientali di
altro tipo. Il gruppo di parlamen-
tari guidato dal presidente Stefa-

no Vignaroli (Lega) e composto
da Chiara Braga (PD), Caterina
Licatini (M5S), Tullio Patassini
(Lega), Renata Polverini (FI) e
dal senatore umbro Luca Brizia-
relli (Lega) ha iniziato il suo viag-
gio in mattinata con il sopralluo-
go alla ex centrale termoelettrica
Enel di Pietrafitta. Qui hanno ri-

percorso la vicenda delle ceneri
prodotte dall’attività della centra-
le, che sono state in parte utilizza-
te per riempire vuoti di miniera,
realizzare strade e le fondazioni
della nuova centrale Enel vicina
mentre altre sono state portate
nella discarica di Pietrafitta e me-
scolate con i rifiuti urbani (anche
in aree no autorizzate).

LAPROCURAha emesso un av-
viso di garanzia per i reati di in-
quinamento ambientale e omessa
bonifica, contestati a carico di 9
soggetti tra amministratori della
società Enel ed ex proprietari del-
le aree interessate. Dopo il sopral-
luogo alla ex centrale di Pietrafit-
ta, la Commissione si è spostata al-
la discarica di Borgo Giglione. Il
sito, insieme a Pietramelina e al
polo impiantisticoGesenudiPon-
te Rio dove la Commissione non
si è fermata permancanza di tem-
po, è coinvolto nell’inchiesta del-
la Direzione distrettuale antima-
fia di Perugia.

COMMISSIONEECOMAFIE

– PERUGIA –

STAVOLTA la sanzione a carico dellaDi-
stillerie Di Lorenzo di Ponte Valleceppi è
arrivata per il rumore. Ma non solo. Il Co-
mune ha infatti notificato il provvedimen-
to di ingiunzione di pagamento dopo ben
quattro anni da quando si sono verificati i
fatti. Tutto accadde infatti nei dieci giorni
tra l’8 e il 17 aprile del 2014, quando Arpa
Umbria (Agenzia per l’ambiente) rilevò ru-

mori notturni provenienti da undei piazza-
li dell’azienda superiori al limite assoluto
consentito di notte. Le conclusioni furono
trasmesse in Comune a giugno dello stesso
anno, con la richiesta dell’Arpa di emettere
la sanzione a carico dell’attività. Dopo cir-
ca un mese arrivarono però a Palazzo dei
Priori gli scritti difensivi delle Distillerie
con cui veniva comunicato «di aver incari-
cato un tecnico competente in acustica am-
bientale per svolgere un’analisi delle cause

inerenti il disturbo riscontrato» e che tale
attività «sarebbe stata possibile solo dopo il
mese di settembre ovvero alla ripresa delle
attività degli impianti dopo la pausa esti-
va». Con lo stesso documento è stato chie-
sto, in aggiunta, vista la rapidità con cui si
era provveduto alla soluzione dell’inconve-
niente rilevato, «di ridurre al minimo la
sanzione amministrativa contestata». Ma
non finisce qui perché con due relazioni
successivi (e siamo a febbraio 2015), l’azien-

da trasmetteva i rapporti con i quali dimo-
stratva che il rumore era rientrato nei limi-
ti, fatti per altro vagliati e sottoscritti daAr-
pa.Da allora più nulla. E a distanza di quat-
tro anni ora il Comune ingiunge leDistille-
rie a pagare 516 euro (più 17,64 di spese di
notifica) e se il «debito» non sarà regolato
in trenta giorni, scatterà a quel punto il re-
cupero mediante l’iscrizione a ruolo «con
addebito degli interessi e degli oneri di ri-
scossione».

PALAZZOPRIORI

Consiglio comunale
apertodedicato
almaxi-incendio

– PERUGIA –

SI TERRÀ oggi
pomeriggio a partire dalle
ore 15.30 a Palazzo dei
Priori la seduta
straordinaria “aperta” del
Consiglio comunale
dedicata all’evento
accaduto lo scorso 10
marzo, ossia l’incendio
presso la sede della Biondi
Recuperi Ecologia a Ponte
SanGiovanni. A
intervenire saranno
dirigenti ed esperti del
Comune, dell’Arpa, della
Usl 1 e della Regione. Ieri
sera sul tema si è svolta
un’assemblea della Pro
Ponte durante la quale
sono stati informati i
cittadini di quanto
accaduto.

PROTESTADavanti alla centrale ex Enel
Saltata la visita alla discarica
di Borgo Giglione, che ha
ancora una volumetria
residua pari a circa 280mila
metri cubi e dovrebbe
continuare a ricevere rifiuti
fino al 2023-2024. Insieme a
Pietramelina è al centro
dell’inchiesta della Dda

Sulla questione delle ceneri
a Pietrafitta la procura ha
emesso avvisi di garanzia
per i reati di inquinamento
ambientale e omessa
bonifica a 9 soggetti tra
amministratori della società
Enel ed ex proprietari delle
aree interessate

I parlamentari a Pietrafitta e allaBiondi

In seguito al maxi-rogo sono
due le inchieste aperte: la
prima riguarda l’incendio
doloso a carico di ignoti;
l’altra l’illecita gestione dei
rifiuti all’interno del deposito
di Ponte San Giovanni che ha
fatto scattare i sequestri

Borgo Giglione

In pillole

Centrale ex Enel

Il grande rogo

ILCASO L’INGIUNZIONEDI PAGAMENTODA PARTE DEL COMUNE È STATA INVIATAORA, MA I FATTI RISALGONOAL 2014

Distilleriemultate per il rumore.Dopoquattro anni
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– TERNI –

FUOCO incrociato sull’ammini-
strazione comunale. Da una par-
te sindacati , associazioni e lavo-
ratori contro la delibera (già im-
pallinata dal Consiglio comunale
, che l’ha sospesa) sul trasporto
dei disabili; dall’altra il Centro
sociale Germinal Cimarelli che
sabato sfilerà in corteo, con sit in
finale a Palazzo Spada, per dire
no alla « chiusura degli spazi so-
ciali», nell’ambito della riforma
comunale d’assegnazione delle
strutture. Giornate caldissime
per la Giunta Latini.

FPCGIL eFisascatCisl ieri han-

nomandato unmessaggio chiaro
al Palazzo: «Bene la sospensione
della delibera, ma non basta:
chiediamo che sia annullata e
che sia aperto finalmente un tavo-
lo di concertazione Intanto pro-
clamiamo lo stato di agitazione
dei lavoratori, scriviamo al prefet-
to e apriamo formalmente la ver-
tenza per il mantenimento dei li-
velli occupazionali». Nella sede
della Cgil non ci sono solo i sin-
dacati. «È assurdo quello che è

stato fatto – tuona la parente di
un disabile –, così si torna indie-
tro di 30 anni. Ma lo sanno cosa
vuol dire tenere in casaunaperso-
na disabile? È una vergogna, non
ci fermeremo». «Io guadagno 700
euro al mese e opero nel settore
da 25 anni – racconta un lavorato-
re _ , già è dura,ma comeprospet-
ta la delibera sarà impossibile
per noi». Circa 25 gli operatori in-
teressati dalla vertenza. «I proble-
mi economici del Comune non
possono ricadere sulle famiglie –
aggiungono i sindacalisti –. Pa-
lazzo Spada ha ridotto lo stanzia-
mento del 50 per cento, passando
da 270mila a 120mila. Il traspor-
to disabili verso i Centri diurni è
rivolto a 77 famiglie che ora do-

vrebbero organizzarsi da sole po-
tendo usufruire di un contributo
medio di circa 100 euro. Di fatto
dovranno servirsi di cooperative,
aziende o associazioni di volonta-
riato, ma i volontari, pur apprez-
zabilissimi, non possono sostitui-
re il lavoro retribuito». Poi c’è la
questione dei Centri sociali. Il
«Germinal Cimarelli» suona la
carica: «Invitiamo giovani, citta-
dini, associazioni, sindacati e par-
titi a partecipare alla manifesta-
zione che si terrà sabato , con c-
oncentramento alle 17.30 a Cor-
so Tacito. Tutti potranno porta-
re bandiere e striscioni. Sarà un
corteomusicale e creativo contro
ogni ipotesi di chiusura del Cen-
tro sociale autogestito e in difesa

di tutti gli spazi sociali al ritmo
dei tamburi ribelli di decine di
musicisti provenienti da Roma.

LA GIUNTA leghista ha già
espresso la volontà politica di
chiudere gli spazi sociali e giova-
nili a Terni. Noi rivendichiamo
la continuità dell’esperienza del
Centro sociale, di cui abbiamo
chiesto il rinnovo della conven-
zione in scadenza a fine mag-
gio, senza ricevere ad oggi nessu-
na risposta, per l’immobile in via
del Lanificio 19 che abbiamo va-
lorizzato e ristrutturato senza co-
sti per la collettività, attuandone-
gli anni centinaia di iniziative
culturali, sociali e politiche».

Stefano Cinaglia

– TERNI –

«SCELTA illogica e approssimativa» il
ritiro delle deleghe a bilancio e
partecipate all’ormai ex assessore
Fabrizio Dominici. A sollevare pesanti
critiche sull’operato del sindaco e della
Giunta è Emanuele Fiorini, ex leghista
dal dente avvelenato, ora consigliere
regionale e comunale del misto. «Per
provare a rilanciare Terni – attacca
Fiorini – non servono illusionisti ma
persone che sanno fare grazie alle loro
indiscutibili capacità. Uno ce l’avevamo e
l’abbiamo buttato.
Al mio amico
sindaco Latini dico
che non ho capito
bene la sua mossa
proprio nel giorno
in cui veniva
presentato il
bilancio
stabilmente
riequilibrato. Un
lavoro di cui tutta
la città è grata, e lo
sarà sempre, al suo
redattore ossia l’
assessore Dominici. Questo
commercialista riminese, dopo mesi di
duro lavoro, è riuscito a vedere approvata
la sua ipotesi di bilancio riequilibrato dal
ministero dell’Interno e ce ne ha fatto
prezioso dono». «Pensando a lui e al suo
impegno – afferma ancora Fiorini –, mi
aspettavo che Leonardo, proprio alla
prima del bilancio riequilibrato intonasse
la marcia trionfale, invece la nota emessa
mi è sembrata alquanto stonata e del
tutto fuori tempo». Intanto ieri ieri altro
pasticcio sulla nomina dei componenti
dell’agognata commissione edilizia. La
minoranza ha assicurato la votazione ma
contesta la verifica dei curricula dei
candidati.

Trasporto disabili eCentri sociali, è rivolta
I sindacati proclamano lo stato d’agitazione e il “Cimarelli” prepara il corteo

– TERNI –

DUENUOVI strumenti diagnostici sono stai dona-
ti allaTerapia intensiva neonatale dell’ospedale San-
ta Maria dall’associazione I pagliacci: si tratta di un
pulsossimetro pediatrico e un bilirubinometro neo-
natale, per un valore di circa 6.500, consegnati du-
rante un incontro al quale hanno preso parte il presi-
dente dell’associazione,AlessandroRossi, la direttri-
ce Tin, Federica Celi, e il direttore sanitario del San-
taMaria, SandroFratini. «Il primo strumento - spie-
ga l’ospedale- è un dispositivo non invasivo che mi-
sura il livello di saturazione dell’ossigeno nel san-

gue, parametro vitale anche nella gestione di pazien-
ti critici. Il secondo, invece, misura la concentrazio-
ne di bilirubina nel sangue e si rivela utile per la dia-
gnosi precoce dell’ittero neonatale patologico,molto
frequente anche nei neonati prematuri.

«LA STRUMENTAZIONE donata e necessaria e
preziosa» commenta la dottoressaCeli. «Questa – sot-
tolineaRossi – è la prima donazione che l’associazio-
ne porta a termine nel 2019 e nasce dallamaxiraccol-
ta dedicata al cinema in pediatria, che ha superato
ogni aspettativa».

SOLIDARIETÀDONATE IMPORTANTI STRUMENTAZIONI A PEDIATRIA

Ospedale, ancora una regalo dai “Pagliacci”

IMPEGNO
Valentina
Porfidi,
Giorgio Lucci
e Sergio
Sabatini

IL CONSIGLIO comunale di Terni, con
17 voti del centrodestra, 3 astensioni e
10 contrari, ha approvato la
determinazione delle tariffe  relative
all’imposta sulla pubblicità e ai diritti
sulle pubbliche affissioni, aggiornando
le vie dell’elenco speciale. L’atto
presentato dall’assessore Fatale.

PUBBLICITÀ,NUOVETARIFFE

Emanuele Fiorini

– TERNI –

PICCHIATO da un detenuto, un agente
della polizia penitenziaria è finito in ospe-
dale. E’ l’ennesimo episodio di violenza
nel carcere di vocabolo Sabbione. Lo de-
nuncia il Sappe (Sindacato autonomopoli-
zia penitenziaria). «Ancora un agente ag-
gredito, ancora una volta nell’Istituto ter-
nano – tuona il segretario regionale Fabri-
zio Bonino – . Senza motivo apparente, un

detenuto italiano 28enne ha colpito im-
provvisamente e ripetutamente al volto
l’agente di servizio nella Sezione comuni
dove lo stesso è ristretto. Giudicabile per
omicidio, incendio doloso ed altro, il dete-
nuto non è nuovo ad episodi di danneggia-
menti e aggressioni nei confronti del perso-
nale. Un detenuto ‘psichiatrico’ che viene
gestito in un Istituto ordinario. L’agente è
stato accompagnato al pronto soccorso. A

Terni si è vissuta l’ennesima situazione fol-
le e assurda. E la situazione ternana, dove
il personale di polizia penitenziaria in ser-
vizio sta protestandoda tempo contro la ca-
renza di personale, è particolarmente pro-
blematica, aggravata anche da questi episo-
di violenti e sconsiderati posti in essere da
detenuti che sfidano le regole per alterare
l’ordine e la sicurezza interna». Per il segre-
tario nazionale Donato Capece, «quello di
Terni è un carcere al collasso».

ATTACCODELL’“EX”

Fiorini al sindaco:
«Dominici? Perso
un professionista»

VENTISEI chilometri di fibra ottica,
400mila euro di investimenti, 1.635
edifici serviti fra privati e pubblici per
2.839 abitanti: sono i numeri della
banda ultralarga di Arrone. I lavori
sono stati presentati dal sindaco
Loreto Fioretti e dal vicepresidente
della Regione, Fabio Paparelli.

Picchiato in carcere da un detenuto, agente al Pronto soccorso

RIVENDICAZIONI
«Scriviamoal prefetto
e apriamo la vertenza
per i livelli occupazionali»

ARRONE,ARRIVALA “FIBRA”
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Il caso Il voto europeo

Scacco a Google & Co.
passa la legge sul copyright

Il vertice a Parigi con il presidente cinese

-9,9%
Il presidente dell’Authority, nominato da Di Maio, riduce fortemente le tariffe da aprile

“Effetto dell’inverno mite e del ribasso sul mercato energetico”. Il leader 5S: un aiuto alle famiglie

Fondatore Eugenio Scalfari

La polemica Chi lo difese

I protettori di Battisti
si fa presto a dire sinistra

La bolletta

Il racconto

La raccolta differenziata è 
ferma. L’assenteismo 
galoppa. Il servizio è sotto 

i livelli minimi accettabili. 
E i cittadini sono inferociti. 
Roma è sommersa dai rifiuti 
e l’Ama dalle proteste: oltre 360 
mila l’anno, mille al giorno, 41 
l’ora, uno ogni minuto e mezzo. 
Con un aumento del 36,8% solo 
nel 2018. Nelle quattro pagine 
con cui il Campidoglio ha 
chiesto la revoca del consiglio 
di amministrazione dell’azienda 
ambientale più grande d’Europa 
è descritta una situazione 
allucinante. E mentre le stazioni 
della metro sono chiuse, va 
ricordato che se l’Ama rischia di 
dover portare i libri in tribunale, 
quelli dell’Atac ci sono già. 

pagina 4 

METRO E RIFIUTI
LA CAPITALE
DEL NOSTRO
SCONTENTO
Sergio Rizzo

elettorale
-8,5%

ANDREA BONANNI e ANAIS GINORI, pagina 13

Francesco Merlo

ZINGARETTI
NEL MONDO “X”
SOPRAVVIVERE
NON BASTA
Ezio Mauro

L’editoriale

gasLe bollette di luce e gas diminuiranno 
dal primo aprile. L’Autorità per l’Ener-
gia ha aggiornato le tariffe per i consu-
matori  sul  mercato di  maggior tutela:  
per il prossimo trimestre, chi non è pas-
sato al mercato libero pagherà la fornitu-
ra di elettricità l’8,5 per cento in meno, 
mentre per il gas il calo sarà del 9,9 per 
cento rispetto ai tre mesi precedenti.
 IEZZI, PAGNI e TALIGNANI, pagine 2 e 3

La sinistra chi? Lavorando di denigrazione 
e fake news, le più arruffate e rissaiole tribù 
giornalistiche della destra italiana, quelle che 

già lungamente si allenarono nelle liturgie della 
macchina del fango, attribuiscono alla sinistra una 
complicità ideologica e un sostegno concreto alla 
lunghissima latitanza — 37 anni — di Cesare Battisti. È 
invece vero il contrario: la fuga dell’assassino Battisti 
è stata sempre raccontata e condannata come un 
oltraggio al diritto e alla verità proprio dalla sinistra.

continua a pagina 28 I
SANDRO DE RICCARDIS, pagina 18

 

Primum vivere», decretò 
Bettino Craxi, appena 
conquistata la segreteria 

del Psi, nel 1976. Può darsi che 
Nicola Zingaretti si trovi 
a pensare la stessa cosa in questi 
giorni, dopo i voti regionali 
in Abruzzo, in Sardegna e in 
Basilicata. Hanno dimostrato 
che la sinistra perde, dovunque, 
come accade da quando 
la destra si è impadronita 
dello spirito dei tempi. 
Ma hanno rivelato anche che 
il Pd non è morto dopo 
la latitanza dell’ultimo anno, e 
con l’indebolimento progressivo 
del Movimento Cinque Stelle, 
che continua a perdere 
consensi, può addirittura 
tornare in partita. Dunque, 
«primum vivere», sicuramente. 
Ma subito dopo nasce la vera 
domanda: per fare che cosa?
Si può naturalmente 
organizzare una teoria della 
sopravvivenza, strutturandola 
intorno a una linea di resistenza. 
Aspettando che l’ondata 
sovranista passi, e che la politica 
tradizionale riprenda la sua 
forma. Un nobile profilo 
di minoranza, che occupi 
la metà sconfitta del campo, 
le dia voce e la indirizzi 
in una funzione di opposizione, 
di testimonianza, di presidio di 
alcuni principi fondamentali del 
pensiero liberal-democratico 
e costituzionale. Ma quella che 
potrebbe sembrare una rendita 
minima di posizione, scrutando 
il cielo in attesa che cambi 
la meteorologia del Paese, 
sarebbe in realtà un’occasione 
perduta. Vediamo perché.
Dall’avvento di Trump alla Casa 
Bianca alla scelta della Brexit 
in Gran Bretagna, sono cambiati 
i connotati stessi dello spazio 
del pensiero occidentale, dentro 
il quale erano cresciute 
le culture politiche moderne 
della destra e della sinistra 
e si erano modellate costituzioni 
e istituzioni. 

continua a pagina 29 I

luce

Il Parlamento Ue approva le nuove norme sul copy-
right che consentiranno ai creatori di notizie di nego-
ziare un equo compenso con i giganti del web.
 AMATO, D’ARGENIO e MORETTI, pagina 22

Le first lady Brigitte Macron e Peng Liyuan all’Opéra Garnier, a Parigi  MARTIN BUREAU/AFP

Merkel-Macron, grande patto con Xi e schiaffo all’Italia

MERCOLEDÌ

27
03
19

ANNO 44
N° 73

Roma

Min ˚C 
Max ˚C 

8
17

Roma

Min ˚C 
Max ˚C 

8
17

Milano

Min ˚C 
Max ˚C 

3
15

Milano

Min ˚C 
Max ˚C 

3
15

Prezzi di vendita
all’estero:
Austria, Germania
€ 2,20 – Belgio,
Francia, Isole
Canarie,
Lussemburgo,
Monaco P., Grecia,
Malta, Olanda,
Slovenia € 2,50 -
Croazia
KN 19 – Regno
Unito GBP 2,20 –
Svizzera CHF 3,50

Sede: 00147 Roma, via Cristoforo Colombo, 90 - Tel. 06/49821, Fax 06/49822923 - Sped. Abb. Post., Art. 1, Legge 46/04 del 27 Febbraio 2004 - Roma - Concessionaria di pubblicità: A. Manzoni & C. Milano - via Nervesa, 21 - Tel. 02/574941, e-mail: pubblicita@manzoni.it

In Italia
€ 1,50

con Le Grandi
Civiltà € 14,40



Fondato nel 1865
Quotidiano
Politico Economico Finanziario Normativo

€ 2,50* in Italia — Mercoledì 27 Marzo 2019 — Anno 155°, Numero 85 — www.ilsole24ore.com Poste italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003
conv. L. 46/2004, art. 1, C. 1, DCB Milano

Benigni e Tomassini
 —a pagina 29

Intermediari
Slitta al 20 giugno
il termine di invio 
dei dati 2018
sui conti all’estero

—a 0,5 euro oltre al
quotidiano

Oggi con Il Sole
Crisi d’impresa:
la guida ai nuovi
controlli
per le società
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TRASPORTI
Fs, l’utile netto del 2018
sale dell’1,3% a 559 milioni 
Il gruppo Fs ha chiuso il 2018 con un
utile netto consolidato pari a 559
milioni, in aumento dell’1,3% ri-
spetto al 2017. Lo scorso anno i rica-
vi operativi sono ammontati a 12,1
miliardi e hanno segnato un au-
mento del 30% rispetto al 2017. 

—a pagina 12

Anche nel secondo trimestre 2019 la
famiglia tipo potrà contare su un
calo delle bollette dell’elettricità
dell’8,5% e del gas del 9,9%. Le ridu-
zioni, spiega l’Autorità per l’ener-
gia, sono legate alla contrazione dei
prezzi delle materie prime nei mer-
cati all’ingrosso.

PANO RAMA  

ENERGIA

Tariffe, da aprile
il gas cala del 9,9%, 
-8,5% per la luce

INTESA SANPAOLO
Pronta la lista Fondazioni:
un terzo del cda al ricambio

Accordo fatto tra le Fondazioni socie
di Intesa Sanpaolo per la lista del rin-
novo della banca. Oggi dovrebbero 
renderla nota: confermati il ceo Mes-
sina e il presidente Gros-Pietro, un 
terzo del cda verso il ricambio.

— a pagina 17

SOLARE O LEGALE

Dal 2021 stop
al cambio di ora, 
adesso tocca
ai Paesi scegliere

Beda Romano —a pag.23

CONTI PUBBLICI

Il governo pronto a ridurre le 
previsioni per il Pil 2019 
formulate nel dicembre scorso 

Qualche decimale 
in più potrà arrivare 
dal pacchetto crescita 

Prendono forma i numeri chiave
del quadro macroeconomico e della
finanza pubblica 2019 alla base del
prossimo Def di aprile. La crescita
di quest’anno, secondo gli ultimi
calcoli elaborati al Mef, si ferma allo
0,1%, contro l’1% programmato a di-
cembre. 

Al pacchetto crescita in fase di
costruzione sarebbe affidato il
compito di spingerla di almeno un
decimale aggiuntivo, rivitalizzando
un po’ l’economia del secondo se-
mestre. In questo quadro, il deficit
tendenziale torna verso quota 2,4%,
cioè il valore che a dicembre ha ac-
ceso lo scontro con Bruxelles. 

Rogari e Trovati —a pag.3

Def: crescita 
ferma a +0,1%
e deficit verso
quota 2,4%

P R OG ETTO A CCA D EMIA IN ARABIA SAUDIT A 

SCELTE DI PORTAFOGLIO

I mutui a tasso variabile rialzano la te-
sta. I numeri indicano che, dopo aver
toccato il fondo, le richieste di mutui
a rata indicizzata sono tornate a cre-
scere. Se a fine dicembre erano appe-
na il 13,8% nel primo trimestre del 
2019 (dati aggiornati da MutuiOnli-
ne.it al 17 marzo) sono cresciute al 

17,1%. Il tutto a svantaggio del fisso, 
sceso dall’84,3% all’80,6%. Alla base di
questa inversione di tendenza sono i
segnali distensivi sul fronte tassi 
giunti in gennaio e in marzo dalla Bce:
nell’anno i corso non dovrebbero es-
serci rialzi. Le aspettative sui tassi so-
no il primo fattore che dovrebbe muo-
vere la scelta di un mutuatario infor-
mato sull’amletica opzione tra fisso e
variabile. Vito Lops —a pag. 18

Nel primo trimestre
tornano di moda
i mutui a tasso variabile

Riccardo Sorrentino —a pag. 2

Il vertice di Parigi
L’Europa chiede alla Cina
reciprocità negli scambi

Anche il web pagherà i diritti d’autore
EDITORIA

Il Parlamento europeo nell’ultima
riunione prima del voto di maggio
ha approvato a netta maggioranza
la discussa direttiva di tutela del
diritto d'autore. È un esito che alla
vigilia non era affatto scontato e
che ha visto i due blocchi, favore-
voli e contrari, trasversali ai grup-
pi parlamentari. M5S e Lega han-
no votato compatti contro le nuo-
ve norme Ue, frutto del compro-

messo raggiunto con il Consiglio
Ue a febbraio. Favorevoli Forza
Italia e in gran parte del Pd. Le
nuove regole affermano il princi-
pio che i grandi aggregatori di no-
tizie e profilatori di utenti, ognuno
con centinaia di milioni di utenti,
quando ospiteranno contenuti
protetti da diritto d'autore do-
vranno rintracciare il titolare e
stringere con lui accordi “dinami-
ci” nel tempo. Per l’entrata in vigo-
re sono necessari l’approvazione
del Consiglio Ue e il recepimento
nazionale, passaggio, quest’ulti-
mo che potrebbe depotenziare gli
obiettivi della direttiva. 

Alessandro Galimberti
con l’analisi di Guido Scorza —a pag. 5

Il defict tendenziale torna
al 2,4%, oggetto a dicembre 
del duro confronto con la Ue

Canto, danza e musica:
la Scala sbarca a Riad 

Archiviate le polemiche sull’ingresso dei sauditi alla Scala di Milano, 
l’ente lirico finalizza uno dei progetti previsti: la nascita a Riad di 
un’accademia di danza, musica e canto per bambini, bambine e giova-
ni. Da settembre personale del teatro milanese sarà in Arabia Saudita 
per iniziare la formazione del personale. Giovanna Mancini —a pag. 8

Sì dell’Europarlamento 
alla direttiva sul copyright
M5S e Lega votano contro

WELFARE AZIENDALE
Raddoppiate le Pmi
che investono nel settore

Il welfare aziendale rompe la barriera
dimensionale e si diffonde nelle Pmi:
una realtà datoriale su due è attiva in
almeno 4 aree di servizi rivolti ai di-
pendenti. Le imprese, con iniziative in
almeno 6 aree, sono salite dal 7,2% del
2016 al 19,6% del 2019. —a pagina 6

Nexi in Borsa vale fino a 8 miliardi
Banche in uscita con 400 milioni
PAGAMENTI 

Bpm e CreVal pronte
a cedere le quote, 
Sondrio e Ubi in dubbio

Conto alla rovescia per lo sbarco a
Piazza Affari di Nexi, leader italia-
no dei sistemi di pagamento. Ieri
il cda del gruppo guidato da Pao-
lo Bertoluzzo ha fissato tra 8,50 e
10,35 euro per azione l’intervallo 
indicativo di prezzo per l’Ipo che 
avverrà attraverso un colloca-
mento istituzionale. La società
dovrebbe esordire sull’Mta in 
aprile, con un valore d’impresa tra
7,1 e 8,1 miliardi. Il 7% di Nexi (va-
lutato fino a 450 milioni) è di un 
gruppo di banche, che hanno 
mantenuto quote al momento 
della vendita (nel 2015) di Nexi ai
fondi Advent, Bain Capital e Cles-
sidra e che ora sembrano pronte a
uscire. Carlo Festa —a pag. 15

NO MINE

Bankitalia, 
spunta 
Pelizzon
Il nodo nomine nel Direttorio di
Bankitalia si scioglie domani con
la riunione del Consiglio supe-
riore. Il governatore, Ignazio Vi-
sco, porterà tre proposte, tra cui
il nome del direttore generale, 
che prenderà il posto di Salvato-
re Rossi. In pole position Fabio 
Panetta, seguito dal Ragioniere
generale dello Stato, Daniele 
Franco. Ma la novità è la propo-
sta per uno dei due posti di vice-
dg che si libera con l’uscita di Va-
leria Sannucci: Loriana Pelizzon,
51 anni, professoressa di Econo-
mics all’Università Cà Foscari. 
Colombo e Marroni —a pag. 7

È la quota posseduta in 
UniCredit dagli arabi 
tramite il veicolo Aabar

5 
per cento

Carlo Festa
—a pagina 17

Private
Mubadala 
cede Falcon
UniCredit
sul dossier

DECRETO RIS PARMIATORI  

Marco Mobili e Gianni Trovati —a pag. 7

Ultimi ritocchi ai rimborsi selettivi

La polizza sanitaria
entra sempre più 
nei contratti
di secondo livello
Tra le trasformazioni del mondo del
lavoro ce ne è una che deriva dall’al-
lungamento della vita delle persone.
Come conseguenza ha portato a ri-
forme pensionistiche e a una più lun-
ga permanenza al lavoro, ma anche
a una revisione organizzativa nelle
imprese.Cristina Casadei —a pag. 32

Arte da esportazione. Una performance di danza moderna dell’Accademia Teatro alla Scala al Siri Fort auditorium di New Delhi (India) 

SANJAY SEKHRI / AFP

L A  G E S T I O N E
D E L  C A P I T A L E

U M A N O

GLI ACCORDI
ECONOMICI
In miliardi di € 40FRANCIA

CINA 2,52,5ITALIA
CINA

Ingresso libero, solo con prenotazione e fi no ad esaurimento posti 
info@fondazioneedison.it | Tel. 02 6222.7384 – 02 6222.7455

Lunedì 8 aprile 2019 
ore 15.30
Sala Assemblee Edison
Foro Buonaparte 31, Milano

Presentazione del volume

L’ITALIA NON MERITA 
UNA NUOVA CRISI
di Marco Fortis
Introduce e coordina
Alberto Quadrio Curzio
Intervengono
Renato Brunetta
Pier Carlo Padoan
Giulio Tremonti
Conclude
Marco Fortis



P
os

te
It

al
ia

n
e

S
p
ed

.i
n

a.
p
.-

D
.L

.3
5

3
/2

0
0

3
(c

on
v.

L.
4

6
/2

0
0

4
)a

rt
.1

,c
.1

,G
ip

a/
C

/R
M

/2
3

/2
1

0
3

all’internoIL MINISTRO RICAMBIA IDEA E ORA DÀ L’OK ALLA CITTADINANZA PER RAMI E ADAM. DI MAIO: MERITO MIO

Salvini il «buono»: ius soli ma solo per 2

Colossi digitali

Il copyright
e il suo doppio

Via della seta

Per il sud
è piena di spine

Venezuela

Guaidó, fallito il golpe,
scende in trincea

II «L’aborto è un contraccetti-
vo, troppe uccisioni nascoste a 
causa delle pillole», la propo-
sta di legge leghista «Disposi-
zioni in materia di adozione 

del concepito», che vuole mi-
nare e delegittimare la 194, è 
all’esame  delle  commissioni  
riunite di Giustizia e Affari so-
ciali. PIGLIARU A PAGINA 5

DDL DELLA LEGA SULL’ABORTO

La nuova crociata è contro la 194

biani

II Il ministro dell'Interno Mat-
teo Salvini cambia idea: si può 
dare la cittadinanza a Rami She-
hata, il 13enne nato in Italia da 
genitori egiziani che ha contri-
buito a salvate i compagni sullo 
scuolabus a San Donato Milane-
se. Lunedì il leader leghista ave-
va fatto intendere che i presunti 

precedenti del padre bloccava-
no la procedura. Ma si tratta di 
un operaio incensurato e così  
Salvini fa una piroetta e inverte 
la rotta: «Sì alla cittadinanza a Ra-
mi, è come se fosse mio figlio». 
Avviato l'iter anche per Adam, 
l'altro ragazzo figlio di immigra-
ti protagonista del salvataggio. I 

5S s’intestano l'iniziativa: «Sono 
felice di aver convinto Salvini», 
ha sottolineato Di Maio. Oggi i 
due ragazzi saranno al Viminale 
con tre loro compagni e 12 cara-
binieri, intervenuti per bloccare 
il dirottamento. Il sindaco Sala: 
«Così non affrontiamo il tema 
dello Ius soli». POLLICE A PAGINA 5

OSSERVATORE ROMANO

Lucetta Scaraffia
lascia: maschilismo

II Terremoto nel principale orga-
no di informazione del Vaticano. Lu-
cetta Scaraffia lascia Donne Chiesa  
Mondo, l’inserto mensile dell’Osser-
vatore Romano da lei fondato e diret-
to, insieme al suo staff: maschili-
smo e clericalismo soffocanti. 

KOCCI A PAGINA 7

Tonino Perna PAGINA 15 

Vincenzo Vita A PAGINA 2

Roberto Livi  PAGINA 14

Il Parlamento europeo approva la controversa direttiva sul copyright che diventa il diritto 
proprietario dei colossi della Rete. I gruppi politici spaccati sul compromesso raggiunto 

tra interessi delle imprese digitali e dei grandi editori. Il rischio della censura preventiva pagine 2, 3

Culture

II «Non  possiamo  perdere  
neanche un voto». Alla prima 
riunione di direzione il segre-
tario Pd chiede «spirito unita-
rio» e si fa votare il mandato 
chiaro per «aprire» le liste per 
le europee. Anche agli ex del-
la Ditta. L’area Martina vota sì 
e  rompe con il  senatore  di  
Scandicci, i  turborenziani si 
astengono. In mattinata Zin-
garetti vede anche Massimo 
Zedda e Massimiliano Smeri-
glio: inizia il confronto su una 
lista civica nazionale in vista 
delle politiche. «Dobbiamo es-
sere pronti per lo sfarinamen-
to di M5S» PREZIOSI A PAGINA 6 

ZINGARETTI

Liste aperte
anche agli ex Pd

foto di Frederik Florin/Afp

GIULIANA SGRENA

PAGINA 8

Dopo settimane di proteste, il 
capo di stato maggiore Gaid Sa-
lah propone la soluzione dell’e-
sercito: la destituzione del pre-
sidente in nome della stabilità. 
Manifestanti inascoltati.

Algeria

L’esercito in scena:
destituire Bouteflika
per salvare il sistema

MICHELE GIORGIO

PAGINA 8

Ieri giornata di calma appa-
rente nella Striscia. Ma arriva-
no i riservisti e aumentano le 
forze armate israeliane. Deci-
ne le case palestinesi distrut-
te lunedì dai raid aerei.

Gaza

«Nessuna tregua»
Netanyahu non si fa
superare a destra

Domani l’ExtraTerrestre

PELLET Proviene dal legno ed è la 
nuova frontiera del riscaldamento
domestico, alternativa a petrolio e 
gas. Ma è tutto eco quel che luccica?

PIERANNI, MERLO

PAGINA 4

Ieri all’Eliseo il presidente ci-
nese ha visto la cancelliera te-
desca e il presidente france-
se. Sullo sfondo la guerra dei 
dazi tra Stati uniti e Cina e le 
pressioni statunitensi.

La Cina in Europa

Macron e Merkel
accolgono Xi: 
«Dialogo alla pari»

Francesca Maffioli pagina 10

FEMMINISMO Parla Françoise Vergès, 
politologa e attivista francese 
a proposito del decolonialismo

Visioni

Cristina Piccino pagina 13

CINEMA Da domani in sala «Dumbo»,
il remake in live action di Tim Burton
del capolavoro Disney del 1941 
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IMMIGRAZIONE

MARCO BRESOLIN

La missione Sophia
avanti per sei mesi

ma senza le navi
P. 12

MESSICO

FRANCESCO OLIVO

Obrador: Madrid 
si scusi per i massacri 

della Conquista
P. 11

LE STORIE

PAOLA SCOLA

Cuneo, il professore
che ha custodito

i segreti del dialetto
P. 28

VALENTINA ROBERTO

Viverone, tre milioni
di avannotti

per ripopolare il lago
P. 28

BUONGIORNO Cronaca del sottosopra MATTIA

FELTRI

Nella provincia di Pisa si è aperta una serissima questione
migratoria. Succede infatti che a Cascina - dove il sindaco
è Susanna Ceccardi, giovane e pugnace affine a Matteo
Salvini - sia stato chiamato a guidare l’assessorato all’ur-
banistica un leghista di Vecchiano, paese che dista da Ca-
scina venti chilometri. Pertanto, con un orgoglioso post
su Facebook, un consigliere del Pd di nome Mirko Guainai
ha scritto: mai più! Quando vinceremo noi, ha promesso,
gli amministratori saranno scelti fra quelli «nati e vissuti
a Cascina, che conoscono la nostra storia e il nostro terri-
torio e amano il nostro Comune». È vero, sono di Vecchia-
no, ha risposto l’assessore leghista Roberto Sbragia, ma
non di meno amo Cascina. E, costernato, ha chiesto a
Guainai: «E’ questa l’apertura che hai verso l’altro? Che

sarà di Cascina con questa visione?». Ma il consigliere del
Pd non ha tremato un attimo: «Sbragia conoscerà forse
Vecchiano. Cascinesi non si diventa, si nasce». Di fronte
a un così sbalorditivo e biasimevole caso di discriminazio-
ne, si è mosso un deputato leghista, Edoardo Ziello, pure
lui assessore a Cascina e addirittura immigrato da Civita-
vecchia. Il consigliere del Pd, ha detto l’onorevole leghi-
sta, lancia «un messaggio razzista e di intolleranza». E ha
chiuso, in sospetto di buonismo, con una vibrante do-
manda: «Un bambino non nato a Cascina, ma che vi fre-
quenta un asilo, non potrebbe in futuro diventare un am-
ministratore, perché colpevole di non essere nato qui?».
Attendiamo sviluppi quando un ragazzo di Vecchiano do-
vesse sventare un attentato su un autobus a Cascina. —

Tuttoscienze Così l’Italia lancia
la sfida sull’Intelligenza Artificiale
GABRIELE BECCARIA —  P. 29

Tim Burton “Vi racconto 
il Dumbo che c’è in tutti noi”
FULVIA CAPRARA —  PP. 24-25

Europei Azzurri al festival del gol
Quagliarella bomber senza età
BRUSORIO E BUCCHERI —  PP. 34-35

L’EUROPARLAMENTO APPROVA LE NUOVE REGOLE. PERRONE (EDITORI): VINCE LA CULTURA

La svolta dell’Europa
Nasce lo scudo online
per il diritto d’autore
La rabbia dei giganti del web contro la riforma. Il M5S: la modificheremo

A Strasburgo via libera al nuovo di-
ritto d’autore. L’Europarlamento si 
spacca ma gela i giganti del web: 
sfuma per 5 voti il tentativo di smon-
tare gli elementi chiave del testo. 
Esultano gli editori, i colossi di Inter-
net in rivolta. Intanto il M5S sogna
un blitz per modificare la legge. 
BARONI E RUFFILLI —  PP. 2-3CHRISTIAN ROCCA —  P. 23

IL SIGNIFICATO DEL VOTO

LA BANALITA’
DELLA
RIVOLUZIONE

SÌ ALLA CITTADINANZA A RAMI

Salvini: riunirò
i sovranisti
europei a Milano
LA MATTINA E RIGATELLI —  PP. 4-5

U
n blitz dell’Fbi e le carte dell’in-
chiesta sulle opere fasulle di

Amedeo Modigliani esposte a Geno-
va nel 2017, permettono di smasche-
rare il «sistema» che da almeno ven-
t’anni copre le emulazioni d’uno dei
pittori più ricercati e costosi alle aste
internazionali, morto nel 1920. 
Secondo la Procura del capoluogo
ligure e i carabinieri del nucleo tu-
tela patrimonio culturale di Roma,
un gruppo attivo fra New York, Lu-
gano e l’Italia piazza copie di Modì
nelle esibizioni di mezzo mondo, 
per farne lievitare il valore e poi ri-
venderle a collezionisti poco ferrati.
Di più: l’ex presidente dell’Archivio
Modigliani, che dovrebbe confer-
mare la reale appartenenza d’un
quadro all’artista, ammette al terzo
interrogatorio che il medesimo ar-
chivio è di fatto una scatola vuota,
senza certificazioni originali. —  P. 15

A
l Musée d’Orsay di Parigi si
è aperta una mostra di fa-
mosi quadri che abbiamo

già visto in numerose occasioni,
ma che ora vedremo per la prima
volta sotto una luce nuova. L’espo-
sizione è dedicata ai personaggi
che nelle opere di Cézanne, di Ma-
net, di Picasso, di Gauguin e di
tanti altri maestri dell’arte france-
se sono ritratti sullo sfondo, a vol-
te persino confusi con il colore
delle pareti. Sono le persone di co-
lore che andavano di moda al-
l’epoca, ma che non potevano es-
sere accettate in società, quelle
che non avevano neppure un no-
me da ricordare sulla tela. 

VITTORIO SABADIN

INIZIATIVA DEL MUSÉE D’ORSAY

SE LA FRANCIA
RINOMINA
LE SUE TELE

CONTINUA A PAGINA 23

MARCO GRASSO 

MATTEO INDICE

DA GENOVA A NEW YORK

La fabbrica
dei falsi 
Modigliani

EIDON/FABIO FRUSTACI

All’Osservatore Romano scoppia la guerra delle donne

L’INTERVISTA DI

   DOMENICO AGASSO JR  — P. 9 Scaraffia: “Noi, stanche di essere invisibili”

Papa Francesco ieri in visita al Campidoglio, accolto dalla sindaca Virginia Raggi: «Favorire la rinascita di Roma»



no va avanti. E il
tempo pure va avanti,
finché ci si scorge di

fronte una linea d’ombra che ci
avverte di dover lasciare alle spalle
anche la regione della prima
gioventù. Questo è il periodo della
vita che può portare (...) momenti di
tedio, di stanchezza, di scontento.
Momenti d’irriflessione». La linea
d’ombra di Joseph Conrad, è un
grande romanzo di mare, e di
iniziazione alla vita; il suo titolo è
divenuto subito una metafora
universale: quando si è nella piena
gioventù, e si procede nella vita
allegri, frementi, con un po’ della
sana incoscienza che quell’età
inebria, non ci si rende conto del

passare del tempo. Il quale invece va
avanti, come noi. E di colpo il
giovane si rende conto che qualcosa
sta cambiando: una linea d’ombra
gli appare, come una soglia da
oltrepassare: inizia la vita come
esperienza. Nel capolavoro di
Conrad questa linea d’ombra
appare sul mare e il capitano dovrà
affrontare la desolazione della
bonaccia: ma il romanzo, come
tutte le storie di mare, adombra
l’avventura dell’uomo sulle acque
dell’esistenza. Riuscire, come il
protagonista di Conrad, a
riconoscere, raggiungere e superare
la linea d’ombra. Passare la
gioventù: non dimenticarla, ma
farne esperienza e memoria,
fruttificante nell’uomo che sta
maturando.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

U«

Roberto Mussapi

Lʼarcipelago delle voci

La linea d’ombra 

■ Editoriale

Adozione come alternativa all’aborto

UNA VIA GIUSTA
NON CI SI DIVIDA

ANTONELLA MARIANI

a legge 194 sull’interruzione di
gravidanza è un totem. Chi la
tocca ne rimane scottato. Ma

anche soltanto a "guardarla" da lontano,
scalda parecchio. Così non si può
discutere di nulla che abbia a che vedere
con la vita nascente che subito si
sollevano gli scudi di contrapposte
"fazioserie", con toni francamente
paradossali. È successo anche ieri,
quando una proposta di legge targata
Lega e finalizzata a introdurre in Italia
l’istituto dell’adozione prima della
nascita, è diventata ipso facto una
«manovra oscurantista» e una «mossa
subdola» per «minare la libertà e
l’autodeterminazione della donna». Non
solo: riconoscendo la «capacità giuridica
del concepito», cosa peraltro inesistente
in questi termine nella proposta di legge,
si vorrebbe «ostacolare l’applicazione
della 194» e, manco a dirlo, «tornare al
Medioevo». Il totem sembra non
ammettere una discussione non
inquinata dall’ideologia, e la prossimità
del Congresso mondiale delle famiglie di
Verona, con il suo strascico polemico per
le presenze sovraniste, non aiuta le parti
a giudicare con lucidità.
Allora partiamo da un dato che dovrebbe
essere condiviso: l’interruzione di
gravidanza secondo la legge italiana non
è un "diritto" per nessuno, ma una
possibilità garantita dall’ordinamento a
determinate condizioni. Le stesse
femministe storiche – che nella
elaborazione del pensiero sull’aborto
non hanno mai preso in considerazione
il figlio concepito, ma soltanto la libertà
di scelta della donna – sono arrivate a
questa conclusione. La legge 194 è però
anche «per la tutela della maternità», e
prevede che lo Stato metta in atto misure
per evitare la scelta abortiva. Quali sono
le alternative che, a tutt’oggi, lo Stato
offre? Nessuna. Nessun vero supporto
morale e nessun aiuto economico per
superare situazioni di difficoltà e
consentire a una donna di rinunciare
all’aborto. Di questo si occupano, con
eroico impegno e risorse limitate, i Centri
di aiuto alla vita. Allora, è così scandaloso
pensare di rimettere al centro il tema del
diritto alla vita di tutti i bambini? O
affermare che per ogni gravidanza
indesiderata, l’aborto è un insuccesso e
la nascita una vittoria? Al contrario, la
preferenza per la vita dovrebbe essere
una priorità per ogni Paese civile.
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LA VISITA Francesco in Campidoglio richiama l’anima della città fatta di ponti e non di muri. «Non abbiate paura della bontà». Raggi: possiamo farcela

Il Papa: per Roma rinascita morale con l’accoglienza
GIANNI CARDINALE

Roma deve mantenersi «all’altezza dei
suoi compiti e della sua storia», deve
rimanere «faro di civiltà e maestra di
accoglienza», in modo da non perde-
re «la saggezza che si manifesta nella
capacità di integrare e far sentire cia-
scuno partecipe a pieno titolo di un
destino comune». E la Chiesa «vuole
aiutare i romani a ritrovare il senso del-
l’appartenenza a una comunità tanto
peculiare». Papa Francesco, vescovo di
Roma, lancia questa esortazione alla
"sua" città nell’Aula Giulio Cesare, in
Campidoglio, sede dell’Assemblea ca-
pitolina, cuore dell’amministrazione
civile dell’Urbe. «Roma città di ponti,
mai dei muri!», aggiunge a braccio.

Liverani a pagina 5

■ I nostri temi

FRANCESCO E ROMA 

Un supplemento
d’anima

per la Città ferita

ANDREA RICCARDI

La visita di papa Francesco in
Campidoglio si colloca nello
scenario complesso e talvolta
difficile della Roma degli ultimi
anni. La città ha conosciuto tan-
ti cambiamenti: lo svuotamen-
to di abitanti del centro storico...

A pagina 3

IN EUROPA

Tra migrazioni
e antiche paure
Ritornano i muri

MARTA OTTAVIANI

Segnano confini, marcano diffe-
renze, ingigantiscono paure, rie-
vocano un passato di guerra e
dolore. Sono i muri che, dentro
e ai confini dell’Europa, accom-
pagnano il Vecchio Continente...

A pagina 3

L’Europarlamento ha approvato con 348
sì, 274 no e 36 astenuti le nuove norme
Ue sul copyright che consentiranno a
creatori e editori di notizie di negoziare
un equo compenso con i giganti della
Rete. Soddisfatto il presidente Antonio
Tajani: «Così si mette fine al Far West Di-
gitale». Contrari invece i due partiti che
in Italia formano la maggioranza: M5s e
Lega. Protestano soprattutto i big Usa di
Internet, a partire da Google. Ora man-
ca soltanto il via libera formale del Con-
siglio Ue che arriverà a inizio aprile. Starà
poi ai legislatori dei singoli Stati mem-

bri tradurre in norme le indicazioni ar-
rivate in ambito comunitario. Avranno
due anni di tempo e qualche margine di
interpretazione per la trasposizione na-
zionale. L’eurodeputata M5s Isabella A-
dinolfi: «Le grandi piattaforme avranno
più potere nella selezione dei contenu-
ti, mentre le piccole realtà saranno pe-
nalizzate». L’eurodeputato Pd Enrico Ga-
sbarra: «Vinta una bella battaglia di li-
bertà, ora il governo italiano recepisca
la direttiva e la applichi».

Primopiano a pagina 7

Via libera dell’Europarlamento (contrari M5s e Lega). Tocca agli Stati fissare le regole

Il web ora pagherà
IL FATTO

Sì alla direttiva sul copyright. Un equo compenso per i contenuti di editori e artisti

LA UE NON METTE IL BANDO

Sul 5G i cinesi di Huawei
sono «osservati speciali»
Massima allerta nell’Ue sull’Internet
superveloce 5G: starà ai Paesi impedi-
re che società estere possano mettere a
rischio la sicurezza.

Del Re
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Ognibene e Picariello
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LA PROPOSTA DELLA LEGA

«Salvare il concepito
dandogli una famiglia»
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COSTI NASCOSTI

Elenchi telefonici:
non li vediamo più
però li paghiamo

q DE RUBERTIS A PAG. 17

La cattiveria
Salvini: “Rami potrebbe
essere mio figlio”. E così
ne ha approfittato
per offendere la madre
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Mannelli
I VERBALI La confessione di Battisti: “Passavo per un intellettuale”

“Nessuno mi ha mai dato la caccia”
» DAVIDE MILOSA

Sardegna carcere di Orista-
no. L'ex terrorista dei Pro-

letari armati per il comuni-
smo (Pac) parla per la prima
volta. Subito entra nel merito e
rivela un dato clamoroso: “Nessuno
mi ha dato la caccia”. Oggi ha 64 anni,
sulle spalle quattro omicidi e un erga-
stolo. È lucido, sintetico, ragionevol-
mente critico. Dieci le pagine di verbale
per rimettere insieme una latitanza du-

rata 38 anni. Battisti conferma
la verità delle sentenza, per lui
e per gli altri condannati. Non
fa nomi. Ma spiega quella
caccia mancata: “Gli appoggi

di cui ho goduto sono stati il
più delle volte di carattere po-

litico, rafforzati dal fatto che io ero
ritenuto un intellettuale, scrivevo libri,
ero insomma una persona ideologica-
mente motivata, per cui nessuno senti-
va il bisogno di agire contro di me”.

SEGUE A PAGINA 10

» Il COMMENT0

T O T Ò T RU F FA
A L L’AMERICANO
SULLO STADIO

q ANTONIO PADELLARO A PAG. 5

Dopo le critiche
Di Battista
non si candida:
“Il silenzio
è bellissimo”

q DE CAROLIS A PAG. 4

Blitz a Enna
Ecco l’ovile dove
Riina ordinò
di uccidere
Giovanni Falcone

q CALAPÀ A PAG. 8 - 9

Certezza della non-pena

» MARCO TRAVAGLIO

S arà il virus populista? Sarà
il contagio sovranista? Sa-
rà il vento di destra? Sarà

l’allergia all’Europa? Saranno le
fake news di Putin? Sarà che sta
tornando il fascismo? Sarà che
abbiamo smesso tutti di leggere
i libri giusti? Può darsi. Mentre i
più acuti intellettuali e giorna-
listi si massacrano di pippe
mentali per spiegare perché la
gente vota sempre all’oppo sto
di come dicono loro, dimentica-
no che di solito la spiegazione
giusta è sempre la più semplice.
Chi non si dà pace per l’altissimo
consenso di cui gode questo go-
verno, e in particolare Salvini,
dovrebbe leggere qualche sag-
gio politologico in meno e qual-
che articolo di cronaca nera in
più. Tipo quello sul tentato stu-
pro dell’altra notte al parco to-
rinese del Valentino. Una cop-
pia di diciottenni si apparta su
una panchina vicino al Po e vie-
ne aggredita da un uomo di co-
lore che grida, indicando lei: “A-
desso la uso un po’ io”. Come se
la ragazza fosse un oggetto. E,
brandendo una bottiglia rotta,
mette in fuga il fidanzato, che
corre a chiedere aiuto ai vigilan-
tes della vicina discoteca Life. I
quali chiamano la polizia. In-
tanto la fidanzata si divincola
dal tentativo di stupro e scappa
verso il fiume, ferita (prognosi
di 30 giorni) e inseguita dal bru-
to. Che poco dopo viene placca-
to dagli uomini di una volante
mentre sta per tuffarsi nel Po.

Le sue prime parole sono di
scherno agli agenti: “Quello che
fate non serve a un cazzo. Non
servite voi, non servono i giudi-
ci: tanto io sono sempre fuori”.
Il tizio ha 33 anni. Si chiama, o
dice di chiamarsi, Gueladje
Koulibaly. E proviene, o dice di
provenire, dalla Guinea. Le for-
ze dell’ordine lo conoscono be-
ne: è un immigrato irregolare
senza permesso di soggiorno né
fissa dimora né occupazione, a
parte lo spaccio di droga. Ha bi-
vaccato a lungo nelle palazzine
degradate del Moi (il villaggio
olimpico di quell’enorme spre-
co che fu Torino 2006). Entra ed
esce da una caserma alla que-
stura al carcere, vantando vari
precedenti per violenza e resi-
stenza a pubblico ufficiale. Ma
non solo. Il 25 novembre scorso
tenta di entrare nella discoteca
Lif e, sempre la stessa, con la
scusa di recuperare un inesi-
stente pallone da basket perdu-
to. I buttafuori lo respingono
all’ingresso e lui, per vendicar-
si, torna lì con una bomba mo-
lotov che per miracolo non rie-
sce a lanciare contro il locale. I
carabinieri lo inseguono e lo ar-
restano. Ma in un paio di giorni
è di nuovo fuori, e torna a spac-
ciare al Valentino. A metà mar-
zo scoppia una rissa tra i mi-
granti che occupano l’ex villag-
gio olimpico. I testimoni dicono
alla polizia che l’ha provocata
Koulibaly, ormai uccel di bo-
sco.
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Iniziata finalmente l’autopsia su I m a ne Fadil. I nuovi avvocati della famiglia:
“Nessun preconcetto o tesi complottista, vogliamo la ve r it à ”. E non sono i soli

q LILLO E PACELLI A PAG. 2 - 3

P rivatizzazioni
In Montenegro
gli affari di A2A
e quella strana
fidanzata di B.

q BAGNOLI A PAG. 16 - 17

LE CHAT
SEGR E T E
CHE
I NGUA I A NO
BA B B O
T I Z I A NO

E S CLUSIVO

I PM “E N T R A N O”

N E L L’IPHONE DEL

FACC E N D I E R E

RUSSO: SI PARLA

D E L L’I N CO N T RO

TIZIANO-ROMEO E

D E L L’OK DI RENZI

SR. ALL’“ACCO R D O

QUA D RO” PER

I SOLDI AI DUE
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