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Due arresti nel covo dello spaccio

Ad Assisi un pezzo del muro di Berlino
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Frizzi, Conti e Sciarelli
Esempi di professionalità
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Commissione banche
I paletti di Mattarella
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La rabbia dei sinti contro il sindaco
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Stati generali al Post
Tre strade possibili
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Bilancio comunale
Diffida del prefetto
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Donazione di organi
Uno su tre dice sì
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QUANDO lo sport veste
la solidarietà. Un
raggio di sole, un

sorriso per i bambini
ricoverati in ospedale. Le
ragazze della Bartoccini
Gioiellerie Perugia, di serie
A2, hanno fatto visita ieri ai
piccoli pazienti ricoverati
nella struttura complessa
della clinica pediatrica del
«SantaMaria della
Misericordia». Durante
l’incontro, organizzato
insieme all’associazione
Iacact, le giocatrici hanno
donato ai bimbi del reparto (e
anche amedici e infermiere)
le loromagliette del
campionato di volley. Tanti
abbracci, sorrisi sinceri e «un
climadi grande emozione
per tutti», hanno
commentato le giocatrici. È la
vittoria più bella.

Violenza, condannato a sette anni
CasoCincini: laCorte d’Appello ribadisce la pena

SANTILLI·Apagina13

PERUGIA
IL “BUCO”CRESCE

IlComune
èmalatodiTari
Gli introiti
non incassati
ammontano
acentomilioni
NUCCI·Apagina11

ACCADEAFOLIGNO

Struttureabbattute
Inomadi inpiazza
attaccano il sindaco

SERVIZIO
·Apagina9

L’OPERAZIONE

Istituzioni e imprese
scendono in campo
per salvare il Post

·Apagina15

LANOSTRA INIZIATIVA

“La tazzinad’oro”
Semprepiùaperta
la sfida tra i bar

Tassa sui
rifiuti:

mancano
100milioni

in cassa
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IL DRAMMA ARRESTO CONVALIDATO: MINACCE AGGHIACCIANTI

Tenta di uccidere l’anzianamadre
«Un’aggressionepremeditata»
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IldiscorsodelRe:Abdullah incantaAssisi
– ASSISI –

GLI OCCHI emozionati di Ra-
nia non hanno smesso un attimo
di guardarlo, mentre padre Mau-
ro Gambetti gli affidava (appena
riconsegnata da Angela Merkel)
la Lampada della Pace. E lui, da
parte sua, ha ricevuto questo sim-
bolo di riconoscenza e di impe-
gno con una umiltà nobile, una
gioia trasparente. Re Abdullah II
di Giordania ha mostrato a tutti,
ieri sotto le volte iridescenti della
Basilica superiore, come si posso-
no coniugare alta politica, concre-
tezza e accoglienza. I Frati lo han-
no scelto per i suoi meriti di tolle-
ranza e lungimiranza, e lui li ha ri-

pagati con undiscorso di alto pro-
filo.
Ha chiesto un minuto di silenzio
per le vittime «dell’attacco terrori-
stico alle due moschee in Nuova
Zelanda, due settimane fa, e il do-
lore dei loro familiari». Ha ribadi-
to la necessità della collaborazio-
ne e del dialogo tra fedi e civiltà:
«Solo se uniamo le nostre forze,
l’umanità potrà trovare soluzione
alle grandi sfide del momento:

tutti nel mondo abbiamo le stesse
preoccupazioni, le stesse necessi-
tà e le stesse speranze».

E HA POI indicato una strada
precisa, per poter mettere fine ad
alcune tra le più gravi tensioni del
nostri tempo: «L’impegno della
Giordania a promuovere la pace e
l’armonia tra i popoli caratterizza
il nostro ruolo internazionale e il
nostro approccio globale contro il
terrorismo e l’odio su tutti i fron-
ti; la nostra ricerca di soluzioni ef-
ficaci alle crisi globali e regionali
e – ha sottolineato – i nostri sforzi
per una soluzione definitiva del
principale conflitto della nostra
regione: la crisi israelo-palestine-
se». Re Abdullah ha una chiara

idea della soluzione. E del pro-
prio compito. «In questo momen-
to –ha detto – è perentorio proteg-
gere Gerusalemme. Il mio compi-
to comeSovranoHashemita eCu-
stode dei Luoghi Santi dell’Islam
edelCristianesimodiGerusalem-
me è di vigilare sulla sicurezza e il
futuro della città santa. Gerusa-
lemme deve rimanere la città del-
la pace e di unione tra le fedi».
Con uno Stato sovrano palestine-
se, «autonomo e indipendente,
nei confini del 1967, con Gerusa-
lemme est capitale, e ove si garan-
tisca anche la sicurezza di Israele,
parte integrante della regione, ri-
conosciuta dai paesi arabi e mu-
sulmani di tutto il mondo».

ppc

SORELLA ACCOGLIENZA

VALORI UNIVERSALI
«Tutti nelmondo abbiamo
le stesse preoccupazioni,
necessità e anche speranze»

L’intervento di re
Abdullah II in Basilica

– ASSISI –

HAJILOUMANOUCHHER, 32 anni, iraniano, è
fuggito dal suo Paese ed ha raggiunto prima la Ger-
mania e poi l’Italia, dove vive nel centro di accoglien-
za MondoMigliore di Rocca di Papa con la madre e
la sorella; lavora con la cooperativa Auxilium. E’
uno dei giovani che ha rivolto domande agli ospiti
nel Salone Papale del Sacro Convento.

«HOCHIESTO alla CancellieraMerkel cosa può fa-
re l’Europa per la pace, soprattutto nei luoghi di
guerra e come superare la situazione di tensione crea-
tasi con le politichemigratorie: un tema che ritengo
importante – dice –. Sono fuggito dall’Iran permoti-
vi religiosi due anni fa, raggiungendo la Germania,
da nove mesi sono in Italia». Hajilou Manouchher è
un musicista, ha studiato al conservatorio di Tehe-
ran: è cantante, musicista, compositore. «Il mio so-
gno era fare il musicista, attività che praticavo nel
mio Paese – aggiunge –. Spero di poterci riuscire in

Iran e, perchè no, girare il mondo». In tutto erano
212 i giovani, provenienti da 32 nazioni, che adAssi-
si hanno assistito alla consegna della Lampada della
pace al reAbdullah II di Giordania, per poi prendere
parte all’incontro con il sovrano, con la cancelliera
tedesca AngelaMerkel e con il presidente del Consi-
glio, Giuseppe Conte. Una serie di appuntamenti
che hanno richiamato l’attenzione dei media.

L’INTERA giornata, è stata infatti seguita da 220
giornalisti accreditati giunti da ogni parte del mon-
do. La comunità francescana che ha partecipato ai
vari eventi era composta da 70 frati di 21 nazionalità
diverse. AdAssisi erano anche presenti 35 ambascia-
tori. La cerimonia di consegna della Lampada della
pace nella Basilica superiore è stata caratterizzata an-
che dall’esecuzione di tre brani musicali da parte di
27 orchestrali e 33 coristi che formano il coro e l’or-
chestra della Cappella musicale della Basilica di San
Francesco e dalla straordinaria partecipazione della
star internazionale Andrea Bocelli che ha esguito
l’AveMaria di Schubert.

LALUCEDIASSISI

– ASSISI –

DI FRONTE al fenomeno
dell’immigrazione l’occiden-
te deve promuovere le sue
«capacità di ascolto perchè
possiamo imparare tantissi-
mo dall’Africa», continente
dal quale arriva la stragrande
maggioranza di migranti in
Europa. è quanto ha detto la
cancelliera tedesca Angela
Merkel nel salone Papale do-
ve si è svolto l’incontro
sull’accoglienza davanti ai
tanti ragazzi arrivati da molti
paesi. Riferendosi alla propo-
sta del premier Conte di ela-
borare un «un nuovomodello
di cooperazione con l’Africa
per aiutare i migranti a casa

loro», la cancelliera tedesca
ha voluto puntualizzare co-
me «noi» dobbiamo non solo
insegnare ma anche «essere
veramente capaci di dare lo-
ro ascolto, le nostre orecchie,
la nostra animaed i nostri oc-
chi devono essere aperti per
imparare qualcosa da loro».
Altrimenti, con gli africani
tutto «sarebbe come in una
scuola: ‘io (Occidente) ti dò
uncompito e tu (Africa) lo as-
solvi’, e questo non sarebbe
possibile. Io sono estrema-
mente convinta che possia-
mo imparare tantissimoda lo-
ro». Nel pomeriggio la Mer-
kel se ne è andata (salutando
il premier Conte) mentre
nell’aria risuonavano le note
di “We are the world”.

GIOVANIE FUTURO LA STORIADI HAJILOUARRIVADAVANTI AI POTENTI

«Io, musicista costretto a fuggire... »

LA SOTTOLINEATURA SENZA PATERNALISMI

Merkel: «Impariamo
adascoltare imigranti»

0



– TERNI –

TENGONObanco i temi del la-
voro. All’Asm gli operatori della
raccolta differenziata lamentano
«forti carichi di lavoro che nel
tempo rischiano di compromet-
tere lo stato di salute»; all’Ast
esplode il caso di una lavoratri-
ce, su 38 colleghi in «sommini-
strazione», il cui contratto non
sarà rinnovato. Nell ‘assemblea
del personale della municipaliz-
zata Asm «i lavoratori hanno
espresso una serie di disagi e p-
reoccupazioni inerenti i forti ca-
richi di lavoro che nel tempo r-
ischiano di compromettere lo
stato di salute», sottolineano rsu
e Cgil, Cisl, Uil dei trasporti.

«LA RACCOLTA differenzia-
ta, in particolare il metodo porta
a porta – sottolinea il fronte sin-
dacale , è di per sé una tipologia
di lavoro gravosa ed usurante; la
mancanza di revisione del pro-
gettoAti4, alcune zone di raccol-
ta che hanno evidenziato forti
criticità e che ancora oggi non
sono state oggetto di monitor-
aggio e revisione e la dotazione
dei mezzi che, benché afferen-
te a quanto previsto dal proget-
to, risulta essere ad oggi obsol-
eta ed inefficiente, determina-
no problemi organizzativi, diffi-
coltà per i lavoratori ed ineffic-
ienze a carico dei cittadini».

Al termine dell’assemblea le
rsu hanno ricevuto il mandato
per avviare un immediato conf-
ronto con la direzione.

«IN CASO contrario – conclu-
dono i sindacati - , si avvierà una
vertenza con proclamazione del-
lo stato di agitazione ed ulterio-
ri iniziative di protesta». All’Ast
invece «a fronte di 38 contratti
in somministrazione prossimi al-

la scadenza, 37 saranno trasfor-
mati, mentre soltanto uno, quel-
lo di una lavoratrice, no», de-
nuncia laFiomCgil. «Appare q-
uanto meno singolare questa
scelta – commenta il sindacato _
, dopo 44 mesi di lavoro in cuio-
gni lavoratore e ogni lavoratrice
è stato valutato oggettivamen-
te per le proprie capacità. É in-
comprensibile come una sola
unità non sia stata inserita nei

nuovi contratti. Ci sembra una
oggettiva ingiustizia: è eviden-
te come Ast adotti procedure e
modalità diverse nei confronti
delle maestranze in funzione di
criteri non ben definiti. ATerni
abbiamo bisogno di una plurali-
tà di strumenti per favorire illa-
voro delle donne, soprattutto
nel tessuto produttivo industria-
le, dove manca ancorauna cul-
tura radicata di pari opportuni-
tà». Ste.Cin.

– TERNI –

IL FATTO che una scuola d’infanzia deb-
ba essere videosorvegliata, per evitare l’as-
salto di ladri e vandali, è sintomatico del
livello di degrado etico che può essere rag-
giunto da taluni. Ma tant’è. Da oggi ci so-
no le telecamere a proteggere la scuola
«FeliceFatati» diGabelletta. Lo annuncia
conunpost suFacebook l’assessore comu-
naleValeriaAlessandrini. «Noimantenia-
mo gli impegni presi – aggiunge -. Sono
stati attivati i sistemi di videosorveglianza
presso la scuola d’infanzia di Gabelletta
dove in passato si
erano verificati dei
furti.Da oggi abbia-
mo uno strumento
in più di tutela per i
ragazzi e per l’istitu-
to stesso. Solo po-
chimesi fa all’inter-
no della scuola era-
no stati rubati un te-
levisore e un com-
puter portatile che
stiamo cercando di
riacquistare. Intan-
to abbiamo messo
in sicurezza l’esterno dell’edificio e il par-
cheggio, con l’istallazione di telecamere
che possono fungere da deterrente». «Un
ringraziamento particolare agli uffici co-
munali – conclude Alessandrini – che mi
hanno assistito e aiutato in questo proget-
to». Neimesi scorsi la scuola era finita, in-
fatti, nel mirino dei ladri, che avevano ru-
bato pc e tv, e dei vandali, protagonisti di
scorribande nell’area del parcheggio. Era-
no stati i genitori a richiedere l’intervento
dell’amministrazione comunale per garan-
tire la sicurezza. All’assessore Alessandri-
ni i complimenti social del sindaco Leo-
nardo Latini, che esprime soddisfazione
per l’attivazione della videosorveglianza.

Porta aporta, lavoratoriAsmsulle barricate
«Carichi di lavoro troppo forti». All’Ast c’è il caso del contratto non rinnovato

– LUGNANO –

PRIMATO per Lugnano in Teverina , che è il co-
mune italiano con la più alta percentuale di residen-
ti che al momento del rinnovo della carta d’identità
hannodichiarato la propria volontà di donazione de-
gli organi. Lo comunica l’amministrazione comuna-
le citando i dati del Centro nazionale trapianti. Il
30,8 per cento dei residenti si è espresso in favore
della donazione. Nel dettaglio su 1.453 abitanti, 448
al momento del rinnovo del documento di identità
hanno dato il consenso per un eventuale espianto. Il
dato è più alto anche di Terni dove, comunque, la

percentuale è considerevole, attestandosi al 10,6 per
cento. «E’ un risultato molto importante che denota
un diffuso senso civico su questi temi e che fa onore
a tutta la comunità – commentano il sindaco, Gian-
luca Filiberti (nella foto), e il consigliere delegato al-
la cultura, Alessandro Dimiziani -. Un grazie va an-
che al meticoloso lavoro dei nostri uffici che hanno
saputo interpretare almeglio lo spirito delle disposi-
zioni normative». Negli uffici anagrafe e stato civile
del Comune di Lugnano, così come in tutti quelli
abilitati a livello nazionale, gli operatori hanno fre-
quentato uno specifico corso di formazione tenuto
dalle sedi regionali del Centro trapianti.

LUGNANO IN TEVERINA COMUNE ITALIANO CON LA PERCENTUALE PIÙ ALTA

Oltre il 30%dei residenti dice sì alle donazioni

LARACCOLTAGli operatori della differenziata

BEN DIECI sacche di bottiglie di vetro,
ma anche siringhe usate, un ferro da
stiro e un paraurti nel materiale
recuperato dal gruppo Mi Rifiuto in via
Bartocci, a Terni. All’ennesima
raccolta di rifiuti abbandonati hanno
preso parte i volontari dell’Arci e
alcuni cittadini.

VOLONTARIANTI-RIFIUTI

Valeria Alessandrini

– TERNI –

SODDISFAZIONE ‘bipartisan’ inConsi-
glio comunale per la decisione del Tar del
Lazio che sospende la fusione della Came-
ra diCommercio di Terni con quella di Pe-
rugia, accogliendo il ricorsodell’ente came-
rale ternano e rimettendo la riforma al va-
glio della Corte Costituzionale. La città
per la prima volta, grazie alla giunta came-
rale e al sostegno di un Comitato civico
composto da 4mila ternani, frena il siste-

matico smantellamentodi centri decisiona-
li dal territorio. Dopo la soddisfazione del
sindaco Leonardo Latini, intervengono
sulla questione diversi consiglieri comuna-
li. «Terni ha vinto una battaglia importan-
te che ribadisce il suo essere città di prima-
ria importanza – dichiara Federico Brizi
(misto) -. Il ricorso accolto di fatto boccia
la riforma ed evita la fusione.Ringrazio tut-
ti coloro che si sono battuti per questo».
«Una vittoria che va riconosciuta a tutti co-

loro che si sono opposti al provvedimento
e alla città nel suo complesso che si è detta
sempre contraria all’accorpamento conPe-
rugia», dichiara Francesco Filipponi (Pd) .
«Vittoria di Terni – afferma Alessandro
Gentiletti (Senso civico) – che ha respinto
il tentativo maldestro di eliminare una
struttura che ha un ruolo rilevante nella vi-
ta economica. Terni ha bisogno di ulterio-
ri centri decisionali e direzionali, nondi ac-
corpamenti a vantaggio di Perugia».

GABELLETTA

Arrivano telecamere
alla scuola d’infanzia
«Adesso basta furti»

SARÀ assegnato al professor Michele
Maio lo “Stroncolino d’oro”. Il Comune
di Stroncone il 7 aprile premia uno dei
precursori dell’immunoterapia a
livello mondiale, per la cura di alcuni
tipi di tumore. Michele Maio è direttore
del Centro di Immuno-Oncologia
dell’azienda ospedaliera Senese

Camera Commercio, sospesa dal Tar la fusione con Perugia

PREMIOALPROFESSORMAIO

Malore fatale per un anziano
di Montefranco che ieri si è
incamminato nella zona
boschiva di San Mamiliano.
I familiari hanno fatto
scattare le ricerche quando
l’anziano, ultraottantenne,
ha fatto perdere le proprie
tracce. Vigili del fuoco,
carabinieri e soccorso alpino
hanno rinvenuto la salma
dell’uomo. Il decesso viene
ricondotto a cause naturali

Montefranco

Anziano trovato morto

0



2009-2019, L’Aquila non deve morire
Reportage a dieci anni anni dal terremoto

Domani con RepubblicaL’inserto della domenica
Jonathan Franzen, intervista sull’amore
“Resiste anche nel buio del nostro tempo”

PAOLO BERIZZI, MARIA NOVELLA DE LUCA e ANTONIO DI COSTANZO, pagine 6, 7 e 8

May più

C i è arrivata addosso come 
un irritante prurito da 
grattarsi via l’espressione 

«donna isterica» della signora 
ministro leghista Giulia 
Bongiorno che, unica in Italia, 
aveva incarnato la donna 
emancipata di destra. Si tratta 
comunque di un brutto 
linguaggio, che in un avvocato è 
anche un immaginario punitivo.
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Fondatore Eugenio Scalfari

CINQUE STELLE
DI IMBARAZZO
Concita De Gregorio

Il convegno di Verona: duro attacco alla legge sull’aborto, feti come gadget, insulti ai gay
Lega ed estrema destra in prima fila. Senatrice grillina sul palco, censura dal Movimento 

Famiglie nell’Arena

Bocciata per la terza volta, Brexit nel caos
Khan, sindaco di Londra, a Repubblica
“Ora ci vuole un secondo referendum”

LA PASIONARIA
DEL MACHISMO
Francesco Merlo

 

Intervista alla presidente del Senato  

Casellati: “Il Quirinale
sulle banche ha ragione
Nella commissione
solo esperti del settore”

RIVARA, pagina 3. Servizi alle pagine 2 e 4

Ècome uno di quei mosaici la 
cui immagine si decifra solo 
alla giusta distanza. Se ci si 

allontana di due passi dal 
battere della cronaca 
quotidiana — le distrazioni di 
massa, insomma — la 
prospettiva d’insieme dei “temi 
del giorno” rivela una assai più 
interessante geografia.
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Il commento

Oggi avrebbe dovuto essere 
il primo giorno in cui la 
Gran Bretagna è fuori 

dall’Ue. Invece ne fa ancora parte.
pagina 26

UNA SPERANZA
PER L’EUROPA
Enrico Franceschini

La premier britannica Theresa May, 62 anni: bocciato per la terza volta il suo accordo sulla Brexit  MARK DUFFY/AFP

L’azzardo di Theresa May 
non ha funzionato. Nel 
giorno in cui il suo accordo 

sulla Brexit è stato respinto dal 
Parlamento per la terza volta, il 
sindaco di Londra, Sadiq Khan, 
dice in un’intervista a Repubblica: 
«Serve un secondo referendum 
per rompere questo stallo».
 pagine 12 e 13
 con un commento di BARTEZZAGHI 

Antonello Guerrera

SABATO

30
03
19

ANNO 44
N° 76

Roma

Min ˚C 
Max ˚C 

7
17

Roma

Min ˚C 
Max ˚C 

7
17

Milano

Min ˚C 
Max ˚C 

4
20

Milano

Min ˚C 
Max ˚C 

4
20

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
€ 2,00
con D

con
CD Petrucciani
€ 11,90



Fondato nel 1865
Quotidiano
Politico Economico Finanziario Normativo

€ 2,50* in Italia — Sabato 30 Marzo 2019 — Anno 155°, Numero 88 — www.ilsole24ore.com Poste italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003
conv. L. 46/2004, art. 1, C. 1, DCB Milano
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La cura di Madrid
Produttività
e riforme spingono
il Pil della Spagna
al +2,6% nel 2018
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*solo per gli acquirenti edicola e fino ad esaurimento copie: in vendita abbinata obbligatoria
con Arte e Letteratura - Enigmistica 24 (Il Sole 24ORE € 2,00+Enigmistica € 0,50)

S O L U Z I O N I
P E R  C O M U N I C A R E

E  C O M P E T E R E  

Lancette avanti di 
un’ora alle 2 di domani. 

L’ora legale termina 
l’ultimo weekend

di ottobre

DA DOMANI
Torna l’ora legale:
alle 2 lancette avanti
di un’ora, fino a ottobre

Giampaolo Colletti —a pag. 24

Spot e stereotipi, 
i marchi
sono sull’orlo
della crisi di genere

Il quarto e ultimo anno di quantitati-
ve easing (Qe) ha fatto volare il bi-
lancio della Banca d’Italia. Il Gover-
natore Ignazio Visco nella relazione
all’assemblea generale dei Parteci-
panti segnala un utile netto di 6,24 
miliardi, in crescita rispetto ai 3,9
miliardi del 2017. Dopo la distribu-
zione di dividendi per 340 milioni 
alle 124 tra banche, fondazioni, casse

di previdenza e assicurazioni soci 
partecipanti al capitale (227 distri-
buiti e 113 assegnati alla riserva ordi-
naria), allo Stato andranno 5,71 mi-
liardi, ammontare superiore di 2,3 
miliardi (+69,7%) rispetto al 2017. 
Dietro questi risultati ci sono l’ulte-
riore aumento dei titoli detenuti per
finalità di politica monetaria (decu-
plicati dal 2014) e la minore esigenza
di accantonamenti ai fondi patrimo-
niali per fronteggiare i rischi. Il valo-
re delle riserve auree è a 88 miliardi,
tre più dello scorso esercizio. I parte-
cipanti al capitale, ribadisce Visco, 
«non hanno alcun diritto sulle riser-
ve auree e valutarie». 

Intanto Matteo Salvini attacca
Bankitalia: irritazione del leader le-
ghista per la nomina decisa da Visco
di Alessandra Perrazzelli, ritenuta 
vicina al Pd, in Direttorio. 

Colombo e Fiammeri —a pag. 2-3

Dalla Banca d’Italia
5,7 miliardi al Tesoro
Il 70% in più del 2017
VIA NAZIONALE

Salvini attacca, è scontro 
sulle nomine in Direttorio: 
irritazione per Perrazzelli

L’utile netto balza a 6,24 
miliardi: alle 124 banche 
partecipanti 340 milioni

LA LETTERA

Il presidente della Repubblica Ser-
gio Mattarella promulga la legge
istitutiva della commissione d’in-
chiesta sulle banche, ma vigila sul-
l’autonomia di Bankitalia e delle
autorità indipendenti: «Il Parla-
mento è sovrano, ma non si può
sfociare nel controllo dell’attività
creditizia», scrive ai presidenti
delle Camere in una lettera in cui
chiede di vigilare sull’attuazione
del provvedimento. Il capo dello

Stato in sostanza, dopo un’accura-
tissima riflessione, dettaglia le cri-
ticità delle quali il provvedimento
è potenzialmente portatore e pian-
ta una serie di paletti invalicabili.
La lettera è molto chiara sui con-
flitti che si potrebbero presto pre-
sentare: «Occorre evitare il rischio
che il ruolo della Commissione fi-
nisca con il sovrapporsi - quasi che
si trattasse di un organismo ad es-
se sopra ordinato - all’esercizio dei
compiti propri di Banca d’Italia, 
Consob, Ivass, Covip, Bce».

Lina Palmerini —a pag. 3

Commissione banche, Mattarella:
«Non sia un controllo sul credito» 

IL  RE C UPE RO  DE I  ME RC AT I  DA INIZIO  ANNO

Primo trimestre record per le Borse 
Milano (+16%) sul tetto d’Europa

2009. In Europa la maglia rosa va a Piazza Affari che 
in tre mesi (+15,95%) ha in pratica recuperato il calo 
accumulato nell’intero 2018 (-16,5%) e ha superato il 
calo dell’ultimo quarto (-11,5%). Per trovare un inizio 
migliore bisogna tornare al 1998. Eppure questi 
rialzi si scontrano con le indicazioni che giungono 
dal fronte macroeconomico. Vito Lops —a pag. 13

Si è chiuso un trimestre brillante per le Borse globali, 
come non se ne vedevano dal 2012. La capitalizza-
zione mondiale è passata da 70mila a 78mila miliar-
di di dollari. L’indice Msci all country world index è 
salito dell’11%, massimo da 7 anni. Per l’indice S&P 
500 di Wall Street (+12% circa), si è trattata della 
miglior partenza dal 1998 e del miglior trimestre dal 

FALCHI & COLOMBE  

L’ALLERTA
DI DRAGHI
E IL TITANIC
di Donato Masciandaro

Un modo con cui politica – a
Bruxelles e a Roma – sta
ignorando le parole di

Mario Draghi sul rapporto tra 
rischio recessione e politica mone-
taria sembra lo stesso dei passeg-
geri del Titanic prima dell’impatto 
con l’iceberg: si danza, come se 
nulla fosse. —Continua a pagina 16

PRIVATE EQUITY
Il fondo Charme studia 
un polo della genetica

Con la cessione del 60% di Igeno-
mix al fondo EQT, il Charme Capi-
tal Partner di Luca e Matteo Mon-
tezemolo ha quadruplicato l’in-
vestimento effettuato tre anni fa
e ora ha l’obiettivo di costituire
un polo della genetica. Charme è
affiancato dal gruppo di ricerca
Veritas di Harvard. —a pagina 12

Tregua armata su Telecom. In assem-
blea Vivendi ha chiesto di soprassede-
re sulla revoca di cinque consiglieri El-
liott che aveva proposto, ma poi non 
ha votato su tutti gli altri punti all’ordi-
ne del giorno, irritando gli altri azioni-
sti. La revoca comunque non sarebbe
passata col 40% di no e solo il 2,9% in 
mano ai fondi a favore. 

—a pagina 11

Un’Agenda per l’Europa che metta
l’industria la centro. È l’iniziativa di
Confindustria in vista delle prossi-
me elezioni europee del 26 maggio.
«Servono una Unione che decida e
un Europarlamento con maggiori
ruoli», spiega Lisa Ferrarini, vice-
presidente di Confindustria con de-
lega per l’Europa. —a pagina 8

PANO RAMA  

Ferrarini: «Agenda Europa
con l’industria al centro»

Tregua armata 
su Telecom: 
Vivendi non vota

TELECOMUNICAZIONI

ELEZIONI EUROPEE

CONFINDUSTRIA-CERVED

Piccole imprese
del Sud
ancora in salute
ma è allarme
per crescita zero

Carmine Fotina —a pag. 5

IL  MERCATO  

I BIG DEL WEB
E LO SCUDO
SBAGLIATO
di Alessandro Penati

Con la Direttiva sulla pro-
tezione dei dati personali,
la multa miliardaria a

Google, e ora con la Direttiva sul 
diritto d’autore, la Commissio-
ne Europea ha preso l’iniziativa 
nella difesa dei diritti del citta-
dino contro i giganti del web.

—Continua a pagina 16

FISCO

La platea è di 500mila 
professionisti e un milione
di piccoli imprenditori

Sono circa un milione e mezzo le
partite Iva che potrebbero aderire
al nuovo regime forfettario, o flat
tax, che alza il limite a 65mila euro
di ricavi o compensi. Si tratta di
500mila professionisti e un milio-
ne di piccoli o microimprenditori.
Il dato si ricava dalle statistiche
sulle dichiarazioni dei redditi per
l’anno d’imposta 2017, conside-
rando le classi per volumi d’affari.
Ovviamente non c’è alcun auto-
matismo che assicuri l’adesione di
tutti i potenziali interessati al
nuovo regime. Tuttavia il numero
dei contribuenti che rinunciano 
alla progressività dell’Irpef prefe-
rendo la «tassa piatta» sembra de-
stinato a crescere molto. Dai dati
2017 arriva anche la conferma del-
la risalita del reddito medio di-
chiarato dagli autonomi e con essa
l’ampliamento della forbice che da
sempre separa i dipendenti dagli
autonomi, a vantaggio di questi
ultimi. Mobili e Parente —a pag. 6

Partite Iva in fuga verso la flat tax
con tasse più basse dei dipendenti

AST A MILIO NARIA

Milano, Coima
conquista
il Pirellino
L’epilogo era scritto, ma la 
guerra è stata combattuta fino 
all’ultimo minuto. L’asta per 
l’immobile di via Pirelli 39, che 
si è tenuta ieri mattina in una 
sala affollata del Comune di 
Milano, ha visto uscire vincito-
re Manfredi Catella, che con la 
sua Coima Sgr si è aggiudicato 
per 175 milioni di euro (la base 
d’asta era di 87 milioni circa) 
l’ultimo tassello mancante 
della fase due di Porta Nuova. 
Un valore già elevato che arriva 
a ben 193 milioni di euro con i 
18 milioni per il parcheggio 
antistante, che viene concesso 
con diritto di superficie di 90 
anni. «Il successo dell’asta del 
cosiddetto Pirellino dimostra 
la crescita di valore della no-
stra città» ha detto il sindaco di 
Milano, Giuseppe Sala.

Paola Dezza —a pag. 9

Luca Gaiani
—a pagina 19

Investimenti
Via libera
al maxi bonus 
anche se
i macchinari
non sempre
sono connessi

150
per cento
L’iper-ammortamento 
è il maxi bonus fiscale 
calcolato maggiorando 
del 150% il costo 
di acquisto di beni 
strumentali nuovi 4.0

—Servizio a pagina 2

Nel Def
Così Tria userà
il tesoretto 
per tamponare
il deficit

2,3
Dal super-utile di Bankitalia
arrivano 2,3 miliardi in più 
per i conti pubblici

NEL D ECR ETO CR ES CIT A 

Marco Mobili e Gianni Trovati
—a pag. 2

Risparmiatori,
rimborsi 
automatici
con l’Isee fino
a 35mila euro

BORSA
NY +12%

PIAZZA 
AFFARI +16%

PETROLIO
BRENT +32%

Divorzio dalla Ue
Terza bocciatura
per la May:
Brexit sempre più
un rompicapo

Nicol Degli Innocenti
 —a pagina 17

Primo
ministro. 
Theresa May
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GIULIANA SGRENA

PAGINA 8

MICHELE GIORGIO

PAGINA 9

CLAUSI, MERLO

PAGINA 7

biani

Doveva essere il giorno fatidi-
co per l’uscita dall’Ue, ma è 
solo un altro schiaffo per The-
resa May: l’accordo non pas-
sa, ma questa volta con uno 
scarto di 58 deputati

Brexit

May incassa il terzo
no, «il 12 aprile 
è il nuovo 29 marzo»

II Conte annuncia che vorreb-
be una discussione in parlamen-
to «serena e senza preconcetti» 
sullo ius soli, Di Maio lo smeti-
sce  immediatamente:  «È  una  

sua sensibilità personale, non si 
farà niente». Dalle armi alla leg-
ge sulla violenza di genere, la 
maggioranza si corregge ormai 
su ogni argomento. A PAGINA 4

PREMIER A «TITOLO PERSONALE»

Ius soli: Conte apre, Di Maio chiude

Israele prepara cecchini e car-
ri armati, i palestinesi gli ospe-
dali da campo. La «Marcia del 
Ritorno» oggi compie un an-
no. Con una bozza di intesa tra 
Hamas e Tel Aviv sullo sfondo

Rosalba Santoro

Contro i bambini

Memorie di una brava maestra

In libreria dal 28 marzo

Nel giorno dell’adunata nera di Verona sulla famiglia, tra feti di plastica come gadget e toni da 

inquisizione contro le donne, anche i leghisti abbozzano una mezza marcia indietro. Oggi contro la 

funerea combriccola centinaia di associazioni partecipano alla manifestazione femminista  pag. 2,3

Oggi su Alias

IL VELO STRAPPATO Visita al Centro 
antiviolenza Marie Anne Erize
della Romanina, con il laboratorio 
solidale di abiti da sposa

Visioni

Macrì, Nugara, Piccino e Renzi pagine 12,13

AGNÈS VARDA Addio alla pioniera
della Nouvelle Vague, regista
femminista di «Senza tetto né legge»

COMMISSIONE D’INCHIESTA

Banche, Mattarella
frena la demagogia M5S

II Lettera di accompagnamento al parla-
mento del presidente Mattarella sui limiti 
della commissione d’inchiesta sulle banche, 
voluta fortemente dal M5s. Il capo dello stato 
ricorda che la commissione, a differenza di 
quella della scorsa legislatura, «non riguarda 
l’accertamento di fatti» e tutela l’autonomia 
di BankItalia. COLOMBO A PAGINA 6 

II «La Libia è da considerare 
un paese affidabile, può soccor-
rere gli immigrati in mare». I 
suoi porti, secondo l’opinione 
interessata del ministro dell’in-
terno italiano, sono «sicuri». Sal-
vini lo dichiara citando in suo 
sostegno sia  la  Commissione  
europea che l’Organizzazione 

internazionale per le migrazio-
ni. Ma viene immediatamente 
smentito. Da entrambe.

«La Libia non può essere con-
siderata un porto sicuro e per 
questo nessuna nave battente 
bandiera europea può sbarcare 
dei migranti nei porti libici», ri-
corda la portavoce della Com-

missione europea Natasha Ber-
taud. E poco dopo anche l’Oim 
precisa: «Dopo lo sbarco in Li-
bia, i migranti sono trasferiti in 
centri di detenzione gestiti dal 
governo nei quali la reclusione 
è da considerarsi arbitraria e 
sui quali non abbiamo nessuna 
autorità». POLLICE A PAGINA 5

MINISTRO SUBITO SMENTITO DALLA COMMISSIONE UE E DALL’OIM

La Libia è un porto sicuro, per Salvini

Per il sesto venerdì consecuti-
vo la protesta contro il «siste-
ma» del presidente Boutefli-
ka ha occupato le strade. E 
per la prima volta la tv pubbli-
ca l’ha mandata in onda 

Algeria

I trucchi del «clan»
non attaccano,
piazze stracolme

Reportage da Gaza 

Un anno dopo,
Palestina sempre
in «Marcia»

ALFONSO GIANNI

D
opo più di un mese 
di nervosa attesa dei 
proponenti, il Capo 

dello Stato ha promulgato 
la legge istitutiva di una 
commissione di inchiesta 
sulle banche. Ma ha anche 
inviato una lunga e inusua-
le lettera indirizzata ai Pre-
sidenti delle Camere.

— segue a pagina 15 — 

Inchiesta credito

I robusti paracarri
di Mattarella

alla commissione

GUIDO MOLTEDO 

N
ei sondaggi che già 
appassionano mili-
tanti e sostenitori del 

Partito democratico è incredi-
bilmente al terzo posto, insi-
diando nomi superconosciu-
ti di politici supersperimen-
tati, come Joe Biden, Bernie 
Sanders ma anche l’astro na-
scente Beto O’Rourke. 

— segue a pagina 14 —

Democratici Usa

«Nero» e gay, 
Mayor Pete

è l’astro nascente

Il Palazzo della Gran Guardia a Verona dove si tiene il Congresso delle famiglie foto LaPresse

Domani Alias domenica

CVETAEVA, rievocando Sonecka;
Balzac-Stendhal, incontro di stile
sulla «Certosa»; ricordo di Detienne;
Verrocchio, la sua prima a Firenze
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Carmen Maura “Io, miracolata
dalla macchina da presa”
FULVIA CAPRARA —  P. 27
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BEATRICE MASINI

P
rima le figure. È raro
che un libro nasca co-
sì, potrebbe sembrare
fatto a rovescio: ma

se l’illustratore è un autore, e
molti lo sono, ha il diritto di
guidare. Nel caso delle Ami-

che è stato Fabian Negrin a 
guidare: aveva quest’idea dei
grandi personaggi femminili
romanzeschi (grandi anche 
se qualche volta chiusi in mi-
sure piccole) come una galle-
ria, e ha cominciato a sceglier-
li e a disegnarli (o viceversa:
con gli illustratori non si può
mai dire). Poi ha proposto il
progetto all’editore, e insieme
hanno pensato a chi potesse
scriverne, e hanno pensato a
me. Da qui il lavoro è conti-
nuato come un andirivieni di
proposte: la schiva Beatrice di
Dante, per esempio, è entrata
nella rosa e poi ne è uscita;
certe scelte danno sempre
qualche dolore. Alcune ragaz-
ze erano irrinunciabili; altre

rappresentano così a fondo lo
spirito del tempo – il loro tem-
po della finzione, e insieme il
nostro – che anche se sono 
molto giovani si sono prese il
loro posto senza fare una pie-
ga, fiere e consapevoli, tra le
grandi signore immaginarie
del passato. Mina di David Al-
mond, risolutamente sbaglia-
ta, vicino a Emma Bovary;
Calpurnia Tate, la darwinista
delle praterie, accanto ad An-
na Karenina; Bibi che allegra-
mente scambia il nome con
quello di un’amica e Orlando
che si trasforma grazie a seco-
lari sonnellini di bellezza. La
più difficile da affrontare e in-
chiodare ad altre parole che
non fossero le sue è stata Za-
zie, personcina di mercurio;
la più fascinosa Bradamante,
e solo settimane dopo averla
riletta nelle sue versioni origi-
nali e infine raccontata ho ca-
pito o mi sono ricordata per-
ché: da bambina mi piaceva
molto l’idea di essere una
guerriera, e che il mio sodale
prescelto fosse Dick Shelton o

B O L O G N A  C H I L D R E N ’ S  B O O K  F A I R

Buongiorno bambine ribelli
date l’amicizia alla Perla di Labuan 
Ventidue ritratti di eroine letterarie che insegnano a sognare e a diventare padroni della propria vita:
Masini racconta a TTL com’è nata la guida per piccoli lettori (e non solo) “scritta” con l’illustratore Fabian Negrin

Beatrice Masini, Fabian Negrin
«Le amiche che vorresti 
(e dove trovarle)»
Giunti 
pp. 144, € 18

Gli autori

Beatrice Masini, scrittrice per 
grandi e bambini, è direttore 
editoriale della Bompiani, e ha 
tradotto i libri di Harry Potter. 
Tra i suoi romanzi, «Tentativi di 
botanica degli affetti» (Bom-
piani, Premio Campiello 2013).
Fabian Negrin, nato nel 1963 in 
Argentina, vive in Italia dall’89. 
È uno dei più rinomati illustra-
tori per l’infanzia

1] Zazie (Zazie nel Métro) 
2] Jane Eyre 
3] Jo March (Piccole donne) 
4] Marianna Guillonk (Le Tigri 
di Mompracem)

1 2

Da Emma Bovary
a lady Chatterley,

da Pippi Calzelunghe
a Jo March

Tuttolibri A Bologna il salone
della letteratura per l’infanzia
IN TUTTOLIBRI

Serie tv Da Moccia a Missiroli
Netflix punta sui nostri narratori
GIANMARIA TAMMARO —  P. 24
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Banche, Mattarella detta le regole
Lega e 5 Stelle pronti a sfidarlo
Mattarella dà l’ok alla legge istitutiva
della Commissione banche ma in 
una lettera al Parlamento fissa con-
dizioni e limiti da non superare. Il 
M5S in pressing: presidenza a Para-
gone. Casini: «Spero che i parlamen-
tari non debordino dal mandato». 
CAPURSO, GIOVANNINI, LOMBARDO E

MAGRI —  PP. 2-3

STAMPA
PLUS ST+

IL CASO

FRANCESCO RADICIONI

Per crescere
Hong Kong costruisce

isole artificiali
P. 13

LA CRISI

COSTANTE E PONTE

“Più costi che ricavi”
La Liguria rinuncia
a pescare acciughe

P. 15

LE STORIE

ELISABETTA FAGNOLA

La rivincita
dei Nebbioli

dell’Alto Piemonte
P. 33

RICCARDO COLETTI

Il borgo medievale
raccontato

da un murale
P. 33

BUONGIORNO Pompei è morta, viva Pompei MATTIA

FELTRI

Qualche anno fa un giovane archeologo impegnato negli
scavi dell’Ateneo di Adriano in piazza Venezia, quasi di 
fronte al balcone del Duce, si stava lamentando della ma-
gra retribuzione. Perché non lavorate a vista, chiesi, maga-
ri con uno di voi che a pagamento spiega ai turisti che c’è
lì sotto, che storia ha, che tecniche usate? Sarebbe il modo
di desacralizzare la professione e fare due soldi. Non sia-
mo mica allo zoo, mi rispose. Tutto, ma non desacralizza-
re. C’erano anche i gladiatori al Colosseo: certi gaglioffi
che ripulivano i vacanzieri. Eliminati, giustamente. Ma,
furti a parte, piacevano molto, la gente pagava per avere
la foto. E perché non sostituirli con gladiatori ingaggiati
dal Comune? Non sia mai: si desacralizza. Qualsiasi idea
desacralizzi l’archeologia, il nostro sbalorditivo patrimo-

nio, cioè gli restituisca vita, avvicini anziché allontanare,
viene scansata con sdegno. È appena successo per la ruota
panoramica di Pompei, da installare subito fuori dagli sca-
vi. Magari è una buona idea, magari no, ma nemmeno s’è
aperta la discussione: il sindaco di Pompei è stato dichiara-
to imbecille e questione chiusa. Però a duecento metri da
Westminster c’è una ruota, il London Eye, e ci fanno un 
sacco di denaro. Noi no, perché siamo furbi. Pompei, ruota
o non ruota, potrebbe essere più strabiliante e attrattiva
di quanto già sia se soltanto le si rimettesse sangue nelle
vene, mostrando, con figuranti e rigore storico, come ci
si vestiva, che si mangiava, come si lavorava, che città era
prima di diventare un enorme sepolcro. Scandalo, vero?
Lasciamola lì, a sbriciolarsi nella fissità del sacro. —  

È inutile girarci attorno:
quello aperto ieri con il

duro scambio di messaggi tra
5 stelle e Lega da una parte,
e Quirinale dall’altra, è l ’ini-
zio di un conf litto istituzio-
nale che non porterà nulla di
buono. 

MARCELLO SORGI

L’ANALISI

PERICOLOSO
CONFLITTO
ISTITUZIONALE

CONTINUA A PAGINA 23

S
iamo all’inizio della fine. Mille
e nove giorni sono passati dal
voto storico a favore della

Brexit e, dopo anni di dibattiti infi-
niti, capricci politici e falsi ultima-
tum, le prossime due settimane de-
cideranno il destino della relazione
tra la Gran Bretagna e l’Unione eu-
ropea.

La terza sconfitta parlamentare
dell’accordo con l’Ue proposto da
Theresa May fissa una scadenza
inamovibile. Bruxelles e Londra,
che negli ultimi tre anni sono sta-
te capitali d’intrigo, compromes-
so e inciucio, non ci sono abituate
ma il 12 aprile, il Regno Unito e
l’Europa si troveranno al bivio:
una strada porta ad un lungo ri-
tardo nella Brexit di almeno un
anno, mentre l’altra porta alla
«Brexit-precipizio», un’uscita
senza accordi bilaterali e senza
salvaguardie economiche.

Gli ottimisti, gli investitori e i
benpensanti giurano che l’unica so-
luzione possibile sia la prima, ma 
non è assolutamente detto. I trattati
europei dicono che la Gran Breta-
gna non può «esigere» una proroga
dei negoziati per il divorzio dall’Ue,
la può solo «chiedere». 

In questo caso, come ha detto un
diplomatico ieri,«i governi europei
si faranno supplicare» da May, or-
mai anatra zoppissima.

La richiesta, che probabilmente
avverrà il 10 aprile ad un summit 
europeo straordinario, è solo il pri-
mo ostacolo. L’Ue può conferire la
proroga solo all’unanimità e porta-
re tutti i 27 Paesi sotto lo stesso tetto
non sarà facile. 

La Germania di Angela Merkel,
coadiuvata dagli olandesi di Mark
Rutte, sono a favore di un’esten-
sione «anche di dieci anni», secon-
do il premier dei Paesi Bassi.

FRANCESCO GUERRERA

MAY ANCORA BATTUTA 

RECESSIONE,
IL REGALO
DELLA BREXIT

CONTINUA A PAGINA 11

Parte da Verona
l’assalto alla 194
“L’aborto è 
un omicidio” 

«Benvenuti eroi della famiglia»,
recita la scritta all’ingresso. Ma
di famiglie “tradizionali”, nella
prima giornata del Congresso,
se ne vedono ben poche. Bambi-
ni quasi nessuno. —  P. 4 

AGASSO JR E MASTROLILLI —  P. 5 

DAVIDE LESSI —  INVIATO A VERONA

SCONTRO TRA CATTOLICI

L’OBIETTIVO
È LA CHIESA
DI FRANCESCO
GIAN ENRICO RUSCONI — P. 23

Alcuni dei gadget distribuiti a Verona in occasione del Congresso mondiale della famiglia: c’è anche un feto di gomma
FOTOGRAMMA

BRUXELLES FISSA I PALETTI

Su Londra l’incubo
di un addio al buio
BRESOLIN E RIZZO —  P. 10



un grande onore essere
sulla Luna a
rappresentare non solo

gli Stati Uniti, ma gli uomini di pace
di tutte le nazioni, gli uomini con
una visione del futuro...». È il 20
luglio 1969, 22,30 ora italiana.
Cinquant’anni fa, tra poco. Neil
Armstrong è stato il primo uomo a
sbarcare sulla Luna. Seguito dal suo
compagno Aldrin. Hanno
camminato, un po’ gattonando,
hanno infisso a fatica, dato il suolo
sabbioso, la bandiera a stelle e
strisce. Va in onda una conferenza
stampa, il presidente Nixon elogia
l’impresa e gli astronauti. Nixon non
ha alcun merito in quella magnifica
avventura, sognata da noi umani sin

dalle origini, voluta, sostenuta,
profetizzata da John Kennedy, che -
in un discorso in cui la politica della
polis greca si fonde con la mistica -
aveva assicurato che gli americani
sarebbero giunti sulla Luna, e
ritornati, incolumi, prima della fine
del decennio. Decennio del Sessanta,
quello in cui moriva assassinato,
John Kennedy, non il suo sogno e la
sua profezia. Scommessa azzardata,
avrebbero commentato gli scienziati
della Nasa: ma era una visione. A
Nixon, che non ha meriti
nell’impresa, ma certo ne gioisce, da
presidente americano, l’astronauta
Armstrong risponde che non ha
toccato il suolo della Luna come
americano, ma come uomo, a nome
di tutti gli uomini che cercano la
pace e sono capaci di sogno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

È«

Roberto Mussapi

Lʼarcipelago delle voci

Passo di pace e di sogno

■ Editoriale

Il saggio richiamo del Presidente 

È QUESTIONE
DI FIDUCIA

MARCO GIRARDO

muovere e regolare l’economia in
fin dei conti è la fiducia. Lo è per il
paradigma classico, fondato sullo

scambio degli equivalenti di Adam
Smith, in cui ci si fida che per una merce
o un servizio venga corrisposto il giusto
prezzo, scambiata cioè una moneta il cui
valore intrinseco è determinato dalla
fiducia collettiva nell’adeguata
corrispondenza di quel bene simbolico. E
la fiducia è addirittura un moltiplicatore
nel paradigma dell’Economia civile, il cui
Festival è in corso di svolgimento a
Firenze, che ai princìpi classici – scambio
degli equivalenti e redistribuzione – ne
aggiunge un terzo: la reciprocità, algebra
economica in cui “1 + 1 fa 3”, perché c’è
una ricchezza aggiuntiva generata dalla
cooperazione.
L’indice di fiducia è del resto uno degli
strumenti statistici più utilizzati per
anticipare l’andamento della crescita
economica: quando famiglie e imprese
non si fidano, investono e consumano di
meno. O non investono affatto,
determinando una contrazione
dell’attività economica e quindi
dell’occupazione. Tre ricercatori
americani (Davidson, Novak e Potts), in
scia agli studi dei premi Nobel Ronald
Coase e Oliver Hart, hanno addirittura
provato a quantificarne il valore
complessivo: la fiducia per gli Stati Uniti
varrebbe 29mila miliardi di dollari.
Un ruolo determinante nella filiera della
fiducia è per certo quello delle banche –
le quali erogano “credito”, un sinonimo –
e soprattutto delle Banche centrali, la cui
missione prima è garantire la fiducia
nella moneta.
Ebbene, il nostro Paese sta attraversando
un pericoloso deficit di fiducia. Con
conseguente crollo degli investimenti e
rialzo del costo del credito. Se questa
mancanza si traducesse in un vero e
proprio vuoto di fiducia, allora ci
schianteremmo. Quello che chiamiamo
spread misura esattamente la fiducia dei
mercati nella nostra capacità di restituire
i soldi chiesti in prestito agli investitori,
piccoli e grandi. Il timore dei prestatori,
piccoli e grandi, italiani e stranieri, è che
l’aumento del nostro debito pubblico, già
enorme, sia oramai fuori controllo. Ma
dove non c’è stabilità finanziaria
purtroppo non c’è crescita, perché il
costo degli interessi sul debito sballa
ulteriormente i conti pubblici e ha un
impatto negativo diretto sull’economia
reale. Un circolo vizioso. E senza crescita,
a partire da quella della fiducia, non si dà
nemmeno stabilità sociale.
L’affidabilità di un sistema complesso
quale è un’economia avanzata – inserita
per altro nel contesto di un’unione
monetaria, a sua volta parte di un ordine
globale di scambi – è affidata a una
suddivisione dei compiti in cui ciascuno
faccia bene il proprio mestiere. La
confusione genera infatti sfiducia. 

continua a pagina 2
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ECONOMIA CIVILE
RIUNITA A FIRENZE

LA SFIDA DEGLI STUDENTI
Senza smartphone
per 3 giorni: si fa così
Ferrario a pagina 13

Le città di "Avvenire"
per la crescita felice
Riccardi e Pini nel primopiano a pagina 8

ALIMENTAZIONE
Mangiare meglio
fa bene al Pianeta
Fassini a pagina 3
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Lettera del Capo dello Stato ai presidenti Casellati e Fico: non si può controllare il credito

I limiti dei politici
Mattarella dà un via libera con "paletti" alla Commissione sulle banche:
«Parlamento sovrano, rispetto per Bankitalia e Bce». Il governo rassicura 

IL FATTO

Tutto è cominciato con una nota ottimistica del Vi-
minale fondata su un “chiarimento” della Ue: una
nuova direttiva per “cooperare” con i guardacoste
libici nella riconsegna dei migranti. Meno di un’o-
ra dopo il ministro Salvini ha dovuto incassare le
smentite di Bruxelles e i rimproveri delle Nazioni
Unite. Dall’Oim l’irritazione per essere stata indi-
cata dal governo italiano come “garante” dei libici. 

Il capo dello Stato firma la
legge che istituisce una nuo-
va Commissione d’inchiesta
sulle banche, ma scrive una
lettera ai presidente delle
Camere. I paletti del Colle:
nessun controllo sul credito,
rispettare l’autonomia di
Bankitalia e Bce. Il «via libe-
ra» del Quirinale è stato a ri-

schio sino a quando il go-
verno non ha dato garanzie
politiche. Di Maio e Salvini:
rispetteremo istituzioni e ri-
sparmiatori. Barcolla la can-
didatura di Paragone a pre-
sidente. La controffensiva di
Palazzo Koch sulla traspa-
renza: grazie alla Bce conse-
gnati 6,9 miliardi al Tesoro.

Fraschini Koffi e Scavo a pagina 7

Picariello e Saccò a pagina 11

Il ministro difende la direttiva sui salvataggi. L’Oim: «Non ci strumentalizzi»

Ue e Onu: Libia insicura
Salvini smentito sui porti

IL CASOLONDRA May in bilico, è caos. Il 10 aprile vertice Ue

Brexit psicodramma
Terzo no all’accordo

GIORGIO FERRARI

Spettacolo degno di una rissosa riunione condominiale come
quello di ieri non si poteva immaginare. Ieri era il 29 marzo. Il gior-
no fatidico in cui le isole britanniche avrebbero detto addio alla
Ue, il giorno della Brexit, il giorno della verità. Ma non è stato co-
sì. Il gran giorno è trascorso nel caos (nella foto, Theresa May). 

Del Re e Napoletano nel primopiano a pagina 9

CONGRESSO DI VERONA

Politica e accuse
rubano la scena 
al tema famiglia

È stato all’insegna della pole-
mica politica il primo giorno del
Congresso delle famiglie di Ve-
rona, al centro l’aborto. Ma non
sono mancate buone idee sugli
interventi a favore di genitori e
figli (oltre ai soliti tormentoni). 

Bellaspiga e Moia
nel primopiano a pagina 10

TORNA L’ORA LEGALE
 Fra sabato 30 

e domenica 31 marzo
ricordarsi di spostare avanti

di un’ora le lancette
dell’orologio 

■ Agorà

INTERVISTA

Andrea Riccardi: «Il Made 
in Italy è anche cultura»

Zaccuri a pagina 20

ARTE E FEDE

André Vauchez: 
il Mediterraneo 
unito dai santuari

Il testo a pagina 21

CINEMA

Addio Agnès Varda, regista 
della Nouvelle Vague

De Luca a pagina 23

■ I nostri temi

DECISIONI DEL PAPA

Abusi, obbligo
di denuncia

nella Santa Sede
RICCARDO MACCIONI

Per capire l’importanza dei te-
sti bisogna partire dalla firma,
non era necessaria e invece
eccola: chiara e perentoria. A
dire che non sono ammessi e-
quivoci e fraintendimenti al
ribasso sulla lotta agli abusi.

A pagina 3. Servizi a pagina 5

VIAGGIO IN MAROCCO

Oggi Francesco
incontra

di nuovo l’islam
PAOLO VIANA

L’abbraccio tra Mohammed VI
e papa Francesco sarà ancora
più forte di quello con l’imam di
Al-Azhar. Oggi a Rabat si incon-
treranno il discendente di Mao-
metto e il successore di Pietro. 

A pagina 4

DI MAIO CONTRARIO

Conte apre alla cittadinanza
per chi nasce in Italia
«Le Camere ci pensino»

Celletti
a pagina 6
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Nuovi diserbanti: Zanda

» MARCO TRAVAGLIO

Q ualche mese fa Eugenio
Scalfari, sempre spirito-
so, stilò un elenco di pa-

dri della Patria che partiva da
Cavour e, passando per De Ga-
speri ed Einaudi, arrivava a Lui-
gi Zanda. Noi restammo un po’
sorpresi, ma ora tendiamo a dar-
gli ragione: questo Zanda l’a v e-
vamo un po’ sottovalutato. Stia-
mo parlando del millennial
77enne appena scelto da Zinga-
retti fra le nuove leve del Pd co-
me nuovo tesoriere, per svec-
chiare il partito all’insegna del
più spericolato rinnovamento.
Nato a Cagliari nel 1942, il tenero
virgulto ha lavorato ai vertici del
Mose di Venezia, del Viminale
con Cossiga, del gruppo Espres-
so, di Lottomatica, del Giubileo
con Rutelli, del Palaexpo, della
Rai, della Dc, del Ppi, della Mar-
gherita, del Pd veltroniano,
franceschiniano, bersaniano,
lettiano, renziano, gentiloniano
e zingarettiano. Nel suo Palma-
rès di catastrofi manca solo il Ti-
tanic, ma esclusivamente per
motivi anagrafici. Per non per-
dere un colpo, il mese scorso è
diventato tesoriere del partito
più indebitato d’Europa. E si è
messo subito d’impegno, parto-
rendo due ideone improntate al-
la più temeraria discontinuità:
ripristinare il finanziamento
pubblico ai partiti, abolito nel
2013 dallo stesso Pd il cui capo-
gruppo era un certo Zanda; e au-
mentare lo stipendio dei parla-
mentari, appaiandolo a quello
degli eurodeputati, cioè degli u-
nici eletti dell’orbe terracqueo
più pagati dei nostri.

Il combinato disposto della
prima e della seconda proposta,
opportunamente nascoste dai
giornaloni, ha fermato l’asc esa
del Pd zingarettiano nei sondag-
gi e di regalare un po’ di respiro,
dopo mesi di affanno, al M5S.
Zingaretti aveva appena annun-
ciato di voler “parlare agli elet-
tori delusi dai 5Stelle”. Ma Zan-
da l’ha preceduto e ci ha parlato
lui, convincendoli che nessuna
delusione, per quanto cocente,
potrà mai riportarli all’ovile del
Pd. Invano Zingaretti ha tentato
di prendere le distanze senza
prenderle e negando di averle
prese, con la scusa che il Ddl Ca-
sta è un’iniziativa “p e r s o na l e ”
dello “st ima to ” e “aut ore vol e”
Luigi: qualcuno ci crederebbe se
Zanda avesse proposto una ri-
forma delle politiche forestali;
ma nessuno ci crede quando il
tesoriere del Pd propone due
norme di sua stretta competen-
za, e soprattutto non le ritira, an-
zi le rivendica, rimane tesoriere
e racconta pure frottole. Tipo
che gli europarlamentari guada-
gnano meno di quelli italiani
(media italiana 14 mila euro al
mese, media europea 16-19 mi-
la). Repubblicagli ricorda che sei
anni fa lui stesso votò per abolire
il finanziamento pubblico. E
Zanda, serafico, conferma: “Ero
capogruppo, ho votato sentendo
il peso dell’antipolitica”.

SEGUE A PAGINA 24

M I L A NO Il progetto di cambiare stadio e cancellare la memoria

W San Siro, in culo agli Yankee
» MASSIMO FINI

È in fase avanzata il pro-
getto di costruire a Mila-

no un nuovo stadio di calcio
che dovrebbe sostituire quel-
lo, storico, di San Siro. I tifosi e
anche i milanesi che tifosi non so-
no si sono divisi fra favorevoli e ‘no -
stalgici’. Va da sé che io sono fra i se-
condi, però per ragioni più profonde
della semplice nostalgia. Per la verità
io sono nostalgico del vecchio San Siro,

quello che c’era, immutato da
sessant’anni, prima che, per i
Campionati del mondo del
1990, si decidesse di ‘aggior -
narlo’ con un costo che par-

tito da un preventivo di 35 mi-
liardi arrivò, in corso d’opera, a

170 per le solite grassazioni che si
consumano sulle ‘grandi opere’. Ma
questo sarebbe ancora il meno perché
a tali ruberie siamo ormai così abituati
da non farci nemmeno più caso.

A PAG. 21

Londra, la Camera b o cc i a per l’ennesima volta la B re x it della May. Lei resta,
il no deal è vicino e gl’inglesi si preparano al voto europeo: tempesta perfetta

BANKITALIA, MA QUALE INDIPENDENZA

q DE CAROLIS, MARRA E TRUZZI
A PAG. 2 - 3

REPORTER DA RISARCIRE

“È diritto di cronaca
infiltrarsi e raccontare
i segreti di Scientology”

q BARBACETTO A PAG. 11

E spa n s ione Il tempio a Milano La Pre ss e

COMPAGNIE DI GIRO Sostituisce Franco Frattini, ex ministro berlusconiano

La Pinotti d’Arabia presidente
d e l l’associazione Italia-Emirati
pLa ex ministra della
Difesa dei governi Renzi e
Gentiloni trova un incarico
di pregio. Negli organismi
di vertice rinomati dirigenti
politici bipartisan (tra cui il
sempreverde Gianni Letta)
e manager d’impre sa

q SANSA A PAG. 9

La cattiveria
Coraggio, tra una settimana
a Verona ci sarà
il Vinitaly.
Per dimenticare

WWW.SPINOZA.IT

ORA LEGALE
Stanotte dobbiamo
ricordarci di spostare
l’orologio in avanti di
u n’ora, dalle 2 alle 3

q A PAG. 6

LA MAREA ROSA

E oggi il corteo
delle femministe
invaderà la città

q CASTIGLIANI A PAG.4 - 5

VERONA Al raduno degli ultrà della destra cattolica (con la Lega) anche feti di gomma

Il Salvimaio non è una famiglia
Il M5S si smarca, non solo sui diritti: sponda col Quirinale sull’a ut o n o m i a
pNel giorno del forum,
a cui partecipa anche una
dissidente 5Stelle, tra i due
partiti di maggioranza si
misurano distanze sempre
più grandi (anche su armi
e castrazione). Spadafora
al Fatto: “Siamo alternativi”

q GIORGIO MELETTI A PAG. 6

LIBRI

Quegli “e m i g ra n t i ”
dello Strega: 4 su 12
vivono all’e stero

q PROVENZANI A PAG. 22

FABRIZIO BARCA

“Cari partiti, servono
proposte radicali
per lavoro e giovani”

q FELTRI A PAG. 10

IL CROLLO RIMOSSO

A l l’ad di Autostrade
bonus di 3,5 milioni
(nonostante il Ponte)

q A PAG. 16

INCHIESTA PARLAMENTARE SUI CRAC

Commissione banche, il Colle
firma. M5S insiste su Paragone



L’Isola
dei Famosi
lascia solo
naufraghi

Caffeina

Il caso dell’insegnante-mamma di Prato non è isolato

Come mai anche certe donne sono pedofile

FAUSTO CARIOTI

Una commissione parla-
mentare d’inchiesta non
si nega a nessuno. Basta
prenderla per quello che
è:distrazionedimassa,oc-
casione perfetta per fare
casino (...)

segue ➔ a pagina 9

SANDRO IACOMETTI

Chiederemenoperottene-
redipiù.Nonèunparados-
so, ma una delle teorie fi-
scali piùconosciute.Econ-
troverse. A sostenere, sul
piano scientifico, la tesi
che abbassando le tasse si
incassanopiù tributi fu ne-
glianni ’80 l’economistaAr-
thurLaffer, secondocuiesi-
ste un livello di prelievo ol-
tre il quale l’attività econo-
mica non è più (...)

segue ➔ a pagina 26

LORENZO MOTTOLA

In psichiatria l’ossessione
vienedefinita come“feno-
meno patologico che si
manifestacon lapresenza,
persistente o periodica, di
una rappresentazione
mentale, un impulso, (...)

segue ➔ a pagina 7

PIETRO SENALDI

Forza Italia compie 25 an-
ni,manedimostra il triplo.
Comunque, molti di più
della Lega, il suo competi-
torprincipalenelcentrode-
stra, che è nata prima an-
che se pare ben più giova-
ne. Ovvio, gli ex padani
hanno cambiato il leader,
lepromesse, leparoled’or-
dine, le facce, mentre Ber-
lusconi è rimasto sempre
lo stesso, invecchiando in-
sieme ai suoi slogan. In
più, rispetto a Salvini (...)

segue ➔ a pagina 7

Ora apre allo ius soli

Conte si innamora
degli immigrati

Paletti al Parlamento

Il Colle non vuole
indagini su banche

Tornano i soliti guai

La rinascita del Pd
è già un ricordo

A. GONZATO - T. MONTESANO ➔ ALLE PAGINE 2-3

Sinistra e grillini scatenati
Guerra sporca alla famiglia
Il Congresso Internazionale di Verona bersaglio di violente invettive. Per Cinquestelle e Dem
è da fascisti chiedere impegno per diminuire gli aborti e più sostegno ai nuclei tradizionali

AZZURRA BARBUTO

Quando eravamo pargoletti,
gli adulti ci mettevano in
guardia dall’uomo nero, os-
sia quello sconosciuto che ci
avrebbe offerto caramelle
per attirarci così nella sua
trappola e farci tanto male,
sebbene (...)

segue ➔ a pagina 15

Fratelli coltelli
e fratelli omo
Scelgo i primi

Ora c'è anche lo scandalo dello zucchero inquinato. Vita
sempre più amara per il consumatore.

Emme

GIUSEPPE CRUCIANI

Caro direttore, mi chiedi di
spiegare ai lettori perché un
conduttore radiofonico
ateo, peccatore e senza Dio
come il sottoscritto abbia
preso la parola ieri a Verona
al famigerato congresso sul-
la famiglia, considerato dai
più come un pericoloso co-
vo di figli dimignotta.
Ve lo spiego subito, con le

parole che ho rivolto ieri ai
partecipanti: «Io non sono
unodivoi.Nonhouna fami-
glia tradizionaleepermeesi-
stono tante famiglie, tanti ti-
pidi famiglia.Misonobattu-
to per anni per cose che voi
avversate, cioè il matrimo-
nio fra omosessuali, e prima
ancora l’aborto e il divorzio,
persino per l’utero in affitto,
cosa che vi provoca (...)

segue ➔ a pagina 5

RENATO FARINA

Povero Partito democrati-
co. Pareva essersi ripreso
con qualche pillolina di
buon senso e di buon
umore, lucrando sulla cu-
riositàper ilnuovosegreta-
rioNicola Zingaretti, (...)

segue ➔ a pagina 6

VITTORIO FELTRI

L’esaltazione e la sacralizza-
zionedella famigliacontrad-
dicono la realtà e vanno evi-
tatepernonscaderenel ridi-
colo.Laprimaunione trauo-
mo e donna fu teatro di una
tragedia che ci ha dato una
lezione di cui non bisogna
perderememoria:Cainouc-
cise il fratello Abele. E nac-
que il detto: fratelli coltelli.
Micamale come inizio.
Nonostante questo c’è chi

ama talmente tanto la fami-
glia da averne due o tre. Un
fenomeno simile alla multi-
proprietà considerata lega-
le.Attornoal focolaredome-
stico succedono le peggiori
cose: stupri, ammazzamen-
ti, mogli bruciate, bambini
buttati giù dal quinto piano,
violenze di ogni tipo. (...)

segue ➔ a pagina 5

MAURIZIO COSTANZO ➔ a pag 28

BUONA TV A TUTTI

Io sul palco
per difendere
la libertà

I 25 anni di Forza Italia

Perché Silvio
non molla
l’osso spolpato

Uomini delle tasse

Ezio Vanoni:
dopo di lui,
genìa di nani

GIANLUCA VENEZIANI

Ma a chi fa paura la famiglia? A chi fa paura quell’unione di
unuomo euna donna, chemagarimettono almondo anche
dei figli come somma forma di amore? Chi temequel nucleo
che è riduttivo definire “tradizionale” dato che non appartie-
ne solo alla tradizione, ma è anche un’unione naturale e
costituzionale, fondata sulla natura, (...)

segue ➔ a pagina 3
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MATTARELLA FIRMA

Commissione
sullebanche
Ipaletti del Colle
Servizi e COCCHI · Alle p. 6 e 7

ISTANBUL TRADUEFEDI

SvoltaErdogan:
il segno dell’Islam
suSantaSofia
FRANCO CARDINI · A pagina 30

Forum famiglie, scontro sull’aborto
I relatori: «È omicidio». SenatriceM5s sul palco, DiMaio furioso

R
d
C

DISASTRO BREXIT, 
BOCCIATA ANCORA LA MAY
LA UE: A UN PASSO L’ADDIO
CON NESSUN ACCORDO

NON ERA affatto
scontato cheMatteo
Salvini accettasse il

candidato di Silvio Berlusconi
per le elezioni del 26maggio in
Piemonte. Alberto Cirio,
collaudatamacchina da voti,
l’ha spuntata su Paolo
Damilano, importante
industriale del vino (ma
politicamente più debole) che
aveva colpito il leader della
Lega. Cirio ha buone
probabilità di farcela portando
a11 su 19 le regioni
controllate dal centrodestra (la
ventesima è la Valle d’Aosta).
In attesa dellamadre di tutte
le sfide, l’Emilia Romagnaa
fine anno. Il duello di Cirio è
con il presidente uscente del
Pd, Sergio Chiamparino, visto
che la questione Tav e le
difficoltà della giunta
Appendino sarannomolto
penalizzanti per i grillini,
destinati ancora una volta al
terzo posto.
Maquanto vale in termini
generali questa inattesa
schiarita del ‘vecchio’
centrodestra?Allo stato
ancorapoco. Salvini continua
a tenere aperti ostentatamente
i due forni: Berlusconi eMeloni
in periferia, DiMaio a Roma. Il
Capitano dice che il Cavaliere
gli è indispensabile a livello
locale,ma gli farebbe perdere
immagine e consensi in una
competizione nazionale.

[Segue a pagina 11]
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Stanotte
ricordatevi

di spostare le lancette
avanti di un’ora

TORNA L’ORA LEGALE
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Fa il parkour
Giùdal tetto,
grave 16enne
PIOPPI · A pagina 14

CASALI · A pagina 20

FIRENZE, CARTELLONE D’EVENTI PER CELEBRARE IL COMPLEANNO

LaNazionecompie160Anni
Ungiornaledallapartedella gente



SaBato 30 marzo 2019 | anno 1 | numero 270www.nuovoCorrIerenazIonaLe.Com | FaCeBook.Com/nuovoCorrIerenazIonaLe

pAginA 6 pAginA 7

L’Intervento

Severino: la lotta
alla corruzione
questione ormai
internazionale

L
e élites cosa sono?
Non sono l’aristo-
crazia, che è l’in-

sieme dei migliori. L’élite
è qualcosa che si distacca
dalla gente e presuppone
di essere migliore. Ma (...)

zagrebelski: 
la nosTra éliTe?
non è faTTa

dai migliori, anzi

L’anaLIsI

segue A pAginA 8

L’InDagIne aur

ItaLIa SquILIBrata, 
auMenta

IL DIvarIo

tra generazIonI

KoSovo, 
La gIovane

DeMoCrazIa Che

BuSSa aLL’euroPa

Lombardia prima,
ma terzo il Lazio
Così sono cambiati
i redditi in Italia

Banche, il Colle 
fiuta aria
di giustizialismo
Commissione d’inchiesta, Mattarella
firma la legge ma piazza paletti
molto stringenti. Paragone addio?

Il Presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella,
ha inviato ai presidenti
del Senato della Repub-
blica, Maria Elisabetta Al-
berti Casellati, e della
Camera dei deputati, Ro-

berto Fico, la seguente
lettera:
“Onorevole Presidente,
ho promulgato la legge
“Istituzione di una Com-
missione (...)

Il Presidente scrive a Fico
e Casellati: no ai controlli
sull’attività creditizia

P
iù che dal punto di
vista dell’autonomia,
come vorrebbero

Salvini, Fontana e Zaia,
l’Italia è differenziata nei
redditi. Anche se poi (...)

IL DossIer

G
rande fibrillazione nel mondo delle banche e non
solo: in arrivo la Commissione d’indagine parla-
mentare, per giunta con un…Paragone che preoc-

cupa. A scendere in campo con estrema decisione è stato
sulla vicenda della istituenda Commissione proprio il Pre-
sidente della Repubblica con
lettera inusuale aI (...) insitor, segue A pAginA 4

segue A pAginA 5

tondini, pAginA 10 letiZiA, pAginA 11

U
no dei limiti che
ha sempre con-
traddistinto il sa-

pere autentico è quello
derivato dalla contrappo-
sizione tra scienza e teolo-
gia, le quali vengono (...)

Teologia, scienza

e filosofia:
l’eTerno

confliTTo

sapere, I ‘segretI’

segue Alle pAgine 12-13

La lettera. Istituti di credito, Bce e Bankitalia tranquillizzati

segue A pAginA 9 L’InchIesta

di Augusto vAsselli

di gustAvo ZAgrebelski

L’Intervento

Salvini: Di Maio
stia sereno, niente 
liberalizzazione
delle armi

di Antonio MAglie
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