
��
�
�
��
��

�
	
�
�


�
��

��
	
�
��
��

��
��
��

��

��������		� 
�		� ��	��� ���������	� ��
����� ��� ����	���� ������� 	� �������� �������� 	� ������������ �� 
����
���� ������	��

Multe e abbonamenti, spariti i soldi dei cittadini

Foligno, raso al suolo il campo rom
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Galleria La Franca, chiesto giudizio per 10
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Senegalese incendia bus
con 51 scolari a bordo
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Tangenti sul nuovo stadio
Arrestato Marcello De Vito
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Dieci chili di droga
Giovane in manette
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Profugo fa arrestare
ladro di parmigiano
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Trasporto disabili
Corretta la delibera
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Avvelenato
cane da tartufo
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ILMETODO è semplice e
geniale: “progettare” gli
scarti aziendali per

incrementarne il riutilizzo.
Ed è questo l’obiettivo del
progetto “PROPERUmbria”
(PROgetto Pilota per
l’Efficienza delle Risorse),
condotto da ENEA in
collaborazione con
Sviluppumbria e la
multinazionale
MeccanotecnicaUmbra che
si è resa disponibile alla
sperimentazione pilota. La
metodologia sviluppata
nell’ambito del progetto
consiste in unamappatura
dellematerie prime e dei
materiali utilizzati nei
processi produttivi, a seguito
della quale viene effettuata la
diagnosi delle risorse e
quindi il piano di
ottimizzazione delle risorse
stesse.

Bardelli, un umbro nel caos Capitale
Bufera sul Campidoglio: arrestato anche l’imprenditore

·Apagina7

UMBERTIDE

«Manifesto offensivo»
Lasfida trapartiti
oraèguerra legale

SERVIZI
·NelQNeapagina5

STOP INSUPERSTRADA

Corrierebloccato
con10 chili di droga
Vale180milaeuro

·Apagina13

LANOSTRA INIZIATIVA

“LaTazzinad’oro”
oggidoppio coupon
Vota il redel caffè

Un quarto
dei

pensionati
dice di

avere disagi

·Apagina20

ELLERA CLANDESTINO FERMATO DA UN ALTRO IMMIGRATO. «AVEVO FAME»

Rubaparmigianoal supermarket
Condannato a due anni e ottomesi

PROGETTARE
GLI SCARTI

PERUGIA: I RESIDENTI
SULL’ACROPOLI

Sosanziani:
«Pochiautobus,
buche in strada
e troppocrimine
Chevitadifficile
in centro storico»
S.ANGELICI·Apagina2
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di MICHELE NUCCI
– PERUGIA –

UNODEIPROGETTI contenu-
ti all’internodel Pianourbanodel-
lamobilità sostenibile chedovreb-
be essere approvato primadella fi-
nedella legislatura, riguarda natu-
ralmente il centro storico e lamo-
bilità al suo interno. Aspetto sul
quale si dibatte da anni e che an-
che l’indagine della Cgil ha mo-
strato essere una delle criticità ri-
levate dagli anziani. E la soluzio-
ne principale che il Comune pro-
spetta è quella dell’attivazione di
mini-navette elettriche.

LA PRESENZA di un trasporto
a trazione elettrica e il suo transi-
to in centro, d’altra parte non co-

stituisce una novità per Perugia.
Dopo la dismissione del tram, la
città è stata servita per circa 30 an-
ni da una rete filoviaria struttura-
ta in tre linee due delle quali attra-
versavano il centro storico da piaz-
za Grimana a viale Indipendenza.
E l’idea quindi non è affatto nuo-
va, anche se i tempi sono cambia-
ti.

ILNUOVO Pums prevede infat-
ti la realizzazione di due linee na-
vetta elettriche effettuate con pic-
coli bus da 30-35 posti a pianale
integralmente ribassato e attrezza-
te per il trasporto di soggetti a ri-
dotta capacità motoria. Le linee,

passanti in centro storico sull’iti-
nerario piazza Grimana – Tre Ar-
chi, collegherebbero reciproca-
mente e con il centro i quartieri
diElce,Monteluce, via dei Filoso-
fi eBorgoBello.La sovrapposizio-
ne delle frequenze tra piazza Gri-
mana e piazza Garibaldi –
Sant’Anna (8 passaggi all’ora) con-
sentirebbe quindi di migliorare il
collegamento di alcuni dei par-
cheggi di corona con il centro age-
volando visitatori e residenti che
posteggiano la propria auto vici-
no a questi impianti.

PROPRIO con lo scopo di ridur-
re le esigenze di parcheggio in
centro, a favore dei residenti/ope-
ratori che abitano o hanno la pro-
pria attività lungo il percorso del-
la navetta, è prevista nel Piano an-
che la concessione di un abbona-
mento gratuito alla navetta a fron-
te della stipula di un abbonamen-
to per la sosta annuale in uno dei
parcheggi serviti.

EPERCAPIREmeglio conviene
fare un esempio.La lineaRimboc-
chi–Sant’Anna–Porta S.Costanzo
avrebbe una lunghezza di 7,3 chi-
lometri con una frequenza di 15
minuti. Per questa linea è previ-
sta una possibile variante che an-
drà approfondita in sede di pro-
gettazione e che ipotizza il transi-
to sull’anello Corso Cavour – Bor-
goXXGiugno -Porta SanCostan-
zo – viale Roma – via Marconi,
prevedendo un unico capolinea a
Rimbocchi in alternativa all’atte-
stamento a Sant’Anna. Insomma
il quadro è complesso, ma la ne-
cessità delle navette sembra or-
mai non più rinviabile.

“Navette”permuoversimeglio
Pulmini elettrici serviranno a collegare tra loro i quartieri del centro

SONO ELETTRICI
Si tratta dimezzi da 30-35
posti con pianale ribassato
che agevola la salita

Le linee, passanti in centro
storico sull’itinerario piazza
Grimana – Tre Archi,
collegherebbero
reciprocamente e con il
centro i quartieri di Elce,
Monteluce, via dei Filosofi e
Borgo Bello.

– PERUGIA –

PERCHIVIVE un po’ più in pe-
riferia la soluzione per muoversi
meglio potrebbe essere quella del
«Bus rapid transit» (Brt), ilMetro-
bus, che interesserà soprattutto ca-
tegorie come giovani e anziani. Il
sistema di trasporto pubblico una
volta a regime, sarà strutturato in
quattro rami che convergono su
Fontivegge e servirà direttamen-
te il 50% della popolazione comu-
nale e garantirà l’accessibilità a
tutti i principali poli cittadini.

LA PRIMA tratta collegherà,
dunque, la zona sud della città: da
Capanne, passando per Castel del
Piano, Strozzacapponi, Sant’An-
drea delle Fratte, San Sisto,
l’Ospedale e la facoltà di Medici-
na, quindi Ponte della Pietra, via
Settevalli per arrivare a Fontiveg-
ge e la stazione ferroviaria e del
Minimetrò. Ventiseimila abitanti
serviti, che con le aree limitrofe e
gli studenti arrivano a 40mila;
12,5 chilometri di percorso con
24 fermate, il 21% in corsie riser-

vate e 24 intersezioni a priorità se-
maforica, 4 parcheggi di inter-
scambio per totale di oltre 2mila
posti, un riuso intelligente e com-
binato di strutture esistenti e un
tempo di frequenza di circa 7 mi-
nuti (San Sisto), fino al quarto
d’ora per alcune fermate (Castel
del Piano).

NELLA presentazione dell’altra
sera al CircoloArcs di Strozzacap-
poni, i tecnici hanno illustrato
nel dettaglio le modifiche che sa-
ranno apportate alla viabilità, con
la realizzazione appunto di ferma-
te, corsie preferenziali e nuovi im-
pianti semaforici, in alcuni tratti
affiancate a percorsi ciclopedona-
li dotati di velostazioni, e che por-
teranno aduna complessiva riqua-
lificazione urbana, abbattendo le
barriere architettoniche, rigene-

rando gli spazi pubblici, unifor-
mando gli elementi di arredo ur-
bano.

SUVIA SICILIA, in particolare,
è prevista la realizzazione di un
terminal bus direttamente collega-
to con i binari della stazione, me-
diante l’arretramento del muro
ferroviario, con un “effetto piaz-
za” che avrà benefici indiretti an-
che sui livelli di inquinamento
acustico della zona. Il Brt sarà
inoltre dotato di sistemi innovati-
vi di infomobilità e videosorve-
glianza, garantirà un’accessibilità
universale e una flessibilità delle
diramazioni dal percorso princi-
pale per migliorare l’accessibilità
complessiva del Tpl. In più, sarà
in grado di garantire rapidità, si-
lenziosità e rispetto per l’ambien-
te.

Cristiana Casaioli, assessore

LeonardoNaldini (Comune)

Il percorso

È prevista nel Piano anche la
concessione di un
abbonamento gratuito alla
navetta a fronte della stipula
di un abbonamento per la
sosta annuale in uno dei
parcheggi serviti dal servizio

Abbonamenti gratis

IL FUTUROÈQUIUn piccolo bus elettrico: idea per lamobilità in centro

Focus

Mariella Ursini, docente Ateneo

VIA SETTEVALLI
In verde le corsie preferenziali del Metrobus

Consulta le notizie in tempo
reale e guarda le foto
Collegati al nostro sito
all’indirizzo:

LA PRESENZA di un trasporto
a trazione elettrica e il suo
transito in centro, d’altra parte
non costituisce una novità per
Perugia. Dopo la dismissione
del tram, la città è stata servita
per circa 30 anni da una rete
filoviaria strutturata in tre linee
due delle quali attraversavano
il centro storico da piazza
Grimana a viale Indipendenza.

SEGUICI ANCHEON-LINE

C’ERAUNAVOLTA

Per trent’anni
ha regnato la filovia

I DETTAGLIDEL PROGETTO IL 21% DEL PERCORSO (4 CHILOMETRI SU 12) SARÀ IN CORSIE PREFERENZIALI

E in periferia si potrà viaggiare con ilMetrobus

0



– TERNI –

TORNA a salire la tensione in
Ast, con lo sciopero di quattro
ore a turno previsto oggi e il pre-
sidiodavanti allaRegione. Fron-
te sinsacale e direzione azienda-
le si fronteggiano a colpi di de-
nunce e smentite. Le rsu di fab-
brica motivano lo sciopero con
«mancata convocazione alMise;
piano industriale di ridimensio-
namento che mina la strategici-

tà del sito; mancate risposte dal-
la piattaforma integrativa eman-
cata stabilizzazione dei contratti
dei ssomministrati», fino al pas-
saggio più duro: «Il persistere di
ripetuti infortuni , di atteggia-
menti intimidatori, minacce,
continue lettere di richiamo e
provvedimenti disciplinari che
non fanno altro che inasprire i
rapporti con i lavoratori». Ma
stavolta l’azienda di viale Brin
guidata dall’ad Massimiliano
Burelli risponde per le rime, di-
chiarandosi «reoccupata per lo
stile e i contenuti di un comuni-

cato che rischia di incrinare, nel
tono e nella sostanza, il sistema
di relazioni che dovrebbero ca-
ratterizzare i rapporti tra Azien-
da e rappresentanze sindacali».
«Al pari delle organizzazioni sin-
dacali – replica Ast _ l’azienda è
in attesa della convocazione da
parte del Mise per riprendere la
discussione sul piano industria-
le. Risulta del tutto evidente che
i tempi della convocazione non

dipendono da noi ma dal Mini-
stero dello Sviluppo economico.
Ast ricorre all’impiego di perso-
nale somministrato a tempo de-
terminato e a tempo indetermi-
nato, sulla base delle esigenze
tecnico organizzative e produtti-
ve dell’azienda, nel pieno e tota-
le rispetto delle normativa in vi-
gore». «Si smentisce categorica-
mente – conclude l’azienda _
ogni illazione riguardo a presun-

te intimidazioni o minacce in
qualsiasi ambito, a partire dalle
tematiche riguardanti la salute e
la sicurezza sul lavoro, rispetto
alle quali Ast continuerà a pro-
fondere il massimo dell’impe-
gno e le risorse necessarie a tute-
la della salute». Oggi quattro ore
di sciopero ad ogni turno degli
operai; domani ad incrociare le
braccia sempre per quattro ore
saranno impiegati e quadri.
 Ste.Cin.

– AMELIA –

DOMANI alle 20.30 nella chiesa di San
Francesco l’incontro con ClaudiaKoll sul
tema «Dalla cenere al fuoco: lamia conver-
sione». E’ il percorso religioso dell’attrice
che, dopo aver ottenuto il successo sul pic-
colo e grande schermo, lavorando con per-
sonaggi della televisione e del cinema del
calibro di Pippo Baudo, Nino Manfredi,
Massimo Boldi, Tinto Brass, agli inizi del
duemila si è avvicinata alla Fede intra-
prendendo la strada della carità. «La svol-
ta avviene durante il Giubileo del 2000 –
ricorda la Diocesi _
, quando Claudia
Koll accompagna
la sua amica e coa-
ch americana a San
Pietro per passare
la Porta Santa, in
quel momento ha
avuto quella che lei
stessa definisce
un’illuminazione.
Ha deciso, quindi,
di dare una svolta
alle proprie attività
personali e professionali, dedicandosi a di-
verse associazioni di volontariato e all’apo-
stolato, testimoniando in incontri di pre-
ghiera la propria esperienza di vita e di Fe-
de».L’artista nel 2005ha fondato l’associa-
zione Onlus «Le opere del Padre», con lo
scopo di aiutare le persone con particolari
sofferenze sia fisiche che psicologiche, so-
prattutto inAfrica. Il vicedirettore dell’as-
sociazione è il padre di Claudia, con cui
l’attrice ha risanato i rapporti, dopo anni
di lontananza. «Nella parrocchia San
Francesco di Amelia – aggiunge la Curia
vescovile – l’artista svelerà cosa ha sentito
e quali sentimenti l’hanno condotta alla
Fede».

Acciaieria, sciopero e accuse reciproche
Le rsu denunciano «intimidazioni e minacce». L’azienda smentisce «ogni illazione»

– TERNI –

«DANNEGGIATA la statua del Thyrus nei giardi-
ni di viale Campofregoso».  La denuncia arriva da
facebook e porta la firma del consigliere comunale,
MicheleRossi (TerniCivica). La statua risulta grave-
mente danneggiata soprattutto nella sua parte ante-
riore. Una brutta fine per uno dei simboli della città,
appunto il Thyrus. «Bisogna portarla via subito da lì
– aggiunge il consigliereRossi –. Tremesi fa il Consi-
glio comunale aveva approvato la mia proposta di
spostamento all’interno del cortile di Palazzo Spada.
Eproprio una settimana fa avevo ufficialmente solle-

citato l’attuazione della delibera consiliare». La sta-
tua del Thyrus, si legge nell’atto di indirizzo appro-
vato dal Consiglio su proposta dello stesso Rossi, «è
descritta dallo storico ternano Francesco Angeloni,
nella sua Historia di Terni come ‘Fera simile al dra-
go con due piedi, senz’ale e con la lunga coda ritor-
ta’». Il Thyrus, si legge ancora nel documento «è
l’unica scultura sopravvissuta che rappresenta il sim-
bolo della città di Terni; nell’attuale collocazione, la
scultura si trova in un generale degrado, avvolta da
una fitta vegetazione incolta che ne nasconde la vi-
sione». Non ai vandali che l’hanno deturpata.

DENUNCIA SCULTURA SFREGIATANEI GIARDINI DI VIALE CAMPOFREGOSO

«Danneggiata la statua simbolo della città»

RISPOSTA L’adMassimiliano Burelli

MULTE fino a 600 euro a carico di chi,
per negligenza, causa pericoli alla
pubblica incolumità non eseguendo le
corrette manutenzioni sui terreni in
prossimità delle strade di Calvi.è
L’ordinanza del sindaco Guido Grillini
imponemanutenzione per consentire
il transito in piena sicurezza.

CALVI, ORDINANZA-STRADE

Claudia Koll

– TERNI –

TERNANI soddisfatti dell’attività e delle
prestazioni dell’ ospedale Santa Maria: lo
dicono i risultati di un’indagine telefonica
svolta su un campione di 400 residenti del-
la provincia, i cui risultati sono stati resi
noti dal direttore generale, Maurizio Dal
Maso. Stando al sondaggio svolto da Mg
Research Srl, il 75,3% degli intervistati
esprime un giudizio positivo e tra questi il
20,3% reputa il Santa Maria una struttura

eccellente, di pari livello (27,3%) o superio-
re (42,0%) agli altri ospedali della regione,
in particolare per quanto riguarda Cardio-
logia e la Cardiochirurgia (49,8%), Neuro-
logia e Neurochirurgia (14,8%), Oncologia
(13,5%). La struttura viene percepita come
un ospedale efficiente (78,8%), con presta-
zioni di elevato standard qualitativo
(75,0%) e di alta specializzazione (73,3%).
Tra chi ha avuto un’esperienza diretta con
l’ospedale negli ultimi tre anni l’89,8% si
dice soddisfatto delle prestazioni ricevute,

il 93,2% apprezza la qualità di strumenta-
zioni emacchinari e il 91,5% la preparazio-
ne dei medici, anche se il 61% pone appe-
na al di sotto della sufficienza i tempi di
attesa. Il 32,8% degli intervistati ritiene
che l’azienda sia migliorata nell’ultimo
triennio. «Dal 2016 – commentaDalMaso
- le azioni della direzione aziendale si sono
concentrate da un lato la prosecuzione del-
le attività di ristrutturazione; dall’altro
l’avvio dei cambiamenti organizzativi e
dei nuovi modelli clinico-assistenziali».

AMELIA

“Lamia conversione”
Incontro in chiesa
conClaudiaKoll

SONO 72 gli alunni del quinto anno di
liceo provenienti da tutta Italia che si
sfideranno, dal 28 al 30 marzo, nella
24esima edizione del Certamen
Taciteum, la gara nazionale di
traduzione dal latino e commento di
un brano di Gaio Cornelio Tacito,
organizzata dall’omonimo liceo.

Sondaggio sull’ospedale, ternani soddisfatti delle prestazioni

TENSIONE ALLE STELLE
Astensione di quattro ore
Oggi è previsto
il sit-in davanti alla Regione

SFIDADI LATINOASCUOLA

Lemassime istituzioni locali
e regionali «intervistate»
dagli studenti delle scuole
ternane: prefetto,
vicepresidente della
Regione, presidente della
Provincia, assessore
comunale e presidente della
Camera di Commercio
parleranno ai ragazzi del
Liceo Angeloni e del Liceo
Tacito. Evento oggi dalle 9.30
nella sala conferenze
dell’ente camerale

Focus

Studenti e istituzioni

0



Terrore a Milano, bus con 51 studenti sequestrato
e incendiato dall’autista di origine senegalese
“Basta morti in mare, colpa di Salvini e Di Maio”
Ragazzini eroi chiamano il 112 ed evitano la strage

 

L’analisi

L’UOMO
NERO
Francesco Merlo

nessuno”
 LUCA DE VITO, BRUNELLA GIOVARA, MASSIMO PISA e FRANCO VANNI, pagine 2, 3, 4, 6 e 7

Ousseynou Sy è il 
senegalese che ha tentato 
di fare una strage di 

bambini, ma non ha tentato di 
fare una strage di bambini perché 
è senegalese. Allo stesso modo, il 
neozelandese Brenton Harrison 
Tarrant è un cristiano che ha fatto 
una strage di musulmani.

pagina 30

“Da qui 

D i buon mattino, per 
ordine di Luigi Di Maio, 
che lo espelle dal 

Movimento via social, il plotone 
di esecuzione Cinque Stelle 
giustizia Marcello De Vito che, 
per altro, si porta avanti e 
sceglie la tuta per entrare a 
Regina Coeli dove, a naso, lo 
attende un soggiorno piuttosto 
lungo.

pagina 11
 servizi di CUZZOCREA, D’ALBERGO
 VINCENZI e VITALE, pagine 10, 12 e 13 

Fondatore Eugenio Scalfari

In alto, lo scuolabus dirottato e dato alle fiamme sulla strada provinciale 
all’altezza di San Donato Milanese. Sopra, una madre abbraccia la figlia 
dopo il salvataggio di tutti gli studenti  MARCO CELLA / FACEBOOK - DANIEL DAL ZENNARO / ANSA 

non scende

Carlo BoniniIl commento

Tre anni sono passati da 
quando il Movimento 5 
Stelle lanciava Virginia 

Raggi alla conquista della 
Capitale.

pagina 30

LA CORRUZIONE
DELL’ONESTÀ
Sergio Rizzo

Roma, a pezzi il modello Raggi
Arrestato per tangenti il presidente M5S del consiglio comunale 

Il processo a Saviano

Roberto Saviano andrà a 
processo per avere definito 
Salvini «ministro della Mala 

Vita» (dal titolo di un pamphlet 
di Salvemini versus Giolitti).

pagina 31
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chiusura delle liti
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Dl sblocca-cantieri, 
primo sì ai commissari
senza lista delle opere
INFRASTRUTTURE

Tangenti su stadio Roma, 
arrestato presidente M5S
del Consiglio comunale

Dopo una giornata
di tensioni Lega-M5S
via al decreto salvo intese

Via libera del Consiglio dei mi-
nistri al decreto sblocca-can-
tieri, «salvo intese», dunque in
versione nient’affatto definiti-
va. È il compromesso arrivato
ieri sera al termine di una gior-
nata di tensioni tra Lega e M5S,
con il Cdm riunito una prima
volta dopo pranzo: avviato un
primo esame del Dl crescita,

ma è stato subito interrotto
quando si è passa allo sblocca-
cantieri. La riunione è stata ag-
giornata al tardo pomeriggio.
Da registrare il primo via libera
al decreto ma l’intesa è solo
sulla riforma del codice appal-
ti. Primo sì ai commissari, che
nel testo di ingresso sono stati
rafforzati nei poteri, ma resta-
no le distanze. Ed è saltata la
lista delle opere su cui un’inte-
sa non c’è mai stata. 

Sul fronte della cronaca, una
nuova bufera ha colpito il Cam-
pidoglio: arrestato per corru-
zione il presidente della assem-
blea capitolina De Vito (M5S)
nell’ambito della inchiesta sul
nuovo stadio della Roma. Subi-
to espulso da M5S da Di Maio. 
Cimmarusti, Monaci, Perrone

—alle pagine 2-3

KRAFT  HE INZ ST UDIA LA C E SSIO NE  DE L MARC HIO  

CREDITO

Si allarga la querelle tra Roma e
l’Europa sui salvataggi bancari:
il giorno dopo che il Tribunale
dell’Ue ha riabilitato l’interven-
to del Fondo interbancario di tu-
tela dei depositi per salvare Ter-
cas, che venne vietato da Bruxel-

les, la commissaria Antitrust
Margrethe Vestager gira a
Bankitalia la responsabilità del-
la ristrutturazione delle quattro
banche (Etruria, CariFerrara,
CariChieti e Banca Marche) che,
sul precedente del caso Tercas,
non poterono usare quei fondi.
Da Bankitalia trapela una repli-
ca: ci fu il veto di Bruxelles sul-
l’uso del Fitd anche per una por-
posta in extremis. E il governo
italiano valuta una richiesta di
danni all’Unione europea.

Colombo e Romano  —pag. 15

Salvataggio banche, scontro duro
tra Banca d’Italia e Vestager (Ue)

I fondi di private equity aprono il dossier Plasmon,
storico marchio italiano sinonimo di biscotti e ali-
menti per bambini. La multinazionale americana
Kraft Heinz, nel quadro di una razionalizzazione delle
sue attività all’estero, avrebbe affidato un incarico alla

banca d’affari Jp Morgan con l’obiettivo di cedere le
attività italiane in questo ambito:  il valore dell’opera-
zione sarebbe superiore ai 700 milioni di euro. Tra i
fondi che potrebbero esaminare il dossier Advent,
Investindustrial e Lion Capital.Carlo Festa —a pag. 16

A Jp Morgan la vendita di Plasmon 
Omogeneizzati e biscotti. Fondata nel 1902, la Plasmon (qui una storica pubblicità) è passata alla H.J. Heinz nel 1963

R ED D I TO & P ENS I ONI  

Incassata
la fiducia
sul Decretone
Il Governo incassa la fiducia alla Came-
ra sul restyling parlamentare del 
decretone. Oggi Montecitorio darà l’ok 
al testo nel suo complesso che poi 
tornerà al Senato per l’approvazione 
definitiva. Tra i ritocchi apportati, 
l’assunzione di 3mila navigator anzi-
ché 6mila e l’anticipo fino a 45mila 
euro del Tfs degli statali. Intanto l’Inps 
fa sapere che delle 94mila domande 
per “quota 100” presentate ne saranno 
liquidate 25mila con decorrenza 1° 
aprile. Pogliotti e Rogari —a pag. 8

Via Nazionale: ci fu il veto 
di Bruxelles sull’uso
del Fondo interbancario

IMAGOECONOMICA

SANZIONE DA 1,49 MILIARDI
Ue, nuova multa a Google
per la piattaforma AdSense
Terza multa della Commissione Ue
a Google, che dovrà pagare 1,49 mi-
liardi per aver abusato della sua po-
sizione dominante con la piattafor-
ma AdSense nel settore della pubbli-
cità per motori di ricerca. L’azienda
si difende: «Già introdotti cambia-
menti». —a pagina 18

Theresa May chiede all’Ue un rinvio 
della Brexit limitato al 30 giugno, esclu-
dendo l’ipotesi di una proroga lunga. 
Ma i 27 daranno via libera solo se la set-
timana prossima ci sarà un voto positi-
vo sull’accordo a Westminster. Scoppia
inoltre il caos sulla partecipazione della
Gran Bretagna alle europee di maggio.
Juncker: «Rinvio non oltre il 23 maggio
o dovrete votare». —a pagina 20

PANO RAMA  

LA PREMIER PARLA AL PAESE

Brexit in alto mare,
May chiede rinvio
a fine giugno
Condizioni dalla Ue

STUDENTI TUTTI IN SALVO
Milano, blocca autobus
e dà fuoco al mezzo

A San Donato Milanese un autista se-
negalese ma con cittadinanza italiana
ha fermato il bus che stava guidando
con 51 ragazzi a bordo minacciando 
una strage: ha sequestrato i ragazzi e
poi ha dato fuoco al mezzo. Studenti
tutti in salvo grazie al fulmineo inter-
vento dei Carabinieri. —a pagina 8

EDITORIA

Collaborazione
tra Il Sole 24 Ore
e il giornale cinese
Economic Daily

Gerardo Pelosi —a pag. 19

Google in campo
per conquistare 
il mercato
dei videogiochi
Google Stadia, la piattaforma di
streaming presentata a San Franci-
sco martedì alla Game Developers
Conference, tecnicamente si candi-
da a essere un game changer del
mercato. Il videogioco diventa “li-
quido” e accessibile da smartpho-
ne, tablet, pc e smart tv. Google en-
tra a gamba tesa in un business che
vale 137 miliardi di dollari. Ecco co-
me cambierà il mercato videoludi-
co. Luca Tremolada —a pag. 29

Direttiva del commissario
Allarme sindacati: in Italia 
-16.700 specialisti nel 2025

L’Italia non è un Paese per giovani.
Neanche l’Italia dei camici bian-
chi: lo conferma la scelta del Moli-
se, che per riempire i buchi in or-
ganico sceglie di attingere non alle
fila dei giovani medici specializ-
zandi, ma tra chi il lavoro lo ha già
lasciato. Cercansi “medici specia-
listi in quiescenza”, si legge nella 
decisione del Commissario alla

Sanità regionale Angelo Giustini,
arrivata in risposta all’allarme lan-
ciato dall’Unità di Ostetricia e Gi-
necologia dell’Ospedale Cardarelli
di Campobasso sulle «gravissime
difficoltà di personale medico in 
dotazione», accanto a «grosse dif-
ficoltà a garantire una corretta
turnazione». A fronte di denunce
quotidiane sul gap di medici, sul-
l’emergenza pensionistica e sui
10mila giovani dottori incappati 
nell'imbuto formativo, fermi in at-
tesa di specializzazione, la scelta 
del Molise suona di resa. Una “non
scelta”, verrebbe anzi da dire. 

Barbara Gobbi
—Continua a pagina 6

Sanità, il Molise richiama
i medici in pensione

GOVERNANCE

Delfin annuncia di essere 
pronta ad «azioni» 
per fare rispettare i patti

Colpo di scena nella maxi fusione
italo-francese dell’occhialeria tra 
Luxottica ed Essilor. Delfin accusa
infatti i rappresentanti di Essilor di
«violazioni degli accordi e compor-
tamenti contrari allo spirito di colla-
borazione in EssilorLuxottica». Lo
afferma una nota della holding di 
Leonardo Del Vecchio che lamenta
la mancanza di comunicazioni, da 

parte del board di EssilorLuxottica,
sulle questioni di governance emer-
se nelle scorse settimane. Secondo
Del Vecchio alcuni comportamenti
di rappresentanti Essilor sono «una
palese violazione» degli accordi e 
delle regole di governance. Tra que-
sti l’aver deliberatamente impedito
a Delfin anche di rivendicare la sua
quota paritaria di autorità aziendale
insita nel principio concordato degli
“uguali poteri”. Per questo «si riser-
va di intraprendere tutte le azioni 
che riterrà necessarie o appropriate
per proteggere il suo interesse,
quello di EssilorLuxottica e di tutti
i suoi stakeholder». 

Marigia Mangano —a pag. 17

Del Vecchio: violati
i patti di EssilorLuxottica

ASSISTENZA

MEDICINA PUBBLICA  

CAPORETTO DI UN SISTEMA
di Fabio Tamburini

Adesso basta. Chi è alla guida
del Paese deve battere un
colpo. Quanto sta accaden-

do nella sanità è davvero sconcer-
tante e misura la mancanza asso-
luta di programmazione in un set-
tore decisivo: la salute. La notizia di

ieri, con la Regione Molise costret-
ta a chiedere il ritorno al lavoro dei
medici andati in pensione per 
mancanza di sostituti, è soltanto 
l’inizio di un fenomeno che diven-
terà eclatante nei prossimi anni. 

—Continua a pagina 6
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Oggi con Il Sole
Con «Le parole
del risparmio»
la guida veloce
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L’acquisto del 60% del capitale 
di Tdf è un’operazione 
potenziale da 3 miliardi di euro Marigia Mangano —a pag. 17

Torri per tlc
Cellnex studia 
l’acquisto
del 60% di Tdf 
(Francia)

3 
miliardi

I D E E  E  P R O D O T T I
P E R  L ’ I N N O V A Z I O N E

F A LCHI  & COLOM B E  

LE PAROLE
A SINGHIOZZO
DELLA FED
NELLA NEBBIA

di Donato Masciandaro
—a pagina 21
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bianiall’interno

Reddito di cittadinanza

Usiamolo per ridurre
orario e disoccupazione

I 95 ANNI DI MACALUSO

«Declino 5S, lo scontro 
è fra destra e sinistra»

Tina Costa

La sua «grammatica»
partigiana

Flat-tax

Sviluppo-uguaglianza,
l’arma letale

all’interno

CLAUDIA FANTI  PAGINA 13

ANNA MARIA MERLO  PAGINA 10
Zingaretti e il Pd alla prova di un vero 
progetto per la società, l’unità sindaca-
le, la riapertura del dialogo fra sinistra 
riformista e sinistra radicale. E il rap-
porto con il manifesto. Il giornalista e 
dirigente Pci Emanuele Macaluso oggi 
compie 95 anni. E li racconta al nostro 
giornale. DANIELA PREZIOSI A PAGINA 9 

ALFREDO MARSALA

PAGINA 4 

ANDREA FABOZZI

PAGINA 5

Piergiovanni Alleva PAGINA 19 

RICCARDO CHIARI  PAGINA 6

Davide Conti PAGINA 18 

Mauro Gallegati PAGINA 19 

II Sequestra 51 studenti della 
scuola media di Crema su uno 
scuolabus e minaccia di dare fuo-
co al mezzo con i ragazzi. L'auti-
sta 47enne, Ousseynou Sy, di ori-
gine senegalese ma con passa-
porto italiano dal 2004, avrebbe 
compiuto il folle gesto per vendi-
care le morti del Mediterraneo: 

«Da qui nessuno uscirà vivo», ha 
gridato. Avrebbe voluto dirotta-
re il bus fino a Linate, per un’a-
zione dimostrativa contro le po-
litiche dei porti chiusi. Solo il  
sangue freddo di uno degli stu-
denti ha evitato il peggio: si è li-
berato dalle fascette da elettrici-
sta, con cui Sy aveva immobiliz-

zato i ragazzi, e con l'unico cellu-
lare scampato alla requisizione 
ha chiamato il 112. I carabinieri 
hanno raggiunto il bus e libera-
to li ostaggi proprio mentre il 
veicolo veniva incendiato con la 
benzina da Sy prima di essere ar-
restato. La procura ipotizza il rea-
to di strage e sequestro di perso-

na, con l'aggravante del terrori-
smo. Il Viminale ha fatto sapere 
di essere al lavoro «per togliere 
la cittadinanza italiana al sene-
galese» utilizzando il Decreto si-
curezza, bandiera del ministro, 
che però prevede tale misura so-
lo  dopo  condanne  definitive.  
MAGGIONI, POLLICE A PAGINA 7

NEL MILANESE IL FOLLE GESTO DELL’AUTISTA DEL VEICOLO PER VENDICARE LE STRAGI IN MARE

Terrore sul bus degli studenti

Roma

Ma cacciare 
il reprobo
non basta

Un clamoroso arresto si abbatte sulla credibilità dell’M5S: finisce in carcere insieme al suo avvocato 

il presidente dell’Assemblea capitolina. Marcello De Vito, il «mister preferenze» in nome dell’onestà, 

è accusato di corruzione nell’inchiesta sullo stadio della Roma. Di Maio lo condanna e lo espelle  pag. 2,3 

Diciotti

La maggioranza
si sposta a destra
per salvare Salvini

Intervista

Massimo Congiu pagina 14

ÁDÁM BODOR Dalla Transilvania
alle periferie dell’isolamento morale
Parla il grande scrittore ungherese 

Americhe Trump-Bolsonaro
uniti come ai vecchi tempi

Prato Questore e prefetto:
ok alla marcia fascista

PAOLO BERDINI

A
conclusione dell’ulti-
ma edizione di Roma 
moderna, la più appro-

fondita storia dell’urbani-
stica della capitale, il gran-
de Italo Insolera si chiedeva 
se si potesse parlare di mo-
dernità in un città che ave-
va fatto degli scandali urba-
nistici e delle speculazioni 
fondiarie la cifra principale 
della sua vita. Insolera fece 
appena in tempo a non ve-
dere l’inchiesta su Mafia 
Capitale e lo scandalo dello 
stadio della Roma. Ora sia-
mo a un’altra tappa del gor-
go che rischia ormai di in-
ghiottire la città. 

— segue a pagina 3 —

Strasburgo Ppe: il partito
di Orbán è solo sospeso

Dopo lo sbarco di martedì a 
Lampedusa, contestati i reati 
di favoreggiamento dell’im-
migrazione clandestina e di 
rifiuto dell’obbedienza a na-
ve militare. 

Mare Jonio

Nave sequestrata,
indagato
il comandante

foto di Riccardo Antimian/Eidon

Oggi l’ExtraTerrestre

SARDEGNA È la donna che ricicla tutto
coinvolgendo le aziende. Ma Daniela
Ducato, premiata anche da Mattarella
ha un progetto ambizioso: rifiuti zero

No al processo per il ministro 
dell’interno. Al senato voto 
decisivo di Forza Italia e Melo-
ni. Sette assenti e tre voti in 
dissenso nei 5 Stelle, ormai a 
rimorchio delle destre.

La guerra Nato ha 20 anni

DOMANI Interviste, reportage, 
analisi sull’intervento «umanitario» 
contro la Jugoslavia (Serbia 
e Montenegro). 8 pagine speciali 
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La mostra Quando le canzonette
hanno fatto la storia dell’Italia
DE LUNA E NEGRI —  PP. 29 E 30

Tuttigusti La cucina di casa
che ha stregato i cinesi
FERRUA E PAGANI —  NEL SUPPLEMENTO

Giochi Dal Far West al Po
Rovigo capitale delle giostre
IERANÒ E TADDIA —  P. 33
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TENTATA STRAGE A MILANO: SEQUESTRA UNO SCUOLABUS PER DARGLI FUOCO A LINATE ACCUSANDO SALVINI E DI MAIO

Voleva bruciare 51 bambini
È un senegalese naturalizzato italiano:“Basta morti in mare”. I carabinieri sventano il massacro 

Autista dirotta e dà fuoco al bus de-
gli studenti: terrore per 51 ragazzi-
ni sulla strada provinciale Paullese,
zona di San Donato Milanese. L’au-
tore del gesto è Ousseynou Sy, 47
anni, nato in Senegal, italiano per
matrimonio, con precedenti per 
violenza sessuale e guida in stato di
ebbrezza. «Era solo un gesto dimo-
strativo», si difende. È accusato di 
sequestro di persona e strage con 
l’aggravante della finalità terrori-
stica. Gli alunni salvati dai carabi-
nieri: «Diceva che i morti in mare 
sono colpa di Salvini e Di Maio». In-
tervista a Minniti: «Sull’immigra-
zione stop alla propaganda o ri-
schiamo nuove guerre di religione».
AMABILE, GRIGNETTI, MATTIOLI, POLETTI E

SERRA —  PP. 2-3-4 E 7

CON UN COMMENTO DI VIDINO - P. 5

BUONGIORNO All’albero più alto MATTIA
FELTRI

Non è più nemmeno una questione di garantismo (partita
persa e strapersa), ma di salute mentale. Ieri è finito den-
tro per corruzione Marcello De Vito, presidente a cinque
stelle dell’Assemblea capitolina, e il capo Luigi Di Maio l’ha
scaricato in dodici secondi: «Si difenderà ma lontano da
noi». A quelli del Pd non gli pareva vero, e in una mezza
dozzina hanno assicurato di non essere giustizialisti, ma
coi grillini, hanno detto, la corruzione è arrivata fin sul
pennone del Campidoglio. Tutti mossi da altissima morali-
tà, naturalmente, e si giocano la loro partitella del consen-
so sulla gola di un innocente secondo Costituzione (la pre-
sunzione d’innocenza, che noia). Non poteva che andare
così, quando si trasforma la lotta alla corruzione in una
psicosi millenaristica. Sono anni che si sentono stupidag-

gini secondo cui la corruzione è il cancro, la metastasi, la
malattia mortale, e dovremmo essere sepolti da secoli, 
visto che già lo diceva Giovenale («il torrente di vizi... la
follia del denaro... tutto ha un prezzo»). E così questo par-
tito della scatoletta di tonno era venuto al mondo - parole
dello stesso De Vito - proprio «per spazzare via la corruzio-
ne». Nemmeno gli viene in mente che il medesimo vasto
programma albergava nella testa di Robespierre, e poi la
testa gli finì staccata dal collo. Non gli viene in mente che
la corruzione non è il cancro o la metastasi, è da millenni
un effetto collaterale del potere, insomma un reato e come
tale lo si dovrebbe affrontare, senza isterie. Fatti loro. Noi
staremo qui a vederli impiccarsi l’un l’altro ad alberi sem-
pre più alti, a maggior gloria della loro etica. —  

TERRORISMO INTERNO

IL DEBUTTO
DI UNA NUOVA
MINACCIA

MAURIZIO MOLINARI

I
l sequestro dell’autobus con i
51 bambini della scuola di Cre-
ma è un campanello d’allarme

per l’Italia per le caratteristiche
che somma: ha le modalità del-
l’atto terroristico, è stato compiu-
to da un immigrato naturalizzato
CONTINUA A PAGINA 29

I
l suo nome è Samir, significa
compagno. È stato lui a salvare
tutti gli altri. Dodici anni, felpa

bianca, jeans scoloriti, famiglia di 
origini marocchine. —  P. 3

NICCOLÒ ZANCAN INVIATO A CREMA

I ragazzini in fuga dall’autobus pochi istanti prima che l’autista gli dia fuoco

Lo scuolabus in fiamme dopo la fuga degli studenti sulla strada provinciale Paullese, zona di San Donato Milanese
ANSA

TANGENTI PER LO STADIO

In cella il grillino
paladino
della legalità

Roma, ancora Roma, sempre Roma. È
il terzo arresto per corruzione dell’era
Raggi. Forse, il più doloroso, perché 
Marcello De Vito era un esponente sto-
rico del Movimento 5 stelle romano, ex
candidato sindaco, presidente dell’As-
semblea capitolina. Oggi, invece, è nel
carcere romano di Regina Coeli, accu-
sato di corruzione e traffico di influen-
ze illecite, in un’inchiesta legata allo 
stadio della Roma, ai mercati generali,
all’ex fiera di Roma e ad altre partite 
che fanno gola ai costruttori romani.
LOMBARDO E LONGO —  PP. 10-11

FEDERICO CAPURSO

LUI RINGRAZIA I 5STELLE

Diciotti, il Senato
“No al processo 
contro Salvini”
MARTINI E SORGI —  P. 9

P
robabilmente il nome di Mar-
cello De Vito, il pentastellato
protagonista dell’ultimo scan-

dalo romano, non sarà conosciutis-
simo al grande pubblico. Ma chi se-
gue le traversie politiche capitoline,
con tutti gli intrecci trasversali che
caratterizzano la storia recente del
Comune di Roma, questo nome lo 
conosce bene e sa valutarne l’im-
portanza. Certo, gli attori di questa
nuova storia politico-amministrati-
va, cioè l’avvento di «mani libere» e
«onestà» (fino a prova contraria), 
non hanno la trista notorietà dei 
Buzzi o dei Carminati, né il piglio fe-
roce del Samurai di Suburra. 

FRANCESCO LA LICATA 

IL MITO DELL’ ONESTÀ

ROMA E LE SUE
TENTAZIONI
IRRESISTIBILI

CONTINUA A PAGINA 29

Il piccolo Samir
eroe che ha salvato
i suoi compagni



a chi mai potrebbe
immaginare quale
sarebbe la condizione

morale del mondo se non fossero
mai esistiti Dante, Petrarca,
Boccaccio, Chaucer, Shakespeare,
Calderon, Lord Bacon o Milton, se
Raffaello o Michelangelo non fossero
mai nati, se non ci fossero giunti i
monumenti della scultura antica; e
se la poesia religiosa del mondo
antico si fosse estinta insieme con il
suo credo? Mai la mente umana
avrebbe potuto aprirsi alle
invenzioni delle scienze più
semplici, e applicare alle aberrazioni
della società quella ragione analitica
che ora si cerca di esaltare al di sopra
dell’espressione della facoltà

inventiva e creatrice». Percy B.
Shelley è uno dei grandi poeti
romantici. In un saggio pamphlet
sostiene le ragioni dello spirito come
base della crescita umana. Questo
mio Arcipelago non è un manuale di
poesia, ma un’indicazione di vie alla
riscoperta della forza spirituale, di
cui la poesia, come la religione, e il
senso del sacro, sono fondamenti.
Shelley loda l’apporto all’uomo dei
pensatori che lo vogliono affrancare
da pregiudizio. Ma, tessute le lodi
degli spiriti illuministi, Voltaire e
Rousseau, conclude che il loro
contributo è stato utile, non
fondamentale. Senza le opere dello
spirito, da Alighieri a Michelangelo,
invece, noi saremmo nulla. Ragione
e scienza valgono se ispirate da una
forza più profonda.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

M«

Roberto Mussapi

Lʼarcipelago delle voci

Più nel profondo

UNGHERIA E UE
RAPPORTI TESI

RICERCA E TERAPIE
Sindrome di Down
la sfida di Lejeune
Poggio a pagina 17

Orbán solo sospeso
È tregua con il Ppe
Del Re e il reportage di Alfieri a pagina 8

POPOTUS
Passione gelato
Tiramisù gusto 2019

Quot id iano d i  isp i raz ione catto l ica    www.avvenire . i t
Quot id iano d i  isp i raz ione catto l ica    www.avvenire . i t

ANNO LII  n° 68
1,50 €

Giovedì 21 marzo
2019

San Nicola di Flüe
padre di famiglie
ed eremita

Opportunità 
di acquisto
in edicola:
Avvenire
+ Luoghi dell’Infinito
4,20 €

■ I nostri temi

ASSEGNI E SERVIZI

Così l’Italia
penalizza

famiglie e figli

MASSIMO CALVI

Se si osserva il contesto eu-
ropeo dei sostegni, due co-
se emergono con eviden-
za: l’Italia è uno dei Paesi
col tasso di fecondità più
basso e al contempo è tra
quelli che destinano meno
risorse alla voce "Famiglia
e figli".

A pagina 3

L’OPERA DI «METER»

Perché i piccoli
non soffrano

mai più
MAURIZIO PATRICIELLO

Ci ho provato tante volte
ma proprio non ci riesco a
immaginarti, piccolo in-
nocente, tra le mani di un
adulto che conosci, di cui
ti fidi, che ami, e che in-
tende esercitare su di te at-
ti di violenza sessuale.

A pagina 3

Terrore a San Donato: un italiano di origine senegalese voleva vendicare i migranti morti in mare

Ragazzi in ostaggio
Miracolo a Milano

IL FATTO

L’autobus in fiamme in un fermo immagine tratto da un video dei Vigili del Fuoco /  Ansa

«Porto i ragazzi in palestra e tor-
no». È iniziata come un giorno
qualsiasi, con una colazione al bar
della stazione di Crema, la matti-
nata di lavoro e follia di Oussey-
nou Sy, autista 47enne italiano di
origini senegalese. Doveva porta-
re due classi, due seconde medie di
Crema, 51 ragazzi di 12, 13 anni, e
tre accompagnatori dalla scuola
alla palestra, un chilometro di stra-
da. La giornata si è conclusa con
Sy indagato per sequestro di per-
sona, strage, incendio, con l’ag-
gravante terroristica. 

Marcer a pagina 5

Esito scontato al Senato, per
l’aggiunta dei voti di Fi e Fdi
a quelli di maggioranza: Mat-
teo Salvini non sarà proces-
sato per il mancato sbarco
della nave Diciotti. Dentro
M5s le defezioni di Nugnes,
Fattori e La Mura (che saran-
no deferite ai probiviri). Ma il
ministro cita cifre inesatte,
parlando di un solo morto in
mare nel 2019, quando i dati
ufficiali parlano di 152 decessi
nelle rotte verso l’Italia. Nel-
la capitale, nuovo terremoto

giudiziario nell’inchiesta sul-
la costruzione del nuovo sta-
dio della Roma. In manette,
accusati di corruzione per un
sospetto giro di mazzette da
400mila euro, il presidente 5s
dell’Assemblea capitolina
Marcello De Vito, un avvoca-
to e altri due professionisti,
mentre fra gli indagati spic-
cano tre costruttori. Uno choc
per M5s, con Di Maio pronto
a espellere l’arrestato De Vito.

Servizi alle pagine 7 e 9

No all’autorizzazione a procedere. Capitano della Mar Jonio indagato: ha disobbedito

Salvini «graziato» dal Senato
Arresto De Vito, M5s scosso

POLITICA

LA STORIA

Il professore da Nobel
che vuole studenti felici
Giuseppe Paschetto da 35 anni insegna mate-
matica e scienze alla media di Mosso, vicino a
Biella. Rappresenterà l’Italia al Global Teacher
Prize, che sarà assegnato sabato a Dubai.

Ferrario
a pagina 12

AFRICA Appello di Papa e Caritas dopo il ciclone

«Danni terrificanti»
Aiuti al Mozambico

Capuzzi a pagina 15

■ Editoriale

Roma, M5s, ipotesi di corruzione

L'ULTIMO
TRADIMENTO

DANILO PAOLINI

ondata da un fratricida,
incendiata da un
imperatore con velleità

artistiche, saccheggiata dai
lanzichenecchi, occupata dai
francesi, oltraggiata dai nazisti,
stravolta dai palazzinari,
insanguinata da una banda senza
scrupoli, venduta e comprata da
politicanti di tutti i colori. Tra
affascinanti leggende, vera storia
e nera cronaca, Roma ne ha
passate davvero tante. Si può dire
che i romani, e i loro avi, hanno
visto di tutto. Eppure il risveglio
di ieri mattina è stato duro pure
per una città così navigata: il
presidente dell’Assemblea
capitolina arrestato per
corruzione. Uno dei principali
nomi del Movimento 5 Stelle, al
quale tanta fiducia gli elettori
romani hanno dato alle ultime
Comunali, eleggendo Virginia
Raggi sindaco al ballottaggio,
contro il dem Roberto Giachetti,
con oltre il 67% dei voti. Marcello
De Vito, onesto autoproclamato
(come tutti i suoi compagni di
partito) e presunto innocente
fino al giudizio definitivo come
stabilisce la Costituzione, è finito
in carcere sulla base di un
impianto accusatorio che ricorda
tanto, troppo, da vicino i
maneggi di quella che i seguaci di
Grillo hanno da sempre definito,
e ancora definiscono, «la vecchia
politica». L’ultimo esempio lo si
era avuto giusto martedì sera,
con i pentastellati a chiedere le
dimissioni del presidente del
Lazio e segretario del Pd Nicola
Zingaretti in quanto indagato per
un presunto episodio di
finanziamento illecito. Come la
sorte, anche il giustizialismo può
rivelarsi beffardo.
Ma non è di De Vito, né
dell’inchiesta, che qui interessa
parlare: la giustizia farà il suo
corso e alla fine si tireranno le
somme. Quello che invece si può
raccontare, e va raccontato, è lo
stordimento di una città, la più
grande delle città italiane, che
nell’arco di una mattinata è
passata dal lungo inverno del suo
scontento, che sembra non dover
finire mai, all’alba del suo
sconcerto. Perché stavolta non
basta il proverbiale disincanto
capitolino per assorbire il colpo.
«È una botta pazzesca»,
ammettevano ieri numerosi
parlamentari pentastellati.
Pensavano ovviamente al
Movimento e ai prossimi
appuntamenti elettorali, a
cominciare dalle Europee di fine
maggio. Ma è lo stesso pensiero
che ha avuto gran parte dei
romani, riflettendo invece sul
destino della loro città.
L’angoscia, in qualunque modo si
voti o si sia votato, sale. È
possibile che vada sempre a
finire così, con le accuse che
volano e le manette che
scattano? Non c’è speranza, per
Roma? Forse se lo sta chiedendo
anche la signora che in occasione
delle elezioni politiche del 4
marzo dell’anno scorso, appena
fuori il seggio di un quartiere
"borghese" della Capitale,
confidava soddisfatta a un’amica
e senza volerlo anche a chi scrive:
«Guarda quante persone... Me lo
sento, finalmente cambierà
qualcosa, la gente è stufa... Non
ci facevano votare da tanti anni!».
Evidentemente quest’ultima
fallace rivendicazione funziona
nel circuito della propaganda a
buon mercato, di recente è stata
perfino pronunciata in diretta tv
da un volto noto dello spettacolo.

continua a pagina 2

F

■ Agorà

GIORNATA DELLA POESIA

Vegliante: «La parola 
può colmare l’assenza»

Fraccacreta a pagina 22

ANTICIPAZIONE

«La giustizia 
senza amore 
diventa ingiusta»

Paglia a pagina 23

ATLETICA

Dossena e Osakue,
azzurre da record

Monetti e Nicoliello a pagina 26

LE TESTIMONIANZE

Quei piccoli eroi
e la violenza inattesa

Fulvi
a pagina 6

Autista sequestra scolaresca, minaccia una strage e dà fuoco al bus. Salvati dai carabinieri
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» MARCO TRAVAGLIO

L’ arresto per corruzione
di Marcello De Vito,
presidente dell’A ss em-

blea capitolina, cioè del consi-
glio comunale della Capitale, è
una notizia gravissima. E il fatto
che non sia la prima volta – era
già toccato nel 2015, per Mafia
Capitale, a quello del Pd Mirko
Coratti, poi condannato a 6 anni
– non la sminuisce. Anzi, se pos-
sibile, la aggrava. Sia perché De
Vito è un uomo di punta dei
5Stelle, storico militante fin dal-
la loro fondazione, soi disant
campione dell’onestà. Faceva la
morale alla sua acerrima nemi-
ca Virginia Raggi, che aveva il
torto di averlo battuto alle pri-
marie online nel 2016 e vinto le
elezioni, diversamente da lui
che le aveva straperse quattro
anni prima. Accusava la Raggi e
Daniele Frongia di avergli fatto
la guerra a colpi di dossier, men-
tre si erano limitati a chiedere
spiegazioni su alcune sue con-
dotte opache, com’è giusto in un
movimento che sbandiera la
trasparenza. Ora, col senno di
poi, si può dire che avrebbero
dovuto approfondire meglio.
Ma non è detto che avrebbero
scoperto qualcosa di paragona-
bile a quel che si legge nell’o r-
dinanza di arresto. L’i m p r e s s i o-
ne è che De Vito all’inizio non
fosse una mela marcia, ma che –
sempreché le accuse siano con-
fermate in giudizio – lo sia di-
ventato strada facendo, accu-
mulando risentimenti per la
mancata sindacatura e magari
pensando a sistemarsi in vista
della fine della sua carriera po-
litica, tra due anni, alla scadenza
del secondo mandato.

Di Maio ne ha subito annun-
ciato l’espulsione, marcando la
diversità da tutti i partiti che gri-
dano al complotto, alla giustizia
a orologeria, alle manette eletto-
rali per rifugiarsi nella comoda
scusa della presunzione di inno-
cenza fino alla Cassazione. Si
spera che l’espulsione sia stata
decisa dopo aver letto le carte,
perché un arresto è un fatto pe-
santissimo, ma non sempre riso-
lutivo. Dipende dagli elementi
d’accusa già dimostrati o suffra-
gati da ampi riscontri, e in questo
caso ce ne sono parecchi. Legge-
re le carte è sempre importante
per sapere chi ha fatto cosa e as-
sumere le decisioni che la poli-
tica deve prendere allo stato de-
gli atti, a prescindere dagli aspet-
ti penali, che seguono tutt’al t r i
binari. Ora, cacciato De Vito, si
tratta di  decidere la  sorte
dell’amministrazione Raggi. La
sindaca è stata rivoltata come un
calzino dalla Procura e ne è sem-
pre uscita pulita. La condanna
dell’ex capo del personale Marra
riguarda fatti dell’èra Alemanno
e le tangenti addebitate al con-
sulente Lanzalone non hanno
inquinato alcun atto della giun-
ta. Se però ora emergesse che De
Vito aveva complici fra gli asses-
sori, la sindaca dovrebbe trarne
le inevitabili conseguenze.

SEGUE A PAGINA 24

Tutti vogliono far partire gli i nve st i me nt i , il M5S sospetta che la Lega voglia
nuovi condon i e si blocca il Consiglio dei ministri. Paralizzato come i ca nt ie r i

Nei guai Marcello De Vito, ex n.1 dell’Assemblea capitolina

C O R RU Z I O N E Roma, arrestato il presidente M5S dell’Assemblea: sarà espulso

De Vito in manette. La Raggi
vide il suo socio, ma lo scartò
p Inchiesta su stadio e altri
appalti: “Spartiamoci tutto
su b i to”. L’esponente 5S
“si rivolge ad assessori
e consiglieri”. La delibera
per aumentare le cubature
d e l l’area del nuovo impianto

q D’ESPOSITO, LILLO, PACELLI
E ZANCA A PAG. 2 - 4

TUTTI LAVORANO
PER LA LEGA,
DA CASARINI AI 5S

» ANTONIO PADELLARO

Salvare anche una sola vita
non ha prezzo, ci riuscisse

pure il diavolo. Figuriamoci se
a farlo è Casarini che con la na-
ve Mare Jonio di esseri umani
ne ha tirati fuori dalle onde 49.
Ma non siamo convinti che a
festeggiare lo sbarco ci sia l’in -
tera pubblica opinione.

A PAGINA 8

I M M I G R AT I Indagato anche il comandante

q CURZI E MASSARI A PAG. 9

Mare Jonio, la nave rossa
sequestrata pure dai pm

STRISCIA IN MISERIA

Hamas tradisce
Gaza: più tasse
e aiuti scomparsi

q SCUTO A PAG. 18

La cattiveria
Tutto in 24 ore: Zingaretti
indagato, De Vito arrestato,
Salvini salvato dal processo.
E B. operato di ernia. Allora
è vero che FI è finita

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

VENTENNIO Dagli sprechi per le bonifiche ai flop in economia: la vera storia

Treni&bici, le fake sulle cose buone dal duce
» FRANCESCO FILIPPI

Le fake news, modo moder-
no e accattivante per de-

finire le bufale, sono una co-
stante non solo nel mondo
dell’informazione, ma anche
nella storia. Diffondere noti-
zie false sul passato ha lo sco-
po di mettere a confronto un
tempo trascorso che si imma-
gina felice con un presente
che non piace: un uso distorto

della storia per porta-
re avanti critiche,
più o meno fondate,
a l l’attualità. Uno
dei soggetti più u-
sati per questo mec-
canismo perverso in
Italia è sicuramente il fa-
scismo: il passato totalitario
del nostro Paese stimola da
sempre sedicenti storici, spe-
cialisti del “si dice”o bugiardi
consapevoli a produrre e dif-

fondere le più svaria-
te idiozie sui pre-
sunti meriti della
dittatura in chiave
critica nei confron-

ti del presente. Qua-
si tutte le bugie, alcu-

ne delle quali nate già in
epoca fascista, sono state già
smentite dalla storiografia e
non hanno alcuna rilevanza
per il mondo accademico.

A PAG. 22

L’INTERVISTA Il capo pentastellato

Di Maio: “Re stiamo
diversi, noi le mele
marce le cacciamo”

q DE CAROLIS A PAG. 5

p Blitz dei carabinieri: bloc-
cato Ousseynou Sy, di origi-
ne senegalese con cittadi-
nanza italiana. Ha dirottato
il mezzo e fatto legare gli
studenti minacciando i pro-
fessori. Non era segnalato.
“Nessun legame con l’Isi s”

q MILOSA A PAG. 10

MILANO L’autista l’aveva annunciato su Youtube : “Lo faccio per dire basta stragi di migranti”

Il terrorista non jihadista voleva
bruciare vivi 51 bambini sul bus

TRAPATTONI, 80 ANNI

Viva il Trap, ultimo
signore del calcio
che faceva sognare

q MASSIMO FINI A PAG. 21

I TA L I A - C I N A Da oggi la visita

Così l’ambasciata Usa
fa pressing contro Xi

MA È LA VIA DELLA SETA
OPPURE DELL’I G N O RA NZ A?

q PINO ARLACCHI A PAG. 13

q MARRA A PAG. 14

Caso Diciotti, il Senato salva Salvini
dal processo. Lui ringrazia i 5Stelle

q CAPORALE E RODANO A PAG. 6



Caffeina FAUSTO CARIOTI

Nemmeno il tempo di gioire come si deve
per l’iscrizione diNicola Zingaretti nel regi-
stro degli indagati. Poche ore notturne di
esultanza, quante ne bastano per scrivere
sul blog che «nel Pd cambiano i segretari,
marimangonosituazioni oscuredegnedel-
la peggior politica», e per i vertici del M5S

c’è stato il risveglio, che peggiore di così
nonpoteva essere: la perdita della verginità
morale, il primo elettomesso in carcere per
corruzione.
Il nome dell’avvocato Marcello De Vito

dice poco o nulla a chi non è dei Cinque
Stelle o vive fuori dal raccordo anulare, ma
aRoma enella setta grillina (...)

segue ➔ a pagina 8

Prodigioso intervento dei carabinieri
Senegalese emulo di Erode
voleva bruciare i bambini

Altro esempio d’integrazione mancata. Ex profugo a cui abbiamo dato la cittadinanza tenta di fare
una strage degli innocenti per dare una lezione al leader della Lega: «L’ho fatto per i morti in mare»

IL CAPO DEI VESCOVI SCLERA

«BENVENUTI
GLI IMMIGRATI
RESPINGIAMO
I SOVRANISTI»

AZZURRA BARBUTO

Incercadiunaccogliente riparo
in cui nascondere i suoi cinque
piccoli appenanati, nottetempo
siera fatta largo tra la flora selva-
ticaedera infinepenetrataall’in-
terno del cortile di un’abitazio-
ne rustica, (...)

segue ➔ a pagina 17

Cominciamo a dire un «ooohhh» di sollievo. I 51 ragazzini di
Crema l’hanno scampata, sono vivi, con un po’ di spavento,
ma sono riusciti a balzare come scoiattoli dal pullman dove
un criminale islamico li voleva immolare come agnelli sul
rogo, e tornano tra le braccia dei genitori. Ma l’Italia, questa
Italia dell’accoglienza senza limiti, (...)

segue ➔ a pagina 2
VITTORIO FELTRI

I giornalisti in massa sono
cretini. D’altronde se non
lo fossero non farei parte
della categoria da 50 anni.
Ma non sospettavo che la
loro stupidità raggiungesse
vertici tanto elevati. I colle-
ghi del Giornale, fondato
da Indro Montanelli (poi
modestamente diretto da
me con risultati eccellenti
dovuti al mio protettore,
Sanculo) e oggi indifficoltà
causaunmercato editoria-
lemartoriato (...)

segue ➔ a pagina 11

M5S SEGUE LA TRADIZIONE DEI PARTITI CHE DICE DI COMBATTERE

PRIMO GRILLINO IN GALERA PER TANGENTI

Chiuso il caso Diciotti

Farsa finita
Salvini salvo

Quelli che hanno paura degli insetti
UN TERRORE CHE PORTA A FARE FOLLIE

RENATO FARINA

La cura di Zingaretti per il
Pd: centrosinistra contro
tutti. Inevitabile, ancheper-
chécol centrosinistranessu-
no vuole stare.

Emme

SALVATORE DAMA

Le lacrime, la commozione,
lagioia.C’è tuttonellagiorna-
ta di Matteo Salvini al Sena-
to. Anche se l’esito del voto
di PalazzoMadama (...)

segue ➔ a pagina 6

FILIPPO FACCI

«Ciao amico!Naviga connoi!
Sostieni Mediterranea Sa-
vingHumans, aderisci al cro-
wdfounding, finanzia la bar-
ca “Mare Jonio” (...)

segue ➔ a pagina 7

La Raggi con il suo presidente d’Assemblea, De Vito, subito ripudiato

Gli sponsor di Casarini

Chi finanzia
i «barcaroli»?

Redattori in sciopero

Tragicomico
suicidio
del Giornale

PIETRO SENALDI

Il vescovo fa le pentole ma non i coperchi.
Nel giorno in cui il presidente della Confe-
renza Episcopale, Gualtiero Bassetti, se ne
esce con un’intervista sulla Stampa (...)

segue ➔ a pagina 5

Era entrata in un giardino. I piccoli dati a un salumificio

Mamma cinghiale abbattuta davanti ai cuccioli

DANIELA BRANDONISIO

Blatte, mosche, calabroni,
zanzare e cimici. Sono solo
alcunidegli insetti che terro-

rizzanomolti italiani. La loro
presenza crea paura e disa-
gio, anche perché alcuni so-
noportatori dimalattie (...)

segue ➔ a pagina 17
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Rubano
anche
loro

Senegalese con precedenti voleva la strage: ragazzi salvi permiracolo

Il terrorista guidava lo scuolabus

Di Mario ➔ a pagina 8

Via il reprobo. Ma nel partito si trema

Psicodrammaa5 stelle
«A chi toccaadesso?»
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■ Un «lupo solitario» senza
nessun legame con l’islam e
l’isis,chevolevavendicareimi-
grantimorti inmare, che face-
va l’autistadi scuolabuse ave-
vapureprecedenti per violen-
zasuiminori.Questoè il sene-
galese che ieri mattina a San
Donato Milanese ha seque-
stratouna scolaresca sul bus e
gli ha dato fuoco. Strage evita-
ta solo grazie al coraggio di un
alunno. Coletti ➔ a pagina 16

In carcere per corruzione De Vito, presidente M5s del Consiglio comunale capitolino
L’accusa: «Ha preso tangenti da Parnasi per agevolare l’iter dello stadio della Roma»

di Franco Bechis

Ma la colpa
è diVirginia

di Massimiliano Lenzi

Il Movimento
5 comete

Novelli ➔ a pagina 10

Accuse e veleni tra le due rivali

Raggi contro Lombardi
Riparte la faida in rosaL

a Cometa di Halley, sì ma al contrario
perché nelle intercettazioni che di fatto
aprono,politicamente, laquestionemo-

rale dei 5 Stelle, di comete ce ne sono poche
se non in caduta. «Questa congiunzione (...)

segue ➔ a pagina 11

Di Corrado e Parboni ➔ a pagina 4

Le carte dell’inchiesta

«Senon facciamoora
finiamo tutti a pesca»

D
opo l'arresto del presidente del consi-
glio comunale capitolino la sindaca di
Roma, Virginia Raggi, ha detto che

«questa notizia mi ha assolutamente colto
di sorpresa (...)

segue ➔ a pagina 11
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ProcessoaSalvini
Il Senatodiceno
magrillini divisi
COPPARI · A pagina 5

NICOLETTA, 25ANNI

Uccisaebruciata
Coppiadiabolica
confessione choc
FEMIANI · A pagina 10

GIORGI, ZANARDI,
SANTOLINI

e commento di BANDERA
· Alle pagine 2 e 3

Arresto per tangenti, colpo alM5S
Stadio diRoma: in cella il presidente del consiglio comunale.DiMaio lo caccia

GIORGI, ZANARDI,
SANTOLINI

e commento di BANDERA
· Alle pagine 2 e 3

IILL RRAAGGAAZZZZIINNOO EERROOEE
Hopensato:
è l’ultimogiorno
dellamiavita

PUÒSEMBRARE
paradossale, eppure
l’aspetto più grave della

vicenda diMarcello De Vito
non è il suo arresto,ma
l’immediata espulsione dal
Movimento CinqueStelle.
Perché in quel provvedimento
fulmineo, in quella cacciata
decisa daDiMaio in persona
al primo tintinnar dimanette,
c’è tutta l’irrazionalità e in
fondo l’insostenibilità del
giustizialismo grillino, del suo
moralismo.

· A pagina 6

D’AVENIA E IL POETAL’ARRIVO IN ITALIA
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Servizi
· Alle p. 6, 7 e 9

NONSIAMOancora
alla sindromedella
ridotta della

Valtellina,ma la paura, più
puntualmente il terrore del
tracollo, verticale, rapido e
senza scampo, corre di
cellulare in cellulare, di
capannello in capannello, di
chat in chat. È fatto di
sguardi terrei, di parole gravi
dette amezza bocca, di
messaggi pieni di icone
funeree. E di numeri: le
percentuali degli ultimi
sondaggi, tutte sotto il 20 per
cento. · A pagina 7

DI MAIO E LA NEMESI

ILRISVEGLIO
DEGLIONESTI
di MICHELE BRAMBILLA

«Leopardi?
Una carezza
all’infelicità»
GATTA · A pagina 27

MOVIMENTO NEL CAOS

IL TERRORE
DELLAFINE
di RAFFAELE MARMO
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«Fatta apezzi»
E lamadre
piange inaula
PAGNANELLI · A pagina 11
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JuryChechi vende i trofei
C’è lapalestradasalvare
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La Sentenza /2

marattin: nulla
da festeggiare
sulla decisione
contro Bruxelles

C
ontavano sull’indi-
retta ‘benedizione’
papale, invece do-

vranno accontentarsi di
quella diretta di Matteo
Salvini. L’assortita compa-
gnia che nel nome (...)

Verona,
quella ‘Vandea’
senza

benedizione

l’aNalisi

segue Alle PAgine 10-11

strage N. ZelaNDa

gIACALonE:
qUEI fAnATIsmI

oPPosTI

E ComPLEmEnTArI

“BAsTA morTI

nEL mEdITErrAnEo”
PAUrA sUL PULLmAn

dEI rAgAzzInI

Crediti deteriorati,
il ‘pesce d’aprile’
è pronto. L’allarme
dei Consumatori

arriva Xi Jinping
e Fitch bastona
subito l’Italia
L’Agenzia di rating Usa lancia
un ‘warning’: crescita giù a 0,1%
Una recessione tutta... cinese

S
tato della minac-

cia cibernetica

Ambiti e attori. Il pano-
rama della minaccia ha
continuato a caratteriz-
zarsi per l’elevata rimu-

neratività dello strumento
cyber per gli attori ostili,
in ragione dell’ampia di-
sponibilità di ‘tool’ offen-
sivi e dei bassi livelli di
rischio operativo. (...)

I Servizi Segreti: attacco 
cyber alla democrazia, 
assalti quintuplicati in Italia

G
ià il primo aprile il
Parlamento italiano
dovrebbe votare su

una direttiva Ue sul cre-
dito, ma che apre altri in-
terrogativi e polemiche.
Giorno giusto per un
‘pesce d’aprile’ per i clienti
delle banche in difficoltà.

Direttiva BaNche

A
lla vigilia della visita di Xi Jinping in Italia l’agenzia
statunitense Fitch riduce ancora le previsioni di
crescita del nostro Paese per l’anno in corso: si pre-

cipita dall’1,1% del dicembre scorso al successivo 0,3%,
fino allo 0,1% odierno. Come dire: arriva prima la reces-
sione …dei cinesi.Lo
spread risale ma non (...) insitor, segue Alle PAgine 4-5

segue Alle PAgine 8-9

PAginA 12 PAginA 3

“L
a crisi consiste
appunto nel
fatto che il vec-

chio muore e il nuovo non
può nascere: in questo in-
terregno si verificano i fe-
nomeni morbosi più (...)

Pasquino: 
i ‘sintomi morbosi’
che annunciano

il collasso ue

l’iNterveNto

segue A PAginA 7

Intelligence, il Dossier. Elezioni europee, piano anti disinformazione

PAgine 4-5 Nel MilaNese

di giAnfrAnco PAsquino

di Antonio MAglie

La Sentenza /1

Il Tribunale Ue:
salvataggio 
banche italiane,
Bruxelles sbagliò
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