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AUN anno preciso
dall’inaugurazione, il
rinnovato chiosco in

piazzaMatteotti a Perugia
dell’Antica salumeria
Granieri Amato 1916può già
fregiarsi un prestigioso
riconoscimento. È stato
premiato come “Campione
regionale –Umbria” nella
nuova edizione dellaGuida
“Street Food – Il cibo di
stradamangiato e narrato”
edita dal Gambero Rosso.
Tra gli oltre 550 indirizzi, i
migliori food truck e i
chioschi “campioni regionali”
c’è quindi anche questo vero
e proprio tempio del gusto,
ormai riconosciuto così
anche dalla critica
enogastronomica, che tra
tradizione e innovazione si è
rifatto il look con tante novità
proprio nelmarzo del 2018.

“Nonna cocaina” finisce nella rete
Anziana faceva il corriere della droga: ne aveva tre chili

SANTILLI·Apagina12

ECONOMIA

“ErcoleOlivario”
Per l’Umbria
èunvero trionfo

SERVIZIO
·Apagina4

L’INAUGURAZIONE

Il percorsoverde
porta il nomediLeo
«Avanti tutta!»

·Alle pagine10e11

LANOSTRA INIZIATIVA

“La tazzinad’oro”
Nuovaclassifica:
svoltanella top ten

Il presidente
Gino Sirci

e sullo
sfondo
i tifosi
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ORVIETOGUASTO: TRAGEDIA ALL’AVIOSUPERFICIE DELL’ALFINA

Ultraleggero si schiantaal suolo
Muorepilotadi settant’anni

IL TEMPIO
DELGUSTO

VOLLEY,STORIE
DIPASSIONE

Tuttipazzi
per laSir
AlPalaBarton
supporter
dalFriuli
edallaSicilia
MILIANI·Apagina7



�������

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

�!���� 	�	���� 
 ��� ���� ��

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

 ������ 	�
 ��	� ��



�������� 	��
� ����"
#��� ���$� ������� �
 ���� ������
��"
%

� &���� 
���������  �  �������
�� '������( )��� 
 �����
 � *��
	� +���	�� 	 %����� 
 ������ 	�

�������� 	�
�!���� , �������� ���
�� ����
� �$� 
��� ����
���� '���
�� , ��- ���� �������� ���� .�/

���� ���0" !� ������ 	� �� ���
	�  ������� 	�

 ���$���� 	� ��
�������
� ������ 	� �������� ���
�� ����� �1 ��������� �1� �����
����� �� ����������"
2��� �
 ��
� ������� ����
���� '���
�� �����34"
5
 ���� �� '��������� 	��� �����  ���
�� �������"

�������

2�

 ������ 	�
 ��	� ��� 

�������� 	�
 ������ ������� �����
������ ��$� 
� ���
�  +������
�� ��������� ����	������ 	�


�����
� 	��
� �������� 	�
 ������
�������( )���  ��� �� �������� ���
��� ��� � ����� � 	��� ��������
�� '���	� 
 ������ 	� 	�� ����
��- �����
��� ���
� ��� ����	��
 �� ���� �$� �� 	  ��� &��
���
��� 

������� ��
���� 	�
 ������

�������4"
6�� , 	�

� ������   ��� �
 ��	��
	�� 	� �������������� +��
���
+����
��( )���'�� ��� � �
��� ���
��
���� 	� ���� ���
�� 	 *�����
�� � ���	����� ��� 	� *�����
��� ��� ���� ����� 

 �����
*����� ��� ��� �� �� 	���������
�� ��� �
 ������ ������� � ���� �
�� �� ��� �" �$� ����$� 	� �����
�� �� 
��� 	��  ����  ���	��� �$�
���� ����	�� ��

 ����� ����
�-4"

+����
�� �������( )7 ��������� �

������ ������� ��� , 
������  ���
��  ���	��� 	�
 ������ �������" 8
����� &��� �� &���	� �
 9�������
��$� '����� ���
�� 
 ������
	

 *������ � 	

 ���	�����
��� 	� *�������4"
7 ����
�	� 	����	� �$� 
 )�����
�������- ��������
�� 
� ������
 ���� ���������� �4  
���� ��
�$� ��� �
� %����� � ��� 2� ����
����� 
 ����"

��������	
�

	
 ����
�� ���
�
 	



�������

)5� '����� ��� ����
��������  ��	����� �
 �������
�� 	�
 ������ �������� 
��� �� � &���������� � 
�������� � 
 ���" #����
�$� , �� ����� 	 �����	
� ��� ����� �� ���������
��� ���� �������� �
 �������
��4" 5
 ���	�� %�	�� *��
���� �������

�� ��

 ����
��� 	�
 ��	� ��� 
 ���
������ 	��
� ���� 	�
 ����
��� ������� � �� �� ������
��
� ��������� 	�� ����� 	�
�$����� 	�
 ������� ���
����	��
 �
�������" *���
	���� ���: ��� &��� 
 
��
�����- � �
 ����
��� ����
���

� 	� �� �������� �$��
��������� )$ ��������

�������������� &��
	

������� � 	� ����� �$���
	���� ��� �
 ������� ������
	�

 
����
���4 ��������
�� 
��
����� ��������
�������� ���� ��� )��$��
������4 �
 ��&����������
� ��� �� 
 ��	�

�����
	�
 ����" % &� �
����� �

����� ��$� �
 ������� 

9� ��������� 	 ����
	�

������� �$� �� , �
����
&��� �����	 

 �� 	�
���������� 	�� 
 ��� ���

 ��
�������� 	�
 �������
�� ������� � "
)5
 ��	� ��� 
�&&�	�����

	�

 �������� .��	��� �

�/�������0 , ���� ������
��� � �������� �
 ���	�� �
��� ������	���  �� ������
� ���$���� &����
� 	

������������� 	� ������
�� 	�
 ����������" 7 '���� ,
�����
��� �� ���� �����
��� �����&�� �$� �����
��- ����� ����������� 
����

�������" % ������� �
 ��	�
��� 
�&&�	����� 	�
 ����
��� ������� , ���� �������
�� ���  �
�� ���� 	� �	��
 ���� &���� ������� �� ���

�$� �� ������	��� ��� 
�
�������� �
������� �������
��	� ��$� � ����� 	� ��
� ����
� �

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

&� 	������" 2��� ���
���
����� 	�����	� ��� 
���
������� ������� �������� 
�

 ������ ��- 	� ���� ����
�� �����	��	� 
� ����4"
!� 	���	� �����'��
���� �	 , ����������( ��
��� 	� ���� ������ ���;� 

������� �������������
�� ��� ��-  &�� � ����� ���
�
 ����$�� 	� 	� �� ����������
� &����������3 5
 ���	��
��� �����	�� ��� �� 
�����
���� � ��� ��
��� ��� ����
�� ��- ��	���� � ���	��� ��
��< ���������� 	

������
���� ������� ��$� ����$1�
��  �
� ������ 
 ���
������� , ���� ��- 	���� �$�
)� ����� 	� ��
�������� ��
���� ��
���4"
% ������� '���	�� �$�����
	�
 ������� � ��	��� 	�
�

 ������" 2�
 ����� ���
������ 
��������������
�����	� ���������	� 
 &��

���&� �$�� �� ��������
	�

 ����
������� 	�

��	�� 
��������� ���$�
�
������� $ ���; 	�&�����( =��
, ������  �� 
���� �$�
�� �� $��� �� 	�������� �
	� ���� 	������� 
 ��� ����
	�� ����	��� � 	�� ��������
� �$� 

� ������ �����
	� ���� ��� ����� 	� � &�
�� ������ � ������� �����
 ����� ��� ������� �$� ���
�� 

 ��� 	�

 �����
�������4"

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


Giubilei all’attacco: “E’ un vuoto a perdere”
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Musica e balli per difendere il centro sociale

"������ #���� �� ���
�� ��
 ��$%
��� &������ �%��
�� � ��� ��%� ��
�� ������� �������� %��� �� ����� ��
���� � '() ���� ���

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

�	��� �� ��	���  � ��
��
���
 ��� 
����� �� ���� �������
 * ������� ����������� 
� +),- �� ����


����
���������������������������

�

''
���
���
�� �	���

+),.



– PERUGIA –

ABITI intrisi di cocaina per pas-
sare la frontiera a trasportare il ca-
rico di tre chili di droga diretta-
mente a Perugia, nelle mani di
due connazionali che poi avrebbe-
ro smistato lo stupefacente. E’ sta-
ta un’operazione dei militari del
ComandoProvinciale della Guar-
dia di Finanza di Roma, in colla-
borazione con i funzionari
dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monipoli, a sequestrare il “tesoret-
to” a un’anziana peruviana, resi-
dente in città. L’attività delle
FiammeGialle delGruppodiFiu-

micino ha consentito di fermare
la donna proveniente da Lima
(Perù) e residente nel capoluogo
umbro.

AL MOMENTO del controllo
l’anziana ha dichiarato di essere
di ritorno dal suo paese di origine
e che nel suo bagaglio trasportava
solo dell’abbigliamento e alcuni
oggetti da regalare ai nipoti. Gli
investigatori hanno comunquede-
cisodi controllare e durante l’ispe-
zione dei bagagli hanno trovato
numerosi documenti cartacei, in-
dumenti e flaconi di crema, ma
l’eccessiva rigidità degli abiti e
dei fogli ha indotto i militari ad
eseguire ulteriori accertamenti.
I narcotest effettuati su campioni
di tessuto hannodato reazione po-

sitiva per la cocaina. Abiti e fogli
erano stati intrisi proprio per ol-
trepassare i controlli. La donna è
così finita in manette per traffico
internazionale di droga.
Analoghe indagini hanno appura-
to che la cocaina viene spesse tra-
sportata in forma liquida, intrisa
negli abiti che portano i corrieri
nei loro bagagli. Una volta giunta
a destinazione lo stupefacente de-
ve essere però “estratto”.

UN’OPERAZIONE che spesso
richiede la presenza di una sorta
di lavanderia illegale (che potreb-
be essere stata proprio a Perugia).
Gli abiti devono essere tagliati e
lavati con delle particolari sostan-
ze in grado di estrarre tutta la dro-

ga.La cocaina viene poi recupera-
ta attraverso dei filtri e di nuovo
trasformata in materiale solido.

NELCORSOdelle successive in-
dagini sono state arrestate altre
due connazionali della passeggera
peruviana, anch’esse residenti a
Perugia, poiché risultate destina-
tarie degli oltre 3 chili di sostanza
stupefacente. Tutte le donne sono
state associate alla Casa Circonda-
riale di Civitavecchia a disposizio-
nedella competenteAutoritàGiu-
diziaria.
Indagini sono tuttora in corso per
rintracciare i canali di smercio
della droga che, una volta tagliata
poteva fruttare centinaia di mi-
gliaia di euro.

Eri.P.

– PERUGIA –

SONO 113 gli interventi ef-
fettuati dalle squadre del Soc-
corso alpino e speleologico
Umbria (Sasu) nel 2018 – il
7% in più rispetto all’anno
precedente – e ben 175 le per-
sone recuperate, di cui 17 sen-
za vita. Numeri-record per il
servizio regionale, che opera
nel «Cuore verde» dal ‘66 con
tecnici impegnati anche nel-
la ricerca di persone disperse
o scomparse. Negli ultimi tre
anni l’attività del Sasu è cre-
sciuta in media del 5%, com-
plice l’incremento dei flussi
turistici, specie nei territori
di montagna, che ha inciso
inmaniera significativa sulle

operazioni di soccorso. La
maggior parte degli inciden-
ti si verifica infatti in luoghi
impervi: nel 18% dei casi il
motivo è dovuto a una cadu-
ta, nel 15% alla perdita di
orientamento e nel 10% a un
malore.

EPISODI collegati ad attivi-
tà di varia natura, in partico-
lare escursionismo e torrenti-
smoma anche passeggiate in
mountain bike, giri in auto o
inmoto e raccolta funghi nei
boschi. Spesso però chi si av-
ventura in questi posti lo fa
senza le dovute accortezze.
Eccoperchè il Sasu si è attiva-
to da tempo nel tentativo di
prevenire gli incidenti, orga-

nizzando eventi e campagne
social per sensibilizzare chi
frequenta gli ambienti più a
rischio. Molto importante è
la ricerca di persone di cui si
sono perse le tracce: in tutto
sono 19 gli interventi messi
in campo dal Sasu negli ulti-
mi dodici mesi, per un totale
di 25 giornate lavorative. Ma
gli operatori hanno dato il
proprio contributo anche fuo-
ri regione, in occasione di
maxi-emergenze come quel-

la avvenuta alle Gole del Ra-
ganello, in Calabria. Dician-
nove, invece, le personemes-
se in salvo anche grazie ai tec-
nici nostrani. Continua inol-
tre l’impegno per il post-ter-
remoto, in particolare a Nor-
cia e nel borgo di Castelluc-
cio. Dopo la fase di emergen-
za, il Sasu ha offerto alla po-
polazione un servizio di ur-
genza tecnico-sanitaria e ga-
rantito un supporto a Prote-
zione civile e Ingv. Un impe-
gno, questo, concentrato in
ben 170 giornate. Il presiden-
te Matteo Moriconi si dice
soddisfattoma sollecita la Re-
gione ad approvare la legge
«a sicurezza e tutela – precisa
– dei cittadini».

C.S.

Presa congli abiti intrisi di coca
Anziana peruviana portava aPerugia tre chili di droga

LESTORIENERE

ILBILANCIODELSASUGLI INTERVENTIAUMENTANODEL5PERCENTO.MOLTI INCIDENTI INZONE IMPERVIE

SoccorsoSpeleo: in un annomesse in salvo 150 persone

ALL’AEROPORTO
«Porto regali aimiei nipoti»
Ma i vestiti erano troppo
rigidi: scatta il narcotest

PER L’INCHIESTA
«Quartopasso» dei
carabinieri del Ros su un
presunto sistema di
estorsioni di matrice
mafiosa si torna in aula
domani con la deposizione
del maggiore dei carabinieri
Goffredo Rossi, all’epoca
a capo della Sezione
anticrimine

«Quartopasso»
DeponeRossi

IL CONTROLLOGuardia di finanza e Agenzia delle Dogane hanno bloccato il corriere

Il processo

IN PRIMA LINEA
Il Soccorso alpino e speleologico in azione

POST-TERREMOTO
ANorcia e Castelluccio
impegnati per l’urgenza
tecnico-sanitaria

– PERUGIA –

E’ STATO arrestato in fla-
granzadi reato per detenzio-
ne ai fini di spaccio di so-
stanze stupefacenti, un tuni-
sino, poco più che venten-
ne, domiciliato a Perugia,
già noto alle cronache giudi-
ziarie locali.
L’operazione dei carabinie-
ri diCastel del Piano è scatu-
rita a seguito di un control-
lo in località San Sisto, dove
gli investigatori avevanono-
tato un gruppo di giovani
che, con atteggiamento
guardingo, gravitavano ac-
canto all’arrestato.

E’ SCATTATO il control-
lo: a seguito di accurata per-
quisizione, anchenell’abita-
zione sono state rinvenute 8
dosi di eroina (del peso com-
plessivo di 5 grammi circa),
13 dosi di cocaina, (6 gram-
mi circa), 1 dose dimarijua-
na già perfettamente confe-
zionate e pronte per la ven-
dita al dettaglio, nonché la
sommacontante dimille eu-
ro, ritenuta provento dell’il-
lecita attività.
L’arrestato è stato tradotto
presso la casa circondariale
diPerugiaCapanne, a dispo-
sizione dell’Autorità Giudi-
ziaria.L’operazionedell’Ar-
ma si inserisce è stata resa
possibile – spiega una nota
– dai mirati servizi per con-
trastare le fiorenti attività
di spaccio di sostanze stupe-
facenti, poste in essere nel
capoluogo.

SANSISTO

Spaccia eroina
e cocaina
per strada
Tunisino arrestato
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– TERNI –

«BALLA e difendi. Riprendia-
moci la città» è lo striscione che
ha fatto da apripista al corteo in
difesa delCentro sociale «Germi-
nal Cimarelli». Una «parata resi-
stente» l’hanno definita gli orga-
nizzatori, che ha colorato e ani-
mato le vie del centro cittadino.
In centinaia hanno sfilato – tan-
ti i cartelli anche contro il comu-
ne – con l’obiettivo di conserva-
re la struttura e l’attività sociale
del «Cimarelli», da trent’anni
punto di riferimento culturale e
associativo. Il Centro sociale au-
togestito amaggio vedrà scadere
la convenzione quinquennale
per l’utilizzo dell’immobile in
via del Lanificio, ne ha chiesto il
rinnovo e nonha ottenuto rispo-
sta.

«LA GIUNTA leghista che go-
verna la città ha già espresso la
volontà politica di chiudere gli
spazi sociali e giovanili a Terni –
tuonano dal Centro sociale –.
Abbiamo chiesto il rinnovo del-
la convenzione in scadenza a fi-
nemaggio, senza ricevere ad og-
gi nessuna risposta, per l’immo-
bile in via del Lanificio 19 che
abbiamo valorizzato e ristruttu-
rato senza costi per la collettivi-

tà, attuando negli anni centinaia
di iniziative culturali, sociali e
politiche per la città e i giovani,
infatti il Csa Cimarelli è patri-
monio comune di questa città e
tale rimarrà».

«COME Centro sociale autoge-
stito – continuano i promotori
dell’iniziativa – rivendichiamo,
dalla nascita del Centro sociale

Icaro ad oggi, oltre trent’anni di
lotte, l’aver permesso che anche
aTerni potessero circolare cultu-
re alternative, l’aver rappresenta-
to un luogo libertario e liberato
attraverso una pratica politica e
sociale autorganizzata ed antago-
nista nella città, senzamai padri-
ni, né padroni. La nostra storia e
le nostre lotte continuano a vive-
re e produrre soggettività critica

e liberazione collettiva».

IL CORTEO è sfilato al suono
dei tamburi di Titubanda, Fan-
faRoma e StradaBanda, prove-
nienti da Roma, e dei ternani
della  Concabbanda Ste.Cin.
«Giu le mani dal Centro sociale
autogestito» Partecipato corteo
a difesa del «Cimarelli».
Il nodo della convenzione con il
Comune

– TERNI –

VOLANOPAROLE grosse tra il Pd e il
sindaco Leonardo Latini. I dem
attaccano: «La Giunta è senza idee e la
maggioranza perde pezzi». Il sindaco
replica a muso duro: «Avete distrutto la
città, state zitti». Dopo la polemica uscita
dalla Lega di Emanuele Fiorini e il
siluramento dell’ex assessore comunale al
bilancio, Fabrizio Dominici, lo stato
maggiore del Pd si presenta a Palazzo
Spada in forze (il segretario umbro,
Giampiero Bocci, quello comunale,
Leonardo
Grimani, il
deputato Valter
Verini, l’assessore
regionale Fabio
Paparelli, dirigenti
e consiglieri
comunali) e
accusa: «E’ giunto
il momento che il
sindaco dica ai
ternani cosa sta
succedendo, cosa
c’è di vero sotto
queste vicende che
stanno bloccando da mesi
l’amministrazione e se non è nelle
condizioni di poter continuare chieda
scusa e faccia un passo indietro. Per la
complessità dei temi, a cominciare da
quelli del lavoro dei giovani, questa città
ha bisogno di un sindaco forte e di
un’amministrazione forte». Ancor più
dura la risposta del sindaco Latini: «Il Pd
e le sue varie articolazioni devono solo
stare zitti e vergognarsi: vent’anni di
disastri amministrativi, di caos e faide
interne, parlano per loro». «Hanno
distrutto la città – continua Latini –,
creato milioni di debiti, gettato Terni nel
dissesto economico con conseguenze
pesantissime per i cittadini».

«Ridateci la città... e il centro sociale»
Manifestazione di protesta per il Cimarelli. Scade la convenzione, nessuno risponde

– AMELIA –

I VIGILI del fuoco del distaccamento di Amelia
hanno dato vita ad una serie di incontri con i ragazzi
ospiti della Comunità Incontro. Il progetto, nato da
un’idea del comandante provinciale, Gianfrancesco
Monopoli, ha avuto l’obiettivo di far conoscere ai vi-
gili del fuoco le caratteristiche del complesso diMo-
lino Silla, per far fronte ad eventuali interventi, ed ai
ragazzi di approfondire il lavoro del Corpo. «Quat-
tro le giornate di confronto – spiega il comando pro-
vinciale dei vigili del fuoco – a cui hanno partecipa-
to i quasi 150 ospiti della Comunità. Gli incontri

hanno avuto inizio con una proiezione di video sul
lavoro dei pompieri ed una spiegazione sui pericoli
specifici presenti nei locali e nelle sedi lavorative del-
la Comunità, aiutando così a far capire ai ragazzi co-
me evitare e cosa fare nel caso si verificasse un qual-
siasi problema. In seguito, i vigili del fuoco hanno
mostrato le attrezzature caricate sui loro mezzi spie-
gandone l’utilizzo». La simulazione di un incidente
stradale con il relativo uso del gruppo divaricato-
re/cesoie e lo spegnimento di un incendio con gli
estintori sono state le dimostrazioni d’intervento a
cui hanno poi assistito i ragazzi. «Salvare la vita e sal-
varsi la vita» è stato lo slogan dell’iniziativa.

AMELIA I VIGILI DEL FUOCOCON I RAGAZZI DELLACOMUNITÀ INCONTRO

«Salvare la vita e salvarsi la vita»: il confronto

BALLA&DIFENDI In tanti hannomanifestato ieri a Terni

Grazie all’accordo tra Comune e
Atc&Partners, con la collaborazione
della Provincia di Terni, sarà
ripristinato a partire da oggi il servizio
festivo di trasporto pubblico con due
coppie di corse dalle frazioni di Torre
Orsina e Papigno per il centro
cittadino di Terni e l’ospedale

TRASPORTO, RIECCO LE CORSE

Il sindaco Latini

– TERNI –

SI È GETTATO nel Nera per evitare un
controllo della polizia: protagonista un tu-
nisino di 33 anni miracolosamente salva-
to, la notte scorsa, grazie all’intervento dei
vigili del fuoco che lo hanno recuperato ad
unchilometro di distanza, praticamente as-
siderato ma in buone condizioni. Per lo
straniero, clandestino, pregiudicato e
ubriaco al momento del fatto, dopo gli ac-
certamenti medici in ospedale la Questura

ha disposto l’epulsione e il trasferimento
coatto alCentro rimpatri di Potenza.L’epi-
sodio è accaduto intorno alle 23.30 di ve-
nerdì lungo il centralissimoPonteGaribal-
di.

L’UOMO, già indagato in passato e in sta-
to d’ebbrezza, alla richiesta di documenti
da parte di una pattuglia della squadra vo-
lante si è tuffato in acqua per poi nuotare
fino ad un chilometro più a valle. È stato

quindi recuperato, dopo alcune ricerche
che avevano fatto temere il peggio, nei
pressi di Ponte Allende, nella zona dello
stadio. Sono stati i soccorritori acquatico
fluviali dei vigili del fuoco, intervenuti sul
fiume con un gommone, a salvare l’uomo.
Il tunisino era in buone condizioni genera-
li,ma decisamente provato dalle basse tem-
perature dell’acqua. È stato soccorso dal
118 che lo ha condotto all’ospedale Santa
Maria di Terni per le cure del caso.Quindi
la Questura ne ha decretata l’espulsione.

BOTTA&RISPOSTA

Il sindacoLatini
all’attacco del Pd
«Vergognatevi»

Dopo ben 58 anni di attività sindacale,
Ennio Camilli lascia la Cisl. Assunto
alla Polymer nel 1961, si iscrisse
subito alla Cisl. Ha ricoperto vari
incarichi nella categoria dei chimici e
negli ultimi anni ha fondato e diretto la
sede servizi Cisl pensionati di Borgo
Rivo. Il sindacato lo saluta e ringrazia.

Clandestino si getta nel fiume per sfuggire ai controlli

CAMILLI LASCIA LACISL
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■ Editoriale

Tenaglia di giochi politici e mediatici

QUESTA POVERA
POVERA FAMIGLIA

MARCO TARQUINIO

overa, povera famiglia. Due volte
povera in questa Italia dove tanti se ne
riempiono (con intenzioni anche

opposte) la bocca e nessuno si decide a
riempire di contenuti gli articoli della
Costituzione (29 e seguenti) che da settant’anni
suonati ne riconoscono ruolo e valore.
Povera per colpa della politica. Incapace da
decenni di trovare quel minimo di trasversale
concordia che, in un Paese in drammatico
sboom demografico, consentirebbe di
sviluppare un coerente sostegno economico-
fiscale e sul piano dei servizi per le coppie
che vogliono mettere su famiglia e far
nascere figli. Una politica che tuttavia
chiacchiera. La sinistra e i 5stelle strillano e
manifestano (chi in piazza, chi sul web)
contro il «Medioevo prossimo venturo» della
«famiglia tradizionale», cioè – pensate un
po’– quella madre-padre-figli che in Italia è
fondata (dal 1975) sull’uguaglianza giuridica
e morale di marito e moglie. Se per la sinistra
nostrana la guerra a suon di slogan
novecenteschi, di sberleffi contro la famiglia
e di cortei indetti dalla frazione femminista
pro-utero in affitto fosse davvero, come
sembra, una delle, invocate, «idee forti» su
cui ricostruirsi, auguri...
La destra invece blinda un paio di princìpi –
madri e padri certi, sesso certo – in chiave
"difesa della stirpe", e sul resto non batte
ciglio, anzi. Esemplare Salvini: davanti ai
congressisti pro-family s’impegna per fermare
«propaganda gender» (bene!) e «utero in
affitto» (magari!) e, come un po’ tutti,
promette di «abbassare l’Iva sui pannolini»,
ma poi non trova di meglio che attaccare le
«case famiglia» (forse considerate
l’equivalente delle pericolose Ong
umanitarie...), mentre ai cronisti assicura di
considerare intoccabili «i diritti acquisiti come
il divorzio, l’aborto... la libertà di far l’amore
con chi si vuole e quando si vuole...».
Povera famiglia per colpa di certi suoi
detrattori e difensori. La linea aspra di giornali,
radiogiornali e telegiornali alla ricerca
spasmodica in quel di Verona dello slogan o
dell’oggetto "a effetto" per accompagnare la
macabra caccia agli «oscurantisti cristiani» ivi
riuniti si è specchiata in quella di media con
intenzioni opposte e altrettanto veementi. E
sarebbe ridicola se non facesse piangere in un
Paese dove – piaccia o non piaccia – nessuna
forza parlamentare di maggioranza e di
opposizione chiede più di cambiare le regole
sull’aborto (che per la nostra legge non è
affatto un "diritto", ma un tragedia
depenalizzata) e sul divorzio (ormai anche da
noi una rottura così "facile", da essersi ridotta
– solo per gli adulti s’intende – a una formale
banalità). Abbiamo scritto di temere che dal
Congresso Wcf di Verona, e dai suoi immediati
dintorni, sarebbe stato alla fine trasmesso un
messaggio polemicamente inutile per la
necessarie risposte politiche e culturali alle
questioni familiari. È purtroppo successo:
siamo al solito gioco della parti
(contrapposte). Segretati i lavori tematici, cioè
le idee, sono andati "in diretta" solo comizi di
partito e gadget. Non se ne sentiva il bisogno.
Povera, povera famiglia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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l dramma è quello di voci
diverse, che a volte
confliggono: è vita. Ascolti,

spesso dissenziente, ma la voce ti
deve colpire. Quella dell’altro. Così,
se hai saputo ascoltare, puoi trovare
la tua voce, che all’inizio ti pareva
sola, e di colpo si può scoprire
concorde. La vita è dramma, che
etimologicamente significa azione.
Buono. La tragedia consiste nel non
udire altre voci, seguire ciecamente
la tua. Come accade di personaggi
presi in se stessi, in una mente
sorda e in uno sguardo cieco. Il
grande teatro lo insegna:
personaggi che seguono
forsennatamente una propria voce,
che può errare. Ma anche la

tragedia è vita. Quando cessa
l’ascolto, non solo dell’altro, ma
anche di te stesso, quando non odi,
non senti, accade qualcosa che è
più grave della tragedia: il silenzio
dell’indifferenza. Non quello della
notte, delle stelle, divino. Il silenzio
vuoto. Al lettore, spero complice, e
vorrei, a volte, ispirato dalle voci
che qui ho messo in scena, ho
cercato di ridestare ascolto, che è
memoria. Uomini scrivono, fissano
le loro visioni, con altri che
costruiscono, tutti "fanno". E le
opere parlano a noi, passano dal
loro tempo al nostro presente. Non
siamo isole chiuse: apparteniamo a
un arcipelago: lo stesso mare ci
separa e unisce. Sotto ogni voce
umana parla e suona un’altra, non
umana, di tutti noi, universale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Roberto Mussapi

Lʼarcipelago delle voci

Questo siamo

UNA MOZIONE
AL SENATO

MILLE PERSONE SPIATE
Cellulari intercettati
da hacker di «Stato»
Isola a pagina 12

La maggioranza vuole
lʼoro di Bankitalia
Fatigante a pagina 11

■ Agorà

SPIRITUALITÀ
L’amore spiega 
il mistero 
del Risorto

Bianchi a pagina 23

TRADIZIONI
Il Giappone 
si prepara 
a una nuova era

D’Emilia a pagina 25

TELEVISIONE
La fiction
sul dramma 
di Angela

Matarazzo a pagina 26

IL VIAGGIO Il Papa in Marocco incontra re Mohammed VI: il coraggio delle mani tese per vincere odio ed estremismi. Il dialogo rispetti le differenze

«Religioni
per la pace

Gerusalemme
città aperta»

STEFANIA FALASCA

«Le forme di espulsione collettiva non
devono essere accettate». Con un discorso
dai toni forti, proprio sulla questione dei
migranti, papa Francesco ha concluso ieri
la sua prima giornata nel Maghreb. 

REPORTAGE

Quei giovani che sfidano
Orbán alle elezioni
e l’Ungheria nascosta
PAOLO M. ALFIERI

Dalla piazzetta di Vértanúk tere, Imre Nagy non
guarda più verso il Parlamento di Budapest. Il
tempo della memoria e degli eroi del passato,
nell’Ungheria di Viktor Orbán, sembra essere
finito. O quanto meno cambiato. Nagy è stato
bollato dal premier come uno dei «comunisti
peggiori». Ma molti giovani non ci stanno e si
organizzano verso le elezioni europee. 

Primopiano
a pagina 7

A Verona la giornata dedicata ai po-
litici si consuma all’insegna dello
scontro proprio sulla famiglia,
mentre all’esterno sfilano un corteo
arcobaleno. Il vicepremier leghista
Salvini si presenta e "rassicura" l’al-
leato pentastellato sulla legge sul-
l’aborto («Non si tocca»). Ma con
Di Maio sono punture di spilli. «A
qualche collega distratto dico che
qui si prepara il futuro, se questo
significa essere sfigato io lo sono»,
attacca il ministro dell’Interno che
si dice soddisfatto delle parole di
papa Francesco sul congresso. Da
Roma, Di Maio lo sferza: lì dei «fa-
natici». È polemica sulle adozioni.
Salvini: mi attendo di più da Con-
te, che però ribatte: studi di più, la
delega è del leghista Fontana. E il
ministro: ho chiesto di lasciarla.

La platea del congresso di Verona /  Ansa Bellaspiga e Moia a pagina 8

Alle assise dai ministri della Lega e Meloni proposte per le coppie con figli. Difesa la «194»

Ma sulla famiglia
dividersi è sbagliato

IL FATTO

Manifestazione a Verona contro il Congresso. Conte e Di Maio bacchettano Salvini

■ I nostri temi

ESILIO E PROMESSA/21

Il senso
della parola

cuore

LUIGINO BRUNI

I bambini che imparano le
parole sono uno degli spet-
tacoli più belli sulla terra.
Nel giro di qualche setti-
mana il loro vocabolario
sembra esplodere.

A pagina 3 

CENTRAFRICA

Si ricostruisce
con i «mattoni

della pace»
PAOLO LAMBRUSCHI 

Come un monastero medie-
vale, ma nel cuore dell’Afri-
ca. A Bimbo, dal monastero
di Nostra Signora del Monte
Carmelo è arrivato aiuto al-
la popolazione in fuga. 

A pagina 6

OGGI IL MENSILE
"Noi. Famiglia&Vita"
Down, storie felici
Allegato ad "Avvenire"

Commento di Muolo a pag. 3. Viana pagg. 4 e 5
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Dieci anni fa il terremoto a L’Aquila che ha stravolto la vita degli abruzzesi
e anche la politica italiana. Domani in edicola il numero speciale del “Fat to”

MICHELLE OBAMA Il boom del libro dell’ex First Lady la spinge in politica

OGGI I LETTORI, DOMANI GLI ELETTORI
» STEFANO PISTOLINI

Lasciata la Casa Bianca in-
sieme al consorte, Mi-

chelle Obama non ha mai
smesso di avere quel tocco di
eccezionalità che l’ha tra-
sformata in uno dei più po-
tenti modelli di ruolo in cir-
colazione nel XXI secolo. La
nuova dimostrazione di que-
sta esemplare persistenza è
coincisa con la pubblicazio-

ne e l’esplosivo suc-
cesso della sua bio-
grafia.
Becoming: la mia
storia, uscita sei
mesi fa, è già appro-
data in questi giorni
ai 10 milioni di copie
vendute in tutto il mondo,
secondo i dati diffusi da Ber-
telsmann, l’editore tedesco
che detiene il controllo della
casa che ha pubblicato il vo-

lume nel mercato an-
glosassone, la Pen-
g u i n  R a n d o m
House (in Italia è
edito da Garzanti).

Cifre  impressio-
nanti che motivano

l’anticipo sbalorditivo
versato alla firma del con-
tratto ai coniugi Obama: 60
milioni di dollari per le ri-
spettive autobiografie.

A PAGINA 15 q FURIO COLOMBO A PAG. 13

La cattiveria
Berlusconi: “Forza Italia
è la spina dorsale
del Paese”. Quando
prende il Viagra

WWW.SPINOZA.IT

MONITI I timori dietro il messaggio al Parlamento

Banche e mercati:
Sergio I Mattarella
copia Napolitano

REGIONALI 30.000 euro per telefoni e viaggi

q SANSA A PAG. 6

q PALOMBI A PAG. 10

Piemonte, la Rimborsopoli
del candidato di FI e Lega

Il prescelto Alberto Cirio (Forza Italia) La Pre ss e

p Il Quirinale teme gli effetti sullo spread degli attacchi
della Commissione banche a vertici Ue e Bankitalia. Ma
le sue mosse finora hanno solo aggravato l’incer tezz a

q FELTRI A PAG. 8 - 9

q CAPORALE A PAG. 14

Non c’è Paragone

» MARCO TRAVAGLIO

S iccome ormai la memoria
è un optional, ricordare a
Mattarella, a Visco e ai lo-

ro giornalisti preferiti che quella
dei pesci rossi dura almeno due
giorni è un’offesa ai pesci rossi. A
leggere quel che dicono e scri-
vono questi signori, tutti a stril-
lare all’attentato contro la pre-
sunta “indipendenza” di Banki-
talia e Consob (figuriamoci), pa-
re che sia la prima volta che il
Parlamento istituisce una com-
missione d’inchiesta sui crac
bancari e sugli errori e le omis-
sioni di chi avrebbe dovuto pre-
venirli vigilando. Invece è alme-
no la seconda. Era già accaduto
nell’ottobre del 2017: dopo due
anni di annunci di Renzi e dei
suoi giannizzeri, che speravano
di trasformarla in un’a u t o a s s o-
luzione per i pasticci del loro go-
verno con le banche decotte e
della signorina Boschi sulla ban-
chetta vicepresieduta dal padre,
il centrosinistra varò la commis-
sione d’inchiesta e la affidò alle
morbide manine di Piercasinan-
do. Che ne approfittò per asse-
condarli, chiudendo i lavori con
una relazione tutta latte, miele e
vaselina e conquistandosi un
posto al sole nelle liste Pd. Dun-
que non si vede dove sia lo scan-
dalo se la nuova maggioranza
giallo-verde, che diversamente
dal minoritario centrosinistra
rappresenta più del 50% degli e-
lettori, vuole approfondire alcu-
ni capitoli rimasti inesplorati di
quella catena di crac causata da
banchieri irresponsabili o inca-
paci o ladri, dalla mancata vigi-
lanza di Bankitalia e Consob,
nonché dalla melina eletto-
ral-referendaria del governo
Renzi che lasciò incancrenire il
tutto all’insegna del “tutto va
ben madama la marchesa”.

Tantopiù che oggi il partito di
maggioranza, i 5Stelle, non
chiede la testa del governatore
Visco, diversamente dal Pd che
il 17 ottobre 2017 presentò
u n’apposita mozione parla-
mentare firmata dalla ren-
zian-boschiana Silvia Frego-
lent. Mozione che impegnava il
governo Gentiloni a scegliere
un altro governatore al posto di
Visco, in scadenza di lì a due set-
timane, visto che “l’efficacia
dell’azione di vigilanza della
Banca d’Italia è stata, in questi
ultimi anni, messa in dubbio
dall’emergere di ripetute e rile-
vanti situazioni di crisi o di dis-
sesto di banche”: perciò l’e s e c u-
tivo doveva “adottare ogni ini-
ziativa utile a rafforzare l’e f f i c a-
cia delle attività di vigilanza sul
sistema bancario ai fini della tu-
tela del risparmio e della promo-
zione di un maggiore clima di fi-
ducia dei cittadini individuando
a tal fine, nell’ambito delle pro-
prie prerogative, la figura più i-
donea a garantire nuova fiducia
n el l’Is ti tu to ”. Che non era Vi-
sco. Mozione approvata con 213
voti favorevoli (Pd e alleati cen-
tristi), 97 contrari (M5S e FdI) e
99 astenuti (FI, Lega e Mdp).

SEGUE A PAGINA 24

LA REAZIONE Venerdì udienza privata con gli attivisti in Vaticano, pronto un “discorso storico”

Il Papa scarica gli ultrà di Verona
Incontrerà le organizzazioni gay

p “Non me ne sono occupato” dice
il Pontefice del convegno mondiale
delle famiglie. E discuterà con esponenti
del mondo Lgbt uno studio sulla repres-
sione degli omosessuali in Sudamerica

q TECCE A PAG. 4

I COMMENTI

ASOR ROSA

“Il popolo non c’è
più, ormai resta
soltanto la massa”

MICHELE AINIS

“Questa lettera
alle Camere apre
una nuova fase”

q DE CAROLIS PAG. 9

NELLA TESTA
DEL FANATICO
S U P R E M AT I S TA

q ANTONIO PADELLARO A PAG. 12

IL MENU SOCIAL
DI SALVINI
PARLA DA SOLO

q DANIELA RANIERI A PAG. 5

IL MANUALE
A N T I -5 S T E L L E
PER OGNI TALK

IL NEGAZIONISMO
DI CHI SI PROFESSA
“NON ANTISEMITA
MA ANTISIONISTA”

Il governatore Oliverio (Pd): “St avo
ai domiciliari, ma la gente è con me”

q ANDREA SCANZI A PAG. 8

FABIO VOLO

“Sono fiero di fare
romanzi di puro
i n t rat te n i m e n to”

q FERRUCCI A PAG. 20 - 21

Mannelli 40MILA IN PIAZZA

Salvini bombarda
Spadafora. Conte
e Di Maio: “S t u d i a”

q CASTIGLIANI, MARRA
E RODANO A PAG. 2 - 3



SIMONA BERTUZZI

Questa intervista av-
viene quattro giorni
prima del debutto,
una postilla finale di-
rà se è andato bene
oppure male. Per ora
si naviga a vista tra fotografi

in cerca di inciampi ed esibi-
zioni scosciate, alle-
namenti serrati e sfi-
nenti, e un ballerino
alto uno e novanta –
pare si tratti proprio
di Raimondo Todaro
- che prova (...)

segue ➔ a pagina 11

La De Girolamo allo show del sabato sera

Meglio ballare con le Stelle
che governare sotto 5 Stelle

Caffeina

ATTILIO BARBIERI

Ci stanno scippando imarchi sto-
rici dell’alimentare made in Italy.
Le scorribande degli stranieri ai

danni dei gioielli della nostra
agrindustriasonoritornateprepo-
tentemente d’attualità con la vi-
cenda Pernigotti. Acquisita dai
fratelli turchi Toksoz nel 2013 – a

vendere furonogliAverna - la sto-
rica industria dolciaria di Novi Li-
gure ha interrotto la produzione
lo scorsomese di dicembre. (...)

segue ➔ a pagina 8

CRONACA DEL DECLINO INDUSTRIALE ITALIANO

Così abbiamo svenduto un patrimonio

RENATO FARINA

Diciassette afghani, sette
pachistani, due marocchi-
ni, due algerini e due nige-
riani. Totale trenta. Veden-
do questo elenco su un
giornalesi èportati acrede-
re: (...)

segue ➔ a pagina 4

VITTORIO FELTRI

Qualcosa si sta chiarendo: Salvini è
dallapartedella famiglia tradiziona-
le mentre a Di Maio piacciono da
matti leunioni omosessuali.Degu-
stibus.
A Verona infuria il convegno

sull’aborto da condannare e nel re-
sto d’Italia si inneggia alla interru-
zione volontaria della maternità,
giudicata una sorta di liberazione
della donna. Personalmente sono
convinto sia impossibile cassare la
legge 194. A questo punto èdifficile
eliminare l’opportunità di rompere
una gestazione nel caso in cui una
signora non voglia partorire. In
ogni Paese del mondo l’aborto è
considerato legittimo, è diventato
una consuetudine (...)

segue ➔ a pagina 3

Coppia mista al governo

SALVINI CON LE FAMIGLIE
DI MAIO INVECE CON I GAY
Il vicepremier leghista con due ministri e la Meloni star del Congresso di Verona mentre il suo

collega grillino accusa di fanatismo i partecipanti all’evento e sponsorizza la giornata omo

LE FEMMINISTE SFILANO CON LA BOLDRINI PER AFFITTARE L’UTERO

ALESSANDRO GONZATO ➔ a pagina 2

In Europa è tornata
l'ora legale.Anche in Ita-
lia. Sull'orologio.

Emme

FAUSTO CARIOTI

Orsù marciamo. Voce del verbo
marcire. Ieri nelle strade di Verona
lo hanno fatto in ventimila, tra fem-
ministe, attivisti gay ed expresiden-
tessedellaCamera, urlando «buffo-
ni» quando sono passati davanti al-
la sededel Congresso delle famiglie
“tradizionali”, (...)

segue ➔ a pagina 3

L’aborto non è una festa

Il feto fa paura
solo a chi
vuole ucciderlo

Rampini demolisce la sinistraRampini demolisce la sinistra

«CONTRORDINE«CONTRORDINE
COMPAGNICOMPAGNI
I VERI FASCISTII VERI FASCISTI
SIAMO NOI»SIAMO NOI»
Il libro della penna di Repubblica è un attoIl libro della penna di Repubblica è un atto
d’accusa pesantissimo al Pd:d’accusa pesantissimo al Pd:
«Preferisce gli immigrati ai poveri italiani»«Preferisce gli immigrati ai poveri italiani»

Ras della droga e non solo

Vi spiego perché
gli immigrati
fanno così paura

ANTONIO SOCCI

«Debuttai come giornali-
sta (in nero e senza un
contratto di lavoro, pro-
prio come si usa oggi) nel
1977allaCittà futura. Era
ilgiornaledellaFederazio-
ne giovanile comunista
italiana».
Così impietosamente

Federico Rampini – oggi
firmadi punta (...)

segue ➔ a pagina 5
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«Io e la danza
Storiad’amore
che nonha età»

INTERVISTA /FERRI

«SISTEMAA RISCHIO»

Casini: errore
l’inchiesta
sulle banche
TROISE · A pagina 21

PONCHIA · A pagina 27

INTERVISTA / CALZOLARI

«Lineee lettere
Lamia vita
per la calligrafia»
GUADAGNUCCI · A pagina 13

Bossnigeriani, la nuovamafia
DossierDroga e prostituzione: così si è infiltrata daNord a Sud

IL FORUM DI VERONA SPACCA IL GOVERNO
SCONTRO SALVINIDI MAIO,
CONTE ATTACCA IL LEGHISTA:
STAI AL MINISTERO E STUDIA

IL FORUM DI VERONA SPACCA IL GOVERNO
SCONTRO SALVINIDI MAIO,
CONTE ATTACCA IL LEGHISTA:
STAI AL MINISTERO E STUDIA

CARBUTTI, POLIDORI, CACCAMO e commento di DE ROBERTIS · Alle pagine 2 e 3CARBUTTI, POLIDORI, CACCAMO e commento di DE ROBERTIS · Alle pagine 2 e 3

DOMANI le migliori storie di imprese su IN REGALO ALL’INTERNO 
DEL QUOTIDIANO

Spiati per erroremigliaia di italiani
Colpa di un software di Stato. Porno vendetta, foto su Facebook: querela Zuckerberg

Baby Leclerc
primapole
Poi c’è Vettel
TURRINI · Nel QS

LAMPI ROSSI

BARTOLOMEI
· Alle pagine 6 e 7

Vi siete
ricordati

di spostare le lancette
avanti di un’ora?

TORNATA L’ORA LEGALE

22
33

Servizi e commento di MASSI · A p. 8 e 11

LE OMBRE
sull’economia che si
temevano sono

arrivate. E se anche il
ministro Tria ha abbassato
la soglia delle prospettive
per la tenuta dei conti con
l’Iva che torna nelmirino,
nonpossiamo non essere
ancor più preoccupati per il
futuro del nostro territorio,
del futuro dei nostri figli e
oggi anche dei nipoti. Se
d’altronde in Italia si blocca
anche quello che si è già
deciso non è che ci si possa
aspettare un risultato
diverso. Ci sono 26miliardi
per opere già finanziate che
sono ferme. Dico ferme,
mentre arriva l’allarme
inquietante di Confindustria
che sostiene che l’Italia è in
“ipoteca”, con il presidente
Boccia che ripete in ogni
occasione: aprite i cantieri,
aprite i cantieri. Non ci resta
che ricordare che i nostri
territori aspettano il via
libera per i lavori della
Grosseto-Fano, della
Livorno-Civitavecchia, della
Orte-Ravenna, del passante
Tav di Firenze, opere
pubbliche delle quali si parla
dai primi anni Duemila. Che
sono tutte storie di
infrastrutture che vanno a
passo di lumacaper uno dei
Paesi che vuole continuare a
correre nel G7. Bella pretesa.
 [Segue a pagina 19]

L’EDITORIALE

LADECRESCITA
E’ INFELICE
di FRANCESCO CARRASSI

GIORGETTI E MARCHINI · Nel Quotidiano Sportivo

DALLA SFIDA AL ’FRANCHI’ AL COMPLEANNO DEL RE LEONE

Fiorentina, che domenica
Il Toro e poi la festa di Bati
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L’Intervento

Giacalone:
l’autoinganno
sul lavoro
femminile

I
l poeta scozzese del
18° secolo, Robert
Burns, era forse più

dotato della sua età. Ogni
ministro straniero do-
vrebbe riflettere su una
sua battute: “Oh, (...)

Il mInIstro hunt: 
gb ha Plasmato

Il mondo, non

cambIerà con brexIt

GrAn BretAGnA

segue a pagina 10

il Dossier

BANkitAliA: 
turiSMo, lE 7 SfiDE

PEr rilANCiArE

il SEttorE

PAPA iN MAroCCo,
è il SECoNDo tEMPo

DEllA PArtitA

CoN l’iSlAM

Arrivano 
le Contemporanee
E Napoli diventa
l’anti-Verona

Arriva il Def 2020,
come sopravvivere
a crescita zero
Documento ‘piccolo piccolo’ quello
che debutta ad aprile, le vere scelte 
a ottobre. Ma alcuni segnali ci sono

“Q
uesta volta
non solo pian-
teremo la no-

stra bandiera e lasceremo

la nostra impronta, ma
stabiliremo le basi per
un’eventuale missione su
Marte e forse, un giorno,
su molti altri mondi”. Così
il presidente Donald (...)

trump: nel 2028 base 
umana stabile sulla Luna
per puntare a Marte

N
apoli ieri è stata
l’altra Verona. Di-
ritti e libertà, pa-

rità ed Europa, impresa,
ricerca e responsabilità.
Questa la forma e la (...)

l’iniziAtivA

D
ebutterà ad aprile il Def (Documento di Economia
e Finanza) per il 2020, che fotografa anche la si-
tuazione del 2019. Sembra infatti che sia ormai

pronto al ministero dell’Economia (...)
segue a pagina 4

segue a pagina 11

pagine 14-15 romano, pagina 12

C
on un ‘logo’ troppo
affollato di simboli
Nicola Zingaretti,

neo-segretario del Pd,
proverà alle prossime ele-
zioni Europee a ripren-
dersi quel popolo (...)

Il ‘logo’ affollato

dI sImbolI del Pd

che non ha

Parole convIncentI

l’AnAlisi

segue a pagina 7

Il presidente Usa. E nel 2024 astronauti Nasa nel Polo Sud lunare

di sandro roazzi

segue a pagina 9 GeoreliGione

di antonio magLie

di Jeremy hunt

L’Intervento

Bonafede:
‘revenge porn’,
siamo aperti
alle opposizioni

di White housedi LiLiana ChiarameLLo
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domenica
Grandi mostre
Il Rinascimento
e l’intreccio 
culturale tra 
cristiani ed ebrei

di Giulio Busi
—a pagina 17

Lezioni di Storia
Ma oggi ci sono
ancora i fascisti?

Chiesa e politica
Montini, missione
segreta negli Usa

Perù da bere
Sulle tracce
del Pisco,
il distillato 
simbolo di Lima

di Maurizio Maestrelli —a pag. 13

AGE NDA PER CRESCERE

di Sergio Fabbrini

L’Italia ha sviluppato un rap-
porto di dissonanza con
l’Europa. Siamo uno dei Paesi

fondatori dell’Unione europea 
(Ue). Abbiamo sostenuto il proces-
so di integrazione europea per 
decenni con un consenso diffuso 
nel Paese. Eppure, a partire dalla 
crisi del 2008-2009, la percentuale 
di italiani che non si fidano dell’Ue 
è risultata sistematicamente supe-
riore a quella di coloro che si fidano 
(55 e 36 rispettivamente, secondo 
l’Eurobarometro di novembre 
2018). Secondo i sondaggi del 
Parlamento europeo (Parlametro 
del settembre 2018), l’Italia risulta 
addirittura il Paese più euroscettico 
(dopo la Repubblica Ceca) dell’Ue. 
È vero che una chiara maggioranza 
di italiani (63%) continua ad essere 
favorevole all’euro, tuttavia quella 
maggioranza era dell’87% quando 
l’euro cominciò a circolare all’inizio 
dei Duemila (Eurobarometro 
dell’autunno 2018). 

L’istituto italiano di sondaggi 
Ipsos ha fotografato la dissonanza 
italiana in questi termini. Maggio-
ranze considerevoli di italiani 
ritengono che l’Ue ci abbia reso più 
moderni, più importanti sulla 
scena internazionale, più sicuri, più
giusti e più ricchi. Eppure, la fidu-
cia degli italiani nell’Ue è diminuita 
più o meno costantemente negli 
ultimi 10 anni (passando dal 73% 
nel marzo 2010 al 37% nel febbraio 
2019). Come si può spiegare tutto 
ciò? La risposta ce la fornisce l’Eu-
robarometro del novembre scorso, 
secondo il quale ben 2/3 degli 
italiani ritiene che «l’Europa non ci 
ascolti». E non ci ascolta sui temi 
che sono per noi prioritari (l’immi-
grazione, la crescita economica e la 
disoccupazione giovanile). 

—Continua a pagina 7

RIFORME
IN EUROPA,
NON SOLO
IN ITALIA

Spending review al palo
Volano pensioni e welfare
Verso il Def. Nel dossier della Ragioneria la spesa pubblica sociale sale dal 22,8% 
del triennio 2016-2018 al 23,6% del 2019. I tagli ai ministeri arenati a 850 milioni

Circa 850 milioni dai ministeri nel
2019 e poco più di 800 milioni
l’anno nel biennio successivo.
Continua a scendere l’asticella
della revisione della spesa vera e
propria, al netto delle riprogram-
mazioni e delle rimodulazioni . A
poche settimane dalla presenta-
zione del Def che dovrebbe sancire
anche la ripartenza della spending

review, è quanto emerge dal dos-
sier annuale della Ragioneria ge-
nerale sugli effetti della legge di
bilancio (e decretone). Cresce in-
vece il “peso” dell’area previdenza
e “assistenza”, che assorbe il
23,6% della spesa complessiva
contro il 22,8% registrato in media
nell’ultimo triennio.

Marco Rogari —a pag. 4

L’IT ALIA DE LLE  T ASSE

Irpef, Milano record: 11.271 euro
Nelle città pressione tra 25 e 34% 

Marco Mobili e Gianni Trovati —a pag. 5

.lifestyle

Produzione ferma, gelata sul Pil
INDAGINE CONFINDUSTRIA

Nel primo trimestre
attività industriale piatta
Boccia: «Occorre reagire»

Nel primo trimestre del 2019 la pro-
duzione industriale italiana è rima-
sta sostanzialmente piatta, con un
calo stimato dello 0,1%, dopo il forte
arretramento di fine 2018. È l’anali-
si del Centro studi di Confindustria,
secondo cui la domanda interna è
stata ancora debole (specie negli 
investimenti) e la domanda estera
ha risentito del rallentamento glo-
bale. Il contributo dell’industria al-
la dinamica del Pil è quindi consi-
derato nullo e le prospettive di cre-
scita per i mesi successivi sono
orientate al ribasso. «Il Paese deve
reagire, non fermarsia alla consta-
tazione della realtà», dice il presi-
dente di Confindustria, Vincenzo 
Boccia. —Servizio a pagina 5

MO DE LLI  INDUST RIALI  E  C IVILI

Con le supercar di Dallara 
sfrecciano le Valli di Taro e Ceno
di Paolo Bricco —a pagina 9

LETTER A  A L R I S P A RMIAT O RE  

Hera spinge sugli asset regolati 
contro la volatilità del mercato
di Vittorio Carlini —a pagina 8

Emilio Gentile — a pag. 23 Giovanni Santambrogio —a pag. 25
M I LA NO.  I L  D I B A TTIT O  SU SAN SIRO

Marco Bellinazzo —a pag. 11

Politecnico: un nuovo stadio, non la ristrutturazione

Nino Lo Bianco.
Presidente di Bip, 
Business integration 
partners

di Andrea Biondi
—a pagina 7

A tu per tu
Nino Lo Bianco
IL FUTURO È 
NELL’INCONTRO
TRA DIGITALE 
E MANIFATTURA

Reddito di cittadinanza, nuovi moduli al via —Pogliotti P. 4   Ucraina, ai voti l’era della rivolta — Scott P.6   Manager, l’industria paga di più — Dragoni P.10

lunedì
La Guida pratica domani con il Sole
Spese sanitarie e sgravi fiscali
nel nuovo modello 730

INVE ST IMEN TI  

di Marcello Minenna

C’ è grande attesa per i
prossimi dati sulla
crescita e si teme una

manovra correttiva, magari con 
una patrimoniale come 
suggerito tra le righe 
dall’Europa nell’ultimo country 
report sull’Italia. 

Tassare la ricchezza è 
un’opzione da maneggiare con 
molta cura. Sarebbe meglio 
intervenire dal lato della 
crescita, puntando sulla 
rivitalizzazione del binomio 
risparmio privato-
investimenti con una cabina di 
regia Stato-banche. 

Dall’inizio della crisi il 
crollo degli investimenti ha 
contribuito per oltre l’80% al 
calo del Pil, il sistema 
bancario (intasato dai crediti 
deteriorati) ha ridotto il 
credito all’economia reale e 
il mancato gettito per 
l’erario ha superato i 100 
miliardi di euro. 

—Continua a pagina 8

ORA SERVE
UNO SBLOCCA
APPALTI 
FINANZIARIO

«San Siro rosso». Un’opera di Alessandro Busci donata alla collezione di arte contemporanea della Fondazione San Patrignano
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Previsioni CSC
Media mobile centrata a 3 termini

Manifattura INC HIE ST A  

Bufacchi, Cianflone e Geroni —a pag. 2-3

Svolta in Germania
Volkswagen, Bmw, Daimler:
la sfida sull’auto elettrica
sarà tutta contro la Cina
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Opening soon Via delle Carrozze, 67 - Roma 
www.angelacaputi.com
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