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Ammazza il marito a coltellate e chiama i carabinieri

Perugia-Ancona, il caso in Parlamento
����� !
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Il ritorno in città di Sara Tommasi

��%% &

+	 �����
 �� �	���
 	
�
�����	�� � �
� �	 ���	
�	�
 � �	�	�������� ,�	�
�	 ��� �����
 ��
���
! ��
#�	 -������� 	 $	�.�
#	�
��/ ��	 �
��	 �� 01 	���
���������� ����� (
���
�� �����
�� �	 �����
 ��
�	���
 �� 02 	���� ���

�
 ��	 ��	#�������	�	
�
�

� ������ #$ ������

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

� ������ 	� �
�����

� ������ 
�

�������

Caso Duchini
Cesaretti in Procura
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Ricevuti da Salvini
i giovani eroi del bus
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Confindustria:
zero crescita
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Alleanza con Alba nel segno del tartufo
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Giovani lucciole
adescano anziani
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All'interno gli avvisi delle Vendite immobiliari

del TRIBUNALE DI SPOLETO

Servizio a cura di A. Manzoni&C. S.p.A.
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PAROLAd’ordine:
sostenibilità. LaGesenu
proponeun grande

laboratorio di idee, per
andare oltre la gestione del
ciclo dei rifiuti «coinvolgendo
e confrontandoci con le
esperienze più
all’avanguardia».Nasce così
Gesenu Lab, nuovo progetto
lanciato dai vertici
dell’azienda chepunta a
«sensibilizzare la
cittadinanza approfondendo
la conoscenza sui temi della
gestione dei rifiuti, dello
sviluppo sostenibile e
dell’economia circolare».
L’iniziativa prenderà il via a
Perugia con il convegno
“Dall’enciclica Laudato Sì, i
valori condivisi della
sostenibilità“, che si terrà il 2
aprile (15,30) all’oratorio di
Santa Cecilia

Spaccio a domicilio con la percentuale
Città diCastello, un’intera famiglia inmanette

NUCCI·Apagina7

LASTORIA

Angela lascia
l’eredità al Comune
peraiutare i poveri

SERVIZIO
·Apagina17

ACCADEAPERUGIA

LoggiadeiLanari
Giunta spaccata
sugli ambulanti

·Apagina12

LANOSTRA INIZIATIVA

“Tazzinad’oro”
Lasfida continuerà
finoal 12aprile

Alessandro
Biscarini,

rappresen-
tante degli

universitari

·Apagina16

PRESAAMARTELLATE L’ANZIANA E’ SOPRAVVISSUTA EHADATO L’ALLARME

Tentadiuccidere lamadre: è in cella
«Stavamale, iononce la facevopiù»

SOSTENIBILITÀ
ERIFIUTI

ANNOACCADEMICO
L’INAUGURAZIONE

Lascossa
degli studenti
«L’Università
devecambiare
Servonoscelte
coraggiose»
S.ANGELICI·Apagina4
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Approvato il bilancio di previsione

www.stelonocciolo.com
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– PERUGIA –

ATTINGE due volte dall’Eccle-
siaste e poi conclude con alcuni
versi di Montale. Augura «una
ventata d’aria fresca, perché solo i
giovani hanno la forza e la visione
per intercettare i disegni del futu-
ro», parla di un Ateneo «attratti-
vo, libero e con un bilancio in sa-
lute». Il professor FrancoMorico-
ni si commuove mentre legge la
sua ultima relazione da rettore
per l’inaugurazione dell’anno ac-
cademico dell’Università degli
studi di Perugia. Una cerimonia
come sempre scandita dai simboli
della tradizione accademica aper-
ta dal corteo dei 16 Dipartimenti,

i cori universitari, l’Inno d’Italia,
la sfilata dei goliardi. A salutare il
rettore Moriconi in Aula Magna
c’era anche ilministro all’istruzio-
ne Marco Bussetti, e poi il sinda-
co Andrea Romizi, la governatri-
ce Catiuscia Marini, Donatella
Porzi, presidente del Consiglio re-
gionale.

«SIAMO STATI capaci di dare
un nuovo vigore a questo Ateneo
sul piano della attrattività degli
studenti, del consolidamento di
bilancio, del miglioramento delle
condizioni di lavoro, dell’effica-
cia della ricerca. Certamente ab-
biamo commesso degli errori e
forse si sarebbe potuto fare di più.
Credo tuttavia di poter dire che il
tanto lavoro svolto in questi sei
anni ha riportato lanostraUniver-
sità nelle condizioni di gareggiare

degnamente con imigliori Atenei
italiani». Moriconi rivendica per
il suo mandato le 27.023 iscrizio-
ni dell’anno accademico
2017/2018. Ma anche i risultati
raggiunti nella ricerca con 10 Di-
partimenti su 16 riconosciuti di
“eccellenza” con 30milioni di fon-
diministeriali raccolti. «Mi piace-
rebbe che il nuovo rettore – auspi-
ca Moriconi – donna o uomo che
sia, raccogliesse la sfida di allarga-
re questo numero, puntando a
unaUniversità di eccellenza, a di-
mostrazione di come la qualità
della ricerca non implichi necessa-
riamente la riduzione della popo-
lazione studentesca». Quanto alla
corsa per PalazzoMurena e al suo
successore, «chi si avvicinasse
con atteggiamento padronale se-
gnerebbe sicuramente un danno

profondo. Mi auguro una ventata
di aria fresca, un progetto che sap-
pia innovare con animo leggero,
un pensiero giovane che abbia la
voglia e il fremente vigore di par-
tecipare con intelligenza e con for-
te senso morale alla costruzione
del futuro».

LASTOCCATA alGoverno: «le
istituzioni politiche prendano at-
to della situazione di insostenibili-
tà in cui versa il sistema universi-
tario e possano pertanto assegna-
reun ruolo rinnovato e un suppor-
to adeguato alla rete nazionale de-
gliAtenei italiani, liberandoli dal-
le pastoie di una burocrazia lenta
ed eccessiva». Unico rammarico:
«lamancata sottoscrizionedei pro-
tocolli attuativi della Convenzio-
ne per la Sanità».

Silvia Angelici

– PERUGIA –

«IL PERSONALE tecnico,
amministrativo, biblioteca-
rio e i collaboratori esperti lin-
guistici, al pari delle altre
componenti, fanno parte di
questa squadra e sulla base di
questi principi, compiono il
loro indispensabile dovere,
spesso in assenza di rifletto-
ri». Chiede di contare di più
il personale dell’Università e
sollecita il ministro a rivede-
re la legge 240/2010, che di fat-
to ha permesso di privare i
Consigli di amministrazione
di molti Atenei, della rappre-
sentanza del personale Tab e
Cel.

E’ LA SINTESI dell’inter-
vento di Maria BeatriceMas-
succi, presidente della Con-
sulta del personale tecnico,
amministrativo, biblioteca-
rio, che prosegue: «il nostro
Statuto, ha ridotto gli spazi di
alcune rappresentanze, tra
cui la nostra, producendo
una paralisi di un modello di
gestione democratico e parte-
cipativo». Strettamente con-
nesso al riconoscimento della
componente rappresentata
dal personale non docente, è
stato contestato anche l’attua-
le sistema di voto, con il qua-
le questa numerosa compagi-
ne dell’azienda-Università sa-
rà chiamata a scegliere il nuo-
vo rettore. «Talemeccanismo
prevede un voto ponderato
del personale Tab e Cel pari
al 10% dei professori ordina-
ri, associati, dei ricercatori a
tempo indeterminato e dei ri-
cercatori a tempo determina-
to: l’evidenza della discrimi-
nazione è palese».

Contestato dalla Flc-Cgil, e
dagli studenti dell’UdU, il
ministro Marco Bussetti ha
difeso l’azione del governo
in materia di università e
ricerca, elogiando l’Ateneo
perugino e il rettore
Moriconi. L’Università è un
fattore «fondamentale per
lo sviluppo del Paese. E’
necessario aumentare il
numero dei laureati in Italia
e potenziare la ricerca».

ANNOACCADEMICO

«Ateneo libero e bilancio in salute»
Il rettoreMoriconi: «Il successore?Mi auguro una ventata di aria fresca»

– PERUGIA –

«INIZIO QUESTO discor-
so con un fuoriprogramma:
negli ultimi giorni avevo pre-
parato un incipit diverso, ma
ho deciso di metterlo da par-
te a favore di unamail, arriva-
ta lunedì sera a firma di uno
studente del nostro Ateneo».
Ha esordito così il presidente
del Consiglio degli studenti
AlessandroBiscarini, applau-
dito ripetutamente per il suo
intervento coraggioso e pro-
vocatorio. Nella lettera veni-
va più volte ripetuta l’esorta-
zione: «Fai un’azione eclatan-
te: non ci andare all’inaugu-
razione! Lascia vuota la pol-
trona e lascia che siano il si-

lenzio, lo stupore e l’imbaraz-
zo a parlare per te, anche solo
per pochi secondi.Non ci an-
dare, lasciali allo sgomento
del vuoto della tua presen-
za».

IL MESSAGGIO è chiaro:
l’autore dellamail ce l’ha con
«quella massa di persone
ignare o consapevoli in ma-
niera rassegnata», che riman-
gono in silenzio davanti agli
scempi ambientali, alla fuga
dei cervelli, alla disoccupazio-
ne giovanile, alla precarietà
del lavoro. Poi il colpo di sce-
na: «Invece sono qua. Ma
questa mail non mi è mai ar-
rivata – svela Biscarini –. Pe-

rò i suoi possibili autori li
avete sicuramente incontrati
durante le lezioni oppure a ri-
cevimento, agli esami, per
strada o alla cassa di un super-
mercato. Questa lettera è an-
che la mia lettera, io che cre-
do in questi momenti di
ascolto, confronto e solenni-
tà rituale e non solo nelle
azioni eclatanti. Parlo –ha ag-
giunto il rappresentante de-
gli studenti – per chi non ci

crede più. La precarietà esi-
stenziale è il grande tema del-
la mia generazione. Invece io
credo nel confronto, per que-
sto vi chiedo di rompere il si-
lenzio, di non restare nell’in-
differenza o nell’apatia».

POI IN VISTA della scelta
del nuovo rettore: «in questi
mesi non stiamo semplice-
mente scegliendo il nuovo
rettore, siamo chiamati a sce-
gliere verso quale modello di
Università e di società voglia-
mo tendere. Infine citando
Bobbio: «è tempo di risposte
chiare, di azioni coraggiose e
presedi posizione forti, l’Uni-
versità può fare politica per-
ché deve fare cultura».

Silvia Angelici

UNIVERSITÀ & ELEZIONI
«Spero che la campagna
non sia da clima rovente
ma incentrata sul futuro»

L’INTERVENTOGIOVANITRARABBIAE SPERANZE. BISCARINI: «ROMPIAMO IL SILENZIOCONTROLAPRECARIETÀEGLI SCEMPIAMBIENTALI»

Gli studenti: «È tempo di risposte chiare e azioni coraggiose»

PERSONALETECNICO

«Rivedere
lo Statuto
Adesso vogliamo
contaredi più»

Ministro contestato

LACERIMONIA Il rettore FrancoMoriconi e il ministro all’istruzione Marco Bussetti (foto Crocchioni)

Focus

LATESTIMONIANZA Il presidente
del Consiglio degli studenti Alessandro Biscarini

L’APPELLO
«Chiamati a scegliere
unmodello di società
che faccia opinione»

IL PROFESSORFALINI E L’AVANZATADELLASCIENZA
LAPROLUSIONE “TERAPIADI PRECISIONEDELLELEUCEMIE:
I MODELLI DELLA LEUCEMIA PROMIELOCITICA E DELLA TRICOLEUCEMIA”
ÈSTATATENUTADALPROFESSORBRUNANGELOFALINI.
FALINIHAPARLATODI UNEPICOSCONTROPERDEBELLARE ILMALE
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– TERNI –

«LA STORICA Fabbrica d’ar-
mi rischia di chiudere», è l’enne-
simo allarme lanciato dai sinda-
cati di categoria sul futuro del
Pmal (Polo dimantenimento ar-
mi leggere) che con i suoi 470 ad-
detti in pianta organico è per di-
mensioni e occupati il secondo
stabilimento industriale della
città, dopoAst. Il problema però
è che quei 470 sono solamente
sulla carta, perché la realtà èmol-
to diversa. La dotazione organi-
ca, denuncianoCgil, Cisl eUil, è
infatti sempre più ridotta all’os-
so (mancano 90 unità); le assun-
zioni previste sono pochissime e
procedono a rilento, mentre nel
frattempo la Fabbrica d’armi è
costretta a rifiutare commesse, a
chiudere reparti produttivi e a
fronteggiare una spoliazione di
professionalità che rischia di
comprometterne le prospettive
future, anche a breve. Lo spet-
tro, insomma, è quello della
chiusura perché il rischio è che,
nel giro di due anni, lo stabili-
mento diventi improduttivo.
Cgil, Cisl e Uil tornano quindi a
lanciare l’allarme e a chiedere
un intervento delle istituzioni lo-
cali e delle associazioni di catego-
ria, prima che sia troppo tardi e
la fabbrica sia costretta ad alzare
bandiera bianca. «La situazione
è ormai insostenibile – sottoli-
nea il fronte sindacale – e non

possiamo permettere che una
delle eccellenze industriali del
territorio, che ha una lunga sto-
ria e da sempre si identifica con
la città, vengamessa nelle condi-
zioni di non poter più produrre.
Ad oggi abbiamo una carenza di
personale di 90 unità rispetto al-
la pianta organica, un numero
destinato a salire con i pensiona-
menti previsti e che ci farà trova-
re, tra due anni, conmeno del 70
per cento della forza lavoro. Già

oggi il Pmal rifiuta commesse e
chiude reparti, non riuscendo a
soddisfare le richieste delmerca-
to». «Assolutamente insufficien-
ti – continuano i sindacati – so-
no le assunzioni previste: appe-
na 6 quellemesse a concorso per
il sito ternano, quando ne servi-
rebbero almeno 60. Il Ministero
dellaDifesa, poi, ha previsto 500
assunzioni in tutta Italia di cui
solo 3 a Terni. Possiamo quindi

contare su 9 assunzioni in tutto,
un’assurdità». «Ci auguriamo –
concludono– che ilministroEli-
sabetta Trenta, che nei mesi
scorsi ha visitato il sito spenden-
dobelle parole per il Pmal, si fac-
cia carico della situazione. Da
tempo segnaliamo le difficoltà
della Fabbrica d’armi, è ora che
le istituzioni locali si facciano
sentire».

Stefano Cinaglia
– TERNI –

“MIRACOLO” all’ospedale Santa Maria
da cui è uscito autonomamente, sulle
proprie gambe, il paracadutista romano
che aveva riportato gravissime ferite
nell’incidente del 9 marzo. L’uomo, 45
anni, non ha subìto danni neurologici.
Ha lasciato il nosocomio dopo un
delicato intervento di riallineamento
delle vertebre dorso-lombari e
stabilizzazione vertebrale. Un risultato
insperato, spiega l’Azienda ospedaliera, a
cui hanno
contribuito non
solo medici e
personale
ospedaliero con la
loro professionalità
ma anche la buona
sorte. «In 20 anni
di attività –
sottolinea il dottor
Carlo Conti,
responsabile del
reparto di
neurochirurgia –
non avevo mai assistito a un trauma di
tale entità senza che il paziente riportasse
alcun danno neurologico». Il parà, che
aveva riportato anche contusioni
polmonari e degli organi addominali, era
stato ricoverato nel reparto di
rianimazione e, appena le condizioni
generali si sono stabilizzate, era stato
sottoposto all’intervento neurochirurgico
eseguito dal dottor Conti, con l’aiuto del
collega Alessandro Ciampini, dirigente
medico dello stesso reparto, sotto stretto
monitoraggio neurofisiologico. Il decorso
post-operatorio è stato regolare, senza
alcuna complicanza neurologica.

«LaFabbrica d’Armi è a rischio chiusura»
Organici ridotti di 90 unità, solo 9 le assunzioni previste: allarme dei sindacati

– AMELIA –

I CARABINIERI indagano sul lancio di un sasso
contro un’auto in transito. L’episodio risale a qual-
che giorno fa ed è stato denunciato da una donna
che era alla guida delmezzo, con a bordo una bambi-
na. Fortunatamente nessuna grave conseguenza per
gli occupanti, a parte il comprensibile spavento.
Danni, inevitavili, al parabrezza. Il fatto si sarebbe
verificato nella serata di sabato, nei pressi deiGiardi-
ni d’inverno che costeggiano lemura poligonali e da
cui è partito il sasso poi piombato sul parabrezza

dell’auto in corsa. L’episodio, per il quale almomen-
to non si esclude la classica e sconcertante «bravata»,
aveva già avuto dei precedenti analoghi. In quel caso
erano stati individuati dei giovanissimi come re-
sponsabili. In ogni caso la pratica resta assurda e di
grandissima pericolosità. Dopo la denuncia della
donna , che sui social ha lanciato un appello affinché
eventuali testimoni si facciano avanti raccontando
quello che hanno visto, i carabinieri hanno avviato
gli accertamenti del caso, cercando di ricostruire la
dinamica dell’episodio e soprattutto individuarne il
responsabile.

AMELIA L’EPISODIODENUNCIATODALLACONDUCENTE

Sasso contro un’auto, indagano i carabinieri

IN PERICOLO L’interno della Fabbrica d’Armi di Terni

LA CAMERA di Commercio investe
sulla formazione continua dei
mediatori nel settore delle
controversie civili e commerciali, per
una soluzione rapida delle liti
attraverso il servizio di conciliazione.
L’ente camerale ha organizzato un
corso che si terrà il 15 e 16 aprile.

CORSOSULLACONCILIAZIONE

Il dottor Carlo Conti

– TERNI –

«ASTSTABILIZZA il precariato e preca-
rizza la stabilità», è l’allarme lanciato dalla
Fiom Cgil. «L’azienda sta procedendo
in questi giorni – attacca il sindacato – al-
la trasformazione di una parte di contrat-
ti interinali in essere e giunti a termine se-
condo i limiti di legge, attraverso lo staff-
leasing (fornitura di manodopera a tempo
indeterminato da parte dell’agenzia, che è
titolare del rapporto di lavorondr), che rap-

presenta la ‘stabilizzazione del precariato’.
Il fatto che Acciai Speciali Terni, azienda
più importante del territorio e strategica
per il Paese, proceda con questa modali-
tà non è certamente un bel segnale e un
bell’esempio». «È evidente – continua la
Fiom– chedietro questa scelta c’è la volon-
tà di non impegnarsi nel rapporto di lavo-
ro diretto da parte di Ast, che non vuole
assumersi responsabilità sull’occupazione,
alimentando, al contrario, il ricorso all’in-

termediazione di manodopera. Ritenia-
mo tutto ciò scorretto e sbagliato, perché
tutti i lavoratori hanno contribuito ai ri-
sultati diAst, hanno in questi anni acquisi-
to professionalità e meriterebbero il rico-
noscimento di un rapporto di lavoro stabi-
le, conparità di salario e diritti». Ast intan-
to annuncia la presentazione del piano di
recupero scorie, insieme al gruppo Tapo-
jarvi Oy. Appuntamento il 9 aprile alle
10.30 all’Ambasciata finlandese, a Roma.

OPERATOINOSPEDALE

Torna a camminare
dopo l’incidente
con il paracadute

SENSO unico alternato, regolato da
semaforo, sulla strada provinciale 4
Arronese, nei comuni di Arrone e
Montefranco, in Valnerina. Il
provvedimento assunto dalla
Provincia, resterà in vigore fino al 5
aprile per tutte le 24 ore per agevolare
i lavori di posa dei cavi in fibra ottica. 

Cgil all’attacco: «L’Acciaieria così stabilizza il precariato»

ARRIVA LA FIBRA IN VELNERINA

Ancoraniente stipendi all’Isti-
tuto musicale “Briccialdi”.
«A seguito dell’assemblea
del personale – affermano le
Rsu – e in attesa della defini-
zionedel tentativo di concilia-
zioneattuato dal prefetto, i la-
voratori mantengono lo stato
di agitazione ed esprimono
grande preoccupazione per il
futuro dell’Istituto». Il perso-
nale non esclude lo sciopero
in mancanza di risposte con-
crete

Briccialdi

Niente stipendi

0



L’intervista

Ancelotti: “L’egemonia Juve
non durerà a lungo”

I GEMELLI
DEL DEFICIT
SENZA LIMITI
Massimo Giannini

anno zero
Il commento

Fondatore Eugenio Scalfari

Il racconto

I fantasmi di Israele
sulle alture del Golan

Marco Azzi

Economia

Svolta a Londra
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Il calo del Pil
Italia, variazione percentuale

1° trim. 2019: *acquisito a gennaio (stime CSC) Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT

Produzione
industriale*

Prodotto interno
lordo

CIRIACO, CUZZOCREA, LOPAPA, OCCORSIO, PETRINI e RHO, pagine 2, 3 e 4

Il caldo anticipato scatena le allergie
Dalle terapie allo stile di vita,
tutte le istruzioni per combatterle 

Bernardo Valli

COME SALVARE
LA DEMOCRAZIA
DALLA PAURA
Gustavo Zagrebelsky

Le idee

Mente davvero sublime, 
il ministro dell’Interno 
non va all’opera ma 

all’anteprima a inviti di Dumbo 
l’elefantino volante, col suo 
secchiello di arachidi, giovane 
tra i giovani, e una bella 
signorina anche lei con 
arachidi, Francesca Verdini, 
che viene da un intreccio 
politico familiare confuso e 
quindi tipicamente italiano; 
possibile ennesima fidanzata, 
come è mediaticamente 
necessario, di vent’anni più 
giovane. 

pagina 8

Confindustria: nessuna crescita nel 2019. Di Maio: hanno ragione. Salvini: gufi che sbagliano
Il governo diviso non vara le misure per il rilancio. La Lega insiste sulla flat tax, Tria la blocca

Non si restaura così anche un cavallo?
Domani sul Venerdì il manuale
per conservare l’arte contemporanea

 

Sono in molti a partecipare, anche fuori dai 
confini israeliani, alla campagna elettorale in 
vista del voto del 9 aprile: un inevitabile 

referendum su Benjamin Netanyahu. 
pagina 15

La paura è il filo conduttore 
della nostra storia, dal 
tempo dei grandi conflitti in 

Europa, della “guerra civile di 
religione”, dei conflitti di classe 
e della cosiddetta guerra civile 
europea del secolo scorso fino a 
noi e alla rinascita del 
nazionalismo, del cosiddetto 
sovranismo e del razzismo, che 
si denomina “suprematismo 
bianco”. Le istituzioni che 
abbiamo creato, a incominciare 
dallo Stato, sono figlie della 
paura, non certo della fiducia. 
Nello Stato c’è qualcosa di 
paradossale e contraddittorio: 
ha le sue radici nella paura e si 
propone di combatterla. La 
sicurezza è la sua ragion 
d’essere. E come fa? Attraverso 
la concentrazione, potremmo 
dire, della “amministrazione 
della paura” nelle sue mani. Se, 
per ipotesi utopistica, vincesse 
definitivamente la sua battaglia 
contro la paura, non avrebbe più 
ragione d’esistere. Al contrario, 
la diffusione della paura non fa 
altro che rafforzare quella tale 
amministrazione. Il circolo 
vizioso delle società dei paurosi 
sta in questo: la soluzione si 
ricerca in altra paura, in paura 
maggiore che prevalga sulle 
minori. Questo è il paradosso 
delle istituzioni umane: per 
contrastare la paura se ne crea 
una maggiore. Più cresce la 
paura, più cresce la domanda di 
maggiore paura e, per questo, si 
è disposti a molte rinunce che 
riguardano diritti e libertà. 
Proteggimi, ed io in cambio ti dò 
sottomissione. Più ho paura, più 
sono disposto a sottomettermi. 
Conformemente alle aspirazioni 
democratiche, alla paura 
abbiamo associato il consenso. 
Ma è un’aggiunta. La radice non 
s’è spenta.

continua alle pagine 32 e 33 I

Brexit, la sfida di May al suo partito
“Pronta a dimettermi subito
se passa l’accordo con l’Europa”

FRANCESCHINI e GUERRERA, pagina 13

Iquindici punti di distacco dalla Juve sono troppi, 
ma quest’egemonia diminuirà e ad approfittarne 
dovremo essere in primis noi». Così Carlo 

Ancelotti, allenatore del Napoli.
nello sport

Matteo Salvini e Francesca Verdini

Il caso

LA POLITICA
DEGLI AFFETTI
SOVRANISTI
Natalia Aspesi

Smaltita la sbronza 
securitaria sui porti chiusi 
ai reietti e le cittadinanze 

concesse agli eroi, la gioiosa 
macchina da guerra gialloverde 
viaggia a velocità sostenuta 
contro il muro della crisi. 
Lo sanno tutti, in Italia 
e nel mondo. Solo il governo 
fa finta di niente, perso tra 
i patetici scongiuri ornitologici 
di Salvini e i grotteschi spergiuri 
meteorologici di Conte. 
Di fronte alle prospettive nere 
dell’economia, il vicepremier 
leghista già evoca «i gufi», 
in preda a evidente “sindrome 
da complotto” tardo-renziana 
che in genere prelude alla 
caduta dei governi. Il premier 
ottimista, che aveva già 
vaticinato un 2019 «bellissimo», 
supera invece sé stesso, 
incurante dei tre drammatici 
allarmi lanciati in mattinata da 
Bce-Bankitalia-Confindustria.

continua a pagina 29 I
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I tassi swap dollaro/lira turca sono 
saliti ieri fino al 1.200% (dal 22,6% del-
la settimana scorsa). Un rialzo ma-
scherato dei tassi: è l’effetto di una se-
rie di decisioni della Banca centrale 
per evitare un ulteriore crollo della 
lira nella settimana precedente le ele-
zioni locali, decisive per la tenuta del-
la leadership di Erdogan. —a pagina 22

PANO RAMA  

VERSO LE ELEZIONI LOCALI

Turchia in tensione 
Tassi sugli swap 
in lira al 1.200%

INNOVAZIONE

Bolzano hi-tech,
120 milioni 
per le imprese
nel Noi Techpark

Antonio Larizza —a pag. 12

SANITÀ
Mancano i medici, assunti 
mille stranieri in un anno
Le Asl italiane cercano di tamponare
l’emergenza medici aggravata dall’in-
troduzione di quota 100. Dopo il ri-
chiamo dei pensionati in Molise e Ve-
neto, la Puglia recluta professionisti 
all’estero. Da inizio 2018 sono stati as-
sunti mille medici stranieri. —a pag. 8

TITOLI DI STATO

L’Italia continua a finanziare il 
proprio debito pubblico a costi 
molto maggiori rispetto a un anno
fa. Nel primo trimestre 2019, le 
emissioni complessive di titoli 
(BTp, CcT, CTz e BoT) costeranno
allo Stato circa 900 milioni in più 
rispetto allo stesso periodo 2018. 
Nel trimestre il tasso medio dei 
BTp è stato 2,27 per cento: quasi un
punto in più rispetto all’1,35% dello
stesso periodo 2018.

Morya Longo —a pag. 6

BoT-BTp, un miliardo di extra costi

Il Mit di Boston adotta un borgo in Calabria
Donata Marrazzo —a pag. 10

Confindustria,
il Paese è fermo
Debito fuori controllo 
IL RAPPORTO DEL CSC

Crescerà divario Italia-Ue
Da «reddito» e quota 100 
un contributo «esiguo»

Riviste al ribasso le stime
«Solo l’export
eviterà la recessione»

Il Centro studi Confindustria (CsC)
rivede al ribasso le stime sul Pil per
il 2019: l’andamento è a zero dopo il
+0,9 indicato lo scorso ottobre.
Consumi e investimenti fermi «de-
stano preoccupazione» ha detto il 
capo economista Montanino pre-
sentando il rapporto CsC. Uno sce-
nario che potrebbe peggiorare: 
«L’Italia non va in recessione per-
ché c’è un po’ di domanda estera».
Molti i fattori di rischio, da Brexit al-
le relazioni Usa-Cina. 

Né ci si aspettano effetti positivi

dal reddito di cittadinanza e quota
100, perché il loro contributo «esi-
guo», che si realizzerebbe nel 2019,
viene annullato da altri elementi: 
sono stati realizzati in deficit e han-
no contribuito a un rialzo dei tassi e
al calo della fiducia. Inoltre tornerà
ad allargarsi il gap di crescita tra 
l’Italia e l’Unione europea. 

Allarme anche per i conti pubbli-
ci: il deficit/Pil salirà al 2,6% que-
st’anno e il debito al 133,4%. «La fi-
nanza pubblica è stata ipotecata con
la legge di bilancio del 2019, non ci 
sono soluzioni indolori: o aumenta
l’Iva oltre il 25%, con effetti recessivi,
o si va al 3,5% di deficit». Il Paese è 
fermo - è la sintesi del rapporto - a 
meno che «non si realizzi un cam-
bio di passo nella politica economi-
ca». E il presidente di Confindustria
Boccia incalza il governo: «Ora ser-
ve un patto per sviluppo e lavoro».

Per ritrovare la via della crescita
ed esorcizzare l’incubo di un debito
pubblico che continua a crescere è 
essenziale che l’Italia punti a ridurre
lo spread. È la diagnosi di Reza Mo-
ghadam di Morgan Stanley.

Picchio e Bocciarelli —pagine 2-3

SÌ DEFINITIVO DEL SENATO
Diventa legge il decretone
con quota 100 e «reddito»
Via libera definitivo dell’aula del
Senato in terza lettura al Decretone
che contiene le norme per quota
100 sulle pensioni e reddito di citta-
dinanza. Il provvedimento ha in-
cassato 150 voti a favore e 107 con-
trari (7 gli astenuti). —a pagina 26

Boccia invoca un salto
di qualità: ora un patto 
per sviluppo e occupazione

T E RRIT O RI  DA RILANC IARE  

AUTOMOTIVE

«No, non siamo interessati a Fca. Il
consolidamento nel settore auto con-
tinuerà, ma le nostre energie sono ri-
volte tutte all’interno. Se possiamo
essere interessati anche soltanto ad 
Alfa Romeo o alla Maserati? Noi, i 
marchi del lusso li abbiamo già». Lo 
dice Herbert Diess, ceo del gruppo
Volkswagen. «Noi proseguiamo con
l’alleanza con Ford, che ha una com-
ponente soprattutto commerciale e 
non evolverà sul piano dell’equity», 
sottolinea Diess. Bricco —a pag. 14

Volkswagen: sì alla Ford, no a Fca

Alitalia a fine febbraio 
aveva in cassa 486 milioni 
di euro, in leggera ripresa 
su gennaio. Risorse che si 
sommano a 193 milioni di 
depositi Gianni Dragoni —a pag. 16

Alitalia
I commissari:
«Fs prenda 
una decisione
in tempi brevi
o rinunci»

486 
milioni

Mobilità elettrica,
l’Europa entra
nella partita globale
delle batterie
La corsa è cominciata. La prima giga-
factory europea di batterie al litio sarà
cinese e la sua costruzione è immi-
nente a Erfurt, in Turingia. Francia e
Germania si alleano per contrastare i
colossi asiatici e puntano sulla crea-
zione di un grande gruppo delle bat-
terie. Elena Comelli —a pag. 31 

Per l’esterometro
primo invio allargato
OBBLIGHI IVA

Entro il 30 aprile vanno
comunicate le operazioni 
con i consumatori finali

Appuntamento al 30 aprile con
il primo esterometro, la comu-
nicazione dei dati delle fatture
transfrontaliere. Entro quella
data tutti i soggetti passivi
d’imposta Iva residenti o stabi-
liti in Italia dovranno segnala-
re le operazioni realizzate nel

primo trimestre 2019 nei con-
fronti sia dei consumatori fi-
nali sia degli operatori econo-
mici non residenti, anche se
identificati nel nostro Paese. 

Sull’adempimento, però, re-
stano irrisolti ancora alcuni
nodi. Ad esempio, non è chiaro
se l’obbligo riguarda tutti i
soggetti passivi d’imposta o
solo quelli obbligati all’emis-
sione della fattura elettronica,
soluzione che escluderebbe i
soggetti forfettari e minimi.

Benedetto Santacroce
—a pagina 23

DIRITTO D’AUTORE

«È stato fatto un passo impor-
tante, certo, anche se fino all’ulti-
mo abbiamo temuto. Ma ora si 
apre una nuova era per il ricono-
scimento del diritto d’autore sul 
web e si è fatto un passo in avanti 
importantissimo verso l’uscita 
dalla crisi strutturale del sistema 
editoria». Carlo Perrone, presi-
dente di Enpa - European New-
spaper Publishers' Association - 
all’indomani dell’approvazione 
della Direttiva europea sul 
copyright digitale, disegna i 
futuri scenari per l’informazione 
online. «Sarebbe stato meglio 
approvare un Regolamento 
self-executing ma non c’erano le 
condizioni politiche. Gli Stati ora 
sono chiamati a recepire queste 
importanti norme».

Alessandro Galimberti
—a pagina 25

Gli editori Ue:
«Ora il giusto 
compenso
ha più forza»

LE  B A NCHE CENTR A LI  

Davide Colombo —a pag. 6

BANCA D’ITALIA

Visco: serve 
una strategia
chiara 
per il debito

—a pagina 26

L’Inail comunica le tariffe 2019,
ma il decreto ancora non c’è

LAVO RO  

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

Isabella Bufacchi —a pag. 6

BCE

Draghi: pronti
ad agire
se l’economia
peggiora

Il paese, l’ex filanda e i protagonisti. In alto Vaccarizzo (Cosenza). Dall’alto in basso la proprietaria dell’ex filanda, Letizia 
Chimenti, il filosofo della comunità, Franco Giannuzzi, e la presidente per la riscoperta delle tradizioni, Concetta Porchia

D I  M A I O D A  NEW  YOR K  

Le preoccupazioni degli indu-
striali sono «le nostre». Così 
risponde a Confindustria Di 
Maio da New York, prima tappa 
del suo tour Usa: «Con il Mef 
siamo al lavoro per individuare 
misure per una crescita all’al-
tezza delle aspettative». Ag-
giungendo che c’è «un tesoretto 
da due miliardi, dato che la 
mini-Ires non sta funzionando, 
per portare subito al 100% la 
detrazione Imu per beni stru-
mentali e reintrodurre il super 
ammortamento». Il premier 
Conte: la prossima settimana 
verrà portato anche il Dl cresci-
ta in Cdm; ieri a Palazzo Chigi 
definiti gli ultimi dettagli per il 
decreto sblocca-cantieri. Per 
Tria è imperativo contrastare la 
recessione. —Servizi a pagina 5

«Confermati
due miliardi
per le imprese»

BREXIT
May: pronta a dimettermi
se passerà l’intesa con la Ue 
La premier britannica Theresa May 
tenta l’ultima carta e mette a disposi-
zione le sue dimissioni in cambio di un
ok all’accordo con la Ue: «Sono pronta
a lasciare l’incarico in anticipo - ha 
detto ai deputati Tory - pur di assicu-
rare una Brexit ordinata». —a pagina 21

Chiuso in redazione alle ore 22,15

MESSAGGIO PUBBLICITARIO
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Cristina Piccino pagina 12

AL CINEMA «Il venerabile W.»
di Barbet Schroeder, alle radici
della pulizia etnica dei Rohingya

Visioni

all’interno

all’interno

II Ha avuto appena il tempo 
di insediarsi, ma il nuovo presi-
dente dell’Istat Gian Carlo Blan-
giardo ha già mostrato cosa in-
tende fare dell’istituto naziona-
le di statistica: un think tank so-
vranista al servizio della destra 
di governo. Questo fine settima-
na avrebbe dovuto partecipare 

al Congresso mondiale delle fa-
miglie di Verona, nella sessio-
ne «Protezione della vita e crisi 
demografica». L’annuncio della 
partecipazione ha generato un 
coro  di  critiche.  I  lavoratori  
dell’Istat gli hanno chiesto di di-
sdire l’appuntamento per non 
macchiare la reputazione di im-

parzialità dell’Istituto. A prote-
stare sia la Flc-Cgil che l’Usb, 
ma anche parlamentari dell’op-
posizione. Blangiardo prima ha 
rivendicato  la  partecipazione  
come una scelta  personale  e  
poi ha fatto marcia indietro ri-
nunciando al congresso. 
CAPOCCI, FRANCHI A PAGINA 4

PIOGGIA DI POLEMICHE. E IL PRESIDENTE BLANGIARDO RINUNCIA AL CONGRESSO DELLE FAMIGLIE

Verona, il sovranIstat ci ripensa

BREXIT

May: «Mi dimetto se
c’è l’ok all’accordo»

IIMatteo Salvini ha ricevuto ie-
ri al Viminale 5 studenti del bus 
di Crema (li ha portati anche in 
una gelateria) confermando la 
concessione della  cittadinanza 

italiana ai due ragazzi-eroi figli 
di migranti. Poi la stoccata a Di 
Maio, che si era preso il merito 
di averlo convinto: «Ho deciso da 
solo». POLLICE A PAGINA 3 

RAGAZZI-EROI

La «cittadinanza» show di Salvini

Nucleare

40 anni fa l’incidente
di Three Mile Island

CHIARA CRUCIATI PAGINA 9

MAURO RAVARINO  PAGINA 6

SIMONE PIERANNI PAGINA 8

Informazione/governo

Le maschere di Crimi,
Robin Hood e Dracula

Algeria

La rivolta dei giovani
spiazza il potere

II In attesa del terzo voto decisivo 
del parlamento, la premier promet-
te di lasciare, prima di luglio. Bre-
xit alla svolta: i frutti dell’annuncia-
to passo indietro sembrano arriva-
re: Boris Johnson e l’isolazionista 
Rees-Mogg pronti a cambiare idea. 

LEONARDO CLAUSI A PAGINA 8

Mercantile turco con 108 migranti a bordo naviga a vista nel Mediterraneo in tempesta.

I naufraghi si sarebbero rifiutati di tornare in Libia. La nave fa rotta verso Malta ma La Valletta

allerta le forze armate. Salvini: «Sono pirati criminali, si scordassero l’Italia»  pagine 2,3

biani

Giuliana Sgrena PAGINA 14 

Yemen Missile saudita
fa strage di bambini

Tav «Ue finanzia il 50%»
Ma è una fakenews

Usa/Cina Strasburgo
«salva» Huawei

MARTINELLI, ZANCHINI

PAGINA 7

La battaglia di Legambiente 
contro il sistema obsoleto di 
sussidi ed esenzioni dello Sta-
to all’«oil  and gas».  Ma nel 
«Piano energia e clima» non è 
previsto nessun impegno 

Settore «Oil and gas»

Soldi pubblici 
per le fonti fossili: 
18,8 miliardi l’anno

Culture

Marco Assennato pagina 10

JACQUES RANCIÈRE Intervista 
al filosofo francese che sarà oggi
alla Biennale Democrazia di Torino

Vincenzo Vita PAGINA 14 

NINA VALOTI

PAGINA 6

La  crescita  rallenta.  E  allora  
Draghi annuncia: userò anco-
ra il bazooka della liquidità. Do-
po Confindustria, si convince 
anche il governo: nel Def la cre-
scita 2019 allo 0,1% 

Confindustria

Mario Draghi 
(e il governo):
sarà crescita zero

Oggi l’ExtraTerrestre

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

ROBERTO CICCARELLI

PAGINA 6

Via libera definitivo del Sena-
to al «Decretone quota cen-
to-reddito  di  cittadinanza»  
con 150 sì, 107 no e 7 astenuti. 
Nasce il  governo dei poveri 
più esigente in Europa

Workfare all’italiana

Il Senato approva
il «reddito» 
e la «quota 100»

La letteratura per 
l’infanzia è in buona 
salute e inventa 
nuovi mondi possibili 
insieme ai piccoli lettori. 
Al via la Children’s 
Book Fair 
di Bologna

Nel mondo
delle fi abe

in edicola domani conin edicola domani con
4 pagine speciali

Elhiblu 1, la nave dei profughi

Ferrari, Baracca PAGINA 15
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Tuttigusti Viaggio nella Parigi letteraria
passeggiando sulle tracce di Simenon
LEONARDO MARTINELLI —  NELL’INSERTO DI SEDICI PAGINE

David Il cinema italiano riparte dalla cronaca
Trionfa Dogman, 9 statuette al film di Garrone 
FULVIA CAPRARA —  PP. 26-27
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La crescita zero mette in difficoltà
il governo a trazione Movimento
Cinque Stelle-Lega e lo obbliga a ri-
fare i conti: Def rinviato a fine apri-
le. A lanciare l’allarme è Confindu-
stria: «Il Paese è fermo, serve una
scossa dall’esecutivo». Per il leader
degli industriali Boccia «solo
l’export può fermare la recessione.
Reddito di cittadinanza e Quota 
100 daranno un contributo esi-
guo». Il presidente del Consiglio
Conte parla di «rallentamento pre-
visto» mentre Salvini e Di Maio
puntano l’indice contro i «gufi». Il
capo della Banca centrale europea
Draghi non nasconde la sua preoc-
cupazione: «Francia e Italia sono 
due fattori di rischio per l’Ue». 
BARBERA, BARONI E SEMPRINI —  PP. 2-3

STAMPA
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IL CASO

FERDINANDO CAMON

Non bastano le scuse
Battisti chieda perdono 
ai parenti delle vittime

P. 25

TREVISO

DANILO GUERRETTA

La rabbia di Andrew
“Quegli insulti razzisti

che l'arbitro non sente”
P. 7

LE STORIE

BEATRICE ARCHESSO

Sul Lago Maggiore
è il weekend
delle camelie

P. 32

MARIA TERESA MARCHESE

Tortona vuole salvare
i Capannoni del sale
progettati da Nervi

P. 32

BUONGIORNO Salvini segreto MATTIA

FELTRI

Il nostro vicepremier Matteo Salvini s’è irritato per l’inac-
cettabile violazione della sua privacy. È stato infatti foto-
grafato al ristorante e al cinema con Francesca Verdini,
figlia di Denis e accreditata come sua nuova dama. Chie-
do rispetto, ha detto Salvini, ognuno al cinema e al risto-
rante va con chi vuole. Giusto. Certi limiti non andrebbe-
ro mai superati. C’è però un problema. Quali sono i limiti?
Per esempio, la foto di copertina di Oggi in cui Salvini 
posa a torso a nudo con la cravatta verde, è entro o oltre
quel limite? La foto distribuita dallo staff di Salvini in cui
il medesimo Salvini dorme abbracciato al cuscino nel Ca-
ra di Mineo, è entro o oltre quel limite? Il selfie di Salvini
al parco, sempre a pasciuti pettorali al vento, abbracciato
a Elisa Isoardi, è entro o oltre quel limite? E il selfie diffuso

dalla suddetta Isoardi con Salvini perennemente ignudo
e perennemente assopito, nel caso sulle voluttuarie pro-
prietà della ragazza, come lo collochiamo? E i selfie del
Salvini bagnante sulle spiagge di mezza Italia? E i selfie
di Salvini papà che porta la figlia a scuola o a sciare? Qual
è il limite, signor ministro? Perché c’è stato un tempo in
cui Aldo Moro andava sotto l’ombrellone in giacca e quei
tempi non ci sono più. Quelli di oggi prevedono nudità,
bocche piene, baci, colazioni casalinghe in diretta Face-
book, per il motivo che voi, e in particolare lei, ministro
Salvini, amate mostrarvi al popolo come siete, uguali al
popolo, e il popolo vuole vedervi così, vi ama così: eccola
la natura del patto. Il vostro potere non prevede privacy,
abolita, in nome di una nuova recita smutandata. —  

BREXIT, ULTIMA SPIAGGIA
DELLA MAY: “MI DIMETTO
SE DITE SÌ ALL’ACCORDO”
RIZZO E SIMONI — P. 11

REUTERS

KIEV, NELLA TANA DEL COMICO
CHE SFIDA POROSHENKO
“ORA BASTA CORRUZIONE”
GIUSEPPE AGLIASTRO — P. 12

REUTERS

LE CRISI
IN EUROPA

A
frenare l’economia italiana è
soprattutto l’incertezza sulle

tasse che famiglie e imprese do-
vranno pagare nel 2020 e dopo: au-
menterà l’Iva, oppure che cos’altro
al suo posto? I dubbi sul futuro, 
inoltre, rischiano di rendere con-
troproducenti eventuali misure di
rilancio: costerebbero in interessi
sul debito più di quanto danno.

STEFANO LEPRI

PESA SULLE FAMIGLIE

INCERTEZZA
SULLE TASSE
DA PAGARE

CONTINUA A PAGINA 25

IN 108 SI IMPOSSESSANO DEL MERCANTILE: NON TORNIAMO IN LIBIA

Nave dei migranti, Italia e Malta
pronte a schierare la Marina
Il ministro dell’Interno, Matteo Sal-
vini, è pronto a schierare la Marina
militare per fermare una nave di
migranti: «Hanno dirottato l’imbar-
cazione, sono pirati». In 108 si sono
impossessati di un mercantile turco
manifestando l’intenzione di «non
tornare in Libia» e facendo rotta su
Malta. Intanto la procura di Roma
ha ipotizzato il sequestro di persona
per il caso Sea Watch e ha trasmes-
so il fascicolo ai pm di Siracusa. 
ALBANESE E PACI —  P. 7

VERONA: PLURISEPARATI, SINGLE, CONVIVENTI

Le contraddizioni
dei politici paladini
della famiglia

C’
è questa diffusa tendenza a di-
fendere la famiglia tradiziona-

le ma spesso si preferisce farlo con 
figli, mogli e mariti altrui. Capiterà
anche al Congresso di Verona. —  P. 9

PAESE IN RECESSIONE, L’ALLARME DI CONFINDUSTRIA

La crescita zero
inguaia il governo
Il Def è rinviato
Salvini: ecco i gufi. Di Maio: no a manovre correttive

  FLAVIA AMABILE



n mattino partiamo col
cervello in fiamme,/ il
cuore pieno di rancori

e desideri amari,/ e andiamo
seguendo il ritmo dell’onda/
cullando il nostro infinito sul finito
dei mari (...)/  Ma il vero viaggiatore
è chi parte per partire:/ ha il cuore
lieve un po’ come i palloni,/ non si
allontana mai dal suo destino,/ e
senza saper perché ripete sempre:
"Andiamo!"». È una delle poesie più
svelanti di sempre, Il viaggio, di
Charles Baudelaire, da cui sono
tratti questi versi. Per il bambino,
inizia il poeta, il mondo è
immensurabile nelle carte e mappe:
immenso, sconosciuto. Quanto è
diverso da quello del nostro ricordo,

così piccolo. Allora ecco che un
uomo, come molti altri, un giorno
decide di partire: cervello in
fiamme, sete di luoghi lontani, mari
sconfinati, sogno di infinito... O
motivi meno poetici: rabbia per una
donna che ti ha lasciato,
insofferenza per il luogo natio, per il
paese in cui vivi… Frustrazione per
il tuo lavoro e noia delle persone che
incontri e conosci... Tanti così
partono, allontanandosi. Ma il vero
viaggiatore, scrive genialmente
Baudelaire, non ha nulla in comune
con loro: nulla da dimenticare, da
cercare, da cui riscattarsi. Parte
soltanto per partire, leggero e vuoto
come un pallone aerostatico. «Ha
voluttà immense, cangianti,
sconosciute.../ E il suo nome ci sarà
sempre ignoto».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

U«

Roberto Mussapi

Lʼarcipelago delle voci

Il vero viaggiatore

■ Editoriale

Mediterraneo e coscienze: libro oscuro

TUTTO IL MALE
E IL MARE RIMOSSI

MARINA CORRADI

are Mediterraneo, 27 marzo
2019. Un mercantile turco ha
soccorso 110 migranti nel

mare al largo della Libia. I salvati,
vedendo che la nave faceva prua verso
sud, si sono ribellati e hanno costretto il
comandante a dirigersi verso l’Europa.
Pirateria, tuona Salvini, «mai
sbarcheranno in Italia». Intanto la
"Elhiblu 1" s’avvicina alle acque maltesi.
Malta sta schierando le sue navi militari
per impedire che possa accedervi.
Pirati, dirottamenti, incrociatori
allineati a difendere una linea di mare.
Ha un brutto sapore questo giorno di
primavera sul Mediterraneo. Che
potranno fare quelle navi militari a un
cargo carico di fuoriusciti dai lager
libici? Sbarrargli la strada? Scacciarlo,
ma come, e verso dove? Verso quale
porto? La Ong "Mediterranea Saving
Humans" ricorda all’Europa che chi
fugge dai campi di detenzione libici ha
diritto a un approdo sicuro e all’asilo,
secondo la Convenzione di Ginevra.
Convenzione di Ginevra? Sembra roba
ormai di altri evi. 

continua a 3

M

■ Editoriale

L'altra e silenziosa strage del caporalato

GRANDE E LETALE
IRREGOLARITÀ

ANTONIO MARIA MIRA

mmalarsi e morire di lavoro nei
campi agricoli. Ammalarsi e
morire per portare sulle nostre

tavole pomodori, clementine, insalatine
e uva. Frutta e ortaggi che grondano
fatica e sangue. Tantissimo. Troppo.
Secondo un articolo pubblicato ieri sul
British Medical Journal, autorevole
rivista scientifica inglese, sono oltre 1.500
i braccianti agricoli extracomunitari
morti negli ultimi 6 anni in Italia a causa
delle loro condizioni di lavoro: 250
all’anno, uno ogni giorno e mezzo. Morti
di sfruttamento e di caporalato. Morti
per le massacranti modalità di lavoro.
Nell’articolo, scritto da medici italiani del
Cuamm, si indaga e descrive una
situazione  che "Avvenire" documenta e
denuncia da molto tempo, anche con
lunghi reportage nelle regioni italiane. E
lo si fa con l’occhio dell’uomo di scienza
e col cuore del volontario. I medici del
Cuamm, infatti, operano sia in Africa sia
nei tantissimi ghetti italiani, da Borgo
Mezzanone a San Ferdinando, l’unica
ospitalità che il Paese è capace di offrire a
più di 100mila braccianti immigrati.

continua a pagina 3

A

EVENTO DI VERONA
PARLA DONATI «Perché la famiglia

fa ancora discutere»
Moia a pagina 11

■ Agorà

ANTICIPAZIONE
Rémi Brague
La religione
nella modernità

Il testo a pagina 24

CINEMA
Trionfa Garrone
è il David
di “Dogman”

De Luca a pagina 27

JUDO
Bright Maddaloni
l’oro “nero”
di Scampia

Castellani a pagina 30
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■ I nostri temi

REPORTAGE

Dialogo e islam
La speranza

soffia sul Libano

STEFANIA FALASCA

Dalle alture che sovrastano Bei-
rut, Harissa appare come una
nave fenicia issata sul baratro da
chi vorrebbe vivere al riparo dal-
le tempeste della storia. Un’er-
ta salita conduce alle porte del
santuario mariano maronita...

A pagina 3

L’EVENTO DI BARI

Il Mediterraneo
chiede pace

Verso il «sinodo»
GIACOMO GAMBASSI

Arriveranno a Bari da venti Pae-
si e tre continenti. Sono cardi-
nali, vescovi, patriarchi delle
Chiese che si affacciano sul Me-
diterraneo. Definito il titolo: “Me-
diterraneo, frontiera di pace”. 

A pagina 21

Francesco parla di "Open Arms", può ripartire la "Mare Jonio". Salvini: nessuno sbarcherà 

Rotte più umane
Il Papa: ingiusto bloccare le Ong. Inchiesta per sequestro sul caso "Sea Watch"
Migranti «dirottano» mercantile che li riportava in Libia dopo il naufragio

IL FATTO

Voto finale al Senato sul «de-
cretone»: 150 sì, 107 no, 7 aste-
nuti. Conte e Di Maio esulta-
no: «Ridiamo speranza al Pae-
se». Il 15 aprile i primi "asse-
gni" del Reddito, in ritardo le
norme sul lavoro. Il Centro stu-
di di Confindustria: «Ipotecati
i conti pubblici». Le stime de-
gli industriali vedono un Pil a
zero, deficit in rialzo al 2,6% e
debito oltre il 133%. Salvini re-
plica: i gufi saranno smentiti
dai fatti. Ma Di Maio e Conte si
smarcano: lavoriamo insieme,
a giorni il decreto-crescita. Tav,
mano tesa dall’Ue sui fondi.

Papa Francesco, in un’in-
tervista tv, commenta il
blocco della nave Open
Arms: «Perché la tengono
ferma a Barcellona? Per far-
li annegare?» A oggi solo
l’imbarcazione Alan Kurdi,
della tedesca Sea Eye, è
presente in acqua per e-
ventuali soccorsi, libera di
muoversi la "Mare Jonio"
di Mediterranea. Anche la
missione Ue "Sophia" vie-
ne prolungata di sei mesi
ma senza mezzi in mare.
Intanto, il mercantile "El
Hiblu 1", con a bordo 108
persone salvate da un nau-
fragio, devia a sorpresa ver-
so Nord, forse un dirotta-
mento. Il Viminale: pirati,
si scordino l’Italia. In mat-
tinata le motovedette libi-
che avevano soccorso 117
migranti.

Servizi alle pagine 8 e 9

Primopiano pagine 5, 6 e 7

RELAZIONE CARCERI

Sovraffollamento
e suicidi in cella:
torna l’emergenza
Il «sovraffollamento delle car-
ceri è al 129%», denuncia il Ga-
rante nazionale dei detenuti. Ci
sono 13mila reclusi in più del-
la capienza, con 64 suicidi lo
scorso anno e già 10 nel 2019.

Spagnolo
a pagina 10

DRAMMA BREXIT

May: approvate
l’intesa con l’Ue
e mi dimetterò
L’offerta è stata ufficializza-
ta. Theresa May è disposta
a lasciare la guida del go-
verno e del partito conser-
vatore in cambio dell’ap-
poggio dei falchi "brexiters"
all’accordo di separazione
del Regno Unito dall’Ue ne-
goziato con Bruxelles. Lo
stesso già respinto due vol-
te dal Parlamento. Già do-
mani l’intesa potrebbe tor-
nare in Aula, modificata,
per il terzo voto.

Del Re e Napoletano
a pagina 12

L’esultanza di M5s in Senato

Via libera definitivo al Decretone. È polemica sulle previsioni di Confindustria

Ok a Reddito e quota 100
Allarme per crescita zero

POLITICA

APPELLO I medici: in 6 anni 1.500 vittime nei campi

«Fermiamo la strage
di braccianti schiavi»
FULVIO FULVI

«Esiste una ferocia nello sfruttamento del lavoro dei migranti che
è la causa di condizioni disumane e, quindi, di patologie: di fron-
te a questo tutti dobbiamo assumerci le nostre responsabilità e
non far finta di niente». La denuncia arriva un gruppo di medici i-
taliani autori di un articolo pubblicato sul British Medical Journal.

Lambruschi a pagina 7

IL GENETISTA NALDINI
«Vite modificate
ora fermiamoci»
Negrotti a pafina 17

POPOTUS
I capolavori
arrivano in salotto
Otto pagine tabloid
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Il Codice per finta

» MARCO TRAVAGLIO

S iccome Roberto Formigo-
ni è stato condannato a 5
anni e 10 mesi di carcere

ed è in galera da ben 37 giorni,
quindi gliene restano da sconta-
re appena 2.193, politici e gior-
nali “ga ran ti sti ” si domandano
angosciati cos’aspetti la magi-
stratura a liberarlo e restituirlo
quanto prima all’affetto dei suoi
cari. Solo uno Stato di polizia ti-
picamente fascista, lo stesso che
osò condannare Cesare Battisti
all’ergastolo per appena quattro
omicidi, può lasciar dentro per
più di un mese un condannato a
70 mesi. Infatti ieri i legali di
Formigoni, con ampio sostegno
di giuristi per caso e opinionisti
un tanto al chilo, hanno chiesto
alla Corte d’appello di Milano di
annullare l’ordine di esecuzione
del Pg Antonio Lamanna che a-
veva negato al Celeste corrotto
le pene alternative al carcere:
cioè la possibilità di scontare co-
modamente a domicilio la pena
per uno dei più gravi casi di cor-
ruzione mai visti (6 milioni di
tangenti da cliniche private in
cambio di 200 milioni di soldi
pubblici). Ce l’hanno con la leg-
ge Spazzacorrotti, che ha esteso
ai condannati per corruzione,
concussione e peculato il divieto
di pene alternative, già previsto
per i colpevoli di mafia, terrori-
smo, contrabbando, traffico
d’esseri umani, riduzione in
schiavitù, prostituzione mino-
rile, pedopornografia e violenza
sessuale.

Il loro ragionamento è strepi-
toso: quando Formigoni deru-
bava a man bassa la Sanità regio-
nale, sapeva di commettere rea-
ti, ma dava per scontato che le
pene previste per quei crimini
fossero finte. E in effetti lo era-
no: anche nel caso improbabile
che la condanna definitiva arri-
vasse prima della prescrizione,
bastava tenersi sotto i 3-4 anni di
pena o sopra i 70 anni di età e si
andava ipso factoai domiciliari o
ai servizi sociali senza passare
dal carcere. Ora invece quel giu-
stizialista di Bonafede ha tra-
sformato le pene finte in pene
vere anche per i tangentari. A
prescindere dall’entità della
condanna e dall’età del condan-
nato. Ma, così, ha cambiato le
carte in tavola: se Formigoni a-
vesse saputo che le pene scritte
nel Codice penale e nelle senten-
ze andavano scontate per davve-
ro e non per scherzo, ben si sa-
rebbe guardato dall’arraffare 6
milioni di mazzette, attenendo-
si al più scrupoloso standard di
virtù. Rubò solo perché sapeva
di farla franca. Dunque, data
l’ “im pre ved ibi lit à” della Spaz-
zacorrotti, è doveroso applicar-
gli la legge più favorevole: quella
di prima, fatta da quelli come lui
per quelli come lui. È quel che
sostengono giornalini e giorna-
loni, inclusi Corriere e R e p u b b l i-
ca che da 27 anni invocavano
l’Anticorruzione e ora strillano
contro l’Anticorruzione perché
sarebbe “retroattiva”.

SEGUE A PAGINA 24

D O C U M E N TA R IO Il caso della bambina sparita nel 2007

L’odio web è nato con Maddie
» SELVAGGIA LUCARELLI

Per una strana coinci-
denza, sono usciti quasi

in contemporanea due do-
cumentari che raccontano il
mondo dei bambini violato
dagli adulti. Di uno – quello su
Michael Jackson e le accuse di pedo-
filia – parlano tutti. Perché c’è la star,
ci sono i racconti pornografici, c’è
Neverland. Nessuno, perfino la giu-
stizia, ha forse mai voluto sapere dav-

vero chi fosse Michael Jac-
kson. Poi c’è un documen-
tario più lungo (8 puntate
su Netflix), quasi ossessivo
per la puntigliosità con cui

ricostruisce gli eventi, che
sta facendo poco rumore. È La

scomparsa di Maddie McCann, la
storia della misteriosa sparizione nel
2007 in Algarve della bambina ingle-
se di tre anni in vacanza coi genito-
ri.

SEGUE A PAGINA 19

pDopo la reintroduzione
dei vitalizi, il responsabile
dei conti del Partito demo-
cratico presenta una pro-
posta per equiparare l’in -
dennità dei deputati italia-
ni a quelli europei. Una
mossa che porterebbe lo
stipendio da 14 mila a 19
mila euro al mese. Intervi-
sta a Massimo Cacciari

q PROIETTI E TECCE
A PAG. 2

p Gli autori protestano per
i fondi che non gli sono
arrivati. Ma la dirigenza è
cauta nel richiedere i soldi
ai democratici e il sistema
informatico si inceppa
L’intera questione è finita
davanti all’Anac di Cantone

q MASSARI
A PAG. 14 - 15

FESTA DELL’U N I TÀ Dirigente annulla la diffida di pagamento

Paura matta alla Siae:
i politici poi rompono

Ansa
q PACELLI

A PAG. 6

CASTA CONTINUA Il disegno di legge del tesoriere Zanda. Cacciari: “Follia suicida”

Ideona del “nu ovo”Pd: stipendi
e vitalizi più alti ai parlamentari

LA RICHIESTA DEI PM

“A rc h iv i ate
F ro n g i a” (dopo
il linciaggio)

L’E V E N TO

Difendono la sacra famiglia
cattolica, ma in casa d’altr i

Matteo Salvini e altri partecipanti al convegno di Verona

q GIARELLI, RODANO E ROCCATAGLIATA A PAG. 8 - 9

IMPRESA TITANICA

Arriva il Talmud
in lingua italiana:
sono 63 trattati

q TAGLIABUE A PAG. 22

Dopo la Diciotti, la Sea Watch: Salvini rischia un nuovo processo per sequestro
di persona. Con questo aiuto dai pm, alle Europee la Lega andrà al 50 per cento

La cattiveria
Matteo Salvini fidanzato
con la figlia di Verdini.
Ma la vera notizia è che ora
Renzi è il suocero di Salvini

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

p I messaggi fra il suo ami-
co Russo e l’i m p re n d i to re
Romeo mettono a dura
prova la richiesta di archi-
viazione della Procura,
che ha deciso di ignorarli
(come gli incontri per la
gara delle Grandi Stazioni)

q LILLO
A PAG. 4 - 5

CONSIP Le chat di Tiziano e Russo che il Gip non può ignorare

Papà Renzi, ecco i fatti
che i pm non vedono

T, Renzi Ansa
q

A PAG. 4 - 5

INCONTRO NEL 2015

Russo a Bonifazi
“Che non venga
fuori il nome T.”

IL PD RIACCOGLIE
I FUORUSCITI:
TUTTO FA BRODO

q DANIELA RANIERI A PAG. 13

I BENI COMUNI
SPIEGATI A CHI
NE HA PAURA

q SALVATORE SETTIS A PAG. 17

NICOLA MORRA (ANTIMAFIA)

“Perché Salvini non è parte
civile contro Montante&C?”

q DE CAROLIS A PAG. 3



VITTORIO FELTRI

E così abbiamo scoperto
che la cittadinanza italiana
non è più una conquista
che gli stranieri ottengono
dopounperiodopiùome-
nolungodipermanenzadi-
sciplinatanelnostroPaese:
è diventata un premio per
ragazzini coraggiosi e sve-
gli capaci di neutralizzare

un imbe-
cille as-
sass ino
potenzia-
le inten-
zionato a
dare fuo-
co a un
pullman
zeppo di
studentel-
li.
La vi-

cendaènotaehacommos-
so chiunque non abbia la
sensibilità di un coccodril-
lo. Pare che Di Maio abbia
convintoSalvini a italianiz-
zare i piccoli eroi di cui i
mezzidi informazionehan-
no raccontato fino alla no-
ia le gesta. Avere qualche
connazionale in più degli
attuali meritevole di enco-
mio per essersi comporta-
to non bene, ma benissi-
mo, davanti alle minacce
di un idiota inpreda adeli-
riocriminale,noncidistur-
ba affatto. Anzi. Ci fa addi-
rittura piacere. (...)

segue ➔ a pagina 5

Spopolano impiegate e direttrici

In prigione tutte donne,
ma dietro le scrivanie

Caffeina

Il caso Ramy
La cittadinanza
non si regala
Va conquistata

Ramy Shehata

AZZURRA BARBUTO ➔ a pagina 7

Antonio porta
il cibo in bici
per suo figlio

Che casino la giustizia. Ecco gli sms

Scarcerano lo stupratore,
arrestano l’insegnante
che fece l’amore col 13enne

CLAUDIA OSMETTI

Dubai Gold, Sailor Jerry Red,
Black Mamba, Green Beret,
Hot Pink, Banana Cream, Li-
ningGreen, Lining Red Light
e Blue Iris. Non è una fila-
strocca inglese, (...)

segue ➔ a pagina 15

Ritirati 9 pigmenti pericolosi

Occhio ai tatuaggi,
alcuni sono cancerogeni

Dopo aver fatto il cinese
Di Maio vuo’ fa’ l’americano
Gigino a New York: in 2 giorni passa da mandarino a mandolinaro incantatore. Chi gli crede?

Nave di migranti salvata, nuova accusa di sequestro

Matteo rischia un altro processo
Dilaga in tv e sui social l’ammirazione per Frizzi. Anche
damorti è difficile vivere in pace.

Emme

COSTANZA CAVALLI

Piùsi sale,nellagerarchiadei
poteri e delle responsabilità,
più sembra che le donne ri-
sentano dell’altitudine, fini-
scono invischiate inunastra-
na forma (...)

segue ➔ a pagina 8

FILIPPO FACCI

Arresti giusti, arresti sba-
gliati e noi qui a giudicare,
forti della nostra moralità
elasticaediunaspessoap-
prossimativa conoscenza
della legge.Ci sonodueca-
si, negli stessi giorni, che
sembrano fatti apposta
permetterci in crisi.
Il primo è quello della

professoressa di Prato -
31enne, sposata, conun fi-
glio di 7 anni - che ha fatto
sesso con un alunno di 13
anni a cui dava ripetizioni
di inglese: la cosa è andata
avantiperunpo’ sinché lei
è rimastaaddirittura incin-
ta e ha partorito (oggi il
bambino ha cinque mesi)
edapprimanonerachiaro
se ilmaritodi lei avesseca-
pito, subito, che non era
suo. Le ammissioni e i vari
esami del Dna poi non
hannolasciatodubbi,eog-
gi, morale, lei è finita agli
arresti (domiciliari) con
l’accusa di atti sessuali su
minore, mentre suo mari-
to è stato inquisito per «al-
terazione di stato», cioè
avrebbe fatto passare il fi-

glio per suo. Giusto arre-
starla,ora,postochedovrà
esserci un processo?
E veniamo al secondo

caso: uno stupro, o così
sembra. Nella stazione di
San Giorgio a Cremano
della Circumvesuviana
(treno Napoli-hinterland)
tre ragazzi tra i 18 e i 20
anni, in un ascensore,
avrebbero violentato una
24enne con qualche pro-
blema psicologico che pe-
rò ha denunciato tutto alla
polizia, anche perché co-
nosceva indirettamente
uno dei tre, inquadrati an-
chedalle telecameredi sor-
veglianza.La ragazzaèsta-
ta trovata in stato di choc
mentre telefonavaallama-
dre e poi è stata accompa-
gnata all’ospedale. Il cla-
more mediatico, e l’indi-
gnazione del sindaco di
San Giorgio a Cremano,
hannoaccelerato le indagi-
ni, sino all’individuazione
di tre presunti responsabi-
li che sono finiti a Poggio-
reale: non senza una sce-
nataallanapoletanacoi ra-
gazzi (...)

segue ➔ a pagina 13

BRUNELLA BOLLOLI ➔ a pagina 13

RENATO FARINA

Luigino Di Maio è a New
York e punta suWashington.
È andato lì con il capo chino

e il cappello da cow boy.
Quando è arrivato in Ameri-
ca,avevaancora leguance in-
salivate dal bacione di Xi Jin-
ping, il quale pare si sia com-

mosso per la beata ignoran-
za di Gigino, che convinto
dell’eleganzadiungestomul-
ticulturale (...)

segue ➔ a pagina 3

L’evoluzione sentimentale di Salvini
DALLA PADELLA DELLA ISOARDI
ALLA BRACE DELLA VERDINI

NUNZIA DE GIROLAMO ➔ a pagina 8

PIAZZA DEL POPOLO

PIETRO SENALDI

MatteoSalvini tocca ferro. L’ombradiun’al-
tra inchiesta per sequestro di persona aleg-
gia sulla sua testa. La storia è simile a quella

della Diciotti, la nave della Finanza che sal-
vòal largodiMalta pocopiùdi uncentinaio
di eritrei che il ministro lasciò ormeggiati
cinque giorni a Catania (...)

segue ➔ a pagina 5
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Edoardo Pesce sarà Sordi, Christian De Sica diventerà papà Vittorio

 Fredella ➔ a pagina 13

■ Il Lazio hapocopiùdi unmesedi tempo
per adeguarsi al taglio dei vitalizi per gli ex
consiglieri regionali. Altrimenti sono a ri-
schio cinquecento milioni di trasferimenti
da parte dello Stato.
 De Leo ➔ a pagina 3

Simulazione di Youtrend: la coalizione unita sbaraglia sinistra e Cinque stelle

I sondaggi resuscitano il centrodestra
Se si va al voto, Salvini vince solo col Cav

Bonanni ➔ a pagina 16

Unabuonanotizia per la Raggi

Contrordinepm,
l’indagato Frongia
èda archiviare
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Caleri ➔ a pagina 5

Oggi il vertice decisivo

Nomine inBankitalia
È il giornodella verità

Il Lazio perde 500milioni per la casta
La Regione non ha trovato un accordo con le altre per il taglio obbligatorio dei vitalizi
Se entro il 30 aprile non sforbicia anche da sola salta mezzo miliardo di trasferimenti

Lamagia di Albertone in una fiction Rai

■ «Celo, celo,manca...».Passanogli annima
gli appassionati di figurine non accennano a
diminuire. Sabato si ritroveranno tutti a via
del Corso dalle ore 10 alle ore 18, per la
tappa capitolina del tour itinerante legato al
lancio della nuova serie della Panini. Un
evento in cui gli appassionati potranno
scambiarsi i doppioni e misurarsi con i gio-
chi a premio delle «Figuriniadi».
 Cicciarelli ➔ a pagina 29

Raduno a Roma per appassionati

«Celo,manca...»
È figurine-mania

di Antonio Angeli

S
ul sito della Fondazione Guido Carli un
contatore scandisce velocemente giorni,
ore e minuti che mancano all’evento del

decennale del premio intitolato all’insigne eco-
nomista, governatore della Banca d'Italia, mini-
stro del Tesoro che con la sua firma al Trattato di
Maastricht nel 1992 ha contribuito (...)

segue ➔ a pagina 23

Parla Romana Liuzzo

«Mio nonnoCarli
voleva un altro euro»

■ Un mese fa Matteo Salvini aveva assicurato: «Mai più
con il vecchio centrodestra». Eppure i sondaggi dicono che
quella stessa alleanza del 4 marzo 2018 se si ripresentasse
oggi alle elezioni farebbe man bassa di voti in tutta Italia,
strappando il Sud alM5Se assicurandosi unamaggioranza
schiacciante in Parlamento. Il trend delle ultime Regionali
non farebbe altro che rafforzarsi a livello nazionale. Se

invece la Lega si presentasse da sola raddoppierebbe i
seggi alla Camera ma non avrebbe più la certezza della
maggioranza, anche alleandosi in un secondo momento
con Berlusconi e Meloni. In questo caso Salvini avrebbe
ancora bisogno dei 5 Stelle per governare. È quanto emer-
ge dalla super media dei sondaggi elaborata da YouTrend.
  Martini ➔ a pagina 7

Di Corrado ➔ a pagina 16

La sindaca e l’avvocato Sammarco

Il «maestro» di Virginia
in pole position per Ama
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«Piùaccoglienza»
Il Papanega
l’udienza a Salvini

ILRETROSCENA

GHIDETTI · A pagina 6

I TEMPICAMBIANO

Ora lapolitica
mette inpiazza
i suoi amori

FABRIZIO · A pagina 5

SULLANOSTRAPELLE

Allarme tatuaggi,
ritirati nove colori
«Rischio cancro»

Migranti dirottanounmercantile
Sono più di 100, dalla Libia puntano aNord. Salvini: pirati, li fermerò

ROSSI e DEL NINNO · A pagina 10

Vincenzo Boccia,
55 anni,

presidente
degli industriali

R
d
C

IL PREMIER CONTE AVEVA PROMESSO UN 2019 «BELLISSIMO»
MA CONFINDUSTRIA ORA VEDE NERO. CHI AVRÀ RAGIONE?

IL PREMIERGiuseppe
Conte avevapromesso
che sarebbe stato «un

anno bellissimo»quando
c’erano già ampiamente
tutte le avvisaglie e i numeri
della recessione incombente.
Manon sembra essersi
svegliato dal sogno
retroattivo dell’Italia del
boomeconomico neppure
ieri, di fronte alla
certificazione conclamata
della crescita zero firmata
Confindustria.

· A pagina 2

MMAARRIINN,, TTRROOIISSEE ee GGOOZZZZII ·· AAllllee ppaaggiinnee 22 ee 33

 IN EDICOLA A € 9,90 IN PIÙSULLA SCENA DEL CRIMINE

DUNQUEpare che
Matteo Salvini non
sia intenzionato a

resuscitare il centrodestra
nella sua versione classica
neppure in caso di naufragio
dell’alleanza gialloverde. Il
ministro dell’Interno lo dice a
tutti quelli che incontra, lo
sussurrano i suoi
parlamentari aMontecitorio,
lo teorizza ancheGiorgia
Meloni attratta dalla
possibilità di formare una
sorta di «destra punto
quattro»,molto destra e
poco centro.

· A pagina 4

FARRUGGIA
· A pagina 4

ECONOMIA IN STALLO

ESONONUMERI
NONSONOGUFI
di RAFFAELE MARMO

Chat erotiche col baby allievo: arrestata
Prato, i rapporti scandalo tra lei e il tredicenne. Il pm: «Frequenta siti pedoporno»

RICCO E FAMOSO

Bieber choc:
sono infelice,
non cantopiù
BERTI · A pagina 17

MARIN, TROISE e GOZZI · Alle pagine 2 e 3

PREMI DEL CINEMA

Dogman
mattatore
aiDavid
BERTUCCIOLI · A pagina 27

LA DESTRA AL VOTO

IMUSCOLI
NONBASTANO
di P. F. DE ROBERTIS

Servizi · A p. 8 e 9

BALDI · In cronaca
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PAginA 6 PAginA 7

L’AnALIsI

Bonanni: 
famiglia
e lavoro
desaparecidos

S
erve una riforma fi-
scale degna di que-
sto nome, che per

noi deve irrobustire le
pensioni e le buste paga
dei lavoratori e delle lavo-
ratrici. In Italia (...)

la seGretarIa

della cIsl, Furlan:
Governo, polItIca

economIca da rIFare

l’Intervento

segue A PAginA 8

lo scontro

“PIrAtI”. “no,
PErsonE In fugA”
nuovo sContro

suI MIgrAntI

CoPyrIght, In DuE

AnnI rIvoluzIonE

nEll’InforMAzIonE

sul wEB

Boccia come Costa
nell’Autunno caldo
E i Dioscuri vanno
su sponde opposte

Governo,
da Confindustria
con furore
Industriali scatenati su tutto, stimano
la crescita a zero. Ma forse è anche
per il maxi ribasso di bollette luce e gas

P
rima del Consiglio
europeo ho scritto
al presidente Tusk

per ottenere l’approva-

zione formale delle assi-
curazioni giuridicamente
vincolanti sulla rete di si-
curezza per l’Irlanda del
Nord e le disposizioni al-
ternative concordate (...)

May: “Possiamo uscire
in due mesi dall’Ue”
In cambio offre la sua testa

L
a Confindustria di
Boccia si è garantita
la fama dell’Associa-

zione imprenditoriale più
all’opposizione di sempre
verso un Governo. Di Maio
(“gufi”) e Salvini (“le preoc-
cupazioni confindustrali
sono le nostre”) si dividono.

l’Ira InDustrIale

T
ira vento di bufera fra la Confindustria ed il Go-
verno, con i Dioscuri che trovano occasione di di-
stinguersi anche rispetto alle previsioni

pessimistiche degli industriali privati. Per Viale dell’Astro-
nomia il 2019 sarà a crescita zero, uno zero tondo che so-
stituisce la precedente previsione
attestata allo 0,9%. (...) segue Alle PAgine 4-5

segue Alle PAgine 3 e 12

PAginA 3 ChiArAMello, PAginA 10

L
a golden power, re-
centemente estesa
dal decreto Brexit

nel caso degli investi-
menti nel 5g, ha le stesse
caratteristiche del tocco
di Mida: trasforma il (...)

Ibl: Golden power

sul 5G, un altro

colpo alla lIbertà

d’Impresa

l’opInIone

segue A PAginA 9

L’Intervento. Appello al Parlamento per approvare l’accordo

PAgine 4-5 Il DossIer

di isTiTuTo Bruno leoni

di AnnAMAriA FurlAn

L’Intervento

Martelli: ecco
l’esultanza 
à la carte per 
la Basilicata

di TheresA MAy

di AngelA Merkel
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