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Odontoiatra arrestata per esercizio abusivo della professione
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Umbra Acque,
salasso da 35 euro
per single e coppie
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Si denuda davanti a un locale
e aggredisce poliziotto
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Il centro storico perde pezzi
Chiude anche Vagaggini
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A confronto i candidati rettore dell’Università ����� !
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Con questo Pd
pure San Francesco

si sporcherebbe
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«MI ARRENDO»

SCANDALO-SANITA’
La presidente 
Catiuscia Marini si è dimessa
E’ indagata per aver pilotato
i concorsi pubblici

PONTINI e NUCCI
Nel Qn e alle pagine 2, 3, 4 e 5

CINAGLIA · A pagina 28

Marica
Mercalli,

Soprinten-
dente

dell’Umbria

TERNI ERA STATA INTERDETTA DALLA PROFESSIONEPERNOVEMESI

Odontoiatra finisceaidomiciliari
Esercitavanonostante il divieto

LASOPRINTENDENTE
ELASTORIADASALVARE

Mercalli:
«NotreDame?
Danoi leggi
severissime
nei cantieri
di restauro»
S.COLETTI·Apagina8
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L’INCHIESTA-CHOC

– PERUGIA –

CATIUSCIA Marini ha rasse-
gnato le proprie dimissioni. La
presidente della Giunta regionale
dell’Umbria ha lasciato per l’ulti-
ma volta Palazzo Donini alle
20.03, dopo aver inviato la lettera
di «addio» alla presidente dell’As-
semblea legislativa, Donatella
Porzi. Una resa sofferta, che la ve-
de mollare a causa dell’inchiesta
sui concorsi truccati all’Azienda
ospedaliera in cui risulta indagata
con l’accusa di aver effettuato una
raccomandazione. Da venerdì –
giorno in cui sono arrivati gli av-
visi di garanzia e sono scattati al-
cuni arresti domiciliari – quella
della Marini è stata una «via cru-
cis». Ha provato prima a controb-
battere, dichiarandosi estranea al-
le accuse, ma le pressioni esterne

(anche quelle del partito a livello
nazionale) e la volonta di non far-
si «massacrare» (e non far massa-
crare il Pd) durante questa campa-
gna elettorale, alla fine l’hanno co-
stretta al passo indietro.

NEL LASCIARE la sede della
Regione in Corso Vannucci è sta-
ta molto esplicita: «Io sono una
persona perbene, perme la politi-
ca è sempre stata ‘fare l’interesse
generale’, da sindacodellamia cit-
tà (todi), da Europarlamentare,
ed in questi anni da Presidente di
Regione. Quello che sta accaden-
do – ha detto – non solo mi addo-
lora,mami sconvolge e sono sicu-

ra che ne uscirò personalmente a
testa alta, perché, credetemi, io
nonhoniente a che fare con prati-
che di esercizio del potere che
non siano rispettose delle regole e
della trasparenza, rifuggendo sem-
pre da consorterie e gruppi di po-
tere».

«LE ISTITUZIONI vengono
prima delle persone che le guida-
no e non possono avere ombre
che rafforzerebbero il già difficile
rapporto di fiducia con i cittadi-
ni. Ritengo doloroso ma giusto –
ha aggiunto – , rassegnare ora le
mie dimissioni da presidente del-

la Regione Umbria, perché riten-
go di tutelare così l’Istituzione
che ho avuto l’onore di guidare,
salvaguardare l’immagine della
mia regione e della mia comunità
e al tempo stesso avere la libertà
di dimostrare la mia correttezza
comepersona e come amministra-
tore pubblico». «So di fare la cosa
più giusta per l’Umbria – ha con-
cluso – questa mia bellissima ter-
ra, ricca di storia, cultura e valori
di solidarietà».

A SANCIRE la sua «caduta» do-
vrà essere comunque il Consiglio
regionale chenella prossima sedu-

ta (forse martedì) dovrà votare e
accogliere amaggioranza assoluta
le sue dimissioni. Quindi non è
detta l’ultima parola. Se l’assem-
blea accogliesse la sua resa, entro
i successivi 90 giorni si andrà al
voto (anche se ilministero dell’In-
terno, visto che le elezioni cadreb-
bero in estate, potrebbe decidere
una proroga fino ad autunno); se
invece l’Aula respingesse le dimis-
sioni, la Marini avrebbe quindici
giorni per confermarle o per riti-
rarle e tornare in «sella» alla Re-
gione. A guidare l’Umbria sarà
ora il vicepresidente della Giun-
ta, Fabio Paparelli.

m.n.

ORECONVULSEDALLEMOZIONI DI SFIDUCIA ALLADECISIONE FINALE

La giornata più lunga della presidente
– PERUGIA –

E’ STATA una giornata politica-
mente drammatica quella di ieri.
La governatrice si è «asseragliata»
nel suo ufficio, al primo piano di
Palazzo Donini per tutto il gior-
no.Tutto è iniziato di buonmatti-
no, quando la Marini ha riunito
nel suo ufficio i consiglieri regio-
nali di maggioranza: la questione
era quella delle tre mozioni di sfi-
ducia presentate da grillini, cen-
trodestra e civici. Come compor-
tarsi? Andare al confronto subito
o prendere tempo? Via vai conti-
nuo di politici da un Palazzo del
potere all’altro, con cameraman e
giornalisti appostati a caccia di no-
vità. Poco prima dell’ora di pran-
zo arriva da Roma la dichiarazio-
ne sibillina del segretario naziona-

le, Nicola Zingaretti. «Confido
nel senso di responsabilità e nelle
valutazioni della presidenteMari-
ni perché faccia ciò che è meglio
per l’Umbria e la sua comunità».
Molti la leggono come un’indica-
zione precisa a lasciare la guida
della Regione. E ad appensantire
l’aria già tesissima ci aveva pensa-
to di buon mattino l’ex ministro
Carlo Calenda: «La situazione in
Umbria è vergognosa, le intercet-
tazioni sonomolto chiare: la presi-
dente della Regione Marini si de-

ve dimettere». Eppure la maggio-
ranza, al termine della riunione a
PalazzoDonini con la governatri-
ce, era stata molto chiara: i capi-
gruppo in Consiglio regionale
Gianfranco Chiacchieroni (Pd),
SilvanoRometti (Psi) eAttilio So-
linas (Mdp) avevano confermano
«la fiducia alla presidente e al suo
operato in questi giorni in cui è
sottoposta ad una forte pressio-
ne». Poi nel pomeriggio la situa-
zione è precipitata : altra riunione
verso le 17 con Walter Verini e il
legale della Marini, Nicola Pepe.
E all’uscita proprio Verini aveva
detto: «La presidente sta valutan-
do la situazione. qualsiasi decisio-
ne prenderà lo farà nell’interesse
dell’Umbria». Alle 19.30 l’annun-
cio delle dimissioni.

michele nucci

Al voto in 90 giorni

PALAZZO DONINI
E’ è rimasta barricata
nel suo ufficio
per tutta la giornata

Verini: «Marini ha compiuto
un gesto di grande forza
etica e politica. Un atto non
obbligato, che lei ha voluto
decidere secondo i principi
che ha sempre seguito: fare
prima l’interesse generale di
cittadini e istituzioni»

«Grande forza»

A guidare l’Umbria sarà ora
il vicepresidente della giunta
regionale, Fabio Paparelli
che prenderà in carico l’Ente
già da stamattina. Durante il
suo “mandato” potrà
occuparsi soltanto degli
affari correnti

Focus

LA LETTERA La presidente Pd della Regione, Catiuscia Marini, si è dimessa a praticamente
un anno dalla scadenza del suo secondo e comunque ultimomandato (Foto Crocchioni)

Ora guida Paparelli

Se il Consiglio regionale
accetterà le dimissioni della
Marini si andrà al voto entro
i 90 giorni successivi,
ma il Viminale potrebbe far
slittare le elezioni a ottobre,
visto che altrimenti
le urne dovrebbero
aprirsi in piena estate

LaMarini si arrende: «Mi dimetto»
La governatrice sconvolta: «Faccio la cosa più giusta per l’Umbria»

DECISIONE SOFFERTA
«Quello che sta accadendo
mi addolora,maneuscirò
personalmente a testa alta»

Fabio
Paparelli

PROVINCIA DI TERNI CENTRALE DI COMMITTENZA
AVVISO DI GARA CIG 78255128C9

La Provincia di Terni, in qualità di Centrale di Committenza del Comune di Fabro, indice una gara mediante 
procedura aperta con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento 
in concessione mediante finanza di progetto del servizio di gestione integrata e ottimizzazione degli impianti 
termici del Comune di Fabro. 
Valore dell’appalto: € 683.020,00 Durata della concessione anni 13. 
Termine ricezione offerte ore 13,00 del 17/06/2019 
Documentazione integrale disponibile nella piattaforma telematica della Provincia di Terni  
https://garetelematiche.provincia.terni.it/ 
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– TERNI –

NUOVO impianto unico in Ita-
lia in Ast, che consentirà all’Ac-
ciaieria di abbattere 30mila ton-
nellate annue di emissioni in at-
mosfera di anidride carbonica,
pari a circa il 10% del totale del-
le emissioni.L’impianto di gene-
razione di vapore inaugurato ie-
ri nello stabilimento di viale
Brin, è stato progettato e realiz-
zato da Avvenia, società del
gruppo Terna.

«UN PROGETTO – spiega
l’ad di Ast, Massimiliano Burel-
li – che consente di migliorare il
profilo di circolarità e sostenibi-
lità dell’azienda, rientrando in
un percorso ben definito che
stiamo portando avanti grazie
anche ad altri interventi impor-
tanti, non solo quello di recupe-
ro delle scorie». Grazie al nuovo
impianto lo stabilimento potrà
elevare al 70% del totale la quota
di vapore prodotto senza l’utiliz-
zo di combustibili fossili, conte-
nendo dunque i consumi di me-
tano, per una quantità pari a
quella di 15mila famiglie.

«ÈCOME se un terzo degli abi-
tanti di Terni non utilizzasse

più il gas naturale per soddisfare
i propri fabbisogni energetici» è
stato sottolineato. L’impianto,
che ha comportato un investi-
mento di quattro milioni, è ap-
plicato sul camino dell’Acciaie-
ria e permette anchedi recupera-
re una quantità elevata di calore
proveniente dal sistema di lami-
nazione a caldo, trasformalo in
vapore e riutilizzarlo nell’intero
ciclo produttivo. «È il primo in-

tervento del genere in Italia» sot-
tolineaLucaPiemonti, ammini-
stratore delegato di Avvenia, se-
condo il quale «la partnership
virtuosa conAst va nella direzio-
ne delineata sia a livello naziona-
le che europeo per il consegui-
mento degli obiettivi di riduzio-
nedei consumi energetici prima-
ri e delle emissioni inquinanti
in atmosfera».

LA PRESENTAZIONE del
Gvr (Generatore a vapore a recu-
pero di calore) è stata l’occasio-

ne per rimarcare gli interventi
di Ast per rendere sostenibile la
propria produzione di acciaio
inox.

«GRAZIE agli investimenti in
efficienza energetica e all’attivi-
tà volta a ricercare lamassima ef-
ficienza nel processo produttivo
– evidenzia l’azienda _ , Ast dal
2015ha ridotto il proprio consu-

mo specifico del 3%, valore corri-
spondente al consumo annuo di
energia elettrica dimetà delle fa-
miglie della città di Terni.Negli
ultimi 5 anniAst ha investito ol-
tre 25milioni di euro in progetti
ambientali e spende 30 milioni
ogni 12mesi per la sola gestione
dell’ambiente. Ast si candida a
diventare un esempio all’avan-
guardia di economia circolare».

Stefano Cinaglia
– AMELIA –

OLTRE trecento studenti di varie scuole
di Umbria e Lazio hanno visitato la casa
madre della Comunità Incontro, a
Molino Silla. Tema dell’incontro la
prevenzione, le nuove e vecchie
dipendenze: alcol, sostanze,
cyberbullismo, ludopatie. Ad aprire i
lavori, nell’auditorium, Marco Araclea
del direttivo della Comunità, che ha
spiegato agli studenti l’importanza della
vita comunitaria: «Un ragazzo che decide
di intraprendere il percorso in comunità
deve essere aiutato
a riscoprire la
propria dignità e a
guardare con
ottimismo al
futuro. È il lavoro
che svolgono
psicoterapeuti,
psicologi,
psichiatri,
assistenti sociali e
operatori tutti i
giorni». Gli
studenti hanno
quindi ascoltato le
testimonianze degli ospiti della struttura.
«Sono venuto in comunità – spiega Luca
– perché dovevo scontare una pena
detentiva. Dopo quattro mesi potevo
uscire, ma vedendo che la mia vita stava
cambiando in meglio ho deciso di
restare. Ora sono due anni». L’obiettivo
della Comunità Incontro è sempre quello
che ha portato avanti il fondatore, don
Pierino Gelmini: sensibilizzare i giovani
contro il consumo di droghe, farne
conoscere le drammatiche conseguenze.
«Vogliamo che i giovani – spiega
Giampaolo Nicolasi, responsabile della
Comunità Incontro – non perdano mai la
speranza di sognare e soprattutto di
lottare».

Ast, nuovo impianto abbatte le emissioni
Primo del genere in Italia. Recupero di calore e CO2 ridotta di 30mila tonnellate l’anno

– AMELIA –

ASSEMBLEA pubblica, ieri sera in Sala Conti Pal-
ladini, per discutere del futuro del Teatro Sociale di
Amelia,messo in vendita nell’ambito del contenzio-
so tra Società teatrale e banca. L’incontro è stato pro-
mosso da Comune e Proloco per coinvolgere la co-
munità su una problematica di grande interesse. Il
Teatro Sociale, gestito appunto dalla Società teatra-
le, è un gioiello architettonico settecentesco e costi-
tuisce unodei primi esempi di teatro all’italiana, con
la classica struttura a ferro di cavallo. Il teatro, tutela-
to da vincoloMibac, è celebre per la sua perfetta acu-
stica essendo costituito internamente damateriale li-

gneo ed esternamente in pietra locale. Il Teatro So-
ciale risale al 1783, soltanto 4 anni dopo la costruzio-
ne della Scala e 10 anni prima della Fenice, la quale,
prima degli incendi che la devastarono, era simile al
modello amerino, probabilmente per volontà di
Gian Antonio Selva, progettista del Teatro venezia-
no. Affrescato daDomenico Bruschi, è suddiviso in
50 palchi disposti su tre ordini, oltre alla platea e log-
gione, per complessivi 400 posti. Messo in vendita
all’asta già da un paio d’anni, per ora non ha trovato
acquirenti. Non si esclude un’offerta degli stessi cit-
tadini riuniti inComitato, per nondisperdere unbe-
ne che è patrimonio della collettività.

AMELIA IL GIOIELLOARCHITETTONICOOTTOCENTESCO FINITOALL’ASTA

Teatro sociale in vendita, l’assemblea pubblica

TAGLIODELNASTRO Il nuovo impianto di viale Brin

IL CENTRO coordinamento Ternana
Club promuove una raccolta fondi per
la famiglia di Paolo Benedetti, operaio
52enne di una ditta esterna, padre di
sei figli, deceduto all’Ast per malore.
Contenitori per le offerte saranno
posizionati nei punti di ritrovo della
tifoseria rossoverde e in alcuni negozi.

RACCOLTA DI FONDI PER PAOLO

GiampaoloNicolasi

– TERNI –

IL CENTRO studi “Malfatti” presenta
un esposto alla Procura della Corte dei
Conti «in merito alla demolizione della
passerella Telfer dell’ex elettrochimico di
Papigno, sito interamente dichiarato di in-
teresse culturale dal Ministero dei beni e
delle attività culturali. La passerella, come
noto, è stata demolita dal Comune permo-
tivi di sicurezza.Nell’esposto il Centro stu-
di sottolinea «la demolizione di un manu-

fatto di archeologia industriale che costi-
tuiva una parte importante del patrimonio
pubblico locale e che di diritto si inseriva
nel filone delle ardite carpenterie metalli-
che dei primi del ‘900, al pari del ponte di
Paderno d’Adda e di quello di Roncig-
lione; gli enormi costi sopportati dalla col-
lettività per una serie di perizie, per imoni-
toraggi, per una demolizione che infine ha
presentato un conto superiore a quanto er-
roneamente era stato calcolato da un inge-
gnere incaricato del computo, costi ai qua-

li si sono aggiunti costi imprevisti, per lo
smaltimentodi sostanze inqunanti; la stra-
na procedura dell’affidamento del proget-
to di demolizione a un ingegnere esterno
al ComunediTerni, pure disponendo l’en-
te di analoghe professionalità». Sostenen-
do che il bene «poteva esseremesso in sicu-
rezza e restaurato, non certo smontato o
danneggiato in alcunmodo», il Centro stu-
di chiede alla Procura contabile di «accerta-
re se vi siano state irregolarità nella gestio-
ne del denaro e del patrimonio pubblico».

AMELIA

Comunità Incontro
Trecento studenti
in visita al centro

“IL RUOLO della donna nel tessuto
sociale della Valnerina Ternana”, è la
ricerca al centro dell’incontro di ieri
ad Arrone, promosso dai pensionati
Cisl di Terni e dall all’associazione di
volontariato Anteas. La ricerca è stata
realizzata delle donne di Fnp Cisl
Terni.

Passerella Telfer, c’è l’esposto alla Corte dei Conti

BURELLI
«Così simigliora
la sostenibilità
dell’azienda ternana»

INCONTROSULLEDONNE

0



Quindici
anni
per

rinascere
Ma Macron: “Ce la faremo in cinque

questa catastrofe deve unirci”
Donato quasi un miliardo in poche ore

Fondatore Eugenio Scalfari

 ETTORE LIVINI, pagina 6

La Porta del Giudizio è 
socchiusa, i vigili del fuoco 
impediscono di avanzare 

all’altezza dei primi banchi 
vuoti, ancora intatti, su cui è 
intarsiata la scritta Notre-Dame 
de Paris. I lumicini rossi sono 
rimasti allo stesso posto.  
 pagina 2
 con i servizi di BERIZZI, ERBANI
 e MODOLO, da pagina 3 a pagina 8 

Anais GinoriL’editoriale

Porti chiusi
anche i vertici 
della Difesa
contro Salvini 

ZINITI, pagina 17

Alberto Angela

“I grandi tesori dell’arte
sono molto fragili
vanno protetti meglio”

La politica

I l fuoco distrugge, e come 
in un versetto biblico il fuoco 
riconsacra. Portata a Chartres 

da Carlo Magno, che se ne era 
impadronito a Bisanzio, 
la “tunica di Maria” uscirà 
eccezionalmente 
in processione nel 1194, 
attraversando la città piegata 
in ginocchio davanti alla 
reliquia: ma proprio mentre 
la processione che seguiva 
la sacra teca stava rientrando 
dentro la grande basilica, 
dal fondo della navata vennero 
avanti il fumo e le fiamme alte 
fino al soffitto, distruggendo 
in gran misura la cattedrale. 
Solo la tunica della Vergine 
rimase intatta, pretendendo 
venerazione e riparazione. 

continua a pagina 29 I

DOVE ABITA
L’ANIMA
DELL’EUROPA
Ezio Mauro

servizi alle pagine 36 e 37

Bianconeri sconfitti 2-1

CARO CONTE
SALVI
RADIO RADICALE
Francesco Merlo

Notre–Dame

 

La ricostruzione

Ora soltanto cemento
e legno leggero
per evitare altri disastri

 LUCA FRAIOLI, pagina 7

Scandalo sanità
si dimette
la presidente pd
dell’Umbria

servizi alle pagine 10 e 11

Ronaldo è solo
I ragazzi dell’Ajax
spengono il sogno
della Juventus

Caro Giuseppe Conte, non le 
scriviamo per costringerla 
a fare le cose che non 

vorrebbe fare, ma per aiutarla a 
fare le cose che vorrebbe e non 
riesce a fare. Perdoni questo 
inizio in “pannellese”, ma noi di 
Repubblica non ci saremmo 
rivolti a lei se non avessimo letto 
e pubblicato il suo dialogo con 
Emanuele Severino.

pagina 28

Lettera al premier

Parigi, l’interno di Notre-Dame all’indomani dell’incendio che ha devastato la cattedrale  AFP

All’interno
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Domani con Il Sole
«L’Europa che 
votiamo»: guida
alle elezioni
del 26 maggio

—a 0,5 euro oltre al quotidiano

Oggi con Il Sole
Sconti, calcoli
e reddito: tutte
le regole da seguire
per il 730 del 2019
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BORSE IN ALLARME

La speculazione ribassista sugli 
indici di volatilità torna vicina ai 
massimi storici di fine 2017. Que-
sto è un rischio per le Borse: se-
condo Bank of America «il prossi-
mo shock» può portare a volatili-
tà alta e crisi generalizzata.

Longo —a pag. 4

Speculazione record sulla volatilità
TRASPORTO AEREO

L’ipotesi Atlantia in Alitalia tiene ban-
co. Con un battibecco tra Matteo Sal-
vini e Luigi Di Maio e l’intervento del
premier Conte, per sbloccare il piano
di salvataggio. «Faremo a breve una 
riunione a Palazzo Chigi perché dob-
biamo chiudere quel dossier», ha det-
to Conte. Dragoni —a pag. 2 

Al premier il dossier Alitalia-Atlantia

Decreto dignità,
più tutele
con gli accordi
di prossimità

Con la contrattazione di prossimità le
parti sociali hanno ridotto l’impatto 
negativo sull’occupazione creato dalla
stretta sui contratti a tempo determi-
nato e sulla somministrazione del de-
creto dignità. Imprese e sindacati han-
no raggiunto intese a livello aziendale
per salvaguardare i posti di lavoro.

Pogliotti —a pag. 26

MISURE PER IL  RILANCIO

Bankitalia: lo spread
taglia il Pil dello 0,7%
nei prossimi tre anni
LE AUDIZIONI SUL DEF

Monito della Banca centrale 
su un aumento strutturale 
del differenziale BTp-Bund 

L’Upb: stime Mef «coerenti»
Corte Conti: flat tax solo se 
compatibile con le finanze

L’Ufficio parlamentare di Bilancio
(Upb) ha validato il quadro macro-
economico del Def: lo ha detto il
presidente Pisauro in un’audizione
sul Def. Le risorse da reperire con la
manovra per centrare la discesa
programmata del deficit/Pil sono
25 miliardi nel 2020. Ma sono molte
le incognite che pesano sullo scena-
rio futuro: per Gaiotti (Bankitalia)
un aumento dello spread di 100
punti riduce di un decimale il Pil a
un anno e dello 0,7% a tre anni. Cor-
te dei Conti avverte sulla flat tax: sì
soltanto se compatibile con lo stato
delle finanze. Il presidente dell’Istat
Blangiardo: «Un eventuale aumen-
to dell’Iva ridurrebbe i consumi so-
lo dello 0,2%. —Servizi alle pagine 2-3

Insegnanti in piazza a Varsavia. Seconda settimana di sciopero a scuola ma il governo nega gli aumenti richiesti

La Polonia sforbicia 2,5 miliardi di tasse
Luca Veronese —a pag. 18

Istat: l’eventuale incremento 
dell’Iva peserà soltanto 
per lo 0,2% sui consumi

SC IO PE RI  C O NT RO  IL  GO VE RNO , C HE  C E RC A NUO VI C O NSE NSI  

Ammesse alla sanatoria 
le sole irregolarità
punite con sanzioni fisse

Entra nel vivo la sanatoria degli 
errori formali, uno dei capitoli di
cui si compone il progetto «pace
fiscale». Mentre si avvicina la sca-
denza del 31 maggio per il paga-
mento dell’unica o prima rata, gli
ultimi provvedimenti dell’agen-
zia delle Entrate chiariscono al-
cuni dubbi sull’ambito applicati-
vo della sanatoria stessa. In parti-
colare, sarebbero ammesse tutte
quelle irregolarità che non inci-
dono sulla determinazione della
base imponibile – come la compi-
lazione del modello Intrastat o
l’invio dei dati Iva – e che risulta-
no punite con sole sanzioni in mi-
sura fissa.

Deotto e Pegorin —a pag. 20

Condono errori formali esteso 
alla comunicazione dei dati Iva

Faccia a faccia Conte-Mattarella
I decreti crescita tornano in Cdm
sblocca cantieri già domani

Lina Palmerini —a pag. 2

PACE FISCALE

-6,2
per cento
Debutto amaro per Nexi a 
Milano: il titolo del maggiore 
collocamento in Europa del 
2019 ha chiuso in calo del 
6,2% a 8,44 euro Biondi e Davi —a pag. 11

Piazza Affari
Nexi inciampa
al debutto
Bertoluzzo:
percorso
ancora lungo

550
addetti
Il numero dei lavoratori di 
Air Italy che fanno 
riferimento alla base di Olbia. 
La compagnia conta su 1.500 
dipendenti complessivi Davide Madeddu —a pag. 9

Sardegna
Air Italy,
futuro in bilico
per la base 
storica 
di Olbia

Bank of America:
il prossimo shock
può invertire il trend

Conte convoca un vertice
a Palazzo Chigi per chiudere 
il battibecco Salvini-Di Maio

APPROVATO IL BILANCIO 2018
Assemblea di Banca Imi
conferma Miccichè e Micillo
L’assemblea di Banca Imi, la banca 
d’investimento del gruppo Intesa 
Sanpaolo, ha approvato il bilancio 
2018 e riconfermato la composizione
del cda con Gaetano Miccichè nel ruo-
lo di presidente e Mauro Micillo come
amministratore delegato. —a pagina 14

Spento il rogo che ha devastato No-
tre Dame, a Parigi, è il momento
della solidarietà, ma anche delle po-
lemiche sui soccorsi giunti in ritar-
do e sui lavori di restauro da cui sa-
rebbe scaturito l’incendio. Privati e
imprese in campo per finanziare la
ricostruzione: 700 milioni da Lvmh,
Pinault, Total e l’Oreal. —a pagina 17

PANO RAMA  

IL ROGO DI PARIGI

Notre Dame, raccolti
oltre 700 milioni
in meno di 24 ore

PREVIDENZA
Fondi pensione europei,
costi di trasferimento elevati
La concorrenza europea tra i fondi 
pensione parte con il freno a mano ti-
rato. I costi di trasferimento tra i Pepp,
gli strumenti paneuropei di previden-
za complementare, prevedono un tet-
to fino allo 0,5% sul patrimonio previ-
denziale trasferito. —a pagina 15

SANITÀ
Umbria, concorsi truccati:
lascia la presidente Marini
Si è dimessa ieri sera la presidente
della Regione Umbria Catiuscia Ma-
rini (Pd). Marini è indagata nell’in-
chiesta della procura di Perugia su
alcuni concorsi per assunzioni che
sarebbero stati pilotati all’ospedale
del capoluogo umbro. —a pagina 5

PLASTICA

Le imprese: 
riciclo del Pet 
frenato da vincoli 
normativi

Jacopo Giliberto —a pag. 6

RE GO LE  E  GARE  

Contributi
e appalti,
giudici divisi
È legittimo escludere 
un’azienda da una gara solo 
perché il documento unico di 
regolarità contributiva è 
negativo per irregolarità di 
portata ridotta? La risposta 
sembra dipendere dal giudice 
chiamato a decidere. Il Consi-
glio di Stato ha appena affer-
mato che anche gli errori 
formali, impedendo di verifi-
care la regolarità contributiva, 
legittimano l’esclusione. Ma 
pochi mesi fa, e sulla stessa 
vicenda, il Tribunale di Roma 
ha detto l’esatto contrario. 

Falasca e Prioschi —a pag. 24
—Servizio a pagina 20

Pensioni
Via libera
al passaggio
dall’Ape social
o volontaria
a Quota 100

20
anni
Il periodo di rateazione 
per restiture la 
copertura dell’anticipo

L’ A NA LI S I

L’ECONOMIA
È FERMA,
LE TASSE NO
di Marco Fortis

Nell’ultimo trimestre
dell’anno scorso la
pressione fiscale è

aumentata, secondo l’Istat, di 
ben 0,3 punti percentuali 
rispetto allo stesso trimestre 
del 2017.

—Continua a pagina 16

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

U M A N O

Giuseppe
Conte

MESSAGGIO PUBBLICITARIO

LA TECNOLOGIA FINANZIARIA 
SVIZZERA AL TUO SERVIZIO
• Più di 28.000 prodotti emessi a livello globale nel 2018
• 10.5 miliardi di EUR investiti nei nostri certifi cati 
• Italian Certifi cate Awards 2017 & 2018 

Miglior certifi cato | Secondo miglior certifi cato a capitale non protetto
• Swiss Derivative Awards 2019 

Miglior Servizio ai clienti | Miglior Prodotto su Azioni

Leonteq Securities (Europe) GmbH, London branch 
Prima di assumere qualsiasi decisione di investimento, leggere attentamente il Prospetto di Base, ogni eventuale supplemento 
e la relativa Nota di Sintesi nonché le Condizioni Defi nitive (Final Terms) e il Documento contenente le informazioni chiave 
(KID) del prodotto, con particolare attenzione alle sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento. Il Prospetto 
di Base e gli altri documenti relativi al prodotto sono disponibili sul sito https://structuredproducts-it.leonteq.com/ oppure 
gratuitamente presso Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zurigo, Svizzera. Il valore dei prodotti fi nanziari è soggetto 
a oscillazioni del mercato, che possono condurre alla perdita, totale o parziale, dei capitali investiti nei prodotti fi nanziari. Si 
raccomanda agli investitori di consultare un consulente fi nanziario competente prima di investire nei prodotti fi nanziari.

SCOPRI I NOSTRI 
NUOVI CERTIFICATI 

DI INVESTIMENTO SU
certifi cati.leonteq.com



P
os

te
It

al
ia

n
e

S
p
ed

.i
n

a.
p
.-

D
.L

.3
5

3
/2

0
0

3
(c

on
v.

L.
4

6
/2

0
0

4
)a

rt
.1

,c
.1

,G
ip

a/
C

/R
M

/2
3

/2
1

0
3

all’interno
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ANDREA FABOZZI  PAGINA 6

ANDREA COLOMBO  PAGINA 5

MICAELA BONGI  PAGINA 6

II «La vendita è effettuata al mi-
glior offerente». Questa frase in-
serita all’interno del cosiddetto 
«decreto  sicurezza»  rischia  di  
frantumare tutta l’idea alla base 

del riutilizzo pubblico e sociale 
dei beni sequestrati e confiscati 
alle mafie. Che diventano un be-
ne pubblico da svendere per fare 
cassa. DI PALMA A PAGINA 7

LIBERA CONTRO IL DECRETO SICUREZZA

Il virus nei beni confiscati alle mafie

NOTRE-DAME

«Sarà ricostruita
in cinque anni»

II In un messaggio alla nazione 
Macron  promette  lavori  rapidi,  
ma c’è già tensione sui modi e sui 
tempi. Non tutto è bruciato, il “te-
soro” della cattedrale è stato mes-
so al riparo. Gravissima la perdita 
della “foresta”. Polemica sulle do-
nazioni. ALLE PAGINE 8, 9, 10 

Matteo Salvini ed Elisabetta Trenta foto di Massimo Percossi/Ansa

Una direttiva di Salvini per fermare la nuova missione della nave Mare Jonio tira in ballo
i vertici della Difesa. Che reagiscono: «Sono cose da regime, noi rispondiamo al capo dello 
Stato». Va all’attacco anche la ministra Trenta, che definisce «vaneggiamenti» quelli del 
leghista. E il nuovo scontro tra alleati di governo preoccupa il Quirinale pagine 2, 3

IL SUPERTESTIMONE IMPUTATO, FRANCESCO TEDESCO, A ILARIA: «MI DISPIACE»

Cucchi, le scuse del carabiniere pentito

Camera Sulle riforme
scontro tra Pd e M5S

Europee Candidature,
forza Italia va in tilt

MASSIMO FRANCHI

PAGINA 4 

biani

LAURA PENNACCHI

I
l Documento di econo-
mia e finanza per il 2020 
del governo Salvini-Di 

Maio non prospetta nulla di 
buono per l’Italia, bisogno-
sa di una terapia d’urto in 
occupazione e investimen-
ti, di cui non c’è traccia. Sal-
vini affronta con la massi-
ma spregiudicatezza propa-
gandistica le elezioni euro-
pee del 26 maggio, alimen-
tando la galassia nera fasci-
stoide che lo circonda, rilan-
ciando con espressioni fu-
mose un tradizionale arne-
se della destra estremistica 
come la flat tax. Di fronte a 
tale miscela esplosiva la si-
nistra non sa rispondere.

— segue a pagina 19 —

Flat-tax

La destra attacca,
la sinistra

non sa rispondere

Le Monde diplomatique

IN EDICOLA Chi ha paura della Cina?
Facebook contro i luoghi
pubblici; il destino dell’Afghanistan;
i laghi etiopi; i rifugiati in Australia

II «Vorrei ringraziare l’avvoca-
to Maria Lampitella, difensore 
di D’Alessandro, che ci ha forni-
to un ulteriore e rilevante ele-
mento: Stefano in auto con i ca-
rabinieri al rientro dalla stazio-
ne Casilina avrebbe detto: "Io 
muoio ma a te ti levano la divi-
sa" (rivolgendosi al  supertesti-

mone Francesco Tedesco, ndr). 
Stefano era  stato  appena  pic-
chiato e stava proprio male». Co-
sì Ilaria Cucchi ha commentato 
uno dei passaggi clou dell’udien-
za di ieri del processo bis ai cin-
que militari accusati della mor-
te del giovane geometra roma-
no o di falso e calunnia. A fine in-

terrogatorio, l’imputato che ac-
cusa del pestaggio di Stefano i 
suoi commilitoni D’Alessandro 
e Di Bernardo, si è avvicinato a 
Ilaria Cucchi per stringerle la 
mano e dirle: «Mi dispiace». «Gra-
zie», è stata la risposta della don-
na. Entrambi non sono più soli. 
ELEONORA MARTINI A PAGINA 7 

II Secondo il presidente di 
Confindustria con una rifor-
ma fiscale l’aumento dell’Iva 
avrebbe «un suo perché». Sul 
Def  critico  anche  l’Ufficio  
parlamentare di bilancio.

Manovra

Aumento dell’Iva,
Boccia apre. Def, 
Bankitalia critica

Culture

Rossella Faraglia pagina 14

L’ASINO Dalla letteratura all’arte, 
la storia di una creatura che abita 
da secoli immaginari ostinati

Visioni

Aldo Garzia pagina 16

GINO PAOLI I primi 60 anni di carriera
in «Appunti di un lungo viaggio».
Dai classici al jazz e a Don Gallo 

UMBRIA

Pressing Pd, Marini
getta la spugna Rai Tensione elettorale

I 5 Stelle attaccano Foa

II La presidente dell’Umbria Ca-
tiuscia  Marini,  indagata  nell’in-
chiesta sulla sanità, si è dimessa. 
Scaricata dal suo partito, ha abdica-
to ieri sera. Il segretario del Pd Zin-
garetti prova così a limitare i dan-
ni: «Ha messo al primo posto il be-
ne della regione». DI VITO A PAGINA 5 
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TUTTOSCIENZE

MONALDI E SORTI

Gli esperti
che cercano la formula

per l’etica dei robot
P. 29

TORINO

EMANUELA MINUCCI

Europa, fiction, rap:
tutto il mondo

al Salone del Libro
P. 26

LE STORIE

PAOLA GUABELLO

Biella, in un film
la memoria

degli anni Trenta
P. 28

CLAUDIO BRESSANI

Il conte architetto
regala la villa

ottocentesca al Fai
P. 28

BUONGIORNO Il sublime MATTIA
FELTRI

Come quando si scatta la foto del tramonto per pubblicarla
sui social e vedere l’effetto che fa, non a noi ma agli altri.
A molti deve essere andata così: eravamo rapiti dalla tv 
che trasmetteva il paralizzante spettacolo di Notre-Dame
in fiamme, eppure controllavamo internet per vedere l’ef-
fetto che faceva, non su di noi ma sugli altri. E faceva un
effetto strano: per qualcuno era colpa del neoliberismo,
per qualcuno era il cedimento al turboglobalismo, per 
qualcuno era il segno del tramonto dell’Occidente, per
qualcuno era una sceneggiata perché l’Occidente tramon-
ta nel mare dove muoiono i migranti, qualche islamico era
felice per il simbolo del cristianesimo in cenere, qualche
sovranista lo era per il rogo sull’europeista Macron. Erano
performance di intelligenza analitica anche di docenti uni-

versitari, scrittori, giornalisti. Eppure stavamo al cospetto
del sublime, nell’accezione di Kant, quell’incantamento
che prende l’uomo davanti alla sciagura naturale: le allu-
vioni, i terremoti, gli incendi. Allora l’uomo si lascia ipno-
tizzare dalla rappresentazione della natura nella sua po-
tenza distruttrice, e si scopre infinitamente più debole. Il
suo lavoro, il suo capolavoro di secoli, la sua Notre-Dame
mangiata dal fuoco - ed è in quel preciso istante che secon-
do Kant esplode il sublime: l’uomo realizza che nella sua
potenza la natura è inetta, colpisce alla cieca, non conosce
il saggio e il bello, mentre l’uomo sì, ricostruirà Notre Da-
me come prima e meglio di prima. In poche parole, l’uomo
ha coscienza della sua superiorità sulla natura perché l’uo-
mo è un essere pensante. Poi però va su Twitter. —  

Champions Impresa Ajax a Torino: 1-2 contro la Juve
Ronaldo non basta, bianconeri fuori dalla coppa stregata 
BARILLÀ, BUCCHERI, GARANZINI E ODDENINO —  PP. 34-36

Il Barcellona ritrova il suo Messi:
dopo 4 anni torna in semifinale
DE SANTIS —  P. 36

LA MARINA CONTRO SALVINI SULLA DIRETTIVA MIGRANTI: INVASIONE DI CAMPO. IL LEADER LEGHISTA: CIRCOLARE DOVEROSA

Mattarella, il monito sulla crescita
Il Quirinale convoca il premier: sbloccate i decreti per pil e cantieri. Conte: subito il consiglio dei ministri

EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Mattarella convoca Conte al Quirina-
le e chiede un’accelerazione che 
sblocchi i decreti per pil e cantieri. La
Marina contro Salvini sulla direttiva
migranti: «Un’invasione di campo».
BARBERA, GRIGNETTI, LA MATTINA,

LOMBARDO, MAGRI E SORGI —  P. 9 E 12

“Notre-Dame
risorgerà
in cinque anni”
La promessa di Macron
mentre le principali società
transalpine fanno a gara per
la cattedrale.    SERVIZI —  PP. 2-7

I VALORI DA RINNOVARE 

FIAMME
E SPERANZA
ENZO BIANCHI —  P. 23

LA CITTÀ IN LUTTO

LE FERITE
DI PARIGI
ALBERTO MATTIOLI —  P. 4

BERTINI, IZZO E TOMASELLO —  P. 11

L’INCHIESTA SUI CONCORSI

Umbria, si è dimessa
la governatrice Marini
Terremoto nel Pd

ALESSANDRO DI MATTEO —  P. 10

LE CANDIDATURE PER LE EUROPEE

Forza Italia, accuse
a Mara Carfagna
“Golpe anti Berlusconi”

RICETTE ANTICRISI

RIQUALIFICARE
IL LAVORO
LUIGI PAGANETTO —  P. 23



■ Editoriale

Notre-Dame, la gran ferita, la speranza

SEME INSIDIATO
PIÙ VIVO CHE MAI

RAUL GABRIEL

a società dei social è una società
degli equivoci. Bisogna riconoscere
ai suoi creatori un grande talento:

la capacità di intercettare perfettamente
tutte le mediocrità del genere umano e
trasformarle in business, facendo della
vittima-utente il carnefice di se stesso. Il
fatto successo a Parigi, l’incendio di
Notre-Dame, è certamente di grande
rilievo storico e umano. Forse anche
sociale. Certamente di grande impatto
per i flussi del turismo che un capolavoro
assoluto come la cattedrale di Notre-
Dame è in grado di muovere. Abbiamo
assistito, come ormai è consuetudine per
eventi più o meno importanti, a una
esplosione di "contenuti", esposti su ogni
media possibile, copiati, rabberciati,
conditi di una creatività enfatica e
ampollosa quanto superficiale da lasciare
sgomenti e portare immediatamente alla
noia se non al rifiuto.
Notre-Dame è diventata istantaneamen-
te, per troppi, vessillo di una vasta asser-
zione dell’io, per lo più banale, noiosa e re-
torica, condannata in gran parte all’insi-
gnifcanza, da parte di chiunque. La catte-
drale di Parigi è patrimonio di tutti, ma è
stata trasformata in uno strumento per
mettersi in mostra, quasi sempre con ri-
sultati pietosi, in modi che dichiarano il so-
stanziale disinteresse verso l’evento se non
per l’allure che ingenuamente pensa di ri-
cavarne chi ne parla. Non è un dibattito,
non è solidarietà, non è un reale scambio
di pensiero. È semplicemente una ulterio-
re afferrmazione d’isolamento nella po-
chezza individualista che i social certa-
mente facilitano, ma che in sostanza, di-
pende da ciascun singolo, responsabile del-
la strumentalità costante di ciò che fa.

continua a pagina 3
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IL NODO
«SALVO INTESE»

SCANDALO SANITÀ
Umbria: si dimette
la presidente Marini
Paolini a pagina 11

Mattarella "richiama"
Conte sui decreti
Iasevoli a pagina 10

EX DIRETTORE S. VITTORE
Pagano: così va
cambiato il carcere
Bonzanni e Parozzi a pagina 13

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

ANNO LII  n° 91
1,50 €

Mercoledì 17 aprile
2019

Sant’Innocenzo
di Tortona
vescovo

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

opo questo, Gesù,
sapendo che ormai tutto
era compiuto, affinché si

compisse la Scrittura, disse: "Ho
sete"» (Gv 19,28). Quanti avvenimenti
drammatici sono riassunti nel rapido
avverbio «dopo» in apertura di
versetto: l’angoscia che precedette la
cattura di Gesù; lo strano giudizio nel
quale la sua innocenza non fu tenuta
in considerazione, le umiliazioni
inflitte dai soldati, la dolorosissima
via della croce e, per finire, la croce
stessa su cui venne inchiodato. E
«dopo» tutto questo, quel grido - «Ho
sete» - che continua a echeggiare.
Altre volte, nello stesso Vangelo di
Giovanni, Gesù andò incontro a
quanti avevano sete dicendo: «Chi

berrà dell’acqua che io gli darò, non
avrà più sete in eterno» (Gv 4,13); o:
«Se qualcuno ha sete, venga a me!»
(Gv 7,37). Ma in questo momento del
testo della Passione è Gesù stesso che
afferma «Ho sete», e la sua
dichiarazione noi la leggiamo al
tempo presente, come a spiegarci che
la sete di Gesù è attuale e infinita.
Colui che aveva rivolto il suo invito a
coloro che hanno sete è ora, egli
stesso, divorato dalla sete. Di cosa ha
sete, Gesù? Ha sete di te, ha sete della
tua fede, sete della tua presenza, sete
del tuo sì. Ha sete della sete che tu
puoi avere di Dio, della mancanza di
verità che ti abita, di un desiderio di
salvezza che sussista in te - anche se è
un desiderio occulto o sepolto da
ferite e macerie. Gesù ha sete di darti
a bere il suo amore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

D«

José Tolentino Mendonça

Una bellezza che ci appartiene

La Sua e tua sete

PARIGI Intatta la grande croce, già donati 800 milioni per i lavori di ripristino. Il Papa telefona a Macron. Il presidente: «La rifaremo più bella in 5 anni»

Notre-Dame ha resistito, ora la ricostruzione
ANGELA CALVINI
DANIELE ZAPPALÀ

Oggi alle 18.50, l’ora in cui, lunedì, è ini-
ziato l’incendio, risuoneranno a Parigi le
campane di tutte le chiese: ridaranno vo-
ce, in questo modo, alla cattedrale ferita
e Notre-Dame comincerà a rinascere.
Macron promette: «La ricostruiremo in
cinque anni e sarà più bella di prima». La
guglia, la volta e molte delle vetrate sono
state divorate dalle fiamme, ma la strut-
tura regge. Elogi ai pompieri che hanno
scelto la strategia migliore per domare
l’incendio salvaguardando il luogo sacro.
Partita in tutto il mondo una gara di so-
lidarietà per contribuire al restauro.

Celletti, Dal Mas, Fulvi, Grienti, Muolo,
Rancilio e Viana alle pagine 4, 5, 6 e 7

■ I nostri temi

IL CASO A FERRARA

Il bullismo
antisemita

d’un ragazzino

PAOLO FERRARIO

Non hanno ancora l’età per
visitare Auschwitz, ma credo-
no di poter usare quella tra-
gedia per insultare. Ha gene-
rato allarme l’episodio di bul-
lismo a sfondo antisemita ac-
caduto a Ferrara.

A pagina 13

«CHRISTUS VIVIT»

Vita, fede, sogni
I giovani leggono
la lettera del Papa
MATTEO LIUT

Giovani ed educatori si con-
frontano con il testo post-sino-
dale di Francesco, che li invita a
scoprirsi «giovani come Gesù»,
capaci di progetti grandi, pron-
ti a costruire un mondo nuovo.

Le testimonianze a pagina 22

Secondo il vicepremier del M5s Luigi
Di Maio, è solo «una carta» che non fer-
merà i migranti. Per le Ong, è «propa-
ganda». Ma stavolta, oltre alle frizioni
politiche, la nuova direttiva del Vimi-
nale sulla nave «Mare Jonio» innesca
tensioni istituzionali. Fonti militari fan-
no trapelare la propria irritazione per
esser state destinatarie dell’«intima-
zione», firmata dal ministro dell’Inter-
no leghista Matteo Salvini e indirizzata
pure al capo di Stato maggiore della Di-
fesa, Enzo Vecciarelli, e al capo di Stato
maggiore della Marina, Walter Girar-

delli. Uno «sconfinamento» inaccetta-
bile, lamentano fonti della Difesa. Ma il
vicepremier del Carroccio si dice «tran-
quillissimo». Sul caso, finito sul tavolo
del ministro Elisabetta Trenta, vigila il
capo dello Stato, presidente del Consi-
glio supremo di Difesa. Tuttavia fonti
del Quirinale smentiscono che, nell’in-
contro di ieri fra Mattarella e Conte, si
sia discusso della direttiva Salvini. Per
la Ong Mediterranea, nel provvedi-
mento c’è solo «un elenco di bugie».

Geronico, Solaini e Spagnolo pagine 8 e 9

Intimazione alla «Mare Jonio». Di Maio: ma non è così che si evitano le partenze dalla Libia

Direttiva boomerang
IL FATTO

Salvini alle Ong: state alla larga. E fa infuriare anche il Capo di Stato Maggiore

L’APPORTO ECONOMICO IN ITALIA

I conti Ocse: gli stranieri
rendono 1,7 miliardi di euro
La spesa (17,5 mld) è inferiore ai contributi (19,2
mld). Con l’abolizione dei permessi umanita-
ri in due anni irregolari da 530 mila a 670 mila.

Liverani
a pagina 9

■ Editoriale

Notre-Dame, la gran ferita, la domanda

PIETRA SEGNATA
CHE INTERPELLA

ALESSANDRO ZACCURI

uando l’ho comprato, non
sapevo neppure che fosse un
libro così importante. Si
intitola Notre-Dame of Paris: in

inglese, esatto. Si presenta come «la
biografia di una cattedrale» ed è uno
dei testi più noti di Allan Temko, uno
storico dell’architettura che lo
pubblicò nel 1955, quando aveva poco
più di trent’anni. Era nato a New York,
aveva studiato con Jack Kerouac,
presto sarebbe diventato un
personaggio di Sulla strada. A oltre
mezzo secolo di distanza, il suo saggio
è ancora considerato una buona
introduzione alla storia della
cattedrale che l’altra sera le fiamme
hanno minacciato di distruggere. Da
allora anch’io, come tutti, sono in
cerca di una spiegazione. Come
d’abitudine, ho provato a cercarla nei
libri: in questo di Temko, per
cominciare.
La mia copia è un po’ sdrucita e mi
piacerebbe poter raccontare di averla
acquistata da un bouquiniste sulla
sponda della Senna, proprio davanti a
Notre-Dame. Non è così. Sono
incappato nel volume in un mercatino
di Francoforte. Un’altra città devastata
dal fuoco, un’altra capitale d’Europa,
ma di quell’Europa mercatista e
finanziaria che tanto volentieri
contrapponiamo a Roma, ad Atene, a
volte alla stessa Parigi. La complessità
aumenta. Non basta che lo studio sulla
più celebre cattedrale francese sia
opera di un intellettuale statunitense,
bisogna fare i conti anche con la
Germania, con la Banca centrale
europea, con lo spettro dello spread.

continua a pagina 3
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■ Agorà

LETTERATURA

Il mistero amoroso
di Boccaccio

Carnero a pagina 25

MUSICA

Fresu: ecco
il Laudario
fatto in jazz

Milanesi a pagina 27

INTERVISTA

Lella Costa adesso
racconta Edith Stein

Servizio a pagina 26
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È arrivato il conto

» MARCO TRAVAGLIO

S piace per Nicola Zinga-
retti, che è appena arriva-
to alla segreteria del Pd e

non ne ha certo selezionato la
classe dirigente. Ma quello che
sta accadendo con lo scandalo
della (in)sanità in Umbria, il rin-
vio a giudizio della deputata Mi-
caela Campana per falsa testi-
monianza su Mafia Capitale e la
fine delle indagini sul governa-
tore calabrese Oliverio & his
friends è la resa dei conti finale
di un equivoco durato troppo a
lungo, dai tempi di Tangentopo-
li: quello della “diversità mora-
le”del partito della sinistra. Una
diversità che aveva una ragion
d’essere ai tempi del vecchio P-
ci, più per l’onestà personale
(indiscutibile) di Enrico Berlin-
guer che per la correttezza
(molto opinabile) delle sue clas-
si dirigenti. Mani Pulite dimo-
strò che il Pci-Pds era piena-
mente integrato nel sistema del-
la corruzione. E fu solo per la te-
nuta stagna dei cassieri-faccen-
dieri alla Primo Greganti se lo
scandalo coinvolse solo dirigen-
ti locali, quasi tutti dalla corren-
te filocraxiana che si faceva
chiamare “mig lior ista” (e tutti
chiamavano “pi glio rist a”). In-
fatti Greganti, in cambio del suo
preziosissimo silenzio sugli a-
nelli superiori della catena, fu
sempre protetto dal partito,
tant’è che ancora cinque anni fa
faceva il bello e il cattivo tempo
nel sistema degli appalti per l’E-
xpo di Milano. Ma, nell’i m m a-
ginario collettivo, anche se de-
cine di ex Pci furono arrestati e
condannati per tangenti, la sini-
stra riuscì a perpetuare la leg-
genda della sua diversità: un po’
perché i suoi rubavano perlopiù
per il partito, senza lo scandalo
supplementare degli arricchi-
menti personali; un po’ perché
l’altro fronte era dominato pri-
ma dal Caf e poi dal campione
mondiale dell’illegalità, Silvio
B. che non temeva confronti.

Il centrosinistra s’impegnava
allo spasimo per stargli appres-
so e tenere i suoi ritmi, ma non ce
la faceva: e così, per 25 anni, è
riuscito a gabellare da “m ele
marce” (in un cestino sano) e da
“compagni che sbagliano”la mi-
riade di amministratori locali e
nazionali presi con le mani nel
sacco. A ogni elezione l’appello
al fronte comune anti-Caimano
funzionava, almeno fra chi non
fuggiva nell’astensione: il gior-
no del voto milioni di persone,
imprecando e giurando che era
l’ultima volta, accettavano di su-
bire il ricatto e si turavano il naso
sugli scandali del centrosinistra
per non ritrovarsi nella Cloaca
Maxima. Il bipolarismo penale
fra berlusconiani e menopeggi-
sti è durato fino al 2013, quando
il sistema è diventato tripolare
con l’avvento dei 5Stelle. Che
proprio della questione morale
facevano una delle loro bandie-
re. Infatti i due vecchi poli si mi-
sero insieme al seguito di Letta,
Renzi e Gentiloni.

SEGUE A PAGINA 24

Ne l l ’ultima seduta della legislatura, l’Europarlamento approva la direttiva
per proteggere chi rivela scandali. Ma A s s a n ge che l’ha ispirata è in manette

Le liste di Salvini:
inquisiti, riciclati
e 2 amici del mare
L’indagata Bonfrisco, che gli cede il seggio di deputata
Vari impresentabili al Sud. E quelli del Papeete Beach

q ROSELLI A PAG. 3

IL ROGO DI NOTRE-DAME

Parigi, il primo allarme
ignorato. E il nuovo
tetto non sarà in legno

q GROSSI E DE MICCO A PAG. 8 - 9

S C A N DA L I La governatrice si dimette. Imputata la Campana e indagata la Bruno Bossio

Umbria, Marini costretta alla resa
Altri guai Pd a Roma e in Calabria
pDopo la Sanitopoli regio-
nale, salta la giunta. La de-
putata Campana a giudizio
per falsa testimonianza su
Mafia Capitale. Chiusa l’in -
chiesta sui dem calabresi

q MARRA, MASSARI, MUSOLINO
E PACELLI A PAG. 4 - 5

C I RC U M V E S U V I A N A

Stupro a Napoli,
la Procura contro
le 3 scarcerazioni

q IURILLO A PAG. 21

E U RO P E E I candidati ”ad Matteum” della Lega

DA OGGI A ROMA

Cinema e non solo:
la mostra su Troisi,
ultimo attore-poeta

q PONTIGGIA A PAG. 22

SOTTO LA CENERE
MACRON TENTA
DI APPROFITTARNE
PER RILANCIARSI

DIETRO IL CASO GOZI

San Marino, addio
al paradiso fiscale:
restano gli scandali

q SANSA A PAG. 15

q MARTINI E OSSINO A PAG. 16 - 17

p Presentati i nomi per le
Europee. Invece di espo-
nenti di partito si trova un
fritto misto di parenti e so-
dali. Tutti ruotano attorno
al capo, l’unico valore
aggiunto che al momento
il Carroccio può esibire

q RODANO A PAG. 2

LO SFOGO DELL’EX

Borghezio furente:
“Il leader mi ha
fregato lo slogan
e ora mi rottama”

DOPPIA CASACCA

L’uomo di Delrio
al servizio di Gavio
(il concessionario)
nelle Autostrade

La cattiveria
Notre-Dame, le reliquie
sono tutte salve. Resta
da accertare perchè
non abbiano funzionato

WWW.SPINOZA.IT

q FILIPPOMARIA PONTANI A PAG. 13

FOL L I E Fermate quelle metafore

Sono stati i sovranisti
Anzi no, i musulmani
» SELVAGGIA LUCARELLI

Ieri ho scoperto di essere una brutta per-
sona. Ho sfogliato i giornali, letto i siti,

guardato i talk show, e nulla: quando ormai
era l’imbrunire, a me quello di Notre-Da-
me continuava a sembrare solo un dolo-
roso incidente. Un lutto. Un grosso dispia-
cere, per carità. Ma non riuscivo a scor-
gervi metafore, predizioni, simbologie.

SEGUE A PAGINA 10

Mannelli

G OV E R N O Trenta furiosa, Conte al Colle

Guerra in Libia e rissa
in Italia: Matteo si crede
premier, alt da Di Maio

Baruffa continua Luigi Di Maio e Matteo Salvini Ansa

q CANNAVÒA PAG. 7

DOPO IL SÌ A SASSARI

La Cassazione ferma
le chiamate Skype
per i mafiosi al 41-bis

q CALAPÀ A PAG. 14



VITTORIO FELTRI

È noto. Noi italiani eccelliamo nell’arte
dell’autodenigrazione.Ogni voltacheacca-
de un incidente, una sciagura naturale, un
disastroqualsiasi ci abbandoniamoallecri-
tiche verso le autorità. D’altra parte siamo
noi ad aver inventato lo slogan più diffuso:
piove governo ladro, che sintetizza il pen-
siero corrente, il più comune e sentito.
I cittadini del Nord ce l’hanno a morte

con la gente del Sud che ricambia il senti-
mento. Gli operai sono in eterna polemica
con gli imprenditori. I quali dipingono i lo-
rodipendenticomesanguisughe.Gli interi-
sti odiano i milanisti e viceversa. Esistono
ancora numerosi personaggi che detesta-
no i fascisti benchémorti e sepolti,mentre i
sopravvissuti, quelli di CasaPound, quan-
do si va a elezioni raccolgono consensi in-
torno allo zerovirgola. Gli esempi sarebbe-
ro infiniti, ma ci fermiamo qui per non an-
noiare i lettori. Comunque è un fatto che ci
diamo l’un l’altro dei farabutti, degli evaso-
ri fiscali,deicorrotti eperfinodegli stuprato-
ri, degli assassini per quanto le statistiche
dimostrino che il popolo che si riconosce
sotto il tricolore sia tra i più miti non solo
d’Europa: già, siamo i migliori del mondo,
però non lo sappiamo o fingiamo di non
saperlo.
Lunedì Notre Dame è stata distrutta dal-

le fiammeaParigi, nonaReggioCalabria, e
così abbiamo scoperto, senza ammetterlo,
che i francesi sonopiùpirla di noi. Pensate,
disponevanodi unmonumentomedievale
meraviglioso, un mito, e allorché ha preso
fuoconessuno sen’è accorto in tempoedè
finito in cenere. Gli allarmi tecnologici non
c’erano e se c’erano dormivano, non fun-
zionavano, i pompieri sono arrivati sul po-
sto del rogo dopo mezz’ora, non c’è stata
anima in grado di limitare i danni. Fosse
successo a Milano o a Roma i politici si
prenderebberoapugni rimbalzandosi le re-
sponsabilità. I giornali gronderebbero indi-
gnazione, accuserebberoSalvini eDiMaio,
la protezione civile e le forze dell’ordine.
Immaginate le rissenei talkshow, le interro-
gazioni parlamentari, le frecciate al Papa e
a Mattarella, tutti complici della distruzio-
nedella storica cattedrale. I cugini d’Oltral-
penonmipare si dianomartellate sui testi-
coli; danno la colpaal caso, alla sfiga, senza
massacrare Macron che pure qualche cal-
cio nei glutei lomeriterebbe.
Il problemaè che i transalpini nonostan-

te i gilet gialli e le puttanate del loro gover-
no hanno unminimo di dignità che li pre-
serva dal ridicolo. Almeno in questo, e sol-
tanto in questo, converrebbe imitarli. Se
bruciaunachiesa,dovepochiormaimetto-
no piede perché la massa è miscredente,
pazienza, se ne farà un’altra e buona notte
al secchio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cosa succede ai grandi imprenditori?

Confindustria da matti:
«Più Iva e patrimoniale»

Caffeina

Sbarchi non ne vogliamo più

Macron chiude i confini
Facciamo la stessa cosa
Parigi blinda le frontiere col nostro Paese: teme arrivino terroristi da Tripoli
Salvini conferma: sono in 500, da suicida aprire i porti. Di Maio non ci sta

Soccorsi da dilettanti
Lezione da Notre Dame
I francesi sono
peggiori degli italiani

SANDRO IACOMETTI

Noalla flat tax, si all’aumentodell’Ivaeallapatri-
moniale.Commentando, sullepaginedelCorrie-
re della Sera, le notizie della scorsa settimana
sugli apprezzamenti a Luigi Di Maio («sembra
uno di noi»), Vicenzo Boccia se l’è presa con i
giornalisti: «Dovrebbero cambiare (...)

segue ➔ a pagina 5

PAOLO BECCHI
GIUSEPPE PALMA

Tra poco più di unmese si
vota per il rinnovo del Par-
lamento europeo. Elezioni
importanti per tentare di
cambiarequalcosaa livello
comunitario, ma anche un
termometro per la politica
interna di ciascuno Stato
membro. Nonostante si
tratti di elezioni europee, il
voto finisce infatti (...)

segue ➔ a pagina 3

La metà degli aventi dritto non avreb-
be richiesto il reddito di cittadinanza.
Fannulloni fino in fondo: neppure la
fatica di compilare una domanda.

Emme

FILIPPO FACCI

LaFrancia attende i consigli diDanilo Toninelli sul-
la ricostruzione diNotreDame (i successi col ponte
Morandihannovalicato i confini)ma ilministrodei
Trasporti preferisce soffermarsi su altre questioni di
politica interna e internazionale, per ora. In pratica,
nel giro di poche ore, è riuscito amettere (...)

segue ➔ a pagina 4

RENATO FARINA - CATERINA MANIACI
ANTONIO SOCCI - GIANLUCA VENEZIANI

➔ alle pagine 6-7-8-9

TONINELLI, MAI VISTO UNO DEL GENERE

Taglia fondi ai treni dei pendolari
e spalanca le porte ai migranti

FAUSTO CARIOTI ➔ a pagina 11

UMBRIA, MARINI TRAVOLTA DALL’INCHIESTA

Ne ha combinate di tutti i colori
Si dimette la presidente dem

Attacchi e promesse

Quanti ostacoli
per la Lega
verso le Europee

PIETRO SENALDI

Libia e immigrati: la Francia
ci sta fregando per la secon-
davoltaallostessomodo.Og-
gi, comeai tempi diGhedda-
fi e Sarkozy nel 2011, Parigi
opera in Nord Africa per de-
stabilizzare la situazione e
trarne vantaggi economici a
nostro danno. Quindi, poi-
ché come conseguenza del
caos si prevede un aumento
dei profughi, che stavolta
scapperebbero dalle armi e
non dalla povertà, alza i mu-
ri, con il proposito di lasciar-
celi tutti a noi. (...)

segue ➔ a pagina 3

DAVIDE VECCHI
direttore “Corriere dell’Umbria”

Erano scontate, le dimissioni di Catiuscia Marini.
Tra unmese ci sono le europee e le amministrative
a Perugia: non avrebbe potuto resistere (...)

segue ➔ a pagina 11
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Alcamo e Solimene ➔ a pagina 3Garbato ➔ a pagina 11

L’impegno dell’ex capitano per convincere l’ex ct a dire sì ai giallorossi

Totti chiamaConte alla Roma
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■ Dramma in via Giulio Galli, una zona
residenziale tra la Giustiniana e La Storta
alla periferia nord della capitale. Un bambi-
no di appena otto anni è precipitato da una
finestra al quinto piano della palazzina dove
abita con la famiglia. Trasportato al Gemelli
in elicottero il piccolo ha riportato fratture
esposte agli arti superiori ed inferiori.
 Meloni ➔ a pagina 17

Dramma alla Storta, fatale unmomento di distrazione dei familiari: il piccolo è ricoverato con fratturemultiple

Giù dal quinto piano a otto anni: è gravissimo

Scontro sulla tv pubblica

Lega egrillini
se le danno
pure sulla Rai

Cade la Regione rossa di vergogna
Si dimette dopo l’inchiesta sulla sanità il presidente Pd dell’Umbria, Catiuscia Marini
Da 49 anni là comandavano i comunisti e i loro eredi. Si voterà in autunno, Lega in pole

Scatta la gara di solidarietà
per ricostruireNotreDame

Martini ➔ a pagina 8

«Lui è Batman? Lei Wonder Woman»

Ora tra Salvini e laRaggi
volano botte da supereroi

Caleri ➔ a pagina 4

Cresce il risparmio da interessi

Bancad’Italia sgonfia
l’«effetto» dello spread

Mineo ➔ a pagina 5

Si allungano i tempi per i rimborsi

I decreti non si vedono
Risparmiatori infuriati

■ Nessun incontro, nessun
pressing. Per ora solo messag-
gi, che quando il mittente si
chiama Francesco Totti, assu-
monocomunqueunvaloredi-
verso: anche l’ex capitano sta
dandoilsuocontributonelcor-
teggiamento iniziato dalla Ro-
ma nei confronti di Antonio
Conte. La Roma, dal canto
suo, ha iniziato a studiare un
piano per convincere Conte.
 Austini ➔ a pagina 24

Tagliazucchi ➔ a pagina 14

Ancora guai per lametropolitana

Maledizione scale mobili
Fermeanche aPiramide

■ Catiuscia Marini si dimette e un’altra
regione guidata dal centrosinistra, dopo
Abruzzo eMolise, cade a causa di un’indagi-
ne della magistratura. La governatrice um-
bra è indagatanell’inchiesta della procuradi
Perugia su alcuni concorsi per assunzioni
all’ospedale del capoluogo che sarebbero
stati pilotati. Ora la Regionedovrebbe torna-
re alle urne entro il 2019, presumibilmente a
novembre, e il centrodestra si prepara a
espugnareunodegli ultimi fortini rossi rima-
sti. Tra i possibili candidati il forzista Mulè.
 Antonelli ➔ a pagina 6
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Il bimboebreo
e i trebulli
Italia sotto choc

L’ORDINEDI SALVINI

Suimigranti
oraè scontro
Viminale-Difesa

«ANDRAINELFORNO»

COPPARI · A pagina 11

DI BISCEGLIE · A pagina 15

G. ROSSI · A pagina 14

MESSINADENARO

Duecarabinieri
arrestati
«Talpe del boss»

Scandalo sanità, via la presidente Pd
Umbria Si dimette CatiusciaMarini. Zingaretti ringrazia, ma è bufera

PERCHÉ l’incendio di
NotreDameha così
tanto commosso il

mondo intero? Grazie al
cielo, non ci sono state
vittime. Dunque siamo
rimasti forse colpiti per la
distruzione di opere d’arte?
Ma i tesori custoditi nella
cattedrale - ci assicurano -
sono tutti salvi. E allora,
perché? Per la grande
bellezza andata distrutta?
Ma la cattedrale sarà
ricostruita, e più bella di
prima. E allora, perché?

· A pagina 2

NOTRE DAME BRUCIATA
POLEMICHE SUI SOCCORSI

GARA MONDIALE DI SOLIDARIETÀ:
DONAZIONI PER 700 MILIONI

NOTRE DAME / 1

L’ESSENZIALE
È INVISIBILE
di MICHELE BRAMBILLA

IN EDICOLA A € 12,90  IN PIÙLe più belle storie dell’Antico Testamento 

NUCCI e PONTINI
· Alle pagine 8 e 9

NOTREDame, la
meravigliosa
cattedrale di Parigi, è

morente per l’incuria, l’ha
devastata e quasi distrutta
quella laicité francese che
sconsigliava alle istituzioni
di destinare al suo restauro i
soldi necessari, damolti
anni. Nonostante fosse il
luogo turistico più visitato
d’Europa.Ma il capolavoro
medievale non era solo un
polo turistico, una
testimonianza storica e
artistica eminente, eramolto
di più.

· A pagina 4

Uccide a bastonate lamoglie incinta
Cosenza, massacrata in casa durante una lite. L’uomo arrestato ha confessato tutto

FARRUGGIA, SERAFINI, COMELLI e STRAMBI · Da pagina 2 a 7FARRUGGIA, SERAFINI, COMELLI e STRAMBI · Da pagina 2 a 7

Servizio · A pagina 12

Ronaldo
nonbasta
L’Ajax
sbanca
Torino,
Juve fuori
MARCHINI e FRANCI
· Nel QS

CHAMPIONS, GLI OLANDESI VINCONO 2-1

NOTRE DAME / 2

LECOLPE
DELLOSTATO
di LUCETTA SCARAFFIA

PIERINI · A pagina 10

DALLA FEBBRE ALLA TRAGEDIA IN 24 ORE NELL’ARETINO

Il drammadellameningite
Muore ragazzadi21anni
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L’Intervento

Macaluso: Portella
della ginestra
e una nuova unità
tra i sindacati

“Igrandi edifici
come le grandi
montagne sono

opera di secoli” scriveva
Victor Hugo in “Notre
Dame”. Ed i secoli in in
Europa sono la sintesi (...)

noTre dame,
quella feriTa

all’europa

da rimarginare

l’AnAlIsI

SeGue a paGina 5

l’Intervento

PAsquIno: BrexIt,
oPPortunIsMo

DeI PoLItICI e sBAgLI

DegLI eLettorI

“L’InDustrIA

Che sALvA IL PAese”
MA LA PoLItICA

È DIstAnte

Aumento Iva,
tutte le Autorithy
si schierano:
è inevitabile

Umbria, lascia
la presidente
Sondaggi, Pd giù
È coinvolta nell’inchiesta ‘concorsi
truccati’ nella sanità. Zingaretti 
la scarica, Di Maio attacca i dem

“Fugit inrepara-
bile tempus”
sottolineava

Virgilio che alludeva, con

l’aggettivo “inreparabile”,
alla irrimediabilità del
danno che il tempo ar-
reca. Chissà come
avrebbe commentato l’au-
tore del verso della (...)

Libia, ecco le mosse 
del ‘Gabinetto di crisi’
‘Stecca’ solo Salvini

Èl’ora della grande
confusione. Il Def
nelle audizioni parla-

mentari viene ‘assolto’ per
il suo realismo, ma conte-
stato per i rischi che (...)

Def, Il Confronto

La presidente della Regione Umbria, Catiuscia Ma-
rini, indagata nell’ambito dell’inchiesta ‘concorsi
truccati’ in sanità che ha messo in ginocchio il Pd e

decapitato i vertici dell’Azienda (...)
SeGue a paGina 5

SeGue alle paGine 10-11

paGina 9 roazzi, paGina 13

C’era una volta un
Giovanni Toti
che in una inter-

vista rilasciata al Corriere

della sera (fine 2013) di-
ceva: “Con Berlusconi
parliamo spesso di (...)

ToTi, il delfino

che non vuole

essere

‘mangiaTo’

l’AnAlIsI

SeGue a paGina 8

Geopolitica. Il ruolo decisivo della diplomazia italiana

di bruno coletta

SeGue a paGina 4 Il lIbro

di antonio MaGlie

di plebeo

L’Intervento

Conte: migranti,
la nostra politica
è molto più della
diatriba sui porti

di GiuSeppe Scannidi Sandro roazzi
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L’Uovo e la Croce

S ei felice? Abbastanza. A momenti.
Rispondere «sempre» sembra im-
possibile: il primo ad aver descritto

il metodo scientifico per riuscirci è stato
Aristotele, come ben racconta Edith Hall
nel recente «Il metodo Aristotele». La fe-
licità, per il filosofo greco, è nelle nostre
mani: basta realizzare il proprio poten-
ziale e diventare la miglior versione di se
stessi. Ma alla prova dei fatti la nostra co-
stitutiva fragilità rende la meta quasi ir-
raggiungibile: essere limitati e mancanti
sembra incompatibile con la piena felici-
tà. Siamo quindi a un bivio.
Da un lato c’è la via in salita che tra-

sforma lamancanza in inventiva: il culto,
la politica, l’arte, la scienza, il lavoro, e
tutto ciò che l’uomo crea proprio perché
la felicità gli manca. I Greci imboccarono

questa via e della sofferenza fecero un
cammino. Non la rimossero, ma la tra-
sformarono in occasione: non fuggirono
in un mondo in cui morte e dolore non
esistono, anzi ne fecero la scuola dell’arte
di vivere. Il pathei mathos, «conoscere
attraverso il dolore», è il fiero realismo di
chi accetta la sofferenza come sfida crea-
tiva: «Persino nel sonno gocciola nel
cuore,/e la saggezza giunge anche a chi
la respinge» scrive Eschilo nell’Agamen-
none. Di fronte al muro del destino i Gre-
ci provarono ad aprire una breccia: esi-
stere è resistere, agire, creare. Per questo
cercarono la bellezza immortale: tutta la
loro «conoscenza», dalla politica all’arte,
nasce dal tentativo di dare senso alla feri-
ta mortale e originaria dell’uomo.

continua a pagina 25.

LETTI DA RIFARE
di Alessandro D'Avenia

di Sergio Romano

Q
uando
scoppiarono le
rivolte arabe
credemmo che
il fenomeno
fosse limitato

alla costameridionale del
Mediterraneo e fosse
provocato dall’arrivo di nuove
generazioni in Paesi dove i
vecchi dirigenti (Ben Ali in
Tunisia, Gheddafi in Libia,
Mubarak in Egitto, Bashar Al
Assad in Siria) non avevano
saputo offrire ai loro
concittadini un futuro
migliore. Sbagliavamo per
difetto. Pocomeno di dieci
anni dopo, il GrandeMedio
Oriente (dall’Algeria di
Bouteflika al Pakistan
passando per la Libia di
Sarraj e Haftar, il Sudan di
Omar Al Bashir, la Nigeria di
BokoHaram e la Somalia
dellemilizie Al-Shabaab) è
ancora sconvolto da un
diffusomalumore popolare,
colpi di Stato e, in parecchi
casi, attacchi terroristici.
Ognuna di queste crisi ha le
sue particolari motivazioni,
ma la loro concomitanza è
sorprendente. Mi chiedo se
molti di questi fenomeni non
siano dovuti, almeno in
parte, all’esistenza di
tecnologie che ci permettono
di vedere
contemporaneamente tutto
ciò che accade nell’intero
pianeta. Ogni Paese cova i
suoimalumori e le sue
rabbie, ma i ribelli,
dovunque siano,
apprendono ogni giorno,
accendendo la televisione o
aprendo un computer, come
si riempie una piazza, si
mette una bomba, si rovescia
un regime. Vi sono altre
ragioni naturalmente. Nei 74
anni passati dalla fine della
Seconda guerramondiale
siamo stati spettatori di
lunghimomenti durante i
quali abbiamo creduto che
fosse possibile creare un
ordine internazionale.

continua a pagina 28

Usa,Onu,Nato

TRAMONTI
(EABBAGLI)
D’OCCIDENTE

Tre ore di blocco globale
Perché «cadono» i social
Voci (irreali) di complotto

Domani gratis
IQuartieriSpagnoli
QuelfortinodiNapoli
dovecresceilcambiamento

di Martina Pennisi
a pagina 15

di Nicola Saldutti
chiedete l’inserto in edicola

DIVISI SOLODALLO0,2%

VotoinFinlandia:
vincelasinistra,
populistiaunsoffio

L a sinistra torna ad essere il
primo partito della

Finlandia dopo vent’anni. I
socialdemocratici vincono le
elezioni ma i sovranisti dei
«Veri finlandesi»
conquistano il 17,5 per cento,
solo lo 0,2 in meno dei
vincitori. Male i conservatori
che governavano il Paese.
Antti Rinne, leader dell’Spd, è
candidato a diventare il
nuovo premier. a pagina 12

di Luigi Offeddu

Export e bilancio
Quanto la Brexit
costerà all’Italia
di Milena Gabanelli
e Giuditta Marvelli

ILMARESCIALLOUCCISO

«Il mio fidanzato
carabiniere
mai in vacanza»

V incenzo «era timido, ero
stata io a corteggiarlo».

La fidanzata del maresciallo
ucciso nel Foggiano: ci
volevamo sposare. a pagina 18

di Ilaria Sacchettoni

C on la Brexit anche l’Italia
pagherà un prezzo. Senza

accordo tra il Regno Unito
e l’Europa, Roma darà 1,2
miliardi in più al bilancio
Ue. I dazi colpiranno
il 5 per cento del nostro
export. E andare a studiare
a Londra per i nostri
giovani costerà praticamente
il doppio. a pagina 13

Libia Sedicimila in fuga da Tripoli, 121morti. Haftar va da Al Sisi per chiedere aiuto all’Egitto

DiMaio,sfidasuiportichiusi
«Misura solo occasionale. Salvini?Dica aOrbándi accogliere imigranti»

«C hiudere un porto è unamisura
occasionale, risultata efficace in alcuni

casi quando abbiamo dovuto scuotere l’Ue,
ma è pur sempre occasionale. Funziona ora,
ma di fronte a un intensificarsi della crisi non
basterebbe»: il vicepremier Luigi Di Maio in
un’intervista al Corriere parla della crisi libica.
E a Matteo Salvini consiglia: «Sarebbe utile,
indipendentemente dagli sviluppi in Libia, se
convincesse Orbán e i suoi alleati in Europa
ad accettare le quote di migranti che arrivano
in Italia». Sul fronte libico sarebbero già
sedicimila in fuga da Tripoli e oltre cento i
morti tra le milizie di Haftar. Sarraj ordina di
liberare i prigionieri minorenni.

alle pagine 2 e 3 L.Cremonesi, Galluzzo

Umbria Intercettazioni e immagini dell’inchiesta

«Ecco i test». «Faremo tutti contenti»

«L e sistemiamo tutte e tre. E abbiamo fatto tutti contenti». Nelle
immagini le intercettazioni degli indagati degli ospedali di Perugia e

gli accordi per truccare i concorsi.
a pagina 11

di Giovanni Bianconi

Nella foto in alto i direttori dell’ospedale di Perugia, Maurizio Valorosi ed Emilio Duca,
temono di essere intercettati. Sotto vengono consegnate le tracce della prova pratica a
Moreno Conti, del Pd. Nell’ultima foto un tecnico cerca dove si trovano le microspie

Quei 30miliardi
di buconei conti
con la tassapiatta

U n buco di una trentina di miliardi con la
«flat tax». E questo prima ancora di

trovare i 50 che servono per coprire reddito di
cittadinanza e pensioni anticipate a «quota
100» nei prossimi due anni. Difficile, per ora,
che lo spread dell’Italia su Spagna e
Portogallo scenda tanto presto. a pagina 5

LARIFORMA

di Federico Fubini

di Emanuele Buzzi

●GIANNELLI
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DAL 1974 CONTRO IL CORO

Fronte del porto. È alta tensione tra il
Viminale e la Difesa sulla direttiva Salvini
che punta a sigillare i porti italiani e a con-
trollare le frontiere, una circolare vissuta dai
militari come una sorta di sconfinamento. Il
leader della Lega fin dalla mattinata non si
sottrae alle sue responsabilità e prerogative.
«Non voglio far arrivare i terroristi islamici
sul barcone in Italia, non ci penso neanche.
Fortunatamente la competenza sull’indica-
re il porto di sbarco è mia, mi assumo onori
e oneri». Ma per Luigi Di Maio «800mila
migranti in Italia non si fermano con una
direttiva che nessuno ha mai ascoltato». In-
tanto dalla Libia gli sfollati sono già 20mila.
E l’Onu chiede il cessate il fuoco immediato.

I
n cima alla guglia c’era una croce,
quella croce. Precipitata nell’infer-
no di Notre-Dame. Ma poi, ieri

mattina, tutti abbiamo visto un’altra
croce. Un’immagine molto più poten-
te dello scheletro della cattedrale divo-
rata dal fuoco. Sembrava esserci spa-
zio solo per lacrime e sgomento. Fino
a quando in tv e sui nostri smartpho-
ne sono apparse le prime foto dall’in-
terno della cattedrale. La struttura por-
tante è quasi intatta. «L’Altaremaggio-
re e la grande Croce dorata si sono
miracolosamente salvati».Miracolosa-
mente, ha detto proprio così chi l’ha
potuta ammirare per primo. Presto al-
la croce che precipita nel vuoto si so-
vrappone l’immagine di quella che re-
siste, inamovibile in fondo alla navata
principale (...)

il Giornale
Quotidiano diretto da ALESSANDRO SALLUSTI

VERSO LA SEMIFINALE

Champions
maledetta
Juve ko
passa l’Ajax

Antonio Signorini

Fabrizio de Feo

IL CROCIFISSO DI NOTRE-DAME HA RESISTITO AL FUOCO

di Giacomo Susca

IL SEGNO DELLA CROCE

I
n ginocchio. Come devoti medioevali rie-
mersi dalle catacombe dell’Illuminismo.
Magari muovono solo le labbra, come le

vecchiette nelle loro giaculatorie, ma sono i
nipotini dei rivoluzionari che profanarono No-
tre-Dame. Ora innalzano le loro invocazioni
fino al cielo, lo stesso che avevano provato ad
eliminare dall’orizzonte. Sorpresa: il grande ro-
go ha incenerito la chiesa, ma ha riacceso la
fede. È un paradosso che si dispiega in una
giornata funerea (...)

SCOPPIA LA BOMBA UMBRIA

Si dimette la governatrice Pd
Sinistra al voto fra gli scandali

9 771124 883008

90417

www.ilgiornale.itG

di Laura Cesaretti

alle pagine 34-35

Perrone e Pisoni
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È impossibile, a questo punto, evitare
l’aumento dell’Iva. Magari parziale, limitato
ad alcuni beni, come trapela da qualche
giorno da settori del governo. Oppure con
passaggi di merci da un’aliquota (quella in-
termedia agevolata al 10%) ad un’altra (quel-
la ordinaria oggi al 22%). Comunque la si
metta, è la stangata sui consumatori che tut-
ti, a parole, vorrebbero scongiurare,ma che,
per una buona fetta del mondo dell’econo-
mia, rappresenta il male minore.
Ieri il presidente di Confindustria, France-

sco Boccia, ha svelato le carte: «Il governo
faccia una vera riforma fiscale che agevoli i
cosiddetti produttori, imprese e lavoratori,
quindi un’operazionemacro che non riguar-
di solo le clausole Iva». Giusto farle scattare?
«Evidentemente sì - dice Confindustria -,
una parte dei nostri settori non l’amerebbe,
ma con attenzione al mondo produttivo e
alle fasce cosiddette deboli potrebbe avere il
suo perché». Di parere opposto Confcom-
mercio, secondo cui «non si possono au-
mentare le imposte indirette in un quadro
economico interno così fragile».

ALLARME CONTI PUBBLICI

Il governo
ha mentito:
aumenta l’Iva

ALLARME IMMIGRAZIONE

«In arrivo terroristi»
Salvini chiude i porti,
i militari si ribellano PREGHIERE IN STRADA NELLA FRANCIA LAICA

Così il rogo di Parigi
ha riacceso la fede
di Stefano Zurlo

a pagina 13

SPERANZA La croce sull’altare di Notre-Dame

segue a pagina 7

servizi da pagina 2 a pagina 12

segue a pagina 6

IL SENSO DELL’ORIGINALE

La chiesa rifatta?
Copia senz’anima
di Stefano Zecchi

COSA NON HA FUNZIONATO

Il vero nemico:
la nostra sciatteria

__

di Giordano Bruno Guerri

a pagina 5

I SOLONI DA SALOTTO

I deliri di Saviano:
pensate ai migranti

a pagina 15

a pagina 4

di Tony Damascelli

a pagina 11

I MISTERI DI PARIGI

Torna Nostradamus
tra profezie e bufale
di Alessandro Gnocchi
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«L ascio, per essere libera
di dimostrare lamia cor-

rettezza. Ho sempre rispettato
le regole». Alle otto della sera, e
dopo il pressing di Nicola Zin-
garetti, Catiuscia Marini si di-
mettedallapresidenzadell’Um-
briadopo lo scandalo sulla sani-
tà che ha travolto il Pd.
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