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Cantiere Perugia-Ancona
Arrivano Conti e Toninelli
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Ilaria e Miran,
misteri e depistaggi
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“Negro di merda” all’avversario: 12 turni di squalifica
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Picchia la moglie, condanna
di due anni e quattro mesi
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Inseguimento e spari, presi sul furgone rubato
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“Arricchimento
professionale”

� ������ ��

!����

�� ������ �� � �	 �
���#��� 
 ���������

$����% �&��'���!

*� +�� +����� ���
��� ��� �	 ���� ��	 ,�-�	
�
��� �. �� ��� ����. 	���� ����'�	��� � �	���

� ������ ��

� ������ ��

� ������ �� ������

/���	�� �� ����������
� ������ � ������

������

Finalmente le casette a Castelluccio
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Cortisone nel sangue di Indio, squalifiche ridotte
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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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Madre coraggio: Aiutatemi a curarmi
Partorì col tumore. Il bimbo ora ha 4mesi, lei spera nella solidarietà

CRISCI · A pagina 17

SARANNOdistribuiti alle
famiglie in difficoltà del
territorio gli oltre 3.600

chili di alimenti a lunga
conservazione raccolti in due
giorni grazie alla solidarietà
della gente. L’iniziativa,
promossa dal Rotary Club
Perugia insieme al comitato
provinciale della Croce rossa
italiana, ha permesso di
riempire ben 282 scatoloni
con pasta, latte, riso, legumi,
pomodoro, verdure in
scatola, tonno e biscotti.
«Insiemepossiamo», questo
lo slogandella raccolta
alimentare, che si è svolta in
alcuni supermercati tra
Perugia e Corciano con il
supporto dei giovani
rotariani. Obiettivo:
migliorare le condizioni di
vita della comunità,
supportandone le necessità e
i bisogni.

·Apagina4

UNBELGESTO

Immigrato trova
portafogli pieno
e lo restituisce

CINAGLIA
·Apagina19

SPARIE INSEGUIMENTO

Ladri in fuga
speronano la vettura
dellapolizia, presi

·Apagina9

LANOSTRA INIZIATIVA

“La tazzinad’oro”
Doppio tagliando
Votate il bar preferito

Marcello
Bazzurri

allenatore
del Casa

del Diavolo

·Apagina4

CITTÀDI CASTELLOPRESI NELLANOTTEDAI CARABINIERI FORESTALI

Sparanoalla selvagginadal furgone
Denunciati, uno è guardia venatoria

COLLETTA
GENEROSA

QUANDO ILCALCIO
VA IN“FUORIGIOCO”

Frasi sessiste
all’arbitro donna:
tecnicoverso
ildeferimento
Insulti e razzismo
tra igiovani
CERVINO·Apagina5
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“Emerge il conflitto di interessi”
Soddisfazione del comitato
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Manca la firma, rigettata l’istruttoria sui fanghi della distilleria
�����	


$� ����� �������� �����������
�����,��� &,������� ������� �� ���
������� � �� ����� ����������* ���
������� �� ����������� ��� ����
��� �� ��� % ����� ������ �� ����������
�� 
����� �� #���� /���������	 ,�
������� �������� ������� ��� ��
������� �� ���������@ ����� ��
����	 
� ������� ,��� �� ���� �����
�� ������ �� ���� ������� �� ����
����� % ����� ������������	 , ��������
� ��� ����� � � ������ ����� ���������
�� ���� �������� �� 1�����������
�������� ��� ������ ����� ����������2 ��
�� ��������� ��� ��������� ��
���� #���� /��������� �� �� ������
�� ������� ���������� �� A8 ������

��� !88B �� !835	0����C % ����� ����
���� �� �������� �����,���� 
������
 �	 #� �� 0������� % �����������
"����� "������ �������� ����� 7���
��	 ,��� � ������� ��� 0������� �
����� +����������� �� ����� �� ��
������� �� ���	 ,� +������ ��� ��
��������� ����� ����������� �����
����	  � �� �������� �� ��������
��� �� ���� ��� ���� ���������� &������
�� ����  �� � ������� ����������*
�� +������� �� ������ �������� ��� ���
��� �� 1�� ����� ����� ������� ��
������ �� ������2	 <���� 38	(88 ����
������� ����� �� +������� ������ ��
3	D!8	  � �� ����� ������ ��� ����
�� �� ����� � ���� ������ �������
�� �� �� ������� �� ������ �� +���
�����	 ��������

���
�� 	� ������� ��������� ������� ����� $���)��������� '�������� *������

���
���
����������
�������	����	�

*���)��������� �� ������� ���� � +��, ���� �-���� ./ ������ � 0 �����1
	� ��� �$$���� �� ����� ������, � ��������� �� ������$����� ������ .2 $�����

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

�������� �
	 �����	 �� ����������� !� �����

�

3
�����4
� ���	��

56.3



�� ����� �����	
�

�����

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

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

�� ��  ����� !������� ��	�� �	���
�� ����	�"���� ��������	��� �	��
�������� 
�����
�������  ��#�
����������	���	� 
�������

���� ��� �� ������ �� $���� ��
���	�� �% &�''	���� ����� �������
�� �� 
�&&����� �����"���� �	������
��� ��	���� ��	���� 
����������
�� ���( � ��	��	� 
������� ����

� ����� 
���� �&&���� 
���� ���		�
�����	����� �	� ��� � )��� �
����������� ��������� 
� �	��

���� �������� � '���� ������ *�	
+�	���� ,������ #� 
���	������
�� &�	�� ���� 
�� �	�""� � 
�� ���
���� 
���� �	
���� �#� �� ��� 	�&����
���
� ������������� ��� �����
�� �	�
������ ��� �	��� �����

��	� 
�������� &������ �� ��	��
-����'	� �������	"� ���.� �
	/�
�	� �� ���0 � �� ���1 �� ��
�� 
�
����	��"���� ��	�� �� �� �	� ����
�� �� ������ 
�� %2 �����""��� ��	
�������	� �� �����������������
 �������� ����� � ���
�� ������
�#� �	�
���  ��� ������	� �� 3�
4 ������� 
���� �2 
�� ���1� ��
����2
�� ����� ��5 
� �� ������
����� 
�����	�� �#� ���	�''�
�����	� &��	� ����� � �	�
����	�

�� ����#�� �����������

�� ���	� �����

�����

� ��������� �������

��������	��"���� 
�������
����� ���( ��
�������� -��
���	��� ��
�������� ����
� �������� ������/ ��6 ����
��	� �� �	��� � �	�������
�� �� � �� ������"����� !� �� ���
���"���� ��������	� ���7 ��
���������"� ��������#�
��	 �� ���� �	�
������ ��	���

�� ��	���� 
���� ������	��
� 
������� 8�&&���� 9���
-:�	"� �����/ #� �#������ ��
��;����	������"� ��	������
��	�� �� ������	� 
���� ����
����� ���������� ����� <�
$���� 
� &�	�� �	�����	� 
�
��� ���"������ ����� ����	���
�� ��
� 
���;������ 3�	��
��� ��	 	���
�	� �;������

�� *���� �� ��� 
� ��������
� ��� �� ��������� �� ����	�

� ��������	
�� �� ����	��

� ����	� 
� �������� �����

���
� �� �����'����� 
� �
���
��	� �����&��#�� � ���	������
�� 	���
�� �"���� ��	 ������
���	
�	� ����
���	�� �������
�� 
������������ �	� �������
�� ��������	���	�� ���� �������
�� �	�
������� )	����� #� 	��
������ ��������		���"���� 
�
9��� �����&����
� �#� �� ���
��	�� ��������	
� �����	�
��� �����	� ������ ,��������
���
� �;���	�
�"���� 
� ���
��	� 
� ��������	
�� -
�"�/

����� �
����
���=� �� ������
	� ��	� ������
��� ��������
� � � � � � � �
��� � ����	�
�� &	������

� '�����  �����	�"���� �#�
��� ���������� 9���> ,��
	������� 
�� ����	�� ? �����
�� �� 
������� � 4 ����� ����
�� '�	��	������ @� ��������
����� ������	���"� 
� �����
	� ������ � &�	 �����
�	� ��
���� ���#� � ���������
�����
��� @� ��������""��� �#� ��
�� ���� ���7 ��� 4 ����	��
������"������ &�	�� 
�� �����
��	� 
������
���	�� � ������
4 �	�������� ��	�#A ����
���	�� ����� �;���������

��������� $���	� <� $���
����
� ������� 	���� �� �����
�� ������ �� ����
��� �����
	��
� � 
�"� ��� �	�
���� ���
���� ��� �� ��	� &�''	��#�
��
��������� 9�� 4 �����


� �����	���� 3� ����� 
� &�	
����	� �#� ��	 ������� 4 �	���
	��� �������� &�	��	� ������
���������=� 9��������		����
"����� �	�������� ��� � ����
���#� +�	����� +	������� )�	�

	�	�� :��	���� *�	�#������ *��
��
�	� � !���	�� 9��� �����
	���	
��� �#�� �����
� �� ���
�����"���� ��	���� 
�� ����
��	� �������� ,	���	
�	� �� ���
����"���� 
�� ������� ����	�

� ������ ���. ��� &�	�''�
�#� ����	�����	� �� ����	���
	� ������� 
���� ����	���
"���� 
�����
������ � �	��
�����	� ���������� 
�
���	�� ��	 ���	�	� �� ��	���
�� 
���;������ ��	 �� 	������
�� ��	�� 
��������=�  ��#�
�� �	���
���� 
�� *�	������
�� ��	�����  ������ ��B����
�� ������ �
  ����� �����

����> ,+������ ���'��	� ��
�������� 
������������ ���
�������� ����	� �� �	�""�

���� ���	��������� �	�
���
���� 
���� )���=� 3 �� ���� �	��
��
���� 
�� *�	������� ���
	����� <���
� !������> ,!��
���
� �� �	�������� 
�� �	��

����	� �� �����	�� ���	�'�
'� ��������	� ���	� ���������
�� �������	�� 
� ��	��� ��
��	������	�� ��	�''�	� �
 ���
�� 	���#��� <������ ���	���

���	� � ���
����� �#��
���
�� ����	�� 
� ����	����	��
$� �� ����	�� � �� ������	�
<� $��� ���� ����� ��	 ����
�� ����� ��������	� � �� ���
	� ���	"�� 	���#�� 
� 
������
���	� �� �����	� ��	�������
��	 �� *����� )�� ����	������
�� �����������"���� 
����
������=�

�����

*	����"���� � ����	���� 
��
�	����� ��� ������� ��&�	�������
C����� �� �	�������� &�	���� ��	�
������� �	� �� ������	� � ����� ���
'	�� �� � 
�������� 4 ����� ������
�� ���� �	����"� 
�� ������	�  ����
���� $�������� 
�� 
�	������ 
���
�� *���"�� ������� 
������'	���  ��
�� ���� �������� � 
�� 
�	����	� �����
	��� 
�����"���
� ��� ��'	�� ��
���� :����#���� �� �	��	�����
"���� 
� ������	� � �� ��������
����'�� ��&�	������ ��������	���
�� �� '��� ��	 �� �	�&���� 	����	�
�� �����'�	����� �	� ����	��� � ����
D�		���� ���	������ ��	��� ��	��
����� � ���������� �	���
�	� 
�
����	������ ��	 �	�����	� � ����	��
��""�	� ��������� ������#� ��&�	���
���� 
� ����	� �	�������� ,� �	����

�� ��&�	������ ? ������ �� �������
	� $������� � �� ��� ���������
�
����	� 
� ��5 ����� 
� �������	�
������	���� 
�� 
���	������� 
�
��''���� ����	�""� �#� #� �����
� ����� 
�� �	�������� ��	 �	������
	� � ����	����	� ��������� ������#�
��&�	������� 3� ���	���	�� �� �����
"�� ������� � 
���� �����
����"���� �#� ����� ���
����� �� 
���������� 
� �	��
���"���� ��	 �����	� ���
����#� 
� �������� ����	��
�#� #���� ���� �����
�����> ��������	� 
��
�	�����=� ������� #� ��������""���
�#� �� �����	� 
�� ����	���� �� �E�
'�	�	��� � �� ����	�""� ��&�	�����
�� �� �� �����	� ��	������	�����
�����'���� ����� ������ 
���� �����
�� ��''����� ���� 
� &��
�������
�� ����	���"�� ,� ������ ���� ?

������
� :����#��� � �''���� ���
������� �������� 	���	�� ����� 	���
��&�	�����#� � ����������������
"���� ����������� ��	 �&&	�	� �� ����
��
��� ��	��"� ������	� � �� �����
��� � ������ $�����
� �� 	���� ���
�	���	�� ������ ����	����� ����	�

�� �	�&����������� � ��������"�


���� *���"�� 
� !���� ��� � ����	�
��	��"� ������	�� ������� �
 �������
��	������ �������� ��������	�
����������� ���	������� �����&������
�� �
 �&&����� 
� �	����"���� � 
�
����	���� �� �	����� ��&�	������=�

��� ���

�� ������	
� 	
��� � � ���������

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

���	��� �������
�����	
������  ��� �������� ���������
� ������
� ��� !�� �� ��"�� ������

��	����
� � �������	� ����	����
#� ��� � ��$ ������� � %��� ��� �������������� ��� ��������� � ��&��' 	
���

“Forte calo dei prezzi e dei volumi degli ordini”

� ������� ��������� �������$ �&#� �����( ������ � ��
��� �� �����
����� ��� "���������� &���
����� �������� ��&�������' "��������� ��� ������

���	��	���� ��� �

��� �	 ��	������ ����


������	
�� )� ����������� ��&���
����� �����������' ��������� ���� "������� ��&#�'  ���� �� ����� ������
������� &*��

������ ���� 
� �������� �&������ ��� ��������� ����� �� �����
�� �+!��,����
����� ��� �� �
��� ��&������� ���������' ����� �� ���� �����!��

Usl 2 e Polizia postale insieme contro i crimini informatici

��	���
� * ������ � -
������ �� �����' *������� %�������' �� �
� �������� � �� ��&#� .
� �� /��������' �� �
� ������ � ��������� ��� ������ ������ ��&# !���' *��� )����

���	�
��

�	
����
����

�	
	���

�

01
������2
� �
��	
.345



•• 2 PRIMOPIANOPERUGIA GIOVEDÌ 4 APRILE 2019

– PERUGIA –

LA GIUNTA comunale ieri ha
dato il via libera all’accensione
dei quattro nuovi varchi Ztl e di
fatto aperto 24 ore su 24 il corrido-
io (o l’anello che dir si voglia) di
viaMasi-viale Indipendenza-piaz-
za Italia. L’Esecutivo ieri mattina
ha infatti preso atto del via libera
del Ministero per le infrastruttu-
re e i trasporti all’installazione del-
le nuove fotocamere in via Fanti,
via del Parione, via Bonazzi e via
Baglioni, e che allo stesso tempo
obbliga il Comune a un mese di
pre-esercizio della nuova ztl.

TRENTA giorni duranti i quali
non si farannomulte e chevedran-
no presidiare i varchi da parte dei
vigili.Misura chepresumibilmen-
te scatterà da lunedì, attivata da
un’ordinanza della polizia muni-
cipale.Non sono pochi coloro che
hanno però notato che all’ingres-

so dei nuovi varchi non c’è più il
tabellone con l’indicazione del
rosso (che vieta l’ingresso) e del
verde (che consente l’accesso),ma
solomini-cartelli con i divieti: ta-
belle-micro che hanno una visibi-
lità ridotta e che rischiano di far

schizzare in alto il numero delle
contravvenzioni. Quella dei mi-
ni-cartelli non è però una scelta
voluta, ma un’indicazione obbli-
gatoria della Soprintendenza che
ha preteso tabelle di piccolissime
dimensioni, proprio per rispetto

di aree architettoniche di pregio
come quelle che si trovano all’in-
gresso delle strade dove sono state
montate le fotocamere. E’ eviden-
te la differenza con i maxi-cartelli
che si trovano all’attuale imbboc-
co della Ztl, in via Masi. Ma l’al-
ternativa non c’era: o si montava-

no le mini-tabelle, oppure niente
varchi. Per questo motivo è im-
portante ricordare che da lunedì
nei quattro varchi potranno acce-
dere solo i veicoli con il pass,men-
tre il via libera per tutti scatterà al-
le 13 (e fino alle 24) dal lunedì al
venerdì, e alle 7 (sempre fino alle
24) il sabato, la domenica e i gior-
ni festivi.

michele nucci

RISCHIO-MULTE
LaSoprintendenza impone
l’obbligo di indicazioni
in formato “ridotto”

Il punto

ADDIOMAXI-TABELLE In via Masi i cartelli erano ben visibili

Con l’inizio del pre-esercizio
all’interno della zona a
traffico limitato dell’acropoli,
scatterà l’accesso libero per
tutto il giorno (24 ore su 24)
da via Masi- viale
Indipendenza e fino a piazza
Italia (dove si potrà
posteggiare sulle strisce
blu). Divieto invece a chi è
senza permesso-ztl
(lunedì-venerdì dalle 24 alle
13 e sabato-domenica dalle
24 alle 7) in via Fanti, via del
Parione, via Bonazzi e via
Baglioni. La nuova misura
dovrebbe scattare al più
tardi lunedì prossimo.

Occhio agli orari

– PERUGIA –

ALLA FINE l’ha “spuntata” Massimiliano Santo-
padre: nel giro di 30/40 giorni infatti, Comune ePe-
rugiaCalcio firmeranno il rinnovo della convenzio-
ne per lo stadio Curi (scadenza fissata al 31 dicem-
bre 2019). Ad annunciarlo ieri durante la seduta di
Giunta, è stato lo stesso primo cittadinoAndreaRo-
mizi che insieme alla delegata allo Sport, Clara Pa-
storelli, ha informato gli assessori sullo stato dell’ar-
te. «Ciò non preclude affatto l’idea progettuale della

realizzazione del nuovo Curi». Questa l’unica laco-
nica affermazione del sindaco al termine della sedu-
ta. Verrà subito attivata la procedura di evidenza
pubblica, per individuare un contraente-gestore,
che in linea teorica potrebbe essere anche diverso
dal Perugia Calcio, ma che in pratica vedrà la pre-
senza della società di Pian di Massiano. L’importo
per la manutenzione dell’impianto resterà sempre
di 250mila euro. L’altro rinnovo Santopadre lo por-
tò a termine anche nel 2014 (sempre alla vigilia del-
le elezioni), quando firmò per cinque anni.

LACITTÀCHECAMBIA

INGIUNTA ATTIVATA LA PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA. A BREVE LA FIRMA

“Curi”, arriva l’ok alla convenzione

– PERUGIA –

ANCHE la Giunta comunale
sente «profumo» di elezioni e
procede all’approvazione
spedita di alcuni progetti
preliminari. Ieri mattina
infatti è stato dato il via libera
dall’Esecutivo di Palazzo dei
Priori, al «preliminare» per la
realizzazione del nuovo
tracciato stradale di
collegamento con il terminal
bus di SanMarco, predisposto
in collaborazione con
l’Università degli studi di
Perugia. Il progetto prevede
infatti la realizzazione di un
nuovo tratto viario che unirà
la strada San
Marco-Cenerente con il
nuovo nodo terminal bus e da

questo, mediante la rotatoria,
direttamente la strada
Perugia-SanMarco,
scaricando il tratto confluente
con l’incrocio di via
dell’Acquario che porta
d’ingresso all’abitato di San
Marco. La nuova viabilità
permetterà infatti di
by-passare tutto il traffico
veicolare di attraversamento
da e verso Cenerente,
permettendo l’accesso a San
Marco lungo la stessa via
dell’Acquario in maniera più
selettiva e sicura.
L’importo previsto per
l’intervento, inserito nel
piano delle opere pubbliche
dell’ente relativo al triennio
2019/2021, è pari a 538mila
euro.

Accesi inuovivarchi,occhioai“mini-cartelli”

L’INTERVENTO LAVORI PER 538MILA EURO

SanMarco, nuova viabilità
Approvata la “bretella”

fi no a martedì 9 aprile 2019
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– TERNI –

«ENTRAMBI gli impianti ter-
nani di incenerimento dei rifiu-
ti sono sotto inchiesta», lo de-
nuncia Fabio Neri, presidente
del Comitato No Inceneritori.
«Abbiamo appreso dai verbali
pubblicati sul sito della Camera
dopo la visita della Commissio-
neEcomafie aTerni – spiegaNe-
ri – che tutti e due gli incenerito-
ri ternani sono sotto processo a
Firenze con accuse pesantissime
come associazione a delinquere
e traffico illecito di rifiuti, legati
a un’inchiesta partita nel 2016
dalla Dda, Direzione distrettua-
le antimafia di Firenze, perché
all’interno del circuito c’era
un’azienda del clan dei Casalesi
che gestiva un traffico di pulper
che era stato modificato e arric-
chito con idrocarburo».

«DAI VERBALI di audizione
sia del Noe dei carabinieri che
della stessa azienda – continua
Neri – emerge che Acea per tut-
to il 2013 ha utilizzato questo
pulper. A questo punto ci chie-
diamo se se ne sianomai accorti.
Tra l’altro dal bilancio 2014 di
Acea veniamo a sapere che per
tutto l’anno precedente l’azien-
da ha fatto analisi sulla biomas-
sa contenuta  nel pulper e ci

chiediamo:Acea si è mai accor-
ta si questa irregolarità nel pul-
per?». «Ci preoccupa la situazio-
ne di Roma – aggiunge il presi-
dente del ComitatoNo Inceneri-
tori – con l’incendio dei due im-
pianti di trattamento meccanico
dellaCapitale, che crea una situa-
zione di emergenza perché il ri-
fiuto deve essere comunque trat-
tato. E siccome siamo prossimi a
Roma e Acea ha un inceneritore

a Terni e una discarica a Orvie-
to, il rischio è  che  sull’Um-
bria ricadano i danni dell’incapa-
cità  generale della Capitale di
gestire i rifiuti.

NESSUNO pensi a Terni come
soluzione percorribile per risol-
vere il caos romano». Infine il
presidente No Inc punta il dito
su «alcuni modelli distorti di
economia circolare». «E’ un te-

ma – spiega Neri – utilizzato
molto in questi ultimi tempi,
purtroppo anche a sproposito.
Per esempio, non convince il
modello proposto da Acea che
prevede di bruciare il pulper per
poi realizzare gres porcellanato
tramite il riutilizzo delle ceneri
pesanti di questo percorso, sen-
za dire che fine facciano poi le al-
tre sostanze eliminate».

Ste. Cin.
– TERNI –

«MENTREDiMaio stende tappeti rossi
ai cinesi questi ci invadono aggirando i
dazi sui loro prodotti attraverso le
fabbriche indonesiane. È fondamentale
che il Governo adotti misure urgenti per
bloccare l’invasione di acciaio inox
prodotto da imprese indonesiane a
capitale cinese»: a chiederlo è il deputato
ternano Raffaele Nevi, di Forza Italia,
facendo chiaro riferimento all’Ast. Nevi,
in commissione attività produttive della
Camera, ha presentato un’interrogazione
al ministro dello
Sviluppo per
chiedere se e come
il Governo intende
attivarsi per
fronteggiare
«l’emergenza
dell’invasione di
acciaio inox» da
parte di imprese
indonesiane a
capitale cinese. «La
risposta del
sottosegretario,
Davide Crippa –
spiega Nevi – è stata molto burocratica. Il
Governo italiano, insieme a quello belga
e francese, ha solo inviato una lettera alla
Commissione europea sollecitando
misure di salvaguardia su Indonesia». «È
di estrema importanza, invece – aggiunge
Nevi –, agire velocemente come ha fatto
pochi giorni fa il presidente Antonio
Tajani con un intervento ufficiale nei
confronti di Junker. E’ gravissimo che
ancora manchi un’iniziativa forte del
ministro DiMaio, perché ogni giorno
che passa l’invasione continua». Intanto
ieri il Consiglio comunale ha approvato
all’unanimità un atto di indirizzo sulla
soveglianza di «eventuali emissioni
fuggitive» di Ast.

«Rifiuti, sotto inchiesta gli impianti ternani»
Il ComitatoNo Inceneritori ammonisce: ‘Il caos romanonon finisca da noi’

– TERNI –

POLIZIApostale eUslUmbria 2  hanno sottoscrit-
to un protocollo d’intesa per prevenire e contrastare
i crimini contro i sistemi informatici, ma anche ga-
rantire l’integrità e la funzionalità di un’infrastruttu-
ra strategica e ‘sensibile’ come l’azienda sanitaria.
L’accordo è stato sottoscritto da Anna Lisa Lillini,
dirigente del compartimento polizia postale e delle
comunicazioni dell’Umbria, e da Imolo Fiaschini,
direttore generale dell’Usl 2. Presente il questoreAn-
toninoMessineo.  «La programmazione di incontri

e il continuo scambio informativo costituiranno la
base della collaborazione: obiettivo prevenire e neu-
tralizzare eventuali attacchi informatci. La polizia
metterà a disposizione la competenza, le risorse tec-
nologiche e l’esperienzamaturate nel settore del con-
trasto al cybercrimeper aumentare la sicurezza infor-
matica in un settore particolarmente sensibile quale
quello della sanità pubblica» sottolinea Lillini. Per
Fiaschini il protocollo d’intesa è fondamentale per
«tutelare la sicurezza informatica dell’azienda sanita-
ria, la difesa e la tutela dei dati sensibili dei nostri
utenti». 

SICUREZZA SIGLATA L’INTESA TRA POLIZIA POSTALE E USL UMBRIA 2

Patto contro i crimini sui sistemi informatici

PRESIDENTE FabioNeri, del Comitato No Inceneritori

IL PSI di Terni contro l’assessore
comunale, Marco Cecconi. «Sentire da
un assessore alle politiche sociali
parole del generemi ha indignato –
tuona il segretario Rossano Pastura –.
Non si può attaccare in questo modo
‘barbaro’ una persona per il suo
orientamento sessuale».

POSTURAATTACCACECCONI

Raffaele Nevi

– TERNI –

AGGIUDICATI gli interventi di distac-
co e rifacimento dei pregiati mosaici della
Fontana di Piazza Tacito. La commissio-
ne incaricata per la gara sulla ripresa dei la-
vori, dopo aver aperto e valutato l’offerta
tecnica, ha concluso l’esame dell’offerta
economica. «I lavori di distacco, consolida-
mento e rifacimento deimosaici nel rispet-
to dei cartoni originali dell’artista Corrado
Cagli – fa sapere Palazzo Spada – sono stati

aggiudicati provvisoriamente, per circa
600mila euro, alla Carla Tomasi Srl di Ro-
ma che, rispetto all’importo a base d’asta,
ha presentato un ribasso del 30,69% ed ha
avuto la meglio sulle altre due offerte pre-
sentate.  Si tratta, come noto, di un inter-
vento del valore a base d’asta di oltre
865mila euro, in buona parte finanziat-
i dalla Fondazione Carit, che comprende
lo stacco e il risanamento del vecchio mo-
saico, il rifacimento di un nuovo mosaico,
il restauro della seduta e dei marciapiedi

intorno alla Fontana». Il cantiere potrebbe
essere aperto già entro la fine dimaggio e il
termine dei lavori è previsto in nove mesi.
«Insieme ai tecnici e al sindaco, abbiamo
lavorato per mesi per sbloccare la situazio-
ne – commenta l’assessore ai lavori pubbli-
ci Enrico Melasecche – e ora siamo final-
mente arrivati a questo risultato. Ringra-
ziamo tutti gli sponsor che verranno ricor-
dati per sempre nella targa che mettere-
mo: Fondazione Carit, Asm, Ast e Servi-
zio idrico».

APPELLODINEVI

«Il Governo blocchi
l’invasione di acciaio
dall’Indonesia»

È  IN PROGRAMMA domani nella sala
del Consiglio comunale a Lugnano in
Teverina l’assemblea regionale umbra
dei Borghi più belli d’Italia. Saranno
presenti il presidente nazionale
Fiorello Primi e quello regionale
Antonio Luna. All’ordine del giorno c’è
il rinnovo delle cariche associative. 

Mosaici della fontana di piazza Tacito, aggiudicati i lavori

‘‘BORGHI’’, VERTICE REGIONALE

Ci sarà anche Luca Tomio, il
ricercatore ternano che ha
scoperto il legame tra
Leonardo da Vinci e la
Cascata delle Marmore alla
mostra ‘‘Sulle tracce del
Genio’’ che sarà inaugurata
domani alle 18 a Civitella del
Lago. La mostra è promossa
dalle associazioni culturali
CivitellArte, Roberto
Almagià, Ovo Pinto, col
patrocinio della Regione.

Lamostra

Tracce del ‘‘Genio’’

fi no a martedì 9 aprile 2019
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A Roma bombe carta, saluti fascisti e insulti: dopo la vergogna del pane
cacciate da Torre Maura le famiglie rom del centro d’accoglienza

Viaggio nel quartiere delle troppe emergenze: “Noi ultimi degli ultimi”

LA DESTRA
E L’ULTRADESTRA
Ezio Mauro

Fondatore Eugenio Scalfari

Dario Cresto-Dina

Chi cerca il terremoto 
prossimo venturo deve 
andare in fondo, a destra. 

È l’area politica più attraversata 
dallo spirito dei tempi, uno 
spirito ribelle e feroce che soffia 
nelle sue vele spingendola quasi 
dovunque verso il successo 
elettorale, dopo la conquista 
dell’egemonia culturale 
dell’epoca, con i pensieri 
concorrenti in ritirata 
o in evidente affanno. Ma poiché 
la ribellione non è governabile 
a piacimento e non rispetta 
i vecchi canoni della tradizione, 
quel medesimo vento 
impetuoso sconvolge gli stessi 
equilibri interni al campo 
prediletto, genera nuove 
soggettività politiche, abbatte 
le gerarchie, sposta gli equilibri: 
riconfigurando il sistema, 
con una nuova destra che nasce 
dalla costola della destra finora 
conosciuta, ridotta a un guscio 
vuoto. Come un tifone, tutto 
è partito dalla Gran Bretagna 
con la Brexit, poi ha investito 
l’America con l’avvento 
di Trump, ha sollevato l’Europa 
di mezzo con il gruppo 
di Visegrad, è arrivato a Vienna.

continua a pagina 33 I

L’editoriale

Il nostro odio
metropolitano

LA TERRA
DEI NAUFRAGHI
Carlo Bonini

Il reportage

L’intervista Lascia la Fondazione Cariplo dopo 22 anni

Guzzetti: “C’è del veleno
nella nostra democrazia”

Calci e saluti romani, sputi e bom-
be carta. Tra esplosioni e minacce 
è filata via la giornata di Torre Mau-
ra. Periferia Est di Roma, case po-
polari e disservizi. Qui sono arriva-
ti  77  rom.  «Zingari  da  bruciare»,  
per chi ha alzato barricate. Prove 
di  guerriglia  urbana,  fomentate  
dall’ultradestra  di  CasaPound  e  
Forza Nuova, che hanno costretto 
la sindaca Raggi a intervenire con 
una manovra che è la resa del Cam-
pidoglio:  allontanare  le  famiglie.  
Intanto il mondo del calcio è colpi-
to da un altro caso di razzismo.
 CROSETTI, D’ALBERGO, GAMBA
 MONACO, PINCI e ZUNINO
 pagine 2 e 4
 Con un commento di NIOLA, pagina 33 

Il saluto fascista dei manifestanti nel corso del trasferimento dei rom dal centro di Torre Maura  MASSIMO PERCOSSI / ANSA

I l paziente terminale di Roma 
Capitale del Paese, quello che 
ha calpestato il pane della 

solidarietà, è un grido gutturale 
levato a favore di radio e tv da 
Denis, Noemi, Deborah e 
dall’umanità tatuata, in tuta e 
sneakers, che intorno gli si 
stringe.

pagina 3

Come i contadini che 
lasciando casa ne 
ritinteggiano le pareti e 

puliscono l’aia «tanto che si 
potrebbe rovesciarvi sopra la 
polenta», Giuseppe Guzzetti fa lo 
stesso con la Fondazione Cariplo. 
Il 27 maggio lascerà, dopo 22 anni. 
«Le storie belle hanno un lieto fine 
ma non hanno una fine».

pagine 10 e 11

Banche, non c’è accordo sulle modalità di attuazione del Fondo per 
gli indennizzi ai risparmiatori truffati. Prosegue il braccio di ferro tra 
il ministro dell’Economia, Tria, che non intende piegarsi al pressing 
dei partiti, e le forze di governo: M5S e Lega. Tria vorrebbe inserire 
nel decreto crescita una norma sui rimborsi che tenga conto dei palet-
ti imposti dall’Ue. Ma ciò non piace ai 5 Stelle e Di Maio telefona a Con-
te: «Il giorno dopo le Europee voglio un altro ministro del Tesoro».
 AMATO, CIRIACO e ZINITI, pagine 8 e 9

Tria non molla
resa dei conti

dopo le Europee

 

La Nato compie 70 anni. Il 
compleanno rischia di 
somigliare a un funerale. 

Rimpiangeremo gli anni in cui 
l’Alleanza atlantica era 
contestata nelle piazze, segno 
che era davvero importante? Si 
tiene a Washington un summit 
poco celebrativo. Invece dei capi 
di governo ci sono i ministri degli 
Esteri, una scelta voluta. Trump 
ha aperto il vertice alternando 
trionfalismi e recriminazioni.

pagina 32

I FUNERALI
DELLA NATO
Federico Rampini

Settant’anni dopo
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Intervista al premier spagnolo

Pedro Sánchez
“La sinistra
tornerà a vincere
solo se recupera
i propri valori”
ALESSANDRO OPPES, pagine 14 e 15

Giuseppe Guzzetti, 84 anni

Il vicepremier Di Maio e il ministro Tria a Montecitorio  GIUSEPPE LAMI / ANSA 

Scontro frontale con Di Maio
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Domani
«Le parole
del risparmio»:
il terzo fascicolo
su polizze e fondi
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MERCATI E REGOLE

I fondi Usa di private equity Carly-
le e Warburg Pincus hanno messo
in vendita la maggioranza del-
l’agenzia di rating Dbrs. In gara 
per l’acquisizione fondi di private
equity, big finanziari e anche Sco-
pe Ratings, l’ambiziosa agenzia di
rating tedesca. Graziani —a pag. 11

Rating, in vendita l’agenzia Dbrs
OGGI ACCORDO IN CDM

Risarcimento risparmiatori truffati: ac-
cordo nella maggioranza che aspetta la
ratifica in Cdm. Saltano i rimborsi auto-
matici sotto i 35mila euro di reddito. 
Modifiche minori nel Dl crescita, doma-
ni il decreto Tria. Per i funzionari scudo
amministrativo implicito dalle intese 
con la Ue. Mobili e Trovati —a pag. 2

Risparmiatori, no a ristori automatici

È l’ora dell’Internet 
delle cose,
bassi consumi
e low-cost

L’Internet delle cose sta prendendo 
sempre più piede e i suoi utilizzi sono
sempre più ampi, grazie a bassi con-
sumi e prezzi contenuti. Dalle aziende
ai soccorsi in zone remote, si sta dif-
fondendo la tecnologia radio a lungo
raggio. Sigfox completa la copertura,
Lora incentiva community e applica-
tivi. Alessia Maccaferri —a pag. 26

IL  NUOVO PIANO NAZIONALE   

Class action, si cambia
Rischio ricorsi e costi 
Critiche dalle imprese
LE AZIONI COLLETTIVE

Estesi ambito di applicazione 
e tempi di adesione: spazio 
per un boom dei contenziosi

Sì definitivo alla nuova legge
Aumentano i soggetti che 
possono chiedere il rimborso

Cambiano le regole per avviare 
un’azione collettiva con l’obiettivo di
ottenere il risarcimento dei danni: il
Senato ha approvato in via definitiva
la riforma della class action. Che pas-
sa dal Codice del consumo al Codice
di civile. Immediata conseguenza,
l’estensione della platea dei soggetti
che potranno chiamare le imprese a
rispondere: non solo i consumatori,

ma chiunque ritenga di avere subìto
una lesione di «diritti individuali 
omogenei». E a proporre l’azione po-
tranno essere anche le associazioni 
rappresentative dei diritti oggetto 
della tutela. Sul banco degli “imputa-
ti” imprese ed enti gestori di servizi
pubblici, non la Pubblica ammini-
strazione. Non sono consentiti ricor-
si su eventi passati. 

Esulta il ministro della Giustizia
Bonafede: «Finalmente i cittadini ita-
liani hanno uno strumento per unirsi
e far valere insieme i loro diritti». 
Forti restano le perplessità di Confin-
dustria su più punti: l’allargamento
dell’ambito di applicazione; la possi-
bilità di adesione alla classe anche 
dopo la sentenza che ha definito la
causa; i compensi premiali. Elementi
che rischiano di fare sia da volano al
contenzioso sia da moltiplicatore dei
costi da sostenere. Negri —a pag. 20

Sfida aperta. Manifesti con i principali candidati alle elezioni israeliane (sulla destra, il premier uscente Netanyahu)

Israele al voto e le ricadute negli Usa
Roberto Bongiorni —a pag. 19

INC E RT E ZZA.  MART E DÌ  PRO SSIMO  LE  E LE ZIO NI ANT IC IPAT E

Nuovo impianto in Cina
da 100 milioni di euro
per la produzione di freni

«Possiamo scendere sotto il 50%,
senza rinunciare al controllo
strategico e gestionale della nuo-
va realtà». Dalla Cina Alberto
Bombassei, nel giorno dell’inau-
gurazione del nuovo stabilimento

a Nanchino per la produzione di
pinze freno in alluminio (investi-
mento da 100 miloni di euro),
apre alla possibilità che la sua fa-
miglia scambi il controllo assolu-
to del gruppo – oggi detiene il 53%
del capitale – con una crescita di-
mensionale per linee esterne: ac-
quisizioni di altre aziende o fu-
sioni con altri gruppi. Immediata
la reazione della Borsa, dove il ti-
tolo ha guadagnato oltre il 7% a
11,09 euro.

Paolo Bricco —a pag. 7

Bombassei: sotto il 50% in Brembo
per fare acquisti o fusioni
COMPONENTISTICA

4,5
per cento
L’indice Msci World è 
attualmente solo 4,5 punti 
percentuali sotto i massimi 
storici, grazie al recupero 
realizzato da inizio 2019 Andrea Franceschi —a pag. 5

Il rally
Borse verso 
i massimi,
ma i gestori
restano
in guardia

Gianni Trovati —a pag. 2

Investimenti
e cantieri:
4 miliardi
per spingere
il Pil 2019

I fondi aprono la via 
per la cessione, l’interesse 
della tedesca Scope

Modifiche limitate nel Dl 
crescita, dall’intesa con la Ue
lo scudo per i funzionari

AEROSPAZIO
Alla Piaggio Aero chiesta 
Cigs per 1.027 lavoratori
Nuova bufera su Piaggio Aerospace.
Il commissario straordinario, Vin-
cenzo Nicastro, annuncia l’intenzio-
ne di chiedere un provvedimento di 
cassa integrazione che può arrivare a
coprire tutta la forza lavoro del-
l’azienda: 1.027 persone. —a pagina 10

La gestione commissariale del debito
di Roma si avvia alla chiusura, insie-
me con la super-Irpef che l’accompa-
gna. A permettere l’addio nel 2021 del
doppio binario dei conti - avviato die-
ci anni fa - sarà lo Stato, che si accolle-
rà parte del debito finanziario, fer-
mando anche i corrispondenti aiuti 
extra al commissario. —a pagina 6

PANO RAMA  

COMMISSARIO VERSO L’ADDIO

Roma, allo Stato
parte del debito
Stop a super Irpef

CREDITO
Santander, 20 miliardi
in quattro anni nel digitale
Santander investirà 20 miliardi di eu-
ro in 4 anni per accelerare la sua tra-
sformazione digitale. Lo ha annun-
ciato ieri l’istituto all’Investor day di 
Londra, dove ha presentato il piano 
medio termine. Previsti altri tagli di 
costi per 1,2 miliardi. —a pagina 13

ANALISI DELL’ENEA
Energia, la grande frenata
di eolico e solare nel 2018
Dopo dieci anni, per la prima volta
nel 2018 rallenta in Italia la produ-
zione di energia eolica e solare
(-3%). Lo segnala l’analisi trime-
strale dell’Enea. Balzo in avanti del-
la produzione idroelettrica (+31%),
giù il gas (-3,3%). —a pagina 10

GUY ABEILLE

L’inventore del 3%
per il deficit/Pil:
«Un rapporto che
non ha più valore»

Vito Lops —a pag. 16Riforme, taglio al cuneo e salario minimo
Giorgio Pogliotti —a pag. 4

Brembo. Installazione di pinze freno

AMMAR AWAD/REUTERS

L’ A NA LI S I  

di Daniele U. Santosuosso

L a nuova forma data alla
class action dal Parla-
mento, se da una parte

risponde alla meritevole 
esigenza di dotare di efficaci 
mezzi di tutela giudiziaria 
gruppi di cittadini che condi-
vidano un medesimo interes-
se, dall’altra presenta più di 
un profilo di criticità.

—Continua a pagina 20

Una riforma
con troppi profili
di criticità
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Carlo Festa —a pag. 12

A2A apre
il dossier
Sorgenia

Luca Salvioli —a pag. 9

Facebook 
pagherà le
news di qualità

Barbara Massara —a pag. 24

Tfr bloccato 
nel fondo
di tesoreria

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

Fotina e Mobili —a pag. 3

Riduzione 
dell’Ires
e ritorno
del bonus
macchinari
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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
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II Scene di campagna elettorale alla camera duran-
te l’approvazione della legge sulle violenze di gene-
re. La Lega vota un ordine del giorno favorevole alla 
castrazione chimica con Fratelli d’Italia. M5S lo boc-
cia con le altre opposizioni. E i due partiti di governo 
si lanciano reciproche accuse. POLLICE A PAGINA 5

all’interno

all’interno

«CODICE ROSSO»

Le due maggioranze di Salvini
si spaccano sulla castrazione

MARINA CATUCCI  PAGINA 8

FARIAN SABAHI  PAGINA 8

LEONARDO CLAUSI  PAGINA 7

biani

II Il giorno dopo l’avvio del taglio ai contributi 
Inail alle imprese - che ridurranno la formazione - 
altri tre morti sul lavoro. Due nel Milanese lungo i 
binari lavoravano per una ditta in subappalto da 
Rfi. L’altro è rimasto schiacciato da un camion nel 
Veronese. CHIARI A PAGINA 3 

II  64 migranti tra cui 10 donne 
e 6 bambini. L’ Alan Kurdi li ha 
rintracciati  ieri  a  18  miglia  a  
nord  della  città  libica  di  Zu-
warah, in acque internazionali. 
La nave della ong Sea Eye, era l’u-
nica ancora presente nel Medi-
terraneo centrale, alla ricerca di 
un altro gommone con a 50 per-

sone disperse, segnalate da Alar-
me Phone. La stessa piattaforma 
che raccoglie gli Sos dei migran-
ti ha allertato Guardia costiera li-
bica e nave della ong. È subito ri-
presa la ricerca di un porto sicu-
ro dove sbarcarli. Scontata la ri-
sposta di Matteo Salvini: «Nave 
battente bandiera tedesca, ong 

tedesca, armatore tedesco, capi-
tano di Amburgo. Bene, vada ad 
Amburgo»  ha  scritto  su  Face-
book il ministro degli Interni.

E la guardia costiera libica mi-
nacciava le navi delle ong. Ora il ri-
schio è il déjà vu: decine di perso-
ne trattenute senza motivo in ma-
re per giorni. LANCARI A PAGINA 4 

SALVINI: «NAVE TEDESCA, ANDATE AD AMBURGO»

La Sea Eye salva 64 migranti

II L’abolizione del rito abbre-
viato per i reati punibili con l’er-
gastolo - sì di Lega, M5S, Leu e 
Fd’I - è criticata dai penalisti e 
dalle toghe progressiste. Peserà 

sui tempi dei processi. La mini-
stra Bongiorno conferma che, co-
sì, il previsto stop alla prescrizio-
ne sarà «una bomba atomica» sul-
la giustizia. FABOZZI A PAGINA 5

STOP AL RITO ABBREVIATO

Giustizia, la «bomba» si avvicina 

La crescita, solo per decreto, 

approda oggi in Consiglio dei 

ministri con sgravi fiscali alle 

imprese e pacchetti di mini 

rottamazioni. Sul tavolo 

anche i rimborsi ai truffati 

dalle banche, ma lo scontro 

tra M5S e Tria non si placa. 

Conte: i ministri devono stare 

tranquilli pagine 2, 3

Rossanda intervista Landini

DOMANI La questione di genere 
all’o.d.g. del sindacato. Risponde a
Rossana Rossanda il neosegretario 
della Cgil, Maurizio Landini

ALESSANDRO PORTELLI

A
costo di ripetermi: 
era meglio l’Alaba-
ma. Quello che è suc-

cesso a Torre Maura in que-
sti giorni, coagulo massic-
cio di infiniti episodi spar-
pagliati in tutta Italia, è una 
specie di pogrom verso un 
popolo su cui già è stata spe-
rimentata la «soluzione fi-
nale». La distruzione del 
cibo destinato a famiglie e 
bambini Rom - «dovete mo-
rire di fame» - non è solo un 
gesto simbolico ma anche 
un passo concreto verso la 
loro estinzione. 

— segue a pagina 15 —

Roma/Rom

Torre Maura
peggio

dell’Alabama

Oggi l’ExtraTerrestre

INCHIESTA La scogliera corallina 
scoperta nel mare pugliese è sulla 
«via» del Tap di Melendugno. L’area 
è protetta dalla Ue ma non dall’Italia 

Stati uniti Rivoluzione a Chicago:
sindaca afroamericana e lesbica

Sanzioni all’Iran Unicredit multata
dagli Usa per 900 milioni di euro

Visioni

Cristina Piccino pagina 12

CINEMA Torna in sala restaurato
«Enamorada» di Emilio Fernandez,
capolavoro del ’46 con Maria Felix

ELEONORA MARTINI,

GIULIANO SANTORO PAGINA 6

L’amministrazione  capitoli-
na cede alle proteste e sposta 
le  «famiglie  fragili»  in  altri  
centri. La procura apre un’in-
chiesta per odio razziale sulle 
violenze  scoppiate  martedì  
sera. Ma il piano Rom della 
sindaca Raggi dopo due anni 
non dà segni di discontinuità

Periferie romane

Torre Maura, Rom
trasferiti. I fascisti 
cavalcano la rabbia

STRAGE CONTINUA

Altri tre morti sul lavoro 
mentre calano le tariffe Inail

foto LaPresse

Brexit Al via i colloqui May-Corbyn
La destra Tory non perdona

GIOVEDÌ 4 APRILE 2019 – ANNO XLVIII – N° 80 euro 1,50www.ilmanifesto.it

quotidianocomunista

 CON LEMONDE DIPLOMATIQUE

+EURO 2,00



LASTAMPA
GIOVEDÌ 4 APRILE 2019

QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867

1,50 € II ANNO 153 II N. 93 II IN ITALIA (PREZZI PROMOZIONALI ED ESTERO IN ULTIMA) II SPEDIZIONE ABB. POSTALE II D.L. 353/03 (CONV. IN L. 27/02/04) II ART. 1 COMMA 1, DCB - TO II www.lastampa.it

T1 CV PR T2 ST XT PI

La mostra Alla Pinacoteca Agnelli
i disegni di casa Buonarroti
MARCO VALLORA —  P. 29

Tuttigusti Basta un mollusco
e il cocktail salato è servito
MARMIROLI E PINNA —  NEL SUPPLEMENTO

Calcio Torna Icardi, scatta l’Inter
Doppietta Belotti, il Toro migliore
BUCCHERI, CONDIO, GARANZINI E MANASSERO —  PP. 34 E 35
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IL GRILLINO PRONTO A CONCEDERE IL MINISTERO AGLI ALLEATI SE VINCERANNO LE EUROPEE

Di Maio, offerta a Salvini
per il dopo Tria:
l’Economia alla Lega
Al Cdm due ipotesi per i rimborsi ai truffati delle banche, ma non c’è intesa

Di Maio pronto a offrire il ministero
di Tria alla Lega se vincerà le euro-
pee. Nel piano un rimpasto per blin-
dare il governo e scongiurare il voto
anticipato. Stallo sui rimborsi ai 
truffati delle banche: due i testi 
pronti, ma non c’è intesa. BARBERA,

CAPURSO, LOMBARDO E PAOLUCCI —  PP. 4-5

STAMPA
PLUS ST+

IMMIGRAZIONE

FLAVIA AMABILE

Roma, la polveriera
si ribella ai rom

“Vi bruciamo vivi”
P. 10

AGRIGENTO

RICCARDO ARENA

Figlia del boss vince
il concorso, il Viminale 
non la vuole assumere

P. 17

LE STORIE

FRANCA NEBBIA

Le mele d’antan 
rinascono 

nel frutteto di Casale
P. 32

ROBERTO FIORI

Il muro di cemento 
fiorisce di edera 

e bassorilievi
P. 32

BUONGIORNO Ordinarie bassezze MATTIA
FELTRI

Oggi, centodieci anni fa, nacque a Odessa da famiglia 
ebraica Leone Ginzburg, e due mesi fa era il settantacin-
quesimo anniversario della sua morte, venuta a Regina
Coeli per le botte dei nazisti. Ne passò di guai, da molto
prima delle leggi razziali, a partire dal 1934 quando per-
se la cattedra universitaria perché rifiutò di giurare fe-
deltà al Duce, e poi fu arrestato per attività antifascista.
L’ultima notte di vita scrisse l’ultima lettera alla moglie
Natalia. E fra le numerose e struggenti annotazioni pri-
vate, trovò l’energia per un paio di considerazioni politi-
che. “Una delle cose che più mi addolora è la facilità con
cui le persone intorno a me (e talvolta io stesso) perdono
il gusto dei problemi generali dinanzi al pericolo perso-
nale”. E poi: “L’unico nostro nemico era la mia paura. Le

volte che io, per qualche ragione, ero assalito dalla pau-
ra, concentravo talmente tutte le mie facoltà a vincerla
e non venire meno al mio dovere, che non rimaneva nes-
sun’altra forma di vitalità in me”. Sebbene i tempi e le
circostanze siano profondamente diversi, se qualcuno
volesse leggervi un suggerimento su come affrontare le
paure e i pericoli personali di oggi, in fondo così lievi,
non sarà scoraggiato dal farlo. Per il resto, nessuno di noi
sarà chiamato a misurarsi con un monumento come Leo-
ne Ginzburg, che fu tra i pochi, pochissimi, obbligati da
sé stessi a salire a quelle altezze per controbilanciare una
stagione di straordinarie bassezze. Oggi, che anche le
bassezze sono ordinarie, di Ginzburg potrebbe bastarci
il ricordo. —

IL SUMMIT DI WASHINGTON

Gli Usa all’Italia
“La Via della Seta
allarma la Nato”
Durante il summit di Washington
l’ambasciatrice americana alla Nato,
Kay Bailey Hutchison, avverte l’Ita-
lia: «La Via della Seta preoccupa l’Al-
leanza, stiamo analizzando quello 
che la Cina fa nel vostro Paese». Poi
il monito: «Dovete spendere di più 
per la difesa». Stoltenberg: «La Rus-
sia è aggressiva». MASTROLILLI —  PP. 2-3

I
l guaio era il Corridoio di Fulda,
confine tedesco Assia-Turingia,
depressione boscosa da cui le

truppe corazzate di Stalin poteva-
no attaccare il Reno, Francoforte e
l’Europa democratica. Oggi nessu-
no ricorderà Fulda, celebrando i 70
anni Nato, alleanza nata il 4 aprile
1949 tra Stati Uniti e Canada con
Danimarca, Francia, Islanda, Lus-
semburgo, Norvegia, Portogallo, 
Regno Unito e Italia, eppure per
decenni il patto atlantico servì solo
a evitare l’invasione russa in casa
nostra.

Che anche l’Italia fosse tra i fon-
datori non era stato privilegio faci-
le, la Germania Ovest entrerà solo
nel 1955. Gli inglesi ci volevano
fuori, i francesi ci diedero una ma-
no, l’America era divisa. Spaccato
anche il Vaticano, l’influente cardi-
nale Ottaviani voleva Roma neutra-
le, e il partito che aveva ottenuto la
maggioranza alle elezioni 1948, la
Democrazia del premier Alcide De
Gasperi, era altrettanto lacerata.
Per la neutralità stavano i pacifisti
di Dossetti e la sinistra del futuro 
presidente della Repubblica Gron-
chi. L’Italia doveva trattare con gli
Alleati il fato di Trieste, inimicarsi 
l’Unione Sovietica non sembrava 
una buona idea. 

GIANNI RIOTTA 
NEW YORK

DALLA GUERRA FREDDA AL 5G

LO SCUDO
DELLE
DEMOCRAZIE

CONTINUA ALLE PAGINE 2 E 3

GIOVANNI SABBATUCCI —  P. 25

MANCANO I CONSERVATORI

LA MINACCIA
DI UNA DESTRA
ILLIBERALE

INTERVISTA

Meloni: noi i veri
sovranisti, Matteo
è un populista

FRANCESCA PACI —  P. 7

La manifestazione a San Paolo lo scorso 31 marzo, 55° anniversario del golpe, con le foto delle persone uccise o scomparse
AP

Coelho: vivo sulla mia carne la ferita del Brasile dei militari

PAULO COELHO

V
entotto maggio 1974: un gruppo di uomini armati
fa irruzione a casa mia. Iniziano a frugare negli arma-

di e nei cassetti, ma non so cosa stiano cercando. Io scrivo
canzoni rock, null’altro. Uno di loro, il più gentile, mi dice
di andare con loro, «solo per chiarire un paio di cose». 
CONTINUA A PAGINA 28

349 499 84 89
enocaffedamauro@yahoo.it

importante e seria

ENOTECA

COMPRA

VECCHIE

BOTTIGLIE

IN TUTTA ITALIA

    Barolo | Brunello
   Barbaresco

Whisky
Macallan | Samaroli

Champagne



■ Editoriale

Conti in disordine e interesse nazionale

OLTRE LA LOGICA
DELL’ORDALIA

EUGENIO FATIGANTE E ANGELO DE MATTIA 

i siamo. Il re è nudo. Dalle carte
del ministro Tria a quelle
dell’Ocse, emerge

inesorabilmente che le previsioni di
crescita del Pil 2019 oscillano tra zero e
sotto zero. Nella migliore delle ipotesi,
se nulla cambierà, si potrà arrivare a 1-
2 decimali sopra lo zero. Il
rallentamento dell’economia
nell’Unione diventa così un accentuato
regresso in Italia che non ha le difese –
leggasi: riforme strutturali compiute –
di altri grandi Paesi, mentre un
eccessivo rapporto debito-Pil irretisce
l’economia e la finanza. Un raffreddore
nell’Unione Europea diventa in Italia
una polmonite acuta, soprattutto
perché la precaria tenuta
dell’economia è stata fin qui in larga
parte assicurata dall’export.
È, come sempre, un problema di
prospettiva: dopo un’inadeguata legge
di bilancio e mentre un fosco futuro si
profila, occorrerebbe dimostrare di
guardare non alle prossime elezioni
europee, bensì ai prossimi mesi e i
prossimi anni, mettendo mano a
misure straordinarie. Le riforme fin qui
adottate hanno purtroppo un
moltiplicatore molto basso, non in
grado di attivare un processo
efficacemente espansivo. Il reddito di
cittadinanza ha un’apprezzabile finalità
sociale in chiave solidaristica, pur
scontando alcune possibili referenze
negative, ma non può garantire una
forte spinta propulsiva. Per questo non
sono più eludibili le questioni
riassumibili sotto il titolo
"investimenti, pubblici e privati,
produttività, competitività,
innovazione", visti sempre nell’ottica
dominante del lavoro da garantire
quanto più possibile. O, meglio,
sottrarsi da parte dell’attuale
maggioranza a questi temi – che sono
altrettante sfide – significa condannarci
a proseguire in quella condizione di
bradisismo economico che da anni
caratterizza il Paese, in raffronto con gli
altri più importanti Stati europei. In
queste condizioni, pur senza volere
rieditare la politica dei redditi, di tutti i
redditi, che pure diede un particolare
impulso all’Italia dopo la crisi degli
iniziali anni Novanta del secolo scorso,
più che le iniziative di isolati "capitani
di ventura" occorrerebbe ritrovare lo
spirito di un progetto condiviso nel
Paese. Pur nel mutato quadro
internazionale, governo, parti datoriali
e organizzazioni sindacali dovrebbero e
potrebbero trovare punti di
convergenza per il rilancio
dell’economia soprattutto con
l’obiettivo di far crescere l’occupazione
stabile, con un’azione sulla domanda e
sull’offerta, che parta dalla riduzione
del costo del lavoro e dalla promozione
di investimenti pubblici.

continua a pagina 2
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NAVE TEDESCA
CʼÈ UN NEONATO

■ Agorà

INTERVISTA
Emilio Gentile: 
«L’eterno ritorno 
dell’homo novus»

Zaccuri a pagina 24

TELEVISIONE
Serie di docufilm
per sei coppie
di neogenitori

Calvini a pagina 27

SPORT
Storie italiane 
nel basket 
universitario Usa

Giuliano a pagina 28
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uando osserviamo un pezzo
di terra, ci accorgiamo dei
vari strati geologici e siamo

anche in grado di dire: questo
ci ha messo mille anni a sedimentare,
quest’altro cinquecento, quest’altro
ancora dieci. Tutta la realtà viene
trasformata dall’incommensurabile
effetto del tempo: che sia un
minuscolo sassolino o una
montagna grandiosa, tutto ha la sua
chiave indispensabile nel tempo.
Anche noi veniamo lavorati, istante
dopo istante, dai suoi strumenti. E il
tempo passa tra noi in un modo
talvolta così delicato che neppure ce
ne rendiamo conto; altre volte ci
tormenta, ci assedia, ci tortura con la
sua voracità. 

Noi siamo durata e, come scrisse il
poeta francese Paul Éluard, «duro
desiderio di durare». Ossia, portiamo
in noi la memoria e la presenza di
tempi molto diversi e tutto questo,
per quanto ci costi integrarlo in noi, è
un dono. Conoscersi è prendere
coscienza di tutti questi tempi che
coesistono dentro di noi, anche nel
loro contrasto. Occorre pertanto
allontanare da noi la tentazione
dell’idealizzazione, o del cinismo, e
accettare che siamo fatti di materiali
così differenti. Comprendere come
tutto ciò è, in fondo, non solo la
materia della vita, ma la consistenza
della vita stessa, ci avvicina a un
orizzonte di maturazione, di
autenticità e di senso. Ben più di
quanto noi non crediamo, la bellezza
è una sapienza che ci appartiene.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Q

José Tolentino Mendonça

Una bellezza che ci appartiene

Tutti i tempi in noi

■ I nostri temi

CIVILTÀ CATTOLICA

I cittadini
che fanno
l’Europa

ANTONIO SPADARO

Alcuni politici – partiti e mo-
vimenti – sembrano mettere
in discussione l’Unione Euro-
pea come la conosciamo...

A pagina 3

PARLA HOSER

«Medjugorje
un segno 

di Chiesa viva»
VINCENZO VARAGONA

«Medjugorje è il segno di una
Chiesa viva». L’arcivescovo
Henryk Hoser è inviato del Pa-
pa nella famosa parrocchia.

A pagina 20

LA LETTERA

Il vicepremier: 
sì a madre e padre
aiuti alla natalità

LUIGI DI MAIO

entile direttore,
il suo quotidiano ha espresso una
posizione chiara e ovviamente con-

divisibile: sulla famiglia – ha scritto e titola-
to in prima pagina – dividersi è sbagliato.

G
L’INTERVISTA

Messina (Intesa)
«Giù il debito
ecco come fare»

Difficile ricerca di conver-
genze M5s-Lega sul capi-
tolo famiglia da inserire nel
Def. Scontro anche sul bo-
nus baby-sitter. Il Consi-
glio dei ministri esaminerà
oggi i decreti attuativi per
i rimborsi. C’è l’accordo
politico sul via libera.

MARINA CORRADI

È una periferia esausta quella di
Torre Maura, a est della città: pa-
lazzi popolari fatiscenti, strade
sporche, pensionati che tirano
avanti con 500 euro. Qui l’altra
notte è divampata una battaglia

con auto incendiate e minacce,
agenti schierati e insulti: perché
nel Centro di via Codirossi era-
no state trasferite 70 persone no-
madi. Il malcontento accumula-
to in anni di disagi e trascuratez-

za è scoppiato in un’ira inconte-
nibile verso gli zingari, i «ladri».
«Dovete morire di fame», urla-
vano. Le immagini testimonia-
no la furia, attizzata da esponenti
di Casa Pound e Forza Nuova.

Commento a pagina 3. Fassini e Spagnolo a pagina 7

Il vescovo Palmieri: disagio nella zona, calpestare il pane è disumano

«Odio razziale», a Roma
una ferita il raid anti-rom

L’INCHIESTA

La maggioranza si spacca pure sulla castrazione chimica. M5s vota no al progetto leghista: «Troppe derive di ultradestra»

Nodi anche di famiglia
Di Maio scrive ad «Avvenire»: nuovo sistema di assegni, sostegno alla francese e un fisco progressivo
Conte «commissaria» Tria sulle banche, si tratta sui rimborsi ai «truffati». E oggi il decreto crescita 

IL FATTO

Servizi alle pagine 8, 9 e 10

ÈVITA Le storie di coraggio dei pazienti al Santa Lucia

Bortuzzo e gli altri:
chi lotta per rialzarsi

La vita ti sorprende. Anche quando sembra condannarti su una sedia
a rotelle. Le cause possono essere infinite: imprudenza, patologie, la
violenza... La storia di Manuel Bortuzzo (secondo da sinistra), il nuo-
tatore che non può camminare a causa di un proiettole esploso con-
tro di lui per errore, ha commosso tutti. Ma accanto a lui ci sono tan-
ti che ogni giorno mostrano agli altri quanta energia sprigioni la vita. 

In 64 salvati da Ong
«In Italia». Salvini: no
Solaini a pagina 11

IL GENERALE DEI GESUITI SOSA
«In Venezuela è fallito
un modello di sviluppo»
Capuzzi e Del Vecchio a pagina 5

POPOTUS
La tecnologia
svela le mummie
Otto pagine tabloid

Genovese alle pagine 18 e 19

Girardo
a pagina 9

Servizi e l’intervento del vicepremier 
alle pagine 8 e 10
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B ertoless o

» MARCO TRAVAGLIO

D a un po’ di tempo non si
avevano notizie di Gui-
do Bertolaso, indimenti-

cato capo della Protezione civile
e commissario straordinario
multiuso per terremoti, inonda-
zioni, giubilei, frane, slavine, va-
langhe, visite papali, smotta-
menti, incendi boschivi, mon-
diali di ciclismo, emergenze ri-
fiuti, eruzioni vulcaniche, aree
marittime, relitti navali, grandi
eventi, rischi bionucleari, aree
archeologiche, G8, epidemie di
Sars e tutte le calamità naturali
possibili e immaginabili, tranne
la più perniciosa: lui. Le ultime
cronache, dopo la sfortunata au-
tocandidatura a sindaco di Ro-
ma (respinta persino dai compa-
ri forzisti), lo davano impegnato
in Africa, con gran sollievo per il
popolo italiano, meno per quelli
africani. Ieri l’ha intervistato
Radio Capital, gruppo Espresso,
al TgZero (così chiamato per il
suo livello di credibilità) in veste
di aspirante salvatore della Ca-
pitale. È lo stesso gruppo che ai
bei tempi pubblicava inchieste
sui disastri di Bertolaso: tipo
quella di Fabrizio Gatti sui 400
milioni buttati nelle grandi ope-
re alla Maddalena, in vista di un
G8 che non si tenne mai perché
proprio 10 anni fa venne dirot-
tato fra le macerie dell’A qu il a
appena terremotata.

TgZero chiede a Bertolaso
cosa ne pensi di due frasi che io
non ho mai né pensato né pro-
nunciato: “C’è un complotto die-
tro a tutti i disservizi, come so-
stiene Travaglio?”. “T r a va g l i o
dice che per le scale mobili della
metro guaste c’è un sistema cri-
minale spaventoso che sta rea-
gendo perché non è più padrone
come in passato”. Io non ho mai
parlato di “complotti dietro i
disservizi”né di poteri criminali
dietro le scale guaste. Ho rispo-
sto su La7 a una domanda di Gi-
letti che un conto sono gli errori
della giunta Raggi e gli scandali
nella Capitale, un altro sono gli
strani incendi agli impianti di
smaltimento rifiuti (i due mag-
giori dati alle fiamme in tre me-
si), i falò di cassonetti (oltre 600
in due anni), gli autobus anche
nuovi in fiamme (60 in un anno e
mezzo), i guasti concomitanti
alle scale mobili in svariate sta-
zioni della metro (20 in pochi
mesi). Ma soprattutto i tre bandi
di gara per la raccolta rifiuti an-
dati deserti (due nel 2018, da 105
e 188 milioni, uno nel 2019 da 225
milioni): mentre gli imprendito-
ri chiedono investimenti per la-
vorare, com’è che nessuna im-
presa concorre a quelle lucrose
commesse? Non il presunto
complottista Travaglio, ma
l’Antitrust ipotizza “un accordo
tra le parti volto ad astenersi dal-
le gare, con la conseguenza che i
medesimi servizi sono stati ac-
quisiti da Ama a trattativa pri-
vata e a condizioni economiche
più onerose” per la municipaliz-
zata e più vantaggiose per i pri-
vati.

SEGUE A PAGINA 24

“COM PU TA Z IONA L E” Pd&FI vogliono rovinarci fin da piccoli

Ideona: algoritmi anziché latino
» DANIELA RANIERI

“L’italiano non è l’italia-
no: è il ragionare”.

Suggiamo come a una fonte
limpida queste parole di
Leonardo Sciascia per disin-
quinarci dalla pletora di gridoli-
ni che giungono dagli ambienti “in”
del pensiero contemporaneo. Si ap-
prende che l’imprenditore iraniano
Hadi Partovi, che leggenda motiva-
zionale vuole aver vissuto sotto le

bombe, essere emigrato negli
Stati Uniti a 11 anni, aver
conseguito la laurea a Har-
vard ed esser diventato ric-
chissimo in Microsoft, è il

guru mondiale della “coding
mania”, laddove ciò sia detto

con pardon. Si deve a Parvati se
oggi nelle scuole d’America 25 milio-
ni di studenti imparano a scrivere
obbligatoriamente codici informati-
ci.

A PAGINA 13

p I due alleati ufficialmente
avversari per il voto. Una li-
sta di punti per ricordare su
quali temi il M5S si è impo-
sto sui leghisti. I sondaggi-
sti: “Lega ancora alta ma fer-
ma, lieve recupero 5Stelle”

q A PAG. 4 - 5

p Dopo settimane di ten-
sioni, c’è un’intesa tra il
ministro dell’Economia
e Palazzo Chigi: i risarci-
menti verranno pagati ma
solo con uno scudo che
tutela i funzionari del Te-
soro dalla Corte dei Conti

q

A PAG. 3

IL NEGOZIATO Manca l’accordo della Commissione Ue

Vince Conte, Tria cede:
ok rimborsi ai truffati

Tr i a La Pre ss e
q ETTORE BOFFANO

A PAG. 14

VERSO LE EUROPEE Manuale pentastellato per prendere le distanze dal Carroccio

5Stelle, ecco la dichiarazione
di guerra alla Lega in 12 punti

RO M A “Sono scimmie, bruciamoli vivi”

CasaPound aizza quartiere
contro donne e bimbi rom

Torre Maura Saluto fascista dopo il trasferimento dei rom Ansa

q BISBIGLIA A PAG. 10

PARLA CAROFIGLIO

“Tutti si sentono
detective: troppi
gialli mal scritti”

q FERRUCCI A PAG. 20

La compravendita di s ottomarini tedeschi della Thyssen a Israele: mazzette
e corruzione diventano un altro siluro contro Ne t a nya hu alla vigilia del voto

La cattiveria
Chicago, eletta sindaco
una donna nera lesbica.
La vedrei bene al posto
di quello di Verona

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

IL PROF MINISTRO
È SACRIFICABILE:
I MERCATI TIFANO
PER GIORGETTI

q STEFANO FELTRI
A PAG. 2

pAnche le onlus che utiliz-
zano i palazzi pubblici per
le loro manifestazioni sono
tenute a un indennizzo
Non il Congresso delle
Famiglie. In Spagna, dove
il movimento è nato, il Papa
ha voluto evitare la visita

q GROSSI E MARRA
A PAG. 8

V E RO N A Il sindaco Sboarina ha regalato location e servizi

Il Comune dà 100mila
euro agli ultrà cattolici

S boarina La Pre ss e

CORRAO (M5S)

“Salvini, 11 anni
in Europa senza
mai fare nulla”

q DE CAROLIS A PAG. 5

A U TO S T R A D E

Brennero: i trucchi
per spennare
gli automobilisti

q MARTINI A PAG. 9

PROCESSATA A TORINO

Eddy, 27 anni: “C osì
ho combattuto 9 mesi
con le donne curde”

q GIAMBARTOLOMEI A PAG. 15 Maria Edgarda Marcucci

CARO QUESTORE,
“ANNI DI PIOMBO”
A TORINO EVOCA
RICORDI TRAGICI



Caffeina

VITTORIO FELTRI

I romani sono insorti contro i rom. Non
li vogliono sotto le proprie case perché
hanno il timore di essere derubati. Diffi-
cile dargli torto, anche se deploriamo le
loro reazioni violente. Però quale altra
formaavrebberoadisposizioneperpro-
testare?
Andare lancia in resta sugli zingari

non è elegante, ma tenerseli tra i piedi è
ancor meno piacevole. Infatti nessuno
ha mai capito come essi campino visto
che non lavorano, forse non trovano un
posto e forse non lo cercano nemmeno.
Preferiscono probabilmente vivere di
espedienti, e non è un mistero che si
distinguanodasempreperuna speciali-
tà in cui sono maestri: il furto con de-
strezza, “arte”che imparano findabam-
bini, dato che il minore colto in flagran-
za di reato non subisce conseguenze di
tipogiudiziario.Nonè lecitodireche tut-
ti gli zigani sianomalfattori incalliti, tut-
tavia non si può neppure affermare che
essi siano affidabili sotto il profilo della
buona condotta. Cosicché i romani per
la presenza di varie tribù davanti alle lo-
ro abitazioni è normale siano fuori di
testa. Temono di essere depredati da
gente che non brilla per correttezza.
Hanno ragione, ripeto. (...)

segue Ô a pagina 3

La democrazia diretta secondo Luigi
Di Maio: parafrasando Flaiano, fra
Gigino e i suoi elettori più che una
linea c'è un arabesco.

Emme

ELISA CALESSI

Alla fine, come in unpiano
inclinato, la pallina rotola
giù. Succede nella votazio-
ne di un ordine del giorno
presentatodaFratelli d’Ita-
lia, nella seduta finale sul
CodiceRosso, la legge con-
tro la violenza alle donne.
Il testochedovrebbe impe-
gnare ilgovernoricalca,pa-
ripari, l’emendamentosul-
la castrazione chimica.
Quello che la Lega aveva
presentato il giorno prima,
martedì, salvo poi ritirarlo
per «responsabilità», per
evitare loscontro– l’ennesi-
mo-con l’alleatopentastel-
lato.Ma fatto il sacrificio - e
irritati dall’esultanza dei
grillini per aver costretto la
Lega al passo indietro –
scatta la reazione d’orgo-
glio. Di fronte al dilemma
se ingoiare un altro rospo
(votare un testo (...)

segue Ô a pagina 8

COSTANZA CAVALLI

Forse il primo ad allontanarci da
Cappuccetto Rosso e a farci amare
la natura lupesca è stato Jack Lon-
don, chi non ha pianto per Zanna
Bianca, chinon si è commossoper
Il richiamo della foresta? Nei de-
cenni perfino la Disney si è ravve-
duta, passando dal perfido (...)

segue Ô a pagina 17

Vita e segreti di Mia Canestrini

LA BELLISSIMA CHE BALLA CON I LUPI

Macché razzismo
Non volere i rom
sotto casa
è legittima difesa

Boom di sconti (e figli)

Com’è facile
tenere famiglia
in Ungheria

DAMA - DE STEFANO - TEMPESTINI Ô alle pagine 4-5

Il decreto sulla (de)crescita
Il governo chiede l’elemosina
Nel documento per far ripartire l’economia pochi investimenti e zero tagli delle imposte ma condoni
su Imu, Irap e Tasi e la vendita degli edifici pubblici. Nuove liti sui rimborsi ai risparmiatori truffati

I cretini della circoncisione domestica
MUORE UN BEBÈ A GENOVA, IL SECONDO IN UN MESE

FAUSTO CARIOTI

Fiutata l’aria, Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria,
haavvisato il governo: «Il decreto crescita, insiemeallo sbloc-
ca-cantieri, potrebbe essere determinante se sarà un’opera-
zione massiva e rilevante per il Paese. Ci auguriamo che lo
sia».Non lo sarà.Nelle bozzedel provvedimento chedovreb-
beessere varato stasera, su cuiGiovanni Tria e i CinqueStelle
ieri hanno litigato sino a tardi, (...)

segue Ô a pagina 5

RENATO FARINA

Un rito per strappare un
po’ di pelle a un bimbetto
vale una vita? Ovvio che
no. Eppure questi sacrifici

umani, una vera e propria
forma d’infanticidio, si
stanno ripetendo con fre-
quenza in Italia. Ieri a Ge-
nova (...)

segue Ô a pagina 2

SANDRO IACOMETTI Ô a pagina 7

I comunisti cambiano. In peggio

Zingaretti è un “genio”:
pretende la patrimoniale
La pressione fiscale è schizzata al 48,8% e il potere

d’acquisto è calato ancora. Ma il Pd pensa di tassarci

FABIO RUBINI Ô a pagina 9

Lega e Fdi votano un ordine del giorno a favore

Sulla castrazione chimica
Salvini e Meloni contro tutti
La leader Fdi in Polonia: patto tra conservatori

PAOLA TOMMASI

Sul Congresso delle fa-
migliediVeronailgover-
no ha litigato per setti-
mane. Eppure lì si è tro-
vata la chiave per la cre-
scita in Italia. Piuttosto
che negare il patrocinio,
al Presidente Giuseppe
Conteconvenivametter-
ci il cappello. Che inve-
ce resta saldo nelle ma-
ni di Matteo Salvini, an-
che perché è proprio
dall’Ungheria del suo
amico Viktor Orbàn che
può venire l’ispirazione.
Ovviamente non ser-

ve distribuire soldi a
pioggia (...)

segue Ô a pagina 9
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 Caleri ➔ a pagina 3

Pieretti, Rocca e Salomone ➔ alle pagine 24 e 25

Surreale decisione dell’arbitro

«Fanta-rigore» per la Spal
Lazio beffata al 90’: è 0-1

Conti ➔ a pagina 16

Tragedia sfiorata aMonteverde

Crolla il soffitto a scuola
Bimbi salvi permiracolo

Il sistema escogitato da una onlus romana per lucrare sui fondi dell’accoglienza. Sedici in arresto

Presi i soldi per iminori li buttavano fuori di notte

Tria beffa Salvini, Di Maio e Conte
Il titolare dell’Economia dopo avere promosso la collaboratrice che gli contestavano
mette tutti nel sacco sul decreto rimborsi ai risparmiatori. I tre costretti a subire il diktat

Ma ilministro ha un problema: due zarine

Al via Romics. Oltre ai cartoni, spazio anche a youtuber e videogiochi

I fumetti invadono la Capitale

Austini, Biafora eCarmellini ➔ alle pagine 26 e 27

All’Olimpico finisce 2-2

Unpunticino di rabbia
La Roma ferma la Viola
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■ «Facciamo finta di inseguirli». Invece che
prendersi cura di loro, li inducevano a scappa-
re,anchedinotte,nonostanteibambiniavesse-
ro paura. Il Tribunale di Roma ha emesso 22
ordinanzedicustodiacautelareneiconfrontidi
rappresentanti e dipendenti dell'associazione
"Virtus Italiaonlus", conaccusedi frode inpub-
bliche forniture, abbandono diminori e falso.
 Di Corrado, Gallo e Parboni ➔ alle pagine 6 e 7

■ Al via la quattro giorni romana dedicata
a Romics, appuntamento annuale con la
fiera internazionale del fumetto, dell’anima-
zione, del cinema e dell’entertainment. Fu-
metto in primopiano, grazie anche ai festeg-
giamenti per gli 80 anni di Batman e ai
Romics d’Oro. Sarranno assegnati allo scrit-
tore giapponese Reki Kawahara, agli ameri-
cani George Hull e Ryan Ottley, all’autore
bonelliano Alessandro Bilotta e all’attore
Willem Dafoe, protagonista di Spider-man.

Maggiora Vergano ➔ a pagina 23

Meloni ➔ a pagina 8

Non si placa la rabbia del quartiere

Via i romdaTorreMaura
Ancora tensione in strada

Sport

di Franco Bechis

A
vedere Giovanni Tria, il ministro
dell'Economia, tiverrebbevogliadimet-
tergli vicino due body guard di quelli

benpiantati. Luipiccolino, sempresorridente,
all'apparenzaindifesocomepotrebbecavarse-
laaltrimenti inmezzoa tuttiquegli energume-
nidelgovernogialloverde?Ungiornogliabba-
ia addosso Luigi Di Maio, l'altro gli ringhia
MatteoSalvini. Perfino ilmiteGiuseppeConte
andandocongliurlatorihaimparatoadmette-
requalchegrido, siapureconvocegarrula.Da
qualchegiornoce l'hanno tutti con lui e quan-
do lo vedi in mezzo (...)

segue ➔ a pagina 3
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GALLI e GIORGETTI · Nel QS

Stefano
Pioli

FIORENTINA DUE VOLTE AVANTI E DUE VOLTE RIPRESA A ROMA

Viola, unpari d’orgoglio
Chiesa torna incampo

Il figliodiTria
imbarcato
coiNoglobal

ABORDO64MIGRANTI

NaveOng
verso l’Italia
Stopdi Salvini
Servizio · A pagina 8

AIUTACASARINI

CACCAMO · A pagina 8

I SOLDIPER ILSISMA

I grandi all’Aquila,
eccocos’è rimasto
delle loro promesse
BARTOLOMEI · A pagina 10

Class action, consumatori più forti
Sì alla legge che consente cause collettive come negliUsa

S I PUÒanche liquidare
la rivolta di Torre
Maura come una

manifestazione di odio
razziale, come ha detto la
sindacaVirginia Raggi; e
magari anche come l’opera
di una squadraccia fascista,
comeha titolato qualcuno. Si
può farlo, è perfino facile e
pulisce la coscienza.Ma così
non si risolve il problema,
anzi non lo si capisce, anzi
ancora non lo si vuole capire.

·Apagina 2

LA RAGGI MANDA 77 NOMADI
NELLA PERIFERIA ROMANA
ESPLODE LA PROTESTA
AL CENTRO DI ACCOGLIENZA:
DIETROFRONT DEL CAMPIDOGLIO

PERCHÉ LA RABBIA

MANONÈSOLO
ODIORAZZIALE
di MICHELE BRAMBILLA

IN EDICOLA A € 8,90  IN PIÙIn forma in 5 minuti  

DAVVERO l’Italia è la
«prigioniera
d’Europa»?

Ovviamente no. Non si è
prigionieri di un sistema che
si è fatto nascere.Ma non
per questo l’affermazione di
SteveBannon, intervistato
da La 7, va liquidata come
l’ennesimaprovocazione.
Bannon è il guru sovranista.
È un interprete, anticipatore,
manovratore degli umori
elettorali. Fu lui a catturare
la carica di frustrazione
lasciata daObama ea farne
ilmotore di Trump.

·Apagina 6

MARIN e BOLOGNINI
· Alle pagine 4 e 5

HotelLouvre, unanotte almuseo
Concorso in accordo conAirbnb: il premio esclusivo è dormire nella piramide

POLIDORI, G. ROSSI e STRAMBI · Alle pagine 2 e 3POLIDORI, G. ROSSI e STRAMBI · Alle pagine 2 e 3

DA TRUMP A SALVINI

I SOVRANISTI
DIBANNON
di CESARE DE CARLO

CINI · A pagina 31

CIMELIO CONTESO

Unaguerra
per labiglia
diPantani
CHESI e PANDOLFI · A p. 15

OSTRICHE E RUM

Ultimacena
sulTitanic:
ecco ilmenu
PONCHIA · A pagina 14
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L’Intervento

Landini: sul 
salario minimo 
né Pd, nè M5S
ascoltate noi

I
n Italia, come tutti
sanno, si è di continuo
in campagna eletto-

rale: ne consegue che i
vari gruppi presenti nei
due rami del Parlamento
non elaborano per (...)

cardInI: Ius solI?
scelgano

le famIglIe

deI mIgranTI

EffEmEridi

Segue a pagina 9

tranS-atLantico

PEzzULLI: COSì rOMa

E WaShInGTOn

DIvEnTanO SEMPrE

PIù LOnTanE

BaLLISTrErI: IL PD

Tra L’UE DEI PaDrI

fOnDaTOrI E qUELLa

DEI ParaMETrI

Le arance siciliane
in Cina diventano
una storia
all’amatriciana

rimborsi banche,
l’intesa c’è. Ma...
pure Bruxelles
Indennizzi risparmiatori traditi, il Governo
scioglie i nodi. Ora il ‘cattivo’ non è più 
Tria, ma (forse) l’Ue che deve dare l’ok

I
trasferimenti pubblici
a favore delle imprese
stanziati dal Bilancio

dello Stato 2019 ammon-
tano, per lo stesso anno, a
oltre 41,6 miliardi di
euro. Di questi, 18,6 mi-
liardi favoriscono settori
specifici come lo (...)

trasferimenti pubblici
alle imprese nel 2019,
ecco chi vince e chi perde

D
iventa una storia al-
l’amatriciana quella
della vendita delle

arance siciliane in Cina,
sulla scia del memoran-
dum Italia-Cina siglato dal
premier Giuseppe Conte e
dal presidente Xi Jinping. Il
primo carico di arance (...)

iL dopo inteSa

P
otrebbe spettare all’Unione europea l’ultima parola
sulla questione ‘rovente’ dei rimborsi ai risparmia-
tori, sui quali il pressing di Salvini e dei Cinque-

stelle nei confronti di Tria si (...)
Segue alle pagine 4-5

Segue alle pagine 12-13

pagina 11 pagina 8

O
ggi a Locri si deci-
derà se Mimmo
Lucano, ex sindaco

di Riace, dovrà essere
processato per favoreg-
giamento dell’immigra-
zione clandestina e (...)

ImmIgrazIone,
dal caso locrI

al ‘modello’ rom

dI Torre maura

L’anaLiSi

Segue a pagina 10

Il Dossier. Editoria penalizzata, alle banche 4,5 mld (+1,5 mld)

di Sandro roazzi

Segue a pagina 4 Le SceLte da fare

di antonio Maglie

di franCo Cardini

L’Intervento

Il Cav: Governo,
Salvini è la forma
La sostanza,
ahimé, è Di Maio

di Stefano olivari 

(oSServatorio Cpi)
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