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Tessile, codice etico contro lavoro nero e sfruttamento

Agriumbria, visite record: 40 mila persone
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Voi liberi di criticare
Io di essere perplesso
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Don Marco Salvi vescovo della città
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Bearsi tra le sirene
è l’errore da evitare
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Incontro Conte-Salvini
per ricucire lo strappo
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Dieci anni da sindaco
Il bilancio di Mismetti
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Salvati escursionisti
sul monte Cucco
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L’allenatore dà un pugno
al presidente avversario
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Sette milioni per comprare il Liberati
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Uccide l’ex moglie
e spara al compagno
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ÈTORNATO a rifiorire il
giardino de LaRocca a
Città della Pieve grazie

al gesto dei giovanissimi
componenti del Consiglio
Comunale dei ragazzi e delle
ragazze. Dopo che lo scorso
anno era stata vandalizzata e
distrutta una palma, i ragazzi
hannodeciso di provvedere
in primapersona ehanno
messo a dimora un albero
nello stesso luogo dove
sorgeva prima la palma.
«Dandoprova non soltanto ai
loro coetaneima anche a
tutta la cittadinanza di alti
valori civici e sociali», spiega
unanota. La pianta di pruno
che colmerà quel vuoto è
stata interamente finanziata
dallo stesso Consiglio
Comunale di ragazzi e
ragazze.

Ztl, al via i lavori per i nuovi varchi
Trenta giorni di pre-esercizio e nientemulte

·Apagina5

CASTIGLIONEDELLAGO

Lega,Fi eCivici
candidanoNardelli
Spaccatura conFdI

NUCCI
·Apagina4

GUBBIO

Escursionisti bloccati
sulMonteCucco
Messi in salvo

·Apagina6

LANOSTRA INIZIATIVA

“La tazzinad’oro”
Continua la sfida
In regalo tre coupon

DonMarco
Salvi, nuovo

vescovo
e il cardinal

Bassetti

·Apagina6

ORVIETOAUTOPSIA SUL CHIRURGOPLASTICOMORTOMENTREATTERRAVA

Si schianta con l’aereoacrobatico
Perizia tecnica per sciogliere i dubbi

IL PRUNO
DEIRAGAZZI

ILNUOVOAUSILIARE
DIPERUGIA

DonMarco
consacrato
vescovo
Bassetti
«Ricordati
deipoveri»
·Apagina5



�� ���� �����	


������

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

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

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

� ���"  � �&&������ �
 ����� '�
��� ������ ��������
� ���
����� ������ � ������ �� �����
��" ���� ���������" �
 ��������
�� �������� 	�
��" ������� ��
��� ����" ( ���) ����� ��������
������� ����
���� �� �����
��������� ��

� �����" ����
���
�� *����� '�����" ��� 
���
��������� ��

� ��� �� %���
������ *�� �
� �
��� �����
� ����
�����" ��� � 
������������ ��
	��
����+������������� ,��
���� %�������" ���������� ��
�

� ���&������ ��������
� ��
#�� -���.�
�������� ��� 
� ����������� ���
� � �
 ������� �� ������� ���
���� ,�����
�	�� �� �����" ��� ������ ��
�� ������� � � �������� ��
�������� ��� ��������� +��
���������� �� � ������" �
�
����&��� � /����� ������� #����
��� �� �����
����� � �� �����!"
�� ( ����
�� �
 ���������� �


�������
� %�������� �'
 �������
�� ��
 ������� ���� � #������"
����� ( ������ �
 ������ � �
����� �� �0� 1 � �����" ��
����� � 
�������� ��
 #���
������� � � &��� ������� �
 ����
�� ��
 ����������" ������ 
��&�
&���� ��

� ����!"  � ����� �����
�� �
 �������
� %������� ������
�� 
� ����
� �� ���� 2������

���� �

�������������� ������
�� 	�
��  ���� ��������� 
�
�� *��� � � &��
����" �
��� ��������� � 
�� 
�����3 ���
	������� %���������" � ���
�
�������� %���������
4� ���� ����
� ��
 ��� ������
�� ����
����" ����������� �

������ ��

� ��
�#�������"
���� ����� �� �������������

� ���� � � �� /����� ������ �
 � &���� ����������� ������
��� ��
�� 
� ��� ������ &����
��� ��� ��� ���&�����!�
+�� ( ������ �� ��&������
� ��� $�������� '
 ��#�� ��
������� ��� �������� ���
�
$��
�����" ��������� �
 ��������
�� �� 4����" ������� ���� ���
�/���

�� �����
�	 
	��	���	
	
���

�
�����
�
���� ������

��
	
��	��

Moto contro auto
Centauro all’ospedale
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Monte Cucco, salvati
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Aperta la busta dell’unica offerta arrivata alla gara per il palasport
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– PERUGIA –

«LE CAMERE del Lavoro rappresentano il cuore
dell’azione sindacale, come diceva Giuseppe Di Vit-
torio. Per questo per noi della Cgil, come per il quar-
tiere e per tutto il territorio, questo è un giorno im-
portante». Con queste parole Filippo Ciavaglia, se-
gretario generale della Cgil di Perugia, ha inaugura-
to, insieme alla segreteria provinciale, alle categorie,
a quadri e delegati, allo Spi Cgil nazionale e al sinda-
co di Perugia, Andrea Romizi, la nuova Camera del
Lavoro di Ponte Felcino, in via Giacomo Puccini
58. «Uno spazio del territorio e per il territorio – ha
sottolineato – nel quale tutta la cittadinanza di Pon-
te Felcino e zone limitrofe potrà trovare ascolto, in-

formazioni, servizi, assistenza e soprattutto un luogo
di partecipazione aperta. La nuova sede ospiterà tut-
ti i servizi di tutela individuale e collettiva offerti dal-
la Cgil: assistenza fiscale (Caaf), patronato Inca, uffi-
cio vertenze, sportello immigrazione, Federconsu-
matori, Sunia.Maoltre a questo, la nuova sede sinda-
cale vuole essere uno spazio aperto al territorio, per
riunioni, dibattiti, iniziative o anche solo momenti
di socializzazione. «La Cgil vuole stare sempre di
più vicino alle persone che rappresenta per contrasta-
re le crescenti disuguaglianze della nostra società -
ha aggiunto Ciavaglia - Ponte Felcino è senza dub-
bio un quartiere molto importante della città, con le
sue problematiche e le sue grandi potenzialità».

ACCADEINCITTA’

AFAS RINNOVATAANCHE LA STRUTTURADI PONTE SANGIOVANNI

Farmacie comunali sempre più vicine alla gente

di MICHELE NUCCI
– PERUGIA –

ENTRA nella fase decisiva l’ope-
razione di apertura dell’anello-ztl
di piazza Italia. Stamattina e fino a
mercoledì infatti, iniziano le opera-
zioni di montaggio dei tre nuovi
varchi della zona a traffico limita-
to dell’acropoli, che consentiran-
no di lasciare aperto al transito dei
veicoli per 24 ore su 24 tutto il per-
corso che inizia da via Masi (mo-
numento di Garibaldi) fino all’im-
bocco di via Baglioni, consenten-
do quindi di accedere a piazza Ita-

lia e posteggiare sulle strisce blu
per tutto il giorno, senza la necessi-
tà di aver alcun pass.

DAOGGIpomeriggio alle 14 scat-
ta dunque l’ordinanza per tre gior-
ni che prevede restringimenti di
corsia proprio in prossimità dei
tre nuovi varchi: via Fanti (sede
Rai), via del Parione (ex carcere) e

via Bonazzi (a metà di viale Indi-
pendenza).Ordinanza emessa pro-
prio perché all’ingresso delle tre
strade saranno montate tre nuove
fotocamere grazie alle quali l’acces-
so sarà consentito soltanto a chi di-
sponedel permessso, damezzanot-
te alle 13 del giorno successivo
(dal lunedì al venerdì). Poi come
sempre i varchi (compreso quello

di viaBaglioni che è già statomon-
tato lo scorso dicembre) resteran-
no aperti per tutto il pomeriggio e
fino alla mezzanotte, quando scat-
terà di nuovo la chiusura (il sabato
e i festivi l’apertura inizia alle 7 del
mattino).

L’OPERAZIONE di montaggio
delle tre nuove fotocamere è prope-

deutica al fatto che mercoledì la
Giunta dovrebbe approvare la deli-
bera che consente l’attivazione di
questi nuovi varchi. Per i primi
trenta giorni però niente multe:
l’ordinanza che sarà emessa subito
dopo la delibera, prevede infatti –
come indicato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti – tren-
ta di giorni di cosidetto «pre-eser-
cizio».

A PRESIDIARE i varchi per un
mese ci saranno i vigili, che forni-
ranno informazioni agli automobi-
listi dei cambiamenti in atto. E in
questo periodo non verranno ele-
vate sanzioni da parte del sistema
elettronico, ma saranno gli agenti
della Municipale eventualmente a
multare chi non rispetta i divieti.

RIASSUMENDO quindi: ci sarà
accesso libero per tutto il giorno
da viaMasi a piazza Italia. Divieto
a chi è senza permesso-ztl (lunedì-
venerdì dalle 24 alle 13 e sabato-do-
menica dalle 24 alle 7) in via Fan-
ti, via del Parione, via Bonazzi e
via Baglioni. Misura che scatterà
entro la settimana o al più tardi lu-
nedì prossimo.

– PERUGIA –

E’ LA NONA farmacia quella di
Ponte SanGivanni cheAfas ha ri-
strutturato e riorganizzato negli
ultimimesi. E presto toccherà an-
che a quelle di Pila, San Sisto e
Montegrillo. Le farmacie comu-
nali confermano quanto di buono
è stato fatto in questi ultimi anni
e proseguono con l’operazione
che tende a valorizzare un concet-
to come quello di luogo di cura,
«ben differenziato dalla tipologia
commerciale della grande distri-
buzione», come ha detto durante

l’inaugurazione avvenuta a Ponte
SanGiovanni il direttoreRaimon-
do Cerquiglini. Che le cose vada-
no bene per Afas è stato anche ri-
cordato nell’incontro avvenuto in
settimana, durante il quale è
emerso che nel 2018 è stato realiz-
zato un utile complessivo di oltre
900mila euro che ha garantito in-

vestimenti perunmilione enessu-
na richiesta di contributi. Anche
all’ interno della rinnovata farma-
cia di Ponte San Giovanni ci sa-
ranno dunque a disposizione dei
cittadini attività infermieristiche,
telemedicina, analisi e test e da
maggio sarà anche possibile effet-
tuare il quarto screening in grado
di individuare con largo anticipo
i soggetti a rischio cardiovascola-
re.Uno screening rivolto in parti-
colare a uomini e donne compresi
tra 45 e i 59 anni. E sempre da
maggio la farmacia effettuerà an-
che l’ orario continuato dalle 8,30
alle 20.

Ztl, si accendono i tre nuovi varchi
Daoggi amercoledì lavori in via Fanti, via Bonazzi e via del Parione

LANOVITÀASSISTENZA FISCALE, PATRONATO E SPAZIO PER I CITTADINI

Ponte Felcino, laCgil apre una nuova sede

– PERUGIA –

SCENDERANNO in scio-
pero domani le lavoratrici e
i lavoratori delle sedi um-
bredell’Agenzia delleEntra-
te, in occasione dello scio-
peroproclamato a livellona-
zionale da Fp Cgil, Cisl Fp,
Uil Pa, Flp e Unsa.
I sindacati protestano con-
tro la decurtazione, subita
nel corso degli anni, dei fon-
di deputati all’erogazione
del salario accessorio, colle-
gato alla produttivita ,a cui
si aggiunge l’ulteriore ridu-
zione paventata dai vertici
dell’Agenzia delle Entrate,
in relazione alle annualita
2016 e 2017, che ha compor-
tato l’interruzione della con-
trattazione in corso. APeru-
gia la protesta sarà affianca-
ta da un volantinaggio da-
vanti alla sede dell’Agenzia
(via Canali 12) dalle 8.30,
per poi spostarsi alle 10 in
presidio sotto la prefettura
di Perugia in piazza Italia
dove le delegazioni sindaca-
li chiederanno di essere ri-
cevute dal prefetto.

AGENZIA ENTRATE

Lavoratori
dal Prefetto

PROSEGUE l’attività di
informazione per il nuovo
trasporto pubblico e in
particolare per far
conoscere il progetto del
Brt «Bus Rapid Transit», il
sistema di trasporto
elettrico che collegherà
Castel del Piano con
Fontivegge. Domani alle 21
appuntamento al Cva La
Piramide, venerdì 5
sempre alle 21,00 al Cva di
Castel del Piano, quindi,
martedì 9 al Cva di Case
Nuove di Ponte della
Pietra.

Mobilità&MetroBus
Ecco il calendario
dei prossimi incontri

PRESIDIODEI VIGILI Per i primi trenta giorni il controllo spetta
allamunicipale, poi si accenderanno le fotocamere

«CONOSCEREmeglio i
contenuti del cosiddetto
“decreto sicurezza”,
provvedimento fortemente
voluto da Matteo Salvini,
ma che desta grandi
preoccupazioni per i suoi
risvolti sociali ed anche
occupazionali». Questo
l’obiettivo dell’incontro che
la Cgil di Perugia organizza
domani dalle 16.00, nella
sala Falcone e Borsellino
del palazzo della Provincia
di Perugia (in piazza Italia).

Domani al Cva “La Piramide“

Uffici comunali
Aperture straordinarie
per certificati elettorali

I SERVIZI
Telemedicina, analisi e test
Damaggio orario continuato
dalle 8,30 e fino alle 20

In breve

«Conosceremeglio
i contenuti
del Decreto sicurezza»

L’UFFICIO Elettorale del
Comune, secondo quanto
prevede la circolare della
Prefettura di Perugia del
27marzo, comunica che al
fine di garantire
l’immediato rilascio entro
le 24 ore dalla richiesta dei
certificati d’iscrizione alle
liste elettorali effettuerà
aperture straordinarie nel
mese di aprile. Per
ulteriori informazioni si
consiglia di telefonare ai
numeri 075 5773835 - 075
5773925 - 075 5773832 -
075 5773421.

Il seminario

«SONO passati i 10 anni
previsti per legge dal 4
marzo 2009, giorno in cui
Giorgio Molini (punto di
riferimento per lo sport
cittadino e non solo) ci ha
lasciati. Ora non c’è nessun
ostacolo per dare alla
proposta di scoprire una
targa che ricordi Molini e di
intitolargli la parte sportiva
dell’Arena Santa Giuliana,
per anni la sua seconda
casa». A ricordarlo il
consigliere comunale del
Pd, Tommaso Bori.

IL CALENDARIO
In settimana la Giunta darà
L’ok all’apertura
dell’anello di piazza Italia

Tutte le informazioni

«SantaGiuliana:
un targa a ricordo
del professorMolini»
La richiesta
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Schianto fatale, perizia sull’aereo
Orvieto, accertamento tecnico dopo lamorte del chirurgo plastico

– ORVIETO –

UNA perizia tecnica sull’aereo
acrobatico. La potrebbe dispor-
re la procura di Terni per fare
luce sullamorte diFlavio Sacco-
manmo, il chirurgo plastico ro-
mano di origine brasiliana che
ha perso la vita sabato pomerig-
gio in seguito allo schianto del
suo Zlin 50 di fabbricazione ce-

coslovacca sull’aviosuperficie
dell’Alfina, tra Castelgiorgio e
Torre Alfina. Stando ad alcune
testimonianze raccolte dai cara-
binieri, il piccolo monoposto
per il volo acrobatico sarebbe ca-
duto al suolo in fase di atterrag-
gio da un’altezza di 300 metri
senza che il pilota abbia tentato
di compiere alcuna manovra
correttiva.

DA QUI L’IPOTESI che la
causadell’incidente sia da ricon-
durre ad un possibile malore
del 71 enne Saccomanmo. La
salma, liberata con fatica dalle

lamiere solo ella tarda serata dai
vigili del fuoco di Orvieto, sarà
comunque sottoposta ad esame
autoptico nelle prossime ore,
proprio per capire se il pilota ab-
bia accusato un malore che si è
rivelato fatale.

SULPOSTO, oltre ai vigili del
fuoco, sono intervenuti anche i
carabinieri di Orvieto che han-
no sequestrato il velivolo appun-
to per acquisire elementi che
possano consentire di risalire al-
le cause del drammatico inci-
dente. I carabinieri hanno dun-
que raccolto anche alcune testi-

monianze che avrebbero forni-
to elementi utili alla ricostruzio-
ne della dinamica dell’inciden-
te. Originario di San Paolo del
Brasile, Flavio Saccomanno era
considerato uno dei migliori
chirurghi estetici romani, con
numerosi vip tra i propri clienti
ed era presidente dell’associa-
zione italiana di chirurgia pla-
stica ed estetica.

UNA DECINA di anni fa
l’aviosuperficie dell’Alfina era
stata teatro di un analogo inci-
dente in cui avevano perso la vi-
ta tre occupanti di un altro ae-
reo leggero.

– TERNI –

NEL 2018 la ‘‘San Vincenzo de Paoli’’
ha assistito economicamente 2.340 per-
sone, appartenenti a 808 nuclei familia-
ri. Rispetto al 2017 sono state seguite
174persone in più: l’associazione dioce-
sana ha tracciato il bilancio dell’attività
svolta, in occasione dell’assemblea an-
nuale, alla quale è intervenuto il vesco-
vo Giuseppe Piemontese che ha ringra-
ziato i presenti per il servizio. «Terni –
afferma la presidente Alessandra Rossi
(nella foto) si trova in una fase di stallo,
c’è mancanza di fiducia verso il futuro
nelle famiglie e soprattutto nei giova-
ni».Del totale del-
le persone aiutate,
il 47% è italiano,
21% comunitaro
e 32% extracomu-
nitari. Sono stati
distribuiti aiuti
per circa 139.000
euro, il 15% in
più dello scorso
anno. Sono inol-
tre stati distribui-
ti 103.000 chilo-
grammidi alimen-
ti ricevuti gratuitamente e beni non ali-
mentari donati il cui valore può essere
quantificato in 128.000 euro. La mag-
gior parte degli interventi sono stati re-
si possibili grazie al contributo della
FondazioneCarit. Le famiglie sono sta-
te sostenute sia nelle spese scolastiche
che nel pagamento di affitti, spese con-
dominiali e utenze; sono stati distribui-
ti circa 12.000 pacchi composti da gene-
ri alimentari e prodotti per l’igiene per-
sona e della casa, Dal primo settembre
2018 è in corso il nuovo progetto per
l’anno2018/2019, sempre finanziato dal-
la Fondazione Carit, con il cofinanzia-
mentodellaDiocesi, nel quale è stata ag-
giunta la voce ‘salute’.

Ste.Cin.

IPOTESI MALORE
Secondo i testimoni il pilota
non avrebbe effettuato
alcunamanovra correttiva

INDAGINI
Sul posto
sono
intevenuti
anche
i carabinieri
di Orvieto

Si è svolta ieri a Terni la
cerimonia d’intitolazio-
ne dello stadio comuna-
le di Campitello aMario
Cicioni, storicopresiden-
te della Polisportiva
Campitello dal 1988 al
2008, già vicepresidente
della Figc umbra e Stella
diBronzo alMerito spor-
tivo del Coni.

CAMPITELLO

Stadio intitolato
aMarioCicioni

TERNI-ORVIETO TERNI ‘‘DE PAOLI’’

«Aiuti economici
per 800 famiglie»

•• 8 CRONACHE LUNEDÌ 1 APRILE 2019

0



Inchiesta. La nostra Europa / 2 Su Affari & Finanza oggi in edicola

Il punto

I numeri del Parlamento Ue, e i costi lievitano

Claudio Tito

Mappe Dopo Verona

Meno fedeli, ma più vicini
alla Chiesa che allo Stato

Il libro“L’ora del blu”

Così Scalfari trasforma
la vita in poesia

Fondatore Eugenio Scalfari

Salvini, qui comando io
Dopo lo scontro, il premier vede il leader leghista che detta le condizioni per la tregua, ma sarebbe pronto a far saltare tutto
Tria lancia l’allarme crescita zero e chiede interventi urgenti. Confindustria: “Se continua lo stallo è meglio andare al voto”

I giganti di Internet finiscono sotto assedio
gli Usa sognano lo spezzatino di Facebook & C.

L’intervista

Ilvo Diamanti Alberto Asor Rosa

NEL LABIRINTO
DELLA RECIPROCA
CONVENIENZA
Stefano Folli

In Italia la grandissima maggioranza della 
popolazione si dice «cattolica»: il 75% per Eurispes 
nel 2016. Ma solo il 25% va a messa con regolarità. 

pagina 9. Servizi a pagina 8
 con un commento di ALBERTO MELLONI, pagina 20

Eugenio Scalfari ci ha adusi alle sorprese. La 
sorpresa questa volta è un libro di poesie, 
L’ora del blu, in uscita presso Einaudi. Ma è 

una vera sorpresa questo libro? Cercherò di 
rispondere più avanti a questa domanda. Ora mi 
sforzerò di descrivere, almeno nei lineamenti più 
generali, temi e organizzazione della raccolta. La 
raccolta comprende cinquantasei 
componimenti, di assai diversa misura (dalle 
rapide accensioni quasi epigrafiche a lunghi e 
articolati discorsi).

pagine 22 e 23

Il caso

Parla Padoan: 
“Solo schermaglie
il vero problema 
è chi paga il conto
della recessione” 

MARCO PATUCCHI, pagina 2

ALESSANDRA RETICO, nello sport

 

Per andare avanti serve un 
cambio di passo, non si 
tratta solo di un 

chiarimento». Lo stato di crisi 
endemica in cui ormai vive la 
maggioranza gialloverde e il 
governo guidato da Conte è ben 
descritta in questa frase che 
Salvini ripete da giorni.

pagina 3
 DI MARIA e LOPAPA, pagine 2 e 3 

Via alle prime
“nuove pensioni”
favoriti i Quota 100
e tutti gli altri 
in coda

CONTE e VITALE, pagine 4 e 5
Nonostante le immagini 

gioiose dell’incontro 
nella campagna 

fiorentina tra il premier Conte 
e l’uomo forte della 
maggioranza, Matteo Salvini, 
pochi credono che le crepe nel 
governo siano sanate. 
E si capisce perché: le 
incomprensioni e le fratture 
non cominciano ieri, avendo a 
che fare solo in via marginale 
con il congresso veronese dei 
tradizionalisti. 
I litigi nella coalizione intorno 
al valore della famiglia sono 
clamorosi sotto il profilo 
mediatico, ma non vanno presi 
troppo sul serio. Non fosse 
altro perché i 5S non hanno 
mai mostrato un particolare 
slancio verso i diritti delle 
persone: basta ricordare che 
nella scorsa legislatura il 
Movimento non votò le unioni 
civili, provvedimento 
riformatore senza dubbio 
storico nella sua portata.
Oggi che Di Maio e i suoi amici 
si scoprono paladini dei diritti 
di libertà, è lecito conservare 
un certo scetticismo. Più che 
una conversione, sembra 
essere la ricerca di uno spazio 
alla sinistra di Salvini, un 
margine di manovra in grado 
di fissare un’identità sempre 
più pallida e incerta. 

continua a pagina 21 I

Formula 1, Gran Premio del Bahrain amaro per la Ferrari: il pilota Charles Leclerc perde la leadership e si ferma al terzo posto  ANDREJ ISAKOVIC / AFP

F1, nel Gp del Bahrain doppietta Mercedes

Il sogno di Leclerc in fumo, la Ferrari tradisce il suo cavallino rampante

ALBERTO D’ARGENIO e SERGIO RIZZO, pagine 10 e 11

Conte e Salvini in Toscana
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Primi rincari
nelle città
su Imu, Irpef
e turismo 
L’indagine del Sole. Dopo tre anni di tregua
ripartono gli aumenti per Imu (9,4% dei Comuni), 
addizionale (7,3%) e tassa di soggiorno (10,7%)

Le tendenze. Prelievo al top in numerosi centri 
Sotto tiro gli sconti sugli affitti «concordati»
Solo il 22% apre alla sanatoria agevolata delle liti

A un mese dall’avvio, il reddito 
di cittadinanza è stato oggetto 
di modifiche consistenti 
all’interno del «decretone» 
ora convertito in legge. Il 
Focus propone una guida 
completa a tutte le novità sul 
nuovo strumento di welfare.
In vendita a 0,50 euro
oltre al prezzo del quotidiano

Dopo il sì al Dl
Guida completa
al reddito
di cittadinanza

+

A due settimane 
dall’accesso al modello 
730 precompilato, ecco 
gli sgravi fiscali sugli 
acquisti dei farmaci e dei 
dispositivi medici.
—nel fascicolo dei quesiti

l’esperto risponde
In allegato
Le risposte degli
esperti ai quesiti 

la
guida
rapida

Dichiarazioni
Le spese 
sanitarie 
nel 730
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con “Crisi d’Impresa 3-Concordato preventivo” € 9,90 
in più; con “I Redditi Professionali” € 9,90 in più; con 
“Crisi d’Impresa 4-La nuova liquidazione giudiziale” 
€ 9,90 in più; con “Il Nuovo Bilancio” € 9,90 in più; con 
“How To Spend It” € 2,00 in più 
con “IL Maschile” € 4,00 € 0,50 in più

Prezzi di vendita all'estero: Monaco P. € 2 (dal lunedì 
al sabato), € 2,5 (la domenica); Svizzera SFR 3,20

.casa.professioni

Gli immobili nelle vie del centro 
delle grandi città non perdono 
valore grazie alla tenuta del 
retail (in prevalenza di lusso) 
che resiste all’espansione 
dell’e-commerce.

Dezza —a pagina 11

Immobiliare
Le high street
resistono
all’e-commerce

Si va dai navigator ai 
responsabili dei dati, dai 
certificatori energetici alle 

nuove figure create dalla 
riforma della crisi d’impresa.

Landolfi —a pagina 7

Nuove figure professionali
Gli specialisti creati dalla legge

Inchiesta
Liti di lavoro:
nei Tribunali
primi segnali
di aumento
delle cause

PANO RAMA  

COSTI ASSICURATIVI

Imprese: chi vince
e chi perde 
sugli sconti Inail
Risparmi sui premi Inail, ma non
per tutte le aziende, con l’autoli-
quidazione 2019. I primi calcoli.

Lacqua e Rota Porta
—a pagina 19

CASSAZIONE

Mediazione,
basta partecipare
al primo incontro

Casa abusiva: vendita
salva con titolo edilizio 
Ma non in tutti i casi

Compravendite più facili per le case
abusive: la Cassazione a Sezioni uni-
te (n. 8230/2019) ha deciso che sono
nulle solo in caso di completa assen-
za di un titolo edilizio (Sole 24 Ore 
del 23 marzo); se invece c’è, il rogito
è valido anche se la costruzione è dif-
forme dal titolo edilizio.

La sentenza riscrive le regole per
il “fornitissimo” mercato irregolare,
19,4 ogni 100 autorizzati. Ma, e qui è
il punto, fino anche punto le diffor-
mità non contano? Che cosa succede
se c’è un un permesso per quattro 
autorimesse a piano terra e invece si
costruisce una casa? Si entra così 
nella gradazione degli abusi edilizi.
E  nel caso di «totale difformità» la 
vendita dell’immobile dovrebbe 
continuare a essere nulla.

Busani, Fiorentino e Inzaghi
 —a pagina 14

DOPO LE SEZIONI UNITE

Pensioni, quota 100 per soli uomini
Pionieri dell’anticipo. Via in aprile ai primi 26.831 assegni: 10,7% alle donne e 33,4% al Sud
Importo medio tra 1.000 e 1.500 euro per il 45,6% - Divieto di cumulo fino alla vecchiaia

Quota 100 è da oggi realtà per la
prima ondata di nuovi pensionati
in anticipo. I «pionieri» sono so-
prattutto uomini e in maggior fre-
quenza lavoratori delle regioni del
Nord, ma più di uno su tre (dato
imprevisto) è del Sud. Il primo
profilo sulle nuove pensioni che
entrano in pagamento con il 1°
aprile - e che Il Sole 24 Ore è in gra-
do di anticipare - riguarda 26.831
beneficiari. Per questi neo-pen-
sionati, nel 45% dei casi gli importi
oscillano tra i mille e 1.500 euro
lordi, mentre il 34% si colloca nella
fascia tra i 1.500 e i 3mila euro.

Altri due blocchi potrebbero es-
sere liquidati nelle prossime setti-
mane: tra aprile e maggio si po-
trebbe così arrivare a 50mila usci-
te. Tutti costoro dovranno ora fare
i conti con il divieto di cumulo dei
redditi fino alla maturazione dei
requisiti per la vecchiaia.

Colombo e Orlando —a pagina 5

Aquaro, Mazzei
e Melis —a pagina 6

Asili nido, solo 5 Regioni 
raggiungono il target Ue 

Solo cinque Regioni su 21 (Valle 
d'Aosta, Emilia-Romagna, Toscana,
Umbria e Provincia autonoma di 
Trento) superano con i posti dispo-
nibili negli asili nido il target del 33%
dei bambini sotto i tre anni, fissato
dalla Ue nel lontano 2002. Il Sud 
presenta percentuali di due-tre vol-
te inferiori rispetto al Centro-Nord:
dal 7,6% della Campania al 44,7% 
della Valle d’Aosta. La quota a carico
delle famiglie è in media di 1.575 eu-
ro, dai 400 euro del Molise ai 2.826
di Bolzano. Tutto ciò mentre la ri-
forma della scuola dell’infanzia 0-6,
varata nel 2015 e attuata ormai due
anni fa, resta ancora al palo.

Bruno e Melis —pagina 4

WELFARE

Intervista
Castelli: 
«Subito aiuti 
su dissesti
e piccoli 
Comuni»

Trovati —a pagina 21

LAURA 
CASTELLI
Viceministra
Economia
con delega 
alla Finanza 
locale (M5S)

Marinaro —a pagina 20

T ALE NT I  D’ IT ALIA  

CERVELLI, NUOVO RIENTRO 
SENZA SCHERZI FISCALI

Aaa. lavoratori, ricercatori e
piccoli imprenditori cer-
cansi. Può riassumersi co-
sì il doppio jolly che il go-

verno gialloverde si appresta a gio-
care per attrarre i talenti italiani che
finora sono rimasti oltreconfi-
ne. Stavolta senza brutti scherzi da
parte del fisco. Come accaduto ai
quasi mille cervelli “impatriati” dal
2013 al 2016 che, dopo essere stati
ingolositi, dagli sconti fiscali pro-
messi dai passati esecutivi, sono 

stati successivamente raggiunti da
un avviso di accertamento o da una
cartella esattoriale. Per un totale di
13 milioni di euro evasi. Motivo:
aver benficiato dello sconto senza
essersi cancellati dall’anagrafe dei
residenti all’estero (Aire). L’annun-
cio al momento è solo in bozza nel
decreto legge sulla crescita, che è
atteso tra oggi e domani sul tavolo
del Consiglio dei ministri. Salvo
slittamenti dell’ultim’ora. 

—Continua a pagina 6

di Eugenio Bruno e Marco Mobili

I TRIBUTI LOCALI 2019 alle pagine 2 e 3
Inchiesta a cura di Cristiano Dell’Oste e Valentina Melis 
Hanno collaborato Dario Aquaro, Marta Casadei, Luigi Illiano, Bianca Lucia Mazzei
e Valentina Melis Con gli articoli di Antonio Iorio, Luigi Lovecchio e Gianni Trovati
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Sardegna, il capodoglio ucciso dalla plastica

L’INCHIESTA

Film L’orrore dell’hotel Mumbai
nel coraggio dei sopravvissuti
LORENZO SORIA —  PP. 26 E 27

Cinema Intervista a Miriam Leone
”Che fortuna essere Oriana Fallaci”
GIANMARIA TAMMARO —  P. 27

Vivaldi Testimonial della natura
per i 10 anni del sisma dell’Aquila
SANDRO CAPPELLETTO —  P. 25
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IL PREMIER RIMPROVERA IL TITOLARE DEL TESORO: “NON CREDE ALLA MANOVRA”

Affondo M5S contro Tria
“Conflitto d’interessi”
Ora il ministro rischia 
La Lega attacca Conte: non è più l’avvocato del popolo, ma solo dei grillini

Tria in rotta di collisione con i Cin-
questelle dopo aver parlato di «cre-
scita zero» per l’Italia. Il premier: 
«Non crede alla sua manovra». Il
piano per azzopparlo: un conflitto
di interessi per il caso della consi-
gliera. La Lega contro Conte. 
BARONI, CARUGATI, LESSI, LOMBARDO E

TOMASELLO —  PP. 2-5

STAMPA
PLUS ST+

LE STORIE

CINZIA ATTINÀ

Nel sottosuolo 
dell’Ossola

una piccola Pompei
P. 30

DANIELE PRATO

Alla fattoria didattica
si impara l’arte 
di cercare l’oro

P. 30

CARLO COTTARELLI —  P. 2

ANALISI

COSÌ IL COLLE
PROTEGGE
LE BANCHE

BIANCHI E LEONARD —  PP. 10-11

SONDAGGIO IN 15 PAESI UE

Le paure degli europei
Preoccupa più il lavoro
dell’arrivo dei migranti

A UN PASSO DAL TRIONFO
LECLERC BEFFATO
DAL MOTORE DELLA FERRARI
D’ORSI E MANCINI — PP. 32 E 33

AP

IL CAMPIONE DI TUFFI
FUORI DALLA NAZIONALE
PERCHÉ FIGLIO DI ROMENI
SALVAGGIULO — P. 14

GIOVANI
STELLE

I RUSSI RICICLANO
UN FIUME DI RUBLI
NEL MADE IN ITALY
GIANLUCA PAOLUCCI — PP. 8 E 9

REUTERS

AMBIENTE

S
e avesse avuto il senso del gusto, il capodoglio di Cala
Romantica si sarebbe reso conto di aver ingerito

un’enorme quantità di porcherie prodotte dall’uomo. Inve-
ce, tutta quella plastica l’ha ingoiata credendo di aver man-
dato giù la dose quotidiana di cibo. Nel corso delle grandi
nuotate ha divorato chili e chili di plastica e nel giro di qual-
che anno tutta quella poltiglia gli ha intasato lo stomaco.
Una specie di polpetta avvelenata che pesava più di 22 chili
e che di fatto gli ha impedito di nutrirsi e sopravvivere. Ma

anche di riprodursi, perché la drammatica scoperta fatta
dai veterinari dell’Università di Padova è che il gigante de-
gli abissi trovato morto nei giorni scorsi in Sardegna aveva
in pancia un feto di quasi tre metri. Mancano altri due 
esemplari, dunque, nella famiglia dei cetacei del Mar Me-
diterraneo: sono già pochi, anzi sempre di meno, e l’inqui-
namento rischia in pochi anni di decimare la popolazione.

La prima idea sulla morte del capodoglio, ritrovato gio-
vedì mattina in una delle spiagge più riparate della Costa
Smeralda, era sbagliata. Forse era un’illusione. 
CONTINUA A PAGINA 15

NICOLA PINNA

PORTO CERVO (SASSARI)

TORINO

LEGATO, PEGGIO E POLETTO

Giallo dei Murazzi, 
preso il killer di Stefano 
“Ammazzato per caso”

P. 13 E IN CRONACA

LE ELEZIONI

MARTA OTTAVIANI
CON UN COMMENTO DI STEFANINI

Turchia, l’opposizione 
strappa Ankara

al partito di Erdogan 
PP. 12 E 25
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» MARCO TRAVAGLIO

L a politologa Wanna.
“Siamo state punite
per aver venduto sale a

dei deficienti che ci hanno
c re du t o! ” (Wanna Marchi
racconta con la figlia il loro
processo a Live. Non è la
D’Urso, Canale 5, 19.3). La mi-
gliore analisi politica degli
ultimi anni.

Lo statista Matteo. “La
cittadinanza a Ramy? Valu-
teremo”. “La citta-
dinanza è non è
un biglietto del
Luna park”.
“Rami vor-
rebbe avere
lo ius soli? È
una scelta che potrà
fare quando verrà e-
letto parlamenta-
re...”.“Non posso re-
galare le cittadinanze, a oggi
non ci sono gli elementi per
concedere la cittadinanza a
Ramy”. “Dico sì alla cittadi-
nanza a Rami: è come se fosse
mio figlio” (Matteo Salvini,
Lega, vicepremier e ministro
dell'Interno, testi raccolti da
www.nonleggerlo.it, 21, 22,
23, 25 e 26.3). Dipende dal
tasso di umidità.

L'altro statista Matteo.
“Uno dei miei obiettivi del
2019 era tornare a un peso
forma accettabile dopo aver
superato i 90 kg. Quando nel
2012 ho iniziato la sfida delle
primarie venivo da due ma-
ratone a Firenze e pesavo
81kg. La mia battaglia contro
la bilancia continua ma oggi,
per la prima volta dopo 7 an-
ni, torno sotto quel peso. De-
vo assolutamente festeggia-
re con un po’ di carboidrati.
Buon pranzo domenicale a
tu tti! ” (Matteo Renzi, sena-
tore Pd, Instagram, 24.3). Al-
meno una cosa, dopo il Pd e se
stesso, l'ha rottamata: la bi-
lancia.

A sua insaputa. “C es ar e
Battisti ha confessato, io no”
(Piero Sansonetti, Il Dubbio,
27.3). “La scrittrice Fred Var-
gas, l'irriducibile: 'Non mi
devo scusare, Battisti è inno-
c en te '” (Corriere della sera,
28.3). Cioè Battisti ha confes-
sato quattro omicidi, ma non
c'entra nulla. E' innocente e
non lo sa.

Modestamente. “Ripete-
rei tutto, dalla castrazione
chimica all’uso della parola i-
s t er i c a” (Giulia Bongiorno,
ex Fli e ora Lega, ministra dei
Rapporti col Parlamento,
Corriere della sera, 31.3). Sta
scrivendo la sua autobiogra-
fia.

Povera stella. “'Car cere
hotel a 5 stelle'. Il procurato-
re umilia il detenuto Formi-
goni. Negati i domiciliari al-
l'ex governatore. Che agli a-
mici confida: il letto è troppo
c o rt o ' ” (il Giornale, 28.3).
Punta all'hotel a sei stelle.

SEGUE A PAGINA 13

Ma mi faccia
il piacere

Confindustria: “Meglio votare di nuovo”. Come sempre quella degl’i nd u st r i a l i
è la ricetta peggiore: all’Italia serve un governo che la aiuti a crescere un po’

VOTO PRESIDENZIALE Al ballottaggio fuori Tymoshenko

Ucraina, ora il comico Zelensky
toglie il sorriso a Poroshenko

PRIMAVERE AFRICANE Inchiesta di Mediapart

Tra i giovani algerini c’è aria
di una nuova indipendenza

q IACCARINO A PAG. 4 q ATIG A PAG. 14 - 15

STORIA DI COPERTINA Viaggio nel capoluogo abruzzese a 10 anni dal terremotoPRIMO PIANO

CASE DEI MILITARI

Beffa ai comuni
Stato in Difesa:
non paga l’I mu

q DIMALIO A PAG. 11

GRONDA DENARO

Cibo vegano,
tutti gli affari
dietro gli ideali
q DELLA SALA A PAG. 17

PUZZA DI SOLDI

Mafia & appalti,
ditte a rischio
nel ciclo rifiuti

q GIARELLI A PAG. 10

q TAGLIABUE
A PAG. 3

SP ORT Giocatori squalificati per i commenti poco eleganti su Facebook

Insulti&social, dal campo al Far Web
» LUCA CARDINALINI

Oggi che (quasi) tutti sono
su Facebook, le partite

durano molto più dei cano-
nici 90 minuti. I commenti
sui social diventano una sor-
ta di quarto tempo (ammes-
so, e non concesso, che ci sia
il “terzo”, quello dei saluti a-
michevoli), indefinito e im-
materiale quanto si vuole,
ma implacabile.

Sfogarsi da casa,
non conviene. Gli
arbitri compilano
un supplemento
di referto, allegan-
do gli screen shot
con impressi insulti
(aggravio di squalifica
da due a tre giornate), mi-
nacce (da sei a dieci) e – so-
prattutto – mittenti. Im-
pronte e firme del reo, in
pratica.

L’ultimo in ordine
di tempo si chiama
Lukac Dino Paris,
cen troc ampi sta
del San Luca (Um-

bria). Espulso, dice,
“ingiustamente” - in

fondo, aveva solo sdraia-
to un avversario con una te-
stata al volto – il cartellino
rosso provoca l’effetto to-
ro-corrida…

SEGUE A PAGINA 19

La cattiveria
Aspro scontro sui social
tra Jim Carrey e Alessandra
Mussolini. Si contendono
il titolo di “faccia di gomma”

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

LL’’AAquila 201quila 20199, p, prroovvisvvisoori a viri a vitata

q AMURRI, BARABINO,
CAPORALE E SANSA DA PAG. 6 A 9

AAncncora 10 mila peora 10 mila personersone
vivivono nevono nelle nelle new townw town,,

la Pla Procura ha aperocura ha apertorto
200 f200 faascicscicoli e il coli e il ceentrontro

è spopolato, cè spopolato, come loome lo
sono molti paesisono molti paesi

limitrofilimitrofi. Cos. Cos’’è rimaè rimastosto
dedella promessa lla promessa ““tuttotutto

tornetornerà crà come primaome prima””??

MARCIA SU VERONA

Le ultime follie:
le donne a casa
e il Papa nemico
» WANDA MARRA

“Mettetevi in marcia, co-
me ha fatto Martin Lu-

ther King”. Dietro, il palco del-
la “Marcia delle Famiglie”

A PAGINA 2

q HANNO SCRITTO PER NOI:
AMBROSI, BOCCOLI, BUTTAFUOCO,

CANNAVÒ, COLOMBO, COEN,
DAINA, DALLA CHIESA, D’ESPOSITO,

FIERRO, GENTILI, LICANDRO,
LUCARELLI, MONTANARI, PIZZI,

SCIENZA, TRUZZI, ZILIANI

Le rubriche

MACCHÉ FAMIGLIA Dopo la gaffe sulle competenze, ecco cos’ha fatto Fontana

Adozioni, il nulla della Lega
Altro che velocizzarle: nessuna legge e finanziamenti pubblici tagliati
p Il Fondo di 25 milioni di
euro per le pratiche inter-
nazionali è stato decurtato
di oltre due milioni nei
prossimi tre anni. Il parla-
mento è fermo: le commis-
sioni non ne discutono né
vengono calendarizzati i
Ddl in materia. Intanto, i
minori adottati diminui-
scono di anno in anno, così
come le coppie richiedenti



VITTORIO FELTRI

La collaborazione tra Lega e M5S è durata fin
troppo. Alla fine di maggio, dopo le elezioni
europee, ci sarà la rottura. Vero che Salvini e
DiMaio fingono di sopportarsi, ma è appunto
una finta. In realtà non si reggonopiù. Imotivi
sono evidenti e direi palpabili. Gigino perde
consensi a vista d’occhio, il suo partito in me-
nodi unannoèpassato - sondaggi allamano -
dal 33%dei suffragi al 20. Tredici punti smarri-
ti costituiscono una catastrofe. Al contrario i
signorini del Carroccio sono saliti dal 17% a
circa il34.Unagaloppata irresistibilechedimo-
stra la superiorità netta della compagine di
Matteo.
La resa dei conti si avvicina. Dopo le prossi-

meconsultazioni continentali, se i dati cheab-
biamo citato saranno confermati, il governo
sarà abbattuto e Alberto daGiussano, dall’alto
dellapropria reputazione, chiederàaMattarel-
la di sciogliere le Camere, cosa che saràmale-
detta dai pentastellati, poiché rischiano di do-
ver rinunciare a varie poltrone con annesse
indennità, ma che risulterà inevitabile. Salvini
vola,DiMaioarranca. Lo scontronon saràdu-
ro, ma l’esito è scontato. Vincerà il primo con
lemani in tasca,mentre il secondosaràcostret-
to a lasciare ad altri, più fessi di lui, il timone
della navicella traballante varata da Grillo. Pe-
rònonè finita. Ilministrodell’Interno aspirerà
legittimamente a ricoprire il ruolodi presiden-
tedelConsiglio.Ce la faràaraggiungere l’obiet-
tivo?Nonèdetto. Per coglierlo avrà bisognodi
allearsi con Meloni e Berlusconi, altrimenti
non avrebbe i numeri.Non è un problema
ideologico, intendiamoci, ma aritmetico. Per
reggere l’esecutivo serve una maggioranza, e
Salvini da solo, per quanto dominante, non
disporrànemmenodel40%.Ealloragliconver-
rà coltivare da subito buoni rapporti col Cava-
liere e Fratelli d’Italia. Operazione non facile,
tuttavia priva di alternative. O così o pomì.
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Pesce d’aprile amaro per chi ha lavorato e pagato i contributi

Oggi via al taglio delle pensioni. Si salvi chi può

RENATO FARINA

Siamo allo scontro (quasi) fi-
nale tra ilMovimento5 Stelle
e la Lega. Basta che il quasi
non si trasformi in un’agonia
senza fine. E’ un lusso che
l’Italia non si può permette-
re. Neppure Giobbe Salvini è
in grado di aggiustare con il
cerotto, sventolando il dove-
re di rispettare il contratto,
un rapporto che non regge
proprio sui fondamentali. La
Chiesa direbbe che quelma-
trimonio è nullo. Non a caso,
del resto, (...)

segue Ô a pagina 3

Resa dei conti
Questa alleanza
è durata fin troppo

TRIA: IL GOVERNO SULL’ECONOMIA HA FALLITO

PIETRO SENALDI

Treattacchi inunasettima-
na. Il primo arriva dalla si-
nistra, con l’exministroCa-
lenda,energumenononta-
scabile,exmontianodiotti-
minatali, cheprendeapre-
testo una
sua svista su
internet per
definirla «la
versionebu-
rina del Ku
Klux Klan»,
e si becca
una quere-
la. Il secon-
do arriva dall’alleato Taja-
ni, vice leader di Forza Ita-
lia ultimamente parecchio
agitato, il quale per farsi
perdonaredai suoi referen-
ti di Bruxelles (...)

segue Ô a pagina 2

La svolta litigiosa

Tajani accusato
di fare il bullo

Liti e provocazioni continue
M5S e Lega non si tollerano più

Lo scontro sulle famiglie si acuisce. Fico lancia la giornata gay in Parlamento. Spadafora: con Salvini mai
più alleati. Scoppia la grana dei conti: crescita zero a causa del reddito grillino al posto del taglio delle tasse

FAUSTO CARIOTI

Cisono frasi cheappena lesen-
ti capisci cheentrerannonei li-
bri di storia, o almeno in quelli
di barzellette. Il maramaldo
«Enrico stai sereno» speditoda
Matteo Renzi al povero Letta
fu una di queste. Due mesi fa
Giuseppe Conte ne ha coniata
un’altra, quando ha promesso
che il 2019 sarebbe stato «un
anno bellissimo», grazie al
«programma incredibile di ri-
presa» preparato dal governo.
Un’emozione durata troppo
poco: ieri, sessanta giorni do-
po, Giovanni Tria ha piantato
il chiodo definitivo sulla bara
del Pil.
«Ci troviamo di fronte a un

rallentamento della crescita in
tutta Europa. Si è fermata la
Germania (...)

segue Ô a pagina 7

Non potremo più neppure cantare
I VERSI SCORRETTI DI VASCO, DALLA, DE ANDRÉ

ALESSANDRO GIULI

Antonio Tajani come non lo
avete mai visto prima: spiccio
neimodi,brusconeigiudizi, col-
lerico e litigioso. Un energume-
nopoco tascabile alleprese con
avversari veri o nemici immagi-
nari. Da almeno due settimane
il vice presidente (...)

segue Ô a pagina 9

SANDRO IACOMETTI

L’allineamentotemporaleèbef-
fardo. Lo scherzo c’è, comepre-
vede la tradizione.Macon il pe-
sced’aprilepreparatodalgover-
noci saràbenpocodadivertirsi.
Daoggi, infatti, tutti i pensionati
(anchequellinuovidizeccapro-
dotti daQuota 100, (...)

segue Ô a pagina 6

CHRIS BONFACE
Ô a pagina 7

Il ministro: Italia a crescita zero. Gli industriali: svegliatevi

Giorgia Meloni

«Chi vuol spedire
i grillini a casa
deve votare me»

G. Meloni

GIANLUCA VENEZIANI

Le cantiamo, fischiettiamo,
le troviamo romantiche o
simpatiche,comunquegodi-
bili all’ascolto. Ma, se venis-

sero proposte oggi, quelle
canzoni cadrebbero fatal-
mentesotto la scuredelpoli-
ticamente corretto, sarebbe-
ro reputate offensive (...)

segue Ô a pagina 14
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La Lazio sorride: batte l’Inter e resta in corsa per l’Europa

Bonanni e Vitelli ➔ a pagina 14

Ci si avvicina alla gara del 13/04

Eur chiuso a singhiozzo
per le prove di Formula E

di Tiziano Carmellini

T
utti concentrati sullo stadio e sulle mille
trappolechel’iterdell’impaintostaincon-
trando nelmarasmadella burocrazia ca-

pitolina. Ma qui la vera cosa da costruire, o
meglio da ricostruire, è la Roma. Una squadra
chesièdissoltanelnullaeper laqualenemme-
no la cura Ranieri sembra sortire effetto: due
scontitte in tre partite, settimo posto in classifi-
ca. (...)  segue ➔ a pagina 24

Paolo Cirino Pomicino ➔ a pagina 4

Scoppia la guerramondiale
tra laMussolini e JimCarrey

Caleri ➔ a pagina 3
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Fu più nobile lo scontro del 1981

Aborto e famiglia
Unpaese decaduto

È da costruire la Roma, non lo stadio
La squadra di Ranieri umiliata in casa dal Napoli, da cui ne prende 4 (a 1) senza reagire
In procura giorni decisivi per l’inchiesta. Ma è quel che accade in campo a preoccupare

 Fondato ➔ a pagina 7

Ancora tensioni sulla Commissione

Conte fa il pompiere
sul pasticcio banche

IL TEMPO di Oshø

tessuti arredo roma

nuovo reparto

da

 € 5 al metro

piazza di san saturnino, 1 (piazza verbano)
Centro Commerciale Happio

via appia nuova 450
www.tessutiarredoroma.com

FIERA DEL BIANCO
deLLe miGLiori marCHe

SOTTOCOSTO

COMPRO E VENDO 

ROLEX 

PatEk PhiLiPPE 

auDEMaRs PiguEt 

OCCASIONI GRANDI MARCHE

www.laurenti.info

Piazza Monte di Pietà, 31 Roma

06 68.30.84.81 • 393 91.96.122
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ConteeSalvini
vogliono ricucire
Ma il gelo resta

M5SCONTROLEGA

COLOMBO · A pagina 5

Servizio e VASSALLO · A pagina 6

SVOLTA IN SLOVACCHIA

VinceZuzana,
amicadellaUe
e anti sovranista

CARBUTTI · A pagina 4

FAMIGLIATRADIZIONALE

Sfilano in10mila
Il forumdiVerona
guardaalle elezioni

Le imprese: basta liti,meglio votare
Boccia chiedemisure rapide. Tria ora ammette: Paese fermo

VALENTINO 
NON MOLLA MAI

LECLERC VOLA
È NATA UNA STELLA

Rossi, 40 anni,  
secondo nella MotoGp 
in Argentina

Charles, 
21 anni,
domina 

in Bahrain 
poi la Ferrari 
lo tradisce

OGGI dedichiamo le
pagine 8 e 9 ai
controlli di vicinato,

cioè a una di quelle iniziative
spontanee che i cittadini - in
assenzadi interventi efficaci
da parte dello Stato - hanno
messo in piedi per reagire a
un fenomeno sempre più
diffuso: la paura dei furti in
casa. Di più: la paura di
trovarsi i ladri in casa,
magari quando stiamo
dormendo,magari quando
abbiamodei bambini. È un
tema che sta influenzando la
vita degli italiani - e di
riflesso il loro atteggiamento
verso la politica -molto più
di quanto si possa pensare.
Parto da quello che è
successo in una città, Parma,
che spesso haanticipato
l’agendapolitica italiana (fu
la prima, ad esempio, ad
avere un sindaco grillino, nel
2012). Dunque. Nel giugno
del 2017, a Parma si è votato
per le comunali, e al
ballottaggio sono andati
Federico Pizzarotti (uomo
dichiaratamente di sinistra)
e il candidato del Pd. Dunque
sfida tutta a sinistra: d’altra
parte, in quelmomento tutti i
parlamentari dell’area erano
del Pd. Bene: alle politiche
del 4marzo 2018, tutti e
cinque i seggi da deputato e
senatore nei cinque collegi di
Parma e provincia sono
andati alla Lega.

[Segue a pagina 8]

TURRINI, GALVANI e GALLI ·Nel QSTURRINI, GALVANI e GALLI ·Nel QS

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

Servizi e commento
di TURANI · Alle pagine 2 e 3

Maschi italiani ossessionati daimuscoli
InchiestaUno su tre colpito davigoressia.MartinaColombari: serve equilibrio

I FURTI IN CASA

QUANTOPESA
AVERPAURA
di MICHELE BRAMBILLA

Servizi · Alle p. 16 e 17

CARLÀ & VALERIA

Sorelle Bruni
ai ferri corti
perun film
GIGLI · A pagina 25

ADDIO POLITICA

DeGirolamo,
il potere logora
chinonballa
Servizi e CANÈ · Alle p. 10 e 11

Servizi · Nel Qs

FIORENTINA, ANCORA UN PARI CON IL TORINO (1-1)

NelgiornodiBatistuta
brillanoduebabyviola
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