
■ Editoriale

Tre tornate elettorali sorprendenti

QUELLE BRECCE
APERTE A EST

GIORGIO FERRARI

na breccia nel muro. Un varco
nell’egoismo di Stato di quell’asse
sovranista che prende il nome di

Gruppo di Visegrád. E soprattutto una
plastica dimostrazione di come le idee, la
forza delle idee, il riscatto che certe idee
recano con sé può fare miracoli, sventrare
muri, oltrepassare il recinto autistico dei
nazionalismi. Non c’è altro modo di
interpretare la vittoria alle elezioni
presidenziali slovacche di Zusana
Caputová, giovane avvocato e leader di un
piccolo partito di intonazione liberale, il
cui motto è «umanesimo, solidarietà,
trasparenza», l’esatto l’opposto
dell’euroscetticismo familistico-omertoso
che ha fatto finora da padrone a Bratislava
e che si incarna nel partito Smer-Sd
(Sociálna Demokracia). Caputová ha vinto
con largo margine nonostante il suo diretto
avversario fosse il cinquantaduenne
Marcos Sefcovic, commissario all’Energia e
vicepresidente della Commissione Ue. Il
risultato elettorale, di per sé più che
incoraggiante, è comunque soltanto una
breccia nel vasto muro degli egoismi
europei: la Slovacchia non è una
Repubblica presidenziale e i poteri della
Caputová sono limitati, benché ratifichi i
trattati internazionali, nomini i vertici della
magistratura e disponga del diritto di veto.
Ma il messaggio è arrivato forte e chiaro.
Un messaggio analogo – fatte le debite
differenze – ci sembra di scorgerlo in
Turchia, dove nella tornata amministrativa
che si è svolta domenica scorsa si è
vistosamente incrinato quel muro di
consenso dietro cui ama rivendicare la
propria legittimità come moderno sultano
il presidente Recep Tayyp Erdogan: dopo
venticinque anni di ininterrotto dominio,
l’Akp (il Partito per la giustizia e lo sviluppo
dalla forte intonazione islamista) ha
perduto la maggioranza nella capitale
Ankara, cedendola ai repubblicani del Chp,
formazione laica, erede storica del
kemalismo guidata dal leader Kiricdaroglu,
che trionfa anche a Smirne e ad Antalya,
mentre nell’est dell’Anatolia si afferma il
partito filo-curdo Hdp. Anche Istanbul è
sul filo dei voti. Un’altra breccia nella
fortezza turca, principalmente dovuta al
ristagno dell’economia (inflazione oltre il
20%, disoccupazione al 12%, crollo della
lira turca sui mercati internazionali), ma
anche, non scordiamolo, all’insofferenza di
una buona fetta della società civile per la
repressione delle idee e lo stile autoritario
con cui Erdogan esercita il proprio potere. 
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i piace pensare che la
stessa radice etimologica
colleghi, in greco,

l’aggettivo "bello" (kalós) e il verbo
"chiamare" (kaléo). La bellezza appare
così come una chiamata. Ogni
vocazione umana è la risposta
all’attrazione di qualcosa (o di
qualcuno!) che ci chiama. Senza
questo appello fondamentale la nostra
vita sarebbe priva di motivazione, e
sempre più distante dalla sua
realizzazione autentica. La verità è
questa: se la gioia dell’incontro, se la
sorpresa di un innamoramento, di un
«che bello!» gridato con il cuore, non
precede le rinunce o i sacrifici, questi
non genereranno che tristezza,
rigidità, rigorismo e frustrazione. La

vita non comincia con l’etica, ma con
l’estetica. Procede non per obbligo,
ma grazie alla forza dell’attrazione.
Nella vita non si va avanti per decreto.
Come nella parabola di Gesù, il punto
di trasformazione è la scoperta della
perla nascosta o del tesoro nel campo.
Solo così sperimenteremo che «dov’è
il nostro tesoro, là sarà anche il nostro
cuore». La vita umana non è statica,
ma piuttosto estatica. La vita è estasi,
movimento, desiderio di unirsi
all’oggetto dell’amore. Si consuma per
una passione che germogli da una
bellezza capace di illuminarci. Eppure,
apparteniamo a un tempo e a una
cultura che sembrano aver rinunciato
alla bellezza. Per riscoprirla dovremo
probabilmente abbracciare il silenzio
e la lentezza dei cammini meno
frequentati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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José Tolentino Mendonça

Una bellezza che ci appartiene

Quella chiamata

CEI Il presidente apre il Consiglio permanente. «No alle piazze contrapposte sulla famiglia. Confrontiamoci sulle proposte del Forum per la natalità»

MIMMO MUOLO

Sinodalità è una parola che non vale
solo nella vita interna della Chiesa. Per
il cardinale Gualtiero Bassetti è anche
«una proposta che sentiamo di poter e
dover fare anche alla società». Soprat-
tutto in «una società slabbrata come la
nostra» e riguardo a «un tema priorita-
rio come quello della famiglia» sul qua-
le il Paese paga un ritardo «incredibile»
e «ingiusto». Con queste notazioni il
presidente della Cei, ha aperto ieri a
Roma il Consiglio permanente, che fi-
no a mercoledì si occuperà anche di va-
ri temi, tra i quali , appunto, quello del-
la sinodalità. L’accento, nella sua in-
troduzione è andato comunque anche
sui temi dell’attualità sociale e politica.

Servizi e il testo integrale alle pagine 6 e 7

■ I nostri temi

IL DOPO VERONA

Famiglia, adozioni
è ancora scontro 
Di Maio: ora aiuti

LUCIANO MOIA

Salvini insiste con l’idea di fa-
re chiarezza su "adozioni e ca-
se famiglia". Di Maio promet-
te l’introduzione del "quo-
ziente famiglia". Spadafora
annuncia che il ddl Pillon sul-
l’affido condiviso è archiviato.

A pagina 8

PRESO L’ASSASSINO

Ucciso «perché
era felice»

Tragedia a Torino
MARINA CORRADI

Perché quello sconosciuto, han-
no chiesto all’assassino. «Per-
ché aveva un’aria felice. Non la
sopportavo. Volevo togliergli le
sue promesse, la sua famiglia».
Una motivazione da brividi.

A pagina 12

L’Ocse vede l’Italia "in stallo": Pil 2019 al
meno 0,2% e mini-aumento dello 0,5%
nel 2020. Critiche alla misure del gover-
no che faranno aumentare il disavanzo
al 2,5% nel 2019 e il debito al 134% L’or-
ganizzazione economica, che ha presen-
tato ieri a Roma il suo rapporto sull’Ita-
lia, boccia in particolare "quota 100" sul-
le pensioni. Il reddito di cittadinanza ha
invece «obiettivi condivisibili», ma così
com’è «rischia di incoraggiare il lavoro
sommerso». Conte - che oggi vede
Juncker, attardato ieri dall’aereo - difen-
de la manovra: stime profondamente sba-

gliate. Ma il ministro del Tesoro Tria, che
si avvia a inserire nel Def una previsione
di crescita zero, torna nel mirino di M5s
e Lega per i ritardi sul decreto per rim-
borsare i risparmiatori e per un’accusa di
"parentopoli" al Mef. Poi la maggioranza
frena: «per ora» non rischia. I fronti di con-
flitto nel governo aumentano mano a ma-
no che ci si avvicina all’eurovoto del 26
maggio. Di Maio-Casaleggio avvertono
Salvini: non comandi tu, le elezioni Ue
non servono a indicare il premier.

Iasevoli, Fatigante e Pini alle pagine 9 e 10

L’Ocse prevede un Pil al -0,2% nel 2019. Critiche a quota 100 e Reddito di cittadinanza

Stallo pericoloso
POLITICA

Ma Di Maio e Salvini non ci stanno: cresceremo. E Tria torna «sotto processo»

OGGI LA GIORNATA MONDIALE

Luci blu per l’autismo
«Più attenzione ai ragazzi»
«Servono politiche di inclusione e di sostegno al-
le famiglie». Lo chiedono le associazioni che si
occupano di autismo, nella Giornata mondiale.

Ferrario
a pagina 14

Ottaviani
a pagina 15

SORPRESA IN TURCHIA

Erdogan perde le città
Ma fa subito ricorso

Bassetti: serve sinodalità per la Chiesa e per il Paese

Il presidente della Cei,
Gualtiero Bassetti

(secondo da sinistra) al
Consiglio permanente
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Confessi e sconfessati

» MARCO TRAVAGLIO

N oi, com’è noto, siamo
g r a n d i f a n  d i B e r-
nard-Henri Lévy, l’i n-

tellò da baguette più à la pagedel
bigoncio. Tant’è che, se avessi-
mo qualche spicciolo da butta-
re, lo noleggeremmo per tenerlo
in giardino e mostrarlo agli ami-
ci. E, se avessimo un paio d’ore
da buttare, assisteremmo allo
spettacolo teatrale che sta por-
tando in tournée per tutta Eu-
ropa, per spiegarci come dob-
biamo votare alle elezioni euro-
pee, in vista della “nuova resi-
stenza contro l’idra populista”.
Non per distoglierlo dall’ultima
missione per conto di Dieu, che
lo vede engagé h24, ma pensa-
vamo che avrebbe dedicato
qualche minuto al suo vecchio
copain Cesare Battisti e alla sua
fresca confessione dei quattro
omicidi per cui era stato a suo
tempo condannato ad altrettan-
ti ergastoli da quei fascisti dei
giudici italiani. Bernard nonché
Henri lo definiva “scrittore ar-
rabbiato e imprigionato”, manco
l’avessero condannato per ner-
vosismo molesto. Lo paragona-
va al “capitano Dreyfus”, cre-
dendosi Émile Zola. Invitava l’I-
talia a “voltare la pagina degli an-
ni di piombo”(che non c’entrano
una mazza coi morti ammazzati
nelle rapine in gioielleria). Ed e-
ra in buona compagnia.

Ma negli ultimi giorni, dei
tanti maîtreemaîtresse à penser,
italiani e francesi, che avevano
solidarizzato con appelli, mani-
festi, campagne e gridolini di
dolore per il nuovo Silvio Pelli-
co, quasi tutti hanno commen-
tato la confessione che li scon-
fessa. Chi aveva già ritirato la fir-
ma. Chi ha chiesto scusa per
l’abbaglio. Chi ha arditamente
sostenuto (Francesco Merlo su
Repubblica) che la sinistra non
c’entra nulla con la beatificazio-
ne dell’assassino a opera di de-
cine di intellettuali di sinistra.
Chi – come Fred Vargas e più
modestamente Piero Sansonet-
ti – ha tenuto il punto, convinto
che il reo confesso è innocente
ma non lo sa. Giù giù fino all’e-
ditrice “innamorata” G w e n a e l-
le Denoyers, che ha rinviato la
pubblicazione del nuovo ro-
manzo, ambientato nel Brasile
della latitanza. All’appello man-
ca solo la voce di BHL, come il
nostro si firma su Twitter, tipo
corriere-espresso. Le sue ulti-
me dichiarazioni in materia ri-
salgono a un mese fa, su Rai3 da
Lucia Annunziata. Col consue-
to look da coiffeur pour dames,
anzi da toiletteur pour chien,
ciuffo cotonato a favore di ven-
to, camicia aperta sul petto epilé
con colletti modello Air France,
e con la sicumera di quello che
non capisce nulla ma ti spiega
tutto, monsieur le paraguru la
prende alla larga. Ha definito
“camicie brune” (i nazisti) i Gi-
let gialli che osano contestare
Macron, il suo ultimo idolo do-
po Mitterrand, Sarkozy e Renzi
(lui porta buono).

SEGUE A PAGINA 24

F I DA NZ AT I N E Karina Bezhenar nell’ufficio legislativo di FI

B. arruola pure lady Rovazzi
» TOMMASO RODANO

C’è una new entry nel
gruppo di Forza Ita-

lia al Senato. Da qualche
giorno nell’ufficio legisla-
tivo del partito di Berlusconi
si aggira la giovane stagista Ka-
rina Bezhenar, fino a oggi nota e-
sclusivamente ai lettori compulsivi
delle riviste di gossip. No, stavolta
Silvio non c’entra: Karina è la fidan-
zata di Fabio Rovazzi. Per i meno

giovani: Rovazzi è l’au t or e
del devastante tormento-
ne dell’estate 2016 A n d i a-
mo a comandare e di altre
perle da centinaia di mi-

lioni di visualizzazioni su
YouTube.

Il cantante ha il non trascura-
bile merito di non esporre la propria
vita privata sui social network, a dif-
ferenza dell’(ex) amico Fedez e del-
la consorte Chiara Ferragni.

SEGUE A PAGINA 5

Il gip Clementina Forle o boccia il pm di Roma e ordina il processo al generale
Del Sette: come ai tempi dei furbetti del quartierino, c’è un giudice a Berlino

GRANDI SPRECHI
PER GRANDI OPERE:
STIAMO PERDENDO
LA GUERRA GIUSTA

q DE CAROLIS E MILOSA A PAG. 7

TURCHIA Batosta nelle città

Il Sultano viene punito
nel suo feudo: Istanbul
vota per l’o pp o s i z i o n e

q ZUNINI A PAG. 18

Ex sindaco Erdogan è al potere dal 2003 Ansa

L’I N C O N T RO L’attore satirico, epurato dall’editto bulgaro, avrà un programma su Rai2

Rai, Luttazzi torna dopo 17 anni:
vede Freccero, show in autunno
p È entrato ieri in Viale
Mazzini per un colloquio di
due ore con il direttore di
Rai2: ci sarebbe l’a c c o rd o
per un progetto di 8 punta-
te nella prossima stagione

q ROSELLI A PAG. 6

La cattiveria
Il governo acquista 8 mila
auto blu. Per accompagnare
i parlamentari 5stelle
alla fermata dell’a ut ob u s

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

“PESCI” DAL MONDO

1° aprile: il ritorno
di Pizza, la benzina
cinese a 50 cent

q GIARELLI A PAG. 17

q MARCO PONTI
A PAG. 13

ROMA E TORINO Raggi: “Troppi incendi sui rifiuti, Roma assediata dalla criminalità”

Due sindache sotto attacco
Pacco-bomba alla Appendino: “Matrice anarchica, poteva esplodere”
p Intervista alla prima cit-
tadina della Capitale: “I ro-
ghi sono quasi tutti nei mu-
nicipi in cui vivono i clan
Spada e Casamonica”. Sotto
la Mole attacco “insurrezio -
nali st a”, legato al gruppo
d e l l’ex “A silo” occupato. Gli
investigatori temono che
sia solo il primo di una serie

Ass e d i ate Chiara Appendino e Virginia Raggi

GONNE D’AC C I A I O

Un governo rosa
(e semiserio)
con la Vanoni&C.

q BUTTAFUOCO E CAPORALE
A PAG. 10 - 11

IL CASO Foreign fighters

I 5 combattenti
anti-Isis processati
d a l l’Italia ingrata

q GIAMBARTOLOMEI A PAG. 21

E U RO PA Pochi controlli

Recipienti di plastica
e buste da insalata:
i mille veleni nascosti

q CICONTE E FROSINA A PAG. 15

UN MINISTRO IMBARAZZANTE

Parentopoli e conti: Tria nella morsa
q DI FOGGIA E PALOMBI A PAG. 3



Ero irritato dalla sua felicità

Ho ucciso un uomo
perché lo invidiavo

Si dice varietà
però non
cambia mai

VITTORIO FELTRI

La politica è quasi sempre stata no-
iosa, ripetitiva, senza guizzi. In que-
stomomentoèpeggiorata:èunapa-
lude. Abbiamo un presidente del
Consiglio, Conte, che si comporta
comel’amministratorediuncondo-
mino periferico di Foggia. Unmini-
strodel lavoro chenonhamai lavo-
ratonémai lavoreràechehaproget-
tato di elargire il reddito di cittadi-
nanza a chi non fa un tubo. Prima
ha detto che avrebbe liquidato
l’obolo ilprimoaprile,poi siècorret-
to dicendo: sgancerò a fine marzo
per evitare che sembri un pesce,
uno scherzo. Invece non ha versato
ancora un euro (...)

segue➔ a pagina 9

Un dramma poco conosciuto

Ogni 48 ore sparisce
un bambino in Italia

BUONA TV A TUTTI AZZURRA BARBUTO

Ogni sessanta secondi in Eu-
ropa sparisce un minore, se-
condo i dati raccolti da Mis-
singChildrenEurope, federa-
zione europea per i bambini
scomparsi e sfruttati (...)

segue➔ a pagina 15

Reddito grillino
Di Maio continua
a illudersi
Non ha un soldo FAUSTO CARIOTI

Non è vero che il governo
Conte ha ridotto i trasferi-
menti di soldi pubblici alle
imprese. Ha fatto una cosa
molto diversa: ha redistri-
buito le prebende, toglien-
do ad alcuni e premiando
altri. In cima alla lista dei
beneficiati ci sono le azien-
deche,asentire ledichiara-
zionideiministri, soprattut-
to quelli grillini, avrebbero
dovuto essere sottoposte a
un nuovo regime, molto
più rigoroso: le banche. La
«pacchia», per loro, non è
finita, tant’è che quest’an-
no riceveranno dallo Stato
unmiliardo emezzodi eu-
ro in più (...)

segue➔ a pagina 6

Dal magna-magna al bevi-bevi

I politici si tuffano nel vino
Onorevoli e senatori litigano su ogni cosa, ma non se hanno il bicchiere in mano: l’unica legge
firmata da tutti i partiti è per tutelare l’alcol nostrano dalla concorrenza francese e spagnola

MAURIZIO COSTANZO ➔ a pagina 28

ALBERTO BUSACCA

Lamobilitazione femminista contro il Congressodel-
le famiglie è finita. Gli striscioni sono stati piegati, i
cartelli sono finiti in qualche scantinato e i palloncini
si sono lentamente sgonfiati. E adesso? Cosa resta di
una settimana di polemiche? Cosa succederà (...)

segue➔ a pagina 2

Parlamentari Dem scatenate

La parità per le donne Pd
è questione di poltrone

Assolta in appello

La Ligresti è innocente
ma l’hanno incarcerata

FILIPPO FACCI

L’assoluzione di Giulia Ligresti è la milionesima pro-
va che in Italia la giustizia non solo non funziona,ma
è in grado di distruggere vite a prescindere dal loro
ceto economico e dalla loro resistenza umana, anche
se, cioè, avessero un sacco di soldi per pagare (...)

segue➔ a pagina 11

RENATO FARINA

Sabato 23 febbraio, a Torino,
in un mattino di luce, Stefa-
noLeo, 33anni,manedimo-
stramoltimeno,camminavi-
cino al Po, con una baldanza
spensierata. (...)

segue➔ a pagina 17

SANDRO IACOMETTI

Cheinostriparlamentariabbianode-
ciso di darsi all’alcol è una notizia
chenonstupiscepiùdi tanto.Quinta-

li di scartoffie inutili, interminabili
schermaglie sul nulla, lunari discus-
sioni su cavilli procedurali eminuzie
regolamentari che non trovano più
spazioneanchenelle riunionidi con-

dominio. Sopravvivere tra ibanchidi
Camera eSenato senza alzare unpo’
il gomito è praticamente impossibi-
le. Così come lo è (...)

segue➔ a pagina 3

Scoperta del piffero dell’Ocse

Siamo in bolletta
Non è una novità

ENRICO PAOLI

Povero Luigi DiMaio. Non
puòdistrarsi unattimoche
le manine, o le manone, si
mettono subito all’opera. E
conquale forzapoi. Perché
l’acquisto di 8250 auto blu
nuove di zecca non èmica
una cosa da poco. Soprat-
tutto se l’ordine viene fatto
in tempi di recessione (...)

segue➔ a pagina 2

Le spese dello Stato

M5S dà quattrini
alle banche,
li leva ai giornali

Giggino fa il (finto) tonto

Arrivano 8280
nuove auto blu

PAOLA TOMMASI

L’economia italiana ha smesso di
crescere. Ce lo dice, prima ancora
delministroTria,dell’OcseediCon-
findustria, la banca centrale ameri-
cana.Dasempre, lapoliticamoneta-
ria della Federal Reserve anticipa
quella degli altri Paesi e se oggi si
discutono nuovemisure espansive,
vale a dire l’immissione di liquidità
per famiglie e imprese (...)

segue➔ a pagina 9

A NOI
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IN SILENZIO.
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diMaurizio Costanzo

Governo a loro insaputa
Comprano auto blu
Ma a fare l’appalto
è la solita «manina»

Solimene ➔ a pagina 6

Conversioni alcoliche

Lanuova vita di Brunetta
Oggi è un deputato di-vino

Di Corrado ➔ a pagina 11

«Fottevo tutti, senza colpo ferire»

Dirigente Salute si è giocato
1,4milioni alle slot e al bingo

Il Pil dà l’ultimatumalla Raggi
I presidenti di sette associazioni che rappresentano più di 400 mila imprese di Roma
stufi di essere ignorati dal sindaco della città. E preparano la marcia sul Campidoglio

ConColorado

rivive il Varietà

■ Ultimatumalla Raggi da parte delle sette
categorieproduttivepiù importanti dellaCa-
pitale: «Finora il nulla.Ci ascolti o scendere-
mo in piazza».

Verucci ➔ a pagina 5

Due gambizzati in pieno giorno a Cinecittà. A Termini nonna sventa il sequestro della nipotina

Spari e bimbi rapiti: è favela Capitale

 ➔ a pagina 23
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MaVirginia è sempre più nel pallone: ora cerca sponsor per gli alberi!

■Dalle sforbiciate agli spre-
chi della politica a una infor-
nata di macchine di servizio
da «ancien régime».
Nell’atmosferagiàmolto cal-
da dellamaggioranza giallo-
verde è bufera sulla possibi-
le «abbuffata» di auto blu in
arrivo per il governo.
 De Leo e Ventura ➔ a pagina 7

■ Gambizzati in pieno giornodavanti a unbar . È accadutonella
Capitale intorno alle 16 del pomeriggio in unquartiere popolare e
nell’ora di uscita dalle scuole. Sei colpi esplosi e due feriti non in
modo grave. Nelle stesse ore una nonna sotto choc denunciava il

tentativo di rapimento della piccola nipote in una via vicino alla
stazione Termini. Il tentativoè stato sventato grazie all’intervento
di due ragazzi.

Meloni ➔ a pagina 3

Frasca ➔ a pagina 9
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IL KILLER DEI MURAZZI: L’HO SGOZZATO  PERCHÉ ERA SERENO
IL PADRE DELLA VITTIMA: VOLEVO UN MOTIVO, MA NON QUESTO

R
d
CCATENA DELL’ODIO

I FANTASMI
DELL’INVIDIA
di ROBERTO PAZZI

PONCHIA e BELARDETTI · Alle p. 2 e 3

Ecco lemisure
per la crescita
e lebanche

PONCHIA e BELARDETTI · Alle p. 2 e 3

Unpacco bombaper l’Appendino
La sindaca di Torino nelmirino degli anarchici. La questura: l’ordigno poteva esplodere

· A pagina 2

I CONTI SBAGLIATI

EVITIAMO
L’HARAKIRI
di ENRICO CISNETTO

MAL’OCSECIBOCCIA

TROISE e COPPARI · Alle p. 4 e 5

Il pianoTria: aumento Iva da luglio
L’ipotesi di un ritocco dell’1%per incassare subito 4miliardi

LAMINISTRA: BRAVE

Lei sposa lei
Nozze indivisa
per lemarinaie
RICCI · A pagina 8

AEROPLANINI SHOW

Il torneo
sulle ali
di carta
BENEVENTI · A pagina 12

FIORELLO OSPITE

Raffaella,
unritorno
daregina
BERTUCCIOLI · A pagina 27

COMEprendersela con il
medico perché ti
diagnostica una

malattia. L’Italia è in
recessione ed è destinata a
restarci per tutto l’anno, che
di conseguenza sarà
«bruttissimo»anziché
«bellissimo» e alba di un
«nuovoRinascimento» come
qualcuno aveva vaticinato
imprudentemente. Non ha
senso la reazione stizzita
mostrata dal vicepremier Di
Maio di fronte alle previsioni
dell’Ocse.

· A pagina 4

 IN EDICOLA IL SETTIMANALE DI GIOCHI A € 1QN ENIGMISTICA

POLIDORI · A pag. 9

VOTO LOCALE IN TURCHIA

Lacrisi del sultano
Erdoganperde
Ankarae Istanbul
GIARDINA · A pagina 10

SaidMachaouat,
27 anni,

è l’assassino
del 33enne

Stefano Leo

MARIN
· A pagina 6

LOSI RIPETE ovunque:
destra e sinistra non
esistono più, sostituite

danuovi schieramenti poco
chiari, spesso inclini al
populismo. Perché allora
quando si parla di temi
sociali con risvolti etici, come
la famiglia, i gay, l’aborto, il
passato sembra ripiombare
su di noi? Perché la rissa
politica deve di nuovo
ingoiare tutto com’è successo
aVerona? Perché questi
tratti rabbiosi e provocatori
da ambo le parti?

· A pagina 8

ABORTO E GRAVIDANZE

DUEPROPOSTE
SENZAURLARE
di LUCETTA SCARAFFIA

ULIVELLI · In Cronaca

FIRENZE, GIACCONE ERA ARRIVATO DAGLI USA TRE MESI FA

Il super prof lascia Careggi
«Quinonsipuò lavorare»
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Sparatoria a Roma
Due gambizzati
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Da Liliana a Giano
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Palazzetto dello sport, progetto da 18 milioni
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Chiesta archiviazione
per papà Boschi
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Bellucci candidata. Ma è un pesce d’aprile
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La spesa è senza stress
per le persone autistiche
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Bloccati i lavori
al centro islamico
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Fontana, via la patina d’oro
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Si rifà il seno
coi soldi del legale
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Droga consegnata
dopo gli ordini in rete

� ������ �
 ��
	����

�� ��'


Tecnico contro le donne nel calcio
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Perde, pugni al presidente avversario
Calcio-follie, un allenatore: «Le donne stiano in cucina»

ARRIVANO in Umbria i
primimarchi “Umbria
NoSlot” nei comuni

capofila di Zona sociale voluti
dalla Regione per esercizi
commerciali e centri
aggregativi liberi da
apparecchi per il gioco
d’azzardo. ANarni la
cerimonia è stata presieduta
dall’assessore regionale alla
Salute, alla Coesione sociale e
alWelfare, che ha assegnato
lo speciale logo ad alcuni
locali che hanno scelto di non
installare o di rimuovere slot
machine e altre tipologie di
gioco d’azzardo, insieme al
Sindaco della città.
«Èmotivo di orgoglio – ha
evidenziato l’assessore
regionale – sapere che in
Umbria ci sono tanti
operatori commerciali che
rinunciano a introiti
importanti per dare un
segnale chiaro».

·Alle pagine2e3

TERNI

Visitemediche
gratuite
per i bisognosi

MINNIeNUCCI
·Apagina6

PERUGIA: LAVORI IN CENTRO

FontanaMaggiore
e scalemobili
avanti con il look

·Apagina9

LANOSTRA INIZIATIVA

Unasfida fantastica
Continua il successo
della “Tazzinad’oro”

Lo scherzo:
la Bellucci si

candida
sindaco di

SanGiustino

·Apagina21

ALTOTEVERERIFORNIVANO TUTTA L’AREA. UN ARRESTO E 5 DENUNCE

Drogaadomiciliousando laApp
Bloccati i giovani spacciatori 4.0

«UMBRIA
NOSLOT»

ILGIORNO
DEGLISCHERZI

«LaBellucci
si candida
asindaco»
Ipescid’aprile
dalle locandine
alle eco-tessere
·Apagina8
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Liberati in vendita, la Ternana chiede passi formali
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stop all’accorpamento
“La politica non c’entra”
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– PERUGIA –

SONOpassati quasi quindicime-
si da quel 12 gennaio 2018, quan-
do la Fontana Maggiore venne
chiusa come ogni anno per evita-
re che il gelo la rovinasse. Ma do-
po qualche ora accadde quello che
qualcuno – tra il serio e il faceto –
definì un «miracolo»: le tre porta-
trici d’acqua che stanno in cima
al monumento divennero dorate.
In men che non si dica, la copia
delle statue bronzee – l’orginale si
trova all’interno dellaGalleria na-
zionale – si colorarono d’oro,
creando un vero e proprio caso.

COSI’ a distanza di tanto tempo,
indagini e approfondimenti, è ar-
rivato il momento di rimuovere
quella patina gialla e ridare il colo-
re originale sia alle statue sia alla
«coppa» bronzea che si trova im-
mediatamente sotto. I lavori da
parte di due tecnici sono iniziati
ieri mattina con tanto di noleggio

di “cestello” visto che quello del
Comune non è abbastanza lungo:
andranno avanti ancheper la gior-
nata oiderna e da domani l’acqua
dovrebbe tornare a sgorgare nella
fontana. Enon è un caso che l’am-
ministrazione comunale abbia

spinto affinché ilmonumento tor-
nasse a funzionare in vista dell’ini-
zio del festival del giornalismo:
«E’ un appuntamento importan-
te, nonpossiamo lasciare laFonta-
na Maggiore ancora a secco» ha
detto l’assessore alle Infrastruttu-

re, Francesco Calabrese. Le «por-
tatrici d’acqua» – va ricordato – di-
ventaronogialle per colpadelle ac-
que rugginose che si formarono
per la corrosione delle tubazioni
in ferrodel circuito chiuso che tra-
sporta acqua almonumento.Ci so-
no voluti settemesi per scoprire il
motivo autentico: ridare il colore
originale al gruppo bronzeo servi-
ranno tremila euro.

PRIMA di arrivare a questa con-
clusione – con tanto di prelievi da
parte dell’ Istituto superiore per
la conservazione e il restauro e le
analisi dell’Università degli Studi
– la Soprintendenza aveva anche
consultato i documenti relativi ai
precedenti restauri emanutenzio-
ne (1997, 2012 e 2016) dai quali
era arrivata però la conferma che i
prodotti utilizzati sui manufatti
nel corso dell’ultimo restuaro era-
no conformi testati e utilizzati da
oltre dieci anni.

michele nucci

«UN BAR di qualità come dovrebbero essere quelli del centro
storico».Ha riaperto ieri dopo un un periodo di ristrutturarzione
il Caffé Turreno: locali e arredi completamente rinnovati e più
spazio ai pasti e al dopo-cena. «Abbiamo pensato di ricreare lo
storicoTurreno, quando era un “salotto” cittadino – diceGiorgia
Casciarri, titolare dell’attività – Una scommessa su cui crediamo
molto: abbiamo aperto 6 anni fa e continueremo a investire qui».

INCENTRO RISTRUTTURATI LOCALI E ARREDI

Riapre ilCaffèTurreno
«Uno storico ‘salotto’»

Focus

ERA IL 12GENNAIO 2018 Le portatrici d’acqua si presentavano dorate

Le «portatrici d’acqua» della
Fontana Maggiore di piazza
IV Novembre diventarono
color oro per colpa delle
acque rugginose che si
formarono per la corrosione
delle tubazioni in ferro del
circuito chiuso che trasporta
acqua al monumento. Ci
sono voluti sette mesi per
scoprire le cause autentiche
e alla fine si è scoperto che
la colpa è stata proprio dei
tubi arrugginiti. Per ridare il
colore originale al gruppo
bronzeo serviranno tremila
euro.

Colpa della ruggine

Giorgia nel locale rinnovato

– PERUGIA –

SONO INIZIATE ieri pomeriggio come da pro-
gramma i montaggi dei tre nuovi varchi Ztl. Il pri-
mo intervento, comemostra la foto qui a fianco, ha
interessato l’ingresso a via del Parione. Poi tocche-
rà a via Fanti e infine a via Bonazzi. L’operazione
di montaggio delle tre nuove fotocamere (quella in
via Baglioni è già stata montata a dicembre) è pro-
pedeutica al fatto che domani la Giunta dovrebbe
approvare la delibera 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 –
trenta di giorni di cosidetto «pre-esercizio». Apresi-
diare i varchi per un mese ci saranno i vigili, che
forniranno informazioni agli automobilisti dei
cambiamenti in atto. E in questo periodo non ver-
ranno elevate sanzioni da parte del sistema elettro-
nico. Naturalmente ci sarà il libero accesso senza
necessità del pass da via Masi fino a piazza Italia.

LACITTA’CHECAMBIA

CAMBIALAZTLDOMANI LAGIUNTADOVREBBE APPROVARE L’ATTO

Nuovi varchi, iniziato il montaggio

Ripulitadopo15mesi laFontana“dorata”

0



– TERNI –

APRE a Terni la prima filiale
umbra della Banca delle Visite,
che aiuta le persone chenonpos-
sono permettersi una visita a pa-
gamento, né possono attendere i
tempi lunghi del sistema sanita-
rio nazionale ad accedere a pre-
stazioni sanitarie gratuite. La
Banca delle Visite, ospitata nella
sede dell’associazione Argoo in
Corso del Popolo 26, grazie a do-
nazioni di privati e aziendemet-
te a disposizione delle persone
bisognose, gratuitamente, visite
specialistiche e prestazioni sani-
tarie.
L’iniziativa su scala più ampia è
promossa dalla Fondazione Ba-
sis: aTerni i referenti sonoAme-
liaMilardi, presidente di Argoo,
eMatteo Lamperini, promotore
mutualistico (i due nella foto).
«L’INCONTRO tra domanda e
offerta – spiega il Cesvol (Centro
servizi del volontariato) _ avvie-
ne inmodo semplice e trasparen-
te su una piattaformaweb». «Ab-
biamo iniziato a coinvolgere, at-
traverso l’Ordine dei medici di
Terni, i professionisti locali che
voglionomettere a disposizione,
gratuitamente o a tariffa agevola-
ta, le proprie prestazioni, che sa-
ranno retribuite dalla Banca del-
le Visite», spiegano Milardi e
Lamperini. «Destinatari dell’ini-
ziativa – continua il Cesvol – so-
no i pazienti che hanno l’esen-

zione totale per motivi di reddi-
to o si trovano nella prima fascia
r1, che possono chiedere la pro-
pria prestazione medica sulla
piattaforma bancadellevisite.it.
Banca delle Visite si impegna a
trovare lo specialista tra quelli
che hanno dato la propria dispo-
nibilità. Il professionista può de-
cidere se applicare uno sconto ri-
spetto alla normale tariffa, e di
quanto, o se destinare un cash
back per sostenere il progetto

Banca delle Visite. Un circuito
virtuoso riservato a chi ha biso-
gno che, a livello nazionale, in
un anno e mezzo di attività ha
permesso di effettuare 1500 visi-
te».

PER informazioni sull’iniziati-
va e sulla procedura per richiede-
re una visita si possono conttata-
re i numeri 393.1018580 e
392.6805138. «Ci assicuriamo –

si legge nel sito on line – che le
donazioni vengano sempre ero-
gate alle persone che ne hanno
sinceramente bisogno. Per noi è
importante mostrarvele, affin-
ché non siano ‘disperse nell’ete-
re’ ma abbiano un riscontro tan-
gibile di volti sorridenti e spe-
ranzosi». Da qui le testimonian-
ze on line di chi ha usufruito del
servizio.

Ste.Cin.
– TERNI –

«CHIEDEREMO a chi ci governa non
solo di restare autonomi, ma anche una
revisione complessiva della norma che ci
consenta una sostenibilità finanziaria e
che vada in direzione di una attenzione
alle specificità dei territori». Così il
presidente della Camera di Commercio,
Giuseppe Flamini, commenta la sentenza
del Tar del Lazio che ha accolto il ricorso
dell’ente contro la fusione con Perugia. Il
Tar ha ritenuto «rilevante e non
manifestamente infondata la questione di
legittimità
costituzionale»
riferita all’articolo
10 della legge
Madia,
rimandando
quindi la decisione
alla Corte
Costituzionale
perché si pronunci
sulla legittimità
della norma. Alle
sei Camere che
hanno presentato
ricorso, se ne sono
aggiunte ora 12 formalmente e altre due
informalmente: di fatto 20. Domani
l’incontro con i vertici nazionali di
Unioncamere, il 18 l’assemblea generale
alla presenza del ministro allo Sviluppo,
Luigi Di Maio. «La Camera di
commercio – sottolinea Flamini - è
un’istituzione pubblica amministrata dai
rappresentanti di impresa e si deve solo
alla sua giunta e al suo consiglio se la
fusione con la Camera di Commercio di
Perugia non è avvenuta; questa
istituzione non può essere cavallo di
battaglia per nessun soggetto politico.
Rispettiamo e dialoghiamo con tutte le
istituzioni ma senza fare politica»..

Visitemediche gratis per i più bisognosi
Approda aTerni la “Banca”, il servizio che cerca di colmare le falle della sanità

Coppia di sposi ternana
ospite della trasmissione
«Mi manda Rai Tre», con-
dotta da Salvo Sottile, per
raccontare il caso
dell’agenzia «I viaggi diOli-
ver», la cui titolare è stata
denunciata nelle scorse
settimane dalla Guardia di
Finanza per appropriazio-
ne indebita. La coppia ha
dovuto pagare due volte il
viaggio di nozze. Secondo
gli investigatori la titolare
dell’agenzia si è appropria-
ta di almeno 30mila euro
sottratti ai clienti.

COPPIA TERNANA

La truffa dei viaggi
a “MimandaRai3”

– TERNI –

MALOREFATALE stronca un lavoratore di 52 an-
ni, PaoloBenedetti, padre di sei figli. La tragedia si è
consumata ieri verso le 9.30 di ieri mentre l’uomo,
dipendente di una ditta esterna, stava effettuando
delle manutenzioni all’interno di Ast, in particolare
sull’impiantodi condizionamento dell’aria nel repar-
to di laminazione a caldo del sito di viale Brin.
Soccorso prima da un collega, poi dal personale me-
dico dello stabilimento, il cinquantaduenne è stato
trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria ma i
medici non sono riusciti a strapparlo alla morte.

Sembra che l’uomo avesse sofferto in passato di pro-
blemi di natura cardiaca.

LANOTIZIA ha gettato nello sconforto la famiglia
e i colleghi della ditta ternana in cui l’operaio lavora-
va da tempo, azienda specializzata nel risparmio
energetico e nella manutenzione di impianti di con-
dizionamento. I sindacati dei metalmeccanici stan-
no valutando eventuali iniziative di sostegno alla fa-
miglia. Anche il sindacoLeonardoLatini, commen-
tando la terribile vicenda, ha espresso in un post su
Facebook la vicinanza personale e dell’amministra-
zione comunale ai familiari.

ILDRAMMA PAOLO BENEDETTI, 52 ANNI, DIPENDENTEDI UNADITTA ESTERNA

Malore fatale all’Ast,muore padre di sei figli

REFERENTIAmelia Milardi e Matteo Lamperini

L’imprenditore Giuseppe Malvetani,
presidente di Confagricoltura Terni e
vicepresidente della Camera di
Commercio, si candida a sindaco con
la lista “Stroncone riparte”. «Una sfida
chemi onora e che accetto con umiltà
e spirito di servizio. Ringrazio chi ha
riposto in me così tanta fiducia».

MALVETANICANDIDATO

Giuseppe Flamini

– TERNI –

«PARTONO i lavori alla Fontana di Piaz-
zaTacito», lo annuncia l’assessore ai lavori
pubblici, EnricoMelasecche. «La commis-
sione ha già aperto la busta tecnica, entro
la prossima settimana verrà aperta l’offerta
economica – dice in un post su Fb –. Entro
5 giorni sapremo il nome della ditta che
verrà incaricata di recuperare gli attuali
mosaici e ricreare quelli nuovi sulla base
dei cartoni originali di Corrado Cagli. Solo

dopo i 35 giorni previsti per legge si aprirà
il cantiere, ai primi di maggio.  Vorrem-
mo entro l’estate del 2020 inaugurare l’ope-
ra». «Ma il Comune in dissesto non può fa-
re mutui – sottolinea l’assessore ai lavori
pubblici -. Ringraziamo ad oggi tutti gli
sponsor che verranno ricordati per sempre
nella targa chemetteremo.Grazie alla Fon-
dazione Carit per tutti i mosaici, all’Asm
per il progetto esecutivo e la realizzazione
degli impianti idrico ed elettrico, al Servi-
zio idrico integrato per l’impianto inox di

depurazione dell’acqua, all’Ast per tutte le
tubazioni speciali inox. Manca uno spon-
sor finale per due opere essenziali: sostitui-
re le colonne del castello con cui viene
pompata in alto l’acqua, e e creare un nuo-
vo cunicolo per consentire ai visitatori di
scendere sotto il catino e visitare il museo
undergrounddella Fontana dello Zodiaco.
Ho chiesto a Pac2000 Conad di contribui-
re – conclude Melasecche -, si tratta di un
costo a valore di mercato di circa 170mila
euro».

ILCASO PARLA FLAMINI

Camera di Commercio
«Dopo l’ok del Tar
autonomia e sviluppo»

La seconda commissione di Palazzo
Spada ha ascoltato ieri in audizione i
rappresentanti della associazioni delle
persone disabili in merito al tema del
trasporto a chiamata. Tra i presenti
l’associazione Aladino, Angsa Umbria,
Sos opere sociali, Aice, Unasam, Fp
Cigl, Fiscat Cisle l’assessore Cecconi.

Melasecche: «Fontana di Piazza Tacito, ecco i lavori»

DISABILI E TRASPORTI
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L’inchiesta

Anche la casa e l’auto ci spiano
ecco come rubano le nostre vite

Il delitto di Torino

La follia di uccidere
per invidia della felicità

Giuliano Foschini e Fabio Tonacci

La caduta
del Sultano

Bernardo Valli

Sostenitori del Partito repubblicano ad Ankara CUPOLO/NURPHOTO/GETTY IMAGES

Erdogan perde Istanbul, Ankara e altre grandi città
Paga la crisi: è il primo duro colpo alla sua presidenza

Ce l’aveva messa tutta Recep Tayyip Erdogan, cercando 
di trasformare le elezioni municipali in un referendum 
sulla sua persona. Era un tentativo di arginare con la sua 

popolarità gli effetti negativi della recessione economica che 
investe il Paese e di cui il suo governo paga il prezzo politico. 
Non c’è riuscito. E adesso la sconfitta, in particolare ad Ankara 
e a Istanbul, appare un serio inciampo nella sua lunga carriera, 
se non proprio un segno del tramonto del rais. Erdogan non è un 
personaggio che si abbandona a un lento declino. Lui gli schiaffi 
li restituisce, più forti, e non lascia scoperta l’altra guancia. 
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MARCO ANSALDO, pagina 8

L’Ocse: tenore di vita fermo a 19 anni fa, abolire quota 100
Di Maio: facciano austerity a casa loro. E va all’assalto di Tria
Ma il titolare dell’Economia si oppone alle richieste di spesa

IL GOVERNO
DI LITE CONTINUA
Massimo Giannini

Il commento

Mentre leggete questo articolo è possibile 
che qualcuno vi stia ascoltando. Se siete 
a casa, la spia potrebbe essere uno di quegli 

assistenti vocali come Amazon Echo, Google 
Home Mini e Apple HomePod. O magari la smart tv 
che avete autorizzato a funzionare attraverso 
comandi impartiti con la voce. Se invece siete 
in auto, rischiate di essere registrati dal microfono 
che avete sopra la testa, collegato al computer 
di bordo connesso a sua volta alla Rete con una 
sim card. Esattamente come il vostro cellulare.

pagina 14

Italia, ritorno
all’anno 2000

G iovanni Tria si sente 
sempre un «cristo 
in croce», inchiodato 

dalle promesse elettorali 
di Lega e 5 Stelle, ma con spirito 
più leggero. L’incubo della 
Finanziaria è lontano, il suo 
ruolo più stabile e lui si sente 
libero. «Spazio per la demagogia 
ce n’è ben poco ormai», ha 
spiegato ai suoi amici. Vale per 
il Def, per il pacchetto crescita.

pagina 3

Con il «forte dissenso» 
dell’avvocato del popolo 
Conte nei confronti della 

realtà (così pervicacemente 
e incomprensibilmente 
refrattaria a piegarsi 
alla gaudiosa narrazione 
del sovranismo tricolore) 
si chiude il trecentoquattresimo 
giorno di guerra tra l’Italia 
e il resto del mondo. Dal primo 
giugno 2018 il governo 
gialloverde ha litigato con 
chiunque, nazioni e istituzioni. 
Dall’America alla Francia, 
dalla Ue alla Bce, da Fitch a S&P. 
E poi Bankitalia, Confindustria, 
Istat, Inps, Ufficio parlamentare 
di Bilancio. Non c’è Stato estero 
o organo di garanzia che non sia 
stato apostrofato dai tribuni 
lega-stellati con i due assiomi 
fondamentali del populismo 
contemporaneo: “non sono 
affari vostri” e “fatevi eleggere 
e ne riparliamo”. 
L’Ocse fa il suo mestiere. Come 
ogni anno, invitato nella sede 
ufficiale del ministero del 
Tesoro, il segretario generale 
presenta il suo rapporto 
sull’Italia. Stavolta è più critico 
che in altre occasioni: il Paese è 
«ufficialmente in stallo».

continua a pagina 25 I

Massimo Recalcati

Turchia, vittoria dei laici

L’ordigno poteva esplodere

L’Organizzazione per la coopera-
zione e  lo  sviluppo  economico 
boccia l’Italia su reddito di citta-
dinanza e quota 100 per le pensio-
ni: tenore di vita fermo al 2000.
  CIRIACO, CUZZOCREA, PETRINI
                            e  RHO, pagine 2, 3 e 4

Il retroscena

Fondatore Eugenio Scalfari

LE UNGHIE
DEL MINISTRO
Goffredo De Marchis

La dichiarazione rilasciata alle forze 
dell’ordine di Torino dall’assassino di Stefano 
Leo immediatamente dopo la sua consegna 

spontanea lascia sconcertati: nessun movente 
se non la felicità di uno sconosciuto. È a causa 
di questa felicità che la sua mano si è armata 
di un coltello e ha sgozzato la sua vittima. «L’ho 
scelto tra tutti gli altri perché mi sembrava avesse 
una vita felice», queste le poche parole con le 
quali egli ha provato a spiegare il suo folle gesto. 
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CROSETTI, MARTINENGHI e ROCCI, pagine 16 e 17 

La sindaca di Torino Chiara Appendino

 

Il ministro Giovanni Tria

Pacco bomba contro Appendino
La polizia: “Matrice anarchica”

CRAVERO, LUCIANO e RICCA, pagina 15
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La Basilicata, che vale meno dell’1%
dell’export italiano, in realtà produ-
ce all’estero il 33% del suo Pil. Più
della Lombardia (31,5%). E non c’è
solo la Basilicata, nell’elenco di
questi campioni nascosti del-
l’export. C’è l’Abruzzo, che genera
all’estero il 26% del suo Pil. Ci sono
le Marche, con il 29 per cento. E c’è
il Friuli Venezia Giulia, che con una
percentuale del 39% è la regione con
il più alto rapporto export-Pil in Ita-
lia. Micaela Cappellini —a pag. 30

Basilicata, Marche,
Friuli e Abruzzo
campioni nascosti
dell’export

Nel 2019 «il Pil dovrebbe registrare
una contrazione dello 0,2%»; «poli-
tica di bilancio espansiva e debole 
crescita faranno lievitare il disavan-
zo al 2,5%» e il debito al 134%. Sono
le stime aggiornate dell’Ocse, conte-
nute nel Rapporto sull’Italia. «L’eco-
nomia è in stallo» ha detto il segreta-
rio dell’Organizzazione, Gurria. Nel
mirino le riforme del governo: quo-

ta 100 da «abrogare» e il reddito di 
cittadinanza, giudicato roppo one-
roso. E in un’intervista a Radiocor, 
Gurria ha poi criticato anche la flat 
tax: «Non è equa». 

Il premier Conte ha espresso
«forte dissenso»: stime pessimiste,
sottostimano l’effetto delle misure
espansive. Caustici i vicepremier Di
Maio («l’Ocse non si intrometta,sap-
piamo cosa facciamo») e Salvini («le
analisi Ocse mi scivolano addosso»).
Per il ministro Tria il dato sul deficit
sarà migliore: «Stiamo approvando
misure per mantenerci in un’area di
crescita positiva nel 2019». Ma cre-
sce il pressing di M5S e Lega sul mi-
nistro, che ieri ha visto Conte, per di-
scutere anche il caso Bugno. Il leader
dei Giovani di Confindustria, Rossi:
Def, sblocca-cantieri e Dl Crescita 
sono l’«ultimo banco di prova del
Governo».Gianni Trovati —a pag. 3

L’Ocse: Italia in stallo
Quota 100 va abrogata
La flat tax non è equa
IL RAPPORTO SUL PAESE

Tria: deficit/Pil migliore
della stime. Sul ministro
il pressing di M5S e Lega

Gurria: no all’austerità, 
sì all’equilibrio nei conti
Conte: stime pessimiste

FISCO

Una sanatoria limitata alle contro-
versie in cui è parte l’agenzia delle
Entrate e che mette in fuori gioco i
ruoli sugli omessi versamenti e i
contribuenti non in regola con le
rate della rottamazione bis. Sono
alcuni dei chiarimenti della circo-
lare delle Entrate sulla definizione
delle liti pendenti con il Fisco. Un
documento, pubblicato ieri sul sito
dell’Agenzia, molto atteso da pro-
fessionisti e contribuenti in vista

della scadenza del 31 maggio per
l’invio delle domande. La circolare
conferma dunque il disco rosso per
chi non ha pagato le somme dovute
della rottamazione-bis in scadenza
lo scorso 7 dicembre. Chiarito che
il perimetro della sanatoria com-
prende le liti sugli accertamenti, i
provvedimenti di irrogazione di 
sanzioni, gli atti di recupero di cre-
diti d'imposta indebitamente usati
e, in generale, le controversie sugli
atti impositivi con una pretesa tri-
butaria quantificabile.

Lovecchio e Morina —a pag. 20

Cartelle sugli omessi versamenti, 
niente condono sulle liti pendenti

ME RC AT O  DE LL’AUT O  - 9,6%  A MARZO  

Il boomerang dell’ecobonus

In un mercato dell’auto che ar-
chivia il primo trimestre 2019 con
un pesante -6,5%, esplode il pa-
radosso di ecobonus ed ecotassa:
a marzo, che è stato il primo mese
nel quale le due misure previste
dalla legge di Bilancio sono en-
trate in vigore e ha chiuso con un

-9,6% complessivo, le vendite di
modelli incentivati diminuisco-
no di un 20%, mentre quelle delle
auto colpite dalla nuova tassa so-
no aumentate del 60%. La con-
traddizione emerge dalle elabo-
razioni di Dataforce sui dati uffi-
ciali del ministero dei Trasporti
ed causata da fattori sia contin-
genti sia strutturali.

Maurizio Caprino —a pag. 11

Una busta con polvere pirica e un con-
gegno rudimentale, una batteria colle-
gata a un filo di rame ha fatto scattare
l’allarme ieri sera a Palazzo Civico, a 
Torino. La Questura: il congegno «era
idoneo a esplodere». Il plico (nella fo-
to), indirizzato alla sindaca Chiara Ap-
pendino, è stato bloccato dalla polizia
municipale grazie al controllo con 
scanner radiogeno. Secondo gli inve-
stigatori, la matrice è anarco-insurre-
zionalista. Solidarietà alla sindaca da
tutte le forze politiche.

PANO RAMA  

Allarme a Torino:
busta esplosiva
alla Appendino
«Poteva esplodere»

LA PISTA ANARCHICA

L’IMPEGNO DELLA UE

Più cooperazione
internazionale
in materia
di finanza
sostenibile

di Mario Nava —a pagina 17

ALIMENTARE

Operazione da 1,3 miliardi 
di dollari. Tra i marchi
acquisiti anche Keebler’s

Il gruppo Ferrero mette a segno un
altro colpo di mercato e acquisisce
il business dei biscotti, degli snack
alla frutta, dei gelati e delle crostate
da Kellogg’s Company. L’operazio-
ne vale 1,3 miliardi di dollari, 1,16 
miliardi di euro al cambio attuale e
rafforza ancora di più il gigante di 
Alba sul mercato americano, dopo
l'acquisizione del ramo dolciumi di
Nestlé negli States. Anche in questo
caso, come nell’operazione prece-
dente, Ferrero ha incamerato busi-
ness capaci di generare un fatturato
di circa 900 milioni di dollari nel 
2018. In virtù dell’accordo Ferrero,
come chiarisce una nota del grup-
po, «acquisirà un forte portafoglio
di marchi molto amati negli Stati 
Uniti nella categoria dei biscotti». 
Tra questi il marchio iconico di bi-
scotti Keebler. Nel pacchetto sono
entrati anche gli snack alla frutta 
Kellogg’s, insieme ai coni gelato e 
alle crostate a brand Keebler’s. 

Filomena Greco —a pag. 9

Ferrero punta sugli Stati Uniti
con biscotti e snack di Kellogg’s 

C RE DIT O  

Banca Carige,
BlackRock 
esce di scena
BlackRock si chiama fuori dalla 
partita per l’acquisizione di 
Banca Carige, e lascia così 
spazio all’altro soggetto in lizza, 
il fondo americano Värde, che a 
breve alzerà il velo sulle proprie 
mosse, ma che a quanto risulta 
al Sole 24 Ore sembrerebbe 
molto freddo sul dossier. 
«L’idea che BlackRock in modo 
proprietario stia per comprarsi 
una banca non ha base. Noi, se 
compriamo, compriamo altri 
asset manager o tecnologie. 
Questo è il nostro mestiere», ha 
dichiarato Andrea Viganò, 
responsabile di BlackRock per 
l’Italia. A questo punto in campo 
rimane il fondo Värde: la parola 
finale spetta al comitato di 
investimenti, ma starebbero 
emergendo criticità.

Luca Davi
—a pagina 13

Micaela Cappellini
—a pagina 10

Bilancio 2018
L’anno d’oro
di Lavazza:
ricavi record
e l’apertura
della nuova
sede di Torino

1,87 
miliardi
Chiude con 1,87 miliardi di 
euro di fatturato e 87,9 
milioni di utili il 2018 di 
Lavazza. Ed entrambi i 
dati sono in crescita: +9,3% 
i ricavi, +12,9% i profitti

Claudio Tucci —a pag. 2

Istat: a febbraio
i disoccupati
risalgono
a quota 10,7%

R ED D I TO CI TTA D I NA N ZA

Oggi forum web,
domani la guida

Paradosso.  Le vendite di modelli incentivati calano (-20%),quelle delle auto colpite dalla nuova tassa salgono (+60%)

F A R E  I M P R E S A
S U L L E  R O T T E  

D E L  M O N D O

IMMATRICOLAZIONI I  DAT I  DI  MARZO  

Antonio Larizza —a pag. 11

Scooter e moto:
sprint (+27,1%)
delle consegne

LA VOR O & CR ES CI TA  

Luca Orlando —a pag. 3

De Molli: secondo
manager e Ceo
il Pil potrà
scendere ancora

IL SALONE DI MILANO

Incertezza sui mercati, sfida di 
Mifid 2, impasse sui Pir: non è ini-
ziato bene il 2019 per il risparmio
gestito italiano. Però restano mol-
ti degli elementi che hanno favori-
to la ripresa degli anni precedenti:
Prometeia-Ipsos ipotizza una cre-
scita delle masse pari a 250 miliar-
di nel triennio, fino a quota 1.750
miliardi. Dati che permetteranno
di bilanciare la riduzione dei mar-
gini in atto da tempo sul mercato
della distribuzione di servizi e
prodotti finanziari e che saranno
al centro del Salone del Rispar-
mio, che si apre oggi a Milano.

Cellino e D’Angerio —a pag. 5

Risparmio 
ancora boom
In arrivo altri
250 miliardi

L’iniziativa.
Oggi alle ore 13,30 il 
forum on line, la 
guida in edicola 
domani a 0,50 euro 
più il prezzo del 
quotidiano

PARLA DARIO TOSETTI 

Maximilian Cellino
—a pagina 5

«Risparmiatori,
per tutelarli serve 
lo sviluppo»

BLOOMBERG

VOTO AMMINISTRATIVO
Turchia, le metropoli
tradiscono Erdogan
Al voto amministrativo in Turchia,
Erdogan perde Istanbul e Ankara. Il
candidato dell’opposizione Ekrem 
Imamoglu è stato eletto sindaco di
Istanbul. Ha ottenuto il 48,79% dei
consensi, circa 25mila voti in più del-
l’ex premier Binali Yildirim, candi-
dato dell’Akp del presidente Erdo-
gan, fermatosi al 48,51%. —a pagina 19

ANSA
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Guido Caldiron pagina 14Serena Chiodo pagina 12 Andrea Voglino pagina 16

PHILIPPE CAZA Parla il fumettista
francese: «Per i miei lavori pescavo
nel mondo della moda e dell’arte»

Visioni

all’interno

JOSHUA GREEN L’analista della Cnn
racconta l’ascesa di Steve Bannon, 
tra Evola e Trump, ne «Il diavolo» 

GIULIANA SGRENA  PAGINA 10

YURII COLOMBO  PAGINA 8

Economia

Con il Def arriva
la Quaresima

Onestà a 5Stelle

La morale
antropologica

STEFANO LIPPIELLO  PAGINA 13

Integralismi

Verona è stata
la nostra Raqqa

Culture

II «Per ora» il ministro dell’e-
conomia Tria non si può manda-
re a casa. Ma solo «perché c’è il 
Def da presentare». La scadenza 
però è  molto  ravvicinata,  tra  
dieci giorni il documento econo-
mico andrà consegnato al parla-
mento e dunque l’assalto del 
Movimento 5 Stelle al tecnico 

indicato dalla Lega è comin-
ciato.

I grillini lo attaccano per un 
presunto conflitto di interessi - 
il figlio della sua attuale moglie 
è stato assunto da una società di 
cui è amministratore il compa-
gno di una consulente di Tria - e 
per le sue dichiarazioni in favo-

re delle banche. Ma sono i conti 
economici il vero problema. Se 
la Ue non potrà contestare più 
di tanto un Def vuoto, i proble-
mi si apriranno in estate per la 
manovra. E già circola l’ipotesi 
di far scattare l’aumento dell'I-
va, travestendolo da «rimodula-
zione». COLOMBO A PAGINA 2

VERSO UN DEF SENZA CONTENUTO

L’assalto finale dei grillini a Tria

II L’Ocse boccia senza appel-
lo Quota 100, «sulle pensioni 
potevate risparmiare 40 miliar-
di», e critica il Reddito di citta-
dinanza.  Nere  le  previsioni  

sull’Italia: «La politica di bilan-
cio espansiva farà lievitare il di-
savanzo dal  2,1% del Pil  nel  
2018 al 2,5% nel 2019». 
FRANCHI A PAGINA 3

E PREVEDE RECESSIONE: -0,2%

L’Ocse demolisce Quota 100

all’interno

Algeria Bouteflika getta la spugna
«Dimissioni entro il 28 aprile»

L’Aquila dieci 
anni dopo. 

Le inquietudini 
di una città 
in frantumi, 
le speranze 

di una rinascita 
culturale

Scosse 
invisibili

oggi in edicola
4 pagine speciali 

Giappone Inizia l’«era» di Naruhito
Armonia e un po’ di nazionalismo

Argentina Giro di vite del governo 
Macri contro gli immigrati. Il caso 
di Vanessa, espulsa dopo 15 anni 

biani

II A Napoli come a Berlino e Barcellona. Il 6 aprile le 
città scendono in piazza contro il boom dei Bed and 
breakfast e la «turistizzazione» dei centri storici che sta 
svuotando i quartieri dagli abitanti residenziali. Nel ca-
poluogo campano le case in affitto hanno registrato un 
aumento del 50% in un anno. POLICE A PAGINA 7

RICCARDO CHIARI

PAGINA 5

In piazza più forze dell’ordine 
che supporter leghisti. L’arri-
vo a Firenze di Matteo Salvini 
per lanciare la candidatura a 
sindaco di Ubaldo Bocci provo-
ca una protesta generalizzata. 
La polizia rimuove uno stri-
scione contro il razzismo.

Amministrative

Firenze, l’Isolotto
respinge il comizio
del capo leghista

Le città della Turchia, un tempo culla dell’islam politico di Erdogan, si ribellano. Al voto 

amministrativo il presidente incassa la prima vera sconfitta elettorale in 17 anni. Il partito 

Akp perde Istanbul e la capitale Ankara. Zone curde off limits agli osservatori  pagina 9

Ucraina Zelensky vince al primo turno
ma Poroshenko non si arrende

Paolo Favilli PAGINA 19 

Guido Viale PAGINA 5 

Luigi Pandolfi PAGINA 19

Internazionale

MARINA DELLA CROCE

PAGINA 4

Il sottosegretario M5S Spada-
fora è perentorio: il disegno 
di legge Pillon sull’affido con-
diviso «non vedrà mai l’aula». 
Ma il  ministro Salvini  è  di 
tutt’altra opinione: «Spadafo-
ra non lo sa, è un buon punto 
di partenza».

Maggioranza

Minori, scontro
sulla legge Pillon
Salvini la difende

MARCIA IL 6 APRILE

Questa città non è un albergo
Napoli difende i centri storici

foto di Lefteris Pitarakis/Ap
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Luttazzi Archiviato l’editto bulgaro
dopo 17 anni torna nella Rai sovranista 
ALBERTO INFELISE —  P. 23

Carrà “Al via le mie interviste pop
Con Fiorello il tuca-tuca da divano”
MICHELA TAMBURRINO —  P. 22
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IN CARCERE UN 27ENNE DI ORIGINE MAROCCHINA: SE NON MI FOSSI COSTITUITO AVREI AMMAZZATO ANCORA

“Volevo uccidere un italiano felice”
Torino, confessa l’uomo arrestato per il delitto ai Murazzi. “Ho scelto un bianco per fare scalpore”

STAMPA
PLUS ST+

STATI UNITI

FRANCESCO SEMPRINI

Svolta a Manhattan:
ticket di 11 dollari

per entrare con l’auto
P. 11

LETTERA AGLI AZIONISTI

TEODORO CHIARELLI

Elkann: “L’impegno 
non cambia, con Fca 
saremo ambiziosi”

P. 16

LE STORIE

IVAN FOSSATI

Formazza inscatola
la neve di primavera

per lo sci di fondo
P. 25

PAOLA SCOLA

Dogliani, Madonne
e santi dei contadini

ispirati al ’400
P. 25

BUONGIORNO Dio oltre la patria MATTIA

FELTRI

Gli stupidelli l’accusavano d’aver citato il Duce - quando
a Verona ha pronunciato «Dio, patria e famiglia» - e la bra-
vissima Giorgina Meloni li ha messi in riga: ignorantoni,
era Mazzini. Bravissima! Era Mazzini! Quasi Mazzini, per
la verità, perché c’è un’imprecisione: nei «Doveri dell’uo-
mo» Mazzini elenca «Dio, umanità, patria e famiglia», in
ordine di importanza. Mancava umanità, nella citazione.
Peccato, perché il capitolo sull’umanità è interessantissi-
mo (Mazzini spiega che il «credito è istituzione non nazio-
nale, ma europea», ma non importa, sono tecnicismi). 
Leggete qua: «Non vi è speranza per voi se non nella fratel-
lanza fra tutti i popoli dell’Europa e, per l’Europa, del-
l’umanità». I «primi doveri» sono rivolti all’umanità: «Do-
vunque un uomo soffre, tormentato dall’errore, dall’ingiu-

stizia, dalla tirannide, ivi è un vostro fratello». Non comin-
ciate a sentire l’eco mazziniana di un’assise di F.lli d’Italia?
Aspettate: «Non dite: il linguaggio che noi parliamo è di-
verso: le lagrime formano il linguaggio comune per gli 
uomini (...) le montagne che celano gli uni allo sguardo
degli altri, vi fanno dimenticare questa verità e concentra-
no la vostra attenzione sul fine che vi è più prossimo». Ora
arriva il bello: «Quelli che v’insegnano la morale, limitan-
do la nozione dei vostri doveri alla famiglia o alla patria,
v’insegnano, più o meno ristretto, l’egoismo, e vi conduco-
no al male per gli altri e per voi medesimi». Capito? Se vi
fermate alla famiglia e alla patria, trascurando l’umanità,
non arrivate a Dio: «E voi, rimanendovi inerti, osereste
pure chiamarvi credenti?». È ufficiale, citava Mazzini. —

S
tefano Leo, nella dolce mattina
del 23 febbraio che già antici-
pava la primavera, è uscito di

casa per andare al lavoro senza sape-
re di essere «l’uomo giusto» per mori-
re. Le cuffiette nelle orecchie, gli oc-
chiali scuri, quell’aria felice che gliela
si leggeva addosso. Il suo assassino 
l’ha visto arrivare così, da una settan-
tina metri, seduto su una panchina.
Come un predatore intossicato dal-
l’odio ha atteso fantasticando di ucci-
dere una persona qualsiasi. Ma vole-
va un uomo proprio come lui. Della
sua stessa età. «Ho colpito un bianco,
basandomi sul fatto ovvio che giova-
ne e italiano avrebbe fatto scalpore.
Mi bastava che fosse italiano, uno 
giovane, più o meno della mia età, 
che conoscono tutti quelli con cui va
a scuola, si preoccupano tutti i geni-
tori e così via. Non avrebbe fatto al-
trettanto scalpore. L’ho guardato ed
ero sicuro che fosse italiano». 

GIUSEPPE LEGATO

MASSIMILIANO PEGGIO

TORINO

IL COINQUILINO

“L’ho cacciato di casa
dopo che ha preso
a pugni il mio cane”
LODOVICO POLETTO —  P. 3

LO PSICHIATRA

“Questo clima di odio 
finisce per alimentare 
anche i gesti di morte”
MARIA TERESA MARTINENGO —  P. 2

NEL MIRINO LA SINDACA

Pacco esplosivo
per la Appendino
Pista anarchica
ANDREA ROSSI —  P. 12

CONTINUA ALLE PAGINE 2 E 3 

Conte convoca Tria a Palazzo Chi-
gi dopo le tensioni per le frasi sul-
la mancata crescita dell’Italia:
«Così danneggi il governo». Pres-
sing per far dimettere la consiglie-
ra Bugno. La viceministra Castel-
li: «Con noi c’entra poco ». L’Ocse
lancia l’allarme : Paese in stallo,
bisogna cancellare subito reddito
di cittadinanza e Quota 100. Ma
Di Maio e Salvini lanciano un
nuovo attacco a Bruxelles: «Nien-
te intromissioni, sappiamo quello
che stiamo facendo». 
BARBERA, BARONI, LOMBARDO,

SALVAGGIULO E SORGI —  PP. 4-5

IL MINISTRO DEL TESORO CONVOCATO A PALAZZO CHIGI

Conte mette in riga Tria
“Così danneggi il governo”

P
rima o poi, i populisti sbaglia-
no. Qualsiasi giudizio si abbia
sulle sue politiche, per anni

Recep Tayyip Erdoğan aveva gover-
nato con successo l’economia turca.
Poi ha cominciato a inanellare errori.

STEFANO LEPRI 

I CONTI CON LA REALTÀ

L’INSOSTENIBILE
LEGGEREZZA
DEL POPULISMO

CONTINUA A PAGINA 21

Un sostenitore di Erdogan rimuove un poster del presidente 
a Istanbul dopo il ko alle amministrative OTTAVIANI E STABILE — P. 9

AP

Turchia, Erdogan perde anche Istanbul

LA SALUTE 
NON CONOSCE 
CONFINI

PA D O VA
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