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Bimba abusata, anche un parroco alla sbarra

E’ un rifugiato il calciatore nigeriano insultato
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Nuovo socio per UmbraGroup
L’obiettivo è arrivare in Borsa
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Kosovaro picchia i genitori
e ruba la pensione alla madre
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Marco Travaglio
“Un anno di balle”

San Donnino,
la centrale
delle polemiche

������

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

'()$� �"$ � �����

Due morti sulle strade
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Colaiacovo addio Fondazione
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La seconda vita di Facebook
passa dalle notizie locali
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S. ANGELICI · A pagina 10

LA geografia èmorta?
No, per nostra fortuna,
ma èpur vero che in
questi anni ce l’hanno

messa tutta (Ministeri
dell’Istruzione, politici e
soloni di ogni risma) per
affossarla ben bene. Come
tutte le cose buone e giuste –
e utili – però resiste. E l’idea
di realizzare unaNotte
europea della Geografia,
stasera in tutto il vecchio
continente, è un buon
brodino all’ammalata.
Quindi anche a Perugia e
Foligno, per citare due
eventi umbri, si svolgono
due itinerari di trekking
urbano. Nel capoluogo
umbro si parte alle 18 dal
Cassero di Porta
Sant’Angelo per saperne di
più dellamorfologia della
città. E a Foligno, sempre
alle 18, ci sarà un itinerario
nel “centro de lumunnu”.
La geografia è identità. O
no?

Nuova scuola, il cantiere si inceppa
Perugia: sono fermi i lavori alla “Carducci-Purgotti”

·Apagina21

BLITZ
DABAZZURRI

ALTOTEVERE, DUE STRANIERE

Trovano portafoglio
e lo restituiscono
«C’era lapensione»

NUCCI
·Apagina4

ILCASO

Picchiaeminaccia
gli anziani genitori
Vienearrestato

·Apagina13

LANOSTRA INIZIATIVA

“La tazzinad’oro”
In regalo tre coupon
per votare il redei bar

Marcello
Bazzurri

intervistato
nel blitz

delle Iene

·Apagina22

UMBRIA QUADRILATERO, LA GOVERNATRICE: «DOVETE PAGARE LE IMPRESE»

«Perugia-Ancona aperta nel 2020»
Contepromette, laMarini lobracca

GEOGRAFIA
SENTIMENTALE

Le Iene
fanno fare
i lavoridi casa
all’allenatore
chehaoffeso
l’arbitrodonna
·Apagina8
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Auto in fiamme, paura in centro
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È TUTTO FERMO

– PERUGIA –

DOPO la demolizione della
Carducci-Purgotti avvenuta nel
2017 (venne abbattuta poiché con-
siderato meno costoso che rifarla
ex novo), venne annunciato che
sarebbe stata ricostruita proprio
per l’apertura dell’anno scolasti-
co 2018/2019.
Alla demolizione avvea provvedu-
to il Comune di Perugia, rispet-
tando pienamente la tempistica
imposta dal Commissario per la
ricostruzione. Nel piano origina-
rio del Governo approvato dopo
il sisma del 2016, la scuola venne
inserita tra quelle da abbattere e
ricostruire in tempi record e con
risorse straordinarie. La promes-
sa di riaverla pronta già nel set-

tembre nel 2018 ben prestò andò
in fumo.

COLTEMPO infatti arrivarono
intoppi burocratici di varia natu-
ra, finché nel maggio dello scorso
anno venne data garanzia – o qua-
si – alle famiglie e agli studenti
che il taglio del nastro sarebbe av-
venuto per San Costanzo, il 29
gennaio 2019. Purtroppo anche
quella fu l’ennesima promessa
non mantenuta: anche in questo
caso in effetti nulla da fare, con

tanto di proteste e una raccolta di
firme. Tutto si era complicato,
prima dell’avvio dei lavori avve-
nuto lo scorso novembre, poiché
il progetto non teneva conto delle
caratteristiche urbanistiche
dell’area di via Fonti Coperte, la
sagoma dell’immobile in sostan-
za doveva essere progettata in ba-
se a quello che sta intorno alla
scuola.
Un inghipponondapoco.La pro-
gettazione e l’appalto, va ricorda-
to, erano tutti in capo all’Alto
commissario per il terremoto,
con Comune e Regione a fare da
“supporto”. Finché l’8 giugno,
dopo un tira e molla lungo setti-
mane, venne annunciato ai geni-
tori la scuola media sarebbe stata
riaperta nel settembre 2019. Ora
però si ripiomba nell’incertezza.

di MICHELE NUCCI
– PERUGIA –

E’UNDURO colpoquello arriva-
to alla ricostruzione della Carduc-
ci-Purgotti di via Fonti Coperte.
La scuola, i cui lavori di ricostru-
zione post-sisma sono cominciati
con tanto di taglio del nastro lo
scorso 19 novembre, si sono inter-
rotti. Sono infatti ormai un paio
di settimane che il cantiere si è fer-
mato: operai “scomparsi” emezzi
pesanti che hanno interrotto le
forniture. Sul piazzale c’è il deser-
to insomma. E l’incubo che chis-
sà quando la scuola verrà riaperta
simaterializza di nuovo. Già, per-
chéuna delle aziende che sta effet-

tuando i lavori e che fa parte del
Raggruppamento temporaneo di
imprese che si è aggiudicata l’ap-
palto, è entrata in concordato pre-
ventivo e di fatto ha sancito lo
stop ai lavori: si tratta dell’azien-
da controllata dalla «Cmc». Que-
st’ultima è entrata in concordato,
portandosi dietro la società colle-
gata che guarda caso è quella che
doveva occuparsi del montaggio
delle parti in acciaio. Una notizia

tremendaper il quartiere, per i ge-
nitori dei bambini della Carduc-
ci, per gli insegnanti e per gli alun-
ni stessi. E tutti quanti ripiomba-
no nell’incubo di qualche mese
fa, quando i lavori non iniziavano
mai.

FARPARTIRE quel cantiere in-
fatti è stata un’autentica impresa:
ci sono state proteste, assemblee,
petizioni, proprio perché le pro-
messe del Commissario straordi-
nario per la ricostruzione sono sta-
te nel tempodisattese. E ora quan-
do sembrava filasse tutto liscio,
un altro stop. A questo punto ci
sono una serie di grane giuridiche
di non poco conto, poiché tutta la
questione passa in mano al Com-

missario liquidatore con tutta
una serie di questioni e lungaggi-
ni buracratiche non da poco. E
proprio ieri mattina il commissa-
rio Piero Farabollini si è recato a
Palazzo dei Priori dove ha incon-
trato il sindaco Andrea Romizi,
l’assessore regionaleAntonioBar-
tolini e funzionari comunali e re-
gionali per improntare un piano
di lavoro che cerchi di accelerare
al massimo la pratica. La fase è
estremamente delicata: l’obietti-
vo è quello di far sì che comunque
la scuola possa ripartire già a set-
tembre,madopo la riunione i vol-
ti degli amministratori eranopiut-
tosto scuri. Segno che le prossime
settimane saranno tutt’altro che
semplici.

Ieri mattina il commissario
straordinario per il
terremoto Piero Farabollini
si è recato a Palazzo dei
Priori dove ha incontrato il
sindaco Andrea Romizi e
l’assessore regionale
Antonio Bartolini. Dopo la
riunione i volti degli
amministratori erano
piuttosto scuri. Segno che la
situazione è tutt’altro che
semplice.

Il commissario
aPalazzodeiPriori

Focus

CARDUCCI-PURGOTTI UNA VICENDA TRAVAGLIATA E RICCA DI COLPI DI SCENA

Arischio la riapertura di settembre

UN DURO COLPO
Azienda in crisi, lavori al palo
da quasi due settimane
Vertice straordinario

QUANTI INTOPPI
In origine doveva riaprire
dopopochimesi
Poi a gennaio di quest’anno

GENITORI SPAZIENTITI
Una delle assemblee sulla Carducci-Purgotti

LACITTA’DACOSTRUIRE

– PERUGIA –

IL PROGETTO per la nuova
Carducci-Purgotti (in grado di
ospitare 300 alunni e che costa
5,5 milioni di euro) prevede
un nuovo immobile fatto di
tre piani con tre diversi ingres-
si: quello principale, collocato
verso nord su via dei Caduti
del Lavoro; un secondo, sem-
pre su via dei Caduti del Lavo-
ro, darà accesso al pianoterra,
attraversando l’area verde con
un percorso pedonale, e infine
un terzo ingresso carrabile po-
sto su viaFonti Coperte per ac-
cedere alla corte interna dove
sono collocati i posti auto. Al
piano interrato troveranno spa-
zio locali tecnici destinati agli
impianti, la palestra con annes-

si servizi igienici, spogliatoi, ol-
tre a un locale deposito e al lo-
cale servizi medici e di infer-
meria (funzioni che potranno
essere utilizzate anche in orari
diversi da quelli scolastici). Il
pianoterra costituisce il livello
fondamentale di raccordo tra
le funzioni interne e gli spazi
esterni.Qui si troveranno la re-
ception, il vano scala, gli ascen-
sori (due), uno spazio comune
da destinare a emeroteca o ad
altre funzioni collettive, con af-
faccio sulla palestra. Quindi la
sala riunioni, gli uffici, le sale
riunioni per i professori, le au-
le di sostegno. Le aule e i labo-
ratori saranno collocate al pri-
mo e secondo piano dell’edifi-
cio.Resta ora il dubbio sui tem-
pi.

CARDUCCI-PURGOTTI I DETTAGLI

Cinquemilioni e 300 alunni
Il progetto della speranza

Stop al cantiere della “Carducci-Purgotti”

0



– TERNI –

SOTTOSCRITTA, nella sede
della Fondazione Carit, l’intesa
per il potenziamento del Centro
nautico di Piediluco.Ma la noti-
zia è che il Comune non si pre-
senta all’appuntamento.L’accor-
do porta la firma del vicepresi-
dentedellaRegione,FabioPapa-
relli, del vicepresidente della
Fondazione, Ulrico Dragoni,
del presidente della Federazio-
ne italiana canottaggio, Giusep-
pe Abbagnale, di quello del Cir-
colo canottieri, Fabrizio Di Pa-
trizi, e, in rappresentanza di Erg
spa, del responsabile delle rela-
zioni esterne, Giuseppe Consen-
tino. Il protocollo consentirà la
riqualificazione definitiva del
Centro, rendendolo all’avan-
guardia e pronto a candidarsi
per ospitare gare internazionali
dal 2021, così come a diventare
sede stabile della Federazione
Italiana Canottaggio.

«IL POTENZIAMENTO del
Centro ‘D’Alojà - afferma Parel-
li - rappresenta una delle priori-
tà delle politiche regionali. »La
Regioneha individuato in bilan-
cio le risorse necessarie, a valere
sui canoni delle grandi deriva-
zioni di acque pubbliche ad uso
idroelettrico i cui introiti sono
stati destinati per l’impiantisti-
ca sportiva nel territorio terna-

no, e farà da stazione appaltante.
Terni e l’Umbria avrannoun im-
pianto gioiello. Risulta pertanto
incomprensibile l’assenza del
Comune». «Tutti i soggetti inte-
ressati - replica Palazzo Spada -
erano stati informati della posi-
zione del Comune che, a seguito
di approfondimenti tecnici e giu-
ridici, chiedeva il differimento
della data della firma, al fine di
ulteriori verifiche tecniche e au-

torizzative». «La Regione – di-
chiara il capogruppo della Lega,
Cristiano Ceccotti - incassa per
lo sfruttamento delle risorse idri-
che del territorio ternano 8 mi-
lioni di euro circa all’anno: i ca-
noni restituiti al Comune am-
montano a un milione e 300mi-
la. Oltre a ciò la Region non la-
scia nemmeno libero il Comune
di scegliere come spendere i sol-
di spettanti. Questa situazione

sarebbe già piuttosto pesante in
una fase normale,ma diventa in-
sostenibile in un periodo in cui
il Comune, a seguito di anni di
amministrazione del Pd, si tro-
va in stato di dissesto. Peraltro
lo scorso anno il Comune ha po-
tuto utilizzare un milione 308
mila euro dei canoni idrici per
la cura della città in particolare
per le manutenzioni, per il ver-
de, per l’arredo urbano».

Stefano Cinaglia
– TERNI –

LATOMMYMoroni Eventi e
Mangement dona nove telecamere al
Comune per la sicurezza nelle scuole. «Il
progetto per dotare gli Istituti scolastici
del territorio di videosorveglianza è solo
all’inizio» commenta l’assessore Valeria
Alessandrini, ribadendo l’impegno
dell’amministrazione comunale sul tema.
«Si è già provveduto a fornire di
telecamere esterne la scuola di
Gabelletta, recentemente oggetto di furti
e atti vandalici - continua Alessandrini –
, ora sSono in
programma
ulteriori interventi
a tutela
dell’incolumità
degli alunni e della
sicurezza negli
spazi antistanti le
scuole. Per questo
accolgo con grande
piacere l’iniziativa
della Tommy
Moroni Eventi e
Management che
ha donato al
Comune un sistema di telecamere di
videosorveglianza da poter impiegare per
l’Istituto Fatati. Gli uffici comunali si
muoveranno in tempi brevi per
l’istallazione delle stesse».

«HODECISO di donare un sistema di
videosorveglianza composto da nove
telecamere - afferma TommasoMoroni -
proprio perché sono sensibile agli episodi
relativi ai furti nelle scuole della mia
città. Per il consueto impegno nella
crescita del mio territorio, ho ritenuto
dunque di accogliere l’appello
dell’amministrazione e nello specifico
dell’assessore alla scuola, Valeria
Alessandrini».

CentroNautico, Palazzo Spadadà forfait
Scontro con la Regione sui canoni idrici nella riqualificazione della struttura di Piediluco

– TERNI –

DOPO il deputato diFi, RaffaeleNevi, anche il vice-
presidente del Parlamento europeo, David Sassoli,
lancia un appello a salvaguardia delle produzioni di
acciaio, comprese quelle diAs. «LaCommissione eu-
ropea intervenga subito sulla questione dell’acciaio
indonesiano che sta distruggendo la produzione ita-
liana ed europea del settore», è quanto sostiene Da-
vid Sassoli presentando un’interrogazione urgente
alla Commissione europea. «La Commissione euro-
pea - prosegue Sassoli - riveda immediatamente le
misure della clausola di salvaguardia che avevano

permesso all’industria indonesiana di accedere libe-
ramente in Europa. In un solo anno l’esportazione
indonesiana è passata dal 2,3 ad oltre il 30%metten-
do in ginocchio il mercato europeo. Se non vi è un
intervento urgente entro questa estate gli stabilimen-
ti italiani ed europei dovranno chiudere con pesan-
tissime conseguenze sul piano occupazionale ed eco-
nomico». «La Commissione - conclude il vicepresi-
dente Sassoli - intervenga e riveda immediatamente
i parametri della clausola di salvaguardia». Nevi già
chiesto un intervento diretto del ministro dello Svi-
luppo, Luigi Di Maio, sulla questione che tiene sot-
to scacco anche viale Brin.

ACCIAIO INTERROGAZIONEURGENTE ALLACOMMISSIONE EUROPEA

«Fermare l’invasione dei prodotti indonesiani»

PATTO Intesa tra Erg, Regione, Fondazione e Federazione

TEMPI ridotti per le liste d’attesa?
Proprio no. La denuncia corre su
Facebook, dove unmedico di famiglia
segnala: «E’ mai possibile che una
prenotazione con priorità trenta giorni
al Centro salute donna dell’ospedale
di Terni vada a finire a dicembre 2020?
Se è così, meglio abolirli tali servizi»

OSPEDALE, ‘VISITAAFINE2020’

Valeria Alessandrini

– NARNI –

OGGI alle 17 apre “AscoltiamoCi”, punto
d’ ascolto promosso dall’Usl 2 in collabora-
zione con il Comune . Il taglio del nastro
sarà preceduto, alle 16 da una conferenza
alDigipass sui temi che focalizzeranno l’at-
tività del nuovo servizio, attivato negli uffi-
ci del Comune in Piazza dei Priori. Il pun-
to di ascolto, spiegano l’assessore alle politi-
che sociali, Silvia Tiberti, e la responsabile
del servizio tossicodipendente del distret-

to Narni-Amelia dell’Usl, Mirena Angeli,
ha lo scopo di offrire uno spazio di ascolto
in un luogo diverso dai servizi specifici,
«favorendo l’intercettazione precoce di si-
tuazioni problematiche legate all’adozione
di comportamenti inadeguati come uso di
alcol e di sostanze, ricorso al gioco d’azzar-
doe ad internet in modo assiduo».

«IL PUNTO - continuano - servirà anche
a sviluppare al meglio le proprie risorse
personali al fine di gestire la propria vita

quotidiana con maggiori competenze».
Il servizio, gestito con alcune associazioni
di volontariato, sarà aperto ogni martedì,
dalle 14 alle 17, con la presenza di una psi-
cologa. «Il nome dello sportello Ascoltia-
moCi – spiegano l’assessoreTiberti e laAn-
geli - esplicita il pensiero non dell’essere
ma dell’esserCi, quindi non essere al mon-
do per seguire delle correnti negative ma
essere almondo permodificarlo e per esse-
re presenti, per entrare neimeccanismi del-
la società, prenderne parte ed incidere».

“ISTITUTOFATATI”

Sicurezza nelle scuole
Nove telecamere
donate al Comune

IL PARROCO di Acquasparta, don
Alessandro Fortunati, è stato ospite di
“Bel tempo si spera“, trasmissione di
TV2000, per ripercorrere la tragedia di
Giovanni Irrera, morto in solitudine e
ritrovato cadavere nel gennaio scorso.
Il parroco in una toccante lettera ai
fedeli si era scusato con Giovannni

Narni, apre oggi il punto di ascolto contro le dipendenze

PARROCOOSPITEDI TV2000

«Palazzo Spada sta minando
i Mondiali 2021 a Piediluco»,
tuona il gruppo consiliare
del Pd. «Il sindaco –
continua il Pd – , con uno
sgarbo istituzionale senza
precedenti nella storia di
Terni, non si è presentato
alla firma del protocollo di
intesa che consentirà di
adeguare, con un
investimento di oltre
800mila euro, il Centro
federale di Piediluco».

Polemica

«Mondiali a rischio»

solo nei punti vendita

OFFERTA VALIDA NEI PUNTI VENDITA PAC2000A CHE ADERISCONO ALL’INIZIATIVA E CHE ESPONGONO IL MATERIALE PUBBLICITARIO. FINO AD ESAUERIMENTO SCORTE.

fi no a martedì 9 aprile 2019

CAPOCOLLO SALPI
600 g circa 8,90

al kg

0



Di Maio va all’attacco: vogliono prendersi tutto. I leghisti: “Basta con i no, troppe lentezze nel governo”
Banche, ancora un rinvio sui rimborsi ai risparmiatori truffati. Tria si smarca: nel Def solo numeri veri

Annalisa CuzzocreaIl punto Il caso

Fondatore Eugenio Scalfari

Mozambico
l’apocalisse
negli occhi
dei bambini
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“La Lega abbagliata

LA TRAPPOLA A 5 STELLE
Stefano Folli

La vicenda Lucano

Il reportage/Viaggio nel Paese devastato dal ciclone e dove ora imperversa il colera

Il commento

Errore nella legge
Così il reddito
di cittadinanza
rischia di slittare

VALENTINA CONTE, pagina 7

I
l problema non è Tria. 
Il problema è la Lega: vuole 
prendersi tutto». Luigi Di Maio 

si sfoga con i fedelissimi. 
Ed esplode contro gli alleati: 
«Sono loro che vogliono far fuori 
il ministro dell’Economia. Sono 
abbagliati dal potere».

pagina 3. AMATO, CIRIACO 

e DE MARCHIS, pagine 2 e 4 

A
i lati delle strade 
s’accavallano in caotico 
disordine gli alberi divelti 

dal vento, i tetti di lamiera 
strappati dalle case e le auto 
ammucchiate dai flutti assieme 
a tutto ciò che, la notte tra il 14 
e il 15 marzo, il ciclone Idai ha 
travolto e sommerso. Soltanto 
a Beira, città portuale di mezzo 
milione di abitanti, 
milleduecento chilometri a nord 
della capitale Maputo, Idai ha 
provocato quasi seicento morti.

pagine 20 e 21

C
appuccio alzato, Simone 
scende dall’auto grigia 
di papà. E d’un fiato dice: 

«Ho fatto un casino». Si ferma, 
Simone, Simoncino per tutti 
in verità: «Però non mi pento e lo 
rifarei». Fugge in cortile, suona 
al citofono. Mamma apre, ora 
la casa lo protegge. Simone, 15 
anni, è andato in mezzo a quelli 
che avevano calpestato il pane. 

pagina 11

BERIZZI e BOTTURA, pagine 10 e 11

Il ragazzo che ha sfidato CasaPound

La lezione civile di Simone
Corrado Zunino

I
l pregiudizio è antico, e 
il raggio dell’ostilità si estende 
oltre le periferie povere. «I rom 

sono disprezzati», mi spiegava 
una dirigente scolastica 
del quartiere Barra, a Napoli.

pagina 34

LA PERIFERIA
DEGLI UMILIATI
Benedetta Tobagi

Dal nostro inviato

beira (mozambico)

dal potere”

C
ome tutti hanno capito, la pressione 
sul ministro dell’Economia Giovanni Tria 
è tutt’altro che conclusa. Continua in forme 

diverse e proseguirà a lungo. 
pagina 35

O
ra che la Cassazione lo ha riabilitato magna 
cum laude, bisognerebbe premiare Mimì 
Lucano con una medaglia al valor civile 

per come ha rispettato e applicato la legge.
pagina 35

RIACE ABOLITA DAI GIUDICI
Francesco Merlo

Una bambina di 11 anni si risveglia tra i sacchi di plastica che la proteggono dalla pioggia a Buzi, in Mozambico  YASUYOSHI CHIBA/AFP

Pietro Del Re

 

Simone, 15 anni
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Plus24
Famiglie, fisco 
e investimenti:
le strategie 
per figli e genitori 
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SALVATAGGI
Carige, Bce dà più tempo
Giallo sull’offerta BlackRock
La Bce estende la scadenza per il
salvataggio di Carige. L’offerta,
l’unica in corsa, è quella coordinata
dall’asset manager Usa BlackRock.
La proposta non è ancora vincolan-
te e resta il mistero sui sottoscrittori
del fondo. —a pagina 13

L’ATTACCO A SARRAJ
Libia, il generale Haftar
in marcia verso Tripoli
Sale la tensione in Libia per l’avanza-
ta dell’esercito del generale Khalifa 
Haftar, l’uomo forte della Cirenaica,
in direzione della capitale Tripoli. Le
forze fedeli al governo di Fayez al Sar-
raj sono state attaccate a circa cento 
chilometri dalla capitale. —a pagina 19

BANCHE DATI DELLA POLIZIA

Rischio di oblio
per 1,4 milioni
di sentenze penali
È in corso di pubblicazione il nuovo 
regolamento sulla privacy per la ban-
ca dati delle forze dell’ordine: chi
commette un reato e poi è sottoposto
a una misura interdittiva, dopo 20 an-
ni dalla cessazione dell’efficacia delle
misure non avrà più precedenti nelle
banche dati: a rischio oblio 1,4 milioni
di condanne. —a pagina 8

PANO RAMA  

CINQUE STELLE
Garante privacy condanna
Associazione Rousseau
Il garante della privacy ha condannato
l’associazione Rousseau al pagamen-
to di una multa di 50mila euro. Secon-
do l’Autorità la piattaforma di riferi-
mento del M5S non rispetta alcuni pa-
rametri. L’associazione replica: è una
decisione politica. —a pagina 8

L’incontro tra moda
e design nel segno
dell’arredamento 
La voglia di natura e vita all’aria aper-
ta che pervade il mondo del design 
contagia anche le collezioni di marchi
della moda e del lusso che hanno, al-
l’interno del proprio gruppo, divisioni
strutturate e consolidate dedicate ai 
prodotti per l’arredamento. A comi-
ciare da Versace Home, brand che dal
1992 realizza tessuti e accessori per la
casa. Giovanna Mancini —a pag. 26

AMBIENTE

Plastica, l’industria
chiede il credito 
d’imposta
per il riciclo

Jacopo Giliberto —a pag. 9

T E LE C O MUNIC AZIO NI

Economia tedesca in difficoltà:
a febbraio ordini giù del 4,2%
INDUSTRIA

Su base annua il calo
è dell’8,4%, il più
elevato in dieci anni

Gli ordini industriali tedeschi sono
crollati inaspettatamente a febbra-
io, segnando un -4,2% congiuntu-
rale, il ribasso più forte da due anni.
Su base annua si è registrata una 
flessione dell’8,4%, la più pesante
in dieci anni. Secondo il ministero
dell’Economia l’attività manifattu-
riera continuerà a essere debole,in
particolare per la scarsa domanda
estera. Isabella Bufacchi —a pag. 6

Andrea Biondi
—a pagina 11

Il nodo esuberi
Vodafone Italia,
accordo
con i sindacati
Solidarietà
per 4.870 
lavoratori

IL  C ASO  SO C GE N

Unicredit, il Governo accende un faro
Servizi —a pag. 13

Il crollo degli ordini all'industria.
Var. % sul mese precedente

Mar
2018

Feb
2019

-1,5 -4,2

Manifattura in caduta

Ok al Dl crescita, rinvio sulle banche
CONSIGLIO MINISTRI

Via alla norma 
per convertire in equity 
parte del prestito Alitalia

Previsto un limite 
alle responsabilità penali 
degli ex manager Ilva

Il Consiglio dei ministri ha ap-
provato ieri sera il Dl crescita con
la formula «salvo intese». Il testo,
dunque, è aperto a ulteriori mo-
difiche. Via libera al pacchetto per
il rilancio degli investimenti. Vie-
ne rinviata, al termine di un duro
scontro, la decisione sui rimborsi
ai risparmiatori coinvolti nelle 
crisi bancarie. Confermata la sa-
natoria per le tasse locali, entrano
le norme per Alitalia e Ilva.

—Servizi a pagina 2-3

A ER OS P A Z I O  

1
FISCO E SOCIETÀ

Ires ridotta dell’1,5%
nel 2019 per l’utile
che resta in azienda

2
INVESTIMENTI

Acquisti dal 1° aprile:
superammortamenti
ancora in gioco

3
BILANCI

Più facile indicare
in nota integrativa
gli aiuti pubblici

CREDITO

Manca ancora l’intesa
tra il Tesoro e i ministri
Salvini e Di Maio

Sul fondo risparmiatori arriva l’en-
nesimo rinvio. Dopo ore di discus-
sione a Palazzo Chigi le norme pre-
parate dal ministero dell’Economia
vengono congelate un’altra volta: il
nuovo calendario prevede per lune-

dì 8 aprile un incontro fra il premier
Conte e le associazioni dei rispar-
miatori, e per martedì una nuova 
riunione del Consiglio dei ministri.
Il Movimento 5 Stelle parla di «vitto-
ria della linea Di Maio». Il vicepre-
mier M5S, d’intesa con Salvini, ha 
respinto le proposte di correttivi 
portate dal ministro dell’Economia
Tria e concordate con Bruxelles. Ma
il primo risultato pratico è un altro 
slittamento per la firma di Tria al pri-
mo dei decreti attuativi.

—a pagina 5

Risparmiatori, lunedì
associazioni al tavolo

PRIORITÀ S VILUPPO  

UNA SVOLTA NECESSARIA
DA METTERE ALLA PROVA

In volo.  Uno stormo di P180 di Piaggio Aerospace, il modello di aereo su cui sta concentrando l’attenzione del governo per il rilancio dell’azienda

Dramma, disastro, situazione devastante. Sono i termini che ricorrono tra istituzioni
e sindacati del savonese di fronte alla prospettiva di una possibile chiusura di Piaggio
Aerospace. Ma più ancora dello spettro di una chiusura, che tutti sperano si possa
ancora evitare, quel che spaventa è la perdita delle professionalità che sta colpendo

l’azienda. Gli ingegneri, infatti, stanno fuggendo al ritmo di uno-due al giorno. In
Piaggio Aero, segnalano i sindacati, «c’erano, in direzione tecnica, circa 120 laureati
in diverse discipline ingegneristiche. Circa 60 sono già andati via. E la fuga sta inte-
ressando anche gli impiegati specializzati». Raoul de Forcade —a pag. 10

Crisi Piaggio Aero, la grande fuga di tecnici e ingegneri

I N D U S T R I A  
S T I L E

B E L L E Z Z A

Valerio Vallefuoco
 —a pagina 23

Giustizia
La riforma
della class action
peserà sui bilanci
delle aziende

G LI  A P P R OF OND I M ENTI  A PAG.  21  

4
FORFETTARI

Redditi dipendenti:
scatta l’obbligo
di ritenute alla fonte

di Fabio Tamburini

I l pacchetto di provvedimenti
approvato ieri dal Consiglio
dei ministri può segnare, 

dopo tanto tempo perso, una 
svolta. E non è una svolta di 
poco conto. Per la prima volta 
nei fatti, e non soltanto a 
parole, il Governo di Lega e 
M5S punta sullo sviluppo, va 
nella direzione giusta: 
investire risorse sulla crescita 
e non su provvedimenti che, al 
di là dei contenuti più o meno 
discutibili, distribuiscono 
risorse invece di crearne. Lo 
stesso presidente del 

Consiglio, Giuseppe Conte, in 
un passaggio dell’intervento al 
Sustainable economy forum, a 
San Patrignano, ha rivolto un 
segnale chiaro al presidente di 
Confindustria, Vincenzo 
Boccia. Il Governo, ha detto, è 
«un interlocutore che 
troverete sempre attento per 
favorire la crescita economica, 
per favorire le imprese», da 
intendere «come comunità di 
donne e di uomini» impegnate 
a «perseguire uno sviluppo 
sostenibile». 

—Continua a pagina 2

Ingresso libero, solo con prenotazione e fi no ad esaurimento posti 
info@fondazioneedison.it | Tel. 02 6222.7384 – 02 6222.7455

Lunedì 8 aprile 2019 
ore 15.30
Sala Assemblee Edison
Foro Buonaparte 31, Milano

Presentazione del volume

L’ITALIA NON MERITA 
UNA NUOVA CRISI
di Marco Fortis
Introduce e coordina
Alberto Quadrio Curzio
Intervengono
Renato Brunetta
Pier Carlo Padoan
Giulio Tremonti
Conclude
Marco Fortis
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all’interno

II Il braccio di ferro dura ore 
e si conclude con un nulla di 
fatto in consiglio dei ministri. I 
rimborsi ai truffati dalle ban-
che non saranno inseriti nel 
decreto crescita e le fonti M5S 
cantano vittoria: «Vince la li-
nea Di Maio. Le norme volute 
da Tria non sono nel decreto». 

Ma stallo era e stallo resta. Se 
ne riparlerà martedì, previo in-
contro, lunedì, tra il premier 
Conte e le associazioni dei ri-
sparmiatori. Sul punto chiave 
Tria non cede. L’ipotesi di man-
tenere la norma istitutiva del 
Fondo di 1,5 miliardi già inseri-
ta nella legge di bilancio, con 

rimborsi a pioggia e automati-
ci per tutti, per il ministro è im-
praticabile.  Significherebbe  
esporsi a una procedura d’in-
frazione europea. La tensione 
tra i 5S e Tria è sempre più alta 
e Di Maio sbotta: «Soluzione lu-
nedì. La pazienza è finita». 
COLOMBO A PAGINA 2

RIMBORSI AI TRUFFATI DALLE BANCHE, NUOVO RINVIO

Tria non cede, niente accordo 

CAOS LIBICO

Haftar marcia su Tripoli,
lo scontro arriva a Roma

SIMONE PIERANNI  PAGINA 11

II Diventano un caso interna-
zionale i 64 profughi salvati lu-
nedì dall ong tedesca Sea Eye. 
«Ho detto al  collega  tedesco 
Seehofer che la nave è loro, il 
capitano è di Amburgo e lì c’è 
un porto accogliente» fa sape-
re da Parigi il ministro degli In-
terni  Matteo  Salvini  mentre  
dalla Farnesina veniva inviata 
al ministero degli Esteri tede-
sco una nota nella quale si defi-
nisce ll’Alan Kurdi «una minac-
cia per la sicurezza dello Sta-
to». La nave intanto ha fatto rot-
ta verso Lampedusa deve era at-
tesa in nottata.

LANIA A PAGINA 8

GUIDO CALDIRON  PAGINA 4

GIULIANO SANTORO  PAGINA 8

II Primi  dati  sul  «sussidio»  
detto impropriamente «di cit-
tadinanza» che non promuove 
l’indipendenza dei giovani in 
un paese dal lavoro ultrapreca-

rio, con 2,190 milioni di «Neet» 
(che non studiano né lavora-
no) e una disoccupazione gio-
vanile al 32,8%
ROBERTO CICCARELLI A PAGINA 3

IL «REDDITO» COMPIE UN MESE

L’ha chiesto solo l’8% degli under 30

ALBERTO NEGRI

E
così, se nottetempo 
nessuno ferma il gene-
rale libico (con cittadi-

nanza americana) Haftar, 
facciamo ciaone anche a Tri-
poli. Salvate almeno il solda-
to Serraj. Nel giorno del 70° 
compleanno ieri la Nato ha 
assistito a due eventi para-
dossali ma prevedibili. 

— segue a pagina 19 —

Mediterraneo

La Libia in guerra.
Smacco per Onu,

Nato e Italia

Reportage Nel laboratorio
cinese dei sogni hi-tech

Milano La festa sovranista tra
defezioni e rinforzi xenofobi

Torre Maura Rom cacciati,
domani corteo antirazzista

biani

II Libia vicina all’ennesimo caos: ieri il ge-
nerale Haftar ha dato ordine ai suoi di mar-
ciare su Tripoli. Un’assedio nell’aria da setti-
mane, che giunge mentre la capitale ospita 
il segretario Onu Guterres in vista della (fu) 
conferenza di pace con il premier Sarraj. 
Scontro in Italia: le opposizioni chiedono al 
governo di riferire. GONNELLI A PAGINA 10

Villaggio Rousseau a Milano foto LaPresse

Comics

I SOPRAVVISSUTI Anche oggi, come
ogni venerdì, la nuova storia
disegnata in esclusiva da Hurricane 
per «il manifesto» pagina 13

LO STIGMA ROM
TRA ODIO

E INDIFFERENZA

TOMMASO DI FRANCESCO

I
n questo periodo a Ro-
ma la notte ha preso il 
posto del giorno. E non è 

solo per effetto del piccolo 
inverno ritornato.
Dilaga infatti una oscura in-
differenza,  l’amalgama  
fondamentale che tiene in 
piedi nelle epoche l’ideolo-
gia italiana della destra, e 
non  solo  purtroppo.  Da  
giorni  è  andata  in  scena  
quella che i media, con più 
o meno inconsapevole abi-
tudine, hanno chiamano la 
«rivolta  di  Torre  Maura».  
Nella cosiddetta «gestione» 
dello  smantellamento  dei  
campi Rom nell’estrema pe-
riferia avviato dal Comune - 
col fiato elettorale sul collo 
del ministro dell’odio Salvi-
ni - proprio mentre si avvia-
va una loro ricollocazione 
in un centro d’accoglienza 
finanziato dall’Ue a Torre 
Maura, non lontano dalla 
precedente collocazione, è 
esplosa la protesta dei «qui 
nun ce li volemo», con la cac-
cia al Rom in quanto indi-
scriminatamente  «ladro»,  
la  richiesta  esplicita  di  
espellerli dal quartiere, fi-
no al gesto vergognoso di 
calpestare teatralmente pa-
ne e panini a loro inviati al 
grido teatrale di «devono mo-
rì de fame». Quel pane che 
per Predrag Matvejevic è il 
simbolo  della  civiltà  del  
mondo intero.
Davanti, in mezzo, dietro il 
popolo «sovrano» - siamo al 
sovranismo di quartiere, ma 
non è il «dal basso» per con-
quistare spazi progressivi -, 
riecco gli impuniti apprendi-
sti stregoni dell’odio, i neofa-
scisti di Casa Pound e Forza 
nuova, stavolta insieme a di-
vidersi la torta dell’odio con-
tro il più debole di turno.

— segue a pagina 19 —

Multa da 50mila euro per 
la piattaforma Rousseau, bocciata 
su tutta la linea. Per il Garante della 
privacy l’associazione di Casaleggio 
non garantisce la regolarità 
e l’anonimato del voto on-line: 
«È manipolabile». Le correzioni 
apportate dai 5Stelle «inadeguate»
 pagina 5

Rossanda intervista Landini

OGGI La questione di genere all’o.d.g.
del sindacato. Risponde a Rossana
Rossanda il neosegretario della Cgil
Maurizio Landini pagine 6, 7

Oggi l’inserto periferie

ROMA-BERLINO Corviale e Marzahn,
due quartieri periferici nel racconto
per immagini del fotografo 
napoletano Pasquale Liguori

MIGRANTI

Alan Kurdi, lite 
Salvini-Merkel
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Architettura Rivoluzione Bauhaus
dal cucchiaio al mondo nuovo
LUCA MOLINARI E WALTER RAUHE —  PP. 26 E 27

Molestie Com'è difficile insegnare
musica ai tempi del MeToo 
SANDRO CAPPELLETTO —  P. 17

Editoria Raccontare l’attualità
nei libri destinati ai più piccoli
FEDERICO TADDIA —  P. 25

STAMPA
PLUS ST+

DIRITTI

CARUGATI E TOMASELLO

Genitore 1 e 2
la sindaca Appendino

contro il governo
P. 11

TORINO

LEGATO E POLETTO

L’assassino 
di Stefano

libero per un errore
P. 16

LE STORIE

MAURIZIO SALA

Tonco, la giostra
delle amazzoni

e il tacchino espiatorio
P. 32

MAURIZIO VEZZARO

Imperia, rintracciato
il relitto

della nave maledetta
P. 32

BUONGIORNO Stuprati e stupratori MATTIA
FELTRI

È difficile scrivere oggi di questa storia, perché si rischia
di aggiungere errore a errore, e dolore a dolore. Ci si pro-
verà, dalla fine: anche il terzo dei tre presunti, sempre me-
no presunti stupratori della Circumvesuviana, è stato libe-
rato. Le notizie che escono dal tribunale sulla presunta 
stuprata, e comunque sempre più stuprata, sono delicatis-
sime, hanno a che fare con la sua distorta attitudine a co-
gliere e a raccontare la realtà, diciamo così, e chiudiamola
qui. Il processo vacilla. Stavolta però non ci sono state le
sceneggiate di qualche giorno fa, quando furono scarcera-
ti i primi due, e si avviò una raggelante e partecipata gara
a chi più innalzava la sua rettitudine patibolare. Promuo-
viamo al ballottaggio il ministro Elisabetta Trenta («si di-
fendano ma lo facciano dal carcere») e il vicepremier Luigi

Di Maio («è una vergogna»), frasi allucinanti in bocca a
donne e uomini di governo. Non è la solita, velleitaria solfa
sul garantismo, sulla dignità dei colpevoli e delle vittime,
almeno finché non siano dimostrati tali, ma sulla dignità
di tutti noi, partecipi di una società civile, troppo incivile.
Noialtri dei giornali, poi, questa fragile ragazza ce la siamo
portata in lacrimevole processione, senza sapere niente,
senza approfondire niente, perché veniva bene così. I ra-
gazzi su internet sono stati mostrificati e minacciati di 
morte, la magistratura è stata infamata, perché piace solo
se condanna. Ciascuno si è preso queste quattro persone
innocenti per il verso in cui meglio calzavano al suo pre-
giudizio e alla sua micragnosa convenienza. E come vo-
gliamo chiamare tutto questo? Stupro? —  9
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DECISIVO IL RUOLO DEL PREMIER. IL CAPO POLITICO DEI GRILLINI ATTACCA IL MINISTRO: SLITTAMENTO INACCETTABILE

Banche, Tria s’impone su Di Maio
Rinvio sui rimborsi per i truffati
E nel decreto crescita spunta una norma salva Raggi: l’esecutivo si farà carico del debito di Roma

ALBERTO MINGARDI

VOLTI E PROGRAMMI DA DEFINIRE

SALVINOMICS
ALLA PROVA
DEL DEBUTTO

Èvenuto il momento della Salvi-
nomics? Nei prossimi mesi, il

governo gialloverde dovrà fronteg-
giare uno scenario di finanza pub-
blica decisamente aggravato. Di 
Maio offre a Salvini il ministero del-
l’Economia non solo per compensa-
re i nuovi equilibri post-europee.
CONTINUA A PAGINA 25

REUTERS

Haftar marcia
su Tripoli:
”Arrendetevi”
La Libia di nuovo ostaggio della
guerra. Il generale Haftar ordi-
na alle truppe di avanzare verso
Tripoli. GRIGNETTI, SFORZA,    

SEMPRINI E STABILE —  PP. 2-3

Tria si impone su Di Maio: rinviati an-
cora i rimborsi per i truffati dalle ban-
che. Il premier Conte media: lunedì
incontrerà le associazioni dei rispar-
miatori. Nel decreto crescita spunta
una norma salva Raggi: il governo si
farà carico del debito di Roma. 
BARBERA, BARONI, GIOVANNINI

E LA MATTINA —  PP. 6-7

SONDAGGI GIÙ E NO ALLA CASTRAZIONE

Matteo con Le Pen
dopo la prima
settimana nera
FLAVIA PERINA —  P. 8

DOMENICO QUIRICO

COLTI DI SORPRESA DALL’ESCALATION

SE L’ITALIA
SI SCOPRE
IMPOTENTE

A PAGINA 25



■ Editoriale

Turchia: conferma di una lezione attuale

AUTOCRAZIE
SPEZZA-SVILUPPO

RAUL CARUSO

ochi giorni fa si sono svolte le
elezioni amministrative in Turchia
e il partito del presidente Recep

Tayyip Erdogan è uscito sconfitto in
molte delle città chiave del Paese. Le
profonde difficoltà economiche che sta
vivendo la popolazione turca hanno
cominciato a declinare i propri effetti
sulla stabilità politica. Nel 2019 il tasso di
crescita del Pil supererà di poco lo 0,3%.
Se si guarda solo a pochi anni fa il declino
dell’economia è più che evidente: il tasso
di disoccupazione era al 9% nel 2011 e
arriverà al 12,3% nel 2019, gli
investimenti nel 2011 superavano il 31%
del Pil e saranno al 26% nel 2019. L’indice
al consumo dei prezzi è quasi
raddoppiato tra il 2011 e il 2018 e il tasso
di inflazione ha superato il 15% nel 2018
(era al 6,5 nel 2011). Inoltre, il tasso di
interesse di riferimento della Banca
centrale che era all’8% nel gennaio del
2014 è arrivato al 22,5%, ma tale aumento
non sta evitando la fuga dei capitali
all’estero. Ancora più preoccupante è che
nello stesso periodo le riserve ufficiali
siano diminuite del 25% circa.
Il fallimento della Erdoganomics
conferma ancora una volta una regola
dimostratasi più volte vera nella storia,
vale a dire che i sistemi politici autoritari,
o che inclinano verso tale condizione,
non favoriscono lo sviluppo economico.
Nel caso turco, infatti, tutti gli osservatori
erano concordi nel dire che il regime di
Erdogan stesse evolvendo sempre più in
senso autoritario, ma un numero
decisamente minore di questi ne
prevedeva la disfatta in ambito
economico («Le gambe molli
dell’autocrate Erdogan», "Avvenire" del
16 marzo 2017;
https://tinyurl.com/y2zal2sx). Nelle
classi dirigenti, infatti, ancora si subisce il
fascino dell’uomo forte, del dittatore in
grado di garantire oltre alla stabilità e alla
sicurezza un percorso di sviluppo
economico. Il declino economico della
Turchia di Erdogan conferma ancor a una
volta la fallacia di questa convinzione.
Cosa farà il presidente turco a questo
punto? Dal punto di vista economico si
continuerà a scommettere sulla strategia
di svalutazione competitiva della lira
turca già in corso, sperando che questa
riesca a non far crollare le esportazioni.
In secondo luogo, alcune voci della spesa
pubblica continueranno ad aumentare
con l’obiettivo di mitigare il malcontento
popolare. Queste misure non potranno,
però, far cambiar rotta all’economia
turca. E le difficoltà economiche
continueranno ad avere effetti non solo
all’interno, ma anche sulla politica estera.
Dal punto di vista delle relazioni
internazionali, infatti, l’autocrate in
difficoltà spesso diviene aggressivo e
spregiudicato nei confronti degli altri
Paesi al fine di distrarre la popolazione
dai fallimenti economici interni.

continua a pagina 2
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INTERVISTA
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TORRE MAURA (ROMA)
Pane rubato ai rom
Ma cʼè chi dice no
Spagnolo a pagina 10

Coutts: «In Pakistan 
ancora tante Asia Bibi»
Capuzzi e Vecchia a pagina 21

LA SCIAGURA IN ETIOPIA
«Difetto elettronico
così cadde il Boeing»
Fraschini Koffi a pagina 21

Truppe verso Tripoli. Sui soccorsi altra chiusura di Salvini, che attacca il presidente della Cei

Libia affidabile?
Offensiva di Haftar, Paese nel caos. Nave Ong verso l’Italia: «Berlino la fermi»
Bassetti: soccorrere non respingere, le istituzioni si assumano le responsabilità
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l Vangelo di Luca riporta un
episodio sconcertante al riguardo
della santa famiglia di Nazaret:

Maria e Giuseppe perdono di vista Gesù,
lo cercano invano tra parenti e familiari,
e alla fine lo trovano, con grande stupore,
in un contesto che non si aspettavano
(nel tempio, mentre discute con i dottori
della legge). Quando gli chiedono una
spiegazione, non afferrano quella che
egli fornisce loro. Però fanno tutti e tre
ritorno a casa. In fondo questo è un
episodio meno enigmatico di quanto
non possa sembrare, perché la famiglia è
lo spazio in cui accogliamo una verità gli
uni dagli altri che non sempre arriviamo
a capire. La famiglia è certamente il

luogo dove noi ci ritroviamo, ma anche il
luogo in cui ci perdiamo. Per questo nella
comunità familiare dobbiamo sempre
cercarci, perché non sappiamo dove
l’altro si trovi. La bellezza della famiglia
sta in questo apprendistato sereno della
differenza, nell’arte di custodire ciò che
non si capisce e che, probabilmente, non
era il sogno iniziale. Non dobbiamo
presupporre che la famiglia sia un
orizzonte di fusione in cui mai si
verificheranno problemi o ferite. Al
contrario. È forse a motivo della famiglia
che sul nostro volto scorreranno le
lacrime più difficili che ognuno di noi ha
da piangere. Ma il segreto è abbracciare
tutto questo senza scoraggiarci,
sentendoci dentro a una specie di danza
che, anche se ci svuota, allo stesso tempo
riempie la nostra coppa fino al bordo,
fino a traboccare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I

José Tolentino Mendonça

Una bellezza che ci appartiene

Apprendisti 
della differenza

ANTEPRIMA
L’epistolario
di De Gasperi
diventa digitale

Tognon a pagina 11

ARTE
L’utopia negata 
dell’arte 
sovietica
Cecchetti a pagina 14

■ I nostri temi

ANALISI

La forza
degli ideali
universali

CARLO CARDIA

Da qualche tempo, con u-
na vistosa accelerazione
più recente, vicende pic-
cole e grandi s’inseguono
compulsivamente sulla
scena politica, a livello na-
zionale e internazionale.

A pagina 3

SAN PATRIGNANO

Ambiente, sfida
delle città: ecco
buone pratiche
PAOLO GUIDUCCI

Buone pratiche crescono, sul
sentiero della sostenibilità.
Sono state raccontate a San
Patrignano, nell’incontro or-
ganizzato dalla comunità in-
sieme a Confindustria. 

A pagina 20

Scontro Di Maio-Tria in Cdm,
tensioni anche tra vicepremier
e Conte. Il ristoro ai "truffati"
slitta a martedì, lunedì incontro
con i risparmiatori. Il Tesoro tie-
ne il punto sui "due binari" in
base al reddito. M5s insiste:
rimborsi diretti a tutti. Salvini
si smarca da Di Maio: l’oltran-
zismo danneggia il Paese. Nel
decreto-crescita la sanatoria
delle cartelle dei Comuni, sgra-
vi per le imprese e 500 milioni
agli enti locali. C’è il ritorno del-
lo Stato nel capitale di Alitalia:
si potrà convertire il prestito in
azioni della nuova compagnia.

La Libia, definita «porto si-
curo» dalle autorità italia-
ne, si infiamma nuova-
mente nello scontro tra i
due uomini forti Haftar e
Sarraj, con il primo che a-
vanza verso la capitale Tri-
poli. Scoppia intanto un
nuovo caso sulla nave «A-
lan Kurdi», della Ong tede-
sca Sea Eye che ha salvato
64 persone e si dirige ver-
so Lampedusa. L’Italia:
porti chiusi. Il cardinale
Gualtiero Bassetti chiede
aiuti e non muri. E il mini-
stro dell’Interno Salvini re-
plica con durezza al richia-
mo fatto con accorata e ri-
spettosa amarezza dal pre-
sidente Cei circa le eviden-
ti «insufficienze» dell’azio-
ne politica attuale.

Servizi a pagina 9

Primopiano a pagina 5
Lettera e risposta 

del direttore a pagina 2

PIATTAFORMA DI M5S

Rousseau multata
dal Garante: 
voti manipolabili
Numerosi rilievi contestati al-
la piattaforma "agganciata" al
Movimento 5 stelle. Sanzione
del Garante privacy per 50mi-
la euro. Casaleggio va in pro-
cura e denuncia voti clonati.

Servizio
a pagina 8

IL RICHIAMO

Russo (Cei):
non mettere
i poveri contro
I rapporti della Chiesa con
il governo sono soddisfa-
centi ma si può sempre mi-
gliorare nel campo dell’ac-
coglienza ai migranti. Il ca-
so di Torre Maura deve
mettere sull’avviso per evi-
tare una guerra tra poveri.
Il metodo del Congresso di
Verona sulla famiglia è pro-
blematico. Sono le consi-
derazioni del segretario Cei
Stefano Russo al termine
del Consiglio permanente. 

Cardinale
a pagina 4

Lite tra Di Maio, Tria e Conte. Sanatoria per le tasse locali, sgravi alle imprese

Banche, slittano i rimborsi
"Dl crescita" con riserva

POLITICA

SISMA L’arcivescovo: finora interventi a due velocità

L’Aquila, 10 anni dopo
Petrocchi: ricostruire
anche le coscienze

ALESSIA GUERRIERI

on bisogna rimanere imbrigliati nella sofferenza, ma fa-
re sì che questa diventi nuova energia seguendo l’esem-
pio di Gesù. Lo dice l’arcivescovo dell’Aquila, cardinale

Giuseppe Petrocchi, a 10 anni dal sisma che fece oltre 300 vittime.
N

Ciociola nel primopiano a pagina 7. D’Alessandro a pagina 3
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T r igonome T r i a

» MARCO TRAVAGLIO

O ttimisti come siamo,
confidiamo di vivere
abbastanza per cono-

scere, dopo i segreti di Fatima e
quelli del Dna, anche i misteri
della fossa delle Marianne, dello
Yeti e degli Ufo. Ma già sappia-
mo che mai verremo a capo
dell’enigma degli enigmi: chi ha
piazzato Giovanni Tria al mini-
stero dell’Economia, e perché?
Ma soprattutto: come mai Tria
si ostina a restarci, visto che gli
stanno tutti sulle palle e lui sta
sulle palle a tutti? Inizialmente
pareva fosse uscito dai labora-
tori del Quirinale, inesauribile
fabbrica di ministri economici
“tecnici” (Dini, Ciampi, Amato,
Siniscalco, Monti, Grilli, Sacco-
manni, Padoan). Il che però con-
fliggeva con la vulgata parallela:
che l’avesse indicato Paolo Sa-
vona, indicato in quel ministero
e poi depennato –per motivi an-
cora imperscrutabili – da Mat-
tarella. In teoria quella casella
toccava alla Lega, ma anche
questo si stenta a crederlo, visto
che Tria fa di tutto per far incaz-
zare non solo i 5Stelle, ma pure i
leghisti. Del resto, col Carroccio
c’entra come i cavoli a merenda:
prof a Tor Vergata, già coautore
dei libri di Brunetta, membro
della Fondazione Craxi e firma
del Foglio, per menzionare solo
i suoi meriti. Gli esordi già dice-
vano tutto del personaggio. Al
ministero confermò tutti i
boiardi di Padoan: non male per
un “governo del cambiamento”.
In Europa garantì subito – c h i s-
sà perché e a nome di chi – un
deficit-Pil all’1,6%, ben sapendo
che sarebbe bastato per evitare
l’aumento dell’Iva e niente Red-
dito né Quota 100. Poi tornò a
Bruxelles con un “ops, volevo
dire 2,4%”, dimostrando che la
sua parola vale zero. Alla fine ci
volle Conte per rimediare al di-
sastro, spuntando un 2,04 senza
procedura d’infrazione.

Intanto il ministro venuto da
Marte diventava il beniamino
delle opposizioni, che lo scam-
biavano per uno di loro, e l’idolo
dei giornaloni, che gareggiava-
no a dipingerlo come una specie
di Quintino Sella redivivo, chi-
no sulla stabilità dei conti e sul
rigore finanziario, “garan te”,
“a r g in e ”, “b a lu a r d o ”, “diga”
contro gli spendaccioni “p o p u-
li st i” che l’avevano scelto, una
larva umana sempre sull’o rl o
delle dimissioni per le sevizie
infertegli da quegli energumeni
di Salvini e Di Maio, che lo ten-
gono sequestrato da nove mesi a
pane e acqua bullizzandolo nel-
le segrete di Via XX Settembre.
I due vicepremier sono contro
l’aumento dell’Iva? Lui è pro. Il
M5S è anti Tav e pro Reddito di
cittadinanza? Lui è pro Tav e an-
ti Rdc. Salvini e Di Maio sono
pro Quota 100? Lui è anti. Di
Maio vuol salvare Alitalia col
soccorso di Fs? Lui è contro. Di
Maio e Salvini vogliono risarci-
re i truffati dalle banche? Lui
non firma il decreto.

SEGUE A PAGINA 24

a 1,50 -Arretrati: a 3,00 - a 14,00 con il libro “Perché no TAV”

» ROBERTA ZUNINI

In Giappone si è
scomodato addi-

rittura il premier
Shinzo Abe per ten-
tare di ingaggiare un
noto attore tv per le ele-
zioni amministrative di do-
menica. Non è la prima volta
che a Takuro Tatsumi, polie-
drico attore 60enne, il leader
del partito conservatore Libe-

ral Democratico ha
chiesto di lasciare la
finzione per entrare
n el l’agone politico.
Ma, al contrario di

quanto  accaduto
giorni fa in Ucraina e 4

anni fa in Guatemala (o
degli Usa che elessero Ronald
Reagan) il Giappone non avrà
un governatore strappato al
mondo dello spettacolo.

A PAG. 16

Inutili astemie
Leonardo in armi
Ibsen e i “nemic i
del popolo”

DA PAG. 20 A PAG. 23

La Raggi annuncia la fine del de bito commissariato di Roma: “Una parte va
allo Stato, ogni anno avremo 100 milioni da i nve st i re ”. Astenersi tangentisti

E u ro p a rl a me n to :
cosa hanno fatto
g l’italiani in 5 anni
Barbara Spinelli (ex-lista Tsipras) al primo posto
Maglia nera all’ex governatore Pd Renato Soru

RO M A e rom, ancora tensioni

q BISBIGLIA A PAG. 11

MANOVRE INATTESE Il generale spiazza l’Italia e l’Onu (schierate con Al Sarraj)

Disastro in Libia: Haftar, amico
di Macron, in marcia su Tripoli
pDopo l’offensiva militare
nel sud del Paese, le armate
di Bengasi alle porte della
capitale spalleggiati da Rus-
sia, Egitto e Francia. Roma:
stiamo con le Nazioni Unite

q ALBERIZZI E CANNAVÒ
A PAG. 2

PAGELLE E PRESENZE Siamo 18esimi su 28

25 ANNI SENZA

L’i n s o s te n i b i l e
“Nir vana”
di Kurt Cobain

q RINALDIS A PAG. 19

COMICI AL POTERE Da Grillo a Kiev a Tokyo

Ridi, elettore. E votami

p La nostra parlamentare
più assidua ha il 99,8% di
presenze, seguita dai dem
Caputo e Briano. Agli ultimi
posti Alessandra Mussolini
Tra gli stakanovisti trionfa
la francese Grossetête,
a l l’ultimo posto assoluto
la finlandese Vehkapera

q VALDAMBRINI A PAG. 6 - 7

IL RADUNO

Salvini resta solo
con Le Pen: voleva
i sovranisti dell’Ue ,
ma Orbán dà buca

q MARRA A PAG. 7

L’I N T E RV I S TA

Il neo-governatore
Bardi: “La Lucania
non la conosco,
guarderò le facce”

q CAPORALE A PAG. 10

La cattiveria
Ci sono così tante defezioni
alla convention sovranista
di Salvini che sembra
organizzata da Calenda
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IL DECRETO Il Tesoro entrerà in Alitalia

Ultima lite Di Maio-Tria
Conte deve rimediare

q DI FOGGIA E PALOMBI A PAG. 4 - 5

DOPO B. E RENZI,
LA LEGA PARTITO
DEL CEMENTO

q TOMASO MONTANARI A PAG. 13

RENATO BRUNETTA

“Tria è il ministro
delle opposizioni”

q TECCE A PAG. 4

IL PAPÀ DI TORRE MAURA

“Commosso da mio figlio
che ha zittito CasaPound”

SEA EYE “Una minaccia”

Moavero ai tedeschi:
“La nave di migranti
stavolta tocca a voi”

q MASSARI A PAG. 3

CASALEGGIO “Dati vecchi”

La multa del Garante
a Rousseau: “Se greto
e votazioni a rischio”

q ZANCA A PAG. 9

Mannelli

DA NORIMBERGA
A OGGI: CHI VINCE
NON DOVREBBE
GIUDICARE I VINTI

q MASSIMO FINI A PAG. 13

I GESUITI: L’AC Q UA
BENE COMUNE,
DA L L’AFRICA
A L L’OCCIDENTE

q OROBATOR A PAG. 17



PAOLO BECCHI

Èinnegabile il fattocheSal-
vini stia attraversando un
momento di particolare
successo, almeno in termi-
ni elettorali: ha conquista-
to, combattendo con gran-
de impegno,unpaiodiRe-
gioni, ed ora si appresta a
conquistare il Piemonte
con il centrodestra e ad in-
cassare, da solo, anche un
buon risultato alle elezioni
europee (sino a che punto
buono peraltro è ancora
tutto da vedere).
Sembra che, in questo

periodo, qualsiasi cosa egli
faccia trovi, come per ma-
gia, un vasto consenso po-
polare. Dice che i porti so-
nochiusi,eanchese inreal-
tà sono aperti poco impor-
ta,perchétutti sonopersua-
sichesianochiusi.Gli sbar-
chi sono diminuiti - è vero
- drasticamente (dai circa
24.000 del 2017 ai 6.500
dell’anno dopo, fino ai 524
di quest’anno), ma un di-
scorso diverso vale, ad
esempio, per i rimpatri, i
quali sono, sostanzialmen-
te, in numero costante dal
2017, circa 6.000 all’anno.
E, con una media di circa
600 rimpatri almese, (...)

segue ➔ a pagina 9

VITTORIO FELTRI

Caro professore, Salvini fa
incetta di consensi e tu lo
sbertucci. Se dai una oc-
chiata ai sondaggi verifichi
che è il politico italianopiù
invistaepiùgraditoalpub-
blico. Questo non significa
che gli elettori siano creti-
ni: l’uomo in questione se
guadagnavotimeritaatten-
zione e rispetto.
Puòdarsi chenonduri al

vertice. Nel caso in cui do-
vesse commettere errori,
impiegheràunnanosecon-
doaperdere terreno.Èsuc-
cesso a Renzi e aDiMaio e
potrebbe accadere a lui.
Ciononostante è indiscuti-
bile che il Matteo Lombar-
do finora le abbia azzecca-
te non tutte,ma quasi.
Tuparlidel contenimen-

to della immigrazione co-
me fosse una bazzecola.
Nonè così. L’invasionede-
gli stranieri non piace ai
compatrioti e il fatto che
un politico abbia preso a
cuore il problema e lo ab-
bia risolto è decisivo. Se
poi Salvini è stato capace
di far passare la legge sulla
legittima difesa, il quadro
si completa. Le nuove nor-
me inmateria (...)

segue ➔ a pagina 9

È praticata in molti Paesi Ue

La castrazione chimica
è una cura non un delitto

Salvini e i calcoli sul futuro

Occhio Matteo
La gente
si sta stufando
della Lega

Caffeina

Caro Paolo,
non allarmarti
il Carroccio
non si incaglia

ALESSANDRO GIULI

A Roma i debiti si chiama-
no “buffi” e Virginia Raggi
nesaqualcosa:da ieri ilCo-
mune della Capitale può
vantarsidi aver colmatoun
buco da 12miliardi (erano
12,8 nel 2008) attingendo a
piene mani dal cosiddetto
decretocrescita. Inaltrepa-
role: paga sempre lo Stato,
cioè i cittadini italiani da
TriesteaLampedusa, eRo-
mapotrà felicementeconti-
nuare (...)

segue ➔ a pagina 6

PIETRO SENALDI

Ah, i fascisti. Croce e deli-
zia della sinistra, che non
può farne ameno al punto
che, quando non esistono,
se li inventa.Qualcheanno
fa Corrado Guzzanti, non
trovandoli sul pianeta Ter-
ra, li aveva riprodotti su
Marte, ma quella era una
parodia, cose volutamente
ridicole e grottesche. Oggi
sono i progressisti seri a ri-
lanciare l’allarme camicie
nere, (...)

segue ➔ a pagina 11

Capirai che scandalo

Il detenuto e l’infermiera
fanno l’amore al cellulare

E lei non tappa le buche

Lo Stato tappa
il miliardario
buco della Raggi

I pentastellati lo bombardano di cause
GRILLO ASSEDIATO DAI DEBITI

Sono decine gli ex di M5S cacciati che chiedono i danni al comico. Le regole del Movimento
non reggono in tribunale e il fondatore ha già quattro condanne. Per questo vuol mollare tutto

AZZURRA BARBUTO

Omnia vincit amor, cantava il
poeta latino Publio Virgilio Ma-
rone. Fin dalla notte dei tempi è
risaputoche il sentimento amo-
roso,allorchésidimostraauten-
tico, trascende (...)

segue ➔ a pagina 16

Apropositodi decreto crescita.Av-
vertite il governo giallo-verde che
in Italianon tutto è in crisi e qual-
cosa cresce sul serio: il debito pub-
blico che ha superato il 132 per
cento del Pil. Emme

RENATO FARINA

Fratellid'ItaliaeLegahannopre-
sentato alla Camera un ordine
del giorno – bocciato dagli altri
partiti – dove si chiedeva al go-
verno di impegnarsi per intro-
durre nella legislazione (...)

segue ➔ a pagina 10

VITTORIO FELTRI - SANDRO IACOMETTI ➔ a pagina 5

Il premier Conte se ne frega dell’economia
Non creo ricchezza ma la distribuisco

Tria la spunta: salta ancora l’accordo sui risparmiatori truffati

I soliti antifascisti

Usano il fascismo
per manganellare
la maggioranza

MAURO SUTTORA

Che sfortunatoDavide Casa-
leggio.Proprionelgiornodel-
leprimarieonlinepersceglie-
re i candidati alle europee
del 26 maggio, la sua piatta-

forma Rousseau è stata di-
chiarata fuorileggedalGaran-
tedellaPrivacy.«Nongaranti-
scegli standardminimidi se-
gretezza e sicurezza del voto,
che è manipolabile dagli or-
ganizzatori in qualsiasi mo-

mento, senza lasciar traccia».
La sanzione è salata: 50mila
euro.
Da sempre i dissidenti gril-

lini denunciavano l’assurdità
di far votare gli iscritti (...)

segue ➔ a pagina 2
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 Meloni ➔ a pagina 11

■ Ancora una giornata nera
quelladi ieriper ipendolari: dopo
le chiusure delle stazioni Repub-
blica, Barberini e Spagna, chiusa
la stazione Anagnina. A causare
lo stop ilderagliamentonellanot-
te di un mezzo di servizio che ha
danneggiato i binari. Navette so-
stitutive prese d’assalto.

Conti ➔ a pagina 14

I disagi infiniti dellaMetropolitana

Chiude anche Anagnina
ERomava ancora in tilt

Ievolella ➔ a pagina 8

Nei guai 5 dirigenti della Zecca

La truffa dei gettoni d’oro
nei quiz a premi della Rai
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➔ a pagina 9

ACentocelle eMontesacro

Dieci usurai inmanette
Tra le vittime c’èBaldini

■ Dall’assessora alle Politiche
abitative Rosalba Castiglione ri-
ceviamoepubblichiamouna let-
tera sul recupero delle morosità
relative ai centri sociali. L’asses-
sore ha infatti avviato il recupe-
ro di circa 5,6 milioni di euro e
liberato tredici locali occupati
abusivamente.

➔ a pagina 16

L’Assessora alle Politiche abitative Castiglione

«I centri socialimorosi
pagheranno l’arretrato»

Viene giù anche ilmuro di Vodafone
La crisi morde addirittura il gruppo simbolo della crescita record dei nostri telefonini
Ha dichiarato 1.130 esuberi in Italia, evitati mettendo in solidarietà 4.870 dipendenti

TorreMaura, la star è un ragazzino pro rom

■Cresce l’attesaper la secondaedizionedella
FormulaEall’Eurinprogrammasabato13apri-
le. In gara anche l’ex ferrarista Felipe Massa
approdato nel nuovo circus «elettrico» ma che
sta ancora cercando di vincere la sua prima
gara. «Mi famolto piacere essere aRomaper la
gara di Formula E - ha detto - e spero che la
primavittoriadel nostro teamsia proprio quel-
la di Roma. Sarà emozionante provare lamac-
chinasulcircuitocittadinodell’Eur traipiùbelli
dell’intero Campionato».
 Vitta ➔ a pagina 24

L’ex ferrarista brasiliano in gara nella Formula E all’Eur

Massa: «Sogno di vincere a Roma»

Mariani ➔ a pagina 12

Si rischia un boomdimigranti

Libia in guerra
ora sonoguai
per Salvini & Co.

■ La guerra dei prezzi tra le compagnie
telefonichemiete le prime vittime. Vodafone
ha trovato l’accordocon i sindacatipermette-
re in solidarietà 4.870 lavoratori e proporre la
mobilitàvolontaria e incentivataperaltri 570.
Un piano lacrime e sangue che coinvolge più
dicinquemiladipendenti, il tuttoperscongiu-
rare 1.130 esuberi (il 15% del personale). I
lavoratori e le loro famiglie hanno scritto al
ministro Di Maio per «rimettere nelle sue
mani la questione, certi che saprà adoperarsi
per il bene del Paese».
 Martini ➔ a pagina 3
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Soldi ai truffati,
Tria tieneduro
Èancora stallo

Servizi · Alle pagine 2 e 3

BANCHE, NUOVO RINVIO

COPPARI · A pagina 6

ITALIASPIAZZATA

Guerra inLibia
Haftarordina:
prendeteTripoli
FARRUGGIA · A pagina 8

NONSOLOTORREMAURA

Leperiferie
equei fondi
che non arrivano

Cinque stelle, la rete è un colabrodo
Il garantemulta Rousseau: votomanipolabile. E spuntano altre falle

CONTUTTI i problemi
che abbiamo, ieri un
nutrito gruppo di

parlamentari si è incaricato
(riuscendovi) di far rinviare il
derby Juventus-Torino del 4
maggio, perché il 4maggio è
il 70esimo anniversario della
sciagura di Superga. Per una
volta, stiamo con i politici.
E oggi raccontiamo questa
piccola grande storia perché
dimostra che nulla è più forte
dei sentimenti. Anche nel
calcio, anche in politica.

[Segue a pagina 13]

IL KILLER DEI MURAZZI
DOVEVA ESSERE IN CELLA DA 9 MESI
MA L’ORDINE DI CARCERAZIONE
NON È MAI STATO TRASMESSO

R
d
C

LASCOMMESSA anche
stavolta è facile da
vincere. Said

Mechaquat, il marocchino
che ha ucciso Stefano Leo a
Torino «perché troppo
felice», doveva essere in
carcere per una condanna
definitiva già tre anni fa . E
invece era fuori. Ha
ammazzato uno qualsiasi
perché aveva quel sorriso
sulla labbra che lui, violento,
balordo, frustrato dauna
vita sentimentale andata a
rotoli avevaperso. Due
coltellate, giustizia fatta.

· A pagina 5

TRA CALCIO E POLITICA

UNAPICCOLA
GRANDESTORIA
di MICHELE BRAMBILLA

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

POLIDORI
· A pagina 7

Protesi al seno, allarme tumore
La Francia ritira alcuni modelli. Il ministro Grillo: «Verifiche anche in Italia»

BELARDETTI · A pagina 5

ERRORI GIUDIZIARI

NONPAGA
MAINESSUNO
di BEPPE BONI

PASSERI · A p. 10 e 11

MOSTRA A BOLOGNA

Gliantenati
italiani
deiKennedy
DE CARLO · A pagina 27

DOSSIER GIOVANI

Viadalweb
L’amicizia
torna reale
GUADAGNUCCI · A pagina 25

BROGIONI · A pagina 16

LA PROCURA DI FIRENZE INDAGA SUI CORSI DELLA ‘LINK CAMPUS’

Inchiesta«laurea facile»
Poliziotti-studenti coinvolti
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L’Intervento

bonafede: basta
abusi sui piccoli,
approvata
la class-action

Recentemente ho in-
contrato, alla Co-
lumbia University

di New York, moltissimi
giovani, capaci e prepara-
tissimi, che erano molto
preoccupati per il (...

vaLorI: Le ‘rIcette’
ocse e L’ItaLIa

che caMbIa

o è perduta

contI alla mano

Segue Alle PAgine 12-13

l’InteRvIsta

nuoVa VIabIlItà

umbrIa-marChe,
rIaprono I CantIerI

parla peroSIno

Il DISSIDente lorent

Saleh: Venezuela,
CoSì nelle CarCerI

SI fanno le torture

Il degrado
nella periferia
di una Capitale
ormai malata

rimborsi banche,
ecco la sorpresa:
l’intesa è rinviata
Indennizzi ai risparmiatori traditi, duro
confronto nel Cdm. Varato Dl Crescita
Il subappalto giù (forse) da 50% a 35%

Sono circa tremila
l’anno i ricercatori
‘in fuga’, mentre

perdiamo il 16,2% di ri-
cercatori formati in Italia;
ma riusciamo ad attrarre
solo il 3% degli scienziati

di altri Paesi. Università
vecchie, camorre accade-
miche, concorsi secolari,
stipendi ridicoli. Ecco
tutto. Un mld di perdita
economica l’anno (...)

Misura flop: in diciotto anni
rientrati solo 488 ‘cervelli’
Due terzi poi sono ripartiti

“Se non si bonifica
la periferia, il
centro storico

morirà soffocato; se non si
collegherà organicamente
e funzionalmente il (...)

l’IndagIne

Decreto crescita in rampa di lancio “salvo intese”
ma in un lungo, spinoso ed animato Consiglio dei
ministri la vera patata bollente sono stati i ‘rim-

borsi’ per i risparmiatori (...)
Segue Alle PAgine 4-5

Segue Alle PAgine 12-13

cAStellini, PAginA 11 letiziA, PAginA 14

Capisco l’idea di Ma-
cron sulla Brexit:
lasciamo il Regno

Unito fuori, perché in
questa fase delicata di ri-
lancio dell’Unione euro-
pea sarebbe solo (...)

IchIno: capIsco

Macron, 
Ma dIaMo un rInvIo

a Londra

l’analIsI

Segue A PAginA 8

Fuga dall’Italia. Se ne è andato il 16,2% dei ricercatori

di SAndro roAzzi

Segue A PAginA 10 Il Racconto

di Pietro ichino

di giAncArlo eliA VAlori

L’Intervento

Salvini: chiuderò
i campi rom,
ma no a giustizia
‘fai da te’

di Antonio MAglie

05_04_2019_completo:MASTER  04/04/2019  22:56  Pagina 1
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Un’
iniziativa editoriale che si presenta con un Manifesto dei valori può sem-
brare un’anomalia. Per noi è invece la forma massima di trasparenza
verso i lettori, su carta o in digitale, i telespettatori, i radioascoltatori

(d’ora in poi “lettori”) e più in generale tutti i cittadini, per rendere chiare ed evidenti le
sue linee d’azione, l’approccio deontologico e le sue basi culturali. Un Manifesto che
rende espliciti, e quindi costantemente confrontabili con i prodotti che vengono realiz-
zati, le motivazioni, gli obiettivi, le procedure, il ruolo sociale, in una parola l’abito men-
tale della nostra informazione.

1) Noi vogliamo contribuire a superare la realtà di un Paese e di territori che non rie-
scono a cogliere le opportunità del presente e a progettare il futuro. La nostra informa-
zione, andando al di là del racconto della notizia per approfondire i fatti, realizzando
inchieste, promuovendo il dibattito e il colloquio con e tra i lettori, mira a favorire l’in-
cremento del capitale civile e sociale: ossia aiutare le persone ad essere più libere, pre-
parate e critiche. La nostra informazione, soprattutto per quanto riguarda il quotidiano
cartaceo e digitale, avrà quindi le caratteristiche di un settimanale quotidiano.
2) Noi vogliamo realizzare uno sforzo costante per fornire ai lettori gli strumenti per
comprendere il mondo che ci circonda, cercando di dare loro tutte le informazioni e gli
approfondimenti necessari per farsi una propria idea autonoma sugli avvenimenti e

sulle questioni che la realtà pone davanti. In questo senso utilizzeremo il più possibile la famosa distinzione, di scuola anglosassone, tra notizia e commento.
3) Noi pensiamo che l’ancora, l’architrave, l’aspirazione della nostra informazione sia quella di promuovere, a tutti i livelli, il valore della libertà, intesa nel suo
senso più pieno che include anche il valore della solidarietà e della coesione sociale. Perché libertà è prima di tutto libertà di accesso, e quindi nostro compito
sarà aiutare a capire e a rimuovere gli ostacoli verso sempre maggiori spazi di libertà, di benessere e di equità grazie a istituzioni che garantiscano tale possi-
bilità senza strozzature di ceto, di casta o di censo, in modo che nella competizione prevalgano le capacità, il merito. Un’informazione, quindi, che rappresenti
i valori di una democrazia liberale avanzata, nemica di per sé dei lacci e lacciuoli inutili e dannosi, che rifugge lo statalismo assistenziale, come pure la prepo-
tenza dei privati quando il mercato è chiuso a tutela di cerchie ristrette, e su questo fronte promuove un welfare efficace, inclusivo ed equo, mettendo in evi-
denza il tanto che il libero mercato, all’interno di istituzioni efficienti, può fare in tale campo cruciale. In questo contesto, noi crediamo in un’informazione
“laica” nell’individuare con pragmatismo le soluzioni migliori, le idee innovative ed efficaci, difendendole e promuovendole. Un’informazione che sveli, de-
nunci e combatta, nelle piccole come nelle grandi cose, tutte le barriere all’accesso, le “lastre di vetro” che impediscono la mobilità sociale in conseguenza di
privilegi. E costante sarà la nostra attenzione nei confronti delle istituzioni perché svolgano questo compito, come è loro dovere. Segnalando, raccontando e
approfondendo sia le esperienze positive che quelle negative in cui l’uguaglianza delle opportunità viene negata nei fatti dalle istituzioni, anche in modo indi-
retto. Trasparenza, correttezza, rispetto delle regole, corrispondenza tra compiti previsti e azioni concrete: queste saranno le lenti attraverso cui leggeremo
l’efficacia delle istituzioni, sia pubbliche che private.
4) Noi crediamo, in questo contesto, che per una società e una vita libera e giusta sia cruciale l’avvicinamento massimo delle condizioni di partenza di
ognuno. Notevole sarà pertanto l’attenzione per il mondo della scuola e dell’università, come fattore di promozione umana e sociale e come elemento chiave
di riequilibrio dei divari per nascita (qui l’attenzione su inefficienze e storture del sistema sarà massima). E massima sarà l’attenzione anche al tema del la-
voro, della sua trasformazione, della sua tutela e della sua dignità. E poi il tema dell’accesso al credito, che necessita di istituzioni finanziarie solide e traspa-
renti, garantendo così davvero la democrazia sostanziale dell’uguaglianza delle opportunità, premiando le capacità e il merito anche di chi non ha risorse per
nascita o per relazioni.
5) Noi crediamo che questi valori siano la base di una società avanzata ed inclusiva. Pertanto saremo attentissimi a temi come libertà di mercato, servizi
pubblici e privati efficienti e trasparenti valutati col principio dei costi/benefici, facilità generale nell’accesso a questi servizi, storture e pesantezza del sistema
tributario, valorizzazione del ruolo e dell’immagine dell’imprenditore che compete sul mercato aperto, valorizzazione del lavoro e più in generale di quei ceti
produttivi che sono creatori di ricchezza, di coesione sociale, di libertà attraverso la difesa delle proprie prerogative contro l’invadenza pubblica da un lato e la
manipolazione del libero mercato da parte di monopoli e oligopoli dall’altro. Un mercato che va giudicato per i livelli di benessere personale e collettivo che
assicura e che va regolato per evitare disuguaglianze eccessive, così da premiare il merito ma mantenere la coesione sociale.
6) Noi crediamo di dover promuovere, nella nostra informazione, il mondo delle professioni aperte alla competizione. Perché crediamo che le professioni pos-
sano essere presidio di libertà intellettuale e morale.
7) Noi crediamo che la promozione della libertà sia anche avere un atteggiamento garantista. Raziocinio, equilibrio, completezza dell’informazione saranno le
stelle polari che seguiremo per presentare in modo corretto le questioni giudiziarie, come d’altronde tutte le altre.
8) Noi crediamo a un’informazione pienamente rispettosa delle regole deontologiche della nostra professione, talvolta disattese. Dalle procedure (la verifica
puntuale e più ampia possibile delle notizie), al linguaggio che deve essere pertinente, a scelte come ad esempio quella di non fornire, se non quando ci
siano motivi di evidente rilievo pubblico, notizie di suicidi, che riteniamo rientrino nella sfera privata della persona. Oltre alle tante altre regole di comporta-
mento ormai patrimonio acquisto della deontologia giornalistica. In queste, di particolare rilievo sono l’assoluta tutela dei minori e il rispetto a tutto tondo
della privacy.
9) Noi ci impegniamo, su questi e sugli altri temi all’attenzione dell’opinione pubblica, a promuovere il dibattito più ampio possibile. Riservandoci di prendere
posizione anche in maniera decisa, ma senza che ciò significhi in alcun modo penalizzare visioni e argomenti diversi dai nostri. Con l’obiettivo di incidere sui

processi sociali, economici, culturali e civili, coagulando opi-
nioni e prese di coscienza sui fatti che accadono.
10) Noi vogliamo, in sintesi, essere l’espressione di un’infor-
mazione moderna, consapevole e preparata, che da un lato
si rivolge alle élite affinché esplichino il loro ruolo fondamen-
tale di promozione della libertà e del benessere collettivi ri-
muovendo gli ostacoli alla mobilità sociale, dall’altra alla
generalità della pubblica opinione per ritrovare il senso di un
destino comune, per essere protagonisti della propria vita,
per vivere in una società più civile e con più opportunità, in
un contesto di coesione sociale.

Ai nostri lettori

il MAnifesto dei VAlori

Direttore responsabile:
Francesco corsi

società eDitrice:
so.GeiGy. srl

via G. niGGeler 45
25031 capriolo (brescia)

presiDente onorario:
auGusto vasselli

presidenteonorario@nuovocorrierenazionale.com

reGistrazione tribunale Di peruGia

n. 7 Del 2 marzo 2016

contatti:
redazione@nuovocorrierenazionale.com
amministrazione@nuovocorrierenazionale.com

05_04_2019_completo:MASTER  04/04/2019  22:56  Pagina 2



3NUOVO CORRIERE NAZIONALE
venerdì 5 aprile 2019LA gIORNAtA

torino, appendino 
si oppone al ritorno 
a ‘padre’ e ‘madre’ 
toRino

“Penso che questo sia un passo indietro ri-
spetto in tema di Diritti. Stiamo cercando di
capire quali siano i margini a disposizione per
intervenire”. Così il sindaco di Torino, Chiara
Appendino, prende le distanze dall’atto del go-
verno che reintroduce sulla carta d’identità
dei minori la dicitura ‘padre’ e ‘madre’. Il pre-
sidente del Piemonte,Chiamparino, poi, si dice
pronto a pagherà le spese legali a chi si sen-
tirà leso dal provvedimento.

orban e le pen assenti
all’incontro dei sovranisti
la lega: “la presenza dei leader lunedì a milano non era prevista”

Roma

Francesi, ungheresi e austriaci dissertano
l’appuntamento con Salvini. All’evento
che riunisce i sovranisti europei in vista
dell’apertura della campagna elettorale
per le elezioni del parlamento Ue, in pro-
gramma a Milano per lunedì, non ci sa-
ranno i ‘grandi’ alleati della Lega. Non ci
saranno rappresentanti del partito unghe-
rese Fidesz, perché il premier Orban non
vuole rompere i rapporti con il Partito po-
polare europeo. Non ci sarà Marine Le
Pen, che – spiega il suo portavoce - questo
fine settimana sarà in Bretagna, mentre la
settimana prossima ha già appuntamenti
in Francia per la campagna elettorale.
Harald Vilimsky, capolista del Partito della
Libertà austriaco alle prossime europee,
ha spiegato che non sarà presente e che a
rappresentare il gruppo dell’Europa delle

Nazioni e della
Libertà a Mi-
lano sarà Mat-
teo Salvini. 
“La partecipa-
zione di Le Pen
e Orban all’ini-
ziativa di lunedì
– spiegano dalla
Lega - non era
prevista. I no-
stri alleati sono
informati di
tutte le iniziative e condividono i nostri
obiettivi”. 
Nel corso dell’evento Salvini presenterà,
con alcuni partiti alleati, la convention in
programma a fine aprile che aprirà la
campagna elettorale. Mentre la chiusura
della stessa è prevista ancora a Milano, in
Piazza Duomo, il 18 maggio.

etiopia, boeing
precipitato: “non
fu errore umano”
addis abeba

Lo schianto del volo
302 della Ethiopian Air-
lines, in cui sono morte
157 persone, tra cui 8
italiani, non è stato cau-
sato da un errore
umano. I piloti, si legge
nel rapporto prelimi-
nare sull’incidente,
“hanno seguito le pro-
cedure di emergenza
ma non sono riusciti a
disattivare il controllo
automatico”.  Il Boeing
737 Max 8 è precipitato
per “un difetto di soft-
ware” ha detto il mini-
stro dei Trasporti,
Dagmawit Moges, anti-
cipando i risultati del-
l’analisi, che saranno
diffusi a fine mese. 

caRta d’IdentItà

esteRIper il tribunale del riesame non ci sono indizi sufficienti. Scarcerati tutti e tre gli indagati 

Giudici: “nella Circumvesuviana non fu stupro”
milano

Non ci fu stupro. È il giudizio del Tribunale del rie-
same sulla presunta
aggressione subita da
una ragazza 24enne
nell’ascensore della
stazione della Circum-
vesuviana di Napoli lo
scorso marzo. 
Così, dopo che gli altri
due erano stati scarce-
rati nei giorni scorsi,
torna in libertà anche
il terzo giovane inda-
gato. Per i giudici, la
ragazza non avrebbe
detto la verità. A confermarlo sarebbero anche le im-
magini delle telecamere di sorveglianza della sta-
zione, nelle quali la giovane appare tranquilla dopo la
presunta violenza. Per questo gli indizi a carico dei
ragazzi non sono stati ritenuti sufficienti dei giudici e

i tre sono tornati
in libertà. 

troupe rai aggredita 
da un gruppo di nomadi
nel corso di un servizio
PRato

Una giornalista e un’operatrice del Tgr Rai della
Toscana sono state aggredite al cimitero di Pape-
rino, alla periferia di Prato, da un gruppo di no-
madi residenti in un campo vicino. 
Le due donne, che stavano realizzano un servizio
sul sequestro di una discarica abusiva, sono state
minacciate e poi picchiate dal gruppo, che ha cer-
cato di impossessarsi delle loro attrezzature ed ha
aggredito anche alcune anziane presenti sul posto.
Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, anche
grazie al video fornito dalle due giornaliste, ad ag-
gredirle sarebbero state tre donne.

PRato

Garante della privacy:
rousseau non è sicura,
multa da 50mila euro
Roma

Cinquanta mila euro di multa, l’obbligo di asse-
gnare credenziali personali agli utenti con privi-
legi amministrativi e migliorare le impostazioni di
sicurezza. Nonché una valutazione dell’impatto
sulla protezione dei dati nel corso del voto online.
Sono le misure previste dal Garante della privacy
nei confronti dell’associazione Rousseau, piatta-
forma del Movimento 5 stelle. “L’infrastruttura
tecnologica di Rousseau – sottolineano dall’asso-
ciazione - è stata potenziata, recependo le osser-
vazioni del Garante”.

movImento 5 stelle

Sea eye
VerSo
lampeDuSa,
farneSIna:
“mInaCCIa
SICurezza”

Roma

La nave della ong tedesca Sea Eye con a bordo 64
migranti si sta dirigendo verso Lampedusa. L’inter-
vento di soccorso e la rotta dell’imbarcazione, però,
“risultano dubbi dal punto di vista delle norme eu-
ropee ed italiane in materia di sicurezza, controllo
delle frontiere e contrasto all’immigrazione ille-
gale. Perciò – spiega una nota della Farnesina al
ministero degli Esteri tedesco - la nave non sarà
autorizzata ad entrare nelle acque territoriali ita-
liane”. Al ministro Salvini che ribadisce la chiusura
dei porti italiani, risponde il presidente della Cei,
Gualtiero Bassetti, che sottolinea: “I migranti
vanno soccorsi, non respinti in Paesi insicuri”.
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Decreto crescita
in rampa di
lancio “salvo

intese” ma in un
lungo, spinoso ed
animato Consiglio
dei ministri la vera
patata bollente è
stata il problema dei
‘rimborsi’ per i ri-
sparmiatori ‘traditi’. 
E la conclusione non
pare ancora a portata
di mano. Fumata gri-
gia tendente al …
nero e non certo per
problemi esclusiva-
mente ‘tecnici’. Il
che vuol dire che
nessuna norma
nuova sarà presente
nel dl Crescita e che
il Ministero dell’Eco-
nomia e delle Fi-
nanze (Mef) non
emanerà subito i de-
creti attuativi. 

Tria ha retto, Di Maio
però si attribuisce il
merito di tale conclu-
sione che, secondo lui,
lascerebbe in vigore la
norma della legge di bi-
lancio con l’indennizzo per tutti e diret-
tamente senza altri passaggi. 
Ma non sembra valutare la spada di Da-
mocle dell’Europa, ben presente nelle
preoccupazioni di Tria (e della Lega). 

Il premier Conte si è speso per un’intesa
politica, sostenendo che non si poteva
uscire senza di essa dalla riunione, ma
dovrà convocare nei prossimi giorni (lu-
nedì, sembra) le associazioni dei consu-

matori per fare il punto della situazione. 

Intanto il ministro Tria non è arre-
trato dalla sua posizione che inten-
deva evitare la rotta di collisione
con l’Unione europea e il rischio per
i dirigenti del Mef di incorrere nei
fulmini della Corte dei conti. 
Intesa politica sì, ma senza garanzie
impossibili su rimborsi a 360 gradi
con la minaccia di una procedura di

infrazione di Bruxelles per aiuti di
Stato; intesa politica sì, ma affi-
dando la gestione della delicata mis-
sione ad altri, vedi Consap sotto la
regia di Palazzo Chigi, evitando
coinvolgimenti giudicati ‘impropri’
per il Ministero dell’Economia. 

Attorno a questi nodi si sarebbe svilup-
pato una sorta di braccio di ferro fra i
Cinquestelle in particolare ed il ministro

Indennizzi banche, 
sorpresa: l’intesa slitta

Ibl: i nodi
italiani arrivati
al pettine
l’Istituto bruno leoni fa il punto
dopo il report dell’ocse sull’Italia

Anche l’Ocse, presentando il suo report sull’Italia, è tornato a mettere in
guardia il Governo contro gli effetti perversi delle sue stesse scelte di poli-
tica economica. L’Organizzazione di Parigi, che vede nel 2019 una crescita

del Pil negativa di 0,2 punti percentuali, ha sottolineato che, seppure in modo
diverso, il reddito di cittadinanza e quota 100 rischiano di deprimere ulterior-
mente la performance economica del paese. 
Da un lato, il reddito di cittadinanza rischia di alimentare il lavoro nero e di
creare vere e proprie trappole della povertà – situazioni, cioè, in cui il beneficia-
rio del sussidio non ha alcun incentivo a cercare un’occupazione e rimane per-
tanto dipendente dall’aiuto pubblico. 

Dall’altro, l’abbassamento dell’età pensionabile toglierà risorse dal mercato del
lavoro, senza innescare alcuna staffetta generazionale e, anzi, aumentando il
fardello fiscale sulle spalle dei giovani lavoratori. Entrambi i provvedimenti, poi,
vedranno i loro effetti negativi amplificati dal rallentamento dell’economia.

Di fronte a questo ennesimo avvertimento, che non fa altro che ribadire quanto
più volte segnalato da istituzioni e centri studi nazionali e internazionali, il vice-

di SAndro roAzzi

di iStituto Bruno leoni
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dell’Economia. Con ancora una volta il
presidente del Consiglio impegnato ad
avocare per sé la questione, in modo
tale da permettere al Governo di andare
avanti o, come spesso ha ripetuto, di
continuare ad operare nell’interesse del
Paese. 

I prossimi giorni diranno chi ha real-
mente prevalso. Conte si è sforzato in
ogni modo di rassicurare: “stiamo lavo-
rando alacremente”.  Ma…tutti in or-
dine sparso.  

Esiste sempre invece la possibilità di
utilizzare il fondo apposito di un mi-
liardo e mezzo di euro. Quei soldi ci
sono e sono disponibili. Adesso si dovrà

trovare il modo di arrivarci.  Il
tempo stringe, specie quello
preelettorale, ma ne servirà an-
cora per definire al meglio i de-
creti attuativi. E la faticosa
ricerca di sintesi politica la-
scerà indubbiamente il segno. 

Il leader dei Cinquestelle, Di
Maio, prima di compiacersi
dell’esito del Cdm aveva li-
quidato come leggenda le
voci su dimissioni di Tria. In
realtà questa volta sembra
che sia proprio il ministro ad
essere intenzionato a difen-
dere le proprie ragioni senza
la tentazione di gettare la
spugna. La contesa non è fi-
nita. 

Una partita complicata che ha
messo in ombra le altre misure del
decreto Crescita, dal super ammor-
tamento al taglio dell’ires sugli utili
reinvestiti, a voci da sottoporre ad
una sanatoria riguardanti multe e
tasse locali, da sanare senza pagare
sanzioni ed interessi. 

Una questione che però si scontra con
sensibilità anticondono presenti nella
maggioranza, refrattarie al termine e ol-
tremodo sospettose del fatto che in tal
modo si apra una prima breccia per in-
tenzioni forse più ‘ambiziose’, da consu-
marsi in autunno. 

In questa corsa ad ostacoli si inserisce

anche il decreto sblocca cantieri che,
secondo il presidente del Consiglio, po-
trebbe traguardare in Gazzetta Ufficiale
nei prossimi due giorni. 
Per ora arrivano 500 milioni ‘fuori
sacco’ destinati ai Comuni per avviare
opere pubbliche in materia di efficienta-
mento energetico e di sviluppo sosteni-
bile sul territorio. 

le novità però sono altrove: ha fatto
scalpore l’innalzamento del limite
del subappalto dal 30% al 50%, che
ha scatenato la reazione dei sinda-
cati degli edili. Una misura conte-
stata perché considerata un varco
pericoloso per la criminalità orga-
nizzata, un sicuro peggioramento
dei diritti dei lavoratori e della sicu-
rezza, un viatico per espandere il la-
voro irregolare. 
Ultime indiscrezioni parlano di una
limatura ulteriore di quel limite, che
verrebbe riportato attorno al 35%.
ma restano altri nodi che creano
perplessità nel movimento sinda-
cale, come l’utilizzo del criterio del
massimo ribasso e la liberalizza-
zione dell’appalto integrato. e, natu-
ralmente, non si è ancora fatta
chiarezza
sulle prio-
rità che
verranno
decise. 

“Dobbiamo
accelerare
sulla ri-
presa”, ri-
pete il
premier Conte. Ma finora, invece che
scorciatoie, il Governo pare imboccare
percorsi alquanto tortuosi. 

E non aiuta la situazione politica,
che pone ogni giorno ostacoli alla
marcia di avvicinamento verso le Eu-
ropee. 
Il viaggio di Di Maio negli Stati
Uniti, le cui conclusioni sono rima-
ste avvolte nelle nebbie; i tentativi
di Salvini di realizzare un fronte ‘so-
vranista’ per il voto di maggio, che
per ora vede piuttosto freddi e di-
staccati due importanti protagonisti
come Le Pen ed Orban. 

Insomma si procede a vista, con
l’impressione che si debbano met-
tere nel conto, come non avveniva
prima, anche eventuali battute d’ar-
resto.

rimborsi ai risparmiatori traditi, duro 
confronto nel Cdm. Varato Dl Crescita
Il subappalto giù (forse) da 50% a 35%

Consiglio

dei ministri

Di Maio,

Salvini

e Conte

durante

un 

Consiglio

dei ministri

nel Dl Crescita c’è
tra l’altro il super 

ammortamento 
e il taglio Ires 

sugli utili reinvestiti

premier, Luigi Di Maio, ha invitato l’Ocse “a
fare l’austerity a casa loro”. L’invito di per sé
può anche essere condivisibile – come ogni
entità che vive del denaro dei contribuenti,
anche quella guidata da Angel Gurrìa ha il
dovere di gestire in modo oculato le proprie
risorse. 

Ma, fuor di battuta, l’austerità serve soprat-
tutto a casa nostra. E se ne avevamo bisogno
già prima, l’esigenza è ancor più forte
adesso, visto che l’esecutivo ha accelerato il
declino italiano sperperando miliardi di euro
in misure improduttive – quali, appunto, il
reddito di cittadinanza e quota 100 – e scari-
cando sul prossimo biennio oltre 50 miliardi
di euro di clausole di salvaguardia. Si tratta
di un peso enorme, specie se si tiene conto
della recessione in atto e, dunque, dello
scarso spazio fiscale che il Governo si è la-
sciato.

Una seria revisione della spesa, l’avvio di un
ampio programma di privatizzazioni e un ri-
pensamento a 360 gradi del ruolo dello Stato
sono i tre elefanti nella stanza della politica
italiana. 

Non è certo colpa dell’attuale maggioranza
se questi interventi sono stati rinviati di anno
in anno e di legislatura in legislatura, ma è
grave responsabilità del Governo in carica
se, anziché prendere in mano tali dossier, si è
sprecata la legge di bilancio 2019
con un mix tra misure clientelari e bandiere
ideologiche, che hanno spaventato i mercati
e reso l’Italia meno affidabile, spingendo lo
spread al rialzo di almeno 100 punti base. 

Adesso, la ricreazione è finita. Alle porte di
una nuova crisi, e mentre cresce la divarica-
zione tra la crescita dell’Italia e del resto del-
l’eurozona, è davvero il caso di dire: Fate
presto!
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Fortunatamente il
26 maggio gli ita-
liani potranno

dare una ventata di
nuovo anche a Bruxel-
les e Strasburgo, per-
ché chi parla a nome
dell’Europa ha danneg-
giato l'Italia e gli ita-
liani.
Lezioni da chi ci ha por-
tato in questa situa-
zione gli italiani non ne
prendono.

La rivolta anti-rom a
Torre Maura, Roma

No a ogni forma di vio-
lenza, no allo scaricare
sulle periferie ogni ge-
nere di problemi. 

Ribadisco il mio
obiettivo per cui sto
lavorando da mesi:
zero campi rom entro
la fine del mio man-
dato da ministro, non
con la violenza ma
con il rispetto delle
leggi. 

Chi si integra è benve-
nuto, chi preferisce ru-
bare verrà mandato

altrove. Chi si vuole in-
tegrare si integra, la
casa la paga, l’affitta,
lavora, manda i figli a
scuola, chi non si vuole
integrare fa una scelta,
sono stufo di sprecare i
soldi degli italiani per
mantenere migliaia di
rom che non fanno un
accidente dalla mattina
alla sera o che rubano,
se va male. 

i campi rom non esi-
stono da nessun’altra
parte d’europa, non
vedo perché debbano
esistere in italia. 

L’obiettivo zero campi
rom è qualcosa a cui
stiamo lavorando, e le
periferie vanno trattate
con amore e con cura.
Ritengo sbagliato spo-
stare dalla sera alla
mattina decine di per-
sone di quartiere in
quartiere, di periferia
in periferia. Le cose
vanno fatte alla luce del
sole, in maniera traspa-
rente. 
Se ci sono rom che si
vogliono integrare sono
i benvenuti, se pensano
ai furti non meritano

niente. Ho sentito la
prefettura, ho sentito il
sindaco, certe scelte
vanno calcolate, non
puoi usare le periferie a
Roma come in altre
città italiane per na-
scondere i problemi.
Poi la violenza non ri-
solve mai niente, non è
incendiando cassonetti
o rubando pezzi di pane
che si risolve nulla, il
pane è sacro.

La decisione della
Cassazione su
Mimmo Lucano

Non commento i giu-
dici.
Se gli devo chiedergli
scusa? 

mi sembra che irre-
golarità ne siano
state segnalate a de-
cine. 

Quindi, al di là dei reati
che possono esserci o
non esserci, pensare
che il ripopolamento e
il ringiovanimento di un
territorio passino attra-
verso l’arrivo di mi-
gliaia di immigrati,
secondo me è un mo-

dello di sviluppo sba-
gliato. 
Fossi un sindaco cala-
brese mi occuperei di
dare un futuro ai gio-
vani della mia terra al
posto di deportare i mi-
granti. Paura dei pro-
cessi? No, anche
perché di processi ne
avrò altri. 

se avessi paura non
farei il ministro del-
l’interno. 

Quello che ho fatto l’ho
fatto per difendere l'in-
teresse nazionale.

Le infrastutture

Spero che non ci sia
qualche ministro che
rallenti le opere. Biso-
gna completare le
opere ferme, penso
all’alta velocità da Nord
a Sud, alle autostrade,
ai tunnel, ai porti, agli

aeroporti. Non è più
tempo di perdere
tempo. 
L’Italia ha bisogno di la-
vorare, di crescere, di
viaggiare in fretta. 

La misura per i truf-
fati dalle banche

I soldi ci sono. 

sto aspettando, come
tanti italiani truffati,
che la burocrazia del
ministero dell’econo-
mia partorisca i de-
creti attuativi.

Perché la gente ha
fretta, i mutui non
aspettano, le tasse non
aspettano. Facciano in
fretta.

*Ministro
dell’Interno e

vicepremier

**Dichiarazioni
rilasciate dopo

un incontro
in prefettura

a Firenze
e a margine di  

un evento
a Confcooperative

Chiedere scusa
a mimmo lucano?
Il ripopolamento
con i migranti
non è un modello

Vicepremier. 

Salvini appare

come il socio

di maggioranza

del governo

l’europa ci ha danneggiato: non prendo alcuna lezione da loro

Salvini: chiuderò i campi rom
ma no alla giustizia fai da te
di MAtteo SAlVini*
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Con emozione e con
orgoglio vi comu-
nico che hanno ap-

provato al Senato in via
definitiva la legge sulla
Class Action. È un’emo-
zione importante per
me. 

Ve lo confido perché è
una delle prime propo-
ste di legge che ho
presentato nella
scorsa legislatura e
oggi è diventata legge. 

Perché la Class Action è
importante per tutti i cit-
tadini italiani? Avrete
visto probabilmente il
film Erin Brockovich, in
cui la protagonista era
Julia Roberts, che rac-
contava di cittadini che
riuscivano ad unirsi e a
fare causa contro un co-
losso economico. 
Ecco, la Class Action in
Italia fino ad ora era li-
mitatissima, rivolta sol-
tanto ai consumatori, e
tra l’altro aveva diversi
paletti che l’avevano
resa praticamente inuti-
lizzabile nel corso degli
anni. Noi cosa abbiamo
fatto? Abbiamo fatto di-

ventare la Class Action
uno strumento generale.
I cittadini, ogni volta che
viene leso un loro di-
ritto, possono unirsi, se
ci sono chiaramente i
presupposti, e far valere
i loro diritti tutti in-
sieme. Questo è impor-
tante perché dà la
possibilità a tanti citta-
dini, che da soli sareb-
bero deboli, di unirsi e
diventare forti, magari
nel caso in cui dall’altra
parte ci sia un soggetto
economicamente molto
potente. Ci sono citta-
dini che da soli non fa-
rebbero mai una causa. 

oggi quei cittadini
hanno la possibilità di
far valere i propri di-
ritti.

Un punto importante è
che questo strumento
non vale soltanto per il
privato cittadino, ma
anche per le imprese. 
Noi con questa legge
diamo la possibilità di
unirsi anche ai piccoli
imprenditori, per esem-
pio, se un loro diritto è
stato leso. Tra l’altro,
mentre fino ad ora
un’impresa che decideva

di comportarsi scorretta-
mente aveva la possibi-
lità di pensare ‘mai
nessuno singolarmente
mi farà causa’, adesso
sarà disincentivata a
pensarlo. 

si tratta di un incen-
tivo per tutte le im-
prese a comportarsi
correttamente.

In Italia la stragrande
maggioranza degli im-
prenditori lavora corret-
tamente, non ci sono
dubbi, ma proprio a tu-
tela di quegli imprendi-
tori onesti noi dobbiamo
fare in modo che non ci
possa essere nessuno
che decide di mettere in
atto sul mercato una
pratica scorretta. Perché
quell’impresa adesso
saprà che c’è la legge
sulla Class Action, e che
quindi i cittadini pos-
sono agire per far tute-
lare i loro diritti. 
Non solo. Con la Class
Action non avremo meno
processi, proprio perché
i cittadini possono agire
insieme. Lanciamo un
messaggio importante,
perché noi non dob-
biamo convincere i citta-

dini a non far valere i
loro diritti per liberare
le aule giudiziarie. Dob-
biamo dire loro: ‘Vi po-
tete unire e fare valere i
vostri diritti tutti in-
sieme’, e a questo punto
tanti processi divente-
ranno soltanto uno. Le
cause possono essere di
diverso tipo, dal classico
problema in bolletta di
una compagnia telefo-
nica al danno ambientale
che lede i diritti alla sa-
lute di diversi cittadini.
Chiaramente la magi-
stratura valuterà caso
per caso, però questo è
uno strumento impor-
tante.

Voglio ricordare che
nella scorsa legisla-
tura c’era una mia
proposta di legge alla
Camera dei deputati.

Venne approvata all’una-
nimità. Poi, tre giorni
dopo, Maria Elena Bo-
schi, non so a nome di
chi, disse che quella
legge andava rivista.
Era un segnale chiaro,
dal mio punto di vista.
Comunque i fatti dicono
che quella legge si è are-
nata per circa 3 anni al

Senato. Adesso, con il
nostro governo, in 9
mesi il provvedimento è
stato incardinato e, vo-
glio sottolinearlo, non si
è trattato di un decreto
legge, ma di un disegno
di legge di iniziativa par-
lamentare, e si sono te-
nute le audizioni con gli
addetti ai lavori che
sono venuti a dare il loro
contributo. 

il Parlamento ha po-
tuto esaminare e vo-
tare la legge con i
tempi necessari. 

In nove mesi la Class Ac-
tion ha iniziato il suo
percorso ed è diventata
legge.
Era un punto del con-
tratto di governo. Con-
tratto di governo che
viene realizzato in po-
chissimo tempo. Lo riba-
disco sempre con
orgoglio e con emozione,
faccio parte di un go-
verno che ha deciso di
mettere la giustizia tra
le vere priorità dei citta-
dini italiani.

*Ministro
della Giustizia

Avvocato.

Civilista,

Bonafede

esercita

a Firenze

era nel contratto di governo, che stiamo realizzando velocemente

bonafede: approvata la class action
bastaabusideigrandi contro ipiccoli
di AlfonSo BonAfede*
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Capisco l’idea di Ma-
cron sulla Brexit: la-
sciamo il Regno

Unito fuori, perché in que-
sta fase delicata di rilancio
dell’Unione europea sa-
rebbe solo d’impiccio. 

Poi, quando l’opera sarà
compiuta, li riaccoglie-
remo a braccia aperte.

In questa idea c’è però
anche un ‘non detto’: i bri-
tannici pagheranno caro
questo loro errore, e al di
qua della Manica proprio
questo sarà di monito per
tutti gli euroscettici, così
facilitando il processo di
integrazione. 
Capisco, ma non sono d’ac-
cordo. Per tre motivi. 

il primo è che il prezzo
del tremendo errore del
23 giugno 2016, in qual-
che misura, lo paghe-
remo anche noi al di qua
della manica. 

È vero che i britannici lo
pagheranno molto più
caro; ma – e questo è il mio
secondo motivo di preoccu-
pazione – quando pagano
prezzi troppo cari per i
propri errori i popoli si in-
cattiviscono, e qualche

volta perdono la testa (il
nazismo negli anni Venti e
Trenta è nato così). 

Ve la immaginate una
Gran bretagna impove-
rita, disorientata, fu-
riosa con se stessa e con
gli ex-partner, per
somma sventura guidata
da un boris Johnson o
da un altro sostenitore
della hard brexit, con la
scozia che torna a vo-
tare sulla propria indi-
pendenza per rientrare
nell’Unione europea, e
con la piaga del confine
irlandese che tragica-
mente si riapre? 

Ma il motivo di preoccupa-
zione forse più rilevante è
il terzo. 
Un divorzio traumatico
Ue/Uk è stato l’obiettivo
pervicacemente perse-
guito, con mene oscure,
dai servizi segreti di Putin
e dal capo-stratega di
Trump Steve Bannon,
uomo di estrema destra e
nemico giurato della demo-
crazia europea: la hard

Brexit sarebbe il trionfo di
gente come questa.

Viceversa un Regno
Unito che dopo aver vo-
tato Leave finisse col
Remain sarebbe la loro
sconfitta. 

Sarebbe la dimostrazione
che non esiste una vera al-
ternativa tra vecchia so-
vranità nazionale e nuova
sovranità europea, perché
quest’ultima è oggi l’unica
sovranità possibile nel no-
stro continente.

a meno di accettare di
finir con l’essere tutti
soltanto pedine nel
grande e pericoloso
gioco tra stati Uniti,
Russia e Cina.

P.S. Il problema è che ora,
se l’Uk chiede il rinvio
lungo, delle ragioni qui
esposte dovranno convin-
cersi tutti e ciascuno dei
ventisette governi Ue, es-
sendo richiesto il loro voto
all’unanimità per la modi-
fica dell’articolo 50 del
Trattato.

*www.pietroichino.it

Ichino: diamo un rinvio a londra

di Pietro ichino*

Giuslavorista. Ichino è stato
parlamentare del Pd

Ve la immaginate
una Gran bretagna
impoverita, furiosa
e guidata
da boris Johnson?

la scelta della brexit fu uno sbaglio, ma vendicarsi
dei britannici sarebbe un regalo per putin e bannon

In caso di no deal, i prodotti alimentari o
gli animali provenienti dall’Uk control-
lati in posti di ispezione frontalieri in

mare, per evitare il caos al confine tra Ir-
landa e Irlanda del Nord sui controlli di
piante, animali e prodotti di origine ani-
male. 
È una delle soluzioni a cui la Commissione
europea sta pensando in caso di Brexit
senza accordo. Anche se, ammettono fun-

zionari dell’esecutivo Ue, “sarà difficile ap-
plicare certe misure unilateralmente” senza
l’accordo di Londra. Il governo britannico
deve inoltre ancora approvare una legisla-
zione nazionale minima sui protocolli sani-
tari e fitosanitari che consentirebbe di
essere riconosciuto dall’Ue almeno come
Paese terzo, altrimenti niente potrebbe più
passare dalla frontiera irlandese.
Senza norme di sicurezza alimentare sa-
rebbe impossibile anche “mangiare in Ir-
landa un panino al prosciutto comprato in
Irlanda del Nord”, spiegano dalla Commis-
sione, che “sta cercando soluzioni di tipo
pratico per evitare barriere alla frontiera,
mantenendo gli alti standard europei di si-
curezza su alimenti, piante e animali”. 

Con il no deal controlli in mare
per cibo e animali ‘made in uk’
BruxelleS
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Il degrado
nella periferia
di una Capitale
ormai malata

“Se non si bonifica
la periferia, il
centro storico

morirà soffocato; se non si
collegherà organicamente
e funzionalmente il centro
storico alla periferia,
Roma diventerà una mega-
lopoli mediorientale at-
torno a un ritrovo di
turisti”. Sui suoi libri di
storia dell’arte si sono for-
mati milioni di studenti li-
ceali, ma quando Giulio
Carlo Argan divenne sin-
daco della Capitale, più
che una valutazione tec-
nica, formulò una premo-
nizione politico-sociale.
Era il 1977 e comprendeva
bene che la vera sfida per
la nuova ‘Giunta rossa’
nata dal terremoto eletto-
rale dell’anno prima era
tutta lì: in quegli enormi
spezzoni di città cresciuti
caoticamente e in buona
parte abusivamente (per
essere legalizzati nel
1975), privi di tutto e, in
particolare, di qualità della
vita.

il quartiere fa riferi-
mento all’urbanistica
degli antichi romani: la
divisione in quattro
della città. Ma allora tutti
i tasselli erano dentro le
mura; quelli della più
vasta metropoli italiana
(se si sommano Milano e
Napoli si ottiene un’esten-
sione pari alla metà capi-
tolina) sono dispersi
all’esterno, agglomerati di
ampiezza pari a centri ur-
bani di dimensioni medio-
grandi. I tecnici
sostengono che un quar-
tiere a misura d’uomo e di
socializzazione, in cui le
persone dialogano, intera-
giscono e riescono a incro-

ciare quotidianamente i
propri destini dovrebbe
contare su un numero di
abitanti tra i due e i dieci-
mila. Torre Maura, il pezzo
di periferia romana al cen-
tro dell'interesse media-
tico per via della rivolta
anti-rom, ne accoglie due-
centosettantamila. In abi-
tazioni molto spesso
cadenti, figlie di una edili-
zia pubblica residenziale
che riuscì, in particolare
con le giunte rosse degli
anni Settanta-Ottanta, a
placare la fame abitativa
con prodotti, però, di non
eccelsa qualità, in zone
sprovviste di tutto.

Quel che è avvenuto a
torre maura è stato og-
getto di svariate inter-
pretazioni. Alcuni lo
hanno considerato come
un segno di esasperazione
sociale; altri come la cieca
esplosione di risentimenti
razziali. Ovviamente i com-
menti politici non hanno
agevolato la lettura di
quanto avvenuto (settanta-
sette rom trasferiti in un
centro di accoglienza; la
protesta degli abitanti am-
plificata dal boato delle
bombe-carta e dalle
fiamme dei cassonetti; la
marcia-indietro dell'Ammi-
nistrazione con l’individua-
zione della ‘colpevole’ in
una funzionaria che verrà
invitata a farsi da parte)
perché ognuno ha seguito
il suo copione. La sindaca
Raggi ha stigmatizzato i
toni razzisti (“Bruciateli
tutti”, è stato urlato): “Non
possiamo cedere all’odio
razziale, non possiamo ce-
dere a chi fomenta questo
clima e continua a parlare
alla pancia delle persone,
e mi riferisco prevalente-
mente a Casapound e a

di Antonio MAglie

la protesta dei residenti di torre maura non è soltanto una rivolta contro i rom

Forza Nuova” (in effetti
giunti in forze in via Codi-
rossoni alle prime notizie
della sollevazione, per
metterci il cappello).

matteo salvini ha in-
vece preferito seguire
uno dei leit motiv della
sua ininterrotta campa-
gna elettorale: “Zero
campi rom entro la fine
del mio mandato”. Il Pd
ha cercato, a sua volta, di
ricollegarsi a quei luoghi
che fecero negli anni Set-
tanta la fortuna del Pci: “È
successa una cosa che non
è mai accaduta prima: A
Torre Maura sono presenti
due centri di accoglienza
che fino a poco tempo fa
erano tre e non c’è mai
stato nessun episodio di
intolleranza. Non pos-
siamo permettere a Roma
di continuare ad avere un
sindaco e un’amministra-
zione fantasma, un mini-
stro dell’Interno che
invece di lavorare va in
giro a fare passerella semi-
nando odio tra le ferite
profonde della città”.

e che la città sia ferita è
un dato di fatto. Le
grandi metropoli sono re-
altà in larga misura ma-
late. Ma se, come dicono
sempre gli esperti, la velo-
cità dei trasporti pubblici
accompagnata a una of-
ferta ricca ed efficiente
rappresenta la cartina di
tornasole che consente di
distinguere una metropoli
moderna da una arcaica,
ebbene questo confronto
Roma lo ha perso. La rab-
bia esplosa a Torre Maura
covava da tempo e nem-
meno tanto sotto la ce-
nere. Quell’esasperazione
è il filo rosso che lega la
storia di una metropoli che

non è riuscita a far cre-
scere la qualità della vita
contemporaneamente alla
dilatazione dei suoi con-
fini; che ha subìto i ritmi
dello sviluppo urbanistico
(a volte li ha anche sfrut-
tati) ma non li ha quasi
mai governati. L’ultimo
tentativo di governo risale
ai tempi di Luigi Petroselli
quando, con un investi-
mento di mille miliardi
l’anno, venne portata nelle
borgate nate abusiva-
mente (viveva lì quasi un
terzo dei romani, ottocen-
tomila residenti) fogna,
luce e acqua, mentre l’edi-
lizia residenziale provve-
deva a produrre alloggi.

a volte, per compren-
dere le origini dei gua-
sti attuali, bisogna
guardare indietro. Era
l’11 dicembre del 1955
quando il settimanale
L’Espresso usciva con una
memorabile inchiesta di
Manlio Concogni. Il titolo è
rimasto nella storia del
giornalismo: “Capitale cor-
rotta, nazione infetta”. Il
sindaco di Roma era Salva-
tore Rebecchini e l'articolo
spiegava i meccanismi
meno noti che regolavano
la “grande espansione”
edilizia romana. Scriveva
Concogni: “Proprietari di
aree ed edili sono dunque
gli incontrastati padroni
della città e ne regolano la
sorte e l’avvenire a loro ar-
bitrio”. ‘Padroni’ che ave-
vano nomi all'epoca molto
noti: “L’Immobiliare, la
Beni Stabili, la Pia Acqua
Marcia, la Roma Gas e la
Romana di Elettricità,
sono collegate fra loro (e
tutte hanno legami col Va-
ticano) con un unico scopo
(che negli statuti viene
chiamato fine sociale): il

controllo economico di
Roma”. Il giornalista accu-
sava: “Se Roma non ha svi-
luppo industriale la colpa è
di chi specula sulle aree;
se ventottomila famiglie vi-
vono nelle baracche della
Tuscolana, della Prene-
stina o del Campo Parioli,
la colpa è degli speculatori
sulle aree; ma se trecento-
mila famiglie di professio-
nisti, commercianti,
impiegati, operai pagano
affitti sproporzionati alle
loro possibilità o vivono in
case vecchie, sovraffollate,
sprovviste di conforts mo-
derni, la colpa è degli spe-
culatori delle aree”.

dal passato al presente
poco o nulla è cambiato
se non il fatto che Roma
è diventata sempre più
estesa e sempre più di-
sarticolata (e priva di
servizi) sotto la pres-
sione del massiccio
inurbamento esploso
tra gli anni Cinquanta e
settanta. Quando il 31
gennaio del 2017 la com-
missione di inchiesta su
sicurezza e degrado delle
periferie ascoltò a Palazzo
San Macuto una decina di
comitati di quartiere capi-
tolini, il presidente del-
l’Anacipe, l’associazione
che prova a difendere i di-
ritti di chi nelle zone de-
centrate abita, Riccardo
Pulcinelli, così illustrò la
situazione: “Percepiamo
lo stato di abbandono in
cui le istituzioni, soprat-
tutto il comune, ci hanno
lasciato: enormi quartieri
dormitorio dove vengono
riversati immigrati e
creati campi nomadi,
senza mezzi pubblici ade-
guati, illuminazione a
giorni alterni, parchi in
degrado”.

Virginia Raggi a Torre Maura
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rIpartono
I CantIerI
Della
peruGIa-
anCona

FabRiano

Sarà completata “ad aprile
2020” la partefinale  della
SS76 Ancona-Perugia che fa
parte del Quadrilatero Mar-
che-Umbria. A dirlo è lo
stesso residente del Consi-
glio Giuseppe Conte a mar-
gine della sua visita al
campo base di Borgo Tufico
per il riavvio del cantiere
della Quadrilatero. “Man-
cano questi due tratti - ha
spiegato facendo vedere una
carta - da qui a Perugia ab-
biamo la SS76, si collegherà
alla SS318. Collegheremo il
porto di Ancona a Civitavec-
chia - ha aggiunto - è un cor-
ridoio strategico per il piano

infrastrutturale appenninico.
E poi si completerà anche la
pedemontana Marche”. 
E ancora: “Oggi ogni va-
riante passa al Cipe e tra-
scorrono sette o otto mesi.
Tra le misure sblocca can-
tieri e per la crescita c’è
anche il nuovo regolamento
del Cipe per velocizzare le
procedure - ha detto il pre-
mier - Non portiamo ogni va-
riante ma solo quelle oltre

una certa percentuale e in
più abbreviamo i tempi. È la
semplificazione”. 
Alla visita erano presenti i
sindaci delle Marche oltre
all’amministratore di Anas
massimo simonini, al pre-
sidente di Quadrilatero
Guido Perosino e ai presi-
denti delle Regioni di Mar-
che e Umbria, luca
Ceriscioli e Catiuscia ma-
rini. Da risolvere c’è soprat-
tutto il nodo di
subappaltatori e fornitori lo-
cali, che minacciano di bloc-
care la collaborazione fino a
quando non verrà fatta chia-
rezza sulla liquidazione del
regresso di 40 milioni di
euro non pagati.

Sul posto si sono 
recati in visita 

il premier Conte 
e il ministro toninelli

Quadrilatero marche-umbria

Ecco una breve sintesi del-
l’intervista tv di Guido Pe-
rosino, amministratore
unico di Quadrilatero Mar-
che-Umbria S.p.A, rila-
sciata a Giuseppe
Castellini e andata in onda
sul canale 11-Trg, diretto
da Giacomo Marinelli An-
dreoli, nell’ambito della
trasmissione ‘Magazine’,
prodotta da Nuovo Cor-
riere Nazionale Tv. La tra-
smissione è precedente
alla visita di ieri del pre-
mier Conte e del ministro
Toninelli.

Dottor Perosino, lei
fra circa un mese
lascerà la Quadri-

latero Umbria-marche
s.p. perché è diventato
amministratore dele-
gato di quella che pos-
siamo chiamare ‘anas
international’, che ha
una serie di partecipate
un po’ in tutto il mondo
che vendono il know
how anas di progetta-
zione, di direzione la-
vori e così via. lascia
mentre, dopo la crisi
astaldi che ha provo-
cato un blocco di otto
mesi, riprendono i la-
vori per la parte finale
della Perugia-ancona.
Qual è la situazione? 

“La situazione va valutata
sotto due profili, entrambi
direttamente collegati alla
crisi di Astaldi. Uno è la
prosecuzione dei lavori,
perché chiaramente la
crisi Astaldi ha portato a
un blocco dei cantieri. Il
secondo profilo è che
Astaldi non aveva concluso
tutti i pagamenti ai forni-
tori e quindi abbiamo un
importante numero di
aziende, soprattutto delle
Marche e dell’Umbria, che
vantano rilevanti crediti

nei confronti di Astaldi. Ma
facciamo un piccolo passo
indietro…”.

Facciamolo.

“La Quadrilatero è compo-
sta principalmente da tre
opere, o meglio due, di cui
una si compone anche
della pedemontana delle
Marche. Una, la strada Fo-
ligno Civitanova Marche,
l’abbiamo inaugurato nel
2016. L’altra, la Perugia-
Ancona, la più importante
dal punto di vista econo-
mico-commerciale, ha
visto in dieci anni il default
dei tre principali affidatari.
Teniamo conto che Quadri-
latero l’assegnazione dei
lavori l’ha fatta con un
unico appalto iniziale e poi
ci sono stati i passaggi
tutti legati ai default degli
affidatari. La cessione del
contratto iniziale ha se-
guito l’iter previsto dalla
legge e si è arrivati così ad
Astaldi, che era il secondo
gruppo italiano dell’edili-
zia. Poi, ancora a sorpresa,
la crisi di questo Gruppo.
Insomma, uno ‘stop and
go’ che ha provocato danni
a tutti: alle imprese forni-
trici non pagate, ai loro la-
voratori, ai territori che
hanno visto frustrate le
loro attese, all’economia,
alla stessa stazione appal-

tante, la Quadrilatero
S.p.A. E qui va fatta una ri-
flessione”.

Quale?

“Se un’azienda come
Astaldi va in crisi, cosa che
sembrava impossibile, e la-
scia una scia di creditori
non saldati, non possiamo
stare zitti e fermi davanti
al rischio di mettere in se-
rissima difficoltà tutto un
territorio, come nel nostro
caso. Perché questo è il
problema. Se è vero che
l’Italia è fatta di piccole e
medie imprese, dobbiamo
tutelarle anche in questi
casi. A mio parere serve,
insomma, un adeguamento
della normativa”. 

torniamo ai lavori bloc-
cati dopo la crisi
astaldi.

“Si sono bloc-
cati in modo
abbastanza de-
finitivo verso
luglio del 2018
e in tutti questi
mesi c’è stato
un fermo totale
dei cantieri, in
attesa del-
l’espletamento
di tutte le pro-
cedure che la

legge prevede.
Alla fine si sono

realizzate le condizioni del
concordato in continuità e
i lavori hanno potuto ri-
prendere. Entro la fine
della settimana avremo già
un centinaio di operai al
lavoro sia sulla Perugia-An-
cona, sia sulla pedemon-
tana delle Marche. Per la
Perugia-Ancona eravamo
all’85% dei lavori pro-
grammati e nel giro di un
anno verrà completata. In-
vece per la pedemontana
delle Marche i tempi sono
più lunghi, lì ci sono oltre
300 milioni di euro ancora
da investire e il fine lavori
ci sarà nel 2020”.

e per le aziende credi-
trici, molte delle quali
come detto del territo-
rio?

“Purtroppo, come ho rile-
vato, la normativa attuale

consente di fare quasi
nulla. La ‘vecchia’ Astaldi
in base alla legge è come
‘congelata’ e la normativa
sul concordato in conti-
nuità non consente alla
‘nuova’ Astaldi di farsi ca-
rico dei debiti della vec-
chia. Ecco perché
sostengo che occorre cam-
biare la normativa. Una
questione su cui si sono
mosse le Regioni interes-
sate e i parlamentari del
territorio e anche il Go-
verno, con il ministro Toni-
nelli che ha fatto
importanti aperture ed è
molto disponibile a vedere
cosa si può fare in attesa
del varo della nuova nor-
mativa complessiva”.

in sostanza, la soluzione
potrebbe essere, in at-
tesa di una nuova legge
che disciplini in ma-
niera diversa queste si-
tuazioni, quella di una
‘legge ponte’ che con-
senta di sanare questa
situazione?

“Diciamo che la strada po-
trebbe essere questa, ma
la questione va sviscerata
bene per non fare errori.
La volontà di risolvere la
situazione, come hanno
confermato il ministro To-
ninelli e lo stesso premier
Conte, c’è”.

perosino: cambiare la normativa
per tutelare  imprese e lavoratori”
parla l’amministratore unico di Quadrilatero marche-umbria

Guido Perosino. Ammin. unico di Quadrilatero
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Recentemente ho in-
contrato, alla Co-
lumbia University

di New York, moltissimi
giovani, capaci e prepara-
tissimi, che erano molto
preoccupati per il futuro
del loro Paese, dell’Italia.
Oggi l’Istat ci dice che, se
moltiplichiamo il costo
della formazione per il nu-
mero di ricercatori italiani
all’estero, siamo oltre il
miliardo di euro l’anno di
spesa.

Sono circa tremila
l’anno i ricercatori ‘in
fuga’, mentre perdiamo
il 16,2% di ricercatori
formati in Italia; ma
riusciamo ad attrarre
solo il 3% degli scien-
ziati di altri Paesi. 

Università vecchie, ca-
morre accademiche,
concorsi secolari, sti-
pendi ridicoli. Ecco tutto.

Il programma di ‘ritorno dei cervelli’,
inaugurato dal governo nel lontano
2001, ha convinto appena 488 ricerca-
tori, di cui meno di un quarto ha rinno-
vato la permanenza in Italia per i
successivi quattro anni.

Un ragazzo mi ha detto, alla Columbia, che
“occorre fare una rivoluzione”. È vero, ma
basta mettersi d’accordo sul significato.

Se c’è un Paese dell’Occidente in crisi
strutturale è il nostro. E sta arrivando la
recessione. L’indice attuale (Purchasing
Managers Index), che misura l’attività
manifatturiera, è al minimo degli ultimi

quattro anni,
in Italia come
altrove.
Si prevede
quindi una
crisi serissima
dell’intera eu-
rozona, mentre
l’Italia distri-
buirà un Pil
che, ormai,
non c’è più. 

È ovvio, quindi, che aumenterà forte-
mente la cassa integrazione e allora
scoppierà subito il debito pubblico, già
sotto pressione. 
L’Iva non potrà non aumentare per 12,5 mi-
liardi di euro, una ‘clausola di salvaguardia’
che non è possibile sostenere altrimenti.
E, se aumenta l’Iva, ovvero 23,1 miliardi per
il 2020 e 28,7 miliardi nel 2021, ciò implica
naturalmente un sovra-costo di 1.200 euro a
famiglia per anno, secondo i calcoli di alcuni
centri di ricerca. 
E i giovani saranno i più penalizzati, dati i
salari minimi che, normalmente, guada-
gnano. Quando li guadagnano.

Ma lo sanno anche i bambini che, se au-
menta l’Iva, diminuisce la propensione al-

l’acquisto, e questo proprio in fase di reces-
sione.
Masochismo economico ma, forse, inevita-
bile, se si sbaglia, come oggi accade, la com-
posizione del bilancio pubblico.

E poi è arrivato, in un contesto di previ-
sioni del tutto negative sulla nostra eco-
nomia, il rapporto dell’Ocse dell’aprile
2019.
L’Ocse raccomanda, soprattutto, di porre
mano alle riforme istituzionali, economiche
e sociali, che sono state ormai dibattute
negli ultimi anni. 
Ovvero: semplificazione dura e imme-
diata dell’apparato pubblico, forse
anche un monocameralismo, ma non nel
senso regionalistico della vecchia propo-
sta di Renzi, riforma fiscale e semplifi-
cazione regionale: due/tre macroregioni,
poi basta.
Ma tagliare le unghie finanziarie alle
Regioni è un problema essenziale e,
oggi, tale da rimettere ancor in sesto i
bilanci pubblici.

Poi, l’Ocse consiglia un Piano di bilancio a
medio termine nel quadro del Patto di cre-
scita Ue. Ovvero, si propone un programma
di correzione degli equilibri annuali rispetto
alle regole di Maastricht e agli altri trattati
finanziari europei. 
Ma con tagli di bilancio, che non si sa se sa-
ranno possibili. 

Bene: è comunque vero che, secondo la
retorica dell’attuale governo, si tratta di
regole draconiane, per l’Italia. 
Ma noi dobbiamo rifinanziare un colos-
sale debito pubblico, e al tasso migliore,
quindi dobbiamo solo seguire il criterio
del grande Nereo Rocco: “palla lunga e
pedalare”.
Controllo della vendita dei titoli di de-
bito, riduzione della spesa pubblica,
analisi della sua efficacia.
Prima entriamo, senza pseudo-teorie
economiche da ridere, nell’area di sicu-
rezza dell’Euro, meglio sarà.

L’Ocse, inoltre, ci chiede misure a favore
della produttività. Ottima proposta ma, in
Italia, la produttività è aumentata solo dello
0,14% annuo dal 2010 al 2016. Ovvero,
niente.
E qui si ritorna al tema della scienza e del-
l’innovazione, che noi mandiamo quasi inte-
gralmente fuori d’Italia, con i giovani
ricercatori che la producono.

Causa n.1: l’eccessiva frammentazione
delle imprese che non riescono, da pic-
colissime, a investire in innovazione, ma
si dirigono verso la specializzazione pro-
gressiva in produzioni tradizionali, a
basso contenuto tecnologico.
Imprese che verranno presto spazzate
via dalla concorrenza internazionale. 
In Germania, lo ricordiamo, la disoccu-
pazione tra i laureati è del 2-4%, in Ita-
lia siamo tra l’8% e il 13%.

In Italia, poi, ci sono il doppio di lau-
reati in discipline genericamente uma-
nistiche, di quanto non accada in
Germania. 
E la quantità, anche qui, non favorisce
la qualità. Anzi. 

Altra richiesta dell’Ocse è quella di ap-
plicare pienamente la riforma delle ban-
che popolari e cooperative. 
Qui il problema è davvero spinoso: certa-
mente, le Bcc devono essere messe in grado
di reggere il confronto con le altre tipologie
bancarie. Ma, qui, aleggia soprattutto l’im-
pressione che molto del capitale delle Bcc (i
quotisti sono oggi ben 1,3 milioni, in Italia)
sia fortemente desiderato da banche più
grandi e, oggi, meno capitalizzate. 
Le banche italiane avevano la Vigilanza della
Banca d’Italia quando le nostre concorrenti
europee si mettevano nelle mani delle nor-
mali società di consulenza. 
Ci sarà quindi un buon motivo per cui la rete
delle Bcc ha successo, mentre quella delle
normali banche ha una capacità di alloca-
zione dei capitali minore.

Qui, ovviamente, l’Ocse vuole in so-

Le ‘ricette’ ocse e l’Italia
che cambia o precipita

tra le proposte ocse
molte sono condivisibili,
altre invece negative
come le mani delle
grandi banche sulle bcc

di giAncArlo eliA VAori*
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stanza la ricapitalizzazione delle banche
italiane “con altri mezzi”, ovvero con la
liquidità delle Bcc, che è mediamente
superiore. 
Il 63% delle banche italiane a rischio
elevato è, guarda caso, a favore della ri-
forma delle Bcc.

Altro elemento-chiave delle raccoman-
dazioni Ocse è l’abolizione della ‘quota
100’ per i pensionamenti. 
Certo, la riforma Fornero è stata la grande
‘cassa’ dello Stato, dal governo di Mario
Monti fino ad oggi.
L’impatto di ‘quota 100’ è però significativo,
sui conti pubblici, se si considera il deficit
previsto (17 miliardi). 
A riforma Fornero invariata, nei prossimi
due anni le uscite dalla Pubblica ammini-
strazione sarebbero state 500mila, oggi in-
vece la ‘quota 100’ costa un miliardo per le
sole Pmi, per quel che riguarda la consegna
del Tfr, ma, con la ‘quota’, arriviamo a
335mila pensioni in più del previsto.
La spesa, allora, lieviterà a 4,7 miliardi e
non si sa dove si possano trovare.

Per l’Ocse, poi, la ‘quota 100’ è una “in-
giustizia generazionale”, visto il diverso
trattamento tra le varie fasce di pensio-
nati. 
Né sembra credibile l’idea che ogni
posto lasciato libero da un pensionato
venga ‘ipso facto’ riempito da un gio-
vane. 
Siamo all’applicazione pensionistica
della ‘voodoo economics’ che George
Bush senior attribuiva alle idee sul fisco
di Ronald Reagan. 
Certo, la ‘quota 100’ svuoterà ospedali,
scuole, tribunali, Comuni. E non ci sono al-
ternative reali e poco costose per risolvere
la questione.

Ancora, come è naturale, l’Ocse consi-
glia di ridurre i condoni, ma chiede
anche una cosa molto interessante: mi-
gliorare il coordinamento degli enti che
si occupano di fisco. 
Qui il problema è doppio: organizzare gli
Enti, certamente, ma anche semplificare le
norme. 
Per esempio, si potrebbe delineare una tipo-
logia di fisco standard per ogni attività, e ve-
rificare i dati dei contribuenti in relazione a
questo ‘benchmark’ fiscale. 
Senza semplificazione fiscale non ci sarà

mai equità fiscale. Aumenta oggi la
tassa sulle srl del 14%, ma diminui-
sce il regime forfettario, mentre au-
mentano i minimi imponibili. Tutto
bene ma, se non si pone mano alla
fiscalità sulle persone fisiche, ci
sarà sempre un grande problema di
ingiustizia fiscale.

Per gli investimenti pubblici,
che l’Ocse richiede, occorre fare
riferimento al mio vecchio
amico Paolo Savona: mettere da

parte 50 miliardi di risparmio tra Btp e
altri titoli, per fare investimenti nelle
infrastrutture.
Era la sua ipotesi di lavoro, messa su-
bito in frigorifero, dato che i 5Stelle,
quando sentono parlare di infrastrut-
ture da costruire, si ritraggono impau-
riti.
E ci sarebbe stato anche il minibot, la
moneta fiscale che è anche permessa
dai regolamenti Ue e crea investimenti e
crescita.
Non è stato possibile e questo disegna
già tutta la limitatezza concettuale e
pratica dell’attuale governo.
Anche qui, niente. Niente fantasia, ma
soprattutto niente conoscenza tecnica
dei problemi.

E il reddito di cittadinanza? Si può fare,
anche se è caro e, probabilmente, inu-
tile.
L’Ocse, e anche noi, pensiamo che si
tratti di un aumento artificiale del red-
dito minimo da lavoro che, peraltro,
molte piccole imprese non accetteranno.
E preferiranno non assumere che pagare un
salario concorrenziale a quello di cittadi-
nanza.
E, quindi, arriveremo facilmente ad un so-
stegno di massa alla disoccupazione a lungo
termine, che sarà tale da allontanare dal la-
voro produttivo molti soggetti che guada-
gnerebbero di meno del salario ‘sociale’.
Ma la povertà di massa comunque esiste,
frutto, soprattutto, del fatto che, dal 1999, il
25% del nostro sistema produttivo se ne è
andato all’estero. 

Altro problema da discutere è la propo-
sta Ocse sull’abbassamento progressivo
del Reddito di cittadinanza e, nel con-
tempo, di introdurre un sussidio per i
lavoratori occupati a basso reddito.
Buona idea, ma astratta: chi ha un
basso reddito da lavoro è, in linea di
massima, impossibilitato a investire
sulla sua formazione.
Poi, il sussidio a chi lavora favorisce la
tendenza dei ‘padroni’ a abbassare i sa-
lari e, quindi, genera effetti avversi, e
costosi. 
Meglio investimenti nel settore scola-
stico aperti ai lavoratori, o anche dei so-
stegni fiscali per accedere ai corsi di
aggiornamento professionale organiz-
zati dai sindacati.

Infine, l’Ocse ci pone di fronte ai nostri
eterni problemi: il Pil pro capite è al livello
del 2000, ovvero al livello di quando ab-
biamo introdotto il trauma numero 1, l’euro,
ma che è comunque nettamente inferiore al
livello pre-crisi.

Ogni ciclo negativo ci lascia quindi più
poveri e meno industrializzati. 
E, di conseguenza, meno capaci di far fronte
alle nostre necessità sociali: la povertà, l’au-
mento del nu-
mero degli
anziani, i gio-
vani ricerca-
tori che se ne
vanno.

Sussidi ai la-
voratori, dice
l’Ocse. 
Ma bisogna
stare attenti:
se si abituano gli imprenditori a pagare
un prezzo ‘politico’ per il salario, allora
tutto il sistema salterà.
L’Ocse prevede un salario di sussistenza che
vale il 70% del salario medio. 
Ma basterà? E, comunque, dovrà essere col-
legato a un salario già attivo nelle imprese
o, anche, nella Pubblica amministrazione
che, come sanno bene i ricercatori universi-
tari, vive oggi di lavoro gratuito.

Ma, certamente, lo Stato deve farsi carico
della crisi dei salari e integrarli con la ridu-
zione del cuneo fiscale, con le tecniche che
abbiamo accennato, e anche con fondi ad
hoc per i set-
tori produttivi
più in crisi.
Certo, una
operazione ag-
gressiva,
come quella
che progettò
Hjalmar
Schacht, il
banchiere di
Hitler, con i titoli “Mefa”, che erano cambiali
‘private’ esigibili presso le banche, non sa-
rebbe una cattiva idea.
Occorrerà avere molta fantasia, oggi le vec-
chie teoriche dell’‘equilibrio’ economico
sono tutte saltate.

I fondi per lo sviluppo regionale, sempre per
l’Ocse, devono poi sommarsi a quelli interni
alle spese ordinarie. Ma oggi sono carenti
entrambi. E dove sono i fondi per renderli
efficaci? 

Insomma, se abbandoneremo la attuale ‘fan-
tasia al potere’ e studieremo meglio i pro-
blemi, forse faremo qualche passo avanti.

*Honorable de l’Académie des Sciences 
de l’Institut de France; presidente 

di International World Group

La cartina di tornasole. fallito il programma
‘ritorno dei cervelli’ varato nel 2001: rientrati 
solo in 488, di cui poi tre quarti se ne sono riandati

L’Ocse

L’ingresso

della sede

dell’Ocse

Arrivata

all’Italia

tutta

una serie

di

indicazioni

per uscire

dalla crisi

Il reddito
di cittadinanza 
è un aumento

artificiale del reddito 
minimo da lavoro

un pensionato in più
uguale un assunto 

in più è l’applicazione 
pensionistica 

dell’economia woodoo
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Nella sede della
Federazione ita-
liana diritti

umani (Fidu) si è svolto
un importante incon-
tro. Il giovane dissi-
dente democratico
venezuelano Lorent
Saleh, premio Sakha-
rov 2017, ha tenuto
una conferenza stampa
a cui hanno partecipato
anche Antonio Stango,
presidente Fidu, e
Eleonora Mongelli, vi-
cepresidente della Fe-
derazione. 

il giovane lorent
saleh, uno dei più
celebri coraggiosi at-
tivisti dell’opposi-
zione democratica
dello stato sudameri-
cano, dal 2014 è
stato detenuto a Ca-
racas e sottoposto a
pesanti torture sia fi-
siche che psicologi-
che. Grazie alla Fidu, il
giovane dissidente sta
tentando, come molti
altri oppositori, di atti-
rare l’attenzione del-
l’Italia e dell’Europa su
ciò che sta accadendo
in Venezuela. Lorent
Saleh, fondatore della
Ong Operación Liber-
tad è tra i protagonisti
più giovani della dissi-
denza a Maduro e al
governo del ‘socialismo
bolivariano’.

la sua figura è già
nota nell’ambito
delle istituzioni eu-
ropee. Nel gennaio di
quest’anno Antonio Ta-
jani, presidente del
Parlamento europeo,
ebbe modo di poterlo
incontrare. In occa-
sione di tale incontro,

Tajani scandì parole
forti: “non ricono-
sciamo la dittatura di
Caracas” e aggiunse
“Venezuela libero!”,
stigmatizzando il re-
gime al potere nel
paese sud americano.
La netta presa di posi-
zione del presidente
del Parlamento euro-
peo riscosse molti con-
sensi ma anche
numerose disapprova-
zioni accentuate dalla
rete e dai social. La de-
nuncia e la narrazione
degli avvenimenti in
Venezuela da parte del
giovane dissidente è
forte. Saleh è un attivi-
sta per i diritti umani,
già esule in Colombia
ove fu arrestato e con-
segnato al Sebin, il
Servizio bolivariano di
intelligence: “La perse-
cuzione contro me i
miei compagni inizia
già dal 2007, quando
nasce il movimento stu-
dentesco venezuelano.
Il 4 ottobre 2014 sono
stato non deportato,
ma sequestrato. Così
hanno stabilito il
Gruppo di Detenzioni
Arbitrarie dell’Onu e la

Commissione interame-
ricana dei diritti umani.
Sono stato sequestrato
nella città di Bogotá
per ordine dell’ex pre-
sidente colombiano
Juan Manuel Santos,
sono stato portato fino
al ponte Simón Bolívar
alla frontiera colom-
biano-venezuelana e lì
consegnato al Sebin,
che mi ha chiuso in
quel centro che è chia-
mato La Tumba”. 

emblematica la de-
scrizione sul sistema
di torture utilizzato
dal regime: “Scosse
elettriche. Percosse
con tubi. Persone so-
spese per le braccia.
Un sistema di catene e
manette chiamato
‘polpo’ che immobilizza
braccia e gambe, gene-
rando contusioni. A 70
anni dalla Dichiara-
zione universale dei Di-
ritti dell’Uomo sono
avanzati i meccanismi
di protezione e vigi-
lanza in materia di di-
ritti umani e contro la
tortura, ma purtroppo i
metodi di tortura sono
evoluti ancora di più”. 

al centro del dibat-
tito anche il rapporto
con Cuba e i Castro,
le ‘visioni’ di Fidel
Castro e dei suoi suc-
cessori. Una volta
giunto Chavez al po-
tere, Fidel Castro fu
complice con il regime
venezuelano di una
vera invasione, in cui
30.000 effettivi cubani
occuparono e occupano
posizioni chiave sia nel-
l’amministrazione che
nell’esercito, con la
complicità di Maduro
formato dai fratelli Ca-
stro nell’isola carai-
bica. Sostanzialmente,
la realtà venezuelana è
quella di un sistema
politico, sociale e giudi-
ziario volto a ridurre in
silenzio i dissidenti,
anche tramite il ricorso
alla giurisdizione mili-
tare per perseguire i ci-
vili. Difensori dei diritti
umani al centro di ves-
sazioni e intimidazioni
che hanno subito irru-
zioni nelle loro case.

le condizioni di vita
nelle carceri sono ri-
maste estremamente

dure. La crisi alimen-
tare e quella sanitaria
sono peggiorate, col-
pendo in particolar
modo i bambini, le per-
sone affette da patolo-
gie croniche e le donne
in gravidanza. Un nu-
mero crescente di ve-
nezuelani continua a
chiedere asilo in altri
paesi. La polizia nazio-
nale bolivariana e la
guardia nazionale boli-
variana, tra le altre
forze civili e militari di
sicurezza schierate,
hanno continuato a ri-
correre all’uso ecces-
sivo e non necessario
della forza contro i ma-
nifestanti e gli opposi-
tori democratici. 

nel corso degli ul-
timi mesi, anche con
il sostegno della Rus-
sia di Putin, c’è stato
un maggiore dispie-
gamento di truppe
militari con lo scopo
di reprimere le prote-
ste, che ha implicato
un aumento dell’uso
eccessivo di strategie
di repressione e del-
l’uso indebito di forza
letale, incluso il ricorso
a candelotti di gas, la-
crimogeni ad altezza
uomo, esplosioni di raf-
fiche di munizioni,
compresi proiettili di
gomma, pestaggi dei
manifestanti e uso di
armi da fuoco. 

*Analista geopolitico,
presidente dell’Istituto
di Ricerca di Econo-
mia e Politica Interna-
zionale (Irepi)

di doMenico letiziA*

“Così le torture nelle carceri
del Venezuela”
Il racconto del dissidente lorent Saleh
nell’incontro organizzato dalla fidu

La testimo-

nianza

Sopra, Anto-

nio Stango,

Eleonora

Mongelli e il

dissidente

venezuelano

Lorent

Saleh; a sini-

stra, militari

fronteggiano

una manife-

stazione
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“Negli anni
della crisi la
coopera-

zione è cresciuta e si è
rinnovata. Ora deve fo-
calizzare percorsi e
strategie per consoli-
dare questo percorso
virtuoso”.

Si apre sotto i migliori
auspici, con le parole
del presidente Dino
Ricci, in occasione della
conferenza stampa di
presentazione, il dodice-
simo congresso regio-
nale di Legacoop
Umbria che oggi all’Arte
Hotel di Perugia farà il
focus sulla situazione
della galassia delle coo-
perative in una piccola
regione come l’Umbria
che rappresenta però un
modello virtuoso a li-
vello nazionale.

Un movimento che
conta 150 imprese
che hanno raggiunto i
4,1 miliardi di fattu-
rato con 15.075 ad-
detti. Numeri che da
soli non sintetizzano
il dato più interes-
sante: cioè che in
Umbria durante la
crisi, le cooperative
hanno continuato ad
investire, assumere
e crescere.
Se nel 2007 ogni

100 addetti nelle im-
prese 13 erano occu-
pati in cooperative,
nel 2015 il dato è sa-
lito a 15 unità, e gli
ultimi riscontri sono
destinati a segnare un
ulteriore incremento.

A certificarlo un’altra
statistica importante
che riguarda il valore
aggiunto sul Pil: la
ricchezza prodotta
dalle cooperative in
Umbria è pari al 9,4%
del totale, ovvero il
doppio della media
nazionale. 
È la seconda perfor-
mance assoluta regio-
nale in Italia, dietro
alla sola Emilia Ro-
magna. 

Legacoop ne appare
come assoluta protago-
nista dal momento che,
per dirla con le parole
di Andrea Bernardoni,
responsabile Ufficio
economico Legacoop,
“l’85% del valore ag-
giunto generato dalle
cooperative in Umbria
è prodotto da imprese

associate alla nostra
organizzazione”.

Una piccola regione
dove dunque la coopera-
zione funziona, sia come
scudo alla crisi che
come volano di nuova
occupazione: si va dalla
grande distribuzione,
che fa la parte del
leone, al settore agroali-
mentare, dal credito, al
manifatturiero, dalla lo-
gistica fino al welfare e
all’inserimento lavora-
tivo delle persone svan-
taggiate.

Negli ultimi 10 anni l’or-
ganizzazione ha visto
aderire 49 nuove coope-
rative (un terzo del to-
tale) con una tendenza
significativa tra i gio-
vani imprenditori, e im-
mediati benefici
nell’occupazione: la
crescita nell’ultimo
anno è stata
dell’8,7%, a fronte di
un aumento del fattu-
rato del 87% tra i det-
taglianti e del 30% tra
le coop sociali. 

Significativo anche
il fenomeno delle
start up che nascono
con dimensioni più
rilevanti quando
sono in forma coope-
rativa: dei 736 nuovi
occupati il 60% deriva
da nuove coop. Che

sono nate anche dalle
ceneri di iniziative im-
prenditoriali meno for-
tunate: una decina le
realtà attivate dai la-
voratori di aziende in
default, rilevate pro-
prio con una coopera-
tiva dai dipendenti
che hanno potuto por-
tare avanti marchio,
storia, percorso
aziendale senza di-
sperdere quanto co-
struito negli anni e
garantendo la tenuta
occupazionale.

“Dal nostro osservatorio
possiamo dire che nella
crisi il movimento coo-
perativo è stato in grado
di rinnovarsi. Tale pro-
cesso però dovrà conti-
nuare - ha puntualizzato
Ricci - con una peculia-
rità non da poco: le coo-
perative sono imprese
legate al territorio, non
delocalizzano e si svi-
luppano insieme alle co-
munità in cui sono
nate”. 

da qui nasce il mani-
festo “Cambiare l'ita-

lia Cooperando”, che
verrà illustrato nel-
l’appuntamento
odierno di Perugia. i
cinque temi del mani-
festo saranno: soste-
nibilità, legalità,
lavoro, innovazione e
Welfare.

Numerosi gli input che
il mondo Legacoop
vuole lanciare dal suo
congresso umbro: dal no
alle gare al massimo ri-
basso che riducono i
servizi e la qualità del
lavoro, alla battaglia
contro le false coop
(“che auspichiamo il
Parlamento possa ap-
provare”, ha aggiunto
Ricci), fino alla richiesta
di maggiore semplifica-
zione e sburocratizza-
zione che rappresenta
per tutte le imprese,
coop incluse, uno dei
costi più rilevanti. 

Ma l’obiettivo finale è
una alleanza coopera-
tiva: “Vogliamo rilan-
ciare questo
messaggio per una
concreta unificazione
politica della coopera-
zione italiana”, ha
concluso Ricci. 
Che si attende, come
tutto il mondo Lega-
coop, un chiaro man-
dato proseguire su
questi temi dall’ap-
puntamento odierno.

La

presentazione

Un momento

della

conferenza

stampa

per

presentare

l’assemblea

di Legacoop

Umbria

a perugia il congresso regionale di legacoop. “Serve un’alleanza cooperativa”

Cooperative, crescono fatturato e occupati
e le start-up più grandi quando sono coop
di giAcoMo MArinelli Andreoli

Verrà lanciato
il manifesto “Cambiare
l’Italia Cooperando”
appello alle altre
sigle della cooperazione

tra le regioni umbria
seconda all’emilia 
romagna. la ricchezza
prodotta dalle coop 
vale il 9,4% del pil
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