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Fuga per quota 100, il Comune perde quasi tutti i dirigenti

Precipita e muore all’eremo di Pale
������ 

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

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

�
!���� $�	�� 	 ��� # �����
�����	���� 
	� ����	�	 ��
����

	 �
 �	��	 �� ����
���	
��� "�
�	 �%&��� �	�
�� �����
� �� # ��	�����

	��%�
��	�����' �	��%	��	���
�� �������� �� ��� "����(
����
��� ������� ��	 ����
�� ��� �����	 � ��

	 ����
�	 ��� �����
	� � ����
� ��
��

� �	
���� �	
	 	 �	�
����� ��

� �������� �	
��	 ��������
�� ) ��������
�� ��!����� ������	 �%�����
���� ��	����
�( �*�� ��� �
��
���	 �
 ��	���� �	��� ��
��� �������
��

� ������ � �������� �	

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

����
������	

Decreto sisma, cancellate
le 350 assunzioni

��������	 ���	���	 ����	 
	����� � 

�� � ������ �� 
	������ ���

� �� ���	���	��

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

������

Gli studenti ai candidati rettore:
“La nostra università in 15 punti”
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Ospedali, undici reparti
da chiudere per decreto
Regione: “Assurdo”
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Scienza e filosofia, c’è Cacciari
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Diamante nero verso nuovi record
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Diffamati i gay
Pillon condannato
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Settanta profughi
sbarcano a Lampedusa
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All'interno gli avvisi delle Vendite immobiliari

del TRIBUNALE DI SPOLETO

Servizio a cura di A. Manzoni&C. S.p.A.
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SI CHIUDERÀ con una
frittata al tartufo da re-
cord «Diamante Nero»,

in programma domani e do-
menica a Scheggino. Lo chef
Fabio Ferretti utilizzerà
2.600 uova e 70 kg di tartufo,
per celebrare il «re» della ta-
vola. Tanti volontari lo aiute-
rannonellapreparazione.Ma-
drinad’eccezione laconduttri-
ce ed ex Miss Italia, Cristina
Chiabotto. Ma domenica po-
meriggiosipotrannodegusta-
reanchepizze,convari condi-
menti sempre a base di tartu-
fo. Per l’occasione sarà pre-
sente il campione del mondo
di pizza, Federico Visinoni.
La manifestazione ospiterà
inoltre l’assemblea dell’asso-
ciazioneCittàdelTartufoeva-
rie iniziative alla scoperta del
territorio:cicloescursione, raf-
ting e «Truffle experience».

Offese al circolo gay, Pillon condannato
Il giudice: 1.500 euro di sanzionemadeve prima risarcire

·Apagina20

CITTÀDICASTELLO

Superperizia
sotto i piloni
del viadottoPuleto

PONTINI
·Apagina5

FOLIGNO

TragediaaPale
Precipitanel vuoto
davanti ai turisti

·Apagina14

LANOSTRA INIZIATIVA

“La tazzinad’oro”
Oggi tre coupon
Votate il redel caffè

Bike
sharing:
si riparte

dal centro
storico

CRISCI·Apagina18

IL CASO LA PROCURAHA CITATO TUTTE LEDONNEDEL CORPODI POLIZIA

Post sessisti dopo lamulta stradale
Undici vigilesse sonoparte civile

MACHEBELLA
FRITTATA

PERUGIA,MOBILITÀ
ALTERNATIVA

Bici elettriche
permuoversi
incittà
Il servizio cresce
Novestazioni
in“cantiere”
NUCCI·Apagina7
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Galgano: “Per noi contano i fatti, non i colori politici”
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“Buco di bilancio
Ma allora Romizi
dov’era?”
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Più Europa
nella coalizione
di centrosinistra
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Slitta a fine maggio la nomina
del nuovo assessore al Bilancio
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L’ex Fabbrica d’armi
rischia la chiusura
per carenza d’organico
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VIOLENZAFATALE

– PERUGIA –

«VOGLIO SAPERE chi è stato.
Io lo ammazzo... tanto lo so chi è».
Inpochiminuti viaGiuseppePor-
ta a Ponte D’Oddi si riempie di
parenti e amici di Mirko, tutta
gente che abita in zona. Ed esplo-
de la rabbia, mista al dolore. Una
rabbia che sa, a tratti, anche di
vendetta.
E’ uno dei fratelli di Mirko, Gio-
vanni a salire di corsa la strada ri-
pida che conduce alla palazzina
dove è avvenuto il delitto, con al-
tri parenti che tentano di tratte-
nerlo.

LE URLA rimbombano per tut-
to il quartiere: «Mi è giàmorto un
fratello il giorno del mio com-
pleanno... adesso questo... nooo.

Ditemi chi è stato, ditemelo e la-
sciatemi». Sono in due a trattener-
lo con forza, a cercare di farlo cal-
mare, a evitare che arrivi con una
furia proprio davanti alla zona
transennata dalle forze dell’ordi-
ne. Anche i carabinieri interven-
gonoper riportare la situazione al-
la calma. In via Porta ci sono tut-
ti: le zie, i fratelli (i Paggi sono
una famiglia numerosa) e alcuni
vicini di casa di Antonio Catala-
no, il presunto assassino. «Sì, è sta-
to quel calabrese», azzardano gli

avventori.

MOLTIPIANGONO, qualcuno
si fa portare una sedia per metter-
si proprio al limite dell’area off-li-
mits, in attesa che le forze dell’or-
dine possano squarciare il velo
della segretezza su quanto accadu-
to alle 19.30 di un giorno qualsia-
si. Quando un ragazzo è stato am-
mazzato per strada.

GIOVANNI, alla fine, è convinto
a restare qualchemetro più indie-
tro, rispetto al capannello di gen-
te. Gli portano dell’acqua, tenta-
no di farlo calmare con i tranquil-
lanti. «No, la Valeriana non la vo-
glio. Voglio sapere chi è».
Resta appoggiato al muro. Per ore
con la rabbia che monta dentro.

Eri.P.

di ERIKA PONTINI
– PERUGIA –

GLIHASPARATO dal balcone
di casa, una palazzina in via Giu-
seppe Porta a Ponte D’Oddi. Due
colpi di un fucile detenuto illegal-
mente che l’hanno raggiunto al
petto.MirkoPaggi, 43 anni, peru-
gino – una vita difficile trascorsa
nel quartiere e qualche preceden-
te – ha fatto qualche metro prima
di cadere a terra e rantolare, coper-
to di sangue. «Papà ma cosa hai
fatto?»: è stato il figliominorenne
del presunto autore a vedereMir-
ko agonizzante quando si è affac-
ciato dalla finestra sulla terrazza
che guarda il piazzale. Mirko, in
zona, lo conoscevano tutti. Il ra-
gazzino che vive nell’appartamen-
to al primo piano insieme al geni-

tore non ha avuto alcun ruolo nel-
la tragedia ma purtroppo ha assi-
stito, almeno in parte, al delitto.
Anche alcuni vicini hanno visto
la scena: una di loro ha riferito
agli investigatori di aver visto pri-
ma i due litigare dal balcone e poi
ha sentito gli spari. Un altro ha
udito distintamente «due botti» e
poi «ho visto Mirko disteso a ter-
ra, ancora vivo», ma «Antonio
non aveva il fucile in mano». So-
no stati loro a chiamare il 118. Al
loro arrivo, però, i medici non
hanno potuto far altro che consta-
tarne il decesso.
Sicuramente i colpi esplosi dal fu-

cile caricato a pallini da caccia so-
no stati duema occorrerà attende-
re l’autopsia per chiarire se en-
trambi l’abbiano raggiunto al to-
race, come sembra.

ANTONIOCATALANO, 59 an-
ni di Lercara Friddi, un comune
del Palermitano – da anni a Peru-
gia – è stato fermato dagli agenti
della squadra mobile poco dopo.
Era davanti a casa.Non i èmosso.
«Sì, ho sparato io», le primissime
ammissioni ai poliziotti.

POI È STATO condotto in que-
stura dove, in serata, il pubblico

ministero Annamaria Greco –
che ha svolto il sopralluogo sul
luogodel delitto – ha iniziato a in-
terrogarlo per chiarire l’esatta di-
namica del delitto e soprattutto il
movente.Almomento gli investi-
gatori lavorano sui cattivi rappor-
ti tra i due anche se, alcuni testi-
moni, raccontano che proprio il
17marzo i due avevano festeggia-
to insieme il compleanno con al-
tri amici del quartiere.

SEMBRA cheMirko ieri sera fos-
se andato a trovare un parente, vi-
cino di casa di Catalano. Poi la li-
te, appunto, e la tragedia.
I Paggi, una storica famiglia del
posto – uno dei fratelli lavora per
la sicurezza sia ai concerti che allo
stadio ed èmolto conosciuto a Pe-
rugia – vivono invece nelle case

popolari. Mirko, in particolare,
abitava ancora con la madre. La
donna si è sentitamale, appena sa-
puto del delitto.

SUL POSTO sono intervenuti
anche i carabinieri del comando
provinciale di Perugia e il medico
legale, Luca Pistolesi che sabato
eseguirà l’autopsia sul corpo di
Paggi, su disposizionedella procu-
ra.
I familiari della vittima si sono su-
bito rivolti a un legale: l’avvocato
AntonioCozza per assisterli. Il pe-
nalista in serata ha raggiunto via
Giuseppe Porta per rendersi con-
to della situazione.

LE URLA
«Mene è giàmorto uno
il giorno del compleanno
Adesso voglio giustizia»

Ecco chi era

I RILIEVI DELLA SCIENTIFICA
L’omicidio è avvenuto proprio davanti a casa dell’assassino

L’omicida

LARABBIA I FRATELLI PAGGI SUL LUOGODELDRAMMA

«Voglio sapere chi è... lo ammazzo»

Sul luogo del delitto anche
il pubblico ministero
Annamaria Greco che
conduce le indagini svolte
dalla squadramobile di
Perugia, diretta da Virgilio
Russo, insieme al vice
Adriano Felici

Le indagini

Sarà l’autopsia eseguita dal
dottor Luca Pistolesi sabato
a ricostruire l’esatta
dinamica e la traiettoria
degli spari. Il medico legale
ieri sera ha svolto un primo
sopralluogo sul posto, teatro
del drammatico delitto

Focus

IL CORPO
In basso la vittimaMirko Paggi, 43 anni (fotoservizio Crocchioni)

Mirko Paggi, 43 anni,
perugino, abitava a Ponte
D’Oddi da sempre.
È stato raggiunto
al petto da due colpi
sparati dal terrazzino
di casa con un fucile
da caccia caricato a pallini

L’autopsia

A sparare è stato
Antonio Catalano, 59 anni,
originario della provincia di
Palermo, che vive insieme al
figlio minorenne anche lui a
Ponte D’Oddi. L’uomo è stato
fermato dagli agenti della
squadramobile poco dopo:
«Sì, ho sparato io»

Uccide l’amicodavanti al figlio
Delitto aPonte d’Oddi:MirkoPaggi raggiunto da due colpi di fucile

LA DOPPIETTA
L’armadel delitto detenuta
illegalmente: era stata
caricata con i pallini da caccia

LA TESTIMONIANZA
«Ho visto prima i due litigare
dal balcone e poi
ho sentito gli spari... »

0



– TERNI –

C’ERA una volta il protocollo
d’intesa “Terni città accoglien-
te e sicura”, poi con gli anni è
stato tolto l’aggettivo accoglien-
te, ora c’è da chiedersi se sia “si-
cura”. Di fatto gli agenti della
polizia locale, una volta vigli ur-
bani ma ora hanno modificato
denominazione e in parteman-
sioni, da sei mesi non hanno a
disposizione lo spray a difesa
personale, da tre anni non per-
cepiscono l’indennità di servi-
zio notturno prevista dal sud-
detto protocollo e rischiano di
vedersi saltare l’indennità di
servizio esterno (dai 6 ai 10 eu-
ro lordi al giorno) contemplata
dal contratto nazionale e previ-
sta nel salario accessorio
nell’ambito dell’ipotesi di ac-
cordo con il Comune. Intesa
che però hanno firmato solo in
tre: Cgil, Csa e Rsu.

TANTO che l’assemblea del
personale di Palazzo Spada po-
trebbe anche stracciare la bozza
d’accordo. Cosi ieri i rappresen-
tanti delle tre sigle (Desiré Mar-
chetti, Giovanni De Angelis e

AlbertoBonifazi), tra una stocca-
ta e l’altra ai sindacati non firma-
tari, hannomesso qualche punti-
no sulle classiche i.Due i conten-
ziosi. Il primo riguarda l’inden-
nità notturna prevista dal proto-
collo, che andrebbe pagata con i
proventi delle multe ma che il
Comune non eroga in quanto
‘dissestato’: versione che il fron-
te sindacale contesta e che porte-
rà all’attenzione del prefetto (si
parla di 4500 euro annui per
ogni vigile interessato). Il secon-

do ‘contenzioso’ è tutto interno
a Palazzo Spada, con i sindacati
che si guardano in cagnesco e
con i dipendenti dei vari settori
pure. Cgil, Csa e Rsu smentisco-
no categoricamente che saranno
gli altri lavoratori a ‘coprire’ le
indennità previste dal contratto
nazionale per gli agenti della po-
lizia locale, che ci saranno ‘collet-
te’ a favore di chicchessia, affer-
mando invece chenessun lavora-
tore sarà costretto a sborsare
qualcosa per garantire le inden-

nità della polizia locale, che sa-
rebbe poi lo spauracchio per cui
si annuncia un’assemblea decisa-
mente ‘calda’.

TRA L’ALTRO le indennità
in questione sarebbero assicura-
te da un fondo dedicato che nei
prossimi mesi verrà potenziato
dall’uscita, in pensione, di ben
52 lavoratori del Comune, da og-
gi ad agosto. Resta la «tregua ar-
mata» tra sindacati, dipendenti
e amministrazione.

Stefano Cinaglia

– TERNI –

ERANECESSARIO un intervento
rapido e risolutivo, nel giro di pochi
minuti. Perché nell’officina andata a
fuoco ieri mattina in via del Raggio
Vecchio era presente materiale altamente
infiammabile e la situazione avrebbe
potuto prendere una piega decisamente
diversa. I vigili del fuoco sono arrivati
nel giro di pochissimi minuti, in forze:
due mezzi e dieci uomini e l’incendio è
stato domato in poco tempo, evitando
danni alla struttura portante del palazzo
dove si trova, al piano strada, l’officina
meccanica. Il fuoco è divampato poco
prima delle 9: dai locali che ospitano
l’attività si è subito levata una nera e
densa colonna di fumo che ha allarmato i
residenti nel palazzo. Sono stati i titolari
ad accorgersi del rogo alla ripresa
dell’attività. L’allarme è scattato in
tempo reale e i vigili del fuoco sono
partiti dalla caserma di vocabolo Fiori e
hanno provveduto a spegnere le fiamme,
mettendo in sicurezza anche i materiali
che avrebbero potuto alimentare
l’incendio. Nel frattempo, gli abitanti del
palazzo sono stati invitati a chiudere
porte e finestre. I pompieri hanno
eseguito anche gli accertamenti di
routine per individuare le cause del rogo,
forse attribuibili a un corto circuito.

BATTAGLIA
I sindacalisti DesiréMarchetti, Giovanni De Angelis
e Alberto Bonifazi (rappresentanti di Cgil, sa e Rsu)
sono scesi in campo

Vigili senza spray e con i “notturni” arretrati
Comune, le indennità della polizia locale fanno litigare sindacati e lavoratori

– MONTECASTRILLI –

L’AGRICOLTURA smart e di precisione che abbi-
na alle tecniche tradizionali anche le nuove tecnolo-
gie sarà uno dei temi portanti della 53esima edizione
di Agricollina, in programma dal 26 al 28 aprile al
Centro fiere Don Serafini. L’edizione 2019 è stata
presentata in Provincia dal sindaco di Montecastril-
li, Fabio Angelucci, dal vicepresidente di Coldiretti,
Federico Leonardi, e dal segretario generale dell’as-
sociazioneAmar-Wfara, Adriano Ciani. AdAgricol-
lina sarà presentato il prototipo del trattore ‘intelli-
gente’ in grado di svolgere piccoli lavori senza la gui-
da umana. «Un mezzo innovativo – è stato sottoli-

neato – che potrà, conulteriori sviluppi, essere utiliz-
zato anche nelle tradizionali lavorazioni agricole, in-
serendosi nel concetto di agricoltura smart e innal-
zando i livelli di sicurezza sul lavoro». Ad Agricolli-
na 2019 ci saranno 206 espositori «con l’obiettivo di
superare le circa 30 mila presenze dello scorso an-
no». Come ogni anno il fulcro dell’evento saranno le
attrezzature agricole e le novità di settore con azien-
de e privati provenienti da tutta l’Umbria, dal centro
Italia e da altre regioni della penisola. Focus sulle
produzioni di qualità del territorio e in particolare
su carne chianina e suino, oltre all’introduzione del-
le produzioni vinicole delle Terre Arnolfe.

MONTECASTRILLI PRESENTATA LA 53ESIMA EDIZIONEDELLAMANIFESTAZIONE

Agricollina, tradizione e tecnologia a braccetto

IL MOVIMENTO Arrone 20/30 si
riunisce oggi alle 18 per il primo
tavolo «utile per elaborare una
proposta condivisa da includere nel
programma elettorale». All’ordine del
giorno, sviluppo e turismo. Seguiranno
altri incontri su ambiente, cultura,
sport, sicurezza, welfare e sanità.

ARRONE20/30, L’INCONTRO

I vigili del fuoco al lavoro

– TERNI –

LA RACCOLTA alimentare della Cari-
tas diocesana e associazione di volontaria-
to San Martino, effettuata sabato in nove
supermercati diTerni e a Stroncone per so-
stenere l’attività dell’Emporio solidale di
via Vollusiano, si è chiusa con una impor-
tante donazione di circa sei tonnellate di
prodotti alimentari e per l’igiene, in preva-
lenza pasta, riso, legumi, pelati, prodotti
per l’infanzia, tonno e carne in scatola,

olio, biscotti e farina. «Siamo soddisfatti
per l’adesione e il dono di tante persone –
sottolinea Ideale Piantoni, direttore della
Caritas –: è un segno importante di solida-
rietà, speranza e condivisione diffusa tra la
gente. Questo ci aiuta concretamente, in
unperiodo difficile e di disinteresse da par-
te del tessuto sociale cittadinonei confron-
ti delle povertà, a sostenere e incrementare
l’attività degli Empori solidali per svolgere
un servizio sempre più esteso ed efficace,

di fronte anche al mutare della povertà e
della presenza più numerosa di famiglie di
italiani bisognosi, spesso proprio coloro
che rimangonopiù nell’ombra». La raccol-
ta ha interessato a Terni l’Ipercoop di via
Gramsci, l’IperconaddiCospea, CoopFon-
tanediPolo, Superconti BorgoRivo, Sup-
erconti Cesure, Conad IL Polo, Conad
C.Battisti, Conad Borgo Bovio, La Botte-
ga diAmos a Stroncone. Ben 178 i volonta-
ri impegnati. Circa 8mila le persone segui-
te dagli enti caritatevoli della Diocesi.

VIADELRAGGIOVECCHIO

Scoppia l’incendio
nell’officina

LUCIANO Clementella si candida a
sindaco di San Gemini. «Non vengo
dall’esperienza politica e comeme i
componenti della mialista civica che
prenderà il nome di ‘Cambiamo San
Gemini’ – spiega – . Siamo lavoratori
resi competenti dall’esercizio  delle
nostre professioni e dallo studio».

Empori solidali della Caritas, raccolte sei tonnellate di prodotti

CLEMENTELLASI CANDIDA

Tre denunce dei carabinieri
per due truffe on line. Nei
guai un 52enne di Napoli e
due foggiani, 27 e 52 anni.
Nel primo caso la vittima è
un ternanodi 36 anni: l’orolo-
gio in vendita è stato pagato
con assegno fasullo. Ternana
anche l’altra vittima: il suo ac-
quisto non è mai arrivato

On-line

Trufattori nei guai

0
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FONDIMPRESA
Formazione, in 15 anni
stanziati 2,5 miliardi
Competitività, innovazione, compe-
tenze 4.0. Nei primi 15 anni di attività,
Fondimpresa, il più grande fondo in-
terprofessionale italiano, creato da 
Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, ha stan-
ziato 2,5 miliardi per spingere la for-
mazione delle imprese. —a pagina 8

MEDIA
Disney+, parte la sfida
a Netflix sullo streaming
Disney lancia Disney+ per rispon-
dere al dominio di Netflix: una piat-
taforma che permetta al gruppo di
trasformarsi da potente network di
canali tv a pagamento nel leader
nello streaming. 

— a pagina 15

DIVORZIO DALLA UE

Brexit: intesa
su un altro rinvio,
fino al 31 ottobre
Proroga flessibile fino al 31 ottobre 
per Brexit. Lo hanno concordato
l’Europa a 27 e il Regno Unito. Altri sei
mesi, anche se Theresa May intende
chiudere il prima possibile, forse an-
che prima della verifica di giugno.
Condizione della Ue: la partecipazio-
ne della Gran Bretagna alle elezioni
europee di maggio. —a pagina 19

PANO RAMA  

ARCHITETTURA
Padiglione a Dubai 2020,
no del Tar alla sospensiva
Il Padiglione italiano per Expo 2020
a Dubai va avanti. Il Tar Lazio ha ri-
gettato la richiesta di sospensione
fatta dal raggruppamento guidato
da Mario Cucinella Architects con-
tro il raggruppamento guidato da
Carlorattiassociati. —a pagina 7

Milano, nei giorni
del Salone la moda
traina lo shopping
Nei giorni frenetici del Salone del
mobile, il dinamismo di Milano si
riflette anche nelle riaperture e nei
restyling dei brand della moda.
Lusso e design sono i tratti distinti-
vi del volto retail di una città che fa
dello shopping non solo un punto di
forza, ma anche una voce fonda-
mentale del conto economico. 
M. Casadei e G. Crivelli —a pag. 28

EX SCALI FERROVIARI

Un viale verde
di tre chilometri
cambierà
il volto di Milano

Sara Monaci —a pag. 7

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

B E L L E Z Z A

CREDITO

UniCredit rischia una sanzione
fino al 10% del fatturato da parte
dell’Antitrust Ue per presunte
violazioni della normativa in re-
lazione a titoli di Stato europei
tra il 2007 e il 2012. Il ceo Mustier:
«Molto rumore per nulla». 

Davi e Romano —a pag. 11

UniCredit nel mirino dell’Antitrust
CONFINDUSTRIA

Il Consiglio generale di Confindu-
stria, che si è svolto ieri al Salone del
mobile di Milano guidato dal presi-
dente Vincenzo Boccia, ha visto la
partecipazione straordinaria del vi-
cepremier Luigi Di Maio. Boccia ha
spronato il governo ad accelerare
sulla crescita. Picchio —a pag. 5

Boccia: «Accelerare sulla crescita»

ACCORDO TECNICO CON LE REG I ONI  

Spesa per interessi
e nuove pensioni
spingono il debito
FINANZA PUBBLICA

Nel 2022 la previdenza
supererà i 305 miliardi
Impennata già nel 2019

Forte timore del Quirinale
per la tenuta dei conti in 
vista della legge di bilancio

Nei prossimi tre anni la spesa per in-
teressi sul debito pubblico salirà dai
64 miliardi di quest’anno ai 73,7 del
2022. In tutto, il costo aggiuntivo sarà
di 17,4 miliardi che fanno salire del 
9,1% all’anno il costo medio del debi-
to. Sono i dati contenuti nelle tabelle
del Def pubblicate dal ministero del-
l’Economia che spiegano spiegano 
anche le ragioni dell’aumento: ad al-
largare «il differenziale di rendimen-
to rispetto ai principali Paesi dell’area
euro», si legge nel programma di sta-
bilità, sono state le «forti tensioni sul
mercato dei titoli di Stato» alimenta-
te dalle «vicende politiche che hanno
caratterizzato la formazione del go-
verno italiano» e «l’elaborazione del

programma del nuovo governo». 
Numeri che destano la preoccupa-

zione di Mattarella per la tenuta dei 
conti pubblici in vista della manovra
d’autunno (data l’entità delle cifre) e
per la verifica politica post-voto .

A pesare sul bilancio sono anche
gli effetti di quota 100 che solo que-
st’anno costerà 8,6 miliardi, per cre-
scere poi di 10 miliardi l’anno. Nel
2022 la spesa per la pensioni supere-
rà i 305 miliardi. Con gli effetti del
reddito di cittadinanza, i costi delle
due riforme del governo arrivano a 
38 miliardi in tre anni. Le prestazioni
sociali crescono del 4,4%. Frena la
spesa sanitaria. 

—Servizi a pagina 2 e 3

Sul podio dei Paperoni. Bernard Arnault e la consorte Helene Mercier-Arnault invitati a cena all’Eliseo due settimane fa

Super ricchi: Arnault scavalca Buffett
Riccardo Barlaam —a pag. 15

Nei prossimi tre anni 
il costo dell’indebitamento 
crescerà di 17,4 miliardi

C LASSIFIC HE .  T E RZO  DO PO  J E FF BE ZO S E  BILL GAT E S

68
per cento
La quota del Tesoro in Mps 
vale il 68,25% dei diritti di 
voto. Oggi la società a Piazza 
affari capitalizza circa 1,54 
miliardi di euro Gerardo Graziola —a pag. 11

Fusioni
Mps: il dossier 
al Mef
No ad azioni
contro 
gli ex vertici

8,4 
miliardi
Il bonus Sud, partito nel 2016 
e in scadenza a fine 2019, ha 
attivato oltre 51mila progetti 
agevolati con investimenti 
superiori a 8,4 miliardi Carmine Fotina —a pag. 2

Sviluppo
Il bonus Sud
sostiene
gli investimenti
ma la proroga
resta incerta 

Otto banche sospettate 
di cartello sui titoli di 
Stato tra il 2007 e il 2012

Confronto con Di Maio
nel Consiglio generale
al Salone del Mobile

Reddito
di cittadinanza,
falle nella rete
dei controlli

Per il reddito di cittadinanza 
emergono alcuni “buchi” sul 
versante dei controlli. In fase 
d’avvio l’Inps non potrà verificare 
il possesso di tutti i requisiti ri-
chiesti per le 806mila domande 
presentate nella prima finestra tra 
il 6 e il 31 marzo. Verifiche puntua-

li solo sui requisiti patrimoniali e 
reddituali, mentre sui requisiti 
anagrafici e possesso di beni 
durevoli varrà l’autocertificazione 
e i controlli saranno a campione. 
Ieri intanto accordo tecnico gover-
no-Regioni sui 3mila navigator. 

Pogliotti e Tucci —a pag. 4

Forfait, un anno senza rischi 
per chi ha il controllo di una Srl
FISCO

Regole più rigide
per i possessori di quote
delle società di persone

La partecipazione di controllo di
una Srl è incompatibile con il re-
gime forfettario, ma pregiudica
l’utilizzo del forfait solo dall’an-
no successivo a quello in cui si
verifica questa situazione. Regi-
me più rigido per le società di
persone: l’incompatibitlità deve
essere rimossa prima dell’inizio
del periodo d’imposta, fatta ec-
cezione per l’anno 2019.

Sono queste alcune delle no-
vità che emergono a seguito del-
la emanazione della circolare
della agenzia delle Entrate 9 del
10 aprile 2019.

Giorgio Gavelli 
Gian Paolo Tosoni

—a pagina 21

O GGI L ’ASSE MBLE A  

Fca al bivio
per la scelta
del partner
Fare in fretta. Il 2019 si an-
nuncia come anno delle scelte
per gli Agnelli-Elkann, azio-
nisti di Fca. Oggi ad Amster-
dam è in programma l’assem-
blea del gruppo. Fca fa i bilanci
(esclusivamente) con gli Stati
Uniti e li disfa (soprattutto) 
con l’Europa. Il tempo scorre.
C’è tutto il 2019 per fare qual-
cosa per gli Agnelli-Elkann, da
anni desiderosi di ridurre dra-
sticamente la loro posizione
sull’auto. E c’è tutto il 2019 –
per eventuali partner – per co-
gliere l’occasione e muovere su
Fca. Paolo Bricco —a pag. 12

Albano e Leone
 —a pagina 23

Circolare Telefisco
Quando le spese 
di certificazione 
gonfiano il bonus 
ricerca e sviluppo

Università
Il polo della

Federico II a
S. Giovanni
a Teduccio

Napoli
I colossi
dell’hi-tech
sfidano
la camorra
a colpi
di app

Vera Viola
—a pagina 9
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■ Editoriale

Agire per la famiglia si può, persino uniti

PAROLE TROVATE
OCCASIONI PERSE

MASSIMO CALVI

er una curiosa coincidenza, nel
giorno in cui in Italia si è
formalmente aperto l’ennesimo

cantiere politico per rimodulare il
sistema di aiuti alle famiglie con figli, una
serie di dati forniti da diverse agenzie ha
reso evidente come questa necessità sia
assolutamente impellente: l’Istat ha
ricordato che il nostro Paese è ultimo in
Europa per tasso di fecondità, con 1,32
figli per donna, mentre è primo per
indice di vecchiaia, con 169 persone
sopra i 65 anni per ogni 100 giovani con
meno di 15 anni, un record storico; l’Ocse
ha invece fatto notare che i lavoratori
italiani sono tra i più tassati al mondo e il
cuneo fiscale per una coppia con due figli
a carico è al top in Europa. Per farla breve
siamo una nazione che non aiuta
abbastanza le famiglie con figli e questo
si ripercuote sulla struttura demografica,
allungando non poche ombre sulla
tenuta sociale nei territori, sulla
sostenibilità dei sistemi di protezione
sociale, sul futuro stesso del Paese. Per
questo è molto positivo che il ministro
(senza portafoglio) della Famiglia,
Lorenzo Fontana, abbia annunciato una
riforma organica del welfare familiare
con l’obiettivo di razionalizzare i tanti ma
disomogenei strumenti a disposizione e
farli convergere in un "assegno unico"
per ogni figlio, rimodulare l’Irpef e le
varie detrazioni per favorire i nuclei con
prole, introdurre nuovi sostegni per
pagare baby sitter, pannolini e prodotti
vari per l’infanzia. L’impegno, in quanto
tale, è stato accolto con favore dal Forum
delle associazioni familiari, e dal suo
presidente Gigi De Palo, che da tempo
lavora per far convergere forze politiche e
istituzioni attorno a un "Patto per la
natalità" capace di assecondare e
sostenere il desiderio di famiglia, e che ha
indicato proprio in un nuovo assegno-
figli universale, pagato a dipendenti,
autonomi e incapienti, la misura dalla
quale incominciare.
Se però è possibile registrare un passo
avanti, va anche detto che si è persa
un’occasione: quella di favorire una
convergenza politica più ampia in
Parlamento sul tema della famiglia e degli
aiuti ai figli, anziché farne un’ulteriore
occasione per dividersi. Alla Camera,
dove erano approdate diverse mozioni –
una di Lega-M5s e una del Pd, oltre a
quella di Fratelli d’Italia – il confronto è
finito con ciascuno che si è votato la
propria, tra accuse e attacchi incrociati. È
pur vero che una mozione, come si suole
dire, è un po’ come un caffè o una
sigaretta, cioè non si nega a nessuno,
tuttavia in un momento in cui attorno
alla famiglia si spendono soprattutto
parole, sarebbe stato importante trovarne
di nuove e unificanti. Anche perché al
centro della questione non c’è un bene
qualsiasi, ma qualcosa di prezioso e
purtroppo di infragilito.

continua a pagina 3
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on tutto il nostro peso, noi
esseri umani non cessiamo
mai di aspirare alla

leggerezza. Possiamo non averne
coscienza, possiamo anche sentire
che i nostri giorni sono come piombo
e, nel groviglio di tutto quello che ci
tocca vivere, sperimentare sempre e
unicamente il contrario della
leggerezza. Nondimeno, siamo abitati
da un persistente e inesauribile
desiderio di ciò che la leggerezza
significa, anche quando tale desiderio
si esprime soltanto come un
disincontro, un tormento, un
naufragio o una sete. Mi tornano alla
memoria i versi di una poesia di
Antonia Pozzi: «Desiderio di cose
leggere/ nel cuore che pesa». Noi

siamo «desiderio di cose leggere»: e
dobbiamo ricordarlo a noi stessi.
Perché, se è vero che l’universale
legge di gravità ci tiene incollati alla
terra, è anche vero che in noi pulsa
una tensione di trascendenza. Se è
vero che siamo impastati nell’argilla,
siano anche aerei e leggeri come il
soffio di Dio. Per Italo Calvino,
leggerezza era una delle poche parole
essenziali per questo nuovo
millennio, ma fu ben chiaro sul fatto
che il cammino per approssimarvisi
esige una conversione del nostro
modo di guardare alla vita. Liberata
dagli equivoci che la assediano (per
esempio quando è confusa con
qualcosa di meramente superficiale o
futile), la leggerezza ci insegna
qualcosa di fondamentale sull’arte di
essere. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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José Tolentino Mendonça

Una bellezza che ci appartiene

Con arte leggera

EDITORIA
Scritti di La Pira, 
al via l’Edizione 
nazionale

Picariello a pagina 11

INTERVISTA
Arbore: il jazz 
è la musica 
della Liberazione

Iondini a pagina 15

Francesco implora pace
coi leader sudsudanesi
Falasca nel primopiano a pagina 6

■ I nostri temi

AMBIENTE

Basta plastica
La sfida 

delle città

DANIELE ZAPPALÀ

«A Freetown, fronteggiamo
una montagna di plastica
da rimuovere ogni giorno.
Ci battiamo strenuamente
e abbiamo l’obiettivo di ri-
ciclarne almeno il 40% en-
tro il 2022». Yvonne Aki-
Sawyerr, 58 anni, primo
sindaco donna dagli anni
Ottanta della capitale sier-
raleonese, usa toni gravi.

A pagina 3

ABUSI SESSUALI

Benedetto XVI:
la crisi si vince
tornando a Dio

MIMMO MUOLO

Bisogna tornare a Dio per su-
perare la crisi degli abusi. An-
che e soprattutto perché «la
forza del male nasce dal no-
stro rifiuto dell’amore di Dio».
Sono le note fondamentali di
quanto scrive il papa emeri-
to Benedetto XVI in un testo
pubblicato dalla rivista tede-
sca Klerusblatt...

A pagina 20

Convegno a Sacrofano: contro i migranti ingiustificabile violazione della libertà e della dignità

«Tratta disumana»
Nuova condanna del Papa: «Fermiamo la mercificazione della persona»
Sbarchi a Lampedusa. Salvini: espulsi. Un caso di «apartheid» nel Lecchese

IL FATTO

RICCARDO MACCIONI

Una pratica terribile. Una con-
dotta ingiustificabile. Talmente
grave che non danneggia solo chi
la subisce ma anche chi la prati-
ca. Un crimine che disumanizza
le vittime e al tempo stesso por-
ta gli autori a «prendere la scala
in discesa» ad «andare giù» fino
a «diventare animali». In una pa-
rola: la tratta è un crimine con-

tro l’umanità. Non è la prima vol-
ta che il Papa affronta di petto la
mercificazione delle persone a
vantaggio degli interessi egoisti-
ci e sessuali di criminali senza
scrupoli, ma poche volte aveva
usato immagini così efficaci, co-
me nel discorso alla Conferenza
del “Dicastero per il servizio del-
lo sviluppo umano integrale”.

Capuzzi e Scavo pagine 5, 9 e 20

ACCUSE ALLA FRANCIA

Scontro sulla Libia
Conte: nessun
intervento armato

Spagnolo
a pagina 9

SVOLTA Dopo giorni di proteste e stragi arriva il golpe. Per due anni un vertice militare, ma la piazza non ci sta

Sudan, l’esercito
rovescia Bashir

LUCA LIVERANI

Calano nel 2018 le autorizzazioni a esportare armi, do-
po il boom degli anni scorsi, quando le aziende italia-
ne hanno ottenuto un volume record di contratti. Or-
dini che richiederanno qualche anno per smaltire pro-
duzione e vendita: anche se si sono ridotte le nuove ap-
provazioni per l’Arabia Saudita, la Rwm deve termina-
re ancora le richieste di bombe del biennio 2016/17.

Commento di Carminati. Alfieri e Fraschini Koffi pagg. 3 e 7

Relazione al Parlamento. Qatar primo acquirente. F35, scelta vicina

Export di armi in calo
riforniti Paesi a rischio

IL CASO

Servizi a pagina 19

Le indiscrezioni su uno stop
francese alla dichiarazione Ue
per la pace fanno irritare Salvi-
ni. Ma il premier Conte e Di
Maio insistono sul dialogo per
convincere il generale Haftar e
per favorire il «cessate il fuoco».

ALMENO 30 MILIARDI

Tria rifà i conti:
serviranno
ingenti coperture

Pini
a pagina 10

L’esercito ha compiuto un golpe in vecchio stile, arre-
stando il presidente Omar el-Bashir e nascondendolo
in un «luogo sicuro». Sebbene i manifestanti che da
giorni occupavano le piazze abbiano dimostrato una
relativa calma, non sembrano accettare un governo
militare per almeno due anni e lo stato di emergenza.

INCONTRO
IN VATICANO

FONDATORE DI WIKILEAKS
Arrestato Assange
Lo vogliono gli Usa
Molinari e Napoletano a pagina 8

INTESA CON LA UE
Brexit rinviata
al 31 ottobre
Del Re a pagina 21
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Manuale da talk

» MARCO TRAVAGLIO

D opo l’ultima puntata di
Otto e mezzo, in cui il vi-
cedirettore della radio

del Sole 24 Ore spiegava che l’e-
vasione riguarda forse “qualche
imprenditore”, ma certamente i
giovani poveri del Sud col red-
dito di cittadinanza, vorrei aiu-
tare i colleghi dei giornaloni a
combattere quest’orrendo sus-
sidio per meridionali sfigati e
poltronisti con dieci argomenti
un po’ più solidi dei soliti.

1. Dire subito che “il lavoro
non si crea con i sussidi”: fa sem-
pre effetto.

2. Se in studio qualcuno obiet-
ta che il Rdc non è fatto per crea-
re lavoro ma, appunto, per aiu-
tare chi non ce l’ha, come peral-
tro si fa in tutto il resto d’Europa
(Grecia compresa), rispondere
che “sarebbe bello poterlo fare,
ma non ci sono le coperture”.

3.L’eventuale contraddittore
farà notare che il governo, con-
tro ogni previsione, ha trovato le
coperture per il Rdc stanziando
7 miliardi nella legge di Bilancio.
Replicare che “purtroppo il sus-
sidio ha già fallito: il governo ha
buttato 10 e passa miliardi per R-
dc e Quota 100, e il risultato è la
crescita zero”.

4.L’obiezione sarà che la cre-
scita zero non può dipendere dal
Rdc e da Quota 100, visto che il
primo verrà erogato (se va bene)
a partire da maggio, mentre i pri-
mi beneficiari di Quota 100
prenderanno la pensione a fine
aprile o fine maggio (il grosso in
estate). Ribattere che “il Rdc è
una misura elettorale dei 5 Stelle
per comprare voti al Sud, trascu-
rando il Nord produttivo e il Par-
tito del Pil”.

5. La replica sarà che, almeno
finora, nelle tre elezioni regio-
nali tenute dopo la legge di Bi-
lancio che stanzia i fondi per il
Rdc, i 5Stelle hanno dimezzato o
ridotto di un terzo i loro voti ri-
spetto a un anno fa, e sempre al
Sud (Abruzzo, Sardegna e Basi-
licata), mentre, fra le cinque re-
gioni col maggior numero di ri-
chieste del Rdc, ci sono la Lom-
bardia e il Piemonte, che pare
stiano al Nord. Obiettare che
Lombardia e Piemonte sono
piene di immigrati meridionali,
e comunque “il Rdc si sta rive-
lando un flop, perché a farne ri-
chiesta sono state solo 800mila
persone, su 5 milioni di poveri
aventi diritto”.

6.Il solito pignolo in studio ri-
corderà i titoli dei giornaloni,
che alla vigilia del primo giorno
di domande annunciavano l’as -
salto alle Poste e ai Caf, tra “caos”
e“problemi di ordine pubblico”,
polizia in assetto antisommossa,
cavalli di frisia alle porte e sacchi
di sabbia alle finestre, salvo sco-
prire nei giorni seguenti che tut-
to procedeva con ordine e par-
lare di “flop” rispetto a un caos
inventato a tavolino; poi svento-
lerà la relazione tecnica alla leg-
ge istitutiva, in cui si legge che il
Rdc è destinato a 3,5 milioni di
persone.

SEGUE A PAGINA 24q SILVIA TRUZZI A PAG. 13

La cattiveria
Il leghista Pillon dovrà
versare 1.500 euro
a un circolo gay.
È la tassa d’isc rizione

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

D E L I TTO
DI CRONACA

S G OM I NATO
IL NEMICO
PUBBLICO N.1
DEI POTENTI

q CANNAVÒ A PAG. 5

GIUSTIZIA Contro l’azione penale obbligatoria

Inciucio FI-Pd: “I reati
li decida chi governa”
p Zanda, braccio destro
del segretario Zingaretti,
si offre come sponda al
progetto del forzista Vitali

q PROIETTI E TECCE A PAG. 2 - 3

LA MINISTRA Asse Salvini-De Luca in Campania

Grillo vs Lega: “Vu o l e
prendersi la Sanità”
p La titolare del ministero
contro il collega leghista
Garavaglia che aiuta
il governatore campano

q DELLA SALA E DE CAROLIS PAG. 6

TUTTE LE SCUSE
PER SCANSARE
IL 25 APRILE:
SALVINI COME B.

q GRAMAGLIA A PAG. 5

In Francia la sinistra
di Mélenchon chiede
di dargli asilo. Qui il Pd
lo chiama “spia russa”,
solo il M5S lo difende

JULIAN ASSANGE, IL CREATORE DI WIKILEAKS,
ARRESTATO A LONDRA: LO VOGLIONO GLI USA

q DANIELI, GROSSI
E PROVENZANI A PAGINA 4

OLTRE IL SELFIE C’È DI PIÙ Rimedio al tic di 8 secondi per opera

ELOGIO DELLO SLOW LOOKING
» DANIELA RANIERI

La Tate di Londra si è
accorta che i visitato-

ri guardano le opere e-
sposte per non più di 8
secondi e perciò, nel giu-
bilo degli ambienti intel-
lettuali rispettabili, ha
approntato una guida al-
lo slow looking, sguardo
lento, sul filone molto
sofisticato dello s low

food.
Chiediamo

subito: la frui-
zione distrat-
ta è una colpa
del visitatore?
In parte sì, da
quando al cospetto
di dipinti e monumenti
ci lasciamo nevrotizzare
dalla bramosia testimo-
niale dei selfie. Epperò
spesso sono gli stessi cu-

ratori di mostre a
incoraggiare il
b i n g e  w a t-
ching, l’abbuf -
fata bulimica

d’opere d’ar te
radunate insie-

me secondo logiche
puramente pubblicita-
rie in contesti stranianti,
dove esse  appaiono
spaesate, nude e violate.

A PAGINA 19

Mannelli

Per risparmiare 200 milioni di euro all’anno sugli a f f it t i che lo Stato paga
ai privati, il Tesoro spenderà 1,3 miliardi. Paradossi della spending review

È FINITO SUBITO IN TRIBUNALE
Le accuse di violenza sessuale
e l’allergia dei governi alla verità

IL SUO AVVOCATO AMERICANO
“Messaggio a tutta la stampa:
mai più segreto sulle fonti”

ALTRO CHE RISSE:
RESISTE L’AMICIZIA
FRA GIGI E MATTEO

» ANTONIO PADELLARO

Primo: può l’amicizia tra
Luigi Di Maio e Matteo

Salvini essere l’au tent ico
collante politico di un’a l-
leanza per tutto il resto ano-
mala?

SEGUE A PAGINA 8



Un Papa immortale

Ratzinger ha 92 anni
e ne sa più del diavolo

Caffeina

«Rubano i fiori dalla tomba della mia nipotina»

La Pausini le suona ai ladri nei cimiteri

Emiliano sbotta contro le inchieste dei giudici

Finalmente un politico denuncia i pm

Scartata da tutti, «rischia di distrarre i clienti»

Troppo bella: non deve fare la bagnina

Realtà batte pessimismo
L’Italia fa schifo
ma la sua Borsa
è regina d’Europa
Il Pil balbetta, tuttavia Piazza Affari è seconda
al mondo per rendimento. Nonostante il M5S

VITTORIO FELTRI

Oddio che esultanza,
l’umanità ha fotografato il
buco nero nello spazio, e i
giornali e le tv celebrano
l’eccezionale evento dedi-
candogli pagine e pagine e
discorsi dotti ancorché in-
comprensibili.
Io non sono un astrofisi-

co e le mie riflessioni non
possono essere scientifi-
che, però leggo stralunato,
per rimanere nel cosmo,
dissertazioni fumose. Alla
fine concludo che amedei
buchinonmene freganul-
la, specialmente se neri,
non so che farmene, igno-
ro a che servano. Nessuno
ce lo ha chiarito.
Gli scribi si sono lanciati

in spiegazioni fantasmago-
riche, tuttavia non uno di
essi ci ha rivelato l’utilità
della individuazionedel fo-
ro oscuro. D’accordo, ab-
biamo avuto la conferma
che Einstein era più intelli-
gentedinoi,peròlosapeva-
mogià e non c’era bisogno
diunpertugioperverificar-
lo.Tra l’altroapprendoche
il citato pertugio si colloca
a 50 milioni di anni luce
dalla disgraziata Terra, per
cui mi domando quando
mai avremo l’opportunità
di raggiungerlopercuriosa-
re al suo interno. E
quand’anche fosse agevole
affacciarsi in tempi più ra-
gionevoli sulla voragine
non penso che metterem-
molemani suun tesoro ta-
le da modificare la nostra
mediocre esistenza. Un
motivo in più per fotterse-
ne di questa pubblicizzata
scopertamancofossequel-
la dell’America.
Prendiamo un titolo del

Corriere della Sera di ieri,
pagina 2: “Abbiamo visto
l’invisibile”. Scusate cari
colleghi: ma come cacchio
si fa a vedere l’invisibile?Vi
rendete conto che si tratta
di una idioziamacroscopi-
ca degna di un intervento
degli psichiatri, i quali se
non altro (...)

segue ➔ a pagina 13

PIETRO SENALDI ➔ a pagina 7

BRUNELLA BOLLOLI ➔ a pagina 15

AZZURRA BARBUTO ➔ a pagina 13

Scoperta del menga

Chissenefrega
di un buco
che è pure nero

Il tabagismo miete meno vittime

È molto meglio fumare
che mangiare male

PREVISIONI BARZELLETTA

I nodi al pettine
arriveranno
solo fra 6 mesi

ALBERTO BUSACCA

Delusi, arrabbiati e stanchi. Ecco come si
sentono gli elettori europei a poco più di un
mese dalle elezioni per rinnovare il parla-
mento di Strasburgo. Delusi da una classe
politica che considerano composta in gran

parte da furfanti. Arrabbiati perché il cam-
biamento,promessounpo’da tutti, alla fine
è rimasto solo sulla carta. Stanchi di contare
sempre meno rispetto allo strapotere delle
multinazionali e delle banche d’affari.
È questo quanto emerge (...)

segue ➔ a pagina 4

È Caio Giulio Cesare
Mussolini, pronipote
del Duce. Quando no-
me e cognome sono tut-
to un programma.

Emme

RENATO FARINA

Benedetto XVI, papa emerito,
compie91anni il 16aprile,mar-
tedìprossimo.Seianni fa,quan-
do l’11 febbraio annunciò le sue
dimissioniai cardinali e almon-
do, fu dato permoribondo, (...)

segue ➔ a pagina 11

Sondaggio: sfiora il 50% il tasso di rabbia verso Bruxelles

Mezza Ue non ne può più della Ue

MELANIA RIZZOLI

Troppigrassi, tropposalee trop-
pozucchero.Masoprattuttopo-
ca frutta e verdura. Mangiare
male fa male, fa ammalare e
spesso fa morire. La cattiva ali-
mentazione uccide (...)

segue ➔ a pagina 14

PAOLA TOMMASI

Sul Def tanto rumore
per nulla. Da tre giorni
tutti ad accapigliarci sul
Documento di econo-
mia e finanza, che non
conta niente. Solo un
adempimentoburocrati-
codapresentareallabu-
rocratica Commissione
europea per sottoporci
all’ennesimo giudizio
universale. (...)

segue ➔ a pagina 2

GIULIANO ZULIN

L’Italia farà anche schifo, co-
me ci raccontano la Ue, il
FondoMonetario, quelli che
sannodi economia in tv enei
quotidiani.Eppure lasuaBor-
sa è la migliore d’Europa da
inizio anno. Più 18,4% in po-
co più di cento giorni. Una
performance incredibile se
paragonata al pessimismo
che accompagna il nostro
Paese e il governo stesso, or-
mai rassegnato a diffondere
previsioni negative.
EPiazzaAffari è secondaal

mondo, come rendimento,
dietroalNasdaq100, ilprinci-
pale indice tecnologico ame-
ricano, e davanti al mitico
Hang Seng di Hong Kong, la
piùgrossaborsacinese.Mila-
no fa meglio del mercato

francese, fermo comunque a
un ottimo +16%, del Dax di
Francoforte (+13%) edi Zuri-
go (+13,6%). Pure Londra, la
City finanziaria per antono-
masia, per ora si deve accon-
tentare di un +10%.
In teoria, stando alle anali-

sipost-manovra,dovevacrol-
lare tutto il pianeta: Trump
che litiga con Pechino, la
Maychenon riesceapartori-
re la Brexit, Salvini e DiMaio
paragonabili alla peste bub-
bonica. Si annunciavano
tempeste perfette. Niente. Le
principaliBorsedell’Occiden-
te,enonsolo,salgono.EPiaz-
za Affari è regina del Vecchio
Continenteesulpodiogloba-
le.
Non solo. Lo spread, che

nell’autunno scorso (...)
segue ➔ a pagina 3
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La via della seta frega già l’Italia
La Cina ha aggirato i dazi europei e ha spostato la produzione di acciaio in Indonesia
Da lì esporta in mezza Europa con il 30% di sconto. E ora mette nei guai la Ast di Terni

 ➔ a pagina 6

Aundici anni
muore in auto
con lamadre

Telecamere
suPontina
eCassiaBis

Tutto pronto per la gara all’Eur. Domani col Tempo un inserto speciale

Weekend «elettrico» con la Formula E

Matteo: «Sindaco del Carroccio? Perché no». Ira grillina

Salvini marcia sul Campidoglio
Guerra Lega-M5Spure aRoma
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Scutiero ➔ a pagina 4

Per disinnescare Iva e accise

Tria deve trovare
un «tesoretto»
da23miliardi

Pillon si becca la condanna
Dovrà risarcire l’Arcigay

■ Una crisi respiratoria, poi le
convulsioni. Praticamente imme-
diati i soccorsi: l’ambulanza che
impiega sei minuti appena. Trenta
minuti di rianimazione ma non
c’è stato nulla da fare. Così Anto-
nio B., di appena undici anni, è
morto ieri mattina. La tragedia si è
consumata poco dopo le 8 sulla
via Cristoforo Colombo.
 Meloni ➔ a pagina 16

■ Tuttoprontoperilsecondoappuntamento
romano con la Formula E. Dopo il clamoroso
successodellascorsastagione,parteoggi ilwee-
kend elettrico all’Eur, con le venture monopo-
sto impegnate nel campionato FIA Formula E
pronteadarsibattaglia tra imonumenti spetta-
colari dello storico quartiere di Roma sud. In
realtà oggi si corre poco, visto che la FE
prevede qualifiche e gara nello stesso gior-
no: nel caso di Roma succederà tutto doma-
ni. Due turni di qualifiche al mattino che
decreteranno la pole position della gara che
prenderà il via alle 16. Vitta ➔ a pagina 37

■ La Cina sta aggirando i
dazi sull’acciaio imposti
dall’Europaspostando lapri-
duzione in Indonesia. Da lì
partono prodotti che costa-
no nell’Ue il 30 per cento in
meno. Le aziende accusano
un calo della produzione e
pensano al taglio dei posti di
lavoro. In Italia la più colpita
è la Ast di Terni. La politica
ancora non si muove.
 Caleri ➔ a pagina 3

■ Sigiocaall’ombradel
Campidoglio l’ultimo
scontrointernoallamag-
gioranza di governo. Le-
ga eM5S litigano su Ro-
ma e sulla sindacaVirgi-
nia Raggi. Il Carroccio
manifesta tutto il pro-
priodisappuntoperilgo-
verno della Capitale e
lancia l’assalto al gover-
no della città.

Di Mario ➔ a pagina 7

Tragedia sulla Colombo

IL TEMPO di Oshø

■ Potrebbe essere vicina la solu-
zione al problema delle aree di
sosta e di emeregenza sui tratti
romani di Cassia Bis e Pontina
trasformate, dall’inciviltà di molti,
in discariche a cielo aperto. Dopo
la denuncia de Il Tempo dei giorni
scorsi, infatti, sulle due strade arri-
veranno le telecamere di sorve-
glianza.
 Magliaro ➔ a pagina 18

Dopo le nostre denunce

COMPRO E VENDO 

ROLEX 

PatEk PhiLiPPE 

auDEMaRs PiguEt 

OCCASIONI GRANDI MARCHE

www.laurenti.info

Piazza Monte di Pietà, 31 Roma

06 68.30.84.81 • 393 91.96.122
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L’Anonima
tappabuche
riparaRoma

IL SINDACONARDELLA

«Zonerosse
armaspuntata
senzaagenti»
ULIVELLI · A pagina 6

CONTRO ILDEGRADO

G. ROSSI · A pagina 7

ILCAOSLIBIA

Contemediatore
traHaftar e Sarraj
EattaccaMacron
Servizio · A pagina 9

Sgravi fiscali a chi vuole dimagrire
Il governo studia un piano anti obesità. Sos giovani: ecco perché lasciano lo sport

L’ALTRO IERI
Ferruccio de Bortoli,
su queste pagine, ha

ricordato alcuni errori
compiuti da noi giornalisti.
Un’onesta autocritica alla
qualemi permetto di
aggiungere un altromea
culpa: per l’uso sbagliato, a
volte scellerato, delle
inchieste giudiziarie.
Checché ne dicano i 5 Stelle,
siamo stati noi a spianar loro
la strada, dipingendo un
Paese più corrotto e
disonesto di quello che è.

· A pagina 8
ASSANGE ARRESTATO 
BANDITO O MARTIRE,
 IL MONDO SI DIVIDE 
I GRILLINI: PATRIOTA 

DELL’UMANITÀ

Julian Assange, 47 anni, 
dietro  il finestrino dell’auto 

della polizia londinese
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GIUSTIZIA E GIORNALI

LAPAROLA
ALLADIFESA
di MICHELE BRAMBILLA

IN EDICOLA A € 9,90 IN PIÙVITA DI LEONARDO di Bruno Nardini 

Servizi
· Alle p. 4 e 5

Eutanasia a 47 anni: eradepressa
La procura indaga sulla clinica svizzera. L’ipotesi è istigazione al suicidio

LOSCANDALO degli
abusi sessuali sta
provocandonella

Chiesa una crisi così grave
che il papa emerito, che se ne
eraa lungo occupato, si è
sentito in dovere di
intervenire. Gli appunti
pubblicati sotto formadi un
saggio ampio esaminano il
contesto storico, analizzano
la reazione ecclesiastica alla
rivoluzione sessuale e
propongonouna via d’uscita.
Con uno scritto complesso e
un suggerimento forte.

· A pagina 10

FARRUGGIA, POLIDORI, BOLOGNINI e DE CARLO · Alle p. 2 e 3

Servizio · A pagina 12

MOSTRA A BOLOGNA

Kennedy,
vita emorte
diun’icona
PIOLI · A pagina 27

IL DESIGNER PESCE

«Io sotto tiro
Femministe
ignoranti»
MASINI · A pagina 17

CASO RATZINGER

ATTOD’AMORE
O INGERENZA?
di LUCETTA SCARAFFIA

SERVIZIO · In cronaca

FIRENZE: POLVERE SOSPETTA, PROTOCOLLO ANTITERRORISMO

AllarmeantraceallePoste
Sei ricoveratiaCareggi
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