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Crolla parete in classe
Feriti bimbi e maestra
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LARICERCA
È INSELLA

LARICERCA
scientifica va al
galoppo, con
l’Umbria. Sono stati

presentati gli Indici
genetici del cavallo da
sella Italiano, vale a dire la
capacità di trasmettere le
sue qualità sportive alla
progenie. La ricerca
(illustrata alministero
delle Politiche agricole), è
stata elaborata in
collaborazione con il
Centro di ricerca sul
Cavallo sportivo -
Dipartimento diMedicina
veterinaria dell’università
di Perugia. Un complesso
lavoro tecnico-scientifico:
con l’organizzazione e
progettazione di banche
dati emodelli statistici gli
allevatori avranno
informazioni per le loro
attività produttive. L’alba
della prima strutturazione
di un Sistema cavallo
nazionale.

La pianista
Sa Chen,

tra gli artisti
attesi in

Altotevere

L’EMERGENZA LOTTA AL CRIMINE: SILP CGIL INCONTRA I QUESTORI

«Cimancanouomini emezzi»
Polizia, il sindacato lancia l’allarme

PRESENTATO
ILCARTELLONE

LaCinaèvicina
IlFestival
delleNazioni
farisuonare
lamusica
delDragone
S.COLETTI·Apagina12
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– PERUGIA –

«SONO convinto che il prossimo
presidente della Regione Umbria
sia su questo palco». Applausi. «E
senza far nomi... Donatella, vieni
accanto ame». Spellamani in piaz-
za Italia. Eccola lì, Donatella Te-
sei (sindaco diMontefalco e sena-
trice leghista), lanciata precoce-
mente dal capo della LegaMatteo
Salvini quale candidata-lampo
per il voto alle prossime regionali.
Una mossa a sorpresa, forse una
fuga in avanti nelle strategie per
conquistare l’Umbria scossa da
Sanitopoli.
Salvini è piombato a Perugia per
incassare l’entusiasmo e l’adrena-
lina del suo popolo dopo che Ca-
tiuscia Marini ha iniziato la sua
personale settimana di passione
dimettendosi da Governatrice.
«Stiamo per liberare l’Umbria da
anni di malgoverno della sini-
stra», scandisceMatteo. Attorno a
lui lo statomaggiore leghista: par-
lamentari, candidati alle europee,

segretario regionale, candidati al-
le comunali perugine con la casac-
ca bianca e il simbolone leghista.
Mai viste facce tanto allegre. Piaz-
za Italia pullula di giovani che sro-
tolano bandiere portate da casa,
molte donne, un elettorato di cen-

trodestra chemuta leader per que-
stioni politico-generazionali: me-
nodoppiopetto, più grintamusco-
lare.Matteo si fa attendere un po’,
come una rockstar, ma alla fine lo
spettacolo lo concede con tutto il
repertorio: «Con me i porti reste-

ranno chiusi», «gli immigrati en-
trano solo se hanno il permesso».
E becca più volte il gruppo di gio-
vani contestatori, vocianti dall’ini-
zio alla fine. Gli scivola fuori an-
che un «ora avete rotto le p...e»,
ma poi gigioneggia con «mi siete
simpatici, in fondo. Io amo i co-
munisti, sono da proteggere come
specie in estinzione, come il pan-
da...». Singolare performance di
undottor Salviniministro dell’in-
terno che – a tratti – si trasforma
in mister Matteo sanguigno lea-
der leghista. Ma d’altra parte il
luogo scelto, con di fronte i palaz-
zi dellaRegione e – dietro – la pre-
fettura, è galeotto.
«Chi vuol farsi una foto con me?»
domanda. Cespugli di mani. «Be-
ne, ma prima fatemi fare un sel-
fie». Et voilà, faccia da vincitore
in primopiano e, dietro, il suo po-
polo. Qualcuno dice che abbia in-
quadrato anche (e soprattutto?)
Palazzo Cesaroni sullo sfondo.

ppc

Le scelte

«CANDIDATA»Matteo Salvini. Con lui sul palco Donatella Tesei

«Il Presidente lo decideremo
insieme come abbiamo fatto
vincendo in Friuli-Venezia
Giulia, Molise, Abruzzo,
Sardegna e Basilicata. Bene
che Salvini abbia fatto la sua
proposta. È di qualità, come
le nostre per Umbria,
Calabria, Emilia-Romagna».
Così la leader di Fratelli
d’Italia Giorgia Meloni, sulla
scelta di Salvini di candidare
la Tese a Presidente del
centrodestra alla Regione
Umbria. «Noi i nomi li
abbiamo pronti per guidare
la coalizione. Non faremo
però l’errore di dividerci per
fare a gara a chi spara prima
e più forte un nome».

E laMeloni replica

– PERUGIA –

WALTER Verini, commissario straordinario del
Pd dell’Umbria, cerca di mantenere a galla la «ba-
racca».Dopo il «day after» (così lo definisce) in cui
si è dimessa la Marini, invia messagi di fiducia al
suo popolo e agli umbri, lanciando accuse a chi ha
sbagliato («le cose che abbiamo letto fanno schifo
ma non c’entrano niente con noi») e a Salvini
(«non so con quale felpa verrà a Perugiama sicura-
mente sarà qui con il suo solito atteggiamento cini-

co e sciacallesco») e definendo «coerente» le dimis-
sioni della governatrice: «un gesto di chi antepone
al proprio interesse quello dell’istituzione che rap-
presenta. Naturalmente si può sbagliare quando si
esercita il potere». Secondo Verini «l’Umbria non
èuna regione dimalaffare, noi siamo ancora in gra-
do di vergognarci e di indignarci quando succedo-
no queste cose».Ma durante questa campagna elet-
torale, cosa dirà alla gente affinché possa o voglia
votare il Pd? «Le radici del nostro partito sono la
questionemorale di Berlinguer e il coraggio di Al-

L’INCHIESTA-CHOC

PARTITODEMOCRATICO VERINI CERCA DI TENERE A GALLA LA BARCA

«Certe cose fanno schifo,ma siamo

– PERUGIA –

SE SI VOTASSE a ottobre
per il rinnovo dell’assemblea
legislativa, i 20 consiglieri re-
gionali e i due assessori esterni
perderebbero ciascuno tra i 50
e i 60mila euro. E la cosa non
fa piacere a nessuno dei politi-
ci che siedono a Palazzo Cesa-
roni, né in maggioranza né
all’opposizione. E a non gradi-
re il fatto che la legislatura si
chiuda prima del previsto so-
no anche le tante persone che
fannoparte degli staff di consi-
glieri e assessori, costretti loro
malgrado a tornare a casa pri-
madel previsto.Nessuno lo di-
ce ufficialmente, ma i calcoli
che molti stanno facendo in
queste ore sono di questo tipo.
E più d’uno, da una parte e

dall’altra, sussurra all’orecchio
del cronista che in fondo era
meglio votare lamozione di sfi-
ducia (che sarebbe stata respin-
ta) e quindi tirare avanti fino a
marzo 2019, data della natura-
le scadenza della legislatura.

GIÀ PERCHÉ un consigliere
inmedia porta a casa tra gli un-
dicimila e i dodicimila euro.
L’indennità di carica lorda è
di 6.600 euro, quella di funzio-
ne altri 1.500 (tutto al lordo
delle imposte). A ciò vanno ag-
giunti i rimborsi netti che va-
rianodai 3 ai 4mila euro alme-
se (dipende da dove si abita).
Con la possibilità di chiedere
pure altri benefit per le trasfer-
te istituzionali. Al netto di tut-
to la cifra è tra i 10 e gli 11mila
euro netti al mese. Niente ma-
le per fare il politico.

Salvini: «Tesei la prossimaGovernatrice»

IL RETROSCENA I POLITICI NONGRADISCONO

Il voto in autunno fa perdere
ai consiglieri 60mila euro

0



– TERNI –

PALAZZO SPADA tira la cin-
ghia e rimette i conti in carreg-
giata. Il Consiglio comunale ap-
prova il bilancio riequilibrato e
di fatto il Comune esce dal ‘disse-
sto’. L’ente fa economia di spe-
sa, riducendo complessivamen-
te i costi. Ecco dove. Tagli di ol-
tre unmilione in riscaldamento,
luce e gas; risparmi di 5.610 eu-
ro annui nell’utilizzo dei telefo-

nini, di 33mila euro negli affitti
passivi, di 149mila euro nella
manutenzione dei sistemi infor-
matici, di 122mila euro nella ge-
stione delle auto di servizio. Ed
ancora. Palazzo Spada risparmia
124mila euro nel contratto d ser-
vizio del trasporto pubblico di li-
nea, 126mila euro nel trasporto
a chiamata per disabili, 390mila
euro sugli interessi legati all’anti-
cipazione di cassa, 183mila euro
sui servizi sociali perminori a ri-
schio, 126mila euro sulla gestio-
ne della Cascata delle Marmore,
278mila euro sul canone di ap-

palto della pulizia dei locali.

«L’ATTUALE ipotesi di bilan-
cio è il risultato delle modifiche
prodotte dalle variazioni esegui-
te dalla data di approvazione da
parte delConsiglio ad oggi. Il do-
cumento – spiega la dirigente
Stefania Finocchio in sede di
commissione– è credibile dal
punto di vista della tenuta conta-
bile. Rispetto all’ipotesi di bilan-

cio stabilmente riequilibrato so-
no state apportate tutte le modi-
fiche legate alle numerose varia-
zioni di bilancio effettuate, alle-
gando gli atti amministrativi a
supporto. Nell’atto firmato dal
sottosegretario di Stato e dal fun-
zionario economico finanziario
FlaviaMontali sono state inseri-
te una serie di prescrizioni, com-
portamenti che il Comune deve
tenere nel corso dei prossimi an-

ni, è una cosa normale anche
per un ente non dissestato».
«Gli interventi del bilancio -
spiega il Comune – vanno ad in-
cidere su personale, entrate tri-
butarie ed extra tributarie, accer-
tamento e riscossione, spese cor-
renti, finanza pubblica, società
partecipate,monitoraggio e con-
trollo Il nucleo dei risparmi pre-
visti è riassunto nella tabella dif-
fusa dalla direzione».

Ste.Cin.
– AMELIA –

ACCORDO raggiunto tra
amministrazione comunale e sindacati
dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil sulla
contrattazione sociale. «Il sindaco Laura
Pernazza, nell’illustrare la situazione
finanziaria dell’ente – affermano i
sindacati –, ha espresso preoccupazione
circa la necessità di alienare parte del
patrimonio immobiliare per far fronte a
contenziosi legati al fallimento del
Molino Cooperativo. Altro tasto dolente
risulta il vincolo di destinazione, dettato
dal Governo
centrale, come ad
esempio il Fondo
Imu-Tasi, che non
andrà più a
finanziare
indistintamente la
spesa corrente ma
sarà vincolato alla
manutenzione di
strade e
patrimonio
immobiliare».

IL SINDACO nel
riconfermare la convenzione con la
Guardia di Finanza in merito alla lotta
all’evasione fiscale, ha accolto la proposta
dei sindacati pensionati di destinare
quanto incassato a supporto della spesa
sociale.
Viene riconfermata la soglia di esenzione
Irpef comunale agli 11mila euro di
reddito annuo; inoltre non ci sarà alcun
aumento di tasse e tariffe dei servizi a
domanda individuale (mensa scolastica e
trasporto) e della Tari. Proprio sul
versante della Tari sono state confermate
le agevolazioni per le famiglie con Isee al
di sotto dei 7500 euro.

Bilancio riequilibrato, ecco come si risparmia
Palazzo Spada tira la cinghia sul costo dei servizi e sulle spese di funzionamento dell’ente

– NARNI –

VERRÀ inaugurato giovedì 25 aprile alle 16 il nuo-
voCampode liGiochi dellaCorsa all’Anello, che sor-
gerà sugli spazi dell’ex antistadio San Girolamo.
L’evento, intitolato “Quell’infinita via a forma di ot-
to” presenterà molte sorprese legate ai 50 anni della
gara equestre. I lavori procedono in maniera spedita
e permetteranno ai cavalieri che disputeranno il 12
maggio la Corsa all’Anello, di effettuare le primepro-
ve libere il 20 aprile, prima dell’inizio della festa e
dell’inaugurazione ufficiale. La seconda sessione di
prove si terrà invece il 27 aprile seguita dalla terza
che avrà luogo il 4 maggio. Sul campo sono stati già

sistemati anche gli stalli dai quali partiranno cavalli
e cavalieri che correranno la giostra. E’ stata organiz-
zata anche un’area nuova per il posizionamento dei
box dei cavallli. I lavori stanno interessando anche
le gradinate, che conterranno 2282 posti a sedere
(più 13 per le persone disabili). Sul lato opposto so-
no stati sistemati già due “moduli” per lo speaker, i
giornalisti e per i giudici addetti ai congegni. Verran-
no collocate anche altre tribune per le autorità, gli
sponsor e i costumanti. «Siamo molto soddisfatti –
commenta l’associazioneCorsa all’Anello – del gran-
de lavoro che procede . La realizzazione del nuovo
Campo rappresenta un grande traguardo».

NARNI PREVISTI OLTRE 2280 POSTI A SEDERE. LA CORSA ALL’ANELLO FA 50 ANNI

Il nuovoCampo de li Giochi pronto il 25 aprile

GIUNTAConti “raddrizzati” in Comune

LUGNANO pensa a cosa fare della
’Incompiuta’. Così si chiama l’area in
cui da mezzo secolo sorge un gigante
in cemento, mai completato, che
avrebbe dovuto diventare un hotel di
lusso. Il sindaco Filiberti è riuscito a
riunire proprietari e cittadini per
trovare idee e soluzioni progettuali.

IL FUTURODELLA ’INCOMPIUTA’

Laura Pernazza

– TERNI –

«È UFFICIALE, il contratto con la Ciam
sarà risolto», l’annuncio si legge sulla pagi-
naFacebookdiQuartiereCardeto e riguar-
da l’omonimoparco. «Il Comune si sta atti-
vando per fare una delibera di Giunta che
approvi la risoluzione contrattuale e poi in-
dire un nuovo bando di gara – si legge an-
cora – . In attesa di questa procedura, dal
momento che il concessionario non ha più
oneri verso l’area, evidenziamo che la par-

te aperta del parco è in stato di abbandono
e ci risulta che in quel piccolo spazio dopo
le 21 c’è qualcosa che non rispecchia i cano-
ni della legalità. Il vigilantes che prima
chiudeva a mezzanotte i cancelli da mesi
non c’è più e lo stesso cancello rimane aper-
to tutta la notte. Gli organi di vigilanza so-
no stati allertati. Si spera non si verifichi
analoga situazione di tanti anni fa, quando
vicino all’ex laghetto, a terra, si trovava di
tutto». «Noi cittadini non siamo tenuti a fa-

re i vigilantes - continuano ancora dal Co-
mitato – , ma qualora si creassero situazio-
ni paradossali, siamo tenuti, per senso civi-
co, a segnalare a denunciare ciò che acca-
de. Per inciso, il Comitato è sempre atten-
to e vigile su ciò che si verifica nel quartie-
re ma non ha la bacchetta magica per argi-
nare situazioni di questo tipo, pertanto fin
quando non si ripristinerà totalmente
l’area, sarebbe opportuno, comegià fa qual-
che cittadino scrupoloso, controllare».

AMELIA

Tariffe e addizionali
Comune e pensionati
siglano l’accordo

«WUNDERMIRAKABILIS–Vanitas» è il
primo appuntamento teatrale con uno
dei progetti vincitori di Verdecoprente.
Ametterlo in scena il Gruppo Zeri-T
che presenterà oggi e domani, a
Lugnano, un progetto di micro teatro
realizzato da Valentina Cardinali,
Valerio Marini e Bruno Petrosino.

Cardeto, nel parco-cantiere scatta anche l’allarme sicurezza

CONTRAZIONE
Luce e riscaldamento,
auto e pulizie dei locali,
trasporti e telefonini

MICRO-TEATROALUGNANO

Amarzo aumento dei prezzi
fermo all’1%, in linea con il
dato nazionale. E’ quanto
emerge dalla relazione dei
servizi statistici comunali. In
media i prezzi, rispetto a
febbraio, crescono soltanto
dello 0,2%. Aumentano in
particolare i prezzi di
bevande alcoliche, tabacchi
e carburanti, diminuiscono
sensibilmente invece i prezzi
al consumo della frutta.

Consumi

Inflazione ferma

0
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IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini C’era una voce
Q uesto è il primo Caffè che ha la ra-

gionevole probabilità di non cade-
re tra le grinfie di Massimo Bor-

din. Il particolare mi procura un certo
sollievo e una sconfinatamalinconia. Del
dispiacere per la perdita preferisco non
scrivere, perché il rischio di retorica è al-
tissimo e non si samai: dal paradiso laico
che lo ospita, dove di sicuro ha ripreso a
litigare con Marco Pannella, Bordin sa-
rebbe capacissimo di improvvisare una
rassegna stampa per farmi le pulci. Le ha
sempre fatte a tutti, anche a sé stesso. Ba-
stava sintonizzarsi su Radio Radicale per
trovarli, lui e la sua sigaretta, già accesis-
simi di primamattina.
In quest’epoca di facce, le voci della

nostra vita si spengono una dopo l’altra.
Ameri, Ciotti, adesso Bordin. Voce roca,

romana, ironica, catarrosa. Sporca e però
pulita. Sapeva di fumo e odorava di buca-
to. Oggi le voci non contano. Contano i
volti, che a volte sono maschere. La voce
di Bordin era vera. Partigiana, però mai
faziosa. Aveva opinioni molto definite su
tutto: le droghe, le carceri, il libero mer-
cato. Ma si attardava più volentieri a leg-
gere gli articoli di chi non la pensava co-
me lui. Quello che penso io, diceva para-
frasando Oscar Wilde, non ha il fascino
della novità. Tutto l’opposto dei tribuni
della plebe che parlano per ascoltarsi.
Anche i social e le chat ci insegnano a
coltivare solo l’orticello dei nostri simili.
Bordin era più interessato ai suoi dissi-
mili. Sarebbe una cosa imperdonabile se
Radio Radicale dovesse finire con lui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani gratis
La cantante Nina Zilli:
mi sono fidanzata
cercando artisti su Google
di Maria Teresa Veneziani
chiedete l’inserto in edicola

Londra, donate 7mila foto
UnagalleriaperEltonJohn
nelmuseodellaregina
di Paola De Carolis
a pagina 24

di Angelo Panebianco

N
ei diversi Paesi
occidentali i
pessimisti e gli
ottimisti
incrociano le

lame. I pessimisti
pensano che stia
accadendo l’impensabile:
la democrazia liberale,
trionfante e
apparentemente senza più
seri rivali dopo la fine
dell’Urss, è oggi a rischio.
Le ragioni sonomolte e
concomitanti:
indebolimento dei legami
interatlantici, crisi
dell’Unione europea,
pressioni delle potenze
autoritarie,
impoverimento dei ceti
medi, rigetto culturale a
fronte delle migrazioni,
perdita di forza dei
tradizionali intermediari
(come i partiti) per
l’impatto della rivoluzione
digitale sulla
comunicazione politica e
sui rapporti fra elettori e
governi. E, come
conseguenza di tutto ciò,
crescenti successi di forze
illiberali. In più di un
Paese occidentale,
secondo i pessimisti, la
democrazia liberale,
prima o poi, potrebbe
lasciare il passo
a regimi ibridi o misti,
ossia a qualche variante
della democrazia
illiberale. Per giunta,
infieriscono i
pessimisti, poiché
i regimi ibridi sono
instabili, la democrazia
illiberale potrebbe
rivelarsi solo una breve
sosta davanti alla soglia
dell’inferno, prima
dell’avvento di regimi
pienamente autoritari.
Gli ottimisti ribattono

che una cosa è riconoscere
l’esistenza di condizioni
critiche e tutt’altra
cosa è dare per spacciate
le democrazie occidentali.

continua a pagina 26

Igradididemocrazia

ILPERICOLO
DELLEFORZE
ILLIBERALI

LaministraTrenta: non tirate imilitari per la giacchetta. I sindaci contro ilViminale sulle zone rosse

Lite sull’aumento dell’Iva
Tria: «È confermato se non ci sono altremisure». No di Lega eDiMaio
Nuovo scontro nel governo. Per il ministro

dell’EconomiaGiovanni Tria l’aumento dell’Iva
«è confermato, se non ci sono altre misure».
Ma i vicepremier Salvini e Di Maio non sono
d’accordo con lui. Questione sbarchi, la mini-
stra Trenta invita a «non tirare i militari per la
giacchetta». da pagina 2 a pagina 11

LASTORIA, LAPROMESSA

Il romanzo
della cattedrale
che rinascerà

A lla fine pare non sia
successo quasi nulla.

In realtà, è successo di tutto.
In due giorni si è
passati dalla catastrofe
irreparabile alla promessa
collettiva della ricostruzione.
Ma qualcosa è destinato
a restare.

continua a pagina 26

di Aldo Cazzullo

●GIANNELLI

L’INCONTROCONORBÁNELEELEZIONI

LatelasovranistadiSalvini

V edrà Viktor Orbán all’inizio dimaggio,
prima del voto europeo del 26. Matteo

Salvini, leader della Lega, vicepremier e
ministro dell’Interno, andrà a Budapest dopo
che il capo del governo ungherese ha disertato
l’appuntamento aMilano del «fronte
sovranista», l’8 aprile scorso. continua a pagina 5

di Massimo Franco

Monza Il caso raro di Alessandro e Andrea: l’uno del 2018, l’altro del 2019

Papà Sergio e mamma Lucia. Entrambi quarantenni, sono diventati genitori di due gemelli, Andrea e Alessandro, nati a distanza di due mesi

Gemellimanontroppo
Natiaduemesididistanza
di Agostino Gramigna

N ati in due anni diversi, ma gemelli. Di casi simili se
ne contano pochissimi al mondo. È accaduto

nell’ospedale di Monza. La mamma Lucia, di Lodi, ha
dovuto differire il parto: prima viene fatto nascere
Alessandro, il 24 dicembre, poi il fratellino Andrea, il 22
febbraio 2019. a pagina 23

Redditoaipoveri
Eccoperchécisono
menorichieste
di Dario Di Vico e Antonio Polito

L’ operazione che nel mese di marzo ha
portato circa 800mila cittadini a

presentarsi ai Caf o alle poste oppure a
inoltrare online la domanda per il reddito di
cittadinanza si sta rivelando la strada per
ottenere un vero censimento della povertà. Un
censimento che probabilmente ridimensio-
nerà la cifra monstre di 5 milioni di poveri
stimata dall’Istat. Quindi la reale platea a cui
fa riferimento la nuova misura di welfare
sono più gli indigenti che i disoccupati. Ma è
anche difficile pensare che 520 euro medi a
famiglia mettano fine alla povertà. E c’è il
rischio che coloro che hanno una paga bassa
smettano di lavorare. alle pagine 10 e 11

PROCESSOPUNTOPERPUNTO

Accuse, difese:
tutte le ragioni
del crollo Juve

J uve sul banco degliimputati dopo
l’eliminazione in Champions:
sotto accusa gioco e
preparazione. L’effetto
Ronaldo non è bastato.
Il titolo giù in Borsa. E il
calcio italiano è al minimo.

alle pagine 42 e 43 commento
di Mario Sconcerti

di Alessandro Bocci
e Paolo Tomaselli

IL FILONEDEIDEPISTAGGI

Cucchi, chiesto il processo
per altri 8 carabinieri
di Giovanni Bianconi a pagina 18

●I NUMERI&LE IDEE



Le volpi e l’Iva
Lega e 5Stelle contro il ministro Tria: impediremo l’aumento della tassa
Per evitarlo ci vogliono 23 miliardi. Si studia piano per diluire i rincari

I ragazzini dell’Ajax
più forti dei giganti

Fondatore Eugenio Scalfari

Alessandra Ziniti

Musica, ci vuole orecchio ma non troppo
I medici lanciano l’allarme auricolari
“Volume più basso per difendere i giovani”

Il caso

Scontro sulla direttiva antidegrado

Zone rosse in tutte le città
Salvini commissaria i sindaci

Il punto

LA TENTAZIONE
DEL VOTO
ANTICIPATO
Stefano Folli

L’appello al governo

SCUSATE
SE INSISTIAMO
SU RADIO
RADICALE
Michele Serra

Se la politica non corre ai ripari, 
l’aumento dell’Iva dal 1°  gennaio 
2020 sarà inevitabile. Così il mini-
stro del Tesoro Giovanni Tria, in-
terpellato sul Def nel corso dell’au-
dizione in Parlamento, ha riaperto 
la ferita nel governo. Con Salvini e 
Di  Maio  che  oppongono  il  veto:  
niente aumento delle  tasse.  Allo 
studio un piano per ridurre l’ali-
quota sui beni per le famiglie e au-
mentarla a quelli di lusso. 
 AMATO, LOPAPA e PETRINI
 pagine 2 e 3

 

Chi sono i nuovi campioni del calcio olandese

Ghigliottina come Robespierre,  corre più di  Bolt,  pensa (in 
libertà) come Spinoza. L’Ajax che avanza in Europa e decapita 
teste  coronate,  blocca  il  Bayern,  elimina  Real  e  Ronaldo  

Mister Champions, è una lama tagliente anche per la Juventus. 
pagina 39

SaluteSalute

Nel governo del doppio 
binario — quello 
elettorale e quello 

realistico — il ministro Tria ha 
detto una semplice verità: allo 
stato delle cose l’Iva 
aumenterà dal primo gennaio 
2020 per un totale di circa 23 
miliardi. Se lo negasse, egli 
frantumerebbe ogni 
credibilità sua e del governo. 
Questo è appunto il binario del 
realismo. Poi c’è il binario 
politico: descrive un altro 
mondo in cui, come affermano 
Di Maio e Salvini, «non esiste 
alcuna possibilità che l’Iva 
aumenti».

continua a pagina 27 I

Domani in edicola il Venerdì di Repubblica
Bernard-Henri Lévy spiega perché quelli 
come lui sono i più odiati dai populisti

Cucchi, chiesto
il processo
per 8 ufficiali
dei carabinieri
“Depistarono”

CARLO BONINI, pagina 16

I giocatori dell’Ajax De Jong, De Ligt e Veltman dopo la vittoria a Torino GETTY

Emanuela Audisio

Le vacanze record

SCUOLA
QUEL PONTE
TROPPO
LUNGO
Marco Belpoliti

Papà come facciamo?», mi 
chiede mia figlia. Già, cosa si 
fa? Allora vediamo: le 

vacanze iniziano oggi, giovedì 18 
aprile. Pasqua è il 21 e il lunedì 
dell’Angelo il 22. Poi a scuola 
non si torna. Il dirigente 
scolastico ha inserito due giorni, 
tra il 22 e il 25, e, dato che poi 
quest’ultimo, celebrazione della 
nostra Liberazione dal 
nazifascismo, cade di giovedì, 
via un altro giorno e si arriva 
dritti al 28. In tutto sono undici 
giorni. E meno male che nella 
scuola di Olivia hanno pensato 
bene che bastasse, ma ci sono 
altre scuole che hanno staccato 
il biglietto del più-due, e perciò 
si va oltre il 1° maggio: festa 
anche questa, dei lavoratori 
però, quelli che sono rimasti con 
tassi così elevati di 
disoccupazione e reddito di 
cittadinanza in arrivo. Così si 
torna in classe il 2 maggio, 
ancora giovedì. 

continua a pagina 27 I
 CORRADO ZUNINO, pagina 19

Acolpi di direttive, Matteo Salvini apre un altro fronte di scontro 
istituzionale. Stavolta contro i sindaci, colpevoli di non essere 
capaci di sfruttare i nuovi strumenti (come il Daspo urbano) del 

decreto sicurezza per garantire l’ordine e il decoro nelle città.
pagina 5

Se mai questa maggioranza 
dovesse muovere un dito 
per confermare Radio 

Radicale nel suo ruolo di 
servizio pubblico, lo farebbe per 
convenienza tattica o per 
comodità politica, non certo per 
convinzione. Specie in una delle 
sue componenti, quella grillina, 
il potere italiano del 2019, prima 
ancora di non avere 
un’opinione compiuta su Radio 
Radicale, non ne ha contezza. 
Non sa quello che è stato e 
quello che è. E nemmeno è in 
condizione di capirlo, 
nonostante la buona volontà 
con la quale, in molti, cercano di 
spiegarglielo. Niente è più 
lontano da questa politica, 
veloce, sbrigativa, nervosa, 
della fluviale chiacchiera che 
quei microfoni hanno 
intercettato e diffuso lungo i 
decenni della prima e della 
seconda Repubblica.

continua a pagina 27 I
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Tv 25 anni fa nasceva “Friends”
Aiutava a superare le giornate no
SIMONA SIRI —  P. 26

Tuttigusti I consigli degli chef
per il perfetto pranzo pasquale
MASSOBRIO, PAGANI E SCAPARONE —  NEL SUPPLEMENTO

Musica Da Morandi a Springsteen
La voglia di cantare sotto casa
MARINELLA VENEGONI —  P. 25
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STAMPA
PLUS ST+
BAGNASCO SU NOTRE-DAME

AMABILE, MATTIOLI E VIANI 

“Nel rogo è bruciata 
un po’ di indifferenza 

verso il cristianesimo”
P. 12-13

CON UN COMMENTO DI MINGARDI – P. 25

IL CASO

MARIO TOZZI

È allarme per l’orso
marsicano: ne restano

una quarantina
P. 15

LE STORIE

VALENTINA ROBERTO

Salasco, gli artisti
stranieri che insegnano
la tosatura delle pecore

P. 32

CLAIRE BAL

Torino, un’auto
che sembra un missile
a caccia di un record

P. 32

CRISI INCROCIATE

Libia, telefonata di Trump a Conte
“Siamo con voi, ma riconoscete Guaidó”

BUONGIORNO Il tempo di morire MATTIA
FELTRI

Non c’è mai un tempo buono per morire, soprattutto
se si muore in anticipo, come è toccato ieri a Massi-
mo Bordin. Aveva sessantasette anni. Era la voce di
Radio Radicale. Non c’è mai un tempo buono per mo-
rire, ma qualche volta ci si chiedeva a chi stesse par-
lando ancora Massimo Bordin, perché lui capiva il
linguaggio dei potenti di oggi, nonostante non fosse
il suo linguaggio, ma loro non potevano capire lui.
E noi, fragile mondo di mezzo, ci eravamo aggrappa-
ti alla sua voce, al suo microfono, alla sua rassegna
stampa mattutina, alle sue conversazioni con Marco
Pannella come a uno sperone sullo strapiombo. 

Ma quanto potranno capire di tutto questo i potenti
di oggi? Come si spiega a un Paese sperduto e digri-

gnante, sentenziante, famelico di un abracadabra
qualunque esso sia, che la vita è politica, e la vita e la
politica sono una disastrosa complicazione, una ricer-
ca affannata del pertugio giusto, un errore via l’altro,
e non c’è soluzione magica, quella è illusione, roba
da fattucchieri? Come glielo si spiega, ora che siamo
uno di meno, e quell’uno aveva il calibro di Massimo
Bordin? Eravamo aggrappati da decenni a lui, alla
radio, a Marco Pannella, dagli anni della Prima Re-
pubblica in cui schierarsi in politica era affiliazione
fideistica - cioè per un sentimento anteriore e supe-
riore alla ragione - al grande partito della Chiesa, la
Dc, e alla grande Chiesa dei partiti, il Pci. 

PACI, SEMPRINI E STABILE —  PP. 10-11

DEGRADO URBANO: IL LEADER LEGHISTA VUOLE TRASFERIRE POTERI DAI SINDACI AI PREFETTI

I 5 Stelle contro Salvini
“No ai podestà fascisti”
Di Maio: “Sono i cittadini a scegliere chi governa, è l’abc della democrazia”
Intervista al ministro Bonafede: “Noi uniti alla Lega soltanto dal contratto”

Le aziende farmaceutiche italiane a capitale americano hanno un fatturato di 8,1 miliardi di euro LOMBARDO E RUSSO — PP. 2-3

ALAMY

Big Pharma Usa: pronti a investire, l’Italia però ci snobba

N
ei prossimi 6 anni, il settore farmaceutico prevede di investire oltre
mille miliardi di dollari nella ricerca e lo sviluppo in tutto il mondo,

e metà di questi soldi arriveranno dagli Usa. —  PP. 2-3

PAOLO MASTROLILLI —  INVIATO A NEW YORKUN AFFARE 
DA MILLE MILIARDI

«L’
Italia è il Paese che
amo», diceva Silvio
Berlusconi nel celebre

videomessaggio del 26 gennaio
1994 in cui annunciava la discesa in
campo. Un amore che è stato am-
piamente ricambiato, a conferma di
come questo nostro Paese, nel suo
profondo, risulti maggioritaria-
mente di centrodestra. 

Da allora, di acqua sotto i ponti
ne è passata parecchia, e dal cen-
trodestra a egemonia berlusconia-
na siamo passati al destracentro a
trazione salviniana, con il leader
della Lega che autorizza la formu-
la dell’antica coalizione esclusiva-
mente a livello locale e dà la sensa-
zione di non volerla assolutamen-
te riprendere su scala nazionale.
Dove, nonostante la conflittualità
– dettata anche dall’implacabile
regola della campagna elettorale
permanente per cui «competition
is competition», e la differenzia-
zione di posizioni paga – per il
Capitano appare, in tutta eviden-
za, più conveniente prolungare
l’intesa «contrattualizzata» con
Luigi Di Maio che non ritornare
nelle braccia del Cavaliere. 

MASSIMILIANO PANARARI 

VOGLIA DI DC 2.0

QUEL VUOTO
DA RIEMPIRE
AL CENTRO

CONTINUA A PAGINA 25

IL DUELLO SULL’ECONOMIA

Tria non esclude
l’aumento dell’Iva
Lega e M5S: mai
Il ministro dell’Economia, Giovanni
Tria, non esclude l’innalzamento 
dell’Iva nel 2020, ma Lega e M5S 
frenano: «Con questa maggioranza
non se ne parla». Il Pd va all’attacco.
«Per evitare gli aumenti - dice il de-
putato Francesco Boccia - devono 
dire dove reperiscono i 23 miliardi
di euro necessari a disattivare le
clausole di salvaguardia». I timori
delle imprese: scelta suicida. 
BARBERA, CARUGATI E GIOVANNINI —  PP. 4-5

Nel governo è scontro sulla sicurez-
za. Salvini emette una direttiva con
la quale vengono dati più poteri ai
prefetti per combattere il degrado
nelle città, ma Di Maio lo stoppa: 
«Non è democratico». Bonafede:
«Uniti alla Lega solo dal contratto».
CAPURSO, GRIGNETTI E SORGI —  PP. 6-7

CONTINUA A PAGINA 29



Giovedì 18 aprile 2 01 9 – Anno 11 – n° 107 e 1,50 – Arretrati: e 3 ,0 0
Redazione: via di Sant’Erasmo n° 2 – 00184 Roma Spedizione abb. postale D.L. 353/03 (conv.in L. 27/02/2004 n. 46)

tel. +39 06 32818.1 – fax +39 06 32818.230 Art. 1 comma 1 Roma Aut. 114/2009

y(7HC0D7*KSTKKQ( +}!"!&!=!:

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

Mussolini o Ridolini?

» MARCO TRAVAGLIO

C ome si affronta Salvini?
Chi vuole evitare di ri-
trovarselo a Palazzo Chi-

gi dovrebbe riflettere sulle stra-
tegie finora adottate per com-
batterlo. Sempreché, s’intende,
ritenga che sia davvero lui l’a v-
versario più insidioso da batte-
re. Il che non è affatto scontato,
neppure nel centrosinistra che
tuona contro il “populismo” e il
“sovranismo”prima e dopo i pa-
sti. La buonanima di Renzi l’ha
detto chiaramente un mese fa:
“Il mio no al contratto di gover-
no con Di Maio ha distrutto i
5Stelle”: a parte il fatto che pro-
prio distrutti ancora non sono,
Renzi fingeva di non vedere che
l’aver regalato a Salvini il palco-
scenico del governo ha contri-
buito a raddoppiare i consensi
alla Lega. Il suo è stato un lucido
e cinico calcolo per rafforzare la
destra peggiore (dopo il tra-
monto di B., s’intende) nella
speranza che, prima o poi, gli e-
lettori fuggiti si spaventassero e
tornassero all’ovile. Esperi-
mento finora fallito, visto che al
momento non ne è tornato nem-
meno uno. Il guaio è che – c o n-
sapevolmente o meno – il cen-
trosinistra da una parte e i 5Stel-
le prendono Salvini terribil-
mente sul serio. Sinistra e Pd lo
trattano come la reincarnazione
del Duce, che poi è il suo sogno:
passare per l’uomo forte sul cui
carro i pochi nostalgici del fasci-
smo e i tanti opportunisti fanno
a gara a saltare. Col vantaggio
aggiuntivo di poter sbeffeggiare
la vecchia sinistra che insegue i
fantasmi del passato e seguita ad
agitare e frusti spauracchi: fino a
prova contraria gl’italiani con-
tinuano a votare liberamente, i
media non sono controllati dal
governo (anzi) e nessuno vede
marce su Roma, squadracce le-
ghiste, guerre coloniali (almeno
italiane: semmai francesi), leggi
liberticide o razziali, oppositori
agli arresti o al confino.

I 5Stelle, fino a un mese fa,
tremavano all’idea di contrad-
dire Salvini, per paura che faces-
se cadere il governo, tornasse
nel centrodestra e li lasciasse in
mutande senza alleati alternati-
vi. Il che li ha portati a scelte
scellerate, come il salvacondot-
to sulla Diciotti, e indeboliti sul
piano politico e mediatico: in
Parlamento e al governo faceva-
no quasi tutto loro, ma la scena la
occupava lui, un po’ per i 27 anni
di esperienza politica, un po’per
la scelta del Partito degli Affari e
dei suoi giornaloni di puntare su
di lui per salvare il salvabile
dell’Ancien Régime. Ora, dopo le
batoste alle Regionali e il calo
nei sondaggi, il M5S ha preso a
rispondergli colpo su colpo, sot-
tolineando e allargando le di-
stanze su molti punti. È il gioco
che faceva Bossi nel ’94, quando
fu costretto ad allearsi con B. per
non esserne fagocitato, ma nel
suo primo governo gli fece ve-
dere i sorci verdi con attacchi
quotidiani.

SEGUE A PAGINA 24

A B BA N D ON I Targhettizzati, offesi, delusi. Utenti in rivolta

2019, prime fughe dai social
» DANIELA RANIERI

I social network rendono
possibile ciò che prima

era impossibile. Questa as-
serzione, che fino a qual-
che tempo fa avremmo ac-
colto con l’ottimismo compia-
ciuto che si riserva alle grandi inven-
zioni, sta svelando tutte le sue im-
plicazioni terribili. Il “p ri ma ” è il
tempo della vita analogica, quando
per ritrovare un vecchio amico di

scuola (uno degli intenti di
Facebook ai suoi esordi) era
necessario consultare e-
lenchi telefonici e percor-
rere chilometri, investire

tempo, denaro e aspettati-
ve nel conseguimento di un

obiettivo sociale. Oggi, alfabe-
tizzati da tante ore di pratica sottrat-
te proprio a quella vita e a quella so-
cialità, cominciamo a vedere le cre-
pe di questo prodigio.

A PAGINA 21

p I vertici militari stavolta
lo mettono nero su bianco:
seguiamo le indicazioni
della politica ma solo tra-
mite le linee gerarchiche.
Cioè il Colle e la Difesa.
Salvini nega contrasti ma
con la Trenta non si saluta

q CANNAVÒ
A PAG. 6

pLa prima cittadina replica
alla direttiva Salvini che sca-
valca i sindaci con i prefetti:
“È solo un pezzo di carta”
Non si sbilancia sul rinnovo
del mandato, assicura che
lo stadio si farà e sui rifiuti
chiama in causa Zingaretti

q DE CAROLIS E ZANCA
A PAG. 2 - 3

VIRGINIA RAGGI Forum al “Fatto” con la sindaca sotto attacco leghista

“Roma non andrà alla Lega
non torneremo al passato”

La sindaca di Roma Nella redazione del “Fat to” ie r i Simona Scarano
q MARCO PONTI

A PAG. 13

LIBIA Nota inedita dello Stato Maggiore della Difesa contro l’ingerenza del Viminale

Salvini fa infuriare l’Eserc ito
E Conte strappa la “s t i m a” di Trump per la mediazione a Tripoli

DOPO-CHAMPIONS Affari di famiglia

Flop Juve, riparte la guerra
fra Agnelli e i cugini Elkann

Ron a ldo Dopo l’eliminazione della Juve contro l’Aj a x La Pre ss e

q TECCE A PAG. 17

QUASIMODO JUNIOR

“Montale rosicone,
era geloso di papà
e del suo successo”

q FRADDOSIO A PAG. 23

“A U M E N TA”. “FA L S O ”

Tria in trappola
su l l’Iva: Di Maio
e Lega dicono no

q FELTRI A PAG. 4

È morto Massimo B ordin, giornalista e animatore della rassegna stampa
di Radio Radicale. Polemizzava spesso con il Fatto, merita l’onore delle armi

La cattiveria
Renzi annuncia 10 nuove querele, fra cui quella a Gianfranco
Vissani. Dev’essere ingrassato seguendo le sue ricette

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

GRANDI OPERE,
ORA IL RISCHIO
È CHE IL GOVERNO
TORNI AL PASSATO

q MASSIMO FINI
A PAG. 13

REGOLE CAMBIATE IN EXTREMIS

Ue, i vecchi partiti si blindano
contro i nuovi gruppi in arrivo

q GIARELLI A PAG. 5

RICHIESTA DEI PM

Ilaria Cucchi: ora
Arma parte civile

q MASCALI A PAG. 11

ORA B. AFFONDA
E I TOPI FUGGONO:
DEVONO TUTTO
A LUI, GLI INGRATI



Caffeina

AZZURRA BARBUTO

Perché queste vacanze pasquali
scorrano in allegria e salute e per
bimbiedadolescentipossanocosti-
tuire un’occasione di recupero di
energie in vista della conclusione
dell’annoscolasticoai genitori non
resta che applicare la regola delle
tre “C”, suggerita dai pediatri. (...)

segue Ô a pagina 16

Alla sinistra non bastavano i fascisti immaginari

Il Pd si inventa la minaccia nazista
Circolare di Salvini: contro il degrado i prefetti potranno sostituirsi ai sindaci

Chiuderà in forte perdi-
ta (70-80 milioni di eu-
ro) anche il bilancio
2018-2019. Milan: più
rosso che nero.

Emme

Lo stress acuto rovina il cuore
COME DIFENDERSI DAI RISCHI DI INFARTO E ICTUS

VITTORIO FELTRI

MaraCarfagnaprimadies-
sere una brava politica è
una bellissima donna, il
chenon èda sottovalutare.
E Berlusconi non ha mai
sottovalutato ciò al punto
che un dì dichiarò che
l’avrebbe
sposata vo-
lentieri.Co-
sa che non
ha potuto
realizzare
e s s e n d o
egligiàplu-
riconiuga-
to. Vabbè,
transeat.Laragazza inque-
stione è sostenuta da una
forte ambizione e cerca di
fare incetta di poltrone im-
portanti. Attualmente sie-
de su quella assai comoda
e ben remunerata di vice-
presidente della Camera
dei deputati, non robetta.
Ma evidentemente non gli
bastava. Mirava al seggio
europeo, forse (...)

segue Ô a pagina 8ALESSANDRO GIULI

Signoramiastannotornandoinazi-
sti! Non contenti di aver perso voti
ecredibilitàa furiadiallarmisull’in-
cipiente ritorno del fascismo, i so-
pravvissutidelPdsibuttanosuina-
zi: hai visto mai che i baffetti hitle-
riani faccianopiùeffetto suunelet-
toratoconfusoe inondatodiofferte
politiche preelettorali? (...)

segue Ô a pagina 5

MELANIA RIZZOLI

Troppo stress fa male al
cuore, e può aumentare il
rischio di infarto ed ictus.
Lo stress acuto, doloroso

ed emotivamente impor-
tante, infatti, mette in peri-
colo il muscolo cardiaco,
scaricando su di lui il ma-
lessere legato (...)

segue Ô a pagina 17

L’invito della maestra a lasciare gli scolari in santa pace

Ai bimbi in vacanza pochi compiti e tanta cioccolata

Bergoglio in Vaticano: “Vieni avanti Gretina”
La Rompiballe va dal Papa
Francesco omaggia l’ambientalista svedese, che lo ringrazia per il suo impegno e oggi sfilerà
in Senato. Mentre il Pontefice per Pasqua farà un discorso tutto pro immigrati e anti-Salvini

Bordin muore per non veder morire Radio Radicale
LO STORICO DIRETTORE DELL’EMITTENTE DI PANNELLA

FAUSTO CARIOTI

IlPapanonhatrovato il tem-
podi ricevereCarloCaffarra
e gli altri tre cardinali che
due anni fa gli chiesero
udienzapercapirese idivor-
ziati risposati possanopren-
dere laComunione,malgra-
do la questione abbia una
certa importanza per qual-
che milione di fedeli. Non
ha incontrato Matteo Salvi-
ni, il quale, con tutti i suoi
difetti, resta uno dei pochi
politici che difendono le ra-
dici cristiane d’Europa e
non si vergognano a mo-
strarsi col rosario in mano.
Alla categoriadei figli, e non
dei figliastri, appartiene in-
veceGreta Thunberg, (...)

segue Ô a pagina 3

RENATO FARINA

È morto ieri uno dei più grandi maestri di
giornalismodegli ultimidecenni.Di certo il
redellaRadio. Interpretesublimedellapoli-
tica e del costume (...)

segue Ô a pagina 10

Troppe liti in Forza Italia

Le eccessive
ambizioni
della Carfagna
sono frustrate
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Carta➔ a pagina 4

Battuta l’Udinese nel recupero: la Champions ora è a 3 punti

LaLazio vince e resta in corsa
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di Franco Bechis

N
ella Smart Tv in cui giriamo «L’Abitacolo»
(visibile su www.iltempo.it) Giorgia Meloni,
leader di Fratelli d’Italia, entra dopo avere

appena stretto un patto con alcuni che un tempo
avrebbe chiamato «poteri forti», primo fra tutti
quellodiConfindustria rappresentatadal suopresi-
dente, Vincenzo Boccia. segue ➔ a pagina 3

Nell’«Abitacolo», laweb trasmissione sul sito de Il Tempo, la presidente di Fratelli d’Italia

La delusione dellaMeloni: «Salvini non ha coraggio»

Magliaro ➔ a pagina 17

Scoperta a Trastevere

Tornaalla luce
la fornace
di Romaantica

Altro taglio del governo ai comuni
In rivolta Ridotti i trasferimenti statali agli enti locali per pagare le spese delle europee
I sindaci: «Ogni amministrazione perde migliaia di euro». E l’esecutivo risparmia milioni

Ancheal Papa toccabenedire Greta

Fondato ➔ a pagina 5

Le liste elettorali di Forza Italia

Ecco i candidati azzurri
LaCarfagnanon c’è

➔ a pagina 19

Agenzia turistica nei guai

Biglietti per imusei vaticani
con carte di credito clonate

Meloni ➔ a pagina 18

Unmese fa inmanette 5 persone

Tangenti a Ferentino
Arrestato l’ex assessore

■ La Lazio batte l’Udinese nel
recuperodell’Olimpico: 2-0net-
to, senza storia pur senzabrilla-
re. Ma sono 3 punti pesanti che
riportano i biancocelesti a tre
lunghezzedallaChampions an-
che se resta ancora settima. In-
zaghi ci crede e chiede ai suoi di
non mollare in vista del rush
finale che sabato vede il Chievo
all’Olimpico.
 Pieretti, Rocca e Salomone
 ➔ alle pagine 26 e 27

Caleri ➔ a pagina 4

La sentenza della Consulta

Tfs ai lavoratori statali
Legittimopagarlo a rate

■ Decine di milioni di euro «sottratti» ai
piccoli Comuni a ogni tornata elettorale na-
zionale. E, come se non bastasse, un ulterio-
re taglio del 20% ai contributi statali dalle
prossimeEuropee. È la situazionedenuncia-
ta dai sindaci in una serie di lettere inviate al
Viminale per protestare contro l’ennesima
stretta ai trasferimenti dal governo. «Ogni
Comune - spiegano i responsabili dell’Anpci
- perdemigliaia di euro non rimborsati dallo
Stato. E non possiamo neanche fare ricorso
al Tar. Ci costerebbe troppo...».
 Solimene ➔ a pagina 6

IL TEMPO di Oshø

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

Giovedì 18 aprile 2019 € 1,20

y(7H
A3J1

*QTT
KLP(

+}!"!&
!=!:



BLITZ DEI CINQUE STELLE

Quella guerra strisciante
sui vertici della Marina

Più poteri ai prefetti per supplire a sindaci
«distratti», come li definisce Salvini, o poco in-
cisivi nella lotta a degrado, occupazioni e spac-
cio. Dopo quella anti-Ong, la nuova direttiva
anti-illegalità del ministro dell’Interno arriva
nei giorni della polemica con Virginia Raggi
sullo stato in cui versa la Capitale.

DOPO LA SCONFITTA CON L’AJAX: TEGOLA SUI BILANCI

Costa caro l’addio alla Champions
la Juve brucia 286 milioni in Borsa

a pagina 7

«M
ica Conte e Di Maio pensano dav-
vero che mi farò dettare da loro la
politica sull’immigrazione?». Se in

pubblico Matteo Salvini ha preferito (...)

di Adalberto Signore

L
a giostra gialloverde comincia di buon
mattino. Il ministro dell’Economia, Gio-
vanni Tria, nei panni di monsieur (...)

GIALLOVERDI AL PALO

Governo del cambiamento
è solo un gioco di parole
di Augusto Minzolini

SICUREZZA, PIÙ POTERI AI PREFETTI

Salvini commissaria i sindaci
e scoppia la rissa con i grillini
Lodovica Bulian

segue a pagina 6

segue a pagina 6
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il Giornale
DAL 1974 CONTRO IL CORO

di Alessandro Sallusti

I
l riscaldamento globale è la realizzazione del sogno degli
ambientalisti (che da ora in poi chiamerò sempre e solo
Gretini): esercitare il controllo totale sulla società e sui

comportamenti individuali. IlGretinismo è servito per decen-
ni comemigliore scusa per il controllo delle azioni dei singoli
individui, ricattandoli con avvertimenti del tipo: fa’ questo
per la salvezza dei tuoi figli o, se non ne hai, per la salvezza
delle foche. Ma col riscaldamento globale è tutta un’altra
forza: fallo per la salvezza dell’intero pianeta, ché il tuo (...)

LA BABY ATTIVISTA THUNBERG DA FRANCESCO

«UNISCITI ALLA PROTESTA» Papa Bergoglio e Greta Thunberg

In edicola il primo volume «La Liberazione», saggio verità sulla II Guerra mondiale

IL CASO MEDIASET-VIVENDI

Marina Berlusconi:
Bolloré? Il vicino
che nessuno vuole

CACCIA AI MICRORGANISMI

L’astrobiologa
che cerca
la vita su Marte
con gli «orsetti»

9 771124 883008

90418

Quotidiano diretto da ALESSANDRO SALLUSTI www.ilgiornale.itG
ISSN 2532-4071 il Giornale (ed. nazionale-online)
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L
a pressione fiscale nel secondo semestre
2018, in cui si è insediato al potere il go-
verno Cinque Stelle-Lega è salita dello

0,1% rispetto al 2017, ossia su base annua dello
0,2%. Invece la Lega ha aumentato i voti nelle
elezioni politiche del 2018, promettendo (...)

SALASSO

ALTRE TASSE? BASTA
Tria conferma: aumenterà l’Iva, maxi-stangata sulle famiglie

Da Di Maio a Fico: tutti gli stipendi dei politici
di Francesco Forte

Q
uando si va a votare, all’entrata del
seggio bisognerebbe porsi una sola
domanda: quest’anno pago più o
meno tasse dello scorso anno? Se la
risposta è «meno», andrebbero pre-

miati i partiti di governo; se è «più», il nostro
voto dovrebbe servire a cacciarli. Questo perché
la pressione fiscale è indice di tante cose, non
solo della nostra ricchezza personale che già di
per sé è undato importante. L’equazione è sem-
plice: siccome più grande è la fetta che si pren-
de lo Stato e più piccola sarà la torta a disposizio-
ne di tutti, il sacrificio potrebbe valere la pena
solo se la fetta pubblica venisse ridistribuita sot-
to formadi servizi efficienti e occasioni di svilup-
po, tra tutti i partecipanti al banchetto.
Come ben sappiamo, così non è. Paghiamo

un mucchio di tasse ma il Paese non cresce, la
giustizia non funziona come dovrebbe, i ponti
crollano, in molte zone la raccolta dei rifiuti e lo
stato delle strade sono a livello da Terzo mon-
do, le forze di polizia piangono miseria, i tempi
di attesa per le visite in ospedali pubblici (anche
per malattie gravi) sono vergognose, la compa-
gnia aerea di bandiera è fallita più tutto il resto
che ben sappiamo.
In Italia la raccolta fiscale non serve per ridi-

stribuire reddito (la povertà è in aumento), crea-
re lavoro (la disoccupazione è tra le più alte
dell’Occidente) o benessere. Al punto che viene
da chiedersi dove diavolo finiscano tutti questi
soldi che per di più non bastano mai, tanto che
anche il «governo del cambiamento» non solo
non ha abbassato le tasse ma si appresta ad
alzarle ulteriormente, per di piùdopo avere sfor-
biciato le pensioni al ceto medio.
In questo anche Salvini è una delusione e si

sta prestando al gioco di chi aveva teorizzato,
tale Karl Marx, padre del comunismo, che per
uccidere il capitalismo la via maestra è «tasse,
tasse, ancora più tasse».
Io non ho ben capito che idea di Italia e di

Europa questi signori abbiano in mente, ma so
che con una politica fiscale vessatoria anche
provvedimenti condivisibili tipo i porti chiusi o
città più sicure, lasciano il tempo che trovano.
Di insicurezza certamente si può morire, ma di
sola sicurezza non si campa, perché l’insicurez-
za economica può essere più pericolosa di quel-
la fisica. Da quando c’è questo governo, nono-
stante le promesse, siamo tutti un po’ più pove-
ri, furbetti del reddito di cittadinanza a parte.
Forse l’unica tassa che avrebbe senso e gettito
sarebbe quella su ogni promessa di abbassare
le tasse.

IL VOTO TRADITO

S
arà andata più o meno
così, ti sei risvegliato alla
fine del viaggio, straluna-

to come dopo la pennichella
pomeridiana, ti guardi intor-
no con lo sguardo di chi non
se la beve, ma senza pregiudi-
zi su quello che c’è lì, dopo la
vita, oltre la morte. C’è lo stes-
so silenzio che hai ascoltato
ogni volta prima di andare in
onda, lo conosci, perché il cuo-
re batte per un attimo contro-
tempo, con una leggera arit-
mia. Non sai mai quanto dura.
Poi clic, l’accendino che scat-
ta e ti accendi una marlboro
rossa. Qualcuno dice che qui
non si può fumare. Spegni,
chiedendo con garbo scusa e
poi ancora clic, questa (...)

LUTTO TRASVERSALE

Addio a Bordin
voce radicale
dei giornali
e della politica

di Vittorio Macioce

di Franco Battaglia

Il comunismo verde dei «Gretini»
adesso sbarca anche in Vaticano

I l ko in Champions subito
contro l’Ajax costa alla Juve

all’incirca 286 milioni di capita-
lizzazione, oltre a 32 milioni di
mancati premi europei e incas-
si sfumati. E a Piazza Affari il
titolo crolla a 1,39 euro: -17%.

Cinzia Meoni

a pagina 29
Damascelli, Latagliata e Pisoni

alle pagine 28-29

segue a pagina 19
Lottieri a pagina 19 Maddalena Camera

a pagina 21

segue a pagina 2
servizi da pagina 2 a pagina 4

a pagina 24

Eleonora Barbieri

segue a pagina 11
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RENZO PIANO «Atlantide», un libro 
a due voci, figlio e padre, racconta
la loro navigazione intorno al mondo

Culture

II No, in effetti non sarà una 
Pasqua serena, quella degli otto 
carabinieri indagati per il depi-
staggio e l’insabbiamento della 
verità  sulla  morte  di  Stefano  
Cucchi. Come già anticipato dal 
manifesto, ieri la procura di Ro-
ma ha depositato la richiesta di 
rinvio a giudizio per otto milita-

ri dell’Arma - dal piantone Fran-
cesco Di Sano, al generale Ales-
sandro Casarsa - accusati a vario 
titolo di falso, omessa denuncia, 
favoreggiamento e calunnia.

«Qui si è giocata una partita 
truccata sulle spalle di una fami-
glia. E ora è in gioco la credibili-
tà di un sistema», aveva detto il 

pm Giovanni Musarò chiuden-
do il 19 marzo scorso l’inchie-
sta integrativa scaturita duran-
te il processo bis che si sta svol-
gendo a carico dei primi cin-
que carabinieri, tre dei quali ac-
cusati di omicidio preterinten-
zionale.
ELEONORA MARTINI A PAGINA 6 

SULLA PELLE DI TUTTI

Depistaggio Cucchi, verso il processo

II «Zone rosse» off limits a men-
dicanti e barboni in tutte le città 
d’Italia. Una direttiva di Salvini ai 
prefetti sollecita iniziative simili 
a quelle adottate a Bologna e Fi-

renze, anche ricorrendo a «poteri 
straordinari di ordinanza». A Di 
Maio non sfugge il piglio elettora-
le e risponde: «Governano i sinda-
ci, non i prefetti». E.MA. A PAGINA 6

DI MAIO CONTRO LA DIRETTIVA SALVINI 

Sicurezza, ai prefetti poteri speciali

all’interno

AranCina Gli agrumi siciliani 
imboccano la via della Seta, 
ma il rischio ora è che il tarocco
cinese invada le nostre tavole

Tria conferma l’aumento dell’Iva «in attesa di misure alternative». Subito l’altolà dei 
vicepremier: «Mai». I 5S: «Se vuole l’aumento vada nel Pd». Poi il ministro corregge, ma 
avverte: «Per trovare i soldi serve una decisione politica». Il governo in un labirinto  a pagina 2

Oggi l’ExtraTerrestre

GIORNALISMO

Addio Massimo Bordin,
la voce più ascoltata

biani

II Il giornalista, storico direttore di Radio 
radicale e apprezzatissimo conduttore del-
la rassegna dei quotidiani «Stampa e regi-
me» si è spento ieri a Roma all’età di 67 an-
ni. Il cordoglio del mondo dell’informazio-
ne, della politica e nostro del manifesto.
LUIGI MANCONI, EMANUELE MACALUSO

A PAGINA 15

ANDREA PALLADINO

PAGINA 4

Un documento dell’Imo chie-
de di modificare le conven-
zioni  internazionali  per te-
ner conto dei rischi che po-
trebbero derivare dai flussi 
di migranti irregolari

Migranti

L’Italia vuole 
cambiare i trattati
internazionali

PIERO BEVILACQUA

«A
rresti a sinistra» 
titolava in prima 
pagina la Repubbli-

ca per informare sugli arresti 
di dirigenti del Pd umbro, 
coinvolti in affari poco leciti 
nella sanità. E per sostenere 
quell'indiscriminata coloritu-
ra politica, faceva cenni ai 
casi di Emiliano e di Lucano.

— segue a pagina 14 —

Sinistra

L’Umbria non è
un caso e il voto

utile al Pd è finito

ANNA MARIA MERLO

PAGINA 7

Sarà indetta una gara interna-
zionale  per  una  «soluzione  
moderna». Ed è già polemica. 
Scontro anche sulle donazio-
ni  dei  «paperoni»,  arrivate  
quasi a un miliardo 

Notre-Dame

Per la nuova guglia
si farà un concorso
di architettura

Comics
I SOPRAVVISSUTI Come ogni venerdì,
in esclusiva, domani la nuova storia
completa disegnata da Hurricane
solo per i lettori del «manifesto»

RACHELE GONNELLI

PAGINA 5

Nella capitale 6 vittime inno-
centi, venti feriti e 24 mila 
sfollati. Serraj accusa le trup-
pe  di  Haftar  di  crimini  di  
guerra: «Colpiti i civili delibe-
ratamente»

Intanto in Libia

La guerra avanza,
notte di bombe
e morte a Tripoli

Giovanni Tria foto di Luigi Mistrulli/Ansa

MASSIMO VILLONE

A
lla fine Mattarella, uo-
mo paziente, ne ha 
avuto abbastanza. Ha 

segnalato che i ritardi infiniti 
nella stesura dei decreti legge 
già approvati in consiglio dei 
ministri con la formula «salvo 
intese» rendono necessaria 
una nuova deliberazione del 
consiglio dei ministri.

— segue a pagina 2 —

Decreti e direttive 

Un governo 
senza indirizzo, 

«salvo intese»
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Servizio · A pagina 10

DONATO ILMIDOLLO

Il campione
chemolla tutto
per la sorella

Chiuse le liste
Passo indietro
dellaCarfagna

UNASCUOLADINAPOLI

Crollaunaparete
Contusi duebimbi
emaestra incinta

ILCASOFORZA ITALIA

POLIDORI · A pagina 9

FEMIANI · A pagina 6

Città degradate, piùpotere ai prefetti
Direttiva di Salvini: potranno imporsi sui sindaci. DiMaio contrario

DA IERIMatteo Salvini
è, per il settimanale
americanoTime, uno

dei primi cento uomini più
influenti delmondo; e
secondoSteve Bannon, che
hamotivato l’entrata in
classifica, dopo il 26maggio
sarà il politico più potente
d’Europa. La ‘consacrazione’
del Time non porta sempre
fortuna: ne sanno qualcosa
Di Pietro eMonti.Ma che
Salvini sia il vincente del
momento, non c’è dubbio.

· A pagina 8

TRIA ESCLUDE LA PATRIMONIALE
MA NEI FATTI ESISTE GIÀ
LA CASA È LA PIÙ TASSATA D’EUROPA
PRONTO L’AUMENTO DELL’IVA
ECCO QUANTO CI COSTA

R
d
C

Botte e rapine: la banda del videogame
Monza, arrestati sei ragazzi. Si ispiravano a un celebre gioco elettronico

L’UOMO DEL MOMENTO

SECONDO
MATTEO
di MICHELE BRAMBILLA

IN EDICOLA A €  8,50 IN PIÙLE SEI STORIE DEI DESIDERI  

FARRUGGIA
· A pagina 8

HANNO trasformato gli
italiani in casalinghi
disperati. Poi dicono

che siamo fissati con i
complotti, ma lamoviola del
fallaccio che hamesso al
tappeto i proprietari
immobiliari – praticamente 8
italiani su 10, compresi
neonati e centenari – non
lascia dubbi. Sulla casa si è
consumato il delitto perfetto.
Tra 2006 e 2008 i prezzi
hanno raggiunto il record
storico, poi come il Titanic è
tutto brillantemente
affondato.

· A pagina 4

Servizi e comento di MARMO
· Alle pag. 2, 3, 4 e 5

CANNES

IlmitoDelon
palmad’oro
alla carriera
MARTINI · A pagina 25

CRIPPA e CRISAFULLI · A pag. 12

RISPUNTA CONTE

Juve fuori
OraAllegri
è inbilico
MOLA e CUCCI · Nel QS

NELLE NOSTRE TASCHE

L’IPOCRISIA
DEIBALZELLI
di DAVIDE NITROSI

CIARDI · A pagina 16

ESAMI E VISITE SPECIALISTICHE: COSI’ LA TOSCANA CAMBIA

Sanità,prenotazioni facili
«Fai da te» con il telefonino



■ Editoriale

Illegalità, tweet, cannonate impossibili

VERGOGNA SVELA
UMANITÀ URGENTE

MARCO TARQUINIO

opo i tweet, le cannonate. Non
quelle in corso tra loro, tra i
libici. Ma quelle impossibili: le

nostre. Cannonate su persone inermi,
ma colpevoli di emigrazione. Cannonate
che abitano tweet e dirette social da
anni, che esplodono in barzellette
cattive e furibonde invettive, e corrono
con le monumentali bufale che han fatto
alzare e incattivire l’inusitato coro
xenofobo che echeggia dall’Alpi al
Canale di Sicilia. Ma non accadrà. Non
può e non deve accadere. Deve piuttosto
esserci una presa di responsabilità
umanitaria, corale, senza
tentennamenti, una volta tanto
esemplare. Perché dovremmo prepararci
solo ad aggiungere cannonate a
cannonate, se avessero ragione Matteo
Salvini e Fayez al-Sarraj. Se, cioè, davanti
ai disperati di Libia, all’orda di «migranti,
libici e terroristi» annunciata con enfasi,
non ci fosse nessuna seria e generosa
iniziativa euro-africana e ci fossero,
invece, solo «porti chiusi».
Già. Porti chiusi. Lo slogan preferito di
Salvini. Il ministro dell’Interno e faso-
tuto-mi nel governo giallo-verde (Difesa,
Esteri, Trasporti, Finanze, persino
Presidenza... ) ha ribadito più volte a
parole ciò che non sta scritto (come
abbiamo acclarato su queste pagine) in
nessun atto ufficiale, ma che a ogni
“tragedia migrante” sventata nel
Mediterraneo si realizza per le misteriose
vie del potere che il segretario della Lega
si è dato e che sino a ieri – negli ultimi
giorni, per la verità, con sempre meno
entusiasmo e più disagio – il Movimento
5 Stelle gli ha concesso: i porti italiani,
appunto, «sono chiusi», anche se
soltanto per richiedenti soccorso e asilo
poveri e dalla pelle scura (per gli altri
naturalmente no). Ho appena scritto
“misteriose vie del potere”, ma da oggi lo
sono un po’ meno. Ciò che oggi siamo
infatti in grado di pubblicare a pagina 5,
fatti e carte alla mano che il collega Nello
Scavo ha verificato, disegna un quadro di
decisioni politiche assunte senza
trasparenza e senza legge, interna e
internazionale. Un quadro pesante,
tanto quanto i disumani respingimenti
ciechi di richiedenti asilo compiuti in
questi mesi dall’Italia. Respingimenti in
maschera libica (cioè, a quanto va
emergendo, per interposta e pilotata
Guardia costiera libica) e in nome di una
legalità proclamata, ma in realtà
svuotata di sé. Sono umiliati gli alti
princìpi del nostro civile ordinamento,
sono invase – esse sì – le responsabilità
di altre istituzioni da parte di un
ministro dell’Interno propenso non solo,
come si sa, a indossare giubbe e
giubbetti dei diversi corpi dello Stato, ma
anche a mettersi cappelli non suoi,
persino quelli dei comandanti e capi di
stato maggiore delle nostre Forze
armate.

continua a pagina 2

D

LE MEDITAZIONI
DI SUOR BONETTI

NELLʼINSERTO
Mai eutanasia
servono hospice
Bellaspiga e Negrotti 20 e 21

Nella Via Crucis
le crocifisse di oggi
Liverani a pagina 15

POPOTUS
Ostie, dal carcere
al tabernacolo
Otto pagine tabloid

■ Agorà

ANTICIPAZIONE
Il libro di Dionigi
Creare il futuro
ripensando Babele

nel testo a pagina 25

TEOLOGIA
L’Eucaristia
secondo
Martin Lutero

Lorizio a pagina 26

CINEMA
Marco Cortesi
Il mio Rwanda
è diventato film

Fazzini a pagina 28
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Giovedì Santo

Opportunità 
di acquisto
in edicola:
Avvenire
+ Luoghi dell’Infinito
4,20 €

l cuore della liturgia di
questo Giovedì Santo
troverai la tavola. La tavola

alla quale Gesù volle mangiare la
Pasqua con i suoi discepoli, la tavola
di tutti i pasti ai quali Gesù accolse i
peccatori, la tavola dell’Eucaristia su
cui egli torna sempre a offrirsi, la
tavola alla quale oggi tu sei invitato.
Se ci pensi bene, la tavola è
l’estensione della vita. La tua prima
tavola sono stati, per esempio, il
grembo di tua madre e le braccia di
tuo padre. La tavola è stata, lungo gli
anni, un indispensabile luogo di
riconoscimento e di ospitalità,
esperienza di scambio e territorio di
relazione. Per questo la tavola ha la
forma di un dono ed evoca tutti

coloro che ci nutrono. Non ti
alimenti solo di cibo.
Fondamentalmente, noi ci
alimentiamo gli uni degli altri.
Siamo nutrimento gli uni per gli
altri. Non comprenderemo nulla
della tavola, se la riduciamo a una
realtà fisica. La tavola è la
concretizzazione della cura
fondamentale dell’esistenza. È il
luogo della risposta positiva ai
bisogni più elementari come pure a
quelli che esprime il nostro cuore,
assetato d’amore. A tavola capisci di
essere amato, e puoi udire, rivolto a
te: «voglio che tu sia», «voglio che ti
senta ascoltato», «voglio che tu goda
dei sapori», «voglio per te la
pienezza». Oggi è importante che tu
lo sappia: Gesù ti invita alla sua
tavola.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A

José Tolentino Mendonça

Una bellezza che ci appartiene

Invito a tavola

■ I nostri temi

LE CATTEDRALI

L’anima è
una cosa seria
Come le radici

LUIGINO BRUNI

Le radici non sono il passato, so-
no il presente e il futuro delle
piante. Nascoste ma essenziali.

A pagina 3

IL TRIDUO PASQUALE

Un momento
nel tempo, Dio
pone domande

ALESSANDRA SMERILLI

Stiamo vivendo un tempo di
cambiamenti veloci, di inno-
vazioni in ambito tecnologico.

A pagina 3

NOTRE-DAME

Frontoni a rischio
Russo: puntiamo
sulla prevenzione

ANGELA CALVINI

Una folla alla Messa del Crisma
a Saint-Sulpice. Lungo ap-
plauso per l’arcivescovo e i 400
sacerdoti. Il segretario della
Cei: manutenzione costante

Capuzzi, Muolo e Servadio
alle pagine 6, 7 e 8

L’aumento dell’Iva invece è
«confermato in attesa di defi-
nire misure alternative, nel ri-
spetto dei conti». Lo ha detto il
ministro Tria in Parlamento.
Ma la sua maggioranza prende
le distanze: «Finché il M5s sarà
al governo, nessun aumento
dell’Iva», dice Di Maio. «Siamo
qui per tagliare le tasse non per

aumentarle», aggiunge Salvini.
Mentre il Pd va all’attacco del
governo. Intanto torna oggi in
Cdm il decreto sblocca-can-
tieri già varato con la formula
salvo intese da qualche setti-
mana. Dopo Pasqua nuova de-
liberazione per il Dl crescita.

Carucci e Pini a pagina 9

Premier, M5s e Lega contro il ministro del Tesoro. Arriva il bando per i «navigator»

Tria «conferma» l’aumento
sull’Iva rivolta nel governo

DEF

Il caso della "Mare Jonio" a Lampedusa. Le comunicazioni interne svelano le anomalie nella regia degli interventi in mare

«Respingimenti illegali»
Documenti esclusivi: ecco le prove che i soccorsi delle motovedette libiche sono dirette da militari
italiani in Libia e riportano potenziali rifugiati nei luoghi di tortura. Gli ordini mai scritti di Salvini

IL FATTO

NELLO SCAVO

Spuntano registrazioni esclusive
sulle comunicazioni interne tra l’I-
talia e la Libia, nelle operazioni di
intercettazione dei migranti in
mare. Di fatto, il nostro Paese im-
partisce ordini non scritti alla
Guardia costiera di Tripoli, agevo-
lando respingimenti illegali verso
il Nord Africa. Intanto il ministro

dell’Interno Salvini tira dritto sui
"porti chiusi": «Sugli sbarchi deci-
do io». Ma le tensioni con le forze
armate restano e affiorano da una
nota dello Stato maggiore della Di-
fesa. Il ministro Trenta: finora nes-
sun chiarimento. Ma Salvini mi-
nimizza: «Non mi risulta irritazio-
ne di alcun vertice militare».

Spagnolo a pagina 5

ROMA L’incoraggiamento alla fine dell’udienza

Il Papa a Greta:
«Vai avanti!»

Del Re e Fassini a pagina 11

«Vai avanti». Poche parole, dette da papa Francesco, per spronare
ancora di più (se ce ne fosse bisogno) la sedicenne attivista sve-
dese Greta Thunberg che ieri era in piazza San Pietro. Al termi-
ne dell’udienza generale ha avuto l’occasione di scambiare un
saluto con papa Francesco. «È il primo leader mondiale ad af-
frontare l’acuta crisi del clima. Questo è più che importante – ri-
vela ad Avvenire, rispondendo ad alcune domande – Siamo na-
turalmente dalla stessa parte visto che condividiamo un obiet-
tivo comune per proteggere il pianeta e il mondo naturale». 

DOPO LE PROTESTE PASSATE

L’outlet Serravalle
non aprirà a Pasqua

Poggio
a pagina 24
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L’Intervento

Cominardi: salario
minimo pilastro
della 4ª rivoluzione
industriale

G
iornalista colto,
raffinato, distinto.
Ha sempre conser-

vato il cinismo intelligente
di chi sa che non esiste la
purezza eppure cerca con
testardaggine dI (...)

addio a Bordin,
Bussola di chi

VolEVa capirE

quEsto paEsE

iL Lutto

Segue a Pagina 6

L’inteRvento

Cazzola: rIDurre

l’orarIo DI lavoro?
C’è la trappola

Delle 35 ore

Def, Il Cnel:
DIMInuIre SubIto

Il CarICo fISCale

Sul lavoro

Inizia la partita
‘agevolazioni’
Corte dei conti:
da trovare 36mld

Iva, tria porta
la croce. Ma è
subito anatema
Il ministro; senza misure alternative
aumenterà. Salvini e Di Maio
infastiditi: non se ne parla neppure

U
n punto che fa
parte della mia vi-
sione economica

del sistema è che il ri-

sparmio è il punto di
forza dell’economia ita-
liana e anche della so-
cietà. Cosa che mi ha
indotto ad affermare più
di una volta - e oggi (...)

Parla Savona: i miei
obiettivi alla Consob?
I tre di Beneduce

N
on c’è solo la par-
tita dell’aumento
Iva, ma anche

quella della revisione delle
agevolazioni fiscali e di
altra natura. Ecco quelle
più importanti. Intanto la
Corte dei conti avverte: da
trovare 36 miliardi di euro.

Def, iL confRonto

“S
enza misure alternative l’Iva aumenterà”. Pro-
segue l’operazione …verità del Ministro Tria,
che ha ribadito le sue convinzioni nell’audi-

zione in Parlamento e che (...)
Segue alle Pagine 4-5

Segue alle Pagine 12-13

Pagina 9 Pagina 11

I
l rogo della cattedrale
di Notre Dame, luogo
simbolo della cristia-

nità, dell’Occidente e
della stessa civiltà umana,
sembra evocare la crisi
del progetto europeo, (..)

EuropEE,
da VEntotEnE
al rogo

di notrE damE

L’anaLisi

Segue a Pagina 7

L’Intervento. Il neo presidente spiega il suo programma

di Sandro roazzi

Pagine 4-5 La Richiesta

di maurizio BalliStreri

di liliana Chiaramello

L’Intervento

Damiano: 
un salario minimo
che includa 
diritti e tutele

di Paolo Savona
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Marina Castellaneta
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Legge europea
Cade l’obbligo
della residenza
per l’esercizio
della professione
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CHAMPIONS LEAGUE
Juve, la sconfitta con l’Aiax
costa 300 milioni in Borsa
La sconfitta di martedì in Champions
League con l’Ajax è costata 299 milio-
ni di euro alla Juventus in termini di
capitalizzazione di Borsa. Il titolo ha
perso il 17,63% a 1,39 euro, riducendo
il valore del club bianconero da 1,7 a
1,42 miliardi di euro. —a pagina 9

I NUOVI VERTICI
Bankitalia, per le nomine 
ipotesi di sblocco a metà
Sulle nomine di Bankitalia il Consiglio
dei ministri va verso una soluzione, 
ma potrebbe essere parziale. Il pre-
mier Conte e M5s spingono per dare
subito il via libera a Fabio Panetta di-
rettore generale e Daniele Franco vi-
ce. Ma la Lega frena. —a pagina 7

AIUTI DI STATO

Pressing dalla Ue:
l’Ici della Chiesa
va recuperata subito
Bruxelles torna a chiedere al governo
italiano di recuperare gli arretrati 
dell’Ici non pagata da Chiesa ed enti
non profit per l’esenzione ad ampio 
raggio prevista fino al 2011 e bollata 
dalla Commissione come aiuto di 
Stato. Secondo le stime circolate fino-
ra, l’Ici non pagata potrebbe valere fi-
no a 5 miliardi. —a pagina 7

PANO RAMA  

INCARICO A DUE SOCIETÀ
EssilorLuxottica avvia
la ricerca di un nuovo dg
Il comitato nomine di EssilorLuxotti-
ca ha dato incarico a due agenzie
(Eric Salmon & Partners e Russell 
Reynolds Associates) di supportare
la ricerca di candidati per il ruolo di 
direttore generale da nominare entro
fine 2020. —a pagina 14

Finanza filantropica 
e terzo settore 
nel futuro di Torino
Social tech, terzo settore, accelera-
tori e finanza filantropica: a Torino
sta maturando un ecosistema di
impact economy per rispondere ai
bisogni della città che cerca vie di
sviluppo nuove.

Un’alleanza tra pubblico e priva-
to per cogliere i bisogni della socie-
tà post-industriale.

Alessia Maccaferri —a pag. 29

FRANCHISING

Nel 2019 le catene 
italiane apriranno 
all’estero
365 punti vendita

Enrico Netti —a pag. 10

Cina, il Pil sale oltre le stime
La Germania rallenta ancora
CONGIUNTURA

Nel primo trimestre
Pechino cresce del 6,4%
Berlino: +0,5% nel 2019

Nel primo trimestre il Pil cinese
è salito del 6,4%, al di sopra delle
aspettative. E nel solo mese di 
marzo la produzione industriale
in Cina è rimbalzata dell’8,5% su
base annua. La Germania invece
dimezza la stima di crescita per il
2019, indicando un target per il 
Pil allo 0,5% rispetto alla prece-
dente stima dell’un per cento.
Bufacchi e Fatiguso —a pag. 19

RISPO ST A AI  GILE T  GIALLI  

Macron chiude l’Ena, la scuola delle élite
Riccardo Sorrentino —a pag. 20

L’aumento dell’Iva divide il Governo
LO SCONTRO

Tria: l’incremento rimane
confermato in attesa
di misure alternative

Lega e M5S all’attacco: 
nessun aumento. Boccia:
riforma fiscale globale

Il tema dell’aumento dell’Iva incen-
dia la politica e scuote il governo. La
miccia l’ha accesa Tria in un’audi-
zione sul Def: «Lo scenario tenden-
ziale incorpora gli incrementi di Iva
e accise dal 2020-2021»; la legisla-
zione è confermata «in attesa di 
misure alternative». Repliche di 
Salvini e Di Maio: «Non aumente-
remo mai l’Iva». Resta il nodo delle
coperture: solo per il 2020 servono
23 miliardi per disinnescare le 
“clausole”. —Servizi alle pagine 2-3

I NTER VI S TA  A L P R ES I D ENT E  DE L C O LO SSO  C INE SE  IN IT ALIA  

1
L’IMPOSTA

Tra panieri, esclusioni 
e molto nero lo Stato
incassa 130 miliardi annui

2
LA PLATEA

Fra aliquote ordinarie e ridotte 
limitata la possibilità
di incrementi selettivi 

3
L’IMPATTO

L’eventuale aumento
in una fase di pre-recessione
pesa tra -0,2 e -0,5% sul Pil

L’ANALISI  

IL VERO TESORETTO
RESTA NELL’EVASIONE 

La nuova frontiera. Per il 2025 il 25% delle connessioni mobili mondiali sarà in 5G, la metà negli Stati Uniti, il 30% in Cina e nella Ue

Il colosso cinese delle telecomunicazioni Zte punta sull’Italia. Lo dice in
un’intervista al Sole 24 Ore Hu Kun, presidente e amministratore delegato
di Zte Western Europe e alla guida di Zte Italia. Nel prossimo futuro Zte,
spiega Hu Kun, punta a dare battaglia sul 5G nel mondo e in Europa,

un’area nella quale l’Italia ha un posto di privilegio. «È uno dei più impor-
tanti mercati». E non è un caso che «il prossimo mese avvieremo a Roma
il nostro Cybersecurity lab, una struttura di riferimento a livello europeo».

Andrea Biondi —a pag. 8

Zte, a Roma il laboratorio europeo per la cybersecurity

F OCUS  

di Mattia Losi

Immaginiamo che il nostro 
fabbisogno pubblico sia un 
lavandino. Aprendo il 

rubinetto (ossia riscuotendo le 
tasse) cerchiamo di riempirlo. 
Purtroppo il foro di scarico 
non è tappato e molta acqua 
(l’evasione fiscale) si perde 
nelle tubazioni. Cosa possiamo 
fare? Abbiamo due sole 
possibilità: tappare lo scarico 
(ovvero combattere l’evasione 
in modo drastico) o aprire 

ancora di più il rubinetto per 
aumentare il flusso dell’acqua 
(effettuare una manovra 
correttiva). 
Da decenni in Italia scegliamo 
la seconda, aumentando il 
carico fiscale. In questo modo 
diamo per scontate due cose: 
che l’evasione esiste come 
elemento non modificabile e 
che la lotta all’evasione può 
portare solo risultati parziali. 

—Continua a pagina 2

LE INTERVISTE DEL SOLE  

Catalano (Consip):
realizzati tagli 
tra il 30 e il 63%

«Con la Consip tagli ai prezzi 
di beni e servizi dal 30 al 63 
per cento: sono risultati 
pregevoli». Lo dice il presi-
dente di Consip, Renato 
Catalano. La società avrà un 
ruolo importante nella nuova 
fase della spending review. 

Marco Rogari —a pag. 4

Parisi (Anpal):
al via a giugno
i 3mila navigator

Entro fine giugno saranno 
operativi i 3mila navigator. 
Lo annuncia il presidente di 
Anpal, Domenico Parisi. Ci 
sarà tempo fino alle ore 12 
dell’8 maggio per partecipare 
alla selezione: attese tra le 
100-150mila domande. 

Pogliotti e Tucci —a pag. 5

83
per cento
Stando agli ultimi sondaggi, 
l’83% dei dipendenti 
Commerzbank e il 70% di 
quelli DB sono contrari alla 
fusione tra i due istituti. Anche 
i sindacati hanno dichiarato la 
propria contrarietà

Isabella Bufacchi
—a pag. 12

Banche
La fusione
tedesca
Deutsche Bank
Commerz
sul viale
del tramonto

—a 0,5 euro oltre al quotidiano

Oggi con Il Sole
«L’Europa che 
votiamo»: guida
alle elezioni
del 26 maggio

I D E E  E  P R O D O T T I
P E R  L ’ I N N O V A Z I O N E
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