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Giornalista ternano
ferito in Sri Lanka
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Scritte contro il Pd: “Marini gozzona”
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Aumenta il consumo
di alcol e tabacchi
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Si schianta con lo scooter
contro un muretto e muore

������ �� ��������

Denunciato operaio: riforniva
una coppia di spacciatori
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Schianto,muoreunmotociclista
Strade di sangue: la vittima, sessant’anni, era di Foligno

UNAMEDAGLIA di
bronzo e una
d’argento. Niente oro,

ma grande soddisfazione. Gli
stdenti umbri pare se la
cavino benissimo, alla
Maturità: parola del
Ministero. La più alta
percentuale regionale di 100
e100 e lode – relativa ai
risultati degli esami dell’anno
2017/2018pubblicati sul sito
delMiur – registra il primato
degli studenti della Calabria
(l’11,1%), seguita da Puglia
(10,8%) eUmbria (che tocca
un ragguardevole 9,5%).
Va ancorameglio sulle sole
“lodi”: in testa la Puglia ( al
3%), seguita dall’Umbria
(2,3%) e dalla Calabria
(2,2%). È vera gloria?Ai
prossimi anni, quando si
tratterà di trovar lavoro
(questo sì vale oro), la
sentenza. Ardua. Per ora
godiamoci i piazzamenti.

·Apagina5

TERNI, LADRIACROBATI

Si calanodal tetto
e saccheggiano
un’autocarrozzeria

SERVIZIO
·Apagina4

CITTÀDI CASTELLO: IL BLITZ

Drogaper i ragazzini
Nella reteanche
operaio-spacciatore

·Apagina4

STUDENTESSANEIGUAI

Guidaubriaca
Auto sequestrata
evia lapatente

L’ingresso
di Palazzo

Rossi
Scotti,

a Perugia

·Apagina19

TERRORISMO IN VIAGGIO DI NOZZE NEL PAESE DEVASTATO DAGLI ATTENTATI

«Così siamosfuggiti all’inferno»
CoppiaperuginanelloSri Lanka

MATURITÀ
UMBRI AL TOP

PERLE
INSVENDITA

Viaggio
tra i “tesori”
storiciumbri
sulmercato
aprezzi
stracciati
·Alle pagine2e3
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Si schianta inmoto controunmuro
Pasquetta di sangue:muore il folignateGiovanni Pietraccini

– PERUGIA –

LO STANNO sottoponendo a
tutte le cure necessarie per ridur-
re le fratture alle gambe: il giova-
ne turista che è precipitato con il
suo parapendio nel giorno di Pa-
squa aCastelluccio diNorcia è an-
cora ricoverato nel reparto di orto-
pedia diretto dal professor Auro
Caraffa al SantaMaria dellaMise-
ricordia. E domani con ogni pro-
babilità verrà operato, perché una
delle gambe è ridotta malissimo.
Unagiornata che doveva essere se-
gnata soltanto dalla soddisfazione
per aver fatto una delle sue “caval-
cate” tra le nuvole si è invece tra-
sformata improvvisamente in un
incubo. Il giovane è precipitato –

per sua fortuna – “solo” da un’al-
tezza di circa diecimetri. Il fatto è
avvenuto nelle vicinanze del bo-
sco Italia proprio sull’altopiano di
Castelluccio.Da stabilire anche la
dinamica dell’incidente col para-
pendio, che sarebbe stata causata
dal vento: il ventottenne altoatesi-
no non è riuscito a gestire il para-
pendio che cadeva.

NEL VIOLENTO impatto al
suolo una gamba si è spezzata in
più punti. Servivano soccorsi im-
mediati. L’allarme è stato dato e
si sono rapidamente mossi sia gli
uomini del Sasu che quelli del
118. L’uomo è stato trasportato
con un volo dell’elisoccorso
all’ospedale di Perugia. Qui è sta-

to preso in carico dai medici del
Santa Maria della Misericordia, i
quali lo hanno curato per le frattu-
re e gli altri traumi. Il giovane è
sempre rimasto vigile durante i
soccorsi. Ora la sua malandata
gamba è in trazione e domani ver-
rà operato.

– SERRAVALLE –
SCHIANTO fatale sulla ex 77 do-
po Serravalle: perde la vita a Pa-
squetta un centauro di Foligno.
Non c’è stato nulla da fare per
l’uomo che ieri pomeriggio è ri-
masto vittima di un incidente av-
venuto poco dopo Serravalle, lun-
go la ex statale 77. Erano all’incir-
ca le 16,45 quando Giovanni Pie-
traccini, nato nel 1958 e residente
a Foligno, stava tornando verso
casa da solo a bordo della sua mo-
tocicletta, nel pomeriggio di Pa-
squetta.
All’improvviso però, il sessanten-
ne ha perso il controllo della sua
Yamaha Tmax, lungo un tratto
rettilineo dopo il centro abitato di
Serravalle, e si è schiantato rovi-

nosamente contro il muro latera-
le destro a protezione della carreg-
giata. L’impatto è stato violento,
e purtroppo il centauro ha perso
la vita sul colpo, non coinvolgen-
do fortunatamente altri veicoli.

È STATO un abitante del luogo
a sentire il forte rumore dell’im-
patto, e correndo fuori casa si è ac-
corto di quello che era accaduto
pochi istanti prima, allertando im-
mediatamente i soccorsi. Sul po-
sto, poco dopo, sono arrivati gli
agenti della Polizia Stradale diCa-
merino, che hanno iniziato a rile-
vare l’incidente sotto ad una piog-
gia battente chenel frattempo ave-

va iniziato a cadere sul luogo
dell’impatto.LaStradale si è occu-
pata anche di gestire il traffico del-
le auto chenel frattempo si sposta-
vano lungo la ex statale, mentre
conduceva tutti i rilievi del caso
necessari a ricostruire la dinami-
ca dell’incidente.
Sul posto anche gli operatori sani-
tari del 118 di Camerino, che non
hanno potuto fare altro che costa-
tarne il decesso. Il centauro sicura-
mente ha fatto tutto da solo, ma
non sono state subito chiare lemo-
tivazioni a causa delle quali ha
perso il controllo della guida della
sua moto. Non sono stati trovati
segni di frenata, quindi sono al va-
glio dei poliziotti anche altre pos-

sibilità di interpretazione della di-
namica dell’incidente. Potrebbe
anche essersi trattato della conse-
guenza di un malore.

IN OGNI CASO, già alle 18 il
pubblicoministero di turno,Enri-
coRiccioni diMacerata, aveva au-
torizzato il trasporto della salma
all’obitorio dell’ospedale Santa
Maria della Pietà di Camerino,
per la ricomposizione e il successi-
vo nulla osta ai famigliari. Intor-
no alle 18,30 aSerravalle sono arri-
vati i responsabili delle onoranze
funebri, che hanno provveduto al
trasporto dell’uomo al presidio sa-
nitario.

Eleonora Conforti

– PERUGIA –

NON È STATA una bella
gita fuori porta, quella di
una studentessa perugina di
21 anni che è incappata nei
controlli dei carabinieri in
Romagna. La ragazza aveva
alzato un po’ troppo il
gomito (cosa lecita) ma poi
ha commesso l’errore grave
di mettersi a guidare.
È finita così quindi che R.
E., la ragazza umbra, è stata
beccata dalla pattuglia dei
carabinieri durante un
controllo, l’altra sera, in
quel di Cervia, in provincia
di Ravenna. Per lei, che è
stata sottposta all’alcoltest,
una amara sorpresa, anzi
tre: la prima è che il tasso
alcolemico registrato si è
assestato a 1,72 grammi per
litro. La seconda è che le è
stata ritirata la patente e la
terza è che ha dovuto dire
ciao anche all’auto,
sequestrata. Più il foglio di
via obbligatorio dal
Comune di Cervia.
Una pena severa, è un
monito a non prendere alla
leggera la guida in stato di
ebbrezza.

LESTORIENERE/1

– BASTIA UMBRA –

UNAGIOVANEnigeriana è sta-
ta denunciata a piede libero dalla
Polizia di stato del Commissaria-
to diAssisi per estorsione nei con-
fronti di un bastiolo di 70 anni.
La ragazza, giovanissima e molto
bella, si sarebbe infilata nell’auto
dell’uomo parcheggiata davanti
all’ufficio postale.Una volta all’in-
terno la ragazza condeterminazio-
ne ha rifiutato di scendere, nono-
stante gli inviti pressanti dell’uo-
mo perché uscisse dall’auto. L’al-
terco è durato diversi minuti du-
rante i quali la ragazza si è impun-
tata chiedendo al settantenne di
mettere in moto l’auto e di appar-
tarsi per un rapporto sessuale, op-
pure che pagasse per farla scende-
re.

HANNO ALZATO la voce en-
trambi attirando l’attenzione dei
passanti. Pur di levarsela di tor-
no, l’uomo ha preso dal portafogli
una banconota da 10 euro offren-
dola alla straniera che però ha ri-
fiutato l’offerta ritendendola in-
sufficiente. A questo punto l’uo-
mo ha preso il cellulare e chiama-
to il 113. La giovane è scesa
dall’auto per fuggire, ma una pat-
tuglia della polizia l’ha intercetta-
ta alla stazione ferroviaria, a poca
distanza dalla Posta. Una volta al
Commissariato gli agenti l’hanno
identificata come originaria della
Nigeria, nata nel 1996 e residente
a Foligno. È stata denunciata per
estorsione. Il fatto si è svolto la
scorsa settimana.

ALCOLTEST

Studentessa
guida ubriaca
Via l’auto
e la patente

Controlli dei carabinieri

BASTIAUMBRAGLI ERA ENTRATA INAUTO

Bella e ‘‘hot’’: giovane denunciata
Cercava di incastrare un anziano

A SERRAVALLE
La vittima aveva 60 anni
Ha improvvisamente perso
il controllo delmezzo

Analizzando il tratto di stra-
da i poliziotti hanno confer-
mato l’assenza di segni di
frenata visibili sulla carreg-
giata. Questo fatto al mo-
mento non esclude alcuna
causa per spiegare l’inci-
dente, compresoquindi an-
che un probabile malore
del sessantenne.

IL PARTICOLARE

Nessun segno
di frenata

I soccorritori del Sasu

TRAGEDIA Il luogo dell’incidente, il sessantenne di Foligno èmorto sul colpo

L’EMERGENZAHA FRATTURE ALLE GAMBE

Cade col parapendio aCastelluccio
Grave giovane turista: sarà operato
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– TERNI –

I TERNANI hanno veramente
a cuore l’Istitutomusicale ‘‘Bric-
cialdi’’ che, pur tra tante traver-
sie un futuro da monitorare at-
tentamente, resta non solo un
fiore all’occhiello della formazio-
ne nel territorio ma anche un
simbolo della città, del voltomi-
gliore di Terni, quello che uni-
sce cultura, spirito artistico e ap-
punto alta formazione.Per quan-
to riguarda le devoluzioni del 5

permille, la scuola superiore ter-
nana di studi musicali è risulta-
ta la prima fra tutti i Conservato-
ri italiani e terzo ente beneficia-
rio a livello cittadino. Ben 350
ternani hanno rivolto unpensie-
ro al Briccialdi.

«UN’OTTIMA notizia – com-
menta l’Istituto diretto da Leti-
zia Pellegrini –. Sono state pub-
blicate le devoluzioni 5 per mil-
le del 2017: l’Istituto Briccialdi
è primo fra tutti i Conservatori
d’Italia e nella città di Terni il
terzo beneficiario.Abbiamo avu-

to 349 devoluzioni per un totale
15.108 euro. Si tratta di un risul-
tato straordinario di cui ringra-
ziamo tutti». «Non ci resta che
proporvi di sostenerci ancora –
continua il ‘‘Briccialdi’’ – , nella
prossima dichiarazione dei red-
diti: è utile per noi, per la nostra
città e non costa nulla. Come si
fa?  Basta dire al proprio com-
mercialista che desiderate devol-
vere il 5 per mille al Briccialdi,
comunicategli il codice fiscale

che trovate nella cartolina e inse-
ritelo nella casella ‘finanziamen-
to della ricerca scientifica e
dell’Università’. Grazie ancora».
Nelle scorse settimane una dele-
gazione della Lega, tra cui il sin-
dacoLeonardoLatini, ha incon-
trato a Roma il ministro
dell’Istruzione, Marco Bussetti,
proprio per fare il punto sulla
procedura di statalizzazione
dell’Istituto musicale. Due i mi-
lioni di euro in arrivo per la scuo-

la ternana; fondi che non risol-
vono tutti i problemima che rap-
presentano comunque un’im-
portante boccata di ossigeno (di
recente i sindacati di categoria
hannodenunciato l’ennesimo ri-
tardo nel pagamento delle spet-
tanze al personale) affinché il
Briccialdi consolidi l’auspicato
percorso di statalizzazione.
Scuola e Palazzo Spada restano
al lavoro per definire tutti i rap-
porti contabili.

Ste.Cin.

– SAN GEMINI –

LADRI in azione anche nella notte tra
Pasqua e Pasquetta. Ne ha fatto le spese
un’autocarrozzeria in zona
Acquavogliera. I malviventi sono entrati
dal tetto e una volta all’interno si sono
impossessati non solo di circa mille euro
che erano contenuti in cassa ma anche
delle attrezzature dell’impianto di
videosorveglianza, per poi uscire dalla
porta principale e caricare la refurtiva
probabilmente in un furgone. Il bottino è
ancora in fase di quantificazione ma si
annuncia ingente,
così come i danni
provocati alla
struttura. I
proprietari si sono
accorti ieri mattina
del furto subito e
non hanno potuto
fare altro che
denunciare il fatto
ai carabinieri, che
hanno avviato le
indagini del caso.
Dalle prime
verifiche potrebbe
trattarsi di un colpo su commissione. Il
furto sembra infatti sia stato pianificato
da tempo, con l’idea di entrare dal tetto
ed appropriarsi degli impianti della
videosorveglianza, oltre ai soldi trovati
comunque in cassa. Al vaglio dei
carabinieri anche altre telecamere di
sicurezza collocate nelle vicinanze che
potrebbero aver ripreso i ladri mentre si
allontanavano o si avvicinavano alla
struttura da svaligiare. Resta alto
l’allarme-furti in tutto il territorio
provinciale. Proprio in occasione delle
festività pasquali nell’ambito del
Comitato per l’ordine e la sicurezza
pubblica presieduto dal prefetto sono
stati intensificati i controlli.

Cinque xmille, la città ama il ‘‘Briccialdi’’
In 350 donano oltre 15mila euro alla scuolamusicale, prima tra iConservatori

– ACQUASPARTA –

SI SVOLGERÀ dall’8 al 23 giugno la Festa del Ri-
nascimento, che quest’anno celebra la ventesima edi-
zione. «Riteniamo che il percorso di crescita della
Festa e i livelli qualitativi raggiunti le permettano di
ostentare la propria magnificenza e la propria gran-
dezza. Esattamente come facevano le nobili famiglie
nelRinascimento», cosìAlessandroDalBosco, presi-
dente dell’Ente Festa del Rinascimento. Proprio in
occasione del ventennale, tra gli appuntamenti spe-
ciali c’è una serata celebrativa che ogni contrada de-
dicherà alla Festa, tra ricordi, obiettivi raggiunti e
propositi futuri. «Il programma si preannuncia ric-

chissimo – dicono gli organizzatori – con gare, spet-
tacoli di grandi compagnie, cortei e banchetti osten-
tatamente sfarzosi. La forte connotazione culturale
sarà ulteriormente rafforzata con incontri a tema,
concerti, presentazioni di libri; anche il rapporto
con la scuola sarà ancor più intensificato con lames-
sa in atto di incontri, laboratori, spettacoli. Un 2019
all’insegna dei vent’anni della festa con grandi spet-
tacoli, suggestive rievocazioni storiche, interessanti
convegni, incontri, concerti e gli appuntamenti fissi
per le combattute sfide dedicate alla conquista
dell’ambiteChiavi dellaCittà , da parte delle tre con-
trade di Porta Vecchia, Ghetto e San Cristoforo»

ACQUASPARTA L’INIZIATIVA È ALLA VENTESIMA EDIZIONE: RICCO PROGRAMMA

Festa delRinascimento, lo sfarzo è servito

DIRETTRICE Letizia Pellegrini è al timone del ‘‘Briccialdi’’

DUE strutture per la riduzione dei
rumori stradali sono state previste nel
comune di Giove. Lo rende noto il
Comune, che informa del progetto
approvato dalla società Autostrade,
comprensivo anche degli interventi sul
territorio destinati a ridurre l’impatto
acustico del traffico autostradale.

GIOVE, PIANOANTI-RUMORE

Carabinieri in azione

– TERNI –

IL SINDACO Leonardo Latini con ordi-
nanza impone allaErg, proprietaria dei ter-
reni, di abbattere dieci alberi di pioppo ne-
ro in località Porto di Piediluco. Con lo
stesso provvedimento si ordina sempre al-
la società la «piantumazione di almenodie-
ci alberi di pioppo nero (Populus nigra), in
sostituzionedi quelli che si andrà ad abbat-
tere da effettuarsi entro il 31 dicembre
2019, nella medesima area ove si trovano

gli alberi da abbattere, al fine di mitigare i
luoghi e compensare alla perdita degli albe-
ri citati». «Si potrebbe aver ragione di rite-
nere – spiega il sindaco nel provvedimento
– che fosse possibile un intervento di pota-
tura per ridurre in modo proporzionale le
dimensioni delle chiome e conseguente-
mente ridurre l’effetto degli agenti meteo-
rici, utilizzando la tecnica del taglio di ‘ri-
torno’. Tale scelta poteva essere effettuata
se si ritiene di non voler abbattere le pian-
te,ma in considerazione di ciò si può affer-

mare, che non si può garantire l’assoluta si-
curezza sull’integrità delle piante, che co-
me già dimostrato, attaccate da patogeni e
cariate sonomolto sensibili a fenomeni at-
mosferici e potrebbe bastare una pioggia
intensa o una repentina folata di vento per
rompere i tronchi al colletto, come già av-
venuto per piante analoghe nello stesso si-
to l’inverno/primavera passati. Inoltre le
piante interessate da potatura straordina-
ria hannodimostrato di essere in condizio-
ni fisiologiche ancora peggiori delle altre».

SANGEMINI

Ladri dal carrozziere
Si calano dal tetto
e fannoman bassa

«LA NOTTEmagica del 30 aprile tra
folklore umbro ed europeo»: è il tema
dell’incontro in programmamartedì
prossimo alle 16.30 nella sala
videoconferenze della Biblioteca
L’iniziativa, promossa dalla sezione
Whynot, intende approfondire la
memoria del Cantamaggio.

Sicurezza, deciso l’abbattimento di dieci alberi di pioppo nero

LETIZIA PELLEGRINI
«E’ un risultato
davvero straordinario
Ringraziamo tutti»

INCONTRO SUL CANTAMAGGIO

Raimondo Bultrini,
giornalista 62enne nativo di
Terni, è rimasto ferito nello
Sri Lanka. Era lì per
raccontare dalle colonne di
Repubblica il Paese colpito
dagli attentati di Pasqua, che
hanno provocato oltre 300
vittime,  quando un ordigno è
esploso a poca distanza da
lui. Una scheggia lo ha
colpito, ferendolo a una
gamba. Le sue condizioni
non sono gravi. 

Sri Lanka

Ferito Bultrini
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Sri Lanka: 290 morti. Bombe nelle chiese durante la messa di Pasqua e negli hotel
“Opera di un gruppo islamico”. Ferito da una scheggia il giornalista di Repubblica

Fondatore Eugenio Scalfari

Governo
paralizzato
dalle liti

La parola-chiave con cui Matteo Salvini 
s’è chiamato fuori dalle celebrazioni 
del 25 aprile 2019 è: derby. Non so se l’avesse 

studiata, o se gli sia venuta spontanea in diretta 
Facebook, da formidabile improvvisatore qual è 
nell’arte dello scherno. Fatto sta che, a proposito 
della festa nazionale istituita per decreto 
dal governo De Gasperi nel 1946, lui ha scelto 
di dissociarsene così. Testuale: «Il 25 aprile 
ci saranno i cortei, i partigiani 
e i contro-partigiani, e i rossi e i neri e i verdi 
e i gialli. Siamo nel 2019 e mi interessa poco 
il derby fascisti-comunisti: mi interessa il futuro 
del nostro paese e liberare il nostro paese 
dalla camorra e dalla ’ndrangheta».

continua a pagina 17 I

L’analisi

Dove ci può portare 
quella foto con il mitra

La vittoria aMontecarlo

Fognini, il trionfo dopo il buio
battendo pure il dolore 

Dalle otto di sera tutto è silenzio sotto 
il rigido coprifuoco imposto dal giorno 
dei martiri di Pasqua. Così chiamano qui 

a Colombo le vittime delle stragi nelle chiese 
e negli alberghi per turisti sul lungomare 
di Galle, un massacro senza precedenti.
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25 APRILE, IL NO DI SALVINI
RILANCIA LA RESISTENZA
Gad Lerner

Il commento
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Roberto Saviano

Raimondo Bultrini

Gianni Clerici

Oggi Consiglio dei ministri:
veti incrociati sul caso Siri
e i finanziamenti per Roma

La chiesa di San Sebastiano, a Negombo, in Sri Lanka, devastata dall’esplosione CHAMILA KARUNARATHNE/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES

IL RITORNO

Un comico al potere
E Kiev guarda a Est 

 

nello sport con un’intervista di PAOLO ROSSI
Fabio Fognini, 31 anni

colombo

Alla vigilia del Consiglio dei ministri, chiamato og-
gi a dare il via libera al decreto crescita, si riaccen-
de lo scontro tra Lega e M5S su uno dei provvedi-
menti più controversi, il Salva Roma che taglia il 
debito della Capitale, e sul caso Siri, il sottosegre-
tario leghista indagato per corruzione. La Lega av-
visa: non voteremo nessuna norma Salva Roma, 
non esistono Comuni di serie A e serie B. «Lo por-
tiamo comunque in Consiglio dei ministri», fa sa-
pere Di Maio: «Se la Lega vota contro, sceglie di 
aprire la crisi». E i 5Stelle insistono: Siri si dimetta

CIRIACO, MILELLA, PALAZZOLO e VECCHIO
pagine 10 e 11

DEL TERRORE

Volodimir Zelenskij

Luca Morisi, spin doctor di Salvini e 
consulente del governo, nel giorno di Pasqua 
ha pubblicato su Facebook la foto del 

ministro dell’Interno che imbraccia un mitra. 
Ha espressamente scritto che loro, i seguaci 
del Capitano, sono armati. 
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BUZZANCA, CECCARELLI e PUCCIARELLI, pagine 8 e 9

La foto di Matteo Salvini con un mitra

Volodimir Zelenskij, comico e produt-
tore televisivo 41enne, è il nuovo presi-
dente dell’Ucraina, votato da oltre il 73 
per cento degli elettori.

ROSALBA CASTELLETTI, pagine 6 e 7
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Luca De Stefani
 —a pagina 22

Adempimenti
Spesometro:
ecco le regole
da seguire
per l’ultimo invio

—a 0,5 euro
oltre al quotidiano

Domani con Il Sole
Tutte le novità
sulla class action
per le imprese
e i cittadini

Dagli Usa all’India
la mappa del piano 
per spingere 
il made in Italy
Sono 15 i Paesi prioritari del nuovo 
piano per il made in Italy, tra cui Usa,
India, Corea. Moda e tessile e i com-
parti hi-tech sono i settori che riceve-
ranno più risorse. Michele Geraci, sot-
tosegretario del ministero dello Svi-
luppo, anticipa i dettagli del program-
ma promozionale che conta nel 
complesso 183,5 milioni, di cui 140 di
risorse straordinarie e il resto di fondi
ordinari. In totale 7,9 milioni in più ri-
spetto al 2018. Fotina —a pag. 24

Lega-Cinque Stelle,
scontro senza fine
Dl crescita in bilico
TENSIONI SUL CDM DI OGGI

Al bivio fra nuovo via libera 
salvo intese e rinvio 
alla settimana prossima 

Il documento per mettere
sotto controllo 40 miliardi
di compensazioni

Un’altra giornata di scambi di accuse
fra Lega e M5s riporta ai massimi la 
tensione intorno al decreto crescita. 
Che oggi potrebbe fare un altro pas-
saggio a vuoto in consiglio dei mini-
stri, con un confronto solo politico o 

un ennesimo «salvo-intese» che ri-
manderebbe il via libera definitivo a 
lunedì prossimo. Il rischio di una crisi
innescato dai casi incrociati Siri-Rag-
gi non si è dissolto. 

A incendiare il clima ancora una vol-
ta il salva-Roma. Irremovibile la Le-
ga: «Nessun salva-Raggi, la Lega non 
vota norme che creano disparità. O si 
aiutano tutti i Comuni in difficoltà o 
nessuno». Azzerata così ogni apertura
del M5S (la viceministra Castelli: «In 
conversione verranno inserite norme 
utili a risolvere le problematiche di mol-
ti Comuni»). Per il Carroccio il salva-Ro-
ma va rimandato al Parlamento. Al-
l’Economia si lavora per una rinegozia-
zione dei mutui ai capoluoghi delle Città
metropolitane, in primis Torino, e a una
norma per evitare il dissesto di Reggio
Calabria. Ma può non bastare: e un aiu-
to esteso ai mutui di tutti i Comuni mol-
tiplicherebbe i costi per Cdp e banche. 

Fiammeri e Trovati —a pag. 3

IL PRIMATO. RYAN: A SETTE ANNI FATTURA 22 MILIONI DI DOLLARI

VERIFICHE

Sul fonte della lotta all’evasione fisca-
le Guardia di Finanza e agenzia delle
Entrate alzano il tiro sul crescente fe-
nomeno dei falsi crediti, utilizzati il-
legittimamente per abbattere debiti

d’imposta attraverso la compensa-
zione. Grazie all’analisi di rischio, su
un ammontare complessivo di com-
pensazioni per 40 miliardi nel 2018 è
stato recuperato circa un miliardo di
euro sotratto al Fisco. L’amministra-
zione ha ora individuato modalità di
repressione mirate: sotto osservazio-
ne l’«accollo», quando un terzo sog-
getto si fa carico di coprire un debito
altrui con un credito d’imposta. 

Mobili, Parente, De Stefani
—a pag. 2

Lotta alle frodi, il Fisco alza il tiro
sui falsi crediti usati per l’evasione 

LA STRAGE DI  PASQUA

di Marco Masciaga

P er tentare di 
comprendere la portata
e le possibili 

ripercussioni degli attacchi 
coordinati contro le chiese e 
gli hotel dello Sri Lanka che 
domenica hanno brutalmente 
trasfigurato le celebrazioni 
pasquali non si può 
prescindere dal mero dato 
statistico: 290 vittime civili di 
9 nazionalità e 500 feriti in un 
solo giorno sarebbero 
un’enormità in qualunque 
Paese della terra (compresi 
quelli in guerra), figuriamoci 
nella top destination del 2019 
secondo le guide turistiche 
della Lonely Planet.

Eppure fermarsi alle cifre
non basta. Perché quanto è 
accaduto domenica mattina 
nei luoghi di preghiera e di 
vacanza di uno dei Paesi più 
incantevoli dell’Asia ha 
molteplici ramificazioni 
economiche, geopolitiche, 
religiose e di sicurezza.

—Continua a pagina 17

SRI LANKA
AL CROCEVIA
D’INTERESSI 
STRATEGICI

Rita Fatiguso
—a pag. 19

Documento
Confindustria: 
la via europea 
è la sola in grado 
di garantire
il confronto
con la Cina

Il fenomeno dei «kids youtuber» è l’ultima frontiera
del “Tubo” , guardata con grande attenzione da me-
dia tradizionali e professionisti del marketing, oltre
che naturalmente dai ragazzi tra i 4 e i 14 anni. Un
fenomeno mondiale, analizzabile dati alla mano:
negli Usa comanda Ryan (nella foto), recensore di
giocattoli di 7 anni d’età, 19 milioni di follower e 22
milioni di dollari di giro d’affari. La classifica annua-

le stilata da Forbes sui guadagni dei 10 personaggi
più pagati di Youtube vede in testa proprio Ryan,
con il suo canale “Ryan ToysReview”. I top youtuber
secondo le stime sarebbero riusciti a guadagnare in
un anno 180 milioni di dollari, in crescita rispetto ai
127 milioni dell'anno precedente. Guadagni stellari,
perché dietro ci sono audience importanti. 

Biondi e Prisco —a pag. 11

Youtube, quanto valgono le nuove star
Fenomeno negli Usa. Il canale più seguito è quello di Ryan, con 19 milioni di iscritti

ENERGIA

Trump scende in campo
per tagliare la principale
fonte di entrata del regime

Gli Stati Uniti non rinnoveranno
a maggio le esenzioni per l’import
di petrolio iraniano. La decisione
«mira a tagliare la principale fon-
te di entrata del regime». La ten-
sioni sul mercato hanno spinto
ieri il greggio a New York sui mas-
simi degli ultimi sei mesi.

—a pagina 4

Stretta Usa sul petrolio iraniano
Il greggio ai massimi da sei mesi

T URISMO  IN IT ALIA  

Tutto esaurito
per il ponte
di Pasqua,
le presenze
crescono del 13%

Matteo Meneghello

Più che un classico ponte pa-
squale è stato un anticipo 
d’estate. In particolare, per il 
numero dei giorni di ferie a 
disposizione del «superponte» 
(che comprende i ponti del 25 
aprile e del primo maggio, 
vicinissimi grazie alla Pasqua 
alta), che hanno trasformato la 
classica gita fuori porta da 
turismo mordi&fuggi in un 
vero e proprio banco di prova 
per la stagione estiva imminen-

te. E i primi risultati sembrano 
consegnare un quadro positivo, 
con oltre 21 milioni di italiani in 
viaggio (l’87,1% in Italia) e quasi 
nove miliardi di giro d’affari 
(+10% sul 2018), secondo le 
stime di Federalberghi.

La stagione è partita con il 
piede giusto, visto che, sempre 
secondo l’associazione, solo per 
Pasqua si registra già una cre-
scita di quasi il 13% rispetto allo 
scorso anno. —a pagina 8

BANCHE USA
JpMorgan, derby femminile
per la successione a Dimon
Due top manager donne in corsa per
successione a Jamie Dimon come am-
ministratore delegato di JPMorgan 
Chase: sono Marianne Lake (49 anni),
nuova responsabile del credito al con-
sumo della banca Usa, e Jennifer Piep-
szak (49), che ne ha rilevato la carica di
chief financial officer. —a pagina 13

PANO RAMA  

IL DOPO VOTO

Ucraina, l’ex comico
Zelenskiy eletto
nuovo presidente
Aperture al Fmi

BATTAGLIE FINANZIARIE
Cda EssiLux, Delfin contro
la richiesta di allargamento
La Delfin di Leonardo del Vecchio è 
pronta a opporsi all’allargamento del
consiglio di amministrazione di Essi-
lorLuxottica chiesta dai fondi e da Va-
loptec, l’associazione che riunisce i 
dipendenti e gli ex dipendenti azioni-
sti di Essilor. Domani le richieste sa-
ranno al vaglio del board. —a pagina 15

M&A 2019 IN ITALIA

Banche, auto, tlc: 
nel primo trimestre 
dimezzate fusioni
e acquisizioni
Alessandro Graziani —a pag. 12

3%
La quota delle esportazioni 
italiane dirette in Cina è più 
che raddoppiata dal 2001 
ad oggi, passando dall’1,2 al 
tre per cento. Pechino è per 
noi l’ottavo cliente

D L S B LOCCA CA NTI E RI  

Imprese e tasse,
fuori gara anche
per irregolarità
non definitive

—Servizio a pagina 20

Il Carroccio: non votiamo
il testo con il salva-Roma, 
senza aiuti a tutti i sindaci

Il comico Volodymyr Zelenskiy è il 
nuovo presidente dell’Ucraina, eletto
con il 73% dei voti. Ora è atteso dalle
prime urgenze: tra il 2019 e il 2020
l’Ucraina dovrà rimborsare più di 17
miliardi di dollari ai creditori che 
l’hanno sostenuta. Primo tra tutti il
Fondo monetario internazionale 
(Fmi), con cui il neopresidente si è già
impegnato a lavorare. —a pagina 18

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

D E L  M O N D O

Siena capitale dei vaccini, arrivano gli svizzeri —Pieraccini P. 9 Bcc, maxipolo nel Triveneto —Ganz P. 14   Quota 100 a rischio sul cumulo —Orlando P. 23

Torino e Reggio Calabria
si trovano in prima fila
nel salva-comuni allargato

L’ A NA LI S I  

di Lina Palmerini

La formula del salvo intese sta
diventando ormai la cifra di
questo Governo. Se perfino

con una seconda deliberazione, 
così come chiesto dal capo dello 
Stato, non si riesce a trovare 
l’accordo e chiudere il testo sulla 
crescita, questo vuol dire che 
prima ancora che uno sgarbo 
istituzionale, la maggioranza si 
sta avvitando in una crisi politica 
e decisionale. —Continua a pagina 3

GOVERNARE
«SALVO
INTESE»

settori:
industriale

servizi
manifatturiero

prodotti
sistemi di gestione

impianti
persone-professionalità



■ Editoriale

Terrore contro i costruttori di ponti

MAI CI ABBIANO
IN OSTAGGIO

MARCO IMPAGLIAZZO 

no dei modi di definire lo Sri Lanka è
la “lacrima dell’India”. La sua
particolare conformazione

geografica lo fa assomigliare a una lacrima:
quasi fosse scivolata dal viso della grande
India. Paradossalmente oggi questa
definizione rappresenta la sofferenza di
migliaia di srilankesi – non importa a quale
etnia appartengano perché tutte sono state
colpite – e di stranieri che piangono i loro
morti. La sofferenza delle centinaia di feriti si
somma al dolore per le persone scomparse
negli sconvolgenti attentati che hanno
colpito tre città del Paese. È tutto il mondo a
piangere con lo Sri Lanka, mentre una
condanna unanime si leva da ogni popolo,
governo e soprattutto da ogni religione. 
Si sono voluti colpire ancora una volta i più
inermi: le persone in preghiera nella grande
festa di Pasqua, cuore della fede di ogni
cristiano, e i turisti, che dopo lunghi tempi di
guerra e di violenza, sono tornati
recentemente in questo bellissimo Paese
(sostenendone con la loro presenza
l’economia e lo sviluppo). Il terrorismo ha
colpito con il massimo della ferocia e con
un’implacabile coordinazione: è risuonato in
ogni dove l’urlo di una violenza cieca, che
tutto vuole mettere a tacere, innanzitutto la
speranza di un mondo in pace, dove sia
possibile convivere tra persone di tradizioni e
di fedi religiose diverse. Si può agire così solo
se accecati dall’odio, che non ti fa vedere il
volto delle donne che pregano di fronte alla
statua di sant’Antonio, considerata
miracolosa, nel santuario a Colombo, dei
ragazzi stranieri che fanno colazione in un
hotel prima di uscire per la gita, degli anziani
pieni della gioia della festa di Pasqua che si
recano alla Messa. 
Abbiamo imparato a conoscere i cristiani
cingalesi anche perché alcuni di loro, per i
fenomeni migratori di questo tempo, vivono
con noi, frequentano le nostre chiese,
lavorano con noi. In Sri Lanka sono una
minoranza pacifica, non irrilevante nel
Paese: più di un milione e mezzo, per lo più
cattolici, suddivisi in dodici diocesi. Hanno
ricevuto nel gennaio del 2015 la visita di papa
Francesco, tra la sorpresa generale. Uno dei
suoi primi viaggi proprio in Sri Lanka.
Perché? – se lo sono chiesto in molti. Perché
sono cristiani di minoranza e di “periferia”,
circa il 7%, che vivono in una terra dal forte
vissuto religioso: i buddisti al 70%, i
musulmani al 10%, gli indù al 12,5 %. Una
terra dove la religione è stata anche motivo di
scontro e violenza, ma in cui i cristiani hanno
sempre cercato di essere “ponte”: un ponte di
pace, un esempio di coabitazione. Ed è
proprio questo ponte che i terroristi hanno
cercato di distruggere. Quale la colpa di quei
cristiani in preghiera nel giorno di Pasqua?
Gioire della Resurrezione di Gesù, «festa della
rimozione delle pietre, in cui Dio rimuove le
pietre più dure, contro cui vanno a
schiantarsi speranze e aspettative», come ha
detto il Papa nella veglia pasquale a San
Pietro. I cristiani dello Sri Lanka sono i figli di
questa «festa della rimozione delle pietre»,
perché tante ne hanno rimosse nella loro
storia, divenendo segno di pace nel Paese.
Quello che impressiona è la crudeltà con cui
il terrorismo tenta di schiacciare con il masso
pesante della violenza umanità e speranza.
Ma i cristiani in tante situazioni complesse e
dolorose sono un segno di resurrezione. Per
questo sono colpiti anche qui, come negli
ultimi tempi in Nigeria, Pakistan, Egitto e
altrove. Ma la loro via non è quella della
vendetta, che porta a essere ostaggi e pedine
dell’odio, è sempre quella del Vangelo della
pace e della Resurrezione.  
Mentre tanti muri sorgono, i cristiani e con
più tenacia i nostri fratelli e sorelle che sono
nella persecuzione continuano a costruire
ponti. Anche tra le religioni, come ha
mostrato papa Francesco ad Abu Dhabi e in
varie occasioni nei confronti dell’islam,
tendendo la mano a chi è ostaggio della
violenza pseudoreligiosa e cerca una via per
uscirne. Di fronte alla cecità del terrorismo, le
comunità cristiane continuano a vivere nella
luce della Pasqua che illumina una vita
secondo il comandamento dell’amore. Un
amore che nell’effusione del sangue per la
fede diventa martirio e unisce i fedeli di
Cristo delle varie confessioni in quello che il
Papa chiama l’«ecumenismo del sangue».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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paradossale e allusivo, e
come potrebbe non
esserlo?, il modo in cui i

Vangeli narrano la risurrezione.
Sconcerta che nei discepoli non ci
sia il credere immediato, che non
prendano in considerazione le
prove irrefutabili offerte o non
ritengano incrollabili le prime
testimonianze. La notizia della
risurrezione è vissuta prima di tutto
con sospetto, sfiducia, timore,
distanza. La frase di Tommaso «se
non vedo io non credo» è, in fondo,
la posizione di tutti. La notizia
circolava sottovoce, come
un’ipotesi inquietante che ancora
necessitava di essere verificata. Era
certamente già arrivata agli orecchi

dei due discepoli di Emmaus, che
erano comunque pronti a lasciarsi
tutto alle spalle e a dimenticare in
fretta quella storia. L’annuncio della
risurrezione, tuttavia, cresce. Pur
senza credere alle donne, Pietro e
Giovanni corrono al sepolcro. E
Giovanni vede il silenzio dei segni e
si ritira. I due discepoli in fuga
riconoscono Gesù in una locanda
lungo la strada, e ritornano a
Gerusalemme. Il Risorto in persona
va incontro a Pietro e ai discepoli
attraversando le porte che essi
avevano chiuso. E Gesù stende le
mani ai dubbi di Tommaso: «Metti
qui il tuo dito e guarda le mie
mani». A poco a poco, è attorno a
ciò che prima avevano dichiarato
impossibile, che i discepoli di Gesù
adesso si raccolgono e vivono.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

È

José Tolentino Mendonça

Una bellezza che ci appartiene

Verità che cresce

■ I nostri temi

I RAGAZZI E LA "CHRISTUS VIVIT"

La santità giovanile
scoperta di vocazione

TERZO SETTORE

Europa, investire sociale
per invertire la rotta

Molte iniziative recenti della Chiesa mo-
strano modelli di santità in linea con lo sti-
le di vita dei ragazzi di oggi.

Fazzini a pagina 3

Diritti sociali, partecipazione, migrazioni, la-
voro, nuovi modelli di sviluppo: ecco l’agen-
da europea delle priorità per il Terzo settore.

Fiaschi a pagina 3

Il Paese asiatico sconvolto da feroci atti terroristici: cristiani colpiti durante le celebrazioni. Nessuna rivendicazione

I martiri di Pasqua
Salite a 290 le vittime di una serie di attacchi kamikaze alle chiese e agli alberghi in Sri Lanka
Il governo accusa un gruppo islamico. Condanna del Papa: atti disumani e mai giustificabili

IL FATTO

La chiesa di San Sebastiano a Negombo, devastata dall’attentato della mattina di Pasqua /  AFP

LUCA MIELE

Non è ancora finita. Perché
nei piani di chi ha orche-
strato la Pasqua di sangue
che ha precipitato lo Sri
Lanka nel terrore – 290
morti, 500 feriti, tre esplo-
sioni in tre chiese, altre tre
in altrettanti alberghi, più
due in altre due località,
Negombo e Batticaloa –,
l’orrore non doveva esau-
rirsi domenica. Ieri la poli-
zia cingalese ha trovato
un’autobomba nei pressi
della chiesa di Sant’Anto-
nio a Colombo, uno degli
obiettivi dei sanguinosi at-
tacchi. Per un Paese che
credeva di aver archiviato il
terrore – dieci anni fa, si è
conclusa la guerra civile
che, fra il 1983 e il 2009, ha
provocato circa 80mila vit-
time – è stato un terribile
risveglio. Il governo punta
il dito su un gruppo isla-
mico radicale.

Primopiano pagine 4-7

Matteo Salvini blinda il suo so-
cial manager finito nella bufe-
ra per gli auguri postati su Fa-
cebook consistenti in una foto
del vicepremier munito di mi-
tra e la promessa che «il Capi-
tano si arma e si mette l’elmet-
to» per difendersi dal «fango
sulla Lega». La replica del lea-
der della Lega: «Ho postato i
peluche e hanno avuto lo stes-
so da ridire. Vuol dire che stia-
mo facendo bene». Il Pd va al-
l’attacco, mentre il M5s non
entra nella contesa. Oggi il

Consiglio dei ministri chiama-
to a varare il dl Crescita. Ma sul-
le misure per i truffati delle
banche e soprattutto per la
norma che dovrebbe aiutare la
Capitale non c’è accordo. Sal-
vini deciso a non votare il «Sal-
va-Raggi», se non si salvano an-
che gli altri comuni in difficoltà.
Sullo sfondo le polemiche sul
caso Siri. Altro banco di prova,
in vista del voto sulla mozione
di sfiducia presentata dal Pd.

Servizi alle pagine 9 e 10

Il Pd: si dimetta il collaboratore del leader leghista. Ancora alta tensione nella maggioranza

Salvini con il mitra, è polemica
Si cerca l’intesa sul salva-Roma

POLITICA

IL COMMENTO

No, il ministro dell’Interno
non se lo può permettere
DANILO PAOLINI

Salvini si affaccia sui social con un mitragliatore.
Il messaggio è: «Siamo armati e con l’elmetto».

A pagina 3

LE INDAGINI

Gli Usa: sospetti
sul jihad globale

Eid
a pagina 4

QUATTRO FEDI

Il mosaico
delle religioni

Vecchia
a pagina 6

COMUNITÀ ITALIANA

Gli emigrati: 
il nostro incubo

Iaria
a pagina 7

■ Agorà

ANNIVERSARIO

Rimini, compie 400 anni
la Biblioteca Gambalunga

Guiducci a pagina 20

TENNIS

Fabio Fognini
il talento
ritrovato

Azzolini a pagina 24

INEDITI

Montessori, le origini
religiose del “metodo”

Zaccuri a pagina 22
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» BYUNG-CHUL HAN

La levigatezza è il segno di-
stintivo del nostro tempo. È

ciò che accomuna le sculture di
Jeff Koons, l’iPhone e la depi-
lazione brasiliana. Perché oggi
troviamo bello ciò che è levi-
gato? Al di là dell’effetto este-
tico, esso rispecchia un impe-
rativo sociale, incarna cioè l’at -
tuale società della positività.
La levigatezza non ferisce, e

neppure offre alcuna
resistenza. Chiede
solo un like.
L’oggetto (G eg en-
st and ) levigato eli-
mina la propria op-
positività (Gegen). Ri-
muove cosí ogni negati-
vità. Anche lo Smartphone
segue l’estetica della leviga-
tezza. Lo Smartphone LG G
Flex è addirittura ricoperto
da una pellicola autorigene-

rante che fa scom-
p a r i r e  v e l o c e-
mente ogni graf-
fiatura, dunque
ogni traccia di le-

sione, rendendo-
lo invulnerabile.

La sua pelle sintetica
lo mantiene sempre levi-

gato. È flessibile e pieghevole,
essendo leggermente curvato
verso l’interno.

A PAG. 21

L’ETÀ DEL “WOW ” Il filosofo spiega il successo delle opere “senza spine”

L’arte dei like e della ceretta piace a tutti

Il Metodo Raggi

» MARCO TRAVAGLIO

L’ ufficio stampa di Virgi-
nia Raggi non me ne vo-
glia, ma penso che an-

drebbe licenziato in tronco. Le
sue funzioni possono essere
svolte egregiamente, e soprat-
tutto gratuitamente, dall’intera
stampa italiana. Da quando,
quasi tre anni fa, la Raggi fu e-
letta col 67% dei voti, non passa
giorno senza che l’“informazio -
ne”la mostrifichi con ogni mez-
zo, come mai era accaduto a un
politico incensurato e onesto.
Ripetono che va giudicata sugli
scarsi risultati della sua giunta
(fra errori, ritardi, inefficienze e
gaffe, si potrebbe riempire una
Treccani). Ma poi mirano a ben
altro: dipingerla come una de-
linquente, una corrotta, una fa-
scista mascherata, una sgual-
drina. Perché lo sanno benissi-
mo che darle dell’incapace non
basta: in una città sgovernata
per decenni da incapaci e ladri o
complici di ladri che l’hanno
grassata e spolpata fino al mi-
dollo, se non si dimostra che ru-
ba anche lei l’accusa di ineffi-
cienza non basta. Pazienza se
mai è stata sospettata di corru-
zione e dall’unico processo, per
falso, l’hanno assolta.

L’Espr esso è appena uscito
con una copertina al cui con-
fronto la famigerata “Pat ata
bollente”di Vittorio Feltri su Li -
bero diventa un’innocua goliar-
data. La sua foto è deturpata per
trasformarla in una vecchia me-
gera: infatti la pagina Facebook
del settimanale è subissata di
commenti indignati, anche di
storici lettori che mai hanno vo-
tato 5Stelle ma ora minacciano
di farlo, per reazione. Se qual-
cuno avesse azzardato qualcosa
di simile per una Boldrini, una
Boschi, anche una Carfagna, a-
vremmo le piazze invase di fem-
ministe, appelli del MeToo, raf-
fiche di denunce per sessismo,
mobilitazioni della Federazio-
ne e dell’Ordine, diktat del Ga-
rante. Invece tutti zitti: contro
la Raggi si può tutto. Il mostro in
copertina serve a riempire il
vuoto pneumatico di contenuti:
quelli delle “frasi choc” d el l a
sindaca registrate di nascosto
da quel gentiluomo dell’ex pre-
sidente Ama Lorenzo Bagnaca-
ni, che girava col registratore in
tasca per incastrarla con qual-
che voce dal sen fuggita. E in-
vece, partito per suonare, è fi-
nito suonato. Le “frasi choc”
che gli diceva la sindaca in pri-
vato sono le stesse che pronun-
cia pubblicamente da mesi in
interviste, dichiarazioni, di-
scorsi in Consiglio comunale. E
che gli stessi giornali che ora
menano scandalo riferivano
puntualmente nelle cronache
dal Campidoglio. Il 12 febbraio,
tre mesi prima che uscissero gli
audio, il Messaggero t it o l a v a :
“Paralisi Ama, il Cda non arre-
tra. Raggi: ‘Così si va in tribuna-
le’. Scontro aperto, la sindaca a
Bagnacani: ‘Devi cambiare su-
bito i conti del 2017’”.

SEGUE A PAGINA 24

Il comico Z elensky stravince e diventa presidente dell’Uc ra i n a con lo slogan
“servitore del popolo”. Ma è anche molto amico dell’oligarca Kolomoisky

Salvini colleziona
impresent abili:
anche a Pasquetta
sta con l’i n d a g a to

SRI LANKA Strage evitabile?

La mattanza jihadista
di 300 cristiani: allarme
ignorato per 10 giorni

q GRAMAGLIA E ZUNINI A PAG. 14 - 15

At te nt at i Chiesa di S. Sebastiano, Negombo Af p

La cattiveria
Per Pasqua, il social media
manager della Lega diffonde
una foto di Salvini armato.
Pistola con mitra

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

IL PRONTUARIO

Dal Faust a Greta:
Giornata del Libro,
io non ti temo!

q TAGLIABUE A PAG. 22

QUESTIONE MORALE Pure il sindaco di Pinzolo

“A B U S I VO ” DAL 2005

Il custode-vietcong
di Palazzo Vidoni:
“Non me ne vado”

q SCHIESARI A PAG. 16

L’INCHIESTA Sulle tracce dei 49 milioni

Lega, la mappa di casseforti e scatole
cinesi da Bergamo agli Emirati Arabi

q PIPITONE A PAG. 4 - 5

5 STELLE-PD, PERCHÈ ORA QUESTO
MATRIMONIO “S’HA DA FARE”

q GIOVANNI VALENTINI A PAG. 13

PRESIDENTE SARDO

La tesi di laurea
di “trot a” Solinas
segreto di Stato

p Non bastando Siri, Arata,
Rixi, Garavaglia, Centinaio,
Bossi & C., il vicepremier
difende il primo cittadino
imputato per una gara
truccata da 100mila euro
e l’uso privato dell’auto blu

q PASCIUTI E RODANO A PAG. 6

LA STRANA COPPIA

Siri e Lanzalone,
ieri craxiani
e ora giallo-verdi

q SANSA A PAG. 6
q ERLER E PACELLI

A PAG. 2 - 3

RIPICCA La Lega boicotta per salvare Siri, ma sulle città in dissesto non ha fatto proposte

Roma, il Taglia-debito non c’e n t ra
nulla con gli altri Comuni in rosso
pOggi in Cdm arriva per
il via libera definitivo il de-
creto Crescita con la norma
sulla Capitale. Il leader verde
minaccia di non votarlo, il
M5S: “Non ha capito niente”

q DE CAROLIS, DI RIDOLFI
E DE RUBERTIS A PAG. 8 - 9

SAN MARINO

Il sistema banche
è fallito: “m a l at i ”
il 54% dei crediti

q A PAG. 10

I N G RO I A “Fake news”

“Io ubriaco? Macchè
Solo una lite in aereo
con un maleducato”

q IURILLO A PAG. 17

ANTIMAFIA e Viminale

Testimoni di giustizia
in rivolta. “Rita Atria
non va dimenticata”

q CIRRINCIONE A PAG. 18
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Non sparate sull’ex pm

Ingroia da ubriaco perso
ci è molto più simpatico

ALESSANDRO GIULI

Puntuale comeuna sagrapaesana, ar-
riva anche quest’anno il 25 aprile con
la sua coda stanca di polemiche per
tanti giornalisti pigri e pochi lettori an-
noiati. Nato per celebrare la liberazio-
ne dell’Italia dal nazifascismo, un do-
no degli americani presto trasformato
in medaglia dai resistenti della prima
esoprattuttodell’ultim’ora, l’appunta-
mentosi è via via sovraccaricatodino-
stalgismoeconflittualità. Inunanazio-
ne dalla coscienza debole e dalla me-
moriaselettiva, incuigli spettridelNo-
vecento sono ancora proiettili da spa-
rare sulla carne viva dell’attualità, è fa-
taleche imomentidi condivisionesia-
no altri. Sicché da giorni i sinceri de-
mocratici almanaccano su cosa farà il
ministrodell’InternoMatteoSalvini: si
notadipiùsedecidediprendersiqual-
che vaffa alla consueta manifestazio-
ne di Milano o se persevera nel voler
delegittimarequestosettantaquattresi-
mo anniversario come fattore di divi-
sione nazionale? Lui ha già stabilito
che andrà a Corleone, in Sicilia, per
l’inaugurazione di un commissariato
di polizia insieme con il governatore
sicilianoNelloMusumecie il capodel-
la polizia FrancoGabrielli.
Salvini è furbo, sa benissimo che

buona parte del suo elettorato è d’ac-
cordo con lui quando afferma che la
festadella liberazione «si è tintaunpo’
troppodi rosso e invece dovrebbe tor-
nareaessere la festadi tutti». Scaltro, il
vicepremier leghista,poiché inostalgi-
ci di sinistra sono una minoranza in-
fluente nel mondo dei media ma ap-
puntoresiduale inun’Italiapiùaffezio-
nata agli effetti positivi del 25 aprile
chealladisputasullesuecause: «Fasci-
smo, comunismo e nazismo non tor-
neranno più». (...)

segue Ô a pagina 7

Caffeina

Chi premia
Peppino
di Capri?

I terroristi uccidono 290 persone

Vietato criticare l’islam
impegnato a fare stragi
Mentre in Italia si puniscono i giornalisti che osano attaccare
i musulmani, questi in Sri Lanka sterminano i cristiani
Congratulazioni ai buonisti della nostra sinistra scriteriata

BRUNELLA BOLLOLI

Ovviamente lui rifiuta il titolo di “Mister
buco”.Walter Veltroni non ci sta a passa-
re come il sindaco del debito, lo sprecone

che ha allargato la voragine romana. Ep-
pure, ogni volta che si parladeimiliardidi
rosso della Capitale, specie in questi tem-
pi di governo gialloverde (...)

segue Ô a pagina 10

Motivo solo di liti
Il 25 aprile ormai
è diventato
una sagra di paese

BUONA TV A TUTTI

VITTORIO FELTRI

Lanotizia deimorti ammazzati in Sri Lan-
kaèrisaputa: circa trecentovittime.Le tele-
visioni l’hanno lanciata e rilanciata, ma
con garbo. Come se fosse un fatto ordina-
rio, tipo tamponamentosullaSalerno-Reg-
gio Calabria. Niente di eccezionale. Pochi
(o nessun giornalista) hanno detto fuori
dai denti che gli assassini sonomusulma-
ni esaltati, kamikaze, terroristi spietati per-
sino contro se stessi, visto che si annienta-
no goduti allo scopo di sterminare cristia-
ni e occidentali.
Il motivo che induce la mia categoria a

essereprudentenell’accusare imaometta-
ni di stragismo è drammaticamente sem-
plice. Il pensiero unico progressista è che i
figli di Allah spesso non sono figli di putta-
na,bensìbravi ragazzi fedelidiunareligio-
nenobilechehannovarieragioniperodia-
renoichenonadoriamo il loroDio. Siamo
intimiditi dagli islamici e li rispettiamo al
puntodi non imputare loro crimini orren-
di. E la sinistra in particolare, (...)

segue Ô a pagina 3

(V.F.) - Si narra che l’ex pm
Ingroia, amico di Travaglio,
si sia presentato ciucco fradi-
cio all’aeroporto di Parigi
con l’intentodi tornare in Ita-
lia, pertanto le hostess lo
avrebbero respinto con la se-
guentemotivazione: (...)

segue Ô a pagina 16

Cosa succede dopo la morte

Quando il cuore si ferma
il cervello pensa ancora

La sindaca (indagata) al centro dello scontro Lega-M5SLa sindaca (indagata) al centro dello scontro Lega-M5S

Quando la RaggiQuando la Raggi
odiava la sporciziaodiava la sporcizia
da cui ora è sepoltada cui ora è sepolta

MORIGI - STEFANINI - VENEZIANI
Ô da pagina 2 a pagina 5

A. BUSACCA - F. CARELLA
Ô a pagina 6

AZZURRA BARBUTO

Correva l’anno 2016 e si era nel vivo della
campagnaelettoraleallorché l’alloraconsi-
gliera comunale di Roma Virginia Raggi
condivideva sui social network le parole
del deputato grillino (...)

segue Ô a pagina 11

Dite a Luigi Di Maio che le festività
pasquali sono finite: dovrebbe inizia-
re a lavorare.

Emme

MAURIZIO COSTANZO Ô a pagina 28

RENATO FARINA

Che Pasqua è questa. Il sepolcro vuoto di
Cristo è inondatodal sanguedi coloro che
nel lontano Sri Lanka, (...)

segue Ô a pagina 3

Veltroni primo responsabile del debito di Roma

Chi lecca i piedi
ai fedeli di Allah

MELANIA RIZZOLI

Dopo che il cuore si ferma, e
viene certificata quindi la
morte, il cervello rimane an-
coravivo,econtinuaa funzio-
nare per diverse ore. L’an-
nuncio shock (...)

segue Ô a pagina 19
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diMaurizio Costanzo

Di Mario ➔ a pagina 5

Tajani: «Il salva-Roma è vitale»

«Il governo nega
alla Capitale
il diritto al futuro»

Tasse, sorpresa amara dai Comuni
Più di 300 sindaci hanno già aumentato l’Irpef locale, qualcuno anche triplicandola
Devono ancora decidere in 5mila (fra cui Roma), ma nel resto del Lazio è già stangata

 Salomone ➔ a pagina 27

➔ a pagina 4

Tensione su Siri e Campidoglio

Ancora scontro Lega-M5S
Oggi resa dei conti in Cdm

Spazzatura e rifiuti? Sonoproblemi di Roma fin dai tempi antichi

La città dellamonnezza eterna

 ➔ a pagina 21
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■ I ragazzi di Roma e del Lazio sono sem-
prepiùgrassi, soprattuttoquelli che frequen-
tano le scuole medie. A fotografare la situa-
zione è il progetto “Sano chi sa” della Regio-
ne. E le cause, come riporta il dossier, sono
lamancanza di attività fisica e la sedentarie-
tà, poi una dieta sbagliata, fatta di troppi
dolci e poca acqua.

Sbraga ➔ a pagina 17

Allarme sanitario per il numero dei giovani obesi tra i 13 e i 24 anni: sotto accusa alimentazione e stile di vita

Zero sport, troppi dolci: i ragazzi romani ingrassano

Furia Lotito: processo alla Lazio in crisi

➔ a pagina 26

«La parola data vamantenuta»

Tifoso si tuffa nel Tevere
per una promessa a Totti

PippoBaudo
fa festa su Rai1

■ Il problema dell’«insozzare» le strade dell’Urbe
si perde nei secoli. Sonomolte le targhemarmoree,
come quella in Via della Pace, che appellano i
cittadini sulla questione. In Centro Storico ce ne
sono alemno una settantina, poi almeno altre dieci
nell'ambitodei recintidialcunechiesecheprevedo-
no,oltre lasanzionepecuniaria,pure lepenecorpo-
rali e, addirittura, come in San Teodoro, la «scom-
munica». Le prime apparvero nel 1646 quando re-
gnava Innocenzo X (Giovan Battista Pamphilj),
mentre l’ultima è datata 1771 sotto Clemente XIV
(Giovanni Antonio Ganganelli).
 De Benedetti ➔ a pagina 21

Mariani ➔ a pagina 11

Anche oggi pioggia e vento

Maltemposenza tregua
Allerta nubifragi sul Lazio

di Franco Bechis

L
a maggiore parte- oltre 5.200 comuni in
Italia-nonhaancorapreso la suadecisio-
ne, ma dei 375 comuni che in Italia fino

alla vigilia di Pasqua ha deciso di ritoccare le
aliquote Irpef municipali, più dell'80% lo ha
fatto aumentando talvolta inmodo assai sen-
sibile la tassazione locale, cosa che è accadu-
ta in 303 comuni mentre solo in 72 hanno
scelto di abbassare quella tassazione. (...)
 segue ➔ a pagina 3
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Tutti i Comuni
che rischiano
il fallimento
TROISE · A pagina 7

CASSEVUOTE: LAMAPPA

ELETTO PRESIDENTE

Il comico
redell’Ucraina
piaceaTrump
GIARDINA e DE CARLO · A p. 9

OTTO ATTENTATI IN SRI LANKA, PASQUA DI SANGUE
SVENTRATI CHIESE E HOTEL: 290 MORTI E 500 FERITI
UNA RETE INTERNAZIONALE DEL TERRORE JIHADISTA

R
d
C

Muro contromuro sul SalvaRoma
Decreto crescita, governo a rischio crisi. Salvini insiste: no a città di serieA eB

L’ENINELLALISTA

GliUsa: sanzioni
a chi compra
il petrolio iraniano
Servizio · A pagina 20

PASSERI e BOLOGNINI · Alle pagine 2 e 3

«NONPOSSIAMO
contare i
martiri». Così

esclamava tra II e III secolo il
cartaginese Tertulliano, un
pagano convertito al
cristianesimo edivenuto
ardente apologeta.Ma,
quando scriveva così a
proposito dei suoi
correligionari, il peggio
dovevaancora venire.
Sarebbe arrivato qualche
decennio più tardi, conDecio
e poi conDiocleziano.

[Segue a pagina 5]

PASSERI e BOLOGNINI · Alle pagine 2 e 3

«LOSTATO islamico
èmorto,manon
abbastanza». In

effetti le vittorie dichiarate
sono più d’una,ma si sono
dimostrate tutte con i piedi
d’argilla: sempre riferite alla
prevalenzamilitare,mai a
quella ideologico-culturale.
Sotto questo profilo, il mondo
èdifficilmente controllabile.
Il tentativo di rispettare in
questa guerra alcuni principi
che noi riteniamouniversali
non ci agevola di fronte a chi
li disconosce.

· A pagina 2

 IN EDICOLA IL SETTIMANALE DI GIOCHI A € 1QN ENIGMISTICA

COPPARI
· A pag. 6

GUERRA DI RELIGIONE

L’ODIO
PERLACROCE
di FRANCO CARDINI

Bimbo allergico, coltivazione bloccata
Ha il favismo: il sindaco ordina la rimozione dei semi nel raggio di 300metri da casa

MOSTRA ALLA MOLE

FotodiAsia
«Imiei difetti
inquei clic»
PONCHIA · A pagina 24

NISTRI · A p. 12

SORPRESA FOGNINI

Fabio il genio
haacceso
la lampada
TURRINI · A pagina 11

STRATEGIA JIHADISTA

L’OCCIDENTE
È ILNEMICO
di MARIO ARPINO

ULIVELLI · In cronaca

FIRENZE: L’INCHIESTA SUI DANNI CAUSATI DAL TELEFONINO

Bimbimalati di smartphone
Dalmedicoperdisintossicarsi
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pAginA 10 pAginA 11

L’AnALIsI

galli: ecco
le ragioni
della caduta
degli investimenti

I
l 5 maggio del 1946,
poco meno di un mese
prima del referendum

istituzionale e poco più di
un anno dopo la Libera-
zione, Pietro Nenni tenne
un discorso al teatro (...)

il 25 aprile

è vivo, malgrado

le rughe

della repubbliCa

L’anaLisi

Segue Alle pAgine 14-15

La BattagLia

ViVA RADio

RADiCALE

RADio RADiCALE

ViVA

SALARio MiNiMo

ok, MA SE fAtto

MALE

è uN booMERANg

Ecco tutti i lavori
che i giovani
italiani non
vogliono svolgere

Cdm verità,
è il D-Day
del Governo
Nel Consiglio dei ministri i casi Siri 
e Arata Junior. Dissidi anche sul ‘salva
Roma’. La Lega: diventi ‘salva città’

S
alario minimo eu-
ropeo, ma non
uguale in tutti i

Paesi

Sul salario minimo nel-
l’accordo di coalizione (in
Germania, tra Cdu-Csu e
Spd, ndr) abbiamo tro-
vato delle formule per
questo, e dipende (...)

Merkel: ‘sì’ al salario
minimo Ue, ma non sia
uguale in ogni Paese

P
er i giovani italiani,
lavapiatti e badante
sono i lavori i più

‘umilianti’. Emerge da uno
studio della rivista specia-
lizzata 'Spot and Web' che,
in una ricerca svolta fra ra-
gazzi di età compresa fra i
16 e 25 anni con titoli (...)

L’inDagine

M
artedi 23 aprile è un po’ come il d-Day per il go-
verno gialloverde. I contatti di queste ore cer-
cano di sbrogliare l’aggrovigliata matassa nella

quale rischiano di rimanere (...)
Segue A pAginA 4

Segue Alle pAgine 8-9

pAginA 12 dAMiAno, peSSA pAgine 6-7

A
nnunciato in Aula al
Senato il disegno di
legge 1232 del Con-

siglio nazionale dell’eco-
nomia e del lavoro per la
creazione di un codice
unico dei contratti collet-
tivi nazionali di lavoro
(Ccnl) da realizzare (...)

Treu (Cnel): boom

di ConTraTTi ‘piraTa’
serve CodiCe uniCo

dei CCnl Con l’inps

Segue A pAginA 5

L’Intervento. La cancelliera a 360 gradi su tutte le questioni

di SAndro roAzzi

Segue A pAginA 10 iL Dossier

di Antonio MAglie

L’Intervento

Vincenzo Visco: 
la flat tax
di Di Maio?
Non esiste

di AngelA Merkel

Disegno Di Legge
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