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A Pasqua turisti pazzi per l’Umbria
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Fermati a Perugia cinque presunti terroristi
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Contratti da navigator
Già 16 mila domande

���� !�

'		������	� ���� �
���
�� ��	�� �
 (���$��)� �� ��
��� ���� 	*
��	� �����
����
�� � ���
���
+	*
� ����	�� �����	�
	�� �����
��� ��	� ����
	��������� � ��	
	����
&����� �� ������
�� �
���
���	�� !���� ��	���
�� ���� ��� ���� 	,�����
���

� ������ �� ��
����� � ������ �

������

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

� ������ �� ����	����

�		
 �����
 �� 
 ��

� ������ # �	���

���� �������
 �
����� 	� ����

Lite fra clochard
finisce a coltellate
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McDonald’s assume 60 persone
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Rientrati sani e salvi
i tre bloccati in Libia
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Presentato il progetto
del parco della scienza
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Scuole sicure, gli interventi in arrivo
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LA ‘Staffettaper la
Speranza’ha fatto tappaa
Todi. L’ultramaratona

benefica, partitadaPadovae
destinataa raggiungereCittàdel
Vaticanooggi per l’udienza
generale, culminerà con la
consegnaaPapaFrancescodei
messaggi di speranzadi pazienti
sia in terapia siaguariti, custoditi
nel testimoneazzurro che i
corridori si passanodimano.
«Nonpotevamomancarea
questo importante
appuntamento chehaacuore la
salutedei bambini», hannodetto
gli assessori di Todi. Conquesta
iniziativa si accendono i riflettori
sull’importanzadella ricerca
pediatricaperguarire il 20%
circadi pazienti conpatologie
oncoematologicheper i quali
ancoranon esistonocure efficaci
e risolutive.

Buche, duedenunce al giorno
Incidenti raddoppiati a causa del dissesto delle strade

·Apagina19

PM ALL’ATTACCO
SERVIZI Alle pagine 2, 3 e 4 

L’ORVIETANOORAÈLIBERO

DeCaro racconta:
«In carcere trattato
come fossimafioso»

NUCCI
·Apagina8

IL BORGODELLESORGENTI

Assaltodei turisti
a Rasiglia: polemica
suiparcheggi

·Apagina7

PERUGIA

LaBellillo si presenta
«Io, candidata sindaca
tutelodiritti edignità»

La
bellissima

umbra
Monica
Bellucci

LATTANZI·Apagina25

LA VICENDA L’EX AMANTE AVEVA DENUNCIATO LA MAMMA: «LA FIGLIA E’ MIA»

I giudici disconoscono il padre legittimo
«Labambinahadirittoalla verità»

SPERANZA
INVIAGGIO

INVACANZA
ASELCI LAMA

MonicaBellucci
asorpresa
in trattoria
Aperi-pranzo
traoperai
e impiegati
CRISCI·Apagina18
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– PERUGIA –

GIANPIERO Bocci, Maurizio
Valorosi, Emilio Duca e Gabriel-
la Carnio ricorrono al tribunale
del Riesame. La procura fa muro
e deposita l’appello. Si preannun-
cia uno scontro duro lunedì pros-
simo, davanti ai giudici del Riesa-
me (presidenteGiuseppeNarduc-
ci) quello tra accusa e difese sullo
sfondo di «Concorsopoli», l’in-
chiesta che ha scardinato – secon-
do la procura – un «sistema di po-
tere» basato sul «clientelismo».

MAMENTRE i difensori punta-
no a scardinare le esigenze caute-
lari dell’inquinamento probato-
rio e delle reiterazione del reato –
più che la gravità indiziaria delle
singole condotte – il procuratore
Luigi De Ficchy e i pm Mario
Formisano e PaoloAbbrittimira-
no a far riconoscere l’associazione
per delinquere, esclusa dal gipVa-
lerio D’Andria nell’ordinanza di
custodia cautelare che ha portato
agli arresti domiciliari proprio
Bocci, Barberini (misura revocata

in seguito alle dimissioni da asses-
sore tanto che ieri mattina la dife-
sa ha rinunciato al suo Riesame),
Valorosi e Duca e alla sospensio-
ne dal lavoro sei dirigenti
dell’Azienda ospedaliera, tra cui
laCarnio.Manon solo. In partico-
lare, secondo la procura l’esisten-
za dell’associazione sarebbe rica-
vabili dalla «ripetitività e omoge-

nietà delle condotte illecite» e
«sfruttandouna struttura, da iden-
tificare negli stessi uffici e nelle ar-
ticolazioni della pubblica ammini-
strazione, impiegata stabilmente
per la realizzazione dei fini illeci-
ti». Ricostruzione che, secondo il
gip, Valerio D’Andria «non è pie-
namente persuasiva». «Si è senza
dubbio di fronte a un sistema –

scrive lo stesso giudice – che vie-
ne evocato dal pmcome emblema-
ticodell’esistenza di un vero e pro-
prio gruppo criminale». Per il gip
si tratta piuttosto di un «meccani-
smo clientelare diffusissimo di
cui gli stessi indagati sembrano es-
sere, in qualche misura, dei sem-
plici ingranaggi».

LAPROCURA vuole che i giudi-
ci riconoscano anche il reato di
tentato peculato in capo anche a
Valorosi e Pacchiarini (mentre il
gip lo aveva riconosciuto per il so-
lo Duca) per l’ormai nota fattura
di 1.300 euro alla Sis Investigazio-
ni per la bonifica del 19 luglio
scorso quando vennero trovate le
cimici nell’ufficio di Duca.
Nell’atto d’appello inoltre la pro-
cura chiede che il tribunale accol-
ga la ricostruzione accusatoria se-
condo cui occorre riconoscere il
reato di falso anche nella predi-
sposizione delle tracce di esame.
Appello anche sul reato di corru-
zione e abuso non riconosciuti a
Duca inmerito alla posizione del-
la dirigente della Regione con cui
avrebbe avuto una relazione.

Eri.P.

SoloBarberini
aveva fatto istanza

LO SFOGODIDUCA «C’E’ UN’INDAGINE DEI REVISORI. QUI CI SONOMILIONI

La raccomandata diWalter: «Mi voleva

Le intercettazioni / 2

Maurizio
Valorosi
(domici-

liari)

LA PROCURA FA APPELLO

Il ricorso al Riesame è stato
avanzato dagli avvocati
David Brunelli, Chiara
Peparello, Francesco
Falcinelli, Franco Libori e
Delfo Berretti per tre
arrestati e una dirigente
sospesa

RicorsoalRiesame
Eccochi sono

Focus / 1

Solo Luca Barberini ha fatto
istanza al gip per chiedere
la revoca della misura
cautelare. Gli altri indagati
invece, al momento, non
hanno chiesto nemmeno la
revoca delle sospensioni

Focus / 2

I punti

Roberto
Ambro-
gi,
sospeso

– PERUGIA –

WALTER Orlandi, il direttore
della Sanità di Palazzo Donini è
accusato di abuso d’ufficio per
aver indotto ilDgEmilioDuca a
comunicare le tracce della prova
sia orale che scritta al padre della
sua raccomandata che si posizio-
nò in graduatoria per collabora-
tore professionale contabile cat.

“D”. In particolareOrlandi “rac-
comandò” la figlia di un mana-
ger che aveva lavorato con l’allo-
ra Dg del Santa Maria. Tanto
cheEmilioDuca si sfoga conRo-
berto Ambrogi: «Col senno di poi
no, lo so perché l’ho visti ….ma ieri
m’è tornato giù (omissis, il padre del-
la candidata) in verità debbo dire
che Walter me lo ha detto ti mando

giù... iomi ero scordato no poi quan-
do vedo le persone che non sono pro-
grammate quami incazzo subito poi
questa cosa non mi è piaciuta, per-
ché lui voleva forzare la mano, cioè
Walter t’à (omissis) gli ha fatto più,
più, roba con la (omissis), ci sonomi-
lioni di euro di informatica qua den-
tro... poiché c’è un’indagine quella
dei revisori su... su... le osservazioni

L’INCHIESTA-CHOC

«Un concorso che gestirò io,
io non gestirò niente…ma
che gestirà il sistema nel
suo insieme e si cercherà di
tutelare chi è dentro il
sistema. Quindi lei dal suo
punto di vista è svincolata lei
non si preoccupi di questo
che fin quando conto
qualcosa», è una delle
intercettazioni di Duca

«Pensavo che con la
partenza di Orlandi finivano,
invece, no continuano, non si
riesce a...e certo perché
dopo (incomprensibile) dieci
anni, Orlandi,
Orlandi...hanno creato
questo sistema nel quale le
cose si fanno soltanto su la
manipolazione, pilotare,
eccetera..», spiega Valorosi

Lunedì l’udienza.Battaglia traaccusaedifesa

Le intercettazioni / 1
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– TERNI –

PREVISTE anche assunzioni a
tempodeterminato di agenti del-
la polizia locale e il pagamento
degli straordinari agli agenti già
in servizio nel pacchetto dimisu-
re per la sicurezza nelle scuole.
Il Ministero dell’ Interno ha
stanziato circa 46mila euro per
Terni nell’ambito del progetto
“Scuole Sicure 2019-2020”. Lo
rende noto l’assessore comunale
alla scuola, Valeria Alessandri-
ni. «I fondi ministeriali – spiega
– potranno essere utilizzati per
l’istallazione di sistemi di video-
sorveglianza, assunzione a tem-
po determinato di agenti di poli-
zia locale, pagamento delle pre-
stazioni di lavoro straordinario
del personale della polizia loca-
le, acquisto di mezzi ed attrezza-
ture e promozione di campagne
informative volte alla prevenzio-
ne e al contrasto dello spaccio di
sostanze stupefacenti».

QUELLA del contrasto allo
spaccio in prossimità delle scuo-
le del territorio e della tutela di
studenti e alunni «è una batta-
glia – continua Alessandrini –
che sto portando avanti condeci-
sione da molti mesi attraverso il
progetto ‘I4school’ realizzato in
collaborazione con Questura e

Prefettura». «La possibilità di
questo finanziamento – conclu-
de l’assessore alla scuola – ci per-
metterà di accelerare i tempi e
dotare gli Istituti del Ternano di
un sistema di videosorveglianza
esterno utile a debellare furti, at-
ti vandalici e soprattutto identifi-
care i venditori di morte che
troppo spesso si piazzano fuori
dalle scuole. Per questa gente la
pacchia è finita. Ringrazio il mi-

nistro Matteo Salvini che con
questa iniziativa conferma l’im-
pegno concreto verso le ammini-
strazioni locali».Nelle scorse set-
timane una società ternana, la
Tommy Moroni Management,
aveva donato alComunenove vi-
deocamere da installare all’Isti-
tuto scolastico “Fatati”, che in
passato era stato visitato da ladri
e vandali. «Ho deciso di donare
un sistema di videosorveglianza

composto da nove telecamere –
aveva commentato Tommaso
Moroni – proprio perché sono
sensibile agli episodi relativi ai
furti nelle scuole della mia città.
Per il consueto impegno nella
crescita del mio territorio, ho ri-
tenutodunquedi accogliere l’ap-
pellodell’amministrazione enel-
lo specifico dell’assessore alla
scuola, Valeria Alessandrini«.

Ste.Cin.

– TERNI –

UNCANTAMAGGIO diverso, con
tanti appuntamenti da oggi fino al 30
maggio, questo del 2019. Presentato in
Comune il calendario delle iniziative a
cui collaborano le quattro associazioni
che si sono aggiudicate il bando da
10mila euro: Terni Città Futura,
InteramnaMagna, Radio Passeggiata e
TernanaMarathon. Confermata la
tradizionale sfilata dei carri allegorici
che, il 30 aprile, vedrà in gara sei carri
più uno fuori concorso. Nella Città del
Maggio di largo Frankl si svolgeranno
iniziative culturali, folkloristiche e
concerti fino al 5. Alle 21 del primo
maggio ci sarà lo spettacolo a cura di
Stefano deMajo “MaydayMayday: this
is may day”, il 2 maggio alla stessa ora, il
concerto di Lucilla Galeazzi con il Coro
Canti eTerni; il 3 lo spettacolo teatrale in
vernacolo “Lu Santu” a cura della nuova
Compagnia Teatro Città di Terni; il 4
maggio il concerto degli Altoforno con
Ternitudine e il 5 maggio alle 18, la
conferenza «Il Cantamaggio, alle origini
di un’antica festa europea« organizzata
dal Centro Europe Direct di Terni con
l’Istituto superiore di ricerca in medicina
tradizionale e antropologia.

Sicurezza nelle scuole, assunti agenti part-time
In arrivo dalMinistero 46mila euro. Alessandrini: «Pacchia finita per gli spacciatori»

– TERNI –

DANNEGGIATA la scultura collocata nella centra-
lissima via Lanzi, accanto alla chiesa di San France-
sco. Si tratta dell’opera di Umbro Battaglini, “For-
me nello spazio”, peraltro vicino al monumento che
ricorda i Caduti nei bombardamenti. Una segnala-
zione sui social ha fatto dilagare le proteste, con i
vandali nel mirino. Presentata anche una denuncia
alle forze dell’ordine. «Mi sono recato sul posto – af-
ferma il consigliere comunale Michele Rossi (Terni
Civica) – ed effettivamente gli ultimi due archi

dell’opera sono a terra. Probabilmente sono stati dis-
saldati anche se l’attaccatura inferiore sempre essere
stata tranciata con una mola a disco. Prima di parla-
re di atto vandalico (quale vandalo può essersimesso
indisturbato a tagliare con il ‘frullino’ l’acciaio della
scultura?) intendo informarmi se si sia proceduto ad
un intervento di messa in sicurezza visto il distacco
dei pezzi». La scultura di via Lanzi si trova in pieno
centro storico, in una zona solitamente frequentata
dai più giovani e che inevitabilmente si affolla nei
fine settimana o nelle serate festive. Ma non è detto
che si tratti di un atto vandalico.

VANDALI INAZIONE SEGNALAZIONE SUI SOCIAL. ESPLODE LA RABBIA

Danneggiata la scultura diBattaglini in via Lanzi

ASSESOREValeria Alessandrini

IL MOVIMENTO “Arrone 2030”
ufficializza la candidatura di Marsilio
Francucci a sindaco. Francucci, 64
anni, chirurgo in ospedale, impegnato
nel sociale, è stato presidente della
Proloco di Casteldilago e assessore
comunale. Francucci rappresenterà
una lista civica.

ARRONE, FRANCUCCI IN CORSA

La presentazione dellamanifestazione

– NARNI –

AL VIA OGGI la 51esima edizione della
Corsa all’Anello, con il passaggio del bandi-
tore e l’apertura della osterie. La tradizio-
nale kermesse durerà fino al 12 maggio,
giorno della gara equestre tra i terzieri. Più
di 100 gli eventi in programma, tra i quali
spiccano le giornate medievali (Mezule il
26 aprile, Fraporta e Santa Maria l’1 mag-
gio), l’offerta dei ceri e la liberazione del
prigioniero in Cattedrale (2 maggio), la

messa solenne, la processione in onore di
SanGiovenale e la corsa storica (3maggio)
che conterà la partecipazione della travel
bloggerManuela Vitulli. Le suggestive ce-
rimonie di investitura dei cavalieri (Fra-
porta 8, SantaMaria 9, Mezule 10maggio)
faranno invece da preludio al clou della fe-
sta con il corteo storico (11 maggio), che
avrà comemadrina l’attrice emodella olan-
dese Sunna Neufeglise. La Corsa all’Anel-
lo per la prima volta si disputer nel nuovo
Campo de li Giochi, che verrà inaugurato

domani alle 16. Il programma è stato pre-
sentato nella sede dell’associazione Corsa
all’Anello, a Palazzo dei Priori, alla presen-
za del vicepresidente della Regione, Fabio
Paparelli, e del sindaco Francesco De Re-
botti. Tante lemostre che spaziano dall’ar-
te medievale a quella contemporanea, non
mancano conferenze e concerti. «Siamo fe-
lici – affermaPaparelli – di contribuire alla
Corsa all’Anello sia a livello economico
che promozionale. Appoggiamo la volontà
di far crescere la manifestazione».

LAFESTADELLACITTÀ

Ecco il Cantamaggio
Più di unmese
di eventi e iniziative

LA COMUNITÀ Sant’Egidio di Terni si
riunisce oggi alle 19 in preghiera nella
chiesa di San Lorenzo «per ricordare
le vittime e i feriti degli attentati». «Ci
stringeremo con partecipazione alla
comunità dello Sri Lanka presente a
Terni – continuano – contro ogni forma
di violenza».

Narni, Corsa all’Anello al via: oltre cento appuntamenti

IN PREGHIERAPER LE VITTIME

«Miglior compagniadella tra-
dizione d’Italia: è il Gruppo
Sbandieratori e Musici città
di Amelia che ha conquistato
il prestigioso titolo nell’ambi-
to della quinta edizionenazio-
nale della Parata della Tradi-
zione. Lamanifestazione, pa-
trocinata dalla Lega italiana
sbandieratori, si è svolta lu-
nedì proprio adAmelia. Supe-
rate le compagnie di Foligno,
Fano, Calenzano (Firenze) e
Viterbo.

Amelia

Sbandieratori al top

0



In condizioni normali 
il governo 5S-Lega si sarebbe 
disintegrato già da tempo. 

Come il calabrone del celebre 
paradosso, non potrebbe volare. 
E in effetti non vola: l’esecutivo 
Conte si è già estinto, ma resta 
in piedi a mo’ di zombi in attesa 
delle elezioni europee. 

continua a pagina 23 I

Fondatore Eugenio Scalfari

Di Maio attacca
anche sul 25 aprile
“Festa di tutti
Matteo sbaglia”

L’attentato Gli 007 sapevano

Sri Lanka, la strage dei bambini
“Li hanno mandati a morire”

È ufficiale

LA MIA NUOVA
RESISTENZA
Liliana Segre

Il punto
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Raimondo Bultrini

Il caso

L’Agcom con Radio Radicale
“Servizio pubblico, va prorogata”

ALDO FONTANAROSA, pagna 9

Matteo Salvini torna 
al primo piano di Palazzo 
Chigi. In piazza Colonna 

ha appena annunciato che 
il “salva-Roma” non esiste più. 
Giuseppe Conte lo blocca prima 
di entrare in Consiglio 
dei ministri. «Perché l’hai fatto? 
Come ti viene in mente di farci 
fare la figura dei passacarte!». 
È livido, il premier. Poco prima 
aveva voltato le spalle a Luigi 
Di Maio.

pagina 3
AMATO, PALAZZOLO, REALE 

e VECCHIO, pagine 2 e 4

Tommaso Ciriaco

il governo sono due

Per me il 25 aprile del 1945 
non fu il giorno della 
Liberazione. Non poteva 

esserlo perché io quel giorno ero 
ancora prigioniera nel piccolo 
campo di Malchow, nel Nord 
della Germania. C’era un grande 
nervosismo da parte dei nostri 
aguzzini, ma non sapevamo 
nulla di quel che accadeva
in Europa. A darci qualche 
notizia furono dei giovani 
francesi prigionieri di guerra. 

pagina 23

Il commento

servizi alle pagine 6 e 7

SCAMBI IN STILE
GUERRA FREDDA
Stefano Folli

L’intervista 

Zingaretti: “Dalla mafia ai fascisti
al voto contro questa alleanza”

GOFFREDO DE MARCHIS, pagina 5

I due vicepremier: Matteo Salvini davanti a Palazzo Chigi, Luigi Di Maio negli studi tv di “Di Martedì” con Giovanni Floris  VINCENZO LIVIERI/VALERIO PORTELLI/LAPRESSE

La polemica 

Rottura, caos e diserzioni al Consiglio dei ministri. Conte sfida Salvini: non siamo i tuoi passacarte
Siri assediato dai 5S, ma la Lega lo blinda. E il “salva-Roma” paralizza il vertice giallo-verde 
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VERSO L’INTESA

Confronto tra il premier Conte, il mi-
nistro Bussetti e i sindacati, che han-
no proclamato lo sciopero generale il
17 maggio: concorsi per 66mila catte-
dre, corsia preferenziale per stabiliz-
zare i prof con 3 anni di servizio e l’im-
pegno a reperire maggiori risorse per
il contratto. —a pagina 5

Scuola, maxiconcorso
per 66mila professori

Agenzie lavoro, 
nel 2018 organizzati
corsi gratuiti
per 270mila persone

Nel 2018 le agenzie per il lavoro (Apl)
hanno erogato formazione gratuita
a 270mila persone con un investi-
mento di oltre 230 milioni di euro.
Più di 38mila i progetti formativi fi-
nanziati, con forte focus su manifat-
tura 4.0 e digitale, temi oggetto di
almeno un corso di formazione su
due. Pogliotti e Tucci —a pag. 26

INTERVIS TA.  GIORGIA MELON I  

Dl crescita, ultimo scontro sul salva Roma
CONSIGLIO DEI MINISTRI

Salvini annuncia lo stralcio
delle norme sulla Capitale
Ma Di Maio lo smentisce

Altra giornata di tensioni: 
molti ministri M5S assenti, 
braccio di ferro fino a notte

Braccio di ferro fino a tarda sera sul 
decreto crescita con gli sconti fiscali 
alle imprese, i correttivi al fondo ri-
sparmiatori truffati e le norme per ge-
stire la crisi Alitalia. Al tavolo del Go-
verno ieri sera le tensioni Lega-M5S 
erano fortissime. Al centro dello scon-
tro la norma salva Roma, da una parte,
e il caso Siri dall’altra. Per il sottose-
gretario della Lega ieri il M5S ha riba-
dito la richiesta di dimissioni; «no» la-
pidario di Salvini. In serata il confron-
to è proseguito a Palazzo Chigi, dove
il leader della Lega ha annunciato lo 
stralcio delle misure per Roma, da far
confluire in un decreto ad hoc «per 
tutti i Comuni». Di Maio, arrivato in 
ritardo, lo ha smentito. —alle pagine 2-3

Il caro benzina. Nuovi rialzi sulla rete carburanti italiana in coincidenza con i grandi spostamenti legati ai ponti del 25 aprile e primo maggio

Benzina, in autostrada
il prezzo vola sopra 2 euro

Nuovi rialzi sulla rete carburanti italiana. In alcune stazioni di servizio 
autostradali, il prezzo della benzina in modalità servito ha superato di 
slancio la soglia dei due euro al litro. Pesano tensioni internazionali, 
aumenti del petrolio, fermate della produzione per manutenzione di 
alcune raffinerie e infine accise e Iva. —Servizi a pagina 4

R A F F I CA  D I  R I NCA R I  PE R I  C ARBURANT I  

Il presidente dell’Aifi:
«Ostacoli superabili,
le soluzioni ci sono già»

Il matrimonio tra Pir e fondi di
venture capital si può fare. Ne è
convinto Innocenzo Cipolletta: il
presidente Aifi offre al «Sole 24
Ore» le soluzioni per superare
ogni intoppo che blocca i nuovi
Pir. Soluzioni che partono da un
presupposto: il tessuto economi-
co italiano è costituito da Pmi, per
cui se si vuole far confluire parte
del risparmio delle famiglie sul-
l’economia reale dalle Pmi biso-
gna partire. —Servizio a pagina 12

Cipolletta: «I Pir devono finanziare
economia reale e venture capital»

L’E VE NT O  IN O T T O BRE  

Due aste
internazionali
per il vino
di Leonardo

Aottobre verranno vendute
330 bottiglie di vino di 
Leonardo da Vinci. A deter-

minarne il prezzo saranno due aste 
internazionali. A Milano gli eredi 
della Casa degli Atelliani hanno 
fatto impiantare la vite originaria 
nel giardino (foto), piccola parte di 
quello che cinque secoli fa fu il 
vitigno di Leonardo. —a pagina 9Sara Monaci

IL COLLOQUIO

«Si può creare un mercato 
secondario, con l’aiuto
di un fondo di fondi Cdp» Carlo Festa —a pag. 13

Credito
Caso Carige,
banche verso
la conversione
del bond

Trattativa a Palazzo Chigi: 
stabilizzazione dei precari
e più risorse per il contratto

ATENE
La Grecia anticipa i tempi
di rimborso del debito Fmi
Il terzo avanzo primario superiore al-
le attese consentirà alla Grecia di an-
ticipare parte del rimborso del presti-
to contratto con il Fondo monetario
internazionale. La manovra permet-
terà di risparmiare 150 milioni l’anno
di interessi per tre anni. —a pagina 18

Ipo a Wall Street verso l’anno re-
cord: oltre a Uber, che si quoterà a
maggio, sono attesi al varco protago-
nisti spesso di nicchia nelle soluzioni
per le aziende, nei software e nei ser-
vizi per il business. Allargando lo 
sguardo, negli ultimi tre anni sono ar-
rivate a Wall Street ben 50 società di 
business software. —a pagina 15

PANO RAMA

WALL STREET

Ipo verso il record:
dopo Uber faro
sui servizi business

PNEUMATICI PER TRATTORI
In Brianza l’hub europeo
del gruppo indiano Bkt
La multinazionale indiana Bkt (pro-
duce pneumatici per trattori e mezzi
movimento terra) stabilisce definiti-
vamente a Seregno, nel cuore della 
Brianza, il quartier generale europeo
dell’intero gruppo. Bkt è anche spon-
sor della Serie B di calcio. —a pagina 10

EMISSIONI CORPORATE
Il risveglio dei bond:
747 miliardi in tre mesi
Un trimestre da record per le emis-
sioni di corporate bond che nei primi
mesi dell’anno hanno totalizzato a li-
vello mondiale 747 miliardi di dollari
bruciando il precedente record del 
2017, quando i volumi raggiunsero 
734 miliardi di dollari. —a pagina 12

I PIANI DI ELON MUSK 

Tesla, in arrivo 
una generazione
di robotaxi
senza autista

Marco Valsania —a pag. 16

Nel Patto per lo sviluppo pro-
posto da Fratelli d’Italia alle 
associazioni economiche di 
categoria, l’impresa ha un 
ruolo centrale. «Perchè è 
l’impresa che crea lavoro», 
dice la leader di Fdi, Giorgia 
Meloni

L A  G E S T I O N E
D E L  C A P I T A L E

U M A N O

Meneghello e Palmiotti
—a pag. 8

Siderurgia
Ilva, nominati
i nuovi 
commissari
A Taranto scatta
la Fase due

Barbara Fiammeri
—a pagina 6

Il programma FdI
«Sostegno
alle imprese,
incentivi
a chi assume
e lotta serrata
all’evasione»

PO LIT IC A 2.0  

PER IL QUIRINALE TRE FRONTI
SOTTO VIGILANZA SPECIALE 
di Lina Palmerini

Tre sono i dossier al 
“vaglio” del Quirinale.
Ieri l’attenzione era tutta

sul Dl crescita ma ci sono altri 
due fronti caldi. Innanzitutto, 
la legittima difesa su cui da 
settimane è attesa la firma del 
Colle: escluso uno stop ma il 

tempo dedicato all’esame 
indica quanto il vaglio sia 
accurato e segnala dubbi e 
possibili preoccupazioni. 
Inoltre, si aspetta dal Governo 
lo sblocco delle nomine su 
Bankitalia. 

—a pagina 2

S UL F I LO D EL R A S OIO  

LA GIORNATA PIÙ LUNGA
DEL GOVERNO GIALLO-VERDE
di Barbara Fiammeri e Manuela Perrone

Un Consiglio dei ministri
convocato per le 18, slittato
alle 19 e iniziato davvero

soltanto alle 21. Quando per 
Matteo Salvini la partita era già 
chiusa: il salva-Roma, a suo dire, 
era stato stralciato dal decreto 
crescita. Il vicepremier leghista lo 

annuncia uscendo da Palazzo 
Chigi verso le 20. «L’ho 
concordato con chi c’era», spiega. 
Tra i presenti non figurava infatti 
Luigi Di Maio, impegnato a 
registrare il programma Di 
Martedì su La7. 

—Continua a pagina 3

Giornale chiuso in redazione alle 22.30
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CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA NOTTE. SUL BLOG DEI GRILLINI QUATTRO DOMANDE SU SIRI: IL CARROCCIO DEVE RISPONDERE

Governo in bilico sul salva-Roma
Salvini: norma stralciata. Il M5S: approvata a metà. L’ira di Conte: non siamo i passacarte di Matteo

Lo scontro tra Lega e Movimento 
Cinque Stelle sul salva -Roma mette
a rischio la tenuta del governo: brac-
cio di ferro fra Salvini e Di Maio in 
Consiglio dei ministri. Il leader leghi-
sta: la norma è stata stralciata. I 5S:
approvata a metà. L’ira di Conte: non
siamo i passacarte di Matteo.   BARONI,

CAPURSO, LOMBARDO E MAGRI —  PP. 2-3

In scena Butterfly e Lady Macbeth
Quando l’opera si mette a nudo
ALBERTO MATTIOLI —  P. 23

Charlize Theron “Io single,
meglio sola che fraintesa”
INTERVISTA DI LORENZO SORIA —  P. 27

Tennis Le Atp Finals a Torino
per 5 anni dal 2021 al 2025
STEFANO SEMERARO —  P. 37

STAMPA
PLUS ST+

IL CASO

FERRIGO, GUERRETTA E SASSO

“Via il figlio alla madre
che lavora in discoteca”

P. 15

LE STORIE

GIÒ BARBERA

Ad Alassio la collezione
del fiore amato da Monet

P. 28

ELISA SCHIFFO

Coazzolo, il paese
che si veste di fotografie

P. 28

TENDENZE

CATERINA SOFFICI

Scrittrici over 50: 
così s’inizia un’altra vita

P. 26

FRANCESCO BEI —  P. 23

ECONOMIA AL PALO 

I VERI RISCHI
NASCOSTI
DALLA CRISI

AMABILE, DI MATTEO, FEMIA E PACI —  PP. 4-5

I LEADER DEI PARTITI DI MAGGIORANZA DIVISI ANCHE SULLA FESTA DELLA LIBERAZIONE

SE LA NAZIONE LACERATA 
VOLTA LE SPALLE AL 25 APRILE

Lo skyline di New York: l’obettivo del sindaco è ridurre le emissioni del 40% entro il 2030 PAOLO MASTROLILLI — P. 13

ALAMY

De Blasio: “Stop ai grattacieli di acciaio e vetro a New York”

U
na decina di anni fa, il 18 no-
vembre 2010, scrivevo: «la co-

munità cristiana oggi è nel mondo
la più sistematicamente, violente-
mente e impunemente perseguita-
ta». In quel momento pensavo al
Pakistan, a casi come quello di Asia
Bibi, persone condannate a morte
in virtù di una legge contro la bla-
sfemia. Agli ultimi cattolici del-
l’Iran, a cui, nonostante le smentite
del regime e l’accoglienza calorosa
riservata, alcuni giorni prima, a 
Teheran e a Qom, al cardinale Jean-
Louis Tauran, era vietato praticare
il loro culto. All’infinita guerra di 
sterminio che avevo seguito come
inviato per Le Monde dei musulma-
ni del Nord del Sudan contro i cri-
stiani del Sud. —  P. 11

BERNARD-HENRI LÉVY

ISIS RIVENDICA LA STRAGE IN SRI LANKA

IL DOVERE
DI DIFENDERE
I CRISTIANI

I
l suo ufficio affaccia sull’acquedot-
to di Valente e il giardino che ospita

la splendida Moschea di Şehzade, te-
stimonianze del passato romano e ot-
tomano di Istanbul. Sullo sfondo, 
dall’altra parte del Corno d’Oro, ci so-
no i grattacieli di Levent, simbolo del-
la crescita economica della Turchia 
sotto la guida di Recep Tayyip Erdo-
gan. Ekrem Imamoglu, 48 anni e ori-
ginario del Mar Nero, proprio come
il presidente turco, è il nuovo sindaco
della megalopoli sul Bosforo dopo 
aver vinto, per un soffio e a sorpresa,
le elezioni amministrative dello scor-
so 31 marzo. Da quel momento, per
tutto il Chp, il Partito repubblicano 
del Popolo, di orientamento laico e 
repubblicano e principale voce del-
l’opposizione, è diventato un «uomo
del miracolo», colui che, candidato 
all’ultimo minuto, è riuscito dove tut-
ti pensavano fosse impossibile. —  P. 12

MARTA OTTAVIANI
ISTANBUL

PARLA IL NEO SINDACO DI ISTANBUL

“Ora battere
Erdogan
non è un’utopia”

IL CANDIDATO TEDESCO PPE

Weber a Atene
“Voglio riforme
non l’austerity”

Parte da Atene la campagna di
Manfred Weber, candidato tedesco
alle elezioni europee per il Partito
popolare, quattro anni dopo la cri-
si economica che lo portò ad auspi-
care «l’uscita dall’euro» per la Gre-
cia. Oggi vuole «riforme, non l’au-
sterity».     FRANCESCA SFORZA —  P. 9

IL CAPOLISTA DEL PD

Pisapia: serve
un salario
minimo nell’Ue

In un’intervista a «La Stampa»,
Giuliano Pisapia, capolista nel Nor-
dovest con il Pd alle elezioni per il
rinnovo dell’Europarlamento, lan-
cia la proposta di «un salario mini-
mo europeo». L’ex sindaco di Mila-
no critica Macron: «Per ora non è
un alleato».    DAVIDE LESSI —  P. 8

H  H  H  H  H  H

E IL COMMENTO DI GIOVANNI DE LUNA —  P. 23



■ Editoriale

Mancano medici, ma esistono soluzioni

SANITÀ, CURA
TE STESSA

VITTORIO A. SIRONI

hi ci curerà nel prossimo futuro?
La domanda non è così capziosa
come potrebbe sembrare, perché

la risposta non è affatto ovvia e scontata.
Si parla, infatti, da tempo di una “carenza
medici” che sta diventando un problema
sempre più attuale ed esplosivo. Al di là
del balletto di cifre (si calcola che circa
15mila medici di famiglia andranno in
pensione entro il 2023 e 16mila medici
specialisti ospedalieri mancheranno
all’appello entro il 2025) il dato reale è che
per pensionamento e ridotte assunzioni,
nel nostro Paese ospedali e ambulatori
medici rischiano realmente nel giro di
pochi anni di restare senza il personale
sanitario necessario per assistere i malati.
Le uscite stimate non saranno infatti
bilanciate da nuove assunzioni.
I motivi per i quali si è arrivati a questa
situazione sono molteplici. Questi i
principali: programmazione errata (se
non addirittura inesistente) dei
fabbisogni professionali in ambito
sanitario, mancato inserimento e/o
sostituzione per motivi economici
(blocco del turnover in atto dal 2006)
dei medici che lasciano, difficoltà di
reperimento degli specialisti in quelle
discipline mediche maggiormente
esposte a rischi medico-legali (come ad
esempio anestesisti, ginecologi,
ortopedici, chirurghi), abbandono
delle strutture pubbliche a favore di
quelle private.
Per ovviare a questa carenza di medici,
alcune Regioni hanno cominciato a
prendere iniziative per consentire a
medici pensionati di riprendere l’attività
e a medici stranieri di esercitare in Italia.
È certamente una condizione allarmante,
ma non bisogna drammatizzare. Esistono
soluzioni in grado di far superare le
difficoltà attuali e future, purché si agisca
in modo chiaro e lineare, tenendo conto
della necessità di operare rapidamente
alcuni fondamentali cambiamenti in
ambito accademico e sanitario.
Per prima cosa serve incrementare il
numero dei laureati in Medicina e
soprattutto degli specialisti. L’abolizione
dell’attuale numero chiuso non è
realisticamente attuabile nell’immediato:
non si improvvisano docenti e strutture
per un numero illimitato di studenti se si
vuole fornire una preparazione di alto
livello ai futuri medici. Inoltre non serve a
risolvere il problema. Bisogna però
certamente ripensare un modo per
realizzare – in tempi non brevi, ma
nemmeno eccessivamente lunghi – un
“numero programmato” che tenga conto
delle reali esigenze del sistema sanitario,
fornendo al tempo stesso alle università
mezzi economici adeguati e personale
docente qualificato per svolgere il
delicato compito della preparazione
accademica dei futuri medici. Anche le
modalità di selezione per l’accesso alla
laurea devono essere riviste.

continua a pagina 2
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VIA FILLAK
A GENOVA

INQUINAMENTO
Val DʼAgri: arrestato
un dirigente Eni
Isola a pagina 11

Riapre (solo a metà)
la strada sotto il ponte
Ferrario a pagina 9

AVVOCATA DIRITTI CIVILI
Iran: altra dura
condanna a Nasrin
Zoja a pagina 12

■ Agorà

STORIA
Moen: tracce 
di Dio nella Oslo
occupata dalle SS

Zaccuri a pagina 20

MUSICA
L’ultimo disco
dei Cranberries
con Dolores

Pedrinelli a pagina 22

CALCIO
Parla Kaladze
Ieri il Milan, oggi
sindaco di Tbilisi

Togna a pagina 23
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a traiettoria del credente è
accompagnata dall’esperienza
del "non sapere". Molte volte

consideriamo l’ignoranza un ostacolo
insormontabile per la fede, ma
quando leggiamo i racconti pasquali
cogliamo che essa è parte integrante
dell’atto di credere. È precisamente
questo "non sapere" che ci apre le
porte di un’altra comprensione. Maria
di Magdala constatò che Gesù non era
nel sepolcro; ma quello che era
avvenuto ancora non lo sapeva. E
andò a raccontare la novità a Pietro e
Giovanni, che corsero ed entrarono
dentro il sepolcro. La prima lezione è
questa: dobbiamo immergerci nel
senso della morte di Gesù, se
vogliamo intendere il senso della sua

risurrezione. Dobbiamo anche noi
entrare nel sepolcro, seguendo Pietro
e Giovanni, e come loro interrogarci:
che morte è, quella che è stata stretta
in queste bende? Perché è morto quel
Gesù che è poi rimasto avvolto in
questo sudario, adesso vuoto? In
nome di cosa ha egli offerto la sua
vita? La seconda lezione è poi questa:
normalmente, noi vediamo per
credere – è la maniera più comune di
interagire con la realtà. Il Risorto,
invece, ci insegna che solo credendo
possiamo vedere; solo accettando di
non toccare il corpo del Risorto
potremo toccarlo; solo accogliendo il
mistero e la distanza potremo vivere
veramente l’intimità pasquale. Chi
crede saprà interpretare il mistero
della sua presenza tutti i giorni, fino
alla fine dei tempi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L

José Tolentino Mendonça

Una bellezza che ci appartiene

Credere per vedere

■ I nostri temi

L’ANALISI

Il clima cambia
e le città puntano
sulla resilienza

EMANUELA CITTERIO

A Rotterdam ci sono piazze
d’acqua. Mentre il resto del
mondo cerca di far defluire le
acque piovane, lì le piazze so-
no predisposte per allagarsi.

A pagina 3

ROBOT 

I «centauri»
e i timori

per il lavoro
LEONARDO E CLAUDIO BECCHETTI

Il progresso tecnologico fa scom-
parire i mestieri a noi familiari e
incutono timore soprattutto nei
lavoratori meno qualificati.

A pagina 3

A ROMA

«Accoltellato
per il crocifisso»
Il Viminale chiede
più controlli

L’accusa è di tentato omicidio con
l’aggravante dell’odio religioso. Ma
serviranno ulteriori approfondi-
menti per chiarire le reali motiva-
zioni che a Roma, alla vigilia di Pa-
squa, hanno spinto R.M., 37enne
di origine marocchina, ad accol-
tellare alla gola un 44enne di na-
zionalità georgiana. 

Spagnolo
a pagina 10

Consiglio dei ministri in un clima
surreale. Ministri M5s assenti in
gran numero, con Luigi Maio che
sopraggiunge solo a fine riunione,
terminata l’intervista a La7. Pole-
mica al calor bianco sul caso del sot-
tosegretario Armando Siri indaga-

to. Sul blog delle Stelle, 4 domande
su corruzione, possibili legami con
la mafia, e versioni cambiate del-
l’esponente leghista, del quale ven-
gono chieste le dimissioni. Altro
punto della discordia: il provvedi-
mento salva-Roma. Salvini, anche

alla luce delle assenze pentastella-
te, conferma la sua indisponibilità
a votarlo. Per Di Maio è «ripicca», e
intanto conferma la linea su Siri:
«Non è un caso qualsiasi».

Servizi alle pagine 6 e 7

Consiglio dei ministri con lite tra vicepremier. Di Maio: il leghista Siri si dimetta

Strappo dei Cinque stelle
Salvini: alt al salva-Roma

POLITICA

Cautela degli analisti sulle immagini diffuse soltanto ieri dal Califfato. La protesta dei cristiani ai funerali: non ci avete difeso

C’è l’ombra del Daesh
Rivendicato l’attentato in Sri Lanka. Tra i kamikaze anche un’intera famiglia con i due figlioletti
Resta alto l’allarme attentati nell’isola. Il bilancio delle stragi sale a 321 vittime, di cui 45 bimbi

IL FATTO

LUCA MIELE

L’ allarme non è spento. Lo Sri
Lanka, colpito al cuore nel gior-
no di Pasqua, trafitto con una
violenza senza precedenti da un
attacco altamente militarizzato,
deve fare i conti con il terrore. E
dopo l’ecatombe di domenica –
il bilancio delle vittime è salito a
321 morti, di cui 45 sono bambi-
ni e oltre 500 feriti – si lavora per
restituire i “contorni” dell’azio-

ne di guerra che ha messo nel
mirino i cristiani, per accertare
le responsabilità, per individua-
re le falle in un sistema di sicu-
rezza che non ha saputo evitare
la strage. Nonostante lo “sciame”
di allarmi ricevuti anche poche
ore prima dell’attacco. E dopo la
rivendicazione, pur tardiva, si fa
più robusta la pista del Daesh e
dell’estremismo islamico.

Primopiano alle pagine 4 e 5

IL CASO Assunzioni in Romania. No dei sindacati

Il Veneto ora recluta
400 medici stranieri

Fulvi a pagina 8

LUCA BORTOLI

La carenza di medici strangola i sistemi regionali. Il governa-
tore toscano Rossi fa assumere con contratto da liberi pro-
fessionisti neolaureati senza specializzazione. In Veneto, la
Ulss 2 di Treviso fa arrivare specializzandi dalla Romania.
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Liberisti coi soldi altrui

» MARCO TRAVAGLIO

U ffa, che barba, che noia.
I radicali e i loro seguaci,
anche strumentaliz-

zando la scomparsa del nostro
carissimo nemico Massimo
Bordin, hanno ricominciato a
piangere. Il chiagni e fotti è il lo-
ro sport preferito, che rende pe-
tulante e insopportabile ogni lo-
ro battaglia, anche la più nobile.
Sempre lì a lacrimare contro il
“regime”, di cui fanno parte in-
tegrante da cinquant’anni. Non
chiedono mai per favore: pre-
tendono, anzi esigono, come se
tutto fosse loro dovuto, dalle
amnistie alle svuota-carceri ai
soldi per Radio Radicale. E, quel
che è bizzarro per dei soi disant
“liberisti e libertari”, lo esigono
dallo Stato “illiberale e partito-
cratico” contro cui si scagliano
dalla notte dei tempi. L’ultima
loro battaglia meritoria fu il re-
ferendum (vinto, anzi stravinto
e subito tradito) del 1993 per a-
bolire il finanziamento pubbli-
co dei partiti: noi, ingenuamen-
te, pensavamo che compren-
desse il finanziamento pubblico
agli organi di partito. Invece no:
Radio Radicale fa sempre ecce-
zione. Infatti costa ai cittadini u-
na media di 14 milioni di euro
all’anno, in virtù di due diverse
fonti di finanziamento: una (cir-
ca 4 milioni l’anno) dal Dipar-
timento editoria di Palazzo Chi-
gi per le “fonti d’informazione
di interesse generale”; l’altra (u-
na decina di milioni l’anno) dal
ministero delle Poste (ora as-
sorbito dallo Sviluppo econo-
mico), in seguito a una conven-
zione stipulata da Pannella con
l’allora ministro Tatarella, sotto
il primo governo Berlusconi
(regolarmente appoggiato da
Pannella, Bonino & C.), poi sem-
pre rinnovata dal centrosinistra
(regolarmente appoggiato da
Pannella, Bonino & C.).

Il refrain dei radicali è che la
loro non è una radio di partito,
anzi sarebbe un “servizio pub-
blico”. Può essere: ma lo stesso
potrebbe sostenere una qualsia-
si emittente dedita all’i n f o r m a-
zione. Tipo Sky o La7: che fac-
ciamo, diamo soldi pubblici pu-
re a loro? Anche noi del Fattoa b-
biamo la presunzione di svolge-
re un servizio pubblico: infor-
mare senza padroni. Ma non ci
sogniamo di chiedere soldi allo
Stato, anzi siamo nati quando
molti altri li incassavano e li ab-
biamo sempre rifiutati per di-
fendere la nostra indipendenza.
E seguitiamo a respingerli, di-
versamente da concorrenti che
non esisterebbero se, con vari e-
scamotage, non prelevassero
fior di milioni dalle tasche di chi
non li legge. Lo stesso ci atten-
deremmo dai “liberisti” r a d i c a-
li, che invece son tornati a pia-
gnucolare e battere cassa sotto
Palazzo Chigi col cappello in
mano. Anche senza dirci “l i b e-
risti” prima e dopo i pasti, ci pia-
ce farci giudicare dalla capacità
di stare sul mercato dell’i n f o r-
mazione.

SEGUE A PAGINA 24

Inchiesta su sversamenti tossici di p e t rol io in L uca n i a . Credibile il manager
che denunciò tutto e si suicidò. Il giudice: “Da l l ’Eni s concertante m a l a fe de ”

q DE CAROLIS E DI FOGGIA
A PAG. 2 - 3

L’I N C H I E S TA Telefoni & Tariffe

Smartphone, mercato
in crisi: così i colossi
la fanno pagare a noi

q DELLA SALA E DE RUBERTIS A PAG. 16 - 17

L’ultimo modello Il Fold della Samsung La Pre ss e

CENA DELLA PAURA Alla vigilia di Pasqua vede la berlusconiana Ronzulli e parla di voto

Salvini ai forzisti: “Temo nuove
inchieste sulla sanità lombarda”
p In piena bufera-Siri,
giovedì scorso il leader le-
ghista si è confidato con la
fedelissima del Caimano:
in arrivo indagini “delic a-
ti ssime”. Poi lo sfogo con-
tro l’alleato del Movimen-
to: “Ne ho piene le palle”

q D’ESPOSITO
A PAG. 5

SEPARATI IN CASA Botte da orbi sul decreto Crescita. Conte furioso con il leghista

p Il numero uno del Carroc-
cio approfitta dell’assenz a
degli alleati per dichiarare
che le misure sulla Capitale
sono rinviate e che il suo
uomo non si muove da lì

Rodrik: “La globalizzazione
si salva ponendo dei limiti”

q FELTRI A PAG. 15

I M P R E S E N TA B I L I

Arata, il compare
di Siri, al detenuto:
“Ci manchi tanto”
q LO BIANCO E PACELLI A PAG. 4

CONFLITTO ALLA CORTE

Bonfrisco, i giudici
contro l’immunit à:
“Ora va processata”

q PROIETTI A PAG. 10

RICONVERSIONE ILVA

Taranto, il “nu ovo”
commissario stava
lì già con Balducci

q LILLO A PAG. 6

SAVONA La Prefettura: “Così evitiamo tensioni”. Ma l’effetto è l’opp osto

Il 25 Aprile cambia strada: c’è CasaPound
» FERRUCCIO SANSA

La manifestazione della Li-
berazione deviata. Vietato

passare davanti alla sede di
CasaPound. Siamo a Savona,
via San Lorenzo, strada sim-
bolo dell’Antifascismo: “Qu i
nel 1922 i fascisti assediarono
la sede della Generale di Mu-
tuo Soccorso. Qui nell’a p ri l e
1945 passarono i partigiani
che liberavano la città”, rac-

conta lo storico Giu-
seppe Milazzo. Era-
no anni che a Savona
non si parlava tanto
della Festa della Li-
berazione. La sera
del 24 – quando Savo-
na si liberò – la gente sfi-
lava lungo le strade seguite
dalle truppe di liberazione.
Questa volta no: il prefetto An-
tonio Cananà ha disposto che
la fiaccolata non passi per via

San Lorenzo. Motivi
di ordine pubblico,
dicono in Prefettu-
ra, perché in quella
strada è stata aperta

l’anno scorso la sede
s a v o n e s e  d i  C a s a-

Pound: proprio accanto
alle sedi delle storiche società
di Mutuo Soccorso, per non
parlare di Lotta Comunista e
di associazioni anarchiche.

A PAG. 19

La cattiveria
Lourdes, uomo si barrica
in casa con tre ostaggi.
Poi gli appare la polizia

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

Mannelli
ALLA PAURA
DEGLI ISLAMICI
CI PENSA
CAPITAN MITRA

» ANTONIO PADELLARO

Non sappiamo se Luca
Morisi, il disinvolto uo-

mo social di Matteo Salvini,
nel postare la foto del capo
col mitra si sia ricordato che
Mussolini, come disse qual-
cuno, era riuscito a conqui-
stare gli italiani entrando
nelle loro teste.

A PAGINA 9

MATTEO MINISTRO
A SUA INSAPUTA
PARLA DI MAFIE?
NO, DEI MIGRANTI

q BEPPE GRILLO A PAG. 3

IL N. 1 DI SAORADH

“Belfast, la lotta
armata è legittima:
Brexit l’occ asione”

q PROVENZANI A PAG. 20

“THE END GAME”

Avengers: torna
la saga degli eroi
sbanc a-botteghini

q PONTIGGIA A PAG. 22

L’ora è grave, ma non seria
Governo riunito, ma Di Maio è in tv. Salvini: “Via il Taglia-debito di Roma”
Poi il 5Stelle arriva e scoppia la rissa, anche su Siri. Lite fino a notte fonda



VITTORIO FELTRI

Ieri Libero, con unmagistra-
learticolodiAlessandroGiu-
li, si è già occupato del 25
aprile, festa della liberazio-
ne, ridottaormaiasagrapae-
sana, a rito stanco e pregno
di bolsa retorica. Vorrei solo
aggiungere una ovvia rifles-
sioneche, pur essendoscon-
tata, viene snobbata. I nostri
partigiani,animatida lodevo-
li intenti,noneranoinnume-
ro sufficiente per scacciare il
nazifascismo in un Paese
cheavevaconformisticamen-
te seguito Mussolini in ogni
sua iniziativa, per quanto
idiota, tipo le leggi razziali,
sottoscritte dal 95 per cento,
forse di più, dei professori
universitari.Esorvoliamosul-
la seconda guerra mondiale
combattuta a fianco di Hi-
tler, una schifezza pari alla
prima e non peggio. In so-
stanzasenon fossero interve-
nuti gli angloamericani noi
italiani saremmo ancora qui
irrigiditi nel saluto romano.
Chicontesta lapresente te-

si sbagliaper ignoranzaocie-
ca adesione al pensiero uni-
co. Quindi commemorare la
Liberazione quasi fosse una
nostrana pagina eroica è
un’autentica mistificazione.
Smettiamola di fingerci mi-
gliori di quanto siamo. Nel
contempo (...)

segue ➔ a pagina 4

I DELIRI DI SAVIANO
FANNO SOLO RIDERE

Caffeina

PIETRO SENALDI

Se equantodura il governo e
cosaaccadrà il27maggio,do-
po il voto per le Europee, so-
nodiventati ormai il sesto e il
settimomistero gaudiosodel
mesemariano che inizierà la
prossima settimana. I bene
informati finoapoco fagiura-
vanocheSalvini avrebbe ten-
tato le urne in ottobre, anche
se le elezioni in autunnonon
hanno precedenti nella sto-
riad’Italia, e sidividevano tra
chi scommetteva che avreb-
be provato la corsa solitaria e
chipropendevaperunariedi-
zione del centrodestra, vec-
chia maniera, ossia con For-
za Italia, o nuovo tipo, cioè
con una sigla raggruppante
Meloni, Toti e altri moderati
ma senza azzurri.
Dall’uovodi Pasquaperò è

uscitouno scenario a sorpre-
sa.Matteovorrebbe far cade-
re l’esecutivo, perché non ne
può più dei Cinquestelle,
non vuole mollare il sottose-
gretarioSiri, delqualeDiMa-
io ha chiesto la testa, e si è
spinto al punto di non ritor-
no nella polemica con il sin-
daco Raggi per il disastro di
Roma. Sarebbero già in cor-
so i lavori per trovare una
maggioranza che regga.
Noi di Libero ne prendia-

moatto, tuttavia ci teniamoa
offrire un altro, inquietante,
puntodi vista, suggeritodalla
cronacaenondalla fantapoli-
tica. Sabato abbiamo spiega-
to come ci sia un esercito di
soggetti vogliosidi crocifigge-
reSalvini.Nonsolo i rivalipo-
litici del Pd, ma anche gli al-
leati della Lega, sia quelli di
coalizione (Berlusconi) (...)

segue ➔ a pagina 2

IL MINISTRO DELL’INTERNO CONTINUA A FAR NOTIZIA DA SOLO

SALVINI È A CACCIA
DI FALSI INVALIDI

Carroccio in balia dei magistrati
Lega sotto assedio giudiziario
Le procure hanno lanciato l’offensiva contro il partito. M5S gode e rincara le accuse:
4 domande per far dimettere Siri. I grillini cavalcano i pm per poi governare con il Pd

AZZURRA BARBUTO

Quellodi darsi sovente per finite è unodei
limiti delle donne, oltre cheuna abitudine
sedimentata damillenni di storia (...)

segue ➔ a pagina 16

25 aprile
Ormai è solo
una festa
dell’ipocrisia

ALESSANDRO GONZATO

Gli ospedali, in Veneto, sono il
fiore all’occhiello della regio-
ne.Eperò, inVeneto, comeab-
biamo scritto a fine marzo,
mancano 1.300 medici. La
giunta guidata dal leghista Lu-
ca Zaia, per far fronte all’emer-
genza, (...)

segue ➔ a pagina 12

Colpa di decenni di numero chiuso e scuole di specialità blindate

I malati ci sono, però mancano i medici

SALVATORE DAMA
➔ a pagina 2

Il successo delle donne: far sesso a 60 anni
PARLA LA LAGARDE, PRESIDENTE DEL FMI

In arrivo i primi paga-
menti del reddito di cit-
tadinanza. Sorpresa: in
allegato non c'è alcuna
scheda elettorale.

Emme

Il rapporto tra i due vicepremier è alla frutta

Rissa sul decreto che regala 12 miliardi a Roma
Matteo blocca la norma: aiuti a tutte le città o a nessuna. Ma i Cinquestelle non ci stanno

FILIPPO FACCI

Unapersonanormale, intesaco-
me sana di mente, può anche
stufarsi di passare a vita per
quello di «Gomorra», ergo può
cercaredi reinventarsi comean-
tagonistadiMatteoSalvini, ripe-
to: può farlo, (...)

segue ➔ a pagina 3

RENATO FARINA

Secondoabitudini romane, si soprassiede. Il
salva-Romanonc’è,ma forseci sarà.Lepre-
tese imperiali che l’Urbe possa campare, al
di fuori di qualsiasi regoladi buonsensoedi
buonaamministrazione,èstataperorames-
sa in salamoia, e la nostra speranza è che vi
anneghi per manifesta e odiosa discrimina-

zione razziale verso le città che non sono
marchiate SPQR.
Dalle parole serali di Salvini si capisce

che, alla data di oggi, il Nord da cui lo Stato
attinge lagranpartedelle risorsenonhamo-
tivodi ribellarsi.Lagallinapadanadegli anti-
chimanifesti leghisti non è in condizione di
farsi fregare uova d’oro da Roma: (...)

segue ➔ a pagina 7

FABIO RUBINI

MatteoSalvinimette nelmirino
i falsi invalidi e i medici furbac-
chioni che firmano loro certifi-
cati farlocchi. Il leader della Le-
ga ha annunciato la nuova cro-
ciata amargine del suo comizio
a Pinzolo, in Trentino: «Stiamo
mettendo a punto (...)

segue ➔ a pagina 13
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Bincher ➔ a pagina 3

Pienone nonostante i guai

Altro chepolitici
A salvare la città
ci sono i turisti

Salvini dichiara guerra aRoma
Scontro in consiglio dei ministri sulle norme per sterilizzare il debito del Campidoglio
Il leader leghista ne annuncia lo stralcio dal decreto crescita. E fa infuriare pure Conte

De Leo ➔ a pagina 6

Baruffa anche sul 25 aprile

Per pungere il Carroccio
i grillini fanno i partigiani

Stasera colMilan semifinale di ritorno di Coppa Italia: all’andata fu 0-0

LaLazio si gioca tutto a San Siro
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■ Una lite tra clochard su un autobus finita con
uno dei due, georgiano, accoltellato. Secondo
una prima ricostruzione unmarocchino avrebbe
tentato di rapinare l’uomo della collanina che
teneva al collo e a cui era appeso un crocifisso:
«Voleva derubarmi» ha detto la vittima a caldo.
Per la Procura l’aggressione è stata messa in atto
con l’aggravante dell’odio religioso.
 Meloni ➔ a pagina 16

Senzatettomarocchino aggredisce georgiano insultandolo perché cattolico. Il pm: «C’è odio religioso»

«Accoltellato a Termini per il crocifisso al collo»

Maccari ➔ a pagina 7

Corsa ai posti nei centri di impiego

Già sedicimila domande
per diventare navigator

Verucci ➔ a pagina 18

Piazza della Repubblica

Seimesi dimetro chiusa
In piazza scatta la «festa»

■Lapartita chepuòvalere una stagione. Stasera
a SanSiro la Lazio prova a vendicarsi dello sgarbo
subito da Bakayoko & Co. in campionato con
l’ormai nota «beffa» della maglia di Acerbi porta-
ta come trofeo sotto alla curva rossonera. Nella
semifinale di Coppa Italia in programma questa
sera la squadra di Inzaghi vuole dare la svolta alla
stagione a prescindere dal piazzamento finale in
campionato. Per farlo il tecnico biancoceleste
continua a dar fiducia a Immobile sperando che
il bomber partenopeo si sblocchi e metta final-
mente alle spalle il periodonero e torni a segnare.
 Pieretti e Rocca ➔ alle pagine 26 e 27

➔ a pagina 19

Il giudice: dannodi lieve entità

Nella Capitale non è reato
rubare l’antenna dell’auto

■ Scontro frontale in consiglio dei mini-
stri sul Salva-Roma. In un cdm inizialmen-
te disertato dai ministri grillini, Matteo
Salvini annuncia lo stralcio dal dl crescita
delle norme per sterilizzare il debito della
Capitale. Il leader della Lega viene però
smentito dai Cinque stelle e dal premier
Conte. La riunione di governo va avanti a
oltranza nella notte tra toni sempre più
accesi e venti di crisi sulla maggioranza
gialloverde.
 Di Corrado, Di Mario e Rapisarda ➔ alle pagine 4 e 5
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MAPREZZI BASSI

Casa in ripresa
Compravendite
a livellopre crisi

CARBUTTI e ZERBONI · A p. 4 e 5

LOSCRITTORE

Camon in cattedra
«Inostri atenei,
sistemamalato»

PEREGO · A pagina 20

IlGoverno è al puntodi rottura
Rissa Salvini-DiMaio, stallo sul salva-Roma. UltimatumM5s a Siri

«NESSUNOpuò
nascondersi
dietro la

presunzione di innocenza
di fronte all’ipotesi di un
reato di corruzione»: così
ha scritto ieri sul suo blog
ilM5S, lo stesso partito
che poche settimane fa ha
negato l’autorizzazione a
procedere contro Salvini
per sequesto di persona.
La corruzione è un reato
più grave del sequestro di
persona?Basterebbe
questo per cogliere una
contraddizione.

· A pagina 2
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MANCANO I MEDICI
VIA LIBERA AI LAUREATI ALL’ESTERO
IN VENETO LE PRIME ASSUNZIONI

IN VISTA DEL VOTO

ECCOIGRILLINI
ANTEMARCIA
di MICHELE BRAMBILLA

IN EDICOLA A € 12,90  IN PIÙLe più belle storie dell’Antico Testamento 

COPPARI, COLOMBO
e POLIDORI · A p. 2 e 3

«Salvata daGabriele, il mio angelo»
Pesaro, assalita dall’ex. Poi l’intervento dello sconosciuto: così l’ha bloccato

LAPRATICAdi
pubblicare saggi di
nessun interesse, a

pagamento, per allungare il
curriculumper i concorsi,
non è nuova. Il fenomenodi
cui parla la ricerca di
Bagues, Sylos Labini e
Zinovyeva è una evoluzione
recente, prodotta da
cambiamenti che hanno
anche risvolti apprezzabili.
In passato, contava daquale
maestro erano state
autorizzate le pubblicazioni
dei ricercatori più giovani.

· A pagina 4

PASSERI · A pagina 7

LEI, LUI E IL FIGLIO

Belen-Stefano
la fiamma
si è riaccesa
BERTI · A pagina 27

Servizio · A pagina 12

«Io, il sesso,
lapalestra
e il potere»
BOLOGNINI · A pagina 10

LAGARDE (FMI)

RUGGIERO · A pagina 9

LITEANCHESUIMIGRANTI

Accoltellato
per il crocifisso
«Più sicurezza»

CURRICULA PATACCA

GIRODIVITE
ANTIFURBETTI
di SALVATORE VASSALLO

BROGIONI · In cronaca

FIRENZE, PRENDEVANO I SOLDI E POI SPARIVANO

Decinedi clienti truffati
Inchiesta sui falsi dentisti
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L’Intervento

Cottarelli: decreto
Crescita, utile
ma non risolve
i problemi

A
distanza di pochi
giorni arrivano la
Festa della Libera-

zione e del primo maggio
con il loro carico di sim-
boli, alcuni dei quali co-
muni come quello che (...)

BeNveNuto: 25 aprile

e primo maggio,
l’autoBiografia

italiaNa Da rilaNciare

L’intervistA

segue alle pagine 6-7

L’intervento

maCaluso: 
salVInI ComBaTTE

la maFIa

FaCEndo ComIzI

VEnEzuEla,
Così Il REGImE

Fa aFFaRI

Con la dRoGa

Ballistreri:
la Terza
Repubblica
è già andata

Governo,
amarcord Prima
repubblica
Come allora, la crisi c’è ma non deve
avvenire. Così bordate e liti, tutte
rigorosamente a salve. Fino alle Europee

I
l presidente Donald J.
Trump sta prendendo
provvedimenti per

portare a zero le esporta-

zioni petrolifere iraniane
e negare al regime la sua
principale fonte di en-
trate. L’Amministrazione
ha deciso di non emet-
tere ‘Eccezioni di (...)

trump: dal prossimo maggio 
ridurremo a zero l’export
di petrolio dell’Iran. Il piano

L
a crisi ormai concla-
mata del governo
giallo-verde, tra

tweet, foto minacciose sui
social e inchieste giudizia-
rie nei confronti di chi (...)

L’AnALisi

T
anto tuonò che …non piovve. Bruciata in un battiba-
leno la tregua di Pasqua, nella maggioranza giallo-
verde per tutta la giornata hanno tuonato le bordate

polemiche. Tutte per ora (...)
segue alle pagine 4-5

segue a pagina 14

pagina 8 letizia, pagina 15

L’
annuncio più in-
quietante è arrivato
dal ministro della

Difesa, Ruwan Wijewar-
dene: “Gli attacchi sono
stati compiuti da estremi-
sti islamici come (...)

Dalla Nuova ZelaNDa

allo Sri laNka,
la trappola Di oDio

Da DiSiNNeScare

segue a pagina 13

L’Intervento. Il presidente: Teheran usa i soldi per destabilizzare

di sandro roazzi

segue a pagina 11 iL Dossier

di sandro roazzi

L’Intervento

Berlusconi:
questo Governo
esperimento
da chiudere

di White house

L’AnALisi

di antonio Maglie

di Maurizio Ballistreri
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PoliticaAlta tensione al Consiglio deiministri. La Lega: i debiti restano aRaggi.M5S: punto di partenza. E attacca su Siri

Rissanel governo sul SalvaRoma
Salvini annuncia lo stralcio. Il premierConte irritato: non ti permettere. Poi l’accordo ametà

Scontro nel governo sul
Salva Roma. Il Consiglio dei
ministri inizia senza Di Maio
che, in ritardo di un’ora, arriva
e attacca la Lega su Siri: «Se
ne deve andare». Poco prima
Salvini aveva annunciato lo
stralcio del Salva Capitale dal
dl Crescita, provocando la rea-
zione risentita del premier
Conte. Nella notte la media-
zione e il compromesso fina-
le.

da pagina 2 a pagina 9

LIBIA, GHASSANSALAMÉ

«L’Italiachieda
ilcessateil fuoco»
di Lorenzo Cremonesi

«P er uscire dalla guerra la
sola via è il dialogo.

L’Italia chieda la tregua»:
Ghassan Salamé, inviato
Onu per la Libia, oggi è alla
Farnesina e dice al Corriere:
«Se non torniamo al
processo politico il perdente
sarà il popolo libico»

a pagina 11
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Sri Lanka Dolore ai funerali, l’Isis rivendica. «Vendetta per i morti in Nuova Zelanda»

Il kamikaze con lo zainetto:
quella carezza primadel boato

I n un video la rivendicazione degli attacchi in Sri Lanka, la firma
dell’Isis sulla Pasqua di sangue non si è fatta attendere. Negli

attentati a chiese e hotel coinvolti due gruppi islamici locali. Intanto,
a fare il giro del mondo sono le immagini di un kamikaze che prima
di farsi esplodere incrocia sui suoi passi una bambina, che quasi
accarezza tra viso e spalla. a pagina 10

Il kamikaze con lo zainetto in spalla sta per entrare in chiesa, dove si farà esplodere. Sfiora la bambina che incrocia i suoi passi. A destra, lo strazio per le vittime in Sri Lanka

INVISTADELVOTO INEUROPA

Popolari e liberali insieme
con i sovranisti illuminati

C aro direttore,
siamo alla vigilia del 25

Aprile, Festa della nostra libertà e
della nostra democrazia. Sono passati
esattamente dieci anni da quando celebrai
da presidente del Consiglio questa ricorrenza
nella cittadina abruzzese di Onna, ferita due
volte, dalla violenza della rappresaglia nazista
nel 1944 e dal terremoto di poche settimane
prima. In quella occasione, espressi l’augurio
che la stagione dell’odio fra italiani
fosse definitivamente superata
e non si riproponesse mai più.

continua a pagina 9

di Silvio Berlusconi

LASENATRICE SEGRE

«Il 25 Aprile?
Chi fa politica
studi la storia»

«I politici non
possono

ignorare la storia.
Così chi ha dato la vita

muore di nuovo». Liliana
Segre parla al Corriere del
25 Aprile. «Domani resterò a
casa. Non ho più l’età per
andare in corteo».

a pagina 8

di Stefano Landi

❞
Liliana Segre, 88 anni

di Gian Antonio Stella

«T
esoro:
immobili; no
“svendopoli”,
cambio
d’uso per

valorizzare». Quanti
insistono sull’idea, peraltro
vecchiotta, di fare cassa
vendendo parte del
patrimonio immobiliare
pubblico farebbero bene a
rileggere quell’Ansa del 2001
e confrontare i sogni, gli
impegni e le aspettative di
allora con quanto è accaduto
davvero. Un esempio? La
«casermaMiale» di Foggia.
Un auto-bidone
economicamente
catastrofico. Sono andate
avanti per anni, le polemiche,
le risse, le inchieste della
magistratura su vari esempi
sballati di quell’operazione di
«valorizzazione» di beni
immobili che il governo di
Silvio Berlusconi e il ministro
Giulio Tremonti avevano
battezzato Società
Cartolarizzazione Immobili
Pubblici. Sigla assai infelice:
Scip. Destinata a diventare tra
l’altro il titolo di un libro di
MarioMilone: «Scippopoli».
E ad essere chiusa come un
carrozzone nel 2009 dal
successivo esecutivo
berlusconiano, dopo la
parentesi prodiana, tra
commenti salaci. Come
quello di ItaliaOggi: «Cala il
sipario sull’esperimento Scip.
Muore la società che doveva
far cassa cedendo immobili
pubblici». Incipit: «Era un
fulgido esempio di finanza
creativa. Una di quelle
soluzioni esoteriche
escogitate per permettere allo
Stato di fare cassa cedendo
immobili pubblici».

continua a pagina 7

MAICONTI
TORNANO?

di Marco Demarco
a pagina 24

SCUOLA, LAVOROEFAMIGLIA

Il temporubato
ainostrigiovani

CALCIOEMITO

Ajax, la rivincita
sugli eroi greci
di Gian Arturo Ferrari

I campioni danzanti
dell’Ajax come successori

degli eroi greci. I
campioncini di oggi, forzuti
e veloci, indomabili e
instancabili, ricordano
il gigantesco Aiace, eroe
dalla potenza bruta.

a pagina 24
di Guido Olimpio

Roma,talpadelComuneperCasaPound
Sospetti dopo il casodiTorreMaura.«Rivelavanotizie sull’accoglienzaaimigranti»

G li investigatori della Fi-
nanza ne sono convinti:

c’era una talpa in Comune,
una donna che rivelava ai mi-
litanti di CasaPound notizie
sull’accoglienza ai migranti.
Le indagini su una maestra
che lavora per l’amministra-
zione comunale sono partite
dopo i disordini nelle perife-
rie e dopo il caso di Torre
Maura. E ora potrebbe scatta-
re la denuncia penale nei suoi
confronti.

a pagina 19

di Ilaria Sacchettoni
HOLLYWOOD, FESTAPER IDOUGLAS: L’ATTORENEHA 102

Kirkei100anni
dellamoglieAnne

L a coppia più longeva di
Hollywood. Kirk Douglas,

102 anni, lontano dal tempo
delle scene festeggia i 100
anni della moglie Anne
Buydens. Si sono sposati nel
1954.

a pagina 17

di Michele Farina

Kirk Douglas e la moglie Anne Buydens

Slovenia, ti ricordi
della ex Jugoslavia?
di Mara Gergolet
alle pagine 12 e 13

Domani su 7
Un viaggio di 777 giorni
La nostra sfida
per capire il mondo
di Beppe Severgnini
a pagina 23

Verso il voto

❞



L
a chiamano «liberazione» ma in realtà
è una prigionia. Ogni anno, dal 1946, il
25 aprile fa prigionieri gli italiani e li
costringe ad assistere a tre giorni di

contrapposizione tra presunti partigiani e fanto-
matici fascisti. Cambiano i nomi dei partiti e
pure il quadro politico ma il 25 aprile no, si
ripete con identica liturgia e con uguali parole
d’ordine a prescindere dalla realtà, con un’enfa-
si e una retorica quasi che il nemico fosse anco-
ra alle porte e i resistenti su inmontagna a com-
battere.
Visto che per non offendere i «nuovi» italiani

c’è chi è arrivato a negare la celebrazione del
Natale, sarebbe bello che per non offendere l’in-
telligenza di tutti gli italiani la piantassero con la
riedizione verbale di una guerra civile che - quel-
la sì - fu cosa seria e produsse inutili morti da
ambo le parti. Il 25 aprile è una festa partigiana
nel senso di parte. Si ricorda non la benefica
fine di una dittatura – cosa più che legittima -
mauna storia riscritta a uso e consumodei vinci-
tori. I quali, fino al 24 aprile 1945, certamente
non erano in numero apprezzabile nelle piazze
armatima richiusi in casa ad aspettare i liberato-
ri degli eserciti angloamericani per poi sfogare
nei giorni seguenti la loro vendetta con altrettan-
ta ferocia dei predecessori.
La storia ognuno la legge come vuole, ma è la

cronaca a essere oggettivamente stucchevole.
Neppure il giovane Di Maio (si parla di fatti che
riguardano suo nonno) è riuscito a sottrarsi al
pagamento della tassa e domani sfilerà, non si
capisce a che titolo, alla testa di uno dei tanti
cortei puntando il dito contro il «fascista» Salvi-
ni, che va bene per andare al governo ma che
diventa un pericolo pubblico sotto elezioni.
Già, perché il problema è proprio e solo que-

sto: fuori dall’ipocrisia, non c’entra la memoria
e neppure la storia,ma solo i voti. Essendo infat-
ti le elezioni quasi sempre attorno a maggio, il
25 aprile il più delle volte cade in piena campa-
gna elettorale. Quale occasione migliore quindi
per andare in piazza a difendere, da chi non si
capisce, la «Repubblica nata dall’antifascismo»
(più veritiero sarebbe dire: nata grazie agli ame-
ricani e a Churchill).
Che poi per il resto dell’anno questa Repubbli-

ca venga dagli stessi patrioti costantemente bi-
strattata e mortificata da politiche inadeguate è
ritenuta cosa secondaria. In fondo basta aspetta-
re solo altri 12mesi che arriva il 25 aprile succes-
sivo, e per l’ennesima volta anche i mediocri e i
codardi potranno tornare a dirsi per un giorno
statisti e leoni.
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di Alessandro Sallusti

il Giornale
DAL 1974 CONTRO IL CORO

L’ITALIA E IL 25 APRILE

PRIGIONIERI
DELLA
LIBERAZIONE

Doveva essere il Consiglio
deiministri della svolta. È stato
quello che ha sancito la parali-
si totale del governo. DiMaio e
i grillini lo hanno disertato,
mentre Salvini e i leghisti com-
patti hanno presenziato e an-
nunciato lo stralcio del «Salva
Roma», blindando il sottosegre-
tario indagato Siri. Immediata
la reazioneM5S, che dopo aver
rivolto 4 domande/accusa a Si-
ri ha smentito la Lega sul Salva
Roma. Di Maio, giunto in sera-
ta, ha poi bloccato tutto e co-
stretto il cdma riaprire i giochi.

GOVERNO NEL CAOS

PARALISI TOTALE
I grillini disertano il cdm. Salvini: «Salva-Roma

stralciato». Ma M5s blocca tutto e silura Siri

«L
uigi, non c’è alcu-
na alternativa. A
meno che tu non

voglia far cadere tutto per que-
sta storia. Ma davvero vuoi sa-
crificare tutti noi solo per rin-
correre due punti in più nei
sondaggi?». Ieri il ciglio del
burrone è stato così vicino che
persino Giuseppe Conte ha fi-
nalmente deciso di vestire gli
abiti del premier e ha alzato il
telefono per cercare di riporta-
re Di Maio a più miti consigli.
Dopo giorni di mediazioni fal-
lite, di rimpalli di responsabili-
tà e di ipotesi su come provare
a gestire unConsiglio deimini-
stri dal quale (...)

IL RETROSCENA

Conte furioso
con Di Maio:
«Ci fai cadere
per due voti?»
di Adalberto Signore

SRI LANKA, L’ISIS RIVENDICA LA STRAGE. LE IMMAGINI DEI KAMIKAZE

Micalessin alle pagine 12-13

TERRORE Gli otto miliziani dell’Isis che si sono fatti esplodere a Colombo

di Riccardo Cascioli
IN ARRIVO UN BOOM DI RICORSI

Cassazione choc: è vietato
espellere i migranti gay

servizi da pagina 2 a pagina 5

POLEMICA SUI GIOCHI IN TV

Concorrente
rischia paralisi
a «Ciao Darwin»

a pagina 25

Laura Rio

Sì alle richieste di asilo dei migranti
omosessuali. La Cassazione fissa un ul-
teriore paletto a tutela degli stranieri
che, pur non scappando da Paesi in
guerra, possono ottenere in Italia la
protezione per il loro orientamento
sessuale. Attesa una valanga di ricorsi.

Lodovica Bulian

a pagina 16
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Gli otto macellai che hanno massacrato 321 cristiani

B
asterebbe leggere le ri-
sposte dure e arrabbia-
te di decine e decine di

persone ai tweet e ai post su
Facebook di padre Antonio
Spadaro sulla strage in Sri Lan-
ka, per rendersi conto dei mal
di pancia che attraversano il
mondo cattolico riguardo alla
«linea» sul rapporto con
l’islam. Padre Spadaro, diretto-
re della Civiltà Cattolica, è la
vera eminenza (...)

I MALUMORI NELLA CHIESA

Sotto processo
la linea morbida
di Bergoglio

E ra nato il 5 gennaio 1921, il fi-
glio maggiore della Grandu-

chessa Carlotta di Lussemburgo e
del principe Felice di Borbone di Par-
ma. Amatissimo, il Granduca Gio-
vanni - Jean - ha contribuito a tra-
sformare il suo piccolo Lussembur-
go in uno degli Stati finanziari più
importanti di Europa.

GIOVANNI È MORTO A 98 ANNI

Addio al Granduca che creò
la cassaforte Lussemburgo
Sara Mauri

C acciato da un aereo al Charles
de Gaulle di Parigi perché

ubriaco (dice Air France) o per una
banale litigata (dice lui). Intanto An-
tonino Ingroia posta un video dalle
rive di un fiume sudamericano con
la moglie Giselle, in cui si dice «vitti-
ma» del comandante del volo e si
paragona a Julian Assange.

L’EX PM STRAPARLA: «IO VITTIMA COME ASSANGE»

Ingroia sembra ubriaco
anche quando è sobrio

di Andrea Cuomo

Cesaretti e Lottieri a pagina 7

In edicola per la collana Controstoria d’Italia «La Liberazione» volume due

segue a pagina 2
segue a pagina 13

a pagina 14

IL CASO IN GIAPPONE

L’università
è salutista:
niente cattedra
ai prof fumatori

a pagina 17

Simonetta Caminiti

a pagina 10
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