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Due denunce per l’ostello a luci rosse
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Cartelle da rottamare, in fila all’alba

Quanta paura
(e in quanti)

per un’inchiesta

Ciao Darwin è liberatorio
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Stupro, arrestati
militanti CasaPound
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Fortebraccio raduno dei giovani
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Deltaplano, fogne ko
nell’area camper
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LA vittoria più bella. Si è
conclusa la 14a
edizione della
“StarCup”, la

Champions League delle
Parrocchie dell’Archidiocesi
di Perugia-Città della Pieve,
organizzata dall’Ufficio di
pastorale giovanile, sui
campi di Calcio a 5 di Santa
Sabina. Per cinque giorni
oltre 6.000 adolescenti
«hanno vissuto forti
emozioni tra una partita ed
una catechesi, tra un gol
fatto e un’adorazione
eucaristica: d’altronde la
“StarCup” - spiegano i
promotori – è il primo torneo
che si gioca dentro e fuori
dal campo». A vincere sono
state da una parte le ragazze
dell’Oratorio “Giovanni
Paolo II”, le “FreeverGP2”;
dall’altra i ragazzi della
squadra “AstrodelCiel”
dell’Oratorio “Astrolabio” di
Ponte d’Oddi.

La sala
del consiglio

a Palazzo
dei Priori:

meta ambìta

IL CASOMALTRATTAMENTI CONTINUI, LA DONNAÈ FINITA ALL’OSPEDALE

Pugni e schiaffi, inferno in famiglia
Madre faarrestare il figlio violento

PARROCCHIE
DA SCUDETTO

VERSOLEELEZIONI
LASFIDAAPERUGIA

Eccoquanto
guadagna
unconsigliere
Tutti i nomi
di chi è in lista
alle comunali
·Alle pagine6e7
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C’è anche chi si mette in fila dalle 6 del mattino
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Studio specializzato nelle tematiche riguardanti l’Agricoltura, lo Sviluppo Rurale, l’Ambiente, il Paesaggio, 

formazione professionale. Soggetto operativo nei confronti delle imprese agricole ed agroalimentari, delle 
Istituzioni e degli Enti preposti, fornendo un supporto tecnico, metodologico, conoscitivo e progettuale. 
Utilizzo di sistemi informativi territoriali con uso di DRONE e GPS.

Sede legale e operativa: 
Via Volumnia, n. 79  06135 Ponte San Giovanni (PG) 

Tel. 075.5913936 – Fax 075.5914168 - mail: infoperugia@landscapeoffice.it | PEC: infofelcino.studiosisti@sicurezzapostale.it

Sede operativa: 
Loc. Borgo I, n. 13 06044 Castel Ritaldi (PG)

Tel. 0743.252007 – Fax 0743.252235 mail: infospoleto@landscapeoffice.it  | PEC: landscapeofficeagronomist@conafpec.it

www.landscapeoffice.it -      Landscape Office Agronomist srl - STP
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di ERIKA PONTINI
– PERUGIA –

ALLE 15.39 del 12 aprile scorso –
nel belmezzo della bufera «Concor-
sopoli», mentre scattano arresti e
perquisizioni – Valentino Valenti-
ni è negli uffici della guardia di fi-
nanza. E, agli ufficiali di polizia giu-
diziaria del colonnello Selvaggio
Sarri oppone una raffica di «no».
Non sa chi èAnnaCataldi (la candi-
data della presidente, ndr) e non
«sa riferire» sulla consegnadelle bu-
ste “incriminate”. Il verbale viene
interrotto.Alle 18.23 il giovane im-
prenditore, prestato alla politica,
prima come sindaco di Montefal-
co, poi come membro dello staff
della Governatrice, si siede davanti
ai pmAbbritti e Formisano. E am-
mette, fornendo la chiave di volta
alle accuse di abuso d’ufficio che la
procura muove alla presidente.
«La presidente mi disse di prende-
re la documentazione che aveva
Duca e di consegnarla a tale “Mari-
sa”.... Io avevo capito che Duca mi
aveva consegnato le prove di un
concorso». Le consegne saranno in
tutto tre sempre sull’asseDuca-Ma-
risa attraverso Valentini e su ordi-

ne della Marini. In una circostanza
Valentini andrà personalmente
all’Azienda ospedaliera. Un verba-
le che inguaia la presidente e chiu-
de il cerchio intorno all’intercetta-
zione con il trojan del 10 maggio
2018.Quando il “virus di Stato” in-
tercettò la Governatrice parlare
conDuca: «un’informativa, che m’ha
mandato laMarisa, m’ha portato que-
sta selezione qui… tu ce l’hai tutte?

Ha dà fa la selezione...».
Adesso i pm hanno depositato i ri-
scontri. A cominciare dalle ammis-
sioni di Valentini. E non solo.
Nel capitolo dedicato al “Ruolo di
Marini Catiuscia” c’è uno stralcio
dell’interrogatorio di Roberto Am-
brogi che confessa di aver conse-
gnato le tracce: «Ducami disse che
la candidata Cataldi stava a cuore
alla Marini». L’ulteriore conferma

alle parole di Valentini arriva dalla
stessa Marisa Ricotta, della Lega-
coop. La donna che fece da trami-
te. «La famiglia di Anna, la stessa
Anna o la suocera, mi hanno chie-
sto di comunicare le generalità del-
la ragazza alla presidente... conosco
bene Catiuscia per averci lavorato.
Successivamentemi chiamò la pre-
sidente e mi disse di contattare Va-
lentini che mi ha consegnato una
busta e mi disse di consegnarla alla
Cataldi. Cosa che io facevo imme-
diatamente portandopersonalmen-
te la busta ad Anna nel giro di una
o due ore... posso dire di aver fatto
tale operazione indue o tre occasio-
ni.

ANNA, sentita in procura, hanega-
to ed è finita indagata. La Finanza
invece ha ricostruito anche tutte le
chiamate attraverso i tabulati e la
deposizione della segretaria della
presidente che il 10 maggio, due
ore prima dell’arrivo di Duca con
le tracce, convocò Marisa. Alle
12.36 mentre il trojan dell’ex Dg
era attivo la presidente richiamò la
donna: «Sei partita o sei in giro a Pe-
rugia? ... allora prima di anda vieni,
cerca Valentino». Tutto confermato.
Il resto è la storia dello scandalo e
le dimissioni a Palazzo Donini.

«VI DICO LA VERITÀ»

Il consigliere politico
resta testimone

L’INCHIESTA-CHOC

LEDIMISSIONIANNUNCIATE IL 7 MAGGIO LAMAGGIORANZA RISCHIA

Brega lascia il Pd: «Avevo deciso

Udienza il 21 maggio

GiuseppeNarducci

I pm Formisano e Abbritti

Anna Cataldi, la
«candidata» della Marini è
stata sentita dai pm e ha
negato di aver mai ricevuto
le tracce. E’ indagata per
rivelazione di segreto
d’ufficio in concorso

Laraccomandata
nega:è indagata

Focus / 1

Valentino Valentini è stato
sentito in qualità di persona
informata sui fatti e quindi
con l’obbligo di dire la verità
e senza la possibilità di
avvalersi della facoltà di non
rispondere

Focus / 2

Le tappe

– PERUGIA –

«INSETTIMANA restituirò la tessera del Partito
democratico al segretario del mio circolo di Terni.
Unadecisione che homaturato da tempo e non cer-
to legata all’inchiesta giudiziaria sulla Sanità».
Eros Brega, ormai ex «bocciano» (appartenente
cioè alla corrente dell’ex segretario regionale del
Pd,GianpieroBocci) spiega così la decisione assun-
ta ieri di lasciare – oltre al partito – anche il gruppo
dei Dem a Palazzo Cesaroni. Una decisione che

aveva anticipato da un po’ di tempo in verità e che
ieri ha formalizzato con una lettera inviata alla pre-
sidente del Consiglio regionale, Donatella Porzi.
Brega aderisce al Misto con il nome «Liberi e For-
ti», nome scelto non caso:Brega infatti si rifà all’ap-
pello di Don Luigi Sturzo, manifesto del Partito
popolare italiano che ha ispirato la sua militanza
nellaDemocrazia cristiana prima e nellaMargheri-
ta poi, fino al Pd da cui ora se ne va. Il consigliere
regionale ternano alcunimesi fa si era dimesso dal-

Forse già oggi i giudici del
Riesame (presidente
Giuseppe Narducci, a latere
Alberto Avenoso e Marta
Avella) scioglieranno la
riserva sulle istanza di
revoca degli arresti
domiciliari avanzate per
Gianpiero Bocci, Maurizio
Valorosi e Emilio Duca

I dirigenti sospesi che hanno
fatto appello contro
l’interdittiva (Rosa Maria
Franconi e Gabriella Carnio)
discuteranno davanti ai
giudici il prossimo 21
maggio. deve ancora essere
fissato l’appello per la
procura che chiede di
contestare anche
l’associazione esclusa dal
gip

ValentiniinguaialaMarini:«Hoportatoletracce»

Decide il Riesame

0



– TERNI –

DA OSTELLO dei giovani a
ostello del sesso.Due ternani in-
censurati ultracinquantenni, ti-
tolari di una struttura ricettiva
in zona Borgo Rivo, sono stati
denunciati dalla polizia, nell’am-
bito dell’operazione denomina-
ta “Lupanare”, per reati inmate-
ria di prostituzione. I due avreb-
bero affittato alcune stanze della
struttura, che è stata sequestrata,
a prostitute italiane, provenienti

dall’area romana, per svolgere la
loro attività. Gli agenti della
squadramobile, riferisce laQue-
stura, hanno svolto nelle ultime
settimane alcuni servizi di osser-
vazione che hanno consentito di
appurare come, delle 14 stanze
di cui si compone la struttura, al-
cune fossero state occupate da
donne, tutte italiane come detto,
le cui utenze telefoniche erano
peraltro presenti in alcuni siti in-
ternet di incontri.Dalle testimo-
nianze raccolte, è emerso che i
clienti (insospettabili signori di
ogni età) non venivanomai regi-
strati e passavano davanti alla

portineria senza mai essere fer-
mati dai titolari. Anche le prosti-
tute sono state sentite dagli agen-
ti ed alcune di loro avrebbero
ammesso, sempre secondo quan-
to riferito dalla polizia, di essere
venute a conoscenza della strut-
tura grazie al passaparola tra
“colleghe”.Una di loro, in parti-
colare, ha anche riferito di fre-
quentarla da mesi (solitamente
dal lunedì al venerdì), intratte-

nendo, in media, rapporti con
dieci clienti al giorno , con tarif-
fe che andavanodai 50 ai 100 eu-
ro, il tutto, secondo gli investiga-
tori, con il beneplacito dei titola-
ri che, avrebbe riferito ancora la
donna, erano al corrente dell’at-
tività dimeretricio nella struttu-
ra. Ma i titolari si difendono so-
stenendo di essere all’oscuro di
quanto avveniva nelle stanze e
che ogni ospite (prostitute com-

prese) era stato registrato e co-
municato alle autorità compe-
tenti, a dimostrazione della loro
assoluta buona fede. Non essen-
do un albergo, ma appunto un
ostello, secondo i titolari poi
non è previsto il controllo degli
ingressi, da qui il via vai dei
clienti chenonpoteva esseremo-
nitorato. Queste le tesi difensi-
ve.

Ste.Cin
– NARNI –

UNO SCATTO di reni dell’area Terni-
Narni, superando «l’assurda ed autocom-
miserativa percezione di essere subalterni
su scala regionale». E’ quanto suggerisce il
sindaco di Narni, Francesco De Rebotti
«ad iniziare dal tema del ciclo dei rifiuti
sul quale provare ad immaginare uno sce-
nario territoriale che, accanto alla contra-
rietà di qualsiasi ipotesi di termovalorizza-
zione, ci ponga l’obiettivo di rendere sem-
pre più periferica e percentualmente sem-
premeno significativa la quantità di rifiu-
ti conferiti in disca-
rica». De Rebotti
punta sulla strategi-
cità diAsm. «Essen-
ziale – afferma - la
r e a l i z z a z i o n e
dell’impianto di se-
lezione Asm in va-
lutazione Auri, in-
dirizzato alla sele-
zione spinta di pla-
stica e carta anche
del secco residuo,
come una ‘fabbrica
di materiali’, ovve-
ro quegli impianti di trattamento a freddo
finalizzati al recupero di materia che ri-
spondono anche ai bisogni di flessibilità e
adattabilità. Così come strategico rimar-
rebbe il Bíodigestore per la frazione orga-
nica di NeraMontoro che dovrebbe resta-
re a servizio del territorio ed essere interes-
sato da una riqualificazione tecnologica».
De Rebotti lancia un monito: «Il nostro è
un territorio sul quale convergono interes-
si e progetti ma dove il grande assente ri-
schia di rimanere chi dovrebbe indivi-
duarne un percorso di sviluppo innovati-
vo e condiviso, subendo le scelte.Nonper-
diamo questa opportunità di guidare il
cammino verso un’economia circolare e
sostenibile».

Sesso a pagamento nell’ostello dei giovani
Giro di prostituzione dentro la struttura, che è stata sequestrata. La proprietà si difende

– TERNI –

NASCE la ‘Rete interistituzionale antiviolenza’. Ve-
nerdì alle 11 nella sala consiliare di Palazzo Spada,
verrà sottoscritto il protocollo d’Intesa per la costitu-
zionedell’organismo fra il Comune diTerni (in qua-
lità di capofila dellaZona Sociale 10), l’Azienda ospe-
daliera Santa Maria di Terni, l’Usl Umbria 2, Que-
stura, Prefettura e Comando provinciale dell’Arma,
il Centro per le Pari Opportunità, il Centro antivio-
lenza e le associazioni Liberetutte e Liberamente
Donna. I soggetti firmatari si impegnano, spiega il
Comune, «a partecipare attivamente all’attuazione e
al funzionamento del sistema regionale di prevenzio-

ne e contrasto della violenza di genere ad avviare
azioni ed interventi integrati tra i diversi organismi
coinvolti». Gli aderenti alla Rete antiviolenza «prov-
vedono ad analizzare le necessità verso le quali inter-
venire, individuando le possibili soluzioni operative
e utilizzando strumenti di lavoro comuni, adeguati
ad affrontare le criticità individuate». «L’accordo –
aggiunge il Comune - testimonia  il fattivo impegno
che i diversi attori territoriali del pubblico e del pri-
vato sociale, pongono nel proteggere e sostenere le
vittime e i testimoni di ogni forma di violenza e
nell’assicurare la migliore integrazione possibile dei
servizi di contrasto».

L’ACCORDO PROTOCOLLOD’INTESA PER CONTRASTARE IL FENOMENO

Nasce la ‘Rete interistituzionale antiviolenza’

POLIZIA Inchiesta condotta dagli uomini della squadramobile

E’ UNA delle novità della 51esima
edizione della Corsa all’Anello: il
Medioevo dei Piccoli, eventi dedicati ai
bambini in programma oggi. “In festa
pueri”, questo il titolo della
manifestazione, che dalle 16 alle 23
vedrà ben nove spettacoli dedicati ai
più piccoli in centro storico.

NARNI, C’È “IN FESTAPUERI”

DeRebotti

– TERNI –

RIGUARDO alla demolizionedella passe-
rella Telfer dell’ex polo elettrochimico di
Papigno, dopo l’esposto alla Corte dei Con-
ti il Centro Studi Malfatti ne presenta un
altro alla Procura dellaRepubblica. «Inme-
rito alla demolizione della passerella Tel-
fer dell’ex elettrochimico di Papigno, sito
interamente dichiarato di interesse cultu-
rale dal Mibact, facendo seguito a un espo-
sto alla Corte dei Conti per accertare danni

al patrimonio e danno erariale – spiega il
Centro Studi –, abbiamo presentato un
esposto alla Procura della Repubblica, evi-
denziando l’ipotesi di distruzione o grave
alterazione di beni dichiarati di notevole
interesse pubblico, chiedendo che si inda-
ghi per la definizione di eventuali profili
d’illiceità penale e che eventualmente sia-
no individuati i soggetti responsabili,  al
fine di procedere nei loro confronti». «La
notizia del crollo di una partemetallica dal-
la passerella – si legge nell’esposto alla Pro-

cura, in cui si ripercorrono lemosse delCo-
mune nello scorso settembre – ha favorito
una accelerazione dell’iter di smontaggio,
in spregio alle procedure di salvaguardia e
e in assenza di una approfondita valutazio-
ne del reale rischio». Il Centro parla di un
allarme-crollo «lanciato non si sa bene da
chi». «Una verifica ex post sulle partimetal-
liche dei tre tronconi – continua l’esposto
–potrebbe definire se lo stato di consunzio-
ne delle parti fosse stato tale da giustificare
l’allarme e la distruzione del manufatto».

RIFIUTI

Il sindacoDeRebotti
chiamaTerni eNarni
«a fare squadra»

SARÀ la prima pensilina smart di
Narni, quella per la fermata bus che
sorgerà a Piazza Pasolini, allo Scalo.
Oltre a servire come tradizionale
terminal per il servizio pubblico di
trasporto, la pensilina sarà dotata di
strumentazioni per la ricarica elettrica
dei veicoli, in uso anche al Comune.

Telfer, il Centro Malfatti presenta un esposto alla Procura

LE INDAGINI
I clienti entravano
senza essere sottoposti
ad alcun controllo

NARNI, UNAPENSILINA SMART

I sindacati di fabbrica torna-
no a denunciare l’allarme si-
curezza in Ast. Le rsu sottoli-
neano «l’attuale situazione
chepersiste in azienda, dovu-
ta alle scelte unilaterali che
mettono a rischio l’incolumi-
tà dei lavoratori. Gli episodi
che si sono verificati in questi
ultimi giorni confermano le
nostre preoccupazioni». Do-
menica un operaio ha subìto
l’amputazionedimezza falan-
ge dell’indice della mano

Acciaieria

«Nodo-sicurezza»

0
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—a 0,5 euro oltre al quotidiano

Immobili
Leggi e sentenze
riscrivono
le regole 
sulla casa

Angelo Deiana
 —a pagina 20

Condominio
Agente 
immobiliare 
e amministratore 
sono compatibili

|  Indici&Numeri w PAGINE 30-33FTSE MIB 21788,54 +0,23% | SPREAD BUND 10Y 257,70 -2,40 | €/$ 1,1150 +0,15% | BRENT DTD 70,80 +0,10%

OGGI IL CDM
Bankitalia, Conte propone 
le nomine del direttorio
Il premier Conte prova a chiudere
stasera la partita delle nomine di 
Bankitalia, portando al Cdm il pac-
chetto con Panetta dg e Franco, Si-
gnorini e Perrazzelli vice. Per la Ra-
gioneria, al posto di Franco, resta in
pole Mazzotta. —a pagina 2

Tempi lunghi in Spagna dopo il voto
di domenica (vittoria dei socialisti,
forte calo dei popolari e ingresso in
Parlamento della destra). Gli autono-
misti hanno annunciato di non voler
fare alcuna trattativa. La Borsa di
Madrid, ieri, dopo una giornata ne-
gativa a chiuso a +0,12%. —a pagina 16

PANO RAMA  

LA VITTORIA SOCIALISTA

Spagna: incertezza
per il governo,
ma la Borsa tiene

CRIPTOVALUTE
Bitcoin, esplode lo scandalo 
da 850 milioni di Bitfinex

Faro della giustizia Usa su un buco da
850 milioni di dollari, coperto alla
chetichella da Bitfinex, una delle 
Borse leader su cui negoziare cripto-
valute (creata anche da un italiano)
togliendo riserve a Tether, altra mo-
neta virtuale. —a pagina 12

PRINCIPI CONTABILI

Titoli acquisiti
nel 2018
senza obbligo
di svalutazione

Franco Roscini Vitali
—a pagina 18

LA STRATEGIA

Entrate e Guardia di finanza
mettono sotto osservazione
le 15 evasioni più diffuse

Già avviati la raccolta 
di dati in Europa
e l’accertamento integrato

Il fisco rafforza la stretta contro le fro-
di Iva, un fenomeno che vale 36 mi-
liardi l’anno. Dopo le analisi sul con-
trasto alle indebite compensazioni,
Guardia di Finanza ed Entrate hanno
messo sotto osservazione le opera-
zioni commerciali nazionali e intra-
Ue relative al triennio 2015-2018. La 
raccolta massiva di dati nella Ue e l’ac-
certamento «integrato» sono già ini-
ziati: al setaccio tutte le partite Iva che
possono essere coinvolte in questo ti-
po di frodi, finendo in una sorta di li-
sta nera. In tutto sono stati tracciati 15
profili di rischio: al primo posto il co-
siddetto «missing trader». E anche la
Ue accende un faro.

Parente, Cimmarusti, Santacroce
—a pagina 3

Frodi Iva,
task force
a caccia 
di 36 miliardi

M ECCA NI CA  

Tesoro, 6,5 miliardi di BTp da piazzare
MERCATI

Lo spread BTp/Bund è rimasto in-
sensibile al verdetto di S&P che ve-
nerdì ha lasciato invariato il rating
sul debito italiano. Il mercato però

aveva anticipato il movimento ve-
nerdì scorso, riducendo di 10 punti
lo scarto che nei giorni precedenti si
era portato ai massimi da due mesi,
sia per i dissidi nel governo sia in 
previsione del responso sul rating.
La prudenza di ieri potrebbe essere
legata anche ai due eventi di oggi 
rilevanti per il debito: l’asta con cui
il Tesoro collocherà 6,5 miliardi di
euro (fra BTp a 5 e 10 anni e CcT) e la
diffusione dei dati preliminari sul 
Pil del I trimestre. Intanto a marzo
nel risparmio gestito è proseguita la
fuga dai fondi azionari nonostante
il trend al rialzo delle Borse. 

Cellino e Della Valle —a pag. 4

Faro su tutte le partite Iva 
potenzialmente coinvolte
Il rischio del missing trader

Fiere, Parigi sfida Bologna
sulle macchine agricole

Sima, la fiera francese di macchine agricole, sfida l’Eima di Bologna. Gli 
organizzatori transalpini hanno spostato a novembre le date di svolgi-
mento della rassegna di Parigi, sovrapponendole a quelle della manife-
stazione italiana. Le imprese che fanno capo a FederUnacoma hanno 
chiesto l’intervento del governo. Ilaria Vesentini —a pag. 7

Lo spread tra BTp e Bund 
non scende anche 
se il rating è rimasto invariato

PARTNERSHIP CINESE
Terminal container di Vado 
operativo da dicembre

Sarà operativa il 12 dicembre la piat-
taforma container che Apm Termi-
nals, in partnership con la cinese
Cosco e il porto di Qingdao, sta rea-
lizzando a Vado Ligure. Il terminal si
chiamerà Vado Gateway e accoglierà
grandi portacontainer. —a pagina 8

In campo la politica. Le aziende produttrici di macchine agricole chiedono al governo di intervenire sui francesi che vogliono Sima in contemporanea a Eima (foto)

Gianni Dragoni —a pag. 10

Alitalia, nessuna offerta
A Fs la mini proroga non basta

SALVATAGGI  
7,5 
milioni
La produzione irachena di 
greggio è raddoppiata negli 
ultimi 10 anni, raggiungendo 
4,5 milioni di barili al giorno. 
L’obiettivo 2025 è quota 7,5

Tra le cause della crisi 
costi di produzione alti,
import e consumi in calo

La suinicoltura italiana è in gravi
difficoltà. Costi di produzione più
elevati rispetto ai prezzi delle car-
ni fresche, mentre l’import da
Spagna, Olanda e Danimarca
spunta quotazioni più concor-
renziali rispetto al prodotto na-
zionale. Le conseguenze sul me-
dio periodo sono drammatiche:
negli ultimi cinque anni hanno 
chiuso più di novemila alleva-
menti suinicoli, una media di 
quattro aziende al giorno. Al di 
fuori degli allevamenti per le pro-
duzioni a Denominazione d’ori-
gine, come i prosciutti di Parma
o San Daniele, per i produttori di
carni fresche è crisi.

Micaela Cappellini —a pag. 9

Suini, negli ultimi cinque anni
chiusi quattro allevamenti al giorno 
AGROINDUSTRIA PO MO DO RO  

Foggia mette
in trappola
i pesticidi
A Foggia dalla prossima cam-
pagna di coltivazione e lavo-
razione del pomodoro da 
industria, la società Princes 
impiegherà una particolare 
tecnica per ridurre quasi a 
zero la presenza di residui di 
fitofarmaci. Dopo la fase 
sperimentale in collaborazio-
ne con l’Università di Foggia, 
scatta la fase operativa: in 
campo sono collocate trappo-
le per gli insetti parassiti. Il 
software calcola il danno 
potenziale e indica quanto 
fitofarmaco utilizzare nel 
trattamento. —a pagina 9

Vera Viola —a pag. 8

Formazione
Fornelli 4.0, 
palestra, asilo: 
a Salerno
la cattedrale
per gli chef

200 
diplomati
È il numero di persone 
che la scuola Ftms di 
Pontecagnano potrà 
diplomare ogni anno

Roberto Bongiorni
—a pagina 17

Petrolio
L’Iraq avviato 
a diventare
il quarto 
produttore 
mondiale

 

SBLOCCACANTIERI IN PANNE
COMMISSARI GIÀ IN RITARDO
di Giorgio Santilli

S ono passati quasi 70 
giorni (si veda Il Sole 24
Ore del 23 febbraio) dalle

prime anticipazioni che 
attribuivano al governo e 
all’«imminente» decreto 
sbloccacantieri la volontà di 
accelerare grandi e piccole 

opere italiane mediante la 
nomina di commissari 
straordinari dotati di poteri 
eccezionali, in deroga alle 
farraginose procedure 
ordinarie. E dei commissari 
non si vede neanche l’ombra.

—Continua a pagina 2

«Living with Italy» 
Mosca apre nuove 
vie per l’arredo
«Living with Italy», il nuovo modo per
declinare le trasformazioni del made
in Italy che in Russia, nell’era delle 
sanzioni, è stato chiamato ad adattar-
si a una strategia che privilegia la lo-
calizzazione all’export. Le imprese
russe avevano già battezzato “made
with Italy” l’invito a unire conoscenze
e tecnologie italiane alla produzione
locale. Antonella Scott —a pag. 28

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

Nonostante le Borse al rialzo
continua la grande fuga
dai fondi investiti in azioni

pimco.it



■ Editoriale

Alla radice dell'attacco alle reti solidali

POVERI E TEOREMI
DELLA «COLPA»

LUIGINO BRUNI

na delle più grandi novità morali
dell’umanesimo cristiano ed
europeo è l’aver liberato i poveri

dalla colpa per la loro povertà. Il mondo
antico ci aveva lasciato come eredità l’idea,
molto radicata e diffusa, che la povertà non
era altro che la maledizione divina meritata
per qualche colpa commessa dalla persona
o dai suoi avi. I poveri si ritrovavano così
condannati due volte: dalla vita e dalla
religione (il libro di Giobbe è una delle vette
etiche dell’antichità proprio perché è una
reazione contro l’idea della povertà come
colpa), e i ricchi si sentivano tranquilli,
giustificati e doppiamente benedetti. In
Europa, però, non sono state le città e gli
Stati con le loro istituzioni politiche a
liberare i poveri dalla loro maledizione.
Anzi, fin dai tempi dell’impero romano e
poi per tutto il Medioevo e l’Età moderna,
gli statuti e le leggi cittadine erano molto
attenti a individuare i cosiddetti poveri e
mendicanti volontari e quindi colpevoli, per
poi cacciarli fuori dalla mura cittadine. Non
dobbiamo dimenticare che la storia politica
delle città europee è anche (e a tratti
soprattutto) una storia di esclusione di
poveri, ebrei, migranti, eretici e vagabondi,
perché non erano in possesso di quella
"affidabilità" necessaria per entrare nel club
dei mercati delle nuove città. Ma, grazie a
Dio, le istituzioni europee non erano
soltanto quelle politiche delle città borghesi
e mercantili: c’erano anche le istituzioni
nate dalla fede religiosa. Il cristianesimo
aveva portato una grande innovazione in
tema di povertà. Una religione fondata da
un uomo non ricco e con molti apostoli e
discepoli poveri, e che osava chiamare i
poveri "beati", in un contesto religioso e
culturale che scartava e malediva i poveri. 

continua a pagina 3
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■ Editoriale

Il Malpaese dei troppi morti sul lavoro

IL PESO LETALE
DELLE OMISSIONI

BRUNO GIORDANO

omenica 28 aprile abbiamo
celebrato la Giornata mondiale
della sicurezza del lavoro, domani

festeggeremo la Festa del lavoro.
Ricorrenze purtroppo divise tra amarezza
e speranza. Nel nostro Paese, infatti, e  il
lavoro uccide una persona ogni otto ore,
e ne ferisce una ogni 50 secondi. Le
campane suonano sempre a morto, e per
una democrazia «fondata sul lavoro» non
c’è da vantarsene. Nel 2018 i morti sul
lavoro in Italia sono aumentati del 10%,
ad ogni infortunio la comunità sostiene
costi previdenziali, assicurativi, sociali,
sanitari, giudiziari, amministrativi che
ammontano al 2,6% del Pil. Basterebbe
dimezzare questo triste bilancio per
ottenere il risultato a cui non sono
arrivate le leggi di stabilità e di bilancio
degli ultimi anni. A questo si aggiungano i
costi, non solo economici, per le imprese
e per le famiglie dei lavoratori colpiti.
Puntualmente ad ogni strage sul lavoro si
lanciano i soliti slogan "si faccia subito
giustizia... ci vogliono più controlli... non
accada mai più", ma poi tutto rientra in
un trend statistico. A chi si occupa di
questi veri e propri crimini di pace, viene
sempre obiettato che se si applicassero
veramente tutte le norme, le imprese
dovrebbero chiudere. Non solo ciò non è
vero, ma è vero il contrario: nessuna
impresa chiude per eccesso di sicurezza,
anzi un’impresa sana è sempre sicura;
un’impresa sicura è sempre efficiente. E
poi non si deve dimenticare che quando
si parla di sicurezza sotto osservazione
non è solo l’impresa ma anche la
pubblica amministrazione, in primis lo
Stato, il più grande datore di lavoro di
questo Paese. 

continua a pagina 3
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DUE ARRESTI
A VITERBO Stupro e avvertimento

Bufera su CasaPound
Ciociola a pagina 10

■ Agorà

EPISTOLARI
I gulag di Šalamov
Cronaca e denuncia 
col rigore del poeta

Ginzburg a pagina 27

MUSICA
Michele Riondino
e l’Uno Maggio
“libero” di Taranto

Genovese a pagina 29

CALCIO
Dominio inglese
il Continente ora tifa
per Leo Messi

Longhi a pagina 30
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na delle sorprese che i Vangeli
riservano ai loro lettori sta nel
seguente paradosso: sono i

peccatori coloro che meglio sanno
ascoltare il messaggio di Gesù; che lo
cercano con la più grande sete di
incontrarlo; che credono nel suo potere
di guarire la vita e di risollevarla, di
esorcizzare i demoni che ci opprimono,
di venire incontro alla nostra miseria e
di riconfigurarla con il potere della
grazia, di perdonare i nostri peccati.
Sono gli squalificati sociali, i più
distanti dal tempio e dalla legge, quelli
che più spesso mangiano e bevono con
Gesù, e che con maggior radicalità
aderiscono alla sua proposta,
effettuando vere e proprie inversioni a
U esistenziali. I giusti di quel tempo, i

farisei e gli scribi, guardarono a Gesù
con curiosità ma sempre con sospetto,
sempre con calcoli ambivalenti, sempre
misurando quel che Gesù faceva con il
metro del loro proprio codice
normativo, sempre giudicandolo. I
peccatori, al contrario, si esponevano a
Gesù in modo disarmato, confidando
che in lui si sarebbe aperta una breccia
attraverso la quale Dio avrebbe agito,
trasformando l’impossibile della storia
in possibile del Regno. Per questo non è
il peccato ad allontanarci da Dio. Né è
la nostra debolezza a separarcene.
Quello che cementa una drammatica
distanza è, piuttosto, l’autosufficienza.
Quando Pietro si accosta a Gesù e dice
«Signore, allontanati da me, perché
sono un peccatore», Gesù risponde:
«Pietro, d’ora in poi sarai pescatore di
uomini».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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José Tolentino Mendonça

Una bellezza che ci appartiene

Cuori disarmati

Acli e Caritas: gravissimo attacco alla sussidiarietà, pur scritta nella Costituzione
A Roma 147 profughi soccorsi in Libia grazie a un corridoio umanitario statale

■ I nostri temi

FISCO E RIFORME

Pil ed evasione
I falsi miti

della «flat tax»

FRANCESCO GESUALDI

Quando si avvicina una nuo-
va tornata elettorale solita-
mente si torna a parlare di tas-
se. Anche quest’anno, in pro-
spettiva delle elezioni euro-
pee del 26 maggio, la tradi-
zione è stata rispettata.

a pagina 3

LA STORIA

Georgia-Roma
via Trento

cure a un bimbo
DIEGO ANDREATTA

Come regalo di settimo com-
pleanno, vorrebbe tornare in
carrozzina a vedere il basket a
Trento. Ma per il ragazzino geor-
giano colpito da tumore il cane-
stro della guarigione resta alto.

A pagina 11

Dopo la stretta dell’esecutivo e le denunce di "Avvenire" ecco la risposta del Terzo settore

«Ma la solidarietà
non accetta ricatti»

IL FATTO

GIORGIO FERRARI

I "baroni" del partito non lo vole-
vano proprio quel professorino
poco più che quarantenne alla
guida del Psoe. Le urne avevano
in serbo, però, un diverso destino
per Pedro Sánchez: quello di gui-
dare da vincitore la resurrezione
del Partido Socialista Obrero, co-
me attesta il risultato delle elezio-
ni anticipate che si sono chiuse
domenica. Un trionfo, quello so-
cialista, che quasi raddoppia il nu-
mero dei parlamentari, così come
– simmetricamente – i popolari ne
perdono la metà. 

PAOLO LAMBRUSCHI

Non solo Terzo settore ed eco-
nomia civile. Sotto attacco da
tempo da parte della maggio-
ranza di governo ci sono i va-
lori della solidarietà e sussi-
diarietà. Non solo un’offensi-
va culturale, ma politica, come
rilevato da Stefano Zamagni
nell’intervista ad "Avvenire" di
domenica. Perché i due prin-
cipi sono cardini della Costitu-
zione e capisaldi delle società
mature, che hanno da tempo
eliminato la diarchia Stato-
mercato valorizzando i corpi
intermedi, le reti della società
civile. Che in genere lavorano
bene. E che ora reagiscono.

A pag. 2. Primopiano alle pagine 6 e 7

Scavo e Spagnolo pagine 4 e 5

I socialisti tentano un monocolore. Vox è al 10%

Il voto spagnolo
rincuora l’Europa

IL CASO

POLITICA

Governo: Comunali
Siri e autonomie
ancora tante spine
Nel test siciliano il M5s perde
terreno, la Lega avanza ma non
sfonda. E mentre si attende u-
na soluzione sul caso del sot-
tosegretario indagato, si molti-
plicano i motivi di attrito.

Servizi
alle pagine 8 e 9

TERRORISMO Uccisi pastore luterano e altri cinque. Video del leader del Daesh

L’attentato è avvenuto in un villaggio del nord-
est del Burkina Faso. I jihadisti hanno fatto ir-
ruzione al termine della funzione luterana e
hanno sparato sui fedeli. Secondo fonti della si-
curezza, sono arrivati dal Mali. L’escalation del
terrorismo nel Paese è un fenomeno inedito
che si è intensificato negli ultimi mesi. Le au-
torità puntano il dito sui principali gruppi at-
tivi nella regione. Il Papa invia il suo cordoglio.
Dopo il massacro di Pasqua, le autorità cinga-

lesi vietano il velo integrale. E il califfo del Dae-
sh, al-Baghdadi, ricompare a sorpresa. In un
filmato rivendica: «In Sri Lanka e Burkina Faso
vendetta per i nostri fratelli di Baghuz», ultimo
bastione caduto un mese fa. Ma non è chiaro
quando siano state girate le immagini. Secon-
do Site, che monitora il terrorismo sul Web,
l’audio potrebbe essere stato sovrapposto. 

Fraschini Koffi e Vecchia a pagina 13

Chiesa assaltata in Burkina
Torna Baghdadi e minaccia

POPOTUS
Avanzi, miei prodi!
Tutti i vincitori 
Otto pagine tabloid

DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Come compilare il «730»
Ecco le opere dellʼ8xmille
Cirioli e Delsere nell’inserto centrale
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Giallo bifronte

» MARCO TRAVAGLIO

L a giornata di ieri sembra
fatta apposta per confer-
mare ciò che sosteniamo

da 11 mesi, contro gli opposti
fondamentalismi del “tut to
sbagliato”e del “tutto giusto”.E
cioè che il Salvimaio è una cosa
strana, inedita, contraddittoria
che include tutto e il suo oppo-
sto: governo e opposizione, i-
stanze di destra e di sinistra,
porcherie e norme giuste, gente
inguardabile e capace. Perciò il
giudizio va dato giorno per gior-
no, anzi ora per ora, caso per ca-
so, persona per persona. Anzi,
scelta per scelta, perché anche i
migliori alternano cose condi-
visibili ad altre sbagliate.

Prendiamo Giuseppe Conte,
una delle migliori scoperte del-
la nuova classe dirigente in gran
parte improvvisata. Era partito
bene su Armando Siri, distin-
guendo l’aspetto penale (l’a c-
cusa di corruzione, tutta da ve-
rificare, di cui si occuperanno i
magistrati) da quello etico-po-
litico (il conflitto d’i n te re ss i
della norma “ad Aratam”e il cu-
mulo di menzogne per nascon-
derlo, già accertati e ammessi
dall’interessato). Poi, tornando
dalla Cina, ha inviato segnali
contraddittori: dall’i nt en zi on e
di “scollarlo dalla sedia” a quel-
la di rinviare il redde rationem,
magari in attesa dell’i n t e r r o g a-
torio di Siri. Il che sarebbe un
pessimo errore, per due motivi.
1) In questa fase iniziale dell’i n-
dagine, non esiste alcun inter-
rogatorio: solo l’intenzione di
Siri di rendere dichiarazioni
spontanee ai pm, che si limite-
ranno ad ascoltarlo muti senza
muovergli contestazioni; dopo-
diché Siri uscirà e dirà, come
tutti, di avere “chiarito tutto”,
mentre i pm – tenuti al segreto –
non potranno controbattere
che non ha chiarito nulla. 2) L e-
gare la sorte di Siri a un passag-
gio dell’indagine (peggio se a u-
na dichiarazione spontanea) si-
gnifica allontanare il campo di
gara da quello che correttamen-
te il premier aveva indicato fin
dall’inizio: il conflitto d’i n t e-
ressi, che nessuna indagine o
sentenza può cancellare, per-
ché si è già verificato col pres-
sing per la norma che favoriva la
società di Arata (e di Nicastri,
legato a Messina Denaro). Se il
premier non si fida più di Siri e
vuole recidere ogni legame tra il
“governo del cambiamento” e i
giri terrificanti di Arata, deve
accompagnare il sottosegreta-
rio alla porta: ma per l’e m e n d a-
mento, non per l’accusa di cor-
ruzione. Se invece si attende la
famosa intercettazione, Siri la
conosce già: i suoi legali ieri
hanno fatto copia degli atti dei
pm. Ora Conte deve chiedergli
di esibirla, così saprà e sapremo
su cosa si fonda l’accusa. I far-
fugliamenti leghisti sull’“a u t o-
sospensione” sino a fine indagi-
ne sono ridicoli. Siri è già un so-
prammobile, da quando Toni-
nelli gli ha levato le deleghe.

SEGUE A PAGINA 24

CON T ROPI E DE Da l l’Olanda anni 70 a Van Nistelrooy senza Champions

Ode al calcio libero che poteva perdere
» MASSIMO FINI
E GIANCARLO PADOVAN

Il calcio moderno nasce con
la “grande Olanda” dei Nee-

skens e dei Cruijff. È il “calcio
totale”. Che però ha poco a che
vedere con quello di oggi per-
ché se da una parte ne è un per-
fezionamento dall’altra ne ha
svuotato lo spirito libertario:
con quell’ossessivo andar su e
giù degli “esterni”, le squadre

raggruppate in un faz-
zoletto, i ruoli preci-
si, predeterminati,
regolati, e guai a
sgarrare. Il “c al ci o
totale” portava in sé,
e in un certo senso a
compimento, quel biso-
gno di libertà che negli anni
precedenti aveva attraversa-
to, in modi diversi, l’intera Eu-
ropa. (...) Gli “orange” gioca -
vano senza schemi fissi, ma

dove li portava l’estro
del momento. Spes-
so si vedeva il por-
tiere, Jongbloed, un
pazzo, nel cerchio

di centrocampo. (...)
L’Olanda degli anni

Settanta non vinse nulla,
così come era capitato alla
“grande Ungheria” di Ferenc
Puskas, la sola Nazionale del
dopoguerra che le sta a pari.

A PAG. 22

Al Tgr Emilia Romagna, servizio e ncom i a st ico sulle celebrazioni per B enito
Mussolini a Predappio. L’ad Salini si dissocia: e cacciare il d i re t tore della Tgr?

“Tagli o sale l’Iv a
Draghi in Italia può
fare grandi cose”

S PAG N A Il tentativo socialista

Sánchez vuole ballare
da solo: nessuna
coalizione di sinistra

q GROSSI A PAG. 14 - 15

Sánchez può contare su 123 seggi su 350 Ansa

FESTIVITÀ Aula deserta per la discussione sulla riduzione del numero dei parlamentari

La Camera riduce gli onorevoli,
ma senza onorevoli: 15 presenti
pCon il ponte del primo
maggio sono in pochi
ad assistere al dibattito su
una riforma costituzionale
giudicata importante dai
partiti della maggioranza

q MASCALI
A PAG. 17

La cattiveria
Francesco Chiricozzi,
il consigliere di CasaPound
arrestato per stupro,
scriveva: “Difendi la donna
dagli stranieri stupratori”.
Rubano il lavoro agli italiani

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

q OMAR DI MONOPOLI A PAG. 13

PARLA TRIA Il ministro dell’Economia al “Fatto”

OBIETTIVO SAHARA

Al-Baghdadi torna
dopo cinque anni:
“Ora jihad globale”

q CATTANO A PAG. 15

NEL VITERBESE

Due di CasaPound
arrestati per stupro
di gruppo su donna

q CASELLI E MANTOVANI A PAG. 6 - 7

p “Non mi piace quando
mi attaccano, ma ormai
non ci faccio più caso.
L’uscita sul balcone e il de-
ficit al 2,4 % furono errori”

q TECCE A PAG. 2 - 3

COMUNALI IN SICILIA

Destra liquida, M5S
malato e Pd in crisi

q PALOMBI A PAG. 10

“MANDURIA SIAMO
TUTTI NOI”. DIETRO
OGNI SCEMO
C’È UN VILLAGGIO

LAVORATORE A CHI?

Il Primo Maggio
dei rider, l’eserc ito
di chi non si ferma

q ROTUNNO A PAG. 17

MELINA Accusa di tangenti e conflitto d’i n t e re s s i

Siri ha l’intercett azione
ma se la tiene. E oggi
Conte parla con Salvini

q LILLO, RODANO E PACELLI A PAG. 4 - 5

Baciamo le mani Corradino, candidato sindaco a Biella

ANCORA CANDIDATO

De Mita: “Io dovevo
morire a 87 anni
Il nuovo? Si schianta”

q CAPORALE A PAG. 11

Delrio apre e Di Maio chiude
Speranza: “Il Pd segua il Psoe”

q PROIETTI A PAG. 16
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Ho letto da qualche parte che il Veneto
habattuto il recorddelproprioPil. Signi-
ficache l’imprenditoriadell’Estvaagon-
fievelenonostanteungovernonaziona-
le che si occupa di Siri e di Raggi, di
redditodi cittadinanza e altre scemenze
come la lottaallapovertà chenonesiste,
visto che i miserabili in realtà sono eva-
sori che non denunciano il loro lavoro
in nero. Tanto è vero che un milione di
cittadini ha richiesto la rottamazione
dellecartelleesattoriali, ovvero il condo-
no, per chiudere qualsiasi contenzioso
col fisco le cui regole non ha osservato.
Se lapiagasociale fosse costituitadami-
lioni di indigenti ogni tanto qualcuno di
essi creperebbe di inedia. Cosa che non
si segnalamai.
Riflessione.Se ilVenetogaloppaquan-

do altre regioni annaspano ci sarà un
motivo.Azzardiamouna ipotesi: forse la
gentediTrevisoePadovaecceterasgob-
ba di brutto ed è bene amministrata da
Zaia, ottimogovernatore insediatoaVe-
nezia, viceversaquella residente in zone
zuppe di lacrime tira a campare senza
impegnarsi troppo.
Non dico che il Nord sia migliore del

Sud, però è un fatto che ilMezzogiorno,
privo di infrastrutture (...)

segue ➔ a pagina 6

Rimedio semplice e molto efficace

L’olio d’oliva previene
pure i tumori dell’intestino

Caffeina

FAUSTO CARIOTI

Piùcheunamaggiorespesapubbli-
ca e ulteriori dosi di assistenziali-
smo, gli italiani chiedono di pagare
meno tasse, che è una cosa molto
diversa. Laconfermaèappenaarri-

vata dai numeri delle adesioni a
dueprovvedimenti simbolo del go-
vernogialloverde: il redditodi citta-
dinanza, di marca grillina, e la «pa-
ce fiscale»,nomepoliticamentecor-
rettocheè statodatoal surrogatodi
condono disegnato dalla Lega.

Bene: sinora, inmenodi dueme-
si, per la prebenda voluta da Luigi
Di Maio sono state avanzate
950.000 richieste. Stimando un tas-
so di rigetto pari al 25% (ci sono
sempre quelli (...)

segue ➔ a pagina 3

È la giuria
a fare bello
un talent

Voto senza passione
Le elezioni Ue
interessano
gli addetti ai lavori

Isotta svela parte del suo carattere

La benevolenza del cretino
peggio dell’odio del nemico

Tutti in fila per il condono
Siamo evasori, altro che poveri

Le domande per la pace fiscale superano quelle per il reddito di cittadinanza. Con il nostro erario
però spesso chi ha guai tributari è più onesto di chi chiede il sussidio. Salvini: prorogare la sanatoria

Veronica Maya ha detto “sì” per la
terza volta,ma sempre allo stesso uo-
mo, il chirurgo plasticoMarcoMora-
ci, che evidentemente è un po’ sordo.

Emme

MAURIZIO COSTANZO ➔ a pagina 26

BUONA TV A TUTTI

RENATO FARINA

Cheorroreechemeschini-
tà l’addio diManduria, an-
zidell’Italia intera,adAnto-
nio Stano. È stato seppelli-
todinascosto,dopounace-
rimonia svelta in una cap-
pellina, nessun corteo né
discorso. Niente folla che
reclamassedi versare lacri-
me per lui e di gettare fiori.
Nessun discorso congiun-
to di prete, rabbino, imam,
con la fanfara triste di un
requiem. (...)

segue ➔ a pagina 13

CALESSI - FACCI ➔ a pagina 2

Aula deserta quando si dibatte sulla riduzione dei seggi
Si tagliano le poltrone, deputati in fuga

PAOLO ISOTTA

Qualche sera fa ero a Roma,
per l’inaugurazionedellamo-
stra fotografica di Ortensio
Zecchino. Questo democri-
stiano dei bei tempi è di pro-
fessione storico, (...)

segue ➔ a pagina 25

Il convegno a Palermo

Grillo tra quelli
che credono
la terra sia piatta

MELANIA RIZZOLI

Uncucchiaioal giornodiolio
extravergine di oliva aiuta a
prevenire e combattere i tu-
mori intestinali.
A dimostrarlo è uno studio

sostenuto dall’Airc (...)
segue ➔ a pagina 17

L’uomo vittima dei bulli

Si vergognano
anche a fargli
un vero funerale

FRANCESCO SPECCHIA

«Bisogna avere la mente
aperta, ma non al punto
che il cervello caschi per
terra…», esternò una volta
Piero Angela, quando ten-
tòdi sintonizzarsi sull’ence-
falo concavo di un terra-
piattista.Nongli riuscì, ahi-
mè. Era una questione di
curvatura.
Ma, rispetto ad Angela,

Beppe Grillo, che ha an-
nunciato la suapresenzaal
Congresso (...)

segue ➔ a pagina 6
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Tornati al lavoro solo 15 deputati
Smentito il presidente della Camera, Roberto Fico: gli onorevoli abbarbicati al maxi-ponte
Ieri solo l’aula è riaperta. Ma non c’era quasi nessuno a discutere sul taglio dei parlamentari

Arrestati un consigliere comunale e unmilitante, subito espulsi. Hanno filmato gli abusi. La Lega: «Castrateli»

Viterbo, picchiata e violentata da due di CasaPound

 Alcamo ➔ a pagina 4

diMaurizio Costanzo

Sassone ➔ a pagina 11

DiMaio e Salvini a Tunisi su voli separati

Schito ➔ a pagina 23

Tratta dall’autobiografia

Dal libro allo schermo
Totti diventa una serie tv

 ➔ a pagina 23
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■ Una serata di festa si è trasformata in
una notte da incubo per una donna di 36
anni stuprata da due esponenti di Casa-
Pound il 12 aprile inunpubdiViterbo. I due,
Francesco Chiricozzi, 21 anni, consigliere
comunalediVallerano (nelViterbese) eMar-
co Licci, 19 anni, anche lui militante del
movimento, sono stati arrestati.

Mariani ➔ a pagina 9

De Mattia ➔ a pagina 3

Oggi consiglio deiministri

Bankitalia, non rinviabile
la decisione sul vertice

Acolpi di foto su Instagram

FedericaPellegrini
campionessa di lato «B»

Il segreto
degli ascolti

Meloni ➔ a pagina 16

È in piena campagna elettorale

Lo sparatore
diMonterotondo
candidato col Pd

■ Dopo dieci giorni di chiusura l’Aula del-
la Camera dei deputati si è rimessa al lavoro.
Si fa per dire, perché i banchi erano pratica-
mente deserti. Il presidente Fico aveva assi-
curato che non ci sarebbe stato alcun ma-
xi-ponte. Invece ieri a discutere della rifor-
ma del taglio dei parlamentari c’erano solo
quindici onorevoli, come testimonianoalcu-
ne foto scattate da chi era presente.
 Martini ➔ a pagina 5
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PIOLI · A pagina 17

Pace fiscale,
governopronto
allaproroga

UNMILIONEDI ADESIONI

ERADATOPERMORTO

Il ritorno
di Al Baghdadi:
voglio vendetta

Stupro choc, bufera suCasaPound
Brutalizzata per ore e filmata da un consigliere comunale e unmilitante

PEREGO · A pagina 19

COLOMBO · A pagina 5

M5S INNETTOCALO

LaSicilia premia
laLegaalleata
conForza Italia

SALE IL NUMERO DI ITALIANI
CHE SI DROGANO,

CALA L’ETÀ MINIMA
PIÙ CHE ALLARME SPACCIO

È ALLARME CONSUMO

R
d
C

SEC’È la droga, c’è chi
la vende. Se qualcuno
la vende, ci sono tanti,

tantissimi, che la comprano e
la consumano. Elementare.
Peccato che di questi tre
anelli della tragica catena
chimica che da sempre, e
sempre di più avvelena il
mondo, l’ultimo sia spesso,
troppo spesso dimenticato.
Rimosso. Un buco nero su cui
ieri il direttore del Qn,
Michele Brambilla, ha acceso
una luce che non va spenta.

· A pagina 2

L’EMERGENZA DROGA

QUELLEVITE
DA SALVARE
di GABRIELE CANÈ
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G. ROSSI e POLIDORI
· Alle p. 8 e 9

UNACOMPONENTE
importante del
successo nelle

elezioni politiche del 2018
dei due partiti che
compongono attualmente il
governo fu la loro capacità di
interpretare, stando
all’opposizione, la profonda
insoddisfazione dell’opinione
pubblica per l’andamento
dell’economia italiana: la
bassa crescita, l’elevata
disoccupazione giovanile,
l’estendersi della povertà e
delle diseguaglianze.

· A pagina 18

Il servizio sulDucemanda in tilt laRai
Sul Tgr Emilia Romagna spazio ai nostalgici di Predappio. Interviene l’ad Salini

L’ANTROPOLOGO

«L’amicizia
minacciata
dai social»
GUADAGNUCCI · A pagina 23

BELARDETTI, NANNI E PASSERI · Alle pagine 2 e 3BELARDETTI, NANNI E PASSERI · Alle pagine 2 e 3

ORSI · A pagina 7

IL PAESE FERMO

PROMESSE
MANCATE
di GIORGIO LA MALFA

Stanlio eOllio,
inseparabili
finoalla fine
MARTINI · A pagina 25

IL FILM

CHIRICHIGNO, GIORGETTI e MARCHINI · Nel Qs

I VIOLA SCONFITTI IN CASA DAL SASSUOLO

Il tracollo dellaFiorentina
Monta la contestazione
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