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Va al Vinitaly e gli rubano 168 bottiglie di Sagrantino

“Ospedale abbandonato, fermi pure gli stipendi”
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Notre Dame in fiamme
Crollano tetto e guglia
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Alunni, caffè in famiglia

Il ritorno di Raffaella Carrà
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Processo Spada
Comune parte civile
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Volontari ripuliscono sponde del lago
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E45: dopo sette anni
inaugurato svincolo
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Il ritorno di Braccio Fortebraccio
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SANTILLI · Alle pagine 8 e 9

‘‘Trevi Amica dei
mici’’: il progetto
per la tutela dei
gatti e per una

corretta convivenza
uomo-animali coinvolgerà
nei prossimi 12mesi il
Comunedi Trevi. Si tratta
di un progetto voluto
dall’assessora alle politiche
sociali StefaniaMoccoli ed è
finalizzato alla
realizzazione di un sistema
più soddisfacente per la
gestione delle colonie feline
e dei gatti liberi nei centri
storici e in altri luoghi
abitati. L’obiettivo è di dare
un’adeguata assistenza -
non solo sanitaria - agli
animali sinantropi, di
prevenire rischi sanitari e
sociali e anche i fenomeni
di randagismo. “Trevi
Amica deimici” prevede
anche l’individuazione di
un’area comunale da
adibire a oasi felina.

I perugini
pagano più

dei residenti
a Roma e a

Torino

REDDITIDUEPAGINE PERORIENTARSI NELLA DICHIARAZIONE

Modello 730, guida alle detrazioni
Tuttoquello che c’èdasapere

TREVI ‘‘AMICA
DEIMICI’’

ALLARMANTE
INDAGINEUIL

Carissimi
rifiuti
Perugia
è tra le città
con laTari
piùalta
NUCCI·Apagina7
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“Regime di contribuzione da rifare”
Specializzandi dell’ateneo all’attacco
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MACELLERIA 2S
Via Tiberina 223/A - 06053 Deruta (PG)

Tel. +39 075 9724444 | Fax. +39 075 9724125
stefanotodini@alice.it | www.macelleria2s.it

Qualità, professionalità ed esperienza,
al tuo servizio!

PRODUTTORE DI SALUMI TIPICI UMBRI
PRODUTTORE DI SALUMI DI  SUINI DI CINTA SENESE PROVENIENTI 

DAL NOSTRO ALLEVAMENTO PRESSO L'AZIENDA "ALLEVO DI CORBARA”
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I pendolari hanno raccontato
i disagi per arrivare a Roma
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Parco Cardeto
Nuova gara
per i lavori
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«Nelle prossime 24/48 ore
avremo dei nuovi vertici
dell’azienda ospedaliera di
Perugia». A dirlo la
presidente della Regione,
Catiuscia Marini, al termine
di un incontro con il ministro
Giulia Grillo nella sede del
dicastero. «Con il ministero
abbiamo deciso di
condividere un percorso di
collaborazione che si
sostanziera’ in un accordo
per individuare anche le
figure di alto profilo».

– PERUGIA –

«ÈMIAINTENZIONEnomina-
re una Commissione di probiviri
per avviare una verifica ispettiva
sui concorsi oggetto di indagine e
se da tale verifica emergerà la ne-
cessità di annullare quei concorsi
o di applicare sanzioni disciplina-
ri, lo faremo». Antonio Bartolini,
assessore alla Sanità dell’Umbria
da poche ore, ha pensato bene a
cosa dire prima di affrontare la
conferenza stampa insieme al
commissario facente funzione

dell’Ospedale, Giuseppe Ambro-
sio. Snocciola uno a uno i temi
più caldi sul tavolo: sa quantoma-
lumore c’è in ospedale, respira un
climapesante tra imedici, imalu-
mori e la sfiducia dei pazienti. Co-
sì il suo primo giorno è tutt’altro
che una passeggiata: insieme a lui
si è portato tutto lo staff e stavol-
ta, a differenza dell’inspiegabile
atteggiamento della presidente
Catiuscia Marini, decide di ri-

spondere alle domandedei giorna-
listi. «Per prima cosa ho visitato
alcuni reparti del Santa Maria:
dal Pronto soccorso a Oncologia,
daRadiologia aOculistica e ha ve-
rificato che reparti e cliniche fun-
zionano regolarmente. Dal punto
di vista assistenziale non c’è nes-
suna interruzione». Come detto il
clima però non è affatto sereno. E
poi ci sono i problemi da un pun-
todi vista amministrativo:manca-

no i direttori, i dirigenti, i mini-
dirigenti: c’è il rischio che nessu-
no firmi gli atti permandare avan-
ti unamacchina da tremila perso-
ne.Gli acquisti, gli stipendi, le for-
niture, i pagamenti sono a ri-
schio? E qui l’annuncio della col-
laborazione piena e incondiziona-
ta con il ministro della Salute,
GiuliaGrillo: «Con ilministro sia-
mod’accordo di individuare insie-
me un tecnico ministeriale che

possa assumere l’incarico commis-
sariale così da poter guidare que-
sta azienda ospedaliera già nelle
prossime ore».

POI AMBROSIO evidenzia co-
me l’inchiesta giudiziaria («che
mi provoca disagio umano e poli-
tico») stia creando delle difficoltà
sul versante amministrativo e
nell’organizzazione burocratica
dell’Azienda ospedaliera. «Una
difficoltà – spiega – che ci impone
di concentrarci sulla gestione cor-
rente, mentre dovremo agire con
estrema cautela su nuove iniziati-
ve e nuovi progetti».

IL COMMISSARIO sottolinea
come in queste ore, Bartolini si
sia già «adoperato con le altre Asl
dell’Umbria e con il ministero,
per attivare quello che si chiama
‘Istituto della messa a disposizio-
ne’ che significa avere la disponi-
bilità di spostare competenze da
altre sedi a Perugia così da dare
continuità al lavoro di questa
Azienda ospedaliera e in tal senso
è stata data da parte di tutti una
disponibilità dimassima».Una si-
tuazione di totale emergenza
quindi, sulla quale nelle prossime
ore dovrebbe arrivare qualche ele-
mento di chiarezza in più».

m.n.

Concorsi truccati verso l’annullamento
Il neoassessore: «Valuterà una commissione». Sostituzione-dirigenti, si ricorre alle Asl

– PERUGIA –

ILDIRETTORE generale dell’Azien-
da ospedaliera di Perugia Emilio Duca,
finito agli arresti domiciliari per l’inda-
gine sui concorsi ‘pilotati’ si è dimesso
ieri. Come pure si è dimesso da segreta-
rio regionale del Pd e ha restituito la tes-
sera del partito («per tutelarne il patri-
monio democratico») Gianpiero Bocci.
WalterOrlandi è stato rimossodallaDi-
rezione regionale della Sanità e laGiun-
ta ha anche sospeso e revocato gli atti
per la definizione della rosa dei nomina-
tivi per gli incarichi di direzione gene-

rale delle Aziende sanitarie e ospedalie-
re. E’ stato un pomeriggio ricco di colpi
di scena anche dal punto di vista istitu-
zionale e politico quello di ieri. La go-
verntarice Catiuscia Marini ha infatti
dato il «la» al rimpasto dei direttori: la
direzione Salute, welfare, sviluppo eco-
nomico, istruzione, università, diritto
allo studio è stata affidata a Luigi Ros-
setti (era di Orlandi); quella su Pro-
grammazione eAffari europei è stata af-
fidata a Orlandi (c’era Lucio Caporiz-
zi); Organizzazione e risorse umane, fi-
nanziarie e strumentali, affari generali
e rapporti con il Governo è ora inmano

aCaporizzi. Confermati nelle rispettive
direzioniAlfieroMoretti, (Governo del
territorio, infrastrutture e protezione ci-
vile) e Ciro Becchetti alla direzione
Agricoltura.Nel corso della stessa sedu-
ta la Giunta ha dato mandato all’asses-
sore Bartolini di predisporre la sospen-
sione e la revoca degli atti assunti
dall’Esecutivo relativi alla presa d’atto
dei lavori delle Commissioni predispo-
ste per la definizione della rosa dei no-
minativi per gli incarichi di direzione
generale, nonché dell’elenco degli ido-
nei per gli incarichi di direzione sanita-
ria e amministrativa nelle Aziende.

LEDECISIONI IL DIRETTORE REGIONALE DELLA SALUTE SI OCCUPERA’ ORA DI AFFARI EUROPEI

Bocci eDuca si dimettono,Orlandi “rimosso’’

– PERUGIA –

CONCORSI, questi sconosciuti. Lo scorso 29
agosto l’Azienda ospedaliera di Perugia ha re-
vocato ben undici concorsi, tutti pubblicati al-
la fine del 2017 (e tutti, tranne uno, da dirigen-
ti medici) e che con un avviso di revoca l’allo-
ra direttore generale dell’Ospedale, Emilio
Duca (ora indagato e agli arresti domiciliari)
ha di fatto bloccato. Il tutto è avvenuto unme-
se dopo che lo stesso funzionario responsabile

del Santa Maria della Misericordia fece effet-
tuare un controllo all’interno del suo ufficio,
per scoprire se vi fossero presenti cimici in gra-
do di registrare, fotografare e riprendere ciò
che avveniva in quella stanza. Che la revoca
sia stata stabilita proprio perché c’era ormai la
consapevolezza che ci fosse un’indagine in cor-
so? Al momento non è dato saperlo, l’unica
certezza è che quei quattordici posti per il mo-
mento restano a bagno-maria, almeno stando

a quanto risulta nel sito dell’Ospedale. Nel si-
to internet al momento non c’è traccia di al-
cun concorso. Dall’ottobre del 2018 in poi pe-
rò l’Azienda ospedaliera ha indetto altri con-
corsi per una decina di posto di cui quattro da
dirigente medico (Urologia e Radiodiagnosit-
ca) e altri profili. Anche per questo («commet-
tere ulteriori delitti della stesse specie») erano
state chieste misure cautelari nei confronti di
alcuni indagati.

michele nucci

ILCASO IL 29 AGOSTO 2018 IL DIRETTOREGENERALE ANNULLO’ GLI ATTI PUBBLICATI NEL 2017

Revocati 11 bandi dopo la scoperta delle cimici

LAPRESIDENTECatiuscia Marini

RUOLO-CHIAVE
L’assessore Antonio Bartolini e il direttore Giuseppe Ambrosio

L’INCHIESTA-CHOC

«Questa situazionemi
provoca disagio umano e
politico». A dirlo il
commissario facente
funzione dell’Azienda
ospedaliera, Giuseppe
Ambrosio che ha riscontrato
tra il personale «grande
amrezza. Molti sono
sbalorditi – dice – con
questa situazione che sta
creando delle difficoltà sul
versante amministrativo e
nell’organizzazione
burocratica dell’ospedale»

Ambrosio

«Provodisagio
umanoepolitico»

LE GARANZIE
«I reparti funzionano inmodo
regolare». Stipendi, acquisti,
pagamenti: ecco i problemi

L’annuncio

«Il commissario
entro24/48ore»
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– TERNI –

ILCOMUNE si costituisce par-
te civile nel ‘‘processo Spada’’
iniziato ieri, che vede sul banco
degli imputati venti ex ammini-
stratori nell’ambito dellamaxin-
chiesta relativa ad alcuni appalti
comunali. Nel maggio 2017 era-
no finiti agli arresti domiciliari
per tre settimane l’ex sindaco
Leopoldo Di Girolamo, Pd, e
per un giorno l’ex assessore ai la-
vori pubblici, Stefano Bucari.

IL PROCEDIMENTO riguar-
da anche altri 14 membri delle
dueGiunteDiGirolamo, duedi-
rigenti comunali, un funziona-
rio e il rappresentante di una
cooperativa sociale. Turbata li-
bertà degli incanti è l’accusa con-
testata, relativamente ad alcune
presunte irregolarità nell’asse-
gnazione degli appalti per lama-
nutenzione del verde pubblico,
la gestione della Cascata delle
Marmore e quella dei cimiteri
cittadini. All’istanza di costitu-
zione di parte civile di Palazzo
Spada, ammessa dal giudice
Biancamaria Bertan, si sono op-
posti agli avvocati difensori de-
gli imputati. La prossimaudien-
za è fissata per il 5 giugno,ma fi-
no a luglio inoltrato è stata fissa-
ta un’udienza a settimana. Sei le
udienze da qui a settembre. Per

l’accusa l’amministrazione co-
munale guidata dal sindaco Di
Girolamo non avrebbe rispetta-
to le norme sugli appalti, affidan-
doli alle cooperative sociali in
via preferenziali. Alcuni degli in-
dagati sono stati già prosciolti in
fase preliminare. Il Comune ha
chiesto un risarcimento di
100mila euro per presunto dan-
no d’immagine, mentre resta in
fase di quantificazione l’altret-

tanto presunto danno patrimo-
niale. Analogo procedimento
sul risarcimento di eventuali
danni all’amministrazione co-
munale si svolge in sede di Cor-
te dei Conti, i cui organismi so-
no stati attivati d’ufficio dalla
magistratura ordinaria. E’ la pri-
ma volta che il Comune si costi-
tuisce parte civile contro ex am-
ministratori. Quattordici, quin-
di, gli ex assessori delle due

Giunte Di Girolamo che figura-
no tra gli imputati, alcuni solo
per determinale delibere, oltre a
tre dirigenti comunali e un diri-
gente di cooperative. L’inchie-
sta, coordinata dal procuratore
Alberto Liguori, portò nel no-
vembre 2016 polizia e guardia di
finanza (nella foto gli agenti a
PalazzoSpada) a perquisire le se-
di comunali, sequestrando scato-
loni pieni di documenti.

Ste.Cin.
– TERNI –

CAMBIA la ripartizione dei proventi
derivanti dalla Cascata delle Marmore,
aumenta la percentuale destinata al
Comune e diminuisce quella della
Provincia. Approvata dalla seconda
commissione consiliare di Palazzo Spada
la convenzione per la gestione e la
valorizzazione della Cascata. «La
convenzione definisce i rapporti tra
Provincia e Comune -  soggetti
proprietari della Cascata - le
responsabilità e gli utili ripartiti – spiega
Palazzo Spada –. 
L’art 33 del Testo
unico degli Enti
locali ammette la
possibilità agli enti
di convenzionarsi
per la gestione
unitaria di aree
comuni oppure di
non sottoscrivere
convenzione ma di
redigere accordi
operativi
ratificando, anno
per anno, gli atti
gestionali. Questa stata la soluzione
scelta fino ad oggi. Adesso appare più
opportuno stipulare una convenzione,
frutto del lavoro tra i due enti per evitare
problemi interpretativi o di
contenzioso». «Le percentuali di riparto
sono cambiate rispetto a quella del 2007
– continua l’amministrazione –.
Precedentemente spettava alla Provincia
il 30% dei proventi,  oggi il  20% in
quanto negli anni sono stati consistenti
gli investimenti sostenuti dal Comune.
Proprio per questo  spetta a Palazzo
Spada l’80 % . Gli utili di gestione si
aggirano intorno al milione di euro
ripartiti in base alla convenzione e in
base alla consistenza patrimoniale».

Processo «Spada», ilComuneparte civile
Ex sindaco e amministratori accusati di irregolarità nell’assegnazione degli appalti

– NARNI –
L’ISTITUTO Beata Lucia tra le mete del percorso
turistico ‘‘Narni In & Out, Museo diffuso’’ promos-
so da Sistema Museo e Comune. Da sabato scorso
infatti nel percorso artistico-culturale è stato inseri-
to anche lo storico Istituto per l’infanzia Beata Lu-
cia, di Piazza GaleottoMarzio. Ad organizzare le vi-
site sono le guide di SistemaMuseo che ha già intro-
dotto il biglietto unico per il Museo di Palazzo Eroli
e per la Rocca Albornoz, e che promuove anche il
circuito di ambienti medievali del centro storico
con il teatro comunale, le chiese cittadine, l’abbazia
di san Cassiano. L’istituto Beata Lucia, ricordano

gli organizzatori, nasce il 3 maggio 1739 grazie alla
volontà del commissari apostolico Martino Innico
Caracciolo con l’intento di prestare accoglienza e as-
sistenza agli ‘‘esposti’’, cioè bambini senza una fami-
glia certa. «Nell’arco della sua lunga storia – spiega-
no da Sistema Museo – il Beata Lucia, ancora oggi
attivo, ha reso un grande servizio sociale attraverso
il brefotrofio, il baliatico, il reparto divezzi e adole-
scenti, il conservatorio delle ‘zitelle’, l’ospizio delle
madri nubili ed il repartomaternità». Oggi l’Istituto
si chiama Azienda pubblica di servizi alla persona
Beata Lucia, ha esteso le sue funzioni e messo a di-
sposizione della città anche il suo archivio storico.

NARNI IN&OUT L’INIZIATIVACOINVOLGE LA STRUTTURA PER L’INFANZIA

L’IstitutoBeataLucia nel percorso turistico

DELICATA INCHIESTA La Polizia davanti a Palazzo Spada

SI SVOLGERÀ il 3, 4 e 5maggio il
Mercatino degli Hobbisti (9-20, area
LargoManni). L’associazione Auctoris,
in collaborazione col Comune, ha
ideato il Progetto Largo Manni, che
prevede la realizzazione nelle aree
esterne al mercato coperto di una
mostra-mercato.

MERCATINODEGLIHOBBISTI

Turisti alla Cascata

– TERNI –

LADRI scatenati a BorgoRivo, dove è sta-
ta presa di mira la sede del Terni Rugby.
Rubato anche un defibrillatore. La società
ha sospeso le attività che erano in program-
ma per ieri ma l’episodio conferma quanto
il fenomeno dei furti sia allarmante, tanto
più che i ladri non si fermano anche di
fronte ad attività che svolgono una funzio-
ne sociale. Il colpo è stato messo a segno
nella notte tra domenica e ieri, con gli ad-

detti della struttura annessa al campo di
via del Cardellino ancora impegnati a fare
il resoconto della refurtiva. Oltre al defi-
brillatore sono stati rubati pc, materiale
sportivo e denaro; il bottino resta da quan-
tificare con precisione. «Samo sconvolti e
amareggiati per quello che è successo que-
sta notte – commenta la società rossoverde
dal suo sito on line – . Dei ladri si sono in-
trodotti all’interno del campo di via del
Cardellino, nel quartiere Borgo Rivo, por-
tando via denaro,materiale tecnico e hard-

ware. Con sconcerto abbiamo anche appre-
so del furto del defibrillatore, obbligatorio
durante tutte le attività sportive. Per una
stimaprecisa di quanto ci è stato rubato do-
vremo aspettare gli accertamenti delle for-
ze dell’ordine,manella giornata di oggi (ie-
ri ndr) il campo dei Draghi resterà chiuso
e tutte le attività sono almomento sospese.
Resta confermata invece l’attività ‘Rugby
inQuartiere’ in programmadalle ore 16 al-
le ore 18 al Parco di Campomaggiore in via
delle Terre Arnolfe».

LACONVENZIONE

Incassi della Cascata
La nuova ripartizione
premia il Comune

NELL’AMBITO dei progetti del Centro
diurno «Girasole» , servizio psicologia
disabili adulti dell’Usl2, nasce la
mostra «Disegni di sogni» al Caos
(Centro arti opificio Siri, dal 18 aprile
al 9 maggio. Per l’inaugurazione del
18 aprile,alle 18 Chiara Trivelli (artista
visiva) e Cecilia Di Giuli (attrice).

Ladri nella sede del Terni Rugby: rubato anche un defibrillatore

INMOSTRA ‘‘DISEGNI DI SOGNI’’

Paura ieri pomeriggio
quando una porzione
consistente di mattoni, di
circa 8 metri quadri, si è
staccata dalla facciata di un
grattacielo di via
Giandimartalo di Vitalone,
nel centro città, cadendo
vicino all’entrata principale.
Per miracolo nessuno è
rimasto ferito. Il distacco è
avvenuto tra il settimo e
l’ottavo piano. Sul posto vigili
del fuoco e polizia.

In centro

Cadonomattoni, paura

0
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Condominio
Da giardino
a parcheggio
con super tutela
per gli alberi
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Giovedì con Il Sole
«L’Europa che
votiamo»: guida
alle elezioni
del 26 maggio
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TRIPOLI SOTTO ATTACCO
Libia, l’Italia intensifica
gli sforzi diplomatici

Importante vertice ieri a Roma sulla 
crisi libica tra il premier Conte e il vi-
cepremier del Qatar. L’Italia sta inten-
sificando il lavoro diplomatico per 
giungere il prima possibile a un cessa-
te il fuoco. Si aggrava l’emergenza 
umanitaria. Salvini: i porti rimarran-
no chiusi. —a pagina 21

Il gruppo Unicredit ha raggiunto un
accordo con le autorità americane
sulle sanzioni per l’Iran. Il gruppo
di Piazza Gae Aulenti dovrà pagare
1,3 miliardi di dollari. Lo ho annun-
ciato ieri il dipartimento del Tesoro
americano. —a pagina 17

PANO RAMA  

VIOLATE SANZIONI ALL’IRAN

Unicredit, multa
da 1,3 miliardi 
di dollari negli Usa

INTERVISTA
Fraccaro: «Decreti attuativi, 
chiederemo tempi rapidi»
Il Governo solleciterà le amministra-
zioni coinvolte ad adottare in tempi 
più rapidi i provvedimenti attuativi 
(ben 166) che mancano per dare corpo
alle riforme. Così il ministro per i Rap-
porti con il Parlamento, Riccardo 
Fraccaro. —a pagina 8

IL LIBRO DI TREMONTI

Tre profezie
per affrontare
le sfide decisive
del presente

Paolo Bricco —a pagina 20

PREVIDENZA

Gli strumenti di mercato 
hanno oneri fino a 7 volte
superiori a quelli negoziali

Attesa per i prodotti 
paneuropei: previsto il tetto
dell’1% per le linee garantite

Un divario enorme. Le forme previ-
denziali di mercato hanno costi che so-
no tra le quattro volte (per i Piani indi-
viduali pensionistici) e le sette volte 
(per i fondi azionari) più alti dei costi 
dei fondi pensione negoziali di natura
collettiva. Una differenza che non è 
senza conseguenze: un indice sintetico
di costo superiore del 2% invece che 
dell’1% può ridurre il capitale accumu-
lato dopo 35 anni di partecipazione al
piano pensionistico di circa il 18%. Chi
sceglie un Pip al posto di un fondo di 
categoria rischia a una pensione ridot-
ta dal 20 al 40% circa. 

Marco Loconte —a pag. 14

Allarme costi 
fondi pensione
Commissioni 
oltre il 4%

I N M A CER I E LA  CA TTE DRALE ,  PAT RIMO NIO  MO NDIALE  DE LL’UMANIT À

A 27 GIORNI DAL CDM

Ore concitate a Palazzo Chigi per 
chiudere almeno sul decreto sblocca
cantieri. Ancora ieri erano alle prese 
con due aspetti problematici: uno sul
codice appalti e l'altro sulla normativa
che riguarda la rigenerazione urbana.
Altri due intoppi che ritardano ulte-
riormente l’iter di un provvedimento,

che doveva essere di urgenza ma che
è in stand by a 27 giorni dal via libera.
Dal Quirinale trapela il disappunto 
per i tempi da record: mai un decreto
è andato oltre le 3 settimane di attesa.
Ora non è escluso che il Quirinale pos-
sa richiedere una seconda delibera del
testo. Un’ipotesi che preoccupa il Go-
verno: il Consiglio dei ministri do-
vrebbe riunirsi per approvare un nuo-
vo testo. Lina Palmerini —a pag. 2

Sblocca cantieri,
irritazione del Quirinale
per i ritardi del decreto Emergenza rifiuti, servono 10 miliardi

AMBIENTE

Discariche esaurite, piattaforme
di riciclo ormai sature, depositi
clandestini che bruciano. L’Italia
ormai vive quotidianamente
l’emergenza rifiuti. Secondo le
imprese servono con urgenza al-
meno 10 miliardi da investire nella
gestione del ciclo dei rifiuti per
uscire dalla paralisi. Ogni giorno
si scoprono in tutt’Italia capanno-
ni imbottiti di rifiuti ma soprattut-

to riempiti a tappo di materiali da
riciclare che non vengono riciclati.
Carta, plastica, vetro non riescono
ad andare in cartiera, nelle vetre-
rie, negli impianti di riutilizzo del-
le materie plastiche. Perché? Sem-
plice. Leggi che si contraddicono
e pochi impianti: oltre agli im-
pianti saturi, oltre ai pochi centri
di riciclo, esiste anche il problema
di dove realizzare i nuovi siti per
trattare i rifiuti. Burocrazia e so-
prattutto le proteste dei territori
fanno il resto, impedendo una ef-
ficiente politica di programmazio-
ne e di intervento per affrontare e
gestire il tema dello smaltimento
in chiave economica dei rifiuti.

Jacopo Giliberto —a pag. 6

Padula (presidente Covip): 
«Per le spese c’è un ampio 
margine di riduzione»

Parigi sfregiata: un rogo distrugge Notre Dame
Riccardo Sorrentino —a pag. 22

Riciclo bloccato da leggi 
confuse, pochi impianti, 
burocrazia e proteste

PIAZZA AFFARI
Nexi al debutto: è l’Ipo
più importante dell’anno

«Nexi debutta in Borsa e noi siamo or-
gogliosi di avere la piú grande Ipo del 
mondo». Cosí l’ad di Borsa Italiana, Raf-
faele Jerusalmi, sullo sbarco previsto 
oggi. Il flottante sarà al 35,6%. Tra i nuovi
soci spiccano Amundi, Unipol e Azimut.

—a pagina 17

Imu e non profit, la Cassazione
boccia i criteri per le esenzioni 
TRIBUTI LOCALI

Stop alle regole del 2012
che disciplinano sanità 
privata, scuole e alberghi

Stop della Cassazione alle regole 
sulle esenzioni Imu-Tasi del non
profit, scritte nel 2012 per rime-
diare alla bocciatura Ue dei vecchi
sconti. Per i giudici il Dm 
200/2012 dell’Economia che ha 
separato attività esenti e paganti è
illegittimo perché va oltre la legge.
L’Imu, per la Cassazione, non si 
può evitare se le attività sono sog-
gette a una tariffa «idonea» a co-
prire i costi. Per l’esenzione non 
basta alla sanità privata la conven-
zione con il pubblico, alla scuola la
tariffa inferiore al costo standard
per studente e agli alberghi un 
conto inferiore alla metà della me-
dia chiesta nella stessa zona.

Mirto e Trovati —a pag. 29

Domani sarà in edicola con 
Il Sole 24 Ore (a 0,50 euro 
più il prezzo del quotidiano) 
la Guida al modello 730. La 
Guida presenta tutte le 
novità di quest’anno oltrre a 
fare chiarezza su sconti e 
calcolo del reddito 

REDDITO DI  CITTADINANZA

Pogliotti, Tucci, Trovati e Rogari —a pagina 3

Approvate solo 487mila domande

Italia-Emirati:
Pmi e startup
nuove chiavi
di partnership
Più spazio all’innovazione nella part-
nership Italia-Emirati Arabi Uniti. Rin-
novabili, gestione rifiuti, startup tec-
nologiche, biomedicale sono i settori 
su cui puntare insieme ai comparti tra-
dizionali. È l’obiettivo della missione
del Governo italiano negli Emirati.

Roberta Miraglia —a pag. 32

Orrore.  Le fiamme hanno distrutto ieri la cattedrale gotica di Parigi (foto), il monumento più visitato d’Europa. Nessuna vittima, incalcolabili i danni.

BENOIT TESSIER/REUTERS

DO MANI C O N IL  SO LE  

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

Dell’Oste e Parente
—a pagina 5

Modello 730
al debutto
Precompilata,
partenza
con 234mila
accessi
Modifiche
guidate
all’esordio
sui bonus casa

Discarica a cielo aperto.  Rifiuti alla foce del fiume Volturno (Caserta)
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■ Editoriale

Una «radice» per la Francia e tutti noi

LA GRAN MADRE
DEVE RISORGERE

MARINA CORRADI

lle otto la gente che in tutta Europa
rincasa e accende la tv si blocca
davanti allo schermo, attonita:

Notre-Dame brucia. Brucia davanti ai nostri
occhi la straordinaria cattedrale che è il
simbolo della Francia, e anche un cuore
antico di questo nostro continente. Le
fiamme divampano selvagge sul lato destro,
divorano le travi secolari del tetto con la
voluttà famelica del fuoco. Il rosso
dell’incendio che si consuma e filtra dalle
vetrate dei rosoni pietrificano chi, in città o
molto lontano, sta a guardare. «È un pezzo di
noi che brucia», dice Macron. Un pezzo dei
parigini, e un po’ di noi, in questa Europa
divisa e dimentica, ma che ancora in ogni
sua remota pietra parla cristiano. Sì, è un
nobile, quasi millenario pezzo di cristianità
quello che arde nell’apparente impotenza di
centinaia di pompieri. E quando la guglia
più alta, esile e orgogliosa, rosa dalle fiamme
si spezza e precipita, trascinando la croce
che ha sulla cima, è un urto al cuore: mio
Dio, sembra il film di un Armagheddon,
sembra un segno di fine del mondo. Fatichi
a scuoterti dallo sgomento che Notre-Dame
cinta dal fuoco suscita. Turba un dubbio:
può un incendio così terribile nascere in
poche decine di minuti, da un incidente?
Non vuoi nemmeno pensarci. Nelle
immagini da Parigi il riverbero delle fiamme
colora di porpora le facce dei parigini, per
strada. Sono atterriti, e tristi. Si incenerisce
un pezzo della loro vita, e di decine di
generazioni alle loro spalle. Ottocento anni
di storia: da qui fu convocata la Terza
Crociata, nel 1185, e qui la Rivoluzione entrò
come un’onda di devastazione, profanando
e distruggendo ogni cosa: per farne il
Tempio della Ragione. A Notre-Dame nel
1804 Napoleone fu incoronato imperatore.
Sotto alle guglie il secolo successivo
sfilarono i carri armati della Wehrmacht. Un
macigno di storia quelle pietre, e una radice
al fondo dei francesi. Radice inconsapevole,
magari. Forse molti si accorgono solo ora di
quanto avevano cara quella cattedrale.
Proprio da pochi giorni sedici grandi statue
erano state rimosse dal tetto per andare al
restauro: i dodici apostoli e i quattro
evangelisti. Da centinaia d’anni vegliavano
Parigi dall’alto, e, proprio ora che se ne sono
andati, questa tragedia. Non si osa dirlo a
voce alta, ma ci si pensa: proprio ora. Oltre
alla tristezza, angoscia, come se la guglia di
Notre-Dame che si spezza potesse essere un
segno doloroso. 
Nelle strade di Parigi ora alcuni si mettono a
pregare. Per la cattedrale, grande madre di
pietra che pareva indistruttibile. Mentre
scriviamo arriva la notizia che il fuoco si
propaga a una delle torri. Il cielo ora è
plumbeo di notte e fumo denso. Quando si
fermeranno quelle lingue rabbiose? Che
terribile pasto ha fatto questa notte, il fuoco.
Eppure, anche in una notte come questa
siamo certi che Notre-Dame risorgerà. Che
la ricostruiranno, i francesi, anche per noi
europei. Non tollerando quella ferita aperta
nel loro cuore. E un po’, nel cuore di ognuno
di noi. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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AUGURI PER IL COMPLEANNO
Francesco visita
Ratzinger per i 92 anni
Servizio a pagina 13

I vescovi: tutelare
la dignità del lavoro
Il testo del messaggio a pagina 14

POPOTUS
Da stella brillante
a buco nero 
Otto pagine tabloid

■ Agorà

IDEE
L’Occidente
e la rimozione
della morte

Collicelli e Righetto a pag. 22

INTERVISTA
Bindel: l’inganno 
della «prostituta 
felice»

Mariani a pag. 24

CINEMA
Il regista Ocelot: 
«Il mio cartoon 
per le donne»

Calvini a pag. 25
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er cogliere al meglio i testi sacri
che la tradizione cristiana ci farà
di nuovo rileggere lungo questa

che è la più santa delle settimane, è
importante tener presente che essi
furono scritti quando Gesù era
totalmente insignificante per il mondo
e per la cultura. Noi, oggi, interpretiamo
queste narrazioni a partire dalla
referenzialità storica che Gesù è andato
acquistando in questi duemila anni.
Ora, quando i discepoli cominciarono a
raccontare il destino di Gesù, con il
desiderio di preservarne la memoria e
di comprenderla meglio, nessuno,
eccetto loro stessi, gli attribuiva la
minima importanza. In nessun angolo
del vasto Impero romano Gesù godeva
di qualche considerazione, né era

ricordato o in qualche modo presente.
Le vite raccontate da Plutarco o da
qualsiasi altro cronista secondario
erano infinitamente più grandi della
sua vita dimenticata. I suoi stessi
seguaci non avevano la certezza che
quell’esistenza potesse interessare
qualcuno al di là della cerchia di
persone che avevano vissuto la sua
morte, in un misto di naufragio e di
speranza irriducibile. Ma ciò che
appariva insignificante per il mondo
aveva acquisito per loro un significato
incalcolabile. Nell’avventura storica cui
la comunità dei credenti stava dando
inizio, Gesù emergeva con chiarezza
crescente come decisivo motore di
senso e protagonista di una bellezza
capace di rifondare la nostra umanità. È
questa la buona notizia che la presente
settimana ci sfida a (ri)scoprire. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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José Tolentino Mendonça

Una bellezza che ci appartiene

Rifondatore

Le fiamme partite dall’impalcatura per il restauro. Distrutti il tetto e gli interni
La Santa Sede: choc e dolore. Il cardinale Poupard: sforzi per ricostruire insieme

■ I nostri temi

L’ANALISI

L’Indonesia vuole
puntare ancora 

sull’islam moderato

STEFANO VECCHIA

L’Indonesia si prepara al doppio
voto, presidenziale e politico-
amministrativo, con appren-
sione e orgoglio. Gli elettori san-
no che la loro democrazia resta
in bilico tra spinte progressiste
e tendenze reazionarie.

A pagina 3

NEL LECCHESE

Zone «apartheid»
Il sindaco ora

fa marcia indietro
PRASANTH CATTANEO

Il pressing dei sacerdoti spinge
il sindaco di Calolziocorte a ri-
modulare il testo sui migranti e
zone loro «proibite». È lo stesso
primo cittadino Marco Ghezzi
a precisarlo ad "Avvenire".

A pagina 11

Angoscia per la sorte della cattedrale di Parigi ancora a rischio di un crollo strutturale

Brucia Notre-Dame
E il cuore d’Europa

IL FATTO

Il presidente libico "chiama" il so-
stegno di Roma e dell’Ue: «Con il
conflitto 800mila profughi». Con-
te rilancia la via diplomatica: rice-
ve a Palazzo Chigi il numero due di
Tripoli, Maitig e il vicepresidente
del Qatar, al-Thani. Ma di fronte
all’ipotesi di un’emergenza uma-
nitaria i vicepremier si dividono.
Salvini: «Con me i porti restano
chiusi». Di Maio: «Non basta, ser-
ve un piano Ue e gli alleati della
Lega diano una mano». Sul terre-
no il generale Haftar arretra ma il
numero delle vittime cresce. Le
Nazioni Unite: è un golpe. È allar-
me per gli sfollati.

DANIELE ZAPPALÀ

Non è ancora il tramonto, ma il cie-
lo rosseggia già, quando una spes-
sa colonna di fumo fra il brunastro
e il giallognolo appare al centro
dell’Ile de la Cité. Ma a molti pre-
senti, sui ponti di Parigi, occorre
ancora un po’ di tempo prima di
realizzare che sta avvenendo l’im-
pensabile. A bruciare non è qual-
cosa nel cuore della città, ma lo
stesso cuore del suo cuore. L’apo-
teosi sacra da cui partono tutte le
strade di Francia. Il luogo più visi-
tato d’Europa e forse al mondo. La
Cattedrale di Notre-Dame. «Non è
certo che Notre-Dame si salvi», di-
ceva a notte alta il sottosegretario
all’Interno, Nunez.

Alle pagine 6 e 7

Muolo, Parozzi e Viana pagine 4 e 5

«800mila migranti pronti a partire». Governo diviso

Libia, appello Onu
Sarraj «minaccia»

TRIPOLI

CASO SEA WATCH

Conte, Di Maio
Salvini e Toninelli
di nuovo indagati
L’accusa è sequestro di persona
nel caso dei migranti bloccati
sulla Sea Watch a Siracusa nel-
lo scorso gennaio. La procura
chiede l’archiviazione, ma de-
ciderà il Tribunale dei ministri.

Lambruschi, Picariello e Scavo
a pagina 7

ALESSANDRO BELTRAMI

l centro dell’Île de France, il cuore
simbolico della Francia, c’è Parigi. Al
cuore di Parigi c’è un’altra isola, in

questo caso vera: l’Île de la Cité. E al cuore

di quell’isola sulla Senna c’è una chiesa: la
cattedrale di Notre-Dame. Basterebbe que-
sto per capire il significato storico e sim-
bolico prima ancora che architettonico di
questo edificio grandioso.A

A pagina 5

Quel simbolo della cristianità
già devastato dalla Rivoluzione
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Aprite gli occhi

» MARCO TRAVAGLIO

I eri ho creduto di avere un in-
cubo. Ho visto un manifesto
6x3 con la foto di Berlusconi

alla prima comunione che mi
guardava e mi diceva, a caratteri
cubitali: “Apri gli occhi”. A parte
il fatto che la frase va a capo dopo
“gli” (roba che neanche i grafici
delle bocciofile), ho subito
guardato i suoi, di occhi: per te-
nerli aperti, avendo ormai più
borse della Samsonite, ha dovu-
to riesumare un’immagine di al-
meno vent’anni fa, quella dei
manifesti “Meno tasse per tut-
ti”, “Un milione di posti di lavo-
r o”, “Pensioni più dignitose”,
“Città più sicure”. Ha cambiato
solo gli slogan, onde evitare che
qualcuno gli domandi perché le
tasse sono rimaste alte (fuorché
per gli evasori come lui), la di-
soccupazione pure (fuorché per
i suoi servi e serve), le pensioni
fanno mediamente schifo e le
città restano insicure. Dopo a-
ver fatto tante promesse e averle
disattese tutte, ora se la prende
con noi, con quell’“Apri gli oc-
chi” che tradotto in italiano si-
gnifica: coglioni, come osate
non votarmi più? Non è un pro-
cesso alle intenzioni: è quel che
va ripetendo nei suoi comizi ge-
riatrici in giro per l’Italia. Ora, a
parte il fatto che, se tutti gli ita-
liani avessero gli occhi aperti,
Forza Italia un anno fa non a-
vrebbe preso 4.602.489 voti alla
Camera, non si capisce che gli
salti in mente di invitarli ad a-
guzzare la vista alle Europee.

Chiunque lo facesse vedreb-
be un vecchio malvissuto e pre-
giudicato che ritenta la sorte a
82 anni suonati, un anziano
guitto a caccia di applausi con
vecchie gag che non divertono
più nemmeno lui, un quarto di
secolo dopo la sua “discesa in
campo”. E rischia addirittura di
essere eletto al Parlamento eu-
ropeo per rappresentare l’Italia
con una condanna definitiva per
frode fiscale, 8 prescrizioni per
reati gravissimi dalla corruzio-
ne al falso in bilancio, mezza
dozzina di processi in corso per
corruzione di testimoni e indu-
zione di imputati a mentire,
un’indagine per concorso nelle
stragi mafiose del 1993 a Firen-
ze, Roma e Milano. Una bella ve-
trina per il made in Italy. È pro-
prio sicuro che gli convenga un
intero corpo elettorale con 10
decimi di diottrie? Solo qualche
elettore totalmente cieco, o al-
meno mezzo guercio, potrebbe
cascarci ancora. Tantopiù che
B., nel frattempo, ha perso pure
l’esclusiva dell’anticomunismo
e dell’antisinistrismo: quella
parte in commedia la recitano
molto meglio Salvini, che non si
vergogna a difendere Casa
Pound e a citare i motti musso-
liniani sperando che qualcuno
lo scambi per il Duce e, da buon
ex “comunista padano”, diser-
terà il 25 Aprile come faceva B.;
e la Meloni, che ha scovato nella
famiglia Mussolini un altro por-
tatore sano del cognome.

SEGUE A PAGINA 24

EFFETTO SMARTPHONE Il Papa in allarme: “È una droga”

Da mamme a follower di figli
» SELVAGGIA LUCARELLI

Il telefonino è un grande
aiuto, un grande progres-

so, va usato, ma c’è il pericolo
che questa droga riduca la co-
municazione in contatti. La vi-
ta non è per contattarsi, è per co-
municare”. Lo ha detto Papa France-
sco nell'aula Paolo VI agli studenti di
un liceo romano. Per una curiosa coin-
cidenza (o chissà che non fosse un di-
segno divino), nelle stesse identiche o-

re il pluripremiato rapper e at-
tore Childish Gambino, sul
palco del Coachella Festi-
val, diceva qualcosa di non
molto diverso al suo pubbli-

co i giovanissimi e con un re-
gistro quasi più mistico di quel-

lo del papa: “Lasciate stare i tele-
foni. Questo non è un concerto. Se siete
venuti qua soltanto per fare foto su In-
stagram, andatevene. Voglio che que-
sta cosa la sentiate tutti”.

A PAGINA 21

p Inchiesta concorsi truccati nelle aziende
ospedaliere: la governatrice dem aveva da
poco rinnovato l’incarico al direttore genera-
le arrestato. Il giovane bocciato nella selezio-
ne delle categorie protette: “Fa male vedersi
superato dai raccomandati della politica”

q MACKINSON, MARRA, MASSARI E PACELLI
DA PAG. 2 A 4

p Arde e crolla il tetto della
chiesa-simbolo. Polemiche
sui lavori e sulla mancanza
di fondi per il restauro
Tutte le opere d’arte sareb-
bero state messe in salvo

q COEN, DE MICCO E GIARELLI
A PAG. 8 - 9

NOTRE-DAME BRUCIATA In poche ore le fiamme divorano il monumento tra lo sgomento e le preghiere dei parigini

Immagine del disastro Il crollo della parte superiore della guglia di Notre-Dame Ansa

q FELTRI A PAG. 16

SCANDALO UMBRIA Il partito sotto accusa, ma Zingaretti non caccia gli indagati

“Tracce scambiate nella sede Pd”
Il disabile escluso: “Via la Marini”

ROMA, LE CARTE DELLA GUERRA

Raggi, 2 anni per smontare
il sistema-debito (e Salvini)

LIBIA Pure Tripoli ricatta: “800mila migranti”

Haftar contro l’Italia: “N ave
carica di armi per Sarraj”

Il premier Conte con il vicepremier libico Maitig Ansa

q ALBERIZZI E TECCE A PAG. 11

ARENA DI VERONA

Sergej, il ribelle
della danza
che ama Putin

q D’ONGHIA A PAG. 22

L a Pol a nco vuol vuotare il sacco sulle “cene eleganti” e il pm deposita nuove
carte. S’aggrava il Ru by- te r , ma B. è candidato alle Europee: processo r i nv i ato

La cattiveria
Salvini di nuovo indagato
per sequestro di persona.
Anche stavolta si farà
processare su Rousseau

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

QUELLE FIAMME
NEL CUORE CIECO
D E L L’E U RO PA
q TOMASO MONTANARI A PAG. 13

q CALAPÀ A PAG. 20

SALVARE IL CARCERE

Ventotene, quei
70 mln mai spesi

q DI FOGGIA E IURILLO A PAG. 5

CANDIDATO DEM-MACRONIANO

Gozi indagato a San Marino:
“Finta consulenza in banca”

ASSASSASSASSINIINIO DO DELLA CAELLA CATTEDTTEDRALERALE
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Non sappiamo ancora se la annunciata
guerra in Libia ci sarà o sarà evitata. Pe-
ròmettiamolemaniavanti.Parecchimi-
nistri hannodetto che in caso di conflit-
to armato, migliaia di africani lasceran-
no il Continente Nero per venire in Ita-
lia.Nel casononpotremmofareameno
di ospitarli inmassa inquantoprofughi.
Le leggi internazionali che da idioti ab-
biamo sottoscritto ce lo imporrebbero.
Non si capisce in base a quale princi-

pio gli extracomunitari debbano finire
sulle nostre sponde e non su altre, dove
nonmancano coloro che a parole sono
pronti a riceverli ma di fatto li rifilano
immancabilmenteanoi.Glieuropei fan-
no i generosi col portafogli altrui. Sareb-
bero da prendere a calci nel didietro.
Ciòdetto,qualorasiverificasse la sciagu-
ra di nuovi sbarchi, consiglieremmo a
MatteoSalvini didimettersi immediata-
mente facendo cadere il governo.
Infatti ancheun fesso comprende che

i pentastellati e i democratici sono inte-
ressati ad aprire i porti, e li apriranno,
allo scopodimettere indifficoltà laLega
che,calandolebrache, farebbeunafigu-
ra barbina e perderebbe gran parte dei
consensi guadagnati fin qui grazie alla
politica contro gli arrivi selvaggi. (...)

segue ➔ a pagina 3

La scienza smonta l’ultimo mito salutista

La dieta iperproteica
è una grande boiata

Caffeina FAUSTO CARIOTI

C’è qualcosa di cambogiano nel fervore con
cui i Cinque Stelle s’impegnano a distruggere
ogni cosa fatta da chiunquepossiedaunacul-
tura e ideali più profondi di un tweet (...)

segue ➔ a pagina 11

Libia e profughi
Se ne arrivano 800mila
a Salvini conviene
abbandonare il governo

SANDRO IACOMETTI

Finire invalido per una sinusite.
Non si tratta, purtroppo, di una
complicazione della patologia, dif-
fusa e piuttosto banale, ma di un
terribile effetto collaterale della cu-

ra.Abbiamodatempoimparatotut-
ti a nostre spese che leggendo i bu-
giardinidellemedicineriescediffici-
le ingurgitare anche la più innocua
delle compresse. Se va bene si trat-
ta di nausea, insonnia, nevralgia.
Ma molti farmaci prevedono tra le

conseguenze non previste dell’as-
sunzione disturbi ben più gravi,
che in alcuni casi possono anche
provocare lamorte.
Esagerazioni, certo, precauzioni

per indurre alla cautela (...)
segue ➔ a pagina 9

Gli ospiti
fanno la fortuna
dei format

Truffa sulle polizze: 42 in cella a Palermo

Spaccavano le ossa
e poi non pagavano

I medicinali che ti rendono invalido
Ecco gli antibiotici pericolosi
L’Agenzia del Farmaco ritira dal commercio i prodotti con molecole nocive e invita i medici
a sospenderne il trattamento: provocano danni al sistema muscolo-scheletrico e nervoso

FARINA - MORIGI - ZANON ➔ alle pagine 14-15

AZZURRA BARBUTO

«All’interno di un capanno-
nemihanno fattoun’iniezio-
ne per sedarmi, poi in tre mi
hannoimmobilizzata, coper-
togli occhi e tappato labocca
prima di scaricarmi (...)

segue ➔ a pagina 16

Fateci caso: a livello centrale e locale
si è formata una nuova classe politi-
ca. Ad immagine e somiglianza di
quella vecchia.

Emme

Crimi foraggia la Rai e affama gli altri

Il «killer» di Radio radicale

RENATO FARINA

Hadetto Luigi DiMaio per
attaccare la Lega: «Quando
dico che è preoccupante
l’alleanzadi una forzapoli-
tica che esce dall’aula
quando si ricorda la Shoah
con la Lega, sto dicendo
unacosa che riguarda ino-
stri figli perché lamemoria
è fondamentale» (6 aprile,
Ivrea).Aparte l’italiano, ve-
ramente bislacco, il riferi-
mentoallamemoriaèsem-
pre una bella idea. (...)

segue ➔ a pagina 5

Parigi in fiamme, crollate volta e guglia. Macron scottato
Restaurano Notre Dame. E poi la bruciano

MAURIZIO COSTANZO ➔ a pagina 28

BUONA TV A TUTTI

LORENZO MOTTOLA

Sotto inchiesta per aver ri-
tardato (neanche impedi-
to, solo ritardato…) lo sbar-
co di 47 clandestini in Ita-
lia. Treministri - Salvini,Di
MaioeToninelli - e il presi-
dentedelConsiglioGiusep-
pe Conte. Tutti indagati
per sequestro di persona
sulla base di un esposto di
unaOngbattente bandiera
olandese che si fregia di
aver traghettato in questi
anni (...)

segue ➔ a pagina 3

Frasi offensive

L’antisemitismo
piace ai grillini
più che alla destra

MELANIA RIZZOLI

È l’ossessione di chi vuole
perdere peso in un mese, la
maniaalimentarearapidoef-
fetto dimagrante, e il trend
più seguito dai maniaci del
fitness (...)

segue ➔ a pagina 18

Caso Diciotti bis

Ministri indagati
per aver fermato
l’Ong olandese

I-PACE
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diMaurizio Costanzo

Gli studenti dell’istituto col tetto crollato trovano ospitalità a Villa York

La scuola «adottata» dai campioni

 ➔ a pagina 23

Simongini ➔ a pagina 11

Il simbolo della cristianità

L’incendio è riuscito
dove fallì la Rivoluzione
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De Leo ➔ a pagina 11

Intervista aGiulio Sapelli

«Fede e laicità insieme
Lì dentro c’è l’Occidente»

■ Ancora un colpo al clan
Casamonica. La procura di
Romahaemessoaltre 23mi-
sure cautelari nei confronti
della famiglia accusatadi ge-
stire affari illeciti in diversi
quartieri della Capitale. E in
base alle parole di un nuovo
collaboratore di giustizia, il
gruppo criminale portereb-
be avanti anche affari con la
’ndrangheta. «È una fami-
glia pericolosa, picchia i de-
bitori»,ha raccontatoai cara-
binieri. Coinvolto anche un
notaio romano. Nei guai pu-
re sette donne.
 Di Corrado e Parboni

➔ alle pagine 4 e 5

«Affari con la ’ndrangheta»: 23membri della famiglia finiscono inmanette. Nei guai anche sette donne

Arresti e sequestri: altro colpo ai Casamonica

Tragedia a Parigi Notre Dame divorata dalle fiamme: struttura salva ma danni incalcolabili
Ancora mistero sulle cause del rogo: l’innesco forse dalle impalcature per i lavori di restauro

BRUCIATEBRUCIATE

Magliaro ➔ a pagina 18

Il Comune smentito dal ministero

Lametro riapre. Anzi no
Che figuraccia a 5 stelle

Carrà in panne
coi suoi ospiti

■ Quando lo sport diventa
sociale. Da ieri i ragazzi della
scuola a Monteverde nella
qualecrollò il tettodurantedei
lavoridimanutenzioneloscor-
so 3 aprile, sono ospitati dal
circolo Villa York. Sono 150,
dai 3 ai 5 anni dalla scuola
dell’Infanzia Girolami ai quali
campioni, come le nuotatrici
olimpiche Ferraioli e Di Pie-
tro, impartirannolezioni«spe-
ciali». Schito ➔ a pagina 29

di Franco Bechis

M
io Dio, mio Dio, perché ci hai
abbandonato?È l'urlo che si spez-
zava ingoladi chi ieri vedevaveni-

re giù la guglia, la freccia centrale di
Notre Dame de Paris, e poi il tetto della
cattedrale retto dal legno di quercia e
chissà se poi nella notte (...)

segue ➔ a pagina 2

La disperazione umana
davanti a quella guglia  Musacchio ➔ a pagina 10
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INCENDIO CHOC NELL’ÎLE DE LA CITÉ
NOTRE DAME DEVASTATA
CROLLANO LA GUGLIA E IL TETTO
IL MONDO SCONVOLTO
«NON RESTERÀ NULLA»

HA resistito alla
rivoluzione francese
e a due guerre

mondiali, è il simbolo di
Parigi e della Francia, uno
deimonumenti più visitati
delmondo (14milioni di
persone l’anno), amato da
turisti appartenenti a ogni
confessione religiosa,
«custode che da secoli vigila
sulla città e sui suoi
abitanti», per ricordare le
parole di VictorHugo.

·Apagina 2

DAQUI, sulla Place du
Châtelet, dovemi
trovo bloccato a

piedi, vedo distintamente la
grande flachè diNotre Dame
in fiamme: brucia, e iomi
chiedo come quella grande
guglia possa ardere
letteralmente comeun
immenso fiammifero gotico
puntato verso il cielo. Una
preghiera, potrei dire.

·Apagina 3

LA TESTIMONIANZA

VEDO ILROGO,
IO INLACRIME
di FRANCO CARDINI

COMELLI e ROSSI · Alle pagine 4 e 5COMELLI e ROSSI · Alle pagine 4 e 5

PIÙ DI UN SIMBOLO

IL CUSTODE
DI PARIGI
di GIOVANNI SERAFINI

 IN EDICOLA IL SETTIMANALE DI GIOCHI A € 1QN ENIGMISTICA

IL CASO A FERRARA

Bimboebreo
bullizzato:
vainel forno
DI BISCEGLIE · A pagina 8

CAOS IN LIBIA

Sos profughi
Èrissa
Lega-M5s
Servizi e MARMO · Alle p. 6 e 7

· In cronaca

LE STORIE DI CHI HA SCELTO DI CAMBIARE RESIDENZA

Firenze, fugadallacittà
Ogniannopiùdi700addii
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L’AnALISI

Campi: Salvini
asso pigliatutto
grazie ai suoi tre
forni. Ma durera?

G
overnatore Visco,
le prospettive eco-
nomiche della zona

euro si sono deteriorate
significativamente negli
ultimi sei mesi. Il Fmi ha
ridotto le sue previsioni di
crescita quest’anno di
oltre mezzo punto (...)

Visco (BAnkitAliA):
QuotA 100
e ‘reddito’ non

fAnno crescitA

L’IntervIsta

Segue aLLe pagine 8-9

L’InDagIne

IL 25 AprILe

DeLLe poLeMIChe,
C’è ChI Lo CeLebrA

AD AnnI ALTernI

LA SquADrA

‘In roSA’ DI FI: 
LAvoro Donne,
FATe queSTA Legge

Concorsi truccati, così
il cavallo di Trojan
nelle stanze del potere
li ha fatti scoprire

Su flat tax
e Def è un tiro
al bersaglio
I sindacati vanno a testa bassa contro 
entrambi, Confindustria attacca il Def
Svimez: fisco ‘piatto’, Sud penalizzato

U
n incendio deva-
stante si è svilup-
pato nella parte

alta della cattedrale di
Notre Dame a Parigi. Le
fiamme hanno avvolto e
fatto crollare la struttura

di legno che regge la
parte superiore della
chiesa, dalla quale si ve-
devano uscire una co-
lonna di fumo e delle
fiamme, e la guglia (...)

A fuoco notre Dame,
uno dei simboli chiave
dell’europa. Uno choc

S
i chiama Trojan,
per evocare la città
che fu espugnata

dai greci grazie allo stra-
tagemma dell’astuto
Achille. E come il Cavallo
di Troia, appunto, questo
virus consente di entrare
all’interno dI (...)

sanItà umbra

F
lax tax e Def bersagliati da critiche nella prima
giornata di audizioni in Parlamento. Cresce la sen-
sazione che, dopo il voto europeo, giocoforza le

carte in tavola muteranno (...)
Segue aLLe pagine 4-5

Segue a pagina 3

magLie, pagine 10-11 chiarameLLo, pagina 15

C
ome si può rego-
lare un sistema di
assunzioni nel pub-

blico impiego senza gene-
rare rischi di clientelismo
e raccomandazioni? Il
problema non ha (...)

Assunzioni senzA

rAccomAndAzioni

e clientele:
propostA in 4 punti

Dopo IL caso umbro

Segue a pagina 12

Devastata. Sono crollati tetto e guglia

di Sandro roazzi

Savio, pagina 14 L’InIzIatIva

di Luca Ferrucci

L’Intervento

Salvini: Di Maio
pensi alle aziende
A tenere chiusi
i porti ci penso io
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