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Fondi per la cultura, all’Umbria solo le briciole
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Romizi: “I conti del Comune sono ok”
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Violenze domestiche
Allarme della polizia
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Svolta sul caso Orlandi
Indagine del Vaticano
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Il governo conferma:
“Niente aumento Iva”
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Riaprono gli ascensori del mercato coperto
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ESEFOSSE la volta
buona per riuscire
finalmente a far

muovere le ruote di questo
inestimabile carro in
direzione Italia?Nella
riunione di ieri del Comitato
per il recupero e la
restituzione delle opere
trafugate, alla presenza del
ministroAlberto Bonisoli, si è
parlato anche del Carro di
Monteleone di Spoleto: la
straordinaria biga etrusca del
VI secolo avanti Cristo si
trova dal 1903 al
Metropolitan di NewYork.
Ora ilministero dei Beni
Culturali spiega che il
Comitato «si è riservato di
effettuare ulteriori
approfondimenti del quadro
normativo per decidere se
procedere omeno alla
eventuale richiesta di
restituzione».

Acqua, ecco la stangata ai single
Perugia, conguagli in bolletta: aumenti anche del 200%

Alle pagine 2 e 3

UCCISO DAL VICINO

SERVIZIO
·Apagina10

Il nuovo
questore

di Perugia
Mario

Finocchiaro

CITTÀDI CASTELLO LA FINANZA SCOPRE LA TRUFFADI VEDOVO ENUORA

Nondichiara il decessodellamoglie
Eritira la suapensioneper5anni

BIGAETRUSCA
INMOVIMENTO

CERIMONIE
E IMPEGNO

LaFesta
dellaPolizia
incontra
leperiferie
Ilmessaggio:
«LoStatoc’è»
·Alle pagine4e5
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Va a fuoco un’autofficina
in via del Raggio vecchio
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Tre truffatori on line scoperti e denunciati dai carabinieri
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—Servizi a pagina 23

Imprese
Sono riportabili 
senza limiti
le perdite 
precedenti al 2018

Mobili e Parente
—a pagina 25

Ok in commissione
Semplificazioni,
più spazio al 
confronto tra Fisco 
e contribuenti

|  Indici&Numeri w PAGINE 30-33FTSE MIB 21671,76 — | SPREAD BUND 10Y 258,90 +0,60 | €/$ 1,1279 +0,02% | ORO FIXING 1305,45 +0,19%

ASSICURAZIONI
Generali, per Threesixty Sgr
è pronto un miliardo 
Generali si prepara a crescre nell’asset
management e al riguardo starebbe 
stringendo un’alleanza per rilevare la
maggioranza della Threesixty Invest-
ments Sgr di Giordano Lombardo. 
Nel mirino anche le attività di Ergo
in Slovacchia e Ungheria. —a pagina 15

BREXIT
La Ue verso un rinvio lungo
Da Macron dure condizioni
Per la seconda volta in poche setti-
mane, i Ventisette hanno negoziato
un rinvio lungo (a marzo 2020) del-
l’uscita della Gran Bretagna dalla
Ue. L’accordo di divorzio però non
sarà negoziabile. Macron isolato
sulla proroga breve. —a pagina 22

IL GOVERNO

Risparmio truffato,
fuori le imprese
dai rimborsi diretti
Il rimborso diretto ai risparmiatori 
sarà riservato a persone fisiche con un
reddito Irpef 2018 fino a 35mila euro
oppure patrimoni mobiliari fino a
100mila euro. Onlus, imprese indivi-
duali e micro-imprese dovranno pas-
sare dal giudizio nella commissione
tecnica «indipendente». Lo ha chiari-
to il ministro Fraccaro. —a pagina 5

PANO RAMA  

NUOVI MERCATI
Vinitaly in Cina: nel 2020 
Wine to Asia a Shenzhen
Una manifestazione sul vino a Shen-
zhen come piattaforma per promuo-
vere stabilmente le etichette made in
Italy in Cina. La prima edizione si
terrà nel 2020 e sarà realizzata in
partnership da Veronafiere-Vinitaly
e un socio cinese. —a pagina 9

Agricoltura urbana 
tra business 
e sostenibilità
Verticali, orizzontali, modulari. Le
forme e i sistemi di coltivazione indo-
or (idroponica, aeroponica, acquapo-
nica) delle vertical farm sono esplose
negli ultimi 5 anni raggiungendo di-
mensioni su scala industriale in Usa,
Nord Europa e Giappone, con inve-
stimenti boom. Ora serve individuare
il modello di business più coerente 
per queste fattorie urbane.  

Francesca Cerati —a pag. 28

IL VOTO IN ISRAELE

Netanyahu, 
una vittoria che
allontana la pace
con i palestinesi

Roberto Bongiorni —a pag. 22

Draghi: Bce pronta a rivedere
i tassi negativi sulle banche
POLITICA MONETARIA

«Valuteremo interventi 
per mitigare eventuali 
effetti negativi»

La Bce dovrà valutare nei prossimi
mesi se, per mantenere le conse-
guenze favorevoli dei tassi negati-
vi, occorrerà attenuarne gli (even-
tuali) effetti collaterali sui bilanci 
delle banche. Lo ha detto il presi-
dente della Bce, Draghi, nella con-
ferenza stampa seguita alla riunio-
ne del board che ha lasciato inva-
riati i tassi. Bufacchi —a pag. 21

FALC HI & C O LO MBE  

ULISSE O DELFI?
DRAGHI AL BIVIO

di Donato Masciandaro
—a pag. 21

Caccia a 47 miliardi per debito e crescita
CONTI PUBBLICI

Il documento del governo: 
18 miliardi attesi 
dalla vendita di partecipate

Fmi: all’Italia serve tassare 
la casa. Conte e i vice:
niente patrimoniali

Incognite sul Def: i numeri sono 
agganciati a misure extra che fra 
2019 e 2020 devono portare 46,6 
miliardi alla causa di deficit e debi-
to. Senza aiuti, i parametri salireb-
bero aprendo a rischi ulteriori per
l’accoglienza dei conti pubblici in 
Europa. I primi 18 miliardi sono at-
tesi dalla cessione di partecipate. 
Nuovo monito all’Italia dall’Fmi, 
che suggerisce una tassa sulla casa.
Conte e i due vice: no a patrimoniali
e aumento Iva. —alle pag. 2-3
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CONGIUNTURA

Su base annua la crescita 
è dello 0,9 per cento
Affonda l’auto (-10%)

Continua a crescere a febbraio la
produzione industriale italiana,
che segna la seconda variazione
congiunturale positiva dopo
quattro mesi consecutivi di cali
che avevano contraddistinto la
parte finale del 2018. Su base
mensile la crescita è dello 0,8%
mentre rispetto allo stesso peri-
odo dell’anno precedente il pro-
gresso è dello 0,9%. Pochino, in
effetti, anche se si tratta pur

sempre della prima crescita ten-
denziale visibile dallo scorso ot-
tobre. In grado di spostare verso
l’alto le previsioni sul Pil italiano
del primo trimestre, allontanan-
do il rischio del terzo segno me-
no consecutivo grazie a un con-
tributo dell’industria che po-
trebbe tornare positivo. Progres-
so della manifattura che sarebbe
stato decisamente superiore
senza il freno dell’auto, ancora
una volta in calo pesante: la pro-
duzione italiana di autoveicoli a
febbraio è infatti diminuita del
10% rispetto allo stesso mese del
2018. Nella media dei primi due
mesi dell’anno la flessione ten-
denziale è del 13,8%.

Luca Orlando —a pag. 6

Industria, produzione
avanti a febbraio
La crescita è dello 0,8%

Designatore. L’ex arbitro Nicola Rizzoli. Dopo Gonella e Collina, Rizzoli è stato il terzo italiano a dirigere una finale mondiale (Germania-Argentina del 13 luglio 2014)

La carriera di un arbitro italiano dura - per limiti d’età - fino a 45 anni a
livello nazionale e fino a 37 anni a livello internazionale. Per ogni stagione
vengono selezionati dall’Aia una ventina di “fischietti” per la Serie A che
operano nella vesti di liberi professionisti con partita Iva: dei co.co.co
sportivi sostanzialmente, a cui spetta un compenso fisso e una diaria legata

all’impegno settimanale. In sintesi, un arbitro di prima fascia, un interna-
zionale (sono una decina), può percepire compensi ordinari per circa
200mila euro lordi l’anno. Intanto il designatore Nicola Rizzoli è corteggia-
to anche all’estero: per strapparlo alla Serie A, dalla Cina pare siano dispo-
sti a sborsare un milione di dollari. Marco Bellinazzo —a pag. 13

Arbitri, i migliori guadagnano 200mila euro l’anno

D EB I TO P UB B LI CO  

67,3
per cento
La provincia vicentina 
ha registrato nel 2018 
un tasso di occupazione 
pari al 67,3 per cento, 
un valore superiore al 
livello pre-crisi Barbara Ganz —a pag. 2

L’indagine
Vicenza, 
le imprese
migliorano 
ma i rating 
peggiorano per 
il rischio Italia

Marco lo Conte —a pag. 2

Ogni millennial 
paga un conto 
di 55mila euro 
per 30 anni di errori

E NT I  LO C ALI  

Manuela Perrone —a pag. 8

Effetto quota 100:
il Comune di Roma
ora assume 
1.300 persone

C E RAMIC A  

Sassuolo clona
il distretto
nel Tennessee
Sono quattro le industrie cera-
miche che hanno aperto stabili-
menti in Tennessee, negli Usa. 
Cinque se si conta anche Pana-
ria che ha acquisito Florida Tile 
a nord del confine, in Kentucky: 
Florim, Del Conca, Atlas Con-
corde (con Landmark Cerami-
cs), Iris Ceramica (con Stone 
Peak). Al loro seguito sono 
arrivati nomi importanti della 
filiera made in Italy di fornitura 
ceramica, dalle vernici all’im-
piantistica, ricreando una sorta 
di clone del distretto di Sassuo-
lo ai piedi degli Appalachi.

Ilaria Vesentini —a pag. 11

Gita
Gopinath

 Capo
economista

dell’Fmi

L’intervista
Gopinath
(Fmi): niente 
ripresa
se la guerra
dei dazi
tocca l’auto

Di Donfrancesco
—a pag. 21
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■ Editoriale

Def (in parte) realista e lotta all'evasione

PATTO CHIARO
CON I CITTADINI

LEONARDO BECCHETTI

l Documento di economia e finanza
approvato ieri dal Consiglio dei
ministri presenta elementi di

realismo e definisce il campo da gioco
dello scontro politico su cui in autunno
si dovrà poi costruire la vera e propria
Manovra per il 2020.
Il governo ammette il modesto
contributo alla crescita (e anche
all’occupazione) del Reddito di
cittadinanza, di quota 100 e del Decreto
crescita. E riconosce che la crescita nel
2019 sarà di poco superiore allo zero
(0,2%), il rapporto debito/Pil salirà
ancora (dal 132,2 al 132,6 percento) e
prevede di contenere l’aumento del
rapporto deficit/Pil al 2,4% (il livello su
cui con la Ue si è scatenato il conflitto
che ha poi portato alla definizione
dell’obiettivo del 2,04%). Si tratta,
comunque, di una previsione "ardita"
perché stabilisce 16 miliardi di
privatizzazioni che includono i 9
miliardi di cessione delle quote di
società pubbliche (Enav, Poste, Eni,
STMicroelectronics), ancora in mano
allo Stato, alla Cassa depositi e prestiti
(Cdp) con un’acrobazia che
consentirebbe di fare cassa
mantenendo il controllo strategico e
sperando che l’Eurostat sia clemente e
non consideri il debito di Cdp debito
pubblico.
Nelle pieghe del realismo sul Def si
nasconde un’aspra battaglia politica
perché il dato programmatico di un
aumento di deficit/Pil e debito/Pil tutto
sommato contenuti include lo scatto
delle clausole Iva e, dunque, un
aumento delle imposte sui consumi di
ben 23 miliardi. E perché nel
documento non si parla (né si
calcolano) gli eventuali impatti
dell’introduzione della flat tax al 15%
voluta dalla Lega, che aggiungerebbe
alla "lista delle spese" tra i 12 e i 17
miliardi. Cosa accadrà ai conti e dove si
cercheranno le risorse quando i partiti
di governo chiederanno di non
aumentare l’Iva e di introdurre la flat
tax (nella versione con aliquota unica
della Lega o in quella a due aliquote del
M5s)? Si tornerà allo scontro coi mercati
(cioè coi risparmiatori e gli investitori
grandi e piccoli) con il rischio di
perdere la fiducia di chi finanzia il
nostro debito e di vedere nuovamente
in salita lo spread e la spesa per
interessi? Una via d’uscita da praticare
con più decisione dovrebbe essere
quella del "pagare meno pagare tutti".

continua a pagina 3

I

IL PREMIER
PACHISTANO

ELEZIONI IN ISRAELE
Vince Netanyahu
e va al V mandato
Ferrari e Martegani a pagina 6

Khan: «Asia Bibi
presto sarà allʼestero»

POPOTUS
Anche i bambini
diventano santi
Otto pagine tabloid

■ Agorà

IL CASO
Così gli archivi 
scrivono la storia
E la memoria

Castagna e Giannetta a pag. 25

IL FILM
Emoziona
il San Pio
di padre Benjamin

Calvini a pag. 28

SPORT
“Il Campione”,
quando il calcio
fa gol al cinema

Zara a pag. 29
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enso ai nostri propositi
mancati. A quei propositi
quaresimali e agli altri che

abbiamo fatto con tanta
motivazione, e che abbiamo poi
abbandonato per strada. Avevamo
creduto che sarebbe stato più
facile, che il contesto avrebbe
contribuito in modo più
favorevole o che saremmo stati
più forti, e ci rimane adesso
questo intimo imbarazzo che ci
delude e ci rattrista.
Non siamo capaci di essere fedeli
ai propositi? Siamo, e saremo,
migliori se impareremo a ripartire
dal luogo in cui siamo caduti. Se
partiamo dalle nostre mancanze
per ritrovare l’interezza, sospinti

da un cuore che crede. È Dio che,
con l’energia ricreatrice della sua
misericordia, sostiene in noi la
possibilità di essere. La
conversione, la trasformazione
interiore, la riqualificazione etica
e spirituale, l’autenticità che
desideriamo sono opere di Dio in
noi. Egli ricuce, ricompone,
rigenera e ripara. Da parte nostra
è indispensabile la fiducia posta
oggi, di nuovo, nelle sue mani, e
sentire come lo Spirito dissemini
in noi un gusto di vita rinata. Quel
che Dio ci chiede è il dono di noi,
reiterato una volta di più. Esso,
anche fragile, anche balbettante,
se posto nel cuore di Dio ha la
capacità di intessere la bellezza
che finora non abbiamo
raggiunto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

P

José Tolentino Mendonça

Una bellezza che ci appartiene

Ciò che finora no

SPAZIO La ricerca di un gruppo internazionale (con l’Italia) di astronomi ha permesso l’eccezionale risultato. «Einstein aveva ragione sulla relatività»

Fotografato un buco nero: «Abbiamo visto l’invisibile»
PIERO BENVENUTI

«Abbiamo visto l’invisibile!»: questo
il paradossale annuncio fatto ieri al-
la National Science Foundation dai
portavoce di un gruppo internazio-
nale di astronomi che sono riusciti a
fotografare un buco nero o, più cor-
rettamente, la sua ombra cosmica.
Infatti un buco nero, per sua propria
natura, non può essere visto. La loro
esistenza era stata prevista dalla teo-
ria della relatività generale proposta
da Albert Einstein nel 1919. Il buco
nero osservato ha una massa equi-
valente a 6,5 miliardi di masse sola-
ri, che si trova a 55 milioni di anni lu-
ce dalla Terra, al centro della galassia
Messier 87.

A pagina 27

■ I nostri temi

L’EVENTO

Cittadinanza
e fratellanza

nel Mediterraneo

ANTONIO SPADARO

«Essere mediterranei» è il te-
ma del seminario di studio
che si terrà nella sede roma-
na della rivista "La Civiltà Cat-
tolica" il 12 e il 13 aprile, e che
si concluderà con una confe-
renza aperta al pubblico.

A pagina 3

L’UDIENZA

Francesco
e i giusti

immaginari
MARINA CORRADI

Come il fariseo della parabola,
che nel tempio pensava di pre-
gare ma lodava sé stesso: «Ti rin-
grazio, Signore, perché io non so-
no come gli altri». Quel fariseo è
il nostro rischio, ha detto il Papa.

A pagina 2 e il testo a pagina 14

DANIELE ZAPPALÀ

La lotta per arginare in Europa l’utero
in affitto dovrà ormai pure tener con-
to degli effetti di un nuovo parere con-
sultivo emesso ieri dalla Corte europea
dei diritti umani (Cedu). Sollecitati dal-
la Corte di cassazione francese sul no-
do specifico della trascrizione anagra-
fica della "madre intenzionale" non
biologica, i giudici europei hanno so-
stenuto l’obbligo per gli Stati di un ri-
conoscimento con soluzioni rapide di
questo legame filiale, sia pure non ne-

cessariamente attraverso trascrizioni
pedisseque fra registri di stato civile.
Una posizione che rischia ancor più di
legittimare nei fatti la surrogata anche
laddove è vietata, come in Francia. A
partire dal caso della famiglia Men-
nesson, che nel 2000 fece ricorso alla
surrogata in California per la nascita di
due gemelle, i più alti magistrati fran-
cesi hanno interrogato i colleghi della
Cedu sui "margini" che lo Stato ha ri-
spetto alla "madre intenzionale".

Mariani e Melina a pagina 5

La sentenza: gli Stati non obbligati alla registrazione ma dev’essere possibile l’adozione

La Corte di Pilato
IL FATTO

Per i figli da utero in affitto la Cedu lascia spazio al riconoscimento della genitorialità

AL LARGO DELLA LIBIA

Sos disperato da barchino:
stiamo morendo, 8 in mare
Drammatico Sos lanciato ieri da un’imbarca-
zione nel Mediterraneo. Otto i dispersi, 20 per-
sone soccorse con ritardo e riportate in Libia.

Fassini e Miele
a pagina 11

DOPO IL DEF A CRESCITA ZERO

Conte rassicura:
nessuna patrimoniale

D’Angelo, Fatigante e Pini pagine 8 e 9
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Bolliti e marinati

» MARCO TRAVAGLIO

L’ assoluzione di Ignazio
Marino dalle accuse di
peculato e falso è una

buona notizia per lui e una pes-
sima notizia per chi – da Renzi e
Orfini in giù – lo cacciò anzitem-
po dal Campidoglio nel 2015,
spalancando le porte ai 5Stelle.
Ma è anche un’ottima occasione
per misurare la febbre del cosid-
detto “rapporto fra politica e
giustizia” che i partiti continua-
no a non risolvere a 27 anni da
Tangentopoli e infatti continua
a destabilizzare sia la politica sia
la giustizia. La giustizia ha le sue
regole: i reati li fissa il Codice pe-
nale, le indagini e i processi li re-
gola il Codice di procedura, le
indagini, i rinvii a giudizio e le
sentenze li decidono i magistra-
ti in base alle prove che è o non è
riuscita a raccogliere la polizia
giudiziaria, nei tempi biblici
previsti dal nostro farraginoso
sistema. La politica ha, o do-
vrebbe avere, le proprie regole
che si basano, o dovrebbero ba-
sarsi, sui fatti e seguire logiche e
tempi del tutto diversi. I fatti
possono emergere da cronache
giornalistiche, da denunce poli-
tiche, da indagini o sentenze
giudiziarie, o da mille altre fon-
ti: quando sono assodati, o alme-
no plausibili, e un partito li ri-
tiene gravi e incompatibili col
proprio Codice etico, può deci-
dere di espellere, dimissionare
o sfiduciare il dirigente o rap-
presentante che li ha (o è sospet-
tato di averli) commessi.

Quali fatti erano addebitati a
Marino? Aver messo in conto al
Comune 56 cene spacciate per
“istituzionali”, ma in realtà pri-
vate, per 20 mila e rotti euro. La
notizia emerse dagli uffici co-
munali, nella feroce faida fra
Marino e i suoi oppositori inter-
ni al Pd. E venne a conoscenza
del Fatto, che diede per primo la
notizia, e delle opposizioni, fra
cui i 5Stelle che la cavalcarono.
Marino fu indagato dalla Procu-
ra, rifiutò di dimettersi e il Pd lo
sfiduciò a viva forza con una rac-
colta di firme fra i consiglieri in-
detta dal commissario Orfini
nello studio di un notaio. Senza
neppure un dibattito e un voto di
sfiducia in Consiglio comunale.
In tribunale Marino fu assolto e
in appello condannato a 2 anni.
Ma sia le motivazioni dell’a s s o-
luzione sia quelle della condan-
na davano per assodato il fatto:
cioè le cene a spese dei contri-
buenti. Il Tribunale lo assolse
per mancanza di dolo, ritenen-
do che Marino avesse fatto pa-
sticci con la carta di credito co-
munale a causa della gestione
approssimativa della sua segre-
taria, che gli rimborsò quelle
spese private a sua insaputa. La
Corte d’appello invece ritenne
che Marino lo sapesse, dunque
che la sua condotta fosse dolosa.
Ora la Cassazione ha annullato
senza rinvio la condanna per-
ché “il fatto non sussiste” (il
“fatto” è la condotta contestata
come illecita dall’accusa).

SEGUE A PAGINA 24

p Nel Def si cita lo studio
che quantifica le tasse non
pagate e da cui si potreb-
bero recuperare almeno
30 miliardi. Crescono però
sui tre anni le “spese con-
ge l ate ” ovvero i tagli lineari

q DI FOGGIA E PALOMBI A PAG. 2

p Il 15 marzo, poco prima
della conferenza stampa
del procuratore di Milano,
Marysthell Polanco è inter-
rogata per il Ruby 3: alla no-
tizia di Imane deceduta,
risponde con questa escla-
mazione. Un altro mistero

q BARBACETTO E OLIVA A PAG. 11

G I A L LO La Olgettina sentita prima dell’annuncio della morte

Caso Fadil, la Polanco
ai pm: “No, il polonio!”

Pol a nco Ansa
q TECCE

A PAG. 20

C O N T RO S E N S I Nessuna notizia dal governo sul recupero del mega-serbatoio di nero

Il Def scopre 73 mld di evasione
Ma poi ne taglia 13,5 ai ministeri

INDAGINE INTERNA

Orlandi, forse
sarà interrogato
il card. Bertone

TV DI STATO Par condicio a modo loro

Rai, leghisti contro Fazio
per l’intervista a Di Maio

Che tempo che fa Fabio Fazio intervista Luigi Di Maio Ansa

q ROSELLI A PAG. 6

CINETECA DI BOLOGNA

Hotel e pigiami
di seta: gli ultimi
lussi di Chaplin

q PONTIGGIA A PAG. 23

DALLA FRANCIA

Biglietti d’a m o re
in bottiglia fino
al mare di Sicilia

q CAPORALE A PAG. 16

Caso Rege n i : 3 anni dopo è pronta la com m i s s ione parlamentare d’i nch ie st a
voluta da sinistra e M5S. Ma la Lega boicotta. Nessuno deve disturbare Al Sisi

PROCESSO AL “FAT TO” Le lezioni di giornalismo sul caso Brizzi-testimoni

Care Iene, ma almeno sapete leggere?
» SELVAGGIA LUCARELLI

Èpiuttosto curioso dover ri-
cevere lezioni di giornali-

smo da chi è passato alla storia
per aver sponsorizzato il me-
todo Stamina. Ma capita an-
che questo. E, visto che Le Iene
hanno quasi due milioni di
spettatori, a certe menzogne è
bene replicare. Dopo l’archi -
viazione delle tre denunce a
Fausto Brizzi da parte di ra-

gazze ritenute scarsa-
mente credibili dal
giudice, il program-
ma ha ripreso a oc-
cuparsi del  caso
spostando l’at te n-
zione sulla testimo-
nianza di tale Tania San-
chez. Questa ragazza aveva
raccontato alla moglie e all’av -
vocato di Fausto Brizzi che era
stata convinta a raccontare di
essere stata molestata da Briz-

zi da una delle ragazze
che lo avevano de-
nunciato. Tale testi-
monianza finì in un
verbale di somma-

rie informazioni de-
stinato al Gip. In un

lungo articolo sul Fa tt o
raccontai la vicenda premet-
tendo che non ritenevo l’i n-
chiesta de Le Iene una farsa e
neppure Brizzi un santo.

SEGUE A PAGINA 19

La cattiveria
Salvini: “Chi sbaglia paga
anche se indossa
una divisa”. Ma si salva
se ne indossa tante

WWW.SPINOZA.IT

p Il governatore è sospetta-
to di abuso d’ufficio e indu-
zione indebita per una vi-
cenda legata alle primarie
del Pd del 2017 in cui era
candidato. Coinvolti anche
il suo capo di gabinetto.
Lui denuncia in Procura

q A PAG. 9

FINANZIAMENTI Ieri la perquisizione, iPhone sequestrato

“Emiliano è indagato”
Strana fuga di notizie

E miliano Ansa
q CASULA E LILLO

A PAG. 8

TARANTO ANTI-M5S

Di Maio: “Pre sto
via l’immunit à
ai vertici di Ilva”

C’È CHI PUÒ E CHI NON PUÒ

Istat, il ciellino raccomandato
Napoli, via i bibliotecari onesti
q FRANCO, MACKINSON E MONTANARI A PAG. 7 E 21 q MASSIMO FINI A PAG. 13

ORARIO DI LAVORO

Tridico dell’Inps:
“Più occupati
lavorando meno”

q CANNAVÒ A PAG. 4

PROVACI ANCORA, ANGELINO

Chi si rivede: Alfano da B.
ad Arcore per le liste di FI

q D’ESPOSITO A PAG. 5

L’A N T I FA S C I S M O
CHIC E SNOB
SUI BIS-BIS-NIPOTI



VITTORIO FELTRI

Mi sono stufato di scrivere del Tav, del
Def e dello ius soli, argomenti di una
noia devastante. Preferisco occuparmi
dei fatti della vita, comemi insegnòGu-
glielmo Zucconi, insigne giornalista, di-
rettore della Domenica del Corriere e
delGiorno in tempi remoti.
L’ultimanotiziachehasconvolto l’opi-

nionepubblica credosia la infermieradi
Prato ingravidata da un ragazzino di 14
anni, dei quali non faccio nomi per sen-
so di pietà. Pietà per chi sbaglia, talvolta
commette reati per debolezza o qualco-
sa che somiglia a una malattia. Di que-
sta storia, Libero quanto tutti i quotidia-
ni si è già occupato a fondo e non inten-
do ruminare sul tema. Ribadisco soltan-
to che la donna doveva risparmiarsi
l’esperienza che chiunque (...)

segue ➔ a pagina 13

AZZURRA BARBUTO

Metàdegli abitantidellapeniso-
la segue perennemente un regi-
me alimentare snellente, ma –
purtroppo – con scarsi risultati
se consideriamoche ben 25mi-
lioni di italiani, tra adulti e bam-
bini, sono in sovrappesooaddi-
rittura obesi, (...)

segue ➔ a pagina 15

Caffeina

Ancora agli arresti
L’infermiera di Prato
merita un po’
di sana pietà

LORENZO MOTTOLA

Sempre più armi da fuoco, sempre
menoomicidi. I numeri sulla crimi-
nalità in Italia diffusi da Polizia e
Istat dipingono una realtà che fa a
sberlecon il ritornellocantatoquoti-
dianamente dalla stragrande mag-
gioranza deimezzi d’informazione.
Ci raccontano di un’impennata di

femminicidi, quando il numero è
sostanzialmentestabile.Sostengo-
no ci sia un rapporto diretto tra la
diffusione di rivoltelle e i crimini
violenti, ma alla fine solo 5 delitti
su 100 sono commessi da indivi-
dui che detengono lecitamente
unapistola in casa. Per il resto nel
raptus ci si arrangia con quel che
c’è: coltelli, soprattutto.Ma sicco-

mediventa difficile pensare di se-
questrare tutti i servizi di posate
daSiracusa aBolzano, inmaniera
un po’ sterile ci si concentra su
altri ferri.
Lo stesso principio vale per la

legittima difesa: (...)
segue ➔ a pagina 9

Chi lo risarcirà?

Marino innocente,
Pd colpevole
di averlo fatto fuori

Il debito della Città eterna finisce a noi
Roma ladrona ruba 12 miliardi

Lo Stato ha tagliato i fondi ai Comuni, costretti così a ridurre i servizi e ad alzare le tasse,
mentre si fa carico del disavanzo accumulato dai politici capitolini, liberi sempre di sprecare

La frittura fa bene, lo dice la scienza
LARGO A PATATINE E VERDURE IN PASTELLA

ALESSANDRO GIORGIUTTI ➔ pag. 8

Rapporto della Polizia: i morti ammazzati sono scesi in un anno da 105 a 89

Crollano gli omicidi in Italia. E solo il 5% spara

FABRIZIO BARBUTO

Il vostro piatto preferito so-
no le patatine fritte ma vi
hanno insegnato a diffidar-
ne? Bene, è ora di dare libe-

ro sfogo alla libidine edi sfa-
tare uno dei miti più duri a
morire: le fritture non solo
non farebberomale,ma, se-
condo uno studio (...)

segue ➔ a pagina 15

Salvini: «Alle Europee
il 30% obiettivo mini-
mo». Ambizioso, ma
c'è sempre Di Maio
che potrebbe dare
unamano.

Emme

Maschi in difficoltà, donne più virtuose

Inutile mettersi a dieta: 25 milioni in sovrappeso

PIETRO SENALDI ➔ a pagina 5

Va in India però minaccia di rientrare

Adesso Di Battista fa l’indiano
BRUNA MAGI ➔ a pagina 27

Il successo in tv arriva a settant’anni

Il ritorno trionfale della Carrà

ALESSANDRO GIULI

Dunque Ignazio Marino è
innocente.Maallorachiso-
no i colpevoli? Citofonare
sul portone del Partito de-
mocratico, chiedere alla
loggia di rito renziano ma
senza dimenticare (...)

segue ➔ a pagina 4

SANDRO IACOMETTI

Coi debiti non si scherza. Lo
sabenechi neha troppi e, da
un giorno all’altro, si ritrova
senza casa. Ma lo sanno an-
che le aziende che vanno a
gambe all’aria quando il ros-
so straborda, lo Stato che
sborsa60miliardidi interessi
l’anno sul buco pregresso, i
piccoli comuni (...)

segue ➔ a pagina 3
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Foto storica:
i buchineri
diEinstein
DEL NINNO · A pagina 17

Palude Italia, gli stranieri in fuga
DossierAziende ostaggio dalla burocrazia: i casi Parma eVerona

INVESTITORI ESTERI

TOTÒTRUFFA
AL CONTRARIO
di MICHELE BRAMBILLA

MARIN · A pagina 8

INTERVISTA /MINGARDI

L’economista
«Questa flat tax
è solounbluff»

NEL1962, in ”Totò
truffa”, vendevamo la
Fontanadi Trevi agli

americani, perché eravamo
bravissimi – negli anni del
boom– a convincere gli
stranieri a investire da noi;
bravissimi perfino ad
abbindolarli con la nostra
simpatia e un’accoglienza un
po’ cialtrona. I servizi che
abbiamoalle pagine 6 e 7 ci
raccontano invece come oggi
siamodiventati maestri nel
farli scappare, gli stranieri.

· A pagina 6
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MINI DASPO E ORDINANZE 
CONTRO  ABUSIVI E PUSHER

I MODELLI BOLOGNA E FIRENZE 
SALVINI: GUERRA AI BALORDI

BARONCINI, L. GIANNI e commento di CAROPPO · A p. 2 e 3

IN EDICOLA A € 8,90  IN PIÙIn forma in 5 minuti  

GOZZI, PEREGO
e FIACCARINI · A p. 6 e 7

L’IMPRESSIONEèche, presi dalla loro
campagna elettorale

permanente, sia Salvini sia
DiMaio abbiano
sottovalutato le implicazioni
del Documento di economia e
finanza di cui il ministro Tria
ha ottenuto l’approvazione
in Consiglio deiministri. Quel
documento certifica il
fallimento della loro
alleanza. Il Def contiene due
numeri: l’andamento
tendenziale del reddito
nazionale e l’andamento
programmatico.

· A pagina 8

I TAGLIDELVIMINALE

Rimborsibassi,
le coopmollano
imigranti

Il Vaticano indaga sul casoOrlandi
La famiglia: «È una svolta». Ecco dov’è la tomba in cui potrebbe essere sepolta Emanuela

BARONCINI, L. GIANNI e commento di CAROPPO · A p. 2 e 3

Servizio · A p. 12

FARRUGGIA e F. PANDOLFI · A p. 5

CHAMPIONS: 1-1

Ronaldoc’è
Il pari Juve
con l’Ajax
GRILLI e TASSI · Nel QS

I NUMERI DEL DEF

L’AMMISSIONE
DEL FALLIMENTO
di GIORGIO LA MALFA

LA PUGILE TESTA

Irma sul ring
«Unastoria
da film»
CARBUTTI · A pagina 19

BROGIONI E SPANO · A pagina 20

FIRENZE: HA INTASCATO 137MILA EURO NON DOVUTI

Fintodisabilearrestato
Ha truffato anche il Papa
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L’AnALisi

Bonanni: Landini
e la patrimoniale,
un errore grave
Invece tasse giù

Flat tax? In linea teo-
rica sì, ma c’è un
nodo risorse. Ab-

biamo una manovra finan-
ziaria di fine anno che
impatta per circa 23 mi-
liardi sulle cosiddette (...)

boccia: la riforMa

fiscale serVe,
Ma sia centrata

su iMprese e laVoro

L’Intervento

seGue a paGina 6

EffEmEridi

IGNazIo MarINo:
DoPo IL FaNGo, 
è IL teMPo DI sCUse

e rIMPIaNtI

NoN tUttI

I FestIvaL

soNo UGUaLI: 
IL Caso IjF a PerUGIa

Draghi ferma i tassi
per tutto il 2019,
aiuto alla Germania
che è in difficoltà

Def, salta l’asse
tra imprese
e sindacati
Da Confindustria toni più morbidi,
Cgil-Cisl-Uil durissimi. Flat tax 
tra spending review e aumento Iva

Benjamin Netanyahu
ha ragione, avvici-
nandosi al quinto

mandato può esclamare:

“È una vittoria immensa”.
Non ha surclassato il ri-
vale, Benny Gantz, che ha
conseguito un risultato
pari al suo, ma soltanto
lui può formare una (...)

netanyahu, il ‘segreto’
della vittoria? La sua
abilissima geopolitica

Tassi fermi in Europa
per tutto il 2019. La
supplenza della Bce

in materia di politica eco-
nomica prosegue e l’an-
nuncio di Mario Draghi,
forse perfino prevedibile,
sa un po’ anche di …regalo
d’addio. Questa volta (...)

‘suppLenza’ Bce

La Confindustria passa da una critica intransigente
ad una più indulgente attenzione. I sindacati, che
hanno riunito i loro Esecutivi unitari, invece manife-

stano un più accentuato (...)
seGue alle paGine 4-5

seGue alle paGine 12-13

maGlie, paGina 9 coco, paGina 10

Igiornali raccontano la
storia della bambina,
figlia di immigrati,

espulsa dalla mensa sco-
lastica perché i genitori
non avevano potuto pa-
gare la retta stabilita (...)

Macaluso: biMba

a scuola ‘esclusa’
dalla Mensa

ViVa candreVa!

IL caso

seGue a paGina 8

israele, l’Analisi. ‘Bibi’ al quinto mandato, record di sempre

di sandro roazzi

seGue alle paGine 4-5 Le IndagInI aur

di emanuele macaluso

di Vincenzo Boccia

L’AnALisi

Fassino: dal caos
Libia a Brexit, 
la politica estera
italiana non c’è

di Giuseppe scanni
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