
��
�
�
��
��

�
	
�
�


�
��

��
	
�
��
��

��
��
��

��

Festival del Giornalismo da record
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Record del caldo
per l’Europa
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Direttori sanitari,
gli ammessi e gli esclusi
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Travolta e uccisa a 26 anni
da una ubriaca alla guida

�� ���� �� �������� � �����	� ��		��� �� �� ��������� �� ��
��	� �� ���
������� ��� 
����� �����	�� � �����

Clona l’identità e gli intesta ditta piena di debiti
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Il valore della fidelizzazione
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Flat tax, governo
ancora diviso
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Al Twin’s di Marsciano
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Martina, la ragazza dal “cuore di latta” al Gf
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Muore tra i passanti, spettro droga
Dramma in centro a Perugia: si indaga per overdose

· A pagina 5

RIVITALIZZARE la
piazza e rilanciare
Fontivegge.Ha preso il

via ieri e proseguirà ogni
secondo lunedì delmese, fino
a ottobre, ilMercatino in
piazza del Bacio, con circa
quaranta espositori di
prodotti tipici del territorio,
artigianato, antiquariato e
modernariato,
abbigliamento, calzature,
fiori e tanto altro. Ad
organizzarlo, con il
patrocinio del Comune di
Perugia, le associazioni
Creattività e L’ingegno, con
l’obiettivo di dare il proprio
contributo alla promozioen
dell’area. Ilmercatino resterà
aperto dalle 9 alle 15, per poi
proseguire fino alle 19 con
artigianato, antiquariato e
vintage.

CINAGLIA·Apagina8

CASTELLUCCIO, LA SPERANZA

BottegaeLocanda
riaprono ibattenti
per scordare il sisma

SERVIZIO
·Apagina4

RISARCIMENTI

Il caso-infermieri
puòcostarealleAsl
piùdi cinquemilioni

·Apagina11

LANOSTRA INIZIATIVA

“La tazzinad’oro”
oggi tre tagliandi:
votate il redel caffè

Alina
Marchetta
eramolto
conosciuta
a Spoleto

SANTILLI·Apagina23

MONTE CASTELLO DI VIBIO FABIO VILLI, DI COLLAZZONE, NON HA AVUTO SCAMPO

Il trattore si ribalta e lo schiaccia
Perde lavitaoperaiodi 50anni

FONTIVEGGE
INFIERA

LAGIOVANE
HAABITATO INUMBRIA

Uccisaa26anni
daunaubriaca
allaguida
ChocaSpoleto
per la tragedia
diAlina
·Apagina22
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CONTROLLIVESTITI, BIGIOTTERIA EGIOCHI

Prodotti non sicuri
Scatta il maxi-sequestro
Bloccati 73mila oggetti

– PERUGIA –

L’HANNO notato i passanti alla
stazione degli autobus di piazza
Partigiani che si accasciava a ter-
ra, senza mai più riprendersi, pro-
prio sulle scalette del sottopassag-
gio, a due passi dalla procura della
Repubblica e in pieno giorno. E
hanno dato l’allarme ai numeri di
emergenza. A.B., marocchino di
37 anni, residente a Todi (da dove
ultimamente si era però allontana-
to) è stato stroncato da un malore
ieri pomeriggio ai piedi del centro
storico. Un passato turbolento an-
che con la legge: il 37enne extraco-
munitario sarebbe stato anche no-
to come assuntore di sostanze stu-
pefacenti dalle forze dell’ordine.

ACCANTO al corpogli investiga-
tori della squadra volante della
questura, subito intervenuti sul
posto insieme a un’ambulanza del
118, non hanno trovato nulla che
possa ricondurre all’ipotesi
dell’overdose, né segni evidenti e
recenti di punture sul cadavere.
Ma lamorte per assunzionedi dro-
ga èuna delle piste privilegiate, an-
che a fronte delle testimonianze
raccolte dai poliziotti negli attimi
successivi al ritrovamento.
Il pubblico ministero di turno,
AnnamariaGreco ha svolto perso-
nalmente il sopralluogo insieme
alla polizia e al medico legale, Lu-
ca Pistolesi. Saranno l’autopsia –
che sarà eseguita nei prossimi gior-
ni – e gli accertamenti tossicologi-
ci a sciogliere ogni dubbio in rela-
zione alle cause del decessoe.

GLI INVESTIGATORI hanno
sentito alcuni amici delmarocchi-

no proprio per capire se recente-
mente facesse uso di stupefacenti.
Qualcuno infatti era con il 37enne
poco prima che finisse stroncato
dal malore. Non è escluso infatti
che il giovane possa aver fumato o
inalato droga (eroina o cocaina):
una modalità che può comunque
condurre all’overdose soprattutto
su fisici già fortemente debilitati.

SE SARA’ CONFERMATA da-
gli accertamenti in corso la pista
della droga, quella di ieri non sa-
rebbe purtroppo la prima vittima
del 2019.

NEL 2018 i decessi erano stati al-
meno dodici. Un dato che è rico-
minciato a crescere dopo anni di
diminuzione delle morti dovute
alla droga e che pone molti inter-
rogativi in una città che, recente-
mente, si era lasciata alle spalle il
triste appellativo di “capitale della
droga”.

Eri.P.

– PERUGIA –

CIRCA 73MILA prodotti so-
no stati sequestrati dalla guar-
dia di finanza di Perugia, che
ha riscontrato 14 violazioni al
Codice del consumo, durante
una serie di controlli ad eserci-
zii commerciali svolti in tutta
la provincia. Le irregolarità ri-
scontrate hanno riguardato la
commercializzazione di artico-
li ritenuti non sicuri, in quan-
to privi dell’indicazione della
relativa composizione merceo-
logica, nonché del Paese d’ori-
gine. Fra questi, accessori per
l’abbigliamento, bigiotteria e
pure giocattoli.
Nel settore della contraffazio-
ne, sono stati sottoposti a se-
questro quasi 900 prodotti, tra
cui capi di abbigliamento (ma-
glie, felpe, borse e cinture re-
canti noti marchi commercia-
li) e giocattoli. Inoltre, è stato
individuato un esercizio com-
merciale sprovvisto dell’auto-
rizzazione amministrativa alla
vendita di oggetti in argento,
prescritta dal Testo unico di
pubblica sicurezza. In questo
caso sono stati sequestrati oltre
500 oggetti, tra anelli, orecchi-
ni e bracciali, per un peso com-
plessivo di 1,5 chilogrammi di
argento.
L’operazione – spiega una no-

ta della Finanza – si colloca
nell’ambito dellamissione isti-
tuzionale del Corpo volta al
contrasto dell’illegalità econo-
mica e finanziaria, con lo sco-
po di reprimere i fenomeni di
abusivismocommerciale e tute-
lare il corretto andamento del
mercato dei beni e dei servizi.
L’intensificazione dell’attività
delle fiamme gialle persegue
un duplice obiettivo: salva-
guardare l’economia legale e
gli imprenditori onesti, cui si
affianca l’imprescindibile esi-
genza di tutelare la salute e la
sicurezza dei consumatori, so-
prattutto i più anziani ed i gio-
vani.

LESTORIENERE

Stroncato daunmalore davanti ai passanti
PiazzaPartigiani: tra le ipotesi l’overdose per inalazione.Disposta l’autopsia

La Finanza in azione

– PERUGIA –

L’ASTA per mettere in vendita la Bion-
di recuperi srl per 6milioni e 600mila eu-
ro (come da stima) potrebbe restare con-
gelata fino al termine degli accertamenti
della procura di Perugia. E’ questa l’in-
tenzionedei commissari liquidatori (l’av-
vocato Franco Coscia e la ragioniera
ClaudiaDiGiulio) dopo il doppio-seque-
stro: una porzione a causa del maxi-rogo
del mese scorso e l’altro per l’illecita ge-
stione dei rifiuti contestata all’ammini-
stratore delegato dopo gli accertamenti
dei carabinieri del Noe.

L’AFFITTO del ramo d’azienda scade
però il 30 giugno e l’unica strada potreb-
be essere quella del prosieguo dell’affito

fino alla definizione della questione-se-
questro. La Biondi recuperi ha affittato
alla Biondi ecologia (di cui è amministra-
tore delegato Daniel Mazzotti, nipote
dell’imprenditoreBrunoBiondi) l’azien-
da di recupero rifiuti e ha un’opzione, in
caso di messa all’asta, per acquistare la
proprietà.

INTANTO sono già iniziate le operazio-
ni tecniche nell’area sotto sequestro do-
po che venerdì i pmGiuseppe Petrazzini
e Laura Reale (che hanno cointestati i
due fascicoli aperti, uno sull’incendio do-
loso contro ignoti e l’altro per illecita ge-
stione dei rifiuti) avevano affidato l’inca-
rico agli ingegneri Luigi Boeri e Daniele
Martelloni che hanno un doppio quesi-

to: attribuire ai rifiuti il codice Cer
(l’identificativo) e ricostruirne la prove-
nienza ed eventuali divergenze durante
il trasporto fino alla Biondi.Quanto al ro-
go la procura chiede ai consulenti di sta-
bilire quali rifiuti siano andati a fuoco, se
l’incendio abbia causato l’inquinamento
dell’aria e dei terreni e le cause del rogo:
se a causarlo siano stati gli stessi rifiuti o
un corto circuito del trituratore e, anco-
ra, se le fiamme siano state facilitate dalle
modalità di deposito. I magistrati hanno
chiesto ai tecnici di fare presto per con-
senture la ripresa dell’attività: la consu-
lenza dovrà essere depositata entro il 4 lu-
glio.Azienda emanager sono assistiti da-
gli avvocati Michele Bromuri, Nicola Di
Mario e Michele Nannarone.

Eri.P.

L’INDAGINECOMMISSARI LIQUIDATORI VALUTANOLA SITUAZIONE

Biondi, “congelato” il bando
Al via la doppiaperizia tecnica

IL LUOGODELRITROVAMENTO In primo piano il pmGreco

SOPRALLUOGO
Il pm Laura Reale alla Biondi

LA VITTIMA
Èunmarocchino di 37 anni
che risiedeva nel Tuderte
I cittadini hanno dato l’allarme
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Imprese estere più in salute delle italiane
Oltre 650 gestite da rumeni e albanesi
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Resta alta la tensione
sui canoni d’affitto
per i centri sociali
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– TERNI –

CGIL, Cisl e Uil provinciali
puntano ad un nuovo modello
di sviluppoma fanno i conti con
un territorio privato di centri de-
cisionali e di servizio. Il «capola-
voro» politico-amministrativo
di un regionalismo malsano, al-
meno nell’ultimo quinquennio,
riconsegna una città e una pro-
vincia di fatto costrette a riparti-
re da zero. Salute, ambiente e si-
curezza, infrastrutture, appalti,

welfare e formazione: deve segui-
re queste direttrici, secondo
Cgil, Cisl e Uil, il nuovo model-
lo di sviluppo proposto per la
provincia diTerni, contenuto in
un documento di 22 pagine che
sarà portato all’attenzione di as-
sociazioni datoriali e istituzioni
locali.

L’IDEA di rilancio del territo-
rio è stata presentata ieri daAles-
sandro Rampiconi (Cgil), Ange-
lo Manzotti (Cisl) e Guglielmo
Bizzarri (Uil). Tra gli obiettivi,
«tentare di superare la fase di
stallo dell’area di crisi comples-

sa, ancora in una fase embriona-
le, chenon sta producendo gli ef-
fetti sperati». «La strada da se-
guire – è stato sottolineato – non
può che essere quella di ‘produr-
re’ lavoro di qualità». Ma per le
tre sigle sindacali non sono coe-
renti con le complessità presenti
in provincia anche imodelli isti-
tuzionali applicati al territorio.
Ed ecco gli effetti della spoliazio-
ne dei centri di servizio «Nono-

stante la complessità ambientale
– continuano i sindacati – assi-
stiamo ad un depotenziamento
ternano dell’Arpa, lo stesso vale
per l’Inail, mentre l’Ispettorato
del lavoro è diventato interregio-
nale, diviso tra Terni e Rieti. Da
sei anni, inoltre, la direzione ter-
ritoriale del servizio salute, sicu-
rezza emedicina del lavoro della
Asl non ha un direttore. La Ca-
mera di Commercio resta a ri-

schio fusione con Perugia e te-
miamo il piano sanitario regio-
nale, già motivo di polemiche».
Sviluppo della contrattazione
per la riqualificazione del territo-
rio, visione di smart city per i 18
comuni interessati all’area di cri-
si complessa,miglioramento dei
trasporti ferroviari, liste di atte-
sa più snelle: ecco le altre richie-
ste contenute nel documento re-
datto dai tre sindacati.

Stefano Cinaglia
– TERNI –

I PARLAMENTARI umbri del Pd
(Anna Ascani, Walter Verini, Nadia
Ginetti e Leonardo Grimani, che è anche
segretario comunale) presentano
un’interrogazione urgente al Governo
affinché sia reso operativo lo strumento
dell’ Area di crisi complessa del
Ternano-Narnese. Deputati e senatori
dem dell’Umbria «sollecitano
l’interessamento del Presidente del
Consiglio affinché venga al più presto
convocato un incontro e si proceda
speditamente
all’avvio delle
azioni già
individuate e
necessarie alla
riqualificazione
dell’area».
Ricordando il
percorso dello
strumento
dell’Area di crisi, i
58 milioni tra
risorse nazionali e
regionali previsti
nell’accordo di
programma, gli obiettivi contemplati
dall’intesa, i parlamentari Pd ricordano
che «il 18 dicembre 2017 si è tenuta
l’ultima riunione del Gruppo di
coordinamento e controllo e quella
occasione i Ministeri di riferimento
hanno evidenziato la necessità di
approfondimenti di merito». «Ad ormai
più di un anno di distanza – si legge
ancora nell’interrogazione - non vi sono
stati ulteriori incontri nonostante le
richieste inviate dalla Regione Umbria il
3 dicembre 2018 e il 24 gennaio 2019. Si
chiede quindi se il Presidente del
Consiglio, non intenda sollecitare i
Ministri interessati affinchè venga al più
presto convocato un nuovo incontro».

«Serveunnuovomodello di sviluppo»
L’idea dei sindacati si scontra però con lo smantellamento dei servizi sul territorio

– TERNI –

DALLE prospettive di Ast a quelle del commercio
in centro sono tanti i fronti aperti a caccia di una ri-
cetta di rilancio del territorio. Ieri si è concluso il tar-
da serata il summit al Ministero dello Sviluppo sul
contestato piano industriale diAst. L’azienda non fa
un passo indietro ribadendo livelli produttivi, poco
sotto il milione di tonnellate annue con un aumento
dei laminati del 5% circa, e occupazionali, con un ta-
glio di circa 70 unità, soprattutto negli impiegati e
favorendo la mobilità interna. Confermato anche il
piano di investimenti. Inmattinata, invece, il sinda-
co Leonardo Latini ha incontrato i commercianti

del centro. «Mi aspetto un grande lavoro di squadra
che possa portare ad un progettualità complessa per
il nostro centro cittadino», sostiene Michele Rossi,
consigliere comunale di Terni Civica, presente al
summit. «L’apertura della Ztl in fasce orarie non è
più un dogma assoluto – commenta Rossi – ma tutti
sono altrettanto consapevoli che questa mai sarà
l’unica soluzione, la panacea dei problemi del com-
mercio del centro cittadino.Dovremmo essere capa-
ci di costruire una progettualità tenendo conto che
una potenziale attrattività deve passare per tantissi-
mi altri aspetti: decoro pubblico , mobilità, offerta
continuativa di eventi culturali e altro».

LAVORO IERI IL SUMMIT ALMINISTERO: RIBADITO IL TAGLIOOCCUPAZIONALE

Ast, sul piano industriale l’azienda non recede

PREOCCUPATIBizzarri, Rampiconi e Manzotti

«METTIAMO i locali della nostra
Federazione a disposizione delle
associazioni e dei centri sociali
sfrattati dall’amministrazione
comunale», così Rossano Pastura,
segretario Psi Terni. «Atto di
prepotenza della Giunta, che ha
sfrattato le associazioni», dice il Psi.

«ASSOCIAZIONI SFRATTATE»

Walter Verini

– TERNI –

L’IMPRENDITORIA straniera nella pro-
vincia diTerni si confermauna componen-
te strutturale del tessuto imprenditoriale,
con 1.758 imprese registrate (l’8,1% del to-
tale), di queste 1.346 sono micro imprese
individuali (il 76%). Un dato di quasi due
punti percentuali inferiore alla media na-
zionale che registra un’incidenza di impre-
sa straniera al 9,9%.Una componente stabi-
le tuttavia, che viaggia con lievima costan-

ti incrementi: al 31 dicembre del 2017 in-
fatti, erano 1.649 le aziende in provincia di
Terni a guida straniera. Questo il quadro,
a fine 2018, dipinto dalla Camera di Com-
mercio. Emerge la prevalenza di una speci-
fica nazionalità di nascita degli imprendi-
tori che, a Terni, è quella della Romania
con 421 imprenditori operanti sul territo-
rio, segue l’Albania (236), Marocco (165)
scivola al quarto posto l’impresa cinese
con 131 imprenditori registrati, seguono
India (99) e Pakistan (96).Tra i settori spic-

cano costruzioni, commercio e turismo.
«Verosimile leggere in queste cifre – com-
menta l’ente camerale - delle tendenze ab-
bastanza diffuse come il muratore-fac to-
tum che si mette in proprio, oppure la cre-
scente presenza di negozi etnici (alimenta-
ri e non solo). Il settore, che ha vissuto una
situazionemolto penalizzante negli ultimi
anni, ha evidenziato tuttavia per la compo-
nente straniera una sostanziale tenuta».
Nel quarto trimestre 2018, 100 nuove im-
prese straniere e 27 cessazioni.

L’INTERROGAZIONE

«Si renda operativo
lo strumento
dell’Area di crisi»

«AGGIUDICATA la gara per i lavori al
Centro di canottaggio di Piediluco –
annuncia l’assessore ai lavori pubblici
Enrico Melasecche -. Abbiamo
mantenuto fede agli impegni in
maniera puntuale». La gara è stata
vinta dalla dall’associazione
temporanea di imprese Ardeatina srl

Cresce l’imprenditoria straniera: 1758 le attività registrate

RABBIA E DELUSIONE
«Depotenziamento
in atto sia per l’Arpa
cheper l’Inail»

CANOTTAGGIO, OKAI LAVORI

‘Pubblico e privato, è ora di
cambiare’ è il convegno
promosso venerdì alle 16
all’Hotel Garden da Cosp
Tecno Service, in occasione
del 45esimo anno di attività.
Partecipano i magistrati
Giancarlo Capaldo e Maria
Grazia Vivarelli, il professor
Angelo Tuzza e gli onorevoli
Castiello, Saltamartini e
Serracchiani. Focus sul
rapporto tra imprese e
pubblica amministrrazione.

Convegno

«Pubblico e privato»

solo nei punti vendita

OFFERTA VALIDA NEI PUNTI VENDITA PAC2000A CHE ADERISCONO ALL’INIZIATIVA E CHE ESPONGONO IL MATERIALE PUBBLICITARIO. FINO AD ESAUERIMENTO SCORTE.

fi no a martedì 9 aprile 2019

CAPOCOLLO SALPI
600 g circa 8,90

al kg
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Smettetela
“La nostra casa è in fiamme”
Il libro di Greta con Repubblica

Gli aerei di Haftar bombardano l’aeroporto

Guerra in Libia, Tripoli città chiusa

Parla Tria, ministro dell’Economia: “La maggioranza sia responsabile e pensi solo alla crescita
La flat tax si farà se tagliamo altre spese. Bloccando gli appalti non si ferma la corruzione”

L’incontro tra il leader della Lega e l’ultradestra europea

Oggi in edicola

Vincenzo Nigro

Fondatore Eugenio Scalfari

Il giorno che Salvini si finse moderato

Carlo Bonini
Maria Elena Vincenzi

L’editoriale

L’ONORE
DI UNA
NAZIONE
Ezio Mauro

La verità sulla notte 
del 15 ottobre 2009 arriva 
dunque 3458 giorni dopo. 

Perché tanti ce ne sono voluti. 
E ha il volto, i modi, il tono, 
gli argomenti, tutt’altro che 
empatici, del carabiniere 
Francesco Tedesco, 
vicebrigadiere brindisino 
di 38 anni, insieme imputato 
e testimone oculare 
del pestaggio di Stefano Cucchi 
nella caserma Casilina per mano 
dei suoi commilitoni.

pagine 6 e 7 con un commento 
di GIANLUCA DI FEO

Nel momento in cui crolla 
la menzogna di Stato 
(perché di questo 

si trattava), emerge finalmente 
il senso dello Stato, confiscato 
per nove lunghi anni nella 
ricerca sempre più affannosa 
di un’impunità per gli assassini 
di Stefano Cucchi. La giustizia 
sta infine rompendo il muro 
di omertà, di ricatti, di bugie 
e falsificazioni, di abusi, 
e proprio ieri davanti alla Corte 
d’Assise la scena vergognosa 
del pestaggio in una caserma 
di un giovane arrestato 
per spaccio di droga è stata 
ricostruita senza più inganni, 
con la testimonianza 
di un carabiniere che inchioda 
i responsabili. Ma la giustizia 
non basta più. È lo Stato che 
deve assolvere un obbligo 
di responsabilità e di verità 
davanti alla memoria 
di Stefano Cucchi e alla sua 
famiglia.
Ciò che è accaduto, infatti, non 
è un incidente, ma un abuso 
che ha liberato la violenza 
del potere per un sentimento 
di onnipotenza, di arbitrio, 
di impunità: che ha trovato 
subito conferma nelle manovre 
di depistaggio, di copertura, 
di occultamento delle prove 
avviate immediatamente per 
nascondere la gravità dei fatti. 
Ieri i genitori e la sorella di 
Stefano hanno potuto ascoltare 
in aula Francesco Tedesco, 
il carabiniere che ha deciso 
di rendere testimonianza, 
raccontando che Cucchi venne 
aggredito con uno schiaffo 
sul volto, poi con un calcio 
nel gluteo, quindi venne 
gettato a terra violentemente 
(«io sentii il rumore della testa 
sul pavimento») e infine fu 
colpito da un calcio in faccia. 

continua a pagina 35 I

Come passa in fretta una legislatura, afflitti come siamo 
di quella smemoratezza che ora va di moda chiamare 
Buonsenso. Le scorse elezioni europee del 2014 Salvini si era 

giocato la sopravvivenza della Lega puntando sul “Basta euro tour”. 
pagina 9. BRUNELLA GIOVARA, pagina 8

 

Dal nostro inviato
tripoli

Francesco Tedesco, imputato e super teste, depone al processo sulla morte di Stefano Cucchi  FRANCESCO FOTIA

“Quella notte di orrore, così massacrarono Stefano”
Processo Cucchi, in aula racconto shock del carabiniere pentito: io minacciato dai superiori

Olli Kotro, Jörg Meuthen
Matteo Salvini e Anders Vistisen

Gad Lerner

La nuova guerra civile di Libia arriva 
al cuore di Tripoli. Era scoppiata 
mercoledì scorso ma sembrava così 

lontana dalla realtà da essere impossibile. 
E invece alla fine arriva per davvero. 
Due razzi lanciati da un caccia del generale 
Haftar atterrano su Mitiga, l’unico 
aeroporto civile della capitale. Non fanno 
danni. È una piccola operazione militare, 
ma un grande segnale politico. 

pagina 13 L’aeroporto di Tripoli dopo lo stop ai voli  MAHMUD TURKIA/AFP

La maggioranza ha un grande 
capitale politico, e quindi 
una grande responsabilità, 

che deve mettere al servizio 
della crescita». Così il ministro 
dell’Economia Giovanni Tria, 
in un’intervista a Repubblica, 
alla vigilia del Documento 
di economia e finanza.

pagina 3. AMATO, CIRIACO
LOPAPA e PETRINI, pagine 2 e 4

di litigare
Francesco Manacorda
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Il carabiniere
«Cosìhovisto
pestareCucchi»
G. ROSSI · A pagina 11

PROSPERETTI e MAGNONI · A p. 14

Il reddito grillino spopola aNapoli
Sotto il Vesuvio 78mila domande, più che in tutta la Lombardia

COSTANODIPIÙ

La tassaocculta
suiprodotti
per ledonne

LASERA di lunedì 5
marzo 2018Matteo
Salvini si presentò

giustamente felice nella sala
stampadi via Bellerio, sede
della Lega, per commentare
il brillantissimo risultato
elettorale. Primadi dire
buonasera, volle ringraziare
«il popolo di Facebook», che
aveva fatto vincere le forze
anti-casta, rendendo loro
giustizia contro l’ostilità dei
giornali. Il senso era: conta
solo la Rete, i giornali sono
morti.

· A pagina 2
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CRITICATO  PERCHÉ VUOLE 
CANTARE  A PLAN DE CORONES,
JOVANOTTI  CONTRATTACCA:

AL MARE SÌ E IN MONTAGNA NO? 

MARIN e TROISE
· A pagina 4

COCCHI e DEGLI ANTONI · A pagina 9

ECCOREGOLEEPALETTI

Crac delle banche,
viaai rimborsi
per i truffati

 IN EDICOLA IL SETTIMANALE DI GIOCHI A € 1QN ENIGMISTICA

L’ITALIA in Libia ha
puntato sul cavallo
sbagliato. E ora con

Tripoli assediata dal
generale KhalifaHaftar,
rischia di pagarne le
conseguenze. In gioco sono le
concessioni petrolifere e
l’immigrazione clandestina.
Macron torna a sorridere a
nostre spese. Il cavallo
sbagliato è FayezAl Sarraj.
Colpa di Renzi, che lo
riconobbe come capo del
governo. Ha il
riconoscimento dell’Onu,
disse. E allora?

· A pagina 7

LEGA, M5S E GIORNALI

IL FUNERALE
ÈRINVIATO
di MICHELE BRAMBILLA

Nuova rivolta anti rom, laRaggi cede
ACasal Bruciato i residenti impediscono l’assegnazione di un alloggio popolare

COPPARI · A pagina 5

COCCHI e DEGLI ANTONI · A pagina 9

CERN DI GINEVRA

Piano disegna
laDisneyland
della scienza
BOLOGNINI · A pagina 12

G. ROSSI · A pagina 10

Leonardo,
ungenio
ambidestro
CINI · A pagina 24

ITALIA-LIBIA

IL CAVALLO
SBAGLIATO
di CESARE DE CARLO

LA DOPPIA FIRMA

· In cronaca

FIRENZE, SVALIGIATA ANCHE LA CASA DI UN MAGISTRATO

Collinavip,allarme furti
Ladri nella villa di Verdini
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VERSO LE ELEZIONI
Israele, Netanyahu forte 
di dieci anni di crescita
Sicurezza ed economia sono i due
punti forti di Benjamin Netanyahu,
il capo del Likud e premier israelia-
no che nelle elezioni più incerte de-
gli ultimi 20 anni punta alla riele-
zione per il suo quinto mandato. 

—servizio a pagina 24

L’Italia resta in Libia con circa 500 
uomini, tra dipendenti dell’amba-
sciata, marinai e medici militari al-
l’ospedale di Misurata. Il Paese però
è nel caos e una guerra a lungo termi-
ne potrebbe mettere a rischio gli ac-
cordi sui migranti. —servizio a pagina 23

PANO RAMA  

PAESE NEL CAOS

Libia, con la guerra 
a rischio gli accordi 
sui migranti

VINITALY A VERONA
Sostenibilità e ambiente
le nuove frontiere del vino

Sostenibilità, ambiente e lotta agli
sprechi nei cicli produttivi stanno
diventando sempre più la nuova
frontiera per i produttori italiani di
vino. Il tema la fa da protagonista al
Vinitay di Verona. —a pagina 11

IN VISTA DEL VOTO UE

SOLIDALE, 
INTEGRATA E 
COMPETITIVA:
È L’EUROPA 
SOGNATA 
DAGLI ITALIANI

di Andrea Montanino e
Ferdinando Pagnoncelli 

—a pagina 22

CRACK BANCARI

Ristoro diretto a chi ha
reddito fino a 35mila euro 
o patrimonio di 100mila

Stretta Ue sulle authority:
interventi in caso di vendita 
di prodotti sospetti

Accesso diretto ai rimborsi per i ri-
sparmiatori vittime di crack bancari 
con un reddito Irpef fino a 35mila eu-
ro o un patrimonio mobiliare di
100mila euro, da cui sono però esclusi
gli investimenti azzerati nelle banche
saltate; giudizi «tipizzati» per chi è
sopra la soglia . È la proposta del go-
verno ai risparmiatori: approvata da
17 associazioni, due contrarie. Vince la
linea Tria, che passa dai correttivi alla
manovra nel decreto crescita per blin-
dare il meccanismo. Stretta Ue in vista
sulle authority a tutela del risparmio.

Mobili, Trovati, Romano —pag. 3

Risparmio,
rimborsi
non per tutti
ma più facili

A G R OA LI M ENTA R E.  A PIAZZA AFFARI  C O N BUIT O NI E  PO LE NGHI  

OGGI IL CDM

Un confronto su due piani agita la 
maggioranza nelle ore che precedo-
no l’approdo del Def al Consiglio dei
ministri di oggi pomeriggio. La Lega
in particolare spinge per inserire nel
testo l’impegno alla Flat Tax, assente
nelle bozze circolate ieri. «Ci sarà con
il coefficiente familiare» chiarisce il

leader M5S Di Maio. Ma a far salire la
tensione sono soprattutto i numeri 
da scrivere nel quadro di finanza
pubblica. I più problematici sono
quelli del debito pubblico, previsto 
nelle bozze in salita di 0,5% del 
Pil: ma oltre alla bassa crescita peserà
sul dato ufficiale anche l’ampliamen-
to dei confini della Pa imposto da Eu-
rostat. Pressing Lega-M5S per alzare
gli obiettivi di Pil. —servizi a pagina 2

Flat tax familiare nel Def
Doppia spinta al rialzo
per il debito pubblico

Pagamenti, impennata dei ritardi
I DATI CRIBIS

Poco più di un terzo, appena il 35%.
Storicamente una minoranza, la
pattuglia delle imprese puntuali nei
pagamenti continua a ridursi (è ai 
minimi da tre anni), dati che ag-
giungono un altro tassello all’ampio
ventaglio di segnali negativi del-
l’economia. Nei dati Cribis, il primo

trimestre vede uno scivolamento
delle abitudini verso ritardi mag-
giori: +6% sul 2018 per ritardi oltre
i 30 giorni, +2,5% per quelli conte-
nuti entro il mese. Per converso, i 
saldi in linea con quanto pattuito si
riducono di oltre il 5%. Anche se i 
picchi del biennio 2013-14 (16% di 
aziende con gravi ritardi) è lontano,
il livello attuale per i saldi oltre i 30
giorni è più che doppio rispetto ai 
valori pre-crisi. Un problema che ri-
guarda anche la Ue, che è stata cen-
surata dalla Corte dei Conti proprio
sui ritardi: 267 miliardi il conto arre-
trati. Orlando e Plateroti —a pag. 5

Newlat compra Delverde
e fa rotta verso la Borsa

Newlat, uno dei principali gruppi agroalimentari italiani, procede 
verso la quotazione a Piazza Affari. L’azienda, che fa capo alla fami-
glia Mastrolia e possiede tra l’altro marchi storici come Buitoni, Po-
lenghi Lombardo e Giglio, proprio ieri ha definito l’acquisizione del 
100% del pastificio abruzzese Delverde . Carlo Festa —a pag. 14

Nel primo trimestre balzo
del 6% dei saldi scaduti
oltre i 30 giorni previsti

DIVULGAZIONE SCIENTIFICA
Fca supporta il progetto
Science gateway del Cern

Un centro culturale per ispirare le
nuove generazioni con il fascino della
scienza. Così Fabiola Gianotti, dg del
Cern, ha presentato con John Elkann
e Renzo Piano il progetto Science ga-
teway a Ginevra. —a pagina 12

Pastifici nel mirino.  Un momento della produzione di rigatoni nello stabilimento di Fara San Martino (Chieti)

Rinnovabili, la sfida
è l’addio al carbone
ENERGIA

Irex Report: l’anno scorso
investiti 11,3 miliardi
Cresce il peso dell’oil&gas

Le rinnovabili italiane continua-
no a macinare investimenti (11,3
miliardi nel 2018) e a dettare le
strategie e gli sforzi non sono più
solo le policy o gli incentivi, ma la

direzione intrapresa dal mercato
e dai consumatori. E cresce il lo-
ro peso in tutta l’industria, inclu-
sa quella dell’oil&gas. A fotogra-
fare il settore e le sue principali
tendenze strategiche è l’edizione
2019 dell’Irex Annual Report, cu-
rata dagli analisti di Althesys
guidati dall’economista Alessan-
dro Marangoni, che sarà presen-
tata oggi a Roma.

Celestina Dominelli
—a pagina 9

FO NDAZIO NE  C ARIPLO  

Sara Monaci
—a pagina 17

Guzzetti: sarà
garantita
l’indipendenza

In arrivo il bonus 
per le imprese
presenti alle fiere
A sorpresa, nel «decreto legge cre-
scita», spunta un pacchetto di nor-
me per l’export. Gli articoli, aggiun-
tivi rispetto alla bozza iniziale del
provvedimento, sono arrivati sul
tavolo di Palazzo Chigi direttamen-
te giovedì sera durante il consiglio
dei ministri. Il provvedimento è
stato approvato «salvo intese».

Carmine Fotina —a pag. 30

–a 0,50 euro più il prezzo del quotidiano

«Tuttopensioni 2019»: regole,
assegni, età e uscite anticipate

DOMANI CON IL  S OLE 24 ORE  

LE ANALIS I

di Salvatore Padula

La flat tax all’italiana rappre-
senta uno dei punti cardine
del contratto di Governo

tra il Movimento 5Stelle e la 
Lega. È quindi probabile che, 
seppur con tempi e modalità 
ancora da definire, il governo 
cercherà una via d’uscita dal-
l’impasse. —continua a pagina 2

IL PROGETTO
RESTA INCERTO

BLOOMBERG

di Dino Pesole

Con il via libera al Def, atteso
per oggi, prende corpo un
fitto calendario di appun-

tamenti che da qui al prossimo 
autunno porranno i conti pubbli-
ci del nostro paese al centro delle 
valutazioni “tecniche” e “politi-
che” di Bruxelles.

—continua a pagina 2

TRA VINCOLI
DI BILANCIO E UE

Cellino —a pag. 16

Niente risiko
per Banca 
Generali:
meglio
i family office

PARLA L’AD MO SSA

Graziani —a pag. 16

Kairos,
Basilico 
lascia 
in vista della
cessione
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all’interno biani

II Dopo Torre Maura prosegue il  «tour 
dell’odio» di CasaPound nelle periferie ro-
mane. Cacciata una famiglia rom cui era 
stato assegnato un appartamento a Casal 
Bruciato. Di Maio: «Applichiamo legge, su-
periamo i campi rom e sgomberiamo Casa-
Pound». Il dossier dell’Associazione 21: in 
Italia circa 25mila rom. SANTORO A PAGINA 9

ROBERTO MAGGIONI  PAGINA 7

STEFANO TURRINI  PAGINA 12

ANDREA COLOMBO  PAGINA 6

II Nell’inserto speciale quat-
tro pagine sul voto di oggi in 
Israele. Netanyahu cerca la ri-
conferma e il titolo di primo 
ministro più longevo della sto-
ria israeliana. Ma deve rincorre-
re: la lista Blu e Bianco del gene-
rale Gantz è data in vantaggio 
dai sondaggi. E allora Bibi gio-
ca la solita carta: «Annetterò la 
Cisgiordania». Assente la sini-
stra e le questioni socio-econo-
miche: intervista all’economi-
sta Momi Dahan. Due reporta-
ge raccontano i palestinesi cit-
tadini d’Israele, sempre più di-
sillusi,  e  i  cambiamenti  nel  
mondo ultraortodosso. 

OGGI INSERTO SPECIALE

Israele al voto: scontro a destra
Netanyahu-Gantz. Sinistra sparita

IIDa almeno due giorni non 
mangiano e i  magazzini  delle 
scorte di cibo sono vuoti. È l’al-
larme dell’Onu sulle condizioni 
dei migranti nei centri di deten-

zione libici circondati dai milizia-
ni. Mentre al largo di Malta resta 
inascoltata la richiesta di sbarco 
della «Alan Kurdi» con 46 profu-
ghi a bordo. LANIA A PAGINA 4

ALLARME ONU

«Migranti in condizioni miserabili» ALBERTO NEGRI

S
ettant’anni e li dimo-
stra tutti. Nel caos libi-
co e in quello siriano 

emergono i fallimenti occi-
dentali e della Nato che ha 
appena celebrato la sua fon-
dazione nel 1949, in piena 
guerra fredda.

— segue a pagina 3 —

Caos libico

Nel nuovo conflitto
il fallimento
della Nato

Cultura

Giuseppe Scandurra pagina 14

CLARA GALLINI A due anni dalla 
scomparsa, una raccolta di saggi
e dispense delle lezioni napoletane

ROMA

Casal Bruciato, i fascisti
cacciano i rom da casa

Juana Bacà Velasco

Enrico Mugnai pagina 13

GUATEMALA La lotta delle comunità 
ixiles per i diritti umani. Parla la leader
maya, già vittima di un attentato

II Sembra  sempre  più  una  
guerra e sempre meno un’ope-
razione-lampo, l’offensiva lan-
ciata cinque giorni fa dal gene-
rale cirenaico Haftar a Tripoli. 
I morti sono saliti a 32, interi 
quartieri  sono  senz’acqua  e  
senza luce, scontri a fuoco con-
tinuano a martoriare la perife-

ria sud e i Mig di Haftar hanno 
colpito  e  paralizzato  anche  
l’aeroporto internazionale di 
Mitiga. 

Il  premier Serraj,  che ieri  
mattina ha ricevuto la visita 
dell’ambasciatore italiano Buc-
cino, ha lanciato la controffen-
siva «Vulcano di rabbia» e trup-

pe fresche di Misurata sono ar-
rivate nella capitale di rinfor-
zo. Nel frattempo la diploma-
zia internazionale balbetta in-
viti alla tregua e alla ripresa 
del dialogo. L’unica iniziativa, 
dell’Onu, di portare i due rivali 
attorno a un tavolo a Ginevra è 
fallita. GONNELLI A PAGINA 2

A TRIPOLI BOMBARDATO ANCHE L’AEROPORTO, FALLITA INIZIATIVA ONU, MIGLIAIA DI SFOLLATI

Libia, è guerra tra Haftar e Serraj

Visioni

Guido Festinese, Stefano Crippa pagina 16

ROMA Apre oggi «Il corpo della voce»,
tra i protagonisti della mostra figure
simbolo: Bene, Berberian, Stratos 

PATRIZIO GONNELLA

L
a legalità costituzionale, 
che comprende in sé il 
diritto all’inviolabilità 

della propria integrità psico-fi-
sica e dunque il diritto a non 
essere maltrattati e torturati, 
non si ferma sulla soglia di 
una caserma dei carabinieri.

— segue a pagina 5 —

Generale Nistri

Finalmente
la giustizia vale più
dello spirito di corpo

MONI OVADIA

C
inque operai Fca di Po-
migliano d’Arco sono 
stati licenziati per ave-

re messo in scena un suicidio 
in effige dell’ex ad Marchion-
ne, rappresentandone provo-
catoriamente il pentimento 
per le condizioni a cui sotto-
poneva la sua classe operaia.

— segue a pagina 19 —

Pomigliano d’Arco

L’universalità
della classe

operaia

«Ero bloccato da un muro insormontabile». Al processo bis sulla morte di Stefano Cucchi la 

testimonianza choc del carabiniere Tedesco porta la verità in aula sui depistaggi dei vertici 

dell’Arma. Un silenzio lungo 10 anni. Conte annuncia: «Il governo sarà parte civile»  pagina 5

Europee Salvini punta in alto
ma cerca ancora alleati

Sudan La piazza sfida Bashir
e invita i militari a mollarlo

foto di Vincenzo Livieri/LaPresse

Banche Rimborsi, sì alla linea
Tria. Oggi la partita del Def
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PASSA LA LINEA DEL TESORO: PER I TRUFFATI RIMBORSI AUTOMATICI SOTTO I 35MILA EURO

Tria vince sulle banche
ma Salvini e Di Maio
gli impongono la flat tax
Provvedimento nel Def con i coefficienti famigliari: mancano le coperture

Sulle banche passa la linea Tria, ma
i vicepremier Salvini e Di Maio gli 
impongono la flat tax. Rimborsi au-
tomatici sotto i 35mila euro per i 
truffati dagli istituti di credito. Il
provvedimento fiscale sarà inserito
nel Def, ma mancano le coperture.
BARBERA, BARONI, BERTINI, GIOVANNINI, 

LA MATTINA E SORGI —  PP. 2-5

STAMPA
PLUS ST+

LA CRISI IN LIBIA

FRANCESCO SEMPRINI

Haftar bombarda
l’aeroporto di Tripoli
Gli Usa: stop ai raid

PP. 8-9

CULTURA

EMANUELA MINUCCI

Treccanigram
Così la lingua italiana
si racconta sui social

P. 26

LE STORIE

GIULIO GAVINO

I Monet di Riviera
tornano a Bordighera

dopo 135 anni
P. 29

ANTONELLA MARIOTTI

Al Parco del Po
per diventare

custodi di orchidee
P. 29

BUONGIORNO Lo Stato è lei MATTIA
FELTRI

«Pretendere che lo Stato inquisisca e giudichi sé stesso è
una delle cose più difficili a cui dedicarsi», disse Ilaria Cuc-
chi in una intervista di cinque anni fa. Lo fu da subito: suo
fratello Stefano era morto da poche ore e il ministro della
Difesa, Ignazio La Russa, aveva già scolpito nel marmo la
sentenza di assoluzione, ispirata dalla certezza cieca e sor-
da nella rettitudine dei carabinieri. Non è soltanto una
questione di coperture architettate dai protagonisti di que-
sta ignobile storia, dai loro superiori, da tutti quanti attor-
no sapevano e tacevano. E fino a La Russa e non soltanto
La Russa, anche tanti suoi colleghi - e colleghi nostri - che
rinunciarono a mettere alla prova del dubbio il loro pre-
giudizio. Ilaria ha combattuto una battaglia contro uno 
Stato intero, ed è sbalorditivo, e l’ha combattuta per lo

Stato, e lo è ancora di più. «Lo Stato e l’Arma dei carabinie-
ri sono parte lesa quanto noi», ha detto ieri, l’ultima di mil-
le volte in cui ha ammesso di essersi sentita abbandonata,
ma tuttavia, ripeté per esempio nel giugno 2016, «io credo
ancora nello Stato, credo ancora nella giustizia». Ogni 
qualvolta sentiamo dire lo Stato siamo noi è in un’accezio-
ne rivendicativa, nel tono lagnoso di chi si ritiene in credi-
to con lo Stato, se ne proclama ostaggio, vittima, mai sfio-
rato dal dubbio che lo Stato siamo noi significhi esserne
parte, e darci dentro con le forze di cui si dispone per mi-
gliorare le cose. Soprattutto quando vanno male, o malis-
simo, come nel caso di Stefano Cucchi. Alla fine lo Stato
ha inquisito sé stesso e sta per giudicarsi per l’evidente
ragione che lo Stato siamo noi, se siamo come Ilaria. —

Champions Sorpresa Ronaldo, la Juve
recupera CR7 per la sfida con l’Ajax
ANTONIO BARILLÀ E GUGLIELMO BUCCHERI —  PP. 42-43

Innovazione Parte da Torino la rivoluzione digitale
Piano: al Cern un centro dedicato a Marchionne
GABRIELE BECCARIA, GIUSEPPE BOTTERO E UN COMMENTO DI MARCO GILLI —  PP. 16-17-25

STEFANO LEPRI —  P. 25

MANOVRA ELETTORALE

IL PASTICCIO
DELLA DOPPIA
ALIQUOTA

FLAVIA AMABILE —  P. 5

INTERVISTA AL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE

Bussetti: tuteliamo
i figli dei migranti
ma prima gli italiani

Il generale Benny Gantz lancia la sfida al premier israeliano: oggi urne aperte per 6,3 milioni di persone STABILE — P. 11

AP

Israele al voto: Benny Gantz vuole chiudere l’era Netanyahu

SINDACATI CONTRO NISTRI

“Preso a calci”
L’Arma si spacca
sul caso Cucchi
FRANCESCO GRIGNETTI

L
o vide preso a sberle e spinto-
nate. Poi partirono i calci. Uno

fortissimo da dietro, e infatti al-
l’autopsia risultò che il coccige era
rotto. Un altro in faccia. Per la pri-
ma volta in un’aula di tribunale ha
parlato uno dei carabinieri che ar-
restò Stefano Cucchi, il vicebriga-
diere Francesco Tedesco. Ed è un
racconto drammatico di quel che
accadde il 15 ottobre 2009, nella
caserma della Compagnia Casilina
dove erano finiti per formalizzare
l’arresto, pur dipendendo dalla 
Compagnia Appia. Intanto l’Arma
si spacca sulla morte del geometra
romano. I sindacati attaccano il ge-
nerale Nistri: «Difenda anche i ca-
rabinieri». —  P. 15

NUOVA RIVOLTA A ROMA 

Casal Bruciato
“Meglio i neri
degli zingari”
MARIA ROSA TOMASELLO

D
avanti al palazzo di via Cipria-
no Facchinetti 90, a Casal Bru-

ciato, i residenti che da domenica
protestano contro l’assegnazione di
un alloggio popolare a una famiglia
rom, replicano con una domanda
alle domande dei giornalisti: «Tu 
sul tuo pianerottolo ce li vorresti?».
Loro sono «gli zingari»: quelli «che
rubano», quelli «che sfruttano i loro
bambini» e girano con «macchine 
da sessantamila euro». Quelli che 
«sarebbe meglio spostare fuori dal
raccordo anulare». Quelli che «se 
sono nomadi, devono nomadare».
«Non siamo razzisti, ma gli zingari
non ce li vogliamo – dice la signora
Claudia, che nel 1974 occupò a San
Basilio – A mio nipote, che ha 11 an-
ni, per togliergli un euro gli hanno
puntato un coltello alla gola. Se fos-
sero immigrati sì, anche neri sì. 
Purché sia gente onesta». —  PP. 12-13



■ Editoriale

Alti e saggi auspici e un grave rischio

MAI POPULISMO
GIUDIZIARIO

PAOLO BORGNA

anno lasciato il segno, nei
giorni scorsi, due auspici
formulati, in circostanze molto

diverse, dal presidente Sergio Mattarella
e dal giudice della Corte Costituzionale
Giuliano Amato. Il Capo dello Stato,
promulgando la legge che istituisce la
Commissione d’inchiesta sulle banche,
ha sentito il bisogno di sottolineare, con
una lettera ai presidenti di Camera e
Senato, la necessità che si eviti il rischio
che l’ampio mandato conferito alla
Commissione non sfoci in un controllo
sull’attività creditizia o in indebite
istruzioni della politica a Bankitalia o
alla Bce. Nelle stesse ore, Giuliano
Amato, in una circostanza molto meno
formale (un’intervista al "Venerdì" di
"Repubblica"), invitava i cittadini a «non
lasciare sola» la Corte Costituzionale. E
spiegava il senso di questo invito: in
tutto il mondo le Corti Costituzionali
adottano «decisioni che per definizione
contrastano le decisioni adottate dalla
maggioranza politica». Le loro, pertanto,
sono necessariamente decisioni che
tutelano le minoranze, soprattutto «sul
terreno dei diritti umani perché qui si
determina una naturale diversità di
ruolo tra i Parlamenti e le Corti». 
Colpisce che questi moniti giungano da
due uomini che, provenendo da ruoli
accademici, rappresentano oggi il
massimo livello nelle nostre istituzioni
di garanzia; ma, in passato, hanno a
lungo praticato la politica (entrambi
sono stati parlamentari e ministri). E
della politica conoscono grandezza,
pulsioni e debolezze.
Si intravede, sullo sfondo delle loro
parole, il timore per la presente fase
storica europea, caratterizzata da
populismi che rivendicano un rapporto
diretto, privo di intermediazioni, fra capi
politici e popolo. E dunque mal
tollerano il ruolo delle istituzioni che
tutelano i valori fondanti la Repubblica,
sottraendoli alla disponibilità delle
maggioranze politiche del momento.
C’è la preoccupazione verso un
populismo politico, capace di captare i
disagi reali dei ceti deboli nell’era della
globalizzazione, ma incapace di dare
reali risposte positive a questi disagi. C’è
inoltre, sul fronte della giustizia, la
preoccupazione per un populismo
giudiziario che – facendo leva su
obiettive gravi carenze del nostro
sistema – alimenta parole d’ordine assai
diffuse tra i cittadini: bisogno immediato
della condanna; utilizzo del processo
come risposta demagogica all’allarme
sociale e come anticipazione della pena;
lo "spirito del popolo" che nella
celebrazione del processo dovrebbe
andare oltre la Legge. Sono ingredienti
ben noti nell’insorgenza di ogni sistema
totalitario. E che, coniugandosi con il
populismo politico, snaturano la tipica
funzione di equilibrio del giudice.

continua a pagina 2

H

AL VIA LA CAUSA
DI BEATIFICAZIONE

OGGI DEF AL CDM
Di Maio: sì Flat tax
ma coefficiente figli
Servizi a pagina 8

Giulia, 14 anni con Gesù
nonostante la malattia
Bonzanni a pagina 19

POPOTUS
Furti fatti ad arte
e addio capolavori
Otto pagine tabloid

■ I nostri temi

REDDITI

Dichiarazioni
e contraddizioni

dell’Irpef

EUGENIO FATIGANTE

La «Flat tax» al 15%? La
proposta "di bandiera"
della Lega, a ben vedere, è
già oggi un dato di fatto, se
si escludono ovviamente i
redditi più alti. A dirlo so-
no i dati ufficiali del Teso-
ro sulle dichiarazioni dei
redditi fatte nel 2018 (quin-
di sui redditi 2017) da 41
milioni e 200mila italiani.

A pagina 3

SURROGATA

Una nascita
con poco

da incorniciare
ANTONELLA MARIANI

La mamma legale di Uma
Louise, Cecile Eledge, è an-
che sua nonna. Il padre ge-
netico, Matthew Eledge, è
anche suo fratello. Colui che
la alleverà, il padre acquisi-
to, Elliot Dougherty, è anche
suo zio. La madre biologica,
Lea Dougherty, è anche sua
zia. Un autentico pasticcio
genetico e anagrafico.

A pagina 3

■ Agorà

IDEE
Pace e futuro: 
la vocazione 
delle città

Miano a pagina 23

CINEMA
In un film 
la Colombia 
prima dei narcos

Capuzzi a pagina 26

CHAMPIONS
Calcio, verso 
Ajax-Juventus: 
parla Torricelli

Castellani a pagina 27

Appello di Mogherini (Ue) a fermare le operazioni militari e a tornare alla mediazione Onu

Decollano i raid
Bombe sull’aeroporto di Tripoli. Oltre 30 le vittime finora, migliaia gli sfollati
La Francia: non sosteniamo Haftar. Conte: scongiurare la guerra col dialogo

IL FATTO
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ormalmente, quando ci
spostiamo da un punto
all’altro ne conosciamo il

motivo. Ma - dobbiamo riconoscerlo
- un viaggio così è troppo corto. Un
viaggio che si fa conoscendone i
motivi non è il viaggio. Il vero viaggio
è quello che interiormente dura
tanto che non sappiamo più perché
si è venuti o perché ci si trova lì. Le
domande su quello che facciamo
non interessano più. Siamo lì, punto
e basta. Siamo venuti. Ci siamo dati.
Non sono il sapere o la funzione che
definiscono la vita, ma l’essere
stesso, l’espressione profonda di sé,
il puro dono e niente più. 
Scrive Rainer Maria Rilke in quella
mappa indispensabile che sono le

Lettere a un giovane poeta: «Il tempo
non è una misura. Un anno non
conta. Dieci anni non sono niente.
Essere persone non vuol dire
contare, vuol dire crescere come
l’albero che non sollecita la sua linfa,
che resiste fiducioso». La bellezza
più feconda è quella che non si
lascia determinare dalle finalità
provvisorie o dagli utilitarismi di
ogni occasione. È quella, piuttosto,
che senza sollecitare la sua linfa, la
degusta lentamente, lasciandosene
completamente impregnare: fino a
quell’orizzonte in cui non si
distingua più il mio dal tuo, né si
separi l’amore dall’oggetto amato, né
il tempo sia scandito in passato,
presente o futuro. Questa feconda
bellezza la sperimenteremo
unicamente nel donarci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

N

José Tolentino Mendonça

Una bellezza che ci appartiene

Solo nel dono di sé

Nel giorno in cui il testimone chia-
ve, il vicebrigadiere Francesco Te-
desco, racconta in Corte d’assise
il «pestaggio» del giovane geome-
tra, arriva il gesto di vicinanza del
comandante dell’Arma dei cara-
binieri alla sorella Ilaria. Una let-
tera che «mi ha scaldato il cuore»,
dice, aggiungendo che «sarebbe
bellissimo» se l’Arma si costituis-

se parte civile nel processo, come
scritto dal generale Nistri. Anche
il premier Conte annuncia che la
Farnesina si costituirà parte civi-
le. Intanto in aula Tedesco rac-
conta che Stefano, durante la fa-
se di fotosegnalamento in caser-
ma la notte del 16 ottobre 2009,
ricevette uno schiaffo e più di un
calcio, di cui uno in faccia una vol-

ta a terra. Questo perché si era ri-
fiutato di dare le impronte. Tede-
sco ha detto di essere stato terro-
rizzato dalle parole del suo supe-
riore, Mandolini, che gli disse di
seguire la linea dell’Arma se vole-
va restare carabiniere. La sorella I-
laria: «Finalmente la verità».

Escalation in Libia. Le forze del
generale Khalifa Haftar hanno
colpito con raid aerei uno de-
gli organi vitali della capitale:
l’aeroporto Mitiga, l’unico che
era ancora in funzione ma che
è stato chiuso dopo la strage
sfiorata di pellegrini a bordo di
un aereo. «Quest’attacco costi-
tuisce una grave violazione del

diritto internazionale umani-
tario», ha tuonato l’inviato spe-
ciale dell’Onu in Libia, Ghas-
san Salamé.
Il presidente francese Emma-
nuel Macron ha chiamato il
premier libico Sarraj per di-
chiarargli direttamente il rifiu-
to di Parigi dell’attacco alla ca-
pitale. L’Italia punta sul dialogo.

Guerrieri a pagina 9

Miele e Zoja a pagina 7

La deposizione del teste chiave. Lettera del generale Nistri alla famiglia

«Cucchi fu preso a calci»
Difesa e Cc parte civile

PROCESSOROMA Nuove proteste per una casa popolare

«Campagne d’odio
contro rom e sinti»

LUCA LIVERANI

ella Giornata internazionale per i diritti dei rom c’è chi
la celebra inscenando proteste razziste. Dopo i disor-
dini a Torre Maura, anche a Casal Bruciato militanti fa-

scisti inscenano proteste contro una famiglia rom con sei bam-
bini legittima assegnataria di una casa popolare. L’Associazio-
ne 21 luglio: attenzione, rischio emulazione.

N
Commento di Leonardi, servizi di Comparetti e Turrisi alle pagine 3 e 5

LA NAVE DI SEA EYE

Migranti in mare:
«Non rimandateci
all’inferno libico»

Va avanti ormai da 7 giorni l’o-
dissea della Alan Kurdi, che si
trova in acque maltesi in atte-
sa di un via libera, con a bordo
61 migranti salvati dalle onde.
La Commissione europea:
«Contatti in corso con i Paesi».

Solaini
a pagina 11

Fake news
sul voto
Gli allarmi
di Usa e Ue

EUROPEE

ANGELO PICARIELLO

Allarme delle cancellerie
europee sulle possibili in-
fluenze straniere per il vo-
to europeo. Sotto pressio-
ne i colossi del Web per
per prevenire incursioni.
Il caso anche al Copasir.

A pagina 6
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E la Spazzaevasori?

» MARCO TRAVAGLIO

C i risiamo. Si riparla del
Def e si risentono le solite
supercazzole sul taglio

delle tasse (impossibile), il re-
cupero dell’evasione (le solite
briciole), la spending review
(buonanotte), la vendita degli
immobili dello Stato (ciao core),
altri condoni travestiti da “r o t-
tamazione delle cartelle”, sta-
volta per le tasse comunali
(quattro spicci). Sarebbe ora di
piantarla e parlare una volta per
tutte di cose serie. Magari dopo
l’ennesima campagna elettora-
le che inquina tutto il dibattito a
colpi di propaganda: la Flat tax
(Salvini), la riduzione delle ali-
quote per il ceto medio (Di
Maio), il no alla patrimoniale
(Salvini, Di Maio e Zingaretti).
Quando si sarà votato per le Eu-
ropee, chi vuol fare politica se-
riamente e smetterla di prende-
re in giro i cittadini dovrà dire la
verità: e cioè che la Flat tax, in-
tesa come aliquota unica per
tutti è incostituzionale, perché
contraddice il principio di pro-
gressività fissato dalla Costitu-
zione; una patrimoniale sulle
grandi ricchezze è doverosa, a
cominciare dal ripristino della
tassa comunale sugli immobili
oltre un certo valore (previa ri-
forma del catasto); la riduzione
delle aliquote, se equa, è non so-
lo auspicabile, ma sacrosanta,
visto il carico fiscale insoppor-
tabile che grava su chi le tasse le
paga anche al posto di chi non le
paga. Ma dev’essere “cop erta”
finanziariamente: per evitare di
scavare altre voragini nel bilan-
cio dello Stato, che produrreb-
bero la chiusura di scuole, asili,
caserme, ospedali e altri servizi
pubblici, prima bisogna metter
mano drasticamente ai reati fi-
scali. Due mesi fa, il ministro
della Giustizia Bonafede di-
chiarò al Fatto che intendeva ri-
formarli, come da Contratto, i-
niziando a smantellare le soglie
di impunità inventate dal cen-
trosinistra negli anni 90 e alzate
dal governo Renzi. Di Maio ap-
poggiò il Guardasigilli, mentre
da Lega, FI e associazioni avvo-
catesche si levarono i soliti gri-
dolini di dolore. Poi non se ne
seppe più nulla.

Come sempre, si parla di que-
sta materia come se riguardasse
magistrati, avvocati e imputati:
“garantisti” di qua, “g i u s t i z i a l i-
sti”di là, polemiche sui presunti
“scontri fra giustizia e politica”.
Invece la questione riguarda le
tasche di tutti noi cittadini e an-
che qualcosa di più nobile: il
principio di eguaglianza fissato
dall’articolo 3 della Costituzio-
ne. Che da tempo immemorabi-
le viene sistematicamente vio-
lato per legge: oltre 10 milioni di
evasori beneficiano dei diritti
civili e dei servizi pubblici pa-
gati da 30 milioni di contribuen-
ti fedeli, in gran parte lavoratori
dipendenti e pensionati. Chi
non paga le tasse o ne paga meno
del dovuto vota come chi le paga
fino all’ultimo cent.

SEGUE A PAGINA 24

L’I N E DI TO Così Paolo Villaggio raccontava la sua biblioteca

“Fantozzi legge Kafka e Musil”
» PAOLO VILLAGGIO

Ho avuto una mania giova-
nile che è Hemingway.

Quando lo rileggo torno ogni
volta a quel tipo di emozione
provata quando lo lessi a sedici
anni, cioè un’emozione molto vi-
scerale, fatta di commozioni rabbiose.
L’intento di Hemingway era un po’
quello in effetti. Era un segno dei tempi,
un grande della letteratura, però lui era
anche un grandissimo giornalista che

aveva mitizzato la virilità e de-
terminati modi di vivere. O-
gni tanto rileggo Morte nel
pomeriggio, che è un trattato
di tauromachia che gli spa-

gnoli contestano e di cui non
vogliono sentir parlare. Poi in

quel periodo mi è piaciuto molto il
mondo di Zelda e di Fitzgerald. Poi ho
scoperto, a trent’anni, un grandissimo
sudamericano: Borges, un matematico
che fa costruzioni quasi perfette.

A PAG. 22

p A Milano l’incontro con
gli alleati per le Europee,
partiti rumorosi ma picco-
li. Oggi arriva il Def: pochi
numeri e molte promesse

q CANNAVÒ, FELTRI E MARRA
DA PAG. 2 A PAG. 5

p L’ufficiale isola la Capita-
le. Le milizie di Misurata
sono per la linea dura,
mentre l’Onu invita a trat-
tare, ma è azzoppata. Gli
Usa mandano solo una let-
tera. Sull’esecutivo italiano
l’ombra del caos profughi

q ALBERIZZI E DE CAROLIS
A PAG. 18 - 19

LA GUERRA Haftar bombarda l’aeroporto di Tripoli. Migliaia di sfollati dalla città

Libia, nuovi barconi in arrivo
I 5Stelle: “Corridoi umanitari”

Tripoli Milizie di Misurata in manovra Ansa
q ZUNINI

A PAG. 18

CAMPAGNA ELETTORALE Finge di contare in Europa e di poter tagliare le tasse

Ue e Flat tax, i bluff di Salvini
L’estrema destra peserà molto poco. Sul fisco annunci senza fondi

VITA DEL GENERALE

L’ex fedelissimo
di Gheddafi
che fuggì in Usa

S VO LTA Il superteste racconta il pestaggio

Cucchi: governo parte civile
L’Arma lo dice, ma non lo fa

q MANTOVANI E MASCALI A PAG. 8 - 9

MAURO CORONA

“Jova in quota?
Il suo concerto
è contro il bosco”

q CAPORALE A PAG. 10

IL COMPROMESSO DI CONTE

Truffati dalle banche:
ecco chi avrà i rimborsi

q DI FOGGIA A PAG. 4

800 mila richieste di re d d ito di c it t ad i n a n z a all’Inps: dopo Campania, Sicilia,
Lazio e Puglia, c’è la L ombardia: la p ove r t à si conferma emergenza nazionale

La cattiveria
Brasile, traghetto contro pilone
fa crollare ponte. Noi la
facciamo molto più semplice

WWW.FORUM.SPINOZA.IT
M i l a no Olly Kotro, Jorg Meuthen, Salvini e Anders Vistisen Ansa

BOTTE E RISPOSTE

Un insulto al giorno,
sfida infinita M5S-Lega

q GIARELLI A PAG. 3

DISCONNET TERSI
PER RITROVARSI

q MASSIMO FINI A PAG. 17

L’E V E N TO A Montecitorio

Il tg Sky diventa una lobby
per aziende a caccia
di politici (Autostrade&C.)

q TECCE A PAG. 5
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L’AnALiSi

Gros: il costo
invisibile
del debito
pubblico

R
itengo che il punto
di forza del nostro
paese sia il rispar-

mio e, quindi, il problema
principale da affrontare è
proteggere questo punto
di forza. La (...)

savoNa: risparmio

da proteggere,
il vero modo

è la crescita

L’intervento

seGue a PaGIna 5

L’AnALisi

BAllISTReRI: 
lA pATRImonIAle

DI SCopo? lA SInISTRA

l’AvveRSA AnCoRA

ASTRoSAmAnThA: 
nello SpAzIo

A CeRCARe lA vITA, 
pRoBABIle Che vI SIA

Roma è in dissesto
finanziario da anni,
ma tanto pagano
Stato e utenti di aerei

Flat tax, Salvini
la vuole subito
e sfida il ‘no’
Chiede che sia nel Def 2020, pronto
allo scontro. Servono 10-12 miliardi
Rimborsi risparmiatori, la spunta Tria

I
l rapporto economico
sull’Italia elaborato
dall’Ocse ogni due

anni rappresenta un’im-

portante occasione di ri-
flessione e un utile con-
fronto sullo stato dell’arte
e di avanzamento del per-
corso di riforma intra-
preso per affrontare (...)

Tria: crescita italia, 
vi spiego le ragioni
per cui resto fiducioso

D
al 2010 Roma Capi-
tale riceve uno stan-
ziamento annuale di

500 milioni di euro, di cui
300 interamente a carico
del bilancio del (...)

iL Dossier

S
ui rimborsi per i risparmiatori ‘traditi’, il governo
sta per tagliare il traguardo. La volata…l’ha vinta, a
quel che sembra, il ministro Tria, la cui formula do-

vrebbe garantire rimborsi (...)
seGue aLLe PaGIne 4-5
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M
atteo Salvini che-
ieri ha aperto la
campagna eletto-

rale per le Europee (a dir
la verità, dall’estate del
2016 ad oggi non l’ha mai
interrotta), ha (...)

Nord, NazioNe,
destra e flat tax:
è multicolore

la lega di salviNi

L’AnALisi

seGue a PaGIna 10

L’intervento. Il ministro fa il punto completo della situazione

di sandro roazzI

seGue a PaGIna 14 Cristoforetti

di antonIo MaGLIe

di PaoLo savona

L’OpiniOne

Bannon: l’Ue
rovina d’Italia,
che a maggio
avrà la rivincita

di GIovannI trIadi IstItuto Bruno LeonI
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