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Perugia, invasione di turisti per la fiera
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Commercio con l’estero a gonfie vele
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Salva-Roma e caso Siri
Scontro tra Lega e M5s
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Tutti in chiesa con le torte
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Rissa con spranghe e coltelli
Quattro albanesi in manette
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Rubati cavi e pannelli di rame
per un valore di 300 mila euro
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Rapina la sala giochi
armato di pistola
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Pasqua a casa
per 2 italiani su 3
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Azzerare
la cappa di potere
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UNBRONZO al
Mondiale. Lo ha
conquistato, a Lille, il

paracadutista di Bettona
Marco Soro. Una grande
soddisfazione per la squadra
italiana della disciplina,
formata da quattromilitari
del Reparto attività sportive
dell’Esercito, in forza alla
brigata paracadutisti
Folgore: proprio loro sono
riusciti a farsi valere salendo
sul podio deimigliori
interpreti del paracadutismo
indoor, ai campionati che si
stanno svolgendo inFrancia.
La squadra di Soro si è
piazzata terza dietro agli
squadroni di Usa e Russia,
precedendo – dopo una
battaglia durata dieci round –
la squadra polacca che ha
conteso fino al’ultimo il
bronzo all’Italia.

La polizia
ha

arrestato
quattro
persone

IL NOSTROGIOCO ALL’INIZIATIVA HANNOPARTECIPATO OLTRE 150 LOCALI

“La tazzinad’oro”, ecco i vincitori
La classifica finale della sfida tra bar

L’UMBRO
VOLANTE

BALORDI
VIOLENTI

Spari, risse
ecoltellate
Perugia
ripiomba
nell’incubo
del crimine
·Apagina5
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Si spacciano per 007 con false licenze da Ncc, sette in manette
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Ruba un coltello in macelleria e ferisce un connazionale
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Monito del vescovo ai politici:
“Rispettate la cosa pubblica”
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Partono i lavori
per togliere le buche

*�56� � 0��� ���$���� � ����� 
�
�����	�$���	 �
����� 
	��	 ���
	�
/�	�	��$���	� ���$����	��	 ����
��� �

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

��� 7 �	��� ���	��� ����	���� 	 �����
���	��	��� 
	��� ���$���	� ���������
�� 
�������	�� !����� ���
�� 
� *	���
�	���
� ������������� %/� ����� 
� 3#
���� 	�� � ���	�� �����	���	 +	���
�	���	 � ����������	 ������� 
�����������
�( �	����� �	 �� 7#.8 
�� �������� ���
������ 
���� �	�	
	��	 ����������
$���	 ������ 	
 � ������	��	 ��������
��	��	 �	 ��	 ����	 ���	 ���	��	���
	���	�$	 
	��� 	�	 ���
��	� 1� ����	�
��	�$� � ����� ������� ��� ����� 
� ����

	 ��� ���� �����( 
� ���	�	���&�

����������

Si apre il cantiere
nel centro storico
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CONTROLADROGA FONDI EMEZZI INARRIVO

Ecco l’operazione “Scuole sicure”
All’Umbria assegnati 139mila euro

– PERUGIA –

UNA RISSA con quattro perso-
ne, un uomo investito e un colpo
sparato in aria. Serata da incubo
nella zona di viale Centova, dove
venerdì intorno alle 22,30 quattro
uomini di origine albanese si so-
no affrontati in maniera violenta,
al punto da costringere all’inter-
vento le Volanti della Questura,
che li hanno arrestati.

TUTTO a quanto pare è iniziato
di fronte all’Istituto scolastico Al-
do Capitini: qui infatti tra i quat-
tro si sarebbe accesa una discus-
sione e ben presto i protagonisti
sono finiti allemani. La scazzotta-
ta è però andata avanti per alcuni
minuti e si è trasferita un centina-
io dimetri distante, di fronte al su-
permercato che si trova lungo la
strada. Ad accorgersi del tutto so-
no stati alcuni passanti che hanno
avvertito il 113: nel giro di pochi
minuti sono arrivati gli agenti
che li hanno bloccati, identificati
e successivamente portati inQue-

stura. Al momento non si cono-
scono le cause della rissa. Di certo
uno di loro aveva una mazza da
baseball, un altro un coltellino. A
quanto pare era un «due contro
due», al termine del quale uno de-
gli uomini è stato anche investito
dall’auto di uno dei protagonisti
della rissa che stava fuggendo. E

mentre si picchiavano – secondo
la ricostruzione ancora in corso –
è arrivato anche un carabiniere
che per cercare di riportare la si-
tuazione sotto controllo ha esplo-
so un colpo in aria. Per i quattro
(tutti refertati in ospedale,manes-
suno è grave) l’accusa è di rissa ag-
gravata e si stanno valutando le lo-
ro posizioni che potrebbero anda-
re dalla rissa fino al tentato omici-
diio nei confronti di colui che ha
investito un connazionale.

– PERUGIA –
SI PARTE. Al via l’operazione
Scuole sicure 2019/2020, che in vi-
sta del prossimo anno scolastico
porterà anche in Umbria fondi e
soluzioni per combattere il diffon-
dersi della droga tra i più giovani.
«Grazie al Ministro dell’Interno
Matteo Salvini sono in arrivo in
Umbria 139mila euro di cui quasi
60mila solo a Perugia»: lo sottoli-
nea la Lega Umbria in una nota.
«Abbiamo un Governo che passa
dalle parole ai fatti - si legge nella
nota - unGoverno particolarmen-
te attento ai territori e alle esigen-
ze cittadine. Nell’operazione
Scuole sicure rientrano anche
Terni, con 46.525,92 euro, e Foli-

gno, con 33.598, in una lotta sen-
za confini contro uno dei mali
peggiori della nostra società, la
droga. I Comuni dovranno pre-
sentare la richiesta di finanzia-
mento alla Prefettura entro il 31
maggio».
IL CONTRIBUTO è destinato
nel prossimo anno scolastico alla
realizzazione di sistemi di video-
sorveglianza, all’assunzione a tem-
po determinato di agenti di poli-
zia locale, al pagamento dello
straordinario del personale della
polizia locale, all’acquisto dimez-
zi ed attrezzature e a campagne in-
formative volte alla prevenzione e
al contrasto dello spaccio di so-
stanze stupefacenti.

SUL TERRITORIO
La polizia ha arrestato i protagonisti della violenta rissa

ALLARMEINCITTA’

Anche l’uso della
videosorveglianza
è tra le soluzioni
che potranno
essere adottate
dai Comuni per
la lotta alla droga

Rissa e spari, incuboaCentova
Quattro albanesi si sono picchiati: uno di loro travolto da un’auto

I FATTI
Arrestati dalla polizia
Avevano anche unmazza
da baseball e un coltellino

– PERUGIA –

PRIMA alcune coltellate,
poi il furto dell’auto e infine
la fuga lungo le sponde del
Tevere. E’ stato un pomerig-
gio movimentato quello vis-
suto a Ponte Felcino. Intor-
no alle 16 infatti, due tunisi-
ni si sono affrontati in una
delle strade principali del
paese: dopo un breve diver-
bio uno ha accoltellato l’al-
tro a una gamba e poi gli ha
rubato la macchina. Il ferito
(34 anni e noto alle forze di
polizia) è stato soccorso e tra-
sportato in ambulanza al San-
ta Maria della Misericordia:
per fortuna le sue condizioni
non erano gravi, tanto che
non gli sono stati praticati
neanche punti di sutura. Sul
posto è intervenuta la poli-
zia, che si è messa sulle trac-
ce del presunto ladro. Questi
è stato rintracciato con l’auto
rubata lungo uno dei percor-
si del Tevere e una volta sco-
perto ha abbandonato ilmez-
zo: è scappato a piedi e ha fat-
to perdere le proprie tracce.
Gli agenti ora indagano per
conoscere le cause del diver-
bio che potrebbe non essere
soltanto collegato al furto
dell’automobile.

PONTEFELCINO

Loaccoltella
e gli ruba
l’automobile
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– TERNI –

«DA QUALCHE giorno sono
iniziati i lavori dimanutenzione
ordinaria delle strade», l’annun-
cio è dell’assessore comunale ai
lavori pubblici, EnricoMelasec-
che. Il dissesto delle strade, le vo-
ragini comparse su alcune arte-
rie, rappresentano una vera e
propria emergenza di tante zone
della città, con automobilisti, pe-
doni, ciclisti, centauri letteral-
mente infuriati. «L’esecuzione,
inizialmente affidata ad un’im-
presa campana vincitrice del
bando sul mercato elettronico, è
stata dopo numerosi solleciti e
l’incameramento della cauzione
sostituita dall’impresa Piconi
EvidiodiTerni, seconda classifi-
cata – continuaMelasecche –.

LASOMMAdi 50mila euro co-
stituisce l’unica disponibilità
prevista per l’intero 2019 dal bi-
lancio triennale 2017/2019 ap-
provato dalla precedente ammi-
nistrazione ed è insufficiente
per far fronte alle impellenti esi-
genze della rete stradale.Di con-
seguenza è stata stilata una lista
di strade con alta priorità di in-
tervento sulla base di situazioni
emergenziali». Ed ecco le strade
in emergenzaSanEfebo, SanVa-
lentino, Via Brodolini, Strada di
Poscargano (da via del Conven-
to a strada di Carone), Strada di

Selvoni, Strada di Porcivalle,
Strada di S. Giacomo/Colle S.
Angelo, Parcheggio scuolaColle-
scipoli, Strada di Collescipoli,
Via del Convento, Via del Rivo,
Via del Centenario, Via Borzac-
chini, Via Eroi dell’Aria, Via
Vannucci, Porta Sant’Angelo,
Via Roma, Via Umbria, Via Ro-
magna, Via Carrara, Parcheggio
ex Bosco, Via Breda, Via Mazzi-
ni, ViaCorona/Piazza delmerca-
to, Zona Valnerina (Ponte Tor-

reorsina/SM. del Caso). «Gli in-
terventi sono tutt’ora in corso –
aggiunge ancora l’assessore ai la-
vori pubblici – e si invita la citta-
dinanza a segnalare le situazioni
di pericolo. Per quanto riguarda
la pavimentazione pregiata di
Porta Sant’Angelo, in condizio-
ni di dissesto, necessita di un in-
tervento drastico di recupero
del sottofondo che avverrà in
estate». Nel frattempo stanno
proseguendo i lavori eliminan-

do il pericolo e colmando tempo-
raneamente il dislivello con con-
glomerato bituminoso a freddo
in diverse arterie tra cui Strada
 di San Rocco , Strada di Perti-
cara,Via Ippocrate, Strada di Ca-
stelcolle, Via Narni, Strada del
Mulino, Valle Antica, Strada di
Mazzamorello, ViaTerreArnol-
fe,Via delCapriolo 1-3,Via Scar-
latti  20/30, Strada di Pietrara,
Strada di Pozzo Saraceno, Via
della Cooperazione.

Ste.Cin.

– NARNI –

APERTURE straordinarie sono state
previste dall’amministrazione comunale,
guidata dal sindaco Francesco De
Rebotti, per i principali siti turistici e
culturali della città in occasione del
week-end pasquale. L’assessorato a
cultura e turismo, in accordo con i
gestori dei siti, ha infatti deciso di
ampliare gli orari di visita per consentire
ai turisti di utilizzare al meglio Museo
Eroli, Rocca Albornoz, Narni
Sotterranea, Beata Lucia, il teatro
comunaleManini
e il Circuito
ambienti
medievali. I nuovi
orari saranno in
vigore anche oggi e
domani ed avranno
diverse fasce a
seconda del sito da
visitare. Per la
Rocca Albornoz
orario continuato
dalle 10,30 alle
18,30. Alle 11 e alle
15,30 sono previste
visite guidate per i bambini che verranno
ripetute lunedì alle 11 e alle 16. Il Museo
Eroli sarà aperto, sempre in orario
continuato, dalle 10,30 alle 18, mentre i
sotterranei saranno visitabili sabato con
visite guidate alle 12, alle 15, alle 16,15 e
17,30, domenica e lunedì alle 10, alle
11,15, alle 12,30, alle 15, alle 16,15 e alle
17,30. La nuova attrazione
NarniAdventures nel Lacus di Piazza
Garibaldi sarà aperta dalle 11 alle 17,30
da sabato a lunedì e nei giorni seguenti
(info a www.narnisotterranea.it). Il
teatro comunale sarà visitabile, sempre
con guide, oggi alle 12,30. Per info
scrivere a infonarni@sistemamuseo.it o
chiamare 0744717117.

Emergenza buche, le strade ad alta priorità
Cambia la ditta esecutrice dell’appalto.Melasecche: «Nel 2019 solo 50mila euro»

– MONTECASTRILLI –

LA 53ESIMA edizione di Agricollina si svolgerà
dal 26 al 28 aprile al Centro fiereDonSerafini di M-
ontecastrilli. Un evento atteso dagli operatori del set-
tore che si è affermato nel tempo come tra i più im-
portanti del centro Italia. Il tema portante del 2019
sarà l’abbinamento tra innovazione e tradizione:
l’agricoltura smart e di precisione che abbina alle tec-
niche tradizionali anche le nuove tecnologie.  Apro-
posito di innovazione tecnologica, adAgricollina sa-
rà presentato il prototipo del trattore «intelligente»
in grado di svolgere piccoli lavori senza la guida
umana. «Un mezzo innovativo – spiegano gli orga-

nizzatori - che potrà, con ulteriori sviluppi, essere
utilizzato anchenelle tradizionali lavorazioni agrico-
le, inserendosi nel concetto di agricoltura smart e in-
nalzando i livelli di sicurezza sul lavoro». Quest’an-
no adAgricollina 2019 parteciperanno ben 206 espo-
sitori «con l’obiettivo – sottolinea il sindaco Fabio
Angelucci – di superare le circa 30mila presenze del-
lo scorso anno». Il fulcro dell’evento saranno le at-
trezzature agricole e le novità di settore con aziende
e privati provenienti da tutta l’Umbria, dal centro
Italia e da altre regioni della penisola. Focus sulle
produzioni di qualità del territorio e in particolare
su carne chianina e suino.

MONTECASTRILLIAPPUNTAMENTOALCENTRO FIERE ‘DON SERAFINI’

Torna ‘‘Agricollina’’, innovazione e tradizione

ASSESSORE Enrico Melasecche (Lavori pubblici)

NUOVO appuntamento ternano con
 Encuentro, festa delle letterature in
lingua spagnola, il 3 maggio, caffè
letterario alle 17 con «Noir!». Da
Jean-Claude Izzo a Leonardo Padura
Fuentes. La Marsiglia di Fabio Montale
e la Cuba di Mario Conde con Stefania
Nardini e Leonardo Padura Fuentes. 

ARRIVA ‘‘ENCUENTRO’’

DeRebotti

– TERNI –

SITERRÀ l’8 maggio l’assemblea genera-
le del personale del Comune. Una riunio-
ne che si annuncia caldissima e in cui i la-
voratori dovranno votare l’accordo sul sala-
rio accessorio sottoscritto dall’amministra-
zione con Cgil, Csa e Rsu, non con Uil e
Cisl. Non si esclude, infatti, che l’accordo
non passi, con conseguenze tutte da deci-
frare.Nododa sciogliere l’indennità di ser-
vizio esterno della polizia municipale. Al

riguardo la direzione della polizia locale fa
sapere che «il comando di Polizia Munici-
pale di Terni, confermando la necessità
delmantenimentodel servizio del persona-
le del Corpo, anche in orario notturno, ai
fini della sicurezza urbana e della sicurez-
za stradale, tiene ad evidenziare che l’am-
ministrazione comunale ha dato mandato
adun tavolo tecnico paritetico,  per la defi-
nizione dell’istituto contrattuale dell’in-
dennità di servizio esterno». «Da eviden-
ziare che l’istituto dell’indennità di servi-

zio esterno è un istituto da applicare obbli-
gatoriamente ed esclusivamente con riferi-
mento al personale della Municipale pro-
prio in considerazione della tipologia dei
servizi istituzionali di competenza del Cor-
po. Pertanto, l’amministrazione deve ren-
dere applicabile l’istituto dell’indennità di
servizio esterno per dare una risposta al
personale del Corpo». Giàma gli altri lavo-
ratori potrebbero non gradire che l’inden-
nità venga prelevata dal fondo del salario
accessorio, che è di tutti.

NARNI

Week-end pasquale
Aperture straordinarie
dei siti turistici

TORNA il Cantamaggio Ternano.
Dodici giorni di festa quest’anno, dopo
tante incertezze. Primo appuntamento
mercoledì 24 aprile al Teatro Secci.
Alle 21 si terrà «Canta Maggio.
Festival della canzone maggiaiola».
L’evento è dedicato a Giuseppe
Capiato, storico presidente dell’Ente.

Dipendenti comunali, al voto l’accordo sul salario accessorio

TORNA IL ‘‘CANTAMAGGIO’’

Per la festa del 25 Aprile nel
74° anniversario della
Liberazione, alle 10.30 nella
sala consiliare di Palazzo
Spada, è stata organizzata la
commemorazione con il
sindaco e il coordinatore
regionale dell’Anpi. Alle 11
in piazza della Repubblica è
prevista la deposizione delle
corone e la composizione del
corteo verso il monumento
ai caduti di piazza Briccialdi.

Liberazione

Festa del 25 Aprile

0



Fondato nel 1865
Quotidiano
Politico Economico Finanziario Normativo

€ 2,50 in Italia — Domenica 21 Aprile 2019 — Anno 155°, Numero 110 — www.ilsole24ore.com Poste italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003
conv. L. 46/2004, art. 1, C. 1, DCB Milano

«Cambio»
di edizione
William
Shakespeare
senza 
le ragnatele

di Luigi Sampietro
—a pagina 17

Los Angeles
Operazione
L.A. River 

Degni di nota
Le memorie
di Bernstein

L’E URO PA CHE VERRÀ 

di Sergio Fabbrini

Èvero che le prossime elezioni
per il Parlamento europeo
avranno conseguenze sulla

politica italiana. Ma è anche vero
che quelle conseguenze saranno
più profonde di un ricambio della
compagine governativa. Quelle
elezioni creeranno una dinamica
politica ed istituzionale che mette-
rà l’Italia ai margini del sistema po-
litico europeo. Dopo le elezioni del
26 maggio, è probabile che la Lega
diventerà il partito di maggioranza
relativa, che i Cinque Stelle saran-
no ridimensionati, che le forze di
opposizione daranno segnali di ri-
presa. Tuttavia, quelle elezioni,
stabiliranno soprattutto i nuovi 
equilibri politici che definiranno il
corso di politiche europee cruciali
per noi (come la capital market
union, il completamento della
banking union, la composizione del
nuovo bilancio pluriannuale). La
marginalità, nella decisione di tali
politiche, avrà dei costi per noi.
Cerco di spiegare perché.

Primo. I due partiti (Lega e Cin-
que Stelle) che avranno più voti in
Italia faranno parte dei raggrup-
pamenti parlamentari meno vota-
ti in Europa. E viceversa per quan-
ta riguarda i partiti dell'opposi-
zione (Pd e Forza Italia). Per quan-
to riguarda i Cinque Stelle, la loro
marginalità è inevitabile, data la
natura “liquida” di quel partito
(per dirla con Zygmunt Bauman).
Un giorno sostengono una cosa, il
giorno dopo il suo opposto. L’op-
portunismo politico non paga in
Europa. Tant’è che non hanno al-
leati, oscillando tra un endorse-
ment imbarazzante nei confronti
dei Gilet Gialli ed un’alleanza al-
trettanto imbarazzante con i croa-
ti Zivi Zid, i polacchi Kukiz 15, i
finlandesi di Liike Nyt e il partito
greco dell’agricoltura e alleva-
mento guidato da Evangelos Tsio-
banidis. Per quanto riguarda la
Lega, invece, essa è saldamente
radicata nello schieramento so-
vranista europeo. 

—Continua a pagina 10

NEL MERCATO 
GLOBALE 
È INUTILE 
L’ITALY FIRST

Comuni: gli investimenti in ripresa 
lanciano il Nord, Sud quasi fermo
L’inchiesta. Nei primi tre mesi del 2019 aumenti fino al 18% ma le regioni meridionali non vanno oltre +4,8%
Fra le città, Modena guida la classifica dei pagamenti, Taranto in coda - A Milano ritmo triplo rispetto a Roma

Gli investimenti degli enti territo-
riali ripartono dopo più di dieci
anni di crisi che li ha dimezzati. Ma
la ripresa è solo al Nord. Il fenome-
no è evidente nei Comuni, che as-
sorbono il 70% della spesa: nei pri-
mi tre mesi dell’anno, il dato me-
dio dei sindaci segna +13,8%. Ma il
traino si concentra nel Nord-Ovest
(+17,9%) e nel Nord-Est (+13,8%),

mentre Centro (+3,9%) e Sud oscil-
lano (+4,8%) viaggiano più lenti 
nonostante le nuove regole di fi-
nanza pubblica. Stessa situazione
nelle Province e nelle Regioni, do-
ve il dato meridionale è addirittura
negativo. Fra le città primeggia
Modena: a Milano ritmo triplo ri-
spetto a Roma, in coda Taranto.

Gianni Trovati —a pag. 6

LETTER A  A L R I S P A R M I A TOR E  

Bper, la scommessa nel FinTech
per attirare i clienti nativi digitali

Vittorio Carlini —a pagina 8

E. Bencivenga —pag. 18

RIFO RME  A RIPE T IZIO NE .  DALL’E - C O MME RC E  ALLA C O NC O RRE NZA SLE ALE  

Giuseppe Latour —a pag. 9  Nella foto, il Parlamento cinese: il Paese punta ad avvicinarsi agli standard giuridici occidentali

Cina, nuove regole per attrarre investitori 

Monsignor Mario Delpini, 
arcivescovo di Milano

di Paolo Bricco
—a pagina 10

A tavola con
Monsignor Delpini
MILANO È VIVA,
MA HA BISOGNO
DI UMILITÀ
E SPERANZA

Alitalia, la Ue rifà i conti degli aiuti di Stato —G. Chiellino P. 3  Ucraina al voto— A. Scott P. 4  I fondi per Notre-Dame, la rabbia dei gilet gialli — P. 5

ME RC ATI  FIN AN ZIARI  

di Marcello Minenna

S fidare i mercati? Chi lo fa
non finisce bene. Negli anni
i governi che hanno puntato

sulla difesa del cambio a oltranza
hanno perso la partita.

Così è stato per l’uscita dell’Ita-
lia dallo Sme: tra luglio e settem-
bre 1992 la Banca d’Italia decurtò
di quasi il 50% le sue riserve per
sostenere il cambio intorno a 760£
per marco, ma alla fine dovette
mollare e la lira si deprezzò subito
fino a 900£ per marco con enormi
profitti per gli speculatori. 

In Svizzera nel 2014 la banca
centrale arrivò ad acquistare atti-
vità finanziarie estere fino all’80%
del Pil per tenere il cambio intorno
a 1,2 franchi svizzeri per un euro.
L’afflusso di capitali non rallentò
e alla fine la parità saltò: in poche
ore il franco si rivalutò del 20%.

—Continua a pagina 8

I RISCHI DELLA
SPECULAZIONE
SULLO SPREAD

Social media
Tutti follower
di Banksy:
l’arte ai tempi
di Instagram
Marilena Pirrelli —a pag. 13

Capitali
Spagna, Madrid
l’esuberante
Lucilla Incorvati —a pag. 16

domenica

.lifestyle

EMISSIONI TIER 1

Per ragioni regolamentari le banche
vendono bond ibridi anche con ren-
dimenti elevatissimi (fino al 9,50%).
Si chiamano Additional Tier 1 e sono
titoli convertibili in capitale, meno 
rischiosi delle azioni ma riservati 
agli investitori istituzionali. Il para-
dosso è che rendono più delle azioni.

Luca Davi e Morya Longo
—a pagina 8

Banche, superbond
ma non per tutti

Riservati agli istituzionali, 
pagano tassi fino al 9,50%
rendendo più delle azioni

CREDITO COOPERATIVO 

Laura Serafini —a pag. 4

VERSO L’ASSEMBLEA

Gruppo Iccrea, 
ecco il piano 
per spingere
la redditività 
In vendita BTp 
per 10 miliardi

MARTEDÌ AL CDM

Il beneficio fiscale complessivo ri-
servato alle imprese dal decreto
crescita si ferma a poco più di 430
milioni di euro nel triennio dal
2020 al 2022. Con un impatto sul
primo anno per le attività produt-
tive che sfiora appena i 70 milioni.

È quanto emerge dall’ultima rela-
zione tecnica allegata alla bozza
del decreto legge sulla crescita che
il Governo si appresta ad approva-
re per la seconda volta, in versione
stavolta definitiva, martedì 23. Per
riuscire a garantire le necessarie
coperture, i bonus fiscali per le
imprese si sono via via ridotti.
Dalla bozza escono la proroga del
credito d’imposta per la ricerca e
il Fondo di garanzia per portafogli
di «mini-bond».

Carmine Fotina 
e Marco Mobili —a pagina 3

Sconti alle imprese,
per il triennio 2020-22 
430 milioni aggiuntivi

Saltano i nuovi minibond
e la proroga del credito
d’imposta per la ricerca

LO SCONTR O NEL G OVER NO  

Cimmarusti e Perrone
—a pagina 2

LE TENSIONI

Tregua armata
fra Lega e M5S:
i dieci punti
del conflitto

Lina Palmerini
—a pagina 2

POLITICA 2.0

Il calendario
della crisi 
gira intorno
alla manovra

Claudio Tucci —a pag. 3

Lavoro
Dal 1° maggio via al bonus
per chi assume nel Mezzogiorno12

I mesi in cui si applica lo sgravio 
contributivo di 8.060 euro 

BUONA PASQUA AI LETTORI

Il Sole 24 Ore domani, come 
gli altri quotidiani, non sarà 
in edicola per la Pasqua. Gli 
aggiornamenti 
su www.ilsole24ore.com 
e su Radio24

JASON LEE/REUTERS

Quirino Principe — pag. 30
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■ Editoriale

L’ateismo dell’indifferenza e la Pasqua

QUESTO CUORE
DA GUARIRE

PIERANGELO SEQUERI

istruggete questo tempio e
in tre giorni lo farò risorgere»
(Giovanni 2, 19). Gesù

parlava del tempio del suo corpo, spiega
l’evangelista. Mentre celebriamo la
risurrezione di Gesù, abbiamo ancora
negli occhi le struggenti immagini della
cattedrale di Notre-Dame in fiamme.
L’evento, a quanto sembra, ha provocato
un brivido non effimero di commozione
nell’intera comunità, credenti e non
credenti. Come fosse un riflesso della
nostra condizione di orfani, la cui verità
diventa improvvisamente e
dolorosamente evidente all’inconscio
collettivo. Una cattedrale possiamo
ricostruirla, e lo faremo di certo. Ma la
domanda è un’altra. Saremo capaci di
abitarla come un luogo dove i legami
d’amore, la cui giustizia resiste anche
alla morte, non sono parole vuote?
Saremo capaci di irradiarne spiriti vitali
per la comunità, per restituire gli orfani
di Dio alla commozione di una fraternità
ritrovata, ostinata, pacificata
culturalmente con sé stessa? Questa
Pasqua deve segnare l’inizio di una
guarigione collettiva del nostro cuore,
che è diventato diffidente nei confronti
di Dio, e dissolvere i fantasmi di una
mente collettiva demoralizzata, che non
crede più nel miracolo della nascita. Una
singola vita umana nasce per sempre. E
l’operosa prossimità di una comunità
che la sostiene, anche nei suoi estremi
abbandoni, in vista della sua rinascita, è
la parte più bella del nostro vivere
insieme. «L’avete fatto a me» (Matteo 25,
40). Quanto amore ci vuole per soffrire
l’ingiustizia patita dalle vittime della
storia, come fosse nostra? Una misura
immensa, senza dubbio. Per assuefarci
all’indifferenza, però, sembra che basti
un niente. Questa indifferenza appare
oggi come una forma evoluta (si fa per
dire) dell’ateismo. Intendo l’ateismo del
cuore, naturalmente, non quello dei
giochi intellettuali con i quali cerchiamo
di mascherarlo, trasformandolo in
enigmistica degli assoluti. L’ateismo del
cuore incomincia come vergogna della
compassione, che ci fa sembrare deboli e
irrazionali. Si concentra nella cura di sé,
accettando l’avvilimento di interi popoli
come una fatalità dell’evoluzione che
seleziona i vincenti. Si armonizza infine
con l’industria del godimento,
premiando l’insensibilità per la
privazione dell’altro come ragionevole
calcolo delle risorse. L’ateismo del cuore
non riconosce nessun Dio della giustizia
al quale rispondere, né alcun Dio
dell’amore al quale corrispondere.
L’ateismo del cuore ingrassa il nichilismo
e divide gli umani. Produce effetti di
degrado civile che possono assumere
forme impressionanti di ignoranza e di
aggressività (una rapida scorsa ai
commenti e ai blog che circolano in rete
offre un diluvio di evidenze).

continua a pagina 2
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GLI SCENARI
DELLA POLITICA Crisi dopo le Europee?

Mattarella non ci crede
Fatigante, Iasevoli, Picariello, Santamaria pagine 8 e 9

■ I nostri temi

ESILIO E PROMESSA/24

La sacralità
dell’ordinario
(senza recinti)

LUIGINO BRUNI

Le grandi prove della vita so-
no spesso una purificazione
della spiritualità e della mo-
rale, perché ci insegnano che
le cose necessarie per conti-
nuare a vivere e crescere so-
no poche e molto semplici. 

A pagina 3

IL COMMENTO

Umanissimo 
e paterno

dono di vita
FERDINANDO CAMON

È una notizia che più pa-
squale non si può. Una re-
surrezione. Nella forma u-
mana. Parlo del bambino A-
lex Montresor, che ha due
anni e s’è scoperto che ha u-
na grave malattia genetica.

A pagina 3

L’ANALISI

Se lo Stato
ora svuota

l’accoglienza
FRANCESCO RICCARDI

La direttiva che ha prece-
duto il "decreto Sicurezza",
tagliando la quota di rim-
borso dei costi per perso-
na, ha limitato i servizi di
accompagnamento che si
offrivano ai rifugiati. 

A pagina 3

Sarraj al contrattacco
caos sulle coste libiche
Scavo a pagina 12

■ Agorà

LETTERATURA
D’Ormesson
l’osanna
degli smarriti

Zaccuri a pagina 24

MUSICA
Jason Becker
La sua chitarra
le suona alla Sla

Galli a pagina 27

CALCIO
Juve, 8° scudetto
di fila, è festa
senza allegria

Castellani a pagina 28
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a più grande verità che sei
chiamato a credere è questa: la
risurrezione di Gesù. È la più

grande, la più delirante, la più
incredibile delle pretese cristiane. C’è
un Uomo, nella storia, che risorse e
che Dio costituì come principio di un
nuovo destino per la nostra umanità.
Davvero Colui che hai contemplato
sulla croce è vivo e cammina davanti
ai suoi. Colui che hai visto schiacciato
dalla sofferenza testimonia un amore
capace di vincere la morte. Colui che
hai visto essere riposto nel sepolcro
lasciò vuoto il suo sepolcro. Questa è
la notizia che il tuo cuore attendeva
come nessun’altra, ma alla quale
nemmeno osavi pensare. Questo è il
giorno, il primo giorno della tua ri-

creazione in Cristo. Rallegrati, per
questo. Che tu possa gioire
immensamente. Rivesti il tuo cuore
di festa. Comprendi che nella
risurrezione di Cristo è tutta la vita
che si amplifica, si sfatalizza e
s’illumina. Comprendi che è la tua
vita stessa che acquista un’altra
forma. Sentiti attratto, attirato,
proiettato fin dentro al Mistero
Pasquale. Gesù è risuscitato e adesso
vive alla destra del Padre, come
Signore della Storia. E lui, il Vivente,
manda il suo Spirito perché tu
divenga il suo Corpo Mistico,
presenza del Risorto nel mondo.
Chiedigli la forza di credere in ciò che
meglio esprime la sua presenza: la
comunione, il perdono, la fraternità,
la compassione, la misericordia, la
bontà, la mitezza, il servizio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L

José Tolentino Mendonça

Una bellezza che ci appartiene

Questa è la notizia

Quella Via Crucis 
dei migranti 
finiti in trappola
in Messico

STORIE DI RINASCITA/1

Tapachula, la porta d’entrata sulla fron-
tiera sud messicana, è diventata un im-
buto dopo che il governo Obrador ha
chiuso gli uffici che concendevano vi-
sti per viaggiare fino al confine Usa. In
seimila attendono da oltre un mese

Capuzzi a pagina 6

Un volontario dà
sepoltura degna
alle vittime
di tutti i naufragi

STORIE DI RINASCITA/2

«Sono un cittadino, un volontario e un
militante contro il razzismo. Con i vivi
e soprattutto con i morti, che sotterro».
A parlare è Chamseddine Marzoug. È
lui l’uomo che raccoglie e dà dignità ai
migranti annegati nel Mediterraneo. 

Del Vecchio a pagina 7

Primopiano alle pagine 4 e 5

Sguardo di madri
che pensano
e lavorano 
per il dopo di noi

STORIE DI RINASCITA/3

«Cosa accadrà dopo la nostra morte?» È
la domanda che si pongono le “Mam-
me indomite”, tutte dai 72 agli 83 anni,
vedove, i cui figli, ormai adulti, sono af-
fetti da gravi disabilità e vogliono anda-
re a vivere insieme a “Casa San Donato”. 

Pazzaglia a pagina 8

L’invito del Papa nella Pasqua di risurrezione: via sfiducia e peccato

«Rimuovere le pietre
dal nostro cammino»
Bozzetto per 
«La Resurrezione» 
di Pericle Fezzini,
Musei Vaticani

Buona Pasqua ai lettori
La luce di Cristo Risorto ir-
rompe oggi, una volta anco-
ra, nel mondo che ci è affi-
dato e nella vita di ciascuno
di noi. Vince la speranza. Au-
guri, di cuore.
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10 domande a Salvini

» MARCO TRAVAGLIO

A bbiamo chiesto un’i n-
tervista al Matteo Salvi-
ni. Nessuna risposta.

Casomai ci ripensasse, queste
sono le domande che avremmo
voluto porgli, per il dovere di
trasparenza che è richiesto a un
uomo di governo della sua im-
portanza dinanzi ai cittadini.

1. Ministro Salvini, lei parla e
twitta su tutto, dal menu delle
sue colazioni al festival di Sa-
nremo, da quel che dovrebbero
fare gli altri ministri a come si
governa Roma: possibile che
non trovi il tempo per dire una
parola sulla famiglia Arata? Chi
e quando le ha presentato Pao-
lo Franco Arata, genovese, 69
anni, ex parlamentare di Forza
Italia che in un’intercettazione
si definisce “socio al 50 per cen-
to” almeno dal 2015 del pregiu-
dicato (per corruzione e truffa)
Vito Nicastri, il re dell’eolico si-
ciliano ora ai domiciliari, desti-
natario di un sequestro pre-
ventivo di 1,3 miliardi dalla Di-
rezione Antimafia di Palermo
perché ritenuto il finanziatore
della latitanza di Matteo Mes-
sina Denaro?

2.Ha conosciuto prima Arata
padre oppure il figlio Federico,
34 anni, che del 2016 risulta se-
guire i rapporti internazionali
della Lega e nel 2017 ha organiz-
zato il fugace incontro Salvi-
ni-Trump a New York, grazie ai
suoi rapporti con Steve Bannon,
aspirante federatore dell’inter -
nazionale “sovranista”? Ha mai
pensato di prendere informa-
zioni su quella strana famiglia,
prima di inocularla come un vi-
rus letale nella Lega? Ora che gli
inquirenti hanno scoperto quei
terribili legami fra Arata sr., Ni-
castri e Messina Denaro, per-
ché non rassicura i suoi elettori
e tutti i cittadini sul fatto che ter-
rà Arata e la sua famiglia alla lar-
ga della Lega e del governo?

3. Da anni Paolo Arata pos-
siede varie società nel settore e-
nergia e questo, diversamente
dai suoi rapporti con Nicastri, lo
sapevano tutti: bastava una ri-
cerca su Google o una visura ca-
merale. Perché lei, malgrado il
suo plateale conflitto d’interes -
si, lo incaricò di scrivere il pro-
gramma della Lega proprio
sull’energia, lo invitò a parlare
al convegno programmatico di
Piacenza nel luglio 2017?

4. Lei ha compiuto sforzi im-
mani per riverginare l’immagi -
ne della Lega, screditata dagli
scandali di Belsito, della Family
Bossi, dei 49 milioni scomparsi
ecc. Perché diede proprio ad A-
rata, legato a tutta la vecchia po-
litica siciliana e non (da Manni-
no a Miccichè ad Alberto
Dell’Utri), un ruolo così centra-
le nel suo “n uo v o ” partito, al
punto che – come risulta dalle
carte dell’inchiesta delle Pro-
cure di Palermo e Roma – fu ad-
dirittura Arata a sponsorizzare
la nomina dell’amico e corre-
gionale Armando Siri a sottose-
gretario ai Trasporti?

SEGUE A PAGINA 24

a 1,50 -Arretrati: a 3,00 - a 14,00 con il libro “Perché no TAV”

BUONA PASQUA
Domani, lunedì 22 aprile,

come tutti i quotidiani, an-
che “il Fatto” non sarà in
edicola per la festa di Pa-

squa. Auguri di cuore ai let-
tori, ci ritroviamo martedì

Il sistema Arata: “Ma z z e t te
per permessi agl’impianti”

S C A N DA L I

SIRI: IL SOCIO
L OB B I STA
È INDAGATO
PER TANGENTI

q CAIA A PAG. 4

LA PROTESTA Il grido dei disoccupati di Pomigliano d’A rc o

Reddito, gli ex Fca sul tetto
Tridico (Inps): “Ci penso io”
p In due sul campanile più alto della cit-
tà con indosso due orecchie da coniglio:
un riferimento agli insulti lanciati dal so-
cial manager dell’Istituto di previdenza

q DI RIDOLFI A PAG. 17

M A L A S A N I TÀ Lo “spacchettamento” che aumenta i costi

Ostia, l’ospedale si sdoppia
per far posto a due primari
p L’ex struttura complessa del Grassi -
Anestesia e Rianimazione - smembrata
in unità semplici gestite dal vincitore
del concorso e dal secondo arrivato

q TEOLATO A PAG. 9

q ANTONIO PADELLARO A PAG. 12

CARO M5S, È MEGLIO ARRIVARE
AL VOTO IN PIEDI CHE CARPONI

Il sottosegretario leghista
fino all’ottobre scorso
era in società con Patimo
(gruppo Acciona), che
ha interessi nell’eol i co

NON SOLO ARATA FRA I SUOI AMICI IMBARAZZANTI: C’È
ANCHE L’UOMO DEL COLOSSO ENERGETICO SPAGNOLO

q PACELLI E ZANCA
A PAG. 2 - 3

IL REPORTAGE Tra precisione, psichiatri e caccia a un po’ di vino rosso

Questa Svizzera così civile sa di tappo
» MASSIMO FINI

V e n e r d ì  h o
p ar te c ip at o

al Congresso di
Psichiatria Socia-
le organizzato a
Mezzana, Mendri-
sio, Confederazione
Elvetica. Ho sempre detesta-
to la Svizzera dove dicevo
“c’è una deplorevole man-
canza di polvere”. Quando vi

arrivavo dalla Ger-
mania la attraver-
savo a tutta velo-
cità facendomi
un punto d’ono-
re di non fermar-

mi nemmeno per
un caffè.

All’epoca in cui anda-
vo molto spesso a giocare a
Campione, insieme a Diego,
il mio ‘compagno di meren-
de’, e all’alba guardavamo al

di là del lago, le cui acque a
q ue ll ’ora si increspano leg-
germente, le luci di Lugano,
mai una volta che ci sia ve-
nuta la curiosità di farci una
capatina.

In seguito mi è capitato di
essere fidanzato con una
giovane donna italiana che
lavorava alla RSI (Radio
Svizzera Italiana) che vive-
va a Lugano.

A PAG. 19

La Juve nt u s taglia il traguardo storico dell’8° scudetto consecutivo. Fog n i n i
straccia Nadal ed è in finale a Monaco. Una bella giornata per lo sport italiano

SERGIO DONATI

“Leone, un ruvido
genio: per lui Clint
era uno stronzo”

q CORALLO E FERRUCCI
A PAG. 20 - 21

La cattiveria
India, vota per il partito
sbagliato e si amputa il dito.
In Italia, per fortuna, molti
elettori sono già senza testa

WWW.FORUM.SPINOZA.IT



PAOLO BECCHI

Caro amico, ti scrivo così
mi distraggo un po’/ E sic-
come sei molto lontano
più forte scriverò.
Oggi i sondaggi ti danno

alle stelle. C’è chi
pronostica mag-
gioranze bulgare
invistadellepros-
simeeuropee.Pa-
re quasi che –
guarda un po’ so-
prattutto dalla te-
levisione, e persi-
nodall’opposizio-
ne – si voglia lan-
ciare il seguente messag-
gio: bravo Matteo, conti-
nua così che meglio non
puòandare.Macome?Pos-
sibile che con un sottose-
gretario indagatopercorru-
zione la Lega aumenti an-
coranei sondaggi?Possibi-
le. Sembraquasi che ti stia-
nodicendo: (...)

segue ➔ a pagina 4

VITTORIO FELTRI

Caro professore, rispondo
io anziché Salvini: accon-
tentati delmio trascurabile
parere, in attesa di un’opi-
nionepiùautorevole. I son-

daggi che danno
la Lega in volo
non sono stati ta-
roccati e non esi-
ste alcun com-
plotto.Hoconsul-
tato vari istituti
demoscopici e
tutti concordano:
l’unico partito in
crescita costante

è quello diMatteo. Il quale
ha l’interesse di verificare
se la realtà assomiglia alle
previsioni di chi le fa sul
piano statistico. Il che av-
verràsoltantodopoleeuro-
pee, piaccia o no: non vi è
altro modo per valutare lo
stato attuale delle forze (e
delle debolezze) (...)

segue ➔ a pagina 4

La Lega sale nei sondaggi
Matteo basta
tirare la corda
Rompi ora

Caffeina

AI LETTORI

Calma e gesso
I conti si fanno
tra un mese

ALESSANDRO GONZATO

«È credibile che in Italia ci
siano un
milione e
700mila fa-
miglie in
povertàas-
soluta, os-
sia5milio-
nidiperso-
ne, e altri
12 milioni
di cittadini in povertà (...)

segue ➔ a pagina 3

CLAUDIO SAVELLI

Il fattoche la Juventusabbiapotutospecula-
resullavittoriadelloscudetto,posticipando-
la di qualche settimana (...)

segue ➔ a pagina 26

I danni del mancato riposo sono irrimediabili

Il sonno perso non si recupera dormendo in ferie

Ne gonfiano il numero per sfruttarli

FANNO AFFARI CON I POVERI
I disagi dei cittadini usati per far promesse elettorali e prendere voti Contro il reddito di cittadinanza

protesta chi lo incassa e chi non lo riceve Dicono di tagliare le tasse ma tolgono solo aiuti e detrazioni

Da Morgan alla Milo, da Cicciolina a Ferrini: la fama crea la fame

ANTONIO SOCCI ➔ a pagina 8

La Juve si consola con l’ottavo scudetto

Cristiano Ronaldo

TENNIS: SUPER FOGNINI FA FUORI NADAL

Anche Libero si prende un giorno di pausa per festeggia-
re la Pasqua. Domani non ci saremo: ci ritroverete rego-
larmente in edicolamartedì. Auguri a tutti i lettori

Matteo Salvini

ENRICO PAOLI ➔ a pagina 5

Trovata da due ricerca-
tori italiani unapossibi-
le Super-Terra. Nessuna
paura: il possibile Su-
per-DiMaio non esiste.

Emme

●

RENATO FARINA ➔ a pagina 13

Pubblicità insulta anziana ed esalta lesbiche
Disprezzano i vecchi e ci speculano su

La parabola del super Pm Ingroia

Fermato sbronzo in aeroporto

●
●

MELANIA RIZZOLI

Sognate di recuperare il son-
noperdutoapprofittandodel-
le vacanze pasquali? Non ci
sperate, perché dormire di
più durante il sabato e la do-
menica o nei giorni festivi di
ponte non servirà a combat-
tere le carenze (...)

segue ➔ a pagina 14

Alberto Brambilla

«Vi svelo le bufale
su disoccupati
e sussidio grillino»

A. Brambilla

PIETRO SENALDI

Ormaisiècapitocheiproble-
mi del governo non nascono
dalle inchiestechecoinvolgo-
no la Lega e neppure dai sol-
dideicontribuentichesaran-
no necessari non tanto per
salvare Roma (...)

segue ➔ a pagina 2

Il Pd ecologista inanella gaffe

Lecca Greta ma si avvelena

A. SPAMPINATO ➔ a pagina 2
F. SPECCHIA ➔ a pagina 23
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Austini, Biafora e Carmellini ➔ alle pagine 24 e 25

ASan Siro con l’Inter finisce 1-1

Missione Europa
LaRomasi prende
unpunto pesante

Carta ➔ a pagina 5

Si è spento il re delle notti romane. Portò in tv il lato «porcino» della città

AddioMarino, il Massimo del trash
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■ I minimarket nella Capitale sono oltre
tremila. Secondo gli ultimi dati della Came-
radiCommerciodi Roma, dal 2013 al 2018 si
è passati da 2356 a 3014 piccoli esercizi a
dettaglio, vale a dire il 27,9% in più, pari a un
totale di 658 negozi e ad un incremento
annuo medio del 5,58 per cento.

Verucci ➔ a pagina 16

Sono oltre tremila, crescono ogni anno. Egli esercenti denunciano: «Evadono e non rispettano le regole»

È la Capitale deiminimarket: negozianti in crisi

«Italia, basta piangerti addosso»
Parla Farinetti L’imprenditore renziano sprona la politica a non rassegnarsi al declino
«C’è troppo pessimismo, a partire dal governo. Ma abbiamo il dovere di essere positivi»

Per sparare su Salvini ormai c’è la fila

Cicciarelli ➔ a pagina 29

Il basket romano rialza la testa

Finalmente è festa Virtus
I giallorossi tornano in A

Di Pietro ➔ a pagina 11

Interrogatorio fiume in carcere

Bimbo ucciso per i pianti
Fermato anche il padre

Pieretti, Rocca e Salomone ➔ alle pagine 26 e 27

All’Olimpico è 1-2. Tifosi furiosi

La Lazio si suicida
Sconfitta in casa
dal Chievo già inB

Serie A

■ Si è spento a 59 anni Massimo Marino,
icona della vita notturna romana. Col suo
programma«ViviRoma»haportato in televi-
sione la movida capitolina, anche (e soprat-
tutto) nella sua versione più scollacciata e
trash. Ha recitato in un film di Verdone.
 Sassone ➔ a pagina 23

Meloni ➔ a pagina 17

Cinese arrestato al Pigneto

«Devi portarmi a Firenze»
Epoi spara al tassista

Domani, come tutti i quotidiani, il Tem-
po non sarà in edicola. Tornerà martedì
23. A tutti i nostri lettori auguri di

BUONAPASQUA

■ «Italiani, piantatela con il pessimismoeco-
minciate ad amare il vostro Paese». Lo dice
Oscar Farinetti al Tempo, invitando cittadini e
politiciavalorizzareilpotenzialedellapenisola:
«Impossibile non essere ottimisti».
 Lenzi ➔ a pagina 3

IL TEMPO di Oshø
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SOTTO TIRO DI  LLEATO E  PREMIER,
SALVINI REPLICA: PENSO AI PROBLEMI
COME LA DROGA NELLE SCUOLE 
E NON SARÒ IO A FAR CADERE IL GOVERNO

SOTTO TIRO DI ALLEATO E PREMIER,
SALVINI REPLICA: PENSO AI PROBLEMI
COME LA DROGA NELLE SCUOLE.
E NON SARÒ IO A FAR CADERE IL GOVERNO

L’INTERVISTA

R
d
C

Gilet gialli, oltraggio aNotreDame
Guerriglia contro la colletta per la cattedrale. Roghi, saccheggi e fermi

SFIDAALLALEGA

M5srilancia
«Ora il conflitto
d’interessi»
COPPARI · A pagina 3

MICHELE BRAMBILLA · Alle pagine 2 e 3
L’informazione continua 
sui portali locali e su www.quotidiano.net

Domani, come tutti 
i giornali, il nostro 
quotidiano non uscirà: 
sarà di nuovo 
in edicola martedì

Buona Pasqua

MICHELE BRAMBILLA · Alle pagine 2 e 3

 IN EDICOLA A € 9,90 IN PIÙSULLA SCENA DEL CRIMINE

SERAFINI
· A pagina 7

LANUOVARIVOLTA

Con le orecchie
da coniglio
per il Reddito
NITROSI · A pagina 5

RE NADAL VA KO

Fognini show
Oggi in finale
aMontecarlo
Servizi · Nel QS

ROBERTO MANCINI

«I ragazzi?
Servono
piùsberle»
FRANCI · A pagina 11

LA QUESTIONE umbra,
omeglio la così detta
sanitopoli, ha un

grandemerito. Ha riaperto
la questionemorale. Il Pd è
ora più chemai in chiara
difficoltà di fronte alla bufera
che ha coinvolto i suoi
massimi vertici regionali. Si
è aperto un ampio dibattito
che auspichiamo sia virtuoso
e capace di andare davvero
in profondità. Il neo
segretarioNicola Zingaretti
sa comunque che deve
giocare d’anticipo per
marcare il territorio e per
dare una svolta con la sua
gestione. Inorigini quando ha
detto che primo luogo ha
riproposto il ritorno alle
occorrono impegno e
chiarezza nella selezione
della classe dirigente. Senza
alcuna remora. Appunto.
Occorre una seria selezione
che verifichi le qualità
morali, la preparazione e le
capacità di chi vuole entrare
in politica. Occorre tornare
alla passione per la politica.
Se e fino a quando la politica
non risolve la questione
morale è logico che tocchi
allamagistratura
intervenire per sradicare
l’illegalità, preservando le
garanzie degli imputati e
assumendo, con tutti, la
regola costituzionale della
presunzione di innocenza.
 [Segue a pagina 16]

L’EDITORIALE

QUESTIONE
MORALE
di FRANCESCO CARRASSI

CHIRICHIGNO, GALLI, GIORGETTI e MARCHINI · Nel Qs

LA FIORENTINA KO PER 2-1, I BIANCONERI IN FESTA

Viola, quanta sfortuna
Juve: ottavo titolo di fila
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paGina 6 paGine 4-5

L’inTeRvenTo

zingaretti: a casa
Salvini e di Maio,
la parola
torni agli italiani

Un problema critico
per il futuro del
nostro paese: vin-

cere la corsa per essere il
principale fornitore mon-
diale di reti di (...)

trump: 5G, perchè
ancora una volta
sarà l’america
a vincere la Gara

l’InteRvento

seGue alle paGine 10-11

Il DoSSIeR

l’AMBASCIAtorE

tErzI: l’EUroPA

dEvE APrIrE

GlI oCChI SUll’IrAn

GlI IndIGEnI

ColoMBIAnI

BloCCAno lA StrAdA

PAnAMErICAnA

Bonanni: la mia
proposta per unire
Il 25 Aprile diventi
Festa della libertà

M5S-Lega,
un divorzio 
all’italiana
Gioco del cerino per votare dopo 
le Europee. Il Colle considera 
tutte le opzioni. Conte: si va avanti

Hag Sameah,
Buona Pasqua,
Happy Easter,

Frohe Ostern, con tanto

timore per l’equilibrio e
la pace nel mondo, più
specificatamente per
quello che si combatte
sulla porta mediterranea
dell’Europa. Nel (...)

Libia, svoltaTrump: passa
con Haftar. Rischio guerra
per procura. Danni per noi

Sull’aumento Iva Lega
e Cinquestelle cor-
rono ai ‘ripari’: una

risoluzione della maggio-
ranza alla Camera sul Def
impegna il governo a non
far scattare le clausole di
salvaguardia a proseguire
sulla flax tax per famiglie.

SupeRaRe I DISSIDI

Si è acceso il cerino delle elezioni? Pare proprio di sì.
Nelle stanze dei Palazzi ricomincia il toto-voto, ov-
viamente dopo le elezioni europee. Troppi strappi

sono avvenuti in questi giorni (...)
seGue alle paGine 4-5

seGue alle paGine 8-9

leTizia, paGina 14 romano, paGina 15

Negli ultimi mesi
milioni di studenti
hanno scioperato,

ma non è cambiato nulla
per bloccare la catastrofe.
Non c’è stato alcun cam-
biamento politico, e (...)

Greta: così
voGliamo salvare
il mondo. Gli adulti
vendono il futuro

l’InteRvento

seGue a paGina 12

Geopolitica. Ma Governo Usa spaccato. Italia e France allineate

di sanDro roazzi

paGine 4-5 Il RepoRtage

di GreTa ThunberG

di DonalD Trump

e aiT VaraDaraj pai

L’Annuncio

Salvini: detrazioni
o flat tax, si potrà
scegliere l’opzione
che si preferisce

di Giuseppe scanni
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