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Polizia locale, turni di notte ma i soldi non arrivano

Umbria unita nella festa della Liberazione
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Corsa all’Anello, inaugurato
il nuovo Campo de li Giochi
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Chef porta il suo talento
alla corte di Guerre Stellari
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La festa del tulipano entra nel vivo
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I conti dell’Italia
di nuovo sotto tiro
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Ucciso dopo lite
davanti a un chiosco
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DISCESAdel Tevere in
canoa. Lungo i
percorsi ciclopedonali

sulle sponde del fiume
quest’anno si festeggerà
anche un “gemellaggio” tra
gli organizzatori della discesa
e la Pro Ponte di Ponte San
Giovanni, associazione che,
con un consistente contributo
finanziario, ha permesso la
ricostruzione, lungo il
percorso tra PonteValleceppi
e Ponte SanGiovanni, del
ponticello all’altezza
dell’Ansa degli Ornari. Coì i
podisti nondovranno più
fare una lunga deviazione e
domani, per la tappa in
partenza da Pretola intorno
alle 10 (sotto la torre) e arrivo
nel pomeriggio a Casalina, è
prevista una sosta, alle 11,
proprio vicino a quel
ponticello ricostruito.

Morì nel pozzo: fu omicidio colposo
Un imprenditore annegò, ora ci sono quattro indagati

BEDINI·Apagina7

SPOLETO

Pontedelle torri
chiuso dopo il sisma
Ma i turisti entrano

PONTINI
·Apagina5

ILRADUNO

Sosdei campanari:
salvatequest’arte
dai comandi elettrici

S.COLETTI·Apagina8

L’EVENTO

AssisiAntiquariato
Lagrandebellezza
hauna lungaStoria

Il salto di
categoria è

fatto: il team
del Foligno

esulta

·Apagina19

SALUTE PONTE FELCINO, LA SVOLTA DOPO SETTE ANNI DI INUTILI PRESSIONI

«Quell’amiantovasubito rimosso»
Ordinanzaper i tetti della vergogna

GEMELLI
DI FIUME

FINISCE INGLORIA
UNASTAGIONED’ORO

I Falchetti
volano inD:
Folignocalcio,
il poster
per festeggiare
lapromozione
·Alle pagine15, 16, 17e18
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Di Maio, schiaffo a Rosetti: “Abbiamo fatto bene a non certificare la sua lista”
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Nelle farmacie comunali
un particolare caffè biologico
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– PERUGIA –

IL SINDACO Romizi prende le
distanze da uno dei suoi alleati –
la Lega – sul XXV Aprile. E di-
chiara innanzitutto come il gior-
no della Liberazione “per storia e
per legge sia festa nazionale e co-
me tale va celebrata”. Come da
programma ieri si sono svolte le
cerimonie di commemorazione,
con il corteoha fatto tappadappri-
ma al civico cimitero per la depo-
sizione delle corone sul Sacello
dei caduti e sulle tombe delle me-
daglie d’oro della Resistenza, per
poi raggiungere Borgo XX Giu-
gno e concludere all’Ara Pacis di
Via Masi, con la deposizione, an-
che in questo caso, di corone d’al-
loro in memoria di tutti i caduti.

«A PERUGIA il 25 aprile 1945 –
ha detto il sindaco – si lega al 20
giugno 1944, che di esso fu pre-
messa; un giorno di festa e di ri-
scatto per la libertà ritrovata. Il

primo cittadino ha citato ancora
le parole di Aldo Capitini, scritte
nel 1944: «L’antifascismo– scrive-
va il pacifista – come liquidazione
pratica del fascismoprocederà ab-
bastanza rapidamente in varie fa-
si… ma il miglior antifascismo è
nel riprendere la formazione mo-
rale, la trasformazione istituziona-
le e sociale».

PARTICOLARMENTE vivo e
sentito il ricordo di quel 25 aprile
1945 da parte dei due partigiani
che inprimapersona lohannovis-
suto e oggi raccontato ai tanti pre-
senti. Mirella Aloisio ha ripercor-
so quanto accadde a Genova, do-
ve lei stessa si trovava: ore concita-
te di negoziazione tra il locale Co-
mitato di Liberazione Nazionale
e le truppe tedesche cheminaccia-
vano la città, che si incontrarono
nella sede dell’arcivescovado per
la resa di queste ultime. «I rappre-
sentanti del Cln si presentarono

all’incontro – ha sottolineato- con
vesti borghesi, piuttosto malmes-
se,ma con il fazzoletto tricolore al
collo, a sottolineare che non è im-
portante la divisa che si indossa,
ma le idee che si portano». Ha,
quindi, invitato tutti a tenere a
mente che la costituzione italiana
vieta il fascismo sotto ogni forma
e l’importanza che può avere la
scuola pubblica nella formazione
dei giovani contro ogni idea di
violenza e razzismo.

ASOTTOLINEARE, infine, co-
me la strada per la Liberazione
non fosse una «processione trion-
fale su una strada cosparsa di rose
e gigli» è statoFrancesco Innamo-
rati, che ne ha ricordato piuttosto
la fatica e le contraddizioni anche
all’interno della Resistenza. «Una
fatica che – ha detto – è stata fatta
con la consapevolezza di compie-
re il nostro dovere di patrioti e di
italiani, anche per quei fratelli
che avevano sbagliato la strada».

LECERIMONIEA SANTAMARIACOMMEMORAZIONE PERBECCHETTI

DaAssisi e Foligno fino a Spoleto
«Questo è il giorno della democrazia»

«DaMario Grecchi, fucilato
appena diciassettenne
proprio qui al poligono di
Borgo XX Giugno, rifiutando
la benda e guardando negli
occhi i suoi carnefici a Primo
Ciabatti, reso immortale
anche grazie alla scuola a
lui dedicata. Oggi - ha dertto
Romizi – idealmente li
vogliamo commemorare
tutti, rivolgendo ad essi il
nostro pensiero affettuoso e
il nostro ricordo».

DaMarioGrecchi
aPrimoCiabatti

LACERIMONIA
A spoleto con il sindaco DeAugustinis

I partigiani

Walter Verini (Pd)

– PERUGIA –

«OGGI ho partecipato alle
manifestazioni di Città di
Castello, Assisi Perugia (con
gli emozionanti discorsi dei
partigiani Mirella Alloisio e
Francesco Innamorati )
perché celebrare il 25 Aprile
vuol dire innanzitutto
ricordare, ringraziare e
onorare coloro che
settantaquattro anni fa
misero a rischio la vita per
ridare all’Italia la libertà e la
democrazia». Così il
deputatoWalter Verini,
commissario regionale Pd
dell’Umbria. «Tanti ragazzi
partigiani e giovani donne,
che combatterono per cose
che si chiamano valori,
ideali. Ma vuol dire anche
tenere la guardia alta. Oggi.
I neofascismi e i neonazismi
– afferma – non sono cose di
oltre settanta anni fa. In
quelle forme si, ma
l’antisemitismo, le teste
rasate, l’odio contro i
diversi, i razzismi, i muri di
intolleranza, le violenze e le
intimidazioni fisiche e
verbali sono terribilmente e
pericolosamente attuali. Per
questo la memoria del 25
Aprile deve essere viva e
curata. Non solo per ieri, ma
per l’oggi e per il domani».

– PERUGIA –

UNAFESTA del 25 aprile speciale, di grande emo-
zione, affollata di autorità e cittadini, si è svolta a
Santa Assisi degli Angeli dove si è svolta la comme-
morazione di Giovanni Becchetti, un giovane di 35
anni ucciso da una squadra di fascisti per aver difeso
un amico che aveva apposto all’occhiello della giacca
un garofano rosso, simbolo del partito socialista.Do-
po l’inaugurazione della targa il corteo verso il Mo-
numento ai caduti in piazzaMartinLutherKing do-
ve è stata deposta una corona d’alloro inmemoria di
chi ha sacrificato la vita per la democrazia dell’Italia.
Davanti alla targa dedicata a Giovanni Becchetti il
sindaco di Assisi Stefania Proietti ha sottolineato
l’importanza della Festa dellaLiberazione: «Un inte-
ro Paese ebbe la forza di unirsi in nome dei valori

della democrazia e della libertà». «Il 25 aprile è sino-
nimodi libertà e di conquista della democrazia: il 25
aprile è la festa di tutto un popolo che ha combattu-
to», sono state invece le parole del sindaco di Foli-
gno, Nando Mismetti, nel suo saluto in piazza della
Repubblica. Il sindaco ha poi accomunato i giovani
di allora con i giovani di oggi. «Quest’anno ho volu-
to cambiare il manifesto istituzionale del 25 aprile
con l’immaginedi ragazzi festanti con la dizione “Li-
beri tutti” – ha sottolineatoMismetti – oltre 70 anni
fa, tanti giovani si impegnarono e parteciparono atti-
vamente per liberare il nostro Paese». Festa anche a
Spoleto con il sindaco Umberto De Augustinis che
ha parlato di una «popolazione che ha deciso di esse-
re padrona del proprio destino, che ha deciso di guar-
dare avanti» aggiungendo di «credere a questo futu-
ro, cerco di guardarlo sempre con ottimismo».

LALIBERAZIONE

Il sindacoRomiziprende ledistanzedallaLega

L’INTERVENTO

«Lamemoria
deve restare
sempre viva»
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– TERNI –

ASILO del Comune aperto non
solo ai figli dei dipendenti ma
anche alle famiglie ternane. Ad
annunciare il progetto è l’asses-
sore ai lavori pubblici, Enrico
Melasecche. La struttura sorge-
rà in via Premuda, nell’edificio
della ex III Circoscrizione Fer-
riera, davanti alla chiesa del Sa-
cro Cuore. «Abbiamo recupera-
to 200mila euro di vecchi contri-
buti regionali, mai utilizzari in
sette anni e che erano già persi –
afferma Melasecche –. Si tratta
di finanziamenti che ormai la
Regione ci stava richiedendo
per cui era stato deciso di riman-
dare a Perugia perché nelle due
consiliature Di Girolamo quelle
Giunte non erano state in grado
di farci nulla.

HO BLOCCATO la restituzio-
ne, ho preso contatti con i fun-
zionari regionali, ho attivato i
tecnici del Comune per rivedere
completamente l’edificio da uti-
lizzare ed il luogo. Non più
all’interno del Circolo della
Scherma dove gli spazi sono già
stati tutti utilizzati per lo sport
ma l’edificio della ex III Circo-
scrizioneFerriera, davanti al Sa-
cro Cuore in via Premuda. Una
piccola struttura che potrà ospi-
tare un asilo nido con tutto ciò
che serve, compreso il giardino

annesso che andremo a recupera-
re. Oltre ai contributi regionali,
il Comune metterà a disposizio-
ne altri 200mila euro».

«PICCOLA soddisfazione per-
ché, innanzitutto, il Comune
non hamai avuto un asilo azien-
dale – continua –. Gli attuali di-
pendenti ma soprattutto i 74
nuovi giovani che verranno en-
tro pochi mesi assunti potranno

avere questo servizio, grazie an-
che ai posti auto esterni che con-
sentiranno ai genitori di par-
cheggiare nei pochi minuti ne-
cessari a lasciare il bambino per
poi portare l’auto al parcheggio
diCorso del Popolo prima di en-
trare al lavoro,ma anche il piace-
re di recuperare una palazzina
gradevole, di quelle che hanno
unapropria dignità architettoni-
ca aCittàGiardino, oggi semi ab-

bandonata, le cui stanze furono
assegnate ad alcune associazioni
private che la utilizzano pochis-
simo». «Vogliamo che i giovani
ternani che decidono di rimane-
re qui possano avere le condizio-
ni per farlo – concludeMelasec-
che –. Certo c’è ancora molto la-
voro da fare ma i segnali di in-
versione di una tendenza che
sembrava irreversibile ci sono
tutti».

Ste.Cin.
– TERNI –

FALLITO il tentativo di conciliazione
tra i sindacati e l’amministrazione
comunale sulla sorte di 22 lavoratori che
operano nel trasporto disabili, come noto
‘rivoluzionato’ dal Comune. Il fronte
sindacale conferma quindi lo stato di
agitazione del personale e non esclude
ulteriori iniziative di protesta. «Con la
mediazione della Prefettura – spiegano
Fp Cgil e Fisascat Cisl – abbiamo
effettuato un tentativo di conciliazione
con l’assessore comunale al welfare,
Marco Cecconi –
per salvaguardare i
ventidue lavoratori
che ad oggi sono
interessati nel
cambio di gestione
per il trasporto
disabili. 
Purtroppo le
risposte che ci sono
giunte non hanno
portato ad un esito
positivo, pertanto
rimangono ancora
oggi tutti i dubbi
sul futuro dei lavoratori coinvolti».
«Perdere il patrimonio di esperienze,
anche trentennale, di questi lavoratori,
che hanno assicurato in tutti questi anni
ai disabili e alle loro famiglie la
tranquillità necessaria, sarebbe un danno
enorme per l’intera città – aggiungono i
sindacati –. Incontreremo anche i
rappresentanti delle cooperative uscenti,
per poter trovare una soluzione e
garantire la ricollocazione dei lavoratori
all’interno delle strutture operative» Le
organizzazioni sindacali della Fp Cgil di
Terni e Fisascat Cisl Umbria,
confermando lo stato di agitazione in
essere, «decideranno, insieme ai
lavoratori interessati, ulteriori iniziative».

Via libera al primo asilo aziendale del Comune
La struttura di viaPremuda sarà aperta a tutti. Annuncio dell’assessoreMelasecche

– NARNI –

IL NUOVO Campo de li Giochi della Corsa
all’Anello è realtà. Ieri pomeriggio la struttura sporti-
va è stata inaugurata con una emozionante cerimo-
nia che, ricordando il passato, ha guardato al futuro
con grande entusiasmo e fiducia. Il taglio del nastro
è stato effettuato dal sindaco di Narni Francesco De
Rebotti e dal presidente dell’Associazione Corsa
all’Anello Federico Montesi, che ancora una volta
hanno ricordato come il nuovo campo sia un grande
traguardo per la Corsa all’Anello e per la città. Un
traguardo raggiunto in poco tempo visto che i lavori
che hanno permesso di inaugurare la struttura in

tempi utili per la gara equestre del 12maggio prossi-
mo, sono iniziati a gennaio. Tremesi di duro lavoro,
coordinato dai due responsabili della segreteria tec-
nica dell’AssociazioneCorsa all’AnelloGiovanniCi-
piccia e Filippo Miliacca. La cerimonia è iniziata
con lo schieramento in campo di una rappresentan-
za del corteo dell’Associazione Corsa all’Anello e dei
tre terzieri diMezule, Fraporta e SantaMaria, con le
dame dell’anello che portavano vinti nei 50 anni di
Corsa all’Anello. Dopo il saluto delle autorità è stata
la volta della benedizione del campo e dei cavalli da
parte di Don Sergio Rossini e dell’esibizione degli
sbandieratori della Città di Narni.

NARNICORSAALL’ANELLO: IERI C’È STATO IL TAGLIODELNASTRO

Nuovo ‘‘Campo de li Giochi’’ a tempo di record

ASSESSORE
Enrico
Melasecche
(Lavori
pubblici)

PRENDE il via oggi alle 16, al Centro
Fiere «Don Antonio Serafini» di
Montecastrilli, la 53esima edizione di
Agricollina, mostra mercato dedicata
all’agricoltura ed alla zootecnia.
L’edizione 2019 è focalizzata su
agricoltura smart e innovazioni in
ambito zootecnico.

‘‘AGRICOLLINA’’ AL VIA

Marco Cecconi

– TERNI –

ATTIVITÀ fisica e amore per l’ambiente
a braccetto anche nell’ultima iniziativa
promossa dai volontari del gruppo civico
‘‘MiRifiuto’’. Armati come sempre di pin-
ze, guanti e sacchi, i volontari hanno ripuli-
to le sponde del fiumeNera sotto PonteAl-
lende. Anche in questo caso, come in altre
circostanze, è stato prezioso l’ausilio del
nucleo radiomobile della polizia locale e di
un operatore dell’Asm. «Sono stati trovati

i soliti rifiuti, i nostri rifiuti, quelli che ab-
bandoniamo con tanta facilità perché...
non è questo che inquina«, scrivono i vo-
lontari del gruppo sulla loro pagina face-
book. E annunciano che Mi Rifiuto è en-
trato «a far parte di una rete nazionale di
persone attive, perché in tutta Italia stan-
no nascendo gruppi come il nostro e tutti
assieme stiamoportando avanti un ‘proget-
to di riconversione culturale’ che lenta-
mente ma inesorabilmente sta creando

unanuova coscienza civica«. Amaggio so-
no stati già programmati due interventi
con gli alunni delle scuole medie «Fatati«
diCampomaggiore e «Brin«diCampomag-
gio. «Questo su richiesta degli istituti scola-
stici – spiegano i volontari – che hanno vi-
sto nelle nostre azioni un modo concreto
per rendersi utili ed, al tempo stesso, pren-
dere coscienza del problema dell’abbando-
no dei rifiuti ed ambientale in generale. C-
ontinueremo a portare il nostro esempio
in ogni angolo della città».

TRASPORTO-DISABILI

Lavoratori in bilico
Fallito il tentativo
di conciliazione

L’INTERNATIONAL Dance Day si
svolgerà dal 29 aprile al 26maggio.
Una quinta edizione che verterà sul
sociale, anche con raccolta di fondi per
beneficenza. La rassegna diretta da
Ketty Kostadinova, proporrà discipline
legate alla danza, conferenze culturali
e medico scientifiche in tema di sport.

‘‘Mi Rifiuto’’, i volontari hanno ripulito le sponde del Nera

‘‘INTERNATIONAL DANCE DAY’’
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Il reportage

Il video dell’operaio furioso
che agita il voto spagnolo

libertà
non si baratta
con l’ordine”

Fondatore Eugenio Scalfari

Il retroscena

Un nuovo socio, anzi antico
La famiglia Toto per Alitalia

L’intervista

Camilleri: la mia firma
per salvare la Storia

Concita De Gregorio

“La

Simonetta Fiori

Il bello della festa:
da anni non c’erano 
piazze così piene
Dal Quirinale arriva
un chiaro messaggio
a Salvini

LA MEGLIO GIOVENTÙ
SVEGLIA LA SINISTRA
Francesco Merlo
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UN VALORE IN PERICOLO
CHE ABBIAMO RISCOPERTO
Michele Serra

Claudio Tito

I ragazzi 
devono sapere 
che questo è 
un ritorno 
mutante 
del fascismo

Ecco perché
sottoscrivo 

il manifesto 
di Repubblica 
per rivalutare

la materia

Il nero della festa:
da Marsala a Milano
lapidi distrutte
e corone bruciate
E a Roma il sit-in
di Forza Nuova

I fascistiI partigiani

Sergio Mattarella
Presidente della Repubblica

La video-intervista di Ctxt all’operaio spagnolo
pagina 13

Solo Roma rende i giovani più giovani. Intanto 
perché sono tanti, ma soprattutto perché 
sono inattesi nella città più scettica e più 

sgamata del mondo. Meno di Milano, certo. Ma 
con il vantaggio che qui l’abbondanza, la potenza 
e il flusso sono la vita dove non te l’aspetti. Un 
chilometro di manifestazione fresca, calma e 
composta.
 pagina 3. Con i servizi di BERIZZI
 DE MARCHIS, LOPAPA, PISA e VECCHIO, pagine 2, 4 e 6 

 

Non è mai stata “una festa di tutti”, il 25 aprile, 
ma di molti sì. Quanti ne bastavano per dare 
il segno, nelle piazze e sulla scena politica, di 

una democrazia nuova e condivisa, di una 
dittatura rovesciata e di una tragedia ormai alle 
spalle, quella di «una guerra ingiusta, scatenata 
per affermare tirannide, superiorità della razza, 
sterminio sistematico», come ha tenuto a 
sottolineare ieri il presidente della Repubblica. 

pagina 31

Il commento

pagine 34 e 35

Il racconto

I l primo contatto concreto c’è stato a fine marzo. 
Negli Stati Uniti. Durante il viaggio che Luigi Di 
Maio ha compiuto a New York e Washington. Da 

quel momento il dialogo è andato sempre più 
avanti. E ora è a un passo dalla formalizzazione 
dell’intesa. Il socio italiano in grado di chiudere il 
cerchio di Alitalia è Riccardo Toto. Proprio uno 
degli esponenti della holding che in passato si era 
impegnato con alterni risultati nel settore 
dell’aerotrasporto. Con AirOne, poi confluita 
nell’Alitalia tutta italiana voluta da Berlusconi.
 pagina 8. Con un servizio di LUCA PAGNI, pagina 9
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AUTOMOTIVE
Tavares (Psa): «Su M&A
valutiamo opportunità»
«In tema di M&A valuteremo tutte
le opportunità». Così si è espresso
il ceo di Psa, Carlos Tavares. Senza
mai fare riferimento specifico a Fca,
Tavares ha spiegato che le dimen-
sioni del possibile partner non sono
un elemento chiave. —a pagina 11

Macron chiede francesi di «lavorare
di più» per finanziare il taglio delle
tasse che ha in programma di vara-
re; pronta una spending review,
mentre torna l’indicizzazione delle
pensioni basse. Il presidente france-
se ha inoltre annunciato «un nuovo
atto della Repubblica». —a pagina 15

PANO RAMA  

IL PIANO DI MACRON

«Lavorare di più 
per finanziare 
il taglio alle tasse»

ESSILORLUXOTTICA
Contromossa dei francesi:
«Serve un commissario»
Francesi al contrattacco nella batta-
glia per la governance in EssilorLu-
xottica: hanno chiesto al Tribunale
del commercio di Parigi «la nomina
di un commissario ad hoc per far
funzionare il Cda e sbloccare la
maggioranza». —a pagina 10

RIGENERAZIONI URBANE

Arabi in campo 
per il rilancio
dell’area 
di Milanosesto

Paola Dezza
—a pagina 7

INTERVISTA

MARGRETHE VESTAGER

«Bene il doppio binario
per compensare le persone 
vittime di raggiro»

«Prestito Alitalia: giudizio 
sospeso sulla decisione
di abolire la scadenza»

È un primo giudizio positivo quello
che la Commissione europea ha vo-
luto dare allo schema di rimborso a
favore degli investitori indotti con il
raggiro da alcune banche ad acqui-
stare prodotti finanziari particolar-
mente pericolosi. In una intervista
concessa a un gruppo di giornali eu-
ropei tra cui «Il Sole-24 Ore», la
commissaria Ue alla Concorrenza 
Margrethe Vestager ha dato un be-
nestare di massima al recente decre-
to approvato dal governo Conte. Più
guardinga è stata invece sulla scelta
del governo italiano di abolire la
scadenza al prestito concesso ad Ali-
talia. «Ho visto la decisione del go-
verno italiano - ha detto Margrethe
Vestager - ma questa non influenze-
rà l’analisi se si tratta di aiuto di Sta-
to o meno».Beda Romano —a pag.2

Crack bancari
dall’Europa
primo sì
ai rimborsi

L’ I NCHI ES TA .  A NCORA AL PALO  IL  DE PO SIT O  NAZIO NALE  

IN ARRIVO UN DDL

Due misure per imprimere una
spinta alla produttività del lavoro e,
con essa, ai salari dei dipendenti. La
prima consiste nell’aumento da
3mila euro a 5mila euro dell’impor-
to dei premi di risultato soggetto al-

la detassazione. La seconda, nel di-
mezzamento dell’imposta sostituti-
va che si riduce dal 10 al 5%. Lo pre-
vede un disegno di legge elaborato
su iniziativa dei parlamentari della
Lega insieme al sottosegretario al
Lavoro, Claudio Durigon, che sarà
presentato entro il 30 aprile alle Ca-
mere. Giorgio Pogliotti —a pag. 4

Lega: bonus produttività
a 5mila euro, meno tasse

Borse, recuperate le perdite 2018
MERCATI

Da inizio anno l’indice Msci World
ha guadagnato il 15,4%, Wall Street
viaggia sui massimi storici, Piazza
Affari totalizza un +18,5%. Le tri-
mestrali dei grandi gruppi hanno
riacceso i motori delle Borse mon-
diali.Andrea Franceschi —a pag. 3

Stoccato in Piemonte 
il 73% dei rifiuti radioattivi

In Piemonte è accumulata la maggior quantità di scorie nucleari in termini 
di radioattività; nel Lazio la maggior quantità di scorie atomiche in termi-
ni di volume. E ci sono scorie atomiche in tutta l’Italia, in decine di depositi 
piccoli e grandi. In oltre 20 anni l’Italia non è riuscita a darsi il deposito 
nazionale imposto dalle norme internazionali. Jacopo Giliberto —a pag. 8

Da inizio anno Milano
ha guadagnato il 18,5%
Wall Street va ai massimi

PLUS24
Investire in arte, seguire
la passione e gestire i rischi

Investimenti alternativi: la provo-
cazione dell’arte. Negli ultimi dieci
anni il comparto ha fatto meglio del
mattore, ma resta un investimento
ad alto rischio, da maneggiare con
cura affidandosi alla consulenza di
esperti. —Domani con il quotidiano

Rifiuti pericolosi.  L’assenza in Italia di un deposito nazionale per scorie nucleari ha fatto sorgere decine di depositi sparsi su tutto il territorio

PARLA ANNAMARIA FURLAN (CI S L)  

—Servizio a pag. 4

«Paese fermo: il governo agisca
su crescita, investimenti e lavoro»

Cosmetica:
protetti al sole,
il brevetto ci salverà
Ogni anno le aziende cosmetiche 
propongono soluzioni brevettate in
uno dei segmenti a più alto tasso di 
innovazione di un settore, la bellezza,
che della ricerca ha fatto la sua prero-
gativa. Solo le aziende italiane inve-
stono in R&S il 7% del fatturato e nel
nostro Paese nel 2018 sono stati spesi
quasi 360 milioni solo per l’acquisto
di solari. Marika Gervasio —a pag. 20

Bufacchi e Graziani
—a pagina 9

Salta la fusione
DB-Commerz
«I costi 
sono superiori
ai benefici»

IL  RISIK O  DE L C RE DIT O  

Lino Terlizzi
—a pagina 9

Ermotti 
(ceo di Ubs): 
«Per le banche 
piccole 
non c’è futuro»

Ridotta la dote finanziaria
(500 milioni dai Comuni)
Oggi il verdetto di S&P’s

Il decreto crescita parte in salita
dopo la complicata gestione ter-
minata con la quasi crisi sul Sal-
va-Roma. Le misure pro-imprese
valgono solo 70 milioni quest'an-
no, e 430 milioni nei prossimi tre.
E le risorse aggiuntive messe sul
piatto quest'anno si fermano sot-
to i 500 milioni: arrivano al mi-
liardo solo conteggiando gli in-
vestimenti dei Comuni. Altre in-
cognite arrivano dal reddito di
cittadinanza, che con meno do-
mande rispetto alle attese pena-
lizza la spinta dei consumi sul Pil,
e dallo «sblocca-cantieri», i cui 
effetti sono però attesi solo con la
complessa nomina dei commis-
sari. Rogari e Trovati —a pag. 2

Decreto crescita, solo 1 miliardo
per spingere ripresa e investimenti
CONTI PUBBLICI MADE  IN IT ALY  

Marchi storici,
tutele meno
stringenti
Esce fortemente ridimensiona-
to il capitolo “Tutela del Made 
in Italy” (articoli 31 e 32) conte-
nuto nel Dl Crescita approvato 
dal Consiglio dei ministri del 
23 aprile. Norme che dovreb-
bero evitare un nuovo caso 
Pernigotti. Si impegna l’inve-
stitore che vuole delocalizzare 
(anche solo in un’altra provin-
cia italiana) a motivare le 
proprie scelte e il ministero a 
mettere in campo risorse per 
evitare la desertificazione di un 
territorio. Ma non è prevista 
nessuna sanzione punitiva.

Laura Cavestri —a pag. 6
Gaiani —a pag. 16

Incentivi
Fisco 
più leggero 
per fusioni 
e scissioni
tra imprese

5 
milioni
Entro questo tetto di 
avviamento non si 
pagherà la sostitutiva

I N D U S T R I A  
S T I L E

B E L L E Z Z A

Il 25 aprile
Mattarella: 
memoria dovere 
morale e civile,
no a baratti 
tra libertà e ordineCommemorazione. 

Il Presidente Sergio 
Mattarella a Vittorio 
Veneto saluta 
le donne partigiane

AFP
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■ Editoriale

Caritas: cosa si fa (gratis) e cosa non più

VENGA A VEDERE
SIGNOR MINISTRO

FRANCESCO RICCARDI

a sua personale macchina della
propaganda, elegantemente
battezzata "la bestia", se n’è accorta

con una settimana di ritardo. Ma non ha
voluto perdere l’occasione, ieri, per far
gettare al ministro dell’Interno una palata di
fango sulla Chiesa e sui tanti cristiani
volontari che si occupano di poveri e,
dunque, anche di migranti. E così –
rilanciando un articolo di "OggiTreviso.it"
del 17 aprile, nel quale si dava conto
dell’annuncio delle Caritas di Treviso e
Vittorio Veneto di non voler partecipare ai
nuovi bandi ridotti per l’accoglienza –
Matteo Salvini ha commentato su Facebook
e Twitter: «La MANGIATOIA è finita, chi
speculava con margini altissimi per fare
"integrazione", spesso con risultati
scarsissimi, dovrà cambiare mestiere». Si
potrebbe replicare con un’invettiva uguale e
contraria – gli argomenti offerti dalla
cronaca giudiziaria non mancherebbero –
ma faremmo un torto anzitutto a ciò in cui
crediamo e che cerchiamo di vivere, nonché
alle persone straniere che delle polemiche e
delle scelte politiche finiscono per essere le
vittime. Meglio allora ricorrere alla
"correzione fraterna" e rispiegare al
ministro, che nei tweet alterna mitra e
rosario, le motivazioni della scelta delle
varie Caritas diocesane come avevamo
peraltro già fatto su queste stesse colonne il
21 aprile (https://tinyurl.com/y4pqqv9o).
Una decisione condivisa pure da molte
realtà non appartenenti al mondo
ecclesiale, come cooperative e associazioni
del Terzo settore, comitati della Croce Rossa.
La Caritas negli anni scorsi ha cominciato a
partecipare attraverso cooperative sociali a
bandi pubblici su richiesta delle Prefetture e
dello Stato centrale.

continua a pagina 3

L

■ Editoriale

Immigrati: Ia politica delle tre "P"

L’ECLISSI EUROPEA
DEI DIRITTI UMANI

MAURIZIO AMBROSINI

iamo ormai in vista delle elezioni
europee e le questioni
dell’immigrazione e dell’asilo

occupano un posto centrale sia a Bruxelles
sia all’interno dei Paesi membri. Un tema
un tempo abbastanza marginale è
diventato prioritario nei pronunciamenti
governativi, nei programmi dei partiti e
nelle preferenze degli elettori. Una nuova
domanda di confini e di più rigida
regolazione degli accessi è il tratto saliente
del dibattito. Partiti politici anti-sistema
sempre più forti e alcuni governi, tra cui il
nostro, si sono impadroniti di questo
vessillo, marcando in molti modi le
differenze tra "noi" e "loro".
Le istituzioni dell’Unione Europea e i
governi meno inclini alla deriva
"sovranista" affrontano la materia con
difficoltà crescenti. In democrazia hanno
bisogno degli elettori, ma devono anche
osservare le regole fissate dalle proprie
Costituzioni, dalle convenzioni
internazionali e dagli stessi accordi
sottoscritti nell’ambito della Ue.
Vorrebbero tenere il grosso degli
immigrati e pressoché tutti i rifugiati
lontani dalle loro frontiere, ma nello stesso
tempo si sono impegnati a difendere i
diritti umani e quindi ad accogliere chi
fugge da guerre e persecuzioni. Nella
gestione di questa tensione si ha spesso
l’impressione di una mancanza di visione
e di strategia, ma in realtà alcune decisive
scelte politiche della Ue sono ben
individuabili. Riguardo a quelle che
vengono definite "migrazioni
economiche", si applica una selezione dei
candidati secondo tre criteri, che
potremmo definire le tre P: i passaporti, i
portafogli, le professioni.

continua a pagina 3
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LA FIRMA
DEL PRESIDENTE

PIACENZA
Liceali e un prete
per salvare i sentieri
Sartori a pagina 10

Legge legittima difesa
Oggi il Colle decide
Iasevoli e Picariello a pagina 8

LA STORIA
Bullesi, il venerabile
apostolo dei poveri
Bellaspiga a pagina 22
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no dei verbi più utilizzati in
tutta la Bibbia è "ascoltare".
Fin dall’inizio, il Popolo di

Dio pensò se stesso come comunità
di ascolto. Se c’è una
rappresentazione che esprime con
fedeltà ciò che il Popolo di Dio fa
quando si raduna o quando cammina
lungo la storia, è quella permessa dal
verbo ascoltare. Organizziamo il
tempo come un ambiente abitabile;
impariamo ad aprire il cuore come se
questo fosse il nostro udito
principale; disponiamo il corpo
individuale, e quel corpo collettivo
che è la comunità, a ricevere la
parola; ci uniamo gli uni agli altri in
un’assemblea eterogenea, ma
fraterna, per vivere l’ascolto.

Noi abbiamo sperimentato la venuta
di Dio attraverso una Parola, che ci
richiede un ascolto totale e
impegnativo. Ma sappiamo che
quella dell’ascolto è un’arte su cui
occorre lavorare. «Chi ha orecchi,
ascolti!», insisteva Gesù, ricordandoci
così che l’ascolto non è automatico:
esige la mobilitazione delle nostre
forze più vitali. Per ascoltare dovremo
ancora, forse, ammutolire il vocio
indistinto che ci cattura, azzittire il
rumore, far tacere le resistenze
interiori che sono spesso un guscio
che blinda la vita e non permettono
alla bellezza della Parola di rivelarsi.
Mi sorprendo talora a interrogarmi se,
come dice la Lettera agli Ebrei (4,12),
la Parola mi sia già penetrata fino alle
giunture e alle midolla, fino al punto
di divisione dell’anima e dello spirito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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José Tolentino Mendonça

Una bellezza che ci appartiene

L’arte di ascoltare

VINCENZO R. SPAGNOLO

Il bottino accumulato da mafie e
gruppi criminali che lucrano sul-
l’azzardo online è enorme. Le sti-
me della Guardia di finanza, sulla
base di alcune indagini, valutano
in 4,5 miliardi di euro il volume di
giocate raccolte con frodi sulle
scommesse via web. Denaro spor-

co appoggiato su conti cifrati in
banche estere e poi lavato e rein-
vestito in case di lusso, proprietà
e titoli azionari. Dove? Spesso in
nazioni soggette alla legislazione
dell’Unione Europea, come Au-
stria, Germania, Lussemburgo, ma
anche Malta, Romania e l’uscen-
te Regno Unito. L’analisi emerge
da un «punto della situazione»

delle Fiamme gialle di cui Avveni-
re ha preso visione. In un anno, le
indagini concluse sono state 204,
col sequestro di 1.263 «punti clan-
destini di raccolta scommesse». Il
generale Toschi: «I profitti crimi-
nali sono reinvestiti attraverso pre-
stanome e società schermate».

Guiducci a pagina 6

■ I nostri temi

SOCIETÀ

La libertà
nell’era

ipermoderna

GIANCARLO RICCI

Tema centrale e nevralgico
quello della libertà nella no-
stra epoca. Inoltre, diversi
constatano una sua lenta ma
inesorabile metamorfosi dal-
l’era della globalizzazione.

A pagina 3

POLITICA E PETROLIO

Per Trump viene
prima l’Iran

poi il Venezuela
FABIO CARMINATI

Chissà se qualcuno ha ten-
tato di chiedere a Donald J.
Trump se abbia mai senti-
to parlare dell’Equilibrio di
Nash. E senza rispondere...

A pagina 2

È sempre più difficile fare acco-
glienza in Italia. Con l’entrata in vi-
gore del decreto sicurezza, a fare i
conti con un percorso tutto ad o-
stacoli sono soprattutto le struttu-
re ecclesiali e laiche. La nuova leg-
ge svuota infatti completamente il
lavoro di accoglienza ed integra-
zione per i richiedenti asilo fatto fi-
no ad oggi. E gli enti caritatevoli non
partecipano ai bandi delle prefet-
ture. Intanto è polemica sui nume-
ri degli irregolari snocciolati da Sal-
vini. L’Ue bacchetta l’Italia sui
268mila che avrebbero lasciato au-
tonomamente il nostro Paese.

Fassini e Scavo a pagina 5

REPORTAGE

La nuova stretta
della Svezia
cresciuta
grazie ai migranti

Alfieri
a pagina 4

25 APRILE Il monito di Mattarella, cortei in tutt’Italia

«Mai il baratto
tra libertà e ordine»

DAVIDE RE

Il 25 aprile «fu un ritorno alla libertà», un fatto che «non va mai di-
menticato». Il capo dello Stato Sergio Mattarella, nel 74° anniver-
sario della Liberazione, non fa sconti a chi si era esercitato in im-
probabili riletture della storia del nostro Paese. Tanto che per lan-
ciare questo suo monito ha scelto come pulpito Vittorio Veneto...

Guerrieri e Mira a pagina 7

Il comandante della Gdf Toschi spiega i traffici illegali sulle scommesse

Così le mafie dell’azzardo
riciclano miliardi nella Ue

RAPPORTO

Sui social accusa la Caritas di aver speculato sui migranti e aver approfittato della «mangiatoia»

Salvini sprezzante
con le reti di carità

IL FATTO

E l’Europa mette in guardia sul numero degli irregolari: così vi autodenunciate

REPORTAGE
Notre-Dame
guarda alle cattedrali
di Coventry

Gabriel a pagina 11

SPORT
La spada laser,
ultima trovata
della scherma

Longhi a pagina 17
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Sarah e Saleem,
Agnelli da ridere,
poi Caravaggio
e il macellaio

DA PAG. 20 A PAG. 23

LA BUGIA
DEL GIORNO

90mila clandestini
“Gli immigrati
irregolari sono
90mila. Cifra
importante degli
ultimi 4 anni, non le
centinaia di migliaia
che temevo”

MATTEO SALVINI
q La smentita è a pagina 5

pDai documenti si capiran-
no gli elementi dei pm a so-
stegno dell’accusa sulla pre-
sunta mazzetta da 30 mila
euro. I vertici del Carroccio
iniziano a cedere al M5S:
“Non faremo cadere il go-
verno per il sottosegretario”

q DE CAROLIS, PALOMBI
E RODANO A PAG. 2 - 3

pA Palermo la manifesta-
zione per la Liberazione
anticipata alle 8 del mattino
per avere disponibili gli
agenti in vista dell’arrivo del
ministro. Lui, tra un selfie
e l’altro, avanza. “Ci deve
portare lavoro”, dice la folla

q PIPITONE
A PAG. 4

LIBERAZIONI Tour in Sicilia per le Amministrative di maggio

È il 25 aprile: Corleone
bacia le mani a Salvini

M i l a no Ansa
q CROCE, FRADDOSIO, REGUITTI

E VENDEMIALE A PAG. 8 - 9

LO SCANDALO Atteso il deposito di atti sulle conversazioni dell’affare -Arata

Siri, arrivano le nuove carte:
la Lega comincia a scaricarlo

RESISTENZA

In piazza grandi
folle e i soliti
blitz neofascisti

Memento Renzi&B.

» MARCO TRAVAGLIO

Q uando nacque il governo
Conte, il sottosegretario
leghista Giancarlo Gior-

getti, politico accorto e navigato,
regalò al suo vicepremier e lea-
der Matteo Salvini una foto di
Matteo Renzi, da tenere sulla
scrivania del Viminale come mo-
nito imperituro sulla caducità
del consenso. Appena cinque an-
ni fa il neopresidente del Consi-
glio Renzi, sulle ali degli 80 euro,
trionfava alle Europee portando
il Pd al 40,8% (cifra mai toccata
da un partito italiano dopo la Dc
degli anni 50), laudato e riverito
da tutti come l’Uomo della Prov-
videnza che avrebbe governato
l’Italia per almeno 20 anni: ora è
un relitto umano e politico che,
per far parlare di sé, fa causa ai
rotoli di carta igienica con la sua
faccia. La stessa cosa, ma in
vent’anni anziché in quattro, era
accaduta a Silvio B. Ancora dieci
anni fa il centrodestra, salda-
mente nelle sue mani, pareva de-
stinato a dominare incontrasta-
to per chissà quanto tempo. Ri-
vinte per la terza volta le elezioni
nel 2008, col Pd di Veltroni
a l l’opposizione (cioè senza op-
posizione), toccò l’apice del con-
senso, e non solo nell’Italia di
centrodestra, proprio il 25 aprile
2009. Erano trascorse appena
tre settimane dal terribile terre-
moto in Abruzzo (con 309 morti,
1.600 feriti e 80 mila sfollati), ag-
gravato dalle inefficienze della
Protezione civile che aveva fal-
lito sulla prevenzione, malgrado
le avvisaglie di sei mesi di sciame
sismico. Ma il monopolio media-
tico aveva consentito al Caima-
no di volgere tutto quel disastro
e quel dolore a suo favore, con
quotidiane passerelle sulle ma-
cerie a braccetto con Bertolaso,
culminate nell’incredibile G8
traslocato in extremis da La
Maddalena a L’Aquila.

Fu allora che, per cogliere
l’onda, B. contravvenne al suo
storico assenteismo dalla Festa
della Liberazione (all’epoca il
partito antifascista, nel centro-
destra, era la Lega di Bossi). E si
presentò a Onna, il comune a-
bruzzese più devastato, travesti-
to da partigiano con tanto di faz-
zoletto rosso al collo, per un co-
mizio tutto finto che però sortì
l’effetto sperato. Uno spiacevole
fuorionda, immortalato da una
telecamera rimasta accesa, colse
una frase del premier non pro-
prio degna di uno statista, du-
rante la foto di gruppo con i vigili
del fuoco e i volontari trentini:
“Posso palpare un po’ la signo-
ra?”. La signora era Lia Beltrami,
41 anni, sposata con due figli, as-
sessore Udc alle Pari opportuni-
tà della Provincia di Trento, che
restò pietrificata. Ma la cosa non
fece notizia: ci voleva altro per
turbare il clima di “p a c i f i c a z i o-
n e” dopo 15 anni di presunta
“guerra civile”. Non sapendo co-
me fargli opposizione, per non a-
verci mai provato, il Pd aveva u-
na gran voglia di mettersi d’a c-
cordo.

SEGUE A PAGINA 24

LA PROTESTA “Sappiamo dove abitate”

Rider contro i Vip: la black
list di chi non dà la mancia

Musica e calcio Bonucci, Icardi Clementino e Rovazzi A n s a / La Pre ss e

q ROTUNNO A PAG. 11

IL BURGESS INEDITO

Il sequel Arancia
meccanica: però
è contro Kubrick

q PONTIGGIA A PAG. 19

A s i lo ai migranti: nel 2018 l’It a l i a (47.885) supera la Francia (41.440). In Europa
ora è seconda dopo la Germania (139.600). M ac ron smetterà di darci le z ion i ?

VIAGGI SELVAGGI Volo e dolci, il vero terrore

Tunisi, arrivarci è tutto
» SELVAGGIA LUCARELLI

La scelta della
mia meta per

una breve vacanza
pasquale è andata
più o meno così: apro
Skyscanner, Skyscan-
ner mi suggerisce come pri-
ma scelta i voli meno costosi
per poi via via salire di prez-
zo. I voli meno costosi sono
tutti in città post-sovietiche

in cui nel mese di a-
prile c’è ancora il
clima della tun-
dra siberiana o in
città in cui la prin-

cipale attrazione
turistica è la stazio-

ne dei bus o sulla cui si-
curezza il sito della Farne-
sina si esprime più o meno
così “Se vuoi andà, cazzi
tuoi”.

A PAGINA 18

La cattiveria
McD onald’s, bimba di 2 anni
trova preservativo usato
sul tavolo e lo mangia. Era
l’alimento più sano nel locale

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

L’EROE ITALIANO
CHE DENUNCIÒ
ENI, FU IGNORATO
E FORSE SI UCCISE

q PETER GOMEZ
A PAG. 13

p L’aveva difesa anni fa in
un processo per diffama-
zione contro Emilio Fede.
Tredici giorni prima di es-
sere ricoverata, la ragazza
era con lui. Ma per la Pro-
cura, che lo ha ascoltato,
non c’è alcun mistero

q BARBACETTO E OLIVA
A PAG. 14

L’I N C H I E S TA Suo ex legale, per i pm non c’entra con la morte

Imane, ecco l’avvo cato
della sua ultima cena

I. Fadil Ansa

q LILLO A PAG. 3

QUEI 30MILA EURO

Intercett azione
fantasma? No,
solo imprecisa

Mannelli

LA DEM DI EMPOLI

La sindaca ex-renziana fa
levare le sue foto con Renzi

q SALVINI A PAG. 6

A FURIA DI ERRORI,
RIMPIANGIAMO
PERSINO GHEDDAFI

q MASSIMO FINI A PAG. 13



LA POLITICA SI AFFIDA AI BAMBINI
AVENDO CAPITO DI NON CAPIRCI NULLA

Pescato nel Naviglio Grande

Milano apre a tutti:
in città perfino un lupo

LORENZO MOTTOLA

La prima è stata Greta, la svedese che ha
pronosticatoche l’inquinamentociuccide-
rà tutti entro il 2030. Questa clamorosa gu-
fata probabilmente le varrà il premio No-
bel. Poi è arrivata la sua nemesi, Izabella,

quindicenne sovranista, anche lei prove-
niente dal Paese delle renne e dei mobili
scadenti: è diventata l’idolo della destra
scandinava e delle persone prive di fanta-
sia per aver detto che non vuole migranti.
Quindi è stata la volta (...)

segue ➔ a pagina 5

Caffeina

Lo stabilisce il bando di gara

Il navigator dev’essere
incapace e inesperto

E i giovani non fanno nulla
Un lavoratore su tre
ha più di 50 anni

Il 34% della popolazione attiva ha compiuto il mezzo secolo
In compenso abbiamo il record di baby disoccupati (33%)

Fregature in vista

Chi ci impose Monti
a Palazzo Chigi
oggi punta su Draghi

FAUSTO CARIOTI➔ a pagina 7

ATTILIO BARBIERI

Con l’accordo trovato alla Con-
ferenza Stato-Regioni l’11 aprile
scorso è stato scongiurato il ri-
schio che la gestione dei disoc-
cupati da ricollocare nell’ambi-
to del Reddito (...)

segue ➔ a pagina 20

AZZURRA BARBUTO

Strambe leggende metropolita-
ne raccontano di coccodrilli ra-
minghi nelle fognature urbane,
ma di lupi selvatici dispersi nel
cuoredellacittànonhamainar-
rato nessuno. (...)

segue ➔ a pagina 17

Maltempo: ieri Italia
spaccata in due.Ovvio,
era il 25 aprile.

Emme

TOBIA DE STEFANO

I fatti dicono che in Italia, praticamente
da sempre, sono “i vecchietti” a tirare
innanzi la carretta. Il problema è che
stando alle buone regole dell’economia

unodei dati più significativi permisura-
re lo stato di salute di unPaese riguarda
l’eta media della popolazione lavorati-
va.Piùèbassapiùquella comunità se la
passabene. Più ci sonogiovani occupa-
ti che in linea di principio spenderanno

ciò che guadagnano per sposarsi, com-
prar casa, fare figli ometter su unanuo-
va attività e più aumenteranno i consu-
mi e simetterà inmoto quel circolo vir-
tuoso (consumi-imprese in salute (...)

segue ➔ a pagina 9

Complimentiagli antifasci-
sti di maniera, da osteria e
da centri sociali che sono
stati in grado di trasforma-
re il 25 aprile in una buffo-
nata irresistibilmente co-
mica.Nonmi riferisco solo
a quanto è avvenuto aMi-
lano: in tutta Italia la festa
della Liberazione dal duce
e dei suoi manipoli è stata
una occasione volgare per
denigrareSalvini, facendo-
lo passare pubblicamente
come un pericoloso gerar-
ca. Una operazione stolta
organizzata dalla sinistra
piùbecera incapacedi leg-
gere correttamente la real-
tà e buona anulla, come si
evince dallo stato comato-
so in cui si è ridotta.
Matteo issato al vertice

di una presunta dittatura
di stampo mussoliniano è
peggio di una forzatura: è
un imbroglio che non fun-
ziona ai fini di prendere in
giro il popolo italiano, il
quale nutre nei confronti
del leader leghista una fi-
ducia illimitata. Non è un
casoche il capodelCarroc-
cio sia in testa a qualsiasi
sondaggio che misuri at-
tualmente il gradimento
degli uomini politici in vi-
sta.
DiMaioè inrottadicolli-

sione col proprio elettora-
to, le sue preferenze cala-
no vistosamente ogni dì. Il
Pd, con il povero Zingaret-
ti al comando, è asfittico.

L’unicocheguadagni con-
sensi avistad’occhioèSal-
vini. Il motivo del suo suc-
cesso non è difficile sco-
prirlo.Egli interpreta il sen-
timento della gente, che
non è certo fascista, igno-
rando totalmente la tradi-
zione ducesca, lo spirito
cheanimava lecamiciene-
re e l’intera paccottiglia
ideologica che sosteneva
la necessità di “dissetare” i
rari contestatori con botti-
glie di olio di ricino. Alber-
todaGiussanononhamai
usato ilmanganello e attri-
buirgli l’idea dimortificare
con la violenza gli avversa-
ri è damanicomio.
La storia del fascismo è

stata tragica, mentre quel-
la degli antifascisti sfiora il
ridicolo, specialmente ora
che gli squadristi, quanto i
partigiani, sono sepolti al
cimitero ed è impresa vel-
leitaria tentaredi farli risor-
gere nella speranza vana
di riempire le piazze e
svuotare le urne piene di
voti a favore diMatteo.
I riti ripetitivi enoiosi del

25 aprile affidati ai compa-
gni non servono a resusci-
tare imortidel secolo scor-
so.Salvinivincerà leelezio-
ni perché tiene l’orecchio
vicino alla base, mentre i
suoi competitori inseguo-
no i fantasmi di un’epoca
remotachenonvalenean-
che la pena di rammenta-
re. © RIPRODUZIONE RISERVATA

VITTORIO FELTRI

Greta, 16 anni, l’ambientalista Izabella, 15 anni, la sovranista Luca, 15 anni, il partigiano

Solo un pretesto per la rissa

Complimenti sinistra:
hai ucciso il 25 aprile

RENATO FARINA
➔ a pagina 2

Festa dedicata
a demolire

Matteo Salvini

Liberazione tradita

ALBERTO BUSACCA
➔ a pagina 4

Delirio rosso:
è fascista

anche la Borsa

Siamo alle comiche

ANTONIO SOCCI

Questoè il tempodell’anta-
gonismo fra democrazia e
aristocrazie. Dopo i guasti
immensi della globalizza-
zione, inEuropae inAmeri-
ca, con cui il Mercato (o il
“mercatismo” come dice
Tremonti) dagli anni No-
vanta ha dettato legge e ci
ha portato alla crisi del
2007-2008(ealdisastrodel-
le migrazioni di massa), i
popoli (impoveriti) cerca-
no– col voto–didifendersi
e darsi governi rappresen-
tativi dei propri interessi.
Ovvio che le élite, vecchie
classi dirigenti, soprattutto
degli apparati tecnocratici
pubblici e del mondo eco-
nomico, non intendano
mollare la presa sul potere
politico.
Nasce da qui (...)

segue ➔ a pagina 6
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Aduemesi dal viamancano ancora i decreti attuativi

Caos scontrino elettronico
«Necessaria unaproroga»

Bengalesi e romeni spadroneggiano
Il commercio capitolino
è inmanoagli stranieri

■ Lo scontrino cartaceo va in pensione, ma
l’addio rischia di diventareun caos.Dal prossi-
moprimolugliosupermercatiegrandinegozi–
quelli con un fatturato sopra i 400mila euro
l’anno – dovranno passare alla trasmissione
telematica.Mamancano i decreti attuativi.
 Maccari ➔ a pagina 7 Conti ➔ a pagina 17

Roghi a Collatina e Lungotevere

Rifiuti in fiamme
Gli ex campi rom
bruciano ancora

Siri intercettato e seguito permesi
Il sottosegretario è finito indirettamente nella rete dei pm ogni volta che ha avuto contatti
con l’imprenditore Arata che era sotto controllo. Oggi i pm depositano i primi brogliacci

■ «Per capire i politici di oggi avrei bisogno
di un interprete. Pensano solo a inventarsi
nemici. Ma questa divisione crea solo una
nebbia tra il potere vero e la popolazione».
Parola dell’archistar Massimiliano Fuksas
che si confessa a Il Tempo.
 Lenzi ➔ a pagina 9

Parla l’archistar: «Creanonemici e fanno solo caos»

Fuksasnoncapisce i politici
«Con loro serve l’interprete»

Verucci ➔ a pagina 16

 Giuli ➔ a pagina 4

Il sindaco Sgarbi e il professor Emanuele inaugurano undici mostre

La sfida dell’arte riparte da Sutri
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■ Èpolemicasull’intercettazionepubblicata
nei giorni scorsi da tre quotidiani sui 30 mila
eurocheavrebbepreso il sottosegretario leghi-
sta Armando Siri per favorire un imprenditore
dell’eolico.Quel testo virgolettato in effetti non
esiste nelle trascrizioni della procura di Roma.
Maci sonorelazioni sugli incontridell’impren-
ditoreconSirieintercettazionicheportanoalla
stessa ipotesi di indagine.
 Bincher ➔ a pagina 3

di Franco Bechis

Dove sbaglia
ilMovimento

E pure questo 25 aprile ce lo siamo levato

■ Una sfida di arte e cultura
che parte da Sutri: grazie a Em-
manueleF.M.Emanuele, Presi-
dente della Fondazione Terzo
Pilastro-Internazionaleeal criti-
co e sindaco Vittorio Sgarbi la
bella cittadinahavisto l’inaugu-
razione di undici mostre acco-
munate dal titolo «Dialoghi a
Sutri» e del Museo di Arte anti-
ca e di Arte sacra.

 Simongini ➔ a pagina 23

D
a giorni il capo politico del Movi-
mento 5 stelle Luigi Di Maio e con
lui tutti gli altri ministri ed esponen-

ti di quella parte politica chiedono, quasi
impongono le dimissioni del sottosegreta-
rio leghista Armando Siri, che risulta inda-
gato nella fase molto iniziale di una in-
chiesta giudiziaria per corruzione. Vor-
rebbero che quelle dimissioni siano quasi
un automatismo, e se non le possono
imporre (...)

segue ➔ a pagina 3
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MailTrump
‘normalizzato’
resta favorito

LAMETAMORFOSI

CANDIDATO

Il vecchioBiden
ultima speranza
deidemocratici
PIOLI · A pagina 6

DE CARLO · A pagina 7

STANDARD&POOR’S

Oggi il rating
piùatteso
E lo spreadvola
TROISE · A pagina 19

Siri e il giallo dell’intercettazione
La ‘prova principe’ non risulta agli atti.MaDiMaio insiste: va cacciato

Si divorzia di più (e dopo ci si pente)
In Inghilterra la metà vorrebbe tornare indietro. E in Italia tanti lo fanno davvero

ABBIAMO, per fortuna,
unpresidente della
Repubblica che vola

più alto di tante polemiche
politiche di questi giorni (e
ahimè di questi anni). Il
discorso pronunciato i\eri da
SergioMattarella a Vittorio
Veneto non è solo una lezione
di storia: è anche e
soprattutto una lezione di
stile, di visione politica, di
impegno civile. Tutte cose
che oggi sono, purtroppo,
passate dimoda.

· A pagina 4

A VITTORIO VENETO 
MATTARELLA PARLA 
DELL’ITALIA DI IERI E DI OGGI 
E DEL BISOGNO DI UOMINI

R
d
C

IN EDICOLA A € 12,90  IN PIÙLe più belle storie dell’Antico Testamento 

ROSSI e COPPARI
· Alle p. 2 e 3

SE RICORDASSIMO tutto,
ogni istante della vita,
impazziremmo. E io

non ricordo chi lo disse,ma
penso che abbia ragione.
Secondo un altro saggio,
abbiamovissuto tanto a
lungo quanto riusciamo a
ricordare. La nostra
esistenza si accorcia, se
dimentichiamo. Due
massime in apparente
contraddizione. La nostra
mente è benevola, filtra quel
che non è pericoloso
conservare.

· A pagina 9

IL 25 APRILE

DOVEVOLA
MATTARELLA
di MICHELE BRAMBILLA

Servizi · Alle pagine 4 e 5

Bud Spencer,
unastatua
aLivorno
CICORA · A pagina 12

SUL LUNGOMARE

Lacartolina
in ritardo
di45anni
VECCHI · A pagina 13

Servizi · Alle p. 8 e 9

MATRIMONI

QUANDOVINCE
LANOSTALGIA
di ROBERTO GIARDINA

FERRARA / 
PALAZZO DEI DIAMANTI /
FINO AL 2 GIUGNO 2019 /

Gladys D
eacon, 1916. Blenheim

 Palace H
eritage Foundation

NEL BOLOGNESE

Servizi · Nel Qs

VIOLA SCONFITTI 2-1 DALL’ATALANTA

Coppa, Fiorentina eliminata
Il gol diMuriel nonbasta
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pAginA 5 pAginA 8

IL DossIer

Boeri: il lato 
perverso della 
contrattazione
centralizzata

I
n questo clima di revi-
sionismo storico che
sembra coinvolgere

anche esponenti di go-
verno finendo quasi per
legittimare l’offensiva car-
nevalata di Milano (...)

pietà per i morti,
ma era una sola

la parte Giusta

dove stare

Liberazione /1

SegUe A pAginA 6

L’intervento

PASquINo: 
le DeMoCrAzIe

fINte e ChI

le CreDe vere

AreA

Del CAuCASo,
lA GeorGIA GuIDA

Il rIlANCIo

Numero migranti
irregolari,
siamo al gioco
delle tre carte

Al lavoro come
in guerra: 200
morti in 4 mesi
Ma la politica non ne parla, forse 
sembrano ancora pochi. Altre 
4 vittime nel giro di qualche ora

P
residente Draghi,
molti economisti
sono preoccupati

che, in un’eventuale re-
cessione, l’Italia dovrà af-
frontare gravi problemi
perché probabilmente

dovrà risparmiare e non
avrà quindi la capacità fi-
scale per contrastare una
recessione. Quanto è
preoccupato per l’Italia?
“I dati sull’economia (...)

Draghi: in Italia serve priorità 
a crescita e lavoro, ma senza
provocare aumenti dei tassi

M
atteo Salvini sul-
l'immigrazione fa
miracoli. Gesù

moltiplicava i pani e i
pesci, il ministro, invece,
riduce i clandestini. (...)

EffEmEridi

I
n Italia c’è un ‘baratto’ inaccettabile per la coscienza
civile, quello fra lavoro e sicurezza. Le cronache sul la-
voro infatti sono diventate un lugubre bollettino di

morte in poche ore: quattro (...)
SegUe A pAginA 4

SegUe Alle pAgine 10-11

pAginA 12 letiziA, pAginA 13

P
arafrasando il di-
scorso di Vittorio
Foa al fascista Gior-

gio Pisanò (Msi): “Se vin-
cevate voi, noi saremmo
stati fucilati o saremmo
morti in galera... (...)

Gümpel: è Grazie

al 25 aprile

che oGGi i fascisti

possono parlare

SegUe A pAginA 7

Le risposte. Il presidente Bce affronta una serie di domande

di SAndro roAzzi

SegUe A pAginA 9 iL Dossier

di Antonio MAglie

L’Intervento

Di Maio: 
vicenda Siri, 
non esiste
alcun garantismo

Liberazione /2

di Udo güMpel

di Antonio MAglie
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BRI Al via a Pechino il secondo forum
Presente il premier Conte. La Cina 
ricalibra il progetto per «rassicurare»
Simone Pieranni a pagina 20

all’interno

Via della Seta 2.0

Autonomie

Vere intese e false
promesse del governo

Scuola

Uno sciopero scomodo,
assunzioni a costo zero

DOMENICA ALLE URNE

Spagna al voto,
con l’incognita Vox

ROBERTO CICCARELLI  PAGINA 6

II Lunedì la Spagna potrebbe sve-
gliarsi molto più a destra di quanto 
non sia mai stata, o come uno degli ul-
timi baluardi della sinistra in Euro-
pa. E non è escluso uno stallo, come 
nel 2015. Incognita Vox, il preceden-
te in Andalusia non fa ben sperare. 
MALATESTA, BARONE ALLE PAGINE 8, 9 

Italia-Libia

La verità impone
un «no» a Trump 

Massimo Villone PAGINA 19

Facebook Maxi-multa
per lo spionaggio 

Alba Sasso  PAGINA 19

A VLADIVOSTOK

Summit Kim-Putin
buona la prima 

MARCO BOCCITTO  PAGINA 10

MARINA CATUCCI  PAGINA 12

DENTRO LA NEBULOSA 50 anni dopo
il primo uomo sulla Luna, l’incontro 
con il famoso astronauta Paolo Nespoli 
ci regala una diversa prospettiva

II Entrambi i paesi hanno definito 
«un successo» il summit: la Corea 
del Nord dimostra agli Usa di non es-
sere completamente isolata (Cina a 
parte); Putin rilanciando il «dialogo 
a sei» prova a tornare al centro della 
crisi della penisola coreana
YURII COLOMBO A PAGINA 12

L’Italia, vecchia e giovane, si è riunita nelle piazze con grandi manifestazioni. In decine di migliaia hanno 
festeggiato la memoria della Resistenza. Una bella giornata contro chi agita paure soffiando sul fuoco 
del nazionalismo, dell’antisemitismo e del razzismo. Mattarella: «La libertà non si baratta con l’ordine» pagine 2/5

Sudan «Governo civile»
I generali verso la resa 

Guido Rampoldi PAGINA 10

Domani su Alias

biani

Il 25 aprile a Milano e Roma foto di Carlo Cozzoli e Vincenzo Livieri/LaPresse

Stati uniti Joe Biden, sfida
presidenziale al centro 

Comics

I SOPRAVVISSUTI Come ogni venerdì
in esclusiva la nuova storia
completa disegnata da Hurricane
solo per i lettori del «manifesto»
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Il reddito di cittadinanza e quota 100 non
fanno rima con sostenibilità nel lungo periodo.
Lamanovra parte dai 23 miliardi delle clausole
di salvaguardia cui si aggiungono 5,5 miliardi
di altre privatizzazioni rispetto ai 18 miliardi
giàmessi a bilancio. Se si pensa anche all’ipote-
ca politica costituita da una sorta di flat tax per
il ceto medio, nonché dalla conferma degli
stanziamenti per i rinnovi contrattuali della
pubblica amministrazione, si comprende bene
che lo spettro di un aumento della pressione
fiscale è al momento lo scenario più probabile.

BOMBA SOCIALE

Il reddito di cittadinanza
può saltare già in un anno
Gian Maria De Francesco

I
n crisi di consensi e in imbarazzo per i molti fronti
aperti nel governo, il Movimento 5 Stelle si butta sul
25 Aprile. L’antifascismo diventa così un cavallo di

battaglia da giocare in chiave elettorale: dal vicepremier
Luigi Di Maio in giù è tutto un «Bella Ciao!». Intanto il
presidente Sergio Mattarella punge Matteo Salvini sulla
sicurezza. E lui replica: firmi la legittima difesa.

PARATA Luigi Di Maio ha celebrato il 25 Aprile in Umbria

a pagina 3

a pagina 7
servizi alle pagine 6-7

di Alessandro Sallusti
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SORPASSO A SINISTRA PER IL 25 APRILE

Grillini sempre più rossi:
fanno a gara di antifascismo

U na «lista nera» agita vip e
calciatori delle principali

città italiane. Personaggi noti
accusati di essere «taccagni»
dai rider delle più diffuse cate-
ne di consegna a domicilio, co-
me Glovo, Just Eat e Deliveroo.
L’elenco di chi non sarebbe di-
sposto a lasciare mance finisce
sui social, esponendo i malca-
pitati alla berlina. Tra i nomi
coinvolti ci sono personaggi
della tv, calciatori, influencer e
persino manager delle stesse

aziende di food delivery. Da
Leonardo Bonucci a Danilo
D’Ambrosio, da Philippe Me-
xes a Cristian Abbiati e Paolo
Cannavaro, fino alla coppia in-
terista Mauro Icardi-Wanda
Nara. Ma ci sarebbero anche
Fedez e Chiara Ferragni, i rap-
per Marracash e Rocco Hunt, e
pure Platinette. I toni dei post
si fanno addirittura minaccio-
si: «Sono star e i vip che rego-
larmente ordinano con le app
e non lasciano la mancia a nes-

sun fattorino, nemmeno in ca-
so di pioggia — sostengono i
rider di Deliverance Milano, in
rappresentanza dei colleghi di
tutta Italia —. Ricordatevi sem-
pre una cosa, clienti: entriamo
nelle vostre case. Sappiamo tut-
to di voi: cosa mangiate, dove
abitate, che abitudini avete».
Insomma, la protesta per i di-

ritti dei fattorini ora prende
una piega preoccupante. Che
tocca da vicino la riservatezza
dei clienti (e non solo vip).

9 771124 883008
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Il sottosegretario leghista alle Infrastrutture Ar-
mando Siri è indagato per corruzione dalla procu-
ra di Roma perché, secondo gli inquirenti, avreb-
be ricevuto una tangente da 30mila euro dall’ex
parlamentare Paolo Arata in cambio di interventi
legislativi (mai fatti) nell’eolico.Ma è giallo sull’in-
tercettazione che lo incastra: non esisterebbe.

GUERRA DI DOSSIER

Tutti i misteri del caso Siri
Nuovi veleni sul sottosegretario: il giallo delle intercettazioni false

Lo spread si impenna e torna sopra quota 270

di Roberto Scafuri

L’ultima crociata della Bol-
drini è contro le rughe delle
donne in copertina. Così attac-
ca l’Espresso e difende la Raggi.

PER DIFENDERE LA RAGGI

Ora la Boldrini
lancia la crociata
contro le rughe
Domenico Di Sanzo

Per mantenere le «aree verdi» delle 24 sedi
regionali dislocate in tutta Italia, la Rai spende
più di quanto fa la Reggia di Caserta per pren-
dersi cura di 124 ettari di parco (circa 900mila
euro, contro i 2 milioni e 17mila euro di viale
Mazzini). E che dire delle sedi regionali? Il pri-
mo aprile è stata autorizzata la fornitura di
110.169 euro di «prodotti e servizi per l’igiene
degli insediamenti delle sedi regionali». E sareb-
be quasi una cifra ragionevole se non fosse che
per tutte le sedi locali Viale Mazzini spende
ogni anno già due milioni di euro.

SPRECHI IN VIALE MAZZINI

Saponi, bagnini e aiuole
Le spese folli della Rai
Carmelo Caruso

I RIDER DELLE CONSEGNE A DOMICILIO MINACCIANO CHI NON LASCIA MANCE

Spunta la lista nera dei vip «taccagni»

Silvio Berlusconi mette a
punto la strategia mediatica
per le Europee. Quattro ma-
xi-eventi nelle Circoscrizioni.

LA STRATEGIA MEDIATICA

Il piano del Cav:
4 maxi-eventi
per le Europee
Anna Maria Greco

P
er provare a fare cadere il governo Renzi
magistratura e servizi si inventarono
una intercettazione che se vera avrebbe
coinvolto il padre del premier, Tiziano

Renzi, nello scandaloConsip (lemazzette alla cen-
trale acquisti dello Stato). Tutto lascia intendere
che qualcuno stia rifacendo un giochino simile
per frenare la corsa di Matteo Salvini. Il caso del
sottosegretario Armando Siri, indagato per corru-
zione sugli appalti per l’eolico in Sicilia, ogni gior-
no che passa assomiglia sempre più a una patac-
ca costruita ad arte damanine interessate. L’inter-
cettazione, attribuita agli investigatori dell’anti-
mafia, nella quale si parlerebbe di una tangente
da trentamila euro data per il sottosegretario e
data per certa dalle fonti giudiziarie del Corriere
della Sera e de la Repubblica non esisterebbe se-
condo altre fonti della procura interpellate dal
cronista de La Verità.
Non sono un esperto del ramoma quarant’anni

di esperienza giornalistica mi hanno insegnato
una cosa semplice e basilare: quando una cosa
«c’è» ma anche «non c’è», quando corpi diversi
dello Stato (magistratura, agenzie di investigazio-
ne tipo Dia e servizi segreti) si avventano sullo
stesso boccone facendo trapelare ai loro giornali-
sti di riferimento versioni diverse, quando succe-
de tutto questo vuole dire solo che si sta pescando
nel torbido, che diritto e verità non esistono e non
esisteranno più.
Tecnicamente stiamo parlando di depistaggi e

inquinamento dei fatti, strategie purtroppo larga-
mente usate dagli spioni e dai loro addetti stam-
pa. Basta gettare il sasso e il gioco è fatto, proprio
come nel caso di Armando Siri, condannato su
informazioni stampa a tempo di record dai Cin-
questelle. A prescindere dalla verità, il caso non lo
puoi più fermare, vera o falsa che sia l’intercetta-
zione. Se ci aggiungi che tutto ciò accade in piena
campagna elettorale e che su questo si misurerà
nelle prossime ore la tenuta del governo è chiaro
che stiamo parlando di una operazione costruita
a tavolino con l’unico scopo di destabilizzare il
sistema, a pro di chi lo capiremo solo vivendo.
Sono convinto che la «macchina del fango» non

è nei garage dei giornali ma in quelli della magi-
stratura, e questo fin dai tempi in cui Togliatti
volle per sé il ministero della Giustizia nel primo
governo di unità nazionale. Proprio lì sta il potere
più forte, torbido e dotato di immunità. Vedremo
se nei prossimi giorni Matteo Salvini avrà le palle
per resistergli, cioè rifiutare di consegnare la testa
di Siri a spioni e mestatori, o se come quasi tutti i
suoi predecessori calerà testa e arie e si adeguerà
all’andazzo italico.

ASSALTO GIUDIZIARIO

LE PALLE DI SALVINI

Domani in edicola il ventisettesimo volume della «Storia militare d’Italia»

a pagina 9 a pagina 10

servizi da pagina 2 a pagina 5

a pagina 8
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IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini I nostri valori

N on si parla che di valori, ma non si
esprimono che livori. Ho dato
un’occhiata alla mia borsa valori e

l’ho trovata in uno stato pietoso: ogni vol-
ta che ci mettevo dentro le mani in cerca
della libertà, veniva fuori la sicurezza.
Che è assai preziosa, ma punge dapper-
tutto, senza il balsamo della libertà. Per
fortuna tre politici locali mi hanno aiuta-
to a rimettere ordine. Ringrazio il sindaco
democratico di Reggio Calabria, Falco-
matà, che ha dribblato la retorica del 25
Aprile riempiendo la città dimanifesti sul
divieto di sciopero e di locandine dei film
di Charlie Chaplin col timbro della censu-
ra per ricordare che la libertà è come l’os-
sigeno: ti accorgi che c’era quando non
c’è più. E ringrazio il sindaco leghista di
Montebelluna, Favero, che pur essendo

più stonato di Fedez ha cantato «Bella
Ciao» per ribadire che quella canzone,
come la Resistenza, non appartiene sol-
tanto alla sinistra, ma a tutti coloro che
sono allergici alle dittature, fasciste o co-
muniste, e proprio in nome della libertà.
Ringraziamenti non meno sentiti van-

no al terzo politico, il presidente ex grilli-
no del consiglio comunale di Roma, De
Vito. Dal carcere in cui è rinchiuso per
una storiaccia di mazzette, ha scritto una
lettera dove accusa il Movimento che lo
ha espulso di avere perso «i nostri valori
fondanti di solidarietà e coesione», cioè
di non avere protetto un proprio affiliato,
come è consuetudine nella patria delle
mafie. Anche lui, in fondo, è un combat-
tente per la libertà. La sua.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Ernesto Galli della Loggia

È
bastato l’incendio
— per fortuna solo
parziale— della
cattedrale
di Notre-Dame

per far emergere in pieno
la schizofrenia ideologica
e l’incertezza culturale
delle classi colte e dirigenti
dell’Europa. Cioè
la causa forse principale
della paralisi che da
anni impedisce
all’Unione Europea di
diventare un vero
soggetto politico. Le fiamme
non erano ancor spente e già
si levava un coro
praticamente unanime.
«Era una parte di noi, era
la nostra storia, la nostra
letteratura, il nostro
immaginario, una parte
del destino francese»
dichiarava Emmanuel
Macron; gli faceva
eco all’altro capo
dello schieramento
politico, con toni lirici,
Jean-Luc Mélenchon, capo
del partito della sinistra
radicale «La France
insoumise», laicissimo e
massone (notazione non
irrilevante che traggo da
LeMonde che
giustamente la fornisce):
«Questo edificio
è unmembro della nostra
famiglia, la nostra cattedrale
comune, il vascello, la
navata che tutti ci porta
sui flutti del tempo».
Anche in casa nostra
politici e commentatori
si sono riconosciuti
tutti sull’identica linea senza
distinzione di
orientamento politico. E
così abbiamo letto che
a Notre-Dame
abitava «l’anima
dell’Europa»,
che «la modernità»
comincia dalla cattedrale
«che diventa spazio
pubblico, centro
culturale, polo di
aggregazione».

continua a pagina 24

Notre-Dame e altro

LERADICI
RISCOPERTE
(TARDI)

25 Aprile Richiamo di Mattarella. Folla a Milano

«No al baratto
della libertà
con l’ordine»

«F esteggiare il 25 Aprile
significa celebrare il ritorno

dell’Italia alla libertà e alla
democrazia», una libertà che «non
si baratta con l’ordine»: il presidente
Sergio Mattarella ha ricordato a
Vittorio Veneto, il giorno della
Liberazione. A Milano, fischi alla
Brigata ebraica. alle pagine 4 e 5di Paolo Foschi

DiMaioattacca:
Contecostringerà
Sirialasciare
Ilvicepremier:Salvini?Lamafiasibattecon i fatti

Protesta «Non ci date lemance»

Minaccedeirider
aiclientifamosi:
diremodoveabitate
«Ci rifiutate la mancia: ma sappiamo dove

abitate»: questa la minaccia dei rider ai clienti
famosi. Hanno pubblicato sulla loro pagina
social una sorta di lista nera di clienti vip per
usarla come arma nella loro battaglia contro
le aziende delle consegne a domicilio.
Nell’elenco di nomi ci sono cantanti,
influencer, personaggi tv, manager.
«Ricordatevi che sappiamo tutto di voi: cosa
mangiate, dove abitate, che abitudini avete»
scrivono i rider. a pagina 21 Coccorese

La Brigata ebraica, preceduta dai giovani, sfila per il centro di Milano durante le celebrazioni del 25 Aprile
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FRANCIA, LENUOVEMISURE

Tagli alle tasse
Il pianoMacron
anti gilet gialli

I l presidente francese
Emmanuel Macron

risponde ai gilet gialli
concedendo alcune aperture
come la riduzione delle tasse
ma rivendicando la bontà
della sua politica. «Penso che
gli orientamenti presi in
questi primi due anni, sotto
molti aspetti, siano stati
giusti». a pagina 10

di Stefano Montefiori

«D i Salvini mi fido, meno di chi gli sta
vicino». Così, al Corriere, Luigi Di

Maio. E su Siri: «Conte lo costringerà a
lasciare, non capisco questo attaccamento alla
poltrona... E non è con i comizi che si
combatte la mafia». alle pagine 2 e 3 Sarzanini

CoppaItalia
L’Atalanta batte la Fiorentina
e vola in finale con la Lazio
di Alessandro Bocci
a pagina 41

Martedì gratis
Un libro con il «Corriere»
Socrate, il filosofo
che insegnò a pensare
di Mauro Bonazzi
a pagina 34

L’EXCAPODI SANVITTORE

«Ikiller, ipolitici
Unavitadentro»

È in carcere da 40 anni. La
prima volta c’è finito a 25.

A Pianosa. Lì, sotto i suoi
occhi, uccisero Francis
Turatello, il criminale della
mala milanese. Luigi Pagano,
oggi a capo delle carceri
lombarde, andrà in pensione
il primomaggio. I politici,
gli assassini, una vita dietro
le sbarre. a pagina 19

di Giuseppe Guastella

di Alessandro Trocino

L’intervista Le accuse al sottosegretario leghista
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