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Regione, tutti a casa ma prima il Pd pranza
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Romizi:
“Già al lavoro
sulla futura giunta”
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Frana minaccia
le abitazioni

Ex Cementir Spoleto
Rischia il posto
metà dei lavoratori
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Burico:
“Adesso apriamo
agli investitori”
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Latini: “Pronti
a conquistare
Palazzo Donini”
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A Bastia insulti
tra ex alleati
poi le scuse
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Gratta e vince
10 mila euro
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Dopo 27 anni il Caffè Bonazzi lascia il centro�� !�� 
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Quintana, la Notte
delle Bandiere
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Presciutti:
“Ora ci attende
un duro compito”
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Ballottaggio
Caccia grossa
ai voti del M5S
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Salvini a Bruxelles
“Ora basta richiami”
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Tra Fca e Renault
fusione più vicina
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Officina abusiva, a giudizio due funzionari comunali

Scompare coi suoi due cani
Ricerche sul fiume Caina

Via Orazio Tramontani, 46 06135 - Ponte San Giovanni (PG)
tel. 075\5996982 - 075\397116 | fax. 075\5976434

GALAVERNI S.r.l.
Via M. Iorio, 20/22 - 06128 Perugia (PG)
Tel. 075 5051133 - Fax 075 5004132

galavernisrl@gmail.com
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Daspo urbano nei confronti
di un posteggiatore abusivo
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Sequestro di persona, ridotte due condanne e assolto un imputato
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ANDREA ROMIZI*
Forza Italia
Romizi Sindaco
N.Centrodestra
Fratelli d’Italia
Perugia Domani
WLADIMIRO BOCCALI*
Partito democratico
Socialisti riformisti
Moderati e democratici
Rif. Comunista / PdCI
Sinistra ecologia libertà
Perugia dei Valori
CRISTINA ROSETTI
Movimento 5 Stelle
DRAMANEWAGUE’
Idee per Perugia
URBANO BARELLI
Perugia rinasce
Crea Perugia
ADRIANA GALGANO
Scelta Civica
* Al ballottaggio

CRISTINA ROSETTI
#Noi Cittadini

CARMINE CAMICIA
Perugia con il Cuore
Nazione e Futuro

KATIA BELLILLO
Perugia Città in Comune

FRANCESCA TIZI
Movimento 5 Stelle

GIORDANO STELLA
Coscienza Verde

SALVATORE IACOBELLI
Popolo della Famiglia

872

MARCOMANDARINI
Perugia Partecipata
Alternativa Riformista

ANTONIO RIBECCO
Casapound

1757

ANDREA ROMIZI
Forza Italia
Lega
Fratelli d’Italia
Romizi Sindaco
Perugia Capitale Verde
Giovane Perugia
Perugia Civica
Blu

GIULIANO GIUBILEI
Partito Democratico
Giubilei sindaco
Socialisti - Articolo Uno - Civici Popolari
Perugia in Europa

comunediPERUGIA

di MICHELE NUCCI
– PERUGIA–

ILMASSIMO del consenso An-
drea Romizi lo ha raccolto nella
sezione di Pianello: dei 1.632 che
si sono presentati al seggio, han-
no barrato il suo nome ben ... pari
al 78%.Un autentico plebiscito in
uno dei paesi del territorio comu-
nale che da sempre è ‘patria’ della
destra e che raccoglie consensi so-
prattutto leghisti. La fotografia
dei diversi quartieri della città
che sono andati al voto rivela que-
sta volta che non c’è una sezione
sulle 159 scrutinate in cui il sinda-
co di centrodestra non sia risulta-
to vincente. Le percentuali sono
ovunque sopra il 55 per cento con
i numeri più elevati soprattutto
in periferia e con l’avversario di
centrosinistra è risultato apprezza-
to solo in alcune zone, tra cui quel-
la del centro storico.

IN VIA del tutto generale va det-
to intanto che la lista cattolica
Progetto Perugia ha triplicato i
voti: da 4mila è schizzata a oltre
12 mila. Meglio ha fatto la Lega:
da zero a dodicimila. Molto peg-
gio Forza Italia che ha perso ben
cinquemila voti (da 9.865 a
4.873), mentre Fratelli d’Italia ha
sfiorato gli undicimila voti, con-
tro i 3.611del 2014.E il Partito de-
mocratico? Ha dimezzato i suoi
consensi: da 29mila di cinque an-
ni è crollato a 14.633. Peggio ha
fatto il Movimento 5 Stelle che
stavolta ha sfiorato i 6mila voti,
mentre quattro anni fa erano
15.293.

L’ANALISI sui quartieri rivela
poi che nella zona Nord, un tem-
po feudodella sinistra (magià cin-
que anni fa erano arrivati i primi
segnali di cambiamento) i voti
per Romizi sono sempre elevati.
Il massimo lo raggiunge nella zo-
na di Ponte Pattoli (62%), che in

verità storicamente è stata sem-
pre meno rossa degli altri paesi e
dove Giubilei però non arriva al
22%. Un altro boom messo a se-
gnodal sindaco uscente è nella zo-
na di Castel del Piano e Bagnaia:
qui Romizi raccoglie quasi il 65%
delle preferenze, con il suo princi-
pale avversario che invece arriva
soltanto al 18,6%: e infatti in nu-
meri assoluti è finita 2.087 a 599.

FORTE il consenso per il centro-
destra anche a San Marco: 65 i
punti percentuali messi insieme
dal primo cittadino, solo 21,2%
quelli del centrosinistra. Risulta-
to simile a Santa Lucia (61,8%
contro 22,5%). Romizi sfonda il

muro del sessanta per cento an-
che nella zona della stazione e di
Fontivegge, anche se Giubilei ar-
riva quasi al 24,6%.

NATURALMENTE non man-
cano le eccezioni: quella principa-
le è nella zona del centro storico,
dove Giubilei ha messo a segno la
sua perfromance migliore, supe-
rando il 28 per cento delle prefe-
renze, con Romizi sotto la soglia
generale di consenso (55,4%). Be-
ne Giubilei anche a San Sisto
(27%), Ponte San Giovanni (26,5)
e a Pretola-Ponte Valleceppi dove
sfonda il muro del 30% come nel-
la zona di Casa del Diavolo-Resi-
na. E infine non male anche a
Ponte Felcino: 27,9%.

Interessante anche l’analisi
dei numeri in valori assoluti.
La lista cattolica Progetto
Perugia ha triplicato i voti:
da 4mila è schizzata a oltre
12mila. Meglio ha fatto la
Lega: da zero a dodicimila.
Molto peggio Forza Italia che
ha perso ben cinquemila voti
(da 9.865 a 4.873), mentre
Fratelli d’Italia ha sfiorato gli
undicimila voti, contro i
3.611 del 2014.

SchedeBIANCHE SchedeNULLE

Il flop di Forza Italia

Focus

Il sindaco Andrea Romizi

E il Partito democratico? Ha
dimezzato i suoi consensi: da
29mila preferenze messe
insieme di cinque anni fa è
crollato a 14.633 domenica
scorsa: nonostante ciò ha
perso soltanto due
consiglieri. Peggio ha fatto il
Movimento 5 Stelle che
stavolta ha sfiorato di poco i
6mila voti, mentre quattro
anni fa erano stati ben
15.293.

Emorragia nel Pd

(sez. 159su159)
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Romizi spopola anche in periferia
APianello è al 78%, aCastel del Piano al 65.Giubilei?Meglio in centro
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Staminali cerebrali, trapianti sicuri
Lotta alla Sla: prosegue la sperimentazione condotta dal professor Vescovi

– TERNI –

È RICOVERATO in «prognosi
riservata» nel reparto di Rianima-
zione dell’ospedale Santa Maria,
Rosario Allegra, 65 anni, cognato
del superboss mafioso latitante
Matteo Messina Denaro. È quan-
to emerso al Tribunale di Marsa-
la, nell’ambito del processo a 18
dei 33 presuntimafiosi o fiancheg-
giatori di Cosa Nostra coinvolti
nell’operazione “Annozero”.Ven-
tidue, nel contesto dell’inchiesta,
i provvedimenti di fermo emessi
su richiesta della Dda. Tra questi,
uno anche per il superlatitante
MatteoMessinaDenaro, la cui po-
sizione, però, lo scorso 21 febbra-
io, è stata stralciata. Ieri a Marsa-
la, è iniziato il processo a due co-

gnati del boss latitante, oltre a Ro-
sario Allegra, del quale né la Dda,
né l’avvocato difensore Vito Ci-
miotta conoscono l’esatta patolo-
gia (si sa solo che è «intubato», è
stato detto in aula, e che tre giorni
fa era stato posto in coma farmaco-
logico), Il processo nato dall’inda-
gine Annozero, che ha azzerato le
cosche mafiose trapanesi legate al
superboss latitanteMatteoMessi-
naDenaro, è stato quindi rinviato
al 20 giugno dopo la notizia del ri-
covero del cognato del padrino di
Castelvetrano, Rosario Allegra.
Quest’ultimo, marito di Giovan-
na Messina Denaro, sorella del
boss, avrebbe avuto un aneurisma
cerebrale. Arrestato per associa-
zione mafiosa, è detenuto in regi-
medi carcere duro a Sabbione. Sa-

rebbe stato trasferito nel peniten-
ziario ternano un paio di settima-
ne fa, per poi essere colto damalo-
re negli ultimi giorni e ricoverato
d’urgenza al Santa Maria. Da
quanto trapela le sue condizioni
sono gravissime.

Ste.Cin.

– TERNI –

SICURI i trapianti di staminali
umane cerebrali contro la Sclero-
si laterale amiotrofica (Sla). C’è
quindi il via libera alla fase 2 dei
test per le risposte sull’efficacia
della procedura. I dati sono pub-
blicati sulla rivista scientifica in-
ternazionale Stem Cells Transla-
tionalMedicine a cinque anni dai
test di fase 1, condotti dal 2012 al
2015 da Angelo Vescovi e Letizia
Mazzini negli ospedali Maggiore
dellaCarità diNovara e SantaMa-
ria diTerni, con la collaborazione
di Università di Padova e Istituto
Casa Sollievo della Sofferenza di
SanGiovanniRotondo. Il nosoco-

mio ternano, comenoto, è una del-
le strutture specializzate per le
procedure di sperimentazione cli-
nica contro la Sla condotte dal
professor Vescovi ed è sede della
‘Banca delle cellule staminali’ da
oltre dieci anni.

LAVALUTAZIONE clinica po-
st trapianto, eseguita fino a cin-
que anni dopo l’intervento, ha evi-
denziato come in nessuno dei pa-
zienti reclutati si sianomanifesta-
ti eventi avversi o aumento della
progressione della malattia a cau-
sa del trattamento. I risultati in
questione vanno ad integrare e

completare quelli già pubblicati
nel 2015 sui primi sei pazienti
trattati e «dimostrano che il tra-
pianto di cellule staminali neurali
umane è una procedura sicura sui
pazienti, osservati anche a lungo
termine», commenta l’associazio-
ne Revert Onlus, che da quindici
anni promuove la ricerca sulle cel-
lule staminali cerebrali ed ha tra i
propri partner l’Azienda ospeda-
liera Santa Maria. Questo studio,
continua l’associazione, «è il pri-
mo esempio in Europa di trapian-
to chirurgico di un vero farmaco
cellulare», Nel triennio
2012-2015 sono stati trattati 18 pa-

zienti con una diagnosi definitiva
di Sla, che hanno ricevuto trapian-
ti multipli di cellule staminali
neurali umane nel midollo spina-
le lombare o cervicale, sottolinea
ancoraRevertOnlus. I pazienti so-
no stati monitorati prima e dopo
trapianto con valutazione clinica,
psicologica, neuroradiologica e
neurofisiologica dagli staff clinici
dell’ospedaleMaggiore della Cari-
tà di Novara, dell’ospedale Santa
Maria di Terni, dell’Università di
Padova e dell’Irccs Casa Sollievo
Sofferenza di San Giovanni Ro-
tondo (Foggia) che hannoparteci-
pato alla sperimentazione clinica.

Ste.Cin.

Ha fatto ieri tappa a Terni
Janus River, russo-polacco
di 82 anni che dal 1999 sta
percorrendomigliaia di
chilometri in sella alle due
ruote per fare il giro del
mondo. Il ciclista, che punta
di completare il suo viaggio
a Pechino nel 2028, all’età di
92 anni, è stato accolto a
Palazzo Spada
dall’assessore al welfare,
Marco Cecconi, che ha
ascoltato la sua storia e gli
ha rivolto parole di
incoraggiamento

– ORVIETO –

ANCORA atti di teppismo
chepreoccupano e creano di-
sagio nel centro storico. Gli
ultimidue episodi sono avve-
nuti nella zona tra piazza Ca-
hen e via Roma. Il proprieta-
rio di un’auto lasciata in un
parcheggio libero la sera pre-
cedente due mattine fa, ha
avuto la brutta sorpresa di
trovare una ruota squarciata.
Lo stesso identico episodio
si era verificato nella stessa
zona la settimana preceden-
te. Il 12maggio era toccato ai
residenti nel quartiere me-
dievale svegliarsi con la brut-
ta sorpresa di scritte oscene
realizzate con bombolette
spray sulla facciata e sulle
mura della chiesa di sanGio-
venale e su altri muri delle
strade vicine. L’intervento
di ripulitura da parte del Co-
mune è stato tempestivo, co-
si come era accaduto per
l’analogo sfregio compiuto
all’ingresso dell’ex museo
della ceramica e per la scritta
che aveva fatto la sua compar-
sa nello stesso periodo nella
parte posteriore del muro
del Pozzo. Anche nelle due
massicce porte d’ingresso
della fortezzaAlbornoz ci so-
no delle scritte effettuate con
vernici rosse e nere.

TERNI-ORVIETO

– TERNI –

È PREVISTO anche il finanzia-
mento di una assistente sociale e
spazi riservati alle donne vittime
di violenza nel rinnovato Centro
di ascolto della Caritas, in viaVol-
lusiano. Ieri l’inaugurazione.
«L’ampliamento e la riqualifica-
zione del Centro – spiega la Cari-
tas diocesana –, richiesti dalla ac-
cresciuta presenza degli ospiti e
da nuove sfide emergenti, sono
stati realizzati grazie al contribu-
to di Caritas Italiana con i fondi
8×1000 della Chiesa cattolica».
Alla cerimonia d’inaugurazione
sono intervenuti il vescovo Giu-
seppePiemontese, il prefetto Pao-
lo De Biagi, il questore Antonino
Messineo, il sindaco Leonardo

Latini, Fabio Paparelli per la Re-
gione e don Francesco Soddu, di-
rettore di Caritas italiana. «Per
quanto riguarda l’ampliamento
dei servizi della struttura – è stato
sottolineato –, il progetto consiste
nel dare più uffici da destinare
all’ascolto dei poveri; alcuni uffi-
ci saranno riservati ai servizi spe-
cifici che vengono svolti a favore
dei rifugiati politici, richiedenti
asilo e in particolare delle donne
vittime di tratta, garantendo loro
un ambiente più riservato. Am-
pliato lo spazio destinato all’atte-
sa, in particolare creandouno spa-
zio giochi per i bambinie. Proprio
per potenziare i servizi del Centro
di ascolto, sarà anche finanziata
l’individuazione di una assistente
sociale».

Inbici a82anni
fa il girodelmondo

ORVIETO

Blitz dei teppisti
in centro
Squarciate
gommedi auto

Indagano i carabinieri

SOLIDARIETÀ PREVISTOUNASSISTENTE SOCIALE

Centro di ascolto dellaCaritas
Spazio alle donne vittimedi violenza

L’impresa

RICERCA
I test sono stati condotti
anche all’ospedale
“SantaMaria” di Terni

Multa di 800 euro e ‘daspo
urbano’ perun50ennenige-
riano sorpreso a fare il po-
speggiatore abusivo inpiaz-
zale Bosco, zona della città
notaperquestioni del gene-
re. L’uomo è stato sanzio-
nato dalla polizia locale
che gli hanno anche eleva-
to la multa. Con daspo ur-
bano il 50enne non potrà
avvicinarsi alla zona.

DASPOURBANO

Nei guai
un “pacheggiatore”

Il carcere di Sabbione

LUMINARE Il professor Angelo Vescovi

INCOMAALLEGRA ÈDETENUTOA SABBIONE

Ricoverato in gravissime condizioni
il cognato diMatteoMessinaDenaro
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Il nostro cronista ferito a Genova

Solo ora ricordo quell’incubo
sotto i manganelli della polizia

Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Carlo Verdelli

Battaglia tra Macron e Merkel sulla presidenza della Commissione
L’affondo di Salvini isola Roma. Juncker: ecco la lettera che contesta i vostri debiti
Tempesta 5S, Di Maio: sì a referendum sul mio ruolo 

di Carlo Bonini

I l Consiglio Superiore 
della magistratura, 

il cuore dell’ordine 
giudiziario, balla sull’orlo 
di un abisso che si chiama 
Procura di Roma. Di cui, 
forse, ha intuito troppo 
tardi la profondità. E che 
si prepara a inghiottirlo. 
Con una fretta indiavolata, 

dividendosi e mandando in 
pezzi ogni forma di galateo 
istituzionale, il Consiglio ha 
trasformato la successione 
del procuratore Giuseppe 
Pignatone in un mercato 
dei pani e dei pesci prima, 
in una cruenta congiura 
di palazzo, poi. 
 ● alle pagine 2 e 3

L’intervista

Calenda: pronto
a fondare partito

alleato del Pd

La Commissione europea è pron-
ta ad aprire una procedura sul de-
bito italiano che toglierà sovrani-
tà in politica economica al Paese 
nei prossimi anni. Juncker lo ha 
comunicato ieri a Conte a margi-
ne del vertice di Bruxelles sulle no-
mine. La lettera Ue partirà oggi e 
darà al governo 48 ore per giustifi-
care il mancato rispetto delle rego-
le europee, l’aumento di deficit e 
debito con un buco di 11 miliardi 
tra il 2018 e il 2019. Salvini attacca: 
«Signori  di  Bruxelles,  è  finito  il  
tempo delle  letterine».  Resa  dei  
conti nel M5S dopo il calo alle Eu-
ropee. Di Maio: «Chiederò il voto 
su  Rousseau.  Devono  essere  gli  
iscritti a dirmi se restare o no alla 
guida del Movimento».

di Ciriaco, Cuzzocrea 
D’Argenio, Ginori, Lopapa 

Messina, Petrini e Pucciarelli 
● da pagina 4 a pagina 11

l’inchiesta

La lingua
barbara

della Lega

di Stefano Origone 

di Andrea Bonanni 

“Corruzione
al Csm”

Indagato a Perugia il pm Palamara 
È l’uomo-chiave degli accordi

per la nomina del procuratore di Roma

Il mercato delle toghe

Fiumicino

I nazisti
cancellati

dalla poesia

Album

giochi di potere a bruxelles

Europa, l’Italia
è già all’angolo

Ora che dall’alto del  suo 
34% la Lega di Salvini sem-
bra in grado di plasmare il 
senso comune degli italia-
ni, terroni compresi, e que-
sta  metamorfosi  sembra  
essersi realizzata in un an-
no, alzi la mano chi li ave-
va presi sul serio trent’an-
ni fa.  ● alle pagine 14 e 15

di Gad Lerner 

«Sono un giornalista». L’ho grida-
to subito, mentre i poliziotti mi ve-
nivano incontro alzando i manga-
nelli. È stata una frazione di secon-
do. Sono stato accerchiato, hanno 
cominciato a colpirmi sulla schie-
na, la testa e le braccia. L’ospeda-
le, l’operazione alle due dita fran-
tumate, la costola rotta che non 
mi fa respirare. Solo ora riesco a fa-
re ordine nei ricordi e ricostruire 
quegli attimi.  ● a pagina 21

L anciato alla conquista del suo 
Nastro Azzurro, che lo consacri 

enfant prodige dell’estrema destra 
europea, il Capitano Matteo Salvini 
sta mandando il Titanic Italia 
a tutto vapore contro l’iceberg 
europeo. Prima delle elezioni 
prometteva che l’iceberg si sarebbe 
sciolto. Ma così non è stato, anzi. 
Ora spera che il ghiaccio si scosti 
dalla sua rotta per evitare 
la collisione. Ma così non sarà. 
Il totale isolamento del premier 
Conte, ieri al vertice di Bruxelles 
sulle nomine europee, dà la misura 
di quanto l’anomalia italiana sia 
sempre più un elemento 
penalizzante per il Paese e per 
le sue ambizioni. Il summit Ue è 
stato preceduto, come sempre, 
dai pre-vertici dei popolari, 
dei liberali e dei socialisti, i partiti 
che formeranno la prossima 
maggioranza in Parlamento. 
 ● continua a pagina 35

L’analisi

Il Conte
solitario

con

Una poesia contro il nazismo. È ac-
caduto a Fiumicino, alle porte di 
Roma  capitale.  Nottetempo,  sui  
muri  dove  erano  state  tracciate  
svastiche o  scritte  diversamente 
oscene sono apparsi, a coprirle, fo-
gli recanti versi di poesie: da Leo-
pardi a Shakespeare, da Penna a 
Ungaretti.  ● a pagina 37

di Gabriele Romagnoli 

di Goffredo De Marchis
● a pagina 17

I primi soccorsi a Stefano Origone 

EINAUDI

STILE LIBERO BIG

«D’Andrea fonde azione e atmosfera  

come solo i grandi scrittori sanno fare».
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—in allegato al quotidiano

Domani
Il distretto
della bellezza:
è l’Italia della 
beauty economy

—in allegato al quotidiano

Oggi
Imu e Tasi: calcoli,
esempi
e casi risolti
per l’acconto
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RISCHIO ITALIA

Spread e mercati tesi dopo i risulta-
ti del voto europeo e alla vigilia del-
la lettera della Commissione Ue sul
debito italiano. Lo spread sale in
apertura e sfiora i 290 punti, poi si
attesta a 284. —a pagina 4

Mercati nervosi, lo spread s’impenna

Outplacement,
otto lavoratori
su dieci
si ricollocano

C’è un piccolo esercito di dirigenti, ma 
anche quadri, impiegati e operai che ogni
anno alimenta il doppio flusso in uscita e
in entrata dalle aziende, supportato at-
traverso l’outplacement. Almeno 8 can-
didati su 10 nel 2018 hanno ritrovato la-
voro in poco più di sei mesi, più di uno su
due con lavoro di tipo dipendente. 

Cristina Casadei —a pag. 27

Salvini detta l’agenda:
flat tax da 30 miliardi
Fronda M5S su Di Maio
EFFETTO ELEZIONI

Monito della Ue sui conti
Moscovici: «Per l’Italia 
possibili misure correttive» 

Il leader del Carroccio: 
tassa piatta per imprese
e famiglie sotto 50mila euro

Il leader della Lega Salvini mette all’in-
casso la vittoria elettorale e detta 
l’agenda di governo: «Trenta miliardi:
è la proposta che siamo pronti a porta-
re in Cdm e in Parlamento» per «la tas-
sa piatta sui redditi delle imprese e del-
le famiglie fino a 50mila euro». Il pre-
mier Conte frena: «Non abbiamo ini-
ziato a discutere di manovra 
economica». Dalla Ue nuovo monito 
sui conti in attesa della lettera sul debi-
to. Moscovici: «Possibile richiesta di 
misure aggiuntive». Nel M5S Di Maio
sotto accusa dopo la débâcle alle urne,
mentre sale la tensione sul caso Rixi: in
caso di condanna del sottosegretario,
il M5S ne chiede l’esclusione dal gover-
no ma la Lega fa muro. —alle pagine 2-3

Ritorsione. Pechino pronta a usare le sue terre rare, i minerali essenziali per i prodotti hi-tech, nella guerra dei dazi

Terre rare, l’ultima rappresaglia di Xi
Sissi Bellomo —a pagina 15, altri servizi a pagina 18

UNA NUO VA FRO NT IE RA DE LLA GUE RRA DE I  DAZI  C O N GLI  USA

Il differenziale BTp-Bund 
sale fino a 290 euro,
poi ripiega a quota 284

INFRASTRUTTURE
Porti, nel mirino di F2i
asset in Versilia e a Venezia 
F2i è vicino a investire anche nei porti.
A breve il fondo potrebbe firmare un
accordo per rilevare alcuni asset dal-
l’armatore Enrico Bogazzi. A passare
di mano dovrebbero essere alcuni
terminal del porto di Massa Carrara e
di Marghera (Venezia). —a pagina 13

Il ministro dell’Ambiente, Sergio
Costa, ha disposto il riesame del-
l’Autorizzazione integrata ambien-
tale (Aia) per lo stabilimento ex Ilva
di Taranto. Incontri sugli interventi
a tutela della qualità dell’aria, ha ri-
ferito il ministro, sono in corso an-
che con la nuova proprietà dell’ac-
ciaieria, ArcelorMittal. —a pagina 8

PANO RAMA  

TARANTO

Ex Ilva, il Governo
riapre il dossier
sull’ambiente

COMMERCIO INTERNAZIONALE
Ocse, crescita debole
nel primo trimestre 2019
Resta debole il tono del commercio 
internazionale nel G20 nel primo tri-
mestre e sono sempre più evidenti le
ripercussioni delle tensioni Usa-Cina
sfociate in dazi punitivi. L’export nel
G20 è salito dello 0,4%, mentre l’im-
port è sceso dell’1,2%. —a pagina 18

SPRITZ ECONOMY
Liquori per gli aperitivi, 
ricavi da 4,3 miliardi di euro
La spritz economy, ovvero i liquori 
per gli aperitivi (come l’Aperol o il ver-
mouth), fattura in Italia 4,3 miliardi di
euro. Ed è un mondo in movimento,
soprattutto sul fronte dell’export. 
Tutto merito dei Millennials: dall’Eu-
ropa agli Usa. —a pagina 9

CREDITO

Banche tedesche 
in crisi: serve
capitale pubblico
per NordLB
Isabella Bufacchi —a pag. 13

DOPO IL  VOTO  

Beda Romano
—a pagina 2

Sulle nomine
braccio di ferro
tra Francia
e Germania

Fca-Renault in pressing su Nissan
La fusione sblocca i diritti di voto
IL RISIKO DELL’AUTO

In vista il sì dei francesi
Con la nuova sede legale 
più voce ai soci giapponesi

La proposta di fusione tra Fca e
Renault finisce al centro del comi-
tato che gestisce l’alleanza con
Nissan e Mitsubishi, mentre è sta-
ta già preallertata la riunione del
Cda del big francese per dare un

ok preliminare al merger. Proce-
dono così velocemente le consul-
tazioni sui diversi tavoli negoziali
coinvolti nell’accordo. Un piano
che punta a coinvolgere tutti gli
attori per esprimere al meglio le
potenzialità del piano. John
Elkann, presidente Fca: « La no-
stra proposta di fusione con Re-
nault creerà il potenziale per co-
struire una partnership globale»
anche con i giapponesi. E al ri-
guardo Parigi chiede garanzie.

Carrer e Mangano —a pag. 11

Si riapre il caso-Rixi: la Lega
lo blinda anche se venisse 
condannato. No dei 5 Stelle

L A  G E S T I O N E
D E L  C A P I T A L E

U M A N O

C O N E SPE RT I  DE L SO LE ,  E NT RAT E  E  C O MME RC IALIST I

L’ANALISI

I PUNTI DEBOLI DEL 50-50
di Bernardo Bertoldi e Jérôme Couturier

Era il 1998 quando Daimler
definì l’acquisizione di
Chrysler “Merger of 

Equals”. In quel momento si 

trattava di un’operazione che 
cambiava la storia delle fusioni 
e dell’industria dell’auto. 

—Continua a pagina 16

Dichiarazioni24, il nuovo pro-
dotto di informazione profes-
sionale del Sole 24 Ore entra nel 
vivo. Domani si svolgerà in 
diretta streaming, a partire 
dalle 9,15, il primo dei nove 
convegni sulle dichiarazioni che
aiuteranno i professionisti nel 
2019. Gli esperti del Sole 24 Ore 
si confronteranno con l’agenzia 
delle Entrate sui temi più caldi 

di un anno che si presenta 
difficile dato che potrebbero 
arrivare proroghe sia sui versa-
menti che sull’invio dei modelli. 
L’evento potrà essere seguito in 
diretta dalle 9,15 (o in differita) 
dagli abbonati a 
Dichiarazioni24, oltre che dagli 
abbonati a Plusplus24 Fisco Ai e 
Plusplus24 Fisco Pro.

—Servizi a pagina 19

G R A ND I  OP ER E  

Lega: sulla Tav
il voto è chiaro, 
l’85% è a favore
Toninelli: esito 
elezioni non
cambia nulla

Greco e Salerno
—a pagina 6

T A S S I  A  CONF R ONTO  

La Grecia torna alle elezioni dopo 
il risanamento di Tsipras e gli 
investitori applaudono. I rendi-
menti dei titoli a 10 anni sono scesi 
al 3,17%: venerdì pagavano il 
3,39%. Gli acquisti sui governativi 
ellenici hanno portato lo spread 
Italia-Grecia per la prima volta 

sotto i 50 punti dal 2008 e quello 
Grecia-Germania a 332 punti (413 
a inizio anno) nonostante ora 
anche il Bund tedesco sia sostenu-
to dagli acquisti che hanno portato 
il rendimento (-0,16%) sui livelli 
più bassi da settembre 2016. 

Lops e Carrer — alle pagine 4 e 17

Sempre più vicini alla Grecia

2,4

Pieraccini —a pag. 7

Aeroporti
Il Tar ferma
la pista bis
dello scalo
di Firenze

La lunghezza (in km) del 
progetto di pista 
dell’aeroporto fiorentino

Gerardo Pelosi
—a pagina 2

L’Italia ai margini: 
potrà indicare 
solo il nome 
del commissario

Dichiarazioni24, domani il convegno

Michel
Barnier

MESSAGGIO PUBBLICITARIO

LA TECNOLOGIA FINANZIARIA 
SVIZZERA AL TUO SERVIZIO
• Più di 28.000 prodotti emessi a livello globale nel 2018
• 10.5 miliardi di EUR investiti nei nostri certifi cati 
• Italian Certifi cate Awards 2017 & 2018 
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VERTICE EUROPEO, SFIDA MERKEL-MACRON SULLA GUIDA DELL’UE. IL PREMIER ISOLATO VUOLE UNA NUOVA INVESTITURA

Conte a Salvini: confronto o crisi
I Cinquestelle dimezzano Di Maio
Il leader grillino dovrà rinunciare a un ministero. Giorgetti (Lega): dieci giorni per evitare il peggio

C
i ha messo quasi 48 ore a ritrovare
il miglior sorriso da offrire all’evi-

denza schiacciante di essere messo 
con le spalle al muro da Salvini. —  P. 3

STAMPA
PLUS ST+

IL FUTURO DELL’AUTO

TEODORO CHIARELLI 

Fca propone anche
a Nissan e Mitsubishi
l’accordo con Renault

PP. 18-19

I NOSTRI MIGRANTI

PAOLO RUSSO

Boom di medici italiani 
nei Paesi del Golfo: 

“Si guadagna di più”
P. 15

LE STORIE

MATTEO PRIA

Vercelli, via libera
ai matrimoni

nell’orto botanico
P. 28

GIÒ BARBERA

Savona, lo spumante
matura nella Grotta

delle Streghe
P. 28

BUONGIORNO Rosario e presepe MATTIA

FELTRI

L’oggi mi sollecita una ponderosa analisi: siamo tutti delle
teste di papero. Succede che a Riace il sindaco Mimmo
Lucano (ormai ex) non è riuscito a entrare in consiglio 
comunale poiché la sua lista è arrivata terza. Lui ha preso
centoquaranta preferenze, il dieci per cento dei votanti,
il sette degli aventi diritto. Il nuovo sindaco guida una lista
civica colma di leghisti, e la Lega è il partito più votato in
paese alle Europee. Eppure Mimmo Lucano è l’ideatore
e l’artefice del modello Riace, elogiatissimo modello d’ac-
coglienza degli immigrati in decine di reportage giornali-
stici e servizi televisivi e filippiche politiche, per cui Riace
era una piccola Svizzera, linde botteghe artigiane, gerani
ai davanzali, armonia multietnica, ecumenismo, sottofon-
do di arpe. E il modello sarà senz’altro un buon modello,

per l’amor del cielo, ma mai una volta che in queste filippi-
che politiche e in questi servizi giornalistici si registrasse
uno di Riace con il dito alzato a dire eh no, a me pare una
gran boiata. Bizzarro vero? Questo modello ci piace tanto,
piace a chiunque, in tutta Italia e in tutta Europa, tranne
che ai riacesi. E non ce n’eravamo accorti. E sarà forse per-
ché al demonio sovranista s’è voluto contrapporre il che-
rubino riacese, e alla fiaba salviniana del ritorno al piccolo
mondo antico, facce bianche sotto il campanile, s’è voluta
contrapporre la fiaba edificante dell’abbraccio dei popoli,
ci bastano un sorriso e mani spalancate, e insomma al mito
del rosario padano si è voluto contrapporre il mito del pre-
sepe calabrese. Il problema è che dietro il mito c’è la realtà,
con le sue maledette complicazioni. —  

Tuttoscienze Con i super laser
inseguiremo le molecole invisibili
MARCO PIVATO —  P. 29

Springsteen L’ascolto in anteprima
del nuovo album Western Stars
DONDONI E INFELISE —  P. 25

Giro d’Italia Nibali attacca 
Gli resiste soltanto Carapaz
GIORGIO VIBERTI —  P. 35

ILARIO LOMBARDO

INVIATO A BRUXELLES

N
ella giornata di ieri lo
spread ha raggiunto i 290
punti base. Significa che

paghiamo sui nostri debiti quasi
il 3 per cento in più rispetto alla
Germania. È una enormità che
rischia di compromettere gli
sforzi che da quasi tre decenni
stanno compiendo gli italiani
per tenere sotto controllo il de-
bito pubblico attraverso l’alto
carico fiscale. 

ANDREA MONTANINO

IL RISCHIO PIÙ SERIO PER L’ECONOMIA

LO SPREAD
VIENE
DAL DEBITO

CONTINUA A PAGINA 23

M
atteo Salvini non si è
chiesto se per essere no-
tato fosse meglio restare

sulle sue o non andare del tutto.
Sapeva bene che ieri sera a Bru-
xelles, al tavolo della trattativa
sul prossimo governo dell’Ue,
dietro il presidente Conte i leader
europei avrebbero comunque vi-
sto con grande chiarezza la sago-
ma ingombrante del suo vice,
trionfatore indiscusso in Italia
delle elezioni di domenica e di
fatto al timone del governo. 

MICHELE VALENSISE 

PROVA DI FORZA FRA GOVERNI

NOMINE UE,
L’ITALIA
È IN RITARDO

CONTINUA A PAGINA 23

IL DOSSIER SULL’ALTA VELOCITÀ

Tav, riparte lo scontro
Toninelli: “Decido io”
MAURIZIO TROPEANO —  PP. 4-5

TOR BELLA MONACA SCARICA IL M5S

Roma, la periferia
è diventata leghista
FLAVIA AMABILE —  P. 13

Parigi, turisti in coda fuori dalla piramide del Louvre: dall’inizio dell’anno la media è salita a 40mila al giorno
DOMINIQUE FAGET/AFP

I turisti soffocano il Louvre e i dipendenti fanno sciopero

D
oveva finire così, un tracollo
annunciato: al Louvre, osan-

nato come il museo di tutti i record,
i dipendenti, alle prese con un nu-

mero di visitatori debordante e in
continuo aumento, hanno detto ba-
sta e incrociato le braccia. 

LEONARDO MARTINELLI

PARIGI

A PAGINA 27

“Mario Soldati. La gioia di vivere”

a cura di Pier Franco Quaglieni

verrà presentato

in anteprima nazionale

stasera alle ore 18

Circolo della Stampa di Torino

Corso Stati Uniti 27
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Sfilata tra abiti-peplo e archeologia.Ma anche suggestioni anni ’70
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■ Tragedia a Roma nell’asilo nido privato
"Pastrocchiescarabocchi"all’Appio.Unbambi-
no di neanche dieci mesi, nato ad agosto del
2018, è morto nonostante i soccorsi prestati
primadalleeducatrici,poidaimedicidel118. Il
piccolo potrebbe essere stato vittima della sin-
dromedella «morte in culla», che solo in Italia,
ogni anno,miete circamille vittime.
 Meloni ➔ a pagina 16

Drammaall’Appio, inutili i soccorsi. Il piccolo forse vittima di «sindrome dellamorte improvvisa infantile»

Tragedia all’asilo nido:muore in culla a diecimesi

Manei Cinque stelle è già partito il processo: chieste le dimissioni da capopolitico

DiMaio offre la Tav per salvarsi
Giravolta in arrivoSalvini va in pressing su giustizia, infrastrutture e taglio delle tasse
Pur di evitare la crisi di governo, Giggino sarà costretto a cedere. A partire dall’Alta Velocità

Bechis ➔ a pagina 7

Conti ➔ a pagina 11

Parla ilministro Bussetti

«Già pronti settemiliardi
per la sicurezza a scuola»

Mineo ➔ a pagina 6

Matteo nella delegazione italiana

E il Rottamatore debutta
alla riunione del Bilderberg

Ossino e Parboni ➔ a pagina 17

L’aggressione al Portuense

«Ti ammazzo, brutto cane»
Così hanno assalito l’arbitro

■ Le ragazzine fuori urla-
no, dietro le transenne da-
vanti ai Musei Capitolini.
Dentrova in scena, innottur-
na, la sfilata di Gucci Cruise
2020. Un inno a Roma volu-
to dallo stilista che qui è na-
to. E ad applaudire Alessan-
dro Michele ci sono anche,
Elton John, Salma Hayek e
Naomi Campbell.

Perrini ➔ a pagina 13

Verucci ➔ a pagina 19

Fatturato in calo del 20%

Piove e simuore di freddo
Che batosta sui negozianti

Il DemMarattin nell’Abitacolo

«In estinzione?
No, noi renziani
resistiamo»

■ Missione sopravvivenza per Luigi Di
Maio. La Lega va in pressing per portare i
propri temi in cima all’agenda di governo, e
per scongiurare la crisi il capo grillino dovrà
rivedere parecchi dei propri no, a partire da
quello sulla Tav. E nei Cinque stelle parte
l’assalto alla leadership del vicepremier.
 Giuli, Lenzi e Solimene ➔ alle pagine 4 e 5
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■ Editoriale

Nodi di cultura e spirito, non solo politici

COSA SIGNIFICA
ESSERE EUROPEI

MAURO MAGATTI

la forza del tempo che cambia ciò
che sta dietro i risultati delle
elezioni europee. È infatti

l’Europa di Maastricht a uscire
ammaccata dal voto di domenica. Il
Trattato che regge la forma attuale della
Unione è figlio di un tempo (i primi
anni 90) che non esiste più. Un tempo
in cui era ancora possibile pensare che
il mondo poteva essere governato
semplicemente garantendo le
condizioni per la crescita dell’economia
finanziaria.
Ora però le cose sono molto diverse. E,
col voto di questi giorni – che rispecchia
non solo un nuovo Parlamento, ma
anche equilibri nazionali molto diversi
tra loro – nessun Paese, nemmeno la
Germania, potrà più pensare che
quello, schema possa reggere l’urto del
tempo. Per navigare nell’oceano
tempestoso del post-2008 la politica ha
un ruolo molto più centrale e decisivo.
E di politica non si può più fare a meno.
Anche se non ha vinto, l’ondata
sovranista è così destinata a lasciare il
segno. Il successo in due Paesi chiave
come Francia e Italia lascia pochi dubbi
sul fatto che l’Europa sarà ancora più
esposta agli interessi nazionali. Così,
senza colpi d’ala e contemporanei passi
avanti all’insegna della concretezza, il
rischio è che i prossimi anni
assisteremo al ridimensionamento del
progetto europeista. E forse anche al
suo fallimento. Nel 1992 – nel cono
d’ombra del Washington consensus
della fine degli anni 80 – si pensava che
l’economia fosse da sola un fattore di
integrazione di una società sempre più
individualizzata.

continua a pagina 3

È

■ Editoriale

Accoglienza, politica, doveri cristiani

COSA SIGNIFICA
AVERE RADICI

GIUSEPPE LORIZIO

e ne parla anche troppo, si attua fin
troppo poco. Eppure una riflessione
sull’accoglienza e sui suoi volti

penso si imponga all’attenzione di
credenti perché, al netto delle polemiche,
animi riappacificati possano viverla in
maniera autentica. La virtù
dell’accoglienza presenta un triplice
volto. In primo luogo un volto etico. Si
tratta del "Non uccidere!": una delle dieci
parole, nella quale si incontrano "legge
naturale" e "rivelazione". Una parola che
costituisce un appello: "Tu non mi
ucciderai!", scritto non su tavole di pietra
o su pergamena, ma nel cuore dell’uomo
e nel volto della vittima innocente. E non
si tratta solo della morte fisica, che si può
infliggere alle persone, bensì di quella
morte che possono produrre messaggi e
parole di violenza e che annienta l’altro
in quanto altro, ossia nella sua diversità
rispetto al soggetto e al suo gruppo di
appartenenza. Qui è in gioco il
riconoscimento dell’umano che travalica
ogni schieramento ideologico e ogni
appartenenza religiosa.
La virtù dell’accoglienza presenta, poi, un
volto politico, e, in quanto tale, interpella
la necessità di offrirla in maniera
sostenibile. Qui deve esercitarsi l’attività
legislativa di Parlamenti e Governi, che
sono chiamati a esprimersi in termini di
prudenza e al tempo stesso di fedeltà
all’umano e alle sue diversificate
espressioni. Il fatto che in questi giorni si
riproponga il tema del rapporto e del
dialogo tra fede e politica è certamente
interessante e può essere fecondo, nella
misura in cui l’orizzonte etico torni a
costituirsi come fondamento dell’azione
politica, nel quadro di una "sana laicità".

continua a pagina 3

S

OGGI LA PRIMA
«FESTA»

BENEFICENZA
Fondazione Cariplo
Fosti presidente
Saccò a pagina 16

San Paolo VI e i preti
«Atleti dello spirito»
Muolo e Roncalli a pagina 14

ECONOMIA CIVILE
Finanza sostenibile
LʼEuropa sia leader
Inserto nelle pagine centrali

La Commissione Ue chiede un aggiustamento dei conti. Monti: sovranismo sì, ma europeo

Incasso e rilancio
Salvini blinda Rixi, sollecita Sicurezza-bis, Flat tax ed esclude altre manovre
M5s fa muro sul viceministro a processo. Ma Di Maio è sotto accusa tra i suoi

IL FATTO
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curioso che nel Canto XII
dell’Eneide la medicina sia
detta «arte muta». Questo, per

distinguerla dalla medicina popolare,
in cui non di rado l’azione terapeutica
si confondeva con le divinazioni degli
àuguri e con le formule degli
incantesimi. Per contrasto, la
medicina si è affermata storicamente
come una tecnica che si esercita senza
ricorso alla dimensione verbale. È
questa, in larga parte, la strada seguita
in Occidente fino ai giorni nostri. La
parola è presente soprattutto, se non
esclusivamente, nel momento della
diagnosi.
Eppure, fin dall’antichità – pensiamo
ai testi di Omero – l’arte di curare
contemplò sempre il ruolo terapeutico

della parola. Patroclo, per esempio,
non si occupa della ferita della freccia
che ha colpito Euripilo soltanto con la
sua abilità chirurgica e con droghe che
placano il dolore, ma con le parole
incantatrici con cui lo diletta. La
parola è insomma una parte
significativa della complessa arte di
curare. Si credeva - e, secondo me,
non a torto - che la parola ha la
proprietà di modificare l’animo
umano. È davvero bella
l’esclamazione che troviamo in una
delle tragedie di Eschilo: «Non sai, o
Prometeo, che ci sono discorsi che
curano l’infermità?». E una delle
richieste più commoventi fatte a Gesù,
nei Vangeli, si pone in questa linea: «Io
non sono degno che tu entri sotto il
mio tetto, ma di’ soltanto una parola e
il mio servo sarà guarito» (Mt 8,8).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

È

José Tolentino Mendonça

Una bellezza che ci appartiene

L’arte di curare

■ I nostri temi

DIBATTITO

La MMT spinge
a riscoprire

il miglior Keynes

ALESSANDRA SMERILLI

Questo nostro momento ne-
cessita di teorie nuove, per-
ché con le chiavi di lettura
della teoria economica attua-
le facciamo fatica a trovare so-
luzioni e a indicare piste per
uno sviluppo diverso. 

A pagina 3

CONFERMA DALL’OMS

«C’è dipendenza
digitale

e si deve curare»
LUCIANO MOIA

Per la prima volta, l’Organiz-
zazione mondiale della sanità
ha inserito la dipendenza da vi-
deogiochi (online e offline) nel-
l’elenco delle malattie ricono-
sciute. Non un “vizio” o cattiva
abitudine, ma vera patologia.

A pagina 11 

Davanti ad attacchi accaniti, chi
guarda a Gesù sa che per rispon-
dere è «meglio il silenzio». Parola
di papa Francesco. Che torna su u-
no dei casi di pedofilia che hanno
scosso la Chiesa e conferma come
di McCarrick (il cardinale ameri-
cano a cui ha tolto la porpora e che
ha dimesso dallo stato clericale)
non avesse saputo «naturalmente

nulla, altrimenti non avrei taciu-
to». Tutto questo in una lunga in-
tervista a Valentina Alazraki per la
messicana Televisa. Il Papa non si
è sottratto alle domande "scomo-
de". «C’è chi la accusa di eresia».
«L’ho presa con senso dell’umori-
smo – risponde sorridendo Fran-
cesco –. E con tenerezza. Tenerez-
za paterna». Poi sui migranti: «So-

no una priorità ed è triste vedere i
porti chiusi per loro». E sul muro
tra Usa e Messico: «Meglio co-
struire ponti». Infine la condanna
dei femminicidi, che nascono, sot-
tolinea, «da una scarsa valutazio-
ne della figura della donna», e il so-
gno di un viaggio in Cina.

Mentre Conte è escluso dai bi-
laterali per le nomine a
Bruxelles, Salvini picchia for-
te sull’Unione: «Sul fisco un
piano da 30 miliardi. E la Bce
garantisca il debito. Rimpa-
sto? Meglio il voto». Il premier:
«Non sono commissariato».
La Commissione prepara la
lettera sul debito: buco da 11

miliardi. Spread a 290. Oggi
"processo" M5s a Di Maio: l’i-
potesi di un «direttorio». Il
Movimento chiede le dimis-
sioni del viceministro Rixi (se
sarà condannato): «È nel con-
tratto». Il Carroccio: non si
muove». Renzi già attacca Zin-
garetti. Berlusconi avverte To-
ti: se te ne vai sarai invisibile

Lenzi a pagina 15

Primopiano alle pagine 4-9

Intervista a tv messicana: «Su McCarrick non sapevo nulla. Non avrei taciuto»

Il Papa: agli accanimenti
si risponde col silenzio 

CHIESACLIMA Via gli abitanti di Isla del Cangrejo (Panama)

La prima Atlantide
sommersa dal mare

LUCIA CAPUZZI

«Non potremo restare ancora a lungo. Mentre lo dico mi si spezza
il cuore. Il mare, però, continua a salire. A novembre, quando sof-
fiano gli Alisei, l’acqua arriva alle caviglie. Le strade sembrano pi-
scine». Víctor, 20 anni, ha trascorso la sua vita nell’isola Cangrejo,
una delle 365 che formano l’arcipelago di San Blas a Panama...

A pagina 12

COMMISSIONE UE

Weber e Vestager
via alla sfida
per la presidenza

Scontro Macron-Merkel sulla
presidenza della Commissione
Ue. Molti bilaterali per trovare
consensi. Conte «isolato» da
tutti. Il Parlamento preme sui
nomi indicati dai gruppi politi-
ci. Emerge la danese Vestager 

Del Re
a pagina 4

■ Agorà

EPISTOLARI

Giacomo e Paolina,
i fratelli Leopardi

Zaccuri a pagina 18

SCIENZA

100 anni fa 
l’«eclissi 
di Einstein»

Gàbici a pagina 20

IL CASO

Londra, la capitale
del calcio europeo

Longhi a pagina 22
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Stefano Crippa pagina 12

SPRINGSTEEN Esce il 14 giugno
«Western Stars», nuove storie 
e musiche per il ritorno del Boss

Visioni

II La crisi è dietro l’angolo. Po-
trebbe esplodere  da  un mo-
mento  all’altro,  avviando  la  
corsa verso le elezioni. Ma nes-
suno vuole fare il passo fatale. 
I nodi che potrebbero strango-
lare la maggioranza sono nu-
merosi, dalle autonomie alla 
Flat tax, dalla Tav al caso del 
sottosegretario Rixi. Salvini pe-
rò esita: nel confronto con Bru-

xelles, che si annuncia diffici-
lissimo, disporre di una mag-
gioranza che rappresenta ol-
tre il 50% degli italiani è un’ar-
ma preziosa. Oggi la commis-
sione Ue valuterà il caso Italia 
e probabilmente verrà chiesta 
una  manovra  aggiuntiva.  Lo  
scostamento  dagli  obiettivi  
concordati sarebbe di 11 mi-
liardi. E la minaccia di una pro-

cedura per debito resta più che 
mai incombente.

Ma i 5S hanno deciso di pun-
tare i piedi e non accettare sen-
za resistere le condizioni del 
vincitore. Salvare la situazione 
sembra  davvero  impossibile.  
Ecco  perché  la  maggioranza  
prende tempo e il consiglio dei 
ministri non è ancora stato con-
vocato. COLOMBO A PAGINA 2 

SALVINI RINNOVA I SUOI DIKTAT, I 5S PUNTANO I PIEDI, LA PROCEDURA UE INCOMBE

Il governo su un campo minato

Esplora
Vai su iorompo.it 

e troverai tutte 
le informazioni 
su questa campagna.

Gioca
Decidi con quali armi 
vuoi abbattere il muro 
e per quanti giorni vuoi 
abbonarti al manifesto 
digitale.

Condividi
Pubblica il tuo nome, 
scrivici qual è il muro 
che vuoi abbattere, 
diffondi la campagna e 
aiutaci a far conoscere 
questo progetto di 
informazione bene 
comune.

«Gli incarichi vanno messi a disposizione», il vice capogruppo 5Stelle al Senato si dimette, 
ma il messaggio è per Di Maio. Dopo la batosta elettorale il leader grillino è sotto attacco, 
anche Paragone non risparmia colpi. L’assemblea di oggi si preannuncia infuocata pagina 3

Domani/l’ExtraTerrestre

Conteggiati i voti, la parola è 
tornata ai mercati. Sintoma-
tiche  le  variazioni  dello  
spread in una sola giornata. 
Lo spread era sceso ieri a quo-

ta 264. Ma è bastato che l’au-
torevole agenzia Bloomberg 
calcasse la mano per farlo sa-
lire a 281.

— segue a pagina 15— 

Roberto Fico, Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista foto LaPresse

bianiBRUXELLES

Macron prova a condurre
la sfida per i posti chiave 

II Due giorni dopo il voto europeo parte 
la sfida per la quadratura del cerchio, ovve-
ro stabilire i ruoli chiave dell’Unione usci-
ta dopo la consultazione elettorale. Non 
sarà semplice e Emmanuel Macron, che 
pure non ha vinto, si mette al centro del 
gioco al costo di spaccare l’asse franco-te-
desco ANNA MARIA MERLO A PAGINA 2 

Elezioni e mercati

Lo spread e la manovra di autunno

ALFONSO GIANNI

TONINO PERNA

A
nche se speravo in 
un miracolo, non 
avevo dubbi che la 

Lega avrebbe vinto le elezio-
ni comunali a Riace. L’ave-
vo detto ad amici e compa-
gni che in questi anni si so-
no prodigati per salvare 
questa straordinaria espe-
rienza politica.

— segue a pagina 15 —

Elezioni

Perché a Riace,
esiliato Lucano,
ha vinto la Lega

L
a campagna di salva-
taggio del manifesto 
inizia a prendere for-

ma. Le crepe nel muro si 
allargano lente (troppo len-
te!). Finora sono volati via 
solo 9.810 mattoni. Ma dob-
biamo arrivare a 400.000!

Avete rotto

Mattoni quasi
a quattro zeri

Oggi c’è «In Asia»

UN MILIONE DI CITTÀ Entro il 2030 
la maggior parte della popolazione 
asiatica sarà urbana e i governi
puntano tutto sulle smart city

CLIMA Anche le stagioni sono alla frutta.
Le ciliegie maturano tardi, sulle vigne
grandina, i pomodori sono sott’acqua.
Produttori in crisi e prezzi alle stelle

ALBERTO NEGRI

N
on tira una bella aria 
per l’Europa ma non 
possiamo far finta che 

nei fatti non fossimo già tutti 
sovranisti. Nei due paesi fon-
datori Italia e Francia, vinco-
no i sovranisti e in Gran Breta-
gna, che dovrebbe andarse-
ne, trionfano quelli che vo-
gliono la Brexit a tutti i costi.

— segue a pagina 14 —

Dopo le europee

Eravamo già
tutti

sovranisti

FNSI A MONTECITORIO

Radio Radicale, appello
trasversale al M5S

II Tutti i partiti tranne uno si sono trovati 
uniti ieri al sit-in organizzato dall’Fnsi in 
piazza Montecitorio per protestare contro il 
bavaglio alla libera informazione voluto dal 
M5S. La richiesta è di riammettere gli emen-
damenti che prorogano la convenzione con 
Radio Radicale e che a decidere siano i parla-
mentari ELEONORA MARTINI A PAGINA 5
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Monumento ai caduti

» MARCO TRAVAGLIO

N on vorrei che i funerali
anticipati dei 5Stelle e i
festeggiamenti del Pd

per il suo minimo storico e il mas-
simo storico delle destre oscu-
rassero eventi ben più certi e de-
finitivi. Il primo pensiero di cor-
doglio va a Sandro Gozi da So-
gliano al Rubicone (Forlì-Cese-
na), nostro idolo ex prodiano poi
renziano poi gentiloniano, una
sorta di eroe dei due mondi, anzi
tre, visto che si divide fra l’Italia,
la Francia e San Marino (della cui
banca è consulente). Siccome in
Italia non lo vota nessuno e lo
trombano sempre, aveva deciso
che la patria non lo merita e si era
candidato in Francia, dove inve-
ce si sente popolarissimo. Ovvia-
mente nel partito di Emmanuel
Macron “La République En
Marche”, di cui è un po’ il padre
nobile, visto che il presidente
francese – come rivelò lui stesso
(Gozi, non Macron) aveva con-
sultato proprio lui prima di fon-
darlo. “Scusa, Sandro, hai niente
in contrario se faccio un parti-
to?”. E lui, pancia in dentro e pet-
to in fuori: “Fai pure, Emmanuel!
Marchons!”. Di qui l’ideona (“al
servizio di una nuova avventura
che spero sia replicata altrove”,
“una scelta pannelliana”, ma an-
che “una decisione che viene da
lontano”, forse da San Marino) di
cedere alle pressioni dell’Eliseo
e di “rendermi disponibile”per il
partito macroniano, che mai a-
vrebbe osato sperare in un simile
apporto di consensi e anche, di-
ciamolo pure, di prestigio. Non
capita a tutti il privilegio di avere
un Gozi in lista. Uno che promet-
te di “reinventare la politica in
Europa” in senso “t r a n s n a z i o n a-
le” con la sola forza del pensiero,
in qualità di “europeo di cittadi-
nanza italiana” e “figlio rifonda-
tore” dell’Ue dopo i “padri fon-
d at or i”, nonché di sbaragliare
“l’incompetenza, l’i mpr ovvi sa-
zione e le fake news dei sovrani-
sti” con le nude mani.

Ora, è con somma costerna-
zione che ci vediamo costretti a
comunicare ai milioni di fan
transnazionali e intergalattici di
Gozi che il loro beniamino è stato
trombato anche in Francia: can-
didato al 22° posto in lista, è ar-
rivato 22°. E indovinate quanti
europarlamentari ha eletto la li-
sta? 21. Colpa, ovviamente, degli
incompetenti e improvvisati e-
lettori francesi, obnubilati dalle
fake news sovraniste che gli han-
no remato contro anche Oltral-
pe. L’unica speranza di essere ri-
pescato è che la Brexit cancelli i
neoeletti britannici liberando 5
posti per i macronisti. Ma ci ri-
fiutiamo di credere che un eu-
roarrapato come lui possa met-
tersi a tifare Brexit per una que-
stione di vile poltrona. Anzi, sia-
mo convinti che, per coerenza,
rifiuterebbe sdegnosamente il
repechage. A parziale consola-
zione delle masse goziane in gra-
maglie, c’è la certezza che il loro
e nostro idolo abbia presa bene la
trombatura transnazionale.

SEGUE A PAGINA 24

IL CASO PRATI Dal doppio documento ai debiti col fisco

Tutte le (altre) bugie di Pamela
» SELVAGGIA LUCARELLI

Efu così che la storia del
ricercato più famoso de-

gli ultimi anni – Mark Cal-
tagirone – finì nel program-
ma col nome giusto: Chi l’ha vi-
sto?. Non è uno scherzo. Pamela
Prati stasera sarà davvero ospite di
Federica Sciarelli che in passato ha
dedicato vari servizi al romance scam,
truffe amorose in cui persone nasco-
ste dietro a profili fake adescano don-

ne e uomini per farli innamo-
rare virtualmente e spillare
loro soldi. Peccato che il
ruolo della truffata, a Pame-
la Prati, si addica poco. Di

bugie, nelle scorse settima-
ne, Pamela Prati ne ha raccon-

tate parecchie. E nel cercare di ri-
costruire la sua vita dopo i fasti del Ba-
gaglino, viene fuori un caos di piccoli
e grandi problemi legali e finanziari in
cui la Prati non pare mai la vittima.

SEGUE A PAGINA 23

Papa Frances co: “Ho visto i filmati dei migranti tor t u rat i nei lager libici. Chi
chiude i porti mi mette tristezza”. Ma purtroppo anche lui ha perso le e le z ion i

Conte: “Ac c o rd o
Salvini-Di Maio
o subito a casa”
Il premier non continuerà a tutti i costi sotto il ricatto
leghista quotidiano. Il capo M5S medita le dimissioni

PROCURA ROMA Caso Amara

Esposto-bomba al Csm:
“Incarichi ai fratelli
dei pm Pignatone e Ielo”

q LILLO A PAG. 9

Rom a L’ormai ex Procuratore Pignatone Ansa

SCORTE RAFFORZATE Fonte confidenziale allarma il Comitato per l’ordine pubblico

“Esplosivo Casamonica per Raggi
e i pm”: auto blindata alla sindaca
p L’agente della Polizia
municipale che finora l’ha
accompagnata nei suoi
spostamenti è stato sosti-
tuito da due poliziotti. E ci
sono bonifiche preventive
nei luoghi che deve visitare

q PACELLI A PAG. 8

La cattiveria
U l t i m’ora. L’Unione europea
invia una lettera
di richiamo all’Italia .
“Avete votato di merda”

WWW.SPINOZA.IT

L’ALBUM A GIUGNO

I nuovi perdenti
americani cantati
da Springsteen

q MANNUCCI A PAG. 22

L’U LT I M AT UM Convocati i 2 vice: “Non governo con liti e spada di Damocle del voto”

MINISTRO DELLA LEGA

Fontana, processione
per “purific are”
la città del Gay Pride

q SANSA A PAG. 8

q PALOMBI
A PAG. 4

I PUNTI DI ROTTURA

Le 10 questioni
che dividono
i gialloverdi: Rixi,
Tav, Regioni ecc.

I NOSTRI PARERI

5Stelle al governo
o all’o pp o s i z i o n e?
q DI CESARE, GIANNULI, SCANZI

A PAG. 5

ORA UN’A L L E A NZ A
DI TUTTI QUELLI
CONTRO SALVINI&C

q DOMENICO DE MASI
A PAG. 13

Mannelli

MILIARDI A TORINO

I vincitori sicuri
di Fca-Renault:
la famiglia Agnelli

q BOFFANO A PAG. 15

GUERRA NELLO YEMEN

I bazooka e i missili
per i sauditi passano
ora da Monfalcone

q MOIZO A PAG. 10

Consip-bis: Renzi non sarà
parte civile contro Scafarto

q A PAG. 11

p Il capo del governo li
lascerà “sfogare un paio
di giorni”, poi li riunirà.
A Bruxelles inizia la
trattativa sulla futura
Commissione. Mercati
in subbuglio, lo spread
raggiunge quota 290

q DE CAROLIS E FELTRI
A PAG. 2 - 3
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I PROGETTI DELL’EX PREMIER

Renzi spaventa già il Pd:
il mio futuro non è qui

LA FOLLIA DELLA CANNABIS IN REGALO IN LIBRERIA

Così mi sono fumato un grammo di Omero

LA DECISIONE DEL CSM FA PROTESTARE GLI AVVOCATI

Le toghe si allungano le ferie al 7 settembre
Bracalini a pagina 15

I
l grande vincitore delle elezioni
europee, Matteo Salvini, leader
della Lega, ora propone al socio

di governo sconfitto, i 5 Stelle, l’at-
tuazione subito di due punti fonda-
mentali del programmadi centrode-
stra, di natura liberale. La riduzione
delle imposte, partendo dalla flat
tax, che riduce la progressività (...)

CONTRO DEFICIT E SPREAD

Flat tax e cantieri
Perché si può fare
di Francesco Forte

Matteo Renzi scommette sull’implosione
del governo gialloverde e rilancia una nuova
Leopolda. L’ex premier però spaventa il Pd an-
nunciando per sé un futuro alternativo: «Lealtà
non alla Ditta, ma al Paese».

di Laura Cesaretti

con Napolitano a pagina 13

segue a pagina 6
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il Giornale
DAL 1974 CONTRO IL CORO

I
l grande rimpianto dei grillini è
uno e possiamo riassumerlo co-
sì: dovevamo e dobbiamo tor-

nare gretini. No, la consonante
non è sbagliata, è proprio una g.
Gretini nel senso di Greta Thun-
berg, la talebana dell’ecologismo
estremo che batte tutto il Continen-
te per convertirci (...)P

assate ormai 48 ore dal terremoto elet-
torale che domenica notte ha minato
forse irrimediabilmente la tenuta del
governo, tra PalazzoChigi e il Quirina-

le non si registra ancora alcun contatto. Né il
vincitore Matteo Salvini, né lo sconfitto Luigi
Di Maio - né tantomeno il presunto «mediato-
re» Giuseppe Conte - hanno avvertito l’esigen-
za di sentire Sergio Mattarella. Cosa che di per
sé potrebbe anche essere una buona notizia, se
davvero fosse la conferma che per i due vice-
premier niente è cambiato dopo il voto. E che il
governo gialloverde è pronto ad affrontare coe-
so i prossimi temi in agenda, a partire da una
legge di Bilancio che richiederà almeno 40 mi-
liardi. O anche 50 se - come ha annunciato ieri,
forte del suo 34% - davvero Salvini punta ad
una flat tax su redditi di famiglie e imprese fino
a 50mila euro, quindi da almeno 30 miliardi.
Il punto, però, è che questa convinzione al

Colle non ce l’ha nessuno. Né Mattarella, né i
suoi più stretti collaboratori. Dall’entourage
del capo dello Stato non filtra nulla o quasi,
perché l’intenzione è quella di attendere l’evo-
luzione della situazione, non intromettersi in
decisioni che non gli spettano e attenersi con
rigore alle norme che regolano i poteri del ca-
po dello Stato. Detto questo, il fatto che - seppu-
re in maniera speculare - sia Salvini (...)

C’È ARIA DI CRISI

I TIMORI DEL COLLE

D a qualche settimana, in alcune
librerie, è possibile acquistare,

per quindici euro, unbizzarro prodot-
to: una scatola verde, simile a unpac-
chetto di sigarette, che contiene uno
stralcio dell’Odissea (stampato in for-
mato microscopico) e una bustina
nera. Apri la bustina e salta fuori un
grammo di canapa legale: marijuana
per capirci. Sottolineiamo: legale. Sul-
la confezione esterna troviamo il no-
medella collana,Read&Weed.Gran-

di autori in erba, un divieto di fuma-
re la canapa e il divieto ai minori di
18 anni, che non possono comprare
il «libro». Il nome dell’autore, Ome-
ro, è accostato alla scritta «Kush», un
ceppo di Cannabis indica. All’inter-
no, un dettagliato bugiardino, simile
al foglietto inserito in tutti i farmaci,
ribadisce che la canapa non è desti-
nata al consumo umano. Si consiglia
un uso «tecnico», ornamentale, e per
«collezionismo». Si ricordano (...)

LASCIA IL MILAN E RINUNCIA A 5 MILIONI

BANDIERA Rino Gattuso, sulla panchina del Milan per 18 mesi LA SINISTRA SENZA IDEE

L’onda vuota
dell’odio rosso

DUECENTO ANNI DOPO

L’«Infinito»
di Leopardi,
da asociale
a social

9 771124 883008
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Dopo il successo alle Europee Salvini passa
all’incasso e lancia la sfida ai 5 Stelle. Il primo
aut aut è sul sottosegretario ai Trasporti leghi-
sta Edoardo Rixi: «Resta anche se indagato». Di
Maio intanto finisce accerchiato nelMovimen-
to e c’è chi ne chiede le dimissioni. Berlusconi
vola a Bruxelles per tessere alleanze in Europa.

RIPARTE LA GUERRA GIALLOVERDE

Di Maio commissariato
Salvini muove e dà scacco
Il M5s silura il leader, il leghista lo sfida: «Rixi resta anche se condannato»

Berlusconi in Europa: missione «super-mediatore»

RISPUNTA L’ECOLOGISMO

I grillini vogliono
tornare «gretini»
di Francesco Maria Del Vigo

di Adalberto Signore

di Alessandro Gnocchi

F
orse non si dimette l’allenatore più bravo della storia
milanista. Di sicuro se ne va l’unico in tutta la galassia
rossonera a cui i tifosi oggi volevano davvero bene.

Chi ha detto addio a Rivera, Van Basten e Baresi, nel cuore
non porta nessun giocatore di oggi. Giochi qui e sei bravo?
Tifo e stima. Sei un campione e te ne vai? Arrivederci. Sono
professionisti. E a forza di ripeterlo, cinicamente ci siamo
quasi abituati. Ma con Ringhio è diverso: lui è l’unico caso di
bandiera che sventola dalla panchina. Per questomancherà.
Per qualche sortilegio che nessun amministratore delega-

to o marketing manager potrà (...)

di Marco Zucchetti

L’uomo conta più dei trofei
La lezione di Gattuso al calcio

servizi da pagina 2 a pagina 13

segue a pagina 8

segue a pagina 30
Ordine e Pisoni alle pagine 30-31

di Vittorio Macioce
a pagina 14

LE ANALISI

segue a pagina 19

segue a pagina 11

a pagina 19

di Daniele Abbiati

PONZI SpA

Francesco Ponzi 
ceo Ponzi SpA
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VITTORIO FELTRI

Poi c’è Berlusconi. Sembrava destinato
all’estinzione. E invece è ancora lì con il
suoquasi 9 per cento che gli consentedi
recitareunruolo importantenellapoliti-
ca. È unmiracolo ed è impossibile igno-
rarlo. Ha avuto guai di salute a raffica,
pareva finito, stanco, privo di energie e
ciò era preoccupante. Non si sa come, è
risorto e si è presentato in tv, nella fase
finale della campagna elettorale, fresco
quanto una rosa, addirittura pimpante
dando l’impressione di essere in forma
smagliante. Cosicché nelle urne non è
decedutoeoggi, se il centrodestra voles-
se tornare a governare, non potrebbe
prescindere dal suo decisivo apporto.
Questa è la realtà, a tressette si gioca

col morto, ma in politica ci vogliono i
vivi e il Cavaliere non sta nell’aldilà ben-
sìnell’aldiquà.Salvinie laMelonine ten-
gano contoqualora pensinodi scaricare
ilM5Sedi tentareunanuovaavventura.
Forza Italia non è più quella di un tem-
po,quandoilmondofaceva tremare, tut-
taviaconservaunbelpesonon trascura-
bile. Indubbiamente il partito nel corso
degli anni ha commesso degli errori e il
capoha subìto attacchi indegni daparte
di tutti, magistratura emedia in partico-
lare, per cui le difficoltà sono aumentate
a dismisura. Nonostante ciò il vecchio
leone di Arcore ha reagito con determi-
nazione e ha smentito coloro che lo da-
vanoper defunto. (...)

segue Ô a pagina 7

Aiuta a letto e anche fuori

Testosterone, elisir
di vita lunga e attiva

Caffeina

Guai a ignorarlo
Silvio più forte
dei nemici
e dei suoi errori

Lo dicono gli esperti di meteo

Trent’anni fa in Italia
il clima era come oggi

M5S impaurito blocca i lavori

Governo in coma vegetativo
Salvini insiste: ora flat tax e trattativa con la Ue per evitare rogne. Ma Conte non è più in grado

di operare. Cinquestelle dilaniati, è impossibile ripartire. Tocca decidere chi stacca la spina

CORSA A SCARICARE DI MAIO, IPOTESI REFERENDUM GRILLINO SU GIGINO

AZZURRA BARBUTO

È stato annientato, sconfit-
to,debellato il fascismo.Ed
il tutto è stato indolore e
tempestivo. Questo vor-
remmo raccontarvi com-
mentando i dati delle con-
sultazioni Europee in cui i
partiti di estrema destra,
non solo non hanno rag-
giunto la soglia di sbarra-
mento del 4% necessaria
per acquisire qualche seg-
gio a Bruxelles, ma nean-
che l’1, attestandosi Casa-
pound allo 0,33% e Forza
Nuova ad un miserrimo
0,15%, che messi insieme
fanno lo 0,48%, cioè meno
di niente.
Tuttavia, il 27 maggio

non segna l’avvento di un
neo-25Aprile. Essononè il
dì della Liberazione da fe-
steggiare in strada con cor-
tei rossi, striscioni sgram-
maticati e bottiglie di birra
sottomarca. Poiché non è
mai esistito l’allarme estre-
mismochepurehamobili-
tato isterici intellettualinel-
le piazze, portato al consu-
mo di tonnellate di pagine
di giornali nonché di in-
chiostro,condottoall’estro-
missione dal Salone del Li-
bro di Torino di un editore
messo all’indice (...)

segue Ô a pagina 10

In circolazione le nuove
banconote da 100 e 200
euro. Gli italiani, fidu-
ciosi, attendono di ve-
derle in foto.

Emme

FAUSTO CARIOTI

Su una sola cosaMatteo Salvini e Luigi Di Maio con-
cordavanoallavigiliadelleelezioni: «Da lunedì si rico-
mincia a lavorare». Basta con gli insulti, fine degli
sgambetti: archiviata la fasedell’esibizionismomusco-
lare, l’imperativo unico era il rilancio di un governo

paralizzato dalla campagna elettorale. Riprendendo
inmano i dossier tenuti fermi damesi, un elenco che
non finisce più: la Tav e le altre grandi opere, il decre-
to«Sbloccacantieri», la riformadelcodicedegli appal-
ti e quella della giustizia, il disegnodi legge sul salario
minimo e il «Salva Roma» dei Cinque Stelle, (...)

segue Ô a pagina 3

FILIPPO FACCI

Succede anche alle brave persone come il piddino
GiovanniCuperlo,dettoGianni: sottovalutare ilpati-
bolomediatico e finire impiccati a una frase. Cuper-
lo, che oggi èmembrodella direzione (...)

segue Ô a pagina 9

RENATO FARINA

Dice Sergio Chiamparino, Partito democratico, do-
po la sconfitta alle Regionali del Piemonte: «È stata
una batosta, e ho settantuno anni». Aggiunge:
«Quando si perde, si va a casa». Nonha gridato (...)

segue Ô a pagina 8

LA SINISTRA CHE SA PERDERE

Chiamparino toglie il disturbo
con classe e ad alta velocità

E QUELLA CHE NON SA PERDERE

Cuperlo: leghisti ignoranti,
hanno soltanto la terza media

MELANIA RIZZOLI

Negliuominiapartiredai40an-
ni il testosterone scendedi circa
l’1%all’anno, e dopo i 60 anni si
può avere una riduzione dei li-
velli taledadaresintomieviden-
ti. Questa condizione (...)

segue Ô a pagina 15

MIRIAM ROMANO

Le dicerie sul tempo sono sulla
boccadi tutti.Nonc’èanzianoo
giovane che non si trovi ogni
tanto a dire la propria sul clima.
Èunclassicomaledire le tempe-
rature di oggi e poi, (...)

segue Ô a pagina 12

Altro che onda nera

Il pericolo fascista
è scomparso
dalle urne europee
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EDITORIALE

Adesso Luigi Di Maio è sotto processo. Gli 
spifferi che arrivano dalle segrete stanze 
grilline sono infatti gelidi e puntano drit-

to verso il capo politico grillino. 
A cominciare da Luigi Paragone che, commentan-
do le dimissioni di Primo Di Nicola da vicecapo-
gruppo dei senatori M5S, rilancia: «Che ci sia bi-
sogno di una discontinuità è fuor di dubbio, che 
la discontinuità si debba esaurire nella decisione 
di Primo credo di no». E poi: «La generosità di Lui-
gi Di Maio di mettere insieme tre, quattro incari-
chi in qualche modo deve essere rivista. Dobbia-
mo tornare dall’io al noi».

A PAGINA 5

LA NUOVA UE

IL DUBBIO
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IL NUOVO CASO SIRI
LA LEGA HA DECISO:
«RIXI NON SI TOCCA
NEANCHE SE I GIUDICI
LO CONDANNANO»

La fronda nei 5Stelle
Processo a Di Maio:
«No alla leadership unica»

Tutelare
l’Avvocatura
per difendere
la democrazia

IL “KILLER DELLE CARCERI” 
È DENTRO DA 50 ANNI
MA FU ARRESTATO 
PER UN FURTO 
DI MELANZANE

CARLO FUSI

C’è un preciso filo con-
duttore che sottende la 

cerimonia di inaugurazione 
dell’anno giudiziario degli av-
vocati.  Riguarda un’idea di 
comunità imperniata sulla ri-
spetto delle regole costituzio-
nali e sull’ordito di una civil-
tà giuridica che qualifica e de-
finisce lo Stato di diritto. L’in-
telaiatura che regge un simile 
edificio istituzionale è il ga-
rantismo. Concetto (e prassi) 
che infatti è la bussola dei la-
vori della giornata. Ma che ti-
po di garantismo, e per rag-
giungere quali obiettivi? 
Viviamo un tempo difficile, 
dove le certezze del passato 
non sempre trovano convin-
centi sostituti nei comporta-
menti dell’oggi. Nell’attuale 
società “liquida”, dove il lin-
guaggio dell’odio va per  la  
maggiore e la necessaria com-
posizione degli interessi vie-
ne surrogata da una conflit-
tualità aspra che tende a nega-
re, delegittimandolo, il con-
fronto, diventano decisivi il 
riferimento e la difesa di prin-
cipi rivolti a favorire l’interlo-

cuzione, il dialogo, il rispetto 
delle diverse opinioni, assie-
me alla tutela dei diritti di tut-
te le parti in gioco, specie le 
più deboli. E’ la bussola di 
una avvocatura che immagi-
na se stessa non solo in funzio-
ne di una capacità “tecnica” 
che trova compimento nelle 
aule dei tribunali ma che ritie-
ne di avere valori da propor-
re, ideali da mettere in cam-
po, modelli di dialettica im-
prontati all’equilibrio da pro-
porre e perseguire al fine di 
aumentale il livello comples-
sivo e la qualità della demo-
crazia. 
In questo quadro il garanti-
smo  diviene  il  discrimine  
non solo per evitare che un in-
nocente  venga  condannato  
ma anche per radicare un tipo 
di  società  che  assicura  a  
chiunque  la  possibilità  di  
esprimere il proprio pensie-
ro. L’avvocato è il  soggetto 
realmente indipendente per-
ché slegato da qualsiasi vinco-
lo o ideologia che non sia quel-
la della salvaguardia dei dirit-
ti. L’augurio è che la spinta af-
finché un siffatto profilo trovi 
posto nella Costituzione di-
venti battaglia condivisa. 

Lo Stato di diritto 
e le regole del gioco

A Bruxelles 
è già iniziato
il grande 
risiko 
delle nomine

www.ildubbio.news
1,5 EURO
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RESA DEI CONTI GRILLINA DOPO IL TONFO ELETTORALE

ERRICO NOVI

L’inaugurazione dell’anno 
giudiziario del Cnf, che si 
terrà oggi a Roma, incro-

cia due vicende di opposto signifi-
cato per l’avvocatura. Da una parte 
la presentazione in Senato del ddl 
sul riconoscimento costituziona-
le della professione, dall’altra il fe-
nomeno dei sempre più frequenti 
attacchi rivolti agli avvocati che di-
fendono persone accusate di reati 
particolarmente  “odiosi”.  Due  

aspetti che mostrano come tutela-
re la figura del difensore sia neces-
sario proprio per preservare l’auto-
nomia della giurisdizione,  dun-
que anche dei magistrati. È questo 
non a caso l’architrave della propo-
sta sull’avvocato in Costituzione 
spesso richiamata dal presidente 
del Cnf Andrea Mascherin, che po-
trebbe tornarvi con la propria rela-
zione nel corso della cerimonia, a 
cui interverranno Maria Elisabet-
ta Alberti Casellati, Alfonso Bona-
fede, Giovanni Mammone e Filip-
po Patroni Griffi. A PAGINA 6

L’ANNO GIUDIZIARIO DEL CNF

DANIELE ZACCARIA

Una situazione quasi letteraria, che ricorda le 
storie criminali di Gotham city, costante-

mente sotto ricatto dei suoi pittoreschi geni del 
male come Jocker o il Pinguino. Da tre settimane 
la città di Baltimora (Maryland) è sotto ricatto de-
gli hacker che hanno completamente bloccato i 
suoi sistemi informatici. A PAGINA 10 

Da tre settimane
Baltimora ostaggio
di hacker invisibili

SISTEMI DIGITALI IN TILT

CLAUDIO LANDI

Dal riconoscimento di Taiwan all’intesa per 
la nomina di vescovi cattolici: la distensio-

ne con la Repubblica popolare è in cima alle prio-
rità del Pontificato di Francesco. Che in realtà se-
gue e conferma il percorso segnato dai suoi prede-
cessori. 

ALLE PAGINE 8 E 9

Il Vaticano e la Cina
Bergoglio apre
sponde con Pechino

DIPLOMAZIA IN ASIA

A.RAMPINO A PAGINA 2
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Flussi elettorali
Giovani in fuga
dai Cinque stelle

INTERVISTAACALENDA

«Il Pdnonvola
Pervincere
si vaal centro»
CARBUTTI · A pagina 7

PREMIATALALEGA

Servizio · A pagina 8

STUDIOAMERICANO

Allarme cannabis
Dannial cervello
pergli under21
BOLOGNINI · A pagina 16

Lega-M5s, la tregua è già finita
Salvini rilancia la flat tax, Conte frena. E ora incombe il casoRixi

PERCHÉ il centrodestra
non va subito a elezioni
anticipate? Lega,

Fratelli d’Italia e Forza Italia
– insieme – avrebbero
sicuramente una
maggioranza assoluta.Ma
insiemenon ci vanno, perché
Lega e Fratelli d’Italia non
vogliono. E perché non
vogliono?Ufficialmente,
perché non vogliono Forza
Italia. In realtà il problema
haun nome e un cognome, e
cioè Silvio Berlusconi.

· A pagina 2

R
d
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È LA RICHIESTA CHE SALE NEL M5S
LUIGI HA TROPPO POTERE,
LASCI QUALCHE CARICA

FUOCO AMICO

CENTRODESTRA

IL PROBLEMA
BERLUSCONI
di MICHELE BRAMBILLA

VOLUME 2 IN EDICOLA A € 6,90L’ARTE E L’ASSOLUTO DI VITTORIO SGARBI IN PIÙ

NONSAPPIAMO
quando il governo
finirà, però sappiamo

che non finirà tra quattro
anni. Che cosa alla bisogna
sbroglierà la pratica non è
ancora dato conoscere, e
forse non è poi così
importante. Le elezioni di
domenica scorsa non hanno
infatti prosciugato l’amore,
quello non c’èmai stato,ma
hanno reso inutile la
reciproca convenienza di
Lega e Cinquestelle a stare
insieme.

· A pagina 4

Il bacio aLeo dellamadre indagata
Èagli arresti per l’omicidio del bimbo: l’ultimo saluto scortata nella camera ardente

Servizi
· Da p. 2 a p.11

POLIDORI · A pagina 5
GIALLOVERDI

L’ULTIMACENA
DEGLIALLEATI
di P. F. DE ROBERTIS

RUGGIERO · A p. 13

Leopardi
splendore
Infinito
GIARDINA · A pagina 25

POETA DEI RAGAZZI ADDIO IN ROSSO

Niki sepolto
con la tuta
della Ferrari
TURRINI · A pagina 15

GIORGETTI e MARCHINI · Nel Qs

DESTINO FIORENTINA: LE POSSIBILI OFFERTE DI ACQUISTO

Cda viola, ecco tre scenari
E’ saltato l’affareTraoré
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