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Svaligiata la villa dello sceicco arabo a Panicale

Quintana, banchetti in onore delle dame
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Riaperto il caso sulla morte
dell’ex generale Guido Conti
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Operazione antidroga
Condannati in sedici
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Confiscati 1,8 milioni di beni a broker
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Di Maio aspetta
il verdetto del web
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“Eurozona a rischio
per colpa dell’Italia”
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LASOLIDARIETÀ va di
corsa. Nella sala
consiliare del Comune

di Foligno, è stato consegnato
l’assegno di 5mila euro al Cai
di Camerino, parte del
ricavato della seconda
edizione della
Fulginiumarathon,
un’iniziativa tra podismo e
amore per la natura, svoltasi
sugli Altopiani Plestini. La
sommadi denaro è
finalizzata alla ripresa
turistica del territorio ferito
dal sismadel 2016.
L’obiettivo è la realizzazione
di una seconda carta
sentieristica degli Altopiani
che permetterà di sviluppare
il turismo “sostenibile”,
riportando i turisti a visitare i
territori del versante
marchigiano.

Blitz,maxi-rapina allo sceicco
Assaltata una villa sul Lago: l’intera famiglia in ostaggio

·Apagina4

I BIGDELLATERRA INUMBRIA

“Economia e anima”
SummitaSolomeo
conJeffBezos&co.

MINCIARONI
·Apagina15

CONCORSOPOLI

Nuove perquisizioni
eazionidisciplinari
contro i dirigenti

·Apagina5

PRIMORINVIOAGIUDIZIO

Consiglieri regionali
e “spesepazze”
Scatta il processo

Edi Cicchi:
per lei

la certezza
di un ruolo

di peso

·Apagina9

SPOLETO TRUFFA ED EVASIONE: DECISA LA CONFISCA DEI BENI

Il broker fa sparire duemilioni di euro
LaFinanzagli sequestra caseeauto

SOLIDARIETÀ
EAMBIENTE

PALAZZODEIPRIORI
DOPO ILVOTO

Lemanovre
per ilRomizi bis
Assessorati:
èanche
unaquestione
didonne
·Alle pagine2e3
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Giunta, il sindaco prende tempo
I partiti non vogliono i tecnici
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Volano gli stracci
tra Rosetti e Tizi
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- PERUGIA -

ALVIA il procedimento discipli-
nare per i dirigenti del Santa Ma-
ria della Misericordia sospesi dal
giudice (interdizione ridotta dal
tribunale da sei a due mesi) con
l’accusa di aver pilotato i concorsi
passando – in qualità di presiden-
ti o membri delle commissioni –
le tracce ai direttori per favorire i
candidati dei politici (Catiuscia
Marini, Gianpiero Bocci e Luca
Barberini).

IERIMATTINA ai primidue di-
rigenti la Commissione discipli-

nare dell’Azienda ospedaliera –
ora retta dal commissario Anto-
nio Onnis – è stato notificato per
raccomandata l’avvio del procedi-
mento disciplinare e la conse-
guente sospensione dello stesso,
in attesa – è scritto nel provvedi-
mento – della definizione del pro-
cedimento penale, particolarmen-
te complesso.

AI DIRIGENTI vengono conte-
stati – così come dall’imputazio-
ne provvisoria – la violazione in
relazione ai reati di falso e rivela-
zione di segreti d’ufficio. Dall’at-
to emerge inoltre che l’allora di-
rettore facente funzioni, Giusep-
peAmbrosio, aveva ricevuto la co-
municazione ufficiale dalla procu-

ra in merito alla sospensione cau-
telare dei dirigentiMaria Cristina
Conte, Rosa Maria Franconi, Ga-
briella Carnio e Antonio Tama-
gnini, comminata dal gip Valerio
D’Andria e l’aveva trasmessa al
competente ufficio disciplinare
dell’Azienda cheha avviato il pro-
cedimento.

PER ADESSO nessun provvedi-
mento cautelare sarebbe stato as-
sunto. Il 12 giugnoprossimoquin-
di i dirigenti dovrebbero tornare
regolarmente al lavoro ma senza
far parte delle commissioni di esa-
me: incarico a tempo, ora scadu-
to.

INTANTO prosegue l’indagine

dei pm Paolo Abbritti e Mario
Formisano sul doppio fronte: ap-
palti e concorsi pilotati.Nelle ulti-
me settimane magistrati e guar-
dia di finanza hanno sentito mol-
te persone informate sui fatti. Dai
recenti accertamenti sarebbe
spuntato almeno un altro concor-
so in odore di “trucco” e sarebbe
anche aumentato il numero degli
indagati, fermoa 42 tra politici, di-
rigenti e quanti – secondo l’accu-
sa – si adoperarono per cercare di
avere notizie sulle indagini in cor-
so. Sono state condotte anche al-
tre perquisizioni: l’inchiesta po-
trebbeportare in tempi brevi a svi-
luppi ancor più clamorosi di quel-
li mostrati sin qui.

Erika Pontini

– PERUGIA -

L’ATTESA per l’eventuale ri-
chiesta di proroga degli arresti
nei confronti degli indagati-eccel-
lenti –Gianpiero Bocci,Maurizio
Valorosi e EmilioDuca – e accan-
to il doppio binario di un’indagi-
ne che ora punta al cuore degli ap-
palti e che ha scoperchiato altri –
sicuramenteuno– concorsi pilota-
ti, con i relativi nuovi indagati.
La procura di Perugia – con la
guardia di finanza – lavora a pie-
no ritmo su “Concorsopoli” men-
tre le difese stanno mettendo a
punto le ultime mosse. Innanzi-
tutto il tribunale del Riesame do-
vrà depositare le motivazioni per
cui ha ritenuto di avvallare l’ipote-

si accusatoria nella contestazione
di associazione per delinquere e
di accogliere il ricorso dei pmcon-
tro la revoca degli arresti domici-
liari di Luca Barberini. In Cassa-
zione è in attesa della fissazione
dell’udienza invece il ricorso de-
positato dagli avvocati diGianpie-
ro Bocci – David Brunelli e Ales-
sandroDiddi – contro il provvedi-
mento del tribunale che confer-
ma la misura cautelare nei con-
fronti dell’ex sottosegretario. Un
passaggio-chiave soprattutto a
fronte della ventilata ipotesi di
una possibile proroga degli arre-
sti domiciliari.Ma la bufera “Con-
corsopoli”, al di là dei passaggi for-
mali, è ancora lontana dal dipa-
narsi.

Concorsopoli, ecco i “disciplinari”
Procedimento contro i dirigenti. Nuove perquisizioni, altri indagati

L’INCHIESTA-CHOC

GRANDELAVOROATTESAPERLEMOTIVAZIONIDELTRIBUNALE

Gli investigatori puntano agli appalti

L’ACCUSA
Aver “pilotato” le prove
dando tracce ai raccomandati
di alcuni esponenti politici

AIDOMICILIARI
Emilio Duca

LO SCANDALOUna delle scene “intercettate” dalla telecamera nascosta nell’ufficio di Emilio Duca

Si è dimessa da Governatrice:
l’assemblea regionale
è stata sciolta due giorni fa

COMMISSARIO
AntonioOnnis

Ex assessore regionale:
lo scandalo sanità lo ha portato
anche agli arresti domiciliari

CatiusciaMarini

L’ex segretario regionale del
Partito Democratico
è ancora agli arresti domiciliari

LucaBarberini

GianpieroBocci

I big
coinvolti

TRIBUNALE DI PERUGIA 
ESEC. IMM. N. 40/11 R.G.E.

Comune di Città di Castello (PG) Lotto 4 - Località Trestina. Piena prop. 
di negozio al p. terra composto da ampio locale costituito da 6 ambienti 
liberamente comunicanti e 2 servizi igienici. Prezzo base: Euro 107.250,00 
in caso di gara aumento minimo Euro 1.800,00. Lotto 5 - Via Parini. Piena 
prop. di appartamento composto da ingresso, disimpegno, bagno di servizio, 
soggiorno e pranzo-cucina al p. primo; disimpegno, 2 camere e bagno al p. 
primo sottotetto; due rate di corte di mq. 1.218. Prezzo base: Euro 66.000,00 in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.800,00. Lotto 6 - Via Parini. Piena prop. 
di appartamento composto da ingresso-pranzo, ripostiglio,disimpegno, bagno 
di servizio, soggiorno e cucina al p. primo; disimpegno, 2 camere e bagno al 
p. primo sottotetto. Prezzo base: Euro 59.250,00 in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Offerta minima pari al 75% del prezzo base per ogni 
lotto. Vendita senza incanto presso il venditore: 17/07/2019 ore 15:00, innanzi 
al professionista delegato Avv. Sara Pasqui presso lo studio in Perugia Strada 
Pian della Genna, 21/H. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 16/07/2019 
presso il predetto studio. Maggiori info presso il delegato tel. 075 5058370 e su 
www.tribunalediperugia.it e www.astegiudiziarie.it (Cod A407199,A407200,A407201).
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TANTI gli interventi d’urgenza del
Consorzio Tevere-Nera a causa del
maltempo e delle forti piogge. Tra le
aree più colpite, il fosso Schiglie in
zona Gabelletta, il fosso Calcinare a
Borgo Rivo, e il fosso Brecciaiolo alla
Madonna dell’Ulivo. Interventi anche a
San Gemini e ad Acquasparta.

RAFFICADI LAVORI SUI FOSSI

– TERNI –

DALLAPADELLA alla brace.
Da “Cenerentola” della sanità
umbra, giàmartoriata da unaRe-
gione matrigna, l’Azienda ospe-
daliera SantaMaria rischia di es-
sere travolta dal vuoto politico-
amministrativo della stessa Re-
gione, nel frattempo finita come
sappiamo. L’ospedale di Terni
in termini gestionali è una
“bomba” pronta a esplodere,
con la prossima estate che già si
annuncia delicatissima e con ef-
fetti devastanti sulla qualità del
servizio. Tace quel che resta del-
la Regione, ma tace anche il Co-
mune, che invece sulla sanità ter-
nana aveva preso impegni im-
portanti.

COS i sindacati del comparto sa-
nitario e Rsu aziendali esprimo-
no «forte preoccupazione inme-
rito almantenimentodei caratte-
ri di eccellenza e alta specializza-
zione» dell’Azienda ospedaliera,
che si dibatte tra carenze stori-
che di personale e un clima
aziendale «pesante», in cui «fioc-
cano mai come ora i provvedi-
menti disciplinari». Per i sinda-
cati le vicende giudiziarie relati-
ve alla sanità umbra e, di rifles-
so, quelle politiche sull’ammini-
strazione regionale rischiano
«di provocare una strisciante pa-
ralisi, con pesanti ricadute nega-

tive quotidiane su quantità e
qualità dei servizi erogati». Com-
patte mai come stavolta, tutte le
sigle del comparto sanitario (Fp
Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fsi Usae,
Fials,NursingUp eNursind) de-
nuncianouna situazione insoste-
nibile: «L’ospedale soffre già da
tempo di specifiche problemati-
che, che ora si sonoulteriormen-
te acuite», a partire dalla carenza
di figure dirigenziali e di prima-
ri in molti reparti, gestiti da fa-

centi funzioni. A fronte di «man-
canza di interesse a migliorare il
clima aziendale, ritardi sul pia-
no assunzioni, ricorso costante
all’utilizzo dei letti sui corridoi,
situazioni di stress quotidiano
per i lavoratori», i sindacati chie-
dono alla Regione la fine del
commissariamento (previsto fi-
no al 30 giugno) delle dueAzien-
de ospedaliere e delle dueAzien-
de sanitarie dell’Umbria, la con-

ferma del piano assunzioni di
personale concordato due anni
fa e non realizzato, investimenti
di edilizia sanitaria (in merito
all’ospedale di Narni-Amelia e
alla Città della salute di Terni) e
un nuovo Piano sanitario regio-
nale. Alla direzione generale, in
particolare, di accedere alle gra-
duatorie aperte di altre regioni
per tamponare le carenze di per-
sonale, divenute emergenziali.

Ste. Cin. – TERNI –
SEDICI condanne per cinquantotto
anni complessivi da scontare in carcere.
È il primo bilancio uscito dall’aula del
tribunale per l’operazione “Gotham”, la
maxi retata della polizia che a dicembre
aveva arrestato venticinque spacciatori,
nella quasi totalità di nazionalità
africana. L’inchiesta, che era sta
coordinata dal procuratore capo di Terni
Alberto Liguori e dal sostituto Camilla
Coraggio, era stata condotta dalla
squadra mobile
della Questura e
dallo Sco, il
Servizio centrale
operativo, che
aveva impiegato
anche agenti
sotto copertura
per condurre
l’operazione.
Le piazze
principale di
spaccio,
documentato
anche grazie a foto e filmati, erano il
parco Ciaurro, la Passeggiata e piazza
Solferino. Centinaia gli acquirenti, anche
giovanissimi, in un vorticoso giro di
droga e denaro, venuto a galla in seguito
all’inchiesta.

I SEDICI condannati hanno scelto
il rito abbreviato, con pene fino a sei anni
e mezzo di carcere. Dodici restano in
cella, per quattro le misure alternative.
Gli altri arrestati, anche loro ancora in
cella, saranno processati con rito
ordinario davanti al tribunale.

«La Giunta leghista ternana vara
la delibera ammazza aziende»,
tuona il gruppo consiliare del M5S.
«Le aziende che rientrano nella
lista dei creditori del Comune
potranno decidere se entrare in

contenzioso con l’Ente o accettare
di incassare soltanto la metà di
quanto gli spetta. L’altra metà
servirà a garantire l’impunità di
chi ha creato la voragine di
bilancio» attaccano i pentastellati.

Ex Fabbrica d’Armi, sit-in dei lavoratori in Prefettura

«Pocopersonale, l’ospedale è nel caos»
I sindacati lanciano l’allarme e denunciano il vuoto amministrativo della Regione

La
delibera

Cinque Stelle: «Provvedimento che uccide le aziende»

– TERNI –

IL PATRIMONIO medio pro capite dei ternani è
tra i più bassi d’Italia, in linea con quello dei residen-
ti delle regioni del profondo sud, il più basso nel cen-
tro Italia insieme aFermo.L’amara analisi, per i ter-
nani, viene dall’Istat. I residenti ViboValentia e Cro-
tone possono contare su un patrimonio pro capite
che ammonta ameno dellametà di quellomedio na-
zionale (72.600 e 75.200 euro rispettivamente) e a po-
co più di un quarto di quello di Milano (271.100 eu-
ro circa).Milano è nettamente prima in Italia, la dif-
ferenza con Aosta, seconda nella graduatoria nazio-

nale, è di 45mila euro pro capite. Ad eccezione di
Grosseto (164.500 euro circa), le condizioni più favo-
revoli sono tutte nel Nord, dove si contano 48 pro-
vince con un livello di ricchezza pro capite superiore
a 160mila euro. All’opposto, i livelli più bassi (infe-
riori a 128mila euro) interessano porzioni più ampie
del Paese, connotando tutte le province del Mezzo-
giorno, le province laziali (al netto di Roma), appun-
to Terni e Fermo, nelle Marche. Diciassette le pro-
vince che gravitano su valori medi compresi tra i
134.300 euro di Perugia e i 161.900 euro circa di Sie-
na, localizzate in prevalenza nell’area geografica del
centro Italia.

L’INDAGINE SECONDO IDATI DELL’ISTAT LACITTÀ È “MAGLIANERA”

Il patrimonio dei ternani tra i più bassi d’Italia

TAPPA ternana per la sesta edizione
di ‘Una vita da social’, la campagna sui
temi dei social network e del
cyberbullismo promossa da polizia
postale, Miur e Garante per l’infanzia.
Ieri in piazza della Repubblica tanti
studenti di medie e superiori, accolti
dagli operatori della polizia.

“UNAVITADASOCIAL”

Alberto Liguori

– TERNI –

SIT-IN di protesta davanti alla Prefettura,
questa mattina, dei lavoratori del Pmal,
l’ex Fabbrica d’Armi. La manifestazione è
stata decisa da Cigl, Cisl, Uil di categoria e
Rsu per contestare l’immobilismo del mi-
nistro della Difesa, Elisabetta Trenta. «A
circa un anno dall’insediamento del Go-
verno e a pochi mesi dalla storica visita
ufficiale della ministra della Difesa, Elisa-
bettaTrenta, al Polo dimantenimento del-

le armi leggere di Terni, non una delle
criticità evidenziate è stata affrontata – sot-
tolinea il fronte sindacale –. In particolare
per il Pmal l’accento va posto sulla caren-
za dei dipendenti civili rispetto alla pian-
ta organica, che a fronte dei 384 previsti,
oggi  circa 280 persone, le quali si ridur-
ranno nel prossimo triennio, a causa dei
pensionamenti, a soli 182, causando l’irri-
mediabile dispersione del prezioso know-
howacquisito, soprattutto nel settore tecni-
co, e il conseguente drastico calo delle pre-

stazioni». Tra le richieste, per impedire la
cancellazione di fatto della storica Fabbri-
ca d’armi, « l’allargamento dei pochi posti
messi già a concorso, prevedendo un pro-
lungamentodella validità delle graduator-
ie; l’ avvio del progetto di riapertura delle
ex scuole operai; la possibilità di inserire il
Pmal in un ambito organizzativo-funziona-
le Interforze, al fine di offrire le proprie al-
te potenzialità ad una più vasta platea
di utenti, sia militari che del mercato pri-
vato».

INTRIBUNALE

Operazione-Gotham
Sedici condanne
per 58 anni di carcere
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Neanderthal La sua scomparsa
dovuta ai raggi ultravioletti 
MARIO TOZZI —  P. 28

Amarcord Mondiali di flipper
come la macchina del tempo
RAFFAELLA SILIPO —  P. 23

Calcio Una coppa per Sarri
Ora è pronto per la Juventus
GIANLUCA ODDENINO —  P. 35
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GRILLO IN CAMPO PER FAR CONFERMARE LUIGI DI MAIO ALLA GUIDA DEL MOVIMENTO

La grande paura dei 5S
“La Lega vuole il voto
alla fine di settembre”
Intervista a Siri: le mie proposte a Salvini sul tavolo della trattativa con i grillini

STAMPA
PLUS ST+

RUSSIAGATE

PAOLO MASTROLILLI

Mueller: “Se Trump 
fosse stato innocente 

l’avrei detto”
P. 13

INTERVISTA

FRANCESCA SFORZA

L’archivista della Stasi
“L’estrema destra

sogna un nuovo muro”
P. 10

LE STORIE

MARIA TERESA MARTINENGO

Torino, scuola dedicata
alla prima capocronista 

de La Stampa
P. 33

GIULIO GAVINO

Sanremo, in vacanza
avvistando balene

per finanziare i biologi
P. 33

“PROGRESSI INSUFFICIENTI”

Debito, arriva
il richiamo
di Bruxelles

Lettera della Commissione Ue: «Ro-
ma non ha fatto progressi sufficienti
per assicurare il rispetto della rego-
la del debito nel 2018». E ora anche
il dipartimento al Tesoro americano
mette l’Italia sotto osservazione.
BARBERA E BRESOLIN —  PP. 6-7

BUONGIORNO Tor Bella Speranza MATTIA
FELTRI

Si torna sempre a Tor Bella Monaca. A me toccò nel 2006,
quando vinse Romano Prodi eppure Tor Bella Monaca 
continuava a votare Silvio Berlusconi. Una signora, dentro
a un negozio sotto ai mitologici palazzoni, dove vendeva-
no serpenti, iguana e pure uno squalo da acquario, ricor-
dava Pier Paolo Pasolini che arrivava per trarre ispirazione
dal sottoproletariato, dagli emarginati, dai violenti, dai
disordinati sessuali. Il Pci era stato la loro vana speranza,
disse la donna. Mi accompagnava un senatore di Forza
Italia, Cosimo Ventucci, che a Tor Bella Monaca s’era ri-
guadagnato l’elezione, e spiegava che dentro i palazzoni
erano tutti delinquenti, metà ai domiciliari, metà ancora
da acchiappare, accomunati da una speranza: tirarsene
fuori. «Quella speranza mica gliela dà Prodi quando parla

di avanzo primario, gliela dà Berlusconi quando parla di
sogno», disse. Poi diventò sindaco Gianni Alemanno e si
tornò a Tor Bella Monaca perché la transizione a destra
s’era completata: con Francesco Rutelli e Walter Veltroni
non era cambiato nulla e Alemanno era la speranza che
cambiasse tutto. Siamo tornati a Tor Bella Monaca quando
Virginia Raggi al ballottaggio prese più del settanta per
cento e non c’è stata onestà né reddito di cittadinanza che
reggesse, speranza delusa, e ci siamo tornati ora che è la
borgata più leghista di Roma, quella che spera in Matteo
Salvini, e ci torneremo la prossima volta, e ci metteremo
la solita ora di mezzi pubblici scassati, e ci sarà la solita
desolazione, il solito lerciume e qualcuno rancoroso e di-
grignante che rivendicherà il suo diritto a sperare. —  

La notizia dell’acquisto da parte
di Mediaset di poco meno del
10 per cento del colosso televi-

sivo tedesco Prosieben non è un avve-
nimento di interesse limitato ai tecni-
ci della finanza o della comunicazio-
ne. Viene infatti pochi giorni dopo gli
annunci di prossimi accordi tra Fiat 
Chrysler Automobiles e Renault, 
nonché della «pace» ai vertici di Essi-
lor-Luxottica, il grande gruppo italo-
francese, recentemente costituito, 
operante nel campo delle lenti e degli
occhiali; potrebbe essere seguito in 
tempi molto brevi dall’accordo defi-
nitivo di Fincantieri con i francesi di
Naval Group per la grande iniziativa
comune nei cantieri navali che creerà
un «campione europeo» al posto di 
due «campioni nazionali». Da tutti 
questi segnali deriva un’indicazione
chiara: nel «grande gioco» dell’eco-
nomia europea e dell’economia glo-
bale, le imprese italiane non sono sol-
tanto delle «pedine»: stanno diven-
tando invece degli attori importanti.
Hanno dimostrato di saper prendere
iniziative che possono far superare in
maniera positiva le dimensioni nazio-
nali, sembrano avere idee abbastanza
chiare su strategie a medio lungo ter-
mine nello stesso momento in cui le
principali forze politiche italiane pa-
iono concentrarsi principalmente sul
breve o brevissimo periodo.

MARIO DEAGLIO

FCA, MEDIASET, LUXOTTICA E FINCANTIERI

L’ITALIA
CHE CRESCE
IN EUROPA

CONTINUA A PAGINA 23

MASSIMILIANO PANARARI —  P. 23

LA PARABOLA DEL M5S

DA RIBELLI
A PARTITO
DI SISTEMA

SCHEDE BIANCHE O NULLE

Asti, boicottato
il sindaco
pro-migranti
FILIPPO FEMIA —  P. 14

La Ferrari entra in una nuova era presentando la SF90 Stradale. Mille cavalli e una velocità di 340 km all’ora CHIARELLI — P. 18
ANSA

Debutta la SF90: è ibrida la Ferrari più veloce di sempre

Conte rassicura Mattarella e avvisa
Salvini: «Niente premier ombra». I
5Stelle ora temono il voto a fine set-
tembre. Grillo in campo per far con-
fermare Di Maio. Siri: «Anche se so-
no fuori dal governo continuo a dare
il mio contributo alle proposte leghi-
ste. Il fuoco amico dei grillini contro
di me non ha pagato». SERVIZI —  PP. 2-5
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5STELLE L’assemblea dei parlamentari

y(7HC0D7*KSTKKQ( +;!"!\!%!z

a 1,50 -Arretrati: a 3,00 - a 8,00 con il libro “Il gesto”

Viva i vinti

» MARCO TRAVAGLIO

D opo due giorni e due not-
ti di commenti sull’a p o-
calittica, catastrofica, e-

pica, spettacolare disfatta dei
5Stelle, mi è improvvisamente
passata la voglia di criticarli, so-
praffatta da quella di difenderli.
L’amore per la minoranza e pos-
sibilmente per la clandestinità
me li ha pure fatti tornare sim-
patici: come agli inizi quando si
arrabattavano nelle piazze con
mezzi di fortuna a raccogliere
firme contro la casta, il nuclea-
re, la mafia, la corruzione e la
privatizzazione dell’acqua; e
come avevano smesso di essere
quando avevano vinto le elezio-
ni, erano andati al governo e si
aggiravano da una tv all’altra in
doppiopetto con l’arietta tron-
fia dei primini della classe. È sta-
to l’altra sera, quando D i m a r t e-
dì, per imperscrutabili motivi,
ha messo in fila Calenda, Letta e
Zingaretti, come se il Pd avesse
preso il 100% dei voti. I tre par-
lavano come se fossero piovuti
da Marte senz’aver mai gover-
nato, come se l’emergenza Italia
fosse frutto di 12 mesi di governo
giallo-verde e non di 25 anni di
destra&sinistra.

Letta, quello che nel 2013 go-
vernò con Berlusconi e con lui
abolì l’Imu sulle ville e le regge
dei miliardari (uno scherzetto
che ci costa ancora 4,5 miliardi
l’anno), insegnava la coerenza a
Di Maio che purtroppo fre-
quenta cattive compagnie: “La
legge è uguale per tutti”, senten-
ziava sul caso Diciotti-Salvini,
lui che si era alleato non con un
indagato, ma col re degli impu-
tati e dei prescritti, e l’aveva im-
plorato di restare a bordo anche
da pregiudicato. Gli altri due
fingevano di avere stravinto le
Europee, dopo aver portato il Pd
al nuovo minimo storico (111 mi-
la voti persi rispetto al disastro
renziano del 2018, senza conta-
re il milione di elettori di LeU
misteriosamente scomparsi do-
po il ritorno all’ovile dem), le tre
destre al massimo di tutti i tempi
e la maggioranza giallo-verde
altri due punti sopra. Tutti e tre
spiegavano cosa bisognerebbe
fare: cioè quel che il Pd si era
sempre guardato dal fare. In
compenso quel che avevano fat-
to e non avrebbero dovuto fare si
dicevano prontissimi a rifarlo.
Lì ho capito perché quel diavolo
di Floris li aveva invitati: per e-
sibirli perfidamente così come
sono, na tu re ; ricordare ai più
smemorati perché un anno fa li
avevano cacciati a pedate; e am-
monirli in vista delle prossime
Politiche: occhio che, a furia di
fare gli schizzinosi, vi ribeccate
questi qua. Altre due-tre punta-
te di TeleNazareno, e la rinasci-
ta dei 5Stelle è fatta. Più Calen-
da, Letta e Zinga ridevano senza
spiegare che c’è da ridere dopo
aver perso 5,2 milioni di voti e
tutte le regioni tranne la Tosca-
na, più montavano la simpatia e
la riconoscenza per il bistratta-
tissimo Di Maio.

SEGUE A PAGINA 24

L a Commissione Ue scrive all’Italia: troppo debito nel 2018. Ora la scelta è tra
correggere i conti in autunno o fare la flat tax senza coperture da 30 miliardi

SALVINI, ALTRO
CHE SOVRANISTA:
È GIÀ SDRAIATO
SU FCA-RENAULT

q D’ESPOSITO A PAG. 4

PALAZZO DEI VELENI Procura Roma, tutti contro tutti per la successione

Pignatone, il lobbista a cena
e la grande guerra di dossier
p L’ex capo di Piazzale Clo-
dio era stato a cena, nel
2014, con l’imprenditore poi
arrestato Fabrizio Centofan-
ti e Luca Palamara, magi-
strato indagato ora per cor-
ruzione. S’infiamma la corsa
per la poltrona capitolina

q LILLO E MASCALI A PAG. 10 - 11

La cattiveria
Renzi il giorno prima del voto:
“Salvini si scioglierà
velocemente, iniziato il conto
alla rovescia”. Da Fassino

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

BIENNALE A VENEZIA

L’arte formidabile
che anticipa
la fine del mondo

q PONTANI A PAG. 22

q A PAG. 2 - 3

QUIRINALE Barricate contro le elezioni anticipate e la sicura maggioranza Lega-FdI

Mattarella s’aggrappa a Conte
Se si vota, Salvini diventa premier e si sceglie il nuovo presidente

p N e l l’incontro tra capo
dello Stato e premier, la
parola chiave è “c o n ge l a re ”
il rischio di crisi. Per evita-
re una futura, e probabile,
maggioranza sovranista

Coppia di fatto Sergio Mattarella e Giuseppe Conte Ansa

GLI ISCRITTI SU ROUSSEAU

Oggi il voto sul capo, Grillo
e Casaleggio lo difendono

q STEFANO FELTRI A PAG. 13

SUMMIT DEL CLAN

I Casamonica
riuniti per far
fuori la Raggi

q CAIA A PAG. 14

ANTI-AMBIENTE

L obby-petrolio,
mezzo miliardo
contro i “ve rd i ”

q DE MICCO A PAG. 20

ESTREMO OLTRAGGIO Soliti webeti ai funerali del campione

Lauda, quelli del selfie col morto
» ALESSANDRO FERRUCCI

Questione di velocità, uno
potrebbe azzardare, di

tempi stretti, di modernità.
E se l’argomento è Niki Lau-
da, l’azzardo non è neanche i-
nappropriato. Cattedrale di Vien-
na, già in assoluto il clima è austero, a-
sburgico, protetto da un edificio mo-
numentale, con una delle guglie più al-
te al mondo. Dentro c’è il funerale
dell’ex ferrarista, mito assoluto, quin-

di giusta e prevedibile la folla,
tutti in fila, nessuno spinge, la
compostezza nordica ri-
spetta i suoi luoghi comuni.
Con un “però”enorme. Que-

gli attimi davanti alla bara,
quel (presunto) momento di

condivisione, non serve più a ren-
dere omaggio, ma a omaggiarsi, a con-
cretizzare la propria presenza, a gra-
tificare il sotto “io” attraverso un be-
nedetto selfie, o uno scatto.

A PAG. 22

CALENDA, RENZI
E IL POVERO ZINGA
» ANTONIO PADELLARO

Prendiamo un riluttante e-
lettore del Pd. Si è appro-

pinquato al seggio medita-
bondo. Mai con Salvini, delu-
so dai 5Stelle, decide di dare
una chance a Zingaretti.

A PAGINA 9

La notte di Di Maio
con gli eletti: “Vo l e te
andare tutti a casa?”

q DE CAROLIS A PAG. 2 - 3

PER NON MORIRE LEGHISTI

Tav, sanità, Rixi&C: prossime mosse
q ZANCA A PAG. 2 - 3

COL M5S PERDE LA POLITICA SOCIALE
q MASSIMO FINI A PAG. 4
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Troppe storie finiscono male

Chi di amante ferisce
poi di amante perisce

Caffeina

VITTORIO FELTRI

Seunpartito, per esempio ilM5S, perde
nel giro di un anno il 50 per cento dei
voti, passandodal 33al 17, deve interro-
garsi sul perché dello sfacelo.
Chiè statobrutalmente sconfittoèco-

stretto a farsi da parte e consegnare ad
altri il bastone del comando. In questo
caso il fallito èDiMaio enonha il diritto
di rimanereal verticedeimanipoli grilli-
ni, che abbisognano di una guida più
adeguata per non sparire. Immaginia-
mo con qualche ragione che la base lo
sfiduci o che lui, senzaattenderne il ver-
detto, si rassegni ad assumere un ruolo
piùmarginale dell’attuale.
Oggi suGigino si svolgerà viaweb, se-

condo le usanze dell’assurda formazio-
ne politica, una sorta di referendum ed
è probabile che dalla consultazione
emergaunniet.Quanto succederàpoi è
nella mente degli dei ma anche nella
nostra nella quale èmaturata l’idea che
il vicepremier sarà costretto auna ritira-
ta strategica per evitare polemiche dila-
nianti all’interno del suo gruppo allo
sbando.
Per Di Maio le urne europee si sono

rivelate cinerarie, a dimostrazione che
la lineapentastellataè fallitamiseramen-
te.O ilministrodel Lavoromuta indiriz-
zo oppure ci sarà un doppio funerale:
quellodelMovimento fondatodalcomi-
cogenoveseequellodel governobasato
su unpatto, o contratto, (...)

segue Ô a pagina 5

Meglio rivotare
Ora per favore,
non dateci
un governo tecnico

Di Battista: «Le Lega ha
vinto? Amen». Un De
Profundis per i Cinque-
stelle e DiMaio.

Emme

COSTANZA CAVALLI

Avereun’amantegeneraunase-
rie inesaustadi flagelli. Storie im-
provvide che non sonomai sta-
te nuove ma non invecchiano
mai, quelle con gli/le amanti
fanno disperdere tempo, (...)

segue Ô a pagina 17

FILIPPO FACCI

Se di notte tutti i gatti sono
grigi,di giornotuttigli inda-
gati sono uguali, e anche
tutte le loro reazioni sem-
branoprotocollateall’inter-
no di una rosa di possibili-
tà.LareazionediLucaPala-
mara(magistrato, ex segre-
tariodell’Associazionema-
gistrati, exCsm, leader del-
la correnteUnità (...)

segue Ô a pagina 11

Affondatore pentastellato

Ma la colpa grave
del fallimento
è di Casaleggio

Incredibile episodio in Puglia

Se pure i vigili urbani
molestano un disabile

AZZURRA BARBUTO

IlM5Shaconseguito il 17%
alle consultazioni europee
nonpercolpadiGigino,co-
me vorrebbero farci crede-
re, bensì proprio grazie a
lui. Se non ci fosse stato Di
Maio, sarebbe andata peg-
gio.Se il suoruolo fossesta-
to affidato al giramondo
con lo zaino in spalla, il di-
soccupato felice, Alessan-
droDi Battista, (...)

segue Ô a pagina 2

I resti grillini in fiamme rosolano Di Maio

URNE CINERARIE PER M5S
Oggi referendum on line sul destino di Gigino alla guida del Movimento. Operazione inutile
poiché il capo 5stelle è già stato bocciato domenica. Comunque vada sarà un insuccesso

Salvini lancia l’ultimatum: no alla linea Di Battista, altrimenti a casa

RENATO FARINA

Il raccontoè tuttoneidueminu-
ti e sei secondi di un video, regi-
stratoaMaglie,provinciadiLec-
ce. Protagonisti due agenti della
poliziamunicipaleeunanziano
condisagimentali. (...)

segue Ô a pagina 10

Bruxelles ci sgrida per il debito, ma i titoli di Stato vanno a ruba e la fiducia sale

La Ue rimprovera l’Italia, che invece sta benone
SANDRO IACOMETTI

Alla fine perfino lo spread ha chiuso in calo, a 282
punti rispetto ai 284 dimartedì.Malgrado la grancas-

sa del fronte anti-salviniano, che non smette di an-
nunciare catastrofi e cataclismi, la letterina di Bruxel-
les per bacchettarci sul debito stavolta (...)

segue Ô a pagina 6

FRANCESCO SPECCHIA Ô A PAGINA 27

Barbara D’Urso e Mara Venier si equivalgono negli ascolti

La sfida tra donne in tv finisce in pari

PIETRO SENALDI

Oggi sulla piattaformaRousseau gli
elettori grillini decideranno se con-
fermare Di Maio a capo del Movi-

mento. Il leader che in un anno ha
dimezzato i consensi del partito ha
offerto la testa al giudizio ordalico
della base. È un sacrificio formale,
uno specchietto per le allodole, o

gli allocchi, come tutti i gesti politici
diM5S. I referendumdellaCasaleg-
gio Associati sono sempre stati ne-
bulosi neimodima scontati (...)

segue Ô a pagina 3

Indagato la toga Palamara

Forse una pecora
corrotta
tra i magistrati
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I rossoneri vogliono il tecnico della Lazio. Slitta l’incontro con Lotito

Diavolo tentatore:Milan su Inzaghi
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■ Ucciso a Ostia per apprezzamenti e frasi
volgari a una quindicenne. Il padre ha orga-
nizzato una spedizione punitiva sfociata in
unamaxi rissa nel corso della quale restano
feriti due giovani, uno dei quali, un 19enne
egiziano, èpoimorto al SanCamillo Forlani-
ni. A ferirlo, secondo gli inquirenti, il padre
della ragazzina poi arrestato dai carabinieri.

Meloni ➔ a pagina 11

Dramma a Ostia. Il giovane aveva apostrofato la 15enne con apprezzamenti e volgarità. Poi la spedizione punitiva

Uccide 19enne a coltellate per «vendicare» la figlia

Conte a rapporto daMattarella: «Cauto ottimismo». Ma Salvini alza ancora il tiro

Il processo a DiMaio è subito farsa
Caos a 5 stelleGiggino si rimette al voto on line, che sul blog diventa «per confermarlo»
Pure Grillo lo blinda. Niente resa dei conti in assemblea: vince la paura di perdere la poltrona

Bechis ➔ alle pagine 8 e 9

De Leo ➔ a pagina 7

Le simulazioni sui collegi

Se la Lega stacca la spina
alle elezioni sarà cappotto

Caleri ➔ a pagina 6

Le contestazioni di Bruxelles

Èarrivata la lettera dell’Ue
Tria al lavoro sulla risposta

Di Pietro ➔ a pagina 13

Il delitto diMacerata

«È lui il killer di Pamela»
Ergastolo per Oseghale

■ SirenemilanesiperSimo-
ne Inzaghi. Dopo l’addio di
Gennaro Gattuso, è proprio
sul tecnico della Lazio che il
Milan avrebbe messo gli oc-
chi per la prossima stagione.
Sembra dunque destinato a
protrarsi lostallo incasabian-
coceleste: l’incontro chiarifi-
catore tra Inzaghi e il presi-
denteLotitorisulta infattiulte-
riormente rinviato.
 Rocca ➔ a pagina 23

Buzzelli ➔ a pagina 15

Drammaapiazzale delle Province

Bimbadi due annimuore
soffocata dalla caramella

Il leghista Morelli nell’Abitacolo

«Ci han votato
per continuare
a governare»

■ Si terrà oggi sulla piattaformaRousseau
il voto per «confermare» Luigi Di Maio (nel
frattempo blindato anche da Beppe Grillo
in persona) nel ruolo di capo politico del
Movimento cinque stelle. Niente resa dei
conti nemmeno nell’assemblea degli eletti
convocata in serata.
 Carta ➔ a pagina 3

IL TEMPO di Oshø

MIKHAIL
BARYSHNIKOV
Looking for the Dance

PABLO ATCHUGARRY
THE MOVEMENT OF LIGHT
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Galleria d’Arte Contini, Venezia

Giovedì 30 maggio 2019 € 1,20

y(7H
A3J1

*QTT
KLP(

+;!"!\
!%!z

UjTV News24



MARIA ELISABETTA 
ALBERTI CASELLATI

Essere qui oggi mi 
consente di portare 

a tutti voi il mio saluto 
personale e 
dell’Istituzione che 
rappresento. Soprattutto mi offre 
l’opportunità di condividere con voi 
alcune riflessioni sull’evoluzione 
giuridica, istituzionale e sociale 
del ruolo dell’avvocatura.

A PAGINA 15

DEMOCRAZIA & FILASTROCCHE

L’Avvocatura 
a tutela dei diritti
dei cittadini

POSTE ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE
IN ABBONAMENTO POSTALE - D.L. 353/2003 (CONV.
IN L. 27/02/2004 N.46) ART. 1, COMMA 1 C/RM/41/2016

IL DIBATTITO SULLA SICUREZZA DOPO LA LETTERA APERTA AL CAPO DELLA POLIZIA

LA COMMISSIONE UE
CHIEDE LUMI SUL DEBITO
MA LA RISPOSTA
DEL GOVERNO
È GIÀ SCRITTA NEL DEF

RUSSIAGATE IL PROCURATORE:
«NON POSSO ESCLUDERE
CHE TRUMP ABBIA COMMESSO
UN CRIMINE». I DEMOCRATICI:
IMPEACHMENT AL CONGRESSO

STEFANO PAOLONI

Gentile Direttore, ho letto 
con attenzione la lettera 

di Gambescia e mi sento di 
dire che la Polizia di Stato, 
così come tutte le forze 

dell’ordine, sono al servizio 
dei cittadini e del Paese, al di 
là del colore politico. Gli 
uomini e le donne in divisa 
rispondono solo al 
giuramento prestato alla 
Repubblica. 

A PAGINA 16 

ANDREA MASCHERIN

I l presidente della 
Repubblica Sergio 

Mattarella ha fatto 
riferimento all’importanza 
della deontologia 
dell’avvocatura e io credo 

che valga la pena soffermarsi sul significato 
del nostro sistema deontologico. Se è infatti 
vero che la nostra funzione è tecnica, è altresì 
vero che il nostro ruolo sociale è sempre più 
marcato. A PAGINA 14

MARCO FOLLINI

Caro direttore, 
che gli elettori abbiano 

“sempre" ragione è un 
mantra della cultura 
democratica, recitato con 
particolare fervore dai 
progressisti. Capita poi però 
che gli elettori si esprimano 
in un modo che a noi non 
piace -e che la volta dopo si 
scopre non piace più neppure 
a molti di loro stessi. E allora, 
che si fa ? Forse converrebbe 
trovare il giusto modo di dire 
le cose. E cioè, che gli elettori 
sono sovrani, che vanno 
sempre ascoltati e rispettati, 
e tanto più quando si hanno 
idee diverse. Che se sono 

lontani da noi, una qualche 
ragione ci dev’essere. Che 
ogni leader politico degno del 
nome è, per così’ dire, un 
rappresentante al servizio dei 
propri votanti, tanti o pochi 
che siano. Punto. Ma 
insistere invece nel recitare 
la filastrocca per la quale 
l’elettore ha “sempre” 
ragione, come usava dirsi dei 
clienti nei bar di una volta, è 
solo un esercizio di 
demagogia. Uno di quegli 
esercizi che peraltro agli 
elettori evocano il sentore di 
una leggera presa in giro. La 
demagogia non è 
l’estremizzazione della 
democrazia. E’ il suo 
rovesciamento. Prima lo 
impariamo, meglio è.

WALTER VERINI

Credo che il destinatario 
della lettera di Paolo 

Gambescia - il capo della 
Polizia Gabrielli - abbia ben 
chiara la particolare 

delicatezza del suo ruolo in 
questa fase così complessa che 
l’Italia sta vivendo. E credo 
che il suo profilo, il suo 
percorso al servizio delle 
istituzioni, siano davvero una 
garanzia.

A PAGINA 16 

IL DUBBIO

www.ildubbio.news
1,5 EURO

Il Sap: serviamo le persone,
favorevoli a più trasparenza

Verini: Gabrielli è garanzia
ma certi episodi non aiutano

INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO FORENSE 

FABRIZIO RAVONI A PAGINA 7

Il M5S vota sulla piattaforma 
Rousseau la fiducia a Di Maio, 

dopo la cocente disfatta elettora-
le. I big del partito, Grillo, Casa-
leggio, Fico e pure Di Battista 
hanno deciso di fare quadrato, 
che il momento è assai delicato 
e un altro leader non si vede. La 
fronda interna non si è placata e 
critica la somma di cariche attri-
buita a Di Maio. Il vincitore Sal-

vini manda il suo avvertimen-
to: se vincesse la linea dura di 
Di Battista il governo sarebbe al 
capolinea. Il leader della Lega 
dice di voler proseguire l’allean-
za e insiste sulla necessità di 
portare  avanti  il  programma  
senza intoppi. E chiede a Conte 
di protestare con l’Onu per le in-
gerenze sul decreto sicurezza 
bis. A PAGINA 6 

M5s, il voto on line
per salvare Di Maio
Salvini: si calmino
o addio governo

SERVIZI ALLE PAGINE 2, 3, 4 E 5

L’elettore ha sempre 
ragione? Non è vero...

GLI INTERVENTI
DEL PRESIDENTE

DEL SENATO
E DEL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO
NAZIONALE FORENSE

ULTIM’ORA

IL DOPO EUROPEE
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■ Editoriale

Non solo l’«uomo solo al comando»

LA SOLIDARIETÀ
NELLE URNE

DIEGO MOTTA

se ribaltassimo il paradigma? Se
non accettassimo, cioè, come
chiave di lettura esclusiva la deriva

dell’«uomo solo al comando», da dove
potremmo ripartire? La lezione delle
Europee e delle Amministrative è ben più
complessa di quella fotografata dall’esito
del voto nazionale con la spettacolare
avanzata della Lega di Matteo Salvini e
l’altrettanto sonoro tonfo del M5s di Luigi
Di Maio, perché sullo sfondo si
intuiscono movimenti che vanno in
direzione diversa e contraria rispetto al
vento dominante del leader osannato o
dannato, del dominus che tutto governa e
tutto dispone così come sta emergendo
in queste convulse giornate post-
elettorali. Ci sono anche nuove
dinamiche e possibili alleanze sociali su
cui ragionare, frutto (e premio) della
collaborazione virtuosa tra enti locali,
società civile, mondo ecclesiale. È questo
ciò che si staglia all’orizzonte, nella logica
della collaborazione e dell’inclusione
sociale, vera alternativa alla delega in
bianco al potente di turno.
Si tratta di un segnale arrivato in perfetta
sintonia con l’allarme che da queste
pagine è stato lanciato e dalla
mobilitazione del Terzo settore che
sempre qui è stata raccontata nel mese
che ha preceduto il voto: una reazione
istintiva e comprensibile vista la lotta
senza quartiere purtroppo in atto contro
atti e reti di solidarietà. Se si dovesse
guardare al risultato uscito dalle urne con
le lenti della società civile, si potrebbe
dire infatti che il Terzo settore ha fatto
sentire il suo peso nella rielezione di
diversi sindaci (ovunque, anche nella
"Lombardia leghista") così come nella
promozione di singoli candidati
all’Europarlamento. È come se questo
mondo avesse scelto di schierarsi con
una pluralità di persone, coloro che
concretamente hanno saputo
interpretare, nelle vesti istituzionali e
nelle proprie attività quotidiane, il
valore della solidarietà unito a quello
della competenza.
Il caso di Bergamo, dove ai temi dello
sviluppo e della crescita si sono
accompagnate anche politiche di
integrazione e innovazione sociale, è
stato emblematico. Lo stesso era già
accaduto a Brescia, un anno fa, in terre
dove la domanda di sicurezza e legalità è
storicamente cavalcata dal nuovo
azionista di maggioranza del governo. E
così anche a Firenze, Prato e Bari è stato
premiato il lavoro di squadra tra sindaci e
società civile. Perché? Come spiegare
queste variegate isole di consenso che
sembrano comparire da nulla in territori
che sono una sorta di monocolore? E
come legare tutto questo alle svolte
altrettanto importanti, e da non
sottacere, arrivate da centri come Riace e
Lampedusa, dove invece le suggestioni
securitarie hanno prevalso in termini
percentuali di consenso al grande leader?
Il responso elettorale pare chiaro: laddove
la solidarietà ha fatto rima con efficienza,
laddove i percorsi di integrazione si sono
abbinati a politiche in modo limpido
all’insegna della legalità, l’azione
amministrativa ha pagato e ha dato i suoi
frutti. Se l’immigrazione non diventa una
bandiera da sventolare pro o contro
qualcuno, ma viene inserita, come sta
accadendo a Milano, in un quadro di
politiche sociali coerente e condiviso, le
strumentalizzazioni ci sono, ma incidono
poco. Gran parte della comunità sa
riconoscere e ritrovarsi in un percorso
che, alla creazione di nemici, preferisce la
ricerca di alleati e la capacità inclusiva, la
prospettiva dell’et et invece di quella
dell’aut aut.
Son pur sempre casi isolati, si dirà.
Forse no. Forse questa tornata
elettorale verrà ricordata perché ha
aperto uno spazio di rappresentanza
importante proprio in questa direzione.
È uno spazio tutto da coprire, per chi
non si accontenta di formule facili, di
progetti ideologici col fiato corto e di
vecchi schemi calati dall’alto.

continua a pagina 2

E

IL DELITTO
DI MACERATA

È VITA
Cure palliative
i buchi nella rete
L’inserto alle pagine 18 e 19

«Uccise Pamela»:
ergastolo a Oseghale
Gabrielli a pagina 9

■ I nostri temi

ANALISI

Ipotesi Flat tax:
grandi costi

scarsa equità

NICOLA PINI

Un piano di tagli fiscali da
30 miliardi sui redditi e sul-
le imprese. Matteo Salvini,
vincitore del voto europeo,
ha appena rilanciato la plu-
riannunciata Flat tax. Non
è ancora certo che la tassa
piatta entrerà nella mano-
vra d’autunno: i conti pub-
blici sono sotto esame Ue...

A pagina 3

CASSANO ALLO JONIO

Un presidio
di legalità

in Cattedrale
ANTONIO MARIA MIRA

Quando una comunità si
riunisce nella sua Cattedra-
le e col suo vescovo per dar
vita a un presidio di legalità,
quando questo accade in u-
na terra difficile come la Ca-
labria dominata dall’illega-
lità della ’ndrangheta, dav-
vero è una bella giornata.
Siamo a Cassano allo Jonio...

A pagina 10

■ Agorà

IL CONVEGNO
L’altare e lo spazio sacro: 
a Bose esperti a confronto
Partendo dal Rinascimento

Guidarelli a pagina 22

ANNIVERSARIO
Duecento anni fa 
la nascita 
di Walt Whitman

Mussapi a pagina 23

INTERVISTA
Max Pezzali: «Il mio volto 
per la ricerca 
sulle malattie del cuore»

Calvini a pagina 25

La Commissione chiede una risposta in 48 ore. Conte dopo il voto: ripartiamo con chiarezza

C’è posta per noi
Lettera della Ue sul debito eccessivo. Tensioni nel governo. Di Maio sottoposto
a referendum interno. E Salvini attacca l'Onu dopo la missiva sui migranti

IL FATTO
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ggi celebriamo l’Ascensione
di Gesù. Come si legge nel
libro degli Atti degli Apostoli,

viene un momento in cui Gesù ci
viene sottratto allo sguardo, e una
sorta di nube ce ne occulta adesso la
visione. I discepoli dovranno imparare
una cosa che finora non sapevano, e
che consiste nel vivere la presenza di
Gesù nella sua assenza. Vivere in Gesù
senza vederlo, senza incontrarlo nello
spazio fisico e quotidiano del mondo.
Ciò non significa che avessero
perduto Gesù. La Chiesa con la
Pasqua non ha perduto Gesù. Lo
abbiamo ritrovato in un’altra forma, e
possiamo riconoscere le nuove
modalità della sua presenza in mezzo
a noi. Per questo è così importante

quello che san Paolo dice: «Dio
illumini gli occhi del vostro cuore per
farvi comprendere a quale speranza vi
ha chiamati"» (Ef 1,18). Necessitiamo
degli occhi del cuore per
comprendere la qualità e l’estensione
della Presenza di Cristo nella storia.
Ma penso anche a quel dettaglio che il
Vangelo di Matteo (28,17) registra: nel
momento ormai finale
dell’Ascensione, alcuni discepoli
ancora dubitarono. È tuttavia curioso
che quel dubbio non costituisca un
problema per Gesù. Egli investe della
missione i discepoli anche nel dubbio.
Gesù non disse che quella missione
era soltanto per coloro che avevano
creduto solidamente. Gesù affida la
missione a tutti. I dubbi e le difficoltà
del cammino fanno parte della
condizione credente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

O

José Tolentino Mendonça

Una bellezza che ci appartiene

Vedere col cuore

POPOTUS
Anche Leonardo
non stava fermo
Tabloid di 8 pagine

La Commissione Ue invia il pri-
mo monito e pensa di avviare la
procedura d’infrazione sul debi-
to già tra 7 giorni. Domani Tria ri-
sponde. I vicepremier duri: dire-
mo a Bruxelles che serve la cre-
scita, non aumentare le tasse.
Conte li frena: la procedura è un
danno per il Paese. Il premier ve-
de separatamente i due leader per
riprendere il cammino: primo
punto la flat-tax da fare a saldo

(quasi) zero. Poi Conte va a rife-
rire al Colle. Mattarella prudente
gli chiede segnali chiari a breve.
Un vero vertice di governo solo
dopo il voto on line di oggi che Di
Maio ha chiesto alla base 5s sul-
la sua leadership: obiettivo 80%.
La mossa del ministro dell’Inter-
no sul dl-sicurezza bis: «Conte e
Moavero mi difendano all’Onu».

Primopiano alle pagine 4, 5, 6 e 7

CASO PROCURA DI ROMA

«Corruzione»
Indagato il giudice
Luca Palamara

Nella corsa per i nuovi vertici
della Procura capitolina anche
l’inchiesta su Palamara, ex lea-
der Anm. Nel mirino dei pm
perugini, i legami del magi-
strato con un imprenditore. La
difesa: accuse infamanti. 

Spagnolo
a pagina 9

RAPPORTO Save the Children: violenze, malattie e povertà segnano 690 milioni di minori. In 20 anni grandi progressi

ELENA MOLINARI

e avessimo avuto la certezza che il
presidente non ha commesso al-
cun crimine, lo avremmo detto».

Parla davanti alle telecamere per la prima e,
assicura, l’ultima volta Robert Mueller, il su-
perprocuratore che per due anni ha inda-
gato sulle interferenze russe nelle elezioni
Usa del 2016. E lo fa per precisare che i ri-
sultati del suo lavoro non scagionano il ca-

po della Casa Bianca dal sospetto di aver in-
tralciato la giustizia. Il motivo per il quale
Mueller non ha fatto un passo in più – dal-
l’affermare la non-innocenza all’incrimina-
re Donald Trump – è uno solo: non poteva.
«Le regole del Dipartimento di Giustizia proi-
biscono di incriminare un presidente in ca-
rica», ha spiegato, scandendo parole che ha
detto di aver scelto con cura.

S«

Miele a pagina 13

Il procuratore lascia: impossibile dire che non ha commesso reati

Mueller: «Non potevo
incriminare Trump»

USA

A pagina 15

Infanzia rubata
ancora per

1 bimbo su 3
(ma va meglio)
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C’èpostapernoi
L’Europavuole
unamanovrabis
MARIN · A pagina 7

COMPRA NUOVA CASTELLI

Lactalis fa la spesa
Il Parmigiano
diventa francese
FERRETTI · A pagina 20

IL PREMIER AL COLLE . QUANTO MANCA ALLA FINE DEL GOVERNO?

R
d
C

Grillo assolveDiMaio, oggi la conta
Movimento spaccato. Salvini: se prevalgono i pasdaran salta tutto

COLOMBO e PASSERI · Alle pagine 4 e 5

C’ÈUNAPARTEdella
politica e del
giornalismo che

sembra aver sempre bisogno
di unmostro. Così Andreotti
eraBelzebù, Craxi il
Cinghialone, Berlusconi il
CavaliereNero, Renzi il
Bullo. Adesso l’uomonero è
Salvini. Il rivale non è un
politico da contrastare e da
sconfiggere nelle urne,maun
demone, il Cattivo, il
Pericoloso contro cui
mobilitare le coscienze civili.

· A pagina 4

COLOMBO e PASSERI · Alle pagine 4 e 5

DA CRAXI A SALVINI

ACHI SERVE
L’UOMONERO
di MICHELE BRAMBILLA

IN EDICOLA A €  12,90 IN PIÙIL GIRO D’ITALIA IN 50 ISOLE 

Servizi
· Alle p. 2 e 3

Ergastolo per il massacro di Pamela
Macerata, condannato Oseghale. La madre della ragazza: ora tocca ai complici

FORSE questa nostra
meravigliosa e
sgangherata Italia,

così spesso divisa su tutto!,
ha finalmente trovato un
punto di riferimento, comune
a sovranisti ed europeisti.
Un centro di gravità
permanente. Un simbolo per
il Bel (si fa per dire) Paese.
Non temete e non esultate (è
questione di punti di vista,
eh): stavoltaMatteo Salvini
non c’entra. Qui si parla, con
rispetto e ammirazione, di
RinghioGattuso.

· A pagina 2

LAPARTITANOMINE

Bufera sulle toghe
Due indagati
tra imembriCsm
PONTINI · A pagina 8

PAGNANELLI · A p. 12

SUPERCAR DI SERIE

Ecco l’ibrida
Nuovaera
per laFerrari
TASSI · A pagina 19

GATTUSO E I POLITICI

LALEZIONE
DIRINGHIO
di LEO TURRINI

UN MILIONE DI EURO

Il Fisco:
loyoutuber
èevasore
SPANO e BOLOGNINI · A p. 11

IOZZELLI · A pagina 17

SECONDA GUERRA MONDIALE, IERI LA CERIMONIA A PRATO

Onoreai soldati indiani
morti per laLiberazione
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Debito, l’altolà della Commissione Ue 
CONTI PUBBLICI

Bruxelles chiede chiarimenti 
al Governo e attende 
la risposta entro domani

Giorgetti: «Apriamo 
il confronto sulle priorità
dell’agenda politica italiana»

L’Italia non ha fatto sufficienti pro-
gressi sul debito nel 2018. Lo scrive la
Commissione Ue nella lettera di ri-
chiesta di chiarimenti inciata al gover-
no, chiedendo una risposta entro do-
mani. Il Mef: «Lettera attesa, ci prepa-
riamo a rispondere». Giorgetti apre a
un confronto con Bruxelles che non 
sia solo «recepire indicazioni», ma an-
che «coordinare le priorità dell’agen-
da politica italiana». —a pagina 3

1
RAPPORTO DEL TESORO USA 

Anche gli Stati Uniti 
chiedono all’Italia riforme 
strutturali per la crescita

2
CORTE DEI CONTI

«Usare i risparmi 
del reddito di cittadinanza 
per ridurre il deficit»

I L  R I S CHI O P A ES E  

RIFORMA ALLO STUDIO

Da cinque a tre aliquote, con i 40 milio-
ni di contribuenti Irpef divisi in tre sca-
glioni: prelievo del 15% per la prima fa-
scia con redditi fino a 50-60mila euro
e del 40% per chi si colloca sopra i 
100mila. Potrebbe ruotare intorno a 
questi valori, nei piani della Lega, il pri-
mo step per riformare la curva dell'Ir-

pef. La riunione di ieri convocata dal 
leader del Carroccio Salvini non è stata
ancora risolutiva per definire i dos-
sier: non solo la cosiddetta “flat tax”
ma anche nodi come l'accelerazione 
dei rimborsi fiscali, i crediti delle im-
prese non pagati dalla Pa. 

La necessità di far cassa all’indoma-
ni della lettera della Ue sui conti apre a
una nuova ipotesi di pace fiscale, che 
potrebbe riproporre la cosiddetta “Di-
chiarazione integrativa speciale” per 
poter correggere errori o omissioni 
delle denunce dei redditi o Irap già pre-
sentate, versando un’aliquota unica.

Mobili e Trovati —a pag. 4

Nel piano della Lega
taglio dell’Irpef
e condono 
per le imprese 

Progetto ancora in itinere:
tre scaglioni, prelievo del 15%
su redditi fino a 60 mila euro

SBLOCCA CANTIERI

Nel decreto sblocca-cantieri spunta 
una nuova via per facilitare la revoca 
delle concessioni autostradali, attraver-
so un parere preventivo dell’Avvocato
generale dello Stato: sarebbero così 
escluse la colpa grave e ogni responsa-
bilità nate «da decreti che determinano
la cessazione anticipata, per qualsiasi 
ragione, di rapporti di concessione au-
tostradale». Trovati —a pag. 6

Autostrade, la norma per 
revocare le concessioni 

3
BCE

De Guindos: «Lo spread 
conferma l’importanza 
del rispetto delle regole Ue»

OGGI CON IL SOLE
Il distretto della bellezza:
l’Italia e la beauty economy

Quanto vale 
in Italia 
l’economia 
della bellez-
za? Un mer-
cato in cre-
scita, che 
vede il no-
stro Paese 
protagonista 

PANO RAMA  

PAGAMENTI DIGITALI
Sia, Cdp compra quote
F2i e Hat per 600 milioni
Cassa depositi e prestiti chiude gli ac-
cordi per salire in maggioranza assoluta
nel capitale Sia, la società dei pagamenti
digitali. Obiettivi: governance più effi-
ciente, spinta all’M&A o in alternativa 
un’Ipo. Cdp ha infatti rilevato le quote in
Sia possedute da F2i e Hat Orizzonte per
600 milioni di euro. —a pagina 13

L’ESPOSIZIONE DEL 2020 

L’Italia leader
dello sviluppo
sostenibile
a Expo Dubai

Paolo Glisenti —a pag. 16

Il M5S processa 
Di Maio dopo 
il crollo elettorale
Il vicepremier Luigi Di Maio, ca-
po politico dei Cinque stelle, si è
presentato «dimissionario» al-
l’assemblea dei gruppi parla-
mentari del movimento convo-
cata ieri sera. Di Maio ha chiesto
che siano gli iscritti alla piatta-
forma Rousseau a decidere se
deve restare o meno leader del
movimento. Si vota oggi dalle 10
alle 20. —a pagina 5

IL SINDACO DI FIRENZE
Nardella: pronti al ricorso
per difendere l’aeroporto
«Pronti al ricorso, al fianco della so-
cietà di gestione e della Regione To-
scana, per difendere il piano di svi-
luppo dell’aeroporto di Firenze». Lo
dice il sindaco del capoluogo tosca-
noi, Dario Nardella, dopo la senten-
za del Tar che ha bloccato il progetto
per la nuova pista. —a pagina 9

Il nuovo
machine learning
della relazione 
con il cliente

I D E E  E  P R O D O T T I
P E R  L ’ I N N O V A Z I O N E

Beda Romano
—a pagina 14

Salvataggi
Bruxelles
fa ricorso
in extremis 
alla Corte Ue
contro
la sentenza 
Tercas

495 
milioni
Banca Tercas venne salvata 
nel 2015 con un aumento di 
capitale per 495 milioni; 
265 milioni come 
contributo a fondo perduto 
da parte del Fitd e 230 da 
parte della Banca Popolare 
di Bari.

Biondi e Galvagni
—alle pagine 11 e 12

Televisione
Mediaset
rileva il 9,6%
della tedesca
ProSiebenSat1
L’obiettivo
è creare
un big europeo

330
milioni
Mediaset ha investito circa 
330 milioni per rilevare il 
9,6% (e il 9,9% dei diritti di 
voto) di ProSiebenSat 1. Il big 
italiano, che non vuole salire 
oltre il 10% del capitale, è ora 
il primo azionista del gruppo 
germanico.

B EVER A G E.  I N D I ECI  ANNI 862 MIC RO BIRRIFIC I  IN IT ALIA
ADOBE

In espansione. Il giro d’affari della birra nel nostro Paese è stimato in 3,4 miliardi con consumi in crescita del 3,2% nel 2018 Cappellini e Netti —a pag. 8

L’ANALISI  

DIFFICILE GENERARE VALORE
di Francesco Zirpoli —a pagina 16

IL RISIKO DELL’AUTO

Nissan non è contraria alla propo-
sta di fusione tra Fca e Renault. Lo
hanno chiarito fonti della Nissan 
durante una riunione tra l’ad della

casa giapponese, Hiroto Saikawa,
il suo omologo alla Mitsubishi Mo-
tors, Osamu Masako e il presidente
di Renault Jean-Dominique Se-
nard. Saikawa, a sua volta, non ha
chiuso le porte alla proposta: «Po-
trebbe presentare delle opportuni-
tà, ma voglio valutarla più da vici-
no». «Mitsubishi ha bisogno di 
prendersi del tempo per determi-
nare i benefici» afferma, a sua vol-
ta, l’ad Masuko. Carrer —a pag. 13

Nissan: un’opportunità
la fusione Fca-Renault

L’ad Saikawa: «Vogliamo 
vedere da vicino
come vanno le cose»

In diretta dalle 9,15 di oggi il primo 
convegno di «Dichiarazioni24». Il 
convegno sarà visibile in abbonamento 
sulla piattaforma «Dichiarazioni24». Al 
convegno (visibile anche in differita) 
partecipano esperti del Sole 24 Ore, 
agenzia delle Entrate e commercialisti  

Dichiarazioni24
Oggi primo convegno 
con gli esperti del Sole,
l’agenzia delle Entrate 
e i commercialisti
sulle novità del 2019

Giampaolo Colletti —a pag. 27

L’ A NA LI S I  

UNO SCUDO
CHE UCCIDE
IL DIRITTO

di Giorgio Santilli
—a pagina 6

Chiuso in redazione alle ore 22,15

pimco.it
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