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“La sanità umbra non sia più un bancomat”

Corsa all’Anello storica, vince Santa Maria
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La preside scrive a Mattarella:
“Ci aiuti per le scuole superiori”
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Scritte infamanti sui muri:
i politici prendono il pennello
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Spari tra la folla
Grave una bimba
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Terni, 4 consiglieri
“morosi” chiedono
lo sconto di pena
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Di Maio e il caso Siri
“E’ un capitolo chiuso”
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Al Frontone piante rare e inconsuete
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UNSUPER carico, un
autentico «triplete»
per la cicogna che ieri

ha fatto visita alla famiglia
Belfico di Panicale. Giada,
Ginevra e Flavia sono le tre
bellissimebambine venute al
mondoper la gioia di papà
Valerio emammaMaria
Teresa. Le tre piccoline, che
godono tutte di ottima salute,
hanno visto la luce ad un
minuto di distanza l’una
dall’altra intorno alle 4 del
mattino, con unparto
cesareo. Pesano due chili e
cento, due chili e 35, e un
chilo e 540 grammi la più
piccolina. Una gravidanza
trigeminaportata fino alla
34esima settimana è di certo
una rarità e a tutta la famiglia
vanno imigliori auguri de La
Nazione. «Da oggi… si
balla», comedice il tre volte
papà.

«Rinviate l’udienza-Rimborsopoli»
L’avvocato dei politici coinvolti: il voto è troppo vicino

·Apagina22

TERNI:NOVE“MOROSI”

Gli amministratori
sarannoprocessati
maconriti diversi

SERVIZIO
·Apagina4

L’APPELLODANORCIA

«Mattarella, ci aiuti
adavereuna scuola
Ancheprovvisoria»

·Apagina11

PERUGIA:AUTOE INCIVILTÀ

Sosta selvaggia
Residenti esasperati
«Piùdissuasori»

Urne: per
i candidati

presto verrà
il “giorno

del giudizio”

CINAGLIA·Apagina23

IL CASO DONNA TRASCINA IN TRIBUNALE NOTO MEDICO: ABBIAMO AVUTO UN FIGLIO

«Sei tu il padre, fai l’esamedelDna»
Lui si rifiuta e il giudicegli dà ragione

ELAVITA
FATRIPLETE

AMMINISTRATIVE:
VERSOLEELEZIONI

Daun’idea
all’altra
Ecco ipolitici
chehanno
cambiato
casacca
NUCCI·Apagina7
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Stupratore alla sbarra: ammesso dal gip il rito abbreviato
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Non diffamò Edoardo Longarini
La Cassazione assolve Raffaelli
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“Spada bis”
Rimasti in tre
alla sbarra
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di ERIKA PONTINI
– PERUGIA –

A VENTIDUE giorni esatti dallo
scandalo di «Concorsopoli», men-
tre i pm Mario Formisano e Paolo
Abbritti pigiano l’acceleratore sugli
appalti con unpool di finanzieri co-
stituito ad hoc, sul fronte della sani-
tà fa breccia l’annosa e opaca vicen-
da di gastroenterologia che cova da
anni sotto la cenere dei veleni e del-
le lotte intestine, andando a incu-
nearsi nell’equilibrio – a volte insta-
bile – tra l’Ateneo e la Regione.

E’ STEFANO Fiorucci, il “conte-
stato” professore associato di ga-
stroenterologia – per via dell’indagi-
ne del 2009 sui presunti falsi da cui
è stato poi assolto definitivamente
– a farsi avanti. Giovedì e venerdì,
in gran segreto, il professore esclu-
so dalla “Gastro”, Struttura com-
plessa a guida universitaria, diretta
da sei anni da un facente funzioni
ospedaliero (di rinnovo in rinnovo,
secondo il professore «illegittimo»)
è stato sentito per ore in procura.
Un verbale secretato perché conter-
rebbe spunti investigativi rispetto
alla fitta rete di interessi che ruota-
no attorno all’ospedale, portati alla
luce dall’indagine in corso. Tanto

che lo stesso Emilio Duca intercet-
tato in un’occasione sbotta: «La ga-
stro va chiusa.. (omissis).. vanno rin-
chiusi in galera tutti.. (omissis).. non
riesco a togliermi le sollecitazioni dei
massimi vertici di questa regione a tutti
i livelli.. ecclesiastici – omissis - ecume-
nici, politici, tecnici. Se no a ‘st’ora
c’avevomesso le mani sulla gastro altro
che disposizioni di servizio dell’altra
volta..(omissis)..; tra la massoneria, la
curia e la giunta – omissis - non me

danno tregua. E la Calabria Uni-
ta..(omissis)».
Se Duca si riferisca alla grana dei
“rinnovi” contestati da ultimo dal-
lo stesso Rettore Franco Moriconi
con una diffida datata novembre
2018, oppure al problema deimedi-
ci di gastro che – secondo quanto ri-
ferito ai direttori dai carabinieri –
andavano a eseguire le endoscopie
nonostante fossero in ferie, non si
sa. Si sa invece che la successione di

Antonio Morelli, andato in pensio-
ne nel 2013 e mai sostituito tiene
banco da anni tra ospedale, univer-
sità e Palazzo Donini. Aggiunge
Duca: «Gli dissi “Franco! non è che
dopo 5 minuti che parliamo in qualun-
que luogo siamo mi parli di Fiorucci”.
La storia di Gastro è nota. Dopo il
pensionamento diMorelli (e i dissi-
di dell’epoca con Fiorucci) la Ga-
stro resta in stallo. L’attuale prima-
rio viene rinnovato senza mai atti-
vare le procedure concorsuali e, di
fatto, «sottraendo» la clinica all’uni-
versità. Fiorucci viene “parcheggia-
to” dal 2009 («in via temporanea»
dove ancora lavora) in una struttu-
ra complessa di chirurgia generale
mentre a Gastro – secondo la rico-
struzione diFiorucci,medico inter-
nista e direttore della Scuola di spe-
cializzazione dell’apparato digeren-
te – vengono reclutati altri dirigen-
ti a fronte della carenza di organico
che si crea sin dal 2015. Ma quel
concorso sembra che non si abbia
da fare. Tanto che all’ennesimapro-
roga il Rettore prende carta e pen-
na: «... si intima di procedere all’at-
tivazione immediata delle procedu-
re volte al conferimento dell’apicali-
tà della Struttura complessa di Ga-
stroenterologia».
Ora sarà materia investigativa.

LE INTERCETTAZIONI LE PAROLEDI VALOROSI. IL PRIMARIO È STATO POI

«Non è andato dallamoglie di Bocci,

La diffida del Rettore
Emilio Duca

Il Rettore FrancoMoriconi

Accusato di peculato per i
fondi-Miur e di truffa i falsi
dei lavori scientifici. Stefano
Fiorucci – assistito
dall’avvocato Stefano
Bagianti – è stato assolto
nel 2016. «Il fatto non
sussiste»

Tutte lebeghe
delprofessore

Personaggio

Focus

Stefano Fiorucci
professore associato

– PERUGIA –

«QUELLAVOLTAC. ha fatto l’errore della sua vi-
ta». Lo dice Maurizio Valorosi – intercettato dalla
guardia di finanza – parlando con un medico la-
mentandosi proprio del primario. E’ direttamente
il procuratore capo Luigi De Ficchy, insieme ai
pm, ad assumere a sommarie informazioni il pro-
fessionista nell’ambito dell’inchiesta «Concorsopo-
li». E gli legge il contenuto delle conversazioni che

lo riguardano, rispetto ai suoi rapporti con l’allora
onorevole Bocci.

L’EXSOTTOSEGRETARIO (ancora ai domici-
liari, dopo la conferma del tribunale del Riesame)
che non gli rispondeva nemmeno più al telefono
da quella volta «che la moglie di Bocci avrebbe portato
lamamma per un problema – spiegaValorosi –,Bocci
lo avrebbe chiamato tre volte pregandolo di dare un’oc-

L’INCHIESTA-CHOC

Nel 2013 va in pensione il
professor Antonio Morelli
primario di
gastroenterologia, clinica a
direzione universitaria. Si
apre una successione
difficile. Tanto che l’Azienda
ospedaliera - d’intesa con la
Regione - decide di
prorogare per ben 6 anni un
facente funzioni ospedaliero

E’ protocollata novembre del
2018 la diffida del Rettore
Franco Moriconi al direttore
generale dell’Azienda
ospedaliera, alla presidente
della Regione dell’Umbria e
all’assessore per
«procedere all’attivazione
immediata delle procedure
per il conferimento
dell’apicalità» di “Gastro”

Gastroenterologia, Fiorucci sentito dai pm

La successione

0



– TERNI –

SIDIVIDONO gli amministra-
tori comunali indagati per le
pendenze debitorie, poi sanate,
non dichiarate al momento del-
la convalida degli eletti , ossia
all’assunzione dell’incarico.
Nell’ambito della prima udien-
za che si è svolta ieri davanti al
giudiceMassimoZanetti, su no-
ve imputati in quattro hanno
chiesto e ottenuto di essere giu-
dicati con il rito abbreviato, che
prevede uno sconto di pena.

LA PROCURA guidata da Al-
berto Liguori e rappresentata
dal pm Fausto Iannella, conte-
sta a sette consiglieri comunali,
un ex consigliere e un assessore
l’accusa di falso in atto pubblico
commesso da privato per non
aver dichiarato pendenze con il
Comune o enti collegati, oppure
altri incarichi ostativi. A ricorre-
re al rito alternativo sono stati
l’assessore al personale, Sonia
Bertocco, il consigliere comuna-
le e regionale (ex Lega, ora al
gruppo misto) Emanuele Fiori-
ni, il consigliereMaurizioCecco-
nelli (FdI) e l’ex consigliere Raf-
faello Federighi, eletto con Fi e
poi decaduto dalla carica con la
leggeSeverinoper una preceden-
te condanna.La prossimaudien-
za per loro si terrà il 21 maggio.

Continuerà invece con rito ordi-
nario, il 24 giugno, il processo
nei confronti degli altri cinque
consiglieri coinvolti, Francesco
Ferranti (Fi), presidente dell’as-
semblea), Federico Brizi ( ex Fi
e ora nel gruppo misto), Giulia
Silvani (Lega), Luca Simonetti
(M5S),Michele Rossi (Terni Ci-
vica). Ai consiglieri viene conte-
stata l’accusa di falsità ideologi-
ca commessa da privato in atto

pubblico per avere omesso di di-
chiarare le proprie posizioni de-
bitorie nei confronti dell’ente,
causa di incompatibilità con la
carica. Le pendenze, da tributi
non versati a sanzioni del codice
della strada compresi tra le po-
che decine e qualche migliaia di
euro, sono state sanate ad inizio
agosto dagli interessati, dopo
l’istruttoria svolta dagli uffici co-
munali. All’assessore la Procura

contesta, invece, di non aver at-
testato la carica di amministrato-
re delegato di una società pubbli-
ca, l’Aman, dalla quale si è nel
frattempo dimessa. Intanto re-
stano le polemiche delle mino-
ranze sulla mancata costituzio-
ne di parte civile del Comune,
che come tale è stato ammesso
nei procedimenti Spada e Spa-
da-bis contro ex amministratori
di precedenti legislature.

Ste.Cin.
– NARNI –

«ANCHE ai nostri giorni, in un clima
particolarmente di sospetto, di chiusura e
di strisciante xenofobia, la nostra
comunità ha il dovere di promuovere la
cultura dell’accoglienza per una legge del
contrappasso, in una forma di
restituzione per quanto ha ricevuto dal
suo Santo patrono Giovenale, venuto
dall’Africa». Parole del vescovo Giuseppe
Piemontese, durante il solenne
pontificale nella Cattedrale di Narni in
occasione delle
celebrazioni in
onore del patrono
San Giovenale.

INUNACHIESA
gremita di fedeli, il
presule ha
concelebrato con i
sacerdoti locali,
con il vicario
episcopale per la
pastorale, don
Piergiorgio Brodoloni, alla presenza tra
gli altri del viceprefetto di Terni, Andrea
Gambassi, del sindaco Francesco De
Rebotti, delle autorità militari
provinciali, dei rappresentanti dei
terzieri e del Corteo storico della Corsa
all’Anello in costume d’epoca. «La
cattedrale gremita – ha detto ancora il
vescovo – non manifesta solo la
devozione per il santo patrono, ma
rinnova l’unione dell’antico e valoroso
popolo narnese, credente e devoto, il
rafforzamento della identità cittadina,
che ha le sue radici nell’azione civile e
pastorale del santo vescovo Giovenale».

Amministratori ‘morosi’, iter giudiziari diversi
In quattro scelgono il rito abbreviato, processo ordinario per gli altri cinque

– TERNI –

NASCE la Rete interistituzionale antiviolenza, che
unisce Comune di Terni (in qualità di capofila della
Zona Sociale 10),  l’Azienda ospedaliera Santa Ma-
ria , l’Asl, Questura, Prefettura e Comando provin-
ciale dei carabinieri, il Centro per le PariOpportuni-
tà, il Centro antiviolenza e le associazioni Liberetut-
te e Liberamente Donna. L’iniziativa, promossa
dall’assessore comunale al welfare, Marco Cecconi,
mette insieme soggetti istituzionali e privati.
«L’obiettivo – spiega l’amministrazione – è innanzi-
tutto quello dell’educazione e della prevenzione a

partire nelle scuole. I soggetti firmatari si impegna-
no, infatti, a partecipare attivamente all’attuazione e
al funzionamento del Sistema regionale di preven-
zione e contrasto della violenza di genere e ad avvia-
re azioni ed interventi integrati tra i diversi organi-
smi coinvolti». Le istituzioni, le associazioni e le or-
ganizzazioni aderenti alla Rete territoriale interisti-
tuzionale antiviolenza provvederanno ad analizzare
le necessità verso le quali la Rete stessa deve interve-
nire, «individuando – continua il Comune – le possi-
bili soluzioni operative e utilizzando strumenti di la-
voro comuni, adeguati ad affrontare le criticità emer-
se».

IL PATTO INTESA TRA COMUNE, OSPEDALE, ASL, PREFETTURA E FORZE DELL’ORDINE

Fronte antiviolenza, le istituzioni fanno ‘‘Rete’’

MAGISTRATOAlberto Liguori guida la Procura

IN SINERGIA con la sezione ternana
dell’Anppia (Associazione nazionale
perseguitati politici antifascisti) il liceo
«Donatelli» ospita oggi alle 9
l’incontro con Franco La Torre, autore
del saggio «Ecco chi sei. Pio La Torre,
nostro padre», dedicato a Pio La
Torre, ucciso dalla mafia nel 1982.

INCONTROSUPIO LATORRE

Piemontese

– TERNI –

APERTA ieri, durerà fino al 17 giugno la
‘campagna’ di iscrizione e conferma per la
frequenza nei nidi d’infanzia e nei centri
per bambini e bambine, per l’anno scolasti-
co 2019/2020. Possono essere iscritti ai ni-
di d’infanzia i nati dal primo gennaio 2017
al 15 giugno 2019, mentre per i centri per
bambini e bambine possono essere iscrit-
ti i  nati dal primo gennaio 2017 al 31
marzo 2018. Lamodulistica per le iscrizio-

ni è pubblicata nel sito on line del Comu-
ne di Terni, nella sezione abitare/scuola. I
modelli per le domande possono anche es-
sere ritirati all’ufficio assistenza scolastica,
in via Cassian Bon4, dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 12 e il martedì ed il giovedì an-
che dalle 15.30 alle 17, nonché all’ Urp-
Sportello del Cittadino in via Roma 36 e
Piazza Mario Ridolfi 42, dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 9 alle 13 e il martedì ed il
giovedì dalle 15.30 alle 17.30. Sulla base
delle domande che dovranno essere conse-

gnate tassativamente entro il 17 giugno,
verrà stilata la graduatoria di ammissione.
Per ulteriori informazioni si possono con-
tattare i numeri 0744/549922 –
0744/549921. Per orientare e sostenere i ge-
nitori nella scelta del servizio educativo so-
no previsti degli open-day in ciascuna
struttura. Per i nidi d’infanzia si comincia
martedì 7 maggio dalle 16 alle 17 al Giro-
tondo di via Rossini, mercoledì 8 dalle 16
alle 17.30 sarà la volta del Rataplan di via
Narni.

FESTADISANGIOVENALE

L’omelia del vescovo
«Sostenere la cultura
dell’accoglienza»

IL PREFETTO Paolo De Biagi ha
incontrato i sindacati dei
metalmeccanici per la vertenza
Electroterni, l’azienda che ha deciso la
chiusura del sito di viale Centurini, che
occupa 16 dipendenti. Il prefetto ha
assicurato il proprio impegno a
sostegno delle istanze occupazionali.

Nidi d’infanzia, aperta la campagna per iscrizioni e conferme

FOCUS SULLA ELECTROTERNI

Nei riconoscimenti della
50esima edizione della
‘‘Fedeltà al lavoro e al
progresso economico’’, che
la Camera di Commercio
celebreràmartedì, sono
previsti due premi speciali.
Uno al professor Antonino
Morabito, ternano, massimo
esperto europeo in chirurgia
pediatrica; l’altro a Laura
Musella, presidente
dell’associazione ‘‘Omaggio
all’Umbria’’.

I premiati

‘‘Fedeltà al lavoro’’

0
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Luca Gaiani —a pag. 14

Decreto crescita
Patent box,
calcolo fai da te
per superare
i ruling in attesa
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BANCHE D’AFFARI

Il 2% di Mediobanca andrà ai cin-
que partner di Messier Maris &
Associés, terza banca d’affari 
francese acquisita da Piazzetta 
Cuccia. Per fidelizzare i banker,
il pagamento in azioni sarà dilui-
to nell’arco di dieci anni. 

Olivieri —a pag. 8

Mediobanca, il 2% a Messier & soci

Profumi 
e loghi olfattivi,
i clienti
presi per il naso
Profumi letteralmente da red carpet.
Purché sostenibili, naturali, poco in-
vasivi. E ora fanno la differenza :«Se
lo sento lo ricorderò». Eppure - se-
condo Advertising Age - ancora oggi
l’83% della comunicazione commer-
ciale ruota attorno a stimoli visivi e 
uditivi. Il cambiamento però è alle 
porte. Giampaolo Colletti —a pag. 18

Dl sbloccacantieri:
rischio caos, sei mesi 
per il codice appalti
LAVORI PUBBLICI

Niente norme per facilitare 
le autorizzazioni. A rilento 
le nomine dei commissari

Per approvare il nuovo
regolamento occorre
riscrivere 13 provvedimenti

Il decreto sbloccacantieri non sbloc-
ca le opere pubbliche. Almeno per
ora. Troppi i limiti del provvedi-
mento che rischia di generare il caos
normativo nel passaggio dal vec-
chio al nuovo regime, mentre nes-

suna norma è prevista e sul punto
più critico delle procedure, le auto-
rizzazioni che precedono la gara. Lì
si annidano i grandi ritardi, con un
tempo medio di otto anni. Il Dl pre-
vede inoltre che ci vorranno sei mesi
almeno e tredici provvedimenti da
riscrivere completamente per vara-
re il nuovo regolamento sugli appal-
ti. Nessuna accelerazione neanche
per la nomina dei commissari stra-
ordinari che arriveranno solo dopo
la conversione in legge e dopo che
nel governo si sarà trovato l’accordo
sulla lista delle opere da accelerare.

Da lunedì entra nel vivo l’esame
del Senato: governo e maggioranza
(si parte già con un primo vertice fra
le due forze politiche) dovranno de-
cidere se allargare il provvedimento
a misure di semplificazione delle
procedure e “facilitare” la nomina
dei commissari. 

Salerno e Santilli —a pag. 3

Innovazione.  Lavorazione degli sticks per le iQos nella fabbrica Philip Morris di Crespellano (Bologna)

Philip Morris, 600 assunti a Bologna
Ilaria Vesentini —a pag. 6

Ora esame al Senato: il nodo 
per il governo è allargare 
il Dl alle semplificazioni

SIGARE T T E  SE NZA C O MBUST IO NE ,  RADDO PPIO  PE R IL  ME RC AT O  USA  

Debito, rischio aumenti 
Banche forti ma esposte 
a tassi e congiuntura

Aggravio di 4 miliardi nel 2019-20
per il costo del debito se lo spread
dovesse restare a livelli elevati. È
quanto si legge nel primo Rappor-
to sulla Stabilità Finanziaria del 
2019 di Banca d’Italia che avverte:
«i rischi per la stabilità finanziaria
derivanti dalla congiuntura eco-
nomica internazionale sono in 
aumento». Ridotte le stime di cre-
scita. Carlo Marroni —a pag. 4

Bankitalia: crescita ostacolata
da spread e stress finanziari
RAPPORTO STABILITÀ

DUELLI
La Lega non cede su Siri
Scontro in arrivo nel Cdm
Siri non si dimette e nella Lega «nes-
suno lo molla». Lo affermano fonti le-
ghiste. Il sottosegretario, viene spie-
gato, non farà un passo indietro pri-
ma che il premier, Giuseppe Conte, ne
proponga la revoca. Il caso sarà deciso
nel Cdm di mercoledì. —a pagina 5

Le sanzioni americane all’Iran, le 
tensioni alle stelle in Venezuela dopo
il fallimento di un golpe, la guerra ci-
vile in Libia, un blocco tecnico in 
Russia: un quadro così rialzista non
si vedeva da tempo e nonostante la
produzione recordo negli Usa, i prez-
zi potrebbero ripartire. —a pagina 12

PANO RAMA  

ENERGIA E GEOPOLITICA

Petrolio, le crisi 
che possono 
far ripartire i prezzi

IMMATRICOLAZIONI
Moto, primo quadrimestre
di crescita continua (+15%)
Le vendite di moto, scooter e scoo-
teroni non conoscono sosta. Da no-
ve mesi il mercato delle due ruote è
in costante crescita: nel primo qua-
drimestre 2019 è aumentato del
15,3%, sostenuto anche dalla do-
manda di ecomobilità. —a pagina 7

M&A
Mediaset pronta a rilevare 
le reti televisive di Sony
Mediaset continua a fare shopping di
canali tv in chiaro. Ora nel portfolio
sta per entrare il canale 55 del digitale
terrestre e il canale 45 in joint ventu-
res con Turner Broadcasting System,
che Sony Pictures Entertainment ha
messo sul mercato. —a pagina 9

SCOMMESSA ELETTORALE

Donald Trump prepara un piano di in-
frastrutture pubbliche da 2mila mi-
liardi di dollari. Un gigantesco piano
keynesiano che nelle intenzioni del
presidente, proprio nell’anno eletto-
rale, dovrebbe sostenere l’economia
americana già a pieno regime: ad
aprile 263mila nuovi posti di lavoro
hanno ridotto la disoccupazione ai li-
velli del 1969. Sul piano infrastrutture,
Trump ha il consenso dei leader de-
mocratici Pelosi e Schumer. 

Barlaam e Valsania —a pagina 2

La sfida di Trump: 2mila miliardi
nel maxi piano per le infrastrutture

Nuova spinta all’economia 
Usa che è già a pieno regime: 
disoccupati ai livelli del 1969

RE GO LE  E  FINANZA  

Freno Consob alle manipolazioni nei buyback
Lukas Plattner —a pag. 15

Cristina Casadei —a pag. 8

Sileoni (Fabi): 
Carige, nessun 
pregiudizio 
nei confronti 
di Blackrock

Andrea Enria, presidente del 
Consiglio di vigilanza della Bce,
chiede più strumenti pan-
europei di interventi, più 
condivisione dei rischi tra Stati,
tra pubblico e privato. Servono 
poi più poteri alle istituzione 
Ue per combattere il riciclaggio Isabella Bufacchi —a pag. 4

Vigilanza Bce
Enria: occorre 
una maggiore 
integrazione
in Europa 
per rafforzare
i mercati 
bancari

F A LCHI  & COLOM B E  

FED, TROPPI SGAMBETTI
RISCHIANO DI FARE DANNI
di Donato Masciandaro

L a Federal Reserve 
americana continua a
fare sgambetti 

all’economia e ai mercati, 
offrendo informazioni 
opache e fuorvianti sul corso 
della politica monetaria. 

È una condotta che 
produce danni, sia in 
termini di andamenti 
macroeconomici, che di 

tutela della stessa 
indipendenza della banca 
centrale rispetto alle 
ingerenze del presidente 
Donald Trump. Gli unici a 
poterne trarre vantaggi 
sono i burocrati della 
stessa Fed, a partire 
dal suo presidente 
Jerome Powell.

—Continua a pagina 12

SIMPOSIO 

SUD EUROPA,
L’ERA DIGITALE 
CHIAVE DI VOLTA
DELLA CRESCITA

di Paolo Bricco
—a pagina 11

S O L U Z I O N I
P E R  C O M U N I C A R E

E  C O M P E T E R E  

L’erogazione in 10 anni 
Operazioni analoghe
previste in altri Paesi 

—a 0,5 euro oltre
al quotidiano

Oggi con Il Sole
Shopping economy:
tutti protagonisti
con l’«Economia
intorno a noi»

I  D UE D OS S I ER  

Caprino —a pag. 10

PONTE DI GENOVA

Aspi: operato
in piena
correttezza

Dragoni —a pag. 10

PROROGA ALITALIA

Tempo fino
al 15 giugno
per le offerte

INT E RVIST A  

Lando Maria
Sileoni

pimco.it



■ Editoriale

Caso Siri: regole e sostanza politica

A UN BIVIO
INESORABILE

MARCO OLIVETTI

a questione delle dimissioni o
della revoca del sottosegretario
Armando Siri può essere

analizzata da due punti di vista diversi,
ma intrecciati fra loro: quello del
diritto scritto e quello della logica di un
Governo parlamentare di coalizione. 
Già dal punto di vista del diritto scritto,
che pur offre importanti indicazioni,
alcuni elementi restano incerti. La
legge n. 400 del 1988 ha infatti
disciplinato il procedimento per la
nomina dei sottosegretari di Stato, ma
tace sulla loro revoca. La nomina
avviene su proposta del presidente del
Consiglio, «di concerto» con il ministro
competente e sentito il Consiglio dei
ministri ed è disposta con decreto del
presidente della Repubblica. Un
procedimento articolato, dunque, nel
quale il cuore della decisione politica si
è tradizionalmente situato nella sede
collegiale, la migliore a recepire
l’esigenza di equilibrio complessivo
della compagine governativa. I
sottosegretari, infatti, furono istituiti
nel lontano 1888 per supportare i
ministri nel rapporto con il Parlamento
e progressivamente sono diventati
titolari di deleghe loro affidate dal
ministro cui afferiscono per la gestione
di settori delle attività governative. Ma
nella pratica del regime parlamentare
di partito, instaurato in Italia nel
secondo dopoguerra, i sottosegretari
sono diventati un modo per riflettere
nei governi di coalizione la dimensione
multipartitica, sicché non è raro, in tali
governi – che sono stati la regola
nell’esperienza italiana – che in un
ministero retto da un ministro di un
colore politico, il sottosegretario
rappresenti un partito diverso. È un
modo per realizzare equilibrio fra le
componenti politiche dell’esecutivo. 
Detto ciò, l’art. 10 della legge 400 tace
sull’aspetto che oggi più interessa: la
revoca del sottosegretario. Il che non
deve stupire, dato che anche l’art. 92
della Costituzione, che disciplina la
nomina dei ministri (da parte del
presidente della Repubblica, su
proposta del presidente del Consiglio),
non ne prevede la revoca, a differenza
dell’art. 5 dello Statuto albertino («il Re
nomina e revoca i suoi ministri»).
Tuttavia, mentre riguardo ai ministri è
prevalsa la tesi secondo cui la mancata
menzione della revoca la esclude
implicitamente (con la bizzarra
conseguenza che in passato,
nell’impossibilità di rimuovere uno e
più ministri, la soluzione è stata
trovata nelle dimissioni dell’intero
esecutivo – secondo governo
Spadolini, novembre 1982 – o nella
sfiducia individuale approvata dalla
maggioranza contro il ministro
dissenziente – caso Mancuso, nel
governo Dini, 1995), le cose sono
andate diversamente per i
sottosegretari, per i quali si registrano
almeno tre casi di vera e propria
revoca: nel 1993 per Antonio
Pappalardo sotto il governo Ciampi
(condanna in I grado per diffamazione,
che alla fine fu cancellata dalla
Cassazione), nel 1998 per Angelo
Giorgianni sotto il I governo Prodi
(accuse di contatti con la mafia da cui
poi venne assolto) e nel 2002 per
Vittorio Sgarbi sotto il secondo
governo Berlusconi (contrasto con il
ministro di settore, Giuliano Urbani).
In tutti questi casi si seguì una
procedura speculare a quella dell’art.
10 della legge n. 400: il presidente del
Consiglio propose al Consiglio dei
ministri la revoca del sottosegretario,
che fu disposta con decreto del
presidente della Repubblica. E questa è
in effetti la via che il premier Conte si
appresta a seguire oggi. 
Ma qui emerge l’anomalia del caso
attuale. In un Governo di coalizione la
revoca richiede l’accordo politico dei
partiti della maggioranza, se non vuole
mettere a rischio la coalizione stessa. 

continua a pagina 2
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BABY GANG
E FAMIGLIE

IL GIUDICE CANANZI
«Beni confiscati: no
alle vendite allʼasta»
Muolo a pagina 11

«Ora serve il coraggio
di tornare a educare»
Commento di Novara e Daloiso alle pagine 3 e 7

MOZAMBICO
Allarme per il colera
Più aiuti dalla Caritas
Alfieri a pagina 13
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i sono soffermato a riflettere
su un pensiero dello
scrittore spagnolo Manuel

Vilas che ho letto: «La famiglia credo
che resti il motore della Storia... La
famiglia è una specie di riserva
indiana» dell’affetto. La famiglia, in
effetti, non è soltanto un’invenzione
culturale. Le spetta un ruolo e, di
conseguenza, anche una dignità che è
antecedente alla cultura stessa -
poiché essa emerge come radice
dell’esistenza. Tante volte ce ne
accorgiamo solo molto tempo dopo,
quando ritorniamo con il ricordo sul
significato di quei vincoli vissuti in cui
circola un amore incondizionato,
quando misuriamo la dismisura della
gratuità e impariamo così la

grandezza del dono che la famiglia
mette in atto. Per qualche ragione
vitale, ognuno di noi ha bisogno di
una famiglia. 
La famiglia non è una cosa statica e
preesistente, bensì un dinamismo. Non
vive della nostalgia di una mappa
idealizzata, ma è una chiamata
oggettiva, una strada che si individua
a mano a mano che la si percorre, un
cantiere permanente, plastico, pieno di
possibilità. Non può essere il pilota
automatico a presiedere al destino di
una famiglia: questa è un compito in
cui la possibilità di essere felici viene
messa in gioco, un’avventura che si
scopre e riscopre in continuazione, che
richiede un investimento totale delle
nostre forze e anche di ciò che è al di là
delle nostre forze ma che ci qualifica in
una forma umana decisiva.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

M

José Tolentino Mendonça

Una bellezza che ci appartiene

La riserva indiana

■ I nostri temi

MISSIONE FOTOREPORTER

«Volti e storie
dalla guerra

alle coscienze»

FULVIO SCAGLIONE

Le sue foto sulla crisi umanitaria
in Yemen sono valse a Lorenzo
Tugnoli il Pulitzer 2019 per la lo-
ro forza, non puntando allo choc
ma alla relazione umana. Il fo-
toreporter italiano spiega come
racconta le tragedie umane.

A pagina 3

DA DOMANI IL RAMADAN

Giusto spazio
alla fede

(anche islamica)
MAURIZIO AMBROSINI

Il mese sacro dell’islam è una ri-
correnza che tocca anche noi: in
Italia i musulmani sono 1,5 mi-
lioni, il 28% degli immigrati, ma
in molte città non hanno un luo-
go di culto legale e dignitoso.

A pagina 3

Il Ministero dell’Interno firma l’intesa per i nuovi corridoi umanitari con Cei e Sant’Egidio

Affogano speranze
Gommone naufraga al largo della Turchia: 4 mamme e 5 bambini morti
Sentenze sui richiedenti asilo: sì alla residenza, no alla protezione umanitaria

IL FATTO

Fonti leghiste: «Siri non si di-
mette e nella Lega nessuno lo
molla». Il giorno dopo l’inter-
vento di Conte si guarda al Cdm
di mercoledì, che sarebbe il
giorno della verità per il caso del
sottosegretario leghista inda-
gato. Con la Lega è ancora mu-
ro contro muro e M5s si prepa-
ra alla conta: «Spero non ci sia
un voto, ma i numeri sono dal-
la nostra», avverte il pentastel-
lato Di Maio. Da Salvini toni ras-
sicuranti in pubblico, ma avvi-
sa: «Conte mi sfidi sulle tasse».
E anche sull’autonomia si spin-
ge per un’intesa prima del 26.

Mentre si torna a morire
nell’Egeo, ieri l’ultimo nau-
fragio al largo della Turchia
con almeno nove vittime
(tutte donne e bambini), in
Italia i migranti accendo-
no ancora una volta la po-
lemica politica. Nel miri-
no l’applicazione del de-
creto Sicurezza e la sen-
tenza del tribunale di Bo-
logna che ha accolto il ri-
corso di due richiedenti a-
silo, ordinando all’ammi-
nistrazione comunale l’i-
scrizione anagrafica. Sal-
vini attacca i giudici e mi-
naccia il ricorso. Nel bot-
ta e risposta scende in
campo anche l’Anm. In-
tanto sempre lo stesso de-
creto incassa il dietrofront
della Cassazione: la nuo-
va legge si applica anche
ai giudizi in corso.

Fatigante e Spagnolo pagg. 8 e 9

Fassini e Liverani pagg. 6 e 10

VERSO LE ELEZIONI/6

Belgio europeista
E il clima
rilancia i Verdi
Terrorismo, inquinamento e
migrazioni i nodi per il Paese
che andrà alle urne anche a li-
vello nazionale. Gli allarmi sul
clima e gli scandali corruzione
spingono gli ambientalisti.

Del Re
a pagina 5

INCHIESTA

Solidarietà
sotto attacco:
le strategie
per ripartire
Quali sono le vie giu-
ste per ripartire, in u-
na fase storica che ha
messo nel mirino la
solidarietà? Nelle in-
terviste ad Aldo Bono-
mi e a Luca Jahier,
continua l’inchiesta
sul Terzo settore, vero
patrimonio da salva-
guardare per il nostro
Paese.

Lambruschi e Motta
a pagina 6

Il sottosegretario Armando Siri

Siri per ora non lascia. Di Maio: caso chiuso. Fino alle elezioni niente rottura

Tregua armata M5s-Lega
Sfida su autonomia e fisco

POLITICA

NUOVA LEGGE Elevato a 18 anni il limite minimo d’età

Il Pakistan si muove
per le spose bambine
Il Senato pachistano ha approvato la norma che alza il limite di
età a 18 anni, precedentemente fissato a 16. A proporla la depu-
tata Sherry Rehman, nel mirino dei fondamentalisti perché con-
traria alla legge antiblasfemia. Il no delle formazioni islamiste.

Vecchia a pagina 15

■ Agorà

LA RASSEGNA

Festival Biblico al via 
Al centro c’è la polis

Fulvi e Zaccuri a pagina 21

INCHIESTA

Caos lavoro 
per teatri 
e orchestre

Dolfini a pagina 23

OLIMPIADI

Nikolaou (Cio) svela
il duello Atene-Roma

Nicoliello a pagina 24
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I finti tonti

» MARCO TRAVAGLIO

“M a l’impresa ecce-
zionale,  dammi
retta, è essere nor-

male”. Nulla di meglio di questo
verso di Lucio Dalla per descri-
vere le reazioni al discorso –n o r-
malissimo e dunque ecceziona-
lissimo – di Giuseppe Conte sul
sottosegretario Armando Siri.
Sia quelle, positive, di tanti com-
mentatori del web che si congra-
tulano con il premier sincera-
mente stupiti per averlo sentito
pronunciare parole mai dette
prima da un premier, almeno
negli ultimi trent’anni. Sia quel-
le, negative, dello stesso Siri, di
Salvini, dei suoi gemelli berlu-
sconiani e dell’ampia corte che
circonda il Cazzaro Verde: una
corte che va ben oltre i confini
della Lega e del centrodestra, e
abbraccia anche i rosiconi di
centrosinistra che non vogliono
dare atto a Conte di non essere il
burattino che descrivevano e di
aver fatto una cosa giusta. L’altra
sera, per dire, auscultato solen-
nemente a Piazza Pulita co me
l’Oracolo della Pizia di Delfi,
quel simpatico furbacchione di
Sabino Cassese spiegava che
non si vede perché Siri debba la-
sciare il governo visto che è “s o l-
tanto indagato”: cioè fingeva di
non capire che il premier ha cac-
ciato Siri non in quanto inquisi-
to, ma in quanto marchettaro,
cioè postino di una norma ad a-
z i en d a m per favorire Arata e il
suo socio occulto Nicastri (pre-
giudicato per corruzione e im-
putato per mafia). E le stesse co-
se scriveva ieri sul M es sa gg er o
qu ell ’altra lenza di Carlo Nor-
dio, pm per fortuna in pensione,
facendo anche lui il finto tonto,
concentrandosi sull’i nda gi ne
penale anziché sul conflitto
d’interessi e sproloquiando di
“presunzione di innocenza” e
“giacobinismo”.

Un cumulo di corbellerie che
riescono addirittura a superare
quelle uscite dalla bocca di Siri,
altro finto tonto di cui il Corriere
ha raccolto lo sfogo post-licen-
ziamento: “Non mi possono usa-
re come carne da macello per la
campagna elettorale delle Euro-
pee”, “resto al mio posto perché
sono convinto di poter dimostra-
re la mia totale innocenza”, “la
flat tax l’ho inventata io e non è
ammissibile che adesso venga
scaricato così”,“tutto questo giu-
stizialismo alla fine si ritorcerà
contro Conte” e via delirando.
Non male anche Claudio Tito
che, su Rep ubb lica , ne deduce
che il governo “si poggia su una
contraddittoria intesa tra nemi-
ci” che “litigano costantemente
perché non sono d’accordo su
niente”: non male per chi ha pas-
sato 11 mesi a raccontarci che
5Stelle e Lega sono la stessa cosa,
“le due destre” unite in un solo
“esplosivo laboratorio populi-
sta”, dunque guai se il Pd si lascia
infettare dal contagio nero-gril-
lino. Uno legge e ascolta tutti
questi sproloqui e una domanda
gli sorge spontanea.

SEGUE A PAGINA 24

C A ST E L L I NA Candidata in Grecia con la Lista Tsipras a 89 anni

“Quando Rauti tentò di salvarmi”
» SILVIA TRUZZI

C’era una volta una gio-
vane giornalista di

Paese sera in trasferta in
Grecia per raccontare il
colpo di Stato dei colonnelli.
Correva l’anno 1967 e ad Atene il
“golpe non si vedeva”, come ha spie-
gato tante volte la protagonista. “A-
vevano messo duemila persone ar-
restate nello stadio. Furio Colom-
bo, che era stato mandato dalla Rai,

era disperato: i giornalisti
potevano scrivere, lui do-
veva mandare delle im-
magini che non esisteva-
no. Io avevo contatti riser-

vati con le famiglie di alcu-
ni arrestati. Mi dissero che

non sapevano dove si trovavano
i loro familiari, ma che era stata data
indicazione di un commissariato
dove si potevano portare dei pac-
chi”.

A PAGINA 10

SPESE DI CITTADINANZA

EDITORIA CONTRO

Follia negli Usa,
nessuno vuole
più Woody Allen

q PASETTI A PAG. 22

La cattiveria
Conte licenzia Siri. Salvini:
“Me lo deve spiegare”. Prima
del licenziamento, andrebbe
spiegato cosa è un lavoro

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

NEI GUAI Due grane alla vigilia delle Europee

Salvini doppio flop
Si incarta su Siri
e i giudici bocciano
il decreto migranti

DI BATTISTA Intervista all’ex deputato M5S

q A PAG. 2

“Mi ricandido se, dopo
il voto, cade il governo
Ma Di Maio resta capo”

S A N I TÀ Inchiesta concorsi truccati

Firenze, denunciato
il procuratore capo:
“Intralciò le indagini” Tor ne rò Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista La Pre ss e

q MASSARI E SANSA A PAG. 11

p Il sottosegretario non si dimette: si an-
drà alla conta in Cdm. I magistrati di Bolo-
gna accolgono un ricorso contro la man-
cata iscrizione all’anagrafe dei richiedenti
asilo. E Moavero evoca il governo tecnico

q DE CAROLIS, D’ESPOSITO, MANTOVANI A PAG. 4 - 5

GRANDI TRATTATIVE Il ministro Toninelli glissa: “Stiamo cercando investitori”

Autostrade, rischio di scambio
tra Alitalia e Gronda di Genova
p I tre commissari comuni-
cano la proroga per il nuo-
vo partner. La società dei
Benetton si muove sulla
concessione, ma in ballo ci
sono i lavori del tratto ligure

q FELTRI, IURILLO, TECCE
A PAG. 6

SCANDALO A BARI

Bimbo in Ferrari,
madrina mafiosa
(con condanna)

q CALAPÀ A PAG. 21

SINDACATO UNICO

Unire Cgil-Cisl-Uil?
Landini fa sul serio
e gli altri “a p ro n o”

q CANNAVÒ A PAG. 9

Caso Va n n i n i , la ministra T re nt a telefona ad “Accord i & D i s accord i” e spiega:
“Il br i gad ie re che non vuole parlare vada dai pm”. Un buon aiuto alla ve r it à

Carne, affitti, lenti e denti:
cosa si paga con il reddito

q ROTUNNO A PAG. 8

IL REPORTAGE da Caracas

Né con Maduro
né col golpista:
vita quotidiana
dei venezuelani
q BORRI A PAG. 18 - 19

GUAIDÓ E IL FAKE GOLPE
q MASSIMO FINI A PAG. 13



AZZURRA BARBUTO

Proprio come il triumvira-
to del 60 a. C. tra Pompeo,
CrassoeCesare, incuique-
st’ultimo,eletto console, ri-
coprivauna funzionediga-
ranziavoltaalla realizzazio-
nedelle leggi chepiùstava-
no a cuore ai primi due,
aspirantientrambiallacari-
cadirettiva, l’unionepostic-
cia dei vicepremier Salvini
eDiMaioedelprimomini-
stro Conte dopo quasi un
annoiniziaasgretolarsi sot-
to la spinta di invidie, gelo-
sie, ambizioni insoddisfat-
te e opportunismi sfrenati.
Qualcuno credeva che

fosse amore, invece era un
calesse. Poiché, sebbene
tresiaritenutonumeroper-
fetto, allorché ci sono tre
culi euna sola solennepol-
trona, primaodopo si pas-
sa dalla guerra fredda alla
guerra aperta. Gigino vuo-
lerivendicare il ruolodi lea-
derdelpartitopiùvotatoal-
le elezioni del 4 marzo del
2018, Matteo è ben consa-
pevole che nel giro di po-
chimesi laLegahastrappa-
to consensi ai cinquestelle
edècresciuta inmodosba-
lorditivo; Giuseppe, il qua-
le sembrava un tipo dispo-
stoa faredamarionetta, da
premier fantoccio, ha co-
minciato a tirare (...)

segue ➔ a pagina 3

L’ha capito anche l’Unione Europea

Sulla libertà di stampa
i veri fascisti sono i grillini

CaffeinaSANDRO IACOMETTI

«Reddito di cittadinanza per gli immigrati? Smentisco.
La legge, comeabbiamosempredetto, riguardacoloro
che sono cittadini italiani». Che LuigiDiMaio non fos-
se del tutto sincero quando assicurava (...)

segue ➔ a pagina 8

E i giudici vogliono dare la residenza ai clandestini

Gli stranieri adesso possono esultare:
ottengono il reddito di cittadinanza

Non riempite
l’estate
di repliche

VITTORIO FELTRI

Un amico medico, non
unostregone,mihapropo-
sto un libro uscito undici
anni fa: Una scienza
senz’anima, autore Giu-
seppe Sermonti, Lindau,
p 135, € 14,50. Leggilo, mi
ha detto: ti stupirà, è pure
breve.Nel titolo si combat-
tono un paio di parole che
nella mia mente, ma – so-
no certo – anche in quella
di gran parte dei lettori, si
negano a vicenda. Scienza
e anima? Il mio riflesso
istantaneo è stato di ovvia
ripulsa: logico che la scien-
za non abbia un’anima, se
ce l’avesse non sarebbe
scienza, perché dovrebbe
ammettere (...)

segue ➔ a pagina 26

Il premier
È l’avvocato
del popolo
o del diavolo?

Il libro di Sermonti

La scienza sa tutto
ma non trova
l’anima e fallisce

Sudditanza psicologica verso Parigi

Macron ci ruba Leonardo
e il Corriere lo ringrazia

Fa il gioco sporco di Di Maio
Conte tenuto al guinzaglio
Il presidente del Consiglio vuole portare la testa di Siri sul vassoio a M5S a costo di violare

i principi fondamentali del diritto. Ma la Lega non molla: il sottosegretario non si dimetterà

MAURIZIO COSTANZO ➔ a pagina 28

BUONA TV A TUTTI

Possibile una nuova stan-
gata sulle abitazioni. Casa,
amara casa.

Emme

FAUSTO CARIOTI

La triste storiadel sottosegre-
tario leghista Armando Siri,
vittimadella faidapre-eletto-
rale tra Luigi Di Maio e Mat-
teoSalvini,haun lato istrutti-
vo. È servita a far togliere la
maschera aGiuseppeConte,
a fugare ogni dubbio su chi
egli siadavvero.Nonèunillu-
stre tecnico che ha accettato
di essere punto di equilibrio
tra i Cinque Stelle e la Lega.
Nemmeno è ciò che aveva
promesso di essere a giugno
nell’aula del Senato al mo-
mentodell’insediamento,ov-
vero il «garante dell’attuazio-
ne del Contratto per il gover-
no del cambiamento», «l’av-
vocatochetuteleràgli interes-
si del popolo italiano» e altre
trombonate del genere.
Il presidente del consiglio

è solo uno dei pochi grillini
laureati, l’unico con una cat-
tedrauniversitariae lacapaci-
tà di azzeccare i congiuntivi
(se non tutti, buona parte).
L’insignificante leader dei li-
berali europei, il belga Guy
Verhofstadt, tre mesi fa lo
aveva definito «il burattino
mosso da DiMaio e Salvini»,
e su Libero ci eravamo inca-
volati conluiperquesteparo-
le. Ci sbagliavamo noi e si
sbagliava pure Verhofstadt: è
uno solo a tirare i fili di Con-
te, ed èDiMaio.
Il professore di Volturara

Appula ha dimostrato di non
poter garantire né il rispetto
del contrattodi governoné la
componente leghista della
maggioranza. Una delle po-
che certezze, in quel docu-
mento dove sull’autonomia
delle regioni del Nord, (...)

segue ➔ a pagina 2

FILIPPO FACCI

Ah,seci fosseroancora igrilli-
ni: farebberounbordello che
metà basta. Loro sono sem-
pre stati bravissimi a stru-
mentalizzare qualsiasi scioc-
chezza (...)

segue ➔ a pagina 6

RENATO FARINA ➔ a pagina 27

L’inchiesta di Padellaro sul terrorismo
Berlinguer e il fascista sono stati soci

CALESSI - DAMA - RUBINI
SPECCHIA ➔ alle pag. 2-3-4-5

Patologia sottovalutata

Chi assume il ferro
evita l’anemia
MELANIA RIZZOLI

Vicadonoicapelli, vi si sfal-
dano le unghie, dormite
male e agitati, vi vengono
le afte in bocca e vi sentite
stanchi o affaticati nel sali-
re sei gradini? Controllate
il livello del ferro nel vostro
sangue, perché potreste
soffrire di anemia (...)

segue ➔ a pagina 16

PIETRO SENALDI

Non ci piace fare le pulci agli
altri. Siamo campioni del
mondo in contestazioni del
piffero ai nostri danni e sap-
piamo quanto sia fastidioso
subirle. Però, scusate, (...)

segue ➔ a pagina 6
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diMaurizio Costanzo

Meno disoccupati, Italia in vetta all’Ue
Lavoro Secondo i dati di Eurostat a marzo Roma ha avuto i risultati migliori fra i 28 paesi
Non c’è stata la catastrofe annunciata col dl dignità. Mai accaduto di stare al top dal 2001

Di Corrado e Scutiero ➔ a pagina 4

Continua lo scontro nel governo

La Leganon scarica Siri
Resadei conti in Cdm

 Solimene ➔ a pagina 6

Con il Decreto Crescita per lui 3milioni in più

Conte alla Roma risparmia in tasse

 ➔ a pagina 24
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■ Massacrato nel suo negozio all’ora di
pranzo. Viterbo, già drammatica protagoni-
sta dello stupro filmato e diffuso via chat, è
di nuovo sotto chocper l’omicidio diNorveo
Fedeli, ritrovato con il cranio fracassato nel-
la sua jeanseria. Intanto la madre di uno
degli stupratori aveva lanciato l’allarme sul
clima di violenza già nel 2017.
 Ossino ➔ a pagina 2

Commerciante trovato in una pozza di sangue con il cranio fracassato. L’ipotesi: tentativo di rapina finitomale

Massacrato nel suonegozio, Viterbo sotto choc

Bechis ➔ a pagina 7

Mariani ➔ a pagina 13

Bandiere blu, rispunta Anzio

Ecco le nove spiagge
più belle del Lazio

Salvini, test antidroga agli onorevoli

■ Se Antonio Conte decidesse
di venire ad allenare la Roma,
risparmierebbe in tasse. È un
elemento inserito nel Decreto
Crescita, dove le tasse si riduco-
no per chi rientra in Italia
dall’estero. Il che per lui, visto
lo stipendio ipotizzato a Roma
(circa 8milioni a stagione), vor-
rebbe dire risparmiare circa tre
milioni di euro l’anno: un fatto-
re da non sottovalutare.
 Magliaro ➔ a pagina 27

Meloni ➔ a pagina 17

Terrore sulla Casilina, nove feriti

Betoniera contromano
Travolte ventimacchine

Gasparri nell’Abitacolo

«Conungambero
sfidoMatteo

pure sui social»

■ Sorpresa: in Italia la disoccupazione
torna a calare. E più velocemente che nel
resto d’Europa. Secondo i dati di Eurostat,
tra febbraio e marzo il numero di disoccu-
pati in Italia è diminuito di circa 96mila
unità, la riduzione più marcata registrata
tra i paesi dell’Unione: più del triplo del
calomesso a segno dalla Spagna (poco più
di 30mila) e dieci volte il risultato della
Francia (poco più di 9mila disoccupati in
meno). Eppure le previsioni disegnavano
una catastrofe.  Maccari ➔ a pagina 9

Nuove idee
per l’estate

IL TEMPO di Oshø
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DEL NINNO · A pagina 13

NUOVOSCONTRO

«Noaprestiti
allaFrancia
suLeonardo»

SPARATORIA NEL CENTRO DI NAPOLI:
GRAVE BIMBA DI 4 ANNI, NONNA FERITA
RAPINA COL MORTO A VITERBO
E SCOPPIA LA POLEMICA POLITICA

R
d
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SENTENZE NELMIRINO

Salvini alle toghe
«Fatepolitica
suimigranti»
Servizio · A pagina 4

LaLega resiste, Siri non si dimette
DiMaio: andremo alla conta inCdm.Conteminaccia di lasciare

FEMIANI e FARRUGGIA · Alle pagine 8 e 9

«SPEROnon sia
necessario un
voto su Siri. In

ogni caso, ilM5s ha la
maggioranzaassoluta in
consiglio deiministri».Mai
Luigi DiMaio avevausato
una frase cosìmuscolare. Il
rapporto di fiducia e perfino
di amicizia tra lui e Salvini
su cui si era retto fin
dall’inizio il patto di governo
viene sostituito dalla dura
legge dei numeri: ho la
maggioranza, decido io.
Il piano di un tavolo deve
avere un sostegno che lo
sorregga. In questo caso
potrebbe avvenire un
miracolo comenelle favole
orientali, dove i tappeti
volano. Ilministro
dell’Interno potrebbe passare
dalla posizione Zenauna
telecinesi avanzata e far
librare nell’aria il governo
senza i necessari sostegni.
Perché ilMovimento ha la
maggioranzadei voti in
Consiglio deiministri, ma
non in Parlamento. Tutti
perciò si chiedono quando
Salvini aprirà la crisi. Non
siamo indovini e le cose si
muovonoal ritmo della
centrifuga. Difficili da seguire
e soprattutto da prevedere
anche dai cosiddetti ‘esperti’.
Essendopressoché certo che
Salvini non aprirà la crisi
primadel 26maggio, la vera
domanda è se e quando la
farà dopo.

[Segue a pagina 2]

FEMIANI e FARRUGGIA · Alle pagine 8 e 9

IN EDICOLA A €  7,90 IN PIÙLUPETTO AMA LA SUA MAMMA 

COPPARI e POLIDORI
· Alle pagine 2 e 3

Ombra e tubi: i Comuni tassano tutto
Imille balzelli degli enti locali. Dalla sola imposta di soggiorno 600milioni

QUALE ALLEANZA

ILDILEMMA
DELCAPITANO
di BRUNO VESPA

DOPOLEEUROPEE

RieccoDiBattista
«Crisi di governo?
Se c’èmi candido»
CARBUTTI · A pagina 2

MARIN, TROISE e MARMO · A p. 6 e 7

«Messi voti
Ècittadino
italiano»
TUBALDI · A pagina 10

POSTA DA RECANATI ERA CHEWBACCA

Addioalmito
L’eroe peloso
diStarWars
BONZI · A pagina 25

BROGIONI · A pagina 18 e in Cronaca

CATTEDROPOLI, I RETROSCENA DELL’INCHIESTA LIGURE

Careggi, veleni e invidie
Spuntano i primi indagati


	Quotidiano 0405ILFATTO - 1 Prima (00 - Prima pagina)

