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– PERUGIA –

L’UMBRIA sembra rispettare
l’andamentonazionale. Sia nel da-
to di affluenza, che è superiore a
quello delle Politiche 2018 (ieri si
è recato alle urne il 67 per cento
degli aventi diritto), sia nei rap-
porti di forza tra i partiti di gover-
no e quelli di opposizione. È laLe-
ga a far registrare anche nella no-
stra regione il dato di incremento
più significativo. Nel 2014 (quan-
do si chiamava Lega Nord ed era
altro rispetto all’attuale partito di
Salvini), si fermò al 2,5%. Adesso
fa un clamoroso balzo in avanti su-
perando (quando scriviamo èmez-
zanotte) il 30 per cento. Una ten-
denza già evidenziata alle politi-
che dello scorso anno quando su-
però di poco quota 20%. Il Movi-
mento 5 Stelle, che alle Europee
del 2014 aveva totalizzato un
19,5% comunque inferiore alla
media nazionale, subisce un calo
come nel resto del Paese, smen-
tendo il buon risultato ottenuto
in Umbria alle ultime politiche:
27,50%.

DISCORSO a parte per il Partito
Democratico che nel 2014, epoca
dell’exploit di Matteo Renzi che
riportò un record italiano pari al
40 per cento, aveva fatto registra-
re in Umbria, storica roccaforte
rossa, addirittura un 49,15 per

cento.Dato ridimensionato poi al-
le politiche del 2018 quando scese
a un 25% comunque superiore al
18 dei Dem in Italia. Oggi, nono-
stante il temuto effetto “tsunami”
dell’inchiesta sui concorsi trucca-
ti nella sanità umbra, il partito di
Zingaretti sembra allinearsi con
quanto previsto dal segretario na-

zionale che, alla vigilia, aveva pro-
nosticato un risultato non inferio-
re al 20 per cento. Male invece la
sinistra radicale che perde quasi
totalmente i suoi consensi. Varia-
zione minima per Forza Italia. Il
partito di Berlusconi nel 2014 alle
Europee aveva incassato in Um-
bria il 14% dei voti, scesi poi

all’11 per cento alle politiche del-
lo scorso anno. Dato sostanzial-
mente replicato nella consultazio-
ne di ieri. Fratelli d’Italia proietta
un risultato del 6 per cento che at-
testa una crescita rispetto alle pre-
cedenti Europee di due punti per-
centuali e di un punto rispetto al-
le scorse Politiche.
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Quercia cade
vicinoalla casa:
tragedia sfiorata
Stradachiusa

Balzo dellaLega, grillini al palo
Si profila l’affermazione del partito di Salvini. Il “travaglio” del Pd
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Operaio
perde la vita
nello schianto
del furgone
inautostrada

– PERUGIA –

QUATTORDICI sindaci verso il brindisi.
Sono infatti a un passo dall’elezione, anche
se lo spoglio comincerà soltanto oggi. Sono
quei Comuni umbri con unico candidato a
cui bastava che si superasse il 50% di votanti
per festeggiare la fascia da primo cittadino.
Anche se non è ancora certa la conferma, che
si terrà soltanto se otterranno il 50% più 1
dei voti validi, il più è fatto grazie al dato
dell’affluenza. Si è raggiunto il quorumaCo-
stacciaro, dove i votanti hanno superato il

70,66%: qui Andrea Capponi va verso la pol-
trona da primo cittadino. Anche Scheggia e
Pascelupo (con il 63,56%) ha centrato
l’obiettivo, conFabioVergari della lista «Pro-
getto Comune. Lisciano Niccone, con l’af-
fluenza cheha toccato quota 75,87%, si appre-
sta ad eleggere Gianluca Moscioni, così co-
me Scheggino (80,46) è pronto a incoronare
Paola Agabiti. Obiettivo raggiungo anche ad
Allerona, che con l’affluenza al 63,7% è pron-
to a eleggere il sindaco Sauro Basili della li-
sta «Trasparenza e partecipazione». Supera-

to il quorum anche adAlviano (79,9%) dove
l’unico candidato è Giovanni Ciardo; a Fe-
rentillo (69,4%) con Enrico Riffelli e Guar-
dea (76,9%) con Giampiero Lattanzi verso il
Palazzo. Pure a Lugnano in Teverina
(75,8%) voti validi per le amministrative:
qui è candidatoGianluca Filiberti. A un pas-
so dall’indossare la fascia tricolore c’è Remi-
gio Venanzi a Polino; Daniele Longarini a
CastelViscardo;DamianoBernardini aBa-
schi; Federico Gori aMontecchio e Fabio
Roncella aMontegabbione (71,5%) .

UNASOLALISTA INCORSAC’È IL 50 PIÙ 1 DEI VOTANTI. MA SERVE LAMAGGIORANZADELLE SCHEDE VALIDE

Perquattordici sindaci superato lo scoglio “quorum”
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Rivincita servita
CosìGubbio
trionfaal “Palio
dellaBalestra”

TODI AVEVANO RUBATO PIANTE ORNAMENTALI E ”ROTOLI” DI PRATO. ARRESTATI

Ladri di “verde”assaltano la villa
Scoperti, speronano iproprietari
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Sostenere le

è affermare la dignità
e la civiltà di un popolo

e di un territorio

Sostenere le

è affermare la dignità
e la civiltà di un popolo

e di un territorio

Autovetture
e Autocarri

fino a 35 Q.li

Quadricicli 
e Motocarri

Motocicli
e CiclomotoriRevisioni

Aperto dal LUNEDÌ al VENERDÌ
e il SABATO fino alle 12:30

Via A. Monni, 36 – Ponte Valleceppi (PG)
Tel. 075 6929963 | Fax 075 5926715

E-mail: nando.bellucci@alice.it
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Arriva il robot contro il cancro allo stomaco
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Arriva da Hong Kong il vincitore del concorso “Casagrande”
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– PERUGIA –

CHI DI buonmattino, chi prima
del pranzo, i candidati-sindaco
dell’Umbria hanno dato tutti il
buon esempio recandosi a votare
nei seggi di appartenenza. Anche
nel capoluogo i dieci in corsa so-
no stati (quasi) tutti immortalati
un attimo prima di infilare la
scheda blu - quella per le elezioni
comunali - nell’urna. Per l’uscen-
te Andrea Romizi in cerca del
mandato bis, così come per Giu-
lianoGiubilei (dato come il rivale
più accreditato), Katia Bellillo,
Francesca Tizi, Marco Mandari-
ni, Cristina Rosetti, Giordano
Stella, Carmine Camicia, Anto-
nioLeonardoRibecco e Salvatore
Iacobelli, la notte di domenica è
stata il tempo dell’attesa. Per tutti
loro, come per gli altri candidati-
sindaco delle 62 città della regio-
ne chiamate a scegliere il nuovo

primo cittadino, i risultati comin-
ceranno infatti ad arrivare soltan-
to in giornata. Lo spoglio delle
schede delle amministrative è sta-
to fissato per oggi alle ore 14. Vale
la pena ricordare che la soglia di
sbarramento è il 3%. Tra i partiti

e le formazioni che appoggiano i
dieci aspiranti al “trono” di Palaz-
zo dei Priori, così come in tanti al-
tri comuni umbri, ci sarà chi non
riuscirà a raggiungere questo tra-
guardo.Perugia è unodei 30 capo-
luoghi italiani chiamati alle urne.

Tra gli altri sette comuni del terri-
torio sopra i quindicimila abitan-
ti ci sono Foligno, Bastia Umbra,
Castiglione del Lago, Gubbio,
Gualdo Tadino, Marsciano e Or-
vieto. Il più popolosodopo il capo-
luogo èFoligno dove a sfidarsi so-
no in sei. Alle comunali si sono
presentati infatti StefanoZuccari-
ni ( centrodestra), Luciano Pizzo-
ni (centrosinistra), Stefano Stefa-
nucci di Impegno Civile, Lorella
Trombettoni (Progetto Foligno),
David Fantauzzi (Cinque Stelle)
e Cristiano Giustozzi, di Casa-
Pound. Il duello principale nella
città della Quintana è stato ovvia-
mente quello tra il candidato del
Pd, Luciano Pizzoni, e quello del
centrodestra in quotaLega, Stefa-
no Zuccarini, che ieri, nel segreto
delle urne, hanno combattuto la
loro battaglia per la poltrona di
sindaco. E oggi si saprà se ci sarà
un risultato secco o si andrà al bal-
lottaggio.

Quello che uscirà dalle urne
alle amministrative sarà il
trentesimo sindaco di
Perugia. Il primo nel 1860 fu
Nicola Danzetta esponente
della Destra. Andrea Romizi
sindaco uscente del
centrodestra, cerca un bis
che, da quando si vota col
nuovo sistema (1993) è
riuscito solo a Renato
Locchi.

Il primo fu Danzetta

Focus

AFOLIGNO Luciano Pizzoni (a sinistra) e Stefano Zuccarini

Sono trentatre i posti
disponibili in consiglio
comunale a Perugia. I
pretendenti a un posto da
consigliere sono addirittura
641. Una cifra recordmai
registrata prima. Il
centrodestra “schiera” ben
247 persone, il
centrosinistra 116. Gli
elettori del capoluogo sono
128.179.

Record di candidati

– PERUGIA –

UN SEGGIO in ospedale, un altro all’inter-
no della sala polivalente del carcere diCapan-
ne: il voto degli elettorali costretti a non re-
carsi ai seggi sono stati pochi in realtà ma, al-
cuni, significativi. Al SantaMaria dellaMise-
ricordia sono stati allestiti tre seggi (152-153
e 154). In tutto hanno votato poco più di due-
cento persone sui circa 800 ricoverati. Lame-

tà con le proprie gambe, gli altri a domicilio
direttamente in camera dove erano ricovera-
ti. Come la puerpera che, in attesa di votare
ha avuto le doglie. La corsa in sala parto e la
nascita di bel maschietto e, solo successiva-
mente, la neomammaha votato direttamente
nella sua stanza.Un’anziana invece non è riu-
scita a compilare la scheda: le sue condizioni
di salute si sono aggravate ed è deceduta pri-

madi riuscire – come avrebbe voluto – a indi-
care la sua preferenza sul prossimo sindaco.
Il dato al Santa Maria è comunque in linea
con quello degli altri anni. Come pure al car-
cere di Perugia dove, in tutto il penitenzia-
rio, hanno votato una decina di detenuti. La
maggior parte della popolazione carceraria è
infatti extracomunitaria. Il seggio comunque
c’era, anche se poco frequentato.

Eri.P.

L’UMBRIAALLEURNE

SEGGIAPERTIALL’OSPEDALE “SANTAMARIA” E INCARCERE CIRCADUECENTOGLI ELETTORI

Ha le dogliementre è in fila. Partorisce, poi vota

– PERUGIA –

LO SPOGLIO delle schede
per le amministrative comin-
cerà soltato oggi alle ore 14
con i risultati già disponibili
nella prima serata. Negli otto
comuni umbri al di sopra dei
15mila abitanti dunque, solo
a tarda notte si saprà quanti e
quali saranno quelli destinati
al ballottaggio. Nelle città lad-
dove un candidato non avrà
raggiunto il 50% dei voti al
primo turno infatti, i cittadi-
ni, per eleggere il proprio sin-
daco, saranno chiamati nuo-
vamente alle urne domenica
9 giugno, tra esattamente due
settimane. L’esercito di can-
didati della nostra regione
(mai come in questa tornata

elettorale) lascerebbe presa-
gire la necessità di ricorrere
al ballottaggio in diverse cit-
tà.
Nel capoluogo, dove a corre-
re per la poltrona di Palazzo
dei Priori sono in dieci con
un numero record di candida-
ti in Consiglio (631 in totale
per 33 posti), il sindaco uscen-
te Romizi punta deciso al
mandato bis che spera (è so-
stenuto da ben otto liste tra
cui Lega, FI e FdI) di poter ot-
tenere evitando il ballottag-
gi,o considerate anche le po-
tenziali ripercussioni negati-
ve che “concorsopoli” potreb-
be avere sull’avversario più
accreditato: Giuliano Giubi-
lei, sostenuto da Pd socialisti
e due liste civiche. Il verdetto
alle urne.

Iniziaalle14lospoglioper leComunali

IPOTESIMAI PRIMA TANTI CANDIDATI

Rischioballottaggio
indiversiComuni

0
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Schianto,muore contro il guard-rail
Orvieto: incidente sull’A1. La vittima è un operaio grossetano di 68 anni

– TERNI –

LACITTÀ conferma la sua voca-
zione sportiva e, accantonando le
polemiche sul e nelConi, si propo-
ne come centro infrastrutturale.
La Giunta aderisce al protocollo
per il potenziamento del Centro
nautico Paolo D’Aloja, a Piedilu-
co. Dopo lo “strappo” di aprile,
quando il sindacoLeonardoLati-
ni nonpartecipò alla firmadel pat-
to tra Regione, Fondazione Carit
e Federazione italiana canottag-
gio, ecco che l’amministrazione
comunale aderisce al protocollo,
avendo chiarito risorse e compe-
tenze.

LAGIUNTA con delibera espri-
me «l’interesse del Comune ad
aderire al protocollo d’intesa già
sottoscritto il 4 aprile da parte di
RegioneUmbria, FondazioneCa-
rit, Federazione Italiana Canot-
taggio e il CircoloCanottieri, al fi-
ne di assicurare la tempestiva e
migliore realizzazione di tutti i
possibili interventi necessari all’
adeguamento e al potenziamento
del CentroNautico PaoloD’Aloja
in modo – si legge nell’atto
dell’esecutivo – da renderlo fun-
zionale ed idoneo per ospitare ga-
re internazionali di canottaggio,
tra cui anche quelle programmate
dalla Federazione di Canottaggio

nell’ambito dei campionati sporti-
vi previsti per il 2021».

LAGIUNTA comunale diTerni
hadeciso quindi autorizzare il sin-
daco Leonardo Latini a sottoscri-
vere il protocollo d’intesa in que-
stione.

– ORVIETO –

È STATO colpito mortalmente
dal guard rail che ha sfondato il
vetro laterale del furgone a bordo
del quale viaggiava insieme ad al-
tri quattro colleghi. Un operaio
edile toscano di 68 anni ha perso
la vita nel tardo pomeriggio di ie-
rimentre stava viaggiando in dire-
zione di Roma lungo l’autostrada.
L’incidente si è verificato al chilo-
metro 455 direzione sud, pochi
chilometri dopo il casello di Or-
vieto. Stando a una prima rico-
struzione effettuata dalle pattu-
glie della polizia stradale che so-
no intervenute, il conducente del
furgone avrebbe perso il controllo
del mezzo mentre procedeva lun-

goun rettilineo, all’altezza diTor-
dimonte in direzione di Attiglia-
no. Non si esclude che la pioggia
battente possa aver avuto un ruo-
lo nel provocare la sbandata del
veicolo, che ha urtato sia contro il
guard rail che contro la barriera
divisoria dei due sensi di marcia.

NEL PRIMO urto, l’operaio ses-
santottenne, residente a Campa-
gnatico in provincia di Grosseto
che si trovava sul sedile posterio-
re del furgone sarebbe stato vio-
lentemente colpito dal guard rail
contro il quale aveva impattato la
fiancata laterale destra del furgo-

ne il cui vetro è andato completa-
mente in frantumi.L’uomoèmol-
to sul colpomentre un altro colle-
ga ha riportato lievi ferite. Nes-
sun altro mezzo è stato coinvolto.
I primi rilievi lasciano ipotizzare
che il furgone della ditta edile pos-
sa aver perso improvvisamente
aderenza con il terreno. Dopo
aver urtato violentemente contro
la barriera di destra ed essere sta-
to rimbalzato contro quella cen-
trale, il furgone si è fermato lungo
la corsia di marcia.

FORTUNATAMENTE le auto
che seguivano sono riuscite ad evi-

tarlo fin quando non c’è stato l’in-
tervento della polizia stradale che
ha messo in sicurezza la circola-
zione ed effettuato i rilievi sotto
una pioggia battente che non ha
dato tregua per l’intera giornata.
Sul posto anche un’ambulanza
del 118 che ha trasportato in ospe-
dale il ferito.

GLI OPERAI sarebbero stati di-
retti in un cantiere dove la ditta
della quale sono dipendenti sta ef-
fettuando dei lavori. La polizia
stradale non ha reso noto il nome
della vittima in attesa di comuni-
carlo alla famiglia.

C.L.

Sarà il seminario
“Cent’anni: una sfida, una
speranza, una opportunità?”
incentrato sulla longevità a
chiudere l’anno accademico
dell’Unitre di Terni.
Appuntamento oggi alle 17
all’Hotel Michelangelo.
Saranno presenti, tra gli
altri, Sandro Tomassini,
presidente Unitre, Annarita
Marino, direttore dei corsi e
Gianna Pileri,
rappresentante degli allievi,
Maria Caterina Federici,
direttore Unitre.

– NARNI –

E’ PARTITA per
l’Afghanistan dove,
nell’ospedale per vittime di
guerra di Lashkar Gah,
lavorerà per sei mesi come
operatrice di Emergency.
La scelta di Irene Testarella,
giovane infermiera narnese,
è di quelle che ridanno
speranza. In tanti le hanno
fatto complimenti e rivolto
il proverbiale ‘in bocca al
lupo’, anche via social, e ad
accompagnarla alla partenza
c’era anche il sindaco
Francesco De Rebotti, che
ha voluto così testimoniare
la vicinanza della comunità.
«Ho saputo della partenza
di Irene Testarella,
infermiera narnese, che
opererà con Emergency e ho
voluto salutarla – sottolinea
il primo cittadino –. E’
partita ieri. Come, dove e
per quanto tempo e’
descritto nel suo messaggio,
che ho ricevuto ieri prima
che partisse. Ciao Irene e
buona fortuna! Che bella
gioventù».

TERNI-ORVIETO

– TERNI –

HA 23 ANNI e viene da Hong
Kong il vincitore della 31esima
edizione del Concorso pianistico
internazionale «Alessandro Casa-
grande» . Si chiama Aristo Sham
e sabato sera al Teatro Secci, dopo
una scintillante interpretazione
delConcerto n. 4 op. 58 di Beetho-
ven, è salito sul gradino più alto
del podio della storica competizio-
ne ternana. Secondo posto per il
bulgaro Emanuil Ivanov, 20 anni,
terzo il milanese Federico Gad
Crema. I tre musicisti si sono esi-
biti su un grancoda Fazioli, ac-
compagnati dall’Orchestra Sinfo-
nica Abruzzese diretta dal M°
Marco Moresco. «È innegabile
che tutti e tre questi finalisti sono

pianisti eccezionalmente dotati -
commenta il presidente della giu-
ria, il pianista statunitense Julian
Martin, professore della Juilliard
School di NewYork –. Negli ulti-
mi sei giorni abbiamo ascoltato
molte splendide interpretazioni
di giovani artisti di talento. Con
molto duro lavoro, e un po’ di for-
tuna, sono sulla buona strada ver-
so carriere importanti. Vorrei rin-
graziare gli abitanti di Terni per
la loro accoglienza e per il loro
supporto. Questa città può essere
orgogliosa di aver contribuito ad
aiutare e lanciare questi talenti».
Sham vince un premio di 20mi-
la euro (offerto da Fondazione
Casagrande e Fondazione Carit)
e un tour di concerti con ingaggi
presso prestigiose istituzioni.

Unitre chiude
l’annoaccademico

Il sindaco Leonardo Latini

NARNI

Irene Testarella
infermiera
inAfghanistan
perEmergency

Irene Testarella

TERNI È DI HONGKONG EHA 23 ANNI

Concorso pianistico “Casagrande”
Aristo Shamè il più talentuoso

Terni

CON I COLLEGHI
L’uomoviaggiava
sul sedile posteriore
di un pulmino

“Ambiente e diritti costitu-
zionali” è il convegno in
programma venerdì alle
15.30 a Palazzo Gazzoli, or-
ganizzato con il patrocinio
di Confindustria Umbria,
Procura della Repubblica,
ComuneeRegione.Al con-
vegno prenderà parte Da-
niele Carissimi, consiglie-
re giuridico del Ministero
dell’Ambiente.

TERNI

Ambiente e diritti
Un convegno

SOCCORSIAlmomento dell’incidente cadeva una pioggia battente

TERNIC’È L’OK AL PROTOCOLLOD’INTESA

Se lo sviluppo punta sullo sport
LaGiunta sostiene il Centro nautico
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Trionfa Salvini e con lui laMeloni
Europee Lega prima al 30%. Exploit FdI. Il Pd vede il sorpasso sul M5S. Tiene il Cav
Con questi numeri, sovranisti a un passo dalla maggioranza. Crisi di governo in vista?

Ossino ➔ a pagina 18

Assolto per il giallo di Monteverde

S’è fatto tre anni di galera
e l’assassino nonera lui

 Austini, Biafora, Carmellini e Schito ➔ da pagina 28 a 31

di Franco Bechis

È
Matteo Salvini il vincitore assoluto delle
elezioni europee 2019, e su questo non
ci può essere discussione. Quando an-

diamo in stampa abbiamo ancora solo le
prime proiezioni, e solo questa mattina si
potrà consolidare il risultato. Ma dalle urne
emergesenza incertezza lanuovaLegasovra-
nista, che porta in Europa anche il gruppo
numericamentepiùconsistentediparlamen-
tari. È un dato straordinario quello che si
delinea con leproiezioni,ma il balzo in avan-
ti compiuto in un solo anno per giunta stan-
doalgoverno(condizionecheovunquepena-
lizza i leader politici) è clamoroso e ha un
solo precedente in così breve tempo: quello
che portò il Pd dal 25,43% al 40,82% (...)

segue ➔ a pagina 3
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Le Pen verso la vittoria. Ma a Strasburgo regge l’asse franco-tedesco

➔ a pagina 17

L’odissea di un giovane romano

In cella per abuso sessuale
Ma lei si era inventata tutto

Cori, striscioni e tante lacrime
L’addio di DeRossi alla Roma

Olimpicodabrividi per l’ultimadel capitano
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É morto a 74 anni Vittorio Zucconi, grande giornalista. Ha raccontato l’It a l i a
e il mondo. Spesso era in d i s accordo con noi: perciò ci m a nche rà di più

LA RICERCA Una persona su tre preferisce la serie a una notte di sesso

L’AMORE PASSA, MA NETFLIX RESTA
» ELISABETTA AMBROSI

State frequentan-
do una persona e

il momento dell’i n-
namoramento è vici-
no? Prima di buttarvi,
chiedetele se possieda o no
un account Netflix. Perché
secondo una ricerca condotta
dalla società di consulenza
statunitense Hsi fatta su un
campione di abbonati Netflix,

uno su dieci ha am-
messo di aver fre-
quentato una per-
sona non tanto per
un attaccamento

romantico, ma per
avere la disponibilità

di un account. Tanto dif-
fuso è il password sharing, ol-
tre alla condivisione dei sen-
timenti, sembra che molte
persone continuino a usare i
codici di accesso dell’ex par-

tner anche dopo la fine della
storia. Perché l’amore passa,
ma Netflix deve restare: da al-
tri risultati della stessa ricer-
ca, infatti, emerge l’esistenza
di una vera e propria dipen-
denza dalla piattaforma. E il
30% degli intervistati ha am-
messo di essere “pro ntis si-
mo” a sacrificare una notte di
passione pur di seguire una
serie in streaming.

SEGUE A PAGINA 22

La cattiveria
Elezioni, una donna
non riconosce Salvini.
De v’essere la portinaia
del Viminale

WWW.SPINOZA.IT

Stragi di mafia Fuori dal pool della Dna sui “mandanti esterni”

Di Matteo “s i l u rato”
per un’inter vi st a
Ora si aspetta il Csm

q LILLO E MASCALI A PAG. 10

Auto Si riunisce (a borse chiuse) il Cda del gruppo francese

Fca-Renault, oggi è
il giorno della verità
(col fattore-Nissan)

q BOFFANO A PAG. 14

Un polo c’è. E l’a lt ro?

» MARCO TRAVAGLIO

Q uesto articolo è fonda-
to sulle prime proie-
zioni (l’una diversa

dall’altra) di mezzanotte e
mezza, quando l’ultima edi-
zione del Fatto va in stampa.
Dunque, molto probabilmen-
te, si autodistruggerà con i dati
definitivi. Ergo la prudenza e
gli errori sono d'obbligo. Ma,
se la tendenza fosse conferma-
ta dai risultati finali, si potreb-
bero trarne alcune riflessioni.

Lega.Matteo Salvini è il vin-
citore delle Europee in Italia,
anche più della sua camerata
Marine Le Pen in Francia: in-
fatti ha preso fra i 10 e i 15 punti
in più rispetto alle elezioni po-
litiche del 4 marzo 2018 e, da
terzo partito italiano, è diven-
tato il primo. E, a dispetto dei
sondaggi e dai primi exit poll
che lo davano in frenata, non
ha pagato più di tanto i nume-
rosi errori commessi in cam-
pagna elettorale, anche se
qualche mese fa era dato dai
sondaggisti oltre il 35% (con
punte del 37,7% e, in una rile-
vazione riservata, addirittura
oltre il 40). La foto col mitra a
Pasqua, il convegno degli ultrà
catto-sessisti a Verona, il libro
con Casa Pound, le sparate di
estremissima destra, la de-
menziale campagna contro la
cannabis legale, la gaffe sui mi-
granti clandestini ridotti a ca-
pocchia da 600mila a 90mila,
la difesa dell'indifendibile Siri,
l'imbarazzo per la nuova Tan-
gentopoli forzaleghista in
Lombardia, gli attacchi a Con-
te (unico politico italiano più
popolare di lui) hanno spaven-
tato diversi elettori moderati,
passati alla Meloni e al redivi-
vo B. Ma soprattutto hanno ri-
destato dal letargo molti elet-
tori di sinistra, che si sono con-
vinti in extremis a votare Pd
non tanto per dire di sì a Zin-
garetti, ma per dire di no a Sal-
vini. Ora, anche se le cose po-
tevano andargli ancora me-
glio, ha sfondato il muro del
30% (sei anni fa era al 5) e ri-
baltato gli equilibri dei gial-
lo-verdi, che restano sopra il
50%, ma con la Lega sopra il
30% com’erano prima i 5Stelle,
e questi sotto il 20, com’era pri-
ma la Lega. Dunque, se resiste-
rà alla tentazione di andare
all’incasso rovesciando il go-
verno per votare subito, farà
pesare la sua primazia sull’al-
leato fortemente indebolito. E
tenterà di imporre i suoi cavalli
di battaglia, dalla Flat Tax al
Tav alle norme incostituziona-
li del decreto Sicurezza-bis e
delle autonomie regionali.

5Ste lle. Il 20%, decimale
più o decimale meno, rappre-
senta il minimo storico degli
ultimi sei anni, addirittura sot-
to le disastrose Europee 2014:
una cocente sconfitta. Aggra-
vata dall'handicap psicologico
del sorpasso del Pd, che li vede
retrocedere in soli 14 mesi da
primo a terzo partito italiano.

SEGUE A PAGINA 13

PALLONI SGONFI

Da Roma a Milano:
nuovi stadi assediati
dai vecchi errori
q VENDEMIALE A PAG. 16 - 17

LE PROIEZIONI LA LEGA RIBALTA GLI EQUILIBRI GIALLO-VERDI E SFONDA
IL 30%. GOVERNO CONTE SEMPRE SOPRA IL 50. PIEMONTE ALLE DESTRE

L EGA

32, 1%

q CAPORALE, DE CAROLIS, D’ESPOSITO,
PALOMBI, RODANO,

ROSELLI E TECCE DA PAG. 2 A 9

Proiezioni Opinio Rai

COM’È ANDATA NEL RESTO D’E U RO PA

Merkel e Verdi ok, Macron ko
La neo-Ue non piace a destra

q MARRA A PAG. 4

LIMPIDE EVASIONI

Compra un Picasso
e poi nascondilo
in paradiso (fiscale)

q BORZI A PAG. 11

19, 5%

COMANDA SALVINI
CROLLO 5 STELLE
COL SORPASSO PD

Partito Democratico

22%

Fratelli d’It a l i a

5 ,8%
Forza Italia

9 ,4%

M 5 Stel le
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ELEZIONI EUROPEE: CAMBIANO I RAPPORTI DI FORZA FRA GLI ALLEATI DI GOVERNO. CONTE: LA CAMPAGNA ELETTORALE NON CI HA AIUTATO

Ribaltone: Lega boom, crollo 5Stelle
Salvini oltre il 30%: grazie Italia, l’esecutivo non cade. Sorpresa Pd: è diventato il secondo partito. Il Piemonte a Cirio

Salvini è il grande vincitore
delle elezioni europee in Ita-
lia. Ha quintuplicato i voti

della Lega rispetto alle stesse con-
sultazioni del 2014, quasi raddop-
piato rispetto all’anno scorso, ulte-
riormente ridimensionato l’ex-lea-
der del centrodestra Berlusconi, e
trovato un potenziale e più consi-
stente alleato nella Meloni e i suoi
Fratelli d’Italia, dati a rischio di fi-
nire segati dallo sbarramento del 4
per cento e invece abbondante-
mente al di sopra. Il leader della 
Lega ha capovolto i rapporti di for-
za con l’alleato avversario Di Maio,
il vero sconfitto di questa tornata,
che si lecca le ferite di un terzo dei
consensi perduti dal Movimento 5
stelle, e lotta in un testa a testa con
il Pd post-renziano del neo-segre-
tario Zingaretti. Se alla fine sarà
confermato il sorpasso, con i grilli-
ni al terzo posto, il risultato sareb-
be per loro ancora più drammatico.

Perché allora in molti dei primi
commenti della notte elettorale s’è
affacciata la versione di un risultato
non così soddisfacente per Salvini,
del «poteva fare di più», o «si aspet-
tava di più», «puntava al 40 per cen-
to, come Renzi», e così via, in aperta
contraddizione con la soddisfazione
espressa legittimamente dal vincito-
re? Un po’ perché, si sa, l’invidia è 
dura a morire, e sebbene amato dai
suoi elettori, Salvini è sempre stato
inviso a gran parte dell’establish-
ment, quello istituzionale con il
quale, a differenza di Di Maio che lo
ha fatto a intermittenza, non ha mai
o quasi mai cercato un rapporto, e 
quello della sua stessa parte politi-
ca, per non dire di un pezzo impor-
tante del partito nordista, espressio-
ne delle radici della vecchia Lega e
dubbioso sull’espansione a livello 
nazionale di quella nuova.

MARCELLO SORGI

DOPO IL VOTO

IL CAPITANO
ALLA PROVA
DEL SUCCESSO

33,2%
Lega

18,3%
M5S

22,2%
Pd

9,3%
Forza Italia

5,9%
Fratelli d’Italia

L’ASCESA DEL CARROCCIO

Da Roma ladrona 
ai nemici di Bruxelles
MATTIA FELTRI —  P. 6

ALL’INTERNO

LA DISCESA DEI GRILLINI

Una catena di errori
dalla Tav al flop reddito
FEDERICO GEREMICCA —  P. 9

I FILTRI MESSI IN CAMPO DAGLI ALLEATI

Quello scudo digitale
anti troll e fake news
GIANNI RIOTTA —  P. 15

IL RACCONTO

La domenica europeista
del Paese più populista
MASSIMILIANO PANARARI —  P. 14

IN UNGHERIA SUCCESSO DI ORBAN: 56%. I NAZIONALISTI SI IMPONGONO IN POLONIA 

Le Pen supera Macron, volano i Verdi
Strasburgo respinge l’onda sovranista
L’Europa resiste all’assalto del fron-
te nazional-sovranista. Alle elezioni
Le Pen supera Macron in Francia, 
Orban trionfa in Ungheria e la Polo-
nia premia Kaczynski, ma l’impatto
complessivo dei populisti sull’Euro-
parlamento è meno travolgente del
previsto. Balzano in avanti i partiti
ecologisti, trascinati soprattutto dal
successo in Germania, Olanda e Ir-
landa. L’unica che può cantare vit-
toria è comunque l’affluenza: il tas-
so è tornato a crescere, invertendo
il trend. Ha votato un europeo su 
due (cinque anni fa il tasso era del
42,5%). 
BRESOLIN, GUERRERA, MARTINELLI, OLIVO,

OTTAVIANI, PACI, PEROSINO, RAUHE, SFORZA

E TORTELLO —  PP. 16-21

Parigi brucia, ma la marcia
sul continente di nazionali-
sti e scettici si ferma in

Francia. La furia sovranista non
ha spazzato via l’Europa come ci
avevano detto: è stata arrestata
dalla reazione delle democrazie
aperte al rinnovamento nella
continuità a dodici stelle. 

MARCO ZATTERIN

LO STATO DELL’UNIONE

IL FOSSATO
DELLE DUE
EUROPE

Una lista Nathalie Loiseau che,
in Francia, ha resistito agli
attacchi, alle bassezze, alla

volgarità del suo avversario princi-
pale e all’assenza, fino agli ultimi, di
un vero dibattito sull’Europa. 

Un Rassemblement national che
arriva primo ma che non supera i ma-
cronisti se non di poco e commette

BERNARD-HENRI LÉVY

FRA NAZIONALISTI E PRO-UE

E ORA INIZIA
LO SCONTRO
FRONTALE

L’Inter entra in Champions salendo col fiatone sull’ulti-
ma carrozza. Come un anno fa nello spareggio in casa
Lazio ribaltato all’81’, anzi in modo persino più rocam-
bolesco, nonostante ospitasse un Empoli che in trasferta
aveva fatto solo 8 punti. È stato un 2-1 romanzesco, in
perfetto stile Inter. —  P. 38   MARUCCI – P. 40

Calcio, Inter Champions
Salvi Genoa e Fiorentina
ROBERTO CONDIO
MILANO

Anche la Mercedes qualche volta sbaglia tattica, ma c’è Ha-
milton a rimediare. «Che gomme mi avete montato? Non
riesco più a guidare» si lamenta il pilota inglese già a metà
gara. Dai box gli dicono di resistere. Resisterà. E vincerà per
la terza volta a Montecarlo e per la 77a in carriera, con nervi
saldi e tattica, cervello e talento. —  P. 44   D’ORSI – P.44

LO SPORT

Hamilton, il capolavoro
nel ricordo di Lauda
STEFANO MANCINI
INVIATO A MONTECARLO

Luigi Di Maio (M5S) al seggio di Pomigliano D’Arco SERVIZI — PP. 2-13 E PP. 22-23Matteo Salvini (Lega) bacia il crocifisso durante la conferenza stampa
ANSAREUTERS

CONTINUA A PAGINA 31 CONTINUA A PAGINA 31 CONTINUA A PAGINA 31
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VITTORIO FELTRI

Come volevasi dimostrare. Per ora ci
dobbiamo accontentare di risultati par-
ziali, per cui prudenza impone di non
darenullaperacquisito.Tuttavia le indi-
cazioni delle quali siamo in possesso ci
inducono a dire che il vincitore delle
consultazionièMatteoSalvini,perquan-
to sia stato bistrattato nelle ultime setti-
mane. Segno che gli insulti che egli ha
ricevuto lungi dall’averlo distrutto sul
piano della reputazione hanno consoli-
dato la sua forza. Era scontato ma non
del tutto.
La Lega è potente perché tiene fede

agli impegni. Alleata del M5S e talvolta
costretta a piegarsi ai capricci terroni di
DiMaio, è riuscitacomunquea tenere la
schiena diritta e a non cedere su alcuni
punti fondamentali, per esempio la im-
migrazione incontrollata e la legittima
difesa, e ciò non è poco.Mentre i penta-
stellati col loro reddito di cittadinanza
da straccioni e altre bischerate, come la
abolizione della prescrizione, si sono ri-
velatipersonaggettiabili solonell’arram-
picarsi sugli specchi.
Alla finecontano inumeri. I grillininel

giro di un anno hanno perso per strada
il 10 per cento dei suffragi, e rischianodi
andare sotto addirittura rispetto al Pd
rabberciato di Zingaretti, mentre Alber-
to daGiussano inpari tempoè salito dal
17percentoacirca il30.Unaperforman-
ce stupefacente, mai registratasi nella
storia elettorale del Paese. Vero che le
europeesonoaltracosarispettoallepoli-
tiche.Ma il segnale è clamoroso (...)

segue Ô a pagina 3

LEGA PRIMO PARTITO D’ITALIA
Salvini sfonda, Di Maio affonda

RISULTATO EPOCALE DEL CARROCCIO: GLI ELETTORI SONO STATI CHIARI. MATTARELLA CHE FA?
I GRILLINI TORNANO INDIETRO DI 5 ANNI E PERFINO IL PD SE LA CAVA MEGLIO DI LORO
LE PEN, ORBAN, FARAGE: I SOVRANISTI AVANZANO IN EUROPA. MALE MERKEL E MACRON

AZZURRA BARBUTO

Inunavillettapienadi fiocchi ro-
sa di benvenuto appesi ai balco-
ni, la seradidomenica20genna-
iounaquarantaduennehascara-
ventato due volte per terra la fi-
glioletta. È successo a Lisiera di
Bolzano Vicentino. Il marito era
in un’altra stanza. La piccola è
spirata pocodopo lamezzanotte
presso l’ospedale San Bartolo di
Vicenza dove
era nata quat-
tro giorni pri-
ma.
La donna ha

riferito ai giudi-
ci di essersi sca-
gliata contro la
neonata poiché
provata dalla
mancanzadi ri-
poso. Il 14 no-
vembre,aCata-
nia, un bambi-
no di tre mesi è
stato trasporta-
toalprontosoc-
corsoericovera-
to presso l’uni-
tà di rianimazione pediatrica a
causa di un gravissimo trauma
cranico.L’infanteèdeceduto l’in-
domani. La madre, ventiseien-
ne,ha raccontatoche ilprimoge-
nitoconunaspintagli era sfuggi-
to accidentalmente dalle braccia
finendo sul pavimento, eppure
la ricostruzione nonha convinto
gli inquirenti, che hanno poi ap-
purato che la vittima (...)

segue Ô a pagina 17

Cambia tutto
Segnale clamoroso
Matteo ora deve
passare all’incasso

l

Bimbi uccisi in famiglia

Fermate subito
la strage
degli innocenti

Il voto di ieri, se gli exit poll della
notte saranno confermati, vede
untrionfatore,unvincitoreemez-
zoeungrandesconfitto. Il trionfa-
tore è la Lega, che non solo ha
sorpassato il partito con il quale
governa, Cinquestelle, dal quale
solo un anno fa la separavano

ben 15 punti, ma lo ha surclassa-
to, ottenendo quasi un terzo in
piùdei suoivotie ribaltandoi rap-
portidi forza. Ilvincitoreè lacoali-
zionedi centrodestra, chenei fat-
tinonesiste,poichéSalvini,Berlu-
sconi eMeloni si presentavano in

concorrenza tra loro,manei cuo-
ri e nelle teste di molti elettori è
ancoraviva.Un’ipoteticariedizio-
ne del tridente unito potrebbe
ambire a governare l’Italia, visto
che ieri l’alleanza virtuale ha rac-
colto (...)

segue Ô a pagina 2

PIETRO SENALDI

Addio a Zucconi, giornalista fantasioso
UN RIVALE, TANTO PARTIGIANO QUANTO BRAVO

G. Dorice

FABRIZIO BIASIN

Alla fine, in Champions Lea-
gue,civannoinerazzurri.Quel-
li di Bergamo (terzi, davvero
straordinari), quelli di Milano
(quarti, meno straordinari).
Nienteda fareper i rossoneridi
Gattuso: all’intervallo sentono
il profumodell’Europa (...)

segue Ô a pagina 28

RENATO FARINA

Vittorio Zucconi è morto ieri a Washing-
ton, a 74 anni, dopo una lunga malattia.
Non era della nostra parrocchia: (...)

segue Ô a pagina 24

BECCHI - BOLLOLI - CARIOTI - DAMA - GIULI - IACOMETTI - MONTESANO - MOTTOLA - NICOLATO - PALMA
PAOLI - RUBINI - SPECCHIA - VENEZIANI - ZULIN

Ô da pagina 2 a pagina 11

l
l

G. Feroleto

Bergamaschi qualificati per la prima volta. Milan fuori beffato dai cugini nerazzurri

Impresa Atalanta: in Champions con l’Inter
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del lunedì

l’esperto
risponde

la guida rapida
Contratti
telefonici:
come tutelarsi
Contratti telefonici poco chiari, 
periodi di fatturazione e 
controversie sui costi addebitati 
(ad esempio sui modem): la 
«Guida rapida» oggi offre una 
bussola per far valere i propri 
diritti ed evitare brutte sorprese. 
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SETTIMANALE

DI CONSULENZA

PER I LETTORI

Il Sole 24 Ore 
Lunedì 27 Maggio 2019
l'esperto risponde
n. 20/2019

Per inviare le domande agli esperti compilare 
il modulo presente sul sito del Sole 24 Ore dove è disponibile 
anche la banca dati con oltre 200mila risposte.

In diretta con l'esperto
ilsole24ore.com/espertorisponde

20
Estraibile
al centro
dell’inserto

Contribuenti minori
Via libera al forfait
per chi è andato
in pensione (obbligata)
e lavora per l’ex datore

—Paolo Meneghetti a pagina 5

Previdenza
I contributi destinati
al fondo complementare
si deducono nell’anno
seguente al versamento

—Giuseppe Argentino a pagina 10

Riscossione
Definizione delle liti:
si può detrarre solo
l’importo pagato 
in pendenza di giudizio

—Rosanna Acierno a pagina 2

FISCO

ACCERTAMENTO/
CONTENZIOSO
Rosanna Acierno

RISCOSSIONE
Rosanna Acierno
Giuseppe Barbiero

TRIBUTI LOCALI
Pasquale Mirto

AGEVOLAZIONI 
SULLA CASA
Marco Zandonà

DICHIARAZIONE 
DEI REDDITI DELLE 
PERSONE FISICHE
Alfredo Calvano

REDDITI 
DEI TERRENI 
E FABBRICATI
Albino Leonardi
Luigi Lovecchio

REDDITI D’IMPRESA
Gianluca Dan

CONTRIBUENTI 
MINORI, MINIMI E 
REGIMI CONTABILI
Paolo Meneghetti

IVA
Giuseppe Barbiero
Giorgio Confente

ENTI NON PROFIT 
E ONLUS
Romano Mosconi

CONDOMINIO
Giuseppe Mantarro
Matteo Rezzonico
Cesarina Vittoria 
Vegni

EDILIZIA 
E URBANISTICA
Massimo Sanguini

TUTELA DEL 
CONSUMATORE
Maurizio Di Rocco

DIRITTO 
DEL LAVORO
Alberto Bosco 
e Josef Tschöll

CONTRIBUTI 
PREVIDENZIALI 
E ASSISTENZIALI
Aldo Forte
Pietro Gremigni

PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE
Giuseppe Argentino

SCUOLA
Nicola Da Settimo

Focus
Acconto Imu-Tasi: 
tutte le regole

In allegato con il Sole 24 Ore

MERCOLEDÌ
IN

EDICOLA

Diritti 
dei consumatori

I contratti
telefonici

la
guida 

rapida

Web. Copertura live sul sito e sui social del Sole 
con risultati, reazioni, analisi e dirette video

L’EUROPA ALLE URNE
I RISULTATI IN TEMPO REALE

Radio24. Oggi non stop tra GR e programmi
Collegamenti e interviste sugli effetti del voto

Boom Lega, Pd supera M5S
Italia. Carroccio avanti nelle proiezioni (33,2%), 
M5S crolla (18,3%) sorpassato dal Pd (22,2%) 
Salvini: non regoliamo conti, governo avanti

Il colosso. L’alleanza, se estesa a Nissan, potrebbe creare il primo gruppo automobilistico mondiale 

IL  RISIKO  DE LL’AUT O  

di Paolo Bricco

Fca e Renault provano a unire le loro 
debolezze e a trasformarle in forza. La 
debolezza di Fca è doppia e ha una natura sia

strategica sia industriale. Il suo azionista di 

controllo, Exor, vuole da tempo ridurre il peso 
dell’auto nel suo portafoglio di investimenti oggi 
basato soprattutto sulla finanza.

—Continua a pagina 2

Caccia a una intesa per recuperare forza

IMMOBILI

Imu-Tasi alla cassa
ma l’aumento può
slittare a dicembre
Fra tre settimane (lunedì 17 giugno) i
proprietari d’immobili sono chiamati
alla cassa per l’acconto Imu e Tasi. È
il primo appuntamento dopo che la 
legge di Bilancio ha rimosso lo stop ai
rincari, anche se l’’effetto, in molti ca-
si, potrà essere rinviato al saldo di di-
cembre. Da monitorare anche le va-
riazioni dei primi sei mesi dell’anno.

Aquaro e Dell’Oste —a pag. 14

PANO RAMA  

Al via «Dichiarazioni24», il nuovo 
sistema di informazione professionale in 
abbonamento del Sole 24 Ore. Giovedì il 
primo appuntamento nel quadro 
dell’iniziativa con il convegno online.

 —Alle pag. 16 e 17 la presentazione
del progetto e le relazioni degli esperti in sintesi

Dichiarazioni24
Al via il nuovo sistema
di informazione
professionale del Sole
Giovedi il primo
di 9 convegni online

Europa. Affluenza più alta, ma non in Italia 
In Francia Le Pen davanti a Macron. I sovranisti 
non sfondano. Trionfo verde in Germania

I gruppi Fca e Renault
trattano una maxi-alleanza
Fronte aperto con Nissan

Marigia Mangano e Stefano Carrer —a pagina 2

L’EDITORIALE  

UNA EUROPA
CHE DEVE
ESSERE
RILANCIATA
di Fabio Tamburini

Certamente, almeno in Italia,
è stata una campagna
elettorale in cui di Europa si

è parlato meno del dovuto. E 
anche la prima ondata di com-
menti ha avuto come priorità la 
situazione interna. Tutti argo-
menti giustificati dalla straordi-
naria incertezza e dalle emergen-
ze che, a partire dall’andamento 
dei conti pubblici, risulteranno 
evidenti nei prossimi mesi. Ma è 
un errore grave concentrarsi sugli 
alberi dietro casa senza vedere la 
foresta. Le osservazioni di geopo-
litica non lasciano scampo. È in 
corso uno scontro tra giganti: la 
Cina, per la prima volta, ha messo 
in discussione i primati americani 
nelle tecnologie avanzate, nell’in-
telligenza artificiale, nelle teleco-
municazioni globali. Terzo inco-
modo, grazie alla forte leadership 
di Putin, è la Russia. In più un 
altro colosso, l’India, presidia la 
frontiera orientale con la forza dei 
numeri della popolazione e delle 
tradizioni assorbite durante il 
dominio inglese. 

L’Europa, grande mercato di
consumi e per questo corteggiato 
da tutti, è di fronte a una scelta 
decisiva: ritrovare nuovo slancio 
o rassegnarsi a un rapido tra-
monto per il prevalere delle 
divisioni. Nel primo caso potrà 
giocare un ruolo nella partita in 
corso a livello mondiale. Nel 
secondo è chiaro che gli Stati 
europei, anche quelli più forti 
come la Germania, dovranno 
rassegnarsi a essere soltanto 
spettatori. Sarebbe un vero pec-
cato perché verrebbe meno un 
elemento di dialettica importan-
te: l’Europa è stata, nella storia, 
culla della democrazia e della 
cultura, motore del mondo. Può e 
deve dare contributi importanti, 
per esempio, perché venga perse-
guito con forza e come bene 
assoluto l’obiettivo più importan-
te di tutti: la pace globale, perché il 
tempo delle guerre venga supera-
to. Possibilmente per sempre.

Non può essere però l’Europa
della Germania o della Francia, né 
l’Europa che ruota intorno all’as-
se tra Germania e Francia. Per 
questo l’Italia deve attrezzarsi per 
non restare al margine del campo. 

—Continua a pagina 6

LE A NA LI S I  

di Attilio Geroni —a pagina 4

EUROPA
APPASSIONATA
E PIÙ DIFFICILE
DA GESTIRE

PROFESSIONISTI
Compensi e banche dati: 
le trappole degli Isa 
Professionisti in avvicinamento
agli Isa. Da monitorare i dati del-
l’Anagrafe tributaria e delle banche
dati esterne. Scatta il confronto tra
compenso medio e provinciale. 

Forte —a pag. 9

I VERDETTI DELLA SERIE A
Calcio, in Champions League
vanno Inter e Atalanta
L’ultima giornata di serie A ha dato
i suoi verdetti: oltre a Juventus e
Napoli si sono qualificate per la 
prossima Champions league Inter
e Atalanta. Retrocede in serie B
l’Empoli con Frosinone e Chievo.

1944-2019
Addio a Vittorio Zucconi,
cronista dagli Stati Uniti
È morto nella sua casa a Washington
Vittorio Zucconi, 75 anni, giornalista
e scrittore italiano naturalizzato sta-
tunitense. Ha lavorato per tre dei
principali giornali italiani: Stampa,
Corriere della Sera e Repubblica.

di Lina Palmerini —a pagina 5

IL DESTINO
DEL GOVERNO
NELLE MANI
DI SALVINI

Numero di deputati
per gruppo di appartenenza.
Proiezione delle 01.28

ENF

60

GUE/NGL

38

S&D

152

EFDD

51

ECR

60

PPE

179
ALDE+EN MARCHE

105
VERDI/ALE

69

NI

7
Altri

30
SEGGI

751
SEGGI

751

Il nuovo Parlamento europeo

Lega prima con il 33,2% dei voti, il
M5S crolla al terzo posto sotto 
quota 20% (18,3) sorpassato anche
dal Pd con il 22,2%: secondo le ul-
time proiezioni, dalle urne per il 
rinnovo del Parlamento Ue esce 
un quadro che proietta ombre lun-
ghe sul governo italiano. Il leader
della Lega Salvini esclude regola-
menti di conti: «Chiedo un’accele-
razione sul programma di gover-
no. A livello nazionale non cambia
nulla». E il capogruppo alla Came-

ra Molinari afferma che «sarà la 
Lega a indicare il nome del futuro
commissario Ue». A Strasburgo la
Lega conquista 28 seggi (5 nelle
precedenti elezioni europee), il Pd
18 (erano 31) e il M5S 15 (contro 17).

In Francia Le Pen in vantaggio
sul presidente della Repubblica
Macron. In Germania la Cdu della
Merkel resta prima ma perde con-
sensi, exploit dei Verdi. Trionfo 
del sovranista Orban in Ungheria.

—Servizi e analisi alle pagine 3-12

IL NUOVO PARLAMENTO

Ma popolari e socialisti 
dovranno allearsi 
con i liberali o con i verdi

Per l’Europa non è il terremoto
temuto: crescono i partiti popu-
listi - non abbastanza da ribalta-
re i rapporti di forza - e tiene il
fronte europeista. Nel Parla-

mento Popolari e Socialisti ri-
mangono prima e seconda forza
ma perdono seggi: 5 anni fa ne
avevano 219 i Popolari e 189 gli
S&D, mentre secondo le ultime
proiezioni ne avrebbero rispetti-
vamente 179 e 152. Non hanno
più da soli la maggioranza (il
quorum è 376 seggi): possibile
un’alleanza con i liberali dell’Al-
de, che salgono da 68 a a 105 seg-
gi, o con i verdi che balzano a 67.

Romano —a pagina 4

La maggioranza resta
ai partiti europeisti

+15,8

+3,4

-14,4

-4,7

Proiezioni Consorzio Opinio Italia (Istituto Piepoli, Emg e Noto Sondaggi)
per la Rai. Dati ore 01.44

Diff. %
19/18

Diff. %
19/14

Diff. %
19/18

Diff. %
19/14

Lega

Pd

M5S

Forza Italia

Fdi

+Europa

Sinistra

Verdi

+1,5

+0,6

+1,7

-1,7

+27,0

-18,6

-2,8

-7,5

+2,2

-

+1,4

-2,3

PARTITO PARTITO

33,2%

22,2%

18,3%

9,3%

5,9%

3,1%

2,3%

1,7%

MESSAGGIO PUBBLICITARIO

LA TECNOLOGIA FINANZIARIA 
SVIZZERA AL TUO SERVIZIO
• Più di 28.000 prodotti emessi a livello globale nel 2018
• 10.5 miliardi di EUR investiti nei nostri certifi cati 
• Italian Certifi cate Awards 2017 & 2018 

Miglior certifi cato | Secondo miglior certifi cato a capitale non protetto
• Swiss Derivative Awards 2019 

Miglior Servizio ai clienti | Miglior Prodotto su Azioni

Leonteq Securities (Europe) GmbH, London branch 
Prima di assumere qualsiasi decisione di investimento, leggere attentamente il Prospetto di Base, ogni eventuale supplemento 
e la relativa Nota di Sintesi nonché le Condizioni Defi nitive (Final Terms) e il Documento contenente le informazioni chiave 
(KID) del prodotto, con particolare attenzione alle sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento. Il Prospetto 
di Base e gli altri documenti relativi al prodotto sono disponibili sul sito https://structuredproducts-it.leonteq.com/ oppure 
gratuitamente presso Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zurigo, Svizzera. Il valore dei prodotti fi nanziari è soggetto 
a oscillazioni del mercato, che possono condurre alla perdita, totale o parziale, dei capitali investiti nei prodotti fi nanziari. Si 
raccomanda agli investitori di consultare un consulente fi nanziario competente prima di investire nei prodotti fi nanziari.

SCOPRI I NOSTRI 
NUOVI CERTIFICATI 

DI INVESTIMENTO SU
certifi cati.leonteq.com

UjTV News24
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SFIDAAVOLKSWAGEN

L’alleanza
Fca-Renault,
il nuovo colosso
dell’automobile
Servizi e TURANI · A p. 14 e 15

Lega boom, il crollo delM5s
Proiezione delle 2,15 di notte, è un ribaltone: Salvini al 33,8, DiMaio al 17,7. Pd al 22,5
Forza Italia all’8,9, FdI al 6,4. Toscana: il Carroccio raddoppia, tengono i Dem

GIARDINA · A pagina 21

RISCHIO ANTISEMITISMO

«Ebrei, attenti:
togliete la kippah»
BuferaaBerlino

L’EUROPA C’È

TUTTI AL VOTO
AFFLUENZA 
RECORD
DA VENT’ANNI

DESTRA AVANTI 
IN FRANCIA
LE PEN BATTE 
MACRON

VOLANO I VERDI
SONO QUARTI
NEL PARLAMENTO
DELL’UNIONE

R
d
C

IDATI non sono ancora
definitivimentre
scriviamo,manessuno

scostamento eventuale pare
poter cambiare uno scenario
senza precedenti. E cioè il
clamoroso ribaltamento fra
le due forze che, alleate da
solo unanno, governano
l’Italia. Dico senza
precedenti perché davvero
non s’èmai visto, in Italiama
direi in tutto il mondo, che in
così poco tempo il primo
partito di governo perda una
dozzina di punti (e diventi
addirittura il terzo partito
nel Paese) e il secondo ne
guadagni altrettanti.
Salvini e DiMaio hanno
detto sempre che il loro
governo durerà cinque anni:
mada oggi ripeterlo sarà più
difficile. È evidente che i
Cinque Stelle si troveranno,
da oggi, a fare i conti ...

[Segue a pagina 4]

OGGI  le migliori storie di imprese su IN REGALO ALL’INTERNO 
DEL QUOTIDIANO

Servizi e commenti
· Da pag. 2 a pag. 13

SCOSSA AL GOVERNO

POLVERE
DI 5STELLE
di MICHELE BRAMBILLA

Servizi · Alle pagine interne

ITALIANO A CADICE

Rissachoc
L’arrestato
studia legge
JANNELLO · A pagina 17

RAGAZZI E GENITORI

L’oltraggio
sessista
all’arbitra
Servizio · A pagina 24

BROGIONI · A pagina 22

FIRENZE, GIOVANE ROMENO NELLE ACQUE DELL’ARNO

Ladro rischiadi affogare
Il poliziotto si tuffa e lo salva

UjTV News24
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