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DOPODOMANI ALLE URNE: UN ITALIANO SU DIECI NON SA PER CHI VOTARE. REGIONALI, IL PIEMONTE IN BILICO

Berlusconi-Salvini, sfida sul governo
“Cade dopo le Europee”. Il vicepremier: non cambieremo l’esecutivo ma le politiche agricole dell’Ue

Berlusconi attacca: «Per Salvini è co-
minciato il declino. Come premier di
centrodestra sarebbe più esperto
Tajani». La replica: «Non è vero. Do-
po la vittoria alle elezioni europee
questo esecutivo sarà più forte e po-
trà mantenere le promesse fatte». 
MAGRI, MALAGUTI, PACI E ROSSI —  PP. 2-3

STAMPA
PLUS ST+

PERSONAGGIO

CHIARA BALDI

Ingegnera italiana
ha progettato il tunnel 
che attraversa i fiordi

P. 17

VERCELLI

NICCOLÒ ZANCAN

Il prof ci ricasca
Dieci anni dopo nuovo 

arresto per abusi 
P. 15

LE STORIE

RICCARDO COLETTI

Roccaverano, rinasce
nella terra delle robiole

l’antico caprino
P. 31

ROBERTA MARTINI

Vercelli, un canto
nella notte attira

fedeli da tutta Italia
P. 31

BUONGIORNO Hai infangato mio fratello MATTIA
FELTRI

Si tollera tutto, di questi tempi, ma proprio tutto, e si tolle-
rerà pure questa, pure il sindaco di Palermo, Leoluca Or-
lando, che lascia la commemorazione di Giovanni Falcone
perché non vuole avere niente a che fare col ministro del-
l’Interno, Matteo Salvini, venuto a lucrarci sopra qualche
voto. Ha detto proprio così, Leoluca Orlando, ed è fantasti-
co. Proprio il Leoluca Orlando che nel 1990 andò da Mi-
chele Santoro a Samarcanda a dire che voleva vedere col-
piti i mandati degli omicidi di Piersanti Mattarella e Pio
La Torre e Giuseppe Insalaco e che le prove stavano dentro
i cassetti del palazzo di giustizia di Palermo, cassetti che
restavano sigillati. Indovinate con chi ce l’aveva? Con Gio-
vanni Falcone, era lui l’insabbiatore, e Falcone s’infuriò,
disse che se Orlando sapeva chi erano i mandanti doveva

dirne nomi e cognomi, sennò era un solo un pessimo modo
di fare politica usando la giustizia. Ma Orlando i nomi non
li fece. E un anno più tardi, dopo una lunga campagna con-
tro Falcone, concesse un colloquio all’Unità per ripetere
che la verità dell’alleanza fra politica e mafia era seppellita
in tribunale, una verità sistematicamente occultata, mai
salita a verità processuale, ed era ora che il coperchio della
procura saltasse. Saltò Falcone, invece, saltò in aria il 23
maggio 1992, e già Orlando era lì, a piangere l’amico, 
l’eroe, il servitore dello Stato, e sarebbe tornato il 23 mag-
gio successivo e per ventisette anni di fila, fino a ieri, e ogni
volta qui risuonavano le parole di Maria Falcone, sorella
di Giovanni, indirizzate a Orlando: «Hai infangato il suo
nome, la sua dignità, la sua onorabilità». —  9
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Cannes Bellocchio: Buscetta,
la sua battaglia alla nuova mafia
CAPRARA, LA LICATA, LEVANTESI KEZICH E MATTIOLI —  PP. 26-27

Arte Parla il direttore del Moma: 
il museo come un social network
FRANCESCO RIGATELLI —  P. 28

SILVIO BERLUSCONI
LEADER DI FORZA ITALIA

Matteo futuro premier? 
Ultimamente non gli ho
visto mettere in campo 
l’equilibrio e, in qualche 
caso, il buonsenso

MATTEO SALVINI
VICEPREMIER E LEADER

DELLA LEGA

Nessuna nostalgia
del passato, non guardo 
indietro e sul futuro 
dell’esecutivo ho dato
la parola, e la mantengo

L
a guerra delle parole è finita. Il
sabato di silenzio - immaginato

dal legislatore in epoche meno con-
vulse dell’attuale – consentirà una sa-
lutare decompressione ai tanti eletto-
ri incerti. E finalmente nella giornata
di domenica tutto il potere tornerà, 
per 16 ore, nelle mani degli italiani.

FABIO MARTINI

COME LEGGERE I RISULTATI

I TRE NUMERI
CHE DECIDONO
LE ELEZIONI

CONTINUA A PAGINA 25

C’
è un’idea generale che attri-
buisce alle nuove leadership

italiane maggior coraggio, presen-
za, aggressività, rispetto a quelle 
del passato, ma questa campagna 
elettorale sembra raccontare il con-
trario: un alto tasso di prudenza, un
sottrarsi al conflitto diretto che non
esiste nel resto d’Europa, dove il
confronto televisivo tra leader e 
candidati è stato il pane quotidiano
della sfida per l’Europarlamento.

FLAVIA PERINA

NESSUN CONFRONTO TRA LEADER

SE I POPULISTI
TEMONO
I DUELLI TV

CONTINUA A PAGINA 25

FRANCESCA SFORZA —  P. 8

POPOLARI E SOCIALISTI ALLA PROVA DELLE EUROPEE

Merkel, l’ultimo round
L’Est si sente già orfano
della “sua” Cancelliera

MARCO ZATTERIN —  P. 11

Timmermans: da Tsipras
a Macron, un contratto
per fare il salario minimo

Sostenitori del BJP, il partito del premier indiano Narendra Modi, festeggiano la vittoria alle elezioni PIZZATI — P. 13

MANISH SWARUP/AP

India, Modi trionfa sulle ali di nazionalismo e orgoglio indù

Intervista Nadal: ho 33 anni
e ora so convivere con i dolori
STEFANO SEMERARO —  P. 33

UjTV News24
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La campagna elettorale si chiude tra comizi, aperitivi e musica
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Università, Oliviero è il nuovo rettore
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Minacciata con l’acido
Denunciato 44enne
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Rally notturni
tra le case

�� ���	�� � ����� � ������

Abuso d’ufficio e flat tax
Lega-M5s, lite continua
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Cantine aperte
in tutta la regione
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Allarme Confesercenti
Aumento Iva devastante
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Studente del Mariotti
campione di filosofia
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Alle pagine 4 e 5

IL RETTORE 
SONO IO

QUEST’ANNO il premio
RotaryUmbria
(istituito da oltre 30

anni) non sarà assegnato ad
un singolo personaggio che si
è distinto nella valorizzazione
della Regione o nella ricerca
scientifica. Su indicazione dei
club umbri il premio andrà
alla Comunità Benedettina di
Norcia. «Qui e Castelluccio –
dice il Rotary Club di Norcia –
la situazione è critica,
bisogna agire per non
morire». E quindi domenica
26maggio – aggiungono i
Rotary umbri – il premio sarà
consegnato alla Comunità
Benedettina di Norcia come
riconoscimento agli eredi di
Benedetto per insegnarci
sempre di nuovo a edificare,
a costruire con la coscienza
che le nostre azioni devono
avere in sé l’idea del bene
comune cui tendere».

Concorsopoli, la talpa è nelmirino
Imagistrati pronti a chiedere la proroga degli arresti

·Apagina16

LEBRUTTESORPRESE

Le tasse “occulte”
costanoai ternani
17milioni l’anno

SERVIZIO
·Apagina3

RAID INTUTTALAPROVINCIA

Preso il ladro seriale
Redei furti in auto
daGubbio aPerugia

NUCCI·Apagina8

ILBILANCIO

Saliscendi-minimetrò:
centomilautenti inpiù
ma l’utile è calato

Bezos
sarebbe qui

per
contatti

di lavoro

CINAGLIA·Apagina21

VITTORIA
Maurizio Oliviero
ha battuto
al ballottaggio
Franco Cotana:
sarà lui a guidare
l’Università
di Perugia

PERUGIA UN INFERNO DURATO ANNI, DAVANTI AGLI OCCHI DELLE BAMBINE

Picchiataeminacciatadimorte
Donna preda delmarito-aguzzino

SELAFEDE
RICOSTRUISCE

“GIALLO”
SULSUOARRIVO

«JeffBezos
inUmbria»
Avvistato
ilmiliardario
cheguida
Amazon
·Apagina11

Shop in Shop Perugia

NEW OPENING

 
Via Mario Angeloni, 65 - 06124 Perugia

Loreti
Arredamenti

Shop in Shop Perugia

NEW OPENING

 
Via Mario Angeloni, 65 - 06124 Perugia

Loreti
Arredamenti
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Giunta “ordinaria” a guida Paparelli
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Nuovi accertamenti
su telefoni e computer
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La Camera di commercio svela i suoi tesori
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Panda si ribalta dopo lo scontro
Ferita coppia di anziani a bordo
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– PERUGIA –

VENTI GIORNI per scovare la
talpa. Una corsa contro il tempo
quella dei magistrati Paolo Ab-
britti e Mario Formisano. Oppu-
re, presto i magistrati dovranno
decidere se richiedere, o meno,
una proroga per gli arresti. Per-
ché – si evince dagli atti dell’in-
chiesta – ci sono informatori e
«complici» ancora da individuare
e questo andrà fatto prima dello
scadere delle misure cautelari. Il
Collegio del Riesame ritiene pro-
vato che Bocci acquisì notizie se-
grete, «nell’ambito delle forze di
polizia vicine al mondo giudizia-
rio» e che poi rivelò ai suoi «com-
plici»Duca eValorosi informazio-
ni sulle indagini a loro carico. E
anche per la posizione di Duca e
Valorosi i giudici parlano di «cla-
morosa attività di interferenza»
con le indagini, di «inquietanti»
rapporti conPotitoD’Errico, pro-
fessore ed ex allievo dellaNunzia-

tella e con i carabinieri del Nas e
di «non minore gravità» quelli
con Pasquale Coreno, generale
dei carabinieri in pensione ed ex
capocentro del Sismi.

È TUTT’ALTRO che conclusa
dunque l’inchiesta sulla Concor-
sopoli umbra. Visto e considerato
che nella tesi della Procura è in-
cluso il pericolo di inquinamento
delle prove da parte dei politici e

degli ex dirigenti e cioè di Gian-
piero Bocci, EmilioDuca,Mauri-
zio Valorosi, per loro la scadenza
tecnica degli arresti domiciliari è
fissata al 12 giugno. Salvo la ri-
chiesta di proroga, appunto.
Per quanto riguarda Luca Barbe-
rini invece il Riesame ha chiesto
che venisse nuovamente applica-
ta la misura cautelare ma l’appel-
lo inCassazione dei suoi legali (av-
vocatiDavidBrunelli eChiaraPe-

parello) sospende l’effetto della
decisione. In particolare per Boc-
ci ilGipValerioD’Andria ha rite-
nuto che i domiciliari fossero ne-
cessari al fine della «ricerca di ul-
teriori concorrenti nei reati, così
come nell’individuazione di nuo-
ve vicende illecite». Il giudice an-
ticipa anchenuove azioni degli in-
quirenti «in funzione – scrive – al
compimentodi atti a sorpresa» co-
me nuove perquisizioni e acquisi-
zioni, che altrimenti rischierebbe-
ro «di essere seriamente compro-
messe dall’efficace intervento
dell’indagato». Cosa di cui, secon-
do il Gip, Bocci sarebbe in grado
perché «non solo ha dimostrato ta-
le capacità (è accusato di aver rive-
lato la presenza di cimici nell’uffi-
cio di Duca piazzate durante un
intervento dei Vigili del Fuoco,
ndr)ma l’ha concretamente sfrut-
tata». L’ex segretario regionale
delPdhanegato ogni addebito da-
vanti al giudice, a cui ha chiesto
lui stesso di essere sentito, dopo
aver taciuto in prima battuta.

L’INCHIESTA-CHOC

– PERUGIA –

LA “CONTA” ufficiale degli indagati dell’inchie-
sta relativa all’Azienda ospedaliera di Perugia è arri-
vato ormai a quota 42 (è stato aggiunto Fanelli e
“iscritta” in base alla legge sulla responsabilità delle
aziende anche la Fly Tecnologie, sempre riconduci-
bile a Fanelli) anche se – negli ultimi giorni – altri
nomi sarebbero oggetto di iscrizioni. Sicuramente
ciò vale per il capitolo dei concorsi truccati per favo-
rire i candidati segnalati dai politici (in procura pro-
seguono le audizioni dei testimoni) ma anche sul fi-

lone appalti su cui è al lavoro la Guardia di finanza.
Due in particolare i tronconi di indagine legati alle
gare al SantaMaria dellaMisericordia: uno riguarda
pulizie,manutenzioni e l’altro l’acquisto di software.
L’Azienda ne usa (o usava, ndr) alcuni infatti com-
mercializzati proprio da Fanelli (come Factotum e
Mercurio) e altri da altri soggetti emersi dalle inter-
cettazioni. Come, ad esempio, l’indispensabile “Gali-
leo”, acquisito ai tempi della gestione-Walter Orlan-
di che permette di “dialogare” con la cartella clinica
dei pazienti.

IL CASO-MARINI

Martedì ultimo
atto inConsiglio
Poi l’addio

MAGISTRATI Paolo Abbritti e Mario Formisano

Arresti, imagistratipronti achiedere laproroga

L’ULTIMO atto sulle di-
missioni della presidente
della Regione Catiuscia
Marini in seguito all’in-
chiesta «Concorsopoli» (la
governatrice è indagata) ci
sarà martedì prossimo. La
presidente dell’Assemblea
Donatella Porzi ha infatti
convocato il Consiglio re-
gionale per il giorno 28
con, all’ordine del giorno,
le dimissioni della presi-
dente. La Marini non sarà
quasi certamente in aula in
quanto il tutto si risolverà
inuna presa d’atto burocra-
tica delle dimissioni: la pre-
sidente nel corso della se-
duta leggerà la lettera invia-
ta lunedì dalla presidente e
la vicenda dovrebbe chiu-
dersi senza alcun dibattito.

INTERCETTATIValorosi e Duca

Il Collegio del Riesame
ritiene provato che Bocci
acquisì notizie segrete,
«nell’ambito delle forze di
polizia vicine al mondo
giudiziario» e che poi rivelò
ai suoi “complici” Duca e
Valorosi informazioni sulle
indagini a loro carico

Ci sono venti giorni per
scovare la talpa, una sorta di
corsa contro il tempo quella
dei magistrati Paolo Abbritti
e Mario Formisano.
Altrimenti dovranno
decidere se richiedere, o
meno, una proroga per gli
arresti domiciliari

Dagli atti dell’inchiesta sui
concorsi truccati emerge
infatti che ci sono
informatori e “complici”
ancora da individuare e
questo andrà fatto prima
dello scadere delle misure
cautelari nei confronti degli
indagati

Il segreto rivelato

I punti caldi

Una talpa da scovare

Quei «complici»...

I FRONTIAPERTICONCORSOPOLI E IL FILONEDEGLI APPALTI INOSPEDALE

Gli indagati sono arrivati a quota 42
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– TERNI –

«I TERNANI pagano oltre 17
milioni di euro annui di tasse
‘occulte’», lo denuncia laUil pro-
vinciale citando dati del servizio
politiche territoriali del sindaca-
to. Ed eccole alcune delle tasse
‘occulte’ che ripuliscono le ta-
sche delle famiglie, nomi e sigle
spesso impronunciabili. «Ari-
sgam, Irba, Tefa , Ipt, Imposta
Rc Auto sono parole alla quasi
totalità dei cittadini sconosciute

- osserva il segretario Uil, Gino
Venturi – eppure inmedia costa-
no ad ogni famiglia oltre 400 eu-
ro all’anno. In provincia di Ter-
ni queste tasse ‘occulte’ ci costa-
no 17.764.000 euro. ‘Occulte’
perché le paghiamo senza ren-
dercene conto e si aggiungono a
quelle note come Irpef, Iva,
Imu, Addizionali Irpef regionali
e comunali, Irap, Accise sui car-
buranti, Bollo Auto e chi più ne
ha più ne metta. Le ‘occulte’ le
troviamo sulle bollette del gas,
della Tari, sull’assicurazione op-
pure la momento di acquistare
un’auto o uno scooter. Parliamo

di imposte che sono delle vere e
proprie tasse sulle tasse». Ed il
conto è salatissimo. «L’ Ari-
sgam, – fa sapere la Uil – è un’
addizionale regionale che costa
ben 2.200.000 euro. Si applica
sul consumo del gas metano, sia
per usi domestici che per usi in-
dustriali. E’ stata istituita nel
1990 ed è facoltà della Regione
abolirla. L’ Imposta provinciale
di tascrizione (Ipt) costa ai terna-

ni 6.220.000 euro e si applica su
tutte le formalità di trascrizione,
iscrizione ed annotazione relati-
ve ai veicoli. L’Ipt è stata istitui-
ta nel 1997 ed è introitata dalla
Provincia». Poi c’è l’Imposta sul-
le assicurazioni contro la Rca.
«Dal 1999 – spiega la Uil – è de-
voluto alle Province il gettito
dell’imposta sulle assicurazioni
Rca. L’imposta si applica sulle
polizze assicurative, nella misu-

ra del 12,50%del premio, dei vei-
coli a motore (esclusi i ciclomo-
tori) dove hanno sede i Pra nei
quali i veicoli sono iscritti e del-
le macchine agricole, nell’area
di residenza del proprietari. La
tassa viene introitata dalla Pro-
vincia di Terni che applica l’ali-
quota massima del 16%: costa ai
ternani 8.700.000 euro all’an-
no».

NONMANCA il Tefa (Tributo
per l’esercizio delle funzioni di
tutela dell’ambiente), applicato
alla Tari. «E’ stato istituito nel
1992 ed è commisurato alla su-
perficie degli immobili assogget-
tati dai Comuni alla Tari. L’ali-
quota è stabilita annualmente
dalla Provincia- aggiunge la Uil
- . Ai ternani il Tefa costa ogni
anno 2.350.000 euro. A queste si
aggiungono poi ulteriore impo-
ste per 494.000 euro all’anno».
«Nel caso del territorio provin-
ciale vi è poi il tanto odiato tribu-
to del Consorzio Tevere-Nera
che, per responsabilità della Re-
gioneUmbria, grava solo sui ter-
nani ( e sui folignati). Sono vera-
mente troppe le tasse che grava-
no su famiglie e imprese – com-
mentaGinoVenturi – e la fiscali-
tà locale, che in nomedel federa-
lismo fiscale doveva sostituire
in parte quella nazionale, in real-
tà è finita per essere semplice-
mente aggiuntiva alla stessa».

Stefano Cinaglia

– TERNI –

È FRUTTO di un lungo e intenso
progetto di alternanza scuola-lavoro a cui
hanno partecipato gli studenti del Liceo
artistico Metelli, su incarico della
Camera di Commercio, il catalogo
«Custodire l’arte. Una collezione nel
cuore di Terni», incentrato sulle 50 opere
che fanno parte della collezione d’arte
dell’ente camerale custodite nella sede di
largo DonMinzoni. Il volume è stato
realizzato dalle classi V A degli anni
scolastici 2016/2017 e 2017/2018
dell’Istituto
superiore,
coordinate dalla
professoressa
Maria Laura
Moroni e dallo
storico dell’arte
Domenico Cialfi.
Le opere, custodite
da quasi 90 anni,
narrano la storia
degli imprenditori
e del lavoro.

«VOGLIAMO
offrire – afferma il presidente della
Camera di Commercio, Giuseppe
Flamini – una testimonianza a
istituzioni, cittadini, imprese e visitatori
di uno dei tesori nascosti del territorio. Il
catalogo mostra come l’ente camerale sia
radicato nella cultura del nostro
territorio e nella storia della nostra città,
un’azione che oggi portiamo avanti con
intense attività di promozione e sostegno
al sistema economico locale». Tra le
opere catalogate più significative, «La
città operosa» di GuidoMirimao, un
affresco del 1962 che rappresenta la
Terni industriale, e l’opera di Ortensio
Gionfra, datata tra il 1970 e il 1973 che
ritrae la centrale di Galleto a Papigno.

Oltre 17milioni l’annodi “tasse occulte”
Èquanto pagano i ternani secondo uno studio dellaUil.Metano, auto e rifiuti nelmirino

– TERNI –

LA LOTTA dei professori del ‘Briccialdi’ e l’occu-
pazione dell’Istituto musicale al centro di TV7, l’ap-
profondimento di Rai Uno in programma oggi a
mezzanotte. Tra i servizi in scaletta, «Conservatorio
occupato - Il Briccialdi di Terni non deve chiudere,
così i professori dell’Istituto musicale umbro hanno
deciso: occupazione». «La struttura è a rischio so-
pravvivenza a causa di un limbo legislativo – così vie-
ne presentata la situazione – : il Comune, in dissesto
finanziario, ha tagliato i finanziamenti e i fondi stata-
li arrivano a singhiozzo. Intanto continuano a for-
marsi e ad uscire professionisti di primissimo piano

dello scenario musicale internazionale, come il pri-
mo orchestrale italiano della Filarmonica di Vien-
na. Basta vivere un giorno tra gli studenti per capire
il valore da dare all’insegnamento della musica».

L’OCCUPAZIONE, come noto, è stata sospesa nei
giorni scorsi dai docenti dopo l’impegno degli enti
locali di organizzare un tavolo di discussione a livel-
lo ministeriale, resta però lo stato di agitazione del
personale. Il percorso di statalizzazione dell’Istituto
musicale, conosciuto e apprezzato in Italia e all’este-
ro, si scontra con lo stato di dissesto del Comune,
scatenando la diatriba sulla copertura dei conti.

VETRINA SU TV7DI RAI UNO L’OCCUPAZIONEDELL’ISTITUTOMUSICALE

Lavertenza del ‘Briccialdi’ finisce in televisione

SEGRETARIOGino Venturi ai vertici della Uil provinciale

L’ASSOCIAZIONE Città Futura e i
commercianti di Corso Vecchio non
mollano, ma a causa del maltempo
sono costretti a rinviare nuovamente
“Gustamaggio“, cena collettiva a base
dei prodotti della tradizione. L’evento
si svolgerà il primo giugno, essendo
pessime le previsioni per sabato.

”GUSTAMAGGIO”, NUOVORINVIO

Giuseppe Flamini

– TERNI –

DA VIA CARRARA a via Pola il proble-
ma è lo stesso: cede l’asfalto. Le cause però
sembrano diverse. Dopo la voragine che
all’alba dimartedì si è aperta all’altezza del-
la pensilina dell’autobus di via Carrara, è il
Servizio Idrico Integrato a renderenoto, ie-
ri mattina, che «in via Pola, a Terni, si è
verificato il cedimento di una porzione di
pavimentazione durante i lavori che sta

eseguendo una ditta per conto di un priva-
to». «L’accaduto ha interessato il Sii – con-
tinua il Servizio Idrico - poiché il privato
aveva commissionato un intervento su un
allaccio che si collega alla rete pubblica. Il
cedimento sarebbe stato presumibilmente
provocato dai lavori nel cantiere, che ha
poi interessato anche una porzione di tuba-
tura gestita dalla società. Il danno non ha
tuttavia provocato interruzioni dell’eroga-
zione idrica alle utenze della zona. I tempi

previsti per la riparazione dovrebbero esse-
re quantificati intorno ai due giorni, salvo
imprevisti». In via Carrara il cedimento
della strada era stato provocato dal guasto
di una conduttura, con fuoriuscita dell’ac-
qua e relativo crollo. Il Sii aveva subito
provveduto al ripristino dell’erogazione
con un sistema temporaneo, stimando in
tre giorni il tempo necessario a riparare
completamente il guasto e ad ultimare l’in-
tervento di recupero.

CAMERADICOMMERCIO

Ecco il Catalogo
delle opere d’arte
sulla Terni del lavoro

IL DOLORE, le terapie e i modi per
diminuirne l’impatto sulla vita dei
malati sono i temi al centro
dell’iniziativa che si svolgerà domani
alle 10 al Digipass di Palazzo dei
Priori, nell’ambito della Giornata
nazionale del sollievo che si celebra
ogni ultima domenica di maggio.

Dopo via Carrara, cede l’asfalto anche lungo via Pola

LE SIGLE DELLA ’PAURA’
Irba, Tefa eArisgam
si aggiungono alle più note
Imu, Irpef, Irap e Tari

NARNI, TERAPIE ANTI-DOLORE

0
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Forza Abusi

» MARCO TRAVAGLIO

“A busivi di tutti i po-
steggi urbani e inte-
rurbani, unitevi!”.E

questo è Totò. “Abusatori d’u f-
ficio di tutti i comuni, province e
regioni, unitevi!”. E questo è Sal-
vini. L’altra sera, avendo appre-
so dell’esistenza di questo reato
dall’avviso di garanzia del Tri-
bunale dei ministri che glielo
contestava insieme al sequestro
di persona nel caso Diciotti, e a-
vendone risentito parlare quan-
do è stato indagato il suo gover-
natore della Lombardia Attilio
Fontana, il noto giureconsulto
leghista ha deciso che la soluzio-
ne migliore è abolirlo. Poi qual-
cuno deve avergli fatto notare
che depenalizzare i reati propri
e del proprio giro ricorda troppo
B., così il Carnelutti padano ha
optato per “rivederlo”, qualun-
que cosa voglia dire. E ha attac-
cato il solito piagnisteo contro
“la burocrazia, vincoli, la paura
di firmare atti, aprire cantieri,
sistemare scuole, ospedali”(che
non c’entrano una mazza, delin-
quenti a parte), concludendo
con una supercazzola delle sue:
“Se per paura che qualcuno rubi
blocchiamo tutto, mettiamo il
cartello Affittasi ai confini dell’I-
talia e ci offriamo alla prima mul-
tinazionale cinese. Se uno ruba lo
metto in galera, ma non possia-
mo per presunzione di colpevo-
lezza bloccare tutto”. A parte il
fatto che lui quelli che rubano
non li mette in galera, ma al go-
verno, l’abuso non riguarda chi
ruba. Ma chi viola leggi o rego-
lamenti per favorire “i n t e n z i o-
nalmente”sé o altri con vantaggi
“patrimoniali”, o per procurare
“danni ingiusti” a qualcuno.

Se poi ruba pure, incorre in
altri reati: dalla corruzione al
peculato, dall’illecito finanzia-
mento all’appropriazione inde-
bita, dalla bancarotta fraudo-
lenta alla truffa (quasi tutte spe-
cialità della casa, vedi i 49 mi-
lioni spariti). Salvini pretende
“che sindaci, funzionari pubblici,
presidenti e associazioni di vo-
lontariato possano lavorare
t r an q u i ll a m e nt e ”. Ma le asso-
ciazioni di volontariato, anche
volendo, non possono abusare
del proprio ufficio, perché es-
sendo soggetti privati non ce
l’hanno proprio, quell’uf f i c i o .
Invece sindaci, funzionari e
presidenti (di regione: di squa-
dre di calcio no) ce l’hanno. Ma
hanno pure un modo semplicis-
simo per non incappare nell’a-
buso: evitare di abusare del loro
potere pro o contro qualcuno (è
vero: le denunce pretestuose e
strumentali per abuso, vedi le
600 ricevute dalla Raggi, inne-
scare indagini che sul momento
discreditano; ma poi vengono
archiviate: cancellare il reato
per evitarle non è una soluzione,
perché esistono anche denunce
fondate, per comportamenti
gravi). Forse l’avv. on. min. Giu-
lia Bongiorno dovrebbe dare
qualche ripetizione al ministro
ripetente.

SEGUE A PAGINA 24

SULLA CHAT Lady Berlusconi

La Pascale: “Matteo
è un lercio buffone”
» TOMMASO RODANO

Sul profilo WhatsApp di Lady Berlusconi si
legge la qualsiasi. Francesca Pascale non

ha problemi nel condividere con i numerosi
contatti telefonici (che possono leggere i suoi
status pubblici) quale sia la sua opinione su
Matteo Salvini. Che poi, fino a prova contra-
ria, sarebbe ancora alleato del suo Silvio in
una miriade di città e regioni.

SEGUE A PAGINA 11

p Sul sito Salvini pubblica
soltanto i principi che ispi-
rano il gruppo parlamenta-
re Europa delle nazioni
e delle libertà. Quasi tutti
i partiti chiedono investi-
menti pubblici fuori dal de-
ficit. Fratelli d’Italia chiede il
blocco navale anti-profughi

q FELTRI E AMBROSI
A PAG. 6

p Il vicepremier leghista fa
una mezza marcia indietro
ma è ancora solo campa-
gna elettorale. In realtà la
legge non riesce a essere
pienamente efficace. I casi
di Fontana, Marini, ma
anche Nogarin ed Emiliano

q PROIETTI
A PAG. 2

IDEONA DI SALVINI ”Aboliamolo”. Anzi no: “Cambiamolo”

Chi la fa franca senza
reato di abuso d’uffic io

I vicepremier

GUIDA AL VOTO Le proposte dei partiti (quelli che ne fanno) per cambiare l’Ue

Toh, Lega senza programma
Sintonia Pd-FI su Bce e migranti. Il M5S chiede tagli all’“euro - casta”

CANNES Da Palma d’oro il film su Buscetta

“Il Traditore” non tradisce
grazie a Favino e Bellocchio

Da Palma d’O ro Pierfrancesco Favino è “Il Traditore” La Pre ss e

q PONTIGGIA A PAG. 19

INTANTO IN FRANCIA

Per chi votano
i Gilet Gialli: tutti
tranne Macron

q DE MICCO A PAG. 16

Antimafia: “Cinque impres entabili in lista”. Vince FI con 4 : B erlus coni, Cicu,
Bernini e Tatarella. Più la Florino di C a s a Pou nd . Noi ne abbiamo contati 22...

La cattiveria
Presto Cesare Battisti potrà
chiedere dei permessi
premio. Un premio
alla carriera ci sta

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

FERROVIE, IL MAXI
PIANO DA 170 MLD
CI DARÀ TANTI
BEI TRENI VUOTI

q MARCO PONTI
A PAG. 13

p Il procuratore generale
di Firenze ottiene l’ava l l o
della Quinta commissione
del Csm grazie all’a c c o rd o
tra Magistratura indipen-
dente e la corrente di Davi-
go. Ora però deve decidere
il Plenum del consiglio

q MASCALI
A PAG. 14

SI CAMBIA Pignatone in pensione, il suo candidato sconfitto

Procuratore di Roma,
Viola batte Lo Voi 4-1

M. Viola Ansa
q MILOSA

A PAG. 4 - 5

RIEPILOGO DEI FATTI

Ta n ge n to p o l i -2 :
ecco cosa si è
scoperto finora

Mannelli

ATTENTI, L’ANTIMAFIA È DI TUTTI
q MARCO LILLO A PAG. 14

LA GUASTAFESTE

Meloni: “B. teme
il mio sorpasso,
Salvini è stanco”

q A PAG. 3

MACCHÉ VOTO UTILE

Quei “comuni sti”
a sinistra del Pd

q CANNAVÒ A PAG. 10

I TERREMOTATI ALLE URNE

Amatrice, la ricostruzione
al palo: tutti contro Pirozzi

q FIERRO A PAG. 8

DA PAG. 20 A PAG. 23

A Genova c’è
De Chirico, nuovo
film per Kekiche,
Watkins a teatro
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VITTORO FELTRI

Si vota tradue giorni per le europee eho
l’impressione che la stragrandemaggio-
ranza degli elettori non sappia a quale
scopo. Ignora anche a cosa servano un
Parlamento a Bruxelles e qualcosa del
genere a Strasburgo, dove si svolgono
attività misteriose, si prendono decisio-
ni stravaganti invari campieccettoquel-
li che interessano alla gente comune, la
quale vivedelproprio lavoroe sene infi-
schia delle normative emanate a livello
continentale, tra cui - famose - quelle
relative alle dimensioni delle zucchine.
Nel nostro Paese sono numerosi i co-

siddetti europeisti, fanno il tifo per l’eu-
rocheciha rovinati,dimezzando ilpote-
rediacquistodellamoneta, imponendo-
ci misure restrittive insostenibili e trat-
tandoci quali servi della gleba. Abbiamo
per anni ingoiato rospi, pensando che
fosse bello appartenere comunque a un
gruppodi StatiUniti, si faperdire. Infatti
l’Ue non ha un denominatore comune:
è un agglomerato di realtà differenti.
Linguediverse, economiediverse, cul-

ture diverse, leggi diverse. Siamo in pre-
senzadi unaBabele in cui i popoliman-
co si capiscono. Prima di promuovere
una unione politica, ci siamo affrettati a
varareunaunionemonetaria, totalmen-
teastratta.Comeseun ingegnereavesse
costruito un edificio partendo dal tetto
anziché dalle fondamenta. Un’idiozia
tecnica dannosa. (...)

segue Ô a pagina 3

Gli editori hanno le traveggole

Per vendere libri
regalano marijuana

Caffeina

Altro che Europee
Le elezioni sono
un referendum
tra Lega e M5S Gli attacchi del grillino a Salvini toccano il fondo

Il gentiluomo Di Maio: «Non fare stronzate»
Matteo vuole abolire l’abuso d’ufficio: è ingiusto. Cantone d’accordo con lui

PIETRO SENALDI

E pensare che Luigi Di Maio è diventato il capo
dei Cinquestelle perché ritenuto dalla Casaleg-
gio il più rassicurante del gruppo, quello dallo
stile democristiano, i toni morbidi, la cravatta
anchesopra il costumedabagno, lazazzeraordi-

nata e l’eloquiomoderato. Se lui è il più amodo,
Dio ci scampi dagli altri. Negli ultimi giorni il
minestrino riscaldato di M5S deve aver bevuto
qualche pozione che lo porta a rivaleggiare in
maleducazionee spacconeria con il suogemello
diverso, AlessandroDi Battista. (...)

segue Ô a pagina 5

Turismo in zone a rischio

Le mete sconsigliate
per le vacanze

AZZURRA BARBUTO

Sono sei i connazionali che, do-
po essersi recati all’estero, non
hanno più fatto ritorno in Italia.
L’ultimo ad essere depennato
dalla lista dei dispersi è stato il
bresciano 34enne (...)

segue Ô a pagina 17

Renzi: “Alle Politi-
che con un nuovo
centrosinistra”. Ov-
vio, quello attuale è
morto.

Emme

FAUSTO CARIOTI

Culturalmenteparlando, l’abbi-
namento perfetto sarebbe stato
con i classici del rock. Cosa ab-
biaportato l’ondadistrafattipar-
tita aWoodstock nell’agosto del
’69 lo raccontano (...)

segue Ô a pagina 11

RENATO FARINA

L’Autoritàgarantedelleco-
municazioni (Agcom), per
sua definizione indipen-
dente e sovrananei confini
della Repubblica italiana,
hastabilitochesarannopu-
niti con una multa dal 2 al
5 per cento del fatturato gli
editori che consentano sui
loro giornali, siti web, tra-
smissioni televisive, libriec-
cetera (...)

segue Ô a pagina 9

VITTORIO FELTRI

Nonsipuòdirenegroalne-
gro. Non si può dire che
l’integrazione con gli isla-
mici è impossibile. Non si
puòdireche i terroristi isla-
mici sono bastardi. Non si
può dire che l’accoglienza
va limitata o evitata. Non si
puòdirechegli extracomu-
nitari pisciano nelle aiuole
e deturpano le città. (...)

segue Ô a pagina 9

Scarpe, gioielli, occhiali,mobili.Ma
anche meccanica, meccatronica e
termomeccanica. Fino ai dolci, alla
pasta,alprosciuttoeall’intramonta-
bile prosecco. È il cuore del made
in Italy, quello che spopola oltre

confine e traina il fatturato. Quello
che,aquantopare,nonconoscecri-
si. Mentre il Paese fatica a ripartire,
il Triveneto corre comenonhamai
fatto, inanellando una serie di re-

cord da fare invidia alle economie
più avanzate del Nord Europa.
Complessivamentenel2018, secon-
do i dati diffusi ieri dall’ufficio studi
di Intesa Sanpaolo, (...)

segue Ô a pagina 3

Voglia di bavaglio

Se parli male
in tivù
ti censurano

La guerra al dizionario

Tutto quello
che è vietato
dire e scrivere

SANDRO IACOMETTI

IL MODELLO CARROCCIO PAGA

Miracolo economico nel Triveneto
Nelle regioni dove il centrodestra ha fatto il pieno di voti e i pentastellati non hanno vinto seggi

si è arrivati a un livello di esportazioni mai visto, cinque volte superiore a quello del Mezzogiorno

Ma con Gigino ministro di Lavoro e Sviluppo è record di cassintegrati

Venerdì 24 maggio 2019 € 1,50*

OPINIONI NUOVE - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale

D.L. 353/2003 (conv. in L.27/02/2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano

DIRETTORE VITTORIO FELTRI

www.liberoquotidiano.it
e-mail:direzione@liberoquotidiano.it

Anno LIV - Numero 141

ISSN: 1591-0420

* Con: Rivista "INVESTIRE" - € 4,00 (solo Milano città e Provincia di Milano). Prezzo all’estero: CH - Fr3.70/MC & F - € 2.50

y
(7
HB
5J
1*
KO
MK
KR
(

+}
!"
!,
!?
!&

UjTV News24



NUOVO SCONTRO SULLA GIUSTIZIA TRA LEGA E MOVIMENTO 5 STELLE

CARLO FUSI

L’appannamento, se non 
addirittura la scomparsa 

del senso critico. E’ questo il 
pericolo che Giulio Giorello - 
filosofo, accademico ed 
epistemologo o più 
semplicemente (ma 
significativamente) un 
pensatore che ama giocare il 
gioco della scienza - vede 
nell’uso incontrollato delle 
nuove tecnologie 
informatiche e digitali. Non è 
la Tecnica che sopravanza, 
annullandolo, l’Uomo. Ad 
essere minacciata è la 
coscienza critica, la capacità 
di dispiegare le sfumature del 
pensiero, il ventaglio dei 
diversi approcci alla 
comprensione della realtà. 

ALLE PAGINE 8 E 9 
CHIARA NICOLETTI A PAGINA 14

ROCCO VAZZANA

«Sia chiara una cosa, per noi il go-
verno va avanti, ma a un patto: 

più lavoro e meno stronzate!». Non la-
scia  margine  per  
l’immaginazione 
l’affermazione  con  

cui il vice premier M5S, Luigi Di Maio, 
replica al socio di governo, Matteo Sal-
vini, che poco prima si era detto favore-
vole all’abolizione del reato d’abuso 
d’ufficio. Perché sui temi legati alla giu-
stizia, i grillini sono sempre sensibili, il 

ALLE PAGINE 2 E 3

BUSCETTA “IL TRADITORE”
SCELSE LA FAMIGLIA 
E RINNEGÒ LA MAFIA

Sfida sull’abuso d’ufficio
Salvini attacca, poi frena

IL FILM DI BELLOCCHIO A CANNES

IL MAGISTRATO

LA “CONVERSIONE GARANTISTA” DI WOODCOCK

NICO D’ASCOLA
«VA CAMBIATA:
COSÌ COM’È
È UNA NORMA
VAPOROSA
E COLPISCE
NEL MUCCHIO»

MARIO PALAZZI:
«NON TOCCATE
QUELLA LEGGE
GLI ONESTI
NON HANNO
NULLA 
DA TEMERE»

FURLAN: «NO A UNA SCUOLA
REGIONALE» A PALERMO 
LA FIACCOLATA DI CGIL,
CISL E UIL PER LA LIBERTÀ 
DELL’INSEGNAMENTO

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

«Salviamo
la libertà 
del pensiero
scomodo»

I VESCOVI CONTRO
LA PEDOFILIA: «I PRETI
HANNO L’OBBLIGO
DI DENUNCIARE»
STRETTA SUI SEMINARISTI

L’AVVOCATO

«Non dategli l’ergastolo:
quei due ragazzi meritano
un’altra possibilità»

DILETTA CAPISSI

Chi era Miriam Mafai e chi 
l’ha conosciuta così ricor-

da più di lei: la cronista intran-
sigente? la militante politica? 
la compagna di Giancarlo Pajet-
ta? Forse la cosa migliore è rifar-
si alle sue stesse parole. «Il bel-

lo del nostro mestiere - scrive-
va Mafai nel suo intervento al 
congresso  della  Federazione  
della Stampa del maggio 1984 - 
è nello stare giorno per giorno 
dentro le cose, cercare di capi-
re tutto ciò che di nuovo si ma-
nifesta nelle pieghe della socie-
tà». 

A PAGINA 13 

NAPOLI LA RICORDA

A PAGINA 16

SIMONA MUSCO
A PAGINA 2

IL FILOSOFO GIORELLO

A PAGINA 11

SIMONA MUSCO

L’accusa per i due ragazzi di 19 e 24 anni era molto grave: 
omicidio con l’aggravante dei futili motivi. 

Ma il magistrato napoletano non solo non ha chiesto l’ergastolo 
ma ha rammentato il fine rieducativo della pena: «Il fine pena 
mai, per un ragazzo di venti anni non è compatibile 
con l’articolo 27 della Costituzione».

A PAGINA 7

MUSCO
A PAGINA 2

IL DUBBIO

www.ildubbio.news
1,5 EURO

Miriam Mafai, occhi sgombri
e difesa dei diritti:
così si declina la libertà

VENERDÌ24MAGGIO2019

ANNO IV NUMERO 102

y(7HC4J9*QKKKKT( +}!"!,!?!&
ISSN 2499-6009

UjTV News24



Roma, la violenza dei bravi ragazzi
Caccia alla lista dei frequentatori della discoteca dello stupro, giovani «carini e insospettabili»
Controllate le telecamere intorno allo stadio. Reazione choc dei coetanei: «Cose che capitano»

Meloni ➔ a pagina 11

I funerali del padre ucciso dalla figlia

Pianti e applausi in chiesa
per l’orco diMonterotondo

 Scutiero ➔ a pagina 8

Unamostra nella Capitale per il compleanno del ranger dei fumetti

I settant’anni dell’eterno TexWiller
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■ L’esigenza, prospettata da Vincenzo Boccia, di
un programma triennale per ridurre deficit e debito
allacuiattuazionecollaborinoleforzedimaggioran-
zaequellediopposizioneevoca laconcertazione tra
le parti sociali con l’intervento del Governo. Lo stes-
so accadde negli anni Novanta del secolo scorso
quandocontribuì all’uscitadalle gravi difficoltà, sca-
tenatesicon ilcrollodella lira.Maoggièun’illusione.
 De Mattia ➔ a pagina 14

L’idea di Boccia di un programmaanti-crisi concertato tramaggioranza è opposizione non ha futuro

Le larghe intese di Confindustria? Una pia illusione

Meloni ➔ a pagina 5

Di Corrado ➔ a pagina 18

Tra i «beneficiari» Lotito e Candela

Multe cancellate ai vip
Undannoda17milioni

Rapisarda ➔ a pagina 9

Parla il candidato di FdI Rampelli

«Un voto per sfrattare
il tandemConte-Raggi»

Abusod’ufficio, DiMaio passa agli insulti

■ Tex Willer compie set-
tant’anni. Per celebrare la ri-
correnza, l’exMattatoio di Te-
staccioospitaunamostradedi-
cataalmiticorangerdeifumet-
ti. In esposizione l'archivio di
Bonelli, la sua macchina da
scrivere, gli studi diGaleppini,
gli albi più rari usciti e quelli
mai pubblicati, compresa la
sceneggiaturadelfilmmairea-
lizzato negli anni '60.
 Maggiora Vergano ➔ a pagina 21

Barbieri ➔ a pagina 7

Appello dei vescovi

«Aiutate i terremotati»
LaCei sferza il governo

E il figlio calciatoreminaccia l’addio

Lamamma
di Zaniolo

rapinata all’Eur

di Guido Barlozzetti

L
i vedo questi ragazzi e non so bene dove
stanno. Vorrei sentire cosa dicono, cosa
pensano, cosa sognano, perché devono

pur sognare, desiderare, avere un’immagina-
zione della vita, di un domani quale che sia.
Stanno fra di loro anche quelli che hanno

stuprato una etiope nel cortile (...)
segue ➔ a pagina 5

 Conti, Novelli e Ossino ➔ da pagina 3 a 5
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Pirata travolge donna incinta
parto d’urgenza, bimba grave
di Cravero e Palazzo

Esteri

Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Carlo Verdelli

19

16

Sorpresa Olanda
Primi i laburisti

Binotto: “La Ferrari soffre
ma il Mondiale non è perso”
di Alessandra Retico

Leonard Cohen, quelle parole
d’amore e di fallimento
di Giancarlo De Cataldo
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di Carlo Bonini

Il commento

L’informazione
senza scudi

GUerriglia a genova

Manganellato
un nostro cronista di D’Argenio, Guerrera e Rivara ● alle pagine 6, 7 e 8 

kLa festa I sostenitori di Frans Timmermans a L’Aia

I primi exit poll di queste 
elezioni europee 

arrivano dall’Olanda, dove 
si è votato ieri. E dicono che 
neppure lì, dove aveva 
preannunciato una grande 
vittoria, la destra populista 
e anti-Ue riesce a sfondare. 
Guadagnano i laburisti filo 

europei di Timmermans, 
tengono i liberali del 
premier Rutte. Il dato 
olandese conferma che 
il voto degli europei per 
eleggere il loro Parlamento 
avrà quasi ovunque 
una valenza doppia.
 ● a pagina 33

europee, gli exit poll

E se a rischiare di più
fossero i populisti

Il caso

“Stronzate”
e Di Maio diventa

Cambronne

India, Modi stravince
e spazza via anche i Gandhi
di Raimondo Bultrini

Sommario

Weekend

42

36

kGli agenti Un momento degli scontri per proteggere il comizio di CasaPound a Genova

genova — Il giornalista di Repub-
blica Stefano Origone è stato man-
ganellato dalla Polizia negli scon-
tri per proteggere un comizio di 
CasaPound dagli antagonisti, a Ge-
nova: «Ho urlato che ero un giorna-
lista ma non si fermavano». Origo-
ne ha due dita rotte e una costola 
fratturata.  Questura  e  procura  
hanno aperto un’inchiesta.

di Preve e Salvo ● a pagina 2

I l pomeriggio di Genova sembra 
una tempesta perfetta. 

Non fosse altro per la sua forza 
simbolica. La città del G8 
del lontano 2001, i reparti mobili 
della Polizia, il nostro Stefano 
Origone travolto da una carica 
e ricoverato in ospedale con le ossa 
rotte. E tuttavia i fatti dicono 
qualcosa di diverso.
 ● a pagina 3
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Stefano Origone colpito dagli agenti: costola fratturata e due dita rotte
La Polizia proteggeva il comizio di CasaPound. Aperta un’inchiesta 

Procuratore di Roma, vince l’asse Lega-toghe di destra

di Andrea Bonanni

«Meno stronzate» ha detto ieri Di 
Maio a Salvini finalmente liberan-
dosi — non sembri un paradosso — 
della volgarità da finto eleganti-
no. «Meno stronzate» liquida infat-
ti l’arzigogolio soffocante e para-
democristiano che gli ha fatto sba-
gliare mille congiuntivi. 
 ● a pagina 13

di Francesco Merlo 

Si può dire qualcosa di nuovo su 
uno degli snodi fondamentali del-
la storia recente d’Italia? Si posso-
no  trovare  immagini  nuove  per  
raccontare ciò che i media hanno 
mostrato mille volte?  Bellocchio 
col suo nuovo film aveva davanti 
una sfida enorme.
 ● a pagina 40 

Cannes

Applausi fiume
per il Buscetta
di Bellocchio
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II C’è stato il ricordo di Falco-
ne e Borsellino testimoniato dai 
ragazzi arrivati con la nave del-
la legalità, ma soprattutto c’è 
stata la contestazione a Salvini. 
Nell’aula bunker dell’Ucciardo-
ne la cerimonia per l’anniversa-
rio della strage di Capaci è stata 
scandita dalla diretta Rai blinda-

ta; fuori il clima era diverso. Gli 
studenti del Vittorio Emanuele 
III, scuola della professoressa so-
spesa, hanno tenuto un presi-
dio e in città sono comparsi len-
zuoli no-Salvini. Il sindaco Or-
lando si è unito ai "disertori": ha 
accolto Conte poi è andato via. 
Tanti dissidenti erano alla Casi-

na No mafia di Capaci. «Non è 
una contromanifestazione», ha 
detto Antonio Vassallo. Lontani 
dal bunker Giovanni Impastato 
e don Ciotti, Anpi e Arci Paler-
mo. La giornata si è chiusa sotto 
l’albero Falcone e con migliaia 
di studenti in corteo.
MARSALA A PAGINA 4 

II Presentato al Festival e usci-
to nelle sale italiane ieri, «Il tra-
ditore»  di  Marco Bellocchio  -  
unico titolo italiano del concor-
so - ripercorre la vita del «boss 

dei due mondi» a partire dagli 
anni ’80 e attraverso il maxipro-
cesso. Ma atto dopo atto la crona-
ca diventa memoria collettiva. 
PICCINO A PAGINA 12

Esplora
Vai su iorompo.it 

e troverai tutte 
le informazioni 
su questa campagna.

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

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

CANNES 72

Buscetta secondo Bellocchio

INDIA, SPOGLIO DEI VOTI

Modi e il Bjp stravincono
Opposizioni schiantate

II Una maggioranza schiacciante fa di 
Modi il primo leader della destra indiana a 
ricoprire la carica di primo ministro per 
due mandati consecutivi e consolida, di 
fatto, il predominio assoluto del Bjp in vir-
tualmente tutta la Repubblica indiana. Op-
posizioni incapaci di offrire un’alternati-
va credibile MATTEO MIAVALDI A PAGINA 8 

ALBERTO NEGRI

S
partizione e saccheg-
gio delle ricchezze del-
la Libia sono a un pun-

to di svolta. Mentre il gene-
rale Haftar, dopo la visita 
Parigi da Macron, e Sarraj 
da Tripoli non sono ancora 
disposti a una tregua, gli 
italiani in Libia hanno un 
insolito destino.

— segue a pagina 15 —

Il bottino della Libia

Oltre alle bombe
è cominciato
il saccheggio

ROBERTA DE MONTICELLI

P
oche cose sono più 
scoraggianti del dibat-
tito pubblico sulle ele-

zioni europee. Ci saranno 
anche due idee d’Europa a 
confronto, ma con un dibat-
tito ridotto a un tira e molla 
fra più sovranità e più inte-
grazione e solidarietà, sono 
due idee poverissime.

— segue a pagina 15 —

Elezioni europee

Un dibattito povero
per un progetto

di moderna civiltà

A PALERMO LA CERIMONIA UFFICIALE «DISERTATA» ANCHE DAL SINDACO ORLANDO

Il ricordo di Falcone fuori dal bunker

Le elezioni europee si aprono con la paradossale partecipazione del Regno unito che potrebbe 
premiare il nuovo partito di Farage. In attesa delle dimissioni di May, che per ora non molla. 
L’Olanda frena gli euroscettici, socialdemocratici in testa pagina 2,3

Melton Mowbray (G. B.), seggio elettorale viaggiante per le europee foto Ap

Domani su Alias

UNA STORIA «Chris the Swiss» il film 
di Anja Kofmel riletta dal fotografo
Mario Boccia che nel 1991si trovava
nel teatro degli eventi in Croazia

SEA WATCH/ITALIA

«Affonda gommone e nave
militare non interviene» 

II «Nave militare - la P492 Bettica - non inter-
viene davanti ad un gommone che affonda ca-
rico di gente». La denuncia, via tweet, nel po-
meriggio della nave umanitaria Sea Watch. 
La risposta della Marina italiana: «Eravamo a 
80 km, abbiamo inviato elicottero: già soccor-
si da motovedetta della Libia», dove infuriano 
i combattimenti. ADRIANA POLLICE A PAGINA 4 

Speciale16 pagine Diplò

DOVE VA L’EUROPA Speciale elezioni:
una serie di articoli tematici tratti 
dall’archivio di le Monde 
diplomatique invita alla riflessione

Quanto rompete!

Settemila321
mattoni
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Comics

I SOPRAVVISSUTI Come ogni venerdì
in esclusiva la nuova storia 
completa disegnata da Hurricane
solo per i lettori del «manifesto»

VENERDÌ 24 MAGGIO 2019 – ANNO XLVIII – N° 124 euro 1,50www.ilmanifesto.it

quotidianocomunista

 CON LEMONDE DIPLOMATIQUE

+EURO 2,00

UjTV News24



Fondato nel 1865
Quotidiano
Politico Economico Finanziario Normativo

€ 2 in Italia — Venerdì 24 Maggio 2019 — Anno 155°, Numero 141 — www.ilsole24ore.com Poste italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003
conv. L. 46/2004, art. 1, C. 1, DCB Milano

—domani con il quotidiano

Plus24
Quale Europa per 
il risparmiatore: 
tra euro, spread, 
Bce e nuove regole

Luca Gaiani
 —a pagina 23

Dichiarazioni24
Imprese familiari,
solo il titolare
può riportare
le perdite pregresse

|  Indici&Numeri w PAGINE 32-35FTSE MIB 20136,39 -2,12% | €/$ 1,1139 -0,29% | ORO FIXING 1283,65 +0,77% | SPREAD BUND 10Y 276,90 +5,20

GRANDI EVENTI
Universiadi, 280 milioni
per il rilancio di Napoli
Napoli e la Campania si preparano
alle Universiadi, in programma dal
3 al 14 luglio prossimi. Una grande
occasione di rilancio del territorio, a
cui la Regione Campania ha dedica-
to un finanziamento complessivo di
280 milioni di euro. Si tratta di risor-
se Fsc e Poc (fondi Ue). —a pagina 8

PACE FISCALE
Sanatoria dei verbali
anche per una sola annualità
C’è tempo fino al 31 maggio per ade-
rire alla definizione agevolata dei
processi verbali di constatazione.
La sanatoria è ammessa anche per
una sola delle annualità contestate,
mentre il pagamento può essere di-
lazionato fino a un massimo di venti
rate di pari importo. —a pagina 21

DIVIDENDI

Bilanci, Cdp stacca
maxi-cedola
da 1,5 miliardi
(+15,5 per cento)

Cassa depositi e prestiti (Cdp) stacca
una maxi-cedola per i suoi azionisti.
Ieri l’assemblea dei soci ha approva-
to il bilancio 2018, che si è chiuso con
un utile netto di 2,5 miliardi (2,2 mi-
liardi nel 2017), e ha deliberato un
dividendo da 1,55 miliardi, il 15,5% in
più di quanto deciso lo scorso anno
(1,34 miliardi). Un incremento che
per i due soci della Cassa, il ministe-
ro dell’Economia (all’82,77% del ca-
pitale) e le 61 fondazioni bancarie
(15,93%) si traduce, rispettivamente,
in una cedola da 1,3 miliardi di euro
(1,1 miliardi del 2017) e 251 milioni
(217 milioni). —a pagina 15

PANO RAMA  

La rivincita
degli outlet:
più incassi
e più aperture

Marta Casadei —a pag. 30

LOND R A  A NCOR A  NO N E SC E  DALLA UE ,  MA L’E BA SE  NE  VA A PARIGI

Il trasloco. Anche se il Regno Unito ha rinviato di qualche mese la Brexit, l’authority bancaria europea lascia Londra: da giugno via alla sede di Parigi (foto)

CREDITO

Il vertice di Deutsche bank ha am-
messo gli errori e promesso cam-
biamenti e tagli. Ma nella sostanza
ha resistito ieri all’assalto degli
azionisti, arrivati da ogni dove alla
monumentale Messe di Franco-
forte per partecipare all’assemblea
annuale della prima banca privata
tedesca. Molti hanno sperato fino
all’ultimo in un «miracolo», come
ha detto provocatoriamente uno

dei tanti che hanno sparato contro
i vertici dal podio. E invece si sono
dovuti accontentare di una forte
dose di pragmatismo tedesco,
quello del loro neo amministrato-
re delegato Christian Sewing, il
quale, con i piedi ben piantati in
terra, ha tentato di confortare una
platea inconsolabile ripetendo il
ritornello «siamo sulla strada giu-
sta»: tutto questo mentre il titolo
alla Borsa di Francoforte toccava
un nuovo minimo storico. Anche
il presidente del consiglio di sor-
veglianza, Paul Achleitner, è so-
pravvissuto ieri alla mozione di
sfiducia e di rimozione.

Isabella Bufacchi
—a pagina 12

Deutsche, il vertice resiste all’assalto

Il ceo Sewing: «Commessi
errori, ora si cambia»
Meno investment banking

Dazi, Brexit,
voto Ue:
alta tensione
sui mercati
GIÙ LISTINI E PETROLIO

Borse in rosso: Milano -2,12%
Per il greggio la seduta
peggiore dell’anno: -6%

L’allarme dell’Fmi: la guerra 
delle tariffe costerà lo 0,3% 
all’economia mondiale

Effetto «P», come politica, sui merca-
ti: tutte le Borse mondiali hanno chiu-
so ieri in rosso (Milano -2,12%). In net-
to calo il petrolio (-6%). Pesano le ten-
sioni geopolitiche: dalla guerra dei
dazi tra Usa e Cina alla Brexit, dalla 
litigiosità in Europa in vista del voto 
alla fragilità dell’Italia. Un report del-
l’Fmi avverte: a pagare il conto più sa-
lato sui dazi sono le imprese Usa che
importano il made in China. E lancia
l’allarme: lo scenario innescato da da-
zi e contro-dazi abbasserà la crescita
mondiale dello 0,3%. Tra gestori dei 
fondi interpellati dal Sole 24 Ore pre-
valgono preoccupazione e prudenza.

Longo, Franceschi, Bellomo 
e Di Donfrancesco —alle pagine 2-3

DL SBLOCCACANTIERI

L’ultimo duello Lega-M5s è sull’abu-
so d’ufficio, il reato che più colpisce 
sindaci e amministratori pubblici.
Matteo Salvini torna alla carica. A chi
gli chiede se vada cancellato risponde

lapidario: «Assolutamente sì». Per il
leader leghista ci sono sindaci che non
firmano niente per paura di essere in-
dagati. Ma Luigi Di Maio alza un mu-
ro: «Se un sindaco agisce onestamen-
te non ha nulla da temere. Non è to-
gliendo un reato che sistemi le cose».
Salvini poi chiarisce. Il vicepremier
non parla più di abolizione ma di
«modifica» perché bisogna punire «i
veri colpevoli ma lasciare lavorare se-
renamente cittadini e funzionari pub-
blici». Fiammeri e Perrone —a pag. 5

La Lega: «Va abolito
l’abuso d’ufficio»
Scontro Salvini-Di Maio

Gestori dei fondi preoccupati
Faro su Parlamento Ue 
e conti pubblici dell’Italia

PROGETTO DELL’IIT

HyQReal,
il robot italiano
che svolgerà
lavori faticosi

Antonio Larizza
—a pagina 9

Il leader leghista rilancia:
«Per paura di firmare
i sindaci bloccano tutto»

22,9
miliardi
La capitalizzazione di Borsa 
di UniCredit. L’istituto 
italiano è tra gli ultimi in 
Europa, di poco al di sopra 
della francese SocGen (20,2 
miliardi). Il primo istituto 
per capitalizzazione è Hsbc 
(151 miliardi di euro)

Davi e Graziani
—a pagina 13

Banche
UniCredit alza
la guardia
sugli attivisti
In cda sentiti
Goldman
e JP Morgan

VENTI  DI  CRISI  

Isabella Bufacchi e Riccardo Barlaam —a pagina 3

Imprese
tedesche,
fiducia 
ai minimi

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

B E L L E Z Z A

SO FT WARE  PE R LA C Y BE RSIC URE ZZA

di Carmine Fotina

La maggioranza punta a 
rafforzare il superammor-
tamento fiscale. Lo preve-

dono alcuni emendamenti 
presentati alla Camera, dove le 
commissioni Bilancio e Finanze 
stanno esaminando il decreto 
crescita. Un ulteriore segnale 
dopo la retromarcia che aveva 
portato il governo a reintrodurre 
il superammortamento che 
invece inizialmente, nella legge 
di bilancio, si era scelto di non 
prorogare. Gli emendamenti di 
M5S e Lega sono tra quelli “se-
gnalati”, cioè andranno sicura-
mente al voto. Si punta ad esten-

dere la platea dei beni agevolabili 
anche ai software in modalità 
“cloud” utilizzati per la cybersi-
curezza delle imprese. Ma anche 
a concedere tre mesi di incentivo 
in più, ammettendo gli investi-
menti effettuati a partire dal 
1° gennaio 2019 (e non dal 1° 
aprile 2019). Poi, per quanto 
riguarda l’iperammortamento, 
misura centrale del piano Impre-
sa 4.0, si ammettono all’incenti-
vo anche operazioni fatte me-
diante fideiussione bancarie a 
garanzia se il saldo è stato effet-
tuato entro il 30 settembre 2018.

— a pagina 5

Il superammortamento 
conquista spazio sul cloud

A picco
negli Usa
l’indice Pmi
industriale

Da Trump 
16 miliardi
alle aziende
agricole

B US I NES S  P ER F OR MANC E  AW ARDS A PARIGI  

Boccia: «Lavoro, giovani 
e infrastrutture siano 
le priorità della nuova Europa»

Nicoletta Picchio —a pagina 4

E LE ZIO NI UE :  I  PRIMI  PAE SI  ALLE  URNE

In Olanda laburisti in testa
secondo gli exit poll, Londra
alla prova del ciclone Farage 

Michele Pignatelli e Nicol Degli Innocenti —a pagina 19

Cassa depositi e 
prestiti. L’ad
Fabrizio Palermo
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■ Editoriale

Lotta alle mafie e battaglie di legalità

UNA QUESTIONE
NAZIONALE

ANTONIO MARIA MIRA

opo le stragi di Capaci e via
d’Amelio niente è stato più come
prima. Niente doveva essere

come prima. Ma non tutto è andato così,
e non sempre. Non è un gioco di parole, è
un’amara constatazione. Le terribili
esplosioni, quell’enorme cratere
sull’autostrada, il palazzi sventrati, il
fuoco, le sirene, sono stati un
drammatico pugno allo stomaco che ha
svegliato l’Italia intera da torpori
colpevoli, da un quieto vivere col male
dentro. La strategia stragista decisa dai
corleonesi ha tolto alibi, e illusioni di
convivenza con le mafie. Cosa nostra
mostrava a tutti il suo volto di morte
uccidendo Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino. Morti che hanno provocato
un sussulto nel Paese, un ricompattarsi
contro un nemico comune. Un Paese che
rischiava di sgretolare se stesso sotto i
colpi rivelatori dell’inchiesta Mani Pulite,
che aveva scoperchiato il calderone della
corruzione politica, seppe reagire
unitariamente contro la violenza
mafiosa. Anche la politica ritrovò orgoglio
e capacità per concrete iniziative.

continua a pagina 2

D

«RUOLO DOCENTE
DA VALORIZZARE»

A PAVIA E A TORINO
Due ragazzi vittime
di bullismo in classe
Daloiso e Fulvi a pagina 10

I ministri chiudono
il caso: prof riammessa
Commento di De Giorgi e servizi alle pagine 3 e 9

OCCUPAZIONE
Crescono posti fissi
ma anche la «cassa»
Carucci a pagina 23

L’assemblea della Cei approva le nuove linee guida in materia di pedofilia da parte del clero

Denuncia, sempre
Obbligo morale per i vescovi di portare alle autorità civili i casi fondati di abusi
Bassetti: non chiudere i porti. Naufraghi su un gommone soccorsi in extremis
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arte di fermarsi è un
apprendistato
indispensabile, anche se

viene tanto spesso dimenticato. Chi
non sa fermarsi non sa vivere. Come c’è
una qualificazione dell’esistenza che
proviene dall’azione, così ce n’è
un’altra che proviene dal riposo. La vita
non può essere soltanto un posto per
consumare e divorare. Il marinaio,
quando parte per la grande avventura
oceanica, certamente deve poter
contare sul motore della sua
imbarcazione, certamente deve poter
affidarsi al buono stato dello scafo,
della vela, dei remi: ma deve
obbligatoriamente portare un’ancora,
perché una barca non può viaggiare in
continuazione. Allo stesso modo, un

escursionista, quando prepara il suo
percorso, deve prevedere non solo
l’attività ma anche i tempi e i luoghi di
pausa che gli consentiranno di
ristorarsi per poter riprendere il
cammino.
È vero che tendenzialmente, nelle
nostre società moderne, gli stili di vita
assomigliano alla città che non dorme
mai. Il tempo pare sempre scarso,
rispetto al programma che ci
imponiamo. Vorremmo che si dilatasse
e fosse ciò che non è. Come il coniglio
di Alice nel Paese delle meraviglie, noi
siamo sempre in ritardo. Ma in ritardo
su cosa, nemmeno noi davvero lo
sappiamo. Se oggi viviamo in un
mondo di evasione, è perché siamo
donne e uomini che non sanno
ancorare la vita. E la vita finisce per
essere un vuoto a cui niente risponde.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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José Tolentino Mendonça

Una bellezza che ci appartiene

L’arte di fermarsi

■ Editoriale

Dove la camorra detta la sua legge

MA QUI SI SPARA
PER STRADA

MAURIZIO PATRICIELLO

u non sai, non puoi sapere – e non
te ne faccio colpa – che vuol dire
nascere e diventare uomo in un

quartiere popolare, in Campania, lasciato
nelle mani della camorra. Quartiere tirato
su senza arte né bellezza, dove quel poco
di spazio destinato al verde è stato
trasformato in una pattumiera. A pochi
metri dalla chiesa e dalla scuola, dalla
case e dalla guardia medica. Quartiere
dove, per recarsi a scuola, i tuoi figli sono
costretti a passare davanti a diverse
piazze di spaccio. Droga. Tanta. E ti chiedi
con orrore se anche a loro, un giorno,
dovesse mancare la forza di tirare dritto.
E si fermassero, così, tanto "per provare",
come fece il figlio del tuo collega. E lo
trovarono in campagna, con l’ago ancora
infilato in vena. Overdose. Dolore.
Rabbia. Poi il silenzio. La gente dimentica
presto. Tu non puoi sapere cosa vuol dire
rientrare in fretta una sera perché stanno
sparando all’impazzata. Mitragliette, non
pistole. Senti i colpi, temi, tremi, telefoni
ai parenti, agli amici, al parroco. «Non
uscire. Stasera è pericoloso. Non so cosa
accada. Meglio rimanere in casa». 

continua a pagina 2
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■ I nostri temi

ANALISI

Qui Strasburgo
l’assemblea

da 3.143 scelte

GIOVANNI MARIA DEL RE

Dal clima al commercio, da-
gli scambi online al copyri-
ght. Il Parlamento Europeo
in cinque anni di attività ha
avuto davvero molto da fare.

A pagina 3

IL BIMBO UCCISO

Ma ora non
dimentichiamo

Mehmed
MARINA CORRADI

«Visto l’orrore di quello che
c’è stato, non ci sarà nessuna
conferenza stampa». Il capo
della Mobile di Milano è cer-
to un uomo che ne ha viste...

A pagina 3

Nella conferenza stampa di chiu-
sura dell’Assemblea generale il
presidente della Cei ha parlato
anche del prossimo voto: siamo
per un’Europa unita costruita su
un’antropologia che viene con
chiarezza dalla nostra visione
cristiana. Bene l’annunciato in-
contro tra il premier Conte e i ve-
scovi delle zone terremotate. Il
Sinodo della Chiesa italiana? Po-
trebbe essere lo sbocco di un

cammino che richiede però per-
corsi ancora lunghi. Sulla ridu-
zione delle diocesi: c’è un pro-
getto approvato da papa Fran-
cesco. L’attenzione al dramma
dei migranti. Intanto, recupera-
ti in extremis 80 naufraghi dai li-
bici. Duro scontro tra Ong e Ma-
rina italiana. Le prime: «Non li
salvate». La replica: «Falso».

Servizi alle pagine 7 e 19

INTERVISTA/BOESELAGER

Ordine di Malta:
l’Europa apra
e regoli i confini

Per il Gran Cancelliere, l’im-
migrazione «conviene»: «Crea-
re canali legali è nell’interesse
dell’Europa. Se la nostra po-
polazione diminuisce e quella
africana cresce qualsiasi solu-
zione militare non funzionerà»

Cardinale
a pagina 5

PALERMO Divisioni tra M5s e Lega sulla giustizia. L’Antimafia: Berlusconi e altri 4 sono «impresentabili»

Abuso d’ufficio
È scontro
nel giorno
di Falcone

È iniziata la maratona delle Europee. I Paesi Bassi
hanno aperto le danze e gli exit poll assegnano la
vittoria al partito laburista di Frans Timmermans,
i populisti sarebbero affiancati invece al premier
Rutte. Urne aperte anche a Londra. May, sempre
più in difficoltà, ha votato nel seggio di Sonning:
l’ultimo atto, prima dell’annuncio delle dimissio-
ni che potrebbe arrivare già oggi. I connazionali in
Germania: «I partiti italiani non ci rappresentano».

Alfieri e Lambruschi alle pagine 4 e 5

REGIONALI

In Piemonte
una sfida a 4
oltre la Tav

Viana
a pagina 6

Reportage: il difficile voto degli italiani in Germania

Regno Unito e Olanda:
via alla corsa elettorale

UNIONE EUROPEA

REPORTAGE
Dopo il ciclone
il Mozambico
cerca di rialzarsi

Zuccalà a pagina 11

ARTE
A Venezia i fiori 
dell’esilio 
di Arshile Gorky

Cecchetti a pagina 15

Pini e Turrisi alle pagine 8 e 9
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Maturità rebus
«Nessunanotizia
sulnuovoorale»

ESAMEFRA20GIORNI

PROSPERETTI · A pagina 10

BRAMBILLA · A pagina 5

IL LEADERLEGHISTA

«Sevinco io
lapriorità sarà
tagliare le tasse»

RUGGIERO · A pagina 12

UCCISODALLAFIGLIA

Funerali choc,
applausi della folla
al padreviolento

Salvini eDiMaio alla rissa finale
Insulti sulla giustizia. Il capoM5s: «Matteo vuole la crisi di governo»

S I CHIUDE oggi la
campagna elettorale
più bizzarra che si

ricordi. Non s’eramai visto
che, prima di un voto, i due
più agguerriti litiganti
fossero anche i due alleati al
governo. Non solo: due
alleati che – oltre a litigare –
continuano ad assicurare
pure che staranno insieme
anche dopo le elezioni,
comunque vadano. Abbiamo
definito il sodalizio fraM5S e
Legauna sorta di Casa
Vianello.

·Apagina 2

RAPPORTO CENSIS SULLA SESSUALITÀ:
ITALIANI DISINIBITI E SODDISFATTI
VIDEO PORNO ANCHE IN COPPIA,
PARITÀ DI ESPERIENZE UOMODONNA

R
d
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LA BRUTTA CAMPAGNA

PERFORTUNA
CHEÈFINITA
di MICHELE BRAMBILLA

Pestato dai bulli in classe, rischia l’occhio
Pavia, mesi di angherie e violenze su un ragazzino di 15 anni: «Sei un minorato»

IN EDICOLA A € 12,90LE GRANDI IDEE. Il libro delle religioni

POLIDORI, BONZI
e ANGELICI · A p. 2 e 3

CHECOSA è
esattamente un
amplesso ortodosso?

Quello che serve a procreare
dopo cena?E la pornografia,
di preciso, da cosa si
differenzia dal sesso?
Questione di sporco e pulito,
di punti di vista? E chi lo
decide?Nelle questioni
erotiche c’è chi fa, chi
osserva e chi sa. Le indagini,
per farsi capire, devono
essere per forza un po’
generiche e stabiliscono con
euforia che siamo diventati
degli allegri sporcaccioni.

·Apagina 8

G. ROSSI e BELARDETTI · Alle pagine 8 e 9

IL FILM A CANNES

Buscetta,
l’onore
delpentito
Servizi · Alle pagine 26 e 27

ZANETTE · A pag. 11

TROPPI TURISTI

C’è l’ingorgo
sull’Everest:
unavittima
JANNELLO · A pagina 15

ADDIO AI TABÙ

GLIALLEGRI
SPORCACCIONI
di VIVIANA PONCHIA

· In cronaca

FIRENZE, APPELLO DEI MEDICI: «ANDATE A VACCINARVI»

Morbillo, scatta l’allarme
Dagennaio a oggi 23 casi

UjTV News24



  

Napoli
L’università

La “Normale” sbarca a Napoli
corsi e dottorati dopo l’estate

di Dario Porto e Conchita Sannino
l a pagina 2

S iamo alla chiusura della 
campagna per le elezioni 

europee. Non se n’è accorto quasi 
nessuno. Praticamente scomparsi i 
manifesti che un tempo 
tappezzavano le vie cittadine, negli 
spazi appositi e non solo. La 
competizione tra le squadre di 
attacchini che aspettavano ad 
uscire per poter coprire con i propri 
manifesti quelli degli avversari 
politici è un lontano e magari 
nostalgico ricordo. Rare le iniziative 
pubbliche, sempre in ambienti a 
misura dei pochi interessati a 
partecipare. Molti invece i passaggi 
sui social, che per fortuna è 
relativamente facile scansare. In 
ogni caso, battute, slogan e spot 
fatti in casa, piuttosto che 
ragionamenti.
Eppure, è opinione unanime che si 
tratta di un passaggio delicato e 
importante. Non è in gioco solo 
qualche scranno parlamentare. È 
un voto sull’Europa, e per alcuni 
contro l’Europa. È ben vero che le 
dichiarazioni bellicose che 
venivano dagli attuali inquilini di 
Palazzo Chigi sono state da ultimo 
temperate, e che è in specie 
scivolato sotto l’orizzonte l’obiettivo 
di uscire dall’euro. È probabile che 
lo spettacolo del disastro Brexit, i 
moniti di Mattarella, qualche 
sussulto nello spread, e l’ostilità del 
mondo economico-produttivo che 
vive nel contesto europeo e 
mondiale verso qualsiasi ipotesi di 
insanabile frattura, abbiano 
condotto a una maggiore prudenza.
 l continua a pagina 7

La polemica

Il blitz

Immigrazione, 4 poliziotti
nella banda dei permessi facili

di Giuseppe Del Bello
l a pagina VII

Archiviate le polemiche. Lasciate 
alle spalle le intromissioni politi-
che che bloccarono il progetto di 
una  Normale  del  Sud  gemmata  
dalla Normale di Pisa. Raccolta la 
sfida  per  la  formazione  di  una  
Scuola superiore meridionale, per 
la quale l’ultima legge di Bilancio 
ha previsto uno stanziamento di 
80 milioni di euro in 5 anni. Una 
Scuola che muoverà i suoi primi 
passi sin dal prossimo anno acca-
demico, quello del 2019-2020. Ieri 
il  consiglio  di  amministrazione  
dell’ateneo Federico II ha varato il 
piano delle attività della Scuola su-
periore meridionale.

di Bianca De Fazio
l a pagina 5

«Abbiamo fatto passare il mondo 
intero». Nelle parole intercettate 
tra due indagati algerini, ecco l’au-
toritratto più efficace di un grup-
po criminale che agiva come una 
vera e propria «agenzia di servizi» 
totalmente concentrata sul busi-
ness  dei  permessi  di  soggiorno.  
Una banda formata da almeno 16 
persone, ora accusate di associa-
zione per delinquere finalizzata al 
favoreggiamento dell’immigrazio-
ne clandestina e alla corruzione.
 l a pagina 3

Liceo Mazzini

Il preside
“Via lo striscione

era un reato” 

kPaura I resti dell’esplosione di un’autobomba tra i palazzi di Scampia

L’attentato

Autobomba nella notte a Scampia

L’analisi

Tutti alle urne
per una Europa

dei diritti
di Massimo Villone

di Antonio Ferrara
l a pagina 6

kGiustizia La sede della Procura

Salvini-De Luca
lite sulle lenzuola

del Cardarelli

l a pagina 4 

kPresidente della Repubblica
Sergio Mattarella

Domani alla Fincantieri

Castellammare
Mattarella al varo
della nave Trieste

Venerdì
24 maggio 2019
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D’Ubaldo    10-11

Sarri, il piano
per      liberarsi

«Ma quale Juve
Pep resta al City»

JUVE TENTAZIONE IRRINUNCIABILE

LA SURREALE GIORNATA DI GUARDIOLA

Dopo la fi nale
di Europa League
chiederà ai vertici
del Chelsea
di chiudere in 
anticipo un rapporto
compromesso
dalla vicenda Kepa
e dal martellamento
dei tabloid inglesi

Sul web impazza
la fi rma per Agnelli
il Manchester
fa subito chiarezza

di Alfredo Pedullà

  2

Marcotti   5

Caos in B: il Tar dà ragione
al Foggia ma Salerno ricorre

Gli ultrà avvisano Icardi e squadra
«Domenica o la festa o la guerra»

Calzone    24Guadagno    8-9

«GIOCATE
I PLAYOUT!»

TENSIONE
ALL’INTER

Montecarlo, Hamilton domina le libere 
e riceve la visita di CR7. Domani la pole

Solms   28-29

LA MERCEDES
FA SPAVENTO

«Ho rifi utato 900 milioni, il Napoli non è in vendita. Io e Ancelotti
amici veri. Voglio Quagliarella. Insigne non è un caso, resta qui» Giordano 

  6-7

ADL BUM BUM

DE LAURENTIIS, 70 ANNI ESAGERATI

«ORA HO PAURA PERFINO

A USCIRE DI CASA»

L’esterno 
della Roma 
minaccia 
l’addio
sui social 
dopo 
la rapina 
alla madre
«Poi non 
lamentatevi»

ZANIOLO 
LO SCIPPO

INTERVISTA

ESCLUSIVA
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