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Mercato coperto, ancora ritardi per il lucernario

Coppa della Perugina più forte della pioggia
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Fabbrica d’Armi
a rischio chiusura
senza assunzioni�������
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Guasto all’illuminazione
La Rocca resta al buio

� ������ � #���� #�����	��

�
 �	��	� ����	 ���������

“Il caso Siri
non fermerà
il governo”
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Perugia Flower Show al rush finale  ��!�
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Schiacciato dal trattore
Muore dopo due giorni
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Un milione
di poveri in meno
in Italia nel 2018
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Importunata all’ospedale, stretta nei controlli
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Taverna: “Diciamo basta
alla politica delle poltrone”
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Concorsopoli, le tracce che scottano
L’exdgDuca nelle intercettazioni: «Siate prudenti»

CINAGLIA · A pagina 5

OLTRE300 volontari
della Croce Rossa
Italianahanno

partecipato al Campodi
formazione interregionale.
Unaquattro giorni dedicata
all’AreaEmergenze per le
regioni del centro Italia e
organizzata dal Comitato
Nazionale Cri con il supporto
del Comitato Regionale Cri
Umbria. A ospitare
l’iniziativa l’Istituto per
Sovrintendenti della Polizia
di Spoleto. Dall’Abruzzo
all’Emilia-Romagna, dalle
Marche alla Sardegna,
passando per Lazio, Toscana
eUmbria sono arrivati nella
città del Festival dei Due
Mondi ben 320 partecipanti,
per seguire i corsi di
aggiornamento e le attività
didattiche di formazione.

·Apagina17

TERNI, LAPOLEMICA

BuferanelConi
Lupi-Ignozza:
scontro totale

PONTINI
·Apagina4

L’INCIDENTEAPANICALE

Èmorto l’anziano
rimasto schiacciato
sotto il trattore

·Apagina6

PERUGIA:OMAGGIOACENCI

InmillealCapitini
per “Imondidi Leo”
E laChiatti piange

La ‘trasferta’
messa

a punto ieri
a Campi
di Norcia

·Apagina26

LA STORIA OLTRE 200MILA EURO IN DONAZIONI PER BATTERE LA MALATTIA

Pamela, la lotta dimamma-coraggio
«Oraposso curarmi: graziea tutti»

VOLONTARI
DEL SOCCORSO

DOPO-SISMA
LEFERITEAPERTE

Il gridodiNorcia
«Ricostruzione
ancora ferma
Marceremo
suRoma
perprotesta»
PEPPOLONI·Apagina11
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Sempre più utenti per i nuovi ascensori
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Nel progetto serve la “lista della spesa”
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Dibattito aperto anche a
Città di Castello attorno alla
tassa di soggiorno la cui
voce compare tra quelle del
bilancio 2019. Per i turisti è
annunciata l’introduzione
della tassa da definire al
meglio nei prossimi mesi. Si
tratta dell’introduzione
dell’imposta per 1 euro al
giorno e un gettito previsto
di circa 70 mila euro.
«Naturalmente – si precisa
dal Comune – non
riguarderà i residenti e
l’introito sarà reinvestito nel
circuito cultura e turismo».
La questione è stata prima
analizzata in commissione
Programmazione
nell’ambito del confronto
attorno alla struttura del
bilancio di previsione 2019

– PERUGIA –

VALE quasi tre milioni di euro
all’anno l’imposta di soggiorno in
Umbria. Questo è almeno la sti-
ma basata sull’ultimo dato dispo-
nibile di uno studio di Federalber-
ghi nazionale, che racconta come
alla fine del 2017 (in piena crisi
da terremoto quindi), l’incasso
dell’imposta a carico dei turisti
che dormono in strutture alber-
ghiere del Cuore Verde ammon-
tasse a 1.818.090 euro. La metà

dei quali «prodotti» dal Comune
di Perugia che negli ultimi tre an-
ni ha incassato in media 900mila
euro. Una recente ricerca di Ban-
kitalia dell’ottobre dell’anno scor-
so (con dati però riferiti alla fine
del 2015) raccontava che i Comu-
ni interessati e che applicano l’im-
posta erano soltanto undici (com-
prese le Unioni come quella del
Trasimeno che al suo interno con-

tiene però ben otto territori comu-
nali), anche se in questi ultimi tre
anni il numero è certamente cre-
sciuto. La vera «piaga», che Conf-
commercio ribadisce da tempo, è
che quelle risorse sottratte dalle ta-
sche dei turisti, non vengono rein-
serite nel settore, ma finiscono
nelle casse dei Comuni per copri-
re «buchi» in bilancio o per essere
investite in ambiti completamen-

te diversi. Qualche eccezione c’è
naturalmente, ma ad esempio Pe-
rugia – che è stata tra le prime real-
tà in Umbria ad applicare l’impo-
sta, visto che l’ha istitutita dal
2013 – non ha mai stabilito un
vincolo preciso. E non a caso Fe-
derlaberghi ha recentemente pro-
testato con la Giunta-Romizi per
un «balzello che di fatto riduce la
competitività del sistema turisti-
co senza apportare concreti bene-

fici al territorio. Per questo è es-
senziale che il Comune di Peru-
gia modifichi almeno il relativo
regolamento». Gli albergatori
qualche settimana fa hanno elabo-
rato e presentato all’amministra-
zione un documento contenente
osservazioni e proposte di modifi-
ca, il cui punto chiave è la destina-
zione degli introiti dell’imposta:
per Federalberghi infatti «alme-
no il 50% delle risorse deve essere
impiegato nel rilancio turistico
del territorio, attraverso la defini-
zione, congiunta e condivisa con
le associazioni maggiormente rap-
presentative delle strutture ricetti-
ve, di una programma di interven-
ti specifici nel contenuto e nei
tempi di attuazione».

«QUESTO è un punto essenzia-
le, che deve essere formalmente
previsto nel regolamento – spiega-
va il presidente Federalberghi del-
la provincia di Perugia Confcom-
mercio Simone Fittuccia – per-
ché le promesse fatte in questi an-
ni sono state totalmente disattese,
e gli introiti dell’imposta di sog-
giorno sono stati utilizzati per de-
stinazioni che con il turismo o la
promozione del territorio poco o
nulla hanno a che fare».

michele nucci

SemprepiùComuni “tassano” i turisti
InUmbria il contributo vale quasi tremilioni . Confcommercio:Dove finiscono i soldi?

– CASTIGLIONE DEL LAGO –

IL TRASIMENO è uno dei bacini
principali del turismo umbro e l’Unio-
ne dei Comuni che ne fanno parte, ha
stabilito ormai da tempo di applicare
l’imposta di soggiorno. Una «mossa»
che agli albergatori non è andata giù,
anche perché nei territori ci sono alcu-
ne differenze che anche all’interno del-
le stesse amministrazioni comunali
non sono gradite. Il caso più eclatante è
quello di Tuoro: qui infatti da ormai
un anno e mezzo viene applicata la tas-
sa di sbarco. Settanta centesimi in più

sul biglietto del traghetto per raggiun-
gere Isola Maggiore, è il prezzo che i tu-
risti pagano per il mantenimento della
perla nel cuore del Trasimeno.

I COSTI di gestione per la pulizia e il
decoro urbano di questo fazzoletto di
terra in mezzo al lago sono infatti altis-
simi, a volte insostenibili per una picco-
la amministrazione come quella di Tuo-
ro. Ma possono stare tranquilli i cittadi-
ni perché l’imposta non è dovuta dai
soggetti residenti nel comune, dai lavo-
ratori, dagli studenti pendolari, nonché
dai componenti dei nuclei familiari dei

soggetti che risultino aver pagato l’im-
posta municipale propria e che sono pa-
rificati ai residenti. Il nodo è che Tuo-
ro, applicando questo balzello, non po-
trebbe far pagare l’imposta di soggior-
no nei propri alberghi. La verità è che
le norme sull’esenzione della tassa per
chi pernotta vale solo per Isola Maggio-
re (dove c’è la tassa di sbarco appunto) e
non nel resto del territorio comunale.
Poi c’è il comune di Corciano che confi-
na con il Trasimeno: qui la tassa di sog-
giorno non c’è e molti tour operator pre-
notano negli hotel corcianesi che costa-
no leggermente di meno.

TRASIMENO TUTTI I NODI DEL BACINODEL LAGO. E CORCIANONE “APPROFITTA”

Doppia imposta: di soggiorno e sullo sbarco

NELCAPOLUOGO L’imposta di soggiorno è dovuta per persona
fino ad unmassimo di tre pernottamenti consecutivi

ILBALZELLODELLAPOLEMICA

PERUGIA
Palazzo dei Priori
inmedia ha incassato
900mila euro l’anno

Focus

Cittàdi Castello
prontoa far cassa
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– TERNI –

IL REGIONALISMO “mala-
to” che ha distrutto il territorio
ternano e indebolito l’Umbria
intera, relegandola nei bassifon-
di di ogni indicatore economi-
co-sociale a vantaggio di pochi
‘eletti’, non risparmia lo sport.
L’ormai ex delegato provinciale
del Coni, Stefano Lupi, si vede
togliere l’incarico e conuna lette-
ra aperta, indirizzata anche al
vertice nazionale, GiovanniMa-

lagò, attacca duramente il presi-
dente del Coni umbro, Domeni-
co Ignozza. «Da tempo provavo
disagio nell’esercitare il ruolo di
delegato Coni della provincia di
Terni, dovendomi confrontare
con un presidente regionale ver-
so il quale fiducia, stima e consi-
derazione si sono progressiva-
mente esaurite – tuona Lupi –.
Nel dibattito sulla riforma del
Coni ho sostenuto con convin-
zione che i territori dovessero ri-
prendersi la propria autonomia,
sganciati da un centralismo re-
gionale che impastoia e allonta-
na chi, ogni giorno, opera per lo

sport. La mia è una visione ope-
rativa, sono mutate le aspettati-
ve e i bisogni degli operatori
sportivi. Interpretare il tutto
con una visione distante e buro-
cratica, lo giudico inadeguato».
«Rispetto a tale interlocuzione –
continua Lupi – ho trovato un
presidente regionale preoccupa-
to della conservazione del pro-
prio posto, piuttosto chedisponi-
bile a cogliere le nuove sfide.Mi

sono scontrato con una visione
tesa a frenare su tutto, penaliz-
zando la voglia di fare del Comi-
tato ternano: penso alla scarso
entusiasmo per il progetto delle
palestre sull’acqua presentato
con successo all’Expò di Mila-
no; al progetto, avviato con il Co-
mune di Terni ed altri enti, sul
recupero degli spazi dismessi
nelle periferie e a tante altre pro-
poste. Ho trovato la supponenza
di un presidente volto a frenare

il dinamismo di Terni, arrocca-
to nella torre d’avorio di Peru-
gia. In queste condizioni solo
l’amore e la passione mi hanno
indotto a continuare l’impe-
gno». Fino all’epilogo. «Alcuni
giorni fa – aggiunge ancora Lu-
pi –, ho ricevuto una lettera dal
presidente del ConiUmbria con
la quale mi si revoca l’incarico
di delegato diTerni .Lamotiva-
zione è: ‘La mancanza di un co-
stante rapporto con il presiden-
te regionale’. Seppure ritengo ta-
le atto illegittimo ed immotiva-
to, prendo atto di un regolamen-
to che concede questa facoltà a
chi non è stato capace di produr-
re delle motivazioni sostanziali.
Ciascuno è figlio della propria
storia: c’è chi passa una vita in
fila ad ubbidire e c’è chi, per for-
tuna, si sforza di pensare e fare.
Sottolineare la necessità di infra-
strutture sportive, come Palaz-
zetto, Camposcuola, Ciclopatti-
nodromo, lavorare per la messa
in sicurezza delle palestre, rien-
tra nei compiti istituzionali di
qualunque delegato Coni in Ita-
lia. In Umbria invece tutto ciò
parrebbe disturbare chi preten-
de di narcotizzare il movimento
ternanodi volontari ed appassio-
nati. Da tempo Ignozza aspirava
a rivestire il mio ruolo, vorrei ri-
cordargli di esercitarlo con l’edu-
cazione che si deve alla comuni-
tà ternana».

Stefano Cinaglia

– TERNI –

IL SANVALENTINO Sporting Club
ospiterà sabato e domenica, 11 e 12 mag-
gio, il quinto Campionatomondiale di Tui
ShouScuolaLuohantang 2019.Lamanife-
stazione è organizzata dalla Scuola San
Bao, diretta dal maestro di Kung fu, Simo-
ne Sebastiani. «Il Tui Shou o Spinta con le
mani è una tecnica del Tai Chi – spiega il
maestro Sebastiani - che costituisce una in-
troduzione alla pratica marziale ed alla sua
strategia. Praticata in coppia, serve a svilup-
pare stabilità, sensibilità, reattività, senso
della distanza, tem-
pismo, insegna a ge-
stire l’aggressività e
quindi a conquista-
re un maggior equi-
librio interiore e spi-
rituale». E’ atteso
l’arrivo a Terni di
atleti da varie parti
del mondo, dall’Eu-
ropa ma anche da
Taiwan e Cina, ol-
tre ai migliori rap-
presentanti italiani.
«E’ un appuntamen-
to che dà lustro alla
città – continua il
maestro Sebastiani,
che è anche il re-
sponsabile italiano della prestigiosa Scuola
Luohantang – oltre a rappresentare un
grande onore per la nostra Scuola San Bao.
L’idea che continua a motivarci nel pro-
muovere questo evento internazionale sta
nell’incentivare l’unione tra praticanti e
scuole diverse. Dobbiamo gustare il lato
sportivo e conviviale del Tui Shou senza
dare importanza al risultato. Grazie al suc-
cesso delle precedenti edizioni, siamo certi
di poter condividere momenti piacevoli di
interscambio». Tutte le informazioni sul
Campionato Luohantang Open 2019 sono
sul sito www.luohantangschool.com.

BuferanelConi, Lupi attacca Ignozza
Rimosso il delegato provinciale. «Presidente arroccato su Perugia e contro Terni»

– TERNI –

IL COMANDANTE dei carabinieri forestali di
Terni, Paolo Lepori, entra a far parte del Panathlon
Club di Perugia. A darne notizia è lo stesso sodali-
zio, all’indomani del meeting di aprile, che ha avuto
come tema l’alimentazione dell’atleta. Lepori, che
in gioventù ha praticato atletica leggera, dopo aver
ricevuto dallemani del presidenteMarcelloCaratto-
li il distintivo e il gagliardetto del club, ha letto, co-
me prevede il cerimoniale, la «Carta del panathleta»
che sottolinea i valori dello sport e del fair play. Una
sorta di «giuramento» che è una tradizione e unpun-

to fermo del club. La serata era incentrata sulla rela-
zione del nutrizionista dottor Andrea Valigi: in di-
scussione l’alimentazione di un atleta nello svolgi-
mento della pratica sportiva. Un argomento che ha
suscitato non poco interesse: numerosi sono stati, in-
fatti, gli interventi e le domande dei soci al relatore
per conoscere, nei dettagli, le differenze di alimenta-
zione nelle varie discipline e su quanto, una corretta
nutrizione, contribuisca al conseguimento dei risul-
tati sportivi. Dopo le risposte, precise ed esaurienti,
del dottor Valigi e dopo il brindisi finale, il tradizio-
nale suono della campana che sancisce il «rompete
le righe». In attesa del prossimo incontro.

NOVITÀ IL CAPODEI CARABINIERI FORESTALI ACCOLTONEL SODALIZIO PERUGINO

Il comandanteLepori nel PanathlonClub

BATTAGLIERO L’ormai ex delegato del Coni, Stefano Lupi
II maestro Sebastiani
(a destra)
con DonaldMak,
tra i massimi
esperti mondiali

– TERNI –

HAVISTO la riconferma del coordinato-
re uscente SergioBruschini, il recente con-
gresso provinciale di Forza Italia che si è
svolto a Terni: il nuovo direttivo è stato
presentato a Palazzo Spada. Vicecoordina-
tore provinciale, oltre che nuovo responsa-
bile del settore formazione, è Guido Nevi.
«Un congresso unitario – sottolinea Bru-
schini –, dal quale è emersa una squadra
che ha permesso di rappresentare comple-

tamente il territorio in tutti i suoi aspetti e
tutti i suoi temi». Sono state dunque ribadi-
te le priorità programmatiche del partito
per il Ternano. «Occorre puntare sullo svi-
luppo economico per fronteggiare la crisi
occupazionale – afferma l’onorevole Raf-
faele Nevi, nella sua veste anche di vice-
coordinatore regionale vicario –.Ma la bat-
taglia è anche migliorare la qualità
dell’aria sviluppando a Terni un’industria
per l’ambiente trasformando un proble-
ma in una grande opportunità, con nuovi

investimenti, costruendo un piano condi-
viso da enti locali, Regione e Governo».
Strategico per gli azzurri è un nuovo svi-
luppo infrastrutturale. «La priorità assolu-
ta – aggiungeNevi – è di terminare il colle-
gamento con le Marche attraverso il colle-
gamento della Civitanova-Spoleto fino ad
incrociare la E-45 via Acquasparta. Biso-
gna poi agganciarsi all’alta velocità daTer-
ni o daOrte. In questo senso Fi è riuscita a
smuovere le Ferrovie dello Stato che stan-
no definendo lo studio di fattibilità».

ARTIMARZIALI

Campionato mondiale
di Tai Chi: in città
l’elite della disciplina

IL TERNANO Alessio Foconi ancora
sul podio mondiale del fioretto
maschile. A San Pietroburgo nel
circuito di Coppa del mondo, derby
azzurro in finale tra il bresciano
Andrea Cassarà e il ternano Alessio
Foconi, conclusasi con la vittoria del
primo con il punteggio di 15-13. Per

Foconi, campione del mondo in carica,
un ottimo secondo posto che
rappresenta il quinto piazzamento
stagionale sul podio, su sette gare
disputate, ed anche la conferma
dell’identico risultato ottenuto
nell’edizione 2018 della tappa russa di
San Pietroburgo.

Forza Italia conferma il direttivo: Bruschini resta coordinatore

INCARICO REVOCATO
«Misura illegittima
e immotivata
Mane prendo atto»

NUOVOSUCCESSO:ALESSIO FOCONI ÈD’ARGENTO INRUSSIA
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“Siamo al Medioevo
Cafiero de Raho: contro il crimine risposte insufficienti, il governo venga a Napoli ogni mese

Di Maio attacca il Viminale. Zingaretti: ecco il piano del Pd. La bimba di 4 anni lotta per la vita

Gli appuntamenti all’Arena Robinson
La mappa per raggiungere l’isola che c’è

Le trappole lessicali del leader leghista

Il Salone del libro di Torino

Spunta nuovo testimone

“Quel poliziotto confessò:
così sequestrammo Regeni”

Fondatore Eugenio Scalfari

Il balcone e il grembiule a scuola

L’appello di mille firme

Caro ministro, sulla Storia
le sue parole non ci bastano

Carlo Bonini e Giuliano Foschini

L’editoriale

IL PICCOLO
DITTATORE
E LA LEZIONE
DI FRANCESCO
Eugenio Scalfari

Roberto Saviano

Conchita Sannino

Oggi è il giorno del grembiule. Dice: so’ ragazzi, non bisogna 
fossilizzarsi su come parlano. Dice: è la tecnica dell’elefante 
rosa, ne sparano una al giorno e tutti lì a discutere come se 

fossero le parole quello che conta. 
pagina 22. GIOVARA,pagina 7. PASOLINI e VENTURI,pagina 18

Dario Olivero

C’è un nuovo testimone nell’inchiesta sul 
sequestro, le torture e l’omicidio di Regeni. 
Che ascoltò le parole di un ufficiale del 

servizio segreto civile di Al Sisi sulla fine di Giulio.
pagina 15

 

Credo che la cosa più 
importante nell’Italia e 
nell’Europa di oggi, ma in 

realtà in tutti i continenti, sia il 
carattere delle persone che ne 
dirigono la politica. La politica e la 
cultura. Sono due concetti 
apparentemente molto difformi, 
ma in realtà assai integrati l’uno 
con l’altro: la politica è l’arte di 
governare; la cultura è la 
principale caratteristica della 
nostra specie. Senza cultura non 
c’è politica, ma solo un 
accaparramento del potere e delle 
tecniche di accumulo o 
dispersione della ricchezza e della 
povertà. La cultura insomma è il 
vero attributo che distingue la 
nostra specie dagli animali. Con 
gli animali abbiamo in comune 
l’istinto, ma il nostro è un istinto 
che si trasforma in sentimenti e 
soprattutto in pensiero il quale, se 
dovete studiarlo a fondo, ha come 
maggiore attività e distinzione, il 
pensare a sé stessi. Potrà sembrare 
singolare questa affermazione, 
ma se bene riflettete il pensiero 
non può che pensar sé stesso e chi 
lo governa. L’ho scritto in varie 
occasioni, ma debbo ripeterlo 
ancora una volta: il pensiero 
pensa sé stesso perché nella 
nostra specie esiste l’Io. Nel 
genere animale non esiste l’Io, 
nella specie umana è l’Io che ci 
governa. L’Io cambia spesso e 
quando cambia lui cambiamo 
anche noi perché l’Io è noi e noi 
siamo il nostro Io, il che significa 
che l’Io è l’uomo che si è evoluto 
dal genere animalesco e supera 
l’istinto attraverso il pensiero. 
Faccio questa premessa per 
ricordare a ciascuno di noi la 
nostra responsabilità o se volete 
chiamarla diversamente il nostro 
carattere. 

continua a pagina 23 I

In mare aperto ti viene detto di 
andare sempre dritto e che lì 
troverai l’Italia, ma l’orizzonte 

muta e quell’andare dritto 
potrebbe non esistere. In mare 
aperto non c’è nessuno e non c’è 
nessun taxi da chiamare. Taxi è 
un sistema di comunicazione e 
di trasporto comodo, veloce, 
metropolitano e non ha nulla a 
che fare con i soccorsi in mare. 
Immaginate persone che 
rischiano la vita, che stanno 
annegando. Le Ong non sono 
taxi del mare perché vanno in 
soccorso, ma non creano la 
tragedia. 

nell’inserto

Queste sono scene da 
Medioevo. Chi vive a 
Napoli non può accettare il 

rischio di essere colpito da una 
camorra senza freni». Così il 
Procuratore nazionale antimafia 
Federico Cafiero de Raho al 
ministro Salvini. 

pagina 3. BIGNAMI, DEL BELLO 
 DEL PORTO, MONTANARI 
 VITALE e ZINITI, pagine 2, 4 e 6

della sicurezza”

Il procuratore antimafia a Salvini

Forlì, Salvini in comizio dal balcone

Concita De Gregorio

La storia si ripete, volendo citare Marx, una volta 
come tragedia, la seconda come farsa. 
Aggiornando la massima, si potrebbe 

aggiungere: e la terza come tormentone. Il ministro 
dell’Istruzione Marco Bussetti, in un’intervista a 
un’agenzia di stampa, ha commentato il manifesto 
in difesa dello studio della storia lanciato su 
Repubblica dallo storico Andrea Giardina, dalla 
senatrice a vita Liliana Segre e dallo scrittore 
Andrea Camilleri, che ha superato il migliaio di 
adesioni e che ancora ne sta raccogliendo. 

continua a pagina 22 I 

18 maggio 2017: l’equipaggio di Medici Senza Frontiere salva 743 migranti dal Nord Africa  ASGER LADEFOGED/BERLINKE

I sommersi, i salvati e il mare nero dentro di noi
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Lettere inedite
L’ultimo amore 
di Proust

VE RSO  LE EUROPEE  

di Sergio Fabbrini

C’è un grande movimento in
Europa. Le elezioni per il
Parlamento europeo sono

contrassegnate dalla vociferante
presenza dei partiti sovranisti. Essi
rappresentano la nuova opposizio-
ne all’interno dell'Unione europea
(Ue). Il loro perno è costituito di
forze politiche radicate nei mag-
giori Paesi di quest’ultima. In quel-
le elezioni, probabilmente, la Lega
di Matteo Salvini sarà il primo par-
tito nazionale, il Rassemblement
National di Marine Le Pen il secon-
do partito nazionale, l’Alternative
für Deutschland di Jörg Meuthen e
Alexander Gauland il terzo partito
nazionale.

Questi partiti, che già si coordi-
nano tra di loro, sono impegnati ad
allargare l’area sovranista, allean-
dosi sia con altri partiti nazionali-
sti-conservatori (come il partito
polacco di governo, il Prawo i
Sprawiedliwość, di Jarosław
Kaczyński) che con forze politiche
interne agli stessi raggruppamenti
europeisti (come il partito unghe-
rese di governo, il Fidesz, di Viktor
Orban). Vale dunque la pena di ca-
pire quali siano le basi economiche
e politiche dell’opposizione sovra-
nista e quindi le implicazioni isti-
tuzionali della sua affermazione.

Cominciamo dalle basi econo-
miche. I sovranisti ritengono che
l’Ue sia lo strumento usato da
grandi lobbies economiche e fi-
nanziarie per espropriare la sovra-
nità degli Stati nazionali. Attraver-
so quella sovranità, nel passato, gli
Stati nazionali avevano potuto
controllare l’economia nazionale,
rendendola funzionale al raggiun-
gimento di obiettivi di interesse
nazionale. Oggi questo non è più
possibile. 

I sovranisti criticano l’integra-
zione perché la considera uno stru-
mento per neutralizzare la capacità
protettiva degli Stati. Ecco perché
si oppongono all’apertura dei mer-
cati (e alla logica competitiva che
ne consegue). 

—Continua a pagina 6

LIMITI 
DEI SOVRANISTI,
DEBOLEZZE
DELL’EUROPA

Domani
con Il Sole 24 Ore
Classe media
sempre
più povera

Macron, sgravi a famiglie senza cedere ai Gilet gialli— P. 10 Governo, nuove tensioni con scontro Salvini-Trenta— P. 2  La scienza vince nell’era della conoscenza — P. 12

Mezzo secolo
dopo Apollo
Quanta
voglia 
di riprenderci 
la Luna

di Patrizia Caraveo
—a pagina 17

Il buon bere
L’Australia
del vino
Fuga
a Kangaroo
Island

di Federico De Cesare Viola
—a pagina 13

Sfilata Prada
Miuccia ribelle
a New York

di Angelo Flaccavento
—a pagina 14

di Giuseppe Scaraffia
—a pagina 19

Carmine Fotina —a pag. 2

Antitrust
Energia e big 
data, le priorità
per Rustichelli

Al vertice.
Roberto

Rustichelli,
presidente

dell’Antitrust

domenica

lunedì

PO LIT ICA ECON OMICA

di Marcello Minenna

I problemi dell’Argentina sono
tornati alla ribalta, con gli in-
vestitori esteri sfiduciati sulle

capacità del governo liberista di
Macri di tener fronte al servizio
del debito.

I premi per assicurarsi dal ri-
schio Paese tramite credit de-
fault swap (Cds) hanno subito
un’impennata da 900 a 1400
punti base in pochi giorni. 

L’evento scatenante è stato
la pubblicazione del terzo re-
port del Fondo Monetario In-
ternazionale (Fmi) sul pro-
gramma di aiuti al governo ar-
gentino: 59 miliardi di dollari
impegnati, a fronte di austerity
e riforme neoliberiste delle
istituzioni. 

—a pagina 8

CRISI 
ARGENTINA,
MALEDIZIONE 
DEL DEBITO 

Ecoarte. Una composizione realizzata con plastica finita in mare e poi recuperata sulle spiagge

AMBIE NT E  
MONTY RAKUSEN - CULTURA CREATIVE - AFP

Un intervento deciso sulla spesa
pubblica è una delle sfide che il Go-
verno dovrà affrontare in vista della
manovra, inevitabile per bloccare
gli aumenti Iva da 23,1 miliardi e ri-
manere nei binari appena tracciati
dal Def. Ma la strada resta in salita.
L’Italia è l’unico paese dell’area Eu-
ro dove le uscite correnti aumenta-
no: dal 44,8% dello scorso anno al
45,5% del Pil, mentre diminuiscono
in Ue (42,9%) ed Eurozona (41,6%).
La politica rilancia la spending re-
view ma nei costi di funzionamento
la Pa italiana (18,3% del Pil) è già
due punti sotto la media.  

Rogari e Trovati —a pag. 3

BANCHE

Potrebbe ormai essere solo questione
di ore il sigillo al salvataggio di Banca
Carige da parte di BlackRock. Nei gior-
ni scorsi il piano presentato dal fondo
di Larry Fink ha raccolto il favore di
Banca d’Italia (e dei sindacati) e vener-
dì 3 maggio anche il benestare del mi-

nistro dell’Economia, Giovanni Tria 
(che peraltro auspica da tempo una so-
luzione privata per l’istituto genove-
se). E ora il fondo, per la prima volta, è
pronto all’acquisizione del controllo di
una banca. Prossimo tappa domani, 
quando si riunirà il consiglio del Fon-
do Interbancario per la conversione di
320 milioni di bond subordinati in ca-
pitale. Laura Galvagni —a pag.4

BlackRock a un passo da Carige
FINANZA C RE AT IVA

Npl zombie, 
20 anni di storie:
pagherà lo Stato?

di Morya Longo —pag. 9

Così come i parafulmini attirano le saette, così sulla plasti-
ca pare concentrarsi una tempesta di luoghi comuni e idee
preconcette. Uno dei nodi principali è il sistema di raccolta
e gestione dei imballaggi, settore che per Assoambiente 
vale 28 miliardi di euro e che occupa complessivamente 

135mila addetti in 7.200 impianti. In questo scenario l’Ita-
lia, leader nel biodegradabile, punta sull’innovazione,
strumento decisivo anche nei Paesi dove i consumi sono
cresciuti ma dove non si è ancora sviluppato un moderno
sistema di gestione dei rifiuti. Jacopo Giliberto —a pag. 7

Plastica, così l’innovazione salva i mari

LETTER A  A L R I S P A R M I A TOR E  

BB Biotech, più investimenti
per i pionieri delle cure genetiche

«L’aumento dell’Iva
affossa i consumi»

In Europa
la spesa cala,
in Italia 
aumenta
Conti pubblici.Le uscite correnti
salgono dal 44,8% al 45,5% del Pil
Spending review più difficile

Paolo Bricco —a pag. 6

A tavola con
Antonio Sellerio
IO, L’AMORE DEI 
SELLERIO PER 
I LIBRI E 50 ANNI
DI AVVENTURE

LE REAZIONI

Decolla il dibattito sui limiti dello
sbloccacantieri. Il primo ad ammet-
tere difficoltà è il premier Giuseppe
Conte: «È vero, il decreto richiede 
qualche tempo in più, ma era impor-
tante anticipare la riforma del codi-
ce appalti». Domani primo vertice 

maggioranza-governo al Senato per
decidere tempi ed emendamenti. Le
opposizioni attaccano: «Lo sblocca-
cantieri è diventato blocca-cantie-
ri», dice Giorgio Mulè (Forza Italia).
Il presidente Ance Gabriele Buia
chiede chiarezza sui tempi della ri-
forma del codice e l’introduzione nel
Dl di norme che aiutino a ridurre i 
tempi della burocrazia. Scetticismo
sugli effetti nel 2019. «Per i commis-
sari tempi lunghi, il +5,5% previsto
dal governo per gli investimenti non
ci sarà senza accelerazione».

Giorgio Santilli —a pag. 2

Sbloccacantieri al palo
Allarme sulla crescita

Conte: Dl lento ma utile 
Domani vertice al Senato 
Ance: ridurre la burocrazia

L’INTERVISTA

IVANO VACONDIO

L’eventuale amumento dell’Iva,
innescato dalle clausole di salva-
guardia, infliggerebbe un duro
colpo ai consumi già stagnanti. Per
questo va evitato a ogni costo,
spiega Invano Vacondio, presi-
dente di Federalimentare. La fede-
razione dell’industria alimentare
e Confindustria hanno convocato
per mercoledì prossimo a Roma gli
stati generali del settore. «Voglia-
mo fare il punto sulle potenzialità
di crescita - dice Vacondio - ana-
lizzando anche i pericoli che deri-
vano dai dazi commerciali ameri-
cani». Enrico Netti —a pag. 5

L’altolà del presidente
di Federalimentare alla 
vigilia degli stati generali 

di Vittorio Carlini —a pagina 8
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U lt i m i s s i me
su l l’Apocaliss e

» MARCO TRAVAGLIO

D igiuno come sono di e-
conomia, attendo da 10
mesi che si avverino le

previsioni degli esperti sui li-
cenziamenti di massa e il crollo
dell’occupazione per il decreto
Dignità. Breve riepilogo per
smemorati.

“Le imprese: ‘Non faremo
più assunzioni. E a rimetterci
saranno sempre i lavoratori’.
Santo Versace: ‘Motta e Alema-
gna fallirono perché il giudice
diede a tutti contratti stabili’”
(La Stampa, 29.6). “Decreto im-
becillità: Di Maio fa la guerra ai
precari per facilitare la disoc-
cupa zione” (Liber o, 3.7). “R i-
schi in agguato. Colpo al mer-
cato del lavoro, senza le contro-
misure. Una fuga all’i n d i et r o
verso l’ideologia del passato,
quella che per anni e anni ab-
biamo faticato a metterci alle
spalle” (Oscar Giannino, Mes -
s ag ge r o, 3.7). “Tante regole e
poca dignità” (Roberto Mania,
Repubblica, 3.7). “Senza Digni-
tà. Mazzata all’economia. Passa
il decreto dignità di Di Maio: a
rischio migliaia di posti di lavo-
ro” (il Giornale, 3.7). “Sa lvini
fermi i nuovi comunisti” (Ales -
sandro Sallusti, i bi de m). “Di
Maio fa saltare 100mila posti di
lavoro. Rivolta degli artigiani”,
“Subito in fumo 100mila posti.
Ira delle imprese sul governo.
L’Unione artigiani di Milano:
‘Non rinnoveremo più i con-
tratti a termine’. Ecco il danno
per il sistema Italia”,“Il decreto
dettato dalla Cgil: ‘I 5Stelle sono
il nuovo Pci’”, “Anche Confin-
dustria attacca: ‘Tutto sbaglia-
to, il piano finirà per creare più
disoccupati senza risolvere il
nodo della precarietà’” (il Gior-
nale, 4.7). “Molte aziende falli-
ranno per colpa di queste rego-
le” (Matteo Zoppas, presidente
Confindustria Veneto, La
Stampa, 4.7).

“Imprese e calcio contro il
decreto sui contratti. ‘M en o
occupati’” (Corriere, 4.7). “Sal -
vare le imprese dalla gogna po-
pulista. Mobilitarsi. Molta C-
gil, poca dignità. Il decreto Di
Maio è un colpo non al preca-
riato ma all’occupazione. La
Gigi Economy è la cultura del
sospetto applicata al mondo
dell’economia. Contro un nuo-
vo orrendo pauperismo di
massa” (rag. Claudio Cerasa, il
Foglio, 4.7). “La svolta ‘comu -
n is ta ’ di Di Maio spaventa le
i m pr e s e ” (Il Dubbio, 4.7). “Di
Maio piace ai compagni perché
è un comunistello. Supera a si-
nistra Landini. Sindacati e vec-
chi arnesi entusiasti del decre-
to dignità di Giggino, che inve-
ce terrorizza gli imprenditori”
(Libero, 4.7). “Lite sul decreto:
contratti a rischio”(Messagge -
ro, 4.7). “Il decreto dignità è un
disastro. Un mix di incompe-
tenza e populismo. Aumente-
ranno i disoccupati”(Carlo Ca-
lenda, Pd, La Stampa, 6.7).

SEGUE A PAGINA 24

L’ANTI X-FACTOR Le sorprese: Gigi D’Alessio e la Lamborghini

LA GIURIA CHE SALVA THE VOICE
» SELVAGGIA LUCARELLI

The Voicenella sua versio-
ne italiana, ha sempre a-

vuto due grossi problemi: i
coach e i concorrenti. Dun-
que, sintetizzando, The Voice,
nella sua versione italiana, ha sem-
pre avuto un unico grosso problema:
The Voice. Cerchiamo di capire il per-
ché. Doveva essere il programma mu-
sicale giovane di Rai2 e l’unico concor-
rente che ha racimolato un po’ di fama

e venduto dischi nel mondo
dopo la vittoria a The Voice a
oggi è Suor Cristina. Che fu
“scoperta” dal coach J-Ax,
passato dalle canne d’erba a

quelle d’organo grazie al no-
to effetto ringiovanente del

programma. Degli altri vincitori
non si hanno più notizie. Non risulta-
no nelle liste dei prossimi partecipanti
a Sanremo ma, dicono, siano tutti in
quelle del reddito di cittadinanza.

A PAGINA 19

CLAUDIA GERINI

“Verdone mi disse
‘famolo strano’
e finì in ospedale”

q FERRUCCI A PAG. 20 - 21

La bi m b a ferita in una sparatoria a Nap ol i è gravissima. L’agguato è collegato
a quello contro un pregiudicato vicino a una scuola. G omorra odia i b a m bi n i

q PALOMBI A PAG. 2 - 3

P RO P O S T E I leghisti lo vogliono

Il grembiule a scuola
rende tutti più uguali
o è solo un’i l l u s i o n e?

q CORLAZZOLI E DELLA SALA A PAG. 14

In divisa Addio ai vestiti alla moda Ansa

AVELLINO Il giudice: malta anziché resina nelle barriere sul tratto dell’incidente 2013

Autostrade, la strage non ferma
la manutenzione al risparmio
pDalle carte del sequestro
dei tratti a rischio si scopro-
no le inadempienze conte-
state al gruppo dei Benet-
ton dopo la tragedia (38
vittime). Nascosti per anni
al ministero i test negativi

q IURILLO E MOIZO A PAG. 6

La cattiveria
Moncalieri: clochard muore
nella sala d’attesa del pronto
soccorso, ma nessuno
se ne accorge. Che si
trattasse di un ospedale

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

PARLA BUFFAGNI (5STELLE)

“Non cadremo su questo:
ora più fatti, meno balconi”

q DE CAROLIS A PAG. 2

DA TRENTO A VADUZ

“Soldi della Lega?
Mica lo sapevo...”

q SANSA A PAG. 4

CONTO ALLA ROVESCIA “Una poltrona in più o in meno non fa la differenza”

Siri, Salvini si arrende
Mercoledì il Cdm: per cacciare il sottosegretario bastano Conte e Toninelli
p Per sancire l’uscita del le-
ghista indagato dal governo
serve il via libera del pre-
mier e del ministro compe-
tente, non del Colle. Ma Siri
potrebbe lasciare a breve,
perché ormai il leader l’ha
scaricato. Il pm Di Matteo
approva la scelta del pre-
mier di allontanarlo: “Giu -
sto dare subito una valuta-
zione politica, che prescin-
de da quella giudiziaria”

IL PARTITO PRESO IN EDICOLA

Bufale su crisi e “st angate”:
i retroscena dei giornaloni

q FRANCHI A PAG. 2 - 3

MIGRANTI Il trattato Onu

Fake news sui social:
così l’estrema destra
condiziona Twitter

q MAGGIORE A PAG. 8 - 9

ISRAELE Striscia di fuoco

200 razzi da Gaza,
Hamas e il Jihad
giocano alla guerra

q SCUTO A PAG. 17

ZERO SICUREZZA,
SOLO CHIACCHIERE
E DISTINTIVO

CORSI E RICORSI:
IL PATTO DEI DUE
DEL FILO SPINATO

q ANTONIO PADELLARO A PAG. 12 q FURIO COLOMBO A PAG. 13



Caffeina

VITTORIO FELTRI

Continua quotidianamente il duello tra
Salvini eDiMaio. In vistadelle consulta-
zioni europee i due leader si scannano e
gli italiani assistono alle loro beghe sen-
za passione. Va da sé che il grillino, es-
sendo in difficoltà, come dimostrano i
sondaggi che lo danno in vistoso calo,
cerchi di recuperare consensi attaccan-
do il rivale. In politica non si fa nulla
gratis.Ci sipicchiaperconservareootte-
nerepotere.Quindinessunostuporeda-
vanti alle schermaglie di questi giorni.
Maunragionamentosi impone. Ipen-

tastellati pretendono pulizia ai vertici
delle istituzioni e hanno ragione. Però
hanno torto quando vedono lo sporco
soltanto in casa d’altri e non nella pro-
pria. Si dà il caso che nella Lega ci sia un
sottosegretario sospettato di aver tratta-
to una tangente in cambio di un favore.
Si chiama Siri. Non sappiamo se sia col-
pevole o no. Eppure è un fatto che egli
sia indagatoenemmenorinviatoagiudi-
zio. È giusto scacciarlo subito o sarebbe
giusto aspettare l’esito della inchiesta?
Secondo Di Maio conviene sbarazzarsi
di lui. Secondo Salvini sarebbe meglio
attendere le decisioni (...)

segue ➔ a pagina 2

Ritorno del grembiule a scuola
per avere ordine e disciplina

ALESSANDRO GIULI

Alessandra Moretti è la nemica geniale
dei sovranisti e degli ottusangoli di sini-
stra. Sembra fatta apposta per loro: vi-
sentinamagnagatipocopiùchequaran-
tenne, secchionaocchiazzurrata soprav-
vissuta alle ultime guerre civili del Parti-
to democratico, candidata (...)

segue ➔ a pagina 9

2 pesi e 2 misure
Travi a Cinquestelle
e pagliuzze leghiste

Unavoltaavremmodet-
to: pazza primavera.
Ora ci sono gli ambien-
talisti: primavera ano-
mala, si rischia la cata-
strofe.

Emme

SANDRO IACOMETTI

E se invece di Armando Si-
ri il governomandasseaca-
sa Danilo Toninelli? Ai co-
mici, va detto,manchereb-
be molto. Il ministro delle
Infrastrutture (...)

segue ➔ a pagina 2

PAOLO ISOTTA

Dalla stazione Termini, il ta-
xi si avvia verso i Castelli. A
grado che ci avviciniamo,
l’aria si fa fresca e tersa. Un

verde delizioso, con le sfu-
mature scure del bosco, rin-
franca gli occhi. Si sale. Dal
bosco giungono fragranze.
Si costeggia l’imponente (...)

segue ➔ a pagina 25

FAUSTO CARIOTI ➔ a pagina 4

Appendino al suo posto, Siri cacciato

I grillini tollerano l’omicidio
e condannano la corruzione

Difendono la sindaca rinviata a giudizio per le donne morte a causa della ressa durante la finale
di Champions ma si accaniscono contro il sottosegretario che non è ancora stato accusato di nulla

Delirio di M5S: attacca Salvini anche perché a Napoli c’è la camorra

La villa dove insegnano latino ai cinesi
È UN PARADISO E NON UN LAGER

AZZURRA BARBUTO

Di leggerezza ed incuria si
muore. Si crepa schiacciati
da tonnellate di esseri umani
checercanodimettersi insal-
vo uscendo fuori (...)

segue ➔ a pagina 3

P. BECCHI - G. PALMA
a pagina 10

Moretti, la nemica geniale
Rimpiange Renzi ma sembra padana

«Sono per autonomia e famiglia, voglio abbassare le tasse e critico questa Ue»

ELIANA GIUSTO - TIZIANA LAPELOSA ➔ a pagina 15

L’ULTIMA PROPOSTA DEL VIMINALE

Gaffe e obiettivi mancati

Le prodezze
di Toninelli:
mandate via lui

ANTONIO SOCCI

Mentre si avvicinano le elezioni
per il Parlamento europeo sem-
bra che si realizzi sempre di più
la sarcastica previsione di Indro
Montanelli: «quando (...)

segue ➔ a pagina 11

Quando, e se, si farà, sarà un gran minestrone

Sull’Europa alla fine aveva ragione Montanelli
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Caleri ➔ a pagina 3

Preso l’assassino di Viterbo
Incastrato dalle telecamere un 22enne americano, in casa aveva il portafogli della vittima
Una vicenda che è l’emblema della violenza che dilaga. E voltare la testa non serve a nulla

Di Majo ➔ a pagina 7

Proposta leghista.Ma Fi: «È nostra»

Salvini vuole rimettere
il grembiule agli scolari

 Ventura ➔ a pagina 8

Il camorrista Ciro eramorto nella serie.Ma torna in vita per il film

Gomorra-Beautiful: risorge il cattivo

di Luigi Bisignani

Metamorfosi
di un premier
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■ Sigilli alla moschea irregolare di via Ga-
brio Serbelloni nel cuore di Torpignattara.
Da anni, come più volte riportato sulle no-
stre pagine, il centro culturale islamico «Ma-
sjeed-e-Rome» era motivo di lamentele da
parte dei residenti. I vigili hanno riscontrato
irregolarità amministrative e penali a carico
della struttura che ospitava imusulmani per
la preghiera.  Musacchio ➔ a pagina 16

Irregolarità amministrative e penali: dopo le nostre denunce sequestrato il centro islamico di Torpignattara

Vittoria del Tempo: sigilli allamoschea abusiva

De Leo ➔ a pagina 6

Gasparri lancia «Italia protagonista»

La sfida del centrodestra
al governogialloverde

➔ a pagina 18

Ignorano l’alt e causano due incidenti

Folle inseguimento in auto
Paura sulla Via delMare

Italia stangata dai dazi di Trump

■ Venerdì sera il popolodei fan
di «Gomorra» ha assistito su Sky
all’ultimo episodio della quarta
stagione.Ma la saga torna al cine-
ma con «L’immortale» e nel film
che arriverà a Natale vivrà anco-
ra, per fare contenti i fan, come in
Beautiful e Dallas, un protagoni-
staprecedentementemorto. Il ca-
morrista Ciro DiMarzio interpre-
tato da Marco D'Amore.

Angeli e Bianconi ➔ a pagina 24

Meloni ➔ a pagina 18

Un ferito per vendetta, due in cella

AOstia si spara ancora
Spedizione punitiva al pub

Gli interessi sui pagamenti in ritardo

C’è unabomba
daduemiliardi
nei conti pubblici

di Franco Bechis

N
el giro di poche ore le
forze dell'ordine sono
riuscite a prendere

l'assassino del povero Ner-
veo Fedeli, il commerciante
di jeansdiViterbomassacra-
to nellamattinata di venerdì
a bastonate (o sprangate) e
calci alla testa una volta che
era in terra. Sono stati bravi
a catturarlo, e nella capacità
di indagineha avutounpeso
quello che già poche ore do-
po mi spiegava al telefono il
sindaco di Viterbo, Giovan-
niArena: «Quella zona èpie-
na di telecamere di sicurez-
za,hannosicuramente filma-
to il volto dell'assassino, lo
prenderanno». L'assassino
era tornato nel B&B dove
dormiva a pochi km dalla
cittàe consé aveva il portafo-
glio del povero Fedeli, oltre
che i vestiti e le scarpe mac-
chiate di sangue. È un ragaz-
zo straniero di 22 anni, di
origine sudcoreana ma con
passaportoamericano,quin-
di non era un delinquente
abituale: dalle prime notizie
si trovava in quella provin-
cia per lavoro, e faceva il gra-
fico pubblicitario. Pare che
abbia tentato di pagare dei
vestiti - e non era la prima
volta che accadeva- con una
carta di debito farlocca, pro-
babilmente ne è nata una
discussione accesa con il
commerciante (...)

segue ➔ a pagina 11

➔ a pagina 2

IL TEMPO di Oshø
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CRESPI · A pagina 9

Salvini attacca
la ministra Trenta
Scontro fra alleati

LISTAVICINAALPD

Maroni junior
«Micandido
contro la Lega»

M5S: SUPERATI I LIMITI

POLIDORI · A pagina 6

ADDIOALMEDIATORE

Lasvolta di Conte
Nonè più terzo,
vuole essere primo
COLOMBO · A pagina 7

Pallottola da guerra per babyNoemi
SicurezzaNapoli, gravissima la bimba. Preso il killer di Viterbo

il

LA PROPOSTA DI SALVINI:
«BASTA DISPARITÀ

TRA RICCHI E POVERI»
STUDENTI E PRESIDI DIVISI 

R
d
C

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

Rischio droga, manca l’informazione
Sondaggio Sei italiani su dieci: è compito della scuola, si parla solo di alcol e fumo

FEMIANI, FARRUGGIA e
commento di CANE’ · A p. 2, 3 e 5

IL RITORNO
dell’Educazione civica a
scuola è una buona

notizia. Per tutti. Questo
giornale, un anno fa, lanciò
unmessaggio in bottiglia
augurandosi che qualcuno lo
raccogliesse: riportare nelle
aule italiane quella che
definimmoeducazione alla
vita 3.0. Non l’Educazione
civica vecchiamanierama
un sostegno educativo che
consenta a giovani e famiglie
dimuoversi anche nella vita
digitale, tanto più reale
quanto sempremeno vera.

· A pagina 8

PASSERI · A pagina 8

NOTO · A pag. 10

LADY OBIETTIVO

«Foto e mafia
La miavita
da Battaglia»
WALCH · A pagina 25

EDUCAZIONE CIVICA

MISSIONE
COMPIUTA
di PAOLO GIACOMIN

IL PROF MONACCHI

«Io, a caccia
dei suoni
inpericolo»
VITALI ROSATI · A pagina 11

ULIVELLI · A pagina 17

L’EDITORIALE

IL LAVORO
SOPRATTUTTO
di FRANCESCO CARRASSI

DUE MAGISTRATI FIORENTINI SEGNALATI A GENOVA

Esposti archiviati e concorsi
Nuoveombre sulla procura

SONOpassate poche ore
dalla Festa dei
lavoratori. Ebbene il

PrimoMaggio non può enon
deve essere, soprattutto in
periodi di crisi, solo una
data, un corteo, un comizio,
insommaun rito. Relegare la
festa a stanchi rituali è
purtroppouna tentazione
insidiosa perché allontana
dai contenuti di un diritto che
nella Costituzione è il
fondamento della nostra
Repubblica che i Padri hanno
voluto “fondata sul lavoro”.
 · Segue a pagina 16
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