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Fontana di piazza Tacito
Riprendono i lavori
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Crepe tra i blocchi di pietra
del Tempio di San Fortunato
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La fanno prostituire con la promessa del lavoro
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Palazzo Priori, l’ultimo consiglio
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Le ossa sono di Davide Barbieri
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Conte su Siri:
“Proporrò
le dimissioni”
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Narcotizza il figlio
di 5 anni per ucciderlo
Arrestata la mamma
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Tutti i candidati
di 12 Comuni
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All'interno gli avvisi delle Vendite immobiliari

del TRIBUNALE DI SPOLETO

Servizio a cura di A. Manzoni&C. S.p.A.
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NUCCI · A pagina 4

Avent’anni costretta a prostituirsi
Studentessa denuncia e fa arrestare il suo aguzzino

UNNUOVOServizio per
chi decide di decollare
dall’aeroporto

perugino. I passeggeri
dell’Aeroporto Internazionale
dell’Umbria potranno
contare su alti livelli di
comfort e comodità, grazie
all’apertura della Business
Lounge. Uno spazio
riservato, con servizi
esclusivi, per rendere
piacevole l’attesa del volo. La
lounge è situata nell’area
partenze, vicino al nuovo
terminal C, inaugurato da
due settimane a seguito degli
importanti lavori che hanno
dato vita ad una rinnovata
configurazione ed estensione
dell’Aeroporto. La Lounge è
aperta tutti i giorni dalle 7
alle 23. Il personale fornirà
l’assistenza necessaria per le
operazioni di check in e
grazie al fast track, l’accesso
sarà veloce e prioritario.

·Apagina5

ACCADEAORVIETO

«Campagna elettorale
dopo lamessa»
L’opposizioneattacca

SERVIZI
·Apagina6
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Tentòdiuccidere
lamamma
«Fupremeditato»
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Si ribalta col trattore
sul terrenodi casa
Graveunanziano

Il giovane
cantante
tifernate
Michele

Bravi
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LA VICENDA IL FALSO CONTESTATO PER I DEBITI CON L’ENTE

Consiglierimorosi inComune
«Non faccio il furbo, pago le tasse»

COMODITÀ
INAEROPORTO

CITTÀDICASTELLO
L’INCIDENTEAMILANO

Indagini chiuse
MicheleBravi
orarischia
il processo
peromicidio
stradale
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Vandali in azione a Ponte San Giovanni
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Barbara Massara
 —a pagina 23

Adempimenti
Per i forfettari
la ritenuta
sui dipendenti
partirà ad agosto

Alberto Orioli
 —a pagina 20

Domani con Il Sole
Parti alla scoperta
dell’economia
intorno a noi: la
shopping economy

|  Indici&Numeri w PAGINE 30-33FTSE MIB 21710,38 -0,78% | SPREAD BUND 10Y 252,30 -1,30 | €/$ 1,1212 -0,05% | ORO FIXING 1270,95 -0,67%

solo per gli acquirenti edicola e fino ad esaurimento copie in vendita abbinata 
obbligatoria con HTSI – How To Spend It (Il Sole 24ORE € 2,00 + HTSI € 0,50)

Il Ramadan
è più fashion 
e spinge
il business «halal»

Chiara Beghelli —a pag. 28

TELECOMUNICAZIONI
Tra Open Fiber e Fastweb
accordo nella fibra ottica

Accordo tra Open Fiber e Fastweb:
l’operatore telefonico potrà utiliz-
zare le connessioni in fibra fino alla
casa realizzate da OF nelle aree non
coperte. Fastweb, a sua volta, si po-
trà avvalere delle infrastrutture di
OF su tutto il territorio nazionale e
in particolare in 80 città. —a pagina 17

Il sottosegretario della Lega, Arman-
do Siri (nella foto), deve dimettersi.
Lo ha detto il presidente del Consi-
glio Giuseppe Conte. Il premier ha
anche annunciato che al prossimo
Cdm proporrà la revoca dell’incari-
co. Siri ieri aveva annuciato: lascio se
entro 15 giorni non ci sono novità
dalla magistratura. «Voglio fare un
appello. Chiuso il caso Siri: vediamo-
ci, parliamoci, e lavoriamo il più pos-
sibile per il bene degli italiani», dice
il vicepremier Luigi Di Maio, rivol-
gendosi alla Lega e a Matteo Salvini,
«che ha troppo buon senso per fare
una crisi di Governo». —a pagina 7

PANO RAMA

Conte sul caso Siri:
dimissioni subito
o lo revocherò
Di Maio: no alla crisi

GOVERNO NELLA BUFERA

A Z I END E E UNI VER SIT À  

Studiare la morte per aiutare la vita. Il teatro anatomico dell’Università di Padova è il più antico al mondo: il tavolo da dissezione e i sei palchi risalgono al 1594

FISCO E LAVORO

Dopo il pressing di imprese e sin-
dacati e l’apertura del vicepremier
Luigi Di Maio, potrebbe diventare
più concreto l’impegno di riduzio-
ne del costo del lavoro con un in-
tervento sul cosiddetto cuneo fi-
scale che il governo ha scritto nel

Def. «Dobbiamo liberare le impre-
se dalla pressione fiscale enorme,
a partire dal taglio del cuneo fisca-
le su cui lavoreremo nei prossimi
mesi in vista della prossima legge
di Bilancio» ha detto il ministro
intervenendo al Quirinale per la
cerimonia del 1° maggio. 

Ridurre le tasse sul lavoro a
vantaggio dei lavoratori - ha sot-
tolineato il presidente di Confin-
dustria, Vincenzo Boccia - è un
modo per creare lavoro, necessa-
rio più dell’assistenza. Boccia ha
auspicato che il taglio del cuneo
avvenga all’interno di una rifor-
ma organica del fisco, nella ma-
novra d’autunno. 

Pogliotti, Tucci, Picchio
—a pagina 3

Imprese e sindacati: tagli al cuneo fiscale

Veneto, fuga di laureati e chi va via non torna
Le aziende venete si alleano con l’università per frenare l’emorragia di laure-
ati e correggere la distorsione che vede in regione un’alta qualità di didattica
e ricerca, ma con limitati impatti sul mercato. Uno scenario che vede le im-
prese faticare nel trovare competenze adeguate (nel 40% dei casi) e un nu-
mero di laureati in regione che se ne va superiore rispetto a quelli che arriva-

no. Molti sono i laureati in regione (anche con master, dottorato e titoli 
superiori)  fra i 25 e i 39 anni che lasciano il Veneto. Ma ancora di più sono
coloro che non cambiano residenza ma trovano lavoro in altre regioni e 
rientrano a casa nel fine settimana, o scelgono la vita da pendolare. 

Barbara Ganz —a pag. 10

Dopo l’apertura del ministro 
Di Maio, l’ipotesi 
di un intervento è più vicina

Auto, aprile
inverte
la marcia:
vendite +1,5%
INDUSTRIA

Dopo tre cali consecutivi
il mercato italiano
registra un segno positivo

Le immatricolazioni di Fca
scendono del 4,15%
La più acquistata è la Panda 

Ancora numeri positivi dall’econo-
mia nazionale. Secondo la Moto-
rizzazione civile in aprile le vendite
di automobili sono cresciute del-
l’1,5% rispetto a un anno fa, inver-
tendo un trend che durava da tre
mesi. Rimane invece negativo il bi-
lancio dei primi quattro mesi
(-4,62%). Le immatricolazioni di
Fca scendono del 4,15, mentre la
Panda rimane l’auto più venduta.
A livello industriale, invece, lieve
miglioramento dell’indice mani-
fatturiero Pmi, che in aprile regi-
stra una crescita a 49,1 punti (47,4
in marzo). Risultato migliore ri-
spetto alla media Ue a 19 (47,9).

—Servizi a pagina 2

AUTOMOTIVE

Fca ha perfezionato la cessione di
Magneti Marelli a Calsonic Kansei per
circa 5,8 miliardi di euro. E il cda ha 
approvato una distribuzione straor-
dinaria per cassa a favore dei portato-
ri di azioni ordinarie di Fca pari a 1,30
euro per azione, pari a un totale di 2
miliardi. Laura Galvagni —a pag. 16

Ceduta Magneti Marelli 
Maxi cedola per Fca

L’indice Pmi manifatturiero 
sale più delle attese (49,1)
Meglio della media Ue

BANC HE  

Graziani —a pag. 15

Viola: 
«Depobank 
cresce
nel fintech
Alle Pmi 
crediti per 
6 miliardi»

DOMANI IN EDICOLA
Plus24: focus Piazza Affari,
investire dopo il rally 

Come muoversi sul listino milane-
se dopo il forte rialzo da inizio an-
no? Plus24 indaga i fattori che pos-
sono condizionare i mercati azio-
nari nei prossimi mesi, dalla tenuta
della congiuntura globale, alla sta-
bilità politica, alle mosse delle ban-
che centrali.

Boccia: ridurre le tasse 
per i lavoratori aiuta
a creare nuova occupazione

SC O NT RINI  FISC ALI  

Invio dal 1° luglio, debutto soft
Marco Mobili e Giovani Parente —a pagina 24

L’aumento dell’export (+5% 
sul 2017) migliora di oltre un 
miliardo il saldo della 
componentistica italiana Filomena Greco —a pag.2

Componenti
Bilancia 
commerciale
da primato
per l’indotto 
made in Italy

+5
per cento

PRIMO  O K IN C O MMISSIO NE  ALLA C AME RA  

di Giovanni Negri

Per l’assegno di divorzio in
vista nuovi criteri e dura-
ta. È in dirittura d’arrivo,

si è concluso alla Camera 
l’esame degli emendamenti, 
una proposta di legge, condivi-
sa da maggioranza e opposi-
zione, che, accantonato come 
da sentenze della Cassazione 
l’elemento della conservazione 

del medesimo tenore di vita, 
dà un peso maggiore ad aspetti 
come il patrimonio, la man-
canza di un’adeguata forma-
zione professionale o di espe-
rienza lavorativa, l’impegno di 
cura. Possibile anche la con-
cessione solo per un periodo 
limitato e predeterminato. 

—Servizio a pagina 24

Divorzio, arrivano nuovi criteri
per l’assegno di mantenimento

L’INTERVISTA

Tremonti: 
«C’è il rischio
di un nuovo 
scandalo Enron»

Alessandro Graziani
—a pagina 5

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

B E L L E Z Z A

E DIT O RIA

Olivieri —a pag. 16

Sede Rcs, 
Blackstone
ancora
all’attacco: 
chiesti
600 milioni
a Cairo

W A LL S TR EET

Tesla a caccia
di capitali 
per 2 miliardi

—a pagina 16



■ Editoriale

Il gioco duro dei «grandi» in Venezuela

SULLA POVERA
PELLE DELLA GENTE

FABIO CARMINATI

ulle teste della gente del Venezuela
e anche su quelle della coppia di
primi attori, Nicolás Maduro e

Juan Guaidó, si sta svolgendo un gioco
molto più grande che vede come
mazzieri almeno due protagonisti, basati
a Washington e a Mosca. Vladimir Putin
offre a Maduro, come già ad Assad,
assoluta protezione. E lo fa per due
ragioni: la prima perché ormai in
Venezuela lo “zar” è, in modo non più
occulto, uno degli azionisti di
maggioranza e la seconda perché sa che
l’obiettivo vero di Donald Trump non è
Maduro ma Cuba. Le nuove sanzioni
contro L’Avana anticipate proprio in
queste ore lo confermano.
Cuba, da mesi, è tornata centrale nella
strategia Usa. E colpire il Venezuela è
colpire anche il più grande alleato e
ancora fornitore di petrolio del regime
post-castrista. Per questo i toni usati tra
martedì sera e ieri sono termini da
Guerra fredda: simili a quelli usati al
tempo dell’intervento russo in Siria, ma
addirittura più cupi. E inquietanti. Poi
però arriva la frenata, come su Damasco,
e l’annuncio dell’imminente incontro
con l’americano Pompeo. Come a
concedere una tregua.
Sul terreno, e sulla pelle dei venezuelani,
si riverberano però questi scontri ad alto
livello. Che Nicolás Maduro sia un
dittatore non ci sono dubbi. Che abbia
affamato e affami il suo popolo pur di
restare in sella, contro tutto e contro
tutti, è altrettanto indubbio. Meno chiara
è invece la strategia della “rivoluzione
contro-rivoluzionaria” venezuelana. In
cui gli azzardi dell’opposizione, e di Juan
Guaidó in particolare, hanno pesanti
ricadute sulla gente comune. Quanto
avvenuto martedì scorso, altro non è che
la ripetizione del 23 febbraio. Ovvero
della vicenda degli aiuti che mai il
presidente autoproclamato è riuscito a
fare entrare nel Paese ridotto alla fame. Il
punto è che Guaidó continua a fidarsi
degli statunitensi e ad affidarsi loro, mani
e piedi. Anche se la Casa Bianca appare
quanto meno ondivaga.
Ancora una volta, infatti, il leader
dell’opposizione ha creduto a Donald
Trump che per primo lo aveva
riconosciuto come presidente legittimo.
Incurante della lezione del 23 febbraio,
quando s’è trovato letteralmente con il
cerino in mano, perché alla fine i soldati,
che aveva chiamato alla rivolta, non si
sono rivoltati. E gli alleati regionali di
Washington, la Colombia e il Brasile
subito si sono sfilati senza mai arrivare a
quella contrapposizione muro contro
muro che gli analisti della Casa Bianca
prefiguravano. Anzi, la vicenda invece di
indebolire ha rafforzato la posizione di
Maduro. Che in queste settimane sta
godendo anche di un incremento del
prezzo del petrolio indotto – guarda la
coincidenza – da scelte dello stesso
Trump che ha voluto sanzionare
Teheran. Martedì, i toni di Guaidó sono
stati però gli stessi già usati alle frontiere
colombiana e brasiliana, da cui dovevano
affluire gli aiuti. Ha intimato ai militari di
ribellarsi e alla gente di scendere in
strada perché «è questo il momento
giusto». Risultato praticamente identico:
centinaia di feriti, almeno quattro morti
(tra cui due bambini) e decine e decine di
persone comuni finite a ingrossare le file
dei “morti vivi” nelle prigioni gestite dai
Servizi di Caracas. Il piano, ancora una
volta ispirato dall’esterno, aveva almeno
due certezze e tante incognite. Anche
perché chiamarle speranze potrebbe
sembrare offensivo nei confronti di un
popolo che da anni è costretto a chinare
la testa e muore di fame. Di certo c’era la
possibilità di liberare Leopoldo López,
garantendo ai soldati, che vigilavano la
casa dove da due anni era agli arresti,
probabilmente soldi e un approdo sicuro
in un’ambasciata amica come quella
brasiliana. E così è successo per i 25
soldati che nei filmati sono stati visti
inneggiare a Guaidó nella caserma
dell’Aeronautica nel cuore di Caracas.

continua a pagina 2

S

MADURO MARCIA
CON I MILITARI

RIFORME SCOLASTICHE
Educazione civica
e abolite le note 
Carucci e Isola alle pagine 8 e 12

Venezuela, è scontro
tra Russia e Stati Uniti
Capuzzi e Molinari nel primopiano a pagina 6

CENTRAFRICA
Fermato missionario:
indaga sulle miniere
Fraschini Koffi a pagina 21
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iamo abituati a valorizzare la
cura in termini etici, ma non in
termini economici. E questo crea

ingiustizie di fondo nell’organizzazione
delle nostre società. Sulla bilancia,
carichiamo tutto il peso sul piatto della
produttività, come se la madre che si
prende cura dei figli, le famiglie che
curano i propri anziani, o le moltitudini
di volontari che dedicano
gratuitamente parte del loro tempo a
ogni genere di causa umana non
generassero un valore reale e
indispensabile al nostro vivere
comune. Su questo richiama
l’attenzione la filosofa canadese
Jennifer Nedelsky, che ritiene urgente
superare la situazione attuale. Nedelsky
partecipa da molti anni al dibattito su

un diverso inquadramento (anche
economico) delle relazioni sociali tra
uomini e donne, giovani e anziani,
ricchi e poveri. E mette in guardia che,
senza un nuovo equilibrio tra la cultura
e del lavoro e quella della cura, sarà la
democrazia a pagare
drammaticamente il conto. Nel suo
progetto, per esempio, le ore
settimanali di lavoro dovrebbero
diminuire affinché, in contropartita,
ogni adulto possa dedicarsi alle arti
della cura, e ciò venga a essere
ricompreso nella sua remunerazione
finale. La stessa idea di quello che è il
successo va modificata, pena il
rimanere degli analfabeti nelle
dimensioni umane fondamentali. Il
termometro dell’eccellenza deve essere
la vita integrale, non unicamente il
lavoro produttivo. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

S

José Tolentino Mendonça

Una bellezza che ci appartiene

Il valore della cura

■ I nostri temi

IL DISCORSO

Il Papa: dire no
ai nazionalismi
che si chiudono

MIMMO MUOLO

Uno Stato «che suscitasse i
sentimenti nazionalistici del
proprio popolo contro altre
nazioni o gruppi di persone
verrebbe meno alla propria
missione», il monito del Papa.

Lenzi a pagina 7

IL COMMENTO

I giovani? 
Soprattutto 

amarli
MATTEO LIUT

Se vogliamo dare un futuro
alle nuove generazioni – il lo-
ro futuro e non il futuro che
noi vorremmo per loro – la
ricetta è una sola: i giovani
bisogna imparare ad amarli.

Alle pagine 3 e 23

Altre voci a difesa del Terzo settore. Il caso del fondo per le persone non autosufficienti

«Così si minaccia
la società civile»

IL FATTO

PAOLO VIANA

«Dietro all’attacco alla solidarietà
c’è un passaggio culturale deci-
sivo: verso l’idea disastrosa di un
rapporto diretto tra individuo i-
solato e Stato. Per controllare l’io
isolato bastano le piattaforme o
gli uomini soli al comando»,
Giorgio Vittadini non si limita a
difendere la sussidiarietà mi-
nacciata dal governo giallover-

de. Il presidente della Fondazio-
ne per la sussidiarietà la consi-
dera l’architrave del progetto so-
ciale cui lavora da sempre e che
adesso è minacciato dalla stret-
ta dell’esecutivo. Intanto, il vice-
premier leghista Salvini va in Un-
gheria e tesse le lodi della "bar-
riera anti migranti" eretta dal go-
verno di Orban.

Servizi alle pagine 4, 5 e 8

GLI INTERVENTI

Binetti e Pisapia
la protesta unisce 
le opposizioni

La senatrice di Udc/Forza Ita-
lia e l’ex sindaco di Milano ora
candidato al Parlamento euro-
peo per il Pd sottolineano co-
me meno solidarietà sia anche
meno libertà e come serva un
«civil compact» per Italia e Ue.

Gli articoli
a pagina 3

SCELTA La Gran Bretagna primo Paese Ocse a votare una mozione che impegna anche a zero emissioni di CO2

Clima, Londra 
si dichiara

in emergenza

Svolta nel governo sul caso Siri. Il presidente
del Consiglio chiede le dimissioni del sotto-
segretario leghista indagato per corruzione e
annuncia che ne proporrà la revoca al pros-
simo Consiglio dei ministri. L’estremo tenta-
tivo del senatore del Carroccio per "antici-
pare" la decisione con un comunicato («I ma-
gistrati sono disponibili a sentirmi, se dopo
15 giorni non arrivano novità mi dimetto», a-
veva scritto in via preventiva) fa arrabbiare
Conte. Che, comunque, aveva deciso di rom-
pere gli indugi non prima di aver consultato

i suoi due vicepremier Di Maio e Salvini. Di-
fatti il leader leghista si limita a chiedere al
premier di «spiegare» la scelta di revocare il
sottosegretario e non "rompe" sulla tenuta
dell’esecutivo, derubricando il caso a «vicen-
da locale che non ferma il governo, a 5s chie-
do velocità sulla Flat tax». In un "gioco delle
parti" Di Maio (che prima aveva sferzato la Le-
ga sulle Province) apprezza e rilancia: «Ve-
diamoci e lavoriamo a risolvere i problemi».

Di Turi a pagina 27

Revoca al prossimo Cdm. Il sottosegretario tenta l’ultima mossa

Conte: Siri ora lasci
La Lega non strappa

POLITICA

Fatigante e Picariello a pagina 9

Fondazione sussidiarietà e Mcl contro la stretta del governo. E Salvini esalta i muri

ANNIVERSARIO
Mattarella e Macron
uniti per Leonardo, 
pittore dell’anima di Maria

Paolucci e Picariello a pagina 13

CALCIO
4 maggio 1949, la tragedia
di Superga: gli immortali 
del Grande Torino

Caselli e Facchinetti a pagina 19
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LA STORIA DIVENTA SOCIAL Eva che morì ad Auschwitz

Shoah, la banalità di Instagram
» DANIELA RANIERI

Leggiamo sui siti di autore-
voli testate (Corriere) che

è appena partito un “proget -
to innovativo”consistente nel
“raccontare lo sterminio nazi-
sta su Instagram trasformando in
post e filmati il contenuto dei diari di
una 13enne morta ad Auschwitz”; cosa
che ha avuto pure “il plauso del pre-
mier israeliano” Benjamin Neta-
nyahu, che è come dire il sigillo papale.

Ce ne sarebbe abbastanza per
metterci in guardia: un mi-
liardario ha un’idea per mi-
gliorare il mondo; i media
globali chiamano questa i-

dea “progetto”(le cose si fan-
no o non si fanno; quando sono

progetti, a meno che non si tratti di
ospedali in costruzione, di solito sono
fregature politiche o start-up schiavi -
stiche o installazioni di arte contem-
poranea o tutt’e tre le cose insieme).

SEGUE A PAGINA 15

“NON PER L’INDAGINE, MA PER I FAVORI PRIVATI”

“VIA SIRI”. CONTE
DÀ UNA LEZIONE
ETICA A SALVINI
IL SOTTOSEGRETARIO FA IL FURBO: “MI DIMETTO, MA
DOPO L’I N T E R RO GATO R I O” (MAI FISSATO). IL PREMIER
TIRA DIRITTO: “ORA IL CDM VOTERÀ LA SUA REVOCA”

q DE CAROLIS, PACELLI E ROSELLI A PAG. 2 - 3

VITERBO Potrebbe applicarsi la legge sul “revenge porn”

Stupro social: le chat horror
che terrorizzano CasaPound
pChi ha ricevuto le quattro fotografie
e i tre video, condivisi sui due gruppi
di WhatsApp (“Bazzi” e “Blocco studen-
te sco”) rischiano di essere indagati

q CASELLI A PAG. 15

Giorgetti vuole che i B enetton salvino A l it a l i a , il manager di Atlantia dice ch e
ora hanno “troppi fronti aperti”. Ma se arrivasse un aiutino ad Autost rade. . .

La cattiveria
Salvini in Ungheria
visita il muro anti-migranti
di Orbán. Ama
le vacanze culturali

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

q MARCO PONTI A PAG. 11

LA ROGATORIA Trovati 400.000 euro su un conto in Svizzera

La prova che incastra B.: soldi
a Ruby sul conto del suo “ex ”
p Le chat tra i due sono finite nelle mani
dei pm della Procura di Milano: “Ha pa-
gato per far tacere te, non me”, rinfaccia
lui alla ragazza che lo stava accusando

q BARBACETTO A PAG. 14

REGIONI Intesa ancora molto lontana

Autonomie, altro stop alla Lega:
la Stefani fa propaganda sui dati

q PALOMBI A PAG. 4

IL PARTITO PRESO DEI PRO E ANTI
» ANTONIO PADELLARO

Il partito del partito preso, pro governo, annuncia trion-
falmente che siamo fuori dalla recessione, grazie a quelli

“descritti per mesi come pressappochisti e ciarlatani”.
A PAG. 9

È caduto giù l’A r m a ndo

» MARCO TRAVAGLIO

C i voleva un “premier per
caso”, che non deve con-
quistarsi riconferme o

ricandidature o rielezioni, per
dire ciò gli italiani onesti atten-
devano di sentirsi dire da tempo
immemorabile. Non basta
un’indagine a stroncare la car-
riera di un politico, ma non ba-
sta neppure l’assenza di una
condanna definitiva per la-
sciarlo al suo posto. Tutto di-
pende da ciò che ha fatto e dal
giudizio etico, deontologico e
politico che si dà della sua con-
dotta, con tempi e parametri to-
talmente diversi da quelli pena-
li. Il giudizio di Giuseppe Conte
sul sottosegretario leghista ai
Trasporti Armando Siri, inqui-
sito per corruzione insieme
a ll ’im p re n di t or e -f a cc e nd i er e
Paolo Arata, è diverso da quello
della Lega (che lo difende a ol-
tranza) e dei 5Stelle (che lo vo-
gliono fuori dal governo perché
indagato per corruzione in
combutta col socio di un pregiu-
dicato per corruzione imputato
per mafia). Il premier s’è fatto
un’idea precisa sia dell’i n d a g i-
ne sia delle condotte politiche
di Siri che essa ha svelato e che
l’interessato, fra una bugia e
l’altra, ha finito con l’a m m e t t e-
re. Nell’incontro di lunedì not-
te, si è fatto mostrare da Siri le
carte depositate dai pm e pre-
levate dai suoi legali, con le in-
tercettazioni fra Arata e il figlio
che hanno convinto i pm a con-
testargli una tangente (promes-
sa o incassata, poco importa) di
30 mila euro in cambio di favori
legislativi. Ma non è per quelle
che Conte ha deciso di estro-
metterlo dal governo: Arata sr.
dice ad Arata jr. che il favore di
Siri gli è costato 30 mila euro. E
altri elementi indiziari sembra-
no confermare la mazzetta.

Ma, per quanto improbabile
fra padre e figlio, è sempre pos-
sibile che si tratti di millanterie.
In un clima politico così intos-
sicato, due persone che sospet-
tano di essere intercettate po-
trebbero accordarsi per in-
guaiare qualcuno con false ac-
cuse. Dunque non può bastare
così poco per eliminare un po-
litico. Eppoi, se i pm avessero
“solo” quelle intercettazioni,
oltre alla conferma delle mano-
vre di Siri per piazzare l’e m e n-
damento ad Aratam, potrebbe-
ro decidere di archiviarlo: ci
vuol altro per dimostrare in giu-
dizio una corruzione anche solo
tentata. Ma, anche senza quelle
intercettazioni e quell’accusa,
Siri non può più far parte del go-
verno, specie se questo si fregia
dell’impegnativa qualifica del
“c a mb i a m e n t o”. E ieri Conte
l’ha spiegato bene, respingendo
lo sgarbato e maldestro tentati-
vo in extremis della Lega di tap-
pargli la bocca proprio nell’ora
fissata per la conferenza stam-
pa, con l’a n n u n c i o - s u p e r c a z z o-
la delle dimissioni postdatate di
Siri “se i pm non lo interrogano
e archiviano entro 15 giorni”.

SEGUE A PAGINA 24

PEGGIO DEL TAV:
COSTI E BENEFICI
DELLA LINEA
PALERMO - CATANIA

Mannelli



PAOLO BECCHI

Sono tutti bravi a spiegare il
successoo la sconfitta il gior-
no dopo. Molto più difficile
è capire in anticipo l’inizio
del declino il giorno prima.
Sia chiaro, Matteo Salvini
“vendemmierà” alle prossi-
me elezioni europee, racco-
gliendo per inerzia ancora i
frutti degli sforzi del passato.
Otterràunbuonrisultatoan-
chesenzaavereunprogram-
ma, potrebbe essere anche
unrisultatomiglioresealzas-
se il tiro tenendo presente
che i programmi dei grandi
partiti per l’Europa sono tut-
ti ugualmente privi di idee,
di slancio. Vedremo, i giorni
passanoe laLegaalmomen-
toè l’unicopartitoanonave-
re un programma per le Eu-
ropee. Salvini però è ancora
in tempo e potrebbe sor-
prendere tutti, chissà.
Ma non è di questo che vi

voglio oggi parlare. (...)
segue ➔ a pagina 2

VITTORIO FELTRI

Caro professore, ci risia-
mo con le critiche aspre a
Salvini ispirate a pressap-
pochismo. Dici che ha
molte idee e tutte confuse,
non riesce a dare una li-
nea politica convincente
allaLega, cheBossi erapiù
bravo e più strategico di
lui. Non è vero.
Il Senator, tanto per co-

minciare,haavutosì ilme-
rito di fondare il nordismo
tuttavia si è fermato lì ag-
grappato a percentuali
omeopatiche. Il suo fede-
ralismo è bruciato per au-
tocombustione. Non c’è
più, non c’è mai stato.
Questo perché il partito
del vecchio Umberto, pur
glorioso, non ha sfondato
il “muro” del Po.Mentre il
giovinMatteovola su tutta
l’Italia. Può essere che pri-
ma o poi perda quota, chi
è in grado (...)

segue ➔ a pagina 3

Strategie pre-elettorali
I tre errori
di Matteo

Caffeina

Il calcio applicato alla politica

PRODI FA IL BAUSCIA: «IL PD IMITI L’AJAX»

Il Cavaliere ha superato Lazzaro

LE INFINITE RESURREZIONI DI BERLUSCONI

Ma di meglio
non può fare

Macron: «Genio parigino»

La Francia ci ruba
pure Leonardo
Ma è colpa nostra

Ogni giorno un dato diverso

Gli economisti
o sono imbroglioni
o incompetenti

PIETRO SENALDI

Malgradol’agitarsinegliultimigiornidei vertici grillini, soprat-
tutto inmeritoalla vicendaSiri, i sondaggicontinuanoasorri-
dere a Salvini e a buttaremale perDiMaio. Ieri (...)

segue ➔ a pagina 3

Anche Gasparri ha un salotto buono
NELLA SUA FONDAZIONE INFORNATA DI VIPAZZURRA BARBUTO

Chi tranoièpiù fortunatoavrà il
privilegiodi raggiungere la terza
o addirittura la quarta età. La
prospettiva di trascorrerla den-
trounospizio, cheoggichiamia-
mo“casadiriposo”peraddolcir-
ne l’espressione senza modifi-
carne la sostanza, (...)

segue ➔ a pagina 15

A Bari ragazzo di 9 anni arri-
va in Ferrari alla sua Prima
Comunione. Presumiamo che
al matrimonio arriverà in eli-
cottero. Se il padre sarà anco-
ra un boss dellamalavita.

Emme

SALVATORE DAMA

Mogol, il regista Pupi Avati,
lapresidentedelWwfDona-
tella Bianchi, don Enzo For-
tunato, portavoce del Sacro

Convento di Assisi. Sono so-
loalcunidegliospiti chepar-
teciperanno alla convention
della Fondazione Italia Pro-
tagonista. (...)

segue ➔ a pagina 6

RENATO FARINA

Berlusconi sta bene, scalpita.
Non è una pietosa menata
propagandistica invistadelle
europee.Che cosavolete che
importi mentire per quattro
preferenze in più a un signo-
recheharicevuto lavisitadel-
lamorte?Adire il vero, costei
lo ha guardato in faccia, ma
lui l’harifiutata:piacente,bel-
la falce, ma troppo in età per
lui. L’ha sedotta e abbando-
nata come sempre. Così so-
nousciti insiemedalla saladi
rianimazione. Aveva subito
tre giorni fa (...)

segue ➔ a pagina 7

VITTORIO FELTRI

A leggeresui giornali le sta-
tistiche fornite dalle fonti
ufficiali, incluso l’Istat, ven-
gonolevertigini.Ungiorno
gli esperti di percentuali ci
allarmano: (...)

segue ➔ a pagina 18

ALESSANDRO GIULI

Romano Prodi sta al calcio
comeFrancescoTottialla fisi-
ca quantistica. E tuttavia, in-
tervistatodallaStampa suco-
se politiche legate al Partito
democratico, l’ex presidente
delConsigliohaosato l’inosa-
bile: la metafora pallonara
chenon ti aspetti dal vecchio
Prof. che fatica a scandire:
«Alla sinistra italiana serve
una cura Ajax» ha detto lui
un po’ intempestivo, poiché
lo squadrone di Ten Hag si è
appena sbarazzato (...)

segue ➔ a pagina 6

NICOLETTA ORLANDI POSTI

Giù le mani da Leonardo
da Vinci. La Francia, con
l’abilità che le è propria
quando si tratta di far can-
tare il gallettoche larappre-
senta, (...)

segue ➔ a pagina 26

Affittano case e vivono insieme per darsi reciproco sostegno

Anziani in società per non finire negli ospizi lager

ELISA CALESSI e FAUSTO CARIOTI ➔ alle pagine 2-3

Nonostante lo scandalo Siri

DI MAIO GIÙ, SALVINI SU
I sondaggi premiano la Lega malgrado l’offensiva giustizialista di Cinquestelle. Segno che gli elettori
non ne possono più delle incursioni delle toghe in politica. I grillini disperati giocano il tutto per tutto

Conte obbedisce a M5S: caccerò il sottosegretario. Viminale furibondo

Venerdì 3 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 120

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
(

+}
!"
!\
!"
!%



Intervista a Eleuteri Serpieri

Un regalo per il Tempo
dal ribelle del fumetto

Carta e Di Corrado ➔ alle pagine 4 e 5

Bergoglio contro il patto Lega-Orban

L’asse sovranista
si ritrova il Papa
all’opposizione

Conte fa lo sgambetto a Salvini
Il premier annuncia in un monologo alla stampa la revoca del sottosegretario leghista Siri
Così accontenta il M5s. Ma per non irritare l’altro socio, fa finta che l’indagine non c’entri

Di Mario ➔ a pagina 6

Campagna elettorale in bilico

«MaBerlusconi come sta?»
L’ansia dei big di Forza Italia
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■ Le nomine sono arrivate alla vigilia di
Pasqua: cinque generali di Esercito e Aero-
nautica assunti dal sindaco di RomaCapita-
le a tempo determinato per guidare diverse
direzioni, dai Servizi digitali alla Protezione
civile. Tra i neo assunti anche il generale
Gerometta, in passato fortemente criticato
dai grillini. Sindacati sul piede di guerra.
 Magliaro ➔ a pagina 17

Virginia affida cinque direzioni strategiche ad alti ufficiali dell’esercito. Ira dei sindacati: «E i concorsi?»

Caserma Campidoglio: la Raggi assume i generali

Martini ➔ a pagina 7

Tonino deve sborsare 6mila euro

Di Pietro vuole l’immunità
per non risarcire Cuffaro

Ossino ➔ a pagina 18

Tra le vittime ancheBenigni

La «bandadell’arte»
finisce sotto processo

■ Classe 1944, Paolo Eleuteri Serpieri non
si sente etichette indosso, ma è sicuramente
uno dei grandi del fumetto italiano. La sua
famaè iniziata negli anni '90 per aver scalato
le classifiche dei libri all'estero, prima che
nel nostro paese. Allievo di Renato Guttuso,
si dedica inizialmente alla pittura, arrivando
al fumetto nellametà degli anni '70. È attual-
menteanche ilDirettoreArtisticodellaScuo-
la Internazionale dei Comics.
 Maggiora Vergano ➔ a pagina 25

Verucci ➔ a pagina 16

Il Tar li lascia solo a bar e ristoranti

Niente tavolini all’esterno
per pizzerie e gelaterie

di Franco Bechis

C
omemolti bookmaker scommettevano
alla vigilia, ieri il presidente del Consi-
glioGiuseppeContehapreso ladecisio-

ne che gli aveva intimato il suo azionista di
maggioranza, che è il M5s: ha annunciato
l'espulsione dal governo del sottosegretario
leghista Armando Siri, da alcune settimane
indagatopercorruzione.ProbabilmenteCon-
te non aveva altra scelta, perché (...)

segue ➔ a pagina 3

IL TEMPO di Oshø
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Ilmedico:
famale
ancheal sesso

L’INTERVENTO

COCCHI · A pagina 9

J’ACCUSEDIMUGHINI

«Basta ipocrisia
Ladroga
stadilagando»

MARTORANA · A pagina 9

CHICOMANDAORA?

Berlusconi
convalescente,
il partito sbanda
COPPARI · A pagina 4

Passa la lineaM5s:Conte caccia Siri
«Presunzione d’innocenza? In politica non vale». Il governo tremama non cade

SCUOLE ELEMENTARI,
PRIMO SÌ ALLA LEGGE CHE VIETA
NOTE ED ESPULSIONI 
LO PSICHIATRA: È UNA RESA

R
d
C

INUNABudapest
tappezzata dimanifesti
che inneggiano aOrbán e

invitanoa votarlo per
«portare a Bruxelles il suo
programma», Salvini
scandisce le priorità della
Legaper le Europee. Emolti
punti, non a caso, coincidono
con quelli dell’uomo forte
dell’Ungheria: «Un futuro
europeo diverso che controlli
i confini, protegga la
sicurezza, rilanci il lavoro, la
famiglia e l’identità
cristiana».

· A pagina 5

FARRUGGIA, G.ROSSI, PANETTIERE, ARENSI e commento di CANÈ · Alle p. 6 e 7

IN EDICOLA A €  8,50 IN PIÙLE SEI STORIE DEI DESIDERI  

Servizi
· Alle p. 2 e 3

GARANTISMO, addio.
Sia chiaro: non
sappiamo se e quanto

ArmandoSiri sia colpevole.
È affare nostro di cittadini,
ma è affare che deve
sbrogliare lamagistratura
(magari senza tempi biblici
come sovente avviene). Non
ci schieriamo perché
abbiamo sempre sostenuto
che la lotta politica non deve
assolutamente essere
condizionata dalla giustizia
come spesso, a partire dagli
anni di Tangentopoli, è
invece stato.

· A pagina 2

SALVINI-ORBAN

L’ALLEANZA
SOVRANISTA
di GIORGIO CACCAMO

Monopattini elettrici, servirà la patente
Obbligatoria solo per iminorenni.Hoverboard e affini, ecco regole e limiti di velocità

CASILLAS OPERATO

FARRUGGIA, G.ROSSI, PANETTIERE, ARENSI e commento di CANÈ · Alle p. 6 e 7

BARTOLOMEI · A p. 13

L’infarto
chedivide
losport
JANNELLO e DEL NINNO · A p. 10

LA SORTE DI SIRI

IL FUNERALE
DELGARANTISMO
di FRANCESCO GHIDETTI

SCELTA DISCUSSA

Lostop
alleatlete
mascoline
FRANCI e RABOTTI · A pag. 11

SPANO · A pagina 19

MISTERO A CAPO VERDE: VITTIMA UN GIOVANE FIORENTINO

Cooperante trovatomorto
Spunta l’ipotesi omicidio
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