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Lavori ponte Morandi
Interviene l’Antimafia
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Dipendenti pubblici
Via in 500 mila
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Sir ribaltata, scudetto alla Lube
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Otto chili di droga
Arrestato 51enne

Comune costretto
a fare cassa pure
con i cimiteri
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L’assessore Conte
lascia la giunta
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Pay Tv pirata, Mediaset Premium perde la causa
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Nuovo rettore, la corsa è a tre
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Di Maio incontra gli industriali
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· A pagina 28

LAVORO:dalle aziende
della provincia di
Perugia arrivano

previsioni incoraggianti per
quanto riguarda l’andamento
occupazionale. Sono i numeri
della ricerca Excelsior resi
noti dalla Camera di
Commercio, relativi almese
dimaggio e al trimestre
maggio-luglio. «I dati –
commenta il presidente della
CameraGiorgioMencaroni –
confermano la tenenza
positiva già evidenziata nei
primimesi del 2019. Si
ridimensiona,ma resta
comunque in crescita
l’andamento relativo ai
contratti stabili: in un anno
passiamo infatti dal 28%al
31%.Resta però ancora
difficile per le imprese
trovare i profili desiderati».

Concorsopoli, nuove perquisizioni
Sequestrati i cellulari dellaMarini e della segretaria

·Apagina9

CITTÀDICASTELLO

Quei robotdiCmc
hannostregato
il colossoAmazon

PONTINI
·Alle pagine2e3

LANOSTRA INIZIATIVA

Campionato
di giornalismo
Oggi le premiazioni

·Alle pagine16e17

DUEPAGINESPECIALI

“Febbre”daCeri
È il giorno
dellagrande festa

I giocatori
della Sir si

abbracciano
Una grande
delusione

·NelQNeapagina23

IL CASO LAURA CHIRICA PERSE LA VITA A ROMA. IL SUICIDIO NON CONVINCE

Morì a 17 anni cadendodaunpalazzo
LaProcura: «Riaprite le indagini»

SPIRAGLI
SULLAVORO

NELLAGARADECISIVA
SI IMPONELALUBE

SirPerugia
sconfitta
alPalaBarton
Nientebis:
lo scudetto
vaaCivitanova
·Dapagina19a22enelloSport
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Sostenere le

è affermare la dignità
e la civiltà di un popolo

e di un territorio

Sostenere le

è affermare la dignità
e la civiltà di un popolo

e di un territorio

1979 - 2019
40 ANNI
INSIEME

Via Generale Armando Diaz, 44 - Perugia
075/5052459 - ilcaimanosas@virgilio.it
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Distrutto dalla cocaina
denuncia gli spacciatori
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– PERUGIA –

DUE TELEFONI sequestrati lo
scorso 6 maggio – un Iphone 7 e
un Samsung – rispettivamente al-
la governatrice dimissionaria, Ca-
tiuscia Marini (esattamente il
giorno prima che andasse in Con-
siglio a dimettersi) e alla sua segre-
taria Sonia Monaldi (non indaga-
ta, ndr), oltre ai supporti presi a
Brando Fanelli, il manager – già
politico – indagato per un’ipotesi
di corruzione in atti propri insie-
me all’assessore Luca Barberini
(accusa che Fanelli ha negato) e
ulteriore materiale riconducibile
a Patrizia Borghesi – presidente
di una commissione d’esame e a
Domenico Barzotti, segretario
della commissione d’esameper in-
fermieri.

LA SECONDA fase dell’indagi-
ne sui concorsi pilotati – in attesa
dell’accelerazione sul capitolo ap-
palti – arriva con un ampliamen-
to della consulenza informatica
già affidata dalla procura a Luca e
Andrea Russo. I due esperti stan-
no vagliando migliaia di mail,
chat –whatsapp e telegram–mes-

saggi emateriale contenuto nei te-
lefoni, nelle pendrive, nei lettori
Mp3 e dvd. A Fanelli – presso la
Fly – sono stati portati via anche i
computer.
Materiale investigativo che po-
trebbe rivelarsi interessante ma
anchedelicato se – come è accadu-
to la volta scorsa – i legali hanno
chiesto di non depositare le estra-
polazioni di tutti gli indagati in

un solo faldone.L’incarico ai con-
sulenti sarà affidato lunedì prossi-
mo. Il giorno dopo davanti al tri-
bunale si discuterà l’appello dei
pm e il ricorso di due delle diri-
genti sospese.
Anche se il provvedimento più at-
teso restano le motivazioni con
cui i giudici (Narducci, Avenoso
eAvella) hanno ritenuto di lascia-
re ai domiciliari Gianpiero Bocci,

e i direttori (ex) Emilio Duca e
Maurizio Valorosi.
Intanto la “conta” ufficiale degli
indagati ha fatto lievitare il nume-
ro a 42 (è stato aggiunto Fanelli e
“iscritta” in base alla legge sulla
responsabilità delle aziende an-
che la Fly Tecnologie, sempre ri-
conducibile a Fanelli) anche se –
negli ultimi giorni – altri nomi sa-
rebbero oggetto di iscrizioni. Sicu-
ramente sul capitolo concorsi
truccati per favorire i candidati se-
gnalati dai politici (in procura
proseguono le audizioni dei testi-
moni) ma anche sul filone appalti
su cui è al lavoro la guardia di fi-
nanza.
Due i tronconi di indagine legati
alle gare al Santa Maria della Mi-
sericordia: uno riguarda pulizie,
manutenzioni e l’altro l’acquisto
di software. L’Azienda ne usa (o
usava, ndr) alcuni infatti commer-
cializzati proprio da Fanelli (co-
me Factotum e Mercurio) e altri
da altri soggetti emersi dalle inter-
cettazioni. Come, ad esempio, l’in-
dispensabile «Galileo», acquisito
ai tempi della gestione-WalterOr-
landi che permette di “dialogare”
con la cartella clinica dei pazienti.

Erika Pontini

La raccomandazione
dellaGovernatrice

VERTICEAROMACHIACCHIERONI E PORZI INSISTONOPER PROSEGUIRE

Dimissioni, per il Pd nazionale

Prossima udienza

Paolo Abbritti

Maurizio Valorosi

In merito alla posizione di
Brando Fanelli i pm vogliono
capire a cosa servissero i
21mila euro sequestrati. La
difesa ha fatto ricorso al
Riesame. Intanto i
consulenti analizzeranno il
materiale sequestrato

Il caso-Fanelli
Si indagaancora

Focus / 1

Catiuscia Marini è accusata
di abuso d’ufficio e
rivelazione: avrebbe fatto
pervenire alla candidata le
domande portate da Emilio
Duca per tramite del
consigliere politico,
Valentino Valentini

Focus / 2

Le tappe

– PERUGIA –

UNINCONTROdurato due ore emezzo, al termi-
ne del quale il vicesegretario nazionale Andrea Or-
lando, ha fatto capire che il Pd dell’Umbria dovrà
trovare ilmodo sabato di chiudere la questione sul-
le dimissioni dellaMarini.Nessun diktat,ma la ne-
cessità di costruire un percorso comune e condivi-
so per una soluzione che sembra scontata: quella di
prendere atto che la legislatura è conclusa e che in
autunno si andrà al voto. Orlando ha ribadito a

Gianfranno Chiacchieroni e Donatella Porzi (che
hanno provato a sostenere come «la posizione della
presidente sia marginale rispetto all’inchiesta»)
che le dimissioni della governatrice sono pur sem-
pre arrivate permotivazioni politiche. Lo stesso vi-
cesegretario ha ricordato come da parte del Pd na-
zionale non ci sia stata alcuna differenza di presa di
posizione sull’inchiesta che interessa il governato-
re della Calabria e quella dellUmbria. La linea da
Roma è insomma quella di non trovare capri espia-
tori, di riconoscere quanto di buono è stato fatto in

L’INCHIESTA-CHOC

Il Riesame ha negato la
libertà a Emilio Duca,
Maurizio Valorosi e
Gianpiero Bocci. L’unico
tornato libero per ordine del
gip è stato Luca Barberini.
I motivi di tale decisione
potrebbero essere depositati
nei prossimi giorni (i giudici
si sono presi 45 giorni
dall’udienza)

All’udienza del 21 maggio
prossimo saranno discussi i
ricorsi di Gabriella Carnio e
Rosa Maria Franconi –
sospese dal servizio – e
analizzati gli appelli
presentati dalla procura che
punta innanzitutto a far
riconoscere il reato di
associazione escluso dal gip
nell’ordinanza

Sequestrato Iphone allaMarini e alla segretaria

Giudici al lavoro

0



– TERNI –

BUFERA sulle nuove modalità
di trasporto dei disabili varate
dalla Giunta, con invio degli atti
all’Autorità nazionale anticorru-
zione, presieduta da Raffaele
Cantone. «Meglio andarci in ta-
xi – tuonano le opposizioni –. Fi-
no a trenta euro a viaggio sono
stati chiesti alle persone con di-
sabilità e alle loro famiglie per
accedere alla nuovamodalità del
servizio di trasporto per i centri
socio-assistenziali». La denun-
cia arriva al termine di una gior-
nata a dir poco convulsa, con i
consiglieri delM5S e del Pd, poi
appoggiati anche da Senso Civi-
co, a minacciare ‘occupazioni’
degli uffici comunali inmancan-
za di accesso agli atti.

POI ‘ARRIVA’ la determina di-
rigenziale e le opposizioni sbot-
tano: «Servizi che dovrebbero es-
sere inclusi nel bando del socio-
sanitario, così come affermato
ampiamente dalla giurispruden-
za. Queste sono le politiche so-
ciali della Lega a Terni e dei
suoi alleati di centrodestra. Pol-
itiche che mettono in estrema
difficoltà non solo le famiglie
ma anche chi deve erogare il ser-
vizio con un avviso pubblico
che non richiede alcun requisito
professionale per gli accompa-

gnatori, anche in presenza di di-
sabilità psicofisiche gravi che po-
trebbero anche scaturire in dina-
miche conflittualimettendo a ri-
schio l’incolumità di passeggeri
e operatori». E a Palazzo Spada
torna la ‘guerra degli esposti’.
«Le forze politiche di opposizio-
ne – annuncianoM5S, Pd e Sen-
co Civico – presenteranno nei
prossimi giorni un esposto
all’Autorità nazionale anticorru-

zione, particolarmente attenta
alle vicende della nostra ammi-
nistrazione, nonché agli organi
preposti, per verificare il rispet-
to dei principi di imparzialità e
parità di trattamento tra le im-
prese che, a nostro avviso, po-
trebberonon essere stati garanti-
ti. L’eventualemancata verifica
dei requisiti potrebbe costituire
una grave irregolarità escluden-
do chi potenzialmente avrebbe

potuto partecipare ma non lo ha
fatto. In tale ipotesi la concorren-
za risulterebbe alterata». «Rite-
niamo in ogni caso vergognoso
il modo in cui alcune famiglie ci
raccontano di essere state tratta-
te – concludono –: senza alcuna
sensibilità, con tavoli tecnici
senza alcuna informazione sulle
modalità di trasporto nonostan-
te gli impegni presi in Consiglio
comunale».

Ste.Cin.
– TERNI –

C’È UN PO’ di tutto in ‘Gustamaggio’, che
sabato colorerà e animerà Corso Vecchio,
una delle vie principali e più dinamiche an-
che dal punto di vista commerciale. L’idea
della manifestazione nasce dal voler risco-
prire e valorizzare gli aspetti originari della
festa del Cantamaggio ternano con la sua vo-
glia di stare insieme, riscoprire e promuove-
re il fortemessaggio identitario di cui si fece
portavoce l’ideatore stesso, il poeta Furio
Miselli. Sarà anche unmomento di aggrega-
zione che farà rivivere in modo originale il
centro cittadino. Lungo la via verrà allestita
un’unica, enorme tavola con posti a sedere:
una cena di strada con selezione di piatti ti-
pici della tradizione culinaria ternana a cu-
ra della Chef Academy di Terni. Biglietti in
vendita in tutte le attività commerciali di
Corso Vecchio e online attraverso la pagina
ufficiale dell’evento, nonché tramite un nu-
mero whatsapp (3471448758). Non solo ce-
na, dalle 18 momenti di poesia, esibizioni
musicali e spettacoli. L’iniziativa è stata pre-
sentata davanti alla facciata del Teatro Ver-
di da Comune, associazione Terni Città Fu-
tura e commercianti. Fiori ai balconi e drap-
pi colorati sulla strada faranno il resto.Mol-
teplici gli obiettivi: rilanciare l’area, far rivi-
vere la tradizione ternana, dare linfa al com-
mercio del centro.

«Il trasporto disabili?Èapesod’oro»
Opposizioni sulle barricate. Esposto all’Autorità nazionale anticorruzione

– TERNI –

TORNA a svolgersi in città, dopo il trasferimento
romano, il prestigioso Concorso Casagrande, pro-
mosso da Lions club Terni Host e il Rotary club di
Terni che ieri nel salone del Circolo ‘Il drago’ hanno
lanciato la manifestazione. La serata si è aperta con
con l’esecuzione di brani tratti da “I segni dello Zo-
diaco” di Alessandro Casagrande, il compositore e
direttore d’orchestra ternano a cui è intitolato l’omo-
nimo concorso internazionale. A oltre cinquant’an-
ni dalla prima edizione, il concorso gode ancora oggi
di notevole prestigio anche su scala internazionale.
Nelle precedenti edizioni hanno vinto il premio

grandissimi pianisti comeAlexander Lonquich, Ivo
Pogorelich, Boris Petrushansky, Roberto Prosseda,
Giuseppe Andaloro e Herbert Schuch e molte altre
star internazionali del concertismo. Dopo uno spo-
stamento a Roma, si svolgerà di nuovo a Terni dal
18 al 25 maggio; in occasione della premiazione il
Lions club e il Rotary club , da sempre vicini al Con-
corso Casagrande, offriranno due riconoscimenti ai
pianisti che meglio interpreteranno le composizio-
ni. Il Concorso, presieduto da Elena Benucci, preve-
de un importante montepremi e un tour di concerti
che contribuiranno al lancio di nuove stelle del pia-
noforte.

DOPOLEEDIZIONIROMANEAPPUNTAMENTODAL 18 AL 25MAGGIO

Il Concorso pianisticoCasagrande torna in città

PRESIDENTE Raffaele Cantone guida l’Anticorruzione

LEZIONE di legalità per i bimbi della
scuola d’infanzia “Mazzini”, che ieri
hanno visitato gli uffici della Questura.
Accolti dal questore Messineo, gli
‘agenti per un giorno’ hanno preso
confidenza con attività e mezzi della
polizia. L’iniziativa rientra nelle visite
in Questura delle scuole cittadine.

“AGENTIPERUNGIORNO”

Gli organizzatori dell’iniziativa

– TERNI –

PROSEGUE l’occupazione da parte dei
docenti dell’Istituto musicale Briccialdi.
Una quindicina sono rimasti nei locali
dell’ex conservatorio, lunedì sera, al termi-
ne della dibattuta assemblea pubblica che
si è protratta fino a tardi. «La situazione è
in evoluzione,ma siamo intenzionati a pro-
seguire la protesta fino a che non ci saran-
no novità rilevanti» spiega Marco Lena
delle Rsu. L’obiettivo è fare chiarezza sul

processo di statalizzazione dell’Istituto e ri-
vendicare il pagamento di quattro stipendi
arretrati. In queste ore i rappresentanti dei
lavoratori stanno quindi cercando di in-
contrare o contattare «i vari amministrato-
ri coinvolti nella vicenda».Lunedì la presi-
dente del Briccialdi, Letizia Pellegrini,
proprio in assemblea aveva chiesto di so-
spendere l’occupazione notturna dei loca-
li, dicendosi anche disposta a presentare
denuncia se questo non dovesse avvenire.
«Il suo atteggiamento è paradossale – com-

menta Lena –, noi la riteniamo un nostro
alleato». Intanto il vicepresidente della Re-
gione, Fabio Paparelli, ha incontrato i do-
centi per chiarire alcuni aspetti che riguar-
dano il possibile coinvolgimento della Re-
gione nella statalizzazione dell’Istituto.
«Paparelli – fanno sapere le Rsu – si è reso
disponibile a un urgente tavolo al Miur,
con sindaco, presidente e sindacati». I do-
centi chiedono, per porre fine all’occupa-
zione, «che presidenza eComune risponda-
no positivamente all’invito al tavolo».

L’EVENTO

“Gustamaggio”
Cibo e allegria
inCorsoVecchio

DOMENICA al Campo Volo a Palazzone
di Narni, in via Flaminia Ternana, si
svolgerà il raduno nazionale della
Prociv in onore del fondatore Franco
Ricci, intitolato «Prociv Arci anche
dall’alto». Parteciperanno circa trenta
associazioni di Protezione civile di
Umbria e Lazio e i vertici della Prociv.

Briccialdi, Paparelli ai docenti: subito un “tavolo” al Miur

PROCIV, RADUNOANARNI

Grande festa ieri alla scuola
primaria Battisti per i nuovi
alberi donati da cittadini e as-
sociazioni tramite il progetto
“Terni Verde2018/2023”, pro-
mosso dal Comune.  «Chi
pianta un albero, pianta una
speranza», hannodetto i rap-
presentanti della scuola che
hanno così ringraziato i dona-
tori. Il giardino della ‘Battisti’
è stato arricchito con la pian-
tumazione di 15 alberi (tigli,
aceri, lagerstroemia)

Scuola

Un bosco alla Battisti

0
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Oggi con il Sole
Redditi 2019
persone fisiche:
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Paolo Bricco
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LOGISTICA
Caporalato, commissariata
azienda in Lombardia

CRIPTOVALUTE
Bitcoin balza a 8mila dollari:
nel 2019 è risalito del 110%
Forse è tornata la febbre per il Bitcoin,
che ieri è risalito sopra gli 8mila dolla-
ri; da inizio anno il rialzo è superiore
al 110%. Restano però lontani i massi-
mi di inizio 2018 a quasi 20mila dolla-
ri. Da primato i volumi di scambio (29
miliardi al giorno). —a pagina 15

IL TETTO DEL 3%
Salvini-Di Maio, ora è lite
sul rapporto deficit/Pil

La campagna elettorale si surriscal-
da e gli alleati gialloverdi litigano
anche sul rapporto deficit-Pil: per
Salvini se serve va sforato il tetto del
3%, Di Maio invita a evitare le spara-
te che fanno aumentare lo spread.

—a pagina 8

GRANDE DISTRIBUZIONE

Conad conquista
i supermercati
di Auchan in Italia
Accordo di Conad con Auchan Retail
per la quasi totalità delle sue attività in
Italia. Entra in Conad una parte im-
portante dei circa 1.600 punti vendita
di Auchan Retail Italia: ipermercati, 
supermercati, negozi di prossimità 
con i marchi Auchan e Simply. Il valo-
re dell’acquisizione è di circa un mi-
liardo di euro. —a pagina 10

PANO RAMA  

Ceva Logistics Italia, filiale della mul-
tinzionale svizzera del movimento e
stoccaggio delle merci, è stata com-
missariata dal Tribunale di Milano.
Un provvedimento della Sezione Mi-
sure di Prevenzione applicato per il 
reato di caporalato. —a pagina 9

Generazione
under 24: abilità 
digitali ma scarsa 
manualità

Enrico Netti —a pag. 30

ALLA CAMERA

Primo via libera della Camera alla
proposta di legge sulle semplificazio-
ni fiscali che confluirà, almeno in par-
te, nel Dl crescita. Tra le novità, niente
tasse sugli affitti non riscossi; 15 gior-
ni (non più 10) per l’emissione della 
e-fattura; potranno ridursi a tre le co-
municazioni periodiche sulle liqui-
dazioni Iva; restyling del calendario
fiscale. Mobili e Parente —a pag. 2

Semplificazioni fiscali, primo sì
Emissione in 15 giorni per l’e-fattura

Lo spread BTp/Bund 
accelera al rialzo e torna a 
varcare la soglia dei 280 
punti base: lo spread chiude 
a quota 281 dopo aver 
toccato un massimo di 283

Cellino —a pag. 5

Titoli di Stato
Il rischio Italia
spaventa
i mercati:
spread
ai massimi
da febbraio

Dichiarazioni, nuovi termini
Affitti non pagati, stop tasse
Norme verso il Dl crescita 283

puntiPoco più di 120mila tra gli oltre 
488mila nuclei percettori del red-
dito di cittadinanza, accolti nella 
prima tranche di domande di mar-
zo, saranno chiamati dai centri per
l’impiego per sottoscrivere il patto
per il lavoro ed attivare un percor-
so di inserimento occupazionale.
La chiamata dei centri slitta al 24 
giugno. Pogliotti e Tucci —a pag. 8

LA RIFORMA

Reddito cittadinanza, avvio al lavoro
solo per una famiglia su quattro

Pirelli, soci al lavoro
per il nuovo patto
con l’azionista cinese
GRANDI GRUPPI

L’accordo dovrebbe ricalcare 
lo schema attuale, incluse 
le garanzie di italianità

Sul tavolo il prolungamento 
delle intese con ChemChina 
per almeno altri due anni

I grandi soci di Pirelli giocano d’anti-
cipo sul rinnovo, e dunque il prolun-
gamento, dei patti. Secondo indiscre-
zioni raccolte da Il Sole 24Ore nelle 
ultime settimane è stato avviato, con
largo anticipo rispetto alla scadenza,
il tavolo negoziale per il rinnovo degli
accordi tra Marco Tronchetti Prove-
ra, socio di rifermento di Camfin, che
detiene il 10% circa della Bicocca e il
partner cinese ChemChina, azionista
di riferimento del gruppo degli pneu-
matici con il 45,5% del capitale. 

I nuovi accordi sono oggetto di
discussione. Tuttavia, c’è la volontà
di prolungare l’asse italo cinese al-
meno per due anni rispetto alla sca-
denza iniziale prevista a giugno

2020, dunque a partire da ora si trat-
terebbe di un rinnovo triennale, al
2022, anche se il tema è ancora og-
getto di discussione e l’arco tempo-
rale (due o tre anni) non è stato anco-
ra definito. L’intesa allo studio do-
vrebbe ricalcare, secondo alcune
fonti, lo schema che tutt’ora governa
il gruppo Pirelli, includendo dunque
anche tutte le garanzie di italianità
che sono state alla base dell’accordo
siglato a suo tempo con il socio cine-
se. Ma soprattutto garantirebbe un
rinvio dell’iter previsto par la succes-
sione, con Tronchetti Provera alla
guida per almeno altri due anni.

Marigia Mangano
—a pagina 6

CENTRO S TUDI CONFINDUS TR I A  

In vista un rinvio dell’iter 
per la successione: 
Tronchetti resta al comando

I Centri per l’impiego 
contatteranno i nuclei
Chiamata dal 24 giugno 

L’ A NA LI S I  

di Salvatore Padula

I l disegno di legge sulle sempli-
ficazioni che ha tagliato ieri il
primo traguardo parlamenta-

re con il via libera dell’assem-
blea di Montecitorio non rende-
rà magicamente il nostro siste-
ma fiscale più giusto e meno 
complesso. Tuttavia, quel testo 

rappresenta un passo in questa 
direzione e sarebbe un errore 
sottovalutarne la portata. 

Nessuno più di imprese e 
professionisti sa quanto il siste-
ma tributario abbia bisogno di 
robuste semplificazioni. 

—Continua a pagina 2

UN PACCHETTO DI NOVITÀ
DA NON SOTTOVALUTARE

COMPETITIVITÀ

Industria 4.0
sostiene
gli investimenti
(13 miliardi)
delle imprese

Luca Orlando —a pag. 3

LA RICERCA

Manifattura
digitale,
Lombardia
leader
della classifica

—a pagina 3

IL  PRO DUT T O RE  È  ISRAE LIANO  

di Biagio Simonetta

Una banale telefonata,
alla quale non serviva
neanche rispondere.

Dall’altra parte della cornetta 
nessun umano, ma una mac-
china, con compiti ben precisi: 
installare uno spyware. Così, 
una società israeliana, era in 
grado di bucare WhatsApp e la 
sua crittografia end to end che 
sembrava invalicabile. La 
storia è stata lanciata dal «Fi-
nancial Times» e ha trovato 
conferme direttamente da 
WhatsApp, con un portavoce 
che ha ammesso l’intrusione. 
Da quanto emerso, il problema 
ha riguardato (non si sa per 

quanto tempo) sia i device 
Android che quelli Apple 
(quindi con sistema operativo 
iOS). E il produttore dello 
spyware, chiamato Pegasus, è 
un’azienda israeliana che si 
occupa di cybersicurezza, la 
NSO Group. Quest’ultima, 
interpellata dal «Financial 
Times», non ha negato la 
produzione di Pegasus, ma ha 
reso noto che lo spyware in 
questione è prodotto per uso 
esclusivo di agenzie governa-
tive e forze di polizia impegna-
te nella pubblica sicurezza e 
nella lotta al terrorismo.

—a pagina 21

WHATSAPP, SPYWARE INFETTA 
CON UNA SOLA CHIAMATA

Bayer fa cassa e cede Coppertone a Nivea
Isabella Bufacchi —a pag. 19

DISMISSIO NI PE R PAGARE  LE  MAX I  MULT E  SUL GLIFO SAT O  

Protezione. Come nella pubblicità anni 50, Coppertone anche oggi ha un ruolo di salvaguardia: del valore di Bayer

L’INTERVISTA

Bini Smaghi:
banche, nuove
regole per creare
campioni europei

Graziani —a pag. 14

Société 
Générale.
Lorenzo 
Bini Smaghi

L A  G E S T I O N E
D E L  C A P I T A L E

U M A N O

Nel 2017 il 66% degli 
investimenti realizzati con i 
programmi di Industria 4.0 
erano delle Piccole imprese

66
per cento
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DI MAIO: TROPPE TENSIONI NELLE PIAZZE. SALVINI: PENSI AI MORTI SUL LAVORO

La Lega adesso apre
il fronte della Cultura
“Lagioia se ne vada”
“Al Salone ha censurato CasaPound”. Appendino e Chiamparino: non si tocca

A Salone del Libro finito scatta
l’offensiva leghista contro Nicola
Lagioia: “Dopo la censura a Casa-
Pound, deve dimettersi”. Fronte
comune di Appendino e Chiam-
parino che difendono il direttore
della kermesse: “Non si tocca”.
ALBANESE, COLONNELLO, FERRUA,

LOMBARDO, MINUCCI E ROSSI —  PP. 2-5

STAMPA
PLUS ST+

CASA BIANCA

PAOLO MASTROLILLI

Trump elogia Orban
“Sull’immigrazione
fa la cosa giusta”

P. 10

IL CASO

GIUSEPPE BOTTERO

Elkann: a Phoenix
mille passeggeri

a bordo dei robot-taxi
P. 19

LE STORIE

MARCO PIATTI

Arona, negozi
sempre aperti

per battere gli outlet
P. 27

LUCA BILARDO

Domodossola, il tango
per imparare
a stare bene

P. 27

BUONGIORNO I nuovi satrapi MATTIA

FELTRI

Abbiamo un problema, e un pochino ha a che fare con le
case editrici di destra nerboruta in collegamento col mini-
stero dell’Interno, con la rimozione di striscioni di garbato
dissenso, col sequestro di telefonini col selfie birichino.
La tendenza da molte legislature a questa parte è di un
Parlamento che ha rinunciato a sé stesso per mettersi a
disposizione del capo salito al governo: non approva leggi,
nemmeno le propone, si limita a bollinare i decreti scritti
nei ministeri o a discutere, senza discuterle, le norme di
iniziativa della presidenza del Consiglio. Dice signorsì,
fine. Le legislature scorse s’erano rette in piedi, quanto a
tenere per il bavero il potere costituito, almeno con le op-
posizioni interne e le conseguenti scissioni nel Pdl di Silvio
Berlusconi e nel Pd di Matteo Renzi. Ora non si vede nulla,

sono tappeti stesi e piogge di petali, e figuriamoci quando
dovessero inserire il vincolo di mandato, cioè l’obbligo
costituzionale di ubbidire al boss. La faccenda prende pie-
ghe parossistiche: il Movimento Cinque Stelle decide chi
potrà candidarsi e chi no, in base al reddito, e Matteo Sal-
vini si scrive un decreto sicurezza bis nel quale attribuisce
a sé poteri ulteriori nel controllo dei porti e poteri ulteriori
alla sua polizia nella repressione delle manifestazioni 
ostili. Per dirla liscia: si inventano le leggi per come gli gira
e se le applicano. Se le costruiscono su misura e se le fanno
rispettare. E quando il potere esecutivo e quello legislativo
passano sotto un unico controllo, e senza che nessuno
abbia la voglia o la forza di contrapporsi, è in quell’istante
che le democrazie liberali diventano illiberali. —  

Doris Day Stregò Hitchcock
Addio alla fidanzata d’America
ALESSANDRA COMAZZI —  PP. 24-25

Tuttosalute Una mini scossa
e la memoria può ritornare
HENRY T. GREELY —  P. 29

Lily Parr Manchester dedica una statua
all’icona dimenticata del calcio femminile
GIULIA ZONCA —  P. 23

LUIGI LA SPINA

IL CARDINALE VISTO DA JEMOLO

VIOLARE I PATTI
STATO-CHIESA
È CRISI MORALE

EMANUELA MINUCCI —  P. 3

LA REPLICA DEL DIRETTORE

“Ma io rispondo
solo ai 150 mila
lettori del Lingotto”

Si apre oggi il Festival di Cannes con il film di Jim Jarmusch «The Dead Don’t Die» FULVIA CAPRARA — PP. 24-25

STEPHANE MAHE/REUTERS

Divi e maestri, tutti a Cannes per un Festival da record

C
on papa Francesco siamo
giunti agli ultimi passi - per

ora - del lungo cammino iniziato
da Benedetto XV nel 1919. Primo
Papa non europeo da molti seco-
li, Francesco costituisce l’espres-
sione evidente della profonda
trasformazione della Chiesa cat-
tolica, il cui baricentro si è pro-
gressivamente proiettato dal-
l’Europa verso un orizzonte
mondiale. —  P. 26

CARDINALE PIETRO PAROLIN

LA STRATEGIA DELLA CHIESA

L’ORIZZONTE
CINESE
DI FRANCESCO

IL PALAZZO OCCUPATO A ROMA

Ora l’elemosiniere
del Papa rischia
un’indagine
per furto di energia

L’elemosiniere del Papa rischia
un’indagine per furto di energia.
Konrad Krajewski ha rotto i sigilli
che impedivano l’erogazione
dell’elettricità in uno stabile oc-
cupato a Roma. Salvini: “Chi pa-
ga le bollette è fesso?”.     AGASSO JR,

GRIGNETTI E TOMASELLO —  PP. 8-9

L’
allaccio abusivo alla corrente
compiuto dall’elemosiniere

del Papa, il cardinale Konrad
Krajewski, per restituire l’energia
elettrica che mancava da sei gior-
ni a 450 persone, di cui 98 bambi-
ni, è testimonianza di alto valore
morale del grave allarme per una
situazione di disagio sociale cer-
tamente intollerabile.
CONTINUA A PAGINA 23

MARCELLO SORGI —  P. 23 

VERSO IL VOTO DI MAGGIO

IN PIEMONTE
LA BATTAGLIA
DECISIVA
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I pomicioni

» MARCO TRAVAGLIO

L o so che non dovrei, ma è
più forte di me: appena
sento parlare di Paolo Ci-

rino Pomicino non riesco a non
pensare alla sua leggendaria
tangente della Madonna. Sullo
scorcio degli anni 80, alla vigilia
di un intervento a cuore aperto a
Houston, l’allora ministro Dc fa
un voto alla Vergine: se tutto an-
drà bene, aiuterà i piccoli ospiti
del Villaggio dei Ragazzi di don
Salvatore D’Angelo, a Maddalo-
ni. L’operazione riesce perfetta-
mente. Ma Pomicino, anziché
metter mano al portafogli, chia-
ma un noto costruttore, France-
sco Zecchina, in lista d’a tt es a
per gli appalti del dopo-terre-
moto. “Mi chiese – r a c c o nt e r à
Zecchina al processo sulle tan-
genti per la ricostruzione po-
st-1980, poi caduto come sem-
pre in prescrizione – di dare un
contributo di circa 100 milioni,
in rate da 10 a Pasqua e 10 a Na-
tale, per cinque anni, a don
D’Angelo. Obiettai che mi sem-
brava singolare che dovessi pa-
gare io di persona un voto fatto
da lui. Ma lui replicò che dovevo
pagare io”. “Se non fosse per la
gravità delle imputazioni e per
l’entità dell’esborso imposto –
scriverà la Procura di Napoli
nella richiesta di autorizzazione
a procedere alla Camera – la vi-
cenda sarebbe veramente grot-
tesca... Pomicino pretende di fa-
re opere caritatevoli con il dena-
ro altrui, e questo appare fran-
camente eccessivo”. Pomicino è
fatto così: un mariuolo sveglio,
pronto, intelligente, spiritoso e
spudoratamente creativo. An-
che come tangentaro.

Perciò, a dispetto della con-
danna definitiva a 1 anno e 8 mesi
per finanziamento illecito (ma-
xi-tangente Enimont), del pat-
teggiamento di 2 mesi per cor-
ruzione (fondi neri Eni), dell’a r-
resto per estorsione e degli altri
39 processi finiti fra prescrizio-
ni, autorizzazioni a procedere
negate, archiviazioni, proscio-
glimenti e assoluzioni, nonché
del suo fondamentale contribu-
to al boom della spesa e del de-
bito pubblico negli anni 80-90,
non riesce a starmi antipatico.
Nel 2016 riuscì persino a render-
si utile (capita a tutti, prima o
poi), schierandosi per il No al re-
ferendum di Renzi e inviando al-
cune letterine contro la schifor-
ma Boschi-Verdini all’unico
giornale che difendeva la Costi-
tuzione: il nostro. Infatti non è
con lui che ce l’ho, ma con Nicola
Zingaretti. Il “nuovo”segretario
del “nuovo” Pd ha incontrato il
79enne andreottiano all’ho tel
Vesuvio di Napoli e gli ha strap-
pato il prezioso sostegno per le
Europee e le Amministrative del
26 maggio. In attesa della versio-
ne di Zingaretti, ecco quella di
Pomicino, intervistato ieri dal
nostro sito: “Se io dico che mi o-
riento a votare per il Partito de-
mocratico, i miei amici votano –
per una parte – per il Partito de-
mocratico”.

SEGUE A PAGINA 24

CAPITAN FUTURO La società non rinnova, lui sceglie l’add io

Via De Rossi, Roma senza cuore
» ANTONIO PADELLARO

Cosa ha detto Daniele?
Da quando è meno pre-

sente sul campo la sua voce,
la vera voce della Roma, si è
fatta più limpida, più auten-
tica, più indispensabile. Ascol-
tarlo a fine partita mi ha sempre aiu-
tato a stemperare la rabbia, a ragio-
nare quando sragiono, a sorridere in-
sieme a lui quando il sorriso gli spun-
ta sotto la barba, e andiamo a letto

contenti. In un mondo di fake
men, di patentati avvelena-
tori di pozzi, di cosiddetti
comunicatori che passano
il tempo a comunicare i loro

cattivi umori e personali fal-
limenti, ascoltare De Rossi si-

gnifica sapere che lui c’è. Che c’è
la persona di cui ti fidi, capace di e-
sprimere concetti semplici, argo-
mentati, in un italiano corretto per-
ché chi parla bene pensa bene.

A PAGINA 22

pAlmeno due gli incontri, tra Napo-
li e Roma, fra il leader dem e l’ex mi-
nistro della Prima Repubblica, che
si candida a ruolo di eminenza gri-
gia del Pd. Ex democristiani e figli
di ex democristiani campani propo-
sti in voto. L’uomo che rappresenta
50 anni di vecchia politica con
l’uomo “nu ovo”: prove d’alleanz a?

q FIERRO, IURILLO E MARRA A PAG. 2 - 3

p I leader del movimento fa-
scista e Francesco Polacchi
(editore di Altaforte) dove-
vano andare a giudizio per
minacce alla trasmissione
nel 2011. Il Tribunale di Ro-
ma ‘dorme’ per 8 anni e fissa
l’udienza solo dopo il caso

q LILLO
A PAG. 8 - 9

11 ANNI DOPO Il porto delle nebbie e l’assalto neofascista a “Chi l’ha visto?”

CasaPound in Rai, il processo
a l l’editore di Salvini è sparito

Gli scontri Francesco Polacchi
q RODANO

A PAG. 4 - 5

IL “N U OVO ” PD Zingaretti vede il condannato andreottiano, che appoggia i dem

Il Patto del Pomicino
’O Ministro al neosegretario: “Ora i miei amici voteranno per voi”

PREVISTO A NAPOLI

Il vicepremier
fugge dai fischi:
niente comizio

L’I N C H I E S TA Pirellone & Fontana

Il professore della Bocconi
in affari col nipote del boss

C re d i b i l it à La pagina di presentazione del professore

q MILOSA A PAG. 10

CINA E TIMORI USA

Sarà il cannone
ad allargare
la Via della Seta

q GRAMAGLIA A PAG. 20

La bu g i a del giorno è di B: “Mai fatto l’editto bulgaro. Se avessi tolto 3 puntate
a Fa z io sarebbe stato un inferno”. Si limitò a togliere Biagi, Luttazzi e Santoro

La cattiveria
Alfieri (Pd), detto Mister
Fritture, indagato per voto
di scambio politico-mafioso.
Friggere! E friggeremo!

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

q MARTINI A PAG. 14

LE BARRIERE DI CEMENTO

Stop ad Autostrade Spa:
voleva riciclare i jersey

q ROTUNNO A PAG. 19

CENTRI PER L’IMPIEGO

Reddito: solo uno su 4
per ora avviato al lavoro

q BOFFANO A PAG. 15

MORTO A 94 ANNI

Gabetti, il “R i c h e l i e u”
dei segreti di Agnelli

q DE CAROLIS A PAG. 6

IN COMMISSIONE

Conflitto d’intere ssi,
in forse tetto 2 mandati

Nuova&vecchia politica Zingaretti e Cirino Pomicino

Mannelli



VITTORIO FELTRI

Nonho capitoperché il sindacodiMila-
no, Sala, debbavenire condannato.Non
ha commesso reati. Lui è una persona
seria e se fa degli errori sono politici e
nondovrebbero interessare lamagistra-
tura, bensì gli elettori. Lo stessodiscorso
vale per il governatore della Lombardia,
Fontana, eccellente amministratore. In-
comprensibile il motivo per cui debba
essere considerato colpevole di qualco-
sa, solo poiché ha affidato un incarico
marginaleaun tipodisua fiducia, remu-
nerato comeuna serva a ore.
Quello scoppiato aMilanomi sembra

uno scandalo del menga, una specie di
tangentopoli di serie C con protagonisti
dei poveretti semisconosciuti, il peggio-
redeiquali almassimoèunrubagalline.
Da giorni non si parla che di questo pa-
sticcioenessunoè riuscitoadafferrare il
senso dell’inchiesta, se non il seguente:
chi occupa un posto nelle istituzioni ri-
schia la galera a prescindere dal proprio
comportamento.
Seseiunassessoree ti telefonaunami-

co per chiederti un favore devi buttare
giù la cornetta, altrimenti vai incontro a
guai seri. Non si tiene conto che un uo-
moounadonnachesiedasuunapoltro-
na di responsabilità è subissato di pre-
ghiere:aiutamiocugino, fammiunacor-
tesia, ho un nipote che gradirebbe un
impiego.Tuche fai?Prendi tempo, tergi-
versi, affermi che proverai a risolvere il
problema che poi magari non risolverai
affatto. Tuttavia non puoimandare a fa-
re inculochiunque ti rivolgaunasuppli-
ca.Questononsignificache tusiacorrot-
to e voglia commettere un delitto degno
di essere perseguito come avessi ucciso
la portinaia giacché non te la dava. (...)

segue ➔ a pagina 4

Caffeina

Si atteggia a padrone dell’Italia
DI MAIO FA IL DUCETTO

Il leader di M5S, salito al potere a suon di «vaffa», dopo aver chiesto l’impeachment per Mattarella
e aver tentato di allearsi con i gilet gialli si finge moderato. Ecco un campionario dei suoi orrori

Vespa con la testa sulla luna
SCRITTORE INDEFESSO

Da Mattarella al cardinal Sepe, tutti in fila da
Noemi, la bambina napoletana ferita in un ag-
guato di camorra. Berlusconi no. Lui, con Noe-
mi (Letizia), ha chiuso da tempo. Emme

ANTONIO CASTRO

Incassare o fuggire? Paradossi di un Paese dove
si implora l’intervento pubblico (...)

segue ➔ a pagina 6

Restituite centinaia di carte per avere il sussidio

Il Veneto si ribella al reddito grillino

RENATO FARINA

La Fiat ha avuto per tanti
anni un segreto, una spe-
cie di genio nascosto nella
lampada,sfregando laqua-
le ne usciva un signore che
risolveva i problemi, senza
bisogno di esibirsi, perché
lavorare bene, gustare la
bellezza dell’arte, frequen-
tare persone intelligenti è
un premio infinitamente
piùgrandedella famaedei
battimani. Forse si chiama
potere.
Alcuni sussurrano sia ci-

nismo: l’abilità di alzare e
abbassare le leve dell’eco-
nomia, della finanza, della
politica e persinodella cul-
turasenzaavere ladebolez-
za di cercare il riconosci-
mentodellemasse. Insom-
ma, ieri è morto a Milano
Gianluigi Gabetti, aveva 94
anni, un riservato (...)

segue ➔ a pagina 19

VITTORIO FELTRI

La dedica con cui Bruno Vespami ha fatto
pervenire l’ultimo suo libro dice: “Un saluto
lunatico”. Il giornalista televisivo (...)

segue ➔ a pagina 24

I casi Fontana e Sala
Efficienza e cortesia
scambiate per reati

Se il Vaticano vìola la legge è cosa santa

IL BULLISMO
DEL CARDINALE

Ce l’hanno con Salvini, non con l’editore di CasaPound

Gli antifascisti sono più fascisti dei fascisti

Il segretario di Stato Parolin:
togliere i sigilli alla luce nella casa
occupata è una buona azione
che ha attivato le istituzioni

AZZURRA BARBUTO

Vittimacollateralediun’offen-
siva serrata che ha come
obiettivo ilministrodell’Inter-
no, l’editore FrancescoPolac-
chi, militante di CasaPound,
è stato estromesso dal Salone
del Libro di Torino per avere
pubblicato (...)

segue ➔ a pagina 5

FILIPPO FACCI

Adesso imoderati sono loro. Igrilli-
ni. Ripetiamo, testuale: «Imoderati
siamonoi», comehadetto LuigiDi
Maio in un’intervista a Repubblica
(nuovo corso, si fa per dire) rivolto
alla Lega, che invece la dovrebbe

«piantare con i fucili». Di Maio ha
anchedetto che occorrerebbe «ab-
bassare i toni», sì, l’ha il capo dei
grillini, lui che i toni li ha abbassati
solo per gli abusi edilizi di suo pa-
dre. Cioè: non si riesce neanche a
commentarla, questa cosa: è come
se«abbassiamo i toni» l’avessedet-

toPavarottidurante laBohème.Pri-
ma ancora di ricordare le fresche
uscite grilline delle ultime settima-
ne, vien da ricordare quando lo
stesso Di Maio – che non era in
piazza:eravicepresidentedellaCa-
mera, il 17marzo (...)

segue ➔ a pagina 3

Addio a Gianluigi Gabetti

Il gentiluomo
che salvò
due volte la Fiat

SANDRO IACOMETTI ➔ a pagina 7

L’ultima beffa: 9 richiedenti su 10 beccheranno i soldi senza cercare lavoro

PIETRO SENALDI

Parecchi anni fa un signo-
rechequantoacristianesi-
mopuòdire la suapronun-
ciò la seguente frase: «Date
aCesarequelcheèdiCesa-
re e a Dio quel che è di
Dio». L’uomo si chiamava
Gesù di Nazareth. Parlava
agli ottimati ebrei, che gli
chiedevano se era giusto
pagare le tasseaRoma,e la
fraseè riportataneiVange-
li. I tempi cambiano, e con
essi l’interpretazione delle
sacre scritture.Oggi fregar-
sene di Cesare (...)

segue ➔ a pagina 11
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 Di Majo ➔ a pagina 7

■ «Le fiction sulla criminalità organizzata
diffondonounmodellosbagliatodeiboss, che
vengono mitizzati». Non cita espressamente
Roberto Saviano, ma la grillina Maria Edera
Spadoni sembra accennare proprio all’autore
diGomorra. «Nonparlodi casi specifici - spie-
gaa IlTempo -madicerto inGomorra lo Stato
non c’è». Intanto esplode la polemica sul film
Il Traditore, incentrato sul boss Buscetta. Fu-
riosi iparentidellevittimediCapaci: «Assurdo
cheescanelgiornodell’anniversariodellastra-
ge. Marketing squallido».
 Solimene ➔ a pagina 9

Stasera la finale contro l’Atalanta

Lazio a caccia
della Coppa

salva-stagione

Pieretti, Rocca e Salomone ➔ alle pagine 26 e 27
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■ All’indomani del viaggiode Il Tempo sulle
piste ciclabili romane, che ha documentato il
quadro complessivo con ancora numerose
tratteda“bollinorosso”, lasindacaRaggiverga
un post in cui ribadisce come il potenziamen-
to e il miglioramento delle condizioni della
retedellepistesia«unodegliobiettiviprincipa-
li» dell’amministrazione capitolina.
 Conti ➔ a pagina 18

Dopo le denunce del Tempo la sindaca promette interventi straordinari: «È il primo obiettivo»

LaRaggi si sveglia sulle piste ciclabili
Giuli ➔ a pagina 6

Quantomanca unmediatore

Aquesto governo litigioso
servirebbe un Gianni Letta

Di Corrado ➔ a pagina 5

Il palazzo adottato dall’Elemosiniere

Okkupazione «benedetta»
Indaga la Corte dei Conti

La Roma leva il pallone a De Rossi
Niente rinnovo La società scarica il capitano. Lui: «Dieci mesi senza chiamarmi, avevo capito»
Dopo Totti, la proprietà a stelle e strisce rottama un’altra bandiera giallorossa. La rabbia dei tifosi

Sammarco ➔ a pagina 2

Così aiutiamo chi ci scheda

Violazioni della privacy?
Spesso facciamo da soli

I grillini «cercano» il Pd. Lega in ansia

«Basta fiction che esaltano i boss». E a Cannes scoppia il caso Buscetta

Pure i 5 stelle sono stufi di Saviano

di Alessandro Austini

L
asecondabandieraammainata, l’ennesi-
mo colpo al cuore dei tifosi giallorossi.
Dueanni dopo lo struggente ritirodi Tot-

ti, tocca a De Rossi dire addio alla Roma da
calciatore, con una differenza sostanziale: lui
continuerà a giocare, come anticipato da Il
Tempo sabato scorso, in un’altra squadra che
ancora deve scegliere.

segue ➔ a pagina 24
 Biafora e Carmellini ➔ alle pagine 24 e 25
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L’ultimarissa
Salvini-DiMaio
spinge lo spread

DUELLOSUDEBITOEPIL

COPPARI · A pagina 6

FABRIZIO · A pagina 7

LUCERIATTACCATA

IlVaticano
oradifende
l’Elemosiniere

PEREGO · A pagina 20

GRUPPODA17MILIARDI

ColpodiConad
Comprata
Auchan Italia

Unvirus attacca il super social
WhatsApp infettato dagli hacker. «Ma abbiamo riparato la falla»

QUALCHESERAFA,
parlando con un
vecchio amico
rispuntato dagli anni

Settanta, ci siamo chiesti:
«Ma come facevamo, da
ragazzi, a ritrovarci la sera
senzaWhatsApp?». Già:
come facevamoa vivere?
Sembra impossibile. Eppure
vivevamo. Le ‘compagnie’
sapevano dove ritrovarsi, gli
innamorati sapevano dove
recapitare i loromessaggi, e
qualcuno cantavaho scritto
t’amo sulla sabbia.

·Apagina 2

R
d
C

ALLARME 
DEL CAPO 
DELL’ESERCITO:
MANCANO RECLUTE,
GIOVANI NON EDUCATI
ALLA DISCIPLINA
SCAPPANOSCAPPANO
DOPO 15 GIORNI 
DI CASERMA
PANETTIERE e BELARDETTI · A pagina 9

Il vescovo: giusto chiudere i canapa shop
AMacerata la Chiesa si schiera col questore. «Salviamo i ragazzi»

IN EDICOLA A € 12,90 IN PIÙLE GRANDI IDEE. IL LIBRO DELL’ARTE

ILPOTERE logora chi ce
l’ha.Nell’ultimo episodio
del Trono di spade

(penultimo dell’intera saga),
la saggia capopopolo
democratica, indomita
guerriera per la giustizia e
liberatrice di schiavi,
insomma la Regina
Daenerys, perde la testa.
Attenzione: spoiler. Dall’alto
del cielo, volando in sella al
figlio drago fa tutto quello
che nessuno si sarebbemai
aspettato da lei: stermina la
città di Approdo del Re.

·Apagina 10

BOLOGNINI e GOZZI
· Alle pagine 2 e 3

IL CASO WHATSAPP

NOI, CONNESSI
EVULNERABILI
di MICHELE BRAMBILLA

PANETTIERE e BELARDETTI · A pagina 9

Gli zombie
di Jarmush
aCannes
Servizi · Alle pagine 26 e 27

APRE IL FESTIVALPARLA VERDONE

«DeRossi,
Romaperde
la bandiera»
BOGANI e FRANCI · A pag. 11

TRONO DI SPADE

IL LATOOSCURO
DELBENE
di CHIARA DI CLEMENTE

PAGNANELLI e CANÈ · A p. 8

MANTIGLIONI E GULLÈ · A pagina 19

TRA LE STUDENTESSE MORTE ANCHE TRE TOSCANE

StrageErasmusarchiviata
Le famiglie: ‘Una vergogna’
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