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Fermata baby gang, quattro furti in una notte

Monna Azzurra è Madonna Primavera
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Casal Bruciato,
partono le denunce
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Taglio ai parlamentari
Saranno 345 in meno
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Jp, arrivano i soldi
dopo cinque mesi
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Concorso Zangarelli, 58 scuole a confronto

Bando per i precari
Denunciata la Usl
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Tredici cantine insieme
nel nome del Grechetto
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Al Frontone tornano le statue sull’arco
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Medico in malattia
in vacanza in Brasile

������

#�������� �� #����	
&'� 
����	 () "�	���*

�00)1 ,23453436

7��	�8 () ��""�	 34,9: /�('��*('
 � ;;;7�� 5 )���	� ,3< 5 = ,�34* )���)� ������>>>���		��	��������	�
���



& UMBRIA
PERUGIA

& UMBRIA
PERUGIA

www.lanazione.it/umbria
e-mail: cronaca.perugia@lanazione.net

VENERDÌ 10 MAGGIO 2019
Anno 161 - Numero 127

A. ANGELICI ·A pagina 4

LAPOSSIBILITÀdi
prevenire (o curare con
tempestività) patologie

anche gravi è un’opportunità
da non perdere. Domani c’è
l’Oral CancerDay (promosso
dall’AssociazioneNazionale
Dentisti Italiani), iniziativa
che informa sui rischi del
carcinomadel cavo orale. I
dentisti rappresentano la
prima frontiera di
prevenzione, e anche la
sezione perugina dell’Andi vi
ha aderito: sarà presente con
uno stand a Piandi
Massiano, almattino nei
pressi delmercato e al
pomeriggio al percorso
verde. Si parlerà di
prevenzione, da fare con
screening accurati attraverso
un questionario anonimo da
compilarsi allo stesso stand e
visite gratuite dai dentisti
Andi che hanno aderito.

Medico si dàmalato,ma è inBrasile
Smascherato. Lavora all’ospedale di Città di Castello

·Apagina5

TERNI, LAPROTESTA

«Mesi senza stipendio»
Docenti esasperati
occupano ilBriccialdi

CRISCI
·Apagina3

TRAVOLTO INBICI

Investitodaun’auto
Muorea48anni
dopogiorni di agonia

·Apagina5

ALLARMEFURTI

Le impronte “parlano”
Gli agenti incastrano
lagangdeibaby-ladri

Non si
diradano

le nubi sulla
nostra

economia

CINAGLIA·Apagina21

IL CASOMARESCA, LEGALE DEI KERCHER: «INOPPORTUNO INVITARLA»

Bufera sul ritornodiAmanda in Italia
«Enonpensi di venireaPerugia»

LASALUTE
INBOCCA

ECONOMIA
ILRAPPORTO IRES

Investimenti,
Pil e lavoro:
andamento lento
Laregione
si limita
agalleggiare
S.ANGELICI·Apagina8
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Morto dopo due giorni di agonia
l’operaio investito a Balanzano
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NuovaZtl, duecento accessi all’ora
Nel primo giorno entrati senza pass il 40%.Nessun“assalto” ai vigili

– PERUGIA –

LA PROMESSA, dopo cinque
anni, si concretizza: da lunedì in-
fatti partiranno i lavori per riasfal-
tare definitivamente via Quinti-
no Sella, la strada che da SanMar-
co conduce alla zona del Percorso
Verde e dello stadio. Una notizia
attesa da tantissimo tempo e pro-
prio in chiusura di legislatura, il
Comune interverrà per tappare le
buche e rimuovere le pericolose
radici che producono i rigonfia-
menti sull’asfalto.

LANOTIZIA si concretizza gra-
zie a un’ordinanza della Munici-
pale con cui si annuncia che da lu-
nedì e fino a giovedì 23 dalle 8 al-
le 18.30, lungo la strada e anche

in via deiCappuccinelli, verrà sta-
bilito il senso unico di marcia,
proprio per consentire agli operai
di rimuovere il vecchio asfalto e
stendere il bitume.

TUTTO è stato possibile grazie a
una decisione dell’assessoreFran-
cesco Calabrese, con il mobility
managerLeonardoNaldini e il se-
gretario comunale Francesca Vi-
chi, che hanno stabilito il percor-
so tecnico attraverso il quale il Co-
mune potrà operare direttamente
per riparare la strada (che è priva-
ta ad usopubblico), senza la neces-
sità del consenso dei frontisti. In
pratica è stato stabilito che via
Quintino Sella verrà acquisita al
Demanio comunale tramite usu-
capione. «E’ da più di vent’anni

ormai infatti che il Comune inter-
viene per riparare, rifare e sistema-
re sia la strada che i servizi – spie-
ga Calabrese – senza contare che
c’è una condizione di pericolosità
che non può essere protratta, il li-
mite di 20 all’ora stabilito da tre
anni ne è la testimonianza».

di MICHELE NUCCI
– PERUGIA –

POCO meno di duecento veicoli
all’ora sono entrati nel primo gior-
no della nuova Ztl. La rilevazione
è empirica e quindi ha solo un va-
lore indicativo, ma offre una foto-
grafia degli accessi nell’acropoli
in virtù dell’accensione dei quat-
tro nuovi varchi. Ieri infatti La
Nazione ha effettuato una rileva-
zione nel cuore del centro storico,
riscontrando in trenta minuti
(dalle 10.40 alle 11.10) 84 accessi
(esclusi taxi e auto comunali), con
32 autoveicoli che erano sprovvi-
sti di qualsiasi tipo di permesso e
almeno 11 a forte rischio multa.
La ‘conta’ il nostro giornale l’ha
effettuata all’incrocio fra piazza

Matteotti, viaCalderini e viaAles-
si: in quel punto infatti ci sono le
auto che da un lato scendono ver-
so il parcheggio del Mercato co-
perto (e che quindi possono entra-
re nella Ztl anche senza il permes-
so) e quelle che si dirigono verso
la zona di piazza Danti-Porta So-
le.

SECONDO quanto emerso quin-
di dal nostro sondaggio, circa il
39% di coloro che sono transitati
in quello snodo, eranoprivi di per-
messo e il 13% a forte rischiomul-
ta. Tanti? Pochi? I riscontri della
polizia municipale raccontano
che nel 2018 le multe effettuate

dalle fotocamere in ingresso alla
Ztl sono state in media 43 al gior-
no. Ovviamente gli undici senza
pass riscontrati da La Nazione
non è che siano undici contrav-
venzioni certe, ma sono riferiti a
coloro che senza tagliando si sono
diretti verso piazza IV Novem-
bre-piazzaDanti e quindi senza la
possibilità di recarsi al Mercato
coperto e scampare la multa.

DI SICURO nelle ore centrali
della giornata una media di
150-200 accessi automobilistici o
dimezzi pesanti ogni sessantami-
nuti (con e senza autorizzazione)
non è poca cosa. E ciò anche dopo

un confronto con gli Uffici della
Polizia municipale che si occupa-
no di traffico. Ieri comunque, a
proposito di vigili, al Comando di
Madonna Alta non c’è stata alcu-
na particolare segnalazione e le te-
lefonate che sono arrivate per
chiedere chiarimenti sulla nuova
Ztl, si contavano sulle dita di una
mano.

NESSUN allarme particolare
quindi da parte di chi frequenta il
centro storico, con il riscontro del-
le sanzioni che potrà essere riscon-
trato nei prossimi trenta giorni:
solo tra lunedì e martedì si potrà
avere un qualche minimo riscon-
tro ufficiale sugli accessi.

Da ieri sono attive le
telecamere ai quattro nuovi
varchi in ingresso alla Ztl
nelle vie Baglioni, Bonazzi,
Parione e Fanti» e il
Comune ricorda allo stesso
tempo gli orari della Zona a
traffico limitato: dal lunedì
al venerdì, da mezzanotte
alle 13, divieto di transito e
sosta nella Ztl del centro
storico; stessi divieti il
sabato, la domenica e giorni
festivi, ma da mezzanotte
alle 7

– PERUGIA –

LABATTAGLIA politica
in vista delle
amministrative si fa anche a
suon di fotografie. E
naturalmente non risparmia
la sosta selvaggia. Così
stavolta è Sarah Bistocchi,
candidata del Partito
democratico al Consiglio
comunale, a pubblicare su
Facebook un’auto
posteggiata in divieto di
sosta in via del Duca (zona
di via della Viola-via
Cartolari). Il veicolo – con
tanto di multa – riporta il
simbolo di una compagine
avversaria del
centrosinistra, la lista “Blu”
che appoggia il candidato
sindaco del centrodestra
Andrea Romizi. Di certo da
qui al 26 maggio ci sarà da
attendersi altri colpi bassi,
da una parte e dall’altra. E
nel frattempo continuano le
segnalazioni anche da parte
di tanti cittadini nel gruppo
facebook “sosta selvaggia”:
solo per citare l’ultima, ieri è
stata fotografata un’auto che
era parcheggiata in Corso
Vannucci. Verso le 9 è
infatti arrivato il carro
attrezzi e in pochi minuti ha
caricato il veicolo e lo ha
portato via.

MUOVERSI INCITTA’

– PERUGIA –

AMMONTANO a 364mila euro
gli incentivi del progetto «La poli-
zia munucipale per una città più
serena e sicura». Un progetto che
lo scorso anno aveva subìto una
decurtazione pesante e che ora
l’amministrazione comunale ha
rimesso in campo (imaligni dico-
no che non è un caso che sia arri-
vato l’ok a ridosso delle elezioni).

LAPROTESTA dello scorso an-
no che vide gli agenti scendere in
strada a manifestare e scioperare
in alcune occasioni, fu originata
dal taglio di 121mila euro (su
389mila complessivi) delle risor-
se.Riduzione che costrinse laMu-
nicipale a ridurre controlli e servi-

zi: saltarono controlli notturni
con gli etilometri, le pattuglie du-
rante i giorni festivi furonodimez-
zate (una almattino e l’altra di po-
meriggio, prima erano quattro) e
il personale ridotto al minimo in-
dispensabile per le manifestazio-
ni che si svolgononei fine settima-
na, oltre ai mancati controlli sulla
prostituzione in strada. «Tra gli
obiettivi che il progetto si propo-
ne – spiega una nota del Comune
–, vanno sottolineati i controlli
della guida in stato di ebbrezza
e/o sotto l’effetto di sostanze stu-
pefacenti, la destinazione di pattu-
glie in orario serale e notturno
per il rilievo dei sinistri stradali
nonché per la verifica delle segna-
lazioni a fenomeni di insicurezza
urbana».

Occhioagli orari
Ecco i divieti

ILCASO

Battaglia
politica
sulla sosta
selvaggia

L’automultata in centro

SICUREZZAAQUANTOAMMONTANO LE RISORSE

Etilometri, prostituzione e degrado
Stanziati 364mila euro per i vigili

Focus

LA RILEVAZIONE
Dalle 10.40 alle 11.10
ingressoper 84 autoveicoli
Il 13% rischia lamulta

Nel 2018 le fotocamere agli
ingressi della Ztl del cen-
tro storico (via Masi, via
della Sposa, via Battisti,
Corso Garibaldi e via del
Roscetto) hanno scattato
circa 16mila contravvenzio-
ni, duemila in più rispetto
all’annoprecedente. In pra-
tica sono state elevate 43
multe al giorno in tutta la
zona a traffico limitato.

LASTATISTICA

Nel 2018 le sanzioni
erano43al giorno

L’assessore Francesco Calabrese

CONTROLLI I vigili hanno il loro bel daffare in centro storico

SANMARCODOPO CINQUE ANNI APRE IL CANTIERE

ViaQuintino Sella e via Cappuccinelli
Lunedì partono finalmente i lavori
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– TERNI –

DALUNEDÌ scatterà l’occupa-
zione del ‘Briccialdi’. I docenti
dell’Istituto superiore di studi
musicali saranno a scuola notte
e giorno, senza comunque pre-
giudicare l’attività dell’ex Con-
servatorio. Quattro mesi senza
stipendi, in stato d’agitazione da
cinque mesi, il personale del
‘Briccialdi’ dà la scossa alla ver-
tenza e cerca di richiamare l’at-
tenzione sul futuro dell’Istituto,
con Terni che rischia di pedere
l’unico, vero polo culturale che
le è rimasto. L’assemblea dei do-
centi ha deliberato all’unanimi-
tà l’occupazione, che come detto
consentirà ai trecento studenti
di svolgere comunque la consue-
ta attività: lezioni, masterclass,
concerti, corsi.

«L’AVVIO della procedura di
statalizzazione dell’Istituto da
parte del Miur è imminente –
spiegano Fabio Ciofini e Marco
Lena delle Rsu –, il tempo è po-
co e serve un’accelerazione da
parte delle istituzioni coinvolte.
Ci sono dei lati mai chiariti, so-
prattutto per quanto riguarda la
posizione debitoria, vorremmo
conoscere la reale situazione ed
essere coinvolti nelle scelte».
L’ultimo stipendio percepito
dai circa quaranta docenti del
Briccialdi risale a dicembre, ma
a preoccuparli maggiormente è

il fatto che se il processo di stata-
lizzazione, che sarà valutato da
una commissione ministeriale,
non dovesse andare a buon fine,
«l’Istituto non potrà più reggere
sulle sole forze che in questi an-
ni hanno garantito gli enti loca-
li, in particolare il Comune».
«Terni rischia di perdere un Isti-
tuto di alto valore culturale – ag-
giungono – nel quale ha investi-
to tante energie e tante risorse
per molti anni». Al Comune le

Rsu chiedono di mantenere il
contributo economico stanziato
durante la convenzione (700mi-
la euro annuali), oggi dimezza-
to, almeno fino ad obiettivo rag-
giunto; al Miur si chiede di ero-
gare il fondo speciale 2018 per
gli Istituti in difficoltà, «già stan-
ziatoma non pervenuto», oltre a
quello 2019. «Inoltre riteniamo
che la Regione – concludono le
Rsu – non debba chiamarsi fuo-
ri proprio in questo momento e

debba garantire almeno per il
2019/2020 unulteriore contribu-
to. Registriamo impegno e buo-
na volontà da parte di tutti, ma
non possiamo restare tranquilli
e chiusi nelle aule aspettandono-
vità. Lo dobbiamo per senso di
responsabilità e per gratitudine
nei confronti di un Istituto che
ha dato tanto anche a noi docen-
ti, come esperienza e come valo-
ri».

Ste.Cin.
– AMELIA –

«È APPREZZABILE l’impegno che sta
mettendo il ministroMatteo Salvini
nella lotta alla cannabis light. È giusto
che vengano presi dei provvedimenti
perché diffondere il messaggio che la
droga è legale è sbagliato e devastante,
soprattutto per i giovani. Bisogna
divulgare la cultura della vita, non della
morte». È quanto afferma Giampaolo
Nicolasi, responsabile della Comunità
Incontro, che così commenta
l’annunciata direttiva del Viminale. «La
cannabis fa molto
male – continua
Nicolasi –, perché
causa l’alterazione
dello stato
psicofisico. Ciò che
viene venduto in
questi negozi non
sempre riporta
quanto scritto in
etichetta, cioè un
valore di Thc
ridotto. Ed è vero
che non tutte le
persone che
fumano hashish arrivano alla cocaina, ma
tutti quelli che usano droghe pesanti
sono passati dalla marijuana». Tra questi,
aggiunge ancora, anche molti minori. Il
responsabile della Comunità fondata 40
anni fa da don Pierino Gelmini, insieme
ai rappresentanti delle più importanti
strutture di recupero italiane, ha
incontrato il ministro dell’Interno e
quello per la Famiglia, Lorenzo Fontana,
al Viminale. «Abbiamo apprezzato la
sensibilità di Salvini – conclude Nicolasi
–. L’incontro è stato il secondo con il
Governo in unmese. Abbiamo fatto
presente che sono 10 anni che non viene
convocata la conferenza nazionale sulle
tossicodipendenze».

I docenti occupano l’Istituto “Briccialdi”
Quattromesi senza stipendi e futuro dell’exConservatorio a rischio. È protesta

– TERNI –

TEMPERATURE ancora di gran lunga inferiori al-
lemedie stagionali e termosifoni che potranno resta-
re accesi fino al 15 maggio. Il freddo assolutamente
fuori stagione ha spinto il sindaco Leonardo Latini
a firmare la proroga dell’ ordinanza per l’autorizza-
zione al funzionamento degli impianti termici per il
riscaldamento domestico, che potranno essere acce-
si fino al 15 maggio compreso.

«CONSIDERATO che le attuali temperature per-
mangono al di sotto dei livelli medi stagionali e che

le previsioni metereologiche confermano tale anda-
mento anche nei prossimi giorni – si legge nel prov-
vedimento del sindaco – si è ritenuto opportuno in-
tervenire per prevenire disagi alla fasce più deboli
della popolazione, prevedendo l’autorizzazione
all’accensione degli impianti di riscaldamento oltre
il normale periodo di esercizio, pur se con una dura-
ta giornaliera limitata». Nell’ordinanza è precisato
che la durata giornaliera dell’accensione non deve
superare le cinque ore giornaliere nel periodo tra le 5
e le 23 di ciascun giorno e che l’autorizzazione ri-
guarda anche le scuole primarie e secondarie del ter-
ritorio.

LAPRIMAVERACHENONC’È IL SINDACOPROROGA L’ORDINANZA

Termosifoni accesi fino al 15maggio

BATTAGLIA Fabio Ciofini e Marco Lena

ASPEN Institute, con Confindustria e
Fondazione Carit, organizza oggi e
domani a Palazzo Montani l’incontro
«La riqualificazione delle aree di crisi
industriale complessa: una visione per
il futuro. Il caso di Terni e Narni».
Intervengono rappresentanti di
istituzioni e categorie.

AREEDI CRISI, UN INCONTRO

GiampaoloNicolasi

– AMELIA –

SALVO il Teatro Sociale. Il 28 maggio non
ci sarà nessuna asta e lo storico teatro ameri-
no resterà in mano alla Società Teatrale di
Amelia. È proprio la proprietà a comunicare
che «a seguito di un onorevole accordo tran-
sattivo con la Banca nazionale del Lavoro,
il procedimento di vendita giudiziaria del
Teatro Sociale è stato interrotto, con provve-
dimento delGiudice dell’esecuzione delTri-
bunale di Terni, su istanza della Banca sud-

detta». «L’accordo – continua la SocietàTea-
trale – prevede il versamento, a saldo e stral-
cio, di una congrua somma, garantita dall’in-
gresso di nuovi componenti nella compagi-
ne sociale, e comporta la chiusura della pro-
cedura in corso, nonché la liberazione dei so-
ci fideiussori. Con successivo comunicato sa-
ranno resi noti i dettagli dell’operazione». In-
tanto ilTeatro resterà a disposizione della co-
munità, che era poi l’obiettivo che si era po-
sto il gruppo Fb “Salviamo il Teatro Socia-

le” che negli ultimi giorni aveva lanciato
una raccolta fondi per raggiungere i circa
275mila euro previsti a base d’asta, nell’am-
bito del lungo contenzioso, ora risolto, tra la
proprietà dell’impianto e l’istituto bancario
per un mutuo acceso diversi anni fa. La rac-
colta fondi è stata promossa daProLoco, En-
te Palio dei Colombi e Comune, con il Tea-
tro che, una volta rilevato, sarebbe stato ge-
stito dal Comune. L’accordo tra Società Tea-
trale e Bnl rimette l’impianto nella proprietà
della prima, che adesso annovera nuovi soci.

AMELIA IL PRESIDENTENICOLASI

Comunità Incontro:
«Giusto lo stop
alla cannabis light»

RISPUNTA l’idea di una centrale a
biogas a Vascigliano di Stroncone e i
residenti, che già un paio d’anni fa
avevano duramente contestato il
progetto, tornano sulle barricate. Il
Comitato permanente Vascigliano
organizza un’assemblea il 15 alle 21 al
Circuito museale di Stroncone.

Amelia, Il Teatro sociale è salvo: c’è l’accordo con la Bnl

CENTRALE, ‘NO’ DI VASCIGLIANO

Il Servizio idrico integrato ha
completato il nuovoacquedot-
toScheggino-Pentima: l’inau-
gurazioneèprevistamercole-
dì 15 in piazzale Byron, alla
Cascata, dovepassano le con-
dutture, contenute in una
struttura studiata per non im-
pattare con l’ambiente. Alla
cerimonia , riferiscono il pre-
sidente del Sii, Stefano Puliti,
l’ad Tiziana Buonfiglio e il di-
rettore,PaoloRueca , sonoat-
tese le autorità e i tecnici

Alla Cascata

Il nuovo acquedotto

0



Ilvo Diamanti

Il Salone del Libro

Paola e Claudio Regeni

Sorpresa, Salvini perde voti
La Lega cala di due punti. Scende ancora il M5S, tallonato dal Pd. Ma solo un elettore su tre ha deciso come votare alle Europee
Libro nero dei leghisti sui veti posti dagli alleati al governo. Scontro sulla cannabis leggera, Conte: “I negozi non si chiudono”

Fondatore Eugenio Scalfari

CONCETTO VECCHIO, pagina 15

Lettera dei Regeni al leader egiziano

Presidente Al Sisi, ricordi la promessa
Ci dia la verità sulla morte di Giulio

NON DIAMO
UN FUTURO
AL FASCISMO
Carlo Ginzburg
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Adue settimane dal voto europeo, 
prevale l’incertezza. Solo un 
elettore su tre, infatti, dice di aver 

già deciso come votare. Così lo scenario 
delle prossime, imminenti, elezioni 
appare ancora avvolto nella nebbia.

pagine 2 e 3
servizi alle pagine 4 e 24

alla  nuova repubblica 

IL SONDAGGIO

 

Buongiorno 
Presidente Al Sisi, 
siamo i genitori 

di Giulio Regeni, 
il ricercatore italiano 
sequestrato, torturato 
e ucciso al Cairo. A marzo 
di tre anni fa sulle pagine 
di questo giornale Lei 
si rivolgeva a noi «come padre 
prima che come presidente» 
e prometteva «che faremo luce 

e arriveremo alla verità, 
lavoreremo con 
le autorità italiane 
per dare giustizia 
e punire i criminali 
che hanno ucciso vostro 
figlio». Sono passati tre 
anni. Nessuna vera 
collaborazione c’è stata 

da parte delle autorità egiziane.
 pagina 8
 con un articolo di BONINI e FOSCHINI

QUALE DESTINO
PER I CINQUESTELLE
Claudio Tito

Agli “intellettuali” si chiede 
di pentirsi. I “maestri” che 
pretendono addirittura 

di insegnare sarebbero gli 
intellettuali più colpevoli di tutti 
gli altri. Il dileggio non è di oggi. 
Nel dialogo che ha per oggetto 
la conoscenza, il Teeteto, Socrate 
riferisce «ciò che si racconta 
di Talete»: «Mentre studiava 
le stelle e guardava in alto, cadde 
in un pozzo; onde una servetta 
di Tracia, arguta e graziosa, 
lo motteggiò, a quanto si narra, 
perché si desse gran cura 
di conoscere le cose celesti, 
ma di quelle che gli stavan sotto 
gli occhi e dinanzi ai piedi non 
s’avvedesse per nulla». Questa 
semplice piccola storia, 
commentata in molti modi, 
seriosi e seri è entrata a far parte 
della nostra cultura e anche 
del nostro senso comune.

continua alle pagine 46 e 47 I 

ECCO PERCHÉ
GLI INTELLETTUALI
FANNO PAURA 
Gustavo Zagrebelsky

Fonte: Demos & Pi, Maggio 2019

(valori %)
STIME ELETTORALI

34,4

11-13/3
2019

23,2

19,0

9,6

4,2

2,5

-

7,1

Lega 32,2

6-8/5
2019

M5s 22,6
Pd, Siamo
Europei 20,4

Forza Italia 9,5

4,7Fratelli d’Italia

4,1
+Europa –
Italia in Comune

3,1La Sinistra

3,4Altri

-4

Contrariamente a quanto 
avevo dichiarato qualche 
giorno fa, andrò al Salone 

del Libro di Torino. Avevo deciso 
di annullare la mia partecipazione 
dopo aver letto il testo diffuso 
dai Wu Ming a proposito 
della presenza della casa editrice 
Altaforte: la mia era una decisione 
politica, che non entrava 
nell’ambito del diritto, della libertà 
di espressione, della norma che 
condanna l’apologia di fascismo, 
ma che teneva conto del contesto 
che si è creato in Italia. 
Le successive dichiarazioni 
dell’editore e la presa di posizione 
di Chiamparino e Appendino 
hanno creato una situazione 
nuova. Leggevo su Repubblica 
di mercoledì scorso che Salvini 
avrebbe reagito alla domanda 
«ma lei è antifascista?» 
rispondendo: «Io sono antifascista, 
anticomunista, antirazzista, 
antinazista, tutto l’anti possibile». 

continua a pagina 41 I

Francesca Moneta, 18 anni, alla Camera con Sergio Mattarella GIANDOTTI/UFFICIO STAMPA QUIRINALE

Francesca, la ragazza che sfida il Capitano
E anche Di Maio applaude il suo discorso

Liceale di Milano parla a Montecitorio: cancella i nostri valori

Giulio Regeni

Ovinciamo o chiudiamo baracca 
e burattini». Poco più di un anno 
fa, alla vigilia delle elezioni 

politiche del 2018, Luigi Di Maio 
sintetizzava così la missione dell’M5S. 
Conquistare il governo o rinunciare. 
Oggi la situazione è paradossalmente 
quasi la stessa. 

pagina 11

L’inchiesta
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COMMERCIO GLOBALE

Gli investitori cinesi secondo gli
operatori avrebbero disertato 
due aste di T-Bond, il 7 e l’8 mag-
gio, latitando anche nel seconda-
rio. Questo spiegherebbe il cam-
bio di passo del presidente
Trump verso la Cina. Male le Bor-
se, Milano perde l’1,8%. —pag. 18

La Cina diserta l’asta Usa dei T-Bond

BANCA D’ITALIA-ISTAT

A fine 2017 la ricchezza netta delle fa-
miglie italiane era pari a 9.743 miliar-
di, 8 volte il loro reddito disponibile. 
Lo rileva la ricerca Istat-Bankitalia. 
Casa prima forma di investimento. Il
dato pro-capite italiano si è collocato
al di sopra di quello delle famiglie te-
desche. Davide Colombo —a pag. 12

Italia, la ricchezza è 8 volte il reddito

Louis Vuitton 
aprirà tre nuove 
fabbriche di scarpe 
e pelletteria in Italia 

Michael Burke, ceo e presidente di Louis
Vuitton - marchio francese da oltre 10 
miliardi - a New York per la sfilata Cruise
2020, annuncia un maxi investimento in
Italia per l’apertura di tre manifatture: 
due per la produzione di scarpe entro i 
prossimi 18 mesi e un’altra di pelletteria
a Firenze il prossimo anno.

Chiara Beghelli —a pag. 27

I  CONTI  

BlackRock si sfila,
corsa contro il tempo
per salvare Carige
RIASSETTO DIFFICILE

Il ministro dell’Economia 
Tria: «Si va avanti 
per soluzioni private»

Dietrofront del colosso Usa 
sulla ricapitalizzazione
dopo il no di uno dei soci

Banca Carige torna a navigare in ac-
que tempestose. Ieri il fondo 
BlackRock ha fatto un passo indietro
rispetto alla possibilità di partecipare
al piano di ricapitalizzazione dell’isti-
tuto messo in piedi dai commissari. Il
colosso Usa ha ritirato la sua manife-
stazione di interesse a entrare nel-
l’azionariato di Carige, comunicando
alle parti che «un fondo in gestione 
non è più coinvolto in una possibile 
transazione con Banca Carige». E così
a una settimana dalla scadenza impo-
sta dalla Bce per le offerte vincolanti 
siamo di nuovo alla casella di parten-
za. «Si va avanti per soluzioni priva-
te», ha ribadito il ministro dell’Econo-
mia, Giovanni Tria; «La nazionalizza-

zione di Carige non è all’ordine del 
giorno, si chiude una porta, se ne apre
un’altra», ha dichiarato il premier
Conte. Ma qualora non dovessero 
emergere soggetti interessati, per 
Banca Carige si aprirebbero le porte o
alla ricapitalizzazione precauzionale
stile Mps (o a una liquidazione stile 
Venete) o a un intervento di sistema 
da parte delle banche italiane . A non
escludere quest’ultima ipotesi è stato
il ceo di UniCredit Jean Pierre Mustier.
«Se ci sono necessità del sistema ban-
cario siamo sempre pronti a sostenere
il Paese su basi eque e proporzionali»,
ha detto il manager.

Davi, de Forcade, Festa, Trovati
—a pagina 3

Simbologia.  Nonostante i toni minacciosi, Stati Uniti e Cina cercano un accordo commerciale di grande respiro

Mustier (UniCredit) 
non esclude l’intervento
del sistema bancario

T RAT T AT IVA NE LLA NO T T E  ( O GGI SC AT T ANO  I  DAZI  AME RIC ANI)  

Roberto D’Alimonte

Le elezioni europee hanno una 
dimensione continentale e una 
nazionale. Decideranno gli equi-
libri politici nel Parlamento di
Strasburgo, ma il loro effetto non
si fermerà lì. Conterà anche la di-
mensione nazionale del voto e
cioè i nuovi equilibri che ne risul-
teranno dentro il Parlamento di
Roma. —Continua a pag. 5

Elezioni europee, sovranisti primi 
in Italia ma non a Strasburgo

CREDITO/1

UniCredit frena 
sulle fusioni 
internazionali

Luca Davi —a pag. 13

ULTIMI SONDAGGI

25
per cento
Tariffa che da oggi 
l’amministrazione 
americana applicherà 
all’import di prodotti dalla 
Cina per 200 miliardi di $ —a pagina 18

L’apertura
Trump: da Xi
una bellissima
lettera
Intesa ancora
possibile

6 
miliardi
Valore epresso in dollari 
degli investimenti della 
Banca d’Italia in titoli 
quotati a Wall Street e nelle 
piazze europee Alessandro Plateroti —a pag.12

Il portafoglio
Bankitalia
«investment
bank» 
compra azioni
al Nasdaq

Borse giù per le tensioni
con Washington
Milano perde l’1,8%

Sfiora i 10mila miliardi, 
è superiore a quella tedesca
e il 49% deriva da immobili TENSIONI LEGA-M5S

Cannabis, stretta di Salvini
A rischio 10mila posti
Gli strascichi sul caso Siri aprono una
nuova frattura tra Lega e M5S. A Tav,
autonomia e Flat tax si aggiunge la 
cannabis light al centro dell’offensiva
del vice premier Matteo Salvini. A ri-
schio 1.5o0 aziende, con ricavi per 150
milioni e 10mila addetti. —a pagina 6

Sarà lanciata prima dell’estate è
sarà operativa da settembre Enel-
Pay, la nuova società del gruppo
Enel per i servizi finanziari e i pa-
gamenti con moneta elettronica.
L’autorizzazione della Banca d’Ita-
lia è arrivata nelle settimane scor-
se. Sarà la prima utility a debuttare
in questo settore. —a pagina 15

PANO RAMA  

FINTECH

Servizi finanziari,
a settembre
operativa EnelPay

GUCCI
Kering, intesa con il Fisco:
pagherà 1,25 miliardi
Il gruppo Kering, titolare tra gli altri
del marchio Gucci, ha chiuso il con-
tenzioso con l’agenzia delle Entrate.
L’intesa prevede il pagamento di
una maggiore imposta pari a 897 mi-
lioni oltre a sanzioni e interessi per
un totale di 1,25 miliardi. —a pagina 12

FEDERMANAGER
Alleanza tra manager
e imprese per la crescita
«Serve un’alleanza tra manager e im-
presa. La scarsa presenza di manager
nelle aziende italiane è un freno allo
sviluppo». È il traguardo su cui lavo-
ra Stefano Cuzzilla, presidente di Fe-
dermanager, e che rilancerà all’as-
semblea di oggi. —a pagina 11

DOMANI IN EDICOLA

Plus24: cambia
il conto corrente,
le novità in arrivo 
per i risparmiatori

con Il Sole 24 Ore

Lina Palmerini —a pag. 5

L’appello
Ue, 21 capi di 
Stato: Europa, 
l’idea migliore 
che abbiamo
mai avuto 

Anche il Capo dello Stato, 
Sergio Mattarella, è tra i 
firmatari dell’appello in 
vista delle votazioni europee 
del prossimo 26 maggio

CREDITO/2

Mediobanca
guarda a Kairos, 
torna il buyback

Antonella Olivieri —a pag. 12

CREDITO/3

Mps, sull’utile 
pesano i fondi
di salvataggio

Carlo Festa —a pag. 3

I commercialisti hanno presentato ieri a 
Roma, agli Stati generali della categoria, un 
manifesto ricco di richieste. Si va dal ricono-
scimento di un ruolo più forte con compensi 
equi alle specializzazioni, dal sostegno alle 
aggregazioni fino alla semplificazione. 

Clarich e Micardi —a pag. 20

Il manifesto
I commercialisti: ruolo
più forte, compensi 
equi, specializzazioni, 
aggregazioni per gli 
studi e Fisco semplice 

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

B E L L E Z Z A

DAMIR SAGOLJ/REUTERS

IN RIT ARDO  IL  SO FT W ARE  PE R LE  PAGE LLE  FISC ALI

Rischio proroga
dei versamenti
del 1° luglio
Marco Mobili e Giovanni Parente

Il passaggio dagli studi di setto-
re alle pagelle fiscali non cam-
bia il vecchio rito della proroga

dei versamenti. Questa volta sarà 
il software «Sisa», così si dovreb-
be chiamare l’applicativo per i 
nuovi indicatori di affidabilità 
fiscale, a non rispettare i 60 

giorni previsti dallo Statuto del 
contribuente che devono prece-
dere l’adempimento del 1° luglio. 
Il cantiere è ancora aperto: il 
software non arriverà prima di 
giugno in attesa del regime 
premiale degli Isa.

—Servizio a pagina 21

Il presidente.
Massimo 
Miani

Il progetto, che si ricollega storicamente anche all’impegno a favore delle scuole tecniche, delle arti e dei mestieri, a cui gli ingegneri 
imprenditori lombardi fondatori di Edison sono sempre stati vicini, ha preso avvio nei primi mesi del 2019, nel corso dei quali sono 
già state erogate borse di studio/premi per complessivi 25.000 euro.

www.fondazioneedison.it



■ Editoriale

Adunata di Milano, senso dell'«alpinità»

SUL CAPPELLO
E DENTRO LA VITA

LUCIANO MOIA

anti in questi giorni cercheranno
di capirci. Di capire noi alpini.
Tanti proveranno a spiegare cosa

spinge una volta l’anno decine e decine
di migliaia di persone – le previsioni
parlano di oltre quattrocentomila – a
dedicare tempo, fatica e denaro per
ritrovarsi insieme, salutarsi, fare festa.
Tanti, sorpresi da queste giornate di
alpinità milanese, dalla compostezza e
dall’entusiasmo, dall’allegria
contagiosa e dal rispetto per la città,
pretenderanno di spiegare che dietro le
adunate nazionali delle penne nere ci
sono soprattutto ricordi, amicizie,
nostalgia di una giovinezza lontana.
Forse anche l’illusione di riviverne
qualche frammento. Forse anche il
desiderio di immergersi in un folclore
tutto particolare, in un immaginario di
tradizioni e di simboli, di ritualità e di
passaggi rassicuranti. Condivisione e
vicinanza. Sarà. Ma basta tutto questo a
spiegare le ragioni di un’adunata
capace di raccogliere ogni anno, da
decine di anni, circa mezzo milione di
persone? No, certo.
E allora cosa c’è ancora nel cuore di
questo evento? Alcuni ricorderanno che,
accanto al desiderio di far memoria
della naja alpina, c’è anche tanta
progettualità concreta, tanto impegno
solidale, tanto slancio umanitario. Tutto
vero. Dal terremoto del Friuli a tutte le
grandi sciagure che nell’ultimo mezzo
secolo hanno ferito la vita del Paese,
non ce n’è una che non abbia visto gli
alpini generosamente in prima linea.
Con lo stesso impegno civile i gruppi
alpini offrono braccia e cuore a tante
iniziative locali, dai progetti di tutela del
territorio alle sagre paesane. Qual è la
molla che induce tante persone, molto
spesso con i capelli grigi, ad animare
tutto questo volontariato? E quali sono
le ragioni che spingono a rappresentarlo
poi all’adunata nazionale, con l’orgoglio
umile di chi non punta a vantaggi
personali ma solo alla soddisfazione di
aver contribuito al bene comune? Sono
domande che occorre farsi in questi
giorni per evitare di "leggere" il grande
raduno delle penne nere in una
prospettiva distorta.
Sarebbe banale e anche offensivo
guardare all’adunata nazionale alpina –
quest’anno particolarmente importante
perché si svolge nel centenario della
fondazione dell’Ana, l’associazione
nazionale – come a una stravagante
scampagnata di ex commilitoni che una
volta l’anno mangiano e bevono
insieme con la robusta veemenza della
gente di montagna. Luoghi comuni che
servono a poco. E, in questa circostanza,
meno che mai. Non solo festa quindi,
non solo carrellata di progetti solidali
passati e futuri per quanto di grande
significato, ma neppure solo
commemorazione di fatti d’arme.

continua a pagina 2

T

LA CARTA
DI FOGGIA

IL SEGRETARIO PD
Zingaretti chiede
lʼeutanasia libera
Guerrieri a pagina 9

«Nei campi lavoro 
e vita dignitosi»
Mira a pagina 19

SOLUZIONE DIFFICILE
BlackRock rinuncia
Carige, tutto da rifare
Giacobino a pagina 24
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i piace quell’aneddoto in cui
c’è qualcuno che chiede:
«Come racconterebbe a un

bambino che cos’è la felicità?». E la
risposta è: «Non glielo spiegherei. Gli
tirerei una palla perché possa giocare».
Ciò che ci rende felici deve essere
un’esperienza infinitamente più umile
dello standard fantasioso richiesto
dall’ideologia della felicità. Invece di
una felicità astratta dovremmo parlare
di più, per esempio, dell’allegria.
L’allegria affonda le radici nella
quotidianità; anche quando ci
sorprende all’improvviso, essa emerge
da un itinerario esistenziale che
possiamo ricostruire; sappiamo che
cos’è e come la si raggiunge. Dovremmo
parlare di più di leggerezza, la qualità di

coloro che permettono alla vita di
mantenere uno slancio, una sorta di
trasparenza e gratitudine, legati non a
ciò che la vita è stata o avrebbe potuto
essere, ma all’indicibile miracolo che
essa, ad ogni istante, è. Dovremmo
parlare di semplicità, questa capacità di
partire continuamente dall’essenziale,
facendo di questo una scelta, una
pratica e uno stile. E parlare di quelle
piccole speranze, di quanto riceviamo e
diamo, stabilendo in tal modo il
movimento circolare della vita, che poi
diviene la guida e lo specchio delle
nostre aspirazioni più grandi. Parlare,
insomma, di cose concrete, a portata di
mano, cose forse banali ma che
vengono, con immediatezza, a giocare
ai nostri piedi. Noi diventiamo più
infelici, se eleviamo la felicità al punto
di idealizzarla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

M

José Tolentino Mendonça

Una bellezza che ci appartiene

Parlare d’allegria

TORINO
Shoah, Halina 
Birenbaum
apre il Salone

Zaccuri a pagina 11

VENEZIA
Alla Biennale 
il circo globale 
dell’arte

Servizi alle pagine 14 e 15

■ I nostri temi

VERTICE A SIBIU

Gli appelli
per un’Europa

più unita

ALBERTO GUASCO

C’è una fotografia, scattata il
22 settembre 1984, che rias-
sume in sé il senso e il cam-
mino compiuto dalla Ue. Raf-
figura Helmut Kohl e François
Mitterrand mano nella ma-
no davanti al memoriale di
Verdun, il carnaio dei carnai
della Grande guerra.

A pag. 3. Servizi pagg. 6 e 7

L’INCHIESTA

Cina e Giappone
Ecco l’Asia che
non fa più figli

STEFANO VECCHIA

Cina, Corea del Sud e Giap-
pone hanno condiviso po-
litiche demografiche e-
spansive e poi restrittive,
fino a ritrovarsi davanti a
uno stallo e di conseguen-
za a un rapido invecchia-
mento della popolazione.

A pagina 3

Il motu proprio sugli scandali sessuali: uno sportello in ogni diocesi. «E segnalare chi copre»

Contro ogni abuso
Francesco incontra i rom: soffro con voi, cittadino di serie B è chi vi rifiuta
Alla famiglia assediata a Roma dice: «Resistete». Denunce per i contestatori

IL FATTO

L’incontro di Francesco con rom e sinti in Vaticano. Colloquio privato poi con la famiglia minacciata a Roma

Ogni diocesi dovrà dotarsi
di un sistema accessibile a
tutti per la denuncia di a-
busi. Chierici, religiosi e re-
ligiose sono tenuti a se-
gnalare tempestivamente
all’autorità ecclesiastica
anche omissioni e coper-
ture. Queste alcune delle
novità contenute nel mo-
tu proprio del Papa: “Vox
estis lux mundi” pubblica-
to ieri. Testo che riguarda
non solo gli abusi su mi-
nori e adulti vulnerabili,
ma anche le violenze sulle
religiose come pure le mo-
lestie a danno di seminari-
sti e novizi maggiorenni. E
durante l’incontro di pre-
ghiera con 500 rom e sinti
nuova dura condanna di o-
gni forma di violenza e di-
scriminazione. «Quando
leggo qualcosa di brutto –
ha detto il Pontefice pren-
dendo spunto dalla crona-
ca – io soffro. No a vendet-
te e rancore».

Primopiano pagine 4 e 5

Doppio soccorso, ieri, nel-
le acque del Mediterraneo.
Ma il destino di questi ulti-
mi 66 migranti salvati ri-
schiano di accendere le po-
lemiche. Scintille tra Vimi-
nale e Difesa per il soccor-
so del pattugliatore della
marina militare al largo del-
la Libia. Con Salvini che ri-
badisce: porti chiusi men-
tre la forza armata sottoli-
nea di aver rispettato le
norme nazionali ed inter-
nazionali. Il premier Con-

te: ok all’accoglienza delle
persone da Francia, Lus-
semburgo, Malta e forse an-
che da Germania, Spagna e
Portogallo. È invece ancora
in attesa di un’indicazione
da parte del centro di coor-
dinamento italiano, la nave
Mare Jonio dell’associazio-
ne Mediterranea che sem-
pre ieri ha soccorso 30 mi-
granti (tra cui due donne
incinte e quattro minori). 

Fassini a pagina 10

La Marina e la «Mare Jonio» recuperano 66 naufraghi dalla Libia. Salvini: non qui

Doppio salvataggio italiano
Nel governo subito si litiga

IL CASO

L’INTERVENTO

L'attacco al Terzo settore
devasta l'Italia civile
FRANCESCA CHIAVACCI

Oggi chi opera nel Terzo settore deve fare
i conti con un clima culturale peggiorato.

L’articolo
a pagina 3

POLITICA La Lega accelera. M5s contesta la scelta

Lotta alla cannabis
Stretta sui negozi

Spagnolo a pagina 9
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a 1,50 -Arretrati: a 3,00 - a 8,00 con il libro “Il gesto”

pDynasty siciliana: il padre
(Francantonio) e il figlio
(Luigi), un “patr imonio”
da 20mila voti, sono amicis-
simi del candidato verde
Angelo Attaguile. I “Caron -
te ” d e l l’Isola colpiscono an-
cora: ora fanno campagna
elettorale per il Capitano

q CAPORALE A PAG. 2

pAssediati dalla folla razzi-
sta, ricevuti da Bergoglio: la
famiglia difesa dalla prima
cittadina della Capitale, di-
venta motivo di scontro tra
Francesco e vicepremier.
L’ex ministro Pd: “Il Campi-
doglio ha difeso la legalità”

q CANNAVÒ E TECCE
A PAG. 8 - 9

CASAL BRUCIATO “Non è civiltà”. Il leghista sprezzante: “Ognuno incontra chi vuole”

Il Papa coi rom contro Salvini
Minniti: “Guai a isolare Raggi”

M. Minniti

GRANDI ACQUISTI Il ras di Messina, arrestato nel 2014 e condannato in primo grado

Genovese (11 anni di carcere):
dal Pd a FI al carro della Lega

QUANT ’È SCOMODO
IL LIBRO-INTERVISTA
AL BIMBO MATTEO

La fascista antifascista

» MARCO TRAVAGLIO

P er capire l’i m p o rt a n z a
che in politica, nei mo-
menti più drammatici,

hanno i gesti, i segnali e gli esem-
pi, bisogna leggere l’ultimo libro
di Antonio Padellaro: Il gesto di
Almirante e Berlinguer. Uno era
il segretario del Msi, fascista
non pentito, repubblichino di
Salò, ex firmatario del M a n i f e-
sto della razza ed ex collabora-
tore de La difesa della razza.
L’altro il segretario del Pci, il co-
munista che aveva già preso le
distanze dall’Urss e aperto al
compromesso storico con la Dc,
ma senza disdegnare i rubli da
Mosca. Due avversari irriduci-
bili, mica due mammolette. Ep-
pure, dopo il sequestro e l’o m i-
cidio di Aldo Moro, fra il 1978 e
il ’79, si incontrarono in gran se-
greto quattro o sei volte per
scambiarsi informazioni sugli
opposti terrorismi provenienti
dai rispettivi “album di fami-
glia”. Perché, da politici di op-
posizione, tenevano allo Stato e
lo vedevano vacillare. Poi,
quando Berlinguer morì, Almi-
rante rese omaggio alla camera
ardente, alle Botteghe Oscure. E
quando morì Almirante, non
potendo Berlinguer restituirgli
la visita, l’ultimo saluto glielo
diedero Nilde Iotti e Gian Carlo
Pajetta.

Oggi ogni paragone con que-
gli anni sarebbe ridicolo, forse
blasfemo: allora c’era la guerra
fredda, oggi scoppiano qua e là
guerricciole tiepide che ne sono
la parodia. Ma chi ci va di mezzo
rischia comunque grosso. Come
la famiglia rom Omerovic, ap-
prodata in un alloggio popolare
di Casal Bruciato dopo 30 anni
di baraccopoli: il padre banca-
rellaro fuggito dalle guerre di
Sarajevo, la moglie conosciuta a
Roma e i 12 figli di cui due piccoli
rimasti per tre giorni con i ge-
nitori sotto l’assedio dei fascisti,
gli altri dieci fuggiti dai cugini in
un campo rom. Questa volta, in
mancanza di statisti, ha provve-
duto la sindaca Virginia Raggi a
compiere quel “gesto”, insieme
di legalità e di umanità. È stata
coraggiosa ad affrontare l’orda
di CasaPound che aizzava i re-
sidenti. Così come lo era stata
mettendo la faccia in altre cir-
costanze ad alto rischio: la mar-
cia a Ostia contro il clan Spada
dopo l’aggressione a un giorna-
lista Rai, le demolizioni delle
villette abusive del clan nomade
Casamonica e anche l’ultima ce-
rimonia per il 25 Aprile (con fi-
schi ampiamente annunciati).
Anche questa volta non ha ba-
dato alle convenienze (i politici,
di solito, si tengono lontani dalle
contestazioni) né ai timing e l e t-
torali (come le ha improvvida-
mente rinfacciato Di Maio): ha
soltanto fatto la cosa giusta. E o-
ra, dopo tanti fischi, insulti, mi-
nacce e maledizioni, quel gesto
le viene riconosciuto da molti.
Soprattutto dagli avversari po-
litici e mediatici (difficile ormai
distinguere gli uni dagli altri).

SEGUE A PAGINA 24

IL DOSSIER L’affare (lecito) che dà lavoro

Guerra alla cannabis legale:
un danno da 40 mln l’anno

Grow shop Il negozio chiuso a Civitanova Marche Ansa

q DELLA SALA A PAG. 6

IL SONDAGGIO

Italia senza Dio:
credenti in calo
del 7% in 5 anni

q MARZANO A PAG. 11

Venezuela: il vice del golpista G u a idó prelevato con una gru e sbattuto in cella
Così M ad u ro tenta di ripulire C a raca s dagli oppositori. E T r u mp fis chietta

SALONE DEL LIBRO Tor i no

Fuori CasaPound, ecco
le altre “fascette nere”
» CAMILLA TAGLIABUE

Euno ce lo siamo levati di torno, dopo il Daspo
firmato da Appendino e Chiamparino e ra-

tificato dagli organizzatori del Salone del libro.
Ma, tolto Francesco Polacchi (“È un attacco a
Salv ini”), siamo sicuri che di fascio-fascette
non ne sia rimasta nessuna? Abbiamo attraver-
sato i 63 mila metri quadrati del Lingotto alla
ricerca del politicamente scorretto.

A PAG. 19

La cattiveria
Casal Bruciato: un militante
di CasaPound minaccia
di stuprare una donna. Sono
passati dai fatti alle parole

WWW.SPINOZA.IT

Va ngelo Il Papa e i bambini Rom e Sinti La Pre ss e
q CALAPÀ E NATANGELO

A PAG. 10

IL REPORTAGE

Una notte in casa
della famiglia
assalita dai “fasc i”

Mannelli

LA CAMERA APPROVA

Parlamentari: taglio di 2/3
Il Pd lo voleva, ma vota no

q PALOMBI A PAG. 5 q DANIELA RANIERI A PAG. 13

IL CASO PIRELLONE

Pm su consulenza
alla Comi. Sentita
l’ex signora Salvini

q MILOSA A PAG. 3

Gangster cinesi,
stomaci cannibali
e Shakespeare
versione horror

DA PAG. 20 A PAG. 23

DI MAIO NON COGLIE
IL GESTO DI VIRGINIA
» ANTONIO PADELLARO

Fossimo stati in Luigi Di Maio
avremmo salutato con legit-

timo orgoglio il viaggio corag-
gioso della sindaca di Roma.

A PAG. 8



Razzismo sinistro

I progressisti odiano
la libertà degli altri

PIETRO SENALDI

Ogni volta che il Pd perde
le elezioni e qualcun altro
governaal suoposto grazie
al voto dei cittadini, la sini-
stra sostiene che l’Italia sta
entrando inemergenzade-
mocratica e lancia l’allar-
me fascismo. Ieri il dittato-
reeraBerlusconi,oggièSal-
vini. Di Maio viene rispar-
miato solo perché il Pd
non lo attacca nell’illusio-
ne di recuperare i voti che
M5S gli ha soffiato.
La situazione sarebbe

grottescasenonfosse intol-
lerabile. Ilmassimosièrag-
giunto in questi giorni. Su
insistenza del presidente
rosso della Regione Pie-
monte,Chiamparino,Alta-
forte, una casa editrice di-
chiaratamente di destra è
stata cacciata dal Salone
delLibrodiTorino,malgra-
do operi legalmente in Ita-
liadaanni eavesse stipula-
to un regolare contratto
con gli organizzatori della
manifestazione. Conte-
stualmente ieri, in Parla-
mento, una ragazza appar-
tenenteauna scolaresca in
visita ha sostenuto che la
presenza di certe persone
algoverno«mette indiscus-
sione i valori democratici
delPaese».Questomalgra-
do l’esecutivo goda del
60% dei consensi e sia di
fatto una grande (...)

segue ➔ a pagina 5

ANTONIO SOCCI

Mentredivampa lapolemi-
ca sul fascismo in assenza
di fascismo(e imediasioc-
cupanodagiornidelminu-
scolo gruppetto di Casa-
pound), scoppia nel Pd
una questione enorme sul
comunismo sovietico e ad
innescarlaè lostessosegre-
tario Zingaretti.
Il suo libro “Piazza gran-

de” provoca infatti uno
“scazzo grande” fra lui e
Claudio Petruccioli, che
non è uno qualunque, ma
èunpezzodanovanta del-
la storia del Pci e dei suoi
derivati.
Aseminarezizzaniaèsta-

ta Maria Teresa Meli che,
sulle pagine romane del
Corriere della sera, ha re-
censito il libro di Zingaretti
citando, a un certo punto,
questa sua frase: «Senonci
fossestata l’Unionesovieti-
canonsarebberostatepos-
sibili le lotte dei partiti de-
mocratici e di sinistra».
La Meli commenta:

«Un’osservazione, questa,
che sicuramentenon risul-
terà gradita ai renziani».
Petruccioli riporta il vir-

golettatoattribuitoaZinga-
retti e vergaun tweet sarca-
stico e durissimo:
«Trent’annidopo la caduta
delmurodiBerlino,Zinga-
retti riporta l’orologio al
1945. Anche questo (...)

segue ➔ a pagina 6

Libri incensati e censurati

Zingaretti
elogia l’Urss:
democratico

Caffeina

Beni per 9743 miliardi

Ecco la verità
sulla ricchezza
degli italiani

Proprietà e investimenti 8 volte più alti del reddito
Siamo nababbi: superati addirittura i tedeschi

Salvini parla
della morosa:
nazi-fascista

VITTORIO FELTRI

Lademografia èuna scien-
za interessante.Mostra ten-
denze inequivocabili ma
non chiude quasi mai la
portaallapossibilitàdipor-
re rimedio alle crisi con
una politica oculata. Met-
tiamo insiemequalchenu-
mero. La rivista francese
Causeur, nel numero di
febbraio 2019, presentava
un’inchiesta dal titolo Di-
venteremo tutti come il Bel-
gio?Percaritànessunosno-
bismo verso quel Paese
monarchicoche i transalpi-
ni considerano, di solito,
una propria dépendance
popolata da provinciali. Il
mensile presenta un’anali-
si fondata su un libro a te-
ma immigrazione firmato
da Alain Destexhe, senato-
reedexsegretariogenerale
di Medici senza frontiere.
Non un pericolo estremi-
sta di destra, insomma.
Il libro in questione con-

tiene dei dati allarmanti.
Ecco un breve riepilogo.
Negli ultimi 20 anni, il Bel-
giohanaturalizzato700mi-
la persone, vale a dire qua-
si il 6% della popolazione,
esclusi i clandestini e i ri-
chiedenti asilo a Bruxelles.
Il56%degli abitantièdiori-
gine straniera (a tal propo-
sito, il senatore lamenta
chequestaondatamigrato-
ria è avvenuta di nascosto
senza alcun dibattito nel
Paese). Il 50% dei giovani
musulmani belgi si dichia-
ra antisemita. Il 70%di essi
crede che i loro valori reli-
giosi e la sharia siano supe-
riori alle leggi dello Stato.
Nel 2050, con questo rit-

mo,gli immigratimaomet-
tani potrebbero essere il
18% della popolazione. In
questo modo verrebbe su-
perata la quota (...)

segue ➔ a pagina 24PAOLA TOMMASI ➔ a pagina 2

Case impopolari

Il Papa riceve i rom
però non li ospita

AZZURRA BARBUTO

Dovrebbe essere il Salone della
libertàdipensieroediespressio-
ne, quello del Libro di Torino.
Invece, in piena dittatura del
conformismo,essosi è tramuta-
to nel Salone (...)

segue ➔ a pagina 6

Nicola Zingaretti

Roma, Raggi in difesa
della famiglia rom tra-
sferita a Casal Bruciato:
«Ha diritto alla casa as-
segnata». Ma i rom non
erano nomadi? Emme

FILIPPO FACCI

Nonostante qualche artificio
mediatico, la questione dei rom
non è divisiva: nessuno, di de-
stra o di sinistra, vuole averli co-
me vicini di appartamento, e
nessuno, di destra (...)

segue ➔ a pagina 10

TOMMASO LORENZINI ➔ a pagina 16

Il cavallo salvato da un disabile
Mangiava escrementi,
adesso vince le gare

SANDRO IACOMETTI

Avete presente quelle rileva-
zioni periodiche che calcola-
no le entrate medie degli ita-
liani? La reazione è sempre
la stessa. Non si scappa. Ap-
pena lecifre (solitamenteesi-
gue) vengono snocciolate,
tutti giù a piangere, ad indi-
gnarsi, ad invocare sussidi e
sostegnipubblicipercombat-
tere l’inaccettabile avanzata
della povertà.
Ebbene, ieri IstateBankita-

lia ci hannorivelato che sono
tutteballe. La ricchezzanetta
(tolti i debiti, che ammonta-
no complessivamente a 926
miliardi) degli italiani, tra
gruzzoli depositati in banca,
case,gioielli,barcheequattri-
ni investiti, ènonunaenean-
chedue,bensì8,4volte il red-
dito medio disponibile. E il
valore non è affatto in dimi-
nuzione,maècresciuto, sep-
pure di poco, raggiungendo
nel 2017 la stratosferica bel-
lezza di 9.743miliardi.
Una cifra così èdifficile an-

cheda immaginare,maqual-
che paragone può aiutare a
rendere l’idea. Tanto per co-
minciare, si tratta (...)

segue ➔ a pagina 3

Per gentile concessione
del mensile “Arbiter”,
pubblichiamo l’articolo
di Vittorio Feltri ospitato
sul numero di maggio
della rivista.

La crisi demografica

Troppe porte aperte
Il nostro popolo
rischia l’estinzione

Matteo Salvini
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Salone di Torino, scelta da dittatura
Cacciata la casa editrice dell’intervista a Salvini: in Italia lecito solo il pensiero unico
Il giudice Nordio: «Ora chiudete le librerie giuridiche, vendono il codice di Mussolini»

Rapisarda ➔ a pagina 9

Europee, quante proposte uguali

I partiti si fanno la guerra
coi programmi fotocopia

 Carta ➔ a pagina 4

Fatta per Petrachi in giallorosso.Ma sulmister è ancora buio fitto

Roma ametà: il ds c’è, l’allenatore no
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■ «Resistere, resistere». PapaFrancesco in-
coraggia così la famiglia bosniaca contestata
a Casal Bruciato, incontrata ieri pomeriggio
nella sagrestia della Basilica di SanGiovanni
inLaterano.Monito contropopulismo, guer-
ra tra poveri e xenofobia. Intanto un’altra
casa è stata assegnata ai rom a Casal de’
Pazzi. E il centro storico si ribella all’acco-
glienza.  Coletti e Conti ➔ a pagina 20 e 21

Bergoglio riceve la famiglia nomade. Un altro caso a Casal de’ Pazzi. E il centro storico si ribella all’accoglienza

Il Papa ai romdi Casal Bruciato: «Resistere, resistere»

Di Majo ➔ a pagina 7

Caleri ➔ a pagina 6

Cambio della guardia a viaNazionale

Via al trasloco inBankitalia
E la vice-dg arriva con il van

Magliaro ➔ a pagina 23

La stazione chiusa da ottobre

Lametro aRepubblica
non riapre fino a luglio

La cannabismanda in fumo il governo

■ Conte no, Petrachi sì. Al-
la fine la Roma prenderà so-
lo uno dei due leccesi. Il di-
rettore sportivo del Torino
ha già iniziato a lavorare per
i giallorossi anche se entrerà
in carica formalmente solo
dal 1° luglio, mentre dopo il
«no» di Conte la questione
allenatore è in stand by: se
nonsi liberanoSarri oGaspe-
rini può restare Ranieri.
 Austini ➔ a pagina 32

Garbato ➔ a pagina 25

L’ex capogruppo in Campidoglio

DeVito ascoltato dai pm
scarica tutto sui grillini

Okalla riduzione dei parlamentari

Onorevole taglio
Sì della Camera
(e nodel Pd)

di Franco Bechis

T
utti contenti di avere espulso dal salo-
ne del libro di Torino la casa editrice
Altaforte, accusata di fascismo dopo

avere scoperto che aveva pubblicato un li-
bro intervista al leader della Lega,. Matteo
Salvini. Fino a qualche giorno fa nessuno si
era accorto di quella presenza fra gli standi-
sti dell'editore che si dichiara (...)

segue ➔ a pagina 3

IL TEMPO di Oshø

LE NOSTRE ATTIVITÀ
Consulenza aziendale 

Consulenza contrattuale
Operazioni societarie

Prestazioni contabili e bilanci
Amministrazione 

e
 
Liquidazione

 
di

 
aziende

Perizie e valutazioni

rosario.piazzolla.rp@gmail.com

Tel/Fax 06.50684165
Tel/Fax 06.45554685

Cell.  393.8933255

Studio Piazzolla

Via Guido Fubini, 23 - 00134 Roma

STUDIO

PIAZZOLLA

Lo Studio Piazzolla è uno studio commercialista 

di recente costituzione. é una struttura nuova e giovane, 

che sta gettando le basi per poter diffondere 

ed affermare la propria competenza nella realtà 

metropolitana di Roma, ricca di imprenditorialità, 

efficenza, dinamicità e con ottime prospettive 

di crescita.
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Siamopiù ricchi dei tedeschi
Torna a crescere il patrimonio delle famiglie (manon è solo un bene)

I L TEMAdella droga,
lanciato da questo
giornale nelle scorse

settimane, è diventato oggetto
dell’ennesima battaglia fra
CinqueStelle e Lega. DiMaio e
i suoi sono per la
liberalizzazione delle droghe
leggere (hanno presentato un
disegnodi legge); Salvini vuole
addirittura chiudere i negozi,
già legali da tempo, che
vendono la cannabis.
Non ci interessa la polemica
politica.

· A pagina 2

SALVINI: STOP A CANNABIS SHOP E DROGA LIBERA, 
SU QUESTO SONO PRONTO ALLA CRISI DI GOVERNO
CONTE E DI MAIO GLI CHIUDONO LA PORTA IN FACCIA

R
d
C DOPOLARIVOLTA

Il Papa incontra
i romcontestati:
dovete resistere

LA PROPOSTA M5S

DROGALIBERA?
NONCI LIBERA
di MICHELE BRAMBILLA

IN EDICOLA A €  7,90 IN PIÙLUPETTO AMA LA SUA MAMMA 

TROISE
· A pag. 9

LE LOTTE politiche,
quelle tra Stati sulla
scenadelmondo e

quelle domestiche tra partiti,
sono sempre state guerre
d’informazione. Se oggi lo
sono più di sempre è perché
viviamodentro quella che gli
esperti chiamano info-sfera.
Un flusso incontrollabile di
notizie che provengono dalle
più diverse agenzie e
soprattutto dal web. Secondo i
democratici americani,
l’elezione di Trump sarebbe
stata viziata daun flusso di
falsità.

· A pagina 3

Migranti salvati, scontro traministri
Unanave dellaMarina li ha recuperati in acque libiche. Salvini: porti chiusi

LaLegadifende
CasaPound
«Noalla censura»

FABRIZIO · A pagina 4

LA FESTA A MILANO

«Noialpini,
ovunque
per laPatria»
BONI · A pagina 10

LABATTAGLIADELQN

Piùvicina la legge
contro le truffe
agli anziani
POLIDORI · A pagina 12

COPPARI e PAGNANELLI · Alle pagine 2 e 3COPPARI e PAGNANELLI · Alle pagine 2 e 3

ARRIVA L’ESORCISTA

Letame
sulla statua
satanista
BARBETTI e MELE · A pag. 11

I PARTITI E LA RAI

LAVERITÀ
SECONDOITG
di CLAUDIO MARTELLI

FARRUGGIA · A pagina 5

SALONEDELLIBRO

TAVECCHIO e GUADAGNUCCI · A p. 6

CAROPPO · A pagina 17

TOSCANA NEL MIRINO DEL GOVERNO. ROSSI CONTRATTACCA

Sanità, battaglia sul deficit
Rischio commissariamento
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IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Ha ragione Totti

A h, il potere della semplicità e della
sintesi. Se Ilary Blasi fosse miamo-
glie e, avendo postato sui social

una foto innocente della sua bambina in-
tenta a giocare alle costruzioni, si fosse
sentita rispondere da un odiatore: «Spe-
ro che le tue figlie non seguano il tuo
esempio: sei diventata unmostro, brutta,
sei riuscita a rovinarti, povera ignorante»,
avrei replicato più o meno così. «Gentile
signore diversamente gentile, tra i danni
collaterali delle nuove tecnologie va an-
noverato quello di avere messo una bom-
ba atomica nelle mani di gente come Lei.
La possibilità di rinfacciare con linguag-
gio brutale un presunto ritocco estetico a
una persona famosa, nella fondata spe-
ranza di essere letto dall’interessata, è
una specie di droga che la ricompensa

per le tante frustrazioni da cui deve esse-
re intasata la sua vita. Consentendole di
entrare nell’intimità di una diva da coper-
tina e di destabilizzarne l’umore con una
serie ben assestata di insulti che mai
avrebbe il coraggio di rivolgerle guardan-
dola negli occhi, i social offrono anche a
Lei l’illusione di sentirsi qualcuno. Mi
spiace deluderla: Lei non è nessuno, se
non la vittima di se stesso». Ricevendo un
messaggio simile, l’odiatore avrebbe ag-
grottato le sopracciglia e continuato a di-
gitare insulti con rinnovato vigore.
Per fortuna il marito di Ilary è Totti, che

a chi aveva appena definito sua moglie
«povera ignorante», ha replicato: «Tu in-
vece sei un demente». Basta, finita lì. Co-
me si dice a Bolzano, quanno ce vò, ce vò.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

●GIANNELLI

LOMBARDIALEPRESSIONIDI CAIANIELLO

Le 131 telefonate
del «manovratore»
aComi e ai deputati

H a fatto 131 telefonate. Il ras varesino di FI,
Caianiello, evoca anche consulenze da

38.000 euro all’eurodeputata Lara Comi, che
smentisce. E i pm, per registrare le pressioni
urbanistiche di Caianiello per un iper,
ingaggiano un dirigente comunale come
«agente attrezzato sonoro». a pagina 6

La storia Carlotta Giorgi: studio le cellule tumorali, nello staff tutte donne

La ricercatrice Carlotta Giorgi, 41 anni, con i cinque figli seduti su un cannone: i bambini hanno dai tre ai dieci anni

Laricercatrice con5 figli
«Il lavoro?È ilmiorelax»
di Adriana Bazzi

Salvini contro Trenta: io blocco i porti e laMarina accoglie. DiMaio: il Viminale pensi alle piazze dello spaccio

Migrantiecannabis, lenuoveliti
Sondaggio: in unmese la Lega perde il 6%, ilM5S cresce del 2,6. Più 1,8 per il Pd

Appena tamponata la questione Siri con il
licenziamento, non senza polemiche, del
sottosegretario leghista, si aprono nella
maggioranza gialloverde due nuovi fronti:
migranti e cannabis. Sui migranti la Marina
militare ieri ha salvato 36 persone che stavano
per affogare al largo delle coste libiche .
Salvini: «Se io chiudo i porti un altro ministro
non li può riaprire», riferimento alla collega
della Difesa, la pentastellata Elisabetta
Trenta. Altro scontro: la cannabis. Salvini
vuole una stretta sui negozi che
vendono prodotti a base di marijuana e ieri ha
firmato una direttiva che prevede più
controlli. Conte: argomento non in agenda. Le
tensioni sembrano influire anche sul voto:
secondo un sondaggio Ipsos la Lega perde il
6%, il M5S cresce del 2,6. Quasi due punti in
più anche per il Pd. da pagina 2 a pagina 9

F a tutto. Con il sorriso. Mamma di cinque figli. E
ricercatrice. Carlotta Giorgi, 41 anni, è una scienziata

dell’Airc che studia il meccanismo che provoca la crescita
dei diversi tipi di tumore. «Ho un team di tutte donne,
abbiamo unamarcia in più».

a pagina 21

di Carlo Baroni

Lamamma di Regeni:
no alla canzone su Giulio

LAREPLICADIVECCHIONI:NONL’HOOFFESA

di Antonio Polito

A
ll’improvviso, le
praterie in cui
Capitan Salvini
galoppava
indisturbato si

sono ristrette. Non si
tratta solo dei sondaggi:
quello di Pagnoncelli,
che pubblichiamo
oggi, registra sei punti in
meno dell’ultima
rilevazione, ma un po’ tutti
danno la Lega in sensibile
calo dalle vette
stratosferiche cui era
arrivata. Potrebbe anche
trattarsi di un semplice
effetto mongolfiera: è una
legge della fisica, prima o
poi tutti i corpi che si
gonfiano si sgonfiano. Ma è
sul piano della geografia
politica che si intravedono
strettoie, gole, canyons,
dove Salvini è atteso al
varco.
Il primo problema l’ha già

segnalato Francesco
Verderami su questo
giornale. I Cinquestelle
hanno cambiato
strategia. Hanno deciso
di schiacciare Salvini a
destra, cercando spazio a
sinistra. Hanno scelto di
risuscitare la questione
morale per metterlo
all’angolo, indicando dietro
gli indagati Siri e Fontana, e
anche oltre le loro
responsabilità personali
ancora tutte da
accertare, un sistema
politico che fa capo
al Capitano. Hanno visto
il bluff dell’alleato:
vuoi votare? Fai pure, vorrà
dire che dovrai tornare
nelle braccia di
Berlusconi, nel vecchio
centrodestra.

continua a pagina 28

INSIEME
PERFARCHE?

DENTROCASALBRUCIATO

Il veleno
delle periferie

N on nasce dal nulla
la rivolta di Casal

Bruciato, l’ennesima contro i
rom. C’è unmicidiale cocktail
di insipienza amministrativa
e ipocrisia politica nel
veleno di questa nuova
guerriglia di poveri contro
poveri.

continua a pagina 28

di Goffredo Buccini

«N on rispetta i nostri sentimenti»: Paola
Regeni contro la canzone che Roberto

Vecchioni ha dedicato al figlio Giulio. «Non
ho leso alcun diritto. Nonmi si può togliere
una canzone», la replica. a pagina 16

di Luigi Ferrarella

LAMINISTRADELLADIFESA

«Basta attacchi
ai militari»

L a ministra Elisabetta
Trenta replica a Salvini:

«Non pensi di poter attaccare
i militari e in questo caso la
Marina. Si tratta di servitori
dello Stato che fanno ogni
giorno il proprio dovere e io
non consentirò a nessuno di
offendere il loro lavoro».

a pagina 4

di Fiorenza Sarzanini

Oggi ilmagazine
Inchiesteeprotagonisti
Eccoilnuovo«7»
Con un editoriale
di Claudio Magris sull’Europa

Domani gratis
Uninsertodi24pagine
sull’adunatadegliAlpini
a pagina 23
Cazzullo e G. A. Stella nello speciale

Gli «elfi» della Lituania
che sfidano i troll russi

Verso il voto

di Viviana Mazza
alle pagine 12 e 13
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“L’economia italiana in cifre”
“The Italian Economy in Figures”

Fondazione Edison
in occasione del suo ventennale, ha elaborato

vademecum statistico tascabile, bilingue, fondamentale
per chi vuol conoscere l’Italia che produce e funziona,
disponibile e liberamente scaricabile sul sito
www.fondazioneedison.it
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