
������� �� ������� ���	
�� 
	����� �� �	�������� �� ��
�	 �� �	��� ���
��
��� �	���	�� �	
 �� �����	

Badanti evadono le tasse per quattro anni

Dipendenti in crociera, premio dell’azienda
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Fontivegge, aperto il posto fisso
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Don Matteo, ciak tra fan e turisti

La primavera in tivù

 ����!

 � !�� ��
�� ����� ���� "������
��
 #���
$%$� ��� �� ���
��� &������ �������� 
�� �����

� ������ �

"��"��

 � '��
�
� ����� �� ���&�������
(���� ����� �)���� ���

� ������ � #�$���� 	 �����

���	 � #
��� 	 �	� �	����

Rabbia dei terremotati
Contestato il premier

Da Sonno caffé d’autore
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Caos in carcere
Sei agenti feriti
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SONO statemolte le
famiglie di lavoratori e
di imprenditori che

hannopartecipato alla
seconda “Festa del lavoro e
della solidarietà”, promossa
dalle comunità parrocchiali
della zona industriale di San
Sisto e di Sant’Andrea delle
Fratte di Perugia nel
complesso della Santa
Famiglia di Nazareth. Agli
organizzatori è giunto anche
l’apprezzamento del
cardinale Gualtiero Bassetti,
che non ha potuto intervenire
di persona. Il parroco don
Claudio Regni, rivolgendo il
pensiero ai tanti lavoratori e
imprenditori conosciuti in 50
anni di sacerdozio a San
Sisto, ha detto che «la vita di
una persona è vissutamolto
di più nel tempo del lavoro
che in quelli della famiglia,
del paese o liturgico».

Norcia, i terremotati sferzanoConte
Il grido della gente al premier: «Qui è tutto fermo»

·Apagina15

TERNI, LASVOLTA

Donnascomparsa
ritrovataaRoma
È finitoun incubo

PEPPOLONI
·Alle pagine4e5

ORDIGNO INALTOTEVERE

BoccaTrabaria
senzapace
C’è un’altra bomba

MILIANI·Apgina7

ILRETTORECHEVERRÀ

OlivieroeCotana
confrontoadistanza
Entrambiottimisti

Terence
Hill sul set
di una delle
fiction più

amate

CINAGLIA·Apagina19

ORVIETO OPERATRICI “FANTASMA” SCOPERTE DALLA GUARDIA DI FINANZA

Maiunadichiarazionedei redditi
Venti badanti, evasionemilionaria

SOLIDARIETÀ
ELAVORO

I FANS
DITERENCEHILL

Datutta Italia
aSpoleto
pervedere
ilprimociak
delnuovo
“DonMatteo”
MINNI·Apagina18

Shop in Shop Perugia

NEW OPENING

 
Via Mario Angeloni, 65 - 06124 Perugia
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Arredamenti

Shop in Shop Perugia

NEW OPENING

 
Via Mario Angeloni, 65 - 06124 Perugia
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“Alcotest positivo? Ho bevuto aspettando la polizia”
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– PERUGIA –

COSA succede ora? La gover-
natrice dimissionaria dovrà
tornare inAula?Quando si an-
drà al voto? Quali atti potrà
emanare laGiunta da qui al vo-
to? Il fatto che la Marini abbia
inviato una Pec (che equivale a
una lettera raccomandata) alla
presidente Porzi, certifica for-
malmente il suo addio: aveva
infatti 15 giorni dal respingi-
mento delle sue dimissioni (av-
venuto sabato) per confermar-
le o ritirarle. La presidente del-
la Giunta non deve tornare ob-
bligatoriamente in aula: la con-
fermadel suo «abbandono» do-
vrà essere formalizzata in una
seduta dell’Assemblea legislati-
va che dovrà provvedere a com-

pletare le procedure previste
dall’articolo 64, comma 3 dello
Statuto regionale. Il Consiglio
regionale potrebbe riunirsi
martedì 28 o mercoledì 29 e in
quell’occasione sarà anche ap-
provata la nuova legge sui vita-
lizi. Quanto al voto, dal mo-
mento della ratifica, il vicepre-
sidente della Giunta Fabio Pa-
parelli, dovrà fissare la data del-
le elezioni entro 90 giorni. Ma
è ragionevole credere che si vo-
terà conunaderoga trametà ot-
tobre e metà novembre, con
Emilia e Calabria. Il Consiglio
regionale resterà in carica, per
gli atti indifferibili (bilancio)
ma anche altre delibere che
possano risultare «fondamenta-
li e non rinviabili».

– PERUGIA –

LE AGENZIE battono la notizia
amezzogiorno emezzo: «Lapresi-
dente della Giunta regionale Ca-
tiusciaMarini, conuna comunica-
zione alla presidente dell’Assem-
blea legislativa Donatella Porzi,
ha formalizzato la conferma delle
dimissioni da lei presentate, già
comunicate in data 16 aprile e di-
scusse dall’Assemblea nelle sedu-
te del 7 e 18 maggio scorso». Po-
che righe, asciutte e senza fronzo-
li, nelle quali si mette fine dopo
35 giorni a una vicenda politico-
istituzionale che raramente l’Um-
bria aveva fin qui mai vissuto.
Una lettera con la quale la gover-
natrice dice basta alla propria

esperienza a PalazzoDonini dopo
9 anni. E lo fa dopo che ha tergi-
versato per più di un mese. Tutto
cominciato all’indomani dell’avvi-
so di garanzia che le è stato recapi-

tato lo scorso 12 aprile in merito
all’inchiesta sui concorsi pubblici
truccati all’Azienda ospedaliera
del capoluogo. Inchiesta che la ve-
de coinvolta in quanto si sarebbe

adoperata per fornire le domande
di una delle prove a una candida-
ta. Una scelta quella presa ieri che
è defintiva e che arriva a 48 ore
dall’ultimo tentativo di resistere,
quello effettuato sabato, quando
la maggioranza in Consiglio (con
la complicità del suo stesso voto)
aveva respinto le dimissioni e con
lei che aveva detto: «Deciderò co-
sa fare nei prossimi quindici gior-
ni». Scelta cheha scatenato una se-
rie di reazioni, soprattutto da par-
te di molti militanti del Pd, in te-
sta ai quali c’era proprio Nicola
Zingaretti, segretario nazionale,
che ha definito il suo gesto «un er-
rore politico gravissimo». Ma la
Marini anche domenica aveva re-

plicato («sono un capro espiato-
rio), dando l’impressione di non
voler arrendersi neanche stavolta.
Poi, passata la notte la decisione:
«La mia scelta – scrive alla presi-
dente dell’Assemblea legislativa –
è dettata esclusivamente da ragio-
ni istituzionali, di correttezza e di
rispetto per tutti i componenti
dell’Assemblea, sia dimaggioran-
za, sia di opposizione, e non certo
da ragioni personali». E’ ragione-
vole pensare che lo stress psico-fi-
sico abbia pesato, così come gli at-
tacchi politici dei suoi. La sua
esperienza politica in Regione si
chiude qui, quella giudiziaria in-
vece è tutta da chiarire.

michele nucci

– PERUGIA –

NON È AFFATTO escluso che
le dimissioni dellaMarini si porti-
no dietro l’addio degli assessori –
o di alcuni di essi – allaGiunta re-
gionale. Sia «l’esterno» Antonio
Bartolini che Fernanda Cecchini
– due fedelissimi della governatri-
ce – si sono presi qualche ora di
tempo per riflettere. Già perché
se dovranno restare, chiederanno
di poterlo fare continuando a lavo-
rare in serenità e senza le pressio-
ni e gli strali del partito.Altrimen-
ti, nella prossima seduta di Consi-
glio, sarebbero pronti ad annun-
ciare il proprio addio. Discorso
più complessoper il vice presiden-
te Fabio Paparelli («zingarettia-
no» doc) e Giuseppe Chianella,
che fa parte del Partito socialista.
Ma i colpi di scena in questa vi-

cenda non sono mai mancati e di
sicurononnemancheranno. Inta-
toMatteoOrfini,molto vicino po-
liticamente alla Marini, ha detto
che «la vicenda è stata gestita ma-
le dal vertice nazionale fin
dall’inizio. Hanno sbagliato fin

da quando è scoppiato lo scanda-
lo: se un gruppo dirigente vuole
le dimissioni subito, lo dice. Non
si può dire ‘decidono gli umbrì e
poi fare pressioni». E sempre in
casa Pd anche il commissario re-
gionale, Walter Verini (molto

contestato in queste ore dai «mari-
niani» e dai «bocciani») afferma
che la decisione della governatri-
ce «merita rispetto umano epoliti-
co. Credo sia utile per tutti perché
consente finalmente di voltare pa-
gina. E consente di provare a vin-
cere le elezioni comunali ed euro-
pee». «Le dimissioni rappresenta-
no l’impegno che aveva assunto,
che oggi ha confermato, per af-
frontare il tema di una difficoltà
politica, distinta dalla vicenda giu-
diziaria» sostiene Andrea Orlan-
do, vicesegretario nazionale del
Pd. «Credo che si sia un po’ ‘pa-
sticciato’ su questa vicenda alla fi-
ne, mi pare che la questione si sia
incanalata di nuovo nella direzio-
ne giusta, che è quella di riprende-
re la riflessione su come rilancia-
re il centrosinistra in Umbria».

LOSCENARIO SERVE LA RATIFICADEL CONSIGLIO

Il 28 si torna inAula
E a ottobre le elezioni

PARLANO I DEM
Orfini: vicenda gestitamale
Verini: la sua sceltamerita
rispetto umano e politico

GOVERNATRICE DAL 2010
Hanno pesato lo stress
e le pressioni fortissime
del popolo del Pd

PRESIDENTEASSEMBLEA
Donatella Porzi

L’INCHIESTA-CHOC

CatiusciaMarini stavolta si dimette sul serio

IL RETROSCENA BARTOLINI E CECCHINI CHIEDONOGARANZIE PER PROSEGUIRE

Pure gli assessori pensano di lasciare
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- TERNI -

«MIANONNA è stata ritrovata
e sta bene»: è la nipote Giulia a
dare la notizia su facebook, poco
dopo le 21. Nicolina Silvana Pa-
lozzi, 73 anni, scomparsa giove-
dì scorso è stata ritrovata a Ro-
ma, nel pomeriggio di ieri. «Vi
ringrazioper il supporto e la vici-
nanza – scrive ancora Giulia, i
cui post di ricerche avevano fat-
to il giro d’Italia –.Ungrazie spe-
ciale va a tutte le forze dell’ordi-
ne che si sono impegnate giorno
e notte».
Mauna flebile speranza si era ac-
cesa già inmattinata.Unmessag-
gino arrivato sul cellulare del fi-
glio: «Sto bene. Non preoccupa-
tevi». Poi di nuovo il silenzio,
quello che, assordante, andava
avanti ormai da giovedì matti-
na.Delmessaggio erano stati av-
visati gli investigatori che aveva-
no subito avviato le verifiche sul-
le celle telefoniche per capire da
dove quell’sms fosse stato invia-
to e se ad inviarlo fosse stata pro-
prio lei, la donna scomparsa. Il
telefono, contattato anche subi-
to dopo la ricezione del messag-
gio, risultava sempre spento, co-
me da cinque giorni.

INTANTO, però, la macchina
delle ricerche non si era fermata
e la figlia di Silvana era interve-
nuta ieri mattina nell’edizione

diurna della trasmissione di Rai
Tre “Chi l’ha visto?”. «Mamma
fammi sapere dove sei: vengo a
prenderti e andiamo insieme al
bar. Poi ci facciamo un giro co-
me vuoi te. Ma chiamami», ave-
va detto la donna . I vigili del
fuoco hanno continuato amoni-
torare le sponde del fiumeNera,
il percorso cittadino, anche con
la moto d’acqua, sino alla diga
del canale di Recentino. In ac-

cordo con la ditta che la gestisce,
si stava svuotando il bacino per
permettere un controllo più ap-
profondito.

UNAVERA e propria “macchi-
na” per cercare la donna. E la
“macchina” ha funzionato: dal
commissariato Esquilino di Ro-
ma è arrivata la telefonata alla
squadra mobile di terni. Silvana
era stata rintracciata in un alber-

go, nella Capitale. È subito stata
avvisata la famiglia e i figli sono
partiti immediatamente. La si-
gnora, madre e nonna, giovedì
era uscita dalla sua casa di Bor-
goRivo, dove vive con ilmarito,
lasciando un biglietto in cui av-
visava di andare a fare la spesa e
poi alle Poste, ma non era più
tornata. Poi ieri, dopo giorni di
preoccupazione e paura, il ritro-
vamento.

Ste.Cin.
- TERNI -

CASALINGA e spacciatrice di droga,
con la lista non solo della spesa ma anche
dei “clienti” che compravano lo
stupefacente. Nascondeva in casa oltre
300 grammi di droga, tra marijuana,
eroina e semi di canapa, una casalinga di
51 anni, ternana, finita agli arresti
domiciliari dopo un blitz dei carabinieri
nella sua abitazione di Giuncano. I
militari hanno riferito di essere arrivati
alla donna, già nota alle forze dell’ordine,
dopo avere raccolto
segnalazioni di un
sospetto via vai di
persone nella zona.
A seguito di alcuni
servizi di
osservazione, i
carabinieri hanno
deciso quindi di
bloccare un gruppo
di persone che era
appena uscito
dall’appartamento.
Avendo notato i
militari, la
cinquantunenne avrebbe tentato di
disfarsi di una busta bianca gettandola
dalla finestra, venendo però notata. Nella
successiva perquisizione in casa sono
state trovate cinque buste termosaldate e
sottovuoto, di circa 60 grammi l’una, con
marijuana, altri 52 grammi erano in un
barattolo, 7 grammi di eroina, un
contenitore in plastica con semi di
canapa indiana (6 grammi) e 4 flaconi di
metadone. Sequestrati nell’operazione,
oltre al materiale per il confezionamento
della droga, anche banconote di vario
taglio, ritenute provento dello spaccio,
per 1.280 euro complessivi e un’agendina
sulla quale, la spacciatrice aveva
appuntato dettagli delle proprie attività.

Ritrovata aRoma l’anziana scomparsa
Era in un albergo.Un sms al figlio, inviato inmattinata, aveva riacceso le speranze

- TERNI -

RINVIATO a dicembre il processo a carico di cin-
que uomini accusati di diffamazione a mezzo stam-
pa (via social) verso un’agente della polizia locale, a
causa di una multa. Undici le colleghe intenzionate
a costituirsi parte civile; proprio per valutare l’am-
missibilità della richiesta il giudice ha rinviato il ca-
so a dicembre, con un’udienza in cui ascolterà la ver-
sione delle prime cinque vigilesse. La questione è
singolare anche da un punto di vista giurispruden-
ziale. Tutto nasce da una multa inflitta da una vigi-
lessa. Su Facebook, il destinatario critica aspramen-

te sia la multa, sia colei che l’ha elevata. Presto però
si accodano altri utenti, con le critiche che diventa-
no insulti sessisti non solo verso la vigilessa nelmiri-
noma, in generale, verso le agenti della polizia loca-
le addette al controllo del traffico. Così, quando la
vigilessa presenta denuncia e la polizia postale indi-
vidua cinque uomini, tutti ternani, che avrebbero of-
feso online la categoria delle vigili urbane di Terni,
undici colleghe, assistite dall’avvocatoMassimoPro-
ietti, decidonodi costituirsi parte civile. Il punto sol-
levato ieri in udienza riguarda propria questa richie-
sta: la generica offesa ad una categoria rende possibi-
li parti civili tutti i membri della stessa?

IL CASO LE AGENTI CHIEDONODI ESSERE RISARCITE PER LE OFFESE ALLA CATEGORIA

Insulti per lemulte, vigilesse sul piede di guerra

INCUBOFINITONicolina Silvana Palozzi, 73 anni

I COMUNI della provincia di Terni sotto
la lente di Fimaa Umbria,
l’associazione degli agenti immobiliari
aderenti a Confcommercio, per capire
come sta andando il mercato
immobiliare. Appuntamento nelle
sede Confcommercio di Terni, a Largo
Frankl, domani alle 10.

MERCATO IMMOBILIARE

CarabinieriTerni

– TERNI–

MEZZI e uomini del servizio viabilità del-
la Provincia sono in azione da ieri nelle zo-
ne di Attigliano, Porchiano del Monte
(Amelia) e Lugnano in Teverina dove le
forti piogge hanno determinato problemi
di allagamenti, smottamenti e piccole fra-
ne. I fenomeni hanno determinato il river-
sarsi di acqua e detriti sulle carreggiate in-
teressando, in particolar modo, la provin-
ciale 86 di Porchiano-Attigliano, la provin-

ciale 33 di Lugnano in Teverina e la pro-
vinciale 85 di Porchiano del Monte. La
Provincia ha avviato le operazioni di ripuli-
tura e bonifica delle strade di propria com-
petenza. Il servizio viabilità dell’ente racco-
manda agli automobilisti in transito nelle
zone interessate il rispetto delle segnalazio-
ni di velocità ridotta, massima prudenza e
attenzione per via della riduzione dei livel-
li di sicurezza, proprio a causa delmaltem-
po. Intanto, ai fini della salvaguardia dei
beni architettonici, il consigliere comuna-

leMichele Rossi (Terni Civica) ha presen-
tato un atto d’indirizzo a tutela della Torre
Pentagonale diCesi. «Unnuovo, importan-
te crollo – ricorda Rossi nell’atto – ha inte-
ressato nei giorni scorsi l’antica Torre lon-
gobarda. Questo complesso sistema di for-
tificazione sparso sul territorio rappresen-
ta un valore storico e documentale impor-
tante.Meriterebbemaggiore considerazio-
ne». Si chiede quindi di attivare la Soprin-
tendenza e procedere a censimento e recu-
pero di strutture del genere.

ILBLITZ

Casalinga-pusher
Ai domiciliari
una ternana di 51 anni

IL SERVIZIO idrico integrato informa
che saranno eseguiti oggi interventi di
manutenzione sulla rete di Avigliano. I
lavori saranno effettuati dalle 8 alle 11
lungo Via Carlo Levi, Via della Pace,
Via Montale, Via Amendola, Via
Fontanamaio, Via Salvemini, Vocabolo
Rena, Vocabolo Colle e zone limitrofe.

Allagamenti e smottamenti, interventi per liberare le strade

SERVIZIO IDRICO, LAVORI

Il Comune e la direzione
scolastica di Giove hanno
collocato una pietra
d’inciampo nell’androne
della struttura che ospita le
scuole del paese. La pietra è
dedicata alla memoria di un
giovane proveniente dal
Mali, annegato nel naufragio
di un barcone che tentava di
arrivare in Italia. Il ragazzo è
stato ritrovato senza vita e
con indosso la pagella
scolastica.

L’iniziativa

Alla scuola di Giove

0
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Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Carlo Verdelli

Quasi tre mesi di immobilismo, Giorgetti duro con il M5S: “Dopo il voto deve cambiare tutto”
Conte alla Lega: “Grave dubitare della mia imparzialità”. In Cdm scontro su migranti e sicurezza 
In Vaticano sempre più voci contro Salvini. Il Papa lancia un Sinodo su fede, politica e impegno

L’ALLEANZA GIALLOVERDE A FINE CORSA

Capolinea Italia

L’intervista

Thomas Harris
“Da Hannibal

passo ai narcos”

Il reportage

Le lacrime di Deborah
“Papà non volevo ucciderti”
di Maria Elena Vincenzi

Esteri

16

13

di Cuzzocrea, Lopapa, Marceca, Milella, Rodari, Strambi e Ziniti ● da pagina 2 a pagina 7 
con un commento di Armando Spataro ● a pagina 30 

Le ragazze libertà
In Sudan si battono da mesi per la democrazia

Hanno cacciato il dittatore Bashir, ora sfidano i militari

di Stefano Folli 

Maradona come una rockstar
salta la sua “prima” a Cannes
di Arianna Finos

Un pentito: “A Capaci c’era
un artificiere di John Gotti”
di Salvo Palazzolo

Salute

G iunti a questo punto, la vera 
domanda da porsi non è 

quanto durerà la maggioranza, 
bensì quanto durerà la legislatura. 
Che la compagine guidata da Conte 
sia giunta al suo epilogo è evidente 
a chiunque scorra in modo distratto 
le cronache politiche.  ● a pagina 31

Il punto

In morte
di un governo

OZAN KOSE/AFP

di Luigi Manconi 

Il caso

Trump e Google
firmano il patto
contro Huawei
di Federico Rampini 

di Giampaolo Cadalanu 
● alle pagine 14 e 15 

36

17Senza ombra di dubbio, si può affer-
mare che Thomas Harris, creatore 
di uno dei mostri più terrificanti del-
la letteratura, sia tra gli scrittori dei 
nostri  tempi  dall’immaginazione  
più tenebrosa. Il suo famigerato se-
rial killer Hannibal Lecter divora gli 
organi delle sue vittime dopo averli 
cucinati a puntino.  ● a pagina 33

di Alexandra Alter 

con

Ciao. Siamo quelli che da ventiquat-
tr’ore guardano tutti con sospetto. 
Quelli che hanno spento le notifiche 
di  WhatsApp  e  staccato  i  social.  
Quelli che nel bel mezzo di una con-
versazione  si  allontanano urlando  
con le mani sulle orecchie: «Nonono-
nono…».  ● a pagina 19 
 con un servizio di Paolo Di Paolo

L’incubo spoiler

Quanti trucchi 
per non sapere

la fine del Trono
di Alessio Balbi 

L a portavoce italiana di Sea 
Watch è Giorgia Linardi. Non 

ancora ventinovenne, è nata a 
Como e ha lavorato presso l’Alto 
commissariato per i rifugiati e per 
Msf. Uno dei comandanti delle 
imbarcazioni di Open Arms è 
Riccardo Gatti.  ● a pagina 30

Le idee

Chi salva
il nostro onore

R icordate “Chimerica”? 
Il neologismo fondeva 

“China+America”. Fu di moda 
in un’epoca in cui sembravano 
avviate a diventare quasi 
una cosa sola, almeno sul piano 
dell’economia e della finanza. 
Quell’epoca si è chiusa e non 
tornerà più. Sta succedendo, 
a gran velocità, ciò che molti 
esperti consideravano 
impossibile. I dazi di Donald 
Trump sono solo l’acceleratore 
di un divorzio che cambierà 
le mappe del nostro futuro, e avrà 
conseguenze anche sull’Europa. 
Trump può perdere le elezioni 
nel 2020 ma oggi quei 
democratici che lo sfidano sono 
ancora più duri di lui con 
Pechino. La resa dei conti 
precipita a tutti i livelli:
le maggiori multinazionali Usa 
stanno rivedendo i loro piani 
cinesi e la loro dipendenza 
da quel mercato di sbocco, 
o da quella base produttiva.
 ● continua a pagina 31

con i servizi di D’Alessandro 
e Santelli ● a pagina 8
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Trump-Huawei, la guerra dei chip
GUERRE COMMERCIALI

Stop di Google al sistema 
operativo Android: per i cinesi
solo la versione open source

Stretta anche delle aziende 
di chip: forniture congelate
Borse in rosso, titoli tech giù

Dopo che Trump ha inserito Huawei
nella lista nera commerciale (per sicu-
rezza nazionale), Google sospende
ogni attività con il secondo produtto-
re di smartphone: stop alla licenza del
sistema operativo Android, i cinesi in
futuro potranno usare solo la versio-
ne open source. Una decisione imitata
dalle aziende Usa produttrici di chip e
microchip: Intel, Qualcomm e Broa-
dcom hanno congelato le forniture. 
Huawei rassicura: continueremo a 
dare aggiornamenti e servizi. Ma gli 
sviluppi dello scontro Usa-Cina pesa-
no sui mercati: Borse in rosso trasci-
nate dai titoli tecnologici. Intanto 
Nike e Adidas scrivono a Trump: «I 
dazi sono catastrofici». — pagine 2-3

Il 20% delle imprese europee 
in Cina obbligate a trasferire 
know how tecnologico

A M B I ENTE  
ANSA

Rifiuti. Il termovalorizzatore di Torino

CONSULTA

Novità possibili per gli automobili-
sti. Le Regioni sono libere di stabi-
lire esenzioni sul bollo auto, senza
rispettare i limiti dettati dalle nor-
me statali. Il solo vincolo che han-
no è quello di non aumentare la 
pressione fiscale rispetto ai massi-

mi previsti dallo Stato. Sta creando
sorpresa l’ultima interpretazione
sulla tassa automobilistica data 
dalla Corte costituzionale con la 
sentenza 122/2019, depositata ieri.
Le conseguenze possono essere 
varie. In teoria, una Regione po-
trebbe anche abolire il bollo auto 
per i suoi residenti. 

Maurizio Caprino —a pag. 24

Esenzioni bollo auto,
libertà alle Regioni

IL  FUT URO  DE LLA HO LDING  

Edizione, più poteri ai Benetton
Fuori Patuano, nessun sostituto

Laura Galvagni —a pag. 15

Picchio —a pag. 4

Confindustria: 
Europa,
lavoro
e cantieri
nell’agenda
per crescere

LA PRESIDENZA BOCCIA

Degli Innocenti —a pag. 7

A Londra
la scadenza
elettorale
è un secondo
referendum
su Brexit

E UR OP A  A L VOTO  

NOMINE

Via libera del Consiglio dei ministri
alle nomine di Biagio Mazzotta alla
Ragioneria Generale dello Stato,
Giuseppe Zafarana a capo della
Guardia di Finanza e Pasquale Tri-
dico all’Inps. Un Consiglio segnato
dalle polemiche e dalle tensioni in-
terne alla maggioranza giallo-ver-
de, esacerbate dalle imminenti ele-
zioni: solo un primo esame per il
decreto bis sulla sicurezza, voluto
dalla Lega, e per il decreto famiglie

sostenuto del M5s. Entrambi i testi
sono stati inviati al Quirinale «per
conoscenza», ma Mattarella vuole
restare fuori da dinamiche prelet-
torali fra le forze politiche. 

La riunione del governo è arriva-
ta dopo un’altra giornata segnata
da scambi di accuse e tensioni: il 
premier Conte ha replicato con fer-
mezza al sottosegretario Giorgetti
che lo accusava di non essere più
super partes: «Fatto gravissimo,
venga a dirlo in Cdm e in Parlamen-
to». Toni meno aspri da Salvini, che
ha legato la durata del governo alla
flat tax.

Ludovico, Perrone e Fiammeri
—alle pagine 5 e 8

Sì del Cdm: Mazzotta 
Ragioniere generale, 
Zafarana alla Gdf

Inps, ok definitivo a Tridico
Avvio esame e alta tensione 
sui Dl sicurezza e famiglia

D I ETR O LO S CONTR O

Andrea Biondi —a pag. 2

PRESIDENTE HUAWEI ITALIA

De Vecchis:
«Scontro senza
fondamenti,
il problema
è soltanto
geopolitico»

DOMANDE E RISPOSTE

Cosa cambierà
per gli utenti
e l’impatto
della decisione
sui prodotti
del colosso cinese

EPA

Con gli inceneritori meno tasse per 700 milioni
La discarica fa male non solo all’ambiente ma anche al portafogli: se i Comu-
ni che spediscono la loro spazzatura in discarica si dotassero di sistemi 
moderni di riciclo e riutilizzo termico dell’immondizia, la tassa rifiuti pagata
dagli italiani scenderebbe di 700 milioni di euro l’anno. In ordine di sovrac-

costo, i più cari sono Palermo (550 euro per tonnellata di rifiuti spediti nella
discarica-monstre di Bellolampo), la Napoli dei treni di spazzatura spedici
in Germania (430 euro), la Roma degli impianti-ipocrisia Tmb (406 euro di
tassa rifiuti per ogni tonnellata di spazzatura). Jacopo Giliberto —a pag. 10

PANO RAMA  

CONDOMINIO
Gli amministratori 
verso la Cassa ragionieri

TLC
Telecom, con Vodafone
sinergie per 100-150 milioni
Nel trimestre ricavi in calo del 4,6% a
4,47 miliardi e utile a 165 milioni per 
Telecom, che dall’accordo con Voda-
fone stime sinergie per 100-150 mi-
lioni. Con l’adozione del nuovo prin-
cipio contabile Irfs 16, a partire da ini-
zio 2019, l’indebitamento peggiora di
3,5 miliardi. —a pagina 17

Per gli amministratori di condomi-
nio potrebbe arrivare l’obbligo di
iscrizione alla Cassa dei ragionieri.
La novità dovrebbe essere inserita
con un emendamento al decreto
crescita in fase di conversione. 

—a pagina 25

F A R E  I M P R E S A
S U L L E  R O T T E  

D E L  M O N D O

Giappone,
opportunità
d’investimenti
in crescita

Stefano Carrer —a pag. 28

FISCO

E-scontrini,
la tabella
di marcia
dei nuovi obblighi

—a pagina 24

RAPPORTI

Meccanica
e automazione:
la fabbrica oltre
l’era digitale

— alle pagine 29-32

LA PARTITE ALL’ESTERO

Diritti tv del calcio,
sanzione Antitrust
da 67 milioni
a tre società
L’Autorità Antitrust ha individuato
un’intesa nelle gare per l’assegna-
zione dei diritti internazionali del 
calcio in tv e ha sanzionato le società
Mp Silva, Img e B4 Capital per 67 mi-
lioni di euro. L’Autorità ha concluso
un’istruttoria nell’ambito delle gare
per l’assegnazione dei diritti audio-
visivi per la trasmissione in territori
diversi dall’Italia delle partite di cal-
cio nelle competizioni organizzate 
dalla Lega Nazionale Professionisti
Serie A. —a pagina 11

Quota di mercato in Italia 
degli apparecchi di telefonia 
mobile Huawei e Honor

32
per cento

Chiuso in redazione alle ore 22
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■ Editoriale

Salta il modello popolar-nazionalista

LA «TEGOLA»
AUSTRIACA

PAOLO LAMBRUSCHI

a piccola Austria con la crisi politica e
di governo esplosa ieri è tornata
centrale per gli esiti del voto

continentale e per le alleanze del futuro
Parlamento europeo. L’ormai famoso video
dello scandalo nel quale si vede l’ex
vicecancelliere Heinz Christian Strache, 50
enne leader del partito sovranista e
xenofobo Fpö offrire alla presunta nipote di
un magnate russo vicino al presidente
russo Putin, appalti in cambio di fondi neri
elettorali rischia di innescare una valanga
che può travolgere l’internazionale
sovranista guidata da Matteo Salvini e
orchestrata da Steve Bannon (e da chissà
chi altri). Girate nell’estate del 2017, sei
mesi prima che il partito si affermasse alle
elezioni politiche come terza forza e
formasse il governo con i popolari del
giovane e rampante Sebastian Kurz, le
immagini mostrano l’ignaro Strache
affermare, con la lingua sciolta da diversi
bicchierini, che i finanziamenti gli
sarebbero serviti per le elezioni e per
acquistare le quote di maggioranza di un
quotidiano nazionale e ridurre a più miti
consigli gli odiati giornalisti. Il video è stato
diffuso da un quotidiano e un mensile
tedeschi e il leader nazionalista si è
dimesso seduta stante dal partito e dal
governo con tante scuse (soprattutto alla
moglie). Chi lo ha girato? È uno dei misteri
di Vienna, che con questa nuova
maggioranza è tornata a essere, come ai
tempi della guerra fredda, una capitale
dello spionaggio. Hanno intanto preso la
ribalta sugli odiati "giornaloni" viennesi gli
imbarazzanti rapporti di Putin con
l’estrema destra salita al potere. Gli
ultranazionalisti, che arruolano la classe
dirigente da confraternite universitarie
estremiste e circoli neonazisti – uno di
questi ha ricevuto una donazione
dall’australiano Brenton Tarran, il terrorista
identitario che ha ucciso 50 persone nella
moschea di Christchurch in Nuova Zelanda
– hanno occupato poltrone chiave quali
Esteri, Difesa e Interno. Così, da un anno
l’Austria è stata isolata dai servizi segreti
occidentali nel timore che venissero
condivise con Mosca informazioni delicate.
C’è chi grida a un complotto, però il filmato
mostra un volto inquietante dei nazional-
sovranisti che si presentano come alfieri
della moralità e della democrazia contro le
corrotte élite globaliste e si rivelano invece
pronti a svendersi per un pugno di rubli. Il
video fa sorgere legittimi dubbi su quali
interessi si muovano dietro i partiti e i
movimenti anti-europei.
La carriera politica di Strache è stata
distrutta e le conseguenze si sono viste già
sabato pomeriggio in piazza Duomo a
Milano dove brillava l’assenza sul palco di
Strache, geopoliticamente importante. Il
leader con trascorsi neonazisti infatti era il
tramite tra sovranisti dell’Europa orientale e
meridionale, tra il leader leghista e
l’ungherese Viktor Orbán, capo di Fidesz,
popolare (nel senso del Ppe) ma non troppo. 

continua a pagina 2

L

IL VIDEO-TRUFFA
CON I RUSSI

DOPO LʼEDITTO DI TRUMP
Google e Intel
bloccano Huawei
Saccò a pagina 21

Vienna, i sovranisti
lasciano il governo 
Giovanetti e Savignano alle pagine 10 e 11

POPOTUS
Lʼoceano profondo
è pieno di misteri
Otto pagine tabloid

■ Agorà

IDEE
Pietro c’insegna
a fare i conti
con chi siamo

Holloway a pagina 23

INTERVISTA
Joe Barbieri: 
«Il mio jazz 
per Holiday»

Pedrinelli a pagina 26

CALCIO
Serie A, è iniziato 
il valzer 
delle panchine

Castellani a pagina 27
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ggi si sentono molti genitori
dire: "Non voglio influenzare
l’orientamento di mio figlio;

la scelta dovrà essere tutta nelle sue
mani; io desidero soltanto che sia
felice". Dicendo così, questi genitori
non si rendono conto del problema
che essi creano. L’amore, in verità,
non è desiderare che l’altro sia
soltanto felice. Come sant’Agostino
insegna, l’amore è anzi un "volo ut
sis": "voglio che tu sia". Più degli stati
che attraversiamo e delle stagioni che
sperimentiamo, c’è quello che noi
siamo. L’arte di essere deve prevalere:
al di là delle ore solari o notturne, dei
processi di fioritura o delle impasse,
della danza discendente della
penombra o dell’aereo disegno del

giubilo. Non possiamo desiderare che
uno sia solo felice. Ciò equivale a
coartare la vita e a fantasticarci
pericolosamente sopra. A noi
incombe stimolare coloro che
amiamo alla coraggiosa accettazione
della vita, in ciò che essa ha di
pienezza ma anche di vuoto e perfino
di delusione. A quanta sapienza,
infatti, noi accediamo unicamente
attraverso questo ponte di corda che
ci appare sospeso sull’abisso. Non
sempre l’ombra è il contrario della
luce, così come l’ardua fatica di vivere
non è il contrario della felicità. Sono
tappe dello stesso fiume che scorre.
Ci sono lacrime che ci consolano
quanto e più di molti sorrisi. E ci sono
dolori che ci introducono in
un’esperienza di gestazione che non
credevamo possibile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

O

José Tolentino Mendonça

Una bellezza che ci appartiene

Voglio che tu sia

ASSEMBLEA CEI «Accelerare l’attuazione della riforma sulla nullità matrimoniale. Serve maggiore collegialità». Bassetti: noi qui come grande famiglia

Francesco
ai vescovi:
sinodalità
per gradi

Vicini ai preti
MIMMO MUOLO

Il Papa torna a indicare la via della
sinodalità alla Chiesa in Italia, ma dice
che prima di arrivare a un «probabile
Sinodo» nazionale bisogna percorrerla sia
dal basso che dall’alto. E ci vorrà tempo. 

Gambassi e Moia a pagina 5

IL PAPA: CUSTODIRE LA VITA

Lambert, la scelta choc
nutrizione interrotta
L’appello dei genitori
DANIELE ZAPPALÀ

Privato d’acqua e cibo. Avviato alla morte
sotto sedazione in una camera d’ospeda-
le a Reims. Ieri la Francia e l’Europa in lot-
ta per il diritto alla vita si sono ritrovate
simbolicamente al capezzale di Vincent
Lambert, il paziente tetraplegico in stato
di coscienza minima vittima di un inci-
dente stradale nel 2008. 

Commento di Casini Bandini. Servizi e intervento di De Nigris 
alle pagine 2 e 4

Ennesima sfida nel governo nel
giorno in cui il Consiglio dei mini-
stri, convocato a tarda sera, è divi-
so sul varo del "decreto sicurezza-
bis" voluto dalla Lega e di quello per
le famiglie caro a M5s. La strategia:
mandare entrambi i testi al Quiri-
nale "per conoscenza". Il premier
Conte replica duro al sottosegreta-
rio leghista Giorgetti che lo accusa
di essere di parte: «Gravissimo du-
bitare della mia imparzialità». Toni
meno aspri, però, da Salvini: «Se si
mantiene la parola si va avanti 5 an-
ni, il problema sono i no del M5s».
E il ministro Tria sfida i rigoristi del-
la Ue: la Bce dovrebbe poter fare de-
ficit per finanziare gli investimenti,
Disco verde alle nomine di Maz-
zotta (Ragioniere dello Stato) e Za-
farana (Guardia di Finanza).

Primopiano alle pagine 6, 7, 8 e 9

Dopo lo sbarco dei migranti, sequestrata la "Sea Watch". Ministro dell’Interno contro i giudici

Nebbia di maggio
Il governo naviga a vista. Tensione su Conte e i decreti sicurezza bis e famiglia
Il mondo cattolico replica a Salvini per l’uso strumentale della fede: ora basta

IL FATTO ■ I nostri temi

MAGISTERO

Patroni e Papi
per un’Europa

accogliente

IL COMANDAMENTO

Per cercare
di essere
cristiani

MARINA CORRADI

Gesù lava i piedi agli apo-
stoli, poi dice: «Vi do un co-
mandamento nuovo: che
vi amiate gli uni gli altri.
Come io ho amato voi»...

A pagina 3

FULVIO DE GIORGI

È certamente sbagliato
strumentalizzare la fede re-
ligiosa ai fini di propagan-
da politica ed elettorale...

A pagina 3

Vincent Lambert, 42 anni, in ospedale a Reims

UjTV News24
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Gli imbucati

» MARCO TRAVAGLIO

V edendo Carlo Calenda
che s’imbuca all’a d u n a-
ta milanese di Salvini e

dei suoi eurocamerati e molesta
capannelli di leghisti in piazza
Duomo, ci è tornato in mente il
vecchio film Via Padova 46-Lo
scocciatore, dove Alberto Sordi
interpreta Gianrico, un giovane
rompipalle, gemello del compa-
gnuccio della parrocchietta di
Mamma mia che impressione!.
La sua missione è perseguitare il
vicino di pianerottolo, il signor
Arduino alias Peppino De Filip-
po: ogni giorno Gianrico si ap-
posta dietro l’uscio in attesa che
esca per la passeggiata pomeri-
diana, al che gli s’appiccica ad-
dosso guastandogli il relax e in-
sufflandogli negli orecchi con
voce petulante i suoi problemi
personali: “Sor Arduì, ho passa-
to una notte d’inferno, m’ha moz-
zicato ‘na zanzara, ma proprio in
un punto che nun me posso grat-
ta’ né di qua né di qua: che me fa-
rebbe un grattino alla schiena,
sor Arduì?”. Cos’abbia indotto
Calenda, che resta comunque
un ex ministro e il capolista Pd
alle Europee nel Nord Est, ad ag-
girarsi nella piazza leghista in u-
niforme da molestatore, con
tanto di impermeabile, arpio-
nando incolpevoli passanti inti-
rizziti dalla pioggia per infligge-
re loro “un civile confronto di i-
dee”, non è dato sapere.

Forse voleva vedere com'è
fatta una piazza, esperienza u-
nica nella sua vita. O provare
l’ebbrezza di incontrare della
gente, fenomeno rarissimo nel-
le iniziative elettorali del Pd e
ancor più del suo movimento
“Siamo Europei”. O forse spera-
va in una contestazione, un paio
di fischi, un insulto, mezza per-
nacchia, per poi fare il martire.
Invece niente: a parte i più, che
non l’hanno riconosciuto, qual-
cuno gli ha chiesto un selfie per-
chè lo vede sempre in televisio-
ne, altri l’hanno lasciato parlare.
Da solo. Il momento più stra-
ziante è stato il commiato, simi-
le a quel che càpita nell’a s c e n-
sore condominiale fra due vicini
che si conoscono di vista e ab-
bozzano qualche parola sul
tempo che fa, ma poi la conver-
sazione non decolla e guardano
per aria, impazienti di arrivare
al piano per levarsi dall’i mba-
razzo. “Allora – avvertiva l'ex
ministro - io vado, eh?”, nella se-
greta speranza che qualcuno lo
trattenesse con un “Ma no, per-
chè mai, resti ancora un po’, fac-
cia come fosse a casa sua”. In-
vece niente: Gianrico se n’è an-
dato, insalutato ospite com’era
arrivato, invocando “un faccia a
faccia con Salvini sull’Europa
dove vuole lui”, che non avrà
mai. Un scena di rara mestizia,
che dà l’idea della crisi della si-
nistra (si fa per dire) nata nelle
piazze e morta nei salotti. Non
riuscendo a riempire manco u-
na cabina telefonica, i suoi lea-
der (si fa sempre per dire) si im-
bucano nei comizi altrui.

SEGUE A PAGINA 24

L’ORDINE DI TRUMP

CREMLIN BABY Alina e lo zar, padre a 66 anni

Due gemelli figli di Putin
» LEONARDO COEN

Lunedì 6 maggio
nasce Archie,

conte di Dunbar-
ton, figlio del princi-
pe Harry e dell’ex at-
trice Meghan. Il giorno
dopo, martedì 7 maggio, a
Mosca, nascono due gemelli:
sarebbero i figli di zar Vladi-
mir e Alina. Mentre del Royal
Babysappiamo tutto, dei “pu -

ti ni ” non si sa nulla.
Nemmeno che sono
venuti alla luce. La
storia d’amore tra
Putin e l’ex ginnasta

Kabaeva è tabù in
Russia. Si sa, non si di-

ce, tantomeno si scrive.
Neanche Oliver Stone nella
sua pur amichevole intervista
con il presidente s’è azzarda-
to ad affrontare l’argomento.

A PAGINA 18

ADDIO BALESTRINI

Nanni è uscito
d a l l’avangu ardia
del Gruppo 63

q COLOMBO A PAG. 22

La cattiveria
Giuseppe Sala: “Per vincere
le Europee ci serve
una sinistra più larga”. Da
Tsipras a Cirino Pomicino

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

CONSIGLIO DI GUERRA La risposta a Giorgetti

Conte sfida la Lega:
“Sfiduciatemi ora”
Stop al dl Sicurezza

BALCONI Inviateci gli slogan più spiritosi

q A PAG. 8 -9

“Pe rd i S a lv i n i ”: il Fatto
lancia il concorso
del migliore striscione

Dai barconi ai balconi Due lenzuoli: a Napoli e a Milano

q MANTOVANI E TECCE A PAG. 5

p Dubbi del Quirinale sulle nuove nor-
me anti-Ong volute dal Carroccio in vi-
sta del voto, Conte rinvia tutto. Slitta an-
che il testo per la famiglia voluto dal
M5S. Il sottosegretario leghista prima
attacca il premier (“non è imparziale”),
poi diserta il Consiglio dei ministri

q DE CAROLIS, DI FOGGIA E RODANO A PAG. 2 - 3

M A L A S A N I TÀ Dopo aver votato per salvarsi, l’addio. Dietro il caos le manovre renziane

Pd in Umbria, farsa continua:
la Marini si dimette di nuovo
p Domenica, in regione,
vanno al voto 63 Comuni,
tra cui Perugia. Ai candida-
ti democratici la mossa
della “l o ro” pre sidente
non era proprio piaciuta

q MARRA
A PAG. 6

MERCALLI SPIEGA

“Surrisc aldamento
non smentito
da questo freddo”

q MERCALLI A PAG. 12

IL BREXIT PARTY

È tornato Farage:
partito virtuale,
ma pieno di soldi

q PROVENZANI A PAG. 17

QUANDO I PALLONI GONFIATI
LI SGONFIA LA DEMOCRAZIA

» ANTONIO PADELLARO

Domenica sera, lo show del Matteo Sal-
vini smentito in diretta tv a Non è l’Arena

di Massimo Giletti, ci ha detto alcune cose
sugli strumenti che ha la democrazia per far
ritornare sulla terra i palloni gonfiati. Primo:
l’informazione.

A PAGINA 5

ULTIMA GAFFE AL VIMINALE

Ora l’elemosiniere del Papa
snobba Matteo: niente spot

Il Ww f smaschera gli europarlamentari italiani che applaudivano Greta
Thunberg: voti per salvare chi i nq u i n a e pochi soldi stanziati per l’a m bie nte

OPP OSIZIONE
GIOVANE A COLPI
DI SBERLEFFO
q DONATELLA DI CESARE A PAG. 8

DA QUEI BALCONI
FIORITI ENTRA
UN’ARIA NUOVA

q ERRI DE LUCA A PAG. 9

Google scarica Huawei:
milioni di utenti nei guai

q DELLA SALA E NATANGELO A PAG. 20

LA CASTA DEL TENNIS

Soap Foro Italico:
veleni, stangate
e i Vip in passerella

q VENDEMIALE A PAG. 6

LA BUGIA
DEL GIORNO

Il “te s oret to”
“Il miliardo che
avanza dal reddito
di cittadinanza
nel 2019 torna
buono per abbattere
l’Iva nel 2020”

MASSIMO GARAVAGLIA, LEGA,
VICEMINISTRO ALL’ECO N OM I A

q La smentita è a pagina 10
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VITTORIO FELTRI

Non è una novità che Salvini sia sotto
tiro.Gli sparanoaddosso tutti echissene-
frega. Affari suoi. Tuttavia è ovvio rileva-
re la pretestuosità degli attacchi. I preti
sono incazzati neri con lui perché egli
invocaDio.Affermanoche il padreterno
èdi tutti enonva tirato inballodal leghi-
sta. Obiezione: se è di tutti è anche suo
per cui lopuòcitarequandocavolo vuo-
le. Non capisco che cosa ciò importi a
parroci, vescovi ecardinali. I qualinonsi
comprende per quale ragione debbano
avere ilmonopolio del creatore.
Personalmente non sono né credente

e neppure anticlericale. Quando vedo
Matteo che brandisce il rosariomi viene
da ridere ma non mi passa per la testa
l’ideadi impedirglidi farlo.Ciascunoagi-
sce come gli pare. Così fan tutti, non ve-
do perché solo Matteo debba astenersi
daappellarsi al Vangelo.Negli anniCin-
quanta la Dc in combutta col Vaticano
organizzò i viaggi elettorali dellaVergine
(una oggettiva rarità) in varie città allo
scopo di convincere il popolo a votare
per il partito cattolico. Nessuno se ne
adontò, tranne forse il Pci, che aveva in-
tuitoche il crocefisso loavrebbecrocefis-
so.
Il capo della Lega è indubbiamente il

leader dellaMadonna e cerca con le sue
esibizioni di presunta cristianità di inca-
merare consensi nelmondodei fedeli. E
iprimichesi imbufaliscono,anzichéral-
legrarsi del fatto che qualcuno si ricordi
dell’Altissimo, sono proprio i signori sa-
cerdoti. Perché? Essi si sono gettati
nell’agonepolitico e predicano in favore
della accoglienza indiscriminata degli
immigrati. Non gliene frega nulla di Dio
il cui verbo interpretano (...)

segue ➔ a pagina 5

Le nuove «Iene» fanno ascolti

Accusa il giornale di non dire la verità

Fiorello si scaglia
contro “la Repubblica”

Caffeina
BUONA TV A TUTTI

FRANCESCO SPECCHIA

Che cos’è il genio? - codificava Gastone Mo-
schin in Amici miei - «fantasia, intuizione, col-
po d’occhio, velocità d’esecuzione». Soprattut-
to intuizione. E Fiorello, il genio, ha intuito che
il quotidianoRepubblicanel titolare, a proposi-
to del suo ritorno alla tv di Stato, «Calo di ascol-
ti, Fiorello rinuncia, Rai nel caos», be’, (...)

segue ➔ a pagina 29

PAOLO BECCHI

Chi decide la politica
dell’immigrazione in Ita-
lia?Il governoo lamagistra-
tura? La domanda, (...)

segue ➔ a pagina 3

Enrico Letta ha presen-
tato alla Treccani il suo
libro «Ho imparato».
Beato lui che ne è con-
vinto. Emme

Dio è anche suo

MATTEO, LEADER
DELLA MADONNA

La Chiesa ama gli immigrati ma ignora i nostri clochard

Italiani anti-clandestini

La mossa dei pm
può trasformarsi
in assist per Salvini

Potere legislativo succube della giustizia
I giudici sbranano la politica
Non solo inchieste, le toghe ormai vogliono sostituirsi agli eletti dal popolo, per imporre
le loro idee: dai migranti alla sicurezza, fino alle adozioni gay. Cosa serve allora votare?

Zucchero di sera e la pancia non cresce
SFATATO UN DOGMA DELL’ALIMENTAZIONE

FAUSTO CARIOTI

«Ladebolezzadella politica e
il suo delirio di autoflagella-
zione hanno ceduto al mito
popolare che i magistrati
avesserouna funzionesalvifi-
caeredentrice.Nessunpoliti-
codi rangocihanaturalmen-
te mai creduto. È ridicolo
pensare che i grandi proble-
mi nazionali possano essere
interpretati, e tantomeno ri-
solti,daunpugnodiprocura-
tori». Chi sosteneva certe co-
se, vent’anni fa, non era Sil-
vio Berlusconi, Marco Pan-
nella o un altro di quei (po-
chi) leader con il coraggio di
dire che non può esserci de-
mocrazia se il potere vero è
in mano alla magistratura.
Era un procuratore che ave-
va indagato sulle tangenti,
sulle cooperative rosse e sul-
le Br: CarloNordio. (...)

segue ➔ a pagina 3

LUCIA ESPOSITO

Questa è la storia di un uomo
chevaamorire.Unviaggio lun-
go mille e quattrocento chilo-
metri, quarantotto ore e qua-
rantacinqueminuti: lo spazio e
il tempo che dividono un’esi-
stenza dal baratro della fine.
Quest’uomonon è solo: (...)

segue ➔ a pagina 14

MAURIZIO COSTANZO ➔ a pagina 28

PAOLA PELLAI ➔ a pagina 4

Intorno a piazza San Pietro dormono i disperati che non inteneriscono l’Elemosiniere

Clochard sotto i portici
della sala stampa pontificia
vicino a San Pietro

MELANIA RIZZOLI

Non è vero che gli zuccheri
assunti la sera fanno ingras-
sare, è una errata convinzio-
ne, priva di fondamento

scientifico ed una credenza
popolare dettata dall’igno-
ranza.
Lo confermano una volta

per tutte gli esperti (...)
segue ➔ a pagina 17

Indagine sull’eutanasia. Mentre la Francia litiga su un uomo in coma

Viaggio con chi va in Svizzera a morire
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Ha preso più profughi Salvini delle Ong
Il ministro dell’Interno da mesi collabora con Onu, Cei e Sant’Egidio aprendo corridoi umanitari
Già arrivati in 300 che scappano dalle guerre. Ma preferiscono farsi abbindolare da Sea Watch

di Franco Bechis

C
omeèaccadutogiànelleprecedentipun-
tate, i 47migranti trasportati dall'ennesi-
mabarcadiongcheraccogliedagliscafi-

sti queipoveracci si sono trasformati inunatto
di accusa nei confronti di Matteo Salvini, il
ministro degli Interni senza cuore, razzista, fa-
scista,etc...Nonè finito inprimapagina invece
il fatto che damesi il ministero dell'Interno ha
aperto con discrezione corridoi umanitari con
la Libia(...)  segue ➔ a pagina 2

L’ultima in casa finisce 3-3

All’Olimpico
col Bologna
è festa Lazio

diMaurizio Costanzo

Pieretti, Rocca e Salomone ➔ alle pagine 22 e 23

Austini ➔ a pagina 24

Dueofferte da LosAngeles

Sireneamericane
sul futuro di DeRossi

 Caleri ➔ a pagina 3

Al via la collaborazione di ricerca scientifica con il Gruppo SanRaffaele

Roma eMalta unite contro il cancro

Lo sport

 ➔ a pagina 19
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■ «Il governodel cambiamento?Unadelu-
sione al 100%. Ha fatto applicare una legge
incostituzionale». Così Giorgio Dell’Artino,
presidentedel comitatoAutonoleggiatori ita-
liani riuniti, in occasionedella protesta sotto
il ministero dei Trasporti che ieri pomerig-
gio hamandato in tilt il traffico a Romanella
zona di Porta Pia e non solo.
 Mariani ➔ a pagina 17

Presidio contro il «governo del cambiamento» a Porta Pia e caos per le auto in tutto il quadrante

Lo scioperoNCCmanda in tilt il traffico di Roma

Che successo
per «Le Iene»

Caterini ➔ a pagina 19

In onda suRadio eRaiPlay

MammaRai in pressing
per il ritorno di Fiorello

Google e i big Usa via dai telefonini cinesi

■ La ricerca scientifica ap-
plicata alla salute sotto il se-
gno dell’eccellenza. Un
esempio ne è l’avvio di un
dialogo che porterà ad un
protocollo d’intesa fondato
sulla collaborazione tra il
GruppoSanRaffaele, il Con-
sorzio interuniversitario
Mebic e la «Emanuele Can-
cer Research Foundation
Malta».
 Simongini ➔ a pagina 11

Ossino ➔ a pagina 16

Accusato dell’omicidio di Imen

Il romenogià arrestato
nondoveva essere libero

IL TEMPO di Oshø

SOSTIENI LA CASETTA

IBAN

IT85C0623003205000040284724

PAYPAL

info@lacasettadeigatti.org

www.lacasettadeigatti.org

Tel. 335 678 7207
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«Io, il vescovo
deimigranti,
difendoSalvini»

CHIESADI FRONTIERA

L’INTERVISTA

GiorgiaMeloni
«Mandoacasa
iCinque stelle»
MICHELE BRAMBILLA · A pag. 5

PANETTIERE · A pagina 4

Unarissa sul decreto sicurezza
Conte inCdm: il Colle rileva criticità. Salvini famuro, poi il rinvio

IL FIGLIO: NONCAPISCO

Beffaal teatroFo
Occupazione
dei centri sociali
PALMA e CANÈ · A pagina 6

DOPO GLI STRISCIONI E LE PROTESTE
CONTRO SALVINI A NAPOLI E FIRENZE
SCONTRI E VIOLENZE A BOLOGNA
PER UN COMIZIO DI FORZA NUOVA

R
d
C

SÌ, lo sappiamo, stiamo
parlandodi una strana
alleanza nata più per

bisogno che per amore,ma al
termine di questi duemesi di
risse continue la domanda è
quante scorie tossiche
allignino ancora nei corridoi
di palazzoChigi e se l’eterna
legge della necessità potrà
sanare le ferite aperte dai
duelli rusticani tra i gemelli
diversi Salvini-DiMaio. In
politica si può dire tutto, a
patto però di non crederci.

· A pagina 2

 IN EDICOLA IL SETTIMANALE DI GIOCHI A € 1QN ENIGMISTICA

SUDIECIpersone che
parlano dell’Onu, nove
ne diconomale e colui

che ne dice bene lo dicemale.
Più che un aforisma ormai è
una realtà storica: decenni di
fallimenti deprimomo
l’originaria ambizione di
prevenire, contenere,
comporre le crisi delmondo.
E c’è da chiedersi perché
l’Italia continui a essere il
decimomaggior contribuente
di un’organizzazione che
conta 38mila dipendenti e
costa 12miliardi all’anno.

· A pagina 4

FARRUGGIA e COPPARI
· Alle pagine 2 e 3

ELEZIONI A OTTOBRE?

ACHIGIOVA
UNALTROVOTO
di P. F. DE ROBERTIS

«Staccate la spina». Francia divisa
Alt deimedici alle cure di un tetraplegico. Lamadre: «Mostri». E la corte ordina il dietrofront

TEMPERA · A pagina 7

GUERRA USA-CINA

Huawei
scaricata
daGoogle
COMELLI · A pagina 11

Servizi · A p. 13

DIRITTI VIOLATI

DACHEPULPITO
LAPREDICAONU
di CESARE DE CARLO

FINE DELLA SAGA

Giù il sipario
sulTrono
Fan spaccati
DI CLEMENTE · A pagina 25

· In Cronaca

PREFERENZE E SCHEDE ELETTORALI, ECCO COME FARE

Corsa per PalazzoVecchio
Lanostraguidaal voto
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di Franco Venturini

S
ulle schede
elettorali del 26
maggio, nascoste
dietro i simboli di
partiti e movimenti,

ci saranno due domande
che rendono
straordinariamente
importante una
consultazione altre volte
noiosa e trascurata. La
prima riguarda il futuro
dell’Europa: riuscirà a
sopravvivere malgrado tutti
i suoi difetti? La seconda
riguarda noi: se l’Europa
vivrà, l’Italia saprà
continuare a farne parte?
Al primo quesito

rispondono
unanimemente i sondaggi,
e anche la storia. L’Europa
sopravvivrà come sempre
ha fatto nei momenti più
difficili della sua esistenza,
e non soltanto resterà a
galla ma imparerà a
nuotare meglio. Non ci
saranno le rivoluzioni
annunciate dai sovranisti
nostrani e di altri Paesi,
non si verificherà il
rovesciamento totale dei
rapporti di forza malgrado
la presenza, nel centrista
Partito popolare, di un
moderno cavallo di Troia
chiamato Orbán. Piuttosto,
l’Europa disegnata dalle
urne sarà chiamata a
soddisfare una condizione
politica che non prevede
ulteriori ritardi: quella di
riconoscere le inquietudini
dei suoi popoli senza
scambiare lo scampato
pericolo elettorale per una
autorizzazione alla
continuità.
Deve capire velocemente,

l’Europa del giorno dopo,
che i nuovi antieuropeisti
cavalcano fenomeni sociali
autentici, che accanto alle
strumentalizzazioni della
propaganda esistono
davvero le classi medie
impoverite dalla
globalizzazione.

continua a pagina 26

Lecosedafare
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Scontro inConsigliodeiministri nellanotte. Slittanoanche lenormesulla famiglia volutedalM5S

Duellofinalesullasicurezza
Conte: criticità nel decreto segnalate dal Colle. L’ira di Salvini, poi il rinvio

TourEiffel,
controllibeffati
dalloscalatore
di Stefano Montefiori

H a scalato a mani nude la
Tour Eiffel. Riuscendo a

beffare tutti i sistemi di
sicurezza. E una volta salito
ha minacciato di suicidarsi.
Sono state ore di
apprensione, ieri, a Parigi.
L’uomo è stato poi salvato dai
soccorritori. Evacuata la Tour
Eiffel. Escluso
il movente del terrorismo.

a pagina 10

Duro scontro in Consiglio dei ministri
sul decreto sicurezza: ci sono alcune criticità.
Rinviata la decisione. da pagina 2 a pagina 7

di Gian Antonio Stella

«TagliaHuawei?
Siamoaffidabili,
gliUsamentono»

«S iamo affidabili, gli Usa su di
noi mentono». Così Chen,

la vicepresidente di Huawei.
alle pagine 8 e 9 Ottolina, Sarcina

con un commento di Daniele Manca

EFFETTOTRUMPLAVICEPRESIDENTECHEN

di Fabio Savelli

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Domenica, all’alba

D omenica, all’alba, l’ex pugile Lo-
renzo Sciacquatori rincasa nella
palazzina popolare di Montero-

tondo Scalo più strafatto del solito. Trova
la porta chiusa e la prende a calci. Le
quattro donne della sua vita— la madre,
la moglie, la sorella e la figlia — scappa-
no in pigiama per sottrarsi al destino,ma
lui riesce a raggiungerle e a colpirne un
paio. Allora Deborah, la figlia-modello,
la liceale prima della classe che nel tem-
po libero serve il caffè agli anziani della
bocciofila e per emulare quel padre ama-
to e impossibile ha imparato a tirare di
boxe, gli si rivolta contro. Nella collutta-
zione Lorenzo cade, batte la testa,muore.
La figlia-modello diventa tecnicamente
una parricida e, anche se non merita di
essere chiamata così, si trascinerà il fan-

tasma di quell’alba per sempre.
Provo per lei una pena infinita e leggo

avidamente le cronache alla ricerca di
qualcuno con cui prendermela. Non lo
trovo: a suo tempo la moglie ha denun-
ciato il marito violento, i carabinieri lo
hanno arrestato, la famiglia lo ha perdo-
nato, i servizi sociali lo hannomesso sot-
to tutela, il Comune gli ha affidato dei la-
voretti. Ma l’ex pugile era un uomo per-
duto e nessuno è riuscito a rialzarlo o a
condurlo almeno fuori dal ring. Andava
allontanato con la forza, contro la volon-
tà delle persone che lo amavano e a cui
faceva di continuo del male? Deborah è
stata lasciata sola? Facile dirlo, adesso.
Quando l’unica cosa che resta da fare è
non lasciarla sola, adesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da Mussolini a Mao
In edicola la storia
dei regimi totalitari

di Antonio Ferrari
e Dino Messina alle pagine 42 e 43

DaoggiconilCorriere

di Gianluigi Colin e Paolo Di Stefano
a pagina 39

AddioaNanniBalestrini
ilpioniereribelle

Aveva 83 anni

PARLAZINGARETTI

«ICinque Stelle
dei trasformisti»

I l segretario del
Pd, Nicola

Zingaretti, dice al
Corriere: «Il governo
politicamente non c’è più» e
il «costo per gli italiani già
oggi è immenso e lo
diventerà ancora di più nei
prossimi mesi». Per
Zingaretti «i 5 Stelle sono dei
trasformisti» mentre «il Pd è
cambiato, era il Vietnam».
Ma ora il governo «dovrà
correre ai ripari per colmare i
buchi di bilancio che ha
creato».

a pagina 7

di Maria Teresa Meli

I due timori della Chiesa
di Massimo Franco

Puglia Vista dall’elicottero l’avanzata della malattia che uccide le piante

Icampidalverdealmarrone
L’effettoXylellasugliulivi

S ta svanendo il verde tra gli ulivi della Puglia. Adesso il loro
colore vira al marrone. L’avanzata della Xylella fa paura. È

quello che ha visto, dall’elicottero, il ministro delle Politiche
agricole, Gian Marco Centinaio, nel sopralluogo effettuato
ieri. In 5 anni sarà raggiunta l’intera Puglia.

a pagina 19

Una ripresa dall’elicottero sopra gli uliveti della Puglia attaccati dalla Xylella. Nel perimetro rosso le piante che hanno cambiato colore

di Michelangelo Borrillo

STATIUNITIL’AFROAMERICANOPIÙRICCO

«Studenti,vipagoidebiti»

«P agherò io i vostri
debiti». L’annuncio

dell’afroamericano più ricco
d’America, Robert Smith
(foto), ai 396 neolaureati in
Georgia. Sborserà 15 milioni.

a pagina 13

di Massimo Gaggi

SALEEMINACCIA IL SUICIDIO

❞

❞
«A bbiamo due spine: l’unità della Chiesa

e l’irrilevanza dei cattolici in politica.
Non c’è più un partito di riferimento, e mi
pare difficile che possa rinascere. E nel
deserto avanza il sovranismo religioso della
Lega...». continua a pagina 4

«O è, Papa!». Dalle sfuriate di Bossi contro
Wojtyla il «Papa extracomunitario» ai

fischi in piazza «chiamati» da Salvini contro
Bergoglio, i rapporti fra Lega e Vaticano non
sonmai stati facili. Ma ha senso celebrare
oggi dei pontefici contro altri? Mah…

a pagina 5

Quelle sfuriate di Bossi

ILRETROSCENA

ILRACCONTO
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IL CASO DI LAMBERT, TETRAPLEGICO FRANCESE «CONTESO»

La madre e la moglie divise dal fine vita

__

il Giornale
DAL 1974 CONTRO IL CORO

www.ilgiornale.it

ISSN 2532-4071 il Giornale (ed. nazionale-online)

di Augusto Minzolini

LEGA E M5S

Alleati e nemici
Ci mancava
il «bifrontismo»
al governo
di Vittorio Macioce

Con un «obbedisco!» in stile garibaldi-
no, Google s’allinea agli ordini di Donald
Trump e taglia i rapporti con Huawei. Al
colosso cinese saranno impediti gli aggior-
namenti di Android, il sistema operativo
utilizzato sui propri smartphone. È l’enne-
simo effetto collaterale della trade war
che infiamma i rapporti tra Washington e
Pechino, in un crescendo di ritorsioni reci-

proche sotto forma di dazi. Ma la contesa
a colpi di tariffe punitive, in punta di dirit-
to internazionale e nella logica del tit for
tat (il cosiddetto pan per focaccia), si è
ormai da tempo spostata dal tradizionale
terreno di scontro. Al Dragone che vende
amani basse i T-Bond a stelle e strisce per
rappresaglia, gli Usa rispondono facendo
di Huawei il bersaglio preferito.

L’AGGUATO DI NAPOLI

Noemi è salva
Il «miracolo»
che unisce
tutta Italia

segue a pagina 3

CASO SEA WATCH

Quelle inchieste
sulle Ong
finite in nulla

ASSALTO GIUDIZIARIO

L’ombra infinita
delle toghe
sulla politica

a pagina 6

di Claudio Brachino

OFFESE SDOGANATE

Wanda, Adani
e sua sorella
Se l’insulto
non è #Metoo
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La giornata del tanto reclamizzato con-
siglio dei ministri c’è stata, ma si è rivelata
solo l’ultimapuntatadella pantomimagial-
loverde. Dopo accuse (Giorgetti), minacce
di dimissioni (Conte) e promesse (Salvini
e Di Maio) sono stati annunciati i due de-
creti sicurezza e famiglia. Peccato che uno
sia a rischio e l’altro senza coperture.

SANNO SOLO LITIGARE

DOPPIA TRUFFA ELETTORALE
I gialloverdi inscenano l’ultimo show: il decreto famiglia è senza coperture

E sulla costituzionalità del decreto sicurezza è scontro Conte-Salvini

Berlusconi avvisa la Meloni: «Teme di non superare il 4%»

P
uò accadere in un Paese norma-
le che un presidente della Com-
missione antimafia, nel caso il
grillinoNicolaMorra, possa regi-

strare un colloquio nel soggiorno di casa
sua con l’ex segretario del sindaco di Co-
senza, all’insaputa dell’interessato, e lo
porti alle dieci di sera a dei finanzieri per
trasmetterlo a un procuratore aggiunto
che su quella conversazione aprirà dieci
fascicoli di indagine? No. Ed ancora, che
uno dei finanzieri che hanno ricevuto il
nastro e il magistrato in questione, poco
dopo vengano chiamati alla Commissio-
ne antimafia il primo come segretario del
presidenteMorra e il secondo come con-
sulente a tempo pieno? Tanto meno.
«Per un fatto del genere - osserva Luca
Paolini, il più garantista dei leghisti - biso-
gnerebbe chiedere le dimissioni di Mor-
ra. Luciano Violante 25 anni fa si dimise
per molto meno». E invece niente,
nell’Italia di oggi nessuno si meraviglia
più. Altro esempio. Può capitare in un
Paese normale che un magistrato della
Corte d’appello di Bari, il dottor Ancona,
dia un’interpretazione del tutto persona-
le della legge (...)

GLI SBAGLI DI MATTEO

SU PM E MODERATI
G

li italiani in democra-
zia sono grandi alchi-
misti, inventano, speri-

mentano, intrigano, ribaltano
i costumi della politica con for-
mule ibride che chi non ama
ingaglioffarsi nelle trame dei
giochi di potere non compren-
de o considera semplicemen-
te folli. Non è facile spiegare la
democrazia all’italiana a chi
italiano non è. Le avventure
anglosassoni di House of
Cards sono nulla di più di una
funambolica partita a scacchi
rispetto a quello che accade
qui. Il nostro gioco è più sotti-
le e a volte surreale, perché a
parole siamo sempre sull’orlo
di una guerra civile, eterni pri-
gionieri del rosso e del nero,
solo perché ci piace (...)

SCONTRO SUI DAZI FRA USA E CINA

La Prima guerra mondiale dei telefonini
Google toglie la licenza Android a Huawei. Ecco cosa cambia

Rodolfo Parietti

Quanti tipi di amore possono esserci in
una sola stanza di ospedale? E poi:
esistono parole che si pronuncino al-

lo stesso modo ma che abbiano significati
opposti? E ancora: se possiamo immagina-
re domande diverse che abbiano la stessa
risposta, è dato il caso di domande uguali
con risposte differenti? Il caso di Vincent
Lambert, il quarantaduenne (...)

di Andrea Cuomo

TRATTATIVA SUL RITORNO IN TV

Fiorello attacca «Repubblica»
e svela le manovre sulla Rai
di Laura Rio a pagina 11

FURIBONDO Rosario Fiorello sta trattando con la Rai

HEATHER E IL PUGNO CHIUSO DA FAZIO

Da «Cicale» a Lotta comunista
Parisi nuova leader rossa
di Alessandro Gnocchi a pagina 11

COMPAGNA HEATHER La Parisi al salotto di Fabio Fazio

servizio a pagina 15

servizi da pagina 2 a pagina 6

segue a pagina 5 a pagina 8

di Fausto Biloslavo

segue a pagina 14
Cesare a pagina 14

con Camera a pagina 12

Asili, mense e bus: i sindaci che aiutano a fare figli
Filippi alle pagine 21 e 22-23

a pagina 36

di Tony Damascelli

PONZI SpA

Francesco Ponzi 
ceo Ponzi SpA

UjTV News24
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Crisi austriaca

Il gioco sporco
di Kurz complice

Esplora
Vai su iorompo.it e troverai 
tutte le informazioni su 
questa campagna.

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

Condividi
Pubblica il tuo nome, scrivici 
qual è il muro che vuoi 
abbattere, diffondi la campagna.

Trump/Huawei

Silicon Valley indossa
la tuta mimetica

Docente sospesa

L’ufficio sbagliato
del ministro Bussetti

IIIl decreto sicurezza bis arriva 
in Cdm nella notte dopo polemi-
che e correzioni. Un decreto che 
il premier Conte definisce «pie-
no di buchi dal punto di vista del 
diritto e persino della Costituzio-
ne». Come avrebbe segnalato an-
che il Quirinale. Le norme spa-
ziano dai migranti alla sicurezza 

negli stadi. I primi due articoli 
fanno «terra bruciata» intorno al-
le ong che salvano i migranti: 
multe fino a 50 mila euro per il 
comandante e confisca delle na-
vi che reiterano il «reato». Un’al-
tra norma amplia i poteri del Vi-
minale in mare: potrà «limitare 
o vietare il transito o la sosta di 

navi». L’articolo 3 modifica il co-
dice di procedura penale esten-
dendo  al  favoreggiamento  
dell’immigrazione  clandestina  
la competenza delle Dda. Un fon-
do premia i rimpatri. Le proteste 
dell’Anm, Amnesty internazio-
nale e Medici senza frontiere. 

COLOMBO, POLLICE PAGINE 2,3 

CAOS IN CDM SULLE NORME ANTI MIGRANTI DI SALVINI. CONTE: FA ACQUA DA TUTTE LE PARTI

Il buco nero del decreto sicurezza bis

II «Chi è con Salvini non può 
dirsi cristiano, perché ha rinne-
gato il comandamento dell’amo-
re». La «scomunica» al vicepre-
mier dopo il comizio da crociato 

armato di rosario a Milano arri-
va dal vescovo di Mazara del Val-
lo, Domenico Mogavero. Ma pro-
testano anche parroci, missiona-
ri e teologi. KOCCI A PAGINA 2 

COMIZIO CON IL ROSARIO 

La scomunica del mondo cattolico 

iorompo.it

Volano mattoni

  La rabbia
      di Genova

Marco Bascettta PAGINA 7

Benedetto Vecchi PAGINA 10

biani

I
l maledetto muro inizia 
a vacillare. Superati ieri 
i 5.584 mattoni (e dun-

que abbonamenti). Il «mani-

festo» a marzo vola anche 
nell’edicola digitale: è deci-
mo. Siete voi i capitani di 
questo vascello. PAGINA 20

Massimo Villone PAGINA 19 

TOMMASO DI FRANCESCO

La nave militare saudita 

carica di armi attracca 

a Genova ma resta bloccata 

dallo sciopero dei camalli 

e dalla protesta dei pacifisti. 

Partita dagli Usa e diretta a 

Gedda, contestata in mezza 

Europa, doveva caricare 

generatori da impiegare 

nella guerra che infuria 

in Yemen pagine 4, 5 

Genova, la nave «militare» saudita Bahri Yanbu foto di Luca Zennaro/Ansa

PORTI APERTI
ALLE ARMI, CHIUSI

AGLI UMANI

S
e  volete  avere  una  
rappresentazione 
tangibile  e  concreta  

della natura del governo 
in carica, quello del «con-
tratto» tra sovranismo raz-
zista della Lega e populi-
smo giustizialista del M5S, 
guardate  il  Belpaese  da  
nord a sud, guardate i por-
ti di Genova e di Lampedu-
sa. Da una parte, nella capi-
tale ligure, è attraccata la 
nave saudita Bahri Yanbu, 
tradizionalmente  carica  
di  armamenti;  dall’altra  
nell’estrema isola  sicilia-
na rimaneva fino a 48 ore 
fa confinata al largo la Sea 
Watch, la nave di soccor-
so  umanitario  ai  profu-
ghi. Porti aperti, per deci-
sione del  governo italia-
no, ai carichi di armi per 
un paese in guerra come 
l’Arabia saudita  e  per  il  
conflitto  sanguinoso  in  
Yemen; porti chiusi, sem-
pre per decisione del go-
verno italiano e in partico-
lare del ministro dell’odio 
Matteo Salvini, invece per 
i carichi di esseri umani 
disperati. 
Ma per entrambi, ecco la 
novità, di fronte ai silenzi, 
alle ambiguità, alla traco-
tanza del governo che ora 
si rimpalla le colpe, in crisi 
con se stesso e con la co-
scienza della società civile 
italiana, sul fronte dei por-
ti è scesa in campo la prote-
sta. Di chi a Genova, attivi-
sti  e  camalli,  non vuole  
più contribuire ad insan-
guinare il mondo con i traf-
fici di armi e blocca la Bah-
ri Yanbu di fatto nave mili-
tare - appartiene alla socie-
tà saudita che gestisce il 
monopolio della logistica 
militare di Riyadh.

— segue a pagina 4 — 

IIÈ morto all’età di 83 anni l’intel-
lettuale che scompaginò le regole 
del linguaggio e attraversò il mon-
do con irriducibile militanza. Della 
neo-avanguardia fu il più estremo, 
perseguendo l’arte totale 
CORTELLESSA, PARIS, BOLOGNA, 

BIFO, MIANITI, DAGHINI NELL’INSERTO

NANNI BALESTRINI

Addio al poeta 
della sovversione

II Puntando su trasparenza, welfa-
re, cultura e sostenibilità ambientale 
la sindaca ha cambiato il volto della 
capitale dopo venti anni di governo 
del Pp, travolto dalla corruzione. Alle 
elezioni del 26 si presenta con i favori 
del pronostico, ma la destra tenta l’as-
salto. CAMPOLONGO A PAGINA 8

SPAGNA

Madrid verso il voto,
Carmena tenta il bis 

II Trump ha firmato l’ordine esecu-
tivo che vieta alla cinese Huawei di ac-
quistare tecnologie Usa e vendere nel 
paese le proprie. La Silicon Valley ob-
bedisce: Google ha ritirato le licenze 
Android ai telefoni Huawei. Che ri-
sponde: «Abbiamo già la soluzione». 
CATUCCI, PIERANNI ALLE PAGINE 10,11

DAZI TUOI

Trump e Google
«bannano» Huawei
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DOPO LE ACCUSE DI GIORGETTI AL PREMIER, IL VICEPREMIER PROGETTA IL POST ELEZIONI. BRACCIO DI FERRO IN CDM

Lega, Salvini si prepara alla crisi
In forse il viaggio a Washington: flat tax e autonomie banco di prova. Ira di Conte: grave dubitare di me

Salvini si schiera con Giorgetti e
prepara la crisi di governo. Conte
furioso per le accuse del sottose-
gretario leghista: «Inaccettabili i
dubbi sulla mia imparzialità». 
Braccio di ferro in Cdm. AGASSO JR,

ALBANESE, GRIGNETTI, LA MATTINA,

LOMBARDO, MAGRI E SCHIANCHI —  PP. 2-4

STAMPA
PLUS ST+

REPORTAGE

GIORDANO STABILE

In prima linea a Tripoli
“Haftar mente, 

la battaglia continuerà”
P. 11

L’INCHIESTA

LEGATO E PAOLUCCI

Appalti per 700 milioni
alla società

vicina alle cosche
P. 15

LE STORIE

IVAN FOSSATI

Cannobio, vela per tutti
con i sollevatori
delle carrozzelle

P. 27

PAOLA GUABELLO

Biella, uno chef
e un creativo

per la cena al silicone
P. 27

BUONGIORNO Un mondo a parte MATTIA

FELTRI

A ben pensarci anche Gustaw Herling è fuori mercato. Lo
è stato da subito, da ventenne socialista, quando parteci-
pò alla resistenza ai nazisti invasori della sua Polonia, e
fu arrestato a Leopoli dalla polizia segreta sovietica. Hitler
e Stalin erano alleati, ecco quanto era fuori mercato. Finì
al gulag con l’accusa di essere un fascista antinazi, classico
capolavoro d’imputazione bolscevica. E quando i tedeschi
ruppero il patto Molotov-Ribbentrop e invasero la Russia,
stabilito che Herling era un fascista, la pena venne confer-
mata perché evidentemente era un fascista filonazi: sem-
pre più fuori mercato. Seguì l’alleanza russo-polacca, così
infine Herling recuperò la libertà dopo due anni di prigio-
nia, partecipò alla guerra contro la Germania che lo portò
a combattere a Montecassino e poi a stabilirsi a Napoli 

dove sposò Lidia, figlia di Benedetto Croce. Nel suo formi-
dabile “Un mondo a parte” raccontò per primo il gulag 
agli occidentali: fu pubblicato nel 1951 in Inghilterra con
prefazione di Bertrand Russell, in Francia lo rifiutò Galli-
mard nonostante l’appoggio di Albert Camus e rimase 
fuori mercato fino al 1984. In Italia lo stampò Laterza per
fare un favore a Croce, ma non lo distribuì. Nel 1965 lo
ristampò Rizzoli in pochissime copie e Paese Sera, giorna-
le comunista, chiese l’espulsione di Herling dall’Italia. To-
talmente fuori mercato, almeno fino all’edizione del 1994
di Feltrinelli. Ieri era il centesimo anniversario della sua
nascita, e lo hanno ricordato solamente il presidente Ser-
gio Mattarella e Radio radicale, che il governo vuole chiu-
dere perché è fuori mercato, giustappunto. —  

Cannes Maradona diventa icona
Docufilm sul genio del pallone
CAPRARA E MATTIOLI —  P. 24

Tuttosalute Quando i chili
diventano un’ossessione
SIMONA REGINA —  P. 29

Calcio Inter e Milan col fiatone
Champions in bilico e fair play
BUCCHERI E D’ORSI —  P. 35

DOSSIER

Dall’Alitalia ai vaccini
I dieci provvedimenti
fermi a Palazzo Chigi
PAOLO BARONI —  P. 5

I
n un Paese normale dopo quel
che ha detto Giancarlo Giorgetti
a Luca Ferrua de «La Stampa» ci

sarebbe stata una crisi di governo.
E invece il Consiglio dei ministri si
è riunito regolarmente, si fa per di-
re, ieri sera, ha nominato Biagio
Mazzotta nuovo Ragioniere gene-
rale dello Stato, svolto un primo
esame dei decreti legge «Sicurezza
2» di Salvini e «Famiglia» di Di Maio
e, sebbene in mancanza di accordo,
e fermi restando i rilievi critici del
Quirinale, li ha dati quasi per fatti,
così che i due leader potranno av-
valersene per gli ultimi giorni di
campagna elettorale. Una prassi or-
mai consueta - ancorché deprecata
ufficialmente dal Capo dello Stato,
ma non per questo abbandonata -
che tende a confondere le bandiere
della propaganda con gli atti for-
mali dell’esecutivo e con il dovere
di fare i conti con la realtà.

D’altra parte se il presidente del
consiglio, per dirla con il sottosegre-
tario alla presidenza Giorgetti, che 
dovrebbe essere il suo principale col-
laboratore, «non ha sensibilità poli-
tica, non è persona di garanzia» ed è
in sostanza «un esponente 5 stelle ri-
chiamato alla sfera di appartenen-
za», è logico aspettarsi che, malgra-
do il rispetto dovuto al Quirinale, più
forte sia il senso del dovere per chi lo
ha messo a Palazzo Chigi. 

MARCELLO SORGI 

DUELLO TRA ALLEATI-AVVERSARI

UN GOVERNO
PRIGIONIERO
DI SE STESSO
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Google segue Trump
Stop alle forniture
alla cinese Huawei
PAOLO MASTROLILLI —  P. 8

Zappia, Sky: “Mercato
in evoluzione: servono
regole uguali per tutti”
ALBERTO INFELISE —  P. 9

C
hi sarebbe davvero, al nostro
tempo, Cersei Lannister crudele

regina della saga Trono di Spade? Se-
condo la senatrice Elizabeth Warren,
candidata democratica alla Casa 
Bianca 2020, inevitabilmente il pre-

sidente Donald Trump, che vorrebbe
seppellire di voti come la tiranna sot-
to i mattoni, nella rovina della reggia
ad Approdo del Re. —  P. 25

GIANNI RIOTTA

NEW YORK

L’attrice Daenerys Targaryen nel finale di «Trono di spade»
AP

Addio al Trono di Spade, ma i fan chiedono un finale diverso

UjTV News24
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