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Indagati due primari e un cardiologo
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Rixi si dimette
dopo la condanna
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“Illegale vendere
cannabis light”
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I frati lasciano il convento
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Rapina in gioielleria
a mano armata
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I progetti di Bezos
e Cucinelli
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Svelati i Palii di Giostra

� ������ ��

�"�&%��

Anziano scomparso,
è morto nel fiume
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Farmacie comunali
Via a piano di rilancio
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Alte aspettative
da non tradire

� ��� � ������	� � ��		�����

� ������ ,- *���+�

�!  "#

+
������ �
 ��		 �
�	

,����	 �
���
 �
 ����� "-

�((.� -+,"�,",/

0�
���1 ./ �
��� ,"-23 4���556��
�

 7770�� � .�	�� -/2 � 8 -9,", '���'" �"��-�:::;������������	 ���;��

UjTV News24



& UMBRIA
PERUGIA

& UMBRIA
PERUGIA

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

VENERDÌ 31 MAGGIO 2019
Anno 161 - Numero 148

BEDINI · A pagina 16

Si chiuderà il 3 giugno
all’Isola Polvese
(ComplessoMonastico

di San Secondo ) il progetto
“AndandoVivendo” per il
potenziamento
dell’educazione al
patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico, vinto
dall’Istituto “Giordano
Bruno” di Perugia. Gli
studenti sono stati coinvolti
nella scoperta dei
tesori nascosti e della
ricchezza del patrimonio
paesaggistico e culturale del
nostro territorio.
L’obiettivo del progetto è
stato la conoscenza e la
consapevolezza della propria
identità culturale e
territoriale attraverso attività
didattiche laboratoriali sul
territorio. I ragazzi si sono
attivati nella scoperta
dell’ecosistemadell’isola.

Trovatomorto l’anziano scomparso
Travolto delle acque.Disperato tentativo di salvarsi

NUCCI·Alle pagine2e3

Shop in Shop Perugia

NEW OPENING

 
Via Mario Angeloni, 65 - 06124 Perugia

Loreti
Arredamenti

TOCCA AI PRIMARI
PONTINI A pagina 5

CITTÀDICASTELLO

Tir caricodi gelati
finisce fuori strada
Traffico in tilt

Servizio
·apagina7

ILDOPO-ELEZIONI

Guasticchi ePorzi
“scuotono” il Pd
Giunta, ecco inomi

·Apagina7

INCENDIOAMARSCIANO

Ustionato e intossicato
nella cucinadi casa
Oraè inRianimazione

Luca Palamara

·Apagina18

GUBBIO INCUBO AL CENTRODIREZIONALE PRATO. È CACCIA ALL’UOMO

Armatodipistola rapinagioielleria
Donnaminacciata e colpitaalla testa

STUDENTI
ECOLOGISTI

UN“AFFARE”
DAVENTIMILIONI

Terni aspetta
CittàdelloSport
ePalazzetto
·Apagina21

MAGISTRATURA
NELLABUFERA

Palamara
e l’interesse
suPerugia
«Deve aprire
indagine
su Ielo»
·NelQNeapagina4

Shop in Shop Perugia

NEW OPENING

 
Via Mario Angeloni, 65 - 06124 Perugia

Loreti
Arredamenti
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Venti di guerra in FI, Perari: “Valuto il ricorso”
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Restyling del centro remiero, c’è anche il Comune
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Fabbrica d’armi a rischio chiusura, i lavoratori dal prefetto
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IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Certezze in fumo

V endere i derivati della cannabis li-
ght è reato. Lo ha stabilito la Cassa-
zione, cioè un potere dello Stato.

Ma allora chi aveva autorizzato in questi
anni l’apertura delle centinaia di negozi
che smerciano quei prodotti? Sempre lui,
lo Stato.Nonvoglio entrarenelmeritodel-
la decisione, né inoltrarminella disputadi
salviniana memoria sull’efficacia drogan-
te o calmante di certe resine. Mi limito
sommessamente a urlare che è più facile
scalare l’Everest in solitudine di quanto
non lo sia fare impresa nel nostro Paese.
Mettiamocheunoabbia la bizzarra idea

di aprire un’attività consentita dalla legge.
Per prima cosa si accerterà che sia effetti-
vamente consentita. Consulterà avvocati,
pagherà parcelle, consumerà tempo e de-
naro in marche da bollo e code agli uffici

del Comune. Ottenuto il sospirato via libe-
ra, investirà una parte del proprio patri-
monio, oppure chiederà un mutuo alle
banche e in qualche raro caso lo otterrà.
Allora affitterà un locale, assumerà dipen-
denti, creerà un magazzino. Ma appena
l’attività comincia a uscire dalla fase em-
brionale, il semaforo acceso sul verde di-
venta rosso. Quello che era permesso, im-
provvisamente non lo è più. Diventa og-
getto di una contesa giudiziaria, rimpal-
landoda un ricorso all’altro, fino a planare
sulle scrivanie della Cassazione o del mi-
tologico Tar del Lazio. Se questo è lo Stato
delle cose, uno straniero può pensare di
investire in Italia solo se si trova sotto l’ef-
fetto di qualche droga, e neanche tanto li-
ght.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Franco Venturini

S
ono trascorsi
quattro giorni dalle
elezioni per il
Parlamento di
Strasburgo e il caos

regna sovrano in Italia
come in Europa. Con una
differenza non da poco.
Mentre da noi tutto è
incerto ma è chiarissimo
chi sia uscito leader dalle
urne, in Europa si va
disegnando una realtà
opposta, del tutto nuova
nella storia comunitaria:
sta nascendo,
sembrerebbe, una Europa
senza leader. Senza
personalità politiche
trainanti, senza statisti
capaci di indicare la via da
seguire. Come se il Partito
conservatore britannico
avesse contagiato il
Continente.
I federalisti, numerosi in

Italia come in nessun altro
Paese della Ue, forse
esulteranno: finalmente,
diranno in molti, vengono
eliminati frenatori e
condizionatori, «assi» tra
Paesi potenti, riunioni e
decisioni verticistiche.
Illusioni, frequenti in un
Paese come il nostro che
ama la retorica. Ma davvero
è possibile oggi
immaginare una avanzata
dell’integrazione o delle
politiche comuni senza che
ci sia qualcuno, e
possibilmente più di uno,
a guidare la marcia e a
reggere la bandiera
bifronte delle Nazioni e
dell’Unione? L’Europa della
nuova stagione, quella che
ha superato senza troppi
problemi la prova elettorale
ma che per sopravvivere
deve ora ricreare la fiducia
dei suoi popoli e affrontare
una congiuntura
internazionale avversa, ha
bisogno dell’esatto
contrario di una comunità
senza gerarchie di fatto. Ha
bisogno di leader.

continua a pagina 28

Nuovi schieramenti

UN’EUROPA
INCERCA
DI LEADER

Pronunciamento della Suprema corte. Tre settimane fa la direttiva delministro dell’Interno ai prefetti

Stop ai negozi di cannabis
In Italia 800 punti vendita: per la Cassazione è reato il commercio di olio e foglie
Per la Cassazione è reato

commercializzare i derivati
della cannabis light. La deci-
sione, che stravolge un setto-
re in piena espansione, oltre
ottocento negozi, è stata presa
ieri dalle sezioni unite penali.
Secondo i supremi giudici,
dunque, la legge non consen-
te la vendita o la cessione a
qualunque titolo dei prodotti
«derivati dalla coltivazione
della cannabis» come l’olio, le
foglie, le inflorescenze e la re-
sina. Farlo, scrive la cassazio-
ne, «integra il reato» di spac-
cio. Venti giorni fa la direttiva
di Salvini.

alle pagine 12 e 13

ROMA,DOPOUNLITIGIO

Lanciailbus
controilpedone

P rima gli ha vietato di
salire sul bus con i cani

perché non avevano la
museruola. Poi l’autista
dell’Atac, subito sospeso, ha
cercato di investirlo. Il video
choc. a pagina 18

di Andrea Arzilli
e Rinaldo Frignani

S oldi e viaggi in cambio
di favori, regalie

dall’imprenditore Centofanti.
Ecco tutte le contestazioni
a Luca Palamara. a pagina 4

di Fulvio Fiano
e Ilaria Sacchettoni

GOVERNOILSOTTOSEGRETARIOCONDANNATO.VOTOSUDIMAIO:GLIISCRITTIM5SLOCONFERMANOALLAGUIDA

Rixi lascia.Salvini: orabasta liti oè finita
Poi rilancia su flat tax inautunnoeTav

Edoardo Rixi, leghista, sot-
tosegretario ai trasporti del
governo Conte, è stato con-
dannato in primo grado a 3
anni e 5 mesi per le «spese
pazze» del gruppo della Lega
alla Regione Liguria. E si è su-
bito dimesso dal governo. Il
leader del Carroccio, Matteo
Salvini, ha accettato le dimis-
sioni: «Ma ora basta liti». Poi
il contrattacco su Fisco e Alta
velocità.

da pagina 2 a pagina 11

L’INTERVISTABEPPE SALA

«MilanomodelloperilPd
Iorestoafareilsindaco»

I l sindaco di Milano Beppe Sala
dice al Corriere che «Milano è un

modello per il Pd». E sul suo futuro
ribadisce: «Io resto a fare il sindaco».

a pagina 10

di Maurizio Giannattasio

●GIANNELLI

❞

Lecce Indagini riaperte dopo tre anni: allora passò per suicidio

Marianna,fuomicidio?
Oraèindagatoilmarito

D opo tre anni riaperto il caso, archiviato
come suicidio, sulla morte di Marianna

Greco, la 37enne trovata senza vita in casa.
Indagato per omicidio il marito. La Procura di
Lecce, accogliendo le richieste della famiglia
che non hamai creduto al suicidio, ha disposto
la riesumazione del cadavere. a pagina 19

Marianna Greco, 37 anni, fu trovata morta in casa il 30 novembre del 2016. Suicidio, disse la Procura, ma ora si indaga per omicidio

di Bepi Castellaneta

L’ad diMicrosoft
Il futurosecondoNadella:
«Ilmondostadiventando
ungrandecomputer»

di Cella e Ferraino
a pagina 35

Dal 2 giugno
Arte contemporanea e design
Così la creatività al Quirinale
di Edoardo Sassi
a pagina 40

EFFETTOELEZIONI

Il capo leghista
formato premier

I l pressing sull’economia e
la lista nera dei ministri.

Così il leader leghista veste i
panni da premier.

a pagina 3

di Tommaso Labate

I ncontri tra il 7 e il 16
maggio. Anche con Luca

Lotti e Cosimo Ferri, deputati
Pd. Si condensano in questi
intrecci le accuse al pm Luca
Palamara. a pagina 5

di Giovanni Bianconi
e Fiorenza Sarzanini

LECARTE

Quegli incontri
con Lotti e Ferri
sulle nomine

●IL CSM

L’INCHIESTA

Soldi e viaggi:
le accuse
al pmPalamara

Luca Palamara, 50 anni

UjTV News24
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– PERUGIA –

«DELUSO dal risultato di
Perugia? No, non direi. Mi
aspettavo uno o due punti in
più,ma sonomolto soddisfat-
to di come sia andata». A dir-
lo è il coordinatore regionale
della Lega Umbria, Virginio
Caparvi, che analizza il voto
nel capoluogo. Alcuni infatti
avrebbero espresso perplessi-
tà sulle preferenze raccolte a
Perugia, soprattutto perché ri-
spetto alle Europee (31%), il
consenso si è dimezzato
(15%). «Siamo il primo parti-
to della coalizione, questo è
un dato di fatto – spiega Ca-
parvi –. C’era un civismo for-
te, ma il risultato ci piace. Sa-
premomettere le nostre com-
petenze al servizio della co-
munità. Sapevamo bene che
le elezioni sono tra loro diver-
se – spiega – Non è un caso
che a Marsciano o a Foligno
dove avevamo un candidato
della Lega, siamo su percen-
tuali del 22 o 26%, che sono
risultati pazzeschi. E’ chiaro
che a Perugia Romizi non ha
una connotazione Lega, vie-
ne da Forza Italia e da cinque
anni di governo della città e
la sua lista civica sapevo che
avrebbe avuto un peso impor-
tante. A Giano ad esempio –
conclude – abbiamo raccolto
il 69% con il nostro candida-
to, ma è un voto molto legato
alla persona, non credo la Le-
ga lì valga quella percentua-
le».

– PERUGIA –

CRESCE la fibrillazione nei par-
titi di centrodestra. Le consulta-
zioni per la formazione della
Giunta stanno iniziando in que-
ste ore, ma c’è già chi tira il sinda-
coAndreaRomizi per la giacchet-
ta. Perché è lui che decide e lui
che firma i decreti di nomina. E
allora le cinque liste che hanno
eletto (Lega, Progetto Perugia,
Fratelli d’Italia, Perugia Civica,
Forza Italia e Blu) cominciano a
scalpitare e ognuno ha qualche ri-
vendicazione da fare.

A COMINCIARE dai numeri.
Progetto Perugia chiederà al sin-
daco tre assessori, se non altro per
bilanciare i due di Fratelli d’Ita-
lia. Così facendo resterebbe spa-
zio solo per due assessori (alla Le-
ga ne andrà uno più il vicesinda-
co), con Perugia Civica (la lista di
NiloArcudi che non è escluso op-
ti per la presidenza del Consiglio
comunale. La Lega ha intenzione
di indicare a Romizi che i due no-
mi andranno comunque «pescati»
dalla lista dei 32 candidati, non
necessariamente dai sei eletti. Il

nome di Gianluca Tuteri è il più
gettonato, anche se sono in legge-
ra discesa le suo quotazioni per fa-
re il vicesindaco, dato che aspire-
rebbe a una candidatura autunna-
le per la Regione. Se così fosse Ro-
mizi difficilmente lo nominereb-
be inGiunta. Sugli altri due anco-
ra non c’è chiarezza (anche se in
«pole» c’è Alessio Fioroni) e c’è
chi rinforza l’ipotesi che in quota
Carroccio possa esserci anchePao-

lo Mariotti («Il piovra») con dele-
ga al Commercio. Ma la Lega, co-
medetto, nonha intenzione di pe-
scare da fuori. I nomi che farà
«Progetto Perugia» sono ormai
noti: Edi Cicchi (Servizi sociali),
Leonardo Varasano (Cultura?),
OtelloNumerini (Infrastrutture e
mobilità). A Fratelli d’Italia an-
drebbero due assessori quindi. Le
«indiziate» restanoClara Pastorel-

li (Sport) eFotinìGiustozzi (Com-
mercio-Turismo), anche se non è
affatto da escludere che Squarta e
Prisco optino per Riccardo Men-
caglia o il ponteggianoPaoloBefa-
ni, primo dei non eletti. Tutto di-
penderà dalle quote rosa.

ECCO quindi che se il primo cit-
tadino scegliesse un tecnico di
sua fiducia Cristina Bertinelli (as-
sessore al Bilancio uscente), FdI
potrebbe optare per un uomo e la
Lega indicare una donna (Rober-
ta Ricci?). Per l’altro assessore
esterno Michele Fioroni resta il
nome più gettonato (deleghe
all’Urbanistica, Marketing e Svi-
luppo economico):Romizi è pron-
to a riconfermarlo anche per il
gran lavoro effettuato durante la
campagna elettorale. Ma non è
escluso che uno dei due esterni
possa essere Matteo Grandi, il
giornalista-autore televisivo-blog-
ger, altro uomo di fiducia del sin-
daco. E nelle ultime è rimbalzata
anche la voce che nutra qualche
possibilità di entrare in Giunta
l’avvocato Francesco Gatti, in
quota «Blu».

michele nucci

Maria Teresa Frenguellotti

– PERUGIA –

OGGI pomeriggio o forse
più realisticamente lunedì
l’Ufficio elettorale centrale
presso il Tribunale per il
Comune di Perugia
potrebbe emettere il verbale
ufficiale di proclamazione
del sindaco e dei consiglieri
comunali. E non sono
escluse sorprese (pare che la
Lega potrebbe scendere a 5
consiglieri e il Pd a 7). A
quel punto il sindaco
neoeletto si insedia ed è
abilitato a compiere tutti gli
atti di sua competenza. Il
primo cittadino entro tre
giorni dalla data del verbale
di proclamazione, renderà
noti i risultati delle elezioni
mediante un avviso da
pubblicare all’albo pretorio
comunale e lo comunica
formalmente ai 32
consiglieri eletti. Dopo la
pubblicazione, ci sono dieci
giorni entro i quali Andrea
Romizi invia la
convocazione del primo
Consiglio comunale che
dovrà tenersi entro i dieci
giorni successivi alla
convocazione. Nella prima
seduta ci sarà la convalida
degli eletti, il giuramento
del sindaco, la presentazione
della Giunta e la nomina del
presidente e dei vice del
Consiglio. A questo punto è
realistico che il primo
consiglio si volga nella
settimana dal 17 al 23
giugno.

L’ITER

Proclamazione:
‘balla’ un seggio
Consiglio
ametà giugno

PATTODI FERROAndrea Romizi vorrebbe nominare di nuovo in GiuntaMichele Fioroni

Virginio Caparvi

– PERUGIA –

«MIAZIA, costretta su un let-
to dell’ospedale, non ha potu-
to votare, nonostante avessi-
mo sbrigato tutte le pratiche
burocratiche per richiedere
un operatore di seggio in ca-
mera». A denunciare l’episo-
dio Maria Teresa Frenguel-
lotti, che parla dell’esercizio
di undiritto fondamentale ne-
gato. «Non so se il disguido
sia dipeso dall’azienda sanita-

ria o dal Comune. Per quello
che ci riguarda – prosegue la
signoraMariaTeresa – abbia-
mo riempito il modulo che ci
è stato consegnato per richie-
dere il servizio e di cui siamo
ancora in possesso. Ci hanno
assicurato che sarebbe venu-
to un operatore per mettere
in condizioni mia zia di vota-
re, visto che lei era impossibi-
litata a muoversi. Ma così
non è stato».

Giunta, le “regole”dellaLega
Niente assessori «d’area», solo nomi dalla lista dei 32 candidati

I NOMI «NUOVI»
RiccardoMencaglia (FdI)
e l’avvocato Francesco
Gati in quota «Blu»

ILCARROCCIO

«Il risultato
di Perugia?
Mi aspettavo
qualcosa in più»

ILCASO RICOVERATA INOSPEDALE: SERVIZIOKO

«Diritto di voto negato amia zia»
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– TERNI –

UN’OPERAZIONE da almeno
ventimilioni di euro: il Palazzet-
to dello Sport al Foro Boario.
Progetto che torna a far parlare
di Città dello Sport, espressione
che evoca fallimenti amministra-
tivi passati. Ma il tempo passa.
«Si vanno a definire tutte le com-
ponenti di un puzzle estrema-
mente complesso che va a realiz-
zare laCittà dello Sport, dopode-
cenni di parole, in cui rimane so-
lo lo Stadio Liberati a necessita-
re di una seria riqualificazione,
comunque a portata di mano,
sol che lo si voglia, con soluzioni
moderne, possibili, alla luce del
sole – annuncia l’assessore ai la-
vori pubblici, Enrico Melasec-
che –. Ringrazio sentitamente la
Fondazione Carit che ha deciso
di contribuire alla realizzazione
del Palasport di Terni con 2 mi-
lioni di euro, come da nostra ri-
chiesta. Si tratta dell’opera più
importante che verrà portata a
termine in questa consiliatura».

COSÌ la descrive Melasecche:
«Non solo la riqualificazione
dell’area più importante della
città a ridosso del centro storico,
circa sette ettari, contornata dal
fiumeNera, StadioLiberati, fer-
roviaTerni-Sulmona eViale del-
lo Stadioma, altrove, la realizza-
zionedel nuovoMattatoio, final-

mente in regola, oltre potenzial-
mente anche di un piccolo polo
dell’ortofrutta se il mercato ma-
nifesterà interesse ed energie
adeguate. La struttura sportiva
principale consentirà eventi cui
potranno assistere 4.000 spetta-
tori, 5500 nel caso di spettacoli
musicali e culturali e, in estate,
ben 4500 posti all’aperto in riva
al fiume Nera, finalmente recu-
perato alla città con le nuove pi-
ste ciclabili urbane e le due extra

urbane verso Narni e la Casca-
ta». Fantascienza? Speriamo di
no. «Un salto di qualità reale –
aggiunge Melasecche - per una
Terni che ha bisogno come l’os-
sigeno di nuove occasioni di svi-
luppo e di ritrovato ruolo.Opere
complementari essenziali sono i
due sottopassi, inViale dello Sta-
dio e sotto la FerroviaTerni-Sul-
mona, cui stiamo lavorando, ol-
tre a parcheggi che metteremo

in rete e che andranno a risolve-
re problemi di sempre renden-
doquell’area finalmente permea-
bile, L’operazione muove quin-
di un valore complessivo ben su-
periore ai circa 17 milioni di in-
vestimento della Silc di Simon
Pietro Salini ma giunge ad un
valore integrato di circa 20 mi-
lioni di euro che porterà svilup-
po, lavoro e prestigio anche per
tutti i comuni circostanti».

Ste.Cin.
– TERNI –

IN ARRIVO 200mila euro di contributi
per le piccole e medie imprese del territo-
rio da parte della Camera di Commercio.
Tre i bandi pubblicati dall’ente camerale
diretti alle aziende che investirannonel di-
gitale, nell’internazionalizzazione o soster-
ranno progetti di alternanza scuola-lavo-
ro. Il più rilevante , di 76mila euro, è riser-
vato alle aziende che nel 2019 hanno ospi-
tato o ospiteranno studenti delle scuole su-
periori in percorsi di alternanza scuola-la-
voro. I contributi riconosciuti a ogni sin-
gola impresa sono
stati raddoppiati ri-
spetto all’edizione
del 2018. Per le im-
prese che vogliono
aprirsi ai mercati
esteri, la Camera di
Commercio ha in-
vece messo a dispo-
sizione 70mila euro
per la partecipazio-
ne a manifestazioni
fieristiche di rile-
vanza internaziona-
le in Italia e all’este-
ro.Novità di questo bando, tra le spese am-
missibili, ci sono anche quelle per certifi-
care i propri prodotti o proteggere il mar-
chio di impresa nei Paesi esteri. Termine
per la presentazione delle domande il 31
dicembre. Infine aumentano a 66mila eu-
ro i finanziamenti a disposizione per l’ac-
quisto di tecnologie e dimacchinari in am-
bito 4.0 oltre ai servizi di formazione e
consulenza. I voucher saranno erogati per
un massimo di 6mila euro ad impresa e le
domande potranno essere presentate fino
al 15 luglio. «Con questi progetti sostenia-
mo il tessuto imprenditoriale in un’ottica
di sviluppo, di innovazione», sottolinea il
presidente dell’ente camerale, Giuseppe
Flamini.

Palazzetto eCittà dello sport, conto da 20milioni
Rivoluzione urbanistica al Foro Boario.Melasecche: «Ora Terni cambierà volto»

– TERNI –

IL RECENTE grido d’allarme dei sindacati del
comparto sanità sulle gravi carenze di personale
all’ospedale Santa Maria, determina l’ennesimo do-
cumento sul tema del Consiglio comunale, che con-
voca il direttore generale del nosocomio in audizio-
ne. «L’atto – spiega il consigliere Claudio Fiorelli
dei Cinque Stelle – nasce dalla gravissima carenza di
personale medico, infermieristico, tecnico, ausilia-
rio ed amministrativo dell’Azienda ospedaliera di
Terni». Una situazione che si è aggravata nell’ambi-

to della cosiddetta Sanitopoli, era stato denunciato
mercoledì dai sindacati, che ha avuto ripercussioni
anche sulla situazione dell’amministrazione sanita-
ria di Terni. Il documento è stato integrato da un
emendamento della maggioranza di centrodestra
nel quale si chiede la convocazione al più presto pos-
sibile della direzione generale dell’Azienda Ospeda-
liera, diretta dal commissario Maurizio Dal Maso,
in audizione per riferire sulla carenza di personale.
Il Consiglio impegna, infine, il sindaco a relazionare
in seconda commissione in ordine alle risultanzedel-
le indagini della task force inviata dal Ministero.

POLEMICA IL CONSIGLIOCOMUNALE CONVOCA IL DIRETTOREGENERALE

Carenza di personale al S.Maria, è allarme

ASSESSORE Enrico Melasecche ha la delega ai lavori pubblici

SI SVOLGERÀ sabato a Palazzo dei
Priori, a Narni, il convegno Meccanici
Lancia che vedrà protagonisti gli
esperti dei motori della prestigiosa
casa automobilistica italiana.
L’iniziativa è organizzata dal Club
autoveicolo d’epoca, patrocinata dal
Comune, con l’associazione Acme.

CONVEGNODEIMECCANICI

Giuseppe Flamini

– TERNI –

APPROVATO dal Consiglio comunale
un atto di indirizzo presentato dalM5s sul-
la potenziale contaminazione del suolo e
sottosuolo dell’ex discarica Rsu gestita dal
Comune. Un atto incentrato soprattutto
sulla chiarezza e la tempestiva informazio-
ne della cittadinanza. Il documento pren-
de spunto da un carteggio riscontrato sul
protocollo del Comune di Terni in merito
a una fuoriuscita di percolato avvenuta a

marzo scorso. «Questa amministrazione
aveva promesso discontinuità – tuona il ca-
pogruppo M5S Thomas De Luca – , ma
non è stata dataminimanotizia di un even-
to del genere. Una situazione estremamen-
te grave ma taciuta. Ribadisco: gestione
dell’evento estremamente discutibile».
Sull’episodio ha riferito in aula l’assessore
all’ambiente, Benedetta Salvati : «I tecnici
comunali si recano quotidianamente alla
discarica. Il 28 marzo un tecnico si è reso
conto di un affioramento e lo ha segnalato.

INTERVENTO effettuato in base al Te-
sto unico ambientale, è stata fatta la comu-
nicazione agli enti interessati, dalla Regio-
ne, alla Provincia, all’Arpa, al ministero
dell’Ambiente. Per quanto riguarda gli in-
terventi di messa in sicurezza, nell’imme-
diato è stato scavato un pozzo drenante
che ha raccolto l’affioramento. È interve-
nuta Arpa che ha dato luogo ai prelievi e
campionamento, l’entità della contamina-
zione sarà decretata dai risultati delle anali-
si».

PERLEAZIENDE

Digitale, estero
e scuola-lavoro
Ecco i fondi

DAL 26 GIUGNO al 2 luglio è in
programma il pellegrinaggio regionale
a Lourdes organizzato dall’Unitalsi
dell’Umbria conmalati, volontari e
pellegrini e che sarà presieduto dal
vescovo di Terni, Giuseppe
Piemontese. Prenotazioni all’Unitalsi i
in via Aminale: telefono 0744.433510.

Ex discarica e contaminazioni: i Cinque Stelle all’attacco

PELLEGRINAGGIOUNITALSI

Mille gli atleti provenienti da
tutta Italia che da oggi a do-
menica partecipano al quinto
Meeting nazionale di nuoto
Cittàdi Terni, alle Piscinedel-
lo Stadio. Settanta le società
partecipanti e 3mila le pre-
senze attese, tra partecipanti
e accompagnatori. «Lamani-
festazione – spiegano i pro-
motori – mira a valorizzare il
nuoto, ma anche la cultura
dello sport, la salute, la soli-
darietà e il territorio».

Nuoto

In arrivo mille atleti

0
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 Laghi ➔ a pagina 13

Il retroscena sulla guerra fraDeRossi e Totti è l’ultimamazzata

In pezzi il cuore dei tifosi giallorossi
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■ Caos trasporti nella Capitale. In un vi-
deo girato nei pressi del Corviale, un autista
Atac, dopo un diverbio, investe un pedone
fortunatamente senza conseguenze. Trage-
dia alla fermata Lepanto della metro A: una
ragazza senegalese scivola dalla banchina e
viene travolta da un convoglio. Inutili i soc-
corsi. Ferma per guasto anche la linea B.
 Barlozzetti, Conti e Magliaro ➔ alle pagine 10 e 11

Conducente litiga con un passeggero e tenta di investirlo. Donna scivola sui binari e muore: circolazione in tilt

Atac horror: tra bus emetro unagiornata da jungla

I giudici mandano in fumo le canne light

Si è insediato il governo Salvini
Matteo va subito all’incasso della vittoria elettorale e detta ai grillini l’agenda delle priorità
Subito flat tax, condono e stop al codice degli appalti. E volano frecciate ai ministri a 5 stelle

Mineo ➔ a pagina 3

De Leo ➔ a pagina 6

Il comitato di presidenza azzurro

«Congresso in autunno»
Il Cav placa gli animi in FI

Carta ➔ a pagina 3

Confermato capo con l’80%

Chi l’avrebbemai detto
Rousseau salvaDiMaio

Meloni ➔ a pagina 23

Tragedia nel centro della capitale

Giù dal 4° piano dell’hotel
Muoremanager del cinema

■ Nonc’èpaceper laRoma.
Adavvelenareulteriormente il
clima arrivano i retroscena a
basedi faide interne (DeRossi
e i senatori contro tecnico e
dirigenza, Francesco Totti in-
cluso)econgiurecheavrebbe-
ro segnato fin dal principio
unastagionemaledetta.Idiret-
ti interessati minacciano que-
rele, il club smentisce tutto.
 Biafora e Lo Russo

➔ a pagina 28

Magliaro ➔ a pagina 20

Nonc’è pace sui rifiuti

Si rompe l’ultima discarica
PureRoccaCencia va ko

Tofalo la pensa come la Lega

Trenta in difesa
Il suo viceM5s
l’attaccaduro

■ Salvini fa valere la sua golden share sul
governo dopo il voto europeo. Approfitta
del «processo» a Di Maio per rubare la sce-
na, «commissariare» ilministroTria, annun-
ciare il pianoeconomicodella Legaepaven-
tareun rimpasto. Tra lepropostedelCarroc-
cio, anche lo stop per due anni al codice
degli appalti. Intanto il sottosegretario Rixi
viene condannato a 3 anni e 5 mesi per
peculato e si dimette disinnescando un al-
tro scontro con i Cinquestelle.
 Caleri e Solimene ➔ alle pagine 4 e 5

IL TEMPO di Oshø

Ristorante Baccaverde 
Via Vittorio Trucchi 10, Roma

06.30363061 info@baccaverde.it 
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Il porto dei veleni

» MARCO TRAVAGLIO

C ome avrete capito, se sie-
te riusciti a non perdervi
nella giungla di magistra-

ti, correnti, indagati, indagatori,
dossieranti e dossierati, è in cor-
so una guerra all’ultimo veleno
per la poltrona di capo della Pro-
cura di Roma. È appena andato
in pensione il potente Giuseppe
Pignatone, già procuratore ag-
giunto a Palermo e capo a Reggio
Calabria. E la commissione In-
carichi direttivi del Csm ha vo-
tato sui tre candidati più accre-
ditati alla successione: il Pg di Fi-
renze Marcello Viola, il procu-
ratore di Firenze Giuseppe
Creazzo e il procuratore di Pa-
lermo Francesco Lo Voi. Viola
ha avuto 4 voti, Creazzo e Lo Voi
1 a testa. Ora deve votare il Ple-
num. Viola e Lo Voi sono iscritti
alla corrente conservatrice di
Magistratura Indipendente,
che sostiene il primo, mentre pa-
radossalmente i progressisti di
Area appoggiano Lo Voi. Creaz-
zo è della corrente centrista U-
nicost. L’allungo di Viola si deve
al sostegno di Autonomia e In-
dipendenza (la corrente di Da-
vigo) e dei laici M5S e Lega. Pi-
gnatone gradirebbe il suo amico
Lo Voi, e pure Mattarella, che
del Csm è il presidente. Ma le
Procure non sono dinastie ere-
ditarie, dunque la commissione
del Csm ha deciso altrimenti. E
subito s’è scatenato il fuoco in-
crociato dei dossier (fra magi-
strati: i politici, in tutto ciò, sono
spettatori) per screditare sia gli
amici sia gli avversari di Viola.
Senza che nessuno si periti di far
sapere perché Viola sarebbe il
procuratore sbagliato e gli altri
due quelli giusti.

Eppure Viola , già pm antima-
fia a Palermo, poi procuratore a
Trapani, infine Pg a Firenze, non
ha mai dato adito a scandali: tutti
lo descrivono come un serio e o-
nesto lavoratore. Di Creazzo in-
vece s’è parlato di recente per
un’inchiesta a Genova sulla pre-
sunta gestione “morbida” delle
indagini della sua Procura sui
concorsi universitari truccati.
Quanto a Lo Voi, ancora grida
vendetta la sua nomina a procu-
ratore di Palermo, quando il C-
sm calpestò le proprie regole in-
terne per scavalcare i più titolati
Lo Forte e Lari (ritenuti perico-
losi perchè troppo inclini a inda-
gare sulle trattative Stato-mafia
e i mandanti esterni delle stragi),
obbedire alle interferenze di re
Giorgio e premiare Lo Voi anche
perché veniva da Eurojust, inca-
rico fuori ruolo, cioè di nomina
politica, anzi governativa (e del
governo Berlusconi!), che a-
vrebbe dovuto costituire un
punto a suo sfavore, non certo a
suo favore. È lo stesso Lo Voi che
a gennaio sedeva alla cena dei
lobbisti con Boschi&Salvini.
Credendo di far cosa gradita, R e-
pubblica racconta che Lo Voi ga-
rantirebbe “c on ti nu it à” co l
“metodo Pignatone”, tutt’a lt ro
che immune da ombre, da Paler-
mo a Roma.

SEGUE A PAGINA 24

» FEDERICO PONTIGGIA

Marco Bellocchio, Il tradi-
toreha già superato i 2 mi-

lioni di euro al botteghino.
Un ottimo esito. Ho fatto film
con un buon impatto al box
office, ma nulla di paragona-
bile, almeno da Bu on gi or no ,
no tt e nel 2003. Peraltro, mi
dicono il risultato de Il tradi-
tore sia nettamente superio-
re, e in un’epoca di cinema-

tografi deserti.
Come se lo spiega?

La Storia – non la insegnano
più a scuola, assurdo! –attrae,
le parole tradimento, mafia
anche. Poi, c’è Pierfrancesco
Favino, un attore molto po-
polare che ha un ruolo perfet-
to. Si temeva la lunghezza
(due ore e 25 minuti, ndr), in-
vece no. Però sono mancati i
premi a Cannes.

SEGUE A PAGINA 19

pTre anni e mezzo di carce-
re al leghista per le “spe se
pazze” in Regione Liguria. Il
leader del Carroccio evita lo
scontro sulla giustizia, ma
punta a dettare l’agenda di
governo. Il presidente del
Consiglio convocherà i suoi
vice entro lunedì prossimo

q DI FOGGIA, SANSA E ZANCA
A PAG. 2 - 3

p Negli atti nella procura di
Perugia il passaggio di Lon-
go da Siracusa a Gela poi
“bloccato dal Quirinale”.
Indagati anche il procura-
tore Fava e il consigliere
Spina: avrebbero informa-
to dell’inchiesta il collega

q LILLO, MASCALI, MASSARI
E PACELLI A PAG. 8 - 9

TO G H E & M A Z Z E TT E L’accusa: “40mila euro per trasferire il pm sul caso Eni”

“Csm, tangente a Palamara”
Il pm intercettato con Lotti

Luca Palamara e Luca Lotti

q RODANO A PAG. 10

FUORI CONTROLLO Conte verso il chiarimento: “Vedremo se ci sono le condizioni”

Salvini si crede il premier
E fa dimettere nelle proprie mani il viceministro Rixi condannato

SU ROUSSEAU Roberto Fico si è astenuto

M5S, gli iscritti confermano
Di Maio con l’80% dei voti

56 mila votanti Nella foto Di Maio con Grillo e Casaleggio Ansa

q A PAG. 5

DELRIO-FRANCESCHINI

Pd, nasce il fronte
del dialogo coi 5S

q MARRA A PAG. 6

I s rae le torna alle urne: Lieberman “B r uto ” pugnala alla schiena l’ex amico
Netanyahu e gli blocca il nuovo governo. Forse il vecchio B i bi è davvero f i n ito

L’I N D I P E N D E NZ A
DEI MAGISTRATI È
MINACCIATA PURE
DA L L’INTERNO

q GIAN CARLO CASELLI
A PAG. 13

La cattiveria
Il ministro dell’I n te r n o
Matteo Salvini minaccia
di revocare la scorta
a Roberto Saviano.
Spoilerando la quinta
stagione di “G omorra”

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

PAOLA TAVERNA: “MA IL TAV È INUTILE”

“Ora saremo più europeisti”
q DE CAROLIS A PAG. 5

Mannelli

QUELLA SINISTRA
CHE NON CONOSCE
PIÙ IL SUO POPOLO

q DANIELA RANIERI A PAG. 13

CASAL BRUCIATO

La famiglia Rom
e i suoi bambini
minacciati “h 24”

LA BUGIA
DEL GIORNO

Mercatone Uno
L’autorizzazione
è stata data dopo
4 gare deserte.
Alternativa sarebbe
stata la chiusura. La
vendita perfezionata
ad agosto

CARLO CALENDA
DA PAG. 20 A PAG. 23

La camorra si fa
il selfie, Fonte
recita il carcere,
la tele di Ingres

q La smentita è a pagina 14

LA CASSAZIONE

Cannabis light,
la Corte affossa
tremila startup

q DELLA SALA E DIMALIO
A PAG. 11

MARCO BELLOCCHIO “Niente premi a Cannes? Non sto dentro certi giochi”

“Io non tradisco: mai con il potere”

UjTV News24
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IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Certezze in fumo

V endere i derivati della cannabis li-
ght è reato. Lo ha stabilito la Cassa-
zione, cioè un potere dello Stato.

Ma allora chi aveva autorizzato in questi
anni l’apertura delle centinaia di negozi
che smerciano quei prodotti? Sempre lui,
lo Stato.Nonvoglio entrarenelmeritodel-
la decisione, né inoltrarminella disputadi
salviniana memoria sull’efficacia drogan-
te o calmante di certe resine. Mi limito
sommessamente a urlare che è più facile
scalare l’Everest in solitudine di quanto
non lo sia fare impresa nel nostro Paese.
Mettiamocheunoabbia la bizzarra idea

di aprire un’attività consentita dalla legge.
Per prima cosa si accerterà che sia effetti-
vamente consentita. Consulterà avvocati,
pagherà parcelle, consumerà tempo e de-
naro in marche da bollo e code agli uffici

del Comune. Ottenuto il sospirato via libe-
ra, investirà una parte del proprio patri-
monio, oppure chiederà un mutuo alle
banche e in qualche raro caso lo otterrà.
Allora affitterà un locale, assumerà dipen-
denti, creerà un magazzino. Ma appena
l’attività comincia a uscire dalla fase em-
brionale, il semaforo acceso sul verde di-
venta rosso. Quello che era permesso, im-
provvisamente non lo è più. Diventa og-
getto di una contesa giudiziaria, rimpal-
landoda un ricorso all’altro, fino a planare
sulle scrivanie della Cassazione o del mi-
tologico Tar del Lazio. Se questo è lo Stato
delle cose, uno straniero può pensare di
investire in Italia solo se si trova sotto l’ef-
fetto di qualche droga, e neanche tanto li-
ght.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Franco Venturini

S
ono trascorsi
quattro giorni dalle
elezioni per il
Parlamento di
Strasburgo e il caos

regna sovrano in Italia
come in Europa. Con una
differenza non da poco.
Mentre da noi tutto è
incerto ma è chiarissimo
chi sia uscito leader dalle
urne, in Europa si va
disegnando una realtà
opposta, del tutto nuova
nella storia comunitaria:
sta nascendo,
sembrerebbe, una Europa
senza leader. Senza
personalità politiche
trainanti, senza statisti
capaci di indicare la via da
seguire. Come se il Partito
conservatore britannico
avesse contagiato il
Continente.
I federalisti, numerosi in

Italia come in nessun altro
Paese della Ue, forse
esulteranno: finalmente,
diranno in molti, vengono
eliminati frenatori e
condizionatori, «assi» tra
Paesi potenti, riunioni e
decisioni verticistiche.
Illusioni, frequenti in un
Paese come il nostro che
ama la retorica. Ma davvero
è possibile oggi
immaginare una avanzata
dell’integrazione o delle
politiche comuni senza che
ci sia qualcuno, e
possibilmente più di uno,
a guidare la marcia e a
reggere la bandiera
bifronte delle Nazioni e
dell’Unione? L’Europa della
nuova stagione, quella che
ha superato senza troppi
problemi la prova elettorale
ma che per sopravvivere
deve ora ricreare la fiducia
dei suoi popoli e affrontare
una congiuntura
internazionale avversa, ha
bisogno dell’esatto
contrario di una comunità
senza gerarchie di fatto. Ha
bisogno di leader.

continua a pagina 28

Nuovi schieramenti

UN’EUROPA
INCERCA
DI LEADER

Pronunciamento della Suprema corte. Tre settimane fa la direttiva delministro dell’Interno ai prefetti

Stop ai negozi di cannabis
In Italia 800 punti vendita: per la Cassazione è reato il commercio di olio e foglie
Per la Cassazione è reato

commercializzare i derivati
della cannabis light. La deci-
sione, che stravolge un setto-
re in piena espansione, oltre
ottocento negozi, è stata presa
ieri dalle sezioni unite penali.
Secondo i supremi giudici,
dunque, la legge non consen-
te la vendita o la cessione a
qualunque titolo dei prodotti
«derivati dalla coltivazione
della cannabis» come l’olio, le
foglie, le inflorescenze e la re-
sina. Farlo, scrive la cassazio-
ne, «integra il reato» di spac-
cio. Venti giorni fa la direttiva
di Salvini.

alle pagine 12 e 13

ROMA,DOPOUNLITIGIO

Lanciailbus
controilpedone

P rima gli ha vietato di
salire sul bus con i cani

perché non avevano la
museruola. Poi l’autista
dell’Atac, subito sospeso, ha
cercato di investirlo. Il video
choc. a pagina 18

di Andrea Arzilli
e Rinaldo Frignani

S oldi e viaggi in cambio
di favori, regalie

dall’imprenditore Centofanti.
Ecco tutte le contestazioni
a Luca Palamara. a pagina 4

di Fulvio Fiano
e Ilaria Sacchettoni

GOVERNOILSOTTOSEGRETARIOCONDANNATO.VOTOSUDIMAIO:GLIISCRITTIM5SLOCONFERMANOALLAGUIDA

Rixi lascia.Salvini: orabasta liti oè finita
Poi rilancia su flat tax inautunnoeTav

Edoardo Rixi, leghista, sot-
tosegretario ai trasporti del
governo Conte, è stato con-
dannato in primo grado a 3
anni e 5 mesi per le «spese
pazze» del gruppo della Lega
alla Regione Liguria. E si è su-
bito dimesso dal governo. Il
leader del Carroccio, Matteo
Salvini, ha accettato le dimis-
sioni: «Ma ora basta liti». Poi
il contrattacco su Fisco e Alta
velocità.

da pagina 2 a pagina 11

L’INTERVISTABEPPE SALA

«MilanomodelloperilPd
Iorestoafareilsindaco»

I l sindaco di Milano Beppe Sala
dice al Corriere che «Milano è un

modello per il Pd». E sul suo futuro
ribadisce: «Io resto a fare il sindaco».

a pagina 10

di Maurizio Giannattasio

●GIANNELLI

❞

Lecce Indagini riaperte dopo tre anni: allora passò per suicidio

Marianna,fuomicidio?
Oraèindagatoilmarito

D opo tre anni riaperto il caso, archiviato
come suicidio, sulla morte di Marianna

Greco, la 37enne trovata senza vita in casa.
Indagato per omicidio il marito. La Procura di
Lecce, accogliendo le richieste della famiglia
che non hamai creduto al suicidio, ha disposto
la riesumazione del cadavere. a pagina 19

Marianna Greco, 37 anni, fu trovata morta in casa il 30 novembre del 2016. Suicidio, disse la Procura, ma ora si indaga per omicidio

di Bepi Castellaneta

L’ad diMicrosoft
Il futurosecondoNadella:
«Ilmondostadiventando
ungrandecomputer»

di Cella e Ferraino
a pagina 35

Dal 2 giugno
Arte contemporanea e design
Così la creatività al Quirinale
di Edoardo Sassi
a pagina 40

EFFETTOELEZIONI

Il capo leghista
formato premier

I l pressing sull’economia e
la lista nera dei ministri.

Così il leader leghista veste i
panni da premier.

a pagina 3

di Tommaso Labate

I ncontri tra il 7 e il 16
maggio. Anche con Luca

Lotti e Cosimo Ferri, deputati
Pd. Si condensano in questi
intrecci le accuse al pm Luca
Palamara. a pagina 5

di Giovanni Bianconi
e Fiorenza Sarzanini

LECARTE

Quegli incontri
con Lotti e Ferri
sulle nomine

●IL CSM

L’INCHIESTA

Soldi e viaggi:
le accuse
al pmPalamara

Luca Palamara, 50 anni

UjTV News24
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NA CA CT MI RM XN

Docufilm Il regista Penny Lane
e la follia della Setta di Satana
ANTONIO MONDA —  P. 27

Interviste Turci e Irene Grandi
“Noi due, le signore del rock”
NEGRI E PAVANELLO — PP. 28 E 29

MotoGp Marquez: Formula 1?
No grazie, qui faccio la differenza
MATTEO AGLIO —  P. 37
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L’INCHIESTA SULLA NOMINE IN MAGISTRATURA: PERQUISITA LA CASA DELL’EX CAPO ANM 

Salvini contro i giudici
E la guerra nel Csm
preoccupa il Quirinale
Rixi condannato lascia il governo. Il vice premier: non c’è uno straccio di prova

Salvini accetta l’addio del vicemini-
stro Edoardo Rixi, condannato per le
«spese pazze» alla Regione Liguria,
ma attacca i giudici: «Ci sono spac-
ciatori liberi e politici condannati
senza prove». I contrasti alla Procura
di Roma, intanto, allarmano il Quiri-
nale.    DE FAZIO, DI MATTEO, GRIGNETTI,

INDICE, IZZO, LA MATTINA —  P. 4-5-6-7

STAMPA
PLUS ST+

GERUSALEMME

GIORDANO STABILE

Smacco a Netanyahu
Israele obbligato

a tornare alle urne
P. 15

REPORTAGE

GIUSEPPE AGLIASTRO

Putin investe miliardi
nell’hi-tech ma metà
dei russi è in povertà

P. 17

LE STORIE

ANDREA PARODI

Il Piemonte omaggia
gli eroi senz’armi
della Resistenza

P. 31

PAOLA GUABELLO

Biella, uno studio
per catalogare

la valle dei rododendri
P. 31

BUONGIORNO I buchi del formaggio MATTIA
FELTRI

Vi propongo due commenti, uno appartiene a uno statista
e l’altro a uno che passava di lì. Commento di quello che
passava di lì: «Sovranisti chiacchieroni, prima gli italiani
rimane un inutile slogan. Alla faccia del Made in Italy».
Commento dello statista: «Negli stessi giorni in cui Lactalis
compra la Nuova Castelli, Fca fa un accordo alla pari con
Renault. È sempre più un gioco di squadra franco-italiano
necessario alla competitività del nostro Paese e dell’Euro-
pa intera: è una battaglia fra pesi massimi e Usa e Cina non
hanno interesse a che l’Europa si rafforzi. Viva questa sto-
rica alleanza». Quello che passava di lì e lo statista parlano
di Lactalis (che già ha comprato Galbani, Invernizzi, Loca-
telli eccetera, come Campari si è comprata Grand Marnier
e Lavazza si è comprata Carte Noir) a cui va in tasca Nuova

Castelli, grande produttrice di parmigiano reggiano. Toc-
ca notare che quello che passava di lì l’ha detta uguale 
uguale a Giorgia Meloni, scandalizzata dal governo che
non tutela prodotti e lavoratori italiani. Purtroppo i due
- quello che passava di lì e Giorgia Meloni - ignorano che
Lactalis ha rilevato la quota di un fondo inglese, per cui 
quanto a italianità non cambia nulla. Purtroppo/bis quello
che passava di lì è Maurizio Martina, del Pd, per il quale
il governo sovranista non è abbastanza sovranista, e se 
questa è la strategia degli europeisti tanto vale buttarsi in
mare con una forma di grana al collo. Ah, dimenticavo: lo
statista è Riccardo Illy, quello del caffè, che nel frattempo
si è preso il cioccolato inglese Prestat e il tè francese Dam-
mann Frères. Tanti saluti dal mondo, là fuori. —  

IL SINDACO ELETTO CON IL 92%

Nel paese irpino
che vota Matteo
come in Padania
FRANCESCA PACI — P. 13FLAVIA PERINA —  P. 25

NUOVA STRATEGIA CON I CINQUESTELLE

L’INSOLITA
SCELTA
DEL CAPITANO

AFP/BEATA ZAWRZEL

La Cassazione 
”Reato vendere
cannabis light”
FERRIGO, GIOVANNINI, 
GIUBILEI —  P. 2 E 3

UNA SENTENZA STRAVOLGE IL MERCATO

Il conto esoso
dell’incertezza
ALBERTO MINGARDI — P. 3

H  H  H  H  H  H

LE ALLEANZE MANCATE 

Da Orban e Verdi
un doppio “no”
a Lega e grillini
LETIZIA TORTELLO —  P. 11

MARTA DASSÙ —  P. 11

LA GEOGRAFIA POLITICA DOPO IL VOTO

UN NUOVO
EUROPEISMO 

MARCO ZATTERIN —  P. 10

SERVE PIÙ UE PER DIFENDERE L’IDENTITÀ

IL PARADOSSO
SOVRANISTA

10 FALSI 
MITI
SULL’ECONOMIA
ITALIANA

anniversary

Fondazione Edison, in occasione del suo 
ventennale, ha elaborato una serie di fascicoli 
sull’economia italiana liberamente scaricabili da

     www.fondazioneedison.it

L’ECONOMIA 
ITALIANA
IN CIFRE
EDIZIONE 2019

anniversary

anniversary

LE ECCELLENZE 
AGRICOLE 
ITALIANE 

I PRIMATI EUROPEI 
E MONDIALI DELL’ITALIA
NEI PRODOTTI VEGETALI

UjTV News24



Caffeina

FAUSTO CARIOTI

Eccitante e imprevedibile quanto un re-
portage di AlessandroDi Battista dalGua-
temala, è andato in scena ieri il referen-
dum «per confermare la fiducia a Luigi Di
Maio», come annunciava (...)

segue Ô a pagina 3

VITTORIO FELTRI

Oggigiornatamondialeantifumo.Gliorganizzato-
ri raccomandano di accantonare le sigarette per
24oreperché sononocive, provocano il cancro ai
polmoni e ogni sorta di malattie cardiovascolari.
In termini più crudi, porterebbero sfiga a chi le

brucia con voluttà. Sarà vero? Se lo dicono tutti i
medici e i ricercatori forse le cose stanno così.
Però non mancano per fortuna le eccezioni. Mio
nonno Daniele morì a 88 anni di vecchiaia pur
essendosi sparato per una vita intera sigari tosca-
ni a raffica e bevendosi un secchio (...)

segue Ô a pagina 15

Per il carissimo estinto la gente s’indebita
OLTRE 3 MILIONI DI FUNERALI PAGATI A RATE

Ultima idiozia: aumento delle bollet-
te di gas e luceper salvareAlitalia.Gli
aerei voleranno, gli italiani affoghe-
ranno.

Emme

FILIPPO FACCI

Ci sono dei magistrati che
indagano su altrimagistra-
ti accusati di aver favoritoo
danneggiatoaltrimagistra-
ti, e per il resto, se arrivate
in fondo a questo articolo,
sietedegli eroi.Già fatichia-
mo a render conto di forze
politiche che bene o male
conosciamo – addirittura
votiamo – (...)

segue Ô a pagina 9

RENATO FARINA

Biancaneveèabortista.An-
che Paperina e Minnie lo
sono. Chi l’avrebbe detto.
La Walt Disney annuncia
che abbandonerà la Stato
americano della Georgia,
con capitale Atlanta, se la
legge votata dai senatori e
firmata lo scorso 7 maggio
dal governatore Brian
Kempentreràdavvero invi-
gore il prossimo (...)

segue Ô a pagina 11

Smettere per 24 ore è una presa in giro
Oggi è la giornata anti-tabagismo
Bene, allora fumerò più che posso

Da Disney a Gucci

Ultima moda:
fare il tifo
per l’aborto

CATERINA MANIACI

Una pubblicità, tendente al
macabro, recita: Regalo mo-
nolocale. Seminterrato. E si
vede, sul cartellone, una ba-

ra infiocchettata. Perché la
ditta di pompe funebri in
questione (la Exequia) offre
un “pacchetto” low cost sui
servizi che comprende, (...)

segue Ô a pagina 17

MELANIA RIZZOLI

Possiamopregare chenon toc-
chianoi,possiamosperare sul-
la fortunaocontaresuunabuo-
na stella, ma non possiamo in
alcun modo accusare la dea
bendata di averci colpito a tra-
dimento e lamentarci di essere
stati condannati (...)

segue Ô a pagina 14

Rissa tra giudici

Magistrati
contro
magistrati

PIETRO SENALDI

Di Maio è stato confermato capo (dimez-
zato) di M5S dai disperati che frequenta-
no lapiattaformadellaCasaleggioAssocia-
ti. C’era da aspettarselo, Giginoha fallito e
ilMovimentodi chinonhanéartenépar-
te e ha come elemento qualificante del
proprioprogramma lo stipendio achinon
fa nulla, l’ha premiato. D’altronde, e que-
sta è la notizia drammatica, i grillini non
avevano nessuno di migliore sottomano
per sostituire rapidamente l’exdisoccupa-
to di successo di Pomigliano d’Arco, che
pertantomantiene il posto permancanza
di concorrenti. Questo dice tutto della po-
vertàedell’inadeguatezzadellaclassediri-
gente di Cinquestelle.
Quelcheèpiùdifficileprevedereèquan-

toDiMaio resterà in sella. Si spera poco, e
ci sono buoni motivi per crederlo. Gigino
ha convocato per oggi i vertici del Movi-
mento per illustrare la linea futura, (...)

segue Ô a pagina 3

Lo studio: due tumori su tre derivano da infiammazioni e cattive abitudini

Il cancro non arriva a caso o per sfortuna

CONFERMATO DI MAIO

I grillini premiano il fallito
L’80% della base cinquestelle vota per tenersi Gigino come capo. Adesso il governo può

ripartire verso il baratro. M5S non è in grado di combinare nulla, al massimo farà altri danni

Salvini mette fretta: sblocca-appalti, nuova pace fiscale e no manovrine

Fallirà anche
da vice-Matteo
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Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Carlo Verdelli

I CINQUESTELLE OSTAGGIO DELLA LEGA

Il governo va, per ora

La Cdp vuole tutto, così nasce la nuova Iri

Cannabis leggera, la Cassazione: venderla è un reato. La Lega esulta

Il retroscena

La storia

Quell’uomo
lasciato morire

in mare

di Stefano Folli 

Il mercato delle nomine

Csm, l’inchiesta
che sconvolge

la magistratura

di Bocci, Ceccarelli, De Marchis, Filetto, Lopapa, Petrini, Preve, Pucciarelli, Vitale e Zunino
● alle pagine 2, 3, 4, 6, 7, 16 e 17 

Weekend

La protesta

I pensionati
traditi

da Quota 100

Altan

S e il caso Siri si era trascinato 
per giorni prima di 

concludersi con l’addio al governo 
del sottosegretario leghista, 
il caso Rixi, viceministro anch’egli 
leghista, si è risolto in poche ore: 
condanna in primo grado per 
una vicenda di peculato presso 
la regione Liguria e dimissioni 
immediate. Consegnate nelle 
mani del suo leader Salvini.
 ● continua a pagina 35

Il punto

La tela
del ragno

di Gianluca Di Feo 

Rixi condannato a 3 anni e 5 mesi si dimette, ma Salvini rilancia: sospendiamo codice degli appalti 
Poi attacca i ministri Costa, Toninelli e Trenta. Il referendum conferma Di Maio, Fico non vota

Il personaggio

L’ultima
sconfitta

di Netanyahu

La Repubblica è...Buon 2 giugno

di Valentina Conte
● a pagina 22

con

Vittorio Zucconi
In edicola il suo libro di ricordi

C’ è un senso di vertigine 
nel leggere le accuse 

dell’inchiesta di Perugia, come se 
fosse saltato l’ultimo diaframma 
di un tunnel aprendo lo sguardo 
sul baratro. Fino a che punto è 
arrivata la corruzione in Italia?
Mai nella storia patria era stata 
contestata la vendita delle nomine 
dei procuratori, macchiando 
con il sospetto quell’organo 
di autogoverno che arbitra 
l’indipendenza delle toghe. Stiamo 
parlando del Consiglio Superiore 
della Magistratura, uno dei pilastri 
del nostro sistema democratico, 
presieduto dal capo dello Stato. 
E al centro di questa vicenda, la cui 
rilevanza penale verrà accertata nei 
processi, c’è il pm Luca Palamara 
che ha guidato per anni l’Anm, 
rappresentanza unica delle toghe. 
Certo, il Csm in passato è stato 
luogo di scontri feroci, in nome 
del corporativismo correntizio o 
di visioni diverse dell’ordinamento 
giudiziario, con l’influenza più 
o meno incisiva della politica.
 ● continua a pagina 34

Bonini e Vincenzi ● a pagina 8

Vincente, anzi trionfante, il 9 apri-
le scorso, Benjamin Netanyahu si 
è scoperto perdente la notte del 
29 maggio, allo scadere del tempo 
concessogli per formare un gover-
no. Non ce l’ha fatta. Non ha trova-
to abbastanza alleati per avere la 
maggioranza alla Knesset.
 ● a pagina 35

di Bernardo Valli

di Sergio Rizzo ● a pagina 13

DOMANI

Robinson

Oggi le cose in Italia non sono faci-
li e quindi è proprio oggi che dob-
biamo amare il  nostro Paese,  ri-
spettarlo,  dobbiamo  dialogare,  
confrontarci, litigare sapendo che 
il suolo che calpestiamo ci restitui-
rà solo ciò che avremo seminato e 
curato. Ogni parola è un seme. 
 ● a pagina 11

di Roberto Saviano 

Oggi a € 2,00
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PerDiMaio
unplebiscito
annunciato
POLIDORI · A pagina 5

RUGGIERO · A pagina 15

CONFERMATOCON L’80%

AUTISTASOSPESO

FolliaaRoma
Il bus lanciato
contro il pedone

PONTINI · A pagina 7

LUIREPLICA: VELENI

I pmsu Palamara:
nominepilotate
in cambiodi regali

Rixi lasciama Salvini raddoppia
Diktat del capo leghista alM5s: ora Tav, appalti facili e condono fiscale

MILANO
Un espositore 
all’Hemp Fest 
Internationale,
la Fiera la Fiera 
Internazionale 
della Canapa 

LA CASSAZIONE
VIETA LA VENDITA
DELLA DROGA LIGHT

R
d
C

MATTEOSalvini e
Luigi DiMaio, i due
Dioscuri che poco

più di un anno fa hanno dato
vita a un’alleanza tanto
strana da essere definita «un
ircocervo» (copyright Silvio
Berlusconi) hanno compiuto
ieri due scelte importanti per
il futuro del governo. Salvini
ha deciso di sacrificare il suo
(nel senso di leghista)
viceministro Edoardo Rixi, il
secondoha deciso di restare
alla guida delM5S.

·Apagina 2

SALVINI E DI MAIO

LEDUEMOSSE
DEIDIOSCURI
di MICHELE BRAMBILLA

«SENONVOTI, ti fai
delmale. Se non
voti, non cambia

niente». Già, hai ragione
AdrianoCelentano. Chiedo
scusa a te e a tutti. Sono
colpevole: questa volta
(anche questa volta...) nonho
votato. E dunque non ho il
diritto di lamentarmi.Ma
ora chemi sono preso la
colpa, forse è arrivato il
momento di spiegare perché
tanti elettori almomento
decisivo non si presentano
alle urne. Astensionismo?
Disaffezione?No, non solo.

·Apagina 6
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Baci all’alunno, indagata lamaestra
Vicenza, il bambino ha 10 anni. Ci sarebbero sms compromettenti. Lei nega

ROSSI, PAGNANELLI e commento di NITROSI ·Alle pagine 8 e 9

ASTENUTO PER FORZA

VOTARE?
ÈDIFFICILE
di GIORGIO CACCAMO

BELARDETTI · A p. 14

MILLY CARLUCCI

Ilmio
ballo libero
contro i tabù
DEGLI ANTONI · A pagina 33

PAROLA DEI MEDICI

Il sesso
migliore
èa50anni
DEL NINNO e PONCHIA · A p. 11

· In Cronaca

FIRENZE, MAMMA NASCONDE LA FIGLIA SOTTO LA CASSA

«I soldi o vi uccido tutti»
Spari al supermercato
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■ Editoriale

In una formula la realtà che c’inchioda

MA SOVRANO
È QUESTO DEBITO

MARCO GIRARDO

o sa bene il titolare dell’Economia,
la spada di Damocle alzata sul
collo dell’Italia non sono i vincoli

europei, ma la trappola del debito in cui
ci siamo incastrati. Giovanni Tria l’avrà
probabilmente ribadito ieri al
vicepremier e capo della Lega, Matteo
Salvini. E l’avrà rispiegato al Consiglio
dei ministri mentre preparava la risposta
da recapitare entro oggi a Bruxelles: il
problema non è sforare più o meno il 3%
nel rapporto tra deficit e Pil, limite che la
Commissione ci lascerebbe anche
superare qualora “in tendenza” il nostro
debito pubblico fosse destinato a
scendere. Il vero dilemma è trovare
qualcuno – piccoli e grandi investitori,
Bot people e istituzioni finanziarie
estere: i “mercati”, insomma – disposto a
prestarci denaro a un tasso di interesse
sostenibile. Il termometro di questa
fiducia – ormai lo sappiamo tutti – si
chiama spread. Se è alto, vuol dire che i
mercati si fidano di meno della nostra
solvibilità, reclamando di conseguenza
interessi maggiori sul denaro che
prestano al Tesoro sottoscrivendo titoli di
Stato. In questo momento, con un
differenziale tra Btp e Bund intorno ai
280 punti, risultiamo tra i Paesi più
rischiosi dell’Eurozona. Peggio di noi
solo la Grecia (che a breve, però,
potrebbe essere considerato un Paese
più “sicuro” dell’Italia). Il ministro
qualche giorno fa è stato ancora più
esplicito: «È inutile pensare di fare 2 o 3
miliardi in più di deficit se poi dobbiamo
pagarne 2 o 3 in più di interessi». Il gioco,
cioè, non vale la candela. Non lo vale per
una formuletta matematica che Tria ben
conosce, un calcolo rapido usato
all’occorrenza dagli economisti, non un
parametro di Maastricht, che ci richiama
alle nostre responsabilità se vogliamo
davvero tornare a crescere liberandoci
dal gioco reale degli interessi più che da
quello contabile dei riferimenti europei.
La formula prêt-à-porter spiega come la
dinamica del debito pubblico di un
Paese dipenda anche dalla differenza tra
il tasso di interesse medio pagato sul
debito e il tasso di crescita nominale
(inclusa l’inflazione, quindi) del Pil. Se il
Pil nominale supera gli interessi, allora a
parità di avanzo primario il debito
scende automaticamente, perché la
crescita produce ricchezza sufficiente a
pagare le “rate”. Così accade in tutti i
principali Paesi dell’Eurozona. L’unica
eccezione è purtroppo l’Italia: gli
interessi sul debito ci costano 178 milioni
al giorno, circa 65 miliardi all’anno. Di
questo passo diventeranno 76 miliardi
nel 2020, il 3,6% del Pil, e sarebbero stati
molti di più se l’euro e il Quantitative
easing della Bce non avessero limitato
l’impatto del nostro gigantesco debito.
Ecco perché fare più deficit – e quindi
più debito – ci condanna all’impossibilità
di liberare risorse per gli investimenti.

continua a pagina 2

L

OGGI ARRIVO
A BUCAREST

LOUISIANA E N. HAMPSHIRE
Aborto e pena capitale
Due «no» negli Usa
Molinari a pagina 21

Francesco in Romania
un viaggio ecumenico
Cardinale e Iordache a pagina 23

INCHIESTA
Mercatone Uno:
le colpe del crac
Pozzar e Saccò a pagina 24
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biografi di Michelangelo sono
unanimi nel sottolineare
l’importanza della figura

materna nella sua opera: perse la
madre da bambino e in molti
momenti la sua arte sarà una specie
di dialogo, evocazione discreta o
puro grido, con questa figura
assente e, proprio per questo,
smisuratamente presente.
Pensiamo, per esempio, alla Pietà
che si trova in San Pietro, una delle
immagini più dolorose e iconiche
del cristianesimo. La madre sta
seduta e il Figlio morto riposa sul
suo grembo. La Madre ha un corpo
enorme, capace di ospitare il corpo
del Figlio adulto, ma conserva il
volto di una ragazza in fiore. Il corpo

sembra una scialuppa, un
salvagente, una città-rifugio. Il viso
però si disegna impavido, come se,
attraverso quella sofferenza,
guardasse altrove, e si concentrasse
non su quella morte ma sull’infanzia
intatta del figlio. È un enigma questa
discordanza apparente, e le ipotesi
di spiegazione sono numerose: che
Michelangelo fosse contagiato dal
neoplatonismo, secondo cui la vita
divina è impassibile; che intendesse
riprodurre la forma dei volti della
scultura greco-romana, tanto
ammirata dal Rinascimento; che
citasse il teologico verso di Dante sui
misteri della Vergine, «figlia del suo
figlio»; o semplicemente che quel
viso giovane fosse l’immagine che
un figlio può serbare della propria
madre perduta nell’infanzia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I

José Tolentino Mendonça

Una bellezza che ci appartiene

Pietà

■ I nostri temi

L’INTERVENTO

Ma chi è cristiano?
Chi vive e agisce
da vero cristiano

ANTONIO STAGLIANÒ

Se andassimo a scuola di teolo-
gia dal cardinale Müller, ver-
remmo a sapere che la fede cri-
stiana è un dono ricevuto nella
Chiesa quando siamo stati bat-
tezzati e abbiamo ricevuto il sa-
cramento della confermazione...

A pagina 3

DIBATTITO

MMT, il nodo
è la scarsità 
delle risorse 

NICOLA ROSSI, ALBERTO MINGARDI

Se c’è un valore nella partecipa-
zione degli economisti al dibat-
tito pubblico, è quello di ricor-
darci costantemente che vivia-
mo in un mondo di risorse scar-
se. E ciò vale anche per lo Stato.

A pagina 3

Si dimette il viceministro leghista Rixi, condannato. Ed è maretta sul Ministero della Difesa

Uscite di sicurezza
Il web-plebiscito conferma Di Maio. Salvini rilancia su Fisco, rimpasto e Tav
Oggi la risposta alla lettera della Ue. Tria: «Non servono manovre correttive»

IL FATTO

VIVIANA DALOISO

Stop alla vendita dei prodotti
derivati da cannabis light. Sul-
la carta, non poteva che anda-
re a finire così visto che – tra
critiche e perplessità espresse
sulla commercializzazione –
svettava il parere del Consiglio
superiore di sanità («Non è e-
sclusa la pericolosità», avevano
detto gli esperti rispondendo
alle perplessità del ministero).
Ma nei fatti, tutto ci si aspetta-
va meno che la Cassazione a
sezioni unite scegliesse una
posizione così netta.

Giornata infuocata per la
maggioranza. Salvini evita
il braccio di ferro e fa di-
mettere Rixi, condannato
per peculato a 3 anni e 5
mesi, ma rilancia i suoi ul-
timatum su flat-tax («lu-
nedì andrà in Cdm...»), pa-
ce fiscale e Tav. E mette nel
mirino tre ministri M5s:
Costa, Toninelli e Trenta. La
titolare della Difesa è og-
getto anche del fuoco ami-
co del sottosegretario pen-
tastellato Tofalo. Va come
previsto (80% di sì) il voto
on line su Di Maio, che
però fatica a tenere unito il
Movimento. E al sospetto
che Salvini "piloti" la crisi
reagisce riaprendo i canali
con il Pd. Tria prepara la ri-
sposta a Bruxelles: l’eco-
nomia è in ripresa e il defi-
cit non preoccupa.

Servizi a pagina 8

Primo piano pagine 4, 5 e 6

LA STORIA

Ecco gli studenti
al servizio
delle comunità
Arriva anche in Italia il service
learning, metodologia didatti-
ca che parte dalle esigenze del
territorio e stimola le scuole a
collaborare con le istituzioni e
le organizzazioni sociali.

Ferrario
a pagina 10

BUFERA SUL CSM

Caso Palamara:
altre due toghe
sotto inchiesta
Soldi (40mila euro), viaggi e
regali per lui e per i suoi ca-
ri, il tutto per favorire no-
mine da consigliere del C-
sm. Sono le accuse dei pm
di Perugia al magistrato ro-
mano Luca Palamara, in-
terrogato ieri per 4 ore. «Mai
preso niente o fatto favori»,
si è difeso. Indagati anche
un attuale membro del C-
sm, Spina, e il sostituto pro-
curatore Fava per rivelazio-
ne di segreti d’ufficio.

Spagnolo
a pagina 9

La Cassazione restringe i criteri di applicazione della legge. Sono mille i negozi

Cannabis leggera, vietato
vendere prodotti a rischio

SENTENZA

MIGRANTI La Marina soccorre. Accuse su un video

Salvataggi, approdi
e ponte dalla Libia

La Marina soccorre 100 persone, andranno a Genova. Sbarchi
a Lampedusa. Ed evacuazione dalla Libia di 150 persone gra-
zie a governo e Acnur. Intanto, Sea Watch diffonde il video di
un naufragio del 23 maggio: «L’Italia non interviene, così muo-
re un uomo». Trenta: mai ignorate persone in pericolo di vita.

Fassini, Liverani e Mariani nel primopiano a pagina 7

REPORTAGE
Le case dei libri 
nel cuore 
del Sahara

Fantoni Minnella a pagina 11

FERRARA
Il Rinascimento
ebraico 
in mostra

Cecchetti a pagina 14
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Plus24
Risparmio green:
i fondi studiano 
l’avanzata 
dei Verdi in Europa

Giovanni Parente
 —a pagina 26

Professionisti
Nel 2017 redditi
dichiarati al Fisco
a quota 49mila euro,
in crescita del 3%
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LA CASSAZIONE
Reato commercializzare
derivati della cannabis light
Arriva uno stop alla vendita di can-
nabis light. Per la Cassazione, la leg-
ge non consente la vendita o la ces-
sione a qualunque titolo dei prodotti
«derivati dalla coltivazione della
cannabis», come l’olio, le foglie, le
inflorescenze e la resina. —a pagina 11

Prevediamo che l’obiettivo di deficit
2019 possa essere inferiore a quello
previsto nell’ultimo Def, senza alcu-
na manovra, cioè il 2,4%. Lo dice il
ministro dell’Economia Tria nella
risposta alla Commissione Ue . Sulla
Tav aggiunge: sempre stato d’accor-
do con Salvini, va fatta. —a pagina 3

PANO RAMA  

RISPOSTA ALLA UE

Tria: non servono
manovre correttive
La Tav va fatta

UNIONE EUROPEA
Polonia e Mezzogiorno: 
stessi aiuti, crescita diversa 

Nonostante i fondi Ue destinati alla
Polonia a livello procapite siano con-
frontabili con quelli che giungono al
Mezzogiorno, il Sud è fermo mentre
la Polonia cresce del 5%. Le ragio-
ni? Scuola, debito, base industriale
e amministrazione. —a pagina 19

MEDIA

Al via partnership
editoriale
tra Sky Italia
e Gruppo 24 ORE

Andrea Biondi —a pag. 10

CREDITO

Primo quadrimestre in calo 
per le nuove domande
Giù anche le erogazioni

Tassi bassi e prezzi stabili 
non bastano più: pesa
l’incertezza della politica

I primi mesi dell’anno sono i più si-
gnificativi per il mercato dei mutui. E
se il buongiorno si vede dal mattino il
2019 si candida ad essere un anno di 
contrazione. Le nuove domande sono
infatti rallentate di quasi il 9% nel pe-
riodo gennaio-aprile (fonte bussola 
mutui Crif-MutuiSupermarket.it). 
Inoltre gli addetti ai lavori evidenzia-
no un calo del 5-6% nel primo trime-
stre anche delle erogazioni. Tassi bas-
si e prezzi stabili non bastano più: il 
clima di incertezza politico-economi-
ca e il timore di imposta patrimoniale
sugli immobili rallentano le domande
in Italia. Sorpresa tra gli operatori del
settore, che si aspettavano un anno di
crescita. Vito Lops —a pag. 5

Mutui casa, 
frenata (-9%)
a sorpresa
delle richieste

A LLA R M E D I  A LTA G AMMA SUI  SUPE RT E C NIC I  C HE  MANC ANO  

PARLA FERRARI (SALINI)

Progetto Italia, il nuovo polo delle
costruzioni al quale sta lavorando il
gruppo Salini Impregilo con le ban-
che e Cdp, «è un grande segnale di
speranza per il Paese, l’ultima chia-
mata per il settore». Massimo Fer-
rari, dg del gruppo Salini, illustra il

piano che punta a salvaguardare
500mila posti di lavoro e generare
un impatto sul Pil dello 0,3% l’anno.
«Entro il 2021 il gruppo avrà ordini
per 71 miliardi, un fatturato di 12
miliardi e distribuirà dividendi nel
2020». L’operazione prevede un
aumento da 600 milioni e un finan-
ziamento di 700 milioni da un pool
di banche. Laura Serafini —a pag. 12

«Da Progetto Italia 
spinta dello 0,3% al Pil»

Salvini: via Toninelli, Costa e Trenta
L’OFFENSIVA LEGHISTA

Matteo Salvini attacca frontal-
mente tre ministri di peso M5S:
Danilo Toninelli (Mit), Elisabetta
Trenta (Difesa) e Sergio Costa
(Ambiente). «Non chiedo niente
a nessuno, ma è chiaro che su al-
cuni settori ci sono problemi»,
risponde Salvini alla domanda
se i tre pentastellati dovessero
lasciare. —a pagina 7

Tra i fattori di instabilità
anche il timore
di una imposta patrimoniale

Il made in Italy cerca 
(invano) 236mila talenti 

Nei prossimi 5 anni «alle aziende manifatturiere e a quelle dei servizi tipici 
del Made in Italy, a cominciare da quelle di eccellenza, mancherà una parte 
consistente della forza lavoro qualificata che serve alla loro crescita. Le 
aziende di 5 diversi settori ricercheranno 236mila talenti, molti dei quali 
manifatturieri». Così Andrea Illy, presidente Altagamma.  Tucci —a pag. 8

«Non chiedo niente
ma è chiaro che su alcuni 
settori ci sono problemi»

BONIFICHE FERRARESI
De Benedetti esce di scena
A Vecchioni il 5,13% 

Riassetto azionario in Bonifiche Fer-
raresi. Federico Vecchioni, ammini-
stratore delegato di BF Spa, gruppo
agroindustriale quotato a Milano sul
Mta, ha acquistato il 5,13% delle azio-
ni da Per Spa, veicolo che fa capo a
Carlo De Benedetti. —a pagina 12

Bohème Gucci
a Roma, qui lo stile
fa il business
La scena è quasi carnevalesca: sem-
bra di entrare in un territorio sospeso
dove le regole tradizionali non si ap-
plicano perché l’autore della ricetta è
un paladino indefesso del liberi tutti.
Si parla di Gucci e del direttore creati-
vo Alessandro Michele, che per lo
show della collezione resort 2020 ha
scelto Roma, laddove nasce tutto.

Angelo Flaccavento —a pag. 29

Paola Dezza —a pag. 4

Invimit, fondo da 500 milioni
per vendere immobili di lusso

DISMIS S IONI PUBBLICHE  

Ci sarà una consultazione pubbli-
ca sul provvedimento che dovrà
stabilire la documentazione da 
acquisire e consultare per evitare
le sanzioni in caso di fai-da-te sul
patent box. L’indicazione è arri-
vata dall’agenzia delle Entrate nel
primo forum di Dichiarazioni24
che si è svolto ieri. Il convegno è 
stato l’occasione per un confron-
to su numerosi punti incerti delle
dichiarazioni e ha portato molti 
chiarimenti. Per esempio, secon-
do l’Agenzia, gli utili e le perdite 
su cambi di fine esercizio su de-
positi bancari e conti correnti
hanno rilevanza fiscale. 

—Servizi e risposte ai quesiti
alle pagine 21, 22 e 24

Patent box, confronto aperto
sui documenti anti-sanzione
DICHIARAZIONI24 AGE NZIA E NT RAT E  

Nuovi quadri:
regole rinviate
alla Consulta
Le regole istitutive dei nuovi 
“quadri” dell’agenzia delle 
Entrate (i cosiddetti Poer) 
dovranno essere sottoposte 
all’esame della Corte costitu-
zionale. La decisione di rinvia-
re la norma alla Consulta è 
arrivata ieri dal Tar del Lazio.

La pronuncia del Tar arriva
alla vigilia della piena operati-
vità dei Poer che era prevista 
per inizio giugno dopo che 
nelle scorse settimane si erano 
svolte le prove selettive. Resta 
da valutare l’impatto del rinvio 
sulla riorganizzazione.

Mobili e Parente —a pag. 25

LA GIO RNAT A PO LIT IC A

RESPONSABILITÀ 
ERARIALE, I DUBBI
SULLA NORMA
di Franco Debenedetti —a pagina 2

INT E RVE NT I

SBLOCCA CANTIERI

La Lega:
codice appalti,
sospensione
temporanea
per due anni

Giorgio Santilli
—a pagina 2

AFP

PERCHÉ IL DEBITO
ALLONTANA
GLI INVESTIMENTI
di Carlo Bastasin e Gianni Toniolo 

—a pagina 17

Rilevanza fiscale per utili 
e perdite su cambi
di depositi e conti corrente

Il primo convegno di 
Dichiarazioni24, tra-
smesso ieri in diretta 
streaming, è da oggi 
disponibile per gli abbo-
nati alla piattaforma 
Dichiarazioni24 e a 
Plusplus24 Fisco Ai e 
Plusplus24 Fisco Pro. Al 
convegno hanno parteci-
pato esperti del Sole 24 
Ore, Entrate e commer-
cialisti. 

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

B E L L E Z Z A

AUTOMOTIVE 89.400

ALIMENTARE 49.000

MODA 46.600

TENSIONI NEL GOVERNO

Rixi 
condannato
si dimette
M5S, Di Maio 
confermato

Fiammeri e Perrone
—a pagina 7

MESSAGGIO PUBBLICITARIO

LA TECNOLOGIA FINANZIARIA 
SVIZZERA AL TUO SERVIZIO
• Più di 28.000 prodotti emessi a livello globale nel 2018
• 10.5 miliardi di EUR investiti nei nostri certifi cati 
• Italian Certifi cate Awards 2017 & 2018 

Miglior certifi cato | Secondo miglior certifi cato a capitale non protetto
• Swiss Derivative Awards 2019 

Miglior Servizio ai clienti | Miglior Prodotto su Azioni

Leonteq Securities (Europe) GmbH, London branch 
Prima di assumere qualsiasi decisione di investimento, leggere attentamente il Prospetto di Base, ogni eventuale supplemento 
e la relativa Nota di Sintesi nonché le Condizioni Defi nitive (Final Terms) e il Documento contenente le informazioni chiave 
(KID) del prodotto, con particolare attenzione alle sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento. Il Prospetto 
di Base e gli altri documenti relativi al prodotto sono disponibili sul sito https://structuredproducts-it.leonteq.com/ oppure 
gratuitamente presso Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zurigo, Svizzera. Il valore dei prodotti fi nanziari è soggetto 
a oscillazioni del mercato, che possono condurre alla perdita, totale o parziale, dei capitali investiti nei prodotti fi nanziari. Si 
raccomanda agli investitori di consultare un consulente fi nanziario competente prima di investire nei prodotti fi nanziari.

SCOPRI I NOSTRI 
NUOVI CERTIFICATI 

DI INVESTIMENTO SU
certifi cati.leonteq.com
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Le persone anziane non devono sentirsi indifese.

Ticino

Foto hot alle pazienti
L’infermiere nei guai

Pagina due 2
Tragedia sul Danubio:
capitano in manette

Svizzera 7

Sport 18
Roland Garros: Belinda
continua la sua corsa

Il dipinto leonardesco
resta in Svizzera

La neonata più piccola
al mondo ce l’ha fatta

"AGNOSTIC FRONT - EUROPEAN TOUR"

Sab 21:00 - "Peter Pan ", Bellinzona17
AGO

Dalla nostra App

VENERDÌ
31 MAGGIO 2019 /10° 24°

2

7

8
a

a

5

9

g
MENDRISIO.Avrebbe scattato foto alle parti intime
di alcune pazienti anziane, per poi condividerle
con altre persone. Nuove accuse per l’infermiere
dell’ospedale Beata Vergine di Mendrisio, finito

in carcere a dicembre. Il 44enne ticinese è
sospettato di omicidio per avere alterato i dosaggi
dei medicamenti ad alcuni malati terminali, ma
non si sarebbe limitato a quello. Pagina 3

«Non so mai di chi
mi posso fidare»

PARIGI. Dal piccolo schermo e dal cult “Stranger
Things” fino al grande schermo con il kolossal
“Godzilla: king of themonsters”. La carriera della
teen-superstarMillie BobbyBrownè in continua

ascesa. L’abbiamo incontrata per parlare del
film ma, alla fine, abbiamo parlato di
bullismo («Anche io ne sono stata vit-
tima») e di com’è crescere sul set della
sconvolgente serie di Netflix. La rispo-
sta? Èbellomaèdura, perché«bisogna
fare sempre attenzione a non farsi
scappare nulla».
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Svizzera
Reati
sessuali:
legge
verso un
giro di
vite
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NETANYAHU HA FALLITO
IL NUOVO GOVERNO 
SENZA MAGGIORANZA
ELEZIONI ANTICIPATE
IL 17 SETTEMBRE

Procura di Roma, Palamara perquisito
GIOVANNI M.JACOBAZZI

Si complica la vicenda che 
coinvolge Luca Palamara,  

l’ex presidente dell’Associazio-
ne nazionale magistrati accusa-
to di corruzione dalla procura 
di Perugia. Ieri la Guardia di Fi-
nanza ha infatti  perquisito il  
suo studio e la sua abitazione. L 
a vicenda è esplosa nel pieno 
della nomina del nuovo procu-
ratore di Roma.

A PAGINA 6

CARLO FUSI

Edai: è il secondo. Al terzo, in base al-
le classiche regole del giallo british 
immortalate da Agata Christie, sia-

mo di fronte a una prova. Ma forse non è ne-
cessario. La prova già c’è: riguarda la non 
proprio perfetta adesione della prassi gial-
loverde al rispetto delle procedure per 
quanto riguarda incarichi istituzionali. So-
prattutto da lasciare. Giudicato colpevole 
dal Tribunale di Genova dei reati di pecula-
to e falso e di conseguenza condannato a 
tre anni e cinque mesi con interdizione per-
petua dai pubblici uffici, il viceministro 
Edoardo Rixi ha annunciato di aver dato le 
dimissioni “nelle mani di Salvini” per non 
creare problemi al governo. Ignorando, al 
contrario, di averli creati eccome, anche se 
su queste cose sembra sia diventato cool fa-
re spallucce. Rixi è infatti viceministro in 
quanto nominato sottosegretario con dele-
ghe speciali dal Consiglio dei ministri su 
proposta  del  presidente  del  Consiglio.  
Dunque l’unico titolato a  riceverle,  ed 
eventualmente accettarle, è Giuseppe Con-
te. Così è successo, ma solo dopo: non è la 
stessa cosa. Forse “nelle mani di Salvini” è 
un incidente. 
Il che risulta comunque grave. O forse 
esprime la voglia di considerare il capo le-
ghista leader assoluto non solo della vita 
interna del partito (eh, quanto manca l’arti-
colo 49 della Costituzione...) bensì anche 
del governo. Il che risulta gravissimo. Al-
meno per chi crede che il rispetto delle re-
gole sia obbligatorio soprattutto da parte di 
quanti rivestono ruoli e incarichi pubblici. 
A discolpa - politica, non giudiziaria: per 
quella vale, soprattutto in questo giornale, 
l’esercizio assoluto di garantismo - dell’e-
sponente leghista si deve dire che non è l’u-
nico a comportarsi così. Una manciata di 
ore prima infatti, stavolta sotto il profilo 
della legittimità parlamentare e non gover-
nativa, pure in casa Cinquestelle era anda-
to in onda lo stesso copione. Dopo aver spa-
rato a zero contro la leadership di Luigi Di 
Maio, infatti, proprio nella mani di Di Ma-
io medesimo il senatore Gianluigi Parago-
ne aveva rassegnato le sue dimissioni da 
palazzo Madama. Anche qui le procedure 
sono diventate un optional, visto che Para-
gone è senatore per volontà degli elettori e 
dunque se si vuole dimettere lo deve fare 
dinanzi l’aula del Senato, non nel ristretto 
a quattr’occhi con il vicepremier. Si dirà: 
sono pignolerie, la sostanza è la stessa. No, 
non è la stessa. E la sostanza sta nel rispetto 
delle regole, appunto, non nelle decisioni 
personali comunicate via voce a chi pare e 
piace. Se a vanificarle, non adeguandovi-
si, sono gli stessi parlamentari e compo-
nenti del governo come possono poi pre-
tendere che lo facciano i cittadini? 

ERRICO NOVI

«C ’è una nuova sfida per l’avvocatura, dettata da un cam-
bio di paradigma: non ci si confronta più con la nor-

ma nella sua formale definizione dettata dalla legge, ma con il 
diritto sancito dal modo in cui la norma vive nell’interpreta-
zione. Di più: l’interpretazione è offerta da una giurisdizione 
che trovo corretto definire ormai multilevel».

A PAGINA 6

Salvini dimissiona Rixi
e rilancia Tav e flat tax 

GENNARO MALGIERI

Ese improvvisamente perdessimo tutti la memoria? Se 
gli eventi che viviamo e cataloghiamo e preserviamo 

con gli strumenti tecnologici più sofisticati a nostra disposi-
zione dovessero svanire perché le macchine a cui li abbia-
mo affidati s’inceppano, deperiscono, muoiono? Può an-
che accadere agli oggetti che scandiscono le nostre vite? 

ALLE PAGINE 8 E 9

IL DUBBIO

L’INTERVISTA

«A MATTEO
DICO: SIAMO
PRONTI PER
UN GOVERNO
SOVRANISTA»

Le dimissioni più veloci del-
la luce, quelle del vicemini-
stro Edoardo Rixi, leghista 

alle Infrastrutture, condannato 
a 3 anni e 5 mesi per rimborsi 
spese pazzi in quel di Genova. 
L’esatto contrario di quanto è 
successo con l’avviso di garan-
zia ad Armando Siri, con i grilli-
ni a suonare la grancassa e la Le-
ga a tenere duro, uno psicodram-
ma durato settimane. Stavolta 
Salvini non ha dato il tempo a 
nessuno d’aprire bocca, grillini 
in testa: Rixi si è dimesso come 
un fulmine. Caso chiuso. Ma sen-
za cenere sul capo, anzi rilan-
ciando: Rixi non viene sostitui-
to perché «è innocente» e torne-
rà al suo posto.

A PAGINA 2

Flick: nuovi diritti, sfida
per gli avvocati. Ma torni
la dignità nei compensi

Se l’era digitale 
crea il deserto 
della memoria

ALIPRANDI A PAGINA 5

SI ALLARGA L’INDAGINE SULLE NOMINE. E SPUNTANO 40MILA EURO

Il rispetto
delle regole
è sostanza

LA RUSSA

MERLO A PAGINA 4

EDITORIALE I CINQUESTELLE VOTANO SU ROUSSEAU LA FIDUCIA A DI MAIO

LA PROFEZIA DI VINTON CERF

ALESSANDRO FIORONI A PAGINA 10 

LA CORTE
DI CASSAZIONE:
«È ILLEGALE 
VENDERE
CANNABIS 
LIGHT E I SUOI 
DERIVATI»
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Il caso

Le toghe al Csm
“I fascicoli

anche nei bagni”

il restauro in 156 giorni

San Carlo, nuovo look alle facciate

Il ministro ritorna nei comuni al voto

Salvini, la campagna del Sud
ma i 5S: altolà sul regionalismo

Il retroscena

Lo sfogo di de Magistris jr
“Il nostro movimento

non va da nessuna parte”

L ’allarme è messo nero su 
bianco in una lettera inviata 

dal presidente di Eav Umberto De 
Gregorio al ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, il 
cinquestelle Danilo Toninelli: 
“Dal primo luglio rischiano di 
restare a piedi trentamila 
pendolari di Cumana e 
Circumvesuviana”. Conseguenza 
diretta, a dar retta a De Gregorio, 
del taglio di corse determinato 
dal passaggio di competenze dal 
ministero all’Agenzia ferroviaria 
per la sicurezza delle linee 
regionali Eav, previsto a partire 
dal primo luglio 2019. De Gregorio 
chiede un decreto legge per 
rinviare il provvedimento. «Le 
corse verranno tagliate di circa 
un terzo», denuncia il presidente 
Eav.
 l a pagina 7

di Antonio Di Costanzo

La denuncia dell’Eav

Circum e Cumana
“Velocità ridotta

meno treni”

Il commento

Europee, se tutti
hanno vinto

P are di essere tornati alla 
Prima Repubblica. Tutti 

hanno vinto le elezioni europee. 
Addirittura, il capo politico dei 5 
Stelle, che ha perso più di sei 
milioni di voti in un anno, 
rendendosi protagonista della 
più catastrofica sconfitta 
elettorale che l’umanità ricordi, 
non trova di meglio che indire 
un referendum su se stesso per 
chiedere ai militanti di 
confermagli o meno la fiducia. 
Un leader serio, di un partito 
serio, in un Paese serio, un 
minuto dopo una “scoppola” 
elettorale di tale portata avrebbe 
rassegnato le dimissioni, chiesto 
scusa a cittadini e agli elettori 
per poi ritirarsi a vita privata. 

kVicepresidente Csm
Il vicepresidente del Consiglio 
superiore della magistratura ieri in 
visita a Napoli

di Ilaria Urbani

Il cinema

Nastri d’argento: 20 candidature
in lizza De Angelis e Martone

di Alessio Gemma 

l a pagina 2 

L ’irresistibile (e inarrestabile) 
ascesa del cinema campano 

prosegue con le nomination ai 
Nastri d’Argento 2019, i premi 
annuali del Sindacato nazionale 
giornalisti cinematografici 
italiani. In quasi ogni categoria 
c’è un regista, un attore o un 
artista partenopeo. Come oramai 
da almeno due anni, anche ai 
David di Donatello. 
 l a pagina 17

 l a pagina 21 

di Sergio Locoratolo 

di Dario Del Porto

I l vicepresidente del Csm 
Ermini a Napoli incontra i capi 

degli uffici giudiziari del 
distretto. Le toghe lanciano 
l’allarme: «Sono pessimista: 
dobbiamo sobbarcarci montagne 
di fascicoli, custoditi perfino nei 
bagni. Metà del nostro lavoro 
consiste nel dichiarare la 
prescrizione. Ed è inutile anche 
parlare di 600 magistrati in più 
che arriveranno, perché nessuno 
chiederà il trasferimento per 
venire in questi uffici»: è l’affondo 
di Eugenia Del Balzo, presidente 
della terza sezione penale della 
Corte d’Appello.
 l a pagina 5

di Stella Cervasio
l a pagina 9 

di Roberto Fuccillo e Andrea Pellegrino l alle pagine 2 e 3
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Bonsignore
Mandarini, Marcotti

Pedullà e Zara
  2-5

SARRI VUOLE LA JUVE
Dopo il trionfo di Baku, il tecnico del Chelsea è rientrato ieri a Londra 
Oggi chiederà ai dirigenti inglesi di rispettare gli impegni e liberarlo

Un’inchiesta di Repubblica disegna
un quadro sconvolgente della Roma
che getta ombre su Daniele, Kolarov
Manolas e Dzeko. Pallotta: «Falsità»
DDR furioso: «Porto tutti in tribunale»

FANGO SU DE ROSSI, PARTONO LE DENUNCE

D’Ubaldo e Maida   8-11

«INORRIDISCO»

di Ivan Zazzaroni

Oltraggio alla bandiera. Ho letto 
l’inchiesta di Repubblica; meglio: 
la ricostruzione fatta da Carlo Bo-
nini e Marco Mensurati sul “caos 
della Roma” nella quale si sostie-
ne, tra le altre cose, che De Rossi e 
tre senatori (Kolarov, Dzeko e Ma-
nolas) tramarono per far fuori Tot-
ti e contro Di Francesco, il cui gioco 
sarebbe stato “dissennato, dispen-
dioso sul piano della corsa ma mi-

sero su quello della tattica”.
 Un racconto articolato, ricco di 
tradimenti e interessi personali, di 
pizzini e mail al veleno inviate da 
Roma a Boston. “I modi e i tempi 
dell’infelice addio tra De Rossi e la 
Roma si comprendono ora meglio” 
scrivono gli autori. “E si comprende 
ora meglio anche per quale motivo 
ci siano versioni opposte su chi ab-
bia mancato di rispetto a chi”.   8

Cambia
la giustizia
sportiva

Stadi vuoti
stipendi alti
il caso Italia

Approvato il codice
Gravina: «Velocità
e tempi certi»

I bilanci ai raggi x: 
la serie A cresce 
ma la Premier
è irraggiungibile

Pinna    19

Carotenuto    21

LA SVOLTA

IL RAPPORTO

Solms    34

MERCEDES IN F1
FINO AL 2025
La casa tedesca ha
deciso di andare avanti 
sempre con Hamilton

Semeraro    35

FAVOLA CARUSO
FOGNINI AVANZA
A Parigi il siciliano fa
l’impresa: fuori Simon
Fabio soffre con Delbonis

Masetti e Melloni    28-29

DOVIZIOSO S’IMPENNA
«VINCO E STACCO TUTTI»
Domenica il Gp d’Italia al Mugello 
il primo pilota Ducati si racconta
«Amo questa pista, ci divertiremo»

L’INTER ANNUNCIA L’ARRIVO DI CONTE, POI TUTTI A MADRID PER LA FINALE CHAMPIONS Ramazzotti
   6-7
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