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Bimbo trovato morto
Convalidati i due fermi
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Fca presenta a Renault
la proposta di fusione
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Marini ultimo atto
Oggi le dimissioni
e cade il consiglio
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Caffè e sorrisi al “Baglioni”
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“Chi l’ha visto?” più forte del calcio
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Bomba d’acqua
Strade bloccate
e traffico in tilt
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Camilla
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Stefano
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L’intervento dei vigili
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207
236

5.337
5.196

20.668
12.881
4.325
1.305
1.479

6,82
6,95
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LISTE%VOTILISTE

COMUNALI2014COMUNALI2019

60, 01
5,77
15,14
12,86
14,93
1,42
0,63
6,21
2,49

– PERUGIA –

ANDREARomizi fa il bis,ma sta-
volta non gli serve il ballottaggio.
Il candidato del centrodestra stra-
vince e si conferma sindaco al pri-
mo turno con il 60 per cento dei
consensi, con il suo principale av-
versario, Giuliano Giubilei (cen-
trosinistra) che si ferma al 27 e la
clamorosa debacle di Francesca
Tizi,Movimento 5 Stelle che non
arriva al sette per cento. La foto-
grafia del voto sta tutta qui e si ca-
pisce un’ora dopo l’inizio dello
spoglio. Alle 15 la Rai dà la prima
proiezione con Romizi al 54,5%: i
giochi sono fatti dopo 80minuti,
non c’è partita. Il centrodestra te-
meva il ballottaggio più che Giu-
bilei, ma il risultato delle liste e
l’apporto del sindaco, ha fatto sì
che la sfida si chiudesse in men
che non si dica.

E GLI ALTRI candidati? Non
pervenuti.Nessunodei sette rima-
sti ha superato il due per cento, so-
lo tre (Giordano Stella, Katia Bel-
lillo e Cristina Rosetti) hanno su-
perato l’uno per cento. E a tarda
sera, quandomancavanouna tren-
tina di sezioni da scrutinare (su
159) la composizione indicativa
del Consiglio era questa: 6 consi-
glieri alla civica cattolica Romizi
Sindaco, 6 alla Lega, 5 a Fratelli
d’Italia, 2 a Perugia Civica (che fa
capo all’ex vicensindacodi centro-
sinistraNiloArcudi) e uno soltan-
to a Forza Italia. Il Pd dovrebbe
portare a casa 8 consiglieri, due i
grillini e due Giubilei.

I PARTITI. Il primo è il Pd con
il 17%, un risultato di sicuro un
po’ sotto le attese. Sfiora il 6 per
cento la prima lista di Giubilei,
mentre le altre due della coalizio-
ne non arrivano al due per cento.
Triplica i consensi rispetto a cin-
que anno fa Romizi Sindaco: il
suo 15% è da record e frena la Le-
ga (anch’essa 15%) che dimezza il
consenso rispetto alle Europee.

Boom anche di Fratelli d’Italia,
che va ben oltre il 12 per cento,
mentre la lista di Arcudi supera il
6 per cento e «schiaffa» Forza Ita-
lia all’ultimo posto, con il rischio
che porti a casa soltanto un consi-
gliere. I nomi dei consiglieri più
votati:NiloArcudi eMassimoPi-
ci (Perugia Civica), Sarah Bistoc-
chi, Erika Borghesi, Elena Ranfa,
EmanuelaMori e Francesco Zuc-
cherini (Pd), Riccardo Menca-
glia, Clara Pastorelli, Fotinì Giu-
stozzi, Federico Lupattelli, Mi-
chele Nannarone, Paolo Befani
(FdI), EdiCicchi,LeonardoVara-
sano, Otello Numerini, Gino Pu-
letti, Nicola Volpi, Francesco Vi-
gnaroli (Romizi Sindaco),Gianlu-
ca Tuteri, David Bonifazi, Ales-
sio Fioroni, Luca Merli, Lorenzo
Mattioni e Roberta Ricci (Lega).

26,43
17,22
5,78
1,74
1,98

58,1
11,7
4,8
4,4
4,3
0,5

41,9
35,0
5,1
3,3
2,7
2,1
0,6

19,0
18,1
2,5
2,2
3,7
2,1
1,2
1,7
1,7

Romizi fa il bis: vittoria schiacciante
È sindaco con il 60%.Giubilei al 26%, sprofondano i grillini. I nomi dei più votati

ANDREA ROMIZI*
Forza Italia
Romizi Sindaco
N.Centrodestra
Fratelli d’Italia
Perugia Domani
WLADIMIRO BOCCALI*
Partito democratico
Socialisti riformisti
Moderati e democratici
Rif. Comunista / PdCI
Sinistra ecologia libertà
Perugia dei Valori
CRISTINA ROSETTI
Movimento 5 Stelle
DRAMANEWAGUE’
Idee per Perugia
URBANO BARELLI
Perugia rinasce
Crea Perugia
ADRIANA GALGANO
Scelta Civica
* Al ballottaggio

CRISTINA ROSETTI
#Noi Cittadini

CARMINE CAMICIA
Perugia con il Cuore
Nazione e Futuro

KATIA BELLILLO
Perugia Città in Comune

FRANCESCA TIZI
Movimento 5 Stelle

GIORDANO STELLA
Coscienza Verde

SALVATORE IACOBELLI
Popolo della Famiglia

-

MARCOMANDARINI
Perugia Partecipata
Alternativa Riformista

ANTONIO RIBECCO
Casapound

-

INPRIMOPIANO

ANDREA ROMIZI
Forza Italia
Lega
Fratelli d’Italia
Romizi Sindaco
Perugia Capitale Verde
Giovane Perugia
Perugia Civica
Blu

GIULIANO GIUBILEI
Partito Democratico
Giubilei sindaco
Socialisti - Articolo Uno - Civici Popolari
Perugia in Europa

comunediPERUGIA

SchedeBIANCHE SchedeNULLE

di PIERPAOLOCIUFFI

STRETTADIMANOGiubilei ha subito telefonato a Romizi

Questa la composizione
indicativa del Consiglio: 6
consiglieri a Romizi Sindaco,
6 alla Lega, 5 a Fratelli
d’Italia, 2 a Perugia Civica e
uno soltanto a Forza Italia. Il
Pd dovrebbe portare a casa
7 o 8 consiglieri, due o tre i
grillini e 2 o 3 Giubilei, uno
dei quali è proprio il
candidato a sindaco.

Ecco i consiglieri
La civica cattolica
frena laLega

Focus

ORA, davvero, l’Umbria è il
cuore “verde” d’Italia.
Salvini issa le bandiere

della Lega sulle torri e porta al
38% un partito che cinque anni
fa era al 2,5. La legge delle
elezioni (europee, in
particolare). Da unMatteo
all’altro: nel 2014 il rottamatore
aveva esaltato la newwave del
Pd proiettandolo in Umbria al
49%. Ora il ministro dell’interno
(presenzialista, selfista e
felpista) ha rottamato chiunque
altro. Era solo 5 anni fa, sembra
passato un secolo. E la regione
che fu roccaforte della sinistra è
in parte salita su quel Carroccio
4.0 sceso dal Nord per parlare
anche agli elettori del Centro.
Missione compiuta, stando al
risultato. I concetti del «più
sicurezza» e «prima gli italiani»
hanno convinto più di un
votante umbro su tre.
Seconda notizia: anche qui il Pd
non crolla. E lo fa dopo – e
nonostante – la notre dame
nostrana chiamata
Concorsopoli, che ha bruciato,
politicamente, anche nostra
signora della Regione, Catiuscia
Marini, arrivata alle dimissioni
dopo un tira emolla in punta di
regolamenti e cavilli chemolti
elettori non hanno capito. Però.
Però: il partito di Zingaretti e
Verini (ma il cui frontman
umbro, fino al 12 aprile scorso,
era Bocci) sfiora il 24%, poco
meno delle politiche dell’anno
scorso. Lo hanno votato in tanti.
Forse la fede atavica nella
sostanziale onestà del partito (e
della stragrandemaggioranza
dei suoi membri, in root and
branch) ha fatto quello che gli
stessi quadri Dem rubricano
quasi come unmiracolo. O forse
ha contato il fatto che alcuni
automatismi di scelta, dopo
decenni di abitudine al potere,
sono difficili da cancellare.
Gli altri: le 5Stelle splendono
moltomeno anche nel cielo
umbro, dove peraltro non hanno
mai formato uno stabile zodiaco:
pagano la liquidità insita nella
loro natura di Movimento.
Insomma: i Fratelli d’Italia
crescono, Forza Italia perde
pezzi anche se il moderato
Romizi concede il bis a Palazzo
dei Priori. Ma la Lega avanza.
Ergo: oggi in consiglio regionale
va in scena l’ultimo atto della
giuntaMarini. È gia tempo di
puntare a un altro Palazzo.

ILCOMMENTO

ASSEDIANTI
ERESISTENTI

(sez. 144su159)

0
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COMUNALI2019 COMUNALI2019
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15,9
15,9

41,6
41,6

31,1
31,1

54,5
54,5

45,5
45,5

7
7

28,7
28,7

13,6
13,6

68,9
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100
100

45,5
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1.284
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62,7
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28,1
28,1
9,1
9,1

194
194

100 64,6
64,6
35,4
35,4

54,5
54,5
45,5
45,5

ROBERTO ROMANI
Govero per il futuro
GUIDOMORICHETTI
Lavoro, cultura, partec.
GIOACCHINO SPEZZI
Nuova forza per Acq.

53
53
47
47

45
45
35
35
20
20

S. PAOLUZZI
Progetto Penna

G. FILIBERTI
Uniti per unire
E. Ruco
Obiettivo comune

REMIGIO VENANZI
Progetto Polino
O. MATTEUCCI
Impegno costante

L. GRIMANI
Uniti per S. Gemini
GIANNI MEDEI
Obiettivo Comune

ALBERTO FALCINI
Per cambiare
E. CORBUCCI
Stroncone Dem
NICOLA BERANZOLI
Stroncone Protag.

67 54

7

46

92

51

STEFANO GREGORI
Qualità pubblica

MARCO SERAFINI
Prima Stroncone

91 58

20 117

47 9

GIOVANNI MONTANI
Giovanni Montani sindaco

FAUSTO PROIETTI
Tradizione e Progresso

GIUSEPPEMALVETANI
Stroncone riparte

GIORGIO ALESSIO
Penna per voi

LUCIANO CLEMENTELLA
Cambiamo San Gemini

ELISABETTA CORBUCCI
Esserci per Stroncone

UMBERTO ALUNNI
Acquasparta e futuro

comunediSANGEMINI

STEFANO GIAMMUGNAI
San Gemini Bene Comune

comunediSTRONCONE

LUIGI DIONISI
Progetto Stroncone

comune diPENNA INTEVERINA

STEFANO PAOLUZZI
Insieme per Penna

comune diLUGNANO IN TEVERINA

GIANLUCA FILIBERTI
Uniti per unire

comunediACQUASPARTA comunediPOLINO

REMIGIO VENANZI
Progetto Polino

PROVINCIADITERNI

– TERNI –

ONDATAdi centrodestra neiComuni del-
la provincia. Trainato da Terni, che un an-
no fa segnò l’inversione di tendenza prati-
camente in tutta Italia, il territorio provin-
ciale politicamente si riposiziona. La Lega
ternana brinda al 37 per cento e oltre rag-
giunto alle europee e supera il primo esame
delle urne dopo le trionfali amministrative
del 2018; il sindaco diTerni, LeonardoLa-
tini, va a Perugia a festeggiare la conferma
del collega Andrea Romizi, in un ‘patto’ di
ferro che punta le prossime regionali, e tre
fra le realtà più grandi del Ternano passa-
no al centrodestra: Stroncone, San Gemini
e, con tutti i distinguo della lista civica, an-
che Acquasparta.

A STRONCONE, l’imprenditore Giusep-
peMalvetani (Stroncone riparte), ai vertici

di Confagricoltura Umbria, è stato eletto
sindaco con il 41,6. Il padre, Terenzio, fu
primo cittadino di Stroncone nei primi an-
ni 60, con la Dc. «E’ stata dura, durissima,
ma ce l’abbiamo fatta – commenta il neo-
sindaco, appoggiato da tutto il centrodestra
–. Ho sempre creduto che la serietà, la cor-
rettezza e la verità avrebbero pagato, e cosi
è stato. Abbiamo vinto. Grazie di cuore a
tutti, alla mia squadra, a tutti quelli che
hanno dato una mano, alla mia famiglia».
Con lui entrano in Consiglio comunale
Alessandro Liorni, Luciano Di Loreto,

MassimoQuintili, AlessandroUbaldi, Ric-
cardo Sabatini, Annalisa Spezzi, Alessio
Troiani. Per capire quanto avvenuto a San
Gemini è sintomatico il post pomeridiano
di Barbara Saltamartini, commissario della
Lega a Terni: «Dopo 75 anni abbiamo
espugnato San Gemini con Luciano Cle-
mentella!».

SAN GEMINI, del sindaco uscente Leo-
nardo Grimani, senatore del Pd e segreta-
rio del partito ternano, era considerato uno
degli ossi più duri per il centrodestra ma la
lista di Clementella, Cambiamo SanGemi-
ni, ha travolto la concorrenza e si aggiudica
otto dei dodici seggi a disposizione. Ribal-
tone anche adAcquasparta. Il nuovo sinda-
co,GiovanniMontani, rivendica il civismo
della lista che porta il suo nome , senza pe-
rò dimenticare la propria, passata militan-
za a destra. «Ungrande risultato – commen-

ta il neo-sindaco Montani –, soprattutto è
una vittoria della gente, del popolo. Abbia-
mo puntato tanto sulla coesione sociale,
sull’unire piuttosto che sul dividere come
troppo spesso fa la politica. E’ la vittoria di
una lista civica: ho a lungomilitato nel cen-
trodestra, lo sanno tutti, ma da tempo non
ho più tessere di partito. Siamo veramente
civici e proprio per questo ci confrontere-
mo con chiunque, ad ogni livello istituzio-
nale. Per sconfiggere la crisi economica del
territorio stringeremo accordi con i Comu-
ni limitrofi e intendiamo accedere ai fondi
sociali europei.Di certo, parleremo con tut-
ti». Accompagnano il sindaco Montani in
Consiglio comunaleFedericoRegno, Simo-
netta Corallini, Benvenuto Romano, Gui-
do Morichetti, Sandro Petrini, Sara Mar-
cucci, Francesco Bertoldi, Massimo Spe-
ranti.

Stefano Cinaglia

Ondatadi centrodestranelTernano
SanGemini, Stroncone e Acquasparta cambiano i colori della “bandiera” politica

SchedeBIANCHE SchedeNULLE SchedeBIANCHE SchedeNULLE

SchedeBIANCHE

SchedeBIANCHE

SchedeNULLE

SchedeNULLE

SchedeBIANCHE SchedeNULLE

SchedeBIANCHE SchedeNULLE

VUOI RESTARE SEMPRE
AGGIORNATO SU QUELLO
CHE SUCCEDE NELLA TUA
CITTÀ? SEGUICI, CLICCA SU

SEGUICI ONLINE

www.lanazione.net/umbria

(sez. 5
su5)

(sez. 6
su6)

(sez.1
su1)

(sez. 2
su2)

(sez. 1
su1)

(sez. 4
su4)

TRE NUOVI SINDACI
Trainate dalla Legadel capoluogo
le amministrazioni del comprensorio
abbandonano il centrosinistra
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Salvini apre subitodue fronti
Pressing sulla flat tax, attacco all’Europa. Comunali, il Pd vince a Firenze eBari

di Luciano Fontana

I
giorni del grande gelo e
dell’incomunicabilità sono stati
interrotti da Matteo Salvini, nella notte
del suo trionfo personale, con un sms.
Era necessario rassicurare Luigi Di

Maio, confortarlo con la promessa che
nulla cambierà per il governo, che «si va
avanti per quattro anni». Il leader della
Lega, nuovo dominatore della scena
politica italiana, sa che non è vero, che le
cose non stanno così: nulla sarà più come
prima.
Non lo sarà per il Movimento Cinque

Stelle che deve prendere atto di una verità
indiscutibile: dopo un anno di governo i
suoi voti si sono, in percentuale, quasi
dimezzati mentre quelli del suo alleato-
rivale sono raddoppiati. L’alleanza giallo-
verde fa benissimo alla Lega e malissimo al
Movimento. Di Maio l’aveva capito
chiaramente negli ultimi mesi e aveva
cercato di reagire rifiutando
sistematicamente ogni progetto e ogni idea
del gemello vicepremier. Il risultato è stato
un governo trasformato in un campo di
battaglia: scontri quotidiani, ministri
intenti a non fare nulla, attività collegiale
dell’esecutivo paralizzata.

continua a pagina 38
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Intascata una netta vittoria con il 34 per cento, Matteo
Salvini apre subito due fronti: la flat tax e nuovi rapporti con
l’Europa. Questo mentre ieri venivano scrutinati i voti per le
amministrative: il Pd vince a Firenze, Bari e Bergamo. Ma
perde la Regione Piemonte. da pagina 2 a pagina 29

LAFUSIONEELKANN: IMPIANTITUTELATI.TIMORIDEISINDACATI

NozzeFca-Renault
«Terzialmondo»
Fca e Renault sono pronti

alla fusione. La proposta della
casa italoamericana è sul ta-
volo del board di Renault riu-
nitosi ieri per vagliarla, ma
sembra più che altro un pas-
saggio formale per il via libe-
ra. «Saremo il terzo gruppo al
mondo. Non chiuderemo im-
pianti»: garantisce il presi-
dente John Elkann. Ma i sin-
dacati manifestano già dei ti-
mori sull’occupazione.

alle pagine 40 e 41 Carretto,
Ducci, Querzè, Savelli

IL COMMENTO

La via necessaria
e le domande

F usione Fca-Renault,
una cosa è certa: la via

dell’integrazione è
condizione di sopravvivenza
per i gruppi automobilistici.

a pagina 40

di Nicola Saldutti

Al Jesus College
La prima donna di colore
preside a Cambridge
di Luigi Ippolito
a pagina 35

chiedete in edicola l’inserto
72 pagine di fashion e tecnologia

Le stelle dell’orologeria
entrano nell’era digitale
Tutte le novità al polso

Domanigratis

L’INTERVISTA

Prodi:oraserve
unpassoinpiù

«A Roma ha
vinto, ma in

Europa Salvini non
potrà alzare la voce». Così
Prodi al Corriere. a pagina 11

di Marco Ascione

L’ANALISI

M5S ha perso
6milioni di voti

I l M5S perde oltre 6 milioni
di voti. In parte gli elettori

si sono astenuti, in parte
hanno scelto l’alleato di
governo, la Lega. a pagina 17

di Nando Pagnoncelli

IL LEADERDELLALEGA

«Un contratto
tra euroscettici»

I l contratto tra
euroscettici va

avanti, e ora
il governo varerà la riforma
fiscale. a pagina 3

di Marco Cremonesi

CONDI BATTISTA

DiMaio pensa
al direttorio bis

I Cinque Stelle corrono ai
ripari dopo il voto negativo.

Si pensa a un direttorio bis
con Di Maio primus inter
pares. a pagina 5

di Emanuele Buzzi

❞ ❞

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Sempre caromi fu

C on tutto il tempo che aveva a dispo-
sizione, l’Infinito di Giacomo Leo-
pardi ha deciso di compiere due-

cento anni proprio quest’anno. E di fe-
steggiarli proprio oggi, nella piazzetta di
Recanati con vista sull’ermo colle e in
tante altre piazze e scuole d’Italia, senza
alcun rispetto per quanto di ben più im-
portante sta accadendo nelle stesse ore.
Gli interminati spazi e i sovrumani si-
lenzi di Di Maio. E quel Salvini che alza
la siepe e bacia il rosario, ove per poco il
cor non mi spaura. Ma come odo stor-
mir il vento dei suoi adulatori e degli os-
sessionati da lui, che fanno danni anche
peggiori (rima indegna del Poeta, lo ri-
conosco), l’infinito silenzio a queste vo-
ci dei social vo comparando e mi sov-
vien l’eterno…

Mi sovviene l’immagine di un filosofo
materialista di appena ventuno anni,
profondamente convinto che tutto fosse
nulla, mentre passeggia sul monte Ta-
bor e, scrutando il confine che la natura
gli ha posto dinanzi agli occhi, lo oltre-
passa con l’arte e scrive il più struggente
inno alla vita mai concepito dal cuore
umano. L’Infinito è come la Gioconda:
ogni volta che ti ci specchi, assume un
significato nuovo. Il mio di stamattina è
che, se lo leggessi più spesso, mi senti-
rei più libero dai pregiudizi e meno ar-
rabbiato col mondo. Ho una richiesta
che non dispiacerà al ministro degli In-
terni: qualora naufragassi nelle parole
di Leopardi, chiedo di non essere salva-
to.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL LEADER DEL CARROCCIO ANTICIPA LA RISPOSTA ALLA LETTERA DELLA COMMISSIONE UE: RIVEDREMO I PARAMETRI. IL QUIRINALE ATTENDE I VICEPREMIER

Salvini: sul debito dirò no all’Europa
Il voto europeo spacca il M5S: ripartiamo da Di Battista. I timori di Conte: il ministro vuole la mia poltrona. E apre alla Tav

Dopo la vittoria (34,3%) alle elezio-
ni europee, il leader leghista Matteo
Salvini lancia la sfida all’Europa an-
ticipando la risposta alla lettera in 
arrivo dalla Commissione: «Rive-
dremo parametri vecchi e superati».
Di Maio punta su Di Battista per il ri-

lancio del Movimento 5 Stelle, crol-
lato al 17,1%. Poi insiste: «Se il vice-
ministro Rixi verrà condannato do-
vrà lasciare». I timori del premier 
Conte: «Matteo vuole la mia poltro-
na». E apre al sì per la Tav. 
SERVIZI —  PP. 2-15

BUONGIORNO Salvami la pelle MATTIA

FELTRI

Gli italiani saranno mica diventati tutti d’un colpo fasci-
sti? - chiedono retorici e beati Matteo Salvini e i suoi. No
che non lo sono diventati, i tremendi babau di CasaPound,
per dire, hanno preso lo zero e trentatré, quasi un terzo
dei comunisti-stalinisti di Marco Rizzo. No che non sono
diventati fascisti, sennò quattro anni fa, quando Matteo
Renzi prese il quaranta, erano tutti di centrosinistra, e
prima con Silvio Berlusconi erano tutti liberali (ehm), e
lo scorso anno con Luigi Di Maio erano tutti boh. Semmai
agli italiani capita di diventare fascisti, senza volerlo, e il
perché lo ha spiegato cinquecentosei anni fa Niccolò Ma-
chiavelli in un passaggio del Principe riportato ieri da An-
teprima di Giorgio Dell’Arti: «El populo, vedendo non po-
ter resistere a’ grandi, volta la reputazione ad uno, e lo fa

principe, per essere con la sua autorità difeso». Ecco quel-
lo che vogliono, qualcuno che li salvi, che gli salvi la pelle
dalle insidie del mondo, e da allora ogni pensatore, perlo-
meno quelli attrezzati al pensare, ha illustrato l’attitudine
italiana a diffidare del governo, a non parlarne mai bene,
e tuttavia ad affidarsene non avendo la forza di fare da sé,
e di aspettarsi che il governo si occupi di ogni cosa e risol-
va ogni cosa. Si buttano immancabilmente a obbedire -
questa è di Giuseppe Prezzolini - al prestigio personale e
alle capacità di interessare sentimentalmente o material-
mente la folla. E come si erano incapricciati, così si anno-
iano e poi si imbestialiscono, perché infine nessuno è ca-
pace di salvargliela la pelle. Lo diceva il più bravo di tutti:
l’adulatore sarà il calunniatore. —  

Tuttosalute I neonati pagano
lo stile di vita della mamma
NOEMI PENNA —  P. 45

Intervista Sting: le canzoni
sono come organismi viventi
PIERO NEGRI —  P. 41

Hemingway Ecco i conti pazzi
dello scrittore inviato di guerra
MARIO BAUDINO —  P. 42

N
elle elezioni di domenica
per il Parlamento di Stra-
sburgo l’Italia ha messo in

mostra tre caratteristiche che ne av-
valorano il ruolo di laboratorio del
populismo europeo.

La prima ha a che vedere con la
fluidità dell’elettorato: a 15 mesi
dal voto spartiacque del 4 marzo
2018 il boom della Lega, il crollo
dei Cinque Stelle ed il balzo in
avanti del Pd testimoniano che
una componente consistente dei
votanti cambia opinione assai in
fretta. Ovvero, archiviate le ideo-
logie e superato il legame tradi-
zionale con i partiti, gli elettori
scelgono sulla base di considera-
zioni repentine, spesso d’istinto,
quasi imitando la velocità delle
comunicazioni digitali. Tutto ciò
indebolisce le forze politiche,
rende vulnerabili i leader e im-
prigiona i governi nella logica
delle comunicazioni - o delle crisi
- istantanee, portando ad un’in-
stabilità cronica. Dove ogni con-
trasto, anche sulla vicenda più la-
terale, può rivelarsi decisivo per
l’orientamento del pubblico. 

La seconda caratteristica ha a
che vedere con il fatto che il to-
tale degli elettori di Lega e Cin-
que Stelle resta nel complesso
stabile rispetto alle politiche
dello scorso anno: dunque, l’en-
tità della protesta del ceto medio
che ha innescato la sfida ai parti-
ti tradizionali resta tale. Ne esce
una dinamica della sfida politica
tutta populista: la cornice dello
scontro è il popolo della protesta
al cui interno le preferenze dei
singoli si spostano a grande ve-
locità.

MAURIZIO MOLINARI

DIETRO IL VOTO

SOVRANISTI
CON LE RADICI
IN ITALIA

CONTINUA A PAGINA 39

TEODORO CHIARELLI

L’INNOVAZIONE
PASSA
PER L’AUTO

C
he possa essere l’accordo del
secolo nel settore dell’auto

non ci sono dubbi. Fiat Chrysler
Automobiles e Renault insieme
costituirebbero già così, da sole,
il terzo gruppo nella hit parade
mondiale delle quattroruote: 33
miliardi di capitalizzazione e 8,7
milioni di auto vendute. Con
Nissan Mitsubishi balzerebbero
al primo posto, un colosso da 15
milioni di vetture vendute, ben
più grosso di Volkswagen e
Toyota. Un supergruppo in gra-
do di competere ad armi pari con
i top player della Silicon Valley,
le varie Google e Microsoft con
le quali bisognerà fare i conti per
sviluppare l’auto del futuro,
elettrica e a guida autonoma.
Una partita planetaria alla quale
potrà partecipare con pari digni-
tà anche l’Italia. 
CONTINUA A PAGINA 35

Il centrosinistra si conferma al pri-
mo turno a Firenze, Bari e Bergamo,
il centrodestra invece tiene Perugia.
I Cinque Stelle perdono Livorno e 
Avellino e restano esclusi dalle prin-
cipali sfide. Cirio sconfigge Chiam-
parino e diventa nuovo governatore
del Piemonte con il 49% dei voti. 
SERVIZI —  PP. 16-19

Nelle città rivincita del Pd
Grillini, solo un ballottaggio

CARLO COTTARELLI —  P. 3

LA STRATEGIA ECONOMICA

PER IL DEFICIT
UN AZZARDO
DA 40 MILIARDI

BILL EMMOTT —  P. 39

IL BOOM DEI PARTITI AMBIENTALISTI

LA PROTESTA
ANTI-POPULISTI
FAVORISCE L’UE

PHOTOMASI

Fca a Renault: fusione alla pari. Elkann: “Nessuna chiusura di stabilimenti”

 LE AMMINISTRATIVE

ANDREA ROSSI —  P. 39

LA VITTORIA DI CIRIO 

IL PIEMONTE
E IL BISOGNO
DI MODERNITA’

Un operaio al lavoro nella catena di montaggio per la produzione della Panda a Pomigliano d’Arco, in Campania
BIANCO, MARTINELLI E TROPEANO — PP. 34-35
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Guai ai vincitori

» MARCO TRAVAGLIO

I l consueto affollamento del
giorno dopo sul carro dei
vincitori aggiunge caos a

quello di sondaggi, exit poll,
proiezioni e previsioni sballati
(compresi i nostri). Eppure il
risultato delle elezioni euro-
pee è chiaro e limpido.

Chi vince, chi perde. H a n-
no vinto Salvini (+3,5 milioni di
voti in un anno) e la Meloni
(+300 mila), che da soli rag-
giungono ormai il fatidico 40%
del Rosatellum e possono per-
sino fare a meno di B., sempre-
ché alle prossime elezioni po-
litiche confermino o aumenti-
no i consensi. Tutti gli altri han-
no perso: moltissimo i 5Stelle e
FI, che hanno praticamente di-
mezzato i voti (-6 milioni M5S,
-2 milioni FI); e un po’ anche il
Pd, che sorpassa i 5Stelle, ma in
retromarcia, visto che riesce a
perdere altri 110 mila voti, fa-
cendo addirittura peggio della
débâcle renziana. Se Zingaretti
guadagna 4 punti percentuali è
grazie al calo dei votanti e al mi-
nor astensionismo del suo po-
polo rispetto a quello dei 5Stel-
le, grazie al fattore “fascismo”
che in campagna elettorale ha
spostato l’asse dalla contrap-
posizione fra vecchio e nuovo a
quella fra destra e sinistra: ter-
reno che premia i vecchi partiti
ideologici, infatti fa comodo al
duo Salvini&Zinga e taglia fuo-
ri i 5Stelle post-ideologici.

Leader usa&getta.Di Maio
era primo sul podio e ora è ter-
zo, dunque il tonfo che fa più
rumore è il suo. La sua parabola
politica, salvo improbabili re-
surrezioni, è durata 20 mesi:
dall’elezione-plebiscito a capo
politico nel settembre 2017 al
trionfo esagerato del 4 marzo
2018 alla disfatta dell’altroieri.
Il che conferma che, con que-
sto elettorato sempre più liqui-
do, ondivago, sbandato, isteri-
co, impaziente e insofferente,
la vita media dei leader è sem-
pre più breve: dopo il venten-
nio berlusconiano, Monti durò
due anni scarsi, Renzi tre, Di
Maio meno di due e ora non
vorremmo essere nei panni di
Salvini. Che rischia di aver toc-
cato domenica l’apice della sua
carriera e dovrà guardarsi ogni
giorno dal pericolo di stufare
gli elettori, di perdere terreno e
di ritrovarsi rottamato alle
prossime elezioni se, com’è
probabile, non supererà più il
34%. Le elezioni sono ormai un
gioco al massacro per buttar
giù ogni volta il capo del mo-
mento, senza neppure dargli il
tempo di realizzare riforme di
medio respiro. Molta gente vo-
ta come twitta, passando im-
mantinente dall’O sa nna al
Crucifige. E non solo in Italia:
due anni fa Macron era l’i m p e-
ratore di Francia, ora la Le Pen
appena sconfitta l’ha di nuovo
scavalcato. Per sopravvivere a
questo sadico, frenetico tiro al
bersaglio bisogna essere pro-
prio una Merkel.

SEGUE A PAGINA 24

La cattiveria
Di Maio non l’ha detto
espressamente, ma temo che
per vendicarsi della sconfitta
ripristinerà la povertà

WWW.SPINOZA.IT

» IL COMMENTO

E U RO B I L A N C I O :
LA BATTAGLIA
SARÀ SOLITARIA

q STEFANO FELTRI A PAG. 13

Fusione Renault
La Fca si concede
a Parigi: l’om bra
del caso Nissan
su l l ’op e ra z ione

q BOFFANO E CANNAVÒ
A PAG. 16 - 17

Il fallimento bis
Mercatone Uno,
l’unica certezza
ormai è la cassa
i nteg ra z ione

q DE RUBERTIS A PAG. 18

Ta n ge ntop ol i -2
La Comi accusata
pure di corruzione
“Jurassic Park”
voleva la Sanità

q MILOSA A PAG. 20

IL VOTO NAZIONALE
SALVINI DETTA LEGGE,

M5S SPACCATO. DI MAIO
NON LASCIA, MA VEDE I BIG,
INCLUSO DI BATTISTA (CHE
LO DIFENDE). E DOMANDA:

“VOLETE CHE STACCHIAMO
LA SPINA AL GOVERNO?”

PER I 5 STELLE
UNA STRADA
OB B L IGATA :
L’OPP OSI Z ION E

CHI TIRA A CAMPARE
TIRA ANCHE LE CUOIA

» ANTONIO PADELLARO

Se i Cinque Stelle vogliono tentare di ri-
trovare se stessi e i propri elettori (sa-

pendo che molti fuggitivi difficilmente sa-
ranno recuperati) devono tornare a essere
opposizione.

A PAGINA 4

INTERVISTA A NIBALI

“Il mio Giro d’It alia:
a volte scappo via
per rabbia e stress”

q COEN A PAG. 22

IL CASO PAMELA PRATI Parla l’agente Pamela Perricciolo

“Mark Caltagirone siamo noi”
» SELVAGGIA LUCARELLI

“Tutte e tre abbiamo del-
le responsabilità in

questa storia, la password
dell’account di Mark Caltagi-
rone ce l’ha Pamela”. Il cerchio
magico s’è spezzato. Le ex amiche
Pamela Prati, Eliana Michelazzo e Pa-
mela Perricciolo, sono ormai l’una
contro l’altra. L’unica delle tre che, do-
po una chiacchierata di quasi due ore,
tra dichiarazioni surreali ed evidenti

assurdità, ha deciso di ammet-
tere che “nessuna è innocen-
te” è proprio colei che è ac-
cusata più o meno velata-
mente di essere la mente del

più kafkiano evento di costu-
me dell’era 2.0: Pamela Perric-

ciolo, agente della Prati, detta an-
che “Donna Pamela”. Sarebbe lei, se-
condo la Michelazzo, ad averla plagia-
ta e convinta di avere un marito ine-
sistente da 10 anni (Simone Coppi).

SEGUE A PAGINA 21

Fabio Fazio trasloca da Rai1 a Rai2, dove ritrova Carlo F re cce ro . Per ora vince
S a lv i n i , ma la prima rete targata Lega con chi lo sostituirà e con quali as colti?

q CAPORALE, DE CAROLIS, GIARELLI, PALOMBI,
RODANO, ROSELLI, TECCE E ZANCA DA PAG. 2 A PAG. 9

PER LA NUOVA COMMISSIONE

Ue, guerra di poltrone
con l’Italia emarginata

q MARRA A PAG. 10 - 11

IL VOTO NEI COMUNI
IL M5S PERDE LIVORNO
IL PD TIENE BERGAMO,
FIRENZE, BARI, PESARO,
MODENA. MA LA LEGA
È DAVANTI A FERRARA

UjTV News24



VITTORIO FELTRI

Bisogna saper perdere,ma è diffici-
leanche imparareavincere.Occor-
re prudenza e capacità di gestirsi.
Salvini ha ottenuto nelle recenti

votazioni un risultato eccezionale,
nonostante gli attacchi che gli han-
no sferrato i giornali e le televisioni,
gli avversari di ogni tipo, compresi
gli alleati sciagurati delM5S, lama-
gistratura, perfino la chiesa dei ve-
scovi e dei parroci i quali non gli
hannorisparmiato insulti, accusan-
dolo addirittura di aver nominato
invano il nomediDio, comese l’Al-
tissimofossemonopoliodellegerar-
chie ecclesiastiche, roba loro e non
di chiunque. I prelati di oggi sono
smemorati, non ricordano che ai
tempi della Dc erano stati attivisti
indefessi.Sfruttaronoslogan traspa-
renti: quando voti sappi che Stalin
non ti vede mentre al padreterno
nonscappanulla.E sorvoliamosul-
la Madonna pellegrina mandata in
giro per l’Italia intera allo scopo di
riempire le urne a favore dello Scu-
do Crociato, vicenda di cui si occu-
pa Antonio Socci con la consueta
competenza.
Insomma Matteo è stato massa-

crato su tutti i fronti e comunque è
diventato il leader del primopartito
nazionale. Perché? Ilmotivo è sem-
plice, elementare. Egli è stato coe-
rente. Ha fatto delle promesse e le
hamantenute. I suoiprogrammi in-
contrano il favore della gente nor-
male. Che non ha grandi pretese,
aspira solo a vivere (...)

segue Ô a pagina 3

Nozze tra il gruppo francese e Fiat

Pure Renault sale a bordo
dell’auto di John Elkann

Caffeina

Francesco in politica non ne azzecca una

LA CHIESA SBUGIARDATA
DAI NUMERI VERI

Sciarelli-D’Urso
sono meglio
anche del calcio

RENATO FARINA

In generale, Madrid a parte, le grandi città euro-
pee sono state fortezze che restano in mano ai
castellani della sinistra. Gli abitanti (...)

segue Ô a pagina 11

Le armi di Salvini
Genesi
di una vittoria
scontata Giorgia è diventata grande

LA MELONI RADDOPPIA
I FRATELLI D’ITALIA

Meno social, più famiglia

Difendete la zona grigia
tra infanzia e adolescenza

I grillini delusi se la prendono col capo espiatorio
LICENZIANO DI MAIO

Gigino, crollato dal 33% al 17%, ammette: «È andata male, ma andiamo avanti». In realtà
però chi perde, molla. Tranquilli, a breve saranno i suoi a fargli fare la fine di Mercatone Uno

MAURIZIO COSTANZO Ô a pagina 28

BUONA TV A TUTTI

AZZURRA BARBUTO

Sembrava quasi dovesse essere una vocazione
naturale e inalienabile dell’isola di Lampedusa
quella di fungere da ponte (...)

segue Ô a pagina 8

Gli esperti: «Bere acqua calda e limone
appena svegli fa male». D’accordo con
loro: meglio una Caffeina. Emme

FAUSTO CARIOTI
Sbaglia chi dice che sotto la guida di Luigi Di
Maio il M5S ha dimezzato i voti rispetto alle
Politiche. Allora prese 10,7 milioni di suffragi,
stavolta si è fermatoa4,5milioni: il crolloè stato
prossimoal 60%.Unabatosta senzaprecedenti,
per un partito tanto grande e in così poco tem-

po. Di regola, chi riceve un simile trattamento
dagli elettori si presenta l’indomani davanti alle
telecamere per annunciare dimissioni imme-
diate, col lodevole intento di evitare di trascina-
re a picco con sé tutto il partito: avanti il prossi-

mo, gli lascio il postomio.
L’esatto contrario di quanto fatto ieri da Di

Maio, insomma. La prima cosa che ha detto il
capo dei Cinque Stelle, vicepremier, ministro
del Lavoro eministro (...)

segue Ô a pagina 5

Il Pd resiste solo in centro, c’è poco da gioire

Metropoli roccaforti della sinistra

PIETRO SENALDI Ô a pagina 7ANTONIO SOCCI Ô a pagina 9

Riace e Lampedusa scelgono la Lega

L’unità d’Italia l’ha fatta Matteo

VIVIANA PERSIANI

Toh, se ne sono accorti an-
che i ricercatori. I ragazzini,
tra i 10 e i 15 anni, che passa-
nopiù tempo sui social, sono
meno felici rispetto a quelli
che lo fannomeno. (...)

segue Ô a pagina 16

NINO SUNSERI

Nonno Gianni aveva visto
giusto quando gli aveva affi-
dato la sua eredità. In diciot-
toanni JohnElkannhadimo-
strato che almeno su questo
l’Avvocato (...)

segue Ô a pagina 21
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IL RETROSCENA

I dossier sui temi caldi o il voto?
La tentazione che agita la Lega

B
oyko Borisov, sangui-
gno primoministro bul-
garo, l’ha dichiarato in

tv: «Mi ha chiamato Macron
per parlare dei nuovi incarichi
europei. Gli ho (...)

segue a pagina 20

H
a stravinto, ma - quasi
per paradosso - da ieri
Matteo Salvini si trova

davanti a un dilemma che po-
trebbe essere decisivo per il
suo futuro politico (...)

di Adalberto Signore

A
ll’armi, eran fascisti. An-
che queste elezioni eu-
ropee sono passate con

il più pacifico esito che accom-
pagna le libere consultazioni
in un Paese (...)

ALTRO CHE EMERGENZA DEMOCRATICA

L’onda nera è solo una goccia:
quei «fascisti» dispersi alle urne
di Gabriele Barberis

LA CORSA ALLE COMMISSIONI

Ma in Europa Italia tagliata fuori
dalle vere poltrone che contano
di Angelo Allegri

segue a pagina 2

segue a pagina 2
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il Giornale
DAL 1974 CONTRO IL CORO

RIBALTONE DOPO IL VOTO

SALVINI E GIA PREMIER

I
l risultato delle Europee entra nella palu-
de romana, il «porto delle nebbie» dove i
contorni si sfumano e i colori si confondo-
no. Una sola cosa è chiara: da oggi Matteo

Salvini è il premier del Paese, e come tale parla
e si muove. Quello formale, Giuseppe Conte, è
sparito e quello presunto, Luigi Di Maio, è ap-
parso in pubblico conciato peggio di un pugile
suonato per sostenere che «va tutto quasi bene»
e che nulla cambierà, bugia per altro non smen-
tita da un cinico Matteo Salvini che a sua volta
tranquillizza il socio dopo averlo colpito a mor-
te nelle urne con grande soddisfazione (qualco-
sa di simile a quell’«Enrico stai sereno» rivolto
da Matteo Renzi a Letta poco prima di mollarlo
al suo destino). È ovvio e logico che i Cinque
Stelle non potranno pagare a lungo le cambiali
che Salvini manderà all’incasso una dopo l’al-
tra. Quando e come questa nebbia sarà spazza-
ta via da una salutare crisi di governo lo capire-
mo presto, che si tratti di giorni, settimane o
qualche mese poco importa, ma certo più velo-
ce sarà il distacco meno saranno i danni.
Già, ma poi che fare? La risposta l’hanno data

ieri gli italiani che hanno accordato ai partiti del
Destracentro (riedizione a trazione leghista del
Centrodestra) il cinquanta per cento dei voti e
premiato Salvini e Berlusconi (tornato onorevo-
le) come i candidati con il più alto numero di
preferenze tra tutti i contendenti. Ma siccome
le cose semplici a non tutti piacciono, nella Le-
ga e in Fratelli d’Italia c’è chi - preso dall’eufo-
ria - storce il naso: facciamo da soli noi due,
dicono con scarso senso della memoria e visio-
ne traballante.
Non prendere atto della realtà e complicarsi

la vita è una sindrome diffusa in politica. Sul
fronte opposto infatti Zingaretti e chissà chi dei
grillini (Casaleggio? Di Battista? Fico?) sono già
al lavoro per un accordo Pd-M5s che sarebbe
già in essere da anni se solo prima Grillo (su
proposta di Bersani nel 2013) e poi Renzi (inter-
pellato da Di Maio dopo le elezioni del marzo
scorso) non lo avessero stoppato.
Essersi liberati a fatica di un governo grillino

per rischiare di riconsegnare il Paese alla sini-
stra più sinistra quando a portata di mano c’è la
maggioranza assoluta sarebbe un vero suicidio,
un capolavoro di stupidità che possono concepi-
re solomenti in delirio di onnipotenza o offusca-
te da frustrate ambizioni personali. La politica
per «fatto personale» o intesa come gioco d’az-
zardo non porta mai lontano.
Per credere, chiedere a Renzi, che alle penulti-

me elezioni Europee non prese il 34 né il 6, ma
il 42. Per questo pensò di essere autonomo e
mal lo incolse.

L’INCHIESTA

Quanti pentiti del divorzio
che ci riprovano (ma per soldi)

a pagina 31

IL PIÙ VOTATO DOPO SALVINI

Anna Maria Greco
a pagina 9

TRA LEGHISTI E DEM

Milano-Emilia
i feudi invertiti

IL PERSONAGGIO

Lady Peppa Pig
adesso pensa

solo alle madri

9 771124 883008

90528

Quotidiano diretto da ALESSANDRO SALLUSTI www.ilgiornale.itG

LA POLITICA ATTO DI FEDE

Ora la Madonna
trovi 30 miliardi

di Alessandro Gnocchi
a pagina 3

CIRIO BATTE CHIAMPARINO

Il Piemonte
torna azzurro

di Stefano Zurlo
a pagina 16
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Il premier Giuseppe Conte non parla, Luigi
Di Maio viene processato dai colonnelli M5s,
Matteo Salvini vuole passare all’incasso.Ma pri-
ma c’è da disinnescare la mina conti pubblici.

Impone a Conte Tav e flat tax e sfida la Ue sui conti
Psicodramma Di Maio: pensa di staccare la spina

MA DA BRUXELLES ARRIVA UNA MULTA DA 3,5 MILIARDI

LA FOLLE IDEA

DELLA DESTRA-DESTRA

di Alessandro Sallusti I
l viso è stralunato, lo sguar-
do disorientato, ma Ange-
lo Tofalo, sottosegretario

alla Difesa che ha messo in
contatto i grillini con l’Univer-
sità Link Campus guidata da
quel vecchio democristiano
che è Vincenzo Scotti, dalmae-
stro ha imparato l’antica filo-
sofia dello scudocrociato che
recita: si può perdere (...)

L’ANALISI

Il dilemma M5s:
stare al governo
o farsi esplodere
di Augusto Minzolini

O
ra è facile dire che è
tutta colpa di Di Maio.
Come se Giggino fosse

il grande manovratore che, in
solitaria, ha portato il vascello
a Cinque Stelle contro gli sco-
gli delle elezioni europee. Uno
vale uno, dicevano una volta i
grillini della prima ora. Ades-
so dovrebbero ricordarsi che
il capo vale tutti, e (...)

PERSI 6 MILIONI DI VOTI

È Casaleggio
il vero colpevole
della Caporetto
di Francesco M. Del Vigo

L itigano su tutto, chi mantie-
ne chi, chi paga quanto. Ogni

cosa diventa pretesto per urlare,
poi vai di avvocato e figli a pezzi.
Salvo poi tornare insieme clande-
stinamente.Ma per soldi. Ecco chi
sono i pentiti della separazione.

Maria Sorbi

`

segue a pagina 4

segue a pagina 7

Berlusconi da record
E subito vede Orbán

EUROSEGGIO Silvio Berlusconi, leader di Fi

di Carlo Lottieri
a pagina 12

__

servizi da pagina 2 a pagina 22

a pagina 38

Daniela Uva

Osservazioni 
dinamiche

Abusi legge 104

PONZI SpA

Francesco Ponzi 
ceo Ponzi SpA
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I geni della Ue salvano il governo
La vecchia commissione di Juncker sta per annunciare una multa da 3,5 miliardi all’Italia
E aiuta Giuseppe Conte nello psicodramma M5s dopo la botta elettorale presa da Salvini

Il tecnico ha avviato il divorzio dall’Atalanta per sbarcare in giallorosso

Gasperini si libera e puntaTrigoria

diMaurizio Costanzo

Ottima prova dei Demnella Capitale anche fuori dal fortino del centro. Cinque stelle ancora in caduta libera

C’è vita oltre i Parioli: a Romaè resuscitato il Pd

Grillini e Carroccio ricominciano apunzecchiarsi: aria di crisi sulla giustizia

Barlozzetti ➔ a pagina 11

La politicamariana del crocifisso

Matteo incassa tanti voti
perché fa il voto giusto

Rapisarda ➔ a pagina 6

■ Gasperini e l’Atalanta ai
saluti finali. Il tecnico ha av-
viato i colloqui con Percassi
per terminare la propria av-
ventura innerazzurroe sbar-
care a Roma, sponda giallo-
rossa. La società giallorossa
punta su di lui per avviare
una rivoluzione che dovrà
basarsi sul ringiovanimento
della squadra e sull’arrivo di
un nuovo staff tecnico.
 Austini ➔ a pagina 26

 ➔ a pagina 23
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■ La riscossa del Pd parte da Roma. IDem
ottengono nella Capitale un risultato lusin-
ghiero, riuscendo a crescere anche fuori dal
tradizionale fortino del centro storico. La
Lega sfonda solo in periferia. E il crollo del
Movimento cinque stelle si fa sempre più
inarrestabile. Il Carroccio è pronto all’Opa
sul Campidoglio.
 Novelli ➔ alle pagine 6 e 7

Bincher ➔ a pagina 11

Parla il sottosegretario Durigon

«Quota 100batte Reddito
Eccoperché vinciamonoi»

Pamela Prati

a reti unificate

Conti, Magliaro e Sbraga ➔ alle pagine 12 e 13

Hinterland e resto del Lazio

Ciampino, Tivoli e le altre
Tutti i risultati in provincia

Consenso alle stelle nel cratere

I terremotati
ormai si fidano
solo della Lega

di Franco Bechis

P
roprio nelmomento più difficile per il go-
vernoarrivaunaiuto insperatodall’Ue.La
commissione in scadenza ancora guidata

da Juncker sta per inviare una contestazione
con annessamaximulta da 3,5miliardi (...)

segue ➔ a pagina 2
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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.

all’interno

Il grande esodo (40% di astensione) sprofonda i 5Stelle nella sconfitta choc. Ora sono nella 
trappola del governo, sotto il tallone leghista. Il capo politico e tutto il gruppo dirigente, 
riuniti ieri in conclave, affrontano il giudizio di elettori e attivisti sul grande flop pagina 4

La sinistra in Italia

Perdiamo, ma non è
colpa solo di Salvini

Caos nell’Unione

Il voto di protesta
diventa dell’autorità

Milano for future

La piazza del clima
più forte di Salvini

II Tra un mese la Grecia andrà 
al voto anticipato: dopo la scon-
fitta di Syriza alle elezioni euro-
pee  e  l’immediato  annuncio  
del premier Tsipras, ieri si è de-
finita la data della nuova torna-
ta politica. Erano apparsi fin da 
subito troppi i nove punti che 
hanno diviso il partito di gover-
no dal centrodestra di Nuova 
Democrazia. Lo ha riconosciu-

to per primo Tsipras definendo 
il risultato ben al di sotto delle 
aspettative. Da cui la necessità 
di lanciare subito la campagna 
elettorale con Syriza che passa 
in rassegna gli errori commessi 
e il lascito delle politiche euro-
pee d’austerity. E che immagi-
na la strategia futura, immedia-
ta. In queste quattro settimane 
Syriza ricorderà ai greci le sue 

radici di sinistra, mentre già og-
gi insiste sulla collaborazione 
tra tutte le forze progressiste, 
un fronte alternativo alle de-
stre. E non manca chi immagi-
na una possibile apertura alla 
diaspora di sinistra, riallacciare 
un dialogo con Unità Popolare, 
Diem 25 e Rotta di Libertà. 

SYNGHELLAKIS, FORCELLA 

A PAGINA 11

ELEZIONI ANTICIPATE 

Grecia al voto tra quattro settimane

LUCA TANCREDI BARONE  PAGINA 10

MASSIMO FRANCHI PAGINA 14

SEBASTIANO CANETTA PAGINA 8

Non buttiamoci giù

Buttiamolo giù!

foto di Flavio Scalzo/Ansa

Spagna Madrid cambia
pelle, vince la destra

Renault-Fca Fusione
a rischio, Nissan dice no

P
oiché dalla mia prima cam-
pagna elettorale - le muni-
cipali a Roma nell’autun-

no 1947 - ad oggi ho sempre subi-
to una qualche delusione (sola 

eccezione le europee del 1984 in 
cui il Pdup era in lista con il Pci e 
ci fu il famoso sorpasso sulla Dc) 
io sono la meglio preparata. 

— segue a pagina 11 —

Germania Merkel «sale»
sull’onda ecologista 

biani

ERRARE È UMANO
PERSEVERARE
È DIABOLICO

NORMA RANGERI

N
el secondo terremoto 
politico in un anno, 
la sinistra è finita sot-

to le macerie. Il responso del-
le urne punisce severamente 
la lista a sinistra del Pd, che 
abbiamo sostenuto con con-
vinzione e scarse speranze. 
Non bisognava essere facili 
profeti per temere di sbattere 
contro il muro del 4%, ma a 
quel muro non ci si è nemme-
no avvicinati. 
Il confronto con i verdi e le si-
nistre europee è impietoso. 
Mentre negli altri paesi l’on-
da verde sta assumendo i con-
notati del partito di massa, co-
me in Germania, e le stesse si-
nistre, pur se in pesante arre-
tramento,  tuttavia  sono  al  
5,6, 10 per cento, in Italia il 
2,2% dei Verdi e l’1,7% di La Si-
nistra, ci relegano a fanalino 
di coda in Europa. 
Nel paese c’è un’area larga e 
impegnata, di realtà sociali e 
ambientaliste  più  vasta  di  
quel milione di voti che Ver-
di e La Sinistra hanno rag-
giunto, perdendo entrambi. 
E lo spettacolo delle divisioni 
non ha giovato. I verdi sono 
andati leggermente meglio 
ma sarebbe utile prendesse-
ro qualche lezione da france-
si e tedeschi.
A parziale giustificazione del 
tonfo della sinistra può esse-
re portato il fatto che ormai 
il paese passa da un terremo-
to all’altro. Con un sistema 
mediatico implacabile, vota-
to al plebiscito, alimentato 
da investimenti massicci sul-
la comunicazione, Salvini do-
cet. Esserne tagliati fuori, riu-
scire qualche volta a diventa-
re la notizia, come nel caso 
della Mare Ionio sull’immi-
grazione, non infrange la re-
gola di una disconnessione 
culturale e politica.

— segue a pagina 5 —

ZINGARETTI: BENE COSÌ
Pd, la pax è già finita
«Servono i moderati»

La sconfitta di Syriza

Più facile conquistare il governo che la società
LUCIANA CASTELLINA

II «Siamo il pilastro dell’alternativa». Il 
leader dem esulta per europee e comu-
nali (e annuncia larghe intese a Bruxel-
les). Ma nel Pd i renziani fanno esplode-
re la «questione moderata». Giachetti: ci 
rivolgiamo alla sinistra che oltre il Pd 
non esiste. Per La Sinistra è «disastro». 
Ma la lista va avanti PREZIOSI A PAGINA 5 

D
opo elezioni così, il 
muro che circonda 
ciascuno di noi sem-

bra ancora più alto. Ma non 

buttiamoci giù, buttiamolo 
giù. Avete abbattuto 9.413 
mattoncini, ce ne restano 
altri 390.587!

Marco Bascetta PAGINA 2 

Guido Viale PAGINA 23

Piero Bevilacqua PAGINA 23

INTERVISTA
Lamberts: noi Verdi
pronti all’alleanza, ma...

II Il co-presidente del gruppo dei Ver-
di europei Philippe Lamberts apre alla 
coalizione con Ppe, S&d e Alde: «Non ci 
sono alternative possibili. Ma ci vuole 
discontinuità. Non possiamo farne par-
te se popolari, socialisti e liberali non 
mettono in discussione il proprio ope-
rato». ANNICCHIARICO A PAGINA 12 
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Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Carlo Verdelli

Da Raiuno a Raidue

Fazio trasloca
colpito

dall’effetto voto Quello che non sappiamo
dei libri made in China
di Stefano Massini

Economia

45

38

I francesi pronti al sì

Cultura

Da Mercatone a Rossetti
la fine dei mobili low cost
di Ettore Livini

Sommario
Mappe

La parabola
del crociato

di Ezio Mauro 

di Sebastiano Messina 

di Paolo Griseri 

Pochettino: “Il mio anno d’oro 
fra Champions e futuro”
di Emanuele Gamba

In memoria di Zucconi
parole (e amore) dai lettori
di Bolognesi e De Santis

Salute

con

dove va il governo

E ora Salvini dà
i 30 giorni a Di Maio

La Lega al 34% detta le condizioni al M5S, crollato al 17%: “Variamo subito autonomia, flat tax, Tav e decreto sicurezza”
Il leader pentastellato in difficoltà: “Stacchiamo la spina? Per ora no”. L’Ue: domani la lettera di richiamo sui conti italiani 

Il Pd tiene Bari, Firenze e Bergamo. Parla Zingaretti: “Bisogna allargare l’alleanza”

C osa fare di tutto quel nero? La 
domanda pende da domenica 

sera davanti a Salvini, il vincitore 
del voto europeo in Italia, ma in 
realtà riguarda tutti noi.
Per vincere, il leader della Lega 
non si è accontentato di 
impiantare il suo partito al centro 
e al Sud, chiudendo per sempre 
l’avventura bossiana dei miti 
padani e della secessione nordista, 
e non si è neppure limitato a 
resuscitare il nazionalismo 
sovranista. Tutto questo poteva 
essere fatto restando nei limiti di 
una nuova rappresentazione della 
destra, pronta a forzare i confini 
dell’area conservatrice, ma senza 
fuoriuscirne completamente.
 ● continua a pagina 43 

L’editoriale

Gli spettri neri
del caos Fca-Renault

che auto sarà

Sport

CulturaC ome in altre, precedenti, 
occasioni, le elezioni 

europee hanno assunto un 
significato nazionale. In questo 
caso, per esprimersi: pro o contro 
la Lega di Salvini. Pro o contro il 
governo gialloverde. Come lo 
stesso leader leghista aveva 
annunciato. Così, in effetti, è 
avvenuto. Anche se è difficile 
prevederne le conseguenze.
 ● alle pagine 16 e 17

di Ilvo Diamanti 

Percentuale Centrosinistra

Bari
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Bergamo
Gori

Firenze
Nardella

Lecce
Salvemini

Modena
Muzzarelli

Pesaro
Ricci

Pavia
Fracassi

Perugia
Romizi

Pescara
Masci

Urbino
Gambini

Vibo Valentia
Limardo

CirioRegione Piemonte

CentrodestraSeggi

Il voto in Italia Sindaci eletti al primo turno

34,26

22,74

17,06

8,78

6,44

29

19

14

8

6

Lega

Partito Democratico

Movimento 5 Stelle

Forza Italia

Fratelli d’Italia

Europee 2019 Amministrative 2019

di Belpoliti, Berizzi, Bignami, Buzzanca, Candito, Capelli, Casadio, Ciriaco, Cuzzocrea, D’Argenio, De Marchis, Ferrara, Foschini, Fraschilla 
Lauria, Longhin, Lopapa, Ragone, Spagnolo, Strippoli, Tito e Vitale ● da pagina 2 a pagina 15 

Il primo trofeo di guerra del vinci-
tore delle Europee, Matteo Salvi-
ni, è la domenica sera di Raiuno. È 
da lì che ieri è stato cortesemente 
allontanato Fabio Fazio, «il comu-
nista col Rolex», come lo chiama il 
vicepremier nei suoi comizi.
 ● a pagina 42

servizio di Moretti ● a pagina 48

Un gruppo più europeo, meno sbilanciato sull’America. La fusio-
ne con Renault proposta da John Elkann (nella foto) riporta il ba-
ricentro di Fca su questa sponda dell’Atlantico. 
 ● da pagina 26 a 29, servizi di Berruti, Cozzi, Ginori, Patucchi 

D anzando ineffabile e 
indefinibile tra le 

inquietanti ombre nere 
dell’ultradestra salviniana, la 
sinistra ha fatto sua la lezione di 
Giorgio Gaber. Far finta di essere 
sani sembra essere la tecnica di 
sopravvivenza adottata dal 
Partito democratico di Nicola 
Zingaretti.
 ● a pagina 42

L’analisi

C’è ancora vita
sul pianeta rosso

di Massimo Giannini 
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ICONE DELLA SINISTRA

Il Carroccio
conquista
Riace, Capalbio
eLampedusa
NITROSI · A pagina 13

Le condizioni di Salvini
LaLega vuole subito Flat tax, Tav eAutonomia.DiMaio: «Nonmi dimetto»
Nei comuni regge il Pd,mamolte roccaforti vanno al ballottaggio

Europee Comunali
POLITICHE

2018
* Dati parzialiLE SFIDE PRINCIPALI

LEGA

34,3% 17,3%

PD

22,7% 18,8%

M5S

17,1% 32,7%

FORZA ITALIA

8,8% 14%

FD’I

6,5% 4,3%

Uscente: centrosinistra
FIRENZE

Dario NARDELLA
Csx (eletto al 1° turno)

Ubaldo BOCCI
Cdx

57,2%

24,9%

Uscente: centrosinistra
MODENA

G. C. MUZZARELLI
Csx (eletto al 1° turno)

Stefano PRAMPOLINI
Cdx

53,6%

31,6%

Uscente: Movimento 5 Stelle
LIVORNO

Luca SALVETTI
Csx

Andrea ROMITI
Cdx

34,2%

26,6%

Uscente: centrosinistra
FERRARA

Alan FABBRI
Cdx

Aldo MODONESI
Csx

48,6%

31,6%

Uscente: centrodestra
PERUGIA

Andrea ROMIZI
Cdx (eletto al 1° turno)

Giuliano GIUBILEI
Csx

60,1%

26,6%

Uscente: centrosinistra
REGGIO EMILIA

Luca VECCHI
Csx

Roberto SALATI
Cdx

48,8%

28,6%

Uscente: centrosinistra
PESARO

Matteo RICCI
Csx (eletto al 1° turno)

Nicola BAIOCCHI
Cdx

57,7%

29,8%

Uscente: centrosinistra
BERGAMO

Giorgio GORI
Csx (eletto al 1° turno)

Giacomo STUCCHI
Cdx

55,2%

39,5%

17,3%

18,8%

32,7%

14%

4,3%
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DI MAIO A SALVINI
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DAIROMPI TU
di MICHELE BRAMBILLA
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■ Editoriale

Sovranisti vincenti in Italia, non nella Ue

LE DUE MONETE
DEL CAPITANO

MARCO TARQUINIO

bbiamo votato e abbiamo deciso.
Lo hanno fatto anche i milioni di
concittadini disorienti,

disamorati e delusi che hanno scelto di
non andare alle urne. In Italia, non erano
mai stati così tanti: il 43,9%. E il segnale è
lancinante. Certo, ogni famiglia politica e
ogni formazione partitica correva per sé
in queste euro-elezioni 2019, secondo lo
spirito proporzionalista che governa i
meccanismi elettorali della Ue, ma i
risultati sono netti e non equivocabili. In
Europa hanno vinto gli europeisti, con
una massa di consensi cospicua e mai
prima così variegata. In Italia, invece,
hanno prevalso i sovranisti, con uno
schieramento forse mai come stavolta
omogeneo: la Lega di Matteo Salvini e i
Fratelli d’Italia, infatti, valgono assieme
quel fatidico 41% dei consensi che
cinque anni fa confermò in modo
spettacolare la "presa di potere" di un
altro Matteo (Renzi) sul Pd, sul governo e
sulla politica nostrana. Ma quei due esiti
opposti – la limpida vittoria complessiva
degli europeisti, l’evidente vittoria
sovranista in casa nostra – fanno anche
capire quanto grande sia oggi la distanza
tra Roma e Strasburgo-Bruxelles e
quanto complicato e rischioso sia il
cammino che ci sta davanti.
I voti parlano dunque chiaro, e c’è poco
da giochicchiare coi numeri. Ecco dei
dati in cifra assoluta rispetto al voto del 4
marzo 2018 che descrivono persino
meglio delle percentuali (che pure sono
importanti) quanto accaduto e la forza
attuale dei partiti che invieranno
parlamentari a Strasburgo e che in Italia
si preparano a una difficile e incertissima
partita politica: Lega: 34,3% - più 3
milioni e 483mila voti; Fratelli d’Italia:
6,5% - più 297mila voti; Forza Italia: 8,8 -
meno 2 milioni e 245mila voti; M5s:
17,1% - meno 6 milioni e 164mila voti;
Pd: 22,7% - meno 111mila voti.
Il clamoroso crollo del M5s e l’illusione
ottica della risalita del Pd (c’è in
percentuale, ma non nei consensi che –
nonostante gli innesti di forze nuove,
vicine e alleate – non crescono, anzi
flettono lievemente) si commentano
quasi da soli. Così come il fatto che gli
unici, nel nostro Paese, ad aver
richiamato nuovi elettori sono Lega e
Fdi, due partiti – ricordiamolo di nuovo –
dichiaratamente sovranisti, e sostenitori
assoluti della "flat tax" (la tassazione
piatta, cioè non più progressiva), fautori
della realtà aumentata di una sicurezza
affidata anche alla difesa fai-da-te dei
cittadini, votati con nettezza tutt’altro
che esente da asprezza alla chiusura del
nostro sistema socio-economico
all’immigrazione e favorevoli (per ora
ancora sulla carta) a politiche a sostegno
della natalità italiana. Ed è evidente che
a stravincere è stavolta la Lega, diventata
la magna pars di un centrodestra che
esiste ancora, ma con connotati assai
diversi. Per la rappresentanza che
esprime, più ancora che per i suoi
elettori, sembra ormai più giusto
chiamarlo "destracentro". Ed è questo
destracentro che inanella non solo una
serie di vittorie alle amministrative ma,
soprattutto, può vantare la conquista
della regione Piemonte. Un evento
politico che completa la "presa del
Nord" da parte della coalizione
imperniata sull’antica forza
secessionista, che Salvini ha lanciato in
quella che, con lessico da mercati
finanziari, si potrebbe definire un’Opa
(una scalata tramite acquisizione di
quote) sull’Italia intera.
Già, Salvini. È lui ad aver vinto più di
tutti il 26 maggio, prosciugando alleati di
ieri (Forza Italia, dimezzata in termini di
voti assoluti, nonostante il rientro in
lizza di Silvio Berlusconi) e alleati di oggi
(M5s, che oggi varrebbe la metà della
Lega, pur pesando ancora il doppio in
Parlamento). Il segretario-ministro-
vicepremier, il capitano come lo
chiamano i suoi, ora ha in mano due
"monete" assai speciali, molto
importanti e difficili da spendere.

continua a pagina 2
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un attacco in chiesa
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Il Carroccio al 34% doppia M5s che perde 6 milioni di voti. I Dem secondi, con 111mila consensi in meno. FdI in crescita

Salvini Lega il governo
Dopo la vittoria alle Europee, il vicepremier impone l’agenda all’esecutivo: Autonomia, Tav e Flat tax
Di Maio: una lezione, ma non molliamo. Magra consolazione per il Pd. Lettera della Ue sul debito
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a bellezza, la vera bellezza, ha
maniere imprevedibili per
raggiungerci. Ricordo la pièce

di teatro di Romeo Castellucci
intitolata Sul concetto di volto nel
Figlio di Dio, che ho visto anni fa.
Era una riflessione intorno a due
immagini, e la prima era questa: un
figlio adulto che si prendeva cura
del padre, un padre anziano, con
molti problemi di salute. Per gli
spettatori era anche duro da vedere,
perché uno dei problemi di quel
vecchio era l’incontinenza fecale.
Cosicché il figlio doveva sempre
stare a pulirlo. E spesso ci sembra
che egli stia per cedere, che non sarà
più in grado di farcela, perché torna
a succedere sempre e sempre la

stessa cosa. Avvertiamo anche noi il
suo sforzo estremo: com’è
estenuante sostenere i bisogni di un
altro essere umano! Allo stesso
tempo, però, con quale delicatezza,
con quale trasparente amore quel
figlio si china sul padre e lo
sorregge.
E c’è un momento bellissimo, in
mezzo a quella lotta interminabile,
in cui i due sono alleati: si afferrano
l’un l’altro e, abbracciati, piangono.
Padre e figlio piangono davanti
all’irrimediabile della vita stessa,
sentono di non riuscire a risolvere
alcunché se non amarsi, se non
perdonarsi e accompagnarsi fino
alla fine. Per quanto possa sembrare
paradossale, ci accorgiamo un
giorno che poche cose al mondo
sono così importanti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L

José Tolentino Mendonça

Una bellezza che ci appartiene

Soltanto accompagnarsi

■ I nostri temi

ANALISI/1

Fermata la scalata
dei sovranisti:

grande coalizione?

ANDREA LAVAZZA

La scalata sovranista non è riu-
scita, ma avere fallito la conqui-
sta della cima non significa che
per il nuovo Parlamento Ue sa-
ranno cinque anni come gli altri. 

A pagina 3

ANALISI/2

Due rischi
e una cura
(di senso)

AMMINISTRATIVE

In Piemonte vince
il centrodestra
Bergamo e Bari
restano ai dem

Il Piemonte passa al centrode-
stra, con Chiamparino che la-
scia. I 5 stelle perdono Livor-
no, il centrosinistra si confer-
ma invece a Firenze, Bari e Ber-
gamo e il centrodestra riesce a
tenere la poltrona del sindaco
di Perugia. Sono i risultati prin-
cipali delle amministrative.

Viana
a pagina 9

«Non si tratta solo di migranti: si
tratta anche delle nostre paure»,
che, seppur legittime, «condizio-
nano il nostro modo di pensare e
di agire, al punto di renderci chiu-
si e intolleranti». E papa France-
sco, nel Messaggio per la Giorna-

ta mondiale del migrante e del ri-
fugiato, che si celebrerà il 29 set-
tembre, dice chiaramente che «in-
vece il vero motto del cristiano è
"prima gli ultimi"», ribadendo che
la sfida posta dall’immigrazione
«si può riassumere in quattro ver-

bi: accogliere, proteggere, pro-
muovere e integrare». E riceven-
do la Caritas Internazionalis la in-
vita a porre attenzione a carità,
sviluppo integrale e comunione»

Cardinale a pagina 13

Per Francesco non bisogna farsi condizionare dalle paure

Il Papa: «Prima gli ultimi
è lo slogan dei cristiani»

GIORNATA DEL RIFUGIATO

Dopo il successo alle Europee
per ora niente crisi, ma Salvini
rafforza il pressing sull’agenda
del governo, a cominciare da fi-
sco, Tav e autonomie. Temi in-
digesti a M5s, che subisce una
vera disfatta. «Una bella lezio-
ne ma non cambio linea», dice
Di Maio, che non si dimette,
chiede a Conte un vertice di go-
verno e fa il punto con Di Bat-
tista (che dice: «Noi non siamo
Renzi»). Il capo del Carroccio

dà 30 giorni a M5s per rispon-
dere sui temi-chiave. Sullo sfon-
do ipotesi di voto a settembre.
Intanto già sale la tensione con
l’Ue. In arrivo (forse già doma-
ni) una lettera pesante di chia-
rimenti sul debito. Salvini: ba-
sta vincoli. E lo spread schizza
a 280. Mattarella aspetta un se-
gnale dai leader. La caduta di
Fi: Meloni all’attacco (con Toti).

Primopiano alle pagine 4-12

AUTO I nodi: Nissan e quota dello Stato francese

34,33

i risultati dell’italia

Lega

Movimento
5 Stelle

Pd

Forza Italia

Fratelli d’Italia

Fonte: Eligendo, Sezioni: 61.576 / 61.576

22,69

17,07

8,79

6,46

EUROPEE 2019 
Dato in %

1.686.556

5.792.865

11.172.861

4.605.331

1.004.037

6,16

21,16

40,82

16,83

3,67

Voti %
EUROPEE 2014

5.698.687

10.732.066

6.161.896

4.596.956

1.429.550

17,35

32,68

18,76

14,00

4,35

Voti %
POLITICHE 2018

4.552.468 voti

6.050.181 voti

2.344.433 voti

1.723.183 voti

Principali partiti al voto

+ Europa
Italia in comune

La Sinistra

Europa Verde

Casapound

Forza Nuova

3,09

2,29

0,33

0,15

1,74

EUROPEE 2019 
Dato in %

-

-

245.443

-

-

-

-

0,90

-

-

Voti %
EUROPEE 2014

841.468

-

-

312.432

126.543

2,56

-

-

0,95

0,39

Voti %
POLITICHE 2018

822.753 voti

465.086 voti

609.652 voti

88.723 voti

40.781 voti

9.153.384 voti

Tra Fca e Renault
fusione alla pari

Caprotti, Giacobino e Saccò a pagina 15

Proposta di matrimonio per creare «uno dei principali gruppi au-
tomobilistici al mondo». L’ipotesi è una società detenuta per il 50%
dagli azionisti di Fca e per il 50% dagli azionisti del gruppo Re-
nault. I francesi: «Operazione positiva, valutiamo». I titoli corro-
no in Borsa. Elkann assicura: «Nessuno stabilimento chiuderà».

LEONARDO BECCHETTI

Gli elettori dei diversi Paesi in
maggioranza hanno dimo-
strato di comprendere i bene-
fici di cooperazione e inte-
grazione.

A pagina 3

■ Agorà

RIFLESSIONI

“Trans-” o “post-”
purché resti umano

Ravasi a pagina 24

LIRICA

“Tosca”
per la prima
della Scala

Dolfini a pagina 26

CALCIO

La favola Champions
del modello Atalanta

Scacchi a pagina 27
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SERGIO VALZANIA A PAGINA 7

Le condizioni di Salvini:
subito Tav e flat tax

DAMIANO ALIPRANDI A PAGINA 12

DAVIDE VARÌ

Matteo Salvini vince le Europee edi-
zione 2019. Luigi Di Maio le perde. È 
questa, in estrema sintesi, la senten-

za che esce dalle urne di domenica scorsa. E 
non ci sarebbe nulla di strano se non fosse 
che Salvini e Di Maio sono due leader della 
stessa maggioranza. Ma mentre la Lega rad-
doppia il 17,3% delle politiche di un anno fa 

e arriva al 34,3%, il socio di governo grillino 
dimezza i voti e sprofonda al 17%: un vero 
crollo rispetto al 32,7% del 2019. Insomma, 
il consenso del governo tiene - la somma dei 
due partiti di maggioranza supera infatti il 
50% - ma i rapporti di forza sono completa-
mente ribaltati. Con Salvini che diviene pre-
mier in pectore e rilancia in senso leghista e 
nordista l’azione di governo. A cominciare 
dalla Tav.

ALLE PAGINE 2 E 3

LA LEGA SFONDA QUOTA 34% E METTE ALL’ANGOLO I 5STELLE

«IL CAV È FUORI 
GIOCO: LEGA 
E FDI POSSONO 
LIBERARSENE»

PASQUINO

«DI MAIO DEBOLE
AI 5STELLE SERVE 
UN LEADER 
CREDIBILE»

MUSCO A PAGINA 5

Democrazia
e leader
Popolari
e riformatori
a rischio
estinzione

Santini
di partito
Rossanda
vs Scalfari
scontro
sulle icone

L’ANALISI

PENSIERI &PAROLE

ORSINA 

TRIPEPI A PAGINA 4

IL DUBBIO

FRANCESCO DAMATO
A PAGINA14

SANDRO CARLINI
A PAGINA 14

ERRICO NOVI

Si può fare a meno degli avvocati? No, in generale. Ma 
ancor meno in una fase così tellurica per il quadro po-

litico del Paese. È un messaggio che forse l’avvocatura non 
ha neanche più necessità di veicolare da sola.

SEGUE A PAGINA 11

L’ANNO GIUDIZIARIO DEL CNF

Quella crepa
tra città 
e periferie

I VICEPREMIER
IN SURPLACE: 
CHI SPEZZERÀ 
L’EQUILIBRIO?

LEZIONE DAL VOTO

LO SCENARIO

PD, IL SORPASSO 
DEL GAMBERO
RILANCIA ZINGA 
E LA SINISTRA

RIZZA A PAGINA 6

CARLO FUSI

C i sono molti modi di analizzare 
un successo elettorale, perfino 

in consultazioni che riguardavano 
un tema eluso (l’Europa) e con i risul-
tati utilizzati per fini diversi (resa dei 
conti nella maggioranza). Tra i meno 
scontati c’è capire cosa il trionfato-
re - chapeau a Matteo Salvini, la Lega 
viene dopo - lascia dietro di sè, irrisol-
to. Se passiamo al setaccio della di-
slocazione territoriale la valanga di 
voti riversatisi sul Carroccio, è im-
possibile non rilevare come il mes-
saggio  comunicativo  del  titolare  
dell’Interno abbia espugnato le peri-
ferie e, al contrario, si sia arreso di-
nanzi alle metropoli. Nel Nord-est, la 
Lega è al 40 per cento (in Veneto qua-
si al 50, in Emilia-Romagna al 33 con-
tro il 31 del Pd); nel Nord Ovest idem. 
Il boom vero è nell’Italia centrale (Le-
ga al 33, Pd al 27 e M5S al 16: clamo-
rose le vittorie in Umbria e nelle Mar-
che). Nel Mezzogiorno l’M5S va me-
glio: è il primo partito a Napoli. Però 
staziona al 29 per cento e la Lega lo 
tallona al 23, col Pd fermo al 18. 
In questo semi-plebiscito, tuttavia, 
spicca il fatto che le grandi città del 
Nord e del Centro sono in mano al 
Pd: a Torino, Milano, Genova, Bolo-
gna, Firenze, Roma (!) Bari e perfino 
Cagliari, i Democratici sono primi 
con percentuali in svariati casi dop-
pie rispetto a quelle leghiste. 
Che significa tutto questo? Senza 
inoltrarsi in meandri sociologici, Sal-
vini ha sfruttato al massimo la rab-
bia e il rigetto verso tutto e tutti dei 
forgotten men, i tanti che staziona-
no nelle periferie, le conurbazioni do-
ve la vita è inesorabilmente agra. Un 
proletariato di ritorno che a suo tem-
po si affidava al Pci, poi passato armi 
e bagagli alla destra, gonfiato le vele 
grilline e ora cerca rappresentanza e 
riscatto nella vena securitaria del vi-
cepremier leghista. Per converso, 
quei luoghi sono stati abbandonati 
da decenni dalle forze progressiste 
e/o liberali in quanto giudicate poco 
ospitali, per nulla cool, opposte ai 
soffi intriganti di modernità e avan-
zamento che la globalizzazione pro-
metteva e squadernava. 
Per cui la lezione è doppia. Se Salvini 
vuole governare sul serio, deve en-
trare  in  contatto  con  l’establish-
ment dei grandi centri. Se chi lo con-
trasta vuole sconfiggerlo deve fare, 
ovviamente da sponde opposte, lo 
stesso. 

DELGADO A PAGINA 2

Fiducia e mediazione,
ecco la democrazia
secondo gli avvocati

MARTEDÌ28MAGGIO2019

ANNO IV NUMERO 104

y(7HC4J9*QKKKKT( +;!z!\!$!:
ISSN 2499-6009

UjTV News24



Fondato nel 1865
Quotidiano
Politico Economico Finanziario Normativo

€ 2 in Italia — Martedì 28 Maggio 2019 — Anno 155°, Numero 145 — www.ilsole24ore.com Poste italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003
conv. L. 46/2004, art. 1, C. 1, DCB Milano

Francia Germania Italia Regno Unito

2014 2014 2014 2014

24 7 5 24

22 12 25 29
2019 2019 2019 2019

LEGA
(Eapn)

SALVINI

UKIP
(EFDD)

FARAGE

RASSEMBLEMENT
NATIONAL (Eapn)

LE PEN

AFD
(Eapn)

MEUTHEN, GAULAND

Numero di seggi conquistati nel 2014 e nel 2019

—a 0,5 euro oltre al quotidiano

Domani con Il Sole
Imu e Tasi: calcoli,
casi risolti 
ed esempi 
per l’acconto 

Luca Gaiani
 —a pagina 24

Dichiarazioni24
Per le immobiliari
interessi sui mutui
con deducibilità
condizionata

|  Indici&Numeri w PAGINE 40-43FTSE MIB 20363,13 -0,06% | SPREAD BUND 10Y 283,80 +17,30 | STOXX 600 376,71 +0,22% | €/$ 1,1198 +0,10%

FLOTTE AZIENDALI
Il noleggio oltre il milione
ma nel 2019 la crescita frena
Nel 2018, la flotta di veicoli in no-
leggio a lungo e a breve termine ol-
trepassa per la prima volta la soglia
pisicologica del milione di vetture.
Le prospettive per il 2019 saranno
però condizionate dalla crisi di fi-
ducia di famiglie e imprese.

—Rapporto alle pagine 31-37

LA VISITA DI TRUMP A TOKYO 
Il Giappone ordina agli Usa
105 superjet F-35 Lockheed 
Il presidente americano Donald
Trump, in viaggio a Tokyo, ha annun-
ciato che il Giappone si prepara a di-
ventare il principale acquirente di ap-
parati di difesa Usa, con l’acquisto di
105 caccia F-35 Lockheed Martin. 
Pressioni sul premier Abe per ridurre
il surplus commerciale. —a pagina 22

IL TAVOLO AL MISE

Mercatone Uno,
Di Maio punta
ad attivare la Cigs
Su Mercatone Uno si terrà un pros-
simo tavolo al Mise il 30 maggio
«con creditori e fornitori» e
«l’obiettivo minimo da attuare su-
bito è la Cigs per i lavoratori». Lo ha
detto il vicepremier e ministro, Lui-
gi Di Maio, al termine del tavolo che
si è tenuto ieri al ministero dello
Sviluppo sulla crisi del gruppo. I la-
voratori interessati alla vertenza
sono circa 1.800. —a pagina 11

PANO RAMA  

Made in Italy: 
l’urbanizzazione
spinge l’export
in Asia e Africa

Celestina Dominelli —a pag. 38

LA  CA R I CA  D EI  P A R T IT I  ANT I- E URO PA  

IL GOVERNO

All’indomani del voto, affondo di 
Salvini su prossima legge di Bilan-
cio e flat tax: «Ok la prudenza di
Tria, ma ora serve coraggio. Dagli
italiani mandato a ridiscutere i pa-
rametri Ue». Di Maio: «Lavoriamo
al taglio delle tasse, le risorse ci so-
no». In Borsa lo spread vola a quota
280 e Piazza Affari annulla i gua-
dagni. Intanto è in arrivo la lettera
della Ue al governo italiano per 
chiarire le ragioni dell’aumento del
debito. Telefonata tra Conte e Mat-
tarella: il Capo dello Stato aspetta
segnali sulla risposta dell’esecuti-
vo a Bruxelles. —alle pagine 6-7

Salvini sfida la Ue sui conti, sale lo spread
Debito, in arrivo la lettera da Bruxelles

Il leader della Lega
e Di Maio premono su Tria
M5S apre sulla flat tax

Fca a Renault:
«Fondiamoci»
I mercati
ci credono
IL RISIKO DELL’AUTO

La proposta di Torino 
ai francesi: controllo al 50%,
nessun impianto chiuso

Le Borse premiano i titoli:
Fca +8%, Renault +12%
Per gli analisti fusione ok

Fca ha presentato una proposta per 
una fusione con Renault «per creare
uno dei principali gruppi auto al mon-
do». La nuova società sarebbe dete-
nuta al 50% dai soci Fca e Renault, con
governance paritetica. L’alleanza cre-
erà sinergie per 5 miliardi l’anno; e
non comporterà chiusure di impianti.
Positiva la risposta Renault: il cda del
gruppo francese valuta «con interesse
l’opportunità». La giapponese Nis-
san, che vanta una joint venture con 
Renault, attende chiarimenti. Intanto
c’è il «sì» del governo francese alla fu-
sione. A favore anche Salvini. Giudizi
positivi da analisti e Borse: i titoli Fca
e Renault hanno chiuso a +8% e +12%.

—Servizi e analisi alle pagine 2,3, 4 e 5

COSTRUZIONI

Progetto Italia, il maxi polo delle
costruzioni che passa dal salva-
taggio di Astaldi promosso da
Salini Impregilo, compie un al-

tro passo avanti grazie a una pri-
ma bozza di massima su quello
che potrebbe essere il futuro as-
setto di governance. In particola-
re, si sarebbe stabilito che a Sali-
ni Impregilo continuerà a fare
capo la nomina dell’amministra-
tore delegato e del general ma-
nager, mentre Cdp potrà espri-
mere il presidente. 

Galvagni e Serafini
—a pagina 17

Progetto Italia, prima 
intesa su governance

«Interesse» dal cda francese 
Via libera dai due governi
Nissan attende chiarimenti

ARRESTO EUROPEO

La Corte Ue:
in Germania 
pm dipendenti
dal Governo

Giovanni Negri
—a pagina 10

Presidente espressione 
di Cdp, a Salini Impregilo
ceo e general manager

Margrethe Vestager, danese, 
dal 2014 è Commissario 
europeo per la concorrenza. 
Ora punta alla presidenza —Servizio a pagina 9

Le nomine
Salgono
le quotazioni
di Vestager
alla guida Ue

LE  ANALISI  SUL VO T O  

IL SUD CHIAVE
DEL RIBALTONE:
M5S PERDE IL 14%
LA LEGA PASSA 
DAL 6 AL 23%

di Roberto D’Alimonte
—a pagina 8

RENAULT
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I titoli in Borsa

LA  S F I D A  D ELL’ E-CA R

di Antonella Olivieri

Fca-Renault, una fusione
alla pari che non parte alla
pari, con la prima che fattu-

ra il doppio della seconda, vanta 
maggior solidità, ma non ha 
scommesso sull’auto elettrica. 

—Continua a pagina 2

MERGER ALLA 
PARI MA RICAVI 
DOPPI PER FCA

INDUS TRIA GLOBALE

di Paolo Bricco

Lo scenario dell’auto è se-
gnato da due spinte diver-
genti: la coraggiosa combi-

nazione fra imprese – Fca e 
Renault – e la prudente riperi-
metrazione dei singoli gruppi. 

—Continua a pagina 3

UNA MOSSA 
CORAGGIOSA
PER CAMBIARE

Telefonata tra Mattarella
e Conte: il Colle aspetta
segnali sulla risposta alla Ue

Beda Romano —a pagina 9

Le trattative
Ambiente, 
immigrazione
e la difficile
alleanza a 4Il socialista Frans 

Timmermans chiede riforme 
soprattutto sul fronte della 
giustizia sociale

C ALC IO  & FINANZA  

Kpmg: il Real supera lo United
Gianni Dragoni —a pag. 18

TRASFORMAZIONI URBANE
Milano, nell’ex area Expo
un polo della innovazione
Una immensa area costellata di gru
e transenne. Si presenta così l’ex
area Expo oggi, in attesa di diventa-
re il nuovo distretto dell’innovazio-
ne milanese, e italiana. Un progetto
che si articolerà nell’arco di anni,
procedendo per fasi, con un’aper-
tura multisettoriale. —a pagina 12

IL NUOVO 
BARICENTRO
EUROPEISTA
PIÙ VISIONARIO
E CORAGGIOSO

di Sergio Fabbrini
—a pagina 20

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

UjTV News24


	Quotidiano 2805ILFATTO - 1 Prima (00 - Prima pagina)

