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Elisei: “Libero di allearmi con Oliviero”

Ceri Mezzani, i giovani danno spettacolo
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Salvini con il rosario
non piace alla Chiesa
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Uccide il padre violento
per difendere la madre

� ������ ��

����� ����

� ������  ������

����� 


Commessa minacciata col coltello
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Mamma e bimbi
intossicati
dal fumo
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A San Francesco al Prato 1.300 visitatori)�% ���)*�%+
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All'interno gli avvisi delle Vendite immobiliari

del TRIBUNALE DI SPOLETO

Servizio a cura di A. Manzoni&C. S.p.A.
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ÈRECORDper le
esportazioni
agroalimentarimade

in Italy 2019: aumento
tendenziale del 3,7%. E
l’Umbria, in questa impresa,
è nelle prime posizioni. Il
tutto emerge da un’analisi
Coldiretti sulla base dei dati
Istat relativi al commercio
estero amarzo. E secondo
uno studio Censis per
Coldiretti e Filiera Italia, dalla
crisi del 2008 a oggi le
esportazioni agroalimentari
sono salite da 23,6miliardi a
41,8miliardi, con un
aumento record del 47,8%
(contro il +16,5%del totale
dell’economia). Nel periodo
2008-2018 le regioni del
Nord segnano +50,7%, quelle
delMeridione +35,6%e
quelle del Centro +49,6%:
Umbria + 68,1%, Emilia
Romagna+50,8% e Lazio +
51,7%.

Zingaretti-Marini, guerra totale
LaGovernatrice: «Completerò la procedura di dimissioni»

·Apagina4

TERNI: AL VAGLIO I TABULATI

Scomparsanelnulla
daquattrogiorni
Telefono sotto esame

MILIANI
·NelQNeapagina2

L’INCONTRO

Buddisti e cristiani
«Impegnocomune
perpace enatura»

BEDINI·Apagina5

GUBBIO

La festa col brivido:
caduteedemozioni
per iCerimezzani

Alcuni
dei

partecipanti
pronti

alla partenza

CINAGLIA·Apagina7

ALTOTEVERE L’INCENDIO È PARTITO DALBALCONE. DANNI E PAURA

Il fumo invade l’appartamento
Intossicatimammaeduebambini

IL SAPORE
DEL BUSINESS

APPASSIONATI
DATUTTAL’UMBRIA

Lacarica
deimille
allaStrafoligno
Neanche
lapioggia
ferma ipodisti
·Apagina6

Shop in Shop Perugia

NEW OPENING

 
Via Mario Angeloni, 65 - 06124 Perugia

Loreti
Arredamenti

Shop in Shop Perugia

NEW OPENING

 
Via Mario Angeloni, 65 - 06124 Perugia

Loreti
Arredamenti
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Ruba un Casio da 2mila euro
Finto cliente finisce in cella
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Rocca di Cesi, crollata parte della torre pentagonale
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Testi scolastici venduti direttamente in classe: librai in ginocchio
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– PERUGIA –

«CREDO che si sia commesso un
gravissimo errore politico. Le di-
missioni erano per difendere
l’Umbria e la nostra rispettabilità,
e invece adesso compare questa to-
tale assenza di linearità e chiarez-
za nei confronti dei cittadini um-
bri e di tutti noi».NicolaZingaret-
ti, arrivato a Perugia per sostene-
re la candidatura a sindacodiGiu-
lianoGiubilei e a parlamentare eu-
ropeo di Camilla Laureti, inizia il
suo discorso commentando il cla-
moroso dietro-front della Marini
in consiglio regionale. E lo fa con
toni duri, ripetendo tre volte che
«bisogna uscire da questo eterno
presente». «Non ho chiesto a nes-
suno di dimettersi – dice riban-
dendo quanto già affermato in Tv
da Lucia Annunziata –, ma ho
chiesto a tutti di essere responsa-
bili e affrontare una situazione
complessa». Poi entra nel merito
dello scandalo sanità, guadagnan-

dosi applausi fragorosi: «I proces-
si si fanno nei tribunali, ma nel
Partito Democratico che ho in
mente se qualcuno si vende le
tracce degli esami lo cacciamonoi
per primi». «Spero che quella che
è stata definita una pausa di rifles-
sione – conclude poi Zingaretti,
alludendo alla sospensione delle

dimissioni della Marini, che nel
frattempo è ancora in ospedale do-
po il malore che l’ha colpita saba-
to –, si chiuda al più presto possi-
bile per permettere a tutti noi di
iniziare una fase nuova, di libertà
e orgoglio».

PRIMA del segretario, a parlare a
una sala dei Notari stracolma era

stato il commissario regionale del
Pd Walter Verini, scelto proprio
da Zingaretti dopo le dimissioni
di Bocci. All’inizio del suo breve
discorso il commissario saluta e
ringrazia «il qui presente consi-
gliere regionale GiacomoLeonel-
li». Un gesto di chiara valenza po-
litica viste le recenti posizioni cri-
tiche di Leonelli sul caos-Regio-
ne. «Bisogna chiudere velocemen-
te una pagina per aprirne un’altra
–diceVerini –.Non siamo il parti-
to del malaffare e vogliamo essere
l’alternativa di noi stessi». Dopo
di lui si avvicina al microfono il
candidato a sindaco di Perugia
Giuliano Giubilei. «Voglio ricor-
dare che si vota fra una settimana
– afferma – e sarebbe suicida af-
frontare questi ultimi giorni sen-
za sgomberare il campo da situa-
zioni difficili da spiegare alle per-
sone a cui andiamo a chiedere il
voto». Appena pochiminuti dopo
la chiusura dell’evento alla Sala
deiNotari, arriva la dichiarazione
della Marini.

Giovanni Landi

«Ci ho dormito su e mi sento di essere vicino al dramma umano di Catiu-
scia Marini – scrive Francesco calabrese assessore della Giunta Romizi –,
che ha poco a che fare con la politica. Non sta lì a difendere la sua poltro-
na,ma la sua storia, tutta una vita. Sono nei suoi panni e riesce a dispiacer-
mi. Trovo sgradevoli quelle ostentate prese di posizione tipiche dei topi
che pensano di salvarsi mentre la barca affonda. Gli stessi che fino a ieri si
affrettavano a baciarle la pantofola. Io posso dispiacermi, da persona libe-
ra che credo non sia mai stata granché simpatica alla presidente, con il
cameo di una sua richiesta dimie dimissioni, qualchemese dopo il nostro
insediamento del 2014.Ma oggi mi dispiace la solitudine alla quale l’han-
no disonorevolmente abbandonata i sui. La stessa sorte che fu riservata a
WladimiroBoccali, i primi a tritarlo furono i suoi, quando il vero fallimen-
to era tutto politico di quella loro ‘comunità’. Così oggi con la Marini».

LARIFLESSIONEASSESSORE DELLAGIUNTAROMIZI

L’insolita solidarietà dell’ “avversario” Calabrese
«Abbandonata dai suoi come successe aBoccali»

L’INCHIESTA-CHOC

IRECENTI accadimenti
che hanno interessato la sin-
golare vicenda delle dimis-

sioni della Presidente della
Giunta regionale dell’Umbria
hanno suscitato in chi scrive un
senso di disorientamento e sgo-
mento come cittadino e giuri-
sta. Ne emerge un “teatro
dell’assurdo”. La Presidente
aveva rassegnato le proprie “di-
missioni definitive” il 16 aprile
scorso: abbiamo dovuto attende-
re quasi un mese prima che la
questione approdasse nell’aula
di Palazzo Cesaroni.

E QUI il disorientamento si è
manifestato in tutta la sua cru-
dezza in quanto alla seduta ha
partecipato la stessa Presiden-
te, in veste di consigliere regio-
nale chiamato ad esprimersi su
un proprio atto. Ed ancora, per-
ché le dimissioni potessero esse-
re respinte, a norma dell’art. 64
dello Statuto regionale, era ne-
cessaria la
maggioran-
za assoluta
dei consiglie-
ri, quorum
raggiunto
proprio gra-
zie al voto
della stessa
exPresiden-
te a favore
della propo-
sta di respingimento avanzata
dal PD. Il passaggio dal diso-
rientamento allo sgomento è di
tutta evidenza. Come modesto
cultore del diritto amministrati-
vo non riesco a trovare unmini-
mo di fondatezza e di astratta
sostenibilità nella tesi che con-
sente all’ex Presidente della
Giunta regionale di partecipa-
re alla riunione in cui si discute
dell’accoglimento o meno delle
sue dimissioni, al fine di respin-
gerle con il voto determinante
del soggetto che le aveva presen-
tate. In tutti gli organi pubblici
degni di tale qualificazione (e il
Consiglio regionale non può
non rientrare in tale categoria)
vige un principio generale che
impone, a prescindere da una
norma espressa, l’obbligo di
astenersi da parte del membro
del collegio su questioni che lo
riguardano. Evidentemente gli
uffici tecnici che hanno prospet-
tato una tesi contraria che ha
portato allo scenario di questi
giorni hanno trovato una via
che il mio modesto ingegno non
riesce a comprendere.

Fabrizio Figorilli,
Ordinario di diritto

amministrativo Unipg

MANCINI

Sul caso-Marini
laLegapensa
al ricorso alTar

Verini: «Bisogna chiudere
velocemente una pagina per
aprirne un’altra. Non siamo
il partito del malaffare e
vogliamo essere
l’alternativa di noi stessi».

Verini:«Nonsiamo
partito delmalaffare»

Focus

L’INTERVENTO

«Un teatro
dell’assurdo
che non riesco
a capire»

«Il voto in aula di ieri, a cui
ha partecipato la presiden-
teCatiusciaMarini e relati-
vo sulle proprie dimissioni
sembra illegittimo, viziato
enon valido.Valuto il ricor-
so al Tar». Questa l’ipotesi
sollevata dal Capogruppo
LegaUmbria ,ValerioMan-
cini a seguito di quanto ac-
caduto in assise regionale.
«Il generale dovere di aste-
nersi dalla votazione della
mozione di ritiro delle pro-
prie dimissioni, dichiarate
irrevocabili, avrebbe dovu-
to indurre la presidente
Marini a non esprimersi in
aula per evitare un eviden-
te conflitto di interessi sen-
za precedenti».

Verini e Zingaretti ieri a Perugia

«NelmioPdcacciamochivendeiconcorsi»

fi no al 26 maggio 2019

CAMPIONI del

VASCHETTA
GELATO
AFFOGATO
CARTE D’OR
vari gusti - 500 g
€ 3,90 al kg

1,95
MASSIMO ACQUISTABILE 8 PEZZI ASSORTITI
Iniziativa riservata ai possessori di
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– FOLIGNO –

VANNO presentate entro il prossimo 31 maggio le
domande per iscrivere i bambini, dai 6 ai 10 anni di
età, al servizio estivo di educativa–territoriale extra-
scolastico che offre luoghi e spazi educativi e aggre-
gativi caratterizzati da attività di gioco, laboratori
espressivi, gite ed escursioni e partecipazione a even-
ti cittadini con proposte elaborate dai bambini.
L’iniziativa, finanziata con Agenda Urbana, è pre-
sente in quattro zone della città nelle seguenti sedi:
Centro Storico, nei locali comunali di Piazza Pierma-
rini, Via Contrastanga - Ricettività: 30 bambini e 2
educatrici-educatori; Ina Casa nella Scuola Primaria

in Via Fiume Trebbia Ricettività: 30 bambini e 2
educatrici-educatori; Subasio nella struttura comu-
nale Via Piemonte (Prato Smeraldo) Ricettività: 30
bambini e 2 educatrici-educatori; Colfiorito nella
Scuola Primaria di Colfiorito (prefabbricato in le-
gno) Ricettività: 15 bambini e 1 educatrice-educato-
re. Il servizio è in funzione dal 17 giugno al 30 ago-
sto con cinque aperture settimanali. Possono accede-
re al servizio i bambini e le bambine in possesso dei
seguenti requisiti: etàminimadi 6 anni o un’etàmas-
sima di 10 anni; frequentare la Scuola Primaria
nell’Anno Scolastico in corso; essere residenti nel
Comune di Foligno o avere uno dei genitori con se-
de lavorativa nel Comune di Foligno.

– TERNI –

TABULATI telefonici sotto esa-
me per svelare il giallo di Silvana.
Quarto giorno di inutili ricerche:
nessuna traccia di Nicolina Paloz-
zi, detta Silvana, 73 anni, uscita
giovedì mattina dalla sua casa di
Gabelletta, dove vive con il mari-
to, per andare a fare la spesa e poi
sparita nel nulla. Mentre i vigili
del fuoco continuano le ricerche
nel Nera e nelle zone circostanti,
si fanno sempre più serrate le inda-
gini della polizia, che già sabato
mattina aveva diramato una nota
di ricerca negli uffici delle forze

dell’ordinedel centro Italia.Gli in-
vestigatori hanno raccolto testimo-
nianze secondo cui effettivamente
la signora, madre e nonna, giovedì
ha raggiunto il Superconti di Bor-
go Rivo ed ha fatto la spesa, come
aveva lasciato scritto in un bigliet-
to a casa. Il cellulare della donna è
sempre risultato spento ma gli in-
vestigatori hanno acquisito i tabu-

lati telefonici, almeno per rico-
struire l’ultima posizione che
emerge dalle celle telefoniche di ri-
ferimento. Le ipotesi restano tutte
aperte, dal suicidio, al malore e
all’incidente, ma quella dell’allon-
tanamento volontario viene ritenu-
ta marginale, se non altro perché
Silvana cammina aiutandosi con
una stampella ortopedica, a causa

di unproblema al ginocchio.La se-
gnalazione della scomparsa è stata
inviata già sabato alla redazione di
‘Chi l’ha visto?’ e si moltiplicano
gli appello social dei familiari. Ni-
colina ‘Silvana’ Palozzi ha occhi
verdi e capelli castani tendenti al
rosso. Al momento della scompar-
sa indossava un piumino leggero
trapuntato lungo fino ai fianchi,

pantaloni, scarpe e borsa neri, un
paio di orecchini a forma di con-
chiglia in oro giallo. La signora si
sposta solitamente con i mezzi
pubblici, in particolare la linea
bus 5, e il supermercato dove si re-
ca abitualmente è il ‘Superconti’
di Borgo Rivo, dove di fatto è stata
vista per l’ultima volta.

Ste.Cin.

DALLECITTA’

SPOLETODOPO LE PROTESTEDEI SOCI ARRIVA LA REPLICADELLAGIUNTA

«Il bocciodromo non chiude, ecco cosa faremo»
– SPOLETO –

L’AMMINISTRAZIONE co-
munale non intende chiudere il
bocciodromo e, in merito alle po-
lemiche seguite alla decisione di
riacquisire la disponibilità
dell’impianto collocato nel parco
Chico Mendes, precisa la propria
posizione. «Le condizioni dell’im-
pianto e degli spazi circostanti –
sottolinea l’amministrazione – so-
no visibili a tutti e sono assoluta-
mente deteriori da molto tempo,
tanto da ritenerle indegne di un
impianto posto al centro della c-

ittà; ciò senza considerare il ri-
spetto delle prescrizioni termiche
della struttura ai sensi del piano
energetico nazionale e, infine, il
fatto che l’atto che concede il godi-
mento a privati è scaduto da mol-
to tempo». «L’amministrazione –
continua il Comune di Spoleto –

non ha mai manifestato l’inten-
zionedi sopprimere un importan-
te presidio per il gioco delle boc-
ce, chiudendolo: i praticanti sono
molti e si registrano varie eccel-
lenze. Saranno, dunque, presto
aperte le procedure per il comple-
to ricondizionamento dell’im-
pianto e l’affidamento a chi si ag-
giudicherà la gestionenell’interes-
se della comunità cittadina, an-
che chiedendo l’interessamento
ed il parere della Federazione ita-
liana bocce (Fib), della quale non
è condivisibile l’esclusione».

Giallo di Silvana, telefono sotto esame
Terni, al vaglio i tabulati dopo il quarto giorno di inutili ricerche

FOLIGNO LABORATORI ESPRESSIVI, GIOCO, GITE ED ESCURSIONI

Comune, torna il servizio estivo per i bambini

ARRIVA anche aTerni «Fu-
tura Italia», progetto forma-
tivo itinerante delMiur per
promuovere l’innovazione
didattica e digitale nelle
scuole e far emergere e rac-
contare le buone pratiche e
le esperienze delle scuole.
Lo annuncia l’assessorato
alla scuola del Comune. Da
mercoledì a venerdì, al Cen-
tro multimediale, previsti
oltre 115 laboratori didatti-
ci per le scuole e 29 work-
shop per docenti.

TERNI

‘‘Futura Italia’’
arriva in città

– TERNI –

COLPACCIOdel fuoriclas-
se ternano della scherma,
Alessio Foconi, che trionfa
nella garadiCoppadelmon-
do del fioretto a Shanghai.
Il 29enne dell’Aeronautica
Militare, gioiello del Circo-
lo Scherma Terni, ha trion-
fato in Cina battendo il ta-
lentuoso statunitense Nick
Itkin in finale per 15-14.
Terni brilla anchenelmoto-
ciclismomondiale.NelMo-
toGp di Francia, sul circui-
to diLeMans, il 28enne ter-
nano Danilo Petrucci sale
sul podio con la suaDucati:
importante terzo posto per
lui. «Alessio Foconi eDani-
lo Petrucci sono due dei
simboli dellaTerni che lot-
ta e vince contro tutto e con-
tro tutti – commenta via so-
cial il sindacoLeonardoLa-
tini –. Foconi medaglia
d’oro in Coppa del Mondo
di fioretto Shanghai e Pe-
trucci si è classificato terzo
inMotoGp aLeMans. Che
spettacolo».

TERNI

Foconi e Petrucci
Doppio colpaccio

GioacchinoMessina

– ORVIETO –

ENTRA nella fase più
calda il confronto tra i soci
sul futuro della Cassa di
risparmio di Orvieto. Ieri
mattina si è riunita
l’assemblea della banca su
richiesta della fondazione
Cro. All’ordine del giorno
c’è stato il bilancio del
primo semestre 2018 sul
quale la fondazione, socio
di minoranza, ha chiesto
chiarimenti alla Banca
Popolare di Bari, ovvero
l’istituto che ha in mano la
quota di maggioranza della
banca locale. La Popolare
ha chiuso il bilancio del
gruppo per il 2018 con 372
milioni di perdite. Un
rosso che riguarda anche la
Cassa di risparmio anche
se le cifre dell’intero anno
non sono ancora state rese
in note. Il dato del primo
semestre 2018 della Cassa
ha mostrato un inatteso
segno negativo, inatteso in
quanto il cda uscente
aveva indicato che i crediti
deteriorati erano in
riduzione invece sono
aumentati. A rendere
nervosa la situazione c’è
anche il fatto che Bari non
ha ancora pubblicato il
bilancio del secondo
semestre della Cassa. La
fondazione Cro ha
rappresentato alla
Popolare la possibilità di
una soluzione per
l’acquisto, da realizzare a
valori di mercato e con
l’intervento di partner
industriali. Alla Popolare
di Bari sarebbero arrivate
anche altre due offerte, ma
la fondazione ha un diritto
di prelazione che ha tutta
l’intenzione di far valere.
Di certo Bari ha reso nota
la propria intenzione di
cedere l’istituto orvietano,
ma sullo sfondo di questa
difficile trattativa ci sono
anche gli 80 milioni di
azioni svalutate della
Popolare che ha messo sul
mercato tramite gli
sportelli della Cassa;
operazione che la
fondazione, presieduta da
GiocchinoMessina, ha
sempre valutato con
grande perplessità.

C.L.

ORVIETO

Fase cruciale
nel confronto
sul futuro
dellaCassa

SCOMPARSANicolina Palozzi, detta Silvana, 73 anni, è uscita di
casa giovedì scorso per andare a fare la spesa e non è più tornata

GESTIONE DA RIAFFIDARE
«L’impianto va risistemato
e la concessione ai privati
è scaduta damolto tempo»

LE TESTIMONIANZE
Ladonna avrebbe raggiunto
il supermercatoma poi di lei
si sono perse le tracce
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La salute in Italia
premia Bolzano,
Pescara e Sardegna

Ricongiunzione onerosa per i 
liberi professionisti, riscatto 
della laurea, possibilità di 
cumulo e accrediti gratuiti: 
tutte le opzioni per la pensione 
anticipata alla luce delle novità
introdotte dal Dl 4/2019. 

Nel fascicolo dei quesiti

Aumentare
i contributi
per quota 100

con “Norme e Tributi” € 12,90 in più; con “Aspenia” 
€ 12,00 in più; con “Crisi d’Impresa 6- I nuovi 
compiti degli organi sociali” € 9,90 in più; 
con “Crisi d’Impresa 7-Il codice della crisi d’impresa
e dell’insolvenza” € 9,90 in più; con “Redditi Società” 
€ 9,90 in più; con “Acconto 2019-IMU & TASI” € 9,90 
in più; con “Redditi Persone Fisiche” € 9,90 in più;
con “Dichiarazioni 2019 Redditi e Irap” € 9,90 in più; 
con “How To Spend It” € 2,00 in più; 
con “IL Maschile” € 4,00 € 0,50 in più.
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Fabio Tamburini

I FOCUS DEL SOLE 24 ORE
Il Sole 24 ORE, Milano, Sett. n. 16
In vendita abbinata obbligatoria
con il Sole 24 ORE a € 2,50 
(I focus del Sole 24 ORE € 0,50 
+ Il Sole 24 ORE € 2,00)

Chiuso in redazione 
il 15 maggio 2019
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Tutte le incognite
del voto che decide
i destini della Ue
L’Italia nella stretta di debito e crescita
L’Unione in cerca di rilancio e di riforme 
Le regole per non sbagliare al seggio 

16 Martedì 21 Maggio 2019  Il Sole 24 Ore

Il focus “Redditi 2019 per le società” è in edicola mercoledì 22 maggio 
con Il Sole 24 ORE a 0,50 €*
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Chiarimenti, scadenze, istruzioni prati-
che. Trova tutte le informazioni essen-
ziali sulle prossime scadenze �scali, 
come la dichiarazione dei redditi e gli 
acconti IMU e TASI, nei nuovi focus di 
Norme&Tributi del Sole 24 ORE. In edi-
cola ogni mercoledì dal 15 maggio con 
le guide alla corretta compilazione delle 
dichiarazioni, tutte le novità e le solu-
zioni pratiche ai tuoi dubbi. 

Mercoledì non perderti 
Il Sole 24 ORE

Paura di perderti le scadenze?

Redditi 2019 
persone �siche

Redditi 2019
per le società

IMU e TASI 
guida all’acconto

Domani 
Elezioni e futuro Ue: 
guida di 16 pagine

Oggi
L’agenda già scritta
dell’Europarlamento

— A 0,50 euro oltre al prezzo del quotidiano

Castellaneta —a pag. 10

NO RME & TRIBUTI  

AGEVOLAZIONI

Le mosse giuste
del datore
per gli impatriati
Bonus applicabile anche ai lavo-
ratori di holding estere.

Lombardo, Longo,
Rota Porta e Tomassini —a pag. 21

Mirto —a pag. 24

DDL SEMPLIFICAZIONI

I nuovi termini
gonfiano
il saldo della Tari

Reddito-cittadinanza:
la lista della spesa
con i prodotti in e out

Vietati gioielli e pellicce, armi, mate-
riale pornografico. Via libera ad ali-
mentari, farmaci e parafarmaci, arti-
coli tecnologici (ma non di lusso). 
Sono alcune delle spese che i percet-
tori del reddito di cittadinanza po-
tranno fare o non fare con gli importi
accreditati sulla carta Rdc. Per ora i 
beneficiari sono 488mila. Il perime-
tro degli acquisti ammessi (e di quelli
esclusi) è definito in un decreto del 
ministero del Lavoro che è atteso per
questa settimana.

Intanto i centri per l’impiego de-
vono orientarsi negli elenchi dei per-
cettori per individuare i componenti
della famiglia da avviare al lavoro, 
con chiamata non prima del 24 giu-
gno. Tra i nodi principali, individua-
re i nominativi e i recapiti corretti.

Landolfi e Melis —a pag. 8

WELFARE

Pace fiscale, rottamati 16 miliardi
Cartelle esattoriali. Oltre 1,7 milioni di adesioni alla chiusura con sconto delle cartelle
e al saldo e stralcio per i contribuenti in difficoltà - Il Parlamento punta a riaprire i termini

Le adesioni a rottamazione-ter e
saldo e stralcio mettono nel miri-
no 16 miliardi di debiti tributari
del vecchio magazzino di Equita-
lia. Sono 1,7 milioni i contribuenti
che hanno chiesto di cancellare
con lo sconto (variabile a seconda
delle due sanatorie) le cartelle
2000-2017. Un numero che po-

trebbe aumentare. Come sottoli-
nea il sottosegretario leghista al
Mef, Massimo Bitonci, il suo par-
tito ha già presentato un emenda-
mento al decreto crescita per ria-
prire i termini di presentazione 
delle istanze fino al 31 luglio.

Mobili, Parente 
e Lovecchio —a pag. 5

L’ED I TOR I A LE  

IL DOPPIO VOLTO DEI CONDONI

Iprossimi 20 giorni saranno 
decisamente importanti per i
contribuenti e per i professio-

nisti alle prese con le scelte sulla 
pace fiscale. Entro il 31 maggio, 
infatti, si dovrà decidere se 

aderire alla chiusura delle liti 
tributarie pendenti, alla sanato-
ria degli errori formali e alla 
definizione dei processi verbali 
di constatazione.

—Continua a pagina 5

di Salvatore Padula

l’esperto 
risponde 

.professioni

In calo commercialisti, architetti e ingegneri industriali.
Bruno —a pag. 11

Addio agli Albi
L’abilitazione perde appeal:
-2mila rispetto al 2013

.casa

I casi di Como, Matera, Siena e 
Treviso dove tipologia della 
domanda e flussi turistici 
garantiscono buoni rendimenti. 
Gli accorgimenti prima di 
investire in case a reddito. 

Dezza —a pag. 15

Mercato
L’affitto breve 
vince anche
in città piccole 

QUALITÀ DELLA VITA - PROGETTO 2019
Seconda tappa a cura di
Marta Casadei e Michela Finizio
Alle pagine 2 e 3

+

La classifica finale. Nuoro al 3° posto, 
Sassari al 4° e Cagliari al 6°. Nella top ten 
Firenze e Milano. Bene la Lombardia

Brevetti e università,
tesoro senza regia 

Il trasferimento tecnologico in
Italia resta spesso sulla carta. A te-
stimoniarlo sono gli ultimi nume-
ri sui brevetti universitari: 3.900
invenzioni con un ritorno medio
di 36mila euro. Ma proprio sull’in-
novazione si registra una nuova
spaccatura nel governo giallover-

de. Con il ministro leghista del-
l’Istruzione. Marco Bussetti, che
punta a una fondazione privata. E
il suo collega dello Sviluppo eco-
nomico (M5S), Luigi Di Maio,
spinge per un’agenzia pubblica. In
realtà una fondazione pubblica
già esiste da un anno e ha risorse
per 2 miliardi. Ma finora è rimasta
inattuata.

Bruno e Fotina —a pag. 7

È il costo dell’imposta di soggiorno per una famiglia di quattro 
persone che trascorrerà due settimane al mare a Villasimius in 
Sardegna. Ne spenderà 40, invece, se andrà a Viareggio e 39 a Jesolo.

45 euro

Dell’Oste e Mazzei —a pag. 4

Tassa di soggiorno
Turisti sempre più nel mirino:
prelievo in oltre mille Comuni

INNOVAZIONE

ADOBESTOCK

L’indice del Sole. L’incidenza delle malattie,
le cure con i farmaci e i servizi medici:
un’analisi attraverso 12 indicatori provinciali

SCI ENZ A  E I ND US TR I A  

Due biotech romane scommettono
sui vaccini anti-cancro

Bruno —a pag. 7
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Confronto. Il traguardo della contributiva arriva prima in base 
all’età. La valutazione sui costi dipende dall’anno di nascita

La pensione anticipata
limita il riscatto laurea

Matteo Prioschi

“Comperare” qualche
anno di anzianità
contributiva per ar-
rivare prima alla
pensione. La possi-

bilità esiste da anni, ma le novità in-
trodotte dal decreto legge 4/2019 ap-
provato all’inizio del 2019 hanno ac-
ceso l’interesse sugli strumenti già 
disponibili e quelli al debutto que-
st’anno.

Il riscatto di periodi scoperti da
contribuzione e la possibilità di con-
tinuare a versare volontariamente i
contributi quando si resta senza la-
voro sono previsti da tempo. Opera-
zioni che comportano un costo, a 
volte anche ingente, a carico dell’in-
teressato e che per questo motivo de-
vono essere valutate adeguatamen-
te. Non che la pensione in quanto tale
sia gratis, dato che è il risultato, so-
prattutto con il sistema contributivo,
di quanto effettivamente accantona-
to da una persona durante la vita la-

vorativa. Ma in questi casi si tratta di
sborsare somme extra in modo da 
raggiungere prima i requisiti, in par-
ticolare quello dell’anzianità contri-
butiva, per accedere alla pensione.

Riscatto anno di studi
Una delle soluzioni più conosciute è
il riscatto degli anni di studi universi-
tari, detto anche riscatto della laurea.
Un’operazione che, con le regole in 
vigore fino al 2018, veniva scelta da 
circa 11mila persone all’anno. Non
molte. Nei primi mesi di quest’anno
si è registrato un aumento delle ri-
chieste, soprattutto dovuto alla nuo-
va modalità di riscatto, quella a costo
fisso introdotta dal decreto legge 
4/2019 per i periodi di studi che sono
soggetti al sistema di calcolo contri-
butivo (in teoria quelli dal 1996 in poi,
ma su questo fronte potrebbero arri-
vare delle novità dall’Inps). Da circa
1.500 richieste al mese si è già arrivati
a 3.000.

Dato che questa opzione è acces-
sibile, per motivi anagrafici, a perso-

ne di almeno 40 anni (che si sono
iscritti all’università alla metà degli 
anni ’90), ne consegue che la scelta 
viene fatta da chi è ancora piuttosto
lontano dalla pensione. Ma proprio
per i laureati nati negli anni ’70 il ri-
scatto potrebbe determinare benefici
ridotti, dato che il traguardo per 
quella di vecchiaia (oggi accessibile
a 67 anni di età) e quella anticipata 
(oggi raggiungibile con 42 anni e 10
mesi di contributi, 41 e 10 per le don-
ne) verranno raggiunti quasi in con-
temporanea e i 4-5 anni di “sconto”
che si comperano sulla pensione an-
ticipata con il riscatto laurea subisco-
no la concorrenza della pensione an-
ticipata contributiva che prevede una
riduzione, gratuita, di 3 anni rispetto
a quella di vecchiaia (oggi si ottiene
a 64 anni).

Il rischio di compiere una scelta
emotiva, più che razionale, c’è. Tanto
più che il cantiere pensioni non si 
chiude mai ed è assai difficile preve-
dere quali regole saranno in vigore 
tra 20-30 anni.

Buchi contributivi
Altra novità di quest’anno è la possi-
bilità di coprire i buchi contributivi 
dovuti a carriere lavorative disconti-
nue di persone prive di anzianità 
contributiva al 1995 e quindi soggetti
al sistema di calcolo contributivo 
della pensione. La norma consente di
sanare fino a 5 anni di buchi, ma se-
condo la relazione tecnica al decreto
legge 4/2019, il periodo stimato sco-
perto è di 2,5 anni per il lavoratori di-
pendenti e di 1,5 anni per gli autono-
mi. Il governo ha ipotizzato che uti-
lizzino questa opzione circa 3.500 
persone ogni anno. Un numero esi-
guo che la stessa relazione tecnica 
motiva: «sono disattese nel breve pe-
riodo propensioni eccezionali all’uti-
lizzo di tale strumento (…) poiché per
le caratteristiche dei potenziali bene-
ficiari l’operazione non è propedeu-
tica per conseguire pensioni di vec-
chiaia». Insomma, anche in questo 
caso, prima di mettere mano al por-
tafoglio, è opportuno pensarci bene.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Caffeina

ANTONIO SOCCI

Si può criticareMatteo Salvini come tutti
i politici. Ma oggi siamo davanti a una
demonizzazione della persona mai vista
prima.
Salvini sembra l’ossessione collettiva

delleélite.Èuna fissazione, speciesuime-
dia. Il partito della demonizzazione pare
tarantolato dalla volontà di azzopparlo e
scongiurare la vittoria della Lega. Però
quellochepiùsconcertaèche tale“parti-
to della demonizzazione” (in certi casi si
può parlare di “partito dell’odio”) abbia
individuato il suo leader morale e politi-
co inunvescovochedovrebbeoccuparsi
delle cose del Cielo, un vescovo che non
è neanche italiano ed è a capo di uno
Statostraniero,ovveroGiorgioMarioBer-
goglio.
Da settimaneBergoglio è in campagna

elettorale fragli applausideimedia.Anzi-
tutto usando il tema dei migranti. Incu-
rantedel fattoche finalmente, bloccate le
partenze,c’èuncrolloverticaledelnume-
rodi vittime inmare, continuaabombar-
dare per imporre all’Italia di arrendersi
all’emigrazione di massa (ma lui non ne
accoglie uno inVaticano).
Ogni giorno fa il suo comizio. Anche

Lucia Annunziata ieri celebrava “l’oppo-
sizionedipapaBergoglio”aSalvini.Èsin-
golare che il fronte anti-Salvini che lo ac-
clama– fatto ingranpartedi laicisti, anti-
clericali, atei, comunisti e postcomunisti
– riconosca entusiasticamente “il ruolo
diverooppositoreaunmonarca teocrati-
co” (...)

segue ➔ a pagina 4

LUIGI BISIGNANI

Caro direttore, se noi laziali, co-
me scrivi tu, siamo “burini”, voi
dell’Atalanta siete “coglioni”,
usandoun linguaggio daCurva.
Protestate adesso per il rigore
negato nella finalissima (...)

segue ➔ a pagina 18

Guerra del rosario
I preti stiano tranquilli
Sono affari di Salvini
se nomina Dio invano Intervista esclusiva al pluriomicida Igor, in Spagna

«Il mio carcere è solo un’altra avventura»
«Mi hanno insegnato a uccidere durante il servizio militare, sarei pronto a rifarlo»

SIMONA PLETTO

«Da adesso in poi sei autorizzata al colloquio con
me in carcere. Ricordati che qui siamo in mezzo
aiPirenei, nonc’è nulla intorno…». Le indicazioni
fornite dal detenutopiù famosodi Italia e Spagna,
mi rimbalzano in testamentreosservodal finestri-

no dell’auto che percorre l’Autovia A 23, le aride
colline scavate lungo gli affluenti dell’Ebro, e la
rara vegetazione spettinata dall’incessante vento.
È domenicamattina, alle undici ho lasciato Sara-
gozzaper raggiungere il penitenziario dimassima
sicurezza a Zuera, (...)

segue ➔ a pagina 10

Cosa si aspetta Silvio ora dalla vita

I nuovi sogni di Berlusconi
A Bruxelles sarò l’europarlamentare più titolato Metterò insieme Ppe, liberali e destra L’esecutivo cadrà

presto L’errore di Matteo è stato lasciare la politica economica in mano ai grillini Salvini e Meloni
sanno che senza di me il centrodestra non vince Non è un caso se da quando non governo l’Italia è in crisi

●

PAOLO BECCHI

Il Partito Democratico – ma,
potremmodire, laSinistra ita-
liana in generale – è entrato
in una crisi profonda, da
quando ha spostato la pro-
pria attenzione dai problemi
del lavoro, della tutela del la-
voratore,al temadeidiritti ci-
vili e dei diritti umani. Ciò,
ovviamente, è dipeso da ra-
gioni diverse: la fine della
“classe operaia” (...)

segue ➔ a pagina 4

BRUNELLA BOLLOLI

Sara, 17 anni, ha sperimentato sulla pro-
pria pelle cosa significa essere vittima
dell’odio politico. Non sono stati, però, i
cattivoni di destra ad averla menata. Qui
non c’entra il ritorno del fascismo come
buonaparte dell’opinione pubblica, (...)

segue ➔ a pagina 5

Renzi invoca la
“partita di ri-
torno”.Abiliar-
dooacalcioba-
lilla?

Emme

E a Lecce baby-militante menata

Assalto no global
al comizio leghista

RENATO FARINA

Oggi si fa onon si fa il Con-
siglio dei ministri? Non si
sa. Conte fa il misterioso.
Uh che dilemma, che pau-
rosa suspense per gli italia-
ni trepidanti. Da non dor-
mirci, vero? In realtà non
importa a nessuno. Nean-
che il leghista più entusia-
stao il grillinopiù sfegatato
si aspetta che il governo
del cambiamento cambi
qualcosa ormai. (...)

segue ➔ a pagina 9

● ●
●

●

I grillini hanno scocciato

Alla fine si scopre
che il Pd preferisce
il Carroccio a M5S

Presidente, come sta, è tornato
in piena attività?
«Stobene.Hoavutopaura, ho te-

mutodiesserearrivatoall’ultimogi-
ronemapoi tutto si è risolto e sono
di nuovo in campo».

Quale sarà il suo impegno in
campagnaelettoraledaoggi ado-
menica?
«Sono in campagna elettorale sui

giornali, in radio, in televisione.Par-

lo coi giornalisti come sto facendo
con lei. Per la prima volta ho dato il
via a una campagna verità sui so-
cial per smentire le troppecalunnie
chemi sono state rivolte (...)

segue ➔ a pagina 2

Botta e risposta con Feltri sul calcio

Meglio vincere da burini
che perdere da atalantini

L’errore dei compagni

La sinistra pensa
alle minoranze
i sovranisti all’Italia

PIETRO SENALDI

●
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Giletti provocamezza crisi di governo
A «Non è l’Arena» fa vedere a Matteo Salvini in diretta lo sbarco dei migranti Sea Watch
Ministro furioso con chi ha dato l’ordine. Subito sospetta di Toninelli, ma è stato il pm

Caleri ➔ a pagina 6

Religione e politica

LaChiesa contro Salvini
Rissa a colpi di rosario

 Rapisarda ➔ a pagina 4

Lo spagnolo batte Djokovic e vince gli Intenazionali di tennis

ÈNadal l’imperatore di Roma
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■ Era stanca del padre violento. E quando
lui, per l’ennesima volta, è tornato a casa
ubriaco, lei e la madre hanno cercato di
sottrarsi a insulti eminacce.Ma lui ha cerca-
to di impedirlo e la figlia diciannovenne lo
ha colpito con un piccolo coltello alla nuca.
L’uomo è morto poco dopo in ospedale.

 Meloni ➔ a pagina 14

Figlia diciannovenne protagonista della tragedia familiare aMonterondo. Si valuta la legittima difesa

Uccide il padre violento con una coltellata alla nuca

Rapisarda ➔ a pagina 3

Rocca ➔ a pagina 9

Le elezioni a Riace

La candidata di Lucano
già indagata e azzoppata

Conti ➔ a pagina 17

Cinquemilametri in Prati

L’ex deposito dell’Atac
torna anuova vita

Giorgia tentaMatteo: insieme senza Silvio

■ Il più forte sulla terra rossa è
ancora lui: Rafa Nadal. Almeno
questo è il referto degli Interna-
zionali di d’Italia di Tennis ter-
minati ieri con la finale al Foro
Italico tra lo spagnoloe il nume-
ro uno al Mondo Djokovic. Sta-
volta poca storia nonostante
l’ultimo atto sia finito solo al
terzo set. Un successo con il
quale Nadal prenota il Roland
Garros ormai alle porte.
 Pieretti e Schito ➔ a pagina 29

Coletti ➔ a pagina 15

Viaggio nei quartieri della Capitale

Settecamini un «paese»
totalmente abbandonato

Le interviste de Il Tempo

Musumeci
«Autonomia sì
ma aiuti al Sud»

di Franco Bechis

I
eri sera fra le 21e le22 il conduttorediLa7,
MassimoGiletti, ha rischiato di fare anda-
re gambe all’aria in diretta tv il governo di

Giuseppe Conte. Per quanto sembri grotte-
sco, questo stava davvero avvenendo duran-
te Non è l’Arena perché davanti agli occhi
esterrefatti diMatteo Salvini qualcuno aveva
dato ordine di sbarcare dalla Sea Watch ai
migranti. (...)  segue ➔ a pagina 2

IL TEMPO di Oshø
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MARMO · A pagina 5

L’INTERVISTA

IlministroTria
«Ueemercati?
L’Italia è solida»

di un 

R
d
C

CANNES PREMIA  
ALAIN DELON 
LUI SI COMMUOVE: 
«DEVO TUTTO 
ALLE MIE DONNE
MA ADESSO È FINITA, 
LA VITA E IL CINEMA»LA VITA E IL CINEMA»

DiMaio: noimai conquestoPd
L’intervista «È rimasto il partito renziano, avanti con la Lega quattro anni»

POLIDORI · A pagina 7

SENZABERLUSCONI

MeloniallaLega:
governo insieme,
ci sono inumeri

MARTINI e BOGANI · Alle pagine 18 e 19

COMEavevamo
annunciato, questo
giornale segue la

campagna elettorale
applicando quella legge sulla
par condicio cui non sarebbe
tenuto (vale solo per le tv).
Ogni giorno trovate le
cronache elettorali di tutti i
partiti, con spazi equilibrati.
Quanto ai leader delle
principali forze politiche,
vengono tutti intervistati a
parte. Ieri c’era Silvio
Berlusconi, oggi Luigi DiMaio.

· A pagina 2

MARTINI e BOGANI · Alle pagine 18 e 19

«Dai gas ai 220 all’ora». Poi lo schianto
Notte folle di due giovani: il video sui social prima della morte sull’A1 aModena

M5S E ALLEATI

LASCELTA
DI LUIGI
di MICHELE BRAMBILLA

ARTICOLO11 della
Costituzione: «L’Italia
ripudia la guerra

come strumento di offesa
alla libertà degli altri popoli
e comemezzo di risoluzione
delle controversie
internazionali». Giusto.
Infatti, quando i nostri
soldati partecipano alle
missioni, cioè vanno a fare la
guerra in qualche parte del
mondo, le chiamiamo
‘missioni di pace’.
Un’ipocrisia sopportabile.

· A pagina 10

OGGI  le migliori storie di imprese su IN REGALO ALL’INTERNO 
DEL QUOTIDIANO

MICHELE BRAMBILLA
· A pagina 3

LA PACE COSTA

LE IPOCRISIE
SUIMILITARI
di GABRIELE CANÈ

PRODOTTO A PRATO

Il vecchio
chilogrammo
inpensione
BONZI · A pagina 12

ZANASI · A p. 9

SFIDASULLANAVEONG

Migranti sbarcati
Salvini furioso:
«Denuncio il pm»

Il soldato
Robocop
è italiano
BESSI e servizio · A p. 10 e 11

FARRUGGIA e PANETTIERE · A p. 2

ORA È UNA FORMULA

CHIRICHIGNO, GALLI, GIORGETTI e MARCHINI · Nel QS

FIORENTINA SCONFITTA DI MISURA A PARMA (1-0)

Viola sull’orlodella serieB
Con il Genoauno spareggio
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