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Agricoltura ko
per il maltempo
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Di Maio a Salvini:
“Parli come Renzi”
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Fraporta vince la Corsa all’Anello
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Una città di corsa: in 3.700 alla Grifonissima
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Trovata soluzione
per il teatro Verdi
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Doppio furto
in Collegiata
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UN “Gonfalone” della
Festa dei Ceri è
spuntato anche sulla

facciata di un palazzo di New
York a confermanon tanto e
non solo dell’apprezzamento
che la celebremanifestazione
eugubina gode nelmondo,
ma soprattutto dell’orgoglio
di ogni eugubino di
testimoniare e vivere
ovunque la propria identità
spirituale e territoriale, che
trova nei “Ceri” un sigillo
indelebile. «Beh, ametter su
il Pennone aGubbio tutti son
boni ..... io son venuto a
metterlo aNYC !!!! Tradizioni
che continuano dal 2011»: è
quanto ha postato, con tanto
di documentazione
fotografica, GiuseppeRosati ,
“pendolare” permotivi
professionali tra Gubbio e la
capitale newyorkese.

Furti di reliquie allaCollegiata
La chiesa diUmbertide presa nuovamente dimira

·Apagina4

VINCE NOBILISSIMA

A pagina 5

 la

FOLIGNO

Crisi delleOgr
«Subitogaranzie
sennò scioperiamo»

IPPOLITI
·Apagina3

FONTIVEGGE

Ubriacomolesta
i titolari del bar
Fermatoemultato

·Apagina2

LAMAXI-INDAGINE

Ex direttore arrestato
“accusa”dirigente
«Ho tutto il dossier»

La partenza
in Corso
Vannucci
domenica
mattina

·Apagina6

ORVIETO LA CANDIDATA TARDANI: «AMAREGGIATA E PREOCCUPATA»

Aggressioneper imanifesti elettorali
Unragazzo finisce inospedale

I “CERI”
NELMONDO

L’EVENTO
PERUGINO

Grifonissima
sotto tono
Maèancora
festa intorno
allagara
cittadina
·Apagina4
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“Il ministro si presenti al vertice sull’Ast”
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– PERUGIA –

SBARCA stamattina al vaglio
della prima commissione di Pa-
lazzo Cesaroni la proposta di leg-
ge sulla rideterminazione degli
assegni vitalizi. Una legge “impo-
sta” dal Governo che deve essere
necessariamente approvata entro
fine mese, per non incorrere nel
drastico taglio dei trasferimenti
Stato-Regioni (una mannaia sti-
mata sui 350 milioni all’anno).
Quella dei consiglieri sarà quin-
di una corsa contro il tempo, in-
tervallata dall’appuntamento più
delicato: il voto, il prossimo 18
maggio, sulle dimissioni della
presidente della Giunta, Catiu-
scia Marini, dopo l’indagine sui
concorsi pilotati nella quale è
coinvolta. Voto che si preannun-
cia caldissimo. Ma i conti si po-
tranno fare, conmaggior chiarez-
za, dopo l’appuntamento roma-
nodei consiglieriDemche saran-
no ricevuti domaninondal segre-
tario Nicola Zingaretti ma dal
suo vice Andrea Orlando.
Cinque le aliquote che andranno
ad abbassare i vitalizima comun-
que – prevede la proposta – l’am-
montare dell’assegno vitalizio ri-
determinato non può comunque
essere inferiore a due volte il trat-
tamento minimo Inps (salvo che
l’assegno in godimento antece-
dentemente a tale ridetrminazio-
ne non sia già inferiore di tale so-
glia) e non potrà comunque esse-
re superiore «non può comunque
superare l’importo dell’assegno
vitalizio spettante ai sensi della
normativa vigente al momento
dell’entrata in vigore».

INCONSIGLIO

RiformaVitalizi
in Commissione
Atto urgente

«HO IL DOSSIER»
– PERUGIA –

«POTEVO denunciarla, licenziar-
la... potevo fare tutto quello che vole-
vo perché ha fatto assume il figlio, lei
era all’Economato.Una chemi fa as-
sumere il figlio e una settimana dopo
mi fa una modifica del contratto da
seimilioni senza dire niente al diretto-
re amministrativo e senza dì niente a
nessuno e lo mette in esecuzione sen-
za prima che c’è la delibera... Se vuoi
io c’ho tutto il dossier». A parlare
con Marco Cotone, dipendente
dell’Azienda e sindacalista della
Uil (anche lui indagato) è Mauri-
zio Valorosi, l’ex direttore ammi-
nistrativo del Santa Maria della
Misericordia agli arresti domici-
liari per i concorsi pilotati. E’ il 9
aprile 2018 quando l’ex direttore
accusa e critica l’appartenenzadel-
la donna alla Massoneria (in real-
tà alle Stelline d’oriente).

ALCENTROdel discorso la diri-
gente SerenaZenzeri, indagata so-
lo in relazione al caso-Esposito

per abuso d’ufficio. Zenzeri infat-
ti faceva parte della Commissione
disciplinare insieme a Valorosi e
a Giuseppe Ambrosio (non tocca-
to dall’indagine). Dopo le accuse
di Roberto Ambrogi che ai pm
Mario Formisano e PaoloAbbrit-
ti aveva rivelato la questione as-
sunzione-appalto, dalle carte del-

la procura – depositate al Riesa-
me – spuntano le intercettazioni
dell’ex direttore che tirano in bal-
lo la dirigente. Zenzeri era stata
indicata come direttore ammini-
strativo, dopo gli arresti, proprio
da Ambrosio ma, in seguito alle
polemiche, aveva lasciato l’incari-
co (anche l’ufficio anticorruzione
e i procedimenti disciplinari), già

prima dell’arrivo del commissa-
rio Antonio Onnis.

NEI GIORNI scorsi i suoi legali,
gli avvocati Claudio Lombardi e
Luca Gentili aveva già ribattutto
alle dichiarazioni di Ambrogi:
«Non corrisponde a verità che il
proprio figlio venne assunto “in
concomitanza” della concessione
alla cooperativa di “un amplia-
mento dei lavori nel contratto vi-
gente senza autorizzazione pre-
ventiva della direzione generale”
sia perchè si trattò in realtà soltan-
to della rimodulazione dei servi-
zi, sia perchè il proprio figlio ven-
ne assunto in cooperativa, con in-
carico a termine ad aprile 2014 e
quindi l’anno precedente a quello
in cui ebbe l’incarico della Dire-
zione dell’Economato e Servizi».
Una questione sulla quale sono al
lavoro le fiamme gialle per verifi-
care ogni singolo passaggio della
vicenda nel corso della fase 2
dell’indagine che, dopo i concor-
si, punta agli appalti.

Eri.P.

GIUSTIZIA&DINTORNI

– PERUGIA –

INVECE che distribuire imanife-
sti marchigiani, a Urbino ci fini-
scono quelli umbri, della candida-
ta alle Europee per il Collegio
dell’ItaliaCentrale (Toscana,Um-
bria, Marche e Lazio ndr.). Nella
cittadino sono quindi spuntati
manifesti propaganda della Lega,
con la faccia di Salvini e ilmessag-
gio «L’Umbria vota lega». Al fian-

co di Salvini compare la foto della
candidata alle Europee, per il col-
legio delCentro Italia e quindi an-
che per l’area di Urbino, France-
sca Peppucci. L’errore quindi sa-
rebbe quello che nelle Marche, o
quantomeno aUrbino, invece che
distribuire i manifesti marchigia-
ni con il volto della candidata sa-
rebbero stati consegnati quelli
umbri,

Lo scatto del manifesto, come il
primo post, sono di AlessiaMora-
ni, deputata del Pd. Probabilmen-
te un pacco di manifesti umbri è
finito altrove.
Un altro problema “geografico”
dopo la gaffe dello scorso febbraio
quando in un video-propaganda
della Lega, postato daMatteo Sal-
vini,Montefalco (città dell’onore-
vole leghista, Donatella Tesei pe-
raltro) fu collocata nelle Marche.

Maurizio
Valorosi

LADENUNCIA

Giubilei a Corecom
«Comuneviola
la par condicio»

Valorosicontro ladirigente: indaga laFinanza

Donatella Porzi

– PERUGIA –

IL CANDIDATO a sinda-
co Giuliano Giubilei ha re-
so noto di aver presentato
unesposto alCorecomUm-
bria per violazione della
legge sulla par condicio da
parte del Comune di Peru-
gia. «Comesi può facilmen-
te evinceredalla letturadel-
le principali testate giorna-
listiche, nonché consultan-
do il profilo Facebook del
Comune – spiega – è stata
fatta unaattività di comuni-
cazionedaparte dell’ammi-
nistrazione comunale, rela-
tiva all’attivazionedel siste-
ma informativo turistico.
La comunicazione non è
impersonale, infatti compa-
iono, addirittura in un vi-
deo, il sindaco Romizi e
l’assessore Fioroni».

LADIFESA L’avvocato Claudio Lombardi

POLEMICASOCIAL IL PACCODEI MANIFESTI FINISCENELLEMARCHE

«L’Umbria vota Lega»,ma èUrbino

solo nei punti vendita

OFFERTA VALIDA NEI PUNTI VENDITA PAC2000A CHE ADERISCONO ALL’INIZIATIVA E CHE ESPONGONO IL MATERIALE PUBBLICITARIO. FINO AD ESAUERIMENTO SCORTE.

3,49
fi no a martedì 14 maggio 2019

OLIO
EXTRA VERGINE
DI OLIVA
CARAPELLI
il delicato/
il frantolio - 1 L
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AMELIADOPOLO“STOP”ALL’ASTA

Futuro del Teatro Sociale
Botta e risposta al veleno
tra sindaco e segretario Pd

– ORVIETO –

DUERAGAZZI intenti ad
attaccare manifesti elettorali sono
stati aggrediti da una donna sui
trent’anni. L’episodio si è
verificato sabato sera a Morrano.
I ragazzi stavano incollando sulle
plance elettorali i manifesti della
candidata a sindaco Roberta
Tardani quando è arrivata una
donna a bordo di un’auto che si è
scagliata contro di loro.

LADONNA, in evidente stato di
alterazione, ha cominciato ad
urlare frasi ingiuriose e parolacce
contro la candidata a sindaco,

dicendo «Qui non ce la vogliamo,
non ci deve venire». A un certo
punto si è avvicinata ad uno dei
due e gli ha sferrato un calcio. I
ragazzi si sono allontanati e
hanno ripreso la loro auto, non
prima però di segnare il numero
di targa della macchina della
donna. Il giovane colpito si è
anche recato al pronto soccorso.
Già oggi verrà presentata una
denuncia ai carabinieri.

«UN FATTO grave, un vero
e proprio atto di intimidazione –
è il commento di Roberta
Tardani – sono amareggiata e
preoccupata per la piega che

questa campagna elettorale sta
prendendo. Non faccio caso agli
insulti che mi sono stati rivolti
dalla ragazza mami spiace per la
brutta esperienza vissuta dai
ragazzi. Ci siamo rivolti alle forze
dell’ordine per richiedere tutela e
attenzione». Adesso saranno i
carabinieri a indagare sulla
vicenda.

SINDACO
Laura

Pernazza
amuso duro

contro
il segretario

Pd, Piero
Bernardini

– AMELIA –

DURObotta e risposta tra il se-
gretario Pd, Piero Bernardini,
e il sindacoLauraPernazza sul-
la questione del Teatro Socia-
le, di cui è stata interrotta l’asta
e che torna pienamente, grazie
ad un accordo transattivo con
la Bnl, nella proprietà della So-
cietà Teatrale. «Un’occasione
storica persa dalla nostra comu-
nità – attacca Bernardini –.
L’asta è stata interrotta. Il Tea-
tro Sociale rimane inmani pri-
vate. Mentre il dottor Roma-
gnoli (presidente Società Tea-
trale ndr) organizzava, con la
compiacenza dell’amministra-
zione comunale e della sinda-
ca. improbabili raccolte fondi,
con il coinvolgimento dell’as-
sociazionismo amerino, tratta-
va con privati per risolvere la
controversia con la Bnl. Era a
conoscenza l’amministrazione
di questo doppio binario? Il
problemanon è il dottorRoma-
gnoli. Dal suo punto di vista
ha fatto di tutto per continuare
a gestire il Teatro Sociale. Il
problema è l’amministrazione
comunale. Avevano inmano le

carte per acquistare con quat-
tro baiocchi un valore di svaria-
ti milioni, il Teatro Sociale. Se
lo sono fatto sfuggire. Avrebbe-
ro donato all’ intera comunità
un gioiello».

«DISINFORMAZIONE fa-
ziosa del Pd – replica il sindaco
–. Il solo edunico fine era quel-
lo di raccogliere delle somme
per partecipare alla gara. Gli
scenari che lei vorrebbe far
emergere di compiacenze, rap-
porti occulti non esistono. Che
l’operazione non avesse nulla
di concordato con il dottor Ro-
magnoli e’ stato sin da subito
chiaro a tutti coloro che hanno
partecipato alla gremitissima
assemblea pubblica ,mi dispia-
ce che lei come anche i consi-
glieri comunali del Pd non sia-
te intervenuti». «Da un ex as-
sessore al bilancio – aggiunge
Pernazza – mi sarei aspettata
una maggiore cautela nel pro-
porre l’acquisto del Teatro: i
numerosi debiti fuori bilancio
che abbiamo ereditato ci im-
pongono di dover provvedere
primadi tutto alla loro copertu-
ra».

TERNI-ORVIETO

– TERNI –

INIZIA oggi al ‘Briccialdi’ l’occu-
pazione, annunciata nei giorni
scorsi, da parte dei docenti. Qua-
ranta gli insegnanti dell’Istituto
musicale che non percepiscono
gli stipendi da quattro mesi. A
preoccupare maggiormente è il
fatto che se il processo di stataliz-
zazione, che sarà valutato da una
commissione ministeriale, non
dovesse andare a buon fine, «l’Isti-
tuto non potrà più reggere sulle
sole forze che in questi anni han-
no garantito gli enti locali, in par-
ticolare il Comune». L’occupazio-
ne non pregiudica l’attività della
scuola e dei suoi 300 studenti. In-

tanto il presidente del Briccialdi,
Letizia Pellegrini, dichiara «il
proprio sostegno al grave disagio
dei dipendenti dell’Istituto»e con-
voca un’assemblea pubblica oggi
alle 17.30. «Sono invitati a parteci-
pare le Rsu, i docenti, gli allievi, i
genitori, il personale, i cittadini –
afferma la presidente –. Sarà la do-
verosa e necessaria occasione in
cui ribadire la reale situazione
dell’Istituto e della sua statalizza-
zione. La forma di mobilitazione
adottata dai docenti e i temi con
cui la si è motivata sono atti e ar-
gomenti di cui con tutta evidenza
il presidente deve farsi carico, ed
è disposto volentieri non solo a
chiarire, ma anche a rispondere
su tutto e a tutti».

TERNIDOCENTI SENZA STIPENDIODA4MESI

Briccialdi, via all’occupazione
Oggi incontro con lapreside

Indagano i carabinieri

ORVIETOUNGIOVANEAL PRONTOSOCCORSO

Attaccano imanifesti di Tardani
Due ragazzi aggrediti aMorrano

– TERNI –

IL PANATHLON Club di
Terni ricorda alcuni soci
scomparsi. Il 29 aprile nel-
la finale regionale dei cam-
pionati studenteschi del
Badminton, è stato asse-
gnato il Trofeo “Onofrio
Fanelli”, prezioso segreta-
riodel Panathlon.Nei cam-
pionati nazionali studente-
schi di tennistavolo, oggi e
domani, sarà assegnato il
“MemorialProietti”, per ri-
cordare uno dei fondatori.
Il 20, infine, si svolgerà la fi-
nale regionale di calcio e il
Panathlonassegnerà ilTro-
feo «Franco Napoletti».

TERNI

Il Panathlon ricorda
i suoi soci-amici

VICEPREMIER
La situazione dell’Ast domani al Mise. L’appello a Luigi Di Maio

– TERNI –

«ALL’INCONTRO suAst stacci
tu, non mandare un collaborato-
re». Cosi il commissario del Pd
umbro, Walter Verini, si rivolge
al ministro del Lavoro, Luigi Di
Maio in vista del summit di doma-
ni. Il tavolo ministeriale, che era
già programmato, appare ancor
più importante visto che nel frat-
tempo ThyssenKrupp ha annun-
ciato la mancata fusione con Tata
Steel, di fatto stoppata dall’Anti-
trust, dichiarando il taglio di 6mi-
la posti di lavoro, di cui 4mila in
Germania.

«TI SCRIVO per chiederti sem-
plicemente una cosa – si legge nel-
la lettera di Verini al ministro Di
Maio –: questa volta , a differenza

di quanto accaduto qualche setti-
mana fa, nonmandare un collabo-
ratore,ma garantisci la tua presen-
za.Èunmomentonel quale occor-
re più che mai chiarezza sul futu-
ro produttivo e occupazionale
dell’Ast. Questo è ancora più vero
anchedi fronte allamancata fusio-
ne tra ThyssenKrupp e Tata
Steel, che avrebbe dovuto riunire
le attività europee dell’acciaio dei
due gruppi.  I lavoratori di Ter-
ni, i sindacati, la RegioneUmbria
sono da tempo mobilitati perché
il futuro dell’Ast sia fatto di certez-
ze.Non è una partita locale, né so-
lo regionale: si tratta di un obietti-
vo strategico per il Paese. Per que-
sto  il Governo italiano ( qualsia-
siGoverno ) deve svolgere un ruo-
lo centrale a tutela del settore e, in
questo caso, del sito di Terni.

Non è materia delegabile ai colla-
boratori,ma richiede impegno se-
rio e costante dei massimi livelli
governativi, nel confronto  con la
Multinazionale e l’Europa, che
debbono toccare con mano una
reale attenzione dell’Esecutivo».

L’INCONTRO era stato convo-
cato dal vicecapo di Gabinetto del
dicastero, Giorgio Sorial, invitan-
do direzione aziendale,enti locali
e sindacati. Al centro il piano in-
dustriale: investimenti, produzio-
ne ed esuberi, scesi da 70 a 50.Ma
ora i riflettori si spostano anche
su uno scenario ben più ampio.
Ast non rientrava nella fusione
ma da anni Thyssen si alterna nel
dichiararla o meno in vendita.
Un ulteriore incontro è fissato il
22.

Ste.Cin.

«Non snobbare l’Acciaieria»
Terni, preoccupa il caso-Thyssen. Appello di Verini aDiMaio
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Gesto clamoroso di Padre Konrad, cardinale elemosiniere del Vaticano: 
in uno stabile occupato di Roma, rompe i sigilli per ridare l’elettricità ai residenti

L’ultradestra di Forza Nuova risponde con uno striscione contro Bergoglio 

Il Robin Hood

Tre puntate cancellate

Punire Fazio, il nemico
della Rai sovranista

NEL SOTTOSUOLO
DEGLI ULTIMI

Fondatore Eugenio Scalfari

L’inchiesta

L’Europa di domani
non ha paura dell’altro

del Papa
La Bestia leghista

che fabbrica 
il consenso

Come funziona il team social di Salvini
attaccato da Renzi. Facebook chiude

23 pagine di bugie e istigazioni all’odio 

Gad Lerner

C’è una Chiesa che 
letteralmente scende nel 
sottosuolo degli ultimi 

sporcandosi le mani per 
riportare la luce. E una politica, 
saldata a settori ecclesiastici di 
segno oscurantista, che 
apertamente l’attacca e 
finanche la deride. In mezzo c’è 
il concetto di legalità, vaso di 
coccio tra l’appello alla 
superiorità della coscienza da 
un lato e quello alla difesa degli 
interessi dall’altro. Nelle ultime 
ore le due posizioni si sono 
manifestate attraverso azioni 
simboliche. La prima è del 
cardinal Krajewski, 
elemosiniere del Papa.

pagina 24
 DI CORI e RODARI, pagine 4 e 5 

Il commento

Roberto Saviano

AMorisi sono sempre piaciute le parole semplici 
ed  evocative:  a  lui  si  deve  il  soprannome  
“Capitano”  per  Salvini  e  la  denominazione  

“Bestia” per il sistema editoriale fatto in casa con cui 
dal  2013  amministra  le  pagine  social  del  leader  
leghista. Intanto, arriva la tagliola di Facebook sulle 
pagine che in Italia diffondono odio e false notizie.
 GIOVARA, ISMAN e LOPAPA, pagine 2 e 3
 con un commento di IANNUZZI, pagina 24 

Il vicepremier Matteo Salvini con Luca Morisi

Matteo Pucciarelli

alla nuova repubblica 

Anche in televisione è 
finita la pacchia. Il 
sismografo della Rai 

è così sensibile da 
registrare lo spostamento 
dei rapporti di forza in 
anticipo sulle elezioni. E 
allora zac, castrazione 
chimica per Fabio Fazio.

continua a pagina 11 I
 con un servizio 
 di GOFFREDO DE MARCHIS 

IL CAPITANO CONTRO TUTTI
Il punto

Stefano Folli

A CHI NON PIACE
FRANCESCO

 

Gabriele Romagnoli

Al centro, Padre Konrad con i residenti dello stabile occupato a Roma 

Lo striscione di Forza Nuova a Roma. I volti sono stati oscurati dagli stessi militanti  ANSA

Fabio Fazio, 54 anni

Quando Renzi volle trasformare il referendum 
costituzionale del dicembre 2016 in un 
plebiscito su di sé, commise il suo più grave 

errore politico. Lo fece per eccesso di sicurezza, 
nella convinzione che quel voto sarebbe stato il 
viatico di un lungo periodo di potere personale.

continua a pagina 25 I

Il retroscena

ALBERTO MELLONI, pagina 24

-1

Per ogni governo la gestione dell’immigrazione è 
un banco di prova: fallire su questo, significa 
fallire su tutto il resto. Nell’Unione europea, su 

oltre 500 milioni di abitanti, solo il 7% sono 
immigrati. Quindi il 93% della popolazione è 
autoctono. La via clandestina del mare è generata da 
una scelta politica, quella di chiudere ogni possibilità 
ai visti di lavoro dati ai Paesi africani per l’Europa. Ma 
chiudere gli accessi legali significa aprirne decine di 
illegali. «Noi siamo una casa di riposo di fronte a un 
giardino per l’infanzia», ha detto Emma Bonino. 
 pagine 8 e 9, con un servizio di VLADIMIRO POLCHI
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mani: l’80% dei diplomati in que-
sti istituti, a un anno dal titolo,
ha un impiego e nel 90% dei casi
lavora in un’area coerente con i
propri studi. Su 139 percorsi cen-
siti individuate 74 eccellenze.
A fronte di 33 realtà che, invece,
risultano ancora in ritardo. 

Tucci —a pagina 7
Con l’intervista al ministro Bussetti

di Eugenio Bruno

Nell’Italia della disoccuazione
giovanile stabilmente al di sopra
del 30%, gli Istituti tecnici supe-
riori (Its) rappresentano un’isola
felice. La conferma giunge dal
monitoraggio 2019 realizzato dal
Ministero dell’Istruzione e dal-
l’Indire che sarà presentato do-
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L’EVASIONE IMPOSTA PER IMPOSTA
Gli importI evasi in milioni di euro e la % di evasione. 
Media 2014-2016*

(*) la media è calcolata
per gli anni in cui le stime
sono complete per tutte

le imposte e contributi considerati;
(**) il dato Tasi è riferito al 2016;

Fonte: Mef e relazione
della commissione Giovannini
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Caccia al 68,2%
di Irpef nascosta
dalle partite Iva: 
via ai nuovi controlli 
Tax gap.  Il divario tra imposta dovuta e versata
è di 33 miliardi. Sotto tiro professionisti e artisti
con compensi non dichiarati oltre i 50mila euro:
pronta la lista con i primi 2mila nomi

con “Norme e Tributi” € 12,90 in più; con “Aspenia” 
€ 12,00 in più; con “Crisi d'Impresa 5-Piani di 
risanamento” € 9,90 in più; con “Crisi d'Impresa 6-I 
nuovi compiti degli organi sociali” € 9,90 in più; con 
“Bilancio d'Esercizio e Reddito d'Impresa” € 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 “How To Spend It” € 2,00 
in più; con “IL Maschile” € 4,00 € 0,50 in più.

Prezzi di vendita all'estero: Monaco P. € 2 (dal lunedì al 
sabato), € 2,5 (la domenica); Svizzera SFR 3,20

PANO RAMA  

PIANO IN TRE MOSSE 

Il Mef a caccia
di giovani talenti
per rinnovarsi
Un piano di assunzioni di giovani
(400 quest’anno), welfare azien-
dale e mappa delle competenze
nel piano sul personale del Mef

Trovati —a pagina 22

Colombo —a pagina 21

LAVORO

Repêchage violato,
può scattare
la reintegrazione

Immigrati regolari,
per il 48% il reddito
si ferma a 3.760 euro

Cresce il reddito dagli stranieri, ma
il contributo degli immigrati all’Ir-
pef resta modesto, solo il 4,3% del
gettito totale. Tra l’anno d’imposta
2010 e il 2017, i contribuenti nati 
all’estero hanno visto aumentare
del 17,3% a 52,9 miliardi gli introiti
dichiarati al Fisco. L’importo me-
dio, però, resta inferiore a 13.700 
euro (contro i 21.400 degli italiani)
e quasi metà dei lavoratori stra-
nieri si ferma a 3.760 euro. Pesa il
sommerso, che resta elevato nei 
settori a maggiore incidenza di la-
voratori immigrati: dalle costru-
zioni alla ristorazione, dall’agri-
coltura al lavoro domestico, dove
si stima che gli operatori senza 
contratto (e spesso irregolari) sia-
no 1,3 milioni contro gli 865mila 
“noti” all’Inps.

Dell’Oste e Melis —a pagina 2

STRANIERI

Caos liste d’attesa in metà Regioni
Tempi di esami e visite. Solo 9 su 21 hanno creato un sito web interattivo per aiutare 
gli utenti ma offrono informazioni incomplete - Piano nazionale recepito da pochi enti

Le Regioni e le aziende sanitarie
sono ancora all’anno zero (o quasi)
in fatto di trasparenza dei siti web
su liste e tempi d’attesa nel Servizio
sanitario nazionale. 

In un decennio solo nove ammi-
nistrazioni hanno attivato portali
interattivi e nessuna di queste for-
nisce tutte le informazioni richieste
dalla legge: sia i dati sulle perfor-
mance regionali, sia i tempi delle
strutture per ciascuna visita o esa-
me, con indicazione al cittadino
della prima disponibilità per le 43
prestazioni considerate.

A fare il punto è la Fondazione
Gimbe, che ha realizzato un moni-
toraggio indipendente sulla rendi-
contazione pubblica di tempi e li-
ste. Un obbligo già previsto dal Pia-
no nazionale liste d'attesa 2010-
2012 e confermato dall’ultimo
Piano approvato a febbraio, ma ri-
masto per lo più sulla carta.

Gobbi —a pagina 6

Studi legali dell’anno 2019

L’indagine sugli studi legali si sviluppa 
in dieci settori di competenza (diritto 
societario; bancario; contratti e 
contenzioso; lavoro; tributario; penale; 
diritto di famiglia e successione; 
immobiliare; amministrativo; ambiente) 
e in cinque macro regioni (Milano, 
Roma, Nord , Centro e Sud-Isole). 
Online il tool interattivo sugli studi legali: 
https://tinyurl.com/studi-legali2019

L’indagine Statista-Il Sole 24 Ore
Il primo Rapporto con le indicazioni
di avvocati, giuristi d’impresa e clienti
Sono 531 le realtà segnalate dal 
Rapporto «Studi legali dell’anno 2019», 
realizzato per la prima volta in Italia per 
Il Sole 24 Ore da Statista, società tedesca 
specializzata. La ricerca si basa sulle 
segnalazioni - da parte di avvocati (peer-
to-peer), giuristi d’impresa e clienti - 
degli studi legali attivi a livello nazionale
In allegato il Rapporto di 16 pagine
«Studi legali dell’anno 2019»

Le segnalazioni
10 settori dalle banche all’ambiente
e 5 macro aree territoriali

Boom di occupati
con il diploma Its 

di Marisa Marraffino —a pagina 20

LAVORO DEI GIOVANI 

Finizio —a pagina 4

Costi in agosto
Casa in affitto
per le vacanze:
il web più caro
delle agenzie

AB US I  TR A  S M A R TP HONE E S OCI A L  

CELLULARE IN CLASSE? LA CENSURA 
TOCCA ANCHE AL PROFESSORE

INVE ST IRE  PE R L’AMBIE NT E  

Sos-acqua: il clima estremo
impone 7 miliardi di spese
di Cheo Condina

Èuna cifra impressionante. Di
poco inferiore al fatturato
annuo del colosso della 

distribuzione Esselunga. E para-
gonabile alla capitalizzazione di 
Borsa di una big della farmaceu-
tica come Recordati o della prima 
assicurazione italiana nel danni, 
UnipolSai. Ammonta a 7,2 miliar-
di il fabbisogno di investimenti 
del settore idrico italiano per 
garantire, nei prossimi anni, un 
approvvigionamento sicuro di 

acqua potabile, in particolare alla 
luce dei fenomeni climatici sem-
pre più estremi, come siccità e 
alluvioni, che colpiscono anche il 
nostro Paese.

È questa l’indicazione che 
emerge da un’indagine realizzata 
da Utilitalia, la Federazione delle 
imprese idriche, ambientali ed 
energetiche italiane, che sarà 
presentata oggi al «Festival del-
l’Acqua» di Bressanone. 

— Continua a pagina 10

3
Mesi di stipendio (valore 
medio netto 1.580 euro) 
per pagare l’affitto in 
agosto di una casa al mare

+la
guida
rapida

l’esperto 
risponde

Compravendite
Le garanzie
per chi acquista
dal costruttore
Dalla proposta al preliminare, 
fino al rogito: le tutele per chi 
compra casa “sulla carta” (cioè 
in costruzione). Tutele che sono 
state ora rafforzate dal nuovo 
Codice della crisi d’impresa.
—Nel fascicolo dei quesiti

L’EDITORIALE

L’antievasione non sia solo retorica
di Salvatore Padula — a pagina 3

di Marco Mobili — a pagina 3
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» MARCO TRAVAGLIO

N unzia vobis gaudium
m ag nu m. “I 5S stop-
pano la De Girolamo a

Linea Verde Estate. Di Maio:
‘Cosa c'entra un'ex parlamen-
tare con la tv pubblica?’” (R e-
pubblica, 11.5). Trattandosi di
Linea Verde, c'entra eccome:
in qualità di braccia ru-
bate all'agricoltura.

Se questo è un
m in i  st  r  o.  “Un a
p r e g h i e r a  p e r
quella bambina ferita a
N ap ol i … almeno si spa-
rassero tra di loro senza
rompere le palle alla gente che
non c'entra...  i camorristi
s’ammazzassero tra di loro!”
(Matteo Salvini, Lega, mini-
stro dell'Interno, in campagna
elettorale a Foligno, subito do-
po la sparatoria di Napoli col
ferimento della piccola Em-
ma, 5.5). Il guaio è che Emma è
stata ferita proprio dai camor-
risti che si sparavano fra loro.

La canna del gas.“Non vor-
rei che ci fossero colleghi par-
lamentari che frequentano
questi cannabis shop” ( S a l v i-
ni, 8.5). Tranquillo, Matteo,
quelli tirano direttamente di
coca.

The Democratici. “Chi è
che rompe le balle? Dài, velo-
ce, fammi andare a correre dài,
non rompere le palle. Stavo
sentendo una canzone mera-
vigliosa dei The Giornalisti,
'Zero stare sereno'! Ciao ra-
gazzi, buon lavoro. Zero stare
sereno!” (Matteo Renzi, sena-
tore Pd, inseguito da Luca Ber-
tazzoni mentre fa footing,
Piazzapulita, La7, 1.5). Testo e
musica di Enrico Letta.

Non c'è più religione. “Più
giornalisti cattolici in Rai”
(Marcello Foa, presidente Rai
in quota Lega, 9.5). Ora sono
tutti testimoni di Geova e Av-
ventisti del settimo giorno.

La Grande Sorella. “M io
marito Francesco Rutelli era
contrario alla partecipazione
di nostra figlia Serena al G r a n-
de Fratello. Abbiamo chiesto
l’aiuto dello psichiatra. Ci ha
detto di mandarla, perché l’a-
vrebbe rafforzata” ( Ba r b a r a
Palombelli, Costanzo Show,
Canale5, 3.5). Noi siamo curio-
sissimi di conoscere il nome
dello psichiatra. Ma soprat-
tutto del paziente.

Colpa di Virginia. “Rom, i
romani sono furiosi: inseguo-
no la Raggi col forcone” (il
Gi or na le, 9.5). “Cosa abbia
spinto la Raggi a una mossa co-
sì plateale quanto rischiosa, in
una campagna elettorale avve-
lenata dalle polemiche sul-
l'immigrazione, se lo sono
chiesto a lungo al vertice 5Stel-
le” (Marcello Sorgi, La Stam-
p a, 9.5). “L’autogol. Blitz dai
rom, Raggi contestata”,“Il ma-
lessere dei romani non accetta
pa sse rel le” (il Messaggero,
9.5). Vergogniamoci per loro.

SEGUE A PAGINA 13

Ma mi faccia
il piacere

Il cardinal e le mos i n ie re del Papa riattacca la luce agli o cc u p a nt i di un palazzo
S a lv i n i lo fulmina: “Paghi le bollette”. Gli conviene far guerra pure al Vaticano?

STORIA DI COPERTINA La pianta che divide

PRIMO PIANO

G I OVA N N I N I

Cibo e clima:
ancora 11 anni
poi sarà la fine

q CAPORALE A PAG. 4

PIETRE & POPOLO

Corte dei conti
boccia il teatro
di Pompei
q MONTANARI A PAG. 16

q FRANCHI
A PAG. 3

ERA IL 1908 150 miglia al giorno dai Pirenei

Il Tour di Lawrence d’Arabia
sulla bici costruita da Morris
» LEONARDO COEN

Questa è una sto-
ria di ciclismo, a

suo modo: sono i
giorni giusti per rac-
contarla, il Giro d’I-
talia oggi affronta la
terza tappa che parte da
Vinci, in onore di Leonardo. Il
protagonista è un giovane

britannico,  schivo,
mingherlino, non

molto alto, però in
bicicletta è forte e
resistente. Il gio-
vane, in realtà, si

chiama Thomas Ed-
ward Lawrence. Sì,

quel Lawrence. Non anco-
ra Lawrence d’Arabia.

A PAGINA 18

La cattiveria
Zingaretti nomina all’Ip ab
Arcibaldo Miller, l’unico pm
che piaceva a B. Ora tocca
sistemare l’avvocato Mills

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

p Da domani il M5S vuole
calendarizzare alla Came-
ra la proposta di legge sul
conflitto d’interessi. Di
Maio: “È nel contratto”.
Salvini: “Prioritarie altre ri-
fo r m e ”. Forza Italia alza le
barricate e conta sulla Le-
ga e sul Pd, che manda
avanti le seconde linee a
parlare di Casaleggio

q HANNO SCRITTO PER NOI: ,
AMBROSI, BOCCOLI, BUTTAFUOCO,

CELI, COLOMBO, DAINA, DALLA
CHIESA, D’ESPOSITO, DE RUBERTIS,
GENTILI, INNAMORATI, LICANDRO,

LUCARELLI, MANDARA, PIZZI,
SCIENZA, TRUZZI, VIROLI, ZILIANI,

Le rubriche

Verso il voto Il programma dei gruppi in corsa il 26 maggio

Destra, sinistra, verdi
Così i leader europei
vedono la Ue futura

q VALDAMBRINI A PAG. 10 - 11

Atene, oggi Inchiesta Mediapart dopo 4 anni di Tsipras

I racconti dei greci
prima e dopo
la cura della Troika

q POINSSOT A PAG. 14 - 15

Bei tempi Silvio Berlusconi e Matteo Salvini al Quirinale Ansa

L E G A & A F FA R I Stasera a Report la puntata n.2

Siri, il mutuo a S. Marino
e l’amico socio di Giorgetti

L’ex sottosegretario Siri

L’erba delle polemiche
Il piano segreto di Unipol

p Il ministro Salvini schiera i prefetti contro i nego-
zi di canapa light. Ecco come funziona il mercato.
Intanto Unipol (e altri privati), ha un piano per pro-
durre la marijuana medica. Scontro M5S-Carroccio

q DELLA SALA E DIMALIO A PAG. 6 - 7

pNella banca di San Mari-
no che ha erogato un mu-
tuo senza garanzie all’or -
mai ex sottosegretario le-
ghista Siri c’è un vicepresi-
dente amico dell’ex senato-
re leghista Pini. E Pini è so-
cio del numero due del par-
tito, Giorgetti, in un’impre -
sa che potrebbe occuparsi
anche di cyber sicurezza

q PAVESI
A PAG. 2

FRATTA TODINA Dal centrosinistra alla destra

Fantasia umbra: il vicesindaco
va all’opposizione. Di se stesso
» LUCA CARDINALINI

Uno stuolo di po-
litologi di tutto

il mondo, sta con-
fluendo a Fratta
Todina, duemila a-
nime scarse tra Todi e
Perugia, dove dal Medioe-
vo governa la sinistra o il cen-
trosinistra (oggi Pd+Psi, con

rapporti di forza 90 a
10, grosso modo),

feudo non rosso, ma
rossissimo. Sem-
bra Lilliput, tutto è
bonsai, i rimborsi

son pochi spiccioli,
il governo son tre-per-

sone-tre: il sindaco, il vice-
sindaco e un solo assessore.

SEGUE A PAGINA 22

25 ANNI DOPO Di Maio: “Martedì legge alla Camera”. Salvini: “Non è una priorità”

M5S contro i conflitti d’i n te re s s i
FI spara, fuggi-fuggi di Lega e Pd
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L’alleanza Lega - 5 Stelle si sta esauren-
do, non ha più ragione di esistere ed è
destinata a sciogliersi nelle polemiche.
Le due componenti della maggioranza
sono ormai ai ferri corti, non hanno fu-
turo,eormai lohannocapito tutti, perfi-
noDiMaioeSalvini chepertantoaspet-
tano il pretesto per rompere l’unione.
Attendiamo il casus belli. Poi discutere-

mo.
Intantomi limi-

to a osservare e a
valutare i media,
impegnati a com-
battere il gover-
no, soprattutto la
componentenor-
dista. La tv è la
più scatenata nel
dare addosso a
Salvini, descritto
addirittura come

fascista irredimibile soloperchéhapub-
blicato un libro con una casa editrice
non allineata a sinistra.
Un paio di sere fa ho seguito Otto e

mezzo, programma condotto da Lilli
Gruber,unaottimagiornalistaattempa-
tachenegli anni si è trasformata indon-
nadi spettacolo. Lei è sempre stata bra-
vae glienediamoatto.Ma recentemen-
tedimostradiessere il capoufficiostam-
pa della sinistra, che evidentemente
ama.Nel suo salotto invita soltantoper-
sonaggi amici suoi, e questo non è un
problemamavasegnalato:DeAngelis è
diventato il suo cocco, e va bene, poi
invita una giornalista di Oggi il cui no-
menonricordo,maè lostesso,poichia-
maCacciari eTravaglioevaripersonag-
gi progressisti, tutta gente (...)

segue Ô a pagina 5

RENATO FARINA

Ècapitato inpassato chedue forze
insieme al governo si facessero
concorrenza,punzecchiandosi, ali-
mentando possibilità di altri forni
in cui cuocersi il pane del potere.

Lo fecero socialisti e democristiani
per tutti gli anni ’80 e i primi anni
’90. Ad esempio Craxi e De Mita
non smettevano mai di litigare, e
darsi appuntamento per la resa
dei conti dopo le urne, qualunque
esse fossero: politiche, regionali,

comunali, quelle europee no per-
ché non contavano niente. Si tira-
va avanti, arrivava Andreotti, ci
metteva ilbeccoCossiga,e inpoliti-
ca estera, sulle grandi scelte tipo
scalamobile, le faccende (...)

segue Ô a pagina 3

Tele-partigiani
Gruber più rossa
pure di Zingaretti

La Gruber e Salvini

ALESSANDRO GIULI
Ô A PAGINA 7

La commissaria Mogherini ha collezionato solo flop
Finalmente
se ne va
Neppure il Pd
la vuole più

ALESSANDRO GONZATO

I Dem li denigrano: l’ex ministro Calenda, per
dire, vorrebbe cacciarli dall’Unione europea.
Per il capo dei 5 Stelle Giggino DiMaio vanno
evitati a tutti i costi. Presentatori e commenta-
tori radical chic, in tivùe suigiornali, li sbertuc-

ciano.Molti non sanno un accidenti della loro
economia, dell’imperioso sviluppo che stanno
vivendo, del bassissimo tasso di disoccupazio-
ne dei loro cittadini. E anche se ne (...)

segue Ô a pagina 7

CATERINA MANIACI

Ha rischiato di scomparire del tutto, rimanendo viva
solocomeunacitazioneproverbiale.Unsimbolopluri-
secolare di identità per la città patavina, ma in via di
estinzione. Oggi, invece, la gallina padovana è tornata
ad essere, in carne e piume, una presenza concreta,
una tradizione vivente, una delle (...)

segue Ô a pagina 13

Maggioranza scossa dalle polemiche
Traballando con le 5 stelle
Matteo e Gigino come nel programma della Carlucci: uno è capace, l’altro no. Entrambi danzano

sperando di essere premiati dai sondaggi. Ma nei volteggi si pestano i piedi. Finiranno fuori pista

ALESSANDRO GIORGIUTTI Ô a pagina 6

Altro che Merkel e Macron: ecco gli esempi da seguire in Europa

I Paesi dell’Est saranno cattivi, però crescono un sacco

FRANCO BECHIS

Non finivano più di sfilare gli
alpini alla loro 92° adunata di
Milano. Un corteo infinito,
chehasorpreso imiei figli che
guardavano le immagini in tv:
«Ma sono così tanti gli alpi-
ni?». Sono tanti sì, ma ancora
di più sono gli italiani che si
sentono alpini. Perché è un
corpo diverso da tutti gli altri,
una piccola bandiera italiana
che riesce anon divideremai.
Basti pensare alla simpatia e
alla commozione (...)

segue Ô a pagina 8

L’editore del libro su Salvini

«Gli antifascisti ora
mi augurano figli gay»

Federica Mogherini è
commissario europeo
con delega alla politica
estera dal 2014

Un buco da 300mila euro

Il Papa ridà la luce
a chi occupa case
e non paga bollette

Lezioni di vita

Cosa ho imparato
in un anno
negli Alpini

PIETRO SENALDI

A uccidere il Salone del Libro di Torino
alla finenonè statoTempodi Libri, il festi-
valdell’editoria cheMilanohaallestitoper
due anni e l’organizzazione sabauda ha
combattuto inognimodo, finoaprovocar-
ne la soppressione. (...)

segue Ô a pagina 9

Razza in estinzione, protetta in riserve

Università in campo
per la gallina padovana

GIANLUCA VENEZIANI

E dopo il Papa sindacalista, il
segretarioCei tifosodell’immi-
grazione,eccoavoi l’Elemosi-
niere elettricista. Eravamo ri-
masti agli uomini di Chiesa
che portavano la Luce del
Vangelo nei cuori, ora invece
abbiamoesponentidelVatica-
no che portano la luce elettri-
ca nelle case.
ARoma,nelquartiereGeru-

salemme,doveda anni un in-
tero stabile è occupato da 400
persone, l’elemosiniere (...)

segue Ô a pagina 11
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Il cardinale fa uno scherzo daprete
L’elemosiniere del Papa va a riattaccare la luce a un’okkupazione morosa per 300mila euro
Nello stabile osteria, teatro e concerti. E in Vaticano si mastica amaro: autogol sotto elezioni

Lenzi ➔ a pagina 8

Parla il professore di Neurologia

«Vi spiego come funziona
la testa dei nostri politici»

Al Bano lancia la candidatura per il Festival: «Sono l’uomo giusto»

«DopoBaglioni Sanremo tocca ame»
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■ Ci sono due ore di buco nell’inchiesta
che ha portato al fermo del romeno accusa-
to di aver ucciso, lanciandola da Ponte Sisto,
l’ex atleta tunisina. Le immagini che hanno
ripreso l’indagato, infatti, non rivelano cosa
abbia fatto in quel lasso di tempo: dall’una e
mezza alle 3,20. E poi c’è il giallo del cellula-
re della donna scomparso nel nulla.

Ossino ➔ a pagina 17

Il fermato romeno verso l’interrogatorio. Ma nei filmati c’è un black out tra l’una emezza e le tre e venti

Quelle due ore di «buco» nel giallo di Ponte Sisto

Masotti ➔ a pagina 10

La dura vita del Royal Baby

Il povero principe Archie
già sbranato dal gossip

Verucci ➔ a pagina 14

Strade off limits pure allemoto

Ztl selvaggia in Centro
Oggi chiude il Tridentino

 Austini, Biafora e Carmellini ➔ alle pagine 24 e 25

Florenzi umilia Ronaldo che lo sfotteva

■Al Bano si propone per la direzione artistica del
prossimo Festival di Sanremo. Il cantante di Celli-
no San Marco non usa mezzi termini e chiama in
causa due illustri precedenti: «In fondo due colle-
ghi, Morandi e Baglioni, hanno aperto la strada.
Gli artisti possonodare un grande apporto al Festi-
val. Io ho sulle spalle decenni di gavetta e conosco
il pubblico come tanti conduttori televisivi». In-
somma l’amo è stato gettato. «Stavolta il Festival
punto a presentarlo. La risposta adesso passa a
Viale Mazzini.

Di Santo ➔ a pagina 21

Buzzelli ➔ a pagina 14

Si ferma anche la stazione Battistini

Mezza giornata di pioggia
e chiude un’altrametro

Greco ➔ a pagina 6

Unacandidata di Tirana per i Dem

Ideonadel Pd
anti Lega, una
albanese in lista

di Franco Bechis

F
arà sicuramente simpatia l'idea di un
cardinale elettricista come Konrad Kra-
jewski, l'elemosiniere ufficiale di papa

Francesco, che si cala come ha fatto lui
sabato sera in un tombino per riallacciare la
luce in uno stabile occupato a Roma dal
2003. Il cardinale si è preso l'applauso con-
vinto degli occupanti - in gran parte immi-
grati - che hanno potuto riattaccare (...)

segue ➔ a pagina 3

Grande gara contro la Juventus: è 2-0
CR7 punge il capitano. Che si vendica col gol

www.termedistigliano.it

tel. 06.99.80.59.77
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PASSIONECIVILE

Mezzomilione
di alpini in festa
invadonoMilano

Alta tensione
incasaRai
StopaFazio

MORONI · A pagina 11

Servizio · A pagina 10

CANCELLATE 3 PUNTATE

Servizio · A pagina 4

IL CARDINALE KRAJEWSKY,
ELEMOSINIERE DEL PAPA,

RIATTACCA L’ENERGIA ELETTRICA
IN UN PALAZZO OCCUPATO

L’IRA DI SALVINI: SALDI IL CONTO

R
d
C

Elezioni, Facebookoscura le fakenews
Bloccate pagine italiane con 2,5milioni di followers. Lametà vicine a Lega eM5s

DOPOUN’INCHIESTA

Paralisi Italia
Chiude il traforo
delGranSasso

UNCARDINALE di
Santa RomanaChiesa
si è calato in una

centralina elettrica per
riattivare l’energia in uno
stabile occupato
abusivamente dal 2013. Pare
che il conto – non saldato:
per questo erano statimessi
i sigilli al contatore – fosse
intorno ai 300mila euro. Il
cardinale in questione è
anche l’elemosiniere di Papa
Francesco, la cui Chiesa ci ha
abituati a gesti di rottura.

· A pagina 2

FABRIZIO e FARRUGGIA · Alle pagine 2 e 3

CARITÀ CRISTIANA?

L’ELEMOSINA
INBOLLETTA
di MICHELE BRAMBILLA

GIÀNELLApassata
legislatura ilM5S
avevapresentato un

testo sulla ineleggibilità o
dell’incompatibilità tra
l’ufficio di parlamentare e
determinate situazioni
derivanti da attività in
settori strategici per
l’interesse nazionale oppure
la proprietà, il possesso o la
partecipazione a rilevanti
quote di capitale. Ora, con un
nuovo testo, si torna su tale
argomento.

· A pagina 7

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

ROSSI
· A p. 5

Bimbi in auto, la beffa dei seggiolini
La legge prevede quelli anti-abbandono.Ma il decreto non c’è e l’obbligo slitta

CONFLITTO D’INTERESSI

QUALI LIMITI
AI POTENTI
di FRANCO CARDINI

Servizi e CANÈ · A p. 8 e 9

COLTURE E TURISMO

Unmaggio
invernale,
gravidanni
Servizi · A pagina 13

IN PSICHIATRIA

Èmalato,
lo fermano
con il taser
SPANO · A pagina 16

GIORGETTI e MARCHINI · Nel Qs

TUTTI GLI INCROCI A 2 TURNI DALLA FINE DEL CAMPIONATO

LaFiorentina e la salvezza
Mancasempreunpunto
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Il bambino tiranno

«I l bambino Giorgio, benché giu-
dicato in famiglia un prodigio
di bellezza fisica, bontà e intel-

ligenza, era temuto. C’erano il padre, la
madre, il nonno e la nonna, le camerie-
re, e tutti vivevano sotto l’incubo dei
suoi capricci, ma nessuno avrebbe osa-
to confessarlo, anzi era una continua
gara a proclamare che un bambino ca-
ro, affettuoso, docile come lui non esi-
steva al mondo. Ciascuno voleva pri-
meggiare in questa sfrenata adorazio-
ne. E tremava al pensiero di poter invo-
lontariamente provocare il pianto del
bambino».
Così comincia un racconto di Buzzati

del 1954, nel quale narra le tragiche
conseguenze dell’incapacità di eserci-
tare l’autorità da parte di adulti che, in-

seguendo il consenso del loro bambi-
no, finiscono per adorarlo e quindi ro-
vinarlo. Le pagine di Buzzati mi sono
tornate in mente il 2 maggio, quando la
Camera, approvando la legge che intro-
duce un’ora di educazione civica alle
elementari e alle medie, contestual-
mente abrogava la misura che prevede-
va mezzi disciplinari come: la nota sul
registro con comunicazione scritta ai
genitori, la sospensione, l’esclusione
dagli esami o l’espulsione. Un cortocir-
cuito tipico del nostro tempo: potenzia-
re un’educazione civica astratta ma de-
potenziare l’autorità in atto, come se il
suo esercizio, chiaramente non riduci-
bile a quelle sanzioni, significhi fare
violenza.

continua a pagina 23

LETTI DA RIFARE
di Alessandro D'Avenia

di Ernesto Galli della Loggia

È
noto che la XII
delle Disposizioni
transitorie e finali
della nostra
Costituzione vieta

la ricostituzione «sotto
qualsiasi forma del
disciolto partito
fascista». Assai meno noto
però è il secondo comma
di quella disposizione
(anche perché ormai
decaduto). In esso si
disponeva che a dispetto
del riconoscimento
della qualità di elettori a
tutti i cittadini, ai
«capi responsabili del
regime fascista» il diritto di
voto e l’eleggibilità
fossero negati: ma non per
sempre. Per non più di
cinque anni, solo per
cinque anni: poi basta
(praticamente dunque solo
per le elezioni politiche del
’48).
Lo ripeto: si trattava

non di fascisti in generale
bensì dei «capi
responsabili del regime
fascista», vale a dire di
coloro che avevano
presumibilmente
organizzato lo squadrismo
e le spedizioni punitive,
contribuito in modo
decisivo all’instaurazione
della dittatura, che
avevano occupato le più
alte cariche del governo e
del partito, erano stati
membri del Gran
Consiglio, plaudito alla
guerra d’Abissinia,
all’alleanza con Hitler
e alla guerra, avevano
approvato le leggi
razziali. Ebbene, neppure
gente di questa risma la
Repubblica volle mettere
politicamente al bando:
dopo un breve intervallo
di tempo (solo cinque
anni) li restituì ad una
normale condizione
di cittadini nella
totale pienezza dei diritti
politici.

continua a pagina 24

Fascisti edemocrazie

LEZIONI
(STORICHE)
DATORINO

Perché amigrare
non sono
i più poveri
di Milena Gabanelli
e Simona Ravizza

a pagina 16

DIETROLEASSUNZIONI

Pubblicoimpiego
Quattrodifetti
emoltaimperizia

S i rimette in moto la
macchina delle
assunzioni nel pubblico

impiego. Ce n’era bisogno.
Nell’ultimo decennio, si è
registrata una diminuzione,
in termini di dipendenti e di
spesa, di circa l’8 per cento. Il
blocco delle assunzioni ha
prodotto l’invecchiamento del
personale: l’età media dei
dipendenti è superiore a 50
anni. A causa del digiuno, gli
addetti sono ora intorno a 2
milioni e 200mila.
Le promesse e i program-

mi, però, sono tanto mirabo-
lanti quanto imprecisi. Le
norme che li contengono si
accavallano e sono formulate
in modo da rendere
impossibile una
quantificazione. Si va dalla
legge di Bilancio 2019 alla
legge di Semplificazione, alla
legge denominata
concretezza, a singoli
provvedimenti.
La legge di Bilancio—

ribadendo una decisione del
2014— ha consentito il
rimpiazzo di tutti i dipendenti
che cessano dal servizio, ma
non l’ha fatto per «teste»,
bensì con riferimento alla
spesa, e consente quindi
l’entrata di un numero di
impiegati più alto di coloro
che escono (perché i primi
hanno livelli retributivi
maggiori di quelli che
entreranno). Questo
comporta un aumento futuro
di spesa, quando i nuovi
entranti avranno anche essi
maggiore anzianità di
carriera.

continua a pagina 24

di Sabino Cassese

Gratis
Oggi L’Economia
e domani Buone Notizie
con il Corriere della Sera
chiedete all’edicolante
i settimanali

Corsa a nuovemisure primadel voto. Aiuti dal Papa a unpalazzo occupato. E Salvini: paghi le bollette

Governo alla resa dei conti
Dopo gli attacchi dalla Lega, tagliate tre puntate a Fazio. Polemiche nella Rai

●GIANNELLI
Più si avvicina il voto per le

Europee più sale la tensione
dentro la maggioranza e tra
maggioranza e opposizione.
Nel governo sembra arrivata
la resa dei conti, e c’è una data
precisa: lunedì 20 maggio. Si
tratta del giorno— concorda-
to giovedì ma non ancora de-
finitivo — del prossimo Con-
siglio dei ministri (in serata),
l’unico e l’ultimo prima delle
Europee. Ieri sera Fabio Fazio
ha annunciato in diretta che
la Rai ha deciso di tagliare tre
puntate del suo programma
del lunedì. E sempre ieri è sa-
lita di tono la polemica per
l’elemosiniere del Papa che, a
Roma, ha acceso la luce a un
palazzo occupato. Salvini: ora
paghi le bollette.

da pagina 2 a pagina 7

KRAJEWSKI, IL CARDINALEELEMOSINIERE

«L’ho fattoper i bambini»

I l cardinale nel pozzo. L’inviato del Papa
riattiva la luce nelle case occupate. «L’ho

fatto per i bambini, sono pronto a pagare».
alle pagine 6 e 7 Fiaschetti, Sarzanini

di Gian Guido Vecchi

LACONSIGLIERA INQUOTAPD

«Ma il Cda non sapeva»

«È solo il capro espiatorio del clima che c’è
in azienda. Ma il cda è stato tenuto

all’oscuro, qualcuno ora dovrà dare
spiegazioni». Così al Corriere Rita Borioni,
consigliera Rai in quota Pd. a pagina 4

di Paolo Conti

Milano Sfilano in centomila per dodici ore

In ordine, uniti:
emozioni antiche
con gli Alpini

D al «vecio« di 106 anni alla medaglia d’oro. Per dodici ore l’orgoglio degli Alpini invade
le strade di Milano e la metropoli restituisce applausi e abbracci. Sfilano in verde, bianco,

rosso, con la camicia scozzese o ancora in polo blu, maglie di tanti colori ma in testa
il tradizionale cappello con la penna nera. Musica, cori di montagna, soldati in divisa. Un
serpente infinito, con il ministro Trenta che dice: «Sono il simbolo dell’Italia che si è riunita,
che ha affrontato le guerre e ne è uscita».

a pagina 15 Galli

La sfilata degli Alpini per le strade di Milano, ieri migliaia di penne nere hanno pacificamente occupato la metropoli strappando applausi e abbracci

I sovranismi familiari
nell’Ungheria di Orbán
di Maria Serena Natale alle pagine 10 e 11
intervento di Paolo Valentino

Verso il voto
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di Francesco Battistini
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L
a proposta dei Cinquestelle di togliere la
possibilità di accedere al Parlamento (e
ad altri incarichi) a quanti hanno patri-

moni sopra i 10 milioni di euro (...)

DAL 1974 CONTRO IL CORO
www.ilgiornale.it

P
urtroppo non aveva be-
vuto, il cardinale Kra-
jewski. «Non l’ho fatto

perché sono ubriaco», ha (...)

S i riapre un caso Che tempo che fa.
Fabio Fazio annuncia in diretta tv

che saranno «tagliate» tre puntate del pro-
gramma previste per il lunedì sera. La
decisione, della quale non sono ancora
chiari i motivi, viene dopo settimane di
scontro tra il conduttore e il ministro
dell’Interno Matteo Salvini. Nel mirino
del leghista c’è da sempre il cachet stella-
re di Fazio e Littizzetto.

LE LAMENTELE DEL CONDUTTORE DOPO LO SCONTRO CON SALVINI

Fazio, scoppia il caso sulle puntate tagliate

di Gabriele Barberis

I CONSIGLI IN UN LIBRO

In ufficio
è una guerra:
parola
di Navy Seal

PARADOSSI

Se il Salone
accetta
chi odia
i diritti umani
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Dal lavoro alla casa, come difendersi dagli imprevisti
da pagina 17 a pagina 20

T
u sei il tuo nemico. C’è uno strambo
paese dove gli abitanti non hanno un
nome e un cognome,ma si riconosco-
no solo bestemmiando chi detesta-

no, chi non sopportano, chi disprezzano, chi
odiano. Se chiedi: chi sei? Come ti chiami? O,
addirittura, cosa pensi? Ti rispondono: Io sono
anti. Se non sei anti, da queste parti, non esisti.
Non ti vedono, non ti sentono, non fai «like».
Non importa di cosa sei anti, la regola aurea
per vivere bene in questa terra innominata è
rappresentarsi come l’immagine riflessa, e ca-
povolta, del tuo mostro personale, verso cui
proiettare rabbia, frustrazione e gran parte del-
la propria identità. È un po’ come incarnarsi
nella carta dei tarocchi dell’impiccato, che può
sembrare macabra, ma se la leggi bene porta
perfino fortuna. C’è chi immergendo il proprio
ego nell’anti-qualcosa diventa ricco e famoso.
C’è gente che ci ha costruito una carriera. L’uni-
co paradosso è che più sputi livore e veleno sul
mostro, una sorta di demone o dio della pro-
pria ossessione e più questo cresce, straborda,
ingrassa, si nutre del tuo odio, delle tue paure,
come l’uomo nero delle favole lo rendi inuma-
no, metafisico, fino a farlo diventare leggenda.
È l’eterno che ritorna, che non sai seppellire,
che disperde l’anima in tanti pezzi e forme per
oscurare l’orizzonte. È come se in questomale-
detto paese per sentirsi degni e importanti non
ci sia altra soluzione che combattere il male
assoluto. Cosa sono io senza un nemico? Po-
trebbe essere un modo per esorcizzare la mor-
te, ma purtroppo non è così. Non c’è questa
grandezza. È più unmodo per scaricare le pro-
prie nevrosi e non fare i conti con i piccoli, e
inevitabili, fallimenti quotidiani.
È così che nella grande fiera delle parole fini-

scono per rincorrersi tutti, giorno dopo giorno,
inseguendo la propriamissione, ricerca, osses-
sione, scandendo ognuno la sua litania: antifa-
scisti, antiberlusconiani, antimigranti, antiso-
vranisti, anticapitalisti, antipopulisti, antiliberi-
sti, antirom e anticomunisti, antipapi e antimo-
dernisti, antiquarantasei e antijuventini, anti-
qualcuno e antitutto.
Il guaio è che nel «paese degli anti» sono tutti

così impegnati a essere che nessuno fa più nul-
la. È come se il tempo si fosse fermato, ognuno
sospeso e prigioniero di un piccolo mondo,
una bolla, dove con unmantra infernale ognu-
no ripete ti odio, ti odio, ti odio. In questi club
chiusi, dove l’altro non esiste se non per (...)

VALORI AL ROVESCIO

UNA REPUBBLICA

FONDATA

SUGLI «ANTI»
di Vittorio Macioce

L’accusa è precisa: «Affer-
mo pubblicamente che Salvini
ha usato parte dei 49 milioni
di euro (i fondi “spariti” al cen-
tro di varie inchieste per rici-
claggio e finanziamento illeci-
to, ndr) per creare “La Bestia”,
lo strumento di disinformazio-
ne della Lega». Matteo Renzi
torna in pista, con un’intervi-
sta suRepubblica, e sembra an-
nusare nell’aria capitolina
guai grossi in vista per il capo
del Carroccio. Un po’ come,
nel 2009, Massimo D’Alema
«fiutò» l’aria delle procure at-
torno al governo Berlusconi e
avvertì che sarebbero arrivate
«scosse». Intanto Facebook fa
sapere di avere chiuso 23 pagi-
ne vicine ai gialloverdi, che fa-
cevano propaganda con false
notizie. Ingannati sul social
quasi 2,5 milioni italiani.

ASSE PD-TOGHE CONTRO SALVINI

IL PIZZINO DI RENZI
«I 49 milioni della Lega usati per le fake news»

Facebook chiude pagine pro gialloverdi:
hanno manipolato 2,4 milioni di italiani

Laura Cesaretti

MIGRANTI SPA

Ong, multe in arrivo
ma fatturati alle stelle
Lodovica Bulian

IL DENARO COME REATO

Follia contro Berlusconi:
ricchi fuori dal Parlamento
di Carlo Lottieri

ROMA NEL CAOS: CARDINALE RIATTACCA LA LUCE

Il Vaticano fa l’elemosina
agli occupanti abusivi

di Camillo Langone

A
h, l’eterno dilemma: news o fake news?
Se il povero Amleto sapesse che la sua
quaestio ontologica, essere o non esse-

re, è diventata una questione (...)

di Claudio Brachino

Gian Maria De Francesco

Milano abbraccia gli alpini
I «tecnici» che servono al Paese

M
uli che sfilano nella Milano dei grattacieli, cori im-
provvisati che fanno rivivere dopo 112 anni i caduti
dell’Ortigara alla Rinascente, il tempio del lusso, tra

clienti divertiti e giapponesi esterrefatti. Gli alpini sono irresi-
stibili quando invadono una città per la loro adunata annua-
le. Commuovono nei centri di tradizione montanara, ma
sanno conquistare anche una metropoli che viaggia ai 300
all’ora come una delle capitali emergenti (...)
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POLITICA E GIORNALISMO

Il dilemma shakespeariano
tra vero, falso e verosimile

ESEMPIO Alpini di tutta Italia hanno sfilato per le vie di Milano

LA SFILATA DELL’ORGOGLIO CHIUDE L’ADUNATA

segue a pagina 5

segue alle pagine 2 e 3

segue a pagina 4

a pagina 15

Matteo Sacchi
con Gnocchi a pagina 22

Luigi Mascheroni

a pagina 10

Il primo gruppo
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nato in Italia.

Il primo gruppo
della distribuzione

nato in Italia.
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L’ultimo giorno Anche i Millennials
sedotti dal romanzo-cult di Salinger 
EMANUELA MINUCCI —  P. 24

Il guru digitale “Via dai soldi di Google
per andare a Oxford e studiare etica”
FABRIZIO ACCATINO —  P. 25
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L’ELEMOSINIERE DEL PAPA ROMPE I SIGILLI: NON POSSONO VIVERE IN QUELLA CONDIZIONE

La sfida del Pontefice:
luce al palazzo occupato
da migranti e diseredati
Salvini: ora paghi le bollette arretrate. Di Maio: noi stiamo con Francesco

STAMPA
PLUS ST+

MEDIO ORIENTE

PAOLO MASTROLILLI

Il piano di pace Usa:
trenta miliardi

per i palestinesi
P. 11

IL CASO

MICHELA TAMBURRINO

La Rai chiude
le ultime puntate
di Fazio il lunedì

P. 5

LE STORIE

MAURIZIO SALA

Asti, la carica 
delle giovani donne 
che producono vino

P. 28

FRANCESCA SORO

La scalata dei pompieri
valdostani per gli eroi

dell’11 settembre
P. 28

PARLA IL PRESIDENTE INPS

Tridico: “Pronti
ad allargare
il reddito
di cittadinanza”

Pasquale Tridico, calabrese, classe
1975, è professore di politica econo-
mica a Roma. Di Maio lo ha chiama-
to a presiedere il più importante en-
te pubblico del Paese, l’Inps. In que-
sti giorni ha lanciato una campagna
porta a porta sul reddito di cittadi-
nanza con l’uso di camper e gazebo,
attirandosi svariate critiche. —  P. 5

ALESSANDRO BARBERA

CARLO COTTARELLI

LA RICETTA DEL GOVERNO NON FUNZIONA

TRE STRADE
PER RIDURRE
IL DEBITO

LILLO E PAOLUCCI —  PP. 8-9

L’INCHIESTA

Il grande affare
dei concorsi
per magistrato

FORMUNA UNO: IN SPAGNA QUINTA DOPPIETTA MERCEDES

Vince Hamilton
La Ferrari
ora è un caso
Lo strapotere in Formula 1 della
Mercedes (Hamilton vince da-
vanti a Bottas) che in Spagna
colleziona la quinta doppietta fa
da contraltare al disastro Ferra-
ri, con Vettel e Leclerc che non
riescono nemmeno a salire sul 
podio preceduti anche dalla Red
Bull di Verstappen. MANCINI —  P. 34

L’acrobazia di Andrea Belotti che ha permesso al Toro di battere 3-2, in rimonta, il Sassuolo
LAPRESSE

L’eurogol in sforbiciata di Belotti tiene vivi i sogni del Toro

Chi la chiama cilena, chi la ricama em bycicleta. Ma an-
che a trattarla da «semplice» rovesciata resta la più

sensazionale delle giocate. Quella di Ronaldo sul campo

della Juve, in maglia Real, resterà la prodezza assoluta di
una straordinaria carriera. In compenso Belotti, nel suo
piccolo, va oltre Paganini: nel senso che ripete.

GIGI GARANZINI

CONTINUA A PAGINA 31 SERVIZI —PP. 30-33

IL MITO COMPIE 80 ANNI

Berruti: l’Italia
d’oro Anni 60
accoglieva tutti
Livio Berruti domenica prossi-
ma taglia un altro traguardo: 
compie 80 anni ma ne porta in
eterno 21, l’età dell’oro impressa
sopra la medaglia vinta con i 200
metri di Roma 1960. “Nessun bi-
lancio, sono sempre io. Avrei vo-
luto festeggiare con Walter 
Chiari”. INTERVISTA DI ZONCA —  P. 37

Oggi a Torino si terrà un con-
vegno sulla riduzione del
debito pubblico organizza-

to dal Collegio Carlo Alberto e dal-
l’Osservatorio sui conti pubblici
dell’Università Cattolica (Ocpi). Il
tema è importante: il nostro debito
pubblico è alto rispetto al resto del-
l’area dell’euro (rispetto al Pil è il
secondo più alto dopo quello gre-
co) e non accenna a diminuire. An-
zi ha ripreso a crescere negli ultimi
due anni.

Quasi tutte le forze politiche sono
d’accordo che l’alto debito pubblico
deve scendere: ci espone al rischio
di una perdita di fiducia da parte di
chi compra titoli di stato, a un au-
mento dello spread e, al limite, a
una crisi tipo quella del 2011-2012.
Anche il contratto di governo giallo-
verde dice che «l’azione del governo
sarà mirata a un programma di ri-
duzione del debito pubblico...».
Quindi non si discute sulla necessità
di ridurre il debito, ma sul come ri-
durlo. Per facilitare la discussione 
su come ridurre il debito pubblico,
l’Ocpi è andato a vedere quello che
hanno fatto gli altri Paesi avanzati 
che sono riusciti a ridurre il debito
pubblico negli ultimi 70 anni. —  P. 7

L’interventismo sociale di papa
Francesco poggia su due architra-
vi: la presa d’atto dell’attuale vuoto
di rappresentanza politico-sinda-
cale e la scelta di campo a favore
dei poveri. —  P. 3

GIACOMO GALEAZZI

AMABILE, LOMBARDO E TOMASELLO
— PP. 2-4 NICCOLÒ ZANCAN —  P. 12

VENTIMIGLIA

Nel bar di Delia
diventato rifugio
per immigrati

La preoccupazione di Vettel

www.acquaeva.it

349 499 84 89
enocaffedamauro@yahoo.it

importante e seria
ENOTECA
COMPRA
VECCHIE

BOTTIGLIE
IN TUTTA ITALIA

    Barolo | Brunello
   Barbaresco

Whisky
Macallan | Samaroli

Champagne

www.acquaeva.it
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