
��
�
�
��
��

�
	
�
�


�
��

��
	
�
��
��

��
��
��

��

�� ������� 	
��� �� ������������

“Salvini che comanda
è un’illusione ottica”
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Il rinnovamento Rai
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Arrestato il killer
che sparò a Noemi
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Perugia, sfregiati i manifesti elettorali
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I genitori degli alunni vogliono il sabato libero a scuola
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Sgarbi inaugura “La stanza segreta”
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“Alta velocità da Perugia a Fiumicino”
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Strangola la mamma
Condannato a 6 anni
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Al Caccia Village
record di visitatori
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Salta il matrimonio
tra Tk e Tata Steel
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LATTANZI · A pagina 22

UNFIORE per la salute:
domani è la Festa
dellamamma, e

ventimila volontari della
FondazioneAirc in tutta
Italia distribuiranno
“L’Azalea della Ricerca”, una
preziosa alleata della salute
al femminile che, dal 1984,
ha contribuito amigliorare la
qualità di vita delle donne
grazie ai risultati raggiunti
nell’ambito di prevenzione,
diagnosi e cura del cancro a
seno e organi riproduttivi.
Donando15 euro, con la
piantina verrà consegnata
una guida con informazioni
sui più recenti progressi della
ricerca, commenti degli
esperti e indicazioni su
abitudini salutari. Per trovare
l’Azalea della Ricerca nelle
città: airc.it o numero
speciale 840 001 001 (uno
scatto, 24 ore su 24).

Uccide lamadre, sei anni di pena
Perugia: la donna fu strangolata, riconosciuta la semi-infermità

·Apagina20

CINAGLIA·Apagina21

TERNI, ILFRONTEACCIAIO

Salta la fusione
traTkeTataSteel
Posti a rischio

SERVIZIO
·Apagina5

SPOLETO, L’ORDINANZA

Rogodei camper:
cibo, c’è il pericolo
contaminazione

·Apagina9

DISAGI INVISTA

Stradedacurare,
ecco inuovi cantieri
Durerannomesi

La chef e
uno dei

detenuti al
lavoro in

cucina

MONTEGABBIONE LA FAMIGLIA DELL’ANZIANA PRESENTAUNADENUNCIA

Labadante va via, leimuorebruciata
Il giudice: «Servonoaltre indagini»

IL FIORE
CHECURA

DIECI RECLUSI CUCINANO
PER240PERSONE

E ildetenuto
diventachef
Cena incarcere
per farcapire
che c’è un futuro
oltre le sbarre
PONTINI·Apagina4
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“Fertilizzante non conforme, violate le norme”
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Ricci lascia l’Asm per Umbria Energy
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Al via uno studio sui rischi per la salute in fabbrica
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– PERUGIA –

NELL’INTERCETTAZIONE
ambientale nell’ufficio di Emilio
Duca il 16maggio 2018 aveva tuo-
nato: «... un colloquio che ho avuto
con l’assessore Barberini e per fare
questo colloquio ho dovuto pagare là
per là ... non dico quanto.. per poter
chiedere all’assessore Barberini di po-
ter presentare il software Factotum».
Questione che avrebbe riferito
poi anche alla presidente Marini
e, infine a Duca perché Umbria
Salute gli aveva dato disdetta del
Software («io c’ho gli elementi per
scatenare un putiferio» diceva). Sen-
tito dai pm Mario Formisano e
Paolo Abbritti, Brando Fanelli,
ex politico emanager della Fly, fa
retromarcia raccontando di aver
pagato sì ma appena 200 euro, di
sua volontà a Vannio Brozzi che
gli aveva chiesto se avrebbe contri-
buito al Congresso del Pd che sta-
va organizzando. Evento avvenu-
to a margine dell’incontro con
Barberini.

INPARTICOLAREFanelli rac-
conta ai magistrati di aver chiesto
a un amico commercialista di po-

ter incontrare l’assessore.Di aver-
ci parlato del suo software e della
possibilità di estenderlo anche
all’Asl, oltre che alle Aziende
ospedaliere di Perugia e Terni. E
che, primadel colloquio, nello stu-
dio di Bastia Umbra dell’amico
c’era anche Vannio Brozzi che gli
disse che stava organizzando il
congresso. Dopo aver spiegato i
problemi inerenti al software

all’assessore e quando Barberini
se ne era già andato «sono tornato
indietro e ho rivistoVannioBroz-
zi che mi disse “E’ andato bene
l’incontro?” Io dissi che ero soddi-
sfatto dell’incontro e prelevai dal
mio portafoglio 200 euro che con-
segnai liberamente a Brozzi. Bar-
berini almomento della consegna
non era presente».
Lei poi riferì a Barberini di aver

consegnato tale somma a Brozzi?
Incalzano i pm.
«Non ricordo tale circostanza...
ho avuto anche un incontro con
la presidenteMarini nel corso del
quale ho rappresentato le proble-
matiche inerenti ai miei software
Mercurio e Factotum. Inoltre ho
raccontato alla presidente l’episo-
dio dell’incontro con Barberini e
lei pretese di sapere quanti soldi
avevo dato e a chi».

IERI L’AVVOCATO Valeria
Passeri che assiste Fanelli – inda-
gato insieme a Barberini per cor-
ruzione per un atto d’ufficio – ha
inviato una lunga nota in cui il
manager ripercorre la spiegazioni
date ai magistrati. Aggiungendo:
«Il colloquio che ho avuto con il
direttore Duca (registrato a mia
insaputa) viene riportato solo in
parte nell’articolo (de LaNazione
che si è occupata dell’episodio il 7
maggio scorso)... le mie espressio-
ni verbali risentonodella irritazio-
ne naturale e qualche espressione
come “per parlare com l’assessore
ho pagato” è sicuramente infelice
ma giustificata dallo stato d’ani-
mo del momento».

Erika Pontini

L’INCHIESTA-CHOC

«Sono i versamenti
degli affitti»

GLIATTIDELL’INCHIESTAUNCAPITOLODEDICATOALLE RELAZIONI

“La regola del sospetto”, la procura a

L’EX SINDACO

– PERUGIA –

«I SOLDI non li ho presi da
nessuno... io non sono a
libro paga di nessuno. Ma
che dice Fanelli?». Vannio
Brozzi, ex sindaco di Bastia
va su tutte le furie appena
saputo delle parole del
manager che prima disse di
aver pagato l’assessore
Barberini e ora di aver dato
200 euro a Vannio Brozzi
per organizzare un congresso
del Pd. «Lo ricordo
quell’incontro. Si parlava di
cose serie: una cabina di
regia, i software da estendere
in un’ottica di risparmio».
Brando Fanelli dice ai pm
di averle dato 200 euro per
organizzare un Congresso
del Pd
«Ma non è vero niente.
Farnetica. A 70 anni mi
trovo mio malgrado dietro
una cosa che non c’entro
niente. Mi doveva i soldi di
una cena che gli avevo
pagato... siamo alla follia
pura. Io non avevo nessuna
campagna elettorale da
sostenere. Io ho finito: ho
dato le dimissioni allora, e
aiuto i ragazzi. Non sono
interessato a niente. Ma che
gli prende a quest’uomo«.
Ha parlato con i magistrati’
«Nonmi ha chiamato
nessunoma non ho
problemi a dirglielo».

VANNIOBROZZI

«I soldi non li ho
presi da nessuno
Mache dice?
Farnetica... »

Nei giorni scorsi la Finanza
ha perquisito la sede della
Fly di Brando Fanelli
trovando 21mila euro che
sono finiti sotto sequestro.
l’avvocato ha fatto ricorso al
Riesame chiedendone il
dissequestro

Perquisita la “Fly”
Trovati 21mila euro

Focus 1

«I 21mila euro sono i
versamenti degli affitti di
diversi immobili di cui è
proprietaria la società
Orione ame riferibile... si
tratta di canoni bassi che
non superano i 500 euro»

Focus 2

– PERUGIA –

L’INVESTIGATORE privato incaricato prima
di “seguire” RenoVitali per conto della Servizi As-
sociati (ante rottura del rapporto di lavoro) e poi di
togliere le cimici dall’ufficio diEmilioDuca; il luo-
gotenente della Finanza “costretto” a mettere nero
su bianco che, nonostante la visita in ufficio dell’ex
brigadiere in odore di rapporti con gli indagati,
nonpoteva aver appreso nulla inmerito alle indagi-
ni in corso perché pure pc e incartamenti erano gi-

rati in modo da non poterli visionare. E, ancora, il
“solerte” finanziere (un tenente colonnello) che
capta per i corridoi della procura un colloquio tra
due carabinieri in cui emerge la – non insolita –
parola “ospedale” e la frase smozzicata “qua basta na
mezza parola....”. E si scapicolla a chiamare i pm.
Perché, non si samai che ci sia un’altra fuga di noti-
zie. Dopo che i vertici dell’Azienda ospedaliera di
Perugia, poi finiti agli arresti, scoprirono l’esisten-
za della maxi-indagine e delle intercettazioni in
corso, in procura a Perugia i magistrati diedero vi-

Ilmanageraipm:«MaipagatoBarberini»
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– TERNI –

AST PER ORA resta alla fine-
strama è come osservare unma-
remoto dal molo: salta la fusio-
ne tra Thyssenkrupp e Tata
Steel. Le due multinazionali «si
aspettano che la Commissione
europea blocchi la joint venture
pianificata», dichiara il gruppo
tedesco a cui fa capo l’Acciaieria
confermando le voci degli ulti-
mi giorni. L’operazione era con-
siderataun elemento chiave del-
la ristrutturazione aziendale pia-
nificata da ThyssenKrupp. I
duepartner dopo lunghe trattati-
ve circa un anno fa avevano deci-
so di unire le loro linee di accia-
io europee.

LA FUSIONE, che non avreb-
be riguardato Ast come è stato
sottolineato più volte, avrebbe
comunque costituito il secondo
gruppo siderurgico europeo con
circa 48mila addetti e stabili-
menti in Germania, Gran Breta-
gna e Paesi Bassi. Thyssen-
krupp (che ha registrato +
11per cento alla Borsa diFranco-
forte) punterebbe sulla divisio-
ne ascensori, quotandola, e ri-
nunciando a separare la divisio-
ne industriale da quellamateria-
li. La revisione dei piani è conse-
guenza del fatto che, appunto, è

atteso che l’Antitrust europeo
blocchi la joint venture con Ta-
ta nel settore siderurgico. Era
successo qualche anno fa con un
altro colosso siderurgico, il grup-
po svedeseOutokumpu,Lo stop
alla joint venture conTata porta
Thyssenkrupp a rivedere le pre-
visioni per il 2019: «Il Gruppo
prevede una perdita netta per
l’anno».Nel terzo trimestre la so-
cietà reintegrerà la divisioneAc-

ciaio Europa nel Gruppo e que-
sto implicherà un adeguamento
delle previsioni finanziari, previ-
ste appunto in negativo. Thys-
senkrupp pubblicherà le previ-
sioni corrette il 14 maggio, an-
nuncia ancora la multinaziom-
nale. La mancata fusione di
Thyssenkrupp con l’indianaTa-
ta avrà ancheundevastante effet-
to occupazionale: il ceo Guido
Kerkhoff ha annunciato la perdi-

ta di seimila posti di lavoro, di
cui quattromila nella sola Ger-
mania. La questione finirà già
martedì sul tavolo delMinistero
dello Sviluppo, nell’ambito
dell’incontro che era già stato
programmato con azienda e sin-
dacati sul piano industriale di
Ast.Ma l’attenzione torna inevi-
tabilmente a spostarsi fuori dai
confini nazionali.

Ste.Cin.
– TERNI –

«LA CITTÀ è stato motore di sviluppo
industriale per l’Umbria. Questo territo-
rio è caratterizzato da una profonda cultu-
ra industriale che esprime talenti e capaci-
tà uniche in molteplici settori produtti-
vi»: così il presidente di Confindustria
Umbria, Antonio Alunni, è intervenuto
in apertura della conferenza “La riqualifi-
cazione delle aree di crisi industriale com-
plessa: una visione per il futuro. L’Um-
bria e il caso di Terni e Narni”, a Palazzo
Montani Leoni. A organizzare l’iniziati-
va, conConfindustriaUmbria eFondazio-
neCarit, è stataAspen Institute Italia, pre-
sieduta da Giulio Tremonti. «Terni – af-
ferma l’ex ministro – è stata molto forte
un po’ di anni fa, resta la cultura e l’espe-
rienza che rappresentano un patrimonio
prezioso.Un conto è cominciare dal nulla,
un conto è ricominciare avendo una ba-
se». È stato presentato lo studio Rema-
king Umbria, a cura di Fabio Pammolli
del Politecnico di Milano e di Armando
Rungi. «È con piacere che la Fondazione
Carit – commenta il presidenteLuigi Car-
lini – dà il suo benvenuto a un’iniziativa
di alto valore scientifico internazionale,
che rappresenta per la nostra città un even-
to unico e ci auguriamo foriero di idee in-
novative di sviluppo».

Ast, salta la fusioneThyssen-TataSteel
L’Acciaieria osserva il ‘terremoto industriale’. Annunciati 4mila tagli in Germania

– TERNI –

«CON IL PROLIFERARE degli attacchi agli ani-
mali e con le continue devastazioni alle colture, si
rischia la chiusura di attività imprenditoriali impor-
tanti e l’abbandono di zone spessomarginali»: è l’al-
larme lanciato da Coldiretti Terni a seguito dell’en-
nesimo caso. L’allevamento di pecore dell’azienda
agraria  DiDomenico ha subìto un attacco in pieno
giorno nelle campagne di Amelia da parte di due lu-
pi. E non è il primo episodio: nel 2019 il bilancio dei
danni per l’azienda ammonta a 37 ovini e tre vitelli-
ni perduti. «Lungo tutta la Penisola – affermaColdi-
retti – la presenza dei lupi si èmoltiplicata negli ulti-

mi anni con stragi negli allevamenti, con episodi
sempre più frequenti anche in gran parte della pro-
vincia di Terni. Non si possono lasciar morire gli
animali e costringere alla fuga famiglie che da gene-
razioni popolano le montagne, ma anche i tanti gio-
vani che faticosamente sono tornati per ripristinare
la biodiversità perduta con il recupero di storiche
razze. È necessario aumentare gli sforzi per monito-
rare il fenomeno lupi anche in Umbria. Le loro in-
cursioni infatti, stanno scoraggiando l’attività di alle-
vamento: occorrono un sempre più adeguato soste-
gno pubblico a idonei sistemi di difesa e un rapido
ed equo rimborso dei danni».

EMERGENZACOLDIRETTI LANCIA L’ALLARME: «INTERVENIRE SUBITO»

«Attacchi dei lupi, gli allevamenti sono a rischio»

VERTICE Il “ceo”Guido Kerkhoff

PAOLO Ricci lascia la presidenza di
Asm per assumere quella di Umbria
Energy. Era stato nominato da Di
Girolamo, prendendo il posto di Carlo
Ottone. Ora spetterà al sindaco Latini,
che dopo il benservito all’assessore
Dominici ha assunto la delega alle
partecipate, scegliere il nuovo vertice.

PAOLORICCI LASCIAL’ASM

I relatori del convegno

– TERNI –

CONVENZIONE tra Acciai speciali Ter-
ni e Università di Perugia per avviare una
nuova attività di studio in temadi protezio-
ne e promozione della salute dei lavorato-
ri. L’intesa permetterà di finanziare unpo-
sto di ricercatore a tempo determinato, in
collaborazione con il dipartimento di Me-
dicina, per la durata di tre anni. L’obietti-
vo dello studio, spiega il direttore di stabili-
mentodiAst,MassimoCalderini, è «acqui-

sire dati per valutare le correlazioni tra in-
quinanti ambientali e condizioni di salute
dei dipendenti, così da permettere poi di
progettare interventi mirati per la tutela
degli stessi lavoratori». Per il rettore uscen-
te, Franco Moriconi, «la convenzione è
molto importante perché vede agire l’Uni-
versità in prima persona, di concerto con
l’azienda». Tre gli obiettivi del progetto:
valutare l’esposizione cumulativa (profes-
sionale e non) aimetalli dei lavoratori, l’ef-

fetto di fattori di rischio (anche in questo
caso professionali e non) sull’apparato re-
spiratorio degli stessi dipendenti e infine
gli stili di vita, per attuare interventi di pro-
mozionedella salute.Unprimomonitorag-
gio biologico era già stato svolto tra il 2015
e il 2016 su 604 lavoratori di Ast, da cui era
emerso che le concentrazioni di cromo e di
nichel urinari erano distribuiti inmodo si-
mile a quelle rilevate in popolazioni di rife-
rimento, non esposte professionalmente ai
metalli.

ILCONVEGNO

«Terni èmotore
di sviluppo
per l’Umbria»

DUE LE ATI che hanno presentato
un’offerta per Cascata e Carsulae e se
ne contendono la gestione. La gara
vede protagoniste l’Ati con capofila la
coop Alis e l’associazione d’imprese
capeggiata da Umbria Risorse. La
prima fa riferimento alla precedente
gestione e l’latra all’attuale.

Salute dei lavoratori, c’è una convenzione con l’Università

LA“GARA”PERLACASCATA

Si attesterà sulle 25mila ton-
nellate la produzione alla
Treofan di Terni, con investi-
menti confermati per 1,5 mi-
lioni di budget triennale, te-
nendoperò contodella profit-
tabilità del sito: è l’esito
dell’incontro tra sindacati e
management. La situazione
economico-finanziaria del si-
to ternano nel primo trime-
stre dell’anno è in migliora-
mento rispetto al 2018. Previ-
sti nuovi incontri a breve.

Treofan

I conti migliorano

0



Salvini: multa di 5 mila euro per ogni persona soccorsa, sui porti deciderò io
I 5S indignati: “Roba da Corea del Nord”. Un altro naufragio: sessanta morti

Migranti

LA PENISOLA
DEI NERVOSI

Il racconto

Quel quadro kitsch
mi ha sedotto: è puro sesso

Fondatore Eugenio Scalfari

La storia

I miei carissimi
vicini di casa rom

Chi salva paga
Condannata

la rete parallela
di Montante

Quattordici anni di carcere
all’ex simbolo dell’antimafia

Nel reality gialloverde sono 
tutti sull’orlo di una crisi 
di nervi. È nervoso 

il sor Contento Giuseppe Conte, 
quando dice «alla guida ci sono 
io, è un’illusione ottica che 
comandi Salvini». È nervoso 
il Piccolo Capo Grillino Luigi 
Di Maio, quando per una 
miserabile manciata di voti 
da lucrare sulla pelle dei rom 
si infuria con Raggi per l’unico 
gesto politico importante che ha 
compiuto da sindaca di Roma 
a Casal Bruciato. Ma soprattutto 
è nervoso Capitan Mitraglia 
Salvini. Dal Viminale lancia 
la controffensiva con 
il decreto-sicurezza bis, 
una gragnuola di norme da Stato 
di eccezione, verosimilmente 
incostituzionali, che riscrivono 
i codici del mare, sottraggono 
le competenze sugli sbarchi 
al ministero dei Trasporti 
e le indagini ai tribunali, 
inaspriscono tutte le pene 
sui clandestini. 

continua a pagina 31 I
CUZZOCREA e ZINITI, pagine 2 e 3

Il commento

Noemi si sveglia
Preso il killer

Napoli, in cella i figli di un boss
La bimba chiede della madre
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Giacomo Papi

Antonello Montante  ARMANDO DADI/AGF

alla  nuova repubblica 

Diceva di essere il paladino dell’antimafia, ma era 
solo il regista di una grande impostura. Antonello 
Montante è stato condannato a 14 anni.

pagine 10 e 11

Massimo Giannini

Noemi, la bambina di 4 anni ferita in una sparato-
ria nel centro di Napoli, si sveglia in ospedale. Ar-
restati i presunti responsabili dell’agguato.
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Attilio Bolzoni e Salvo Palazzolo

Dario Del Porto e Conchita Sannino

“Flaming June” di Frederic Leighton

Paco Ignacio Taibo II
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Bandiere di protesta a Casal Bruciato, Roma
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EX PRESIDENTE SICINDUSTRIA
Montante condannato
a 14 anni di reclusione
Il gup ha condannato Antonello Mon-
tante a 14 anni. L’ex presidente di Si-
cindustria era accusato di associazio-
ne per delinquere finalizzata alla cor-
ruzione e accesso abusivo a sistema 
informatico. I legali: condanna ina-
spettata, faremo appello. —a pagina 6

Al via i rimborsi per i risparmiatori 
coinvolti nelle crisi bancarie: Tria ha
firmato il decreto che rende operativo
il Fondo per l’indennizzo creato con 
l’ultima manovra. Consap, entro 20 
giorni dalla pubblicazione del decreto
in Gazzetta, metterà a punto una piat-
taforma web apposita. —a pagina 12

PANO RAMA  

RISPARMIATORI TRUFFATI

Rimborsi al via, 
piattaforma web 
pronta in 20 giorni

RIASSETTO DEL CREDITO
Per il salvataggio di Carige
si riparte da zero

Dopo la rinuncia di Blackrock, i
commissari di Carige sono già alla
ricerca di nuovi potenziali acqui-
renti. Formalmente non c’è una
scadenza per trovare un partner:
decaduta la dead line del 17 maggio.
Ma il tempo stringe. —a pagina 11

GIOVANNI BRUGNOLI

«Formazione
dei giovani
priorità
per il paese»

Claudio Tucci —a pagina 7

SBLOCCA-CANTIERI

La spesa per investimenti 
del gruppo accelerata 
di 3,7 miliardi nel 2019-20 

Battisti: l’intero piano sale 
a 58 miliardi fino al 2023 
Conte: pieno sostegno

Prende forma il piano del governo
per i commissariamenti di opere
previsti dal decreto sbloccacantieri.
Le prime 66 opere pronte per entrare
nel «piano Conte» arrivano da Rfi e
Anas: sono le opere più strategiche
di un piano di accelerazione degli in-
vestimenti che il gruppo Fs ha varato
con il nuovo piano industriale. In
tutto sono interessati 1.600 cantieri
con una spesa aggiuntiva di investi-
mento di 3,7 miliardi nel biennio
2019-2020. 

Il piano industriale 2019-23 delle
Fs presentato ieri dall’ad Gianfranco
Battisti prevede 15mila assunzioni e
ricavi in crescita del 30% in cinque
anni. Giorgio Santilli —a pag. 3

Fs-Anas, rush 
su 1.600 opere
Commissari
in 66 cantieri

S EI  M I LI A R D I  G LI  UT E NT I  MO NDIALI  DE L GRUPPO  

DAL 20 MAGGIO

Parte dal 20 maggio la rilevazione
per il primo censimento permanente
delle imprese a cura dell’Istat, che
chiuderà i battenti il 16 settembre.
Per la prima volta, il censimento da
decennale diventa triennale e con-
sentirà di rilasciare informazioni 

continue e tempestive. I dati prelimi-
nari saranno disponibili entro la fine
del 2019. La rilevazione interesserà
un campione di 280mila imprese
con tre o più addetti. La raccolta dei
dati avverrà esclusivamente tramite
un questionario online, riservato al-
le sole imprese selezionate nel cam-
pione, e suddiviso in nove sezioni.

Davide Colombo —a pag. 7

Nuovo censimento Istat
su 280mila imprese

Usa-Cina: scattano i dazi, ma si tratta
COMMERCIO GLOBALE

La tregua tra Usa e Cina è finita, al-
meno per ora. L’amministrazione 
Trump ha fatto scattare i nuovi dazi
su 200 miliardi di prodotti made in
China, aumentandoli dal 10 al 25 per
cento. «Per oggi (ieri, ndr) i negoziati
con la Cina sono finiti» dice il segre-
tario al Tesoro americano Mnuchin,
definendo costruttivi i colloqui con
la delegazione di Pechino. —pag. 2

Il piano industriale prevede 
15mila assunzioni e ricavi 
in crescita a 16,9 miliardi

Il cofondatore di Facebook:
monopolista da smembrare

In un lungo editoriale pubblicato sul «New York Times» Chris Hughes, 
classe 1983, uno dei confondatori di Facebook insieme ai compagni di 
cameretta ad Harvard (Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin e Dustin Mo-
skovitz) propone che la società sia smembrata in tre diverse aziende, una 
per servizio: Facebook, Instagram, WhatsApp. Luca Salvioli —a pag. 14

Mnuchin: «Costruttivi 
i colloqui con Pechino»
Trump: «Non c’è fretta» 

LE REGOLE DALLE ENTRATE
Pagelle fiscali, premi
ai contribuenti con l’«8»

Premi a partire da chi conseguirà l’8 
nella pagella fiscale. Mentre chi arri-
verà al 9 otterrà anche l’esclusione da
società di comodo e accertamenti sin-
tetici. A prevederlo è il provvedimento
delle Entrate sul regime premiale dei
nuovi Isa. —a pagina 17

Social media. ll cofondatore del big californiano Chris Hughes attacca Zuckerberg: «Il potere di Mark è senza precedenti, è antiamericano»

I brand pazzi
per i video, ma sei 
volte su dieci è flop
Video dappertutto anche per le marche:
dalle piattaforme di videosharing agli
stream sui social, dagli schermi metro-
politani a quelli delle chat di instant 
messaging. Un fenomeno in crescita: 
per Cisco nei prossimi anni il 79% del 
traffico dati mondiale sarà composto 
da video. Ma attenzione: solo il 42% dei
video (stime Obe) è davvero d’impatto.

Giampaolo Colletti —a pag. 20

Carmine Fotina —a pag. 4

Confindustria: Dl crescita
positivo ma insufficiente

AUDIZIONE ALLA CAMERA  

Nei primi tre mesi del 2019 sono
state aperte 196.060 nuove par-
tite Iva con un aumento del 7,9%
rispetto allo stesso periodo del-
lo scorso anno. Lo rende noto il
Mef, specificando che 104.456
soggetti hanno aderito al regi-
me forfettario (la nuova flat
tax), pari a più della metà del to-
tale delle nuove aperture
(53,3%), con un aumento di

adesioni di ben il 40% rispetto
allo stesso periodo dell’anno
precedente. L’andamento, sot-
tolinea il Dipartimento delle Fi-
nanze, è influenzato dalle mo-
difiche normative introdotte
con la legge di bilancio 2019,
che ha elevato a 65mila euro il
limite di ricavi per usufruire del
regime forfettario con l’intro-
duzione anche di alcune agevo-
lazioni contributive per coloro
che aderiscono. 

Mobili e Parente —a pag. 17

Con la flat tax boom di partite Iva:
196mila aperture in tre mesi
I DATI DEL MEF

LA MAX I- IPO  DE L T RASPO RT O  PRIVAT O  

Uber al debutto,
delusione 
a Wall Street

Delude il debutto a Wall Street di 
Uber, che ha aperto a 42 dollari per 
azione, sotto il prezzo di colloca-
mento di 45 dollari, per poi recupe-
rare parzialmente. L’Ipo di Uber 
valuta la società circa 71 miliardi di 
dollari, ben sotto i 120 miliardi 
stimati dall’azienda un anno fa. 

—a pagina 10

L’ANALISI  

RISERVE 
AUREE 
E BANCHE 
CENTRALI, 
LA BUSSOLA 
È POLITICA

di Donato Masciandaro
—a pagina 13

IL  ME RC AT O  

TRE MODI
DIVERSI
DI SBAGLIARE
PATRIMONIALE

Alessandro Penati
—a pagina 13

AFP

S O L U Z I O N I
P E R  C O M U N I C A R E

E  C O M P E T E R E  

Si moltiplicano le iniziative del Sole 24 
Ore in vista delle elezioni europee. A 
partire dal 14 maggio ogni martedì, 
giovedì e sabato il quotidiano presenterà 
due pagine speciali di approfondimento. 
Il 21 maggio, inoltre, con Il Sole 24 Ore un 
inserto dedicato all’eurovoto. 

Le iniziative del Sole 
Verso il voto europeo: 
due pagine speciali 
ogni martedì, giovedì 
e sabato - Il 21 maggio
inserto sulle elezioni 

FALC HI & C O LO MBE  

TARIFFE
INUTILI
PER RIDURRE 
IL DEFICIT
COMMERCIALE
CON PECHINO

di Giorgio Barba Navaretti
—a pagina 2

ERIC GAILLARD / REUTERS

Riccardo Barlaam
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CONTE SI SCHIERA CON I 5 STELLE SU CANNABIS E MIGRANTI. IL MINISTRO DELL’INTERNO ANNUNCIA UN ALTRO GIRO DI VITE

Sicurezza, il rilancio di Salvini
Pronto un nuovo decreto: multe a chi recupera clandestini in mare. Di Maio: Matteo ha perso la testa

Salvini rilancia sulla sicurezza:
pronto un nuovo decreto che preve-
de multe per chi recupera clande-
stini in mare. E il Viminale limita i
poteri di Toninelli. Di Maio: Matteo
ha perso la testa. Il premier Conte si
schiera con il Movimento Cinque 
Stelle su cannabis e migranti. 
CARUGATI, LA MATTINA, LOMBARDO 

E TOMASELLO —  PP. 2-4 

STAMPA
PLUS ST+

INTERVISTA

MICHNIK, KURSKI, WIELIŃSKI 

Tusk: i sovranisti
si battono con accordi
su profughi e frontiere

P. 11

NAPOLI

ANTONIO EMANUELE PIEDIMONTE

Noemi si risveglia
Catturato l’uomo
che le ha sparato

P. 13

LE STORIE

GIANNI GIACOMINO

La lunga saga
del mercato di Lanzo
che compie 800 anni

P. 32

CRISTINA BORGOGNO

La Morra ha la sua
piazza Castello 

con vista sulla Langa
P. 32

BUONGIORNO La dinamica dell’intolleranza MATTIA
FELTRI

Qui la trama si infittisce. Dunque, come tutti sappiamo,
i fascisti sono stati esclusi dal Salone del libro, dopo esser-
ne stati ammessi, da un’azione congiunta Pd-Movimento
cinque stelle per una profilassi di igiene democratica. Ieri,
durante un comizio di Matteo Salvini, di cui i fascisti pub-
blicano il libro intervista, il medesimo Salvini ha invitato
alcuni contestatori a levarsi di torno in quanto «moscerini
rossi». Altri rossi, non necessariamente moscerini, per ca-
rità, hanno invece allontanato dal corteo per Peppino Im-
pastato (ucciso dalla mafia quarantuno anni fa) tre parla-
mentari del Movimento cinque stelle perché «state al go-
verno coi fascisti: qui non potete rimanere». Per conclude-
re, i neofascisti di Forza Nuova hanno annunciato che lu-
nedì cercheranno di impedire l’intervento all’Università

La Sapienza di Mimmo Lucano, ex sindaco di sinistra di
Riace indagato per la gestione dei migranti: è un traditore
degli italiani, hanno detto per illustrare la limpidezza del-
l’iniziativa. In meno di ventiquattro ore, la cronaca politica
ha mandato all’aria il celebre paradosso di Karl Popper,
secondo cui una società tollerante, per difendersi dagli
intolleranti, deve farsi intollerante. Non è mai parso uno
dei pensieri più brillanti di Popper. Infatti, se sei intolle-
rante con l’intollerante, a tua volta diventi intollerante e
qualcun altro sarà autorizzato all’intolleranza contro di
te. Visto che qui i rossi cacciano i verdi che cacciano i gialli
che cacciano i neri che cacciano tutti, va rispolverata la
terza legge della dinamica: ad ogni azione corrisponde 
sempre un’uguale e opposta reazione. —  

Il Salone Le piattaforme online
vendono più dei librai indipendenti
BAUDINO, MINUCCI E TAMMARO —  PP. 24-26

Herlitzka “Tradurre Lucrezio
è la mia grande bellezza”
MICHELA TAMBURRINO —  P. 27

Giro d’Italia Scatta da Bologna
la corsa rosa: è già sfida tra i big
GIORGIO VIBERTI —  P. 35

Con tutto il rispetto dei son-
daggisti, se i dati dicono che
un elettore italiano su tre, o

addirittura due sono tre, sono anco-
ra indecisi su chi votare il 26 mag-
gio, i sondaggi andrebbero presi 
con le pinze. Ma la politica italiana,
si sa, ha un andamento nevrotico: la
realtà virtuale e le tabelle sfornate
dai nostri istituti di ricerca sono le
uniche che contano, almeno fino a
quando i fatti veri non si imporran-
no. Così la sorpresa degli ultimi 
sondaggi è che Salvini, proprio lui,
il leader considerato invincibile nel-
l’ultimo anno, è in arretramento.

Dopo l’ininterrotta accelerata che
lo aveva visto imporsi in tutte le ele-
zioni locali e quasi raddoppiare i voti
del 4 marzo 2018, il calo è relativo, 
anche se c’è. La Lega, nelle previsioni,
galleggia sul 30 per cento e resta lar-
gamente - e potenzialmente - il primo
partito italiano. Ma se Pagnoncelli le
attribuisce una perdita di sei punti 
percentuali in un mese, e Diamanti 
sette in due mesi, e la Ghisleri la col-
loca sotto il 30, e Piepoli, più ottimi-
sta, conferma la flessione, ce n’è ab-
bastanza da far scattare l’allarme. 
Stiamo parlando infatti dei più accre-
ditati maghi delle cifre, che la sera di
domenica 26, con le loro proiezioni,
ci consegneranno i risultati delle ur-
ne prima dei conteggi ufficiali. 

MARCELLO SORGI

IN CALO NEI SONDAGGI

IL BIVIO
DEL CAPITANO
LEGHISTA

CONTINUA A PAGINA 23

RIPRESI GLI SBARCHI: 136 ARRIVI

Salva trenta migranti,
Mar Jonio sequestrata
Naufragio: 70 morti
ALBANESE E PACI —  PP. 4-5

Bambini venezuelani giocano in un sobborgo di Caracas FEDERICO CALLEGARO E NICCOLÒ ZANCAN — P. 9
RODRIGO ABD/AP

In Italia per curarsi, 25 bimbi venezuelani nel limbo delle sanzioni

A l signor Juan Guaidó, Presidente dell’Assemblea Na-
zionale venezuelana.

Ho letto con attenzione l’invito che ieri lei mi ha rivol-
to, su questo giornale, a condividere le valutazioni su
quanto sta accadendo in Venezuela. Le assicuro che sto
seguendo la situazione critica con grande partecipazio-
ne e coinvolgimento emotivo.
L’INTERVENTO A PAGINA 9GIUSEPPE CONTE

LA LETTERA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

CARO GUAIDÓ, L’ITALIA
È SEMPRE PER LA PACE

Sempre più liquidi, anche dal
punto di vista del voto. Dopo

essere stata per decenni la na-
zione delle subculture politiche
(e delle ideologie) cristallizza-
te, il nostro Paese si è oggi riem-
pito di elettori oscillanti e f lut-
tuanti. 

MASSIMILIANO PANARARI

L’ANALISI

L’ELETTORE
È SEMPRE
PIÙ LIQUIDO

CONTINUA A PAGINA 5
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■ Editoriale

Eutanasia, prostituzione, cannabis

BEN TRE FERITE
IN UN COLPO SOLO

FRANCESCO OGNIBENE

egalizzare l’eutanasia, la
prostituzione, la cannabis. Sono le
tre proposte che in una sola

giornata – giovedì – sono risuonate nel
rumoroso ring pre-elettorale, arrivando a
destinazione come altrettante sberle al
cittadino-elettore che ancora non si
rassegna a liquidare le dichiarazioni di
giornata come battute estemporanee, da
digerire e dimenticare. Proprio no.
Primo, per via delle materie, nevralgiche
per definire che società vogliamo essere
e allergiche ai colpi d’ascia con le quali si
pretende di risolverle. E poi, per il calibro
dei proponenti di ciascuna di esse, vale a
dire i leader delle tre forze politiche
accreditate dagli ultimi sondaggi del più
ampio consenso presunto, per un totale
che sfiora il 77% delle intenzioni di voto.
Vuol forse dire, allora, che tre italiani su
quattro vogliono la morte a richiesta, la
riapertura delle case chiuse o la droga
leggera in tabaccheria (se non tutt’e tre le
soluzioni insieme)? Affermarlo sarebbe
disonesto, almeno quanto ignorare che
all’interno del Pd, della Lega e di M5s le
posizioni su questi e altri temi di grande
impatto sulle coscienze non sono certo
unanimi, come non lo sono tra gli
elettori veri o annunciati (questi ultimi
peraltro assai volatili).
Ed è proprio qui che si avverte il
contrasto urticante tra la sbrigatività
delle affermazioni rese dai capi politici,
talora condita con un linguaggio da
caserma, e la sostanza di questioni che
meritano un rispetto e una serietà ben
diversi da questo mercato delle
esternazioni (a volte corrette con
malcelato imbarazzo). L’eutanasia recide
volontariamente una vita vulnerabile, la
prostituzione è commercio del corpo
femminile (e maschile), la cannabis ha
effetti certi e irreversibili sulla salute dei
più giovani. C’è la persona al centro di
questi nodi sociali, sui quali la dignità
umana è esposta allo snaturamento e al
degrado. Rinunciare a rafforzarne la
tutela, come sarebbe indispensabile, e
invece scegliere la scorciatoia libertaria
di dichiarare "tutto lecito" è
irresponsabile almeno quanto non
mostrarsi invece consapevoli della
complessità dei problemi oggi aperti su
ciascuno di questi fronti. E cavarsela
invocando una legalizzazione sic et
simpliciter, mentre si nasconde l’amara
realtà sotto un’imbottitura di eufemismi,
è una furbizia che coscienze ancora vigili
avvertono d’istinto. Ti parlano di dignità
mentre si invoca la morte per legge; di
amore, ma predicandone la
compravendita; di "scopi ricreativi",
quando le comunità di recupero
pullulano di storie che di ricreativo
hanno assai poco. Vita, amore e integrità
sono valori troppo importanti per essere
mistificati da chi sembra più
preoccupato di raccattare qualche altro
consenso che del destino di una
comunità.
È grande, perciò, il disagio del cittadino,
credente e pensante, che rimugina
espressioni frettolose e stonate, quando
non volgari, spese quasi con noncuranza
all’apparente scopo di marcare il proprio
territorio politico su terreni che esigono
tutt’altra attenzione, e questo proprio
mentre l’appuntamento con la scelta
elettorale si avvicina, ineludibile.
Sappiamo bene, e prima ancora
sentiamo nel profondo, che la sostanza
specifica del voto europeo, e in
particolare l’importanza di questo
passaggio per il futuro della casa
comune, non consentono diserzioni,
scelte emotive o voti "a dispetto". Ma si
avverte l’imbarazzo di poter
sottoscrivere progetti politici nei quali è
contemplata in diverso modo
l’umiliazione della dignità umana.
È possibile invocare solidarietà e intanto
esaltare la solitudine di una vita che si
sente di troppo, auspicandone la fine
anticipata? Ha senso promuovere la
famiglia mentre si bestemmia (e si
"prezza") l’amore che è la sua materia
prima?

continua a pagina 2
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LʼAGGUATO
DI NAPOLI

LʼUDIENZA
Il Papa alle religiose:
non siate "servitù"
Muolo a pagine 23

Noemi si risveglia
Preso lo sparatore
Averaimo a pagina 12

PIANO AMBIZIOSO
Fs mette 58 miliardi
per 15mila assunzioni
Carucci a pagina 26

La «Mare Jonio» sbarca i migranti e viene sequestrata. M5s contesta la linea dura della Lega

Chi non bussa più
Naufragio al largo della Tunisia, 70 le vittime. Al sicuro in Italia 134 persone
Salvini pensa a un decreto per avere più poteri sul mare. «Multe a chi aiuta»
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on possiamo vivere senza
speranza, ma questo non è un
compito evidente né facile. La

vita è tattile, è ciò a cui ci possiamo
avvicinare, è quel che portiamo tra le
mani. Attenzione, però: la vita non si
riduce solo alla memoria e al presente
che sperimentiamo con i sensi. In
effetti noi abbiamo bisogno di
un’educazione alla speranza. La
speranza non è un lenitivo che
addormenta il dolore finché non
avremo acquistato coraggio per
affrontare seriamente la vita, ma è una
forza che impregna fin da ora il
presente e ci motiva alla
trasformazione della storia. La
speranza non è un procrastinare sine
die, è un impegno. Non è un’astrazione

idealizzata, è un dinamismo concreto,
una laboriosità nel qui e ora,
un’apertura al futuro. Quanto al suo
significato profondo, e a come la si
pratica, c’è quella storia del vecchio
monaco che aveva deciso di
raggiungere la cima di una certa
montagna e che, a una delle prime
tappe del cammino, pernotta in una
locanda. Il locandiere nota la sua
fragilità e tenta di dissuaderlo
facendogli l’elenco dei pericoli che
quell’impresa celava. Ma il monaco
rispose: «Sono sicuro di arrivare alla
meta». «E come può un uomo debole
come te avere una simile certezza? Per
di più, è in arrivo un inverno duro».
L’anziano replicò: «Ho posto il mio
cuore lassù, per questo so che i miei
passi, per quanto incerti, giungeranno
fin là».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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José Tolentino Mendonça

Una bellezza che ci appartiene

Non senza speranza

■ Agorà

SALONE DEL LIBRO

Soyinka: «Il mio 
pianto per l’uomo»

Servizi a pagina 30

TEATRO

Pippa Bacca
un sogno
spezzato

Sciancalepore a pagina 31

CICLISMO

Da Bologna il via
al 102° Giro d’Italia

Stagi e Galliani a pagina 32

■ I nostri temi

RAPPORTO DEL TONIOLO

Giovani e legalità:
ricerca di risposte

e di riferimenti

DIEGO MESA

La ricerca conferma la centralità
della famiglia sia come valore in
sé e soggetto di diritto, sia come
luogo privilegiato di formazione
del senso civico, in un contesto
di debolezza di partiti, media, i-
stituzioni politiche e scuola.

A pagina 3 

IL REPORTAGE

Grecia, svolta
fragile, ma segni

di speranza
MARTA OTTAVIANI

La Grecia va alle urne per il
Parlamento Europeo con l’in-
cubo del default alle spalle. Ma
questa sembra essere l’unica
buona notizia. Il Paese è stre-
mato da dieci anni di sacrifici. 

A pagina 8

Il premier sbarra la strada di
Palazzo Chigi a Salvini: «Co-
manda lui? No, è un’illusione
ottica». E in M5s sale la sugge-
stione di investire come leader
l’"avvocato del popolo". Il lea-
der della Lega si "ribella" an-
nunciando norme per la sicu-
rezza che tolgono deleghe ai
ministri pentastellati. Di Maio
lo avvisa: «Stai perdendo la te-
sta». Il presidente del Consiglio
frena il Carroccio anche sulla
cannabis. E il vicepremier M5s:
«Matteo pensi alle piazze di
spaccio». Bazoli (Pd): sull’eu-
tanasia Zingaretti ha stonato.

Naufragio al largo della Tu-
nisia: solo 16 persone sal-
vate. Bilancio drammatico,
dall’inizio del 2019 sono già
493 i morti. Ripartono i
gommoni dal nord Africa,
ondata di arrivi in Italia: in
tutto 134 migranti sbarcati
in Sicilia. Ma tutti i compo-
nenti dell’equipaggio della
missione Mediterranea so-
no indagati con l’accusa di
favoreggiamento dell’im-
migrazione clandestina. 
Si riaccende la polemica
politica. Salvini chiede a
Conte "un salto di qualità"
e annuncia un decreto si-
curezza bis nel quale si af-
fida al Viminale la compe-
tenza a «limitare o vietare il
transito nel mare territoria-
le qualora sussistano ragio-
ni di ordine e sicurezza
pubblica». M5s non ci sta.

Servizi alle pagine 9, 10, 11

Primopiano pagine 5, 6 e 7

L’INCHIESTA A MILANO

Il funzionario
"infiltrato"
anti-corrotti
Parla il funzionario modello di
Gallarate che ha aiutato i pm di
Milano nell’inchiesta su politi-
ca e corruzione: la notte in Pro-
cura, persino mia moglie era
all’oscuro di tutto.

Antognazza e Gambacorta
a pagina 10

PARLA OLIVERO

«Diciamo basta 
alla società 
fatta di odio»
PAOLO LAMBRUSCHI 

Dal 1964 il Sermig è l’e-
sempio di che cosa possa
fare il volontariato ispira-
to dalla fede e dai valori
laici. Per questo Ernesto
Olivero, fondatore dell’Ar-
senale della pace di Tori-
no, davanti all’attuale at-
tacco alla solidarietà, dice:
«Così si mette in atto una
negazione della natura
stessa dell’uomo».

Intervista
a pagina 7

Giuseppe Conte /  Ansa

Tensioni nel governo. Cannabis, prostituzione ed eutanasia agitano il dibattito

Conte: sono io il premier
Partiti divisi sui temi etici

POLITICA

SOLIDALI Nel 2018 un "contributo" di 78 milioni

La pacifica invasione
degli alpini a Milano

Mentre «invadono» Milano per l’Adunata 2019, gli alpini fan-
no i conti del loro impegno solidale: per il 2018, il totale ge-
nerale ammonta a quasi 78 milioni di euro, tra somme rac-
colte e lavoro gratuito donato dai quasi 350mila soci dell’Ana.

Ferrario a pagina 13
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I guardiani del baro

» MARCO TRAVAGLIO

M olti lettori ci scrivono
sulla puntata-record
di Otto e mezzo col fac-

cia a faccia, anzi il corpo a corpo,
fra Lilli Gruber e Alessandro De
Angelis da una parte e Matteo
Salvini dall’altra. Ci ha scritto
anche Beppe Grillo per dire la
sua, che trovate a pag. 4. Ospi-
teremo altri interventi, perché il
tema è interessante e importan-
te: come si affronta il pallone
gonfiato del momento. Noi re-
stiamo della nostra idea: meglio
sgonfiarlo con i fatti (e soprat-
tutto, in questo caso, i non fatti)
che con le campagne ideologi-
che (tipo il ritorno del nazifasci-
smo), senza prenderlo troppo
sul serio né abbandonare il regi-
stro dell’ironia. Come i ragazzi
che lo fregano con i selfie, come
gli animatori della scanzonata
rivolta dei balconi ieri a Catan-
zaro. Lui, non a caso, teme più la
cronaca e la satira che le predi-
che e le invettive con la bava alla
bocca e il ditino alzato. Come
tutti i palloni gonfiati di cui ci-
clicamente una certa Italia s’i n-
fatua (Montanelli li chiamava
“guappi di cartone”): da Musso-
lini a Craxi, da B. a Renzi. I più
abili a comunicare –o per padro-
nanza o per possesso dei mezzi
di comunicazione – durano lu-
stri. Quelli più scarsi si sgonfia-
no presto. Per ora non sappiamo
a quale categoria appartenga
Salvini, protagonista di una pa-
rabola tecnicamente strepitosa.
Nel 2013, dopo 33 anni di mili-
tanza, prese la Lega al 5%, anco-
ra tramortita dagli scandali, e
l’ha portata al 17,4% nel 2018 e al
30% negli ultimi sondaggi.

Alle Europee del 26 il suo sarà
il primo partito d’Italia: se si vo-
tasse alle Politiche, il 27 sarebbe
convocato da Mattarella per
l’incarico di premier e, grazie al
Rosatellum che assegna la mag-
gioranza dei seggi alla coalizio-
ne che supera il 40% dei voti,
guiderebbe un governo di cen-
trodestra. Ma ormai la politica si
confonde con la psicologia (o
con la psichiatria) e scambia i
sondaggi per voti veri. Dunque,
fino a qualche giorno fa, la forza
di Salvini, puramente virtuale,
era stimata oltre il 35% in marcia
verso il 40, con i 5Stelle quasi
doppiati poco sopra il 20, a un
passo dal Pd che qualcuno dava
in fase di sorpasso. Ora invece,
secondo il sondaggio Ipsos di
Nando Pagnoncelli sul Corriere,
la Lega ha perso 6 punti in tre set-
timane e naviga sul 30-31. E il
M5S risale al 25, distanziando
un Pd stagnante al 20. Tecnica-
mente, questi dati sarebbero un
trionfo per Salvini e uno smacco
per Di Maio, visto che il primo
guadagnerebbe 13 punti e l’altro
ne perderebbe 7 in 15 mesi. Ma
psicologicamente sarebbe una
brusca discesa per chi da mesi se
la tira da padrone e annuncia la
resa dei conti post-voto. Il son-
daggio, fra l’altro, s’è chiuso l’8
maggio, dunque include la fase
iniziale del caso Siri.

SEGUE A PAGINA 24

a 3,90 con il mensile FQ MillenniuM

L’ex pm antimafia Antonio I n g ro i a riottiene dal Consiglio di Stato la s corta ch e
gli aveva revocato il governo Gentiloni. Lo Stato a volte dimentica, la mafia mai

Il capo dei massoni:
“Incontrerò Salvini,
stimo tanto Tajani”

INCIUCI Va al S. Margherita

Zingaretti promuove
Arcibaldo Miller, l’unico
pm che piaceva a B.

q IURILLO E PACELLI A PAG. 9

TRAFFICO D’ARMI La difficile retromarcia sugli ordigni Rmw autorizzati nel 2016

Il M5S alla Lega: “Blo cchiamo
le bombe di Renzi all’A ra b i a”
p In esclusiva la relazione
del governo sul commer-
cio di armi. Il valore del
traffico con Ryad è di 108
milioni di euro e compren-
de i dispositivi con cui
è bombardato lo Yemen
I 5Stelle vogliono modifi-
care la legge 185 la cui de-
lega è nelle mani del sotto-
segretario leghista Picchi

q CANNAVÒ
A PAG. 18

DELITTO VANNINI

È giusto difendere
la famiglia Ciontoli
d a l l’odio collettivo
q SELVAGGIA LUCARELLI A PAG. 17

NON POSSIAMO
VIVERE SENZA
MAI UN IDEALE

“S I S T E M A” Primo grado

Mazzata a Montante:
14 anni di carcere
a l l’ex presidente
Confindustria Sicilia

q CAIA A PAG. 10

p Fu il paladino dell’antimafia
siciliana. Oggi è ai domiciliari
I pm nisseni avevano chiesto
per lui dieci anni e sei mesi

q TECCE A PAG. 8

La cattiveria
U l t i m’ora: Elisa Isoardi ha
appena avviato le pratiche
per aprire quattro negozi
di cannabis legale

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

q MASSIMO FINI A PAG. 13

IL PROCESSO A Londra

La Nigeria porta l’Eni
in tribunale: “Paghi
3,5 miliardi di danni
su greggio&tangenti”

q PINO CORRIAS A PAG. 21

pNuovo capitolo della saga sul
campo d’esplorazione sul quale
la Procura di Milano ha aperto
u n’inchiesta per corruzione

q BARBACETTO A PAG. 14

CAPPUCCI E URNE Parla il gran maestro Binni

p Il leader della Gran loggia
d’Italia afferma di essere
“contrario alla democrazia
dirett a”. E attacca i 5Stelle:
“La loro politica vuole limi-
tare la nostra libertà: noi
ci opponiamo ovunque”

GATTA LILLI
E IL PALLONE
G O N F I AT O

q BEPPE GRILLO A PAG. 4

TENNIS Guerra tra Federazione e Coni sui troppi pass dei Vip

Racchettate sui biglietti omaggio
» LORENZO VENDEMIALE

Politici, calciatori, im-
prenditori, soubrette,

banchieri, funzionari, ma-
nager. Per una settimana la
Roma che conta si ritrova sul
campo da tennis: i vip appaiono in
tribuna, ricercati da telecamere e o-
biettivi dei paparazzi, osservano con
fare distratto la partita atteggiandosi a
esperti, sfilano sullo splendido viale
del Foro Italico. Non sei nessuno nella

Capitale se almeno per una
giornata, meglio se per la fi-
nale, non vai agli Internazio-
nali. A una condizione pre-
cisa, però: non pagare, gra-

zie a uno dei preziosi biglietti
omaggio che gli organizzatori

concedevano agli eletti. Oggi ini-
zia il torneo e gli ingressi gratuiti sono
così ambiti da diventare oggetto d’una
guerra tra la FederTennis di Angelo
Binaghi e il Coni di Giovanni Malagò.

A PAGINA 15

SINDACI E PREFETTI

Gabrielli corregge
la circolare su zone
rosse e “de grado”

q MANTOVANI A PAG. 4

SONDAGGI E PIAZZE Voti in calo e proteste

Matteo precipita: -6% in 20 giorni
”Rivolta dei balconi” a Catanzaro

q TOMASO MONTANARI A PAG. 13

A L- B AG H DA D I

Il califfo col Rolex
icona dei media
più che del jihad

LE BASI PD E M5S SONO SIMILI

q DE CAROLIS E RODANO A PAG. 2 - 3



Caffeina

RENATO FARINA

Nonci sonopagineda leggere, anche sequi
tocca scrivere, ma un popolo da guardare,
unfiumediumanitàcolorata,pienadi senti-
menti e cappelli con la penna nera. «Aprite
le porte che passano, che passano i vecchi
alpin! Come lamarcia ben la banda, la ban-
da degli alpin!» cantano. Da ieri Milano è
occupata da truppe amiche. Durerà fino a
domani. Per favore, lasciamoci bagnare da
questi fiaschi di commozione che suscitano
le fanfare, nonbisogna vergognarsi di senti-
re un tremito, all'incedere di questi «veci»
che non arrancano dietro ai «bocia» nelle
sfilate, ma stanno davanti come non si usa
più.
Già ieri si muovevano, ma oggi e domani

di più, con una baldanza ingenua, senza al-
cunpiglioaggressivo,mainnamoratidique-
sta cosa qui, impalpabile,mamolto pratica,
che è lo spirito dellemontagne che allarga i
cuori della pianura, e si ricordadei vivi e dei
morti. Gli alpini vivi emorti non sonomon-
di separati, i morti non si annullano nello
spazio, ma sono semplicemente «andati
avanti», eda là ispirano, camminanoal fian-
co,noncomespettri o zombidaHalloween,
mauno stranomiscuglio armoniosodi pas-
sato, presente e futuro dove non esiste la
società liquida dei sociologi, ma una fusio-
ne che si consolida tra generazioni diverse,
e qualcuna sottoterra, in un'amicizia di fer-
ro verso chi ha bisogno.
Per fortuna che ci sono gli alpini, e ci sve-

gliano, tolgono la cispa dai nostri occhi la-
mentosi: avanti, come i muli, alpini anche
loro,anchesequinoncenesonopiù, sopra-
vanzati dalla tecnologia, però il loro ricordo
scalcia e aiuta queste famiglie radunate in
Milano a portare i pesi propri e altrui, uniti,
sacramentandoma allegri..
Eh sì. Immergiamoci in questo mondo

senza retorica da parata,ma con il pane e il
salame. Imortiqui sonotrattatidavivi, forse
perchésonodavveropresenti.Quei compa-
gni che quasi nessuno ha mai avuto l’età e
l'occasione di conoscere fisicamente, per-
ché sono «andati avanti» sull’Ortigara nel
giugno del 1917, nella ritirata dalla Russia
nel 1943, inAfghanistannel 2010. Cantano i
cori con tristezza: «Tutti giovani sui vent’an-
ni, la loro vita non torna più». (...)

segue ➔ a pagina 2

Il premier si scopre anti-Lega

Danza macabra
di Conte in Spagna

La Rai
ci riprova
con Lucci

PIETRO SENALDI

Eranonati nelle piazze, permandare a quel paese
i partiti, Pd incluso, si sono ridotti a scimmiottare i
Dem e finiranno per mettercisi insieme, fino pro-
babilmente a farsene fagocitare. (...)

segue ➔ a pagina 5

Donne in servizio permanente

La festa della mamma
come quella dei soldati

MILANO ABBRACCIA LE PENNE NERE
Per fortuna ci sono gli Alpini
In guerra sono caduti per difendere la patria, in tempo di pace sono i primi a impegnarsi

a soccorrere chi è in difficoltà. Attese 500mila persone: l’unica invasione che ci piace

Il Royal Baby
non sarà mai
re d’Inghilter-
ra.Puòdiven-
tare presiden-
te Usa.Emme

Due buone notizie in un giorno

Arrestano il suo aguzzino
e Noemi si risveglia

VITTORIO FELTRI

Ho ricevuto un libro edito
da Bompiani, un’azienda
seria. TitoloMemorie di un
rinnegato. Autore un gran-
de giornalista antipatico e
talvolta smemorato,Giam-
piero Mughini, una bella
carriera incompiuta nono-
stante sia stata arricchita
da una trentina di saggi
non tuttibanali, altri formi-
dabili.Normalmentequan-
domi capita sotto gli occhi
il volumedi un collega sfo-
glio le prime pagine, poi lo
abbandono annoiato, e
non ne scrivo. Stavolta,
con l’opera di Mughini, ho
fatto una eccezione. In un
paio di pomeriggi l’ho letta
tutta perchémi sono senti-
toacasa,nelmio fetidoam-
biente pregno di parole al
vento, di errori, di analisi
pressappochistiche, le stes-
se in cuimi sono esercitato
in anni e anni di mestiere.
Mughini mi ha sbattuto in
faccia varie verità e talune
balle. Ovvio, anche la sua
memoria (...)

segue ➔ a pagina 25

Uguali su giudici, immigrati, tasse

Ormai votare M5S
è come votare Pd

M. COSTANZO ➔ a pag. 26

BUONA TV A TUTTI

VIVIANA PERSIANI

Domani, oltre all’adunata degli Alpini, si fe-
steggiaunaltrocorpoglorioso, sempre inser-
vizio, 365 giorni all’anno (366nei bisestili), 24
ore su 24. È la festa della mamma che, ogni
volta,mandainconfusione i figli.C’èchiman-
da gli auguri l’8maggio e si sente (...)

segue ➔ a pagina 17

La vita nelle redazioni

La vera storia
dei giornali
secondo Mughini

ANDREA SCAGLIA

Un sincronismo da sceneg-
giaturacinematografica.Met-
tono le manette ai polsi del
presunto killer - presunto è
aggettivodapremettere,epe-
rò gli inquirenti (...)

segue ➔ a pagina 13

GIANLUCA VENEZIANI

Quando il premierGiuseppeContecambia lingua
e si traveste da José Conde, suo fratello gemello
spagnolo, smette di essere un moderato arbitro
dellapolitica e si trasforma inunavventuriero, (...)

segue ➔ a pagina 4
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diMaurizio Costanzo

Monti gufa la terza guerra mondiale
Ossessionato da Salvini Il Professore in campagna elettorale fa il profeta di sventure
«Se i sovranisti vincono torneranno i conflitti e l’Europa finirà distrutta e rasa al suolo»

Rapisarda ➔ a pagina 9

Scatta la «fase due» sulla sicurezza

Matteo vara il decreto-bis
per levare i porti a Toninelli

 ➔ a pagina 23

 Musacchio ➔ a pagina 9

DeRossi non vuole smettere: o arriva il rinnovo o andrà all’estero

L’ultimobivio di Capitan Futuro
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■ Se ne saranno accorti in pochi visto che la
campagna elettorale è concentrata sulle Euro-
pee (e sugli eventuali effetti delle elezioni sul
governo gialloverde)ma domenica 26maggio
si voterà anche per le Amministrative e per le
Regionali inPiemonte. Saranno3.856 iComu-
ni coinvolti e quasi 18 milioni gli elettori. Le
elezioninellecittàriservanomoltesfideimpor-
tanti.   Di Majo e Sbraga ➔ alle pagine 4 e 5

Il 26maggio urne aperte anche in 153 Comuni della Regione tra cui Ciampino,Monterotondo e Tivoli

Civitavecchia e le altre: mezzo Lazio va al voto

Bechis ➔ a pagina 7

Ossino ➔ a pagina 16

Le tensioni a Casal Bruciato

Dopo la rivolta contro i rom
si indaga per odio razziale

Sequestrato il barcone delle Ong

■ Quella del 26 maggio al-
lo stadio Olimpico contro il
Parmapotrebbeessere l’ulti-
ma partita in giallorosso per
Daniele De Rossi. Il capita-
nononvuole smetteredi gio-
care, ma ancora non è chia-
ro se il suo contratto con la
Romaverrà rinnovato. In ca-
so di addio, per il numero 16
sono già pronte le sirene
dall’estero.
 Austini ➔ a pagina 24

Di Corrado e Parboni ➔ a pagina 15

Procura verso l’appello

L’assoluzione della Raggi
non va giù ai magistrati

Antonio Rinaldi nell’Abitacolo

«Boom Lega
alle elezioni

Poi la flat tax»

di Fosca Bincher

C’
è uno spettro che si aggira per l'Euro-
pa, ed è lo spettro di Mario Monti, il
professore bocconiano oggi senatore

a vita e già presidente del Consiglio italiano.
Al momento si aggira per dibattiti, conferen-
ze e apparizioni tv nazionali. Ma è possibile
che lo faccia anche fuori dai confini. Rappre-
sentando anche lì quel che sostiene qui: una
catastrofe prossima ventura. Che ha (...)

segue ➔ a pagina 6

MammaRai

si rinnova

IL TEMPO di Oshø

www.termedistigliano.it
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PIOLI · A pagina 8

GUERRADEIDAZI

Salvini attacca: inmare comando io
MigrantiPiù poteri per decreto,maximulte alle ong. IlM5S: è disperato

CATTURATI DUE FRATELLI CAMORRISTI 
«HANNO SPARATO LORO ALLA BAMBINA»
E LEI IERI HA APERTO GLI OCCHI R

d
C

GLIULTIMI sondaggi
pubblicabili a norma
di legge prima delle

elezioni dicono che Lega e
CinqueStelle sono divisi da 8
punti.Meno dei 10/12 della
settimana scorsa,ma
sufficienti quasi a ribaltare i
rapporti di forza tra i due
partiti. La Lega al 30%
guadagnerebbe 13 punti
rispetto alle elezioni
politiche, ilM5s con 22 ne
perderebbe 10. Otto punti
sono un limbo in cui tutto può
accadere: 10 o più
precipiterebbero il partito di
DiMaio negli inferi, 5 lo
farebbero risalire a un
Purgatorio accettabile. Crisi
di governo ed elezioni
anticipate – se e quando se
ne parlasse – dipenderebbero
in larga parte dai risultati
elettorali. Anche se gli
stellati addebitano la perdita
di consenso al fidanzamento
conSalvini e i leghisti dicono
che non se la sentono di
proseguire una
collaborazione così sfibrante.
Durante la battaglia
d’Inghilterra del 1940, i
londinesi avevano una sola
certezza: ogni giorno i
tedeschi li avrebbero
bombardati. Così noi cronisti,
nelmomento in cui il sorgere
del sole ci informa che il
mondo è ancora in piedi,
sappiamo che i caccia stellati
bombarderanno da lì a poco
il quartier generale leghista.

[Segue a pagina 4]
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IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Una carezza nel buio

U na volta sentii Andrea Bocelli dire
una cosa meravigliosa: il mondo è
pieno di male, ma se nonostante

tutto rimane in piedi, è perché di bene ce
n’è un po’ di più. In un piccolo paese chia-
mato Consuma, un pugno di case sparpa-
gliate sull’Appennino toscano, tutte le
mattine il signor Romano solleva dal letto
le sue ottantaquattro primavere, le siste-
ma dentro l’automobile e passa a prende-
re un bimbo ipovedente di sei anni per
portarlo a scuola. Un’impresa tutt’altro
che semplice, racconta Giulio Gori sul
Corriere Fiorentino: la scuola si trova
quindici chilometri più in basso e per rag-
giungerla bisogna percorrere una strada a
zig-zag, impostando curve strette e sca-
lando marce di continuo. Quindici ad an-
dare e quindici a tornare, due volte al gior-

no, dal momento che il signor Romano va
pure a riprenderlo al termine delle lezioni.
Perché lo fa? Il bambino ipovedente

non è suo nipote. Non è nemmeno il nipo-
te di un suo amico. È il figlio di un tagliale-
gnamacedone che lavora nei boschi e non
ha tempo per portarlo a scuola. Il piccolo
non può usufruire del servizio bus del Co-
mune: manca l’accompagnatore richiesto
per i disabili. E così ci pensa il signor Ro-
mano. Lui dice che a 84 anni la fatica è
tanta, ma è ricompensata dalla visione del
suominuscolo passeggeromentre saluta i
compagni a uno a uno, accarezzandoli
sulla faccia per riconoscerli. Bocelli ha ra-
gione. Grazie al signor Romano e a quel
bambino, il mondo ricomincerà anche
domattina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se Philip Roth
comincia
dove Proust finisce
di Alessandro Piperno
nel settimanale in edicola

L’anticipazione

di Marco Bonarrigo, Gaia Piccardi
e Paolo Tomaselli alle pagine 56 e 57

IlGiropartedaBologna:
unaRosaperquattro

Oggi la cronoscalata

di Lucrezia Reichlin

L
e elezioni europee si
avvicinanoma di
Europa si continua a
parlare in termini
vaghi. Tutti dicono

che bisogna cambiarla ma
nessuno o pochi spiegano
come. Il sentimento
generale in Italia è che
l’Europa sia unamadre
ingiusta che ha penalizzato
noi italiani più di altri,
portatrice di unmessaggio
socialmente conservatore.
Un’ Europa non attenta ai
diritti e ai bisogni degli
ultimi.
Ma è vero? Le politiche

sociali e del lavoro sono
soprattutto competenza
nazionale e i Paesi
dell’Unione hanno una
grande diversità di
esperienze e tradizioni.
Tuttavia l’Europa, con i
Trattati e le sue leggi,
stabilisce linee guida. Da
sempre l’Unione ha
affermato principi molto
avanzati sui temi sociali e del
lavoro. Già il Trattato di
Roma del 1957 stabiliva il
principio dell’eguaglianza
delle retribuzioni tra uomini
e donne e quello della libertà
di movimento dei lavoratori
tra Stati membri. Negli anni
seguenti si sono introdotte
regole e leggi per fare di
questa libertà una realtà.
Per esempio il diritto di

essere compensati quando si
ricevono curemediche in un
Paese della Ue diverso dal
proprio, il riconoscimento
dei diploma, l’accesso alle
scuole. Ma soprattutto, con
l’introduzione del mercato
unico, sono state approvate
leggi per garantire degli
standard comuni minimi di
protezione dei lavoratori: la
sicurezza e la salute, la tutela
del lavoro temporaneo e i
diritti nella consapevolezza
che la mobilità del lavoro tra
Paesi membri richiede che le
condizioni di base siano
uguali per tutti.

continua a pagina 24

La sfida sulwelfare

L’ORGOGLIO
PERDUTO
INEUROPA

●GIANNELLI

L’intervistaParla il capodegli agenti. «Segnali di nuove formedi razzismo, rigurgiti neofascisti»

«La polizia non è di parte»
Gabrielli:nonalserviziodiqualcuno,maiavuto indicazionicontro la legge

Trumpduro,
nienteaccordo
traUsaeCina
di Giuseppe Sarcina

I negoziati commerciali con
la Cina proseguiranno. Lo

ha sottolineato il presidente
Donald Trump via Twitter,
definendo la due giorni a
Washington di trattative sui
dazi «franca e costruttiva».
Quanto al fatto che spossano
rientrare le tariffe, Trump ha
indicato che dipenderà
dall’esito dei negoziati.
«Il rapporto tra me e il
presidente Xi Jinping— ha
detto— resta molto
buono». E poi ha aggiunto:
«I dazi renderanno noi
americani più forti». Mentre
la delegazione cinese riparte,
Pechino fa sapere di essere
«pronta a contromisure».

a pagina 12

●DAZI & TARIFFE

Ildossiercongelato
sulcommissarioUe

C’ è il buio oltre le urne.Ma a determinare
il destino del governo non
sarà solo l'esito delle
Europee: a dimostrarlo sono
i troppi dossier aperti e
i tanti impegni in scadenza,
che testimoniano come
Palazzo Chigi non abbia
preparato l’appuntamento
con il futuro.

continua alle pagine 8 e 9

di Francesco Verderami
● SETTEGIORNI

«N on siamo al servizio di qualcuno», dice
al Corriere il capo della polizia,

Franco Gabrielli. «Mai avuto indicazioni
contro la legge». alle pagine 2 e 3

SICUREZZANODEI5STELLE,ANCORASCONTRO

Salvinieimigranti inmare
«Lostopcompeteame»

S alvini vuol prendersi anche il mare. E
pubblica lo schema di un decreto legge

dove si attribuisce «al ministero dell’Interno
la competenza a limitare o vietare il transito
e/o la sosta nel mare territoriale». Immediato
lo stop dei 5 Stelle. E Conte: comanda lui? È
un’illusione ottica. da pagina 5 a pagina 9

di Marco Galluzzo

Milano All’adunata mezzo milione di persone. Oggi l’inserto gratis

L’invasione
(pacifica)
degli Alpini

M ezzo milione di penne
nere invade Milano.

Tende, musiche e tricolori
ovunque, e Milano fino
a domani sarà la città degli
Alpini. Ieri la cerimonia
d’apertura con
l’alzabandiera in piazza
Duomo. Gratis oggi in
edicola l’allegato. a pagina 23

Ciuccio e cappello d'alpino, la festa delle penne nere a Milano. A lato, lo speciale dedicato all’adunata

Arrestato l’uomo
che sparò a Noemi
La piccola al papà:
voglio le bambole

N el giorno in cui la piccola
Noemi si è risvegliata

dal coma («papàmi porti
le bambole?», ha detto)
i carabinieri hannomesso
le manette al killer della

camorra che ha sparato anche a lei, oltre al
vero obiettivo. In stato di fermo Armando Del
Re (foto), 28 anni, che ha fatto fuoco, ma an-
che il fratello Antonio, appenamaggiorenne,
che lo avrebbe aiutato a pianificare il raid e ne
avrebbe favorito la fuga.

alle pagine 10 e 11

NAPOLI LASVOLTANELL’INCHIESTA

di Fulvio Bufi e Walter Medolla

di Stefania Chiale
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AMontante14annidipena
di Salvo Toscano a pagina 18

di Giovanni Bianconi
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