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Nuovo colpo al clan
dei Casamonica
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Il mestiere di conduttore
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Gemellaggio tra cuochi umbri e toscani
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Rifugiato politico arrestato per spaccio
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Ultime scintille
Salvini-Di Maio
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Squarciate gomme
alle auto in sosta
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Pensioni medie
sempre più basse
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Le due partite
dell’ateneo
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Anteprime e novità
del mondo dell’auto
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Arriverà anche in
Umbria parte del lotto
di 1.500 computer per

le scuole, donati da Italgas
agli istituti del cratere
sismico. A beneficiare della
donazione oltre agli studenti
umbri, anche quelli di
Abruzzo,Marche e Lazio. I
computer, hanno spiegato
dalla società, andranno a
comporre nuove aule
informatiche nelle zone più
danneggiate dal terremoto
del 2016. L’iniziativa , che
rientra nell’ambito del
protocollo sottoscritto lo
scorso dicembre, è stata
illustrata dal commissario
Straordinario del Governo
Piero Farabollini e daNunzio
Ferrulli di Italgas.

Lagangdegli studenti-spacciatori
Con la droga vicino alle scuole: hanno tra i 16 e i 20 anni

S.ANGELICI·Apagina11

E ORA SILENZIO
Da pagina 2 a pagina 5

VIGILIA 
Ieri gli ultimi appelli 
della campagna 
elettorale. 
A Perugia record 
di candidati 
al Comune: al Comune: 
uno ogni 200 aventi
diritto al voto 

FOLIGNO

“Blitz”dei ladri
Rubati i soldi
raccolti per Pamela

FELCETI
·Apagina7

CANTINEAPERTE

Tradegustazioni
cenegourmet
epranzi di una volta

·Apagina18

CITTÀDICASTELLO

Ecco le stardelparco
Nati trepiccoli cigni
nell’areadiRignaldello

Paolo Rossi
insieme

allamoglie
Federica

Cappelletti

·Apagina19

TERNI SEMPRE PIÙ RICHIESTE DI AIUTO AL “PRONTO SOCCORSO“ DEGLI INDIGENTI

Emergenza, i poveri aumentano
LaCaritasdeveampliaregli spazi

COMPUTER
“SOLIDALI”

LAGRANDEMOSTRA
ALLAROCCAPAOLINA

DalMondiale
alla famiglia
PaoloRossi
si racconta:
«Perugiaè
lamiacasa»
CERVINO·Allepagine 8e9

Shop in Shop Perugia

NEW OPENING

 
Via Mario Angeloni, 65 - 06124 Perugia

Loreti
Arredamenti

Shop in Shop Perugia

NEW OPENING

 
Via Mario Angeloni, 65 - 06124 Perugia

Loreti
Arredamenti
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Duemila studenti in città per Futura Italia
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di MICHELE NUCCI
– PERUGIA –

SI SONO «contesi» le piazze del
centro storico per l’ultimo appel-
lo agli elettori. I due principali
candidati a sindacodella città, An-
drea Romizi (centrodestra) e Giu-
liano Giubilei (centrosinistra)
hanno affrontato l’ultimo appun-
tamento elettorale ieri sera
sull’acropoli.

ELOHANNO fatto a distanza di
poche centinaia di metri: il gior-
nalista delTg3 e i suoi alleati han-
no scelto la storica piazza della si-
nistra perugina, piazza della Re-
pubblica (lungo Corso Vannuc-
ci), di fronte a quella che è stata
per decenni la sede del Pci, Ds,
Pds e fino al Pd. Il sindaco uscen-
te ha scelto invece un luogo insoli-
to, piazza Santo Stefano, in fondo
a via dei Priori. Anche se poi, ver-
so le 22 anche lui ha tenuto l’ulti-
mo intervento proprio in piazza
della Repubblica.

DIFFICILE fare un paragone se
ci fosse più gente in un posto o

nell’altro: la sensazione è che la
quantità dimilitanti-simpatizzan-
ti fosse la stessa. Persone diverse,
questo sì: facce più o meno note
del centrosinistra ad assistere al
comizio diGiubilei, qualche fami-
glia in più e tanti bambini da Ro-
mizi (lo staff aveva anche organiz-
zato intrattenimento e aperitivo).
«IN QUESTI cinque anni ci sia-

mo presi cura della città – ha det-
to il candidato del centrodestra –,
gettando le basi per poter affronta-
re le sfide del futuro, per fare di
Perugia una città dinamica, creati-
va, ultraveloce, chepremia ilmeri-
to. In questi anni ho scoperto una
città che può diventare sempre
più bella emigliore,ma soprattut-
to ho conosciuto tante persone di
buona volontà che si spendono

per Perugia quotidianamente,
mettendosi a disposizione degli al-
tri; persone animate da un nuovo
protagonismo civico che mi sono
state vicine in questo percorso.
La grande sfida, adesso – ha con-
cluso Romizi – è quella di passare
altri cinque anni insieme, per por-
tare avanti i tanti progetti iniziati
e continuare ad immaginare la Pe-
rugia di domani, perché c’è anco-
ra da fare».

«DOMANI dobbiamo essere tut-
ti uniti, andare alle urne, usare la
grande forza che c’è nella matita e
impedire che questa città venga
consegnata a Salvini – ha afferma-
to invece Giubilei –. Dopo 5 anni
di Romizi questa è una città spen-
ta: lavoriamo per farla uscire da
questo cono d’ombra e riportarla
in Europa. Con idee nuove, idee
forti. Noi vogliamo riportare Pe-
rugia al centro della scena – ha ag-
giunto – .Abbiamo un’idea diver-
sa per la nostra città, un’idea am-
biziosa. Un sogno: di farla torna-
re davvero “capitale” della nostra
regione. Darle uno spazio tra le
città italiane e importanti, farle ri-
conquistare il prestigio europeo».

LE SCHEDE ROSSAQUELLA PER IL PARLAMENTODI STRASBURGO

Comunali edEuropee, occhio: si

Le affluenze e i risultati
saranno disponibili
dettagliatamente e in tempo
reale anche sul portale
istituzionale del Comune,
nella sezione «Elezioni
2019». A questo proposito si
ricorda che lo scrutinio delle
elezioni europee inizierà
subito dopo la chiusura dei
seggi, alle 23 di domenica,
mentre quello delle
amministrative inizierà alle
ore 14 di lunedì.

Il sito internet

APPELLI ALLA PIAZZA

Focus

– PERUGIA –

OGNI elezione ha unamodalità
diversa di voto e stavolta va fatta
la distinzione tra Europee e Co-
munali. Per il parlamento euro-
peo (scheda rossa) ogni elettore
ha diritto ad esprimere il voto
tracciandoun segnoX sulla lista
prescelta, o nel rettangolo che lo
contiene. Se traccia un segno su

più contrassegni di lista, il voto
è nullo. L’elettore può anche
esprimere fino a un massimo di
tre preferenze, esclusivamente
per candidati compresi nella li-
sta votata. Nelle apposite righe
tracciate a fianco del contrasse-
gno della lista votata, l’elettore
scrive il nome e il cognome o so-
lo il cognome. Nel caso di più

preferenze espresse, queste devo-
no riguardare candidati di sesso
diverso (ad esempio, nel caso di
due preferenze: donna-uomo o
viceversa; nel caso di tre prefe-
renze: donna-donna-uomo o vi-
ceversa; donna-uomo-donna o
viceversa). Se l’elettore esprime
più preferenze per candidati tut-
ti dello stesso sesso, vengono an-

ELEZIONI,DOMANIALLEURNE

In occasione delle votazioni il
servizio centralino del
Comune di Perugia, sia al
numero unico 075075075
che al numero 0755771,
resterà attivo per eventuali
informazioni oggi dalle 8:30
alle 18:00, mentre domani
dalle 8:30 alle 23:00.
Informazioni relative al
rinnovo della tessera,
all’identificazione
dell’elettore, voto
domiciliare e rilascio di
certificati anche nel sito web

Domani e lunedì nell’atrio di
Palazzo dei Piori saranno a
disposizione di coloro che
vogliano seguire
l’andamento e i risultati
delle votazioni due televisori
sintonizzati sulle reti tv
nazionali e unmaxi schermo
per la proiezione dei dati
relativi a Perugia, sia per
quanto riguarda l’affluenza
alle urne che per lo
scrutinio.

Romizi eGiubilei, finale elettorale in centro

Orari e telefoni

La diretta nell’atrio
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– TERNI –

MARTEDÌ alle 17 sarà inaugu-
rato il rinnovatoCentro di ascol-
to della Caritas, in via Vollusia-
no. Una sorta di ‘pronto soccor-
so’ dell’indigenza che assiste un
numero sempremaggiore di per-
sone e che proprio per questo è
stato ammodernato. «L’amplia-
mento e la riqualificazione del
Centro di ascolto Caritas – spie-
ga l’associazione SanMartino - ,
richiesto dalla accresciuta pre-

senza degli ospiti e da nuove sfi-
de emergenti, sono stati realizza-
ti grazie al contributo di Caritas
Italiana con i fondi dell’ 8 per
1000 della Chiesa cattolica. Per
l’occasione verrà presentato il
progetto Innovater (Reti comu-
nitarie per l’innovazione e l’in-
clusione sociale a Terni), finan-
ziato dalla Regione nell’ambito
deiProgetti sperimentali del ter-
zo settore di welfare territoriale,
che contribuirà al potenziamen-
to dei servizi del nuovo Centro».
Interverranno all’inaugurazione
il vescovo Giuseppe Piemonte-
se, il prefetto Paolo De Biagi, il

vicepresidente e assessore regio-
nale Fabio Paparelli, il sindaco
LeonardoLatini e il direttore di
Caritas Italiana, don Francesco
Soddu. Il numero dei bisognosi
è in costante e se nel 2018 laCari-
tas diocesana ha assistito 5mila
persone, il Centro di ascolto di
via Vollusiano rappresenta il
‘pronto intervento’ della carità.
Gestito da volontari, il Centro of-
fre i servizi di prima accoglien-
za, ascolto, orientamento, forni-

tura di vestiario e di prodotti per
l’igiene personale, erogazione di
biglietti viaggio e buoni spesa, si-
stemazione provvisoria in allog-
gi, alberghi e case di accoglien-
za. In crescita costante gli afflus-
si, tanto da rendere necessario
un ampliamento della struttura.
Al Centro di via Vollusiano nel
2018 si sono rivolte 544 persone,
oltre il 52%donne. «Riguardo al-
la provenienza geografica il

54,04% è stato di persone appar-
tenenti alla Ue – fa sapere l’asso-
ciazione San Martino –, il
30,15% è stato di persone prove-
nienti dai Paesi africani, il
7,54% da Paesi europei non ap-
partenenti alla Ue, il 4,23% dai
Paesi asiatici e per il 4,04% dalle
americhe». Circa la metà delle
persone che si rivolgono al Cen-
tro risulta in stato di disoccupa-
zione.

Ste.Cin.
– TERNI –

«L’OBIETTIVO fondamentale è rimette-
re gli studenti al centro della missione del
ministero, è importante pensare ai ragazzi
e alle loro famiglie, per dare loro qualità»:
cosi il ministro dell’Istruzione, Marco
Bussetti, intervenendo ieri al CentroMul-
timediale in occasione di FuturaItalia -
Terni Challenge 2019, progetto didattico
e formativo itinerante delMiur. Circa 700
i ragazzi, provenienti da tutta Italia, che
nei tre giorni della manifestazione hanno
partecipato a 115 laboratori organizzati
per le scuole prima-
rie e secondarie di
primo grado. «Non
un’iniziativa singo-
la – sottolinea ilmi-
nistro –, ma un
evento che si inseri-
sce in un program-
ma molto più vasto
che coinvolge tante
città d’Italia e attra-
verso il quale voglia-
momostrare il gran
lavoro che viene
svoltodai nostri stu-
denti nelle scuole. Per noi la tecnologia e
l’innovazione nella didattica sono fonda-
mentali». Ad accogliere a Terni il mini-
stro, oltre al prefetto Paolo De Biagi, an-
che il sindacoLeonardoLatini e l’assesso-
re comunale alla scuola, Valeria Alessan-
drini. «Abbiamo bisogno di sindaci capa-
ci e politici preparati che pensano a fare il
bene degli altri – aggiungeBussetti –.Ter-
ni ha dimostrato di essere una comunità
che lavora in questa direzione, non a paro-
le ma con i fatti concreti». Nelle  grandi
«bolle» che sono state installate in piazza
della Repubblica, dalle 9 alle 18.30 è stato
possibile partecipare a laboratori e fare
esperienze con droni, simulatori, musica
digitale e innovativa.

Piùpoveri, si rinnova ilCentroCaritas
Ampliata la struttura di viaVollusiano, “pronto soccorso”degli indigenti

– TERNI –

«TASSE occulte? Dieci milioni vanno allo Stato», è
quanto precisa la Provincia, presieduta da Giampie-
tro Lattanzi, in relazione alla denuncia della Uil sui
17milioni annui pagati dai ternani proprio in «tasse
occulte», che si nascondo dentro o a fianco di quelle
più note. «Nel rispetto dei cittadini – precisa l’ammi-
nistrazione provinciale – avvertiamo il dovere di sot-
tolineare che l’incameramento da parte dell’ente del-
la Rca, dell’Ipt e della Tefa non è derivato da scelte
autonome dell’amministrazione, bensì da normati-
ve nazionali che ne disciplinano metodi, meccani-

smi di riscossione e soggetti titolati a farlo.Le aliquo-
te applicate dalla Provincia sono state determinate
svariati anni fa, all’interno delle possibilità offerte
dalle normative suddette». «La cosa più importante
da sottolineare – continua Palazzo Bazzani – è però
che non risponde al vero che le risorse rimangono
tutte alla Provincia. Lo Stato infatti, sin dal 2015, a
seguito della tentata riforma delle Province, sottrae
agli enti italiani buona parte di esse. Per quanto ri-
guarda in particolare Terni, la somma riversata ob-
bligatoriamente allo Stato supera i 10 milioni di eu-
ro che ovviamente non rientrano piùnella disponibi-
lità dell’ente».

PALAZZOBAZZANI IL PRESIDENTE LATTANZI: «NON SONONOSTRE SCELTE»

«Tasse occulte?Diecimilioni vanno allo Stato»

PRESULE Il vescovo Giuseppe Piemontese

INIZIATI a Montecastrilli i lavori di
installazione della banda ultra-larga
per i territori di Montecastrilli,
Avigliano, Acquasparta e San Gemini.
Il territorio sarà servito da una
connessione internet a un giga-byte.
L’annuncio è stato dato dalla Regione,
con i Comuni interessati.

LABANDAULTRA-LAGRA

Marco Bussetti

– TERNI –

STATO di agitazione del personale del
settore viabilità e strade della Provincia,
sprovvisto di vestiario, calzature e attrezza-
tura di sicurezza personale (tipo guanti, oc-
chiali e quant’altro) adeguati alle mansio-
ni. A proclamare la vertenza dei “dpi” (di-
spositivi di protezione individuale) è l’Usb
(Unione sindacale di base). «Denunciamo
nuovamente – tuona il sindacato – l’assen-
za di ogni azione da parte dell’amministra-

zione provinciale, utile ad affrontare e ri-
solvere la problematica. Gli operatori del
settore viabilità e strade seguitano ad esse-
re sprovvisti della minimale dotazione di
dpi necessaria per assolvere ai propri com-
piti e funzioni, coerentemente a quanto di-
sposto dal Testo unico per la sicurezza».
«Le forniture ‘invernali’ – continua Usb –,
peraltro non congrue rispetto al capitolato
disposto dall’amministrazione, non sono
state né sostituite, né integrate con altro
materiale idoneo e, per le forniture ‘estive’,

ci risulta che la ditta che si è aggiudicata
l’appalto nonha ancora provveduto aman-
dare la campionatura, con pesante ritardo
sul cambio della stagione e disagio per il
personale, costretto ancora a lavorare con
l’usurato vestiario invernale. Il livello di ca-
renza e deterioramento dei dpi (vestiario,
calzature ed altro) per il personale delle
strade risulta, a questo punto, essere al di
sotto di qualsiasi livello, anche di decoro e
dignità per gli stessi operatori». Della vi-
cenda è stato informato anche il prefetto.

CENTROMULTIMEDIALE

IlministroBussetti
incontra i 700 giovani
di “Challenge 2019”

PER FAR rifiatare le casse delle
farmacie comunali la Giunta ha
rimodulato il contratto di servizio. La
proposta passa al vaglio del Consiglio.
Viste le difficoltà finanziarie di
Farmacia Terni, Palazzo Spada
aumenta la durata del contratto da 10
a 12 anni e rivede i corrispettivi.

Provincia, stato d’agitazione del personale “viabilità e strade”

IL “SOCCORSO“
Nel 2018 si sono rivolte
alla struttura
544 persone, il 52% donne

FARMACIE, ECCO COSA CAMBIA

Un albanese di 45 anni è sta-
to arrestato dalla polizia: de-
ve scontare una condanna a
quattro anni per reati di dro-
ga. Gli agenti hanno dato ese-
cuzione almandato di cattura
emesso dalla Corte d’Appel-
lo di Perugia. Lo straniero,
coinvolto inun’operazionean-
tidroga a Terni, nel 2017 du-
rante un controllo era stato
trovato in possesso di un chi-
lo di stupefacente, occultato
nel cruscotto dell’auto.

Arrestato

In cella per droga
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Comunque vada,
sarà un disastro

» MARCO TRAVAGLIO

S alve, sono uno dei 36 mi-
lioni e rotti di italiani che
domani andranno a vota-

re per le Europee e dovranno
scegliere fra le seguenti opzio-
ni.

Chi vota Lega vuole raffor-
zare Matteo Salvini come uo-
mo solo al comando, talmente
solo che se finisse inghiottito in
un tombino o in una buca di Ro-
ma o di Milano sparirebbe tutto
il partito. A meno che non si vo-
gliano prendere sul serio le al-
ternative: Giorgetti, Fontana,
Fedriga, Siri, Rixi, Pixi e Dixi. Il
guaio è che l’aspirante coman-
dante non si sa bene cosa voglia
fare, perché non lo sa nemmeno
lui: non ha mai un’idea che sia
una (la Lega non ha pubblicato
neppure il suo programma per
le Europee), al netto delle su-
percazzole tipo flat tax, auto-
nomie regionali, multe per chi
salva migranti che affogano,
felpe, ruspe, mitra e altri sim-
patici ammennicoli. Tutta roba
che fa apparire solide e credi-
bili persino la secessione, la de-
volution, le macroregioni e lo
spadone del Bossi. Anzi, un’i-
dea ce l’ha: “Prima gli italiani”.
Il guaio è che s’è alleato con i
cosiddetti sovranisti d’Europa,
che però, non essendo italiani,
dicono “prima gli ungheresi”,
“prima i cechi”, “prima gli slo-
v ac ch i ”, “prima i polacchi”,
“prima gli austriaci”. Cose così.
Esercita grande fascino sugli i-
taliani di centrodestra e su
quelli poco politicizzati perché
non è come B., cioè parla delle
loro vite anziché dei suoi reati e
delle sue aziende: poi però Siri,
Fontana e i leghisti lombardi
l’hanno costretto a somigliare a
B., cioè a parlare dei loro reati
e/o delle aziende amiche, fino
all’idea geniale di depenalizza-
re l’abuso d’ufficio una settima-
na dopo che è stato contestato
al governatore lumbard. Come
ministro dell’Interno, parreb-
be una pippa cosmica perché al
Viminale – fortunatamente –
non ci va quasi mai, come del
resto al Parlamento europeo
quando era eurodeputato. È ri-
masto più o meno quello che nel
1993, concorrente de Il pranzo
è servito, consegnò al presen-
tatore Davide Mengacci quello
che resta tuttoggi il suo miglior
ritratto in forma di selfie: “Sono
un nullafacente”. Allora era un
nullafacente sfigato, ora è un
nullafacente di successo. Pren-
derà molti più voti di un anno fa,
ma molti meno rispetto ai son-
daggi di tre mesi fa, che lo da-
vano al 40%, prima che festeg-
giasse la Santa Pasqua travesti-
to da Rambo. Paradosso: se
prende molti voti, Salvini si raf-
forza e il governo ha vita più
lunga; se prende meno voti del
previsto, il governo si indebo-
lisce (insieme a Salvini) e forse
cade, perché vince la vecchia
Lega che vuol tornare con B.

SEGUE A PAGINA 24

T RUS SA R DI L’imprenditore se la prende con chi lo critica

Un “pesce scimmia” sul menu
» SELVAGGIA LUCARELLI

Ci sono mestieri che nes-
suno vuole più fare. Il

lavapiatti. La badante. Il
panettiere. Il critico ga-
stronomico. O meglio, di ga-
stronomia vogliono scrivere
tutti, ormai, ma evitando con a-
crobatica diplomazia qualsiasi con-
flitto con ristoranti, aziende ali-
mentari, chef, ristoratori. Primo
perché si rinuncia a un sacco di cene

a scrocco. Secondo per-
ché attorno al mondo
d e l l a  g a s t r o n o m i a
ruotano molti inser-
zionisti e “se dici che il
mio uovo puzza di cu-

re termali il tuo prossi-
mo inserzionista sarà

Roberto Carlino”. Terzo
perché il settore ha un livello di per-
malosità che neanche Salvini con gli
striscioni.

SEGUE A PAGINA 21

G ior n at a sul cl i m a e l’ambiente: milioni di giovani manifestano in 1600 città
di 120 Paesi. Chissà se troveranno mai dei veri a m bie nt a l i st i nelle i st it u z ion i

Lazio di Zingaretti:
60 milioni senza
gara in “r i c e rc he ”
Un imprenditore compra uno stabilimento per 1 euro,
poi lo riempie di soldi pubblici grazie a Regione e Cnr

SCANDALO DEPISTAGGI L’ipotesi dei pm

q CAIA A PAG. 9
Ansa

GUIDA ALLE EUROPEE Lasdas dasd asd asd asd

Domani si vota, governi a rischio:
Conte, Merkel, Macron e Polonia

q DE CAROLIS, FELTRI E MARRA A PAG. 2 - 3

La cattiveria
Genova, cariche della polizia contro manifestanti
e giornalisti. Dev’essere una rievocazione storica

WWW.SPINOZA.IT

I NOSTRI PARERI

Voti alla campagna
elettorale: chi ha
vinto, chi ha perso

q GIARELLI A PAG. 6

TUTTO IN FAMIGLIA I soliti noti da 10 anni

VOTO IN PIEMONTE

Il Chiampa spera
nel miracolo
e nell’aiutino M5S

q BOFFANO A PAG. 5

p L’ex produttore tv
Di Lorenzo, che ha rilevato
il centro di eccellenza
Merk, è il principale benefi-
ciario di fondi pubblici che
diventano fatturato per le
sue aziende. La Regione:
“Sono progetti importanti”

q MARGOTTINI A PAG. 10 - 11 G overnatore Z i nga re t t i Ansa

I DE BENEDETTI

“Elusione fiscale”:
il gruppo Espresso
condannato rischia
multa di 10 milioni

q MASCALI A PAG. 15

SINISTRA-DESTRA

Il renziano Pessina
chiama Belpietro
a firmare “l’Unit à”

q A PAG. 16

LO M B A R D I A

Fontana a verbale:
“Consigliai a Toti
mio socio Marsico”

q MILOSA A PAG. 8

LA BUGIA
DEL GIORNO

Grandi opere al palo
“La Pedemontana
Veneta andava
avanti. Adesso è
arrivato il ministro
dell’Ambiente Costa
che dice ‘fermi tutti’,
‘indaghiamo’”.

MATTEO SALVINI

q La smentita è a pagina 5

“L’Eni diede 80 milioni
nel 2018 alla società
d e l l’uomo dei dossier”
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VITTORIO FELTRI

Domani si vota e finalmente si saprà co-
mestanno le cose. I sondaggi, per quan-
to eloquenti, danno qualche indicazio-
ne, ma non dicono mai tutta la verità.
Persaperedaqualeparteandremobiso-
gnerà aspettare i risultati finali delle ele-
zioni, che sono incerti. Tuttavia una co-
sa è sicura. Se il Movimento 5 Stelle, ri-
spettoal4marzodello scorsoanno,per-
derà unadecina di punti, e se la Lega ne
guadagnerà altrettanti, è chiaro che gli
scenarimuteranno profondamente.
Si ribalterannoi rapporti fra ledue for-

ze politiche. Qualora Salvini si rivelasse
assai più potente di Di Maio, teorica-
mente non muterebbe nulla a livello di
Parlamentonazionale,peròsulpianoge-
nerale è ovvio che il Carroccio avrebbe
la facoltà di chiedere un regolamento di
conti agli alleati, fino ad ora attori di pri-
mopiano.DifficilmenteAlbertodaGius-
sano accetterebbe di recitare il ruolo di
gregario di Di Maio e gli converrebbe
chiedereaMattarella consultazionianti-
cipate. Il cui esito consentirebbeuna re-
distribuzionedeipoterinellamaggioran-
za.
Eppure non è detto che il capo dello

Stato concederebbe nuove votazioni,
pensandodipoterorganizzareunesecu-
tivo diverso dall’attuale sostenuto dai
pentastellati e dai democratici di Zinga-
retti. Ma sarebbe assurdo che il Carroc-
cio vincitore delle europee (...)

segue Ô a pagina 5

Rivelato da una molecola

Il rischio dell’infarto
è scritto nel Dna

Giletti bravo
e pure
fortunato

Caffeina

BUONA TV A TUTTI

Il Pentagono: «Stiamo inda-
gando sugli Ufo». Chissà che
scopriranno su Conte.Emme

RENATO FARINA

Non è ora di finirla? Non vi ha
ancora stancato il giochino? Pa-
re di no. Anco-
ra ieri, in prima
pagina del Fat-
to quotidiano,
Berlusconi vie-
ne dichiarato
«impresentabi-
le». I giudici, in
base al codice,
hanno deciso
la riabilitazionedelCavaliere un
annofa?Nonimporta.Gliappic-
cicano addosso una patacca (...)

segue Ô a pagina 7

La resa dei tonti
Basta chiacchiere,
è il momento
di conteggiare i voti

CATERINA MANIACI

Laureato cercasi,macol voto
di laurea non inferiore a 102.
Una richiesta per offrire un
lavoro altamente qualificato,
che richiede capacità mana-
geriali? (...)

segue Ô a pagina 12

E se non hai 102 non ti prendono

Ormai la laurea serve
a fare il vice-postino

Predicano male e razzolano malissimo

I tanti «gretini» in piazza
aumentano l’inquinamento

MAURIZIO COSTANZO Ô a pagina 26

Discriminazioni in Rai

La Isoardi è brava
ma incassa 10 volte
di meno di Fazio

COSTANZA CAVALLI

ÈpiùbelladiFabioFazio,
e ci mancherebbe, ma è
anche brava (almeno)
uguale, popolare uguale,
con uno share televisivo
uguale, con un’immagi-
ne “porta accanto” ugua-
le.Nonsappiamoquanto
Fazio sia bravo ai fornelli,
ma scommettiamo che è
meglio lei; per il resto,Eli-
sa Isoardi, che conduce il
mattiniero “La prova del
cuoco”eFabioFazio, che
cavalca il serale“Chetem-
po che fa”, (...)

segue Ô a pagina 13
AZZURRA BARBUTO Ô a pagina 6

MELANIA RIZZOLI

L’infarto del miocardio si
può prevenire, perché chi è
maggiormente a rischio pre-
senta un marcatore genetico
specificonelsangue.Unostu-
dio pilota, (...)

segue Ô a pagina 14

Il Cav è candidabile

Fatto e Antimafia
rispettino la legge:
Berlusconi non è
impresentabile

Silvio Berlusconi

PIETRO SENALDI

Comunquevada,perDiMaio sarà
un insuccesso. Come scritto ieri
da Vittorio Feltri nel suo editoria-
le, domani si vota per eleggere il
Parlamento Europeo ma in realtà
la consultazione sarà un referen-
dum tra M5S e Lega. I due partiti
da un anno governano insieme
contro natura. Ciascuno ha fatto
quel che poteva, (...)

segue Ô a pagina 3

P. BECCHI - G. PALMA Ô a pagina 2

SILENZIO, DOMANI SI VOTA

Di Maio ha le ore contate
Se la Lega supererà M5S, Gigino perderà il pallino nel governo e verrà messo in discussione
il suo ruolo di capo. Fico e compagni, dopo avergli dettato la linea, sono pronti a giubilarlo

TUTTE LE FANDONIE ELETTORALI DETTE DAL MINISTRINO RISCALDATO

GIULIANO ZULIN

Sta per terminare il maggio più
frescodegliultimi50anni, eppu-
re ierimattina (...)

segue Ô a pagina 9
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diMaurizio Costanzo

 Masotti ➔ a pagina 3

Ancora a vuoto gli incontri tra Lotito e l’allenatore indeciso sul rinnovo

Aria di divorzio tra Lazio e Inzaghi

Alessandra Mussolini nell’Abitacolo

«Salvini, Meloni
e tutti gli ingrati
contro il Cav»

 ➔ a pagina 21

 Direzione, Redazione, Amministrazione 00187 Roma, piazza Colonna 366, tel 06/675.881 * Abbinamenti a Viterbo e prov.: Il Tempo + Corriere di Viterbo €1,20
a Rieti e prov.: Il Tempo + Corriere di Rieti €1,20 – A Latina e prov.: Il Tempo + Latina Oggi €1,50

a Frosinone e prov.: Il Tempo + Ciociaria Oggi €1,50– a Terni e prov.: Il Tempo + Corriere dell’Umbria €1,20

S. Beda il Venerabile  www.iltempo.it
Anno LXXV - Numero 142  e-mail: direzione@iltempo.it

■ «Tiamo,tistoperraggiungere».È inquesta
frase che si racchiude la tragedia avvenuta gio-
vedìscorso.TraicorridoidelPoliclinicoGemel-
li, due fidanzati hanno perso le loro battaglie.
La ragazza non è riuscita a sconfiggere il male
che la perseguitavada tempo. E lui, chepensa-
vadinonpoter vivere senza ladonnacheama-
va, ha preferito togliersi la vita.
 Ossino ➔ a pagina 15

Tragedia al Gemelli: gli comunicano il decesso della fidanzata e si butta dalle scale:«Ti amo, sto arrivando»

Leimuore di tumore. E lui si uccide in ospedale

Bechis ➔ a pagina 6

Torna l’Unità per le nozze Pd-M5s
Oggi in edicola per un giorno lo storico quotidiano del Pd, che alla vigilia del voto intervista
oltre al leader del partito Zingaretti pure Di Maio, sempre più vicino a dire addio a Salvini

Ilmestiere

di condurre

Verucci ➔ a pagina 17

Verso la svolta in Centro

Vuoimettere i tavolini?
Sistema ilmarciapiede

De Leo ➔ a pagina 7

Antonio Tajani, capolista di FI

«Silviomi vuole premier?
Sonopronto ad accettare»

La prima vittimadella Brexit è laMay

■ Ariadi divorzio tra Simo-
ne Inzaghi e la Lazio. I due
incontridi ieri tra il presiden-
te Lotito e l’allenatore bian-
coceleste (che anche oggi
nonprenderàparte alla con-
ferenza stampa pre-gara)
non hanno avuto esito, e la
sensazione è che la distanza
tra le parti stia crescendo e
che il lieto fine sia sempre
più difficile da raggiungere.
 Rocca ➔ a pagina 25

Magliaro ➔ a pagina 14

Da rifare 23 impianti in 4 stazioni

Scalemobili dellametro
Unmilioneper i lavori

■ Le pubblicazioni di nozze tra Pd e Cin-
que stelle escono sul più autorevole dei
fogli. Il numero speciale del’Unità in edico-
la oggi schiera una particolare batteria di
intervistati: il segretario PdNicola Zingaret-
ti, il «figliol prodigo» Nicola Fratoianni e il
capo grillino Luigi DiMaio.Dopo settimane
di abboccamenti più o meno alla luce del
sole tra Pd e M5S, quello che arriva dalle
colonnedello storicoquotidianoassomiglia
molto a un crisma di ufficialità.
 Martini ➔ a pagina 8

Le interviste

IL TEMPO di Oshø

PARCO SANTA RITA
CASA DI RIPOSO

VIA COLLE DELLE ROSE, 30-00060 RIANO (RM) 
TEL. 3938417413 - 3337367273

WWW.PARCOSANTARITA.IT 

E-MAIL: BASARUFUSRL@LIBERO.IT 

 CASA DI RIPOSO PER ANZIANI PARCO SANTA RITA 

10 ETTARI DI PARCO TRA VERDI COLLINE

ASSISTENZA 24 ORE

ASSISTENZA INFERMIERISTICA

ASSISTENZA MEDICA

FISIOTERAPIA

OSPITALITÀ DIURNA

SERVIZIO ALBERGHIERO

ATTIVITÀ LUDICHE E RICREATIVE

RISTORAZIONE

ANTICA CHIESETTA
ALL’INTERNO DEL PARCO

PER I PRIMI 
10 OSPITI PREZZI 

RIDOTTI
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LIONE, ESPLODE PACCO
RIEMPITO DI CHIODI
VITI E BULLONI
IL PRESIDENTE MACRON: 
«È UN ATTACCO ALLA CITTÀ»

LA TERRIBILE STORIA
DI THOMAS SILVERSTEIN
SEPOLTO VIVO IN CELLA
ISOLATO PER 36 ANNI
SENZA VEDERE NESSUNO

ROCCO VAZZANA 

«Non ho mai capito perché le 
elezioni europee dovrebbe-
ro cambiare il Parlamento 

italiano». L'ostinazione con cui Luigi Di 
Maio sminuisce la ricaduta italiana delle 
elezioni europee fa intuire la reale porta-
ta dell'appuntamento di domenica. In pa-
lio non c'è solo Strasburgo, ma anche Pa-
lazzo Chigi. E il leader 5s, che ha giocato 
l'intera campagna elettorale all'attacco 

dell'alleato lo sa bene. Il M5S, a questo gi-
ro, deve accontentarsi di giocare in dife-
sa. Obiettivo primario: “contenere le per-
dite” e arginare il più possibile l'avanza-
ta salviniana. Domani non andrà in sce-
na solo un derby tra i partiti di governo, a 
sfidarsi saranno anche due declinazioni 
di populismo: l’antipolitica contro il so-
vranismo. Il primo, un po’ intorpidito da 
un anno di potere, il secondo, nel pieno 
vigore della spinta antieuropeista. Salvi-
ni sente l’impresa storica alla portata. 

A PAGINA 2

ERRICO NOVI

Primo: siete ricchi. E quindi avete sbagliato voi a 
intestardivi in una causa per il recupero di una 

somma irrisoria (vista la vostra «condizione redditua-
le»), pari a 694,84 euro. Secondo, siete avvocati. E in 
quanto tali abituati alle lentezze del sistema giusti-
zia. Sapevate benissimo cioè che per recuperare i vo-
stri 700 euro scarsi ci avreste messo un sacco di tem-
po. Ve la siete cercata. SEGUE A PAGINA 8

DANIELE ZACCARIA A PAGINA 10

«IL 7 GIUGNO LASCIO» 

L’ANALISI

Tutti in fila per l’Europa
ma per fare i conti a casa

PAOLO GAMBESCIA

Caro Gabrielli, 
le scrivo perché sono preoccupato Sono un cittadino che le vi-
cende della vita hanno portato ad assumere responsabilità. E a 
vivere esperienze.. . Lei sa che ho stima di lei. Ma ho interrogati-
vi. Lei si rende conto che in questo paese sta montando un cli-
ma di scontro, di insofferenza, di volgarità morale, di proter-
via. Genova è l’ultimo caso. 

A PAGINA 14

A PAGINA 10

SOVRANISTI
IN ORDINE SPARSO
E SENZA STRATEGIA
SOLO BEGHE
NAZIONALI
E NULLA PIÙ

LA PRIMA TESTA 
GIÀ È CADUTA
THERESA MAY 
SI DIMETTE

POSTE ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE
IN ABBONAMENTO POSTALE - D.L. 353/2003 (CONV.
IN L. 27/02/2004 N.46) ART. 1, COMMA 1 C/RM/41/2016

DOMANI ALLE URNE, TENGONO BANCO SOLO LE SFIDE CASALINGHE

Antimafia
o Comitato
di salute 
pubblica?

SENTENZA-CHOC A NAPOLILETTERA APERTA AL CAPO DELLA POLIZIA

CARLO FUSI

Ci sono state due lacune - due 
voragini - nella campagna elet-
torale per il voto europeo. An-

zi, in verità tre, se si ricomprende la 
pressoché  totale  assenza  riguardo  
l’oggetto stesso della consultazione: 
l’Europa. Ogni forza politica, compli-
ce il fatto che si vota anche in quasi 
quattromila comuni, ha privilegiato 
le ragioni di politica interna. Non è 
una novità: provincialismo e cura 
del particulare ci contraddistinguo-
no da secoli. Ci si può consolare di-
cendo che siamo in buona compa-
gnia: pure nel resto del Continente il 
copione è stato sostanzialmente lo 
stesso. 
La prima assenza, grave, concerne il 
dopo. Lega e M5S se le sono date di 
santa ragione privilegiando i temi 
identitari rispetto a quelli della colla-
borazione. La ruspa di Salvini ha fat-
to il paio con il diserbante di Di Maio. 
Ma dopo ogni domenica (elettorale) 
c’è un inesorabile lunedì che chiede 
conto. La scusa per la mancata rifles-
sione sul dopo è che bisognava atten-
dere il responso delle urne. Non è ve-
ro. Quello che un partito ha in mente 
o lo sa o no: i numeri possono dare o 
togliere forza, ma le idee viaggiano 
su un piano diverso. Il discorso vale 
anche per l’opposizione. FI nulla si 
propone se non riagganciare Salvini, 
senza specificare se e come intende 
governare - a livello nazionale, ché a 
quello locale è tutt’altra cosa - con un 
partner così ingombrante. Il Pd rimi-
ra il suo isolamento: punta a migliora-
re la percentuale ma non specifica co-
me intenda poi spenderla. E, soprat-
tutto, con chi. Senza un progetto, un 
“pensiero lungo” si fa girotondo su 
sé stessi: la politica, però, è un’altra 
cosa. La seconda lacuna si rifà all’os-
satura sociale di ogni Paese democra-
tico: il ceto medio, le categorie, il me-
rito. Patrimonio che si regge su una 
precisa e indispensabile intelaiatu-
ra, ideale e pratica: la capacità di mo-
derazione, di confronto, di saper fare 
sintesi. Il Contratto gialloverde ne 
era privo fin dall’inizio; peccato ori-
ginale di cui giorno dopo giorno l’Ita-
lia paga le conseguenze. La Lega ritie-
ne che sia un orpello del passato. I 
Cinquestelle hanno provato ad assu-
merne qualche sembianza, ma l’e-
stremismo primordiale del Vaffa è 
una zavorra insuperabile. Da lunedì 
bisognerà tornare a governare. Senza 
risse: è il minimo dovuto ai cittadini.

NOI E IL VOTO

VALERIO SOFIA A PAGINA 7

IL DUBBIO

www.ildubbio.news
1,5 EURO

GENNARO MALGIERI 
A PAGINA 6

DAVIDE VARÌ

Èuna vecchia storia 
quelle delle black list 

dell’antimafia. Da 
qualche anno a questa 
parte è abitudine del 
presidente di Palazzo san 
Macuto inviare a ogni 
vigilia elettorale una 
sorta di “pizzino” 
pubblico con la lista dei 
cosiddetti impresentabili.

A PAGINA 3

Due lacune
che il Paese
non regge

IL CORSIVO

«Avvocati e ricchi:
l’attesa per il giudizio
non venga risarcita»

«Caro Gabrielli,
in questo clima di scontro
lo Stato deve essere neutro»

SABATO25MAGGIO2019

ANNO IV NUMERO 103

y(7HC4J9*QKKKKT( +;!"!\!?!,
ISSN 2499-6009

UjTV News24



LASTAMPA
SABATO 25 MAGGIO 2019

QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867

2,00 € (CON TUTTOLIBRI) II ANNO 153 II N.141 II IN ITALIA II SPEDIZIONE ABB. POSTALE II D.L. 353/03 (CONV. IN L. 27/02/04) II ART. 1 COMMA 1, DCB - TO II www.lastampa.it

NA CA CT MI RM XN
9

7
7

1
1

2
2

1
7

6
1

3
3

9
0

5
2

5

PARLA ZINGARETTI: “I CONTI PUBBLICI SONO FUORI CONTROLLO, ALTRO CHE ASSUNZIONI A SCUOLA”

Precari, promesse prima del voto
I ministri gialloverdi annunciano delle misure straordinarie per stabilizzare insegnanti e medici

I ministri Bussetti e Grillo annun-
ciano «misure straordinarie per sta-
bilizzare insegnanti, medici e infer-
mieri». Sindacati soddisfatti: gran-
de vittoria. Il leader Pd Zingaretti
attacca: «Conti pubblici fuori con-
trollo, altro che assunzioni». 
AMABILE, BARONI, BERTINI, CAPURSO,

DI MATTEO E TOMASELLO —  PP. 2-5

STAMPA
PLUS ST+

DOSSIER

PAOLO RUSSO

App e visite a distanza 
La sanità 

diventa digitale
P. 15

TUTTOLIBRI

RICCARDO FALCINELLI

Mulazzani, 
l’uomo

che vestiva i libri
IL SUPPLEMENTO OGGI IN EDICOLA

I

8 Riscoperte—
Il Whitman segreto
esaltava 
la vita all’aria aperta
RAFFAELLA SILIPO, WALT WHITMAN

15 Politica—
L’Italia può salvarsi
ma deve ripartire
dalla memoria
MAURIZIO MOLINARI

2 Racconti—
Coetzee, il fascino
irresistibile
della menzogna
TOMMASO PINCIO, J. M. COETZEE

S

tuttolibri
A CURA DI CONTATTO

n. 2143 BRUNO VENTAVOLI www.lastampa.it/tuttolibri

L’UOMO
CHE VESTIVA I LIBRI

Giovanni Mulazzani

RICCARDO FALCINELLI A PAG. 20

LE STORIE

PAOLA GUABELLO

Fa il pieno a Biella
la petizione contro
la plastica in mare

P. 31

GIAMPIERO CARBONE

Bosio, la processione
con il Cristo sui sentieri

degli eremiti
P. 31

BUONGIORNO Impresentabili sulla Luna MATTIA
FELTRI

Puntuale come le zanzare d’estate, ecco la commissione
Antimafia col suo elencuccio di candidati impresentabili.
Oddìo, puntuale. Puntualmente in ritardo, visto che è arri-
vato a 72 ore dal voto, e c’è più niente da fare. Un tempo
ci si montavano sopra delle polemiche selvagge, e adesso
si risponde con uno sbuffo a questa lista di ceffi indegni
di rappresentare gli italiani - indegni secondo il codice di
autoregolamentazione dei parlamentari e tuttavia degni
secondo la Costituzione e la legge ordinaria. E già qua si
coglie la dimensione da fiera del ganassa, ereditata dal-
l’Antimafia delle precedenti legislature. Ma attenti al su-
blime: un codice di autoregolamentazione politico basato
su che? Su inchieste giudiziarie, e non necessariamente
concluse: pertanto i politici non decidono nulla, decidono

i magistrati. Ma indovinate chi c’è in cima all’inventario
delle canaglie, che ne comprende cinque di Forza Italia e
uno di CasaPound? Naturalmente lui, Silvio Berlusconi,
dichiarato impresentabile da cinque lustri, in forma uffi-
ciale e ufficiosa, col timbro delle istituzioni e del migliore
opinionismo, e da cinque lustri il mitico infallibile popolo
sovrano lo elegge, al punto che, se stavolta i custodi della
presentabilità lo avessero depennato, il nostro Silvione ci
sarebbe rimasto malissimo: cribbio, non mi fila più nessu-
no! Rimane da dire - anche senza casellario giudiziale, e
al cospetto di questa classe dirigente per la quale l’uomo
non è mai stato sulla Luna, il presidente della Cina si chia-
ma Ping e Napoleone combatté ad Auschwitz - che il con-
cetto di impresentabilità si è alquanto indebolito. —  

Nazionale Mancini: “Azzurri già pronti
Andremo lontano, possiamo aprire un ciclo”
PAOLO BRUSORIO E GUGLIELMO BUCCHERI —  PP. 34-35

Star Wars Mark Hamill: “Il mio Luke
scelto dalla moglie di George Lucas”
GIANMARIA TAMMARO —  P. 30

FEDERICO GEREMICCA —  P. 23

IL MATCH ELETTORALE M5S-PD

CRUCIALE
IL SECONDO
POSTO

L’INCHIESTA

Quei rapporti dei leghisti a Mosca
con l’italiano che pagava tangenti ai russi
per un maxi-appalto di Hewlett-Packard 

PAOLO MASTROLILLI E GIANLUCA PAOLUCCI —  P. 6

STEFANO STEFANINI —  P. 23

UN REFERENDUM SUL FUTURO DELL’UNIONE

Le interviste

AP/ALASTAIR GRANT

May in lacrime
“Ho fallito
sulla Brexit
Mi dimetto”
BIANCHI E RIZZO —  P. 8

   H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H DOMANI L’EUROPA ALLE URNE

Il giallista greco
“Per salvare l’Ue
accantonare le utopie
e ripartire dalle
sensibilità nazionali”
FRANCESCA PACI — P. 11

PETROS MARKARIS

Il politologo polacco
“L’Occidente amava
i dissidenti, ma
non ha mai capito
la gente dell’Est”

 — P. 11

JAROSLAW KUISZ

La scrittrice
franco-tedesca: “Senza 
memoria collettiva 
sarà impossibile
stoppare i populisti”
FRANCESCA SFORZA — P. 10

GÉRALDINE SCHWARZ
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Adempimenti
Per le fatture
semplificate
la soglia sale
a quota 400 euro
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se il credito 
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IL VOTO IN EUROPA

Lungo incontro ieri
tra Conte e Tusk sui futuri
assetti dopo le elezioni

L’Italia vuole un ruolo di primo
piano all’interno della nuova 
Commissione europea che si co-
struirà dopo il voto di domenica. Il
tema è stato al centro di un lungo
incontro ieri a Roma fra il premier
Conte e il presidente del Consiglio
europeo, Tusk. —a pagina 6

Commissione Ue, Roma sgomita

Investimenti
e consumi,
l’Italia rimane
incagliata
CONGIUNTURA

Nella grande distribuzione
allarme dei sindacati
sul futuro di Auchan e Sma

La domanda interna resta 
fragile, mentre l’export
potrà subire una frenata

EF F ETTO B R EXI T  

Fallire, cadere, rialzarsi. E poi im-
porsi sul mercato. Centinaia di
prodotti o servizi nascono da po-
tenziali errori: le crêpe suzette, i
cookies con cioccolato, la salsa
Worcestershire. Sbagli che in que-
sti anni connessi corrono sui so-
cial, generando effetti impensabi-
li. «Il fallimento diventa una rivo-
luzione nelle organizzazioni. Così
diventano più umane, più effi-
cienti, più flessibili al cambiamen-
to», racconta l'economista Fran-
cesca Corrado.

Giampaolo Colletti —a pag. 24

Sbagliando
si impara, così
gli errori diventano 
successi planetari 

REDDITI PARTITE IVA

Il ritardo sugli Isa accelera la proroga
dei versamenti: in arrivo lo slitta-
mento dal 1° al 22 di luglio del termi-
ne per i versamenti di circa 3,5 milio-
ni di partite Iva soggette ai nuovi in-

dici sintetici di affidabilità. La rispo-
sta dell’amministrazione finanziaria
alla richiesta avanzata dai commer-
cialisti in una lettera al ministro del-
l’Economia Tria e ai vertici dell’agen-
zia delle Entrate non si è fatta atten-
dere: già pronto lo schema di Dpcm.

Dal 1° luglio scatteranno interessi
di mora più bassi per chi versa in ri-
tardo gli importi delle cartelle di pa-
gamento: il tasso annuo scenderà dal
3,01% al 2,68 per cento. 

—Servizi alle pagine 20 e 21

Fisco, per i versamenti
proroga al 22 luglio 

Nuove nubi si addensano sull’econo-
mia italiana. La previsione Istat di una
crescita 2019 dello 0,3% convince solo
in parte. Secondo analisti e centri stu-
di è possibile che nel secondo trime-
stre il Pil possatornare in contrazione
«e il recupero della seconda metà del-
l’anno resta soggetto a forti elementi
di incertezza». La ripresina dei con-
sumi potrebbe non durare a lungo. La
domanda interna resta fragile mentre
l’export è atteso in frenata,complice
il deterioramento del quadro interna-
zionale. Anche l’andamento degli in-
vestimenti dovrebbe subire un con-
traccolpo negativo. Intanto i sindacati
lanciano l’allarme sul futuro di Au-
chan dopo l’acquisizione da parte di
Conad: «In pericolo il futuro dei lavo-
ratori in Italia». —alle pagine 5 e 10

L’addio in lacrime della May
Il nuovo premier a luglio

Alla fine Theresa May si è arresa. La premier britannica ha annun-
ciato le dimissioni da leader del partito conservatore che divente-
ranno effettive dal 7 giugno prossimo. May rimarrà premier reggen-
te fino all’elezione del suo successore, prevista per fine luglio. Ma la 
sua carriera politica finisce qui. Nicol Degli Innocenti —a pagina 3

L’annuncio. Il premier britannico Theresa May si dimette in lacrime: «Ho servito il Paese che amo»

Analisti e centri studi:
nel secondo trimestre
si rischia la crescita negativa

I  PART IT I

Gelmini (FI):
sforare il 3%? 
Solo se serve
a tagliare le 
tasse sul lavoro

Barbara Fiammeri —a pagina 6

DAL 10 GIUGNO
Multe e atti giudiziari, 
notifiche più care di 3 euro

Dal 10 giugno aumenteranno di 3
euro i costi di notifica di multe stra-
dali e atti giudiziari spediti tramite
le Poste. Per i plichi normali, si pas-
serà da 6,80 a 9,50 euro. Così, in al-
cune città, le spese che il trasgres-
sore dovrà pagare toccheranno i 20
euro. E in alcuni casi, eguaglieran-
no la sanzione. —a pagina 20

La ministra della Pubblica ammini-
strazione, Giulia Bongiorno, ha an-
nunciato ieri il sì al rinnovo contrat-
tuale dei dirigenti scolastici e il via
libera al concorso da 16.959 posti per
le maestre di asilo ed elementari.
Per 7.452 presidi e oltre 300 dirigen-
ti di enti di ricerca e università l’au-
mento mensile sarà di circa 450 eu-
ro. —a pagina 8

Secondo il Cio (Comitato olimpico
internazionale) la candidatura di
Milano-Cortina ai Giochi invernali
del 2026 «gode di un forte sostegno
a tutti i livelli e soddisfa tutti i crite-
ri». Per contro, sempre secondo il
Cio, la candidatura concorrente (la
svedese Stoccolma-Are) presenta
una serie di criticità. —a pagina 12

PANO RAMA  

Il Cio: Milano-Cortina
«soddisfa tutti i criteri»

Scuola, aumento
di 450 euro al mese
per i presidi

CONTRATTI

OLIMPIADI 2026

A COLLOQUIO CON PRODI

IMPRESE, 
FILIERE
E ATENEI UNITI
PER LA RICERCA

TOLGA AKMEN/AFP

S I D ER UR G I A  

Duferco investe 150 milioni
per un laminatoio a Brescia

Matteo Meneghello —a pagina 11

Huawei, Trump apre al negoziato
TENSIONI CON LA CINA

Il presidente Usa modera
i toni: «Può rientrare 
in un’intesa commerciale»

Il bastone e la carota. Donald
Trump ammorbidisce i toni con
la Cina, e lascia intravedere una
soluzione alla crociata lanciata
contro Huawei. C’è «una buona
possibilità» che i negoziati com-
merciali con Pechino vengano ri-
messi in carreggiata, ha detto il
presidente americano, lasciando
capire che Huawei, il colosso ci-
nese delle tlc, possa rientrare nel-
le intese. Ma non ci sono ancora
date sulla ripresa dei negoziati,
mentre l’ira di Pechino - che ac-
cusa Washington di diffondere
falsità sulla minaccia che Huawei
rappresenterebbe per gli Usa -
per il momento non si attenua. 

Barlaam e Salvioli —a pag. 18

PE T RO LIO  

Saras riapre il dossier alleanze:
«Pronti per partner industriali»

Monica D’Ascenzo —a pagina 13

269 
lo spread

Vito Lops —a pagina 2

Mercati
Rimbalzo
delle Borse
Bond, tassi
ai minimi

Il differenziale BTp-
Bund è risultato ieri in 
forte ripiegamento

Fontana (Lega):
autonomia,
basta rinvii,
diamo certezze
a chi investe

In Europa
la culla
dei superchip
È in Europa, tra Olanda e Ger-
mania, la culla dei microchip di 
nuova generazione per la rete 
5G. Le macchine per microchip 
con la tecnologia della Litogra-
fia Euv sono il frutto di una 
collaborazione fra tre campioni 
europei: l’olandese Asml e le 
tedesche Trumpf e Zeiss. Un 
esempio virtuoso di industria 
cross border sviluppatasi anche 
grazie ai programmi Ue e alla 
possibilità per lavoratori e 
merci di muoversi da un capo 
all’altro della Ue. 

Roberta Miraglia
—a pagina 19

T E C NO LO GIA 5G  

FALC HI & C O LO MBE  

LA CRISI
DELL’ITALIA
NON È
COLPA 
DELL’EURO

di Donato Masciandaro
—a pagina 17

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  

Stop a Huawei anche da Microsoft. 
Il colosso asiatico rischia vendite 
dimezzate in Europa nel 2019

Riccardo
Giorgetti

 —a pagina 22

Dal 1° luglio gli interessi
per chi paga in ritardo 
scendono dal 3,01% al 2,68%

di Paolo Bricco
—a pagina 17

UjTV News24



■ Editoriale

Clima e giustizia, scienziati e giovani

LA VERA ALLEANZA
DEL CAMBIAMENTO

PIERLUIGI MALAVASI

iascuno di noi è chiamato ad agire
per prendersi cura della nostra
casa comune che va in pezzi. Nel

quarto anniversario dell’Enciclica
Laudato si’ di papa Francesco un attivo
movimento di giovani si leva in tutto il
mondo, sollecitando la società civile a
una radicale conversione ecologica. Il
manifesto della Generazione Laudato si’,
scaturito dalla Gmg di Panama, ci sfida a
rispondere con coraggio alle grida sempre
più angoscianti della terra e dei poveri, a
prendere sul serio l’allarmante crisi
climatica e ad arginare il riscaldamento
globale. L’Accordo di Parigi sul clima del
2015, per mantenere l’aumento della
temperatura media della superficie del
pianeta ben al di sotto dei due gradi
centigradi, è largamente disatteso, e il
Rapporto Speciale del Gruppo
intergovernativo sul Cambiamento
Climatico del 2018 ci avverte che abbiamo
soltanto un decennio per evitare impatti
distruttivi, per salvare milioni di persone
vulnerabili nelle regioni costiere.
Condizioni meteorologiche estreme quali
siccità e inondazioni sono un monito per
intraprendere azioni drastiche e cambiare
rotta. Nel Messaggio del cardinale Turkson
alla Comunità scientifica in occasione del
quarto anniversario della Laudato si’, si
focalizza l’attenzione sulle migliori risorse
della nostra natura umana per operare un
cambiamento radicale del nostro stile di
vita, nell’uso dell’energia, nell’agricoltura
e nell’edilizia, nella produzione
industriale e nei consumi, nei trasporti.
Servono i talenti e il coinvolgimento di
tutti, quella formazione umana che è la
chiave per salvare la nostra casa comune.
Un’alleanza educativa e politica per
coniugare ecologia integrale e vitalità
economica, sconfiggendo i potenti
interessi che ostacolano la risposta
collettiva a una minaccia senza
precedenti contro la nostra civiltà.
Promuovere sviluppo e cura della casa
comune significa oggi pensare alla Terra
come un progetto comune, uno spazio
sacro, una soglia.
«La soglia di 1,5 gradi di aumento della
temperatura media è una soglia fisica
critica ma anche morale e altresì religiosa.
Il mondo che stiamo distruggendo è il
dono di Dio all’umanità, proprio quella
casa santificata dallo Spirito divino
all’inizio della creazione, il luogo dove ha
piantato la sua tenda in mezzo a noi», nota
il prefetto del Dicastero del Servizio dello
Sviluppo Umano. Comunità scientifiche e
giovani generazioni indicano che le
questioni ambientali possono e devono
essere affrontate. La cultura della
sostenibilità oggi rappresenta una forma
di capitale sociale che dice il grado di
coesione civica, la natura dei rapporti di
collaborazione istituzionale e la
profondità dei legami di solidarietà.
Approfondire la gestione e la
comunicazione della sostenibilità deve
sempre più contribuire a una governance
responsabile della nostra madre terra. Che
grida verso il cielo.
Ogni mutamento ha bisogno di
motivazioni e di un cammino educativo.
La complessità delle trasformazioni
politiche, sociali ed economiche in atto
richiede un dialogo che tocchi il cuore e le
mani. Persone, Pianeta, Partnership, Pace,
Prosperità. Tutto questo i giovani cercano
nelle manifestazioni per il clima, bene
comune affidato a competenza scientifica,
coscienza civile, responsabilità politica,
fede religiosa. Dispositivi tecnologici
sempre più sofisticati e fragilità del pianeta
chiamano in causa le risorse creative delle
giovani generazioni per trovare nuove
strade, eque e solidali per vincere le
povertà. Per un nuovo umanesimo della
vita. Dove i diritti umani sono
strettamente correlati ai doveri e la pratica
della giustizia tra le generazioni si fa a
partire dalla solidarietà con chi è
maggiormente ferito e sofferente. E «fra i i
poveri più abbandonati e maltrattati c’è la
nostra oppressa e devastata terra»
(Laudato si’, 1)
Direttore Alta Scuola per l’Ambiente,
Università Cattolica
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I VENERDÌ
PER LʼAMBIENTE

MIGRANTI
A Salvini «scappa»:
Libia porto insicuro
Scavo a pagina 11

Lʼonda verde giovane
ora chiama gli adulti
Fassini a pagina 9

OSSERVATORE ROMANO
Pinci: voglio dare 
voce a ogni donna
Lenzi a pagina 15
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a storia deve essere ricercata
anche sulle bancarelle
dell’usato, nei depositi degli

antiquari e nei mercati. Lì ci
rendiamo conto che essa è un
cumulo di precari vestigi destinati
al passaggio, alla dispersione e al
recupero. La storia la si cattura (o ci
dà l’illusione di lasciarsi catturare)
in queste sequenze polverose di
libri che appartennero a qualcuno;
negli oggetti esausti, ma che
segnalano ancora un’intimità; nelle
carte in disordine che mescolano
lettere intime e ricevute
burocratiche, immagini, pezzi
sparsi e fantasmagorie.
È che noi umani moriamo più
volte. Alla nostra morte si somma

l’altra che accade quando le case
vengono svuotate, le biblioteche
inscatolate, i cassetti rovesciati
senza pudore, poiché la vita ha
l’ansia di ricominciare da capo. Ciò
che noi lasciamo è anche questo
genere di spoglie che sono sempre
a un passo dall’essere reinterpretate
come tesori o come spazzatura. Per
questo l’anima e le viscere della
storia sono esposte sui banchi di
questi mercati di anticaglie e cose
effimere, dove le città indirizzano la
quotidiana discarica che esse fanno
delle nostre storie. Sono i piccoli
paradisi dei bibliofili, dei
collezionisti di cose bizzarre, dei
viaggiatori che di proposito vanno
in cerca di ciò che è insignificante
per portarlo con sé. Sono come i
geologhi del tempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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José Tolentino Mendonça

Una bellezza che ci appartiene

Teoria della storia

■ I nostri temi

IL DIBATTITO

MMT, la via
per battere

il superdebito

FRANCESCO GESUALDI

L’austerità va abbandonata, ma
bisogna ridurre la dipendenza
dal mercato. La Modern Mone-
tary Theory propone di rompe-
re questa dipendenza, sovver-
tendo il rapporto Stato-banche e
la funzione del sistema fiscale.

A pagina 3

LA LETTERA

Segni di fede
il dovere

della coerenza
EUGENIA BONETTI

Mi indignano le posizioni di-
scriminatorie espresse durante
incontri di piazza, strategia vol-
gare per ottenere consensi a bas-
so costo. Il nome di cristiani ci è
dato non solo per il battesimo.

A pagina 3

Britannici alle urne con l’annuncio di crisi. In Olanda bene i socialisti secondo le proiezioni

Ue, non è azzardo
Vigilia del voto con gli ultimi appelli dei partiti italiani. A Londra May lascia 
Segnali di un’affluenza in crescita. Bagnasco: un disastro dividere l’Europa

IL FATTO

ENRICO NEGROTTI

Modificare le caratteristiche genetiche di un indivi-
duo è la prospettiva che ci presentano le tecniche di
editing genetico. Un tema affascinante per la spe-
ranza di correggere malattie, inquietante per la pos-
sibilità della nascita di individui “diversi”, modifica-
ti geneticamente (come accaduto in Cina). All’edi-
ting genetico è stato dedicato il convegno naziona-
le di Scienza & Vita: il sottotitolo «Saremo davvero tut-

ti perfetti?» sintetizza le domande che sconcertano. 
Nel suo saluto, il vescovo Stefano Russo, segretario
generale della Cei, si è augurato che «Scienza & Vita
diventi sempre più un ambito in cui si approfondi-
scono queste tematiche, perché se il nostro è uno
sguardo di fede – come ha osservato papa France-
sco – è uno sguardo che ci fa prossimi all’uomo, e tut-
to quello che riguarda la vita dell’uomo ci interessa». 

I due vicepremier rassicurano:
il governo terrà. Ma danno vita
a nuove schermaglie. «La Lega
sarà il primo partito ma non
chiede poltrone», dice Salvini.
Conte vede Tusk (Consiglio Ue):
basta rigore. Zingaretti: «Con il
voto al Pd l’Italia che reagisce».
Intanto, la premier britannica si
arrende: si farà da parte il 7 giu-

gno. In un amaro discorso d’ad-
dio fa appello al «compromes-
so», ma il Paese è diviso. L’Ir-
landa non teme l’effetto Brexit:
con i sovranisti esclusi dalla cor-
sa, il grande rebus è l’affluenza
che in Olanda è cresciuta. Lì il
partito di Wilders perderebbe
tutti gli eurodeputati. Il regista
Zanussi: soffia una rabbia cieca.

A pagina 12

Primopiano alle pagine 4, 5, 6 e 7. Ripamonti a pagina 3

Il convegno di Scienza & Vita sull’editing genetico. «Rispettare gli embrioni»

«La ricerca sia per l’uomo
No alle manipolazioni»

L’EVENTOINCHIESTA Una «questione sicurezza» poco affrontata

Da Venezia a Napoli
l’allarme baby gang

FRANCESCO DAL MAS E ANTONIO AVERAIMO

Aggressioni quotidiane, video postati in Rete, ironia sulle forze
dell’ordine: ecco lo spaccato delle bande giovanili che emerge
dalle indagini aperte in tutta Italia. Spesso vivono in centro città
e agiscono senza problemi anche contro i più grandi: le storie, da
Nord a Sud, confermano che c’è un’altra "questione sicurezza".

A pagina 10

FERITI E PAURA

Attacco a Lione:
bomba con chiodi
in centro città

Macron ha subito parlato di «at-
tacco», mentre a Lione si è sca-
tenata la caccia all’uomo che,
in bicicletta, ha abbandonato
un pacco-bomba nella zona
pedonale. Almeno 13 i feriti.
Nessun indizio sulla matrice.

Miele
a pagina 13

■ Agorà

IDEE

La “grammatica” 
in cammino di Thoreau

Corradi a pagina 20

MUSICA

Capossela:
canto il nuovo
Medioevo

Calvini a pagina 23

ATLETICA

La Vaticana corre
incontro al mondo

Castellani a pagina 24

UjTV News24



y(7HA3J1*QSQPTQ( +;!”!\!?!,

1.926.000 lettori (dati Audipress 2018/III)

SABATO 25 MAGGIO 2019 | € 1,50 | Anno 161 - Numero 142 | Anno 20 - Numero 142 | www.lanazione.it FIRENZE

Strage dei ragazzi
«Ladiscoteca
èunmagazzino»

CORINALDO: 8 INDAGATI

INTERVISTAATAJANI

«Europadebole
Ma i sovranisti
non passeranno»
DE ROBERTIS · A pagina 6

VERDENELLI · A pagina 11

M5seLega, un finale al veleno
DiMaio: restiamo il primo partito. Salvini: da lunedì si cambia rotta

L’IRADELLEFAMIGLIE

L’errorenel libro
«Rigopiano?
Colpadel sisma»
BARTOLOMEI · A pagina 10

di

LA PREMIER THERESA MAY
SE NE VA FRA LE LACRIME:
AVREBBE VOLUTO ESSERE
UNA NUOVA THATCHER
MA LASCIA IL SUO PAESE

CON IL FALLIMENTO BREXIT

R
d
C

DOMANIandremoa
votare per cinque
scenari diversi.

Primo. Salvini e DiMaio
dicono all’unisono che il
governo durerà altri quattro
anni. Nessuno ci crede, a
cominciare da loro perché le
differenze tra Lega e Cinque
Stelle si sono ingigantite
giorno per giorno e
soprattutto perché è caduto
inmodo irreparabile il
rapporto di fiducia tra i due
leader sul quale si è retto
finora il governo. Il futuro del
gabinetto Conte dipende
dall’ampiezza della forbice
tra i due partiti. E’ vero,
comedice DiMaio, che il suo
gruppo parlamentare è
molto più ampio di quello
leghista,ma se Salvini fosse
sopranei voti di almeno sei
punti sarebbe impossibile
non ridiscutere i rapporti di
forza inmodo consistente.
Non tanto nella distribuzione
delle ‘poltrone’ quanto
nell’attuazione del
programma, dal Tav alle
Autonomie, dallo sblocco
effettivo delle grandi opere
pubbliche alla riformadella
giustizia. Temi sui quali il
Nord rumoreggia da tempo.
Accetterebbe ilMovimento di
farlo? Secondo. Alle elezioni
del 4marzo 2018 il Pd
precipitò a 18 punti, il
peggior risultato sempre. Il
M5S schizzò a 32.

[Segue a pagina 2]

LA POSTA IN GIOCO

CINQUEMOTIVI
PERVOTARE
di BRUNO VESPA

VOLUME 2 IN EDICOLA A € 6,90L’ARTE E L’ASSOLUTO DI VITTORIO SGARBI IN PIÙ

Servizi e MARTELLI
· Alle p. 2, 3, 4 e 5

Pacco bomba.Macron: è un attacco
Terrore aLione alla vigilia del voto.Ordigno con chiodi e bulloni, tredici feriti

BONETTI e commento di DE CARLO · A pagina 7

IL MITO E LO CHOC

Unafesta
perRambo
MaCannes
dà scandalo:
scenahot
di15minuti

Servizi · Alle pagine 24 e 25

Servizio · A pagina 8

GIORGETTI e MARCHINI · Nel Qs

SALE LA FEBBRE PER FIORENTINA-GENOA, DOMANI ALLE 20,30

Viola, è lagaradella vita
Lostadioquasi esaurito
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