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Nuove scintille
Di Maio-Salvini
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Addio a De Michelis
ex ministro del Psi

Maltratta i genitori
e la nonna di 97 anni
Arrestato all’alba
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Sir travolta, lo scudetto si decide in gara 5
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Papa Francesco tornerà ad Assisi
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Aggredito all’Università
simpatizzante CasaPound
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Casa d’accoglienza
devastata dai profughi
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Fa l’esame per la patente
al posto di un altro
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ANCHE il vino umbro
fra i protagonisti di
Tuttofood, il grande

appuntamento dedicato al
commercio fra aziende
andato in scena aMilano dal
6 al 9maggio. Le nostre
eccellenze enologiche sono
state rappresentate dalla
cooperativa “Umbria Top
Wines”, dedicata alla
promozione dei vini
regionali. Sei le aziende
umbre presenti: Baldassarri,
Chiorri, Colle Uncinano,
Giorgio Iannoni Sebastianini,
Le Corgne e
Signae/Rossobastardo. Tanti
operatori commerciali,
provenienti da ogni parte del
mondo, si sonomostrati
interessati al prodotto
enologico umbro.

Truffadella patente: arrestato
Senza titolo di guida va a fare il quiz al posto di un altro

·Apagina18

Nel QN e a pagina 2

IL PAPA TORNA
AD ASSISI FOLIGNO

Giornodelle Stelle,
Cucinelli promette:
«Rifaremo il teatro»

CINAGLIA
·Apagina21

CITTA’DI CASTELLO

Adieci anni
si aggiudica
Sanremogiovani

·Apagina7

L’APPUNTAMENTO

“Grifonissima” si parte
In3.500alla storica
maratona incittà

I pm
Mario

Formisano
e Paolo
Abbritti

PEPPOLONI·Apagina19

L’INCUBO IN CASA AVREBBE ANCHERUBATODUEMILA EUROALL’ANZIANA

Botte eminacceagenitori e nonna
Spoletinobloccatodai carabinieri

IL VINOUMBRO
ATUTTOFOOD

L’INCHIESTA
SULLASANITA’

Ilmanager
nel«centro
di smistamento»
degli appalti
all’ospedale
Cacciaallegare
·Alle pagine4e5
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Interventi contro il degrado in via Fonti di Veggio
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Ricercato per droga continua a spacciare: arrestato
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IlPapachiamaaraccolta igiovani imprenditoriQuarta
volta ad Assisi

di DONATELLA MILIANI
– ASSISI –

IL PAPA sarà di nuovo ad Assisi
nel marzo del 2020. La notizia
questa volta però non è solo il ri-
torno di Bergoglio nella città del
Poverelloma la ragione per cui ha
deciso di farlo: proporre a giovani
imprenditori e imprenditrici di
tutto ilmondo un “patto” per pro-
muovere un rinnovamento pro-
fondo nell’economia. «Carissimi
– scrive il Pontefice nella suamis-
siva ai giovani –, le vostre univer-
sità, le vostre imprese, le vostre or-
ganizzazioni sono cantieri di spe-
ranza per costruire altri modi di
intendere l’economia e il progres-
so, per combattere la cultura dello
scarto, per dare voce a chi non ne
ha, per proporre nuovi stili di vi-
ta. Finché il nostro sistema econo-
mico-sociale produrrà ancora una
vittima e ci sarà una sola persona
scartata, non ci potrà essere la fe-
sta della fraternità universale».
Un messaggio potentissimo quel-
lo lanciato da Bergoglio nella let-
tera che fa da preludio all’evento

(ad Assisi per “Economy of Fran-
cesco” dal 26 al 28 marzo 2020 ar-
riveranno giovani economisti da
tutto il mondo) destinato a cam-
biare, questo l’obiettivo, la storia
del pianeta.

«Il SANTO PADRE – commen-
ta il custode del Sacro Convento
PadreMauro Gambetti –, ci chia-
ma a contribuire al cambiamento
globale per far sì che l’economia
includa e non escluda, che dia vi-
ta e non uccida l’uomo. Questo è
l’impegno del Santo Padre, tutto
proteso ad edificare una fraternità
che corregga i modelli di crescita
incapaci di garantire il rispetto
per l’ambiente, l’equità sociale, la
dignità dei lavoratori, i diritti del-
le generazioni future». «Un’inzia-
tiva storica», la definisce il vesco-
vo di Assisi Domenico Sorrenti-
no che ringrazia Papa Francesco
per aver scelto ancora Assisi, città
in cui il Poverello si spogliò di
ogni bene e per questo diventata
già nel 1986 icona di pace inaugu-
rando lo “spirito di Assisi”. Lo

stesso che oggi la fa diventare an-
che “icona di una nuova econo-
mia”. «Il mondo – dice Sorrenti-
no – è segnato dal contrasto tra i
pochi che possiedono troppo e i
molti che sono privi persino del
necessario. Lo stesso pianeta, no-
stra casa comune, è depredato in-
vece di essere custodito. Da dove

ripartire? Il Papa fa leva sui gio-
van, nel solco del recente sinodo
loro dedicato». Quindi l’annun-
cio del lavoro di preparazione per
“EconomyofFrancesco” che por-
terà ad Assisi «nomi di spicco e
realtà significative – sottolinea
Sorrentino –, che in Italia e nel
mondo si distinguono per una vi-
sione economica ed ecologica in-
cardinata sull’etica e sulla solida-

rietà».

ATTIVATI già contatti da parte
del Sacro Convento, mentre la
Diocesi annuncia che si avvarrà
di un comitato operativo e di una
commissione scientifica che atti-
verà collaborazioni interne ed
esterne alla città diAssisi, avvalen-
dosi del fondamentale apporto
delle famiglie francescane «eredi
degli ideali di Francesco», ma an-
che dell’Istituto Serafico e del
Centro focolarino per l’Economia
diComunione. IlComunediAssi-
si assicura la sua adesione. Già uf-
ficiale il patrocinio all’appunta-
mento da parte del Dicastero per
lo Sviluppo Umano Integrale.
Scontato anche il supporto della
Cei. «Recandosi ad Assisi – è il
commento conclusivo del custo-
de del Sacro Convento padre
Gambetti –, il Papa ci invita anco-
ra una volta a prendere coscienza
della gravità dei problemi e a cer-
care le possibili risposte guardan-
do al Poverello, amato da credenti
e non credenti».

– ASSISI –

NELLA lettera inviata dal Papa ai giovani si legge:
«Francesco d’Assisi è l’esempio per eccellenza della
cura per i deboli e di una ecologia integrale.Mi ven-
gono in mente le parole a lui rivolte dal Crocifisso
nella chiesetta di SanDamiano:Va’, Francesco, ripa-
ra la mia casa che, come vedi, è tutta in rovina. Quella
casa da riparare ci riguarda tutti. LaChiesa, la socie-
tà, il cuore di ciascuno di noi. Riguarda sempre di
più anche l’ambiente che ha urgente bisogno di
un’economia sana e di uno sviluppo sostenibile che
ne guarisca le ferite e ne assicuri un futuro degno.
Di fronte a questa urgenza, tutti, proprio tutti, sia-

mo chiamati a rivedere i nostri schemimentali emo-
rali, perché siano più conformi ai comandamenti di
Dio e alle esigenze del bene comune.Ma ho pensato
di invitare inmodo speciale voi giovani perché, con
il vostro desiderio di un avvenire bello e gioioso, voi
siete già profezia di un’economia attenta alla perso-
na e all’ambiente. Carissimi giovani, io so che voi
siete capaci di ascoltare col cuore le grida sempre
più angoscianti della terra e dei suoi poveri in cerca
di aiuto e di responsabilità, cioè di qualcuno che “ri-
sponda” e non si volga dall’altra parte... A voi chie-
do di essere protagonisti di questo cambiamento....
di mettervi al lavoro per un mondo migliore»

LA LETTERA UNODEI PASSI SIGNIFICATIVI: MESSAGGIO RIVOLTO AI RAGAZZI

«Mettetevi al lavoro per unmondomigliore»

«CAMBIAMO L’ECONOMIA»

DA TUTTO IL MONDO
Dal 26 al 28marzo 2020
adAssisi rriveranno
imprenditori etici e solidali

È la quarta volta di Papa Bergo-
glio ad Assisi in soli sei anni.
Un record se si pensa che Gio-
vanni Paolo II in un quarto di se-
coloha visitato la città di France-
scosei volte.Del resto ilPontefi-
ce ha scelto il nome di France-
sco proprio per i valori che ha
sempre incarnato. «Invito tutti
– scrive nella lettera ai giovani
il Santo Padre – a farvi carico di
un impegno individuale e collet-
tivo per coltivare insieme il so-
gno di un nuovo Umanesimo»

LAVISITADELSANTOPADRE

– ASSISI –

TRA QUANTI stanno già
collaborando alla promozio-
ne di un’economia etica e so-
lidale, c’è il Premio Nobel
per la Pace Muhammad Yu-
nus che sta dando il suo con-
tributo alla Scuola di Econo-
mia ideata dal SacroConven-
to. «Da quando ho incontrato
per la primavolta il SantoPa-
dre nel 2014 – ha commenta-
to recentemente Yunus che a
breve sarà proprio ad Assisi
–, entrambi abbiamo conve-
nuto che il nostro sistema
economico non è affatto gen-
tile con le persone che lo su-
biscono. Il 99% della popola-
zione mondiale possiede so-
lo l’1% della ricchezza. Que-

sto risultato del nostro siste-
ma economico è responsabi-
le di molti problemi del no-
stro tempo. Non solo la ric-
chezza è concentrata in po-
che mani, ma è anche con-
centrata geograficamente...
dobbiamo fare qualcosa».

GIÀ A SETTEMBRE al
“Cortile di Francesco” si ini-
zierà a sentire un nuovo cli-
ma sulle questioni economi-
che. Alla manifestazione del
sacro Convento da Cottarelli
a Fitussi da Yunus a Monti
cominceranno a portare il lo-
ro contributo per un nuovo
modello economicopiù inclu-
sivo e rispettoso della dignità
umana.

D.Mil.

PREMIONOBELPERLAPACE

Il contributodiYunus
È già al fianco di Bergoglio

0



– TERNI –

ERA DIVENTATA una sorta
di professione: si sostituiva ai
candidati e dava gli esami al loro
posto, peraltro con risultati non
semprepositivi, almenonell’ulti-
ma occasione, quando è stato
«beccato». A finire nei guai un
cittadino ghanese trentunenne
che si è presentato venerdì scor-
so alla Motorizzazione di Terni
per sostenere l’esame per la pa-
tente.

L’UOMO è stato arrestato dagli
agenti dalla polizia stradale, di-
retta daKatiaGrenga, nell’ambi-
to di un’indagine che ha interes-
sato anche altre sezioni della pol-
strada. Il trentunenne era tenu-
to sotto controllo e al termine
della prova (per sostenere la qua-
le aveva esibito una carta di iden-
tità e il permesso di soggiorno di
un nigeriano di 27 anni residen-
te in provincia di Terni, poi ri-
sultati falsificati)  è stato blocca-
to dagli agenti insieme a un al-
tro candidato, anche lui stranie-
ro. Quest’ultimo ha esibito i do-
cumenti e, dopo tutti gli accerta-
menti del caso, è risultato essere
il nigeriano. L’altro invece si è
dato alla fuga, a piedi. Gli agenti
lo hanno rintracciato quasi subi-
to, in un supermercato poco di-

stante.  Una volta in Questura,
il nigeriano, incensurato, è stato
rilasciato. Il ghanese, invece,  è
risultato  già noto alle forze di
polizia proprio per il suo «im-
provvisato« lavoro: secondo gli
agenti, infatti, era dedito a sosti-
tuirsi ai reali candidati degli esa-
mi della patente in varie città ita-
liane. Il trentunenne, stando a
quanto appurato dagli investiga-
tori, era solito presentarsi con

documenti reali (riportanti i da-
ti anagrafici di persone esisten-
ti) ma falsificati con l’apposizio-
ne delle sue fotografie. L’arresto
è stato convalidato e il trentu-
nenne è stato rimesso in libertà
con divieto di ritorno a Terni. È
al vaglio degli investigatori an-
che la posizione del nigeriano
che, ritiene la polizia stradale,
ha consapevolmente consegnato
il suo documento di identi-

tà. «Il paradosso?- Nonostante
l’artifizio posto in essere dal ni-
geriano per il conseguimento
della patente – sottolinea la poli-
zia –, il ghanese cui si era affida-
to non è riuscito comunque a su-
perare l’esame e, quindi, oltre al
danno anche la beffa perché il ni-
geriano non ha tenuto conto che
il ghanese non aveva mai nean-
che conseguito la patente».
 Ste.Cin.

– TERNI –

PROMOSSO da Aiga (Associazione ita-
liana giovani avvocati) diTerni è stato pre-
sentato ieri a Palazzo Gazzoli il libro «In-
giustizia sommaria. Storie di ordinaria in-
giustizia» scritto da Francesco Mura con
la prefazione del magistrato Angelo Mat-
teo Socci. L’incontro promosso daOrdine
degli avvocati e Ordine dei giornalisti ha
visto la partecipazione, tra gli altri, oltre
che diMura e dello stesso Socci, anche de-
gli avvocati Francesco Emilio Standoli,
presidente dell’Ordine di Terni, Antonio
DeAngelis, segreta-
rio dell’Aiga, Mar-
co Gabriele e Lucia
Dominici, presiden-
te e vice della sezio-
ne ternana dell’Ai-
ga. Sono intervenu-
ti, inoltre, Gino Sa-
ladini, docente uni-
versitario e medico
legale,AntonioCor-
nacchia, avvocato e
generale dei carabi-
nieri, Sergio Caru-
so, criminologo,
Giordano Rosati, investigatore privato,
Valeria diLoreto, psicologa forense, e l’av-
vocato Maurizio Cecconelli del Foro di
Terni, promotore dell’iniziativa. «Il tema
che trattiamo è delicato e molto attuale –
osserva l’Aiga Terni – ma è opportuno in-
terrogarci sugli errori giudiziari. Il proble-
ma è l’interesse che sta dietro i processi, il
rapporto tra procuratori e giudici». «I pro-
tagonisti delle storie sono le vittime dei
più eclatanti errori giudiziari che si ricor-
dino, ma potranno essere proprio loro la
giusta motivazione per creare le basi di
una Giustizia nuova, giusta e soprattutto
fondata sul diritto alla presunzione di in-
nocenza di ogni cittadino», si legge nella
quarta di copertina del libro.

Falso candidato agli esami per la patente
Lapolizia stradale arresta un trentunenne già noto per vicende del genere

– TERNI –

IL VALORE aggiunto della imprese di Terni è mi-
nore di quello di Perugia. E’ quanto emerge dallo
studio Remaking Umbria, a cura di Fabio Pammol-
li, docenteal Politecnico di Milano e di Armando
Rungi della Scuola Imt Studi di Lucca, nell’ambito
della conferenza promossa daConfindustria, Fonda-
zione Carit e Fondazione Aspen a Palazzo Montani
Leoni. L’oggetto è la crisi industriale complessa
dell’areaTerni-Narni.Dall’analisi emerge che le im-
prese di Terni, territorio nel quale sono concentrate
la maggior parte delle 34 multinazionali umbre, che
contano in totale 7.300 dipendenti e 5miliardi di fat-

turato, generano inmedia unminor valore aggiunto
di quelle perugine. Più in generale il valore aggiunto
di Terni è minore lungo i segmenti di filiere che ri-
chiedono maggiore standardizzazione tecnologica,
per esempio nelle fasi di assemblaggio e nella produ-
zione di parti e componenti.Nel contempo, nel com-
plesso della regione, tra le 62 mila imprese umbre
nel periodo 2007-2017, quello a cavallo delle due cri-
si, si è manifestata una forte polarizzazione nella
competitività delle aziende: impresemolto competi-
tive si trovano ad operare nello stesso territorio ac-
canto ad imprese il cui livello di efficienza tecnologi-
ca è molto basso.

LOSTUDIOCRISI INDUSTRIALE COMPLESSA, L’ANALISI REMAKINGUMBRIA

Imprese, valore aggiunto con il segnomeno

INDAGINEKatia Grenga dirige gli agenti dalla polizia stradale

NELL’AMBITO della «Giornata
Nazionale della cultura, del vino e
dell’olio», l’Associazione sommelier
dell’Umbria ha organizzato l’open day
alla Foresta Fossile di Dunarobba, ad
Avigliano Umbro. Si è svolta una visita
guidata alla Foresta Fossile, a seguire
degustazione dei prodotti locali.

OPENDAYADAVIGLIANO

FrancescoMura

– TERNI –

RICONOSCIUTOda una toppa sullo zai-
no come simpatizzante di CasaPound, un
20enne ternano sarebbe stato aggredito ie-
ri da un gruppo di studenti di sinistra da-
vanti all’Università La Sapienza di Roma.
A denunciare l’accaduto è CasaPound Ro-
ma, raccontando che il ragazzo stava uscen-
dodallaFacoltà diLettere e filosofia, intor-
no alla 12.30, «quando è passato casualmen-
te vicino ad alcuni militanti di sinistra che

stavano distribuendo dei volantini con su
scritto ‘offensiva rivoluzionaria’ appena
fuori dal cancello dell’Ateneo».Dopoqual-
che metro, sempre secondo la ricostruzio-
ne di CasaPound, qualcuno gli avrebbe ur-
lato un insulto e lo avrebbe aggredito alle
spalle, colpendolo alla testa. A quel punto
il 20enne sarebbe caduto a terra e in pochi
istanti altri quattro studenti lo avrebbero
colpito con calci e pugni, prima di allonta-
narsi. La polizia è intervenuta sul posto
per la segnalazione di una lite tra alcuni ra-

gazzi. A quanto ricostruito, tutto sarebbe
nato per una toppa degli ‘Zetazeroalfa’,
gruppo musicale vicino a Casapound, che
il ragazzo aveva sullo zainetto. Ad essere
coinvolti altri due giovani che all’arrivo de-
gli agenti si erano già allontanati. Il ragaz-
zo, riferisce ancora CasaPound, è statome-
dicato all’ospedale Santa Maria di Terni e
dimesso con sette giorni di prognosi con
contusioni multiple e trauma cranico. La
polizia ha avviato le indagini per ricostrui-
re con esattezza l’episodio.

INCONTROFORMATIVO

Ingiustizia sommaria
Presentato il libro
di FrancescoMura

PUBBLICATO il bando del premio
intitolato a  Anna Lizzi Custodi. In
questa edizione 2019 le ricerche dei
partecipanti dovranno essere legate
«alle levatrici a Narni dall’Unità
d’Italia al 1960». Il bando di concorso è
emanato dal Comune di Narni e mette
in palio mille euro. 

La denuncia: «Aggredito giovane simpatizzante di CasaPound»

NARNI, PREMIO«CUSTODI»

Oltre 500 gli studenti delle
medie e superiori del
territorio che nel corso
dell’anno scolastico
2018-2019 hanno
partecipato al progetto di
diffusione della cultura della
legalità promosso dai
carabinieri. I militari
dell’Arma hanno coinvolto i
ragazzi nelle attività
organizzate nelle scuole e
nel corso di visite guidate a
Comando provinciale

Il progetto

A lezione di legalità

0
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LA C RE SCITA DEI  PREZZI 

di Marcello Minenna

N onostante i recenti dati
positivi sulla 
congiuntura, il 2019

potrebbe vedere un ulteriore 
rallentamento della crescita 
sincronizzato su scala globale.

Il tasso di inflazione resta 
una variabile chiave 
monitorata dalle banche 
centrali, incerte se proseguire 
nella (debole) fase di 
deleveraging avviata nel 2017 o 
avviare un ciclo di 
allentamento monetario 
partendo da bassi livelli dei 
tassi di interesse.

Pochi giorni fa la banca 
centrale della Nuova Zelanda 
ha rotto gli indugi, tagliando i 
tassi di 25 punti base.

In generale, il quadro 
globale (si veda il grafico a 
pagina 10) evidenzia bassi 
tassi di inflazione, al di sotto 
del 2%, per le economie 
sviluppate e per la Cina che 
rappresentano il 60% del Pil 
mondiale.

—Continua a pagina 10

EFFETTO
DEMOGRAFIA
E INFLAZIONE
GLOBALE

LE T T E RA AL RISPARMIAT O RE  

Banco Bpm, giù sofferenze e costi
La sfida adesso è spingere i ricavi
di Vittorio Carlini —a pagina 10

ADDII .  GIANNI DE  MIC HE LIS ( 1940- 2019)  

Il ministro socialista
che firmò Maastricht 
di Gerardo Pelosi

Aveva, per dirla in veneziano,
una visione “granda” della
politica e della vita. Con

tutte le felici intuizioni (due fra 
tutte, il rapido sviluppo della Cina 
e la crisi dei migranti) ma anche 
con tutti quegli eccessi personali 

che poi lo hanno tradito. Con 
Gianni De Michelis, spentosi ieri a 
78 anni all’ospedale S.Giovanni e 
Paolo di Venezia dopo una lunga 
malattia, se ne va un protagonista 
della nostra storia politica recente. 

—Continua a pagina 3

di Attilio Geroni —a pagina 5

A tu per tu
Viktor Elbling
IL MESSAGGERO
CHE AVVICINA
L’ITALIA
ALLA GERMANIA

domenica
Castello 
Sforzesco
di Milano 
Apre al pubblico
l’ultima opera 
di Leonardo 
per il Moro

di Claudio Salsi
—a pagina 28

Tucci e il Tibet
Viaggio nell’incanto
della vita e dell’arte

Biennale di Venezia
La mostra che parla 
di mondi pericolosi

Il vizio del miele
Dal Piemonte 
al Trentino,
chi sono gli eroi
che curano le api

di Giambattista Marchetto
—a pagina 13

Nuove generazioni
Benessere, bambini
a scuola di yoga

Alessia Maccaferri —a pag. 14

Cene d’estate
La cucina da chef
è anche all’aperto

Fabrizia Villa —a pag. 15

VE RSO  IL  26 MAGGIO

di Sergio Fabbrini

Tra due settimane si andrà a
votare per il Parlamento 
europeo. Dall’elezione diretta

di quest’ultimo (1979), è la prima 
volta che i partiti si dividono sul 
futuro dell’Europa, piuttosto che 
sul presente dell’Italia. Così sta 
avvenendo anche negli altri Paesi 
dell’Unione europea (Ue). Le 
elezioni europee sono divenute 
sempre di meno di second’ordine 
rispetto alle elezioni nazionali 
(tradizionalmente di prim’ordine). 
Ciò è dovuto alla politicizzazione 
della politica e delle politiche 
europee, politicizzazione dovuta 
alla mobilitazione dei partiti 
sovranisti. Poiché l’Europa fa parte 
della politica italiana e l’Italia è 
interdipendente con la politica 
europea, l’esito di quelle elezioni 
contribuirà a definire i rapporti tra 
l’Europa e l’Italia. Tenere distinta 
l’una dall’altra è un errore. Basti 
guardare al caos esploso nel Regno 
Unito, il Paese che più di altri ha 
cercato di distaccare l’arena 
nazionale dall’interdipendenza 
sovranazionale. Per questo motivo, 
occorre andare a votare (il prossimo 
26 maggio) con l’obiettivo di 
rafforzare gli interessi dell’Italia in 
Europa. In particolare, in tre aree (il 
mercato, la moneta, le istituzioni). 
Vediamo meglio.

Il mercato. L’Italia ha bisogno del
mercato unico europeo per crescere 
economicamente. È ingiustificato 
sostenere (come fanno i sovranisti) 
che si può crescere anche senza un 
mercato sovranazionale. Per i 
sovranisti, ad esempio, 
occorrerebbe riportare a Roma le 
competenze, trasferite a Bruxelles, 
relative alla politica della 
concorrenza o alla politica 
commerciale. —Continua a pagina 5

L’ECONOMIA
ITALIANA
HA BISOGNO
DELL’EUROPA

Risparmio, ecco le regole
per incassare i rimborsi
Le linee del decreto. Indennizzo sicuro in caso di vendite non trasparenti, per chi 
ha subito modifiche nel profilo di rischio o si è visto imporre «operazioni baciate»

Il decreto attuativo del fondo da 1,5
miliardi per il rimborso dei rispar-
miatori colpiti dai crack bancari, fir-
mato dal ministro Tria, allarga al
massimo gli automatismi nel dop-
pio binario costruiti dal Mef in ac-
cordo con la Ue. Il diritto al rimborso
sarà predeterminato in via automa-
tica anche per chi supera la soglia di
reddito (35mila euro nel 2018) o di 

patrimonio mobiliare (100mila eu-
ro) qualora la vendita di azioni e ob-
bligazioni subordinate sia avvenuta
senza «l’osservanza dei presidi in-
formativi o valutativi idonei ad assi-
curare la consapevolezza e l’ade-
guatezza dell’acquirente rispetto al
profilo di rischio». Lo stesso accadrà
nei casi di operazioni «baciate».

Mobili e Trovati —a pag. 3

LE  INIZIAT IVE  DE L SO LE  24 O RE

Da martedì al via
le pagine speciali
sul voto europeo

.lifestyle

Cdp, sbloccati 600 milioni per Roma
IMMOBILIARE

Cdp accelera gli interventi per am-
modernare gli immobili nel proprio
portafoglio: a Roma sbloccati inve-
stimenti per oltre 600 milioni, in 
grado di produrre un indotto supe-

riore ai 2 miliardi. Già partito il can-
tiere di Palazzo Canevari, in pieno 
centro, destinato a uffici. Tra quelli
in rampa di lancio l’ex Poligrafico 
dello Stato, l’ex Dogana a San Lo-
renzo, le torri dell’Eur e lo sviluppo
dell'ex caserma Guido Reni.

Dominelli —a pag. 2

Giuliano Boccali —pag. 17 Angela Vettese —a pag. 29

L’ I NCHI ES TA .  I  VENT’ANNI PE RSI  DE I  BIG DI  BO RSA
BLOOMBERG

di Fabio Tamburini

I POCHI CAMPIONI DI MERCATO
VANNO DIFESI FINO IN FONDO

L’INT E RVE NT O

Sei leader e la cultura d’impresa 
di Vincenzo Boccia —a pag. 6

lunedì
La Guida pratica domani con Il Sole
Casa, tutte le nuove tutele
per chi acquista dal costruttore

Diplomatico. 
L’ambasciatore 
tedesco in Italia,
Viktor Elbling 

Blue chip. Valore di Borsa in miliardi di euro al 31/12/2018 delle prime 20 società di Piazza affari dal ’92 a oggi

1992

54,53

1998

346,12 2008

284,77
2018

343,44

I l confronto della fotografia 
di Piazza Affari oggi con 
quella dell’inizio degli anni 

Novanta non accende alcun 
entusiasmo: il capitalismo 
italiano resta nei confronti 

della Borsa piuttosto 
diffidente e restio.Certo alcuni 
segnali positivi ci sono e 
sarebbe un errore grave 
trascurarli.

—Continua a pagina 9

Galvagni e Mangano —a pag. 8-9



■ Editoriale

Bonifichiamo i «pozzi avvelenati»

MAI UN’ETICA
(IN)CIVILE

GLAUCO GIOSTRA

i sono allarmanti procellarie
all’orizzonte economico, che
preannunciano rovinose

burrasche sulla nostra Penisola: tutti
ne sono consapevoli, forse anche
coloro che dovrebbero e potrebbero
fare qualcosa per limitare almeno i
danni. Gli organismi nazionali e
sovranazionali competenti avvertono
che più si tarderà a intervenire più
pesante sarà la regressione
economica, più  lunga e ripida la china
da risalire. Incombe tuttavia sul Paese,
in modo meno avvertito, il pericolo di
una ancor più grave regressione, che
avrebbe conseguenze molto più
durature e dagli sbocchi imprevedibili
per la democrazia.
Questo giornale sta documentando
ormai da giorni i fronti aperti da una
vera e propria «guerra contro le reti di
solidarietà», che finirà – riprendo una
considerazione proprio qui
acutamente svolta – per condurre a
uno «Stato asociale». Si stanno
avvelenando i pozzi della cultura, del
dialogo, della civiltà, dell’umanità. Per
avidità di facili consensi vi sono stati
gettati dentro parole ostili, minacce,
discriminazioni, intolleranze,
xenofobie, fanatismi, rancore, slogan di
sfacciata volgarità. Le falde civili ne
sono ormai inquinate e, quel che è
peggio, di ciò si sta progressivamente
perdendo la consapevolezza. Giorno
dopo giorno il sapore dell’acqua
sembra meno sgradevole, si è di molto
stemperato quell’insopportabile
retrogusto che avvertivamo tempo fa
già al primo sorso e che ce la faceva
ritenere non potabile. Espressioni
come "pacchia", "crociera", "taxi del
mare", "oziosi palestrati", "bambini
preconfezionati che giungono sui
barconi" riferite alle disperate
vicissitudini di nostri simili e percepite
inizialmente per quel che sono –
oscenità verbali – vengono ormai
considerate un linguaggio a tutto
concedere «improprio», ma che sa
andare al cuore del problema. Come
l’auspicio che i condannati
"marciscano" in galera. Mandiamo giù
quotidianamente frasette roboanti e
tweet insulsi e cattivi. Magari
rispondiamo con altri tweet di
speculare banalità e aggressività,
convinti che oggi non si possa che
dialogare così.
Eppure, se la Chernobyl culturale degli
ultimi decenni non  avesse debilitato
tanta parte della nostra capacità critica,
se il frastornamento prodotto da una
informazione che offre un turbinìo di
notizie e pochissima conoscenza non
imponesse reazioni istantanee e
irriflessive, forse ci accorgeremmo che
molti stentorei proclami non sono altro
che grossolane mistificazioni.
Basterebbe spigolare qua e là.

continua a pagina 2

C

REPORTAGE
STATI UNITI

GIOVANI DEL SERMIG
A Bergamo la piazza
dellʼaccoglienza
Bonzanni a pagina 10

Studenti impoveriti
dai debiti universitari
Molinari a pagina 7

INCONTRO 
Bassetti: con don Bello
pace nel Mediterraneo
Gambassi a pagina 16

■ Agorà

SALONE DEL LIBRO
Candiard e Murad
Dialogando
con l’islam

Zaccuri a pagina 24

TEATRO
Siracusa apre
con Elena
e le Troiane

Calvini a pagina 26

SPORT
Il Csi fa 75 anni
e incontra
papa Francesco

Muolo a pagina 28

Quot id iano d i  isp i raz ione catto l ica    www.avvenire . i t
Quot id iano d i  isp i raz ione catto l ica    www.avvenire . i t

ANNO LII  n° 112
1,50 €

Domenica 12 maggio
2019

IV Domenica
di Pasqua

Opportunità 
di acquisto
in edicola:
Avvenire
+ Luoghi dell’Infinito
4,20 €

uel 13 maggio, in un
recondito angolo della
serra, tre bambini
portoghesi stanno

pregando la corona per i soldati
partiti in guerra. Li sorprende un
inaspettato bagliore nel cielo
azzurro, prima un lampo e poi un
altro. Quando alzano gli occhi,
vedono su un leccio una Signora più
splendente del sole. Non dobbiamo
dimenticare che è nello scenario di
un mondo disumanizzato, che
consuma il grosso dei suoi sforzi
nella fabbricazione della morte, che
si fa udire il messaggio di Fatima. Da
un lato, abbiamo la Prima guerra
mondiale e la chimica della storia.
Dall’altro, abbiamo la visione che

tre poveri bambini hanno di un
cuore minacciato, stretto dalle
spine, ma con la promessa che esso
ne uscirà vincitore: «Alla fine il mio
Cuore Immacolato trionferà». 
Che cosa ci suggerisce Fatima? Il
messaggio è essenziale ma
penetrante: impegnarsi nella
trasformazione orante della
morfologia del mondo; assumere un
modo di vivere alternativo alle
forme ingiuste e senza speranza del
presente; riconoscere la centralità
del cuore, del Cuore Immacolato,
come modello per una ritrovata
etica della relazione e della cura.
Fatima, questo immenso delta in cui
viene a sfociare l’umanità ferita e in
ricerca, ci insegna così come si
illumina un mondo sprofondato
nelle tenebre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Q

José Tolentino Mendonça

Una bellezza che ci appartiene

La luce di Fatima

■ I nostri temi

ESILIO E PROMESSA/27

Il gran cantico
della laicità

(Oltre il tempio)

LUIGINO BRUNI

L’acqua è uno dei grandi sim-
boli della Bibbia. Ne è l’alfa e
l’omega. Pison, Tigri, Eufra-
te, Nilo, Giordano, Yabbok,
Noè, Abramo, Agar, Rachele...

A pagina 3

ADUNATA ALPINI

Quel cappello
un padre

e una gente
MARINA CORRADI

Questi cappelli grigioverdi
con la piuma che invado-
no Milano mi rallegrano,
ma, poi, ascoltando il cuo-
re, sento qualcosa che vie-
ne da lontano, doloroso e
dolce assieme. C’era...

A pagina 3. Ferrario a pag. 11

L’idea di 150 euro mensili a bambino. De Palo: «Ora entri nella manovra. Uniti per la natalità»

Tavolo di famiglia
Sulla proposta del Forum di un assegno unico per i figli, Di Maio rilancia:
discutiamone con tutti i partiti, opposizioni comprese, è la vera emergenza

IL FATTO

Hanno risposto tutti all’invito del
Forum delle associazioni familia-
ri, che ha illustrato il suo nuovo
progetto: un assegno «semplice e
comprensibile» per tutti, slegato
da ogni reddito, familiare o Isee,
come avviene nel resto d’Europa.
L’impegno del vicepremier M5s:
via a una discussione aperta, pri-
ma riunione forse già mercoledì
15. Il presidente De Palo: «Bene,
ma attendiamo fatti concreti».

Intanto Di Maio sferza l’"alleato"
Salvini: limite dei due mandati
per tutti i partiti e subito il via al-
la legge sul conflitto d’interessi
(con norme anti-ricconi, "in-
compatibili" con le cariche con
patrimoni di oltre 10 milioni). E lo
avverte: chiuda i rapporti con Ber-
lusconi. Buffagni: «Un governo
5s-Pd? Una soluzione stupida».

D’Angelo e Fatigante pagine 8 e 9

AD ASSISI NEL 2020

Nuova economia
Il Papa invita
i giovani studiosi

A marzo 2020 economisti e im-
prenditori riuniti per "Eco-
nomy of Francesco": si ragio-
nerà su come costruire una
«nuova società» basata sulla
«fraternità e sull’equità» con-
tro la «cultura dello scarto».

Arena
a pagina 21

INCHIESTA I contractor protagonisti in Libia, Siria e Venezuela. Americani, britannici, francesi, russi e cinesi i più attivi

Tutte le guerre
dei mercenari:
affare di morte
da 60 miliardi

«Piena sintonia e condivisione degli obiettivi». Con-
te corre ai ripari dopo l’annuncio di Salvini di un
"decreto sicurezza bis". La «sintonia» del premier
e del ministro degli Esteri Moavero – in risposta a
una lettera del collega dell’Interno – è infatti sull’
esigenza di intese bilaterali per i rimpatri, non sul-
l’attribuzione al Viminale di competenze sui por-
ti né sulle multe (5mila euro per ogni migrante sal-
vato) che il leghista vorrebbe imporre alle Ong.

Palmas nel primipiano a pagina 6

M5s e Pd contro la proposta di decreto sugli interventi in mare

No a multe a chi salva
Arriva l’alt per Salvini

IL CASO

Lambruschi e Picariello a pagina 5

REPORTAGE

Grecia, le gabbie
dei piccoli
profughi siriani

Scavo
a pagina 4
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Il cretino prevalente

» MARCO TRAVAGLIO

S alve, sono il Pirla di Sini-
stra. Non vi dico il mio no-
me. Ma, appena mi pre-

sento, mi riconoscete. Sono en-
trato in politica nel 1994. Cerca-
vo un posto al sole nella Gioiosa
Macchina da Guerra: tutti dice-
vano che avrebbe vinto di sicuro.
Invece vinse B., ma fui felice lo
stesso: il Cavaliere Nero, l’a u t o-
crate miliardario che sdoganava
i fascisti era il nemico ideale per
resuscitare la sinistra scampata
a Tangentopoli perché Greganti
aveva tenuto la bocca chiusa. Ba-
stava ripetere ogni due per tre
che era fascista e le masse sareb-
bero tornate da noi. Purtroppo
le cose non andarono proprio
così: B. cadde per mano di Bossi,
altro fascista. Col quale D’A l e-
ma, auspice Scalfaro, si accordò
per sostenere il governo Dini.
Disse addirittura che la Lega era
“una costola della sinistra”, solo
perché milioni di poveracci che
votavano per noi si erano buttati
sul Carroccio per disperazione.
Io ovviamente non ero d’a c c o r-
do, perché noi di sinistra non
dobbiamo perdere la purezza
governando con altri: o soli con-
tro tutti, o niente. Meglio il peg-
gior nemico che il migliore ami-
co. Nel 1996 arrivò Prodi, l’u s u r-
patore, che non veniva dal Pci,
ma dalla Dc. E ci spiegò che per
governare dovevamo aprirci ad
altre forze: le chiamava Ulivo,
sai le risate. Però la gente ci cascò
e lui vinse.

Fortuna che D’Alema si mise
con B. nella Bicamerale per far la
guerra al Prof e ai giudici, che
rompevano i coglioni anche ai
nostri. Nel ‘98 godetti come un
riccio quando il compagno Ber-
tinotti, un vero puro di sinistra,
rovesciò l’intruso col pretesto
delle 35 ore di lavoro e servì il go-
verno al Lider Massimo su un
piatto d’argento. Certo, questi
dovette imbarcare Cossiga e
Mastella, bombardare la Jugo-
slavia per ordine degli Usa, com-
prarsi la finta opposizione for-
z i s t a  c o n  l e g g i  a n t i - p m  e
pro-Mediaset, ma almeno ci li-
berammo di Prodi. Purtroppo
gli elettori non capirono la ge-
nialità dell’operazione: D’Al e-
ma cadde e, dopo la parentesi A-
mato, tornò B. Meglio così: pre-
ferisco mille volte lui alla falsa
sinistra. Tanto peggio, tanto me-
glio. Cinque anni radiosi: B. ro-
vinava l’Italia e noi dall’o p p o s i-
zione a strillare al regime senza
responsabilità. Bastava aspetta-
re e avremmo stravinto. Non an-
dò proprio così: nel 2006 tornò
Prodi e pareggiò, qualche voto in
più grazie agli italiani all’estero.
Per fortuna durò meno di due
anni. Poi Veltroni lanciò il Pd a
“vocazione maggioritaria”, dis-
se che degli alleati faceva volen-
tieri a meno, figurarsi di Prodi.
Infatti gli alleati ci mollarono
(Turigliatto&C, Mastella&C).
Ma sì, molto meglio resuscitare
B. e aspettare che spaventasse i
nostri elettori per farli tornare
all’ovile.

SEGUE A PAGINA 24

L’AMICO Hughes, che fondò il social con lui: “Ha troppo potere”

“È ora di smontare Facebook”
» VIRGINIA DELLA SALA

“Mark è la stessa perso-
na che ho visto ab-

bracciare i suoi genitori , che
procrastinava lo studio, che
si è innamorato della moglie in
fila per il bagno e che ha dormito su
un materasso per terra in un piccolo
appartamento anni dopo che avrebbe
potuto permettersi molto di più. In al-
tre parole, è umano. Ma è la sua stessa
umanità a rendere così problematico il

suo potere incontrollato”: ini-
zia magistralmente così l’e-
ditoriale del New York Ti-
m es firmato da Chris Hu-
ghes, co-fondatore di Face-

book che nel 2012 ha lasciato
la società per seguire Obama.

Un testo denso e lungo, che riper-
corre con dovizia l’ascesa del social e le
distorsioni (sue e della storia) per af-
fermare un concetto: Facebook è pe-
ricoloso e deve essere “smembrato”.

SEGUE A PAGINA 16

Domani la Sve z i a deciderà se insistere sulle accuse di stupro per A s s a n ge
e chiederne l’e st rad i z ione . Gli Us a attendono il verdetto con la bava alla bocca

CARO CANDIDATO,
SE MI DICI CHI SEI
TI DIRÒ SE TI VOTO

q MACKINSON E MILOSA
A PAG. 2 - 3

LE STORIE dell’Italia povera

Un Reddito per pagare
bollette, cure, pasti
e la comunione dei figli

q A PAG. 10 - 11

Poste ha un ruolo nel processo del rdc La Pre ss e

STRADA DEI PARCHI “Non vogliamo reiterare il reato, dal 19 maggio stop al traffico”

Gran Sasso: i dirigenti indagati
chiudono il traforo per ripicca
pLa Toto, che gestisce il
tratto della A25, è accusata
con altri per l’acqua inqui-
nata. Il sindaco dell’Aqu i l a :
“Toninelli ora valuti la revo-
ca della concessione”

q DI SANO A PAG. 14

La cattiveria
Silvio Berlusconi
annuncia: “L ancio
l’operazione verità”.
Ora è a San Vittore

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

A L B E RT I N O

“Io da Arbore & C.
a re dei deejay.
E quanti leccaculi”

q FERRUCCI A PAG. 20 - 21

I NOSTRI PARERI

Sgonfiare Salvini con i fatti e l’i ro n i a
q FURIO COLOMBO A PAG. 13

SCANDALO LOMBARDIA Le pagine gialle delle intercettazioni dei pm di Milano

Ufficio Raccomandazioni Lega
Il fido di Salvini, le richieste a Giorgetti, la giunta Fontana dettata da “Jurassic Park”
pNomine e appalti rico-
struiti nell’inchiesta della
Dda. Il governatore “ringra -
z i a” Caianiello: “Ho seguito
i tuoi consigli, non male”

q ANTONIO PADELLARO A PAG. 12

Lù m ba rd Il sottosegretario Giorgetti, il governatore Fontana e il Capitano

Conflitto d’interessi: Di Maio
sfida Lega&Pd sulla legge 5S

q RODANO A PAG. 4

I DESAPARECIDOS

Alfano, Orfini, Lotti
e il fido Dudù:
2019, chi li ha visti?

q BUTTAFUOCO E CAPORALE
A PAG. 8 - 9

IL DOSSIER ANTIMAFIA

Pantani, altre bugie
e strani videotape:
“Il caso è da riaprire”

q VENDEMIALE A PAG. 19

SCOMPARSO A 78 ANNI

Addio a De Michelis,
socialista di sinistra
e “avanzo di balera”

q PALOMBI E PIZZI A PAG. 6

Mannelli

RAGGI- CORAGGIO:_
COME SI COMBATTE
IL NEOFASCISMO

q PETER GOMEZ, ANTONIO PADELLARO E DANIELA RANIERI A PAG. 5



GUERRE PENTASTELLARI
Grulli e grillini
CONTRO SALVINI

La Lega è primo partito, però la subcultura di sinistra che odia il popolo
comanda ancora, grazie a tv e giornali. Ma saranno le urne a fare giustizia

 Se la paura di ammalarsi diventa malattia
ANSIA E DEPRESSIONE DIETRO L’IPOCONDRIACOSTANZA CAVALLI

Unaleggeper la tuteladegliani-
mali selvatici ce l’avremmo,di-
ce che la fauna selvatica è «pa-
trimonio indisponibile dello
Stato» (157/1992), eppure
quando s’inizia aparlare di ab-
battimenti, che siano di lupi,
nutrie, cinghiali o daini, (...)

segue ➔ a pagina 17

Morto a 78 anni l’ex ministro Psi

CON DE MICHELIS
BALLAVA L’ITALIA
RENATO FARINA

L'immagine è quella lì. Inutile evitarla.
Un uomo che fu potente è ricordato
quandomuore innanzituttoper l’istante
in cui è finita la sua gloria pubblica. Il
minuto, il secondo in cui si cristallizza la
sua rovina è per sempre. Di Sansone si
ricordano lemacerie sotto cui è finito, di
GiulioCesare lepugnalate. Le conquiste
sono in appendice. La sera (...)

segue ➔ a pagina 10

MELANIA RIZZOLI

Avere paura dellemalattie in
generale è un timore natura-
le, insito nell’essere umano
consapevole, e tale intima

sensazione varia dall’essere
lieveoelevata, eci sipuòpre-
occupareper unorgano spe-
cificoo per una singola pato-
logia, comeper esempio (...)

segue ➔ a pagina 16

PIETRO SENALDI

«MaèverochecontroSalvini staarrivan-
do un’inchiesta che lometterà al tappe-
to?». Non fai a tempo a scendere dalla
scaletta del Freccia Rossa che a Roma il
primoburocrate, politico, addetto stam-
pa, responsabilemarketingocomunica-
zionedi qualsivoglia partito o azienda, ti
rivolge questa domanda. La seconda è:
«Quanto dura il governo, i pm sono sca-
tenati?».
I quesiti non sono campati in aria. In

Italia, quando uno è al governo, la via
più rodata e sicura per farlo fuori è quel-
la giudiziaria. Ha fatto scuola (...)

segue ➔ a pagina 5

L’Emilia Romagna vuole ucciderne 90: infastidiscono le auto. Vergogna

Perché siamo contro la strage dei daini

A Milano sfila l’Italia perbene

Gli Alpini sono
portatori di civiltà

VITTORIO FELTRI

Nonostante laLegasiaproiet-
tata verso l’alto, e sia in pro-
cinto di diventare il primo
partito italiano, continua a
prevalere la subcultura di si-
nistra, che predica le stesse
fregnacce del tempo che fu.
Il Pd infatti, per quanto de-

stinato alla sepoltura, non
smette di esercitare su una
certa borghesia obsoleta un
discreto fascino. Nei quartie-
ri bene di città quali Milano,
per esempio, esso è votato e
quindi stimato come l’unica
forza ingradodi soddisfare le
personeche abitanonegli at-

tici delle zone più chic. Non
importache iprogressisti ere-
didelPci sianominoritaridal
punto di vista elettorale, essi
sono graditi comunque dalla
borghesia perché rappresen-
tanounvecchiomondoanti-
cochegenera inparecchi ric-
chi una nostalgia per il Ses-
santotto e roba del genere.
D’altronde i signorini in

questionesonosostenutidal-
lastampaclassica,dalCorrie-
reallaRepubblica, cioèquoti-
diani innamorati della sini-
stra, redatti (...)

segue ➔ a pagina 3

«Se vincono i sovranisti, sarà la terza guerra mondiale»

Il prof Monti perde la sinderesi

Le toghe trovano il nuovo alleato

PM INNAMORATI
DI CINQUESTELLE

ANTONIO SOCCI

Sul sito della Treccani è fini-
to il micidiale soprannome
che Beppe Grillo affibbiò a
MarioMonti: RigorMontis.
L’«uomodel rigore» euro-

peo-teutonico applicò
all’Italia le ricette di Bruxel-
les e fu una mazzata pazze-
sca per il Paese. (...)

segue ➔ a pagina 4

FRANCESCO SPECCHIA

Diosalvi gli alpinie i lorosorrisi che richiama-
no -come diceva l’alpino Don Gnocchi- certi
fiori selvatici, gelosi e irsuti delle loro monta-
gne. Vederli all’opera è un affrescodi civiltà: è
unpo’ comemescolaregli idealidiGreenpea-
ce,gli spazzacaminidiMaryPoppinse l’effica-
cia strategica del generale Patton. Arrivano
cinquecentomilaalpinidaognipartedelloSti-
vale; e su Milano cala una falange armata di
nitore e simpatia.
Mentre scrivo inizia l’invasione. Gli alpini,

con la loro annuale adunata oceanica, (...)
segue ➔ a pagina 9
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Il Fisco dichiara guerra a Salvini
Il ministro accusa i dipendenti delle Entrate: «Si pagano lo stipendio sulla pelle degli italiani»
Ma gli «esattori» non ci stanno: «Ignora il nostro contratto, e sì che l’ha firmato la Bongiorno»

Verucci ➔ a pagina 13

Il I Municipio taglia 180metri quadri

Cinque strade in Centro
restano senza tavolini

 ➔ alle pagine 4 e 5

Vittoria per 2-1 a Cagliari e boccata d’ossigeno in vista della finale

LaLazio ritrova punti e fiducia
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di Franco Bechis

G
iancarlo Parretti fu l'italiano che partito
da Orvieto riuscì nel 1990 - sia pure per
poco - a diventare padrone della Mgm,

unodei simboli diHollywood, che scalò anche
grazie a un prestito di 1.500miliardi di vecchie
lire concesso dal Crédit Lyonnais, la principale
banca pubblica francese. Si disse (...)

segue ➔ a pagina 5

Il ricordo di Giancarlo Parretti, il finanziere socialista che scalòMgm e consegnò il Milan al Cav

«Quando si portò aMosca 13 donne sulmio aereo»
Meloni e Ossino ➔ a pagina 15

di Luigi Bisignani

Ultima chance
perMatteo

De Leo ➔ a pagina 4

L’ex «arcinemico»Martelli

«Balere?Macché
Ci ha dato il futuro»

Addio a DeMichelis. Averne come lui

■ Iniezione di fiducia per
la Lazio in vista della finale
di Coppa Italia di mercoledì
contro l’Atalanta. Una buo-
na prova dei biancocelesti
che vale il 2-1 contro un Ca-
gliari tutt’altro che arrende-
vole e consente di restare in
corsa per un posto in Euro-
pa League. Di Luis Alberto e
Correa le due reti laziali.

Pieretti, Rocca e Salomone
➔ alle pagine 26 e 27

 ➔ a pagina 2

Sospettato un romeno 26enne

Ragazzamorta
aPonte Sisto
C’è un fermo

■ È guerra tra Agenzia delle Entrate e Mat-
teo Salvini. Il leader della Lega ha messo nel
mirino i bonus che i dipendenti dell’Agenzia
incasserebbero in base agli accertamenti ef-
fettuati: «Non vorrei si pagassero lo stipendio
sulla pelle degli italiani». Così è scattata la
rivolta dei sindacati. Che, in una lettera aper-
ta alministro, loaccusanodi ignorare i termi-
nidel contratto («siglatodalministroBongior-
no») e di non occuparsi dei dipendenti del
Viminale, «che non ha ancora incontrato».

Solimene ➔ a pagina 3

IL TEMPO di Oshø

MIKHAIL
BARYSHNIKOV
Looking for the Dance

PABLO ATCHUGARRY
THE MOVEMENT OF LIGHT

6 MAGGIO - 24 NOVEMBRE 2019

Galleria d’Arte Contini, Venezia
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CHIRICHIGNO, GALLI, GIORGETTI e MARCHINI · Nel Qs

VIOLA KO DI MISURA. TIFOSI, CONTESTAZIONE SENZA SOSTA

Fiorentina, che incubo
Altrokocontro ilMilan

Leggedei5 stelle
«Cariche politiche
vietateai ricchi»

CONFLITTO D’INTERESSI

ADDIOALL’EXMINISTRO

DeMichelis,
riformismo
e trasgressione
GHIDETTI · A pagina 6

FARRUGGIA · A pagina 4

I centomila pentiti del reddito
Tanti paletti e controlli, assegni bassi. C’è chi vuole restituire il sussidio

ASSIEMEABOCELLI

Sisma, una scuola
grazieallanostra
sottoscrizione
PANDOLFI · A pagina 10

R
d
C

ABITI  MISURATI E POI COMPRATI ONLINE?
ALCUNI NEGOZI METTONO LA ‘CAPARRA’
CONTROMOSSA DEI GIGANTI DEL WEB:
ARRIVANO I CAMERINI VIRTUALI

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

Mamma, ti scrivo: da donna a donna
Nel giorno della festa tante lettere d’amore. «Grazie per esserci stata sempre»

MARIN, COLOMBO
e commento di NITROSI
· Alle pagine 2 e 3

BELARDETTI, BOLOGNINI e commento di COCCHI · Alle pagine 8 e 9BELARDETTI, BOLOGNINI e commento di COCCHI · Alle pagine 8 e 9

ROBERTO BOLLE

«Il ballerino
èRomeo:
dolce e forte»
VACCARINO · A pagina 28

Servizi · Da p. 16 a p.19

ELENA SANTARELLI

«Mio figlio
e lamalattia
sconfitta»
BERTI · A pagina 13

SIAMO a due settimane
dalle elezioni europee e
dalle elezioni

amministrative. Siamo
chiamati a sentirci sempre di
più cittadini europei
consapevoli, proprio in un
momento cruciale per il
futuro stesso di una
istituzione che necessita di
una vera riforma. Con le sfide
comunali ci caliamonelle
nostre realtà quotidiane,
delle piccole e grandi
comunità che sono con la
famiglia alla base del nostro
Belpaese. E’ un doppio
appuntamento con le urne
che richiede la nostra
attenzione responsabile. Sia
per il destino di casa nostra e
per quello non tanto lontano,
come erroneamente si può
pensare,
dell’Europarlamento, le cui
decisioni hanno effetto sulla
nostra vita di tutti i giorni.
Per questo avevamo fatto
appello alla costruzione di un
dibattito efficace e costruttivo
già quandomancavano cento
giorni al voto. La campagna
elettorale, sia quella locale sia
quella sull’Europa del futuro,
continua invece a segnare il
passo: più che di contenuti si
alimenta, purtroppo, di
slogan e di polemiche.

[Segue a pagina 22]

L’EDITORIALE

LAVOLATA
ELETTORALE
di FRANCESCO CARRASSI
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INTERVISTA AL LEADER DI FORZA ITALIA: SE VA AVANTI COSÌ, MATTEO SARÀ CORRESPONSABILE DEL FALLIMENTO

Berlusconi: “Lega umiliata da Conte
Col M5S si rischia la patrimoniale”
Conflitto d’interessi, norma grillina anti tycoon. Il capo del Carroccio: a me chiedono di ridurre le tasse

“La Lega viene umiliata da Conte, col
M5S si rischia la patrimoniale”. Così
Silvio Berlusconi in un’intervista a 
«La Stampa». Il leader di Forza Italia
punta l’indice contro il capo del Car-
roccio: “Se non cambia, Matteo sarà
corresponsabile del fallimento”.
SERVIZI E L’INTERVISTA DI MAGRI —  PP. 2-5

EUROPA DIMENTICATA

CAMPAGNA
ELETTORALE
TRIBALE

MAURIZIO MOLINARI

Nella campagna elettorale
italiana la sfida fra le tribù
populiste ha preso il soprav-

vento sul confronto sull’Europa
confermando che il nostro Paese è
un laboratorio di brusche novità
nella stagione della protesta del ce-
to medio.

La campagna elettorale in corso
ha in palio i seggi per il Parlamento
di Strasburgo e - pur in coincidenza
con elezioni regionali e comunali di
forte valore politico nazionale -
chiama i concorrenti in campo ad 
offrire agli elettori soprattutto ricet-
te per l’Unione europea. È un terre-
no mai così attuale perché i vincitori
delle elezioni del 4 marzo 2018 -
M5S e Lega - hanno dedicato gran 
parte degli undici mesi di governo 
ad imputare alle istituzioni di Bru-
xelles ogni sorta di errore e mancan-
za a danno del nostro Paese. Così co-
me i principali partiti di opposizione
- Pd e Forza Italia -si sono più volte
eretti a difensori dell’Ue dagli assalti
gialloverdi. Ma, a dispetto di tali 
premesse, la sorte dell’Ue è quasi to-
talmente assente dal dibattito elet-
torale: la maggioranza non presen-
ta programmi per migliorarla, rifor-
marla così come l’opposizione non
è portatrice di idee per renderla più
credibile. Insomma, i partiti italiani
sono lacerati sull’approccio all’Eu-
ropa ma ne parlano poco e male. 
CONTINUA A PAGINA 21
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STATI UNITI

ALBERTO FLORES D’ARCAIS

Sun City, così il paese
per vecchi diventa un film

P. 11

LE STORIE

FRANCESCA SORO

Brissogne, nel carcere
nasce un orto solidale

P. 27

PAOLA SCOLA

Bagnasco, in scena
la danza degli spadonari

P. 27

SALUTE

NICOLA PINNA

Clima e allergie, a rischio
12 milioni di italiani

P. 13

Venezia Glamour e beneficenza:
il gran ballo delle star in Laguna
MARIO PLATERO —  P. 15

Disney Nelle sale i classici
riveduti e politicamente corretti
STEFANO PRIARONE E CATERINA SOFFICI —  P. 22

Allegri Le condizioni di Max
per restare alla Juventus
GIANLUCA ODDENINO —  P. 30

IL CASO PROFUGHI

Il premier: i rimpatri
si fanno con i soldi
non con la propaganda
ILARIO LOMBARDO —  P. 4

Il segretario generale del Commonwealth, Patricia Janet Scotland, con la regina Elisabetta
HANNAH MCKAY/AP

La lady del Commonwealth: il commercio ferma le migrazioni

«Nuotare insieme o affogare separati». Patricia Janet
Scotland, Baronessa di Astha, pensa che i popoli

della Terra non abbiano che due opzioni, fare squadra per

superare le secche del cambiamento climatico, delle migra-
zioni, dell’instabilità economica e le guerre commerciali,
oppure soccombere miseramente.

MARCO ZATTERIN

CONTINUA A PAGINA 9

Auguri a tutte le mamme del
mondo! Oggi è un’occasione per

festeggiarci. Madri di tutti i colori, 
che vivono con i loro figli insieme al
loro compagno o che se ne prendono
cura da sole. Madri migranti che con
i loro figli attraversano frontiere di 
tanti Paesi rischiando la vita, la schia-
vitù, la violenza sessuale e spesso 
vengono respinte nei porti dove rie-
scono ad approdare. Madri che fan-
no i salti mortali per far quadrare tut-
to, lavoro retribuito e non, a cui si è 
soliti dare scarso riconoscimento. 

LINDA LAURA SABBADINI

FIGLI, LAVORO E MOLTO ALTRO

PROTEGGERE
I DIRITTI
DELLE MAMME

CONTINUA A PAGINA 21

Hanno nomi suggestivi e dichiara-
tamente letterari. Salutano il let-

tore dandogli del tu e spiegando così
le ragioni dell’apertura di un blog: 
«Sono pazzamente innamorata dei li-
bri. Sono una lettrice onnivora, se ho
la boccetta dello shampoo sotto ma-
no leggo anche quella! I miei scrittori
preferiti sono Italo Calvino e Jane Au-
sten, i romanzi sono la mia vita, il mio
rifugio dal grigiore del mondo, la mia
solitudine, la mia consolazione». Fir-
mato, la Contessa rampante. 

EMANUELA MINUCCI

IL POPOLO DEL LINGOTTO

GLI INFLUENCER
ALLA CONQUISTA
DEL SALONE

CONTINUA A PAGINA 21

GINZBURG, SASSOON, JOVANOTTI

Un sabato tutti in coda
per parlare di politica
AGASSO JR, BAUDINO, GUERRIERI, SOYINKA

E UN COMMENTO DI MAGGIANI —  P. 24, 25 E 26

L'EX MINISTRO AVEVA 78 ANNI

Addio a De Michelis,
il craxiano che amava
diplomazia e dolce vita
MARTINI E VALENSISE —  P. 7
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