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Legnano, arrestato
il sindaco leghista
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Il fascino dell’Umbria esalta la Mille Miglia

����� ��� ��	
���
�� ��� ���
��
 �� ������ ���
 ����
  �������� �� ������� �
�������
 	��
 ��
�

�� 	
�
 �� ��
 �� ����� � ��

� ������ � ��
�	������

�� ������������ ������� ���
�

Corte dei Conti indaga
su voli di Stato di Salvini
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Cotana e Oliviero
al ballottaggio
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Carducci-Purgotti
Sbloccato il cantiere
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Terremoto, i tecnici da due anni senza stipendio
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Parata di stelle per Castiglione cinema
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Ladri in fuga con i soldi delle slot
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MinistroTria: “L’Italia
rispetta gli impegni”

#����%

� ���   �� ��������
��� ������� ��
�����!��

�**�� &0�12�1�'

%�����3 "# ����
 �1&.4 5���667��
 ��
 888%�� 2 �����
 &�- 2 9 &"�1& '�#�'� #���(�:::)�
���������������)�	

UjTV News24



& UMBRIA
PERUGIA

& UMBRIA
PERUGIA

www.lanazione.it/umbria
e-mail: cronaca.perugia@lanazione.net

VENERDÌ 17 MAGGIO 2019
Anno 161 - Numero 134
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Reati in calo, parola del Viminale
«I dati sull’Umbria: -10,9 per cento rispetto al 2018»

SEÈVERO che il tasso di
inflazione a livello
nazionale sale ad aprile

all’1,1% (dall’1%dimarzo),
inUmbria le cose vanno
meglio che nel resto d’Italia. I
dati dell’Istat – che ha
confermato le stime
preliminari – dicono infatti
che la nostra è la regione con
meno rincari: l’inflazione si
assesta sullo 0,5% , il che si
traduce in una spesa
aggiuntiva di 108 euro
all’annoper una famiglia
tipo. In testa alla classifica
delle regioni più costose in
termini dimaggior spesa, il
TrentinoAlto Adige (+1,5%di
inflazione, pari a 425 euro su
base annua). Segue la
Lombardia (+1,2% , 342 euro
in più), terza la Liguria: lì, pur
con un’inflazione all’1,5%,
pari al Trentino, si ha un
salasso annuo di 332 euro.

·Apagina21

CONCORSOPOLI
La ‘‘caccia’’dei giudici: 
«Non ancora individuati i complici» 
che hanno fornito notizie
all’ex segretario regionale Pd

Alle pagine 2 e 3

ORVIETO

Furtoalmuseo,
bottino ricco:
oltre100mila euro

SERVIZIO
·Apagina6

SALUTE INALTOTEVERE

L’Aslpromuove
laColorGlass:
«Nessunpericolo»

S.COLETTI·Apagina17

EVENTIESTAR

DaPupi aElenaSofia
CastiglionedelLago
ècapitaledel cinema

Città
in festa

in Umbria
per la “Mille

Miglia”

LATTANZI·Apagina26

IL RETTORE CHE VERRÀ SECONDO TURNO: IL VERDETTODEI SEGGI

CotanaeOlivieroalballottaggio
Si tornaalleurne il 23maggio

I PREZZI
NONVOLANO

L’EVENTOÈPASSATO
DALL’UMBRIA

Applausi e foto:
è l’effetto
1000Miglia,
Chespettacolo
la grandebellezza
suquattro ruote
·Alle pagine10e11
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Educatore cinofilo
aggredito da un cane
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– PERUGIA –

«NEL RISPETTO dell’inda-
gine giudiziaria in corso, il Po-
polo della Famiglia ritiene che
quanto sta avvenendo sia la di-
mostrazione evidente di come
siano state organizzate le logi-
che clientelari e non deontolo-
giche dei vari responsabili del-
la sanità Umbra degli ultimi
anni.AdirloGiovanniMazzot-
ta, candidato umbro nella lista
PdF alle Europee.

«CHIEDO al Commissario
straordinario nominatodalMi-
nistero della Salute un gesto di
ordinario buon senso – affer-
ma –, una vera azione da diri-

gente: il reintegro immediato
della professoressa Susanna
Esposito come primario della
Clinica pediatrica dell’Azien-
da Sanitaria Ospedaliera.
Un’amministrazione pubblica,
dopo essere stata logorata per
anni dalla assunzione di candi-
dati nominati più per ragioni
di partito che per qualità delle
competenze – spiega Mazzoat-
ta – non può permettersi di
congelare le sue risorse umane.
Queste sono la parte migliore
del nostro patrimonio». Per
Giovanni Mazzotta, «questa
azione di congelamento, per la
qualità di un servizio chene de-
riverà, ha gli stessi effetti di
unadrastica riduzione di bilan-
cio».

– PERUGIA –

«ADOGGI non risultano ancora
individuati i complici di Bocci,
cioè i pubblici ufficiali che hanno
a lui fornito notizie coperte da se-
greto investigativo». Ecco come
mai i giudici del Tribunale del
Riesame considerano «elevatissi-
mo il pericolo di inquinamento e
alterazione delle indagini prelimi-
nari». Perché se anche l’ex sottose-
gretario all’Interno - come affer-
mano i giudici - nel prossimo fu-
turo riprenderà il proprio lavoro
di dirigente alla Provincia di Pe-
rugia ed Emilio Duca e Maurizio
Valorosi non rivestono più le qua-
lifiche di direttore generale e di-

rettore amministrativo dell’azien-
da ospedaliera (annullando di fat-
to il pericolo che possano ancora
interferire sui concorsi), resta per
i giudici la necessità di «tutelare

adeguatamente l’attività degli in-
vestigatori ancora impegnati atti-
vamente per acquisire dichiarazio-
ni di persone informate sui fatti,
nonché per acquisire ulteriore do-

cumentazione utile». E’ tutt’altro
che conclusa dunque l’inchiesta
sulla Concorsopoli umbra che ha
scosso il mondo politico e gli am-
bienti della sanità, svelando - se-
condo i pm Paolo Abbritti e Ma-
rio Formisano – quel «sistema di
potere» talmente radicato da non
cessare con il venirmenodella ca-
rica. Il Collegio ritiene provato
che Bocci acquisì notizie segrete,
«nell’ambito delle forze di polizia
vicine al mondo giudiziario» e
che poi rivelò ai suoi “complici”
Duca eValorosi informazioni sul-
le indagini a loro carico. «In fin
dei conti - scrivono i giudici nelle
motivazioni del diniego all’istan-

za di revoca dei domiciliari avan-
zata dai tre indagati -, l’unica noti-
zia parzialmente errata rivelata da
Bocci è dunque, quella sui tempi
della ordinanza cautelare, adotta-
ta non a settembre, ma ad aprile
2019». E anche per la posizione di
Duca e Valorosi i giudici parlano
di «clamorosa attività di interfe-
renza» con le indagini, di «inquie-
tanti» rapporti con Potito D’Erri-
co, professore ed ex allievo della
Nunziatella e con i carabinieri del
Nas e di «non minore gravità»
quelli conPasquale Coreno, gene-
rale dei carabinieri in pensione ed
ex capocentro del Sismi.

Sa.Mi.

– PERUGIA –

IL COMMISSARIO straordina-
rio dell’Azienda ospedaliera (non-
ché direttore generale), Antonio
Onnis, adotta i primi urgenti
provvedimenti per far sì che la
‘macchina’ ospedaliera continui a
funzionare a pieno regime. E an-
zi, per dirla con le sue parole e
quelle del vicepresidente dellaRe-
gione,FabioPaparelli, «per impri-
mere una decisiva svolta ad
un’Azienda che già un’eccellenza
della sanità».

COSÌONNIS dopo quattromesi
di attesa della precedente ammini-
strazione ospedaliera, ha preso il
toro per le corna e ha deciso di de-
liberare l’acquisto di una nuova
ambulanza. L’avviso di indagine

preliminare dimercato risaliva in-
fatti a gennaio e a iniziomarzo so-
no giunte alcune proposte. Alla fi-
ne la commissione ne ha selezio-
nate due: una della «Olmedo
Spa», l’altra della «Vision Ambu-
lanze srl». Dopo la verifica della
documentazione prodotta dalle
aziende sulla piattaforma elettro-

nica per gli acquisti della pubbli-
ca amministrazione, è stato preso
atto che l’offerta più vantaggiosa
è quella della «Vision Ambulan-
ze» (40.600 euro contro i 46.500
della Olmedo, Iva esclusa): dun-
que l’ambulanza arriverà in quela
che giorno.

E C’È URGENZA anche di co-
prire temporaneamente alcuni po-
sti vacanti di operatori socio sani-
tari, in attesa di un reclutamento
di personale a tempo indetermina-
to. Per questo nel frattempo sono
stati prorogati fino alla fine
dell’anno tre contratti a tempode-
terminato «quale misura stretta-
mente necessaria per assicurare il
mantenimentodei livelli essenzia-
li di assistenza».

m.n.

LARICHIESTA IL CASODELLA PEDIATRA

«Reintegrare subito
SusannaEsposito»

OSPEDALE IL PRIMOATTODELNUOVOCOMMISSARIOOSPEDALIERO

Onnis ‘acquista’ subito un’ambulanza

Il Collegio del Tribunale delRie-
same che ha confermato le mi-
suredei domiciliari a tre indaga-
ti è presiedutodaGiuseppeNar-
ducci (con Alberto Arenoso e
Emma Avella, a latere)

I GIUDICI
«Sono i pubblici ufficiali
che davano informazioni
coperte da segreto»GiuseppeNarducci

L’INCHIESTA-CHOC

«Nonindividuatochi fornivanotizieaBocci»Il collegio
del Riesame

fi no al 26 maggio 2019

CAMPIONI del

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

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

0
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– TERNI –

NESSUN accenno di ripresa
economica del territorio nei pri-
mi mesi dell’anno. Anzi, tutt’al-
tro.Lo scenario del primo trime-
stre si chiude con l’ennesima in-
fornata di dati negativi. Una si-
tuazione che fa dire al presiden-
te della Camera di Commercio,
GiuseppeFlamini: «Servonomi-
sure straordinarie per la cresci-
ta, l’Umbria ha ormai il Pil delle
regioni meridionali». E’ negati-
vo il saldo tra le imprese che han-
no aperto e quelle che hanno
chiuso l’attività: tra gennaio e
marzo si sono iscritte 438 azien-
de a fronte di 478 che hanno
chiuso.

PREOCCUPANTE il numero
delle liquidazioni di impresa e
di quelle che sono entrate in
scioglimento: 116, il 18,4% in
più rispetto allo stesso trimestre
del 2018. I fallimenti sono stati
14 (il 7,7% in più) e il settore eco-
nomico che nel primo trimestre
ha sofferto di più è stato quelle
delle attività manifatturiere, che
ha registrato 4 fallimenti; 3 quel-
li nelle costruzioni. Su 14 falli-
menti, 11 hanno riguardato so-
cietà di capitali. Decisamente in
controtendenza le imprese stra-
niere, che aumentano del 150
per cento: ben 103 le nuove atti-

vità, distribuire tra servizi alle
imprese, commercio e costruzio-
ni. Giù anche le imprese femmi-
nili: 15%d’ iscrizioni inmeno ri-
spetto al primo trimestre 2018,
con una megaflessione del 63
per cento nel comparto coopera-
tivo. L’occupazione, riferita pe-
rò al quarto trimestre 2018, risul-
ta stabile (più uno per cento ri-
spetto a fine 2017). «E’ certo che
servono misure straordinarie

per la crescita – commenta Fla-
mini –. Il Pil umbro è ormai ag-
ganciato a quello delle regioni
meridionali e la disoccupazione
giovanile ha raggiunto i livelli
di guardia; mi auguro che si rie-
scano intanto a cogliere le oppor-
tunità offerte dall’ Area di crisi
complessa e che arrivino a con-
cretezza le ipotesi di nuovi inse-
diamenti industriali». Che la si-
tuazione occupazionale sia cata-

strofica lo conferma la Caritas.
Presentando 17 tirocini formati-
vi per disoccupati e inoccupati,
così si è espresso il direttore
Ideale Piantoni: «E’ una piccola
risposta alle tante persone che si
rivolgono ai nostri servizi per
un lavoro. Una richiesta di aiuto
dolorosa perché la Caritas non è
una istituzione civilema religio-
sa e può solo parzialmente soste-
nere le gravi carenze sociali».

Ste.Cin.
– TERNI –

CAMBIA il giudice di Giorgia Gugliel-
mi, la mamma in carcere con l’accusa di
omicidio aggravato per l’abbandonodel fi-
glioletto appena partorito, poi trovato
morto nel parcheggio del supermercato lo
scorso 2 agosto. La ventottenne è ancora
sottoposta a perizia psichiatrica con incon-
tri periodici del carcere di Capanne, in cui
è reclusa da quasi dieci mesi. L’esame è
stato affidato dal gup Federico Bona Gal-
vagno, nell’ambito del giudizio abbrevia-
to, al dottor Massimo Di Genio dell’ospe-
dale San Filippo
Neri diRoma. Il pe-
rito sarà ascoltato
nell’udienza del 26
giugno e l’esito
dell’esame indiriz-
zerà anche le strate-
gie processuali, sui
cui inciderà la stes-
sa posizione giudi-
ziaria del compa-
gno della donna,
nell’insolita doppia
veste di parte civile
nel processo e di in-
dagato nella terribile vicenda. Intanto pe-
rò cambia il magistrato chiamato a pro-
nunciarsi su uno dei fatti di cronaca più
dolorosi e delicati degli ultimi anni. Il giu-
diceBonaGalvagno ha già salutato i colle-
ghi ternani per approdare al Tribunale di
Roma e il suo posto nel giudizio abbrevia-
to che vede alla sbarra Giorgia Gugliemi
dovrebbe essere preso da Barbara Di Gio-
vannantonio. L’affidamento della condu-
zione del giudizio abbreviato alla dottores-
sa Di Giovannantonio non sarebbe co-
munque stato ancora ufficializzato.
L’obiettivo della difesa è di ottenere la de-
rubricazione dell’accusa da omicidio vo-
lontario aggravato in infanticidio in condi-
zioni di abbandono materiale e morale.

Nessuna ripresa, più liquidazioni e fallimenti
Il 2019 iniziamale. Flamini: «Servonomisure straordinarie per la crescita»

– NARNI –

SIT-IN aperto alla cittadinanza davanti alla sede di
Banca Intesa per evitare la chiusura dell’agenzia,
che lascerebbe il centro storico sguarnito di servizi
bancari. La mobilitazione è stata decisa dal Consi-
glio comunale, che in seduta straordinaria ha appro-
vato all’unanimità un ordine del giorno e chiama
ora i cittadini a raccolta per il 29 prossimo alle 12.
«Banca Intesa occupa in continuità gli spazi di quel-
la che fu la storicaCassa diRisparmionarnese la qua-
le, in 150 anni di storia, ha rappresentato un punto
di riferimento per i risparmi e per le attività econo-
miche del centro storico e non solo – si legge nel do-

cumento –. Il fatto che nell’immaginario collettivo
la nuova Banca Intesa venga ancora tradizionalmen-
te denominata Cassa di Risparmio racconta quanto
tutta la popolazione sia ancora legata all’Istituto co-
me principale luogo di gestione del proprio rispar-
mio.La stessa tesoreria comunale è in gestione a que-
sto istituto. La chiusura provocherebbe forti disagi e
disservizi per i residenti, per i commercianti e so-
prattutto per i numerosi studenti e turisti che deci-
dessero di visitare la città». «Banca Intesa San Paolo
è l’unico Istituto rimasto nel centro storico – conti-
nua il Consiglio –, dopo la chiusura del Monte dei
Paschi di Siena e della Banca Popolare di Spoleto».

NARNIAPPELLO ALLA SOCIETÀ. ORDINE DEL GIORNODEL CONSIGLIO COMUNALE

Noalla chiusura diBanca Intesa: c’è il sit-in

PRESIDENTEGiuseppe Flamini

FERITO agli arti e al volto, con una
prognosi di 20 giorni, un educatore
cinofilo di 43 anni, ternano, morso da
un cane in strada San Martino. L’uomo
è stato trasportato al pronto soccorso.
Il cane, un meticcio era affidato al
canile di Monte Argento, con cui
collabora l’educatore.

AGGREDITODALCANE

BonaGalvagno

– TERNI –

LA SOCIETÀ TerniEnergia ha venduto
22 impianti fotovoltaici per 23,87 milioni
di euro a Italia T1 Roncolo in partnership
conLcfAlliance, per una capacità comples-
siva di 19,3 mw. Lo annuncia la stessa so-
cietà che, sospesa in Piazza Affari, ha se-
gnato all’ammissione un rialzo di oltre il
29% per poi essere congelata per eccesso di
volatilità.La chiusura dell’operazione, rea-
lizzata nell’ambito del piano di rilancio del

gruppo ternano, è prevista entro il 30 no-
vembre. «L’operazione – spiega TerniE-
nergia – prevede anche l’assunzione da par-
te degli acquirenti di debiti finanziari lega-
ti agli impianti per 43,3milioni circa di eu-
ro, di 6,8milioni relativi agli impianti dete-
nuti in Joint Venture al 50% con altri part-
ner. Parte del prezzo di acquisto, pari a 2,5
milioni, verrà mantenuto su un conto
Escrow a titolo di garanzia degli adempi-
menti e delle obbligazioni di indennizzo
del venditore. «PerTerniEnergia – aggiun-

ge la società – l’operazione rappresenta un
nuovo, fondamentale tassello per la effica-
ce attuazione del Piano di risanamento e
rilancio volto a completare la trasformazio-
ne della società in una smart company e il
superamento dell’attuale situazione di ten-
sione finanziaria del Gruppo, sulla base
della proposta approvata dal Cda. Il clos-
ing è condizionato all’approvazione del
Pianodi risanamento, finalizzato a ripristi-
nare l’equilibrio finanziario e patrimonia-
le della società nel lungo periodo».

NEONATOMORTO

Mamma alla sbarra
Cambia il giudice
del processo

IN PREVISIONE delle condizioni meteo
avverse viene rinviato a sabato 25
“Gustamaggio”, la manifestazione
allestita a Corso Vecchio, a Terni, che
era in programma domani. Rinviato
anche il raduno nazionale della
Protezione civile, previsto domenica a
Palazzone di Narni.

TerniEnergia vende ventidue impianti fotovoltaici

RINVIATO“GUSTAMAGGIO”

Cgil eCisl dellaFunzionepub-
blica denunciano ancora una
volta l’impatto occupazionale
del nuovo servizio di traspor-
to disabili ai centri diurni. Al
di là delle polemiche politi-
che,«la salvaguardiadei lavo-
ratori non più impiegati
nell’appalto, l’età anagrafica
elevata con conseguentediffi-
coltà nel reimpiegoe la quali-
tà del servizio offerto riman-
gonopernoi questioni centra-
li», sottolineano i sindacati.

Trasporti

Altolà dei sindacati

fi no al 26 maggio 2019

CAMPIONI del

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

1,95
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Oggi
«Soldi&Divorzi»:
sentenze e progetti
di legge cambiano
i criteri dell’assegno

Beda Romano
 —a pagina 5

Cecilia Malmström
«Dazi auto illegali,
se Washington
decide di alzarli
l’Europa reagirà»
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A UTOM A Z I ONE,  F A C C IAMO  ME GLIO  DE LLA C INA  

Robotica industriale. Con lo scatto del 2018 l’Italia arriva a più che doppiare il livello pre-crisi, piazzandosi al settimo posto nel mondo per nuove installazioni

AGRICOLTURA

Cronaca di un disastro annunciato.
È l’epidemia della xylella fastidio-
sa, batterio che provoca l’essicca-
zione degli ulivi, scoperto nel 2013
in Salento, in sei anni ha portato
alla distruzione in Puglia di quattro
milioni di piante - e almeno altri 30

milioni sono da abbattere - e anco-
ra non si intravede una via d’uscita.
Un’emergenza che sta mettendo in
ginocchio gli olivicoltori pugliesi,
secondo l’organizzazione Italia
Olivicola la produzione regionale
di olio d’oliva si è ridotta a causa
della xylella del 9,5% con una per-
dita solo nelle ultime tre campagne
di circa 390 milioni di euro di man-
cata produzione. La gravità del-
l’epidemia è stata ribadita nei gior-
ni scorsi dall’Efsa, l’Autorità Ue per
la sicurezza alimentare. Secondo
l’Efsa, «non esiste ancora un modo
conosciuto per eliminare la xylella
fastidiosa da una pianta malata in
campo. Per questo l’intera Europa
può essere considerata a rischio».

Giorgio dell’Orefice —a pag. 6

Xylella, 30 milioni di ulivi da abbattere

Robot, installazioni record in Italia (+11,5%)
Le nuove installazioni di robot in Italia hanno raggiunto nel 2018 il
nuovo record storico a quota 9.237 unità, con una crescita dell’11,5% ri-
spetto al 2017. Lo rilevano i dati elaborati da Siri-Ucimu. Forte accelera-
zione nell’ultimo biennio, in coincidenza con il varo del piano di incen-
tivazione fiscale per i beni 4.0. Lo scatto italiano è inoltre ancora più

ragguardevole se parametrato a quanto accade nel resto del mondo,
dove invece il tasso di crescita globale è stato, nel 2018, di appena l’uno
per cento. Per l’anno in corso le previsioni sono più prudenti, con Siri
e Ucimu a ipotizzare un progresso del 5%. Anche se alcuni operatori
vedono un quadro migliore. Luca Orlando —a pag. 8

In Puglia la produzione
di olio d’oliva è diminuita
del 9,5% negli ultimi sei anni

Retromarcia
su sindaci
e revisori
per le società
DECRETO CRESCITA

In arrivo correzioni: ridotto
il numero degli incarichi
Non saranno più 150mila 

Rivisti i parametri su attivi, 
ricavi e dipendenti che fanno 
scattare l’obbligo per le Srl

Netta riduzione di Srl che dovranno
dotarsi di sindaci o revisori rispetto
alle stime (almeno 150mila). Sarà l’ef-
fetto dell’emendamento presentato
dalla Lega al decreto crescita, e che 
interviene sul nuovo Codice della cri-
si d’impresa, che impone un organo
di controllo interno in caso di sfora-
mento di alcuni parametri: l’obbligo
scatterà al superamento di 6 milioni
di stato patrimoniale (contro i 2 at-
tuali), di 12 milioni di ricavi (rispetto
a 2) o di 50 dipendenti (oggi 10). No-
vità anche per le banche: un emenda-
mento alza da 8 a 30 miliardi la soglia
dell'attivo sotto cui le Popolari posso-
no evitare di trasformarsi in Spa. 

Mobili, Negri e Trovati —a pag. 2

DEBITO PUBBLICO

La tensione (pur in calo ieri) sullo 
spread ha un risvolto anche positivo.
Insieme a Grecia e Portogallo, l’Italia
è l’unico Paese dell’Eurozona a con-
servare tassi reali positivi. Ma la pro-
tezione dall’inflazione (gradita alle 
famiglie che detengono BTp) non è 
sufficiente ad attirare gli investimenti
dei grandi fondi internazionali, spa-
ventati dalla situazione politica. 

Maximilian Cellino —a pag. 3

Titoli di Stato, tassi reali 
positivi in tre Paesi Ue

Salirà a 30 miliardi di attivo 
la soglia sotto cui le Popolari 
evitano di trasformarsi in Spa

Secondo l’Efsa (agenzia Ue)
l’intera Europa può essere 
considerata a rischio

A Parigi ieri all’assemblea 
del gruppo Essilux era 
presente il 72,96% del 
capitale della nuova società 
nata dalla fusione tra 
Essilor e Luxottica Mangano —a pag.12

Occhialeria
Essilux,
scelta interna
per l’ad
Non passa
la proposta
del board
allargato

73
per cento

Rendimenti più alti 
dell’inflazione solo in Italia, 
Portogallo e Grecia

Online il business 
dell’abito di nozze,
l’Italia mantiene
la fascia lusso

Marta Casadei —a pag. 26

LA GUERRA DEL 5G
Trump blocca Huawei
Merkel: non lo seguiremo

Scontro aperto tra Usa e Cina, in se-
guito alla decisione del presidente
Trump di vietare l’acquisto di appa-
recchiature Huawei e Zte da parte di
società di telecomunicazione ame-
ricane. La cancelleria tedesca Ange-
la Merkel ribatte: non seguiremo il
divieto Usa. —a pagina 18

ENERGIA
Eni rinnova il contratto
per il gas dall’Algeria

Eni e Sonatrach hanno firmato gli ac-
cordi per il rinnovo fino al 2027 (con 
due anni aggiuntivi opzionali) del 
contratto di fornitura per l’import del
gas algerino in Italia, definendo anche
l’intesa relativa al trasporto del gas 
tramite il gasdotto che attraversa il 
Mar Mediterraneo. —a pagina 15

SIDERURGIA

Marcegaglia
cresce ancora
e apre il dossier
acquisizioni

Matteo Meneghello
—a pagina 9

RIFORMA MADIA
Il Mef: illegittime 8mila
partecipazioni pubbliche
Più di un quarto delle partecipazioni
pubbliche non è a norma di legge. 
Perché gli enti hanno deciso di man-
tenerle nonostante la riforma Madia.
Lo certifica il censimento del Tesoro
secondo cui 8mila partecipazioni so-
no fuori regola. —a pagina 2

«La fase 2 è già iniziata con il Dl
sblocca cantieri e il Dl crescita: sicu-
ramente siamo nel pieno della fase
2». Così il presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, a margine del Fo-
rum Pa, l’evento annuale delle pub-
bliche amministrazioni. «Il sistema
Paese - aggiunge Conte - e il pro-
getto di crescita del Paese, di svi-
luppo sociale ha una serie di tassel-
li, uno dei quali è appunto la digita-
lizzazione della Pa».

PANO RAMA  

GOVERNO

Conte: Dl crescita
e sblocca cantieri,
parte la fase 2

I N D U S T R I A  
S T I L E

B E L L E Z Z A

PAC E  FISC ALE  

di Dario Deotto

La mancata regolarizzazione
della fattura non ricevuta
dall’acquirente è una viola-

zione formale. Anzi no, è una 
violazione sostanziale, perché 
collegata all’imposta. La confu-
sione non è, questa volta, di un 
contribuente qualsiasi, ma 

dell’agenzia delle Entrate. In 
due documenti dello stesso 
giorno l’Agenzia è arrivata a dire
l’una e l’altra “verità”. Peccato 
che in gioco ci sia la possibilità, 
o meno, di sanare la violazione 
con un forfait di 200 euro.

— a pagina 21

Le Entrate vanno in tilt
sulle irregolarità formali

PL US  2 4  

BTp: le scelte di 
famiglie, banche 
e assicurazioni
—Domani con il quotidiano

Copertina.
Domani su 
Plus 24: BTp, 
vendere o 
comprare?

LA GUERRA DEI  DAZI  

Pechino vende ancora T-bond 
Capitali in fuga anche dalla Cina

Alessandro Plateroti —a pag. 3

Commissaria
Ue al commercio.
Cecilia Malmström

I  DE C RE T I  DE L ME F

E-scontrino con nuovi esoneri
Debutto soft dal 1° luglio

—a pagina 21
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■ Editoriale

Una storia di emigranti per forza

TROPPE ALTRE
PORTE CHIUSE

MAURIZIO PATRICIELLO

essuno deve essere lasciato
fuori dalla porta. La politica,
italiana ed europea, deve

essere capace di allargare il proprio
sguardo, accogliente, su tutti. Nessuno
deve sentirsi un figliastro del suo Paese.
Nemmeno quei giovani che, in genere,
non fanno rumore, non provocano e
non spaccano tutto, non danno
fastidio, non alzano la voce, ma si
rimboccano le maniche e si danno da
fare. Sono i nostri giovani emigranti.
Così diversi dai loro antenati che
varcarono l’Oceano o le Alpi con la
valigia di cartone. Oggi, in genere,
partono con almeno una laurea in
tasca conseguita magari col massimo
dei voti. Hanno tanta voglia di lavorare,
di affermarsi e altrettanta amarezza in
cuore nel lasciare la patria. Anche a
questi italiani l’Italia deve guardare.
Anche di loro si deve ricordare. Se ne
vanno. A malincuore. Potrebbero e
vorrebbero dare tanto al Paese che li ha
visti nascere e dove si sono formati, ma
sono costretti a volare altrove.
Michele è un giovane ingegnere,
ultimo di otto figli, laureato a Napoli.
Giovanni, suo papà, era un operaio
edile. Per tutta la vita si è spezzato la
schiena perché i figli potessero
studiare e rimanere onesti. Ha
lavorato quasi sempre in nero. Erano
gli anni in cui nei territori a cavallo
delle province di Napoli e Caserta non
si muoveva foglia se il clan dei
Casalesi non voleva. Soprattutto nel
mondo dell’edilizia e dello
smaltimento dei rifiuti industriali e
urbani. Tutti sapevano, tutti facevano
finta di non sapere. Sono gli anni in
cui le periferie si popolavano di
centinaia di palazzi, sorti come
funghi, senza alcun piano regolatore.
Per non sottostare a mortificanti
umiliazioni, Giovanni, sovente,
accettava di lavorare fuori regione. In
giro per l’Italia. Partiva il lunedì
quando l’alba non s’intravvedeva
ancora, e ritornava il venerdì notte. Al
massimo rimaneva fuori quindici
giorni, di più non ce la faceva a stare
lontano dai figli. Si sfibrò di fatica. Si
ammalò. Leucemia. Fece in tempo,
però, a vedere il suo Michele laureato.
Una soddisfazione.
Dopo la morte del padre, Michele, è
dovuto volare in Perù per avere un
lavoro degno. Sta bene, è sereno,
guadagna abbastanza. Ma c’è
un’ombra. Michele è fidanzato con
Diva, donna minuta, garbata, bella.
Anche Diva, dopo la laurea a pieni
voti in biologia, e tanti vani tentativi
per inserirsi nel mondo del lavoro, ha
dovuto emigrare. È approdata in
Inghilterra. In poco tempo ha scalato
diverse tappe e oggi occupa un posto
di grande responsabilità nell’ospedale
dove lavora.

continua a pagina 2

N

ANELLI
(FNOMCEO)

VIDEO DEGLI STUDENTI
Salvini e leggi razziali
Insegnante sospesa
Tarquinio e Turrisi alle pagine 2 e 11

Il netto no dei medici
al suicidio assistito
Gramolini e Ognibene a pagina 21

CON IL RABBINO FOLGER
Benedetto e gli ebrei
I frutti del dialogo
Muolo a pagina 23
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enso alla testimonianza
umana, ma anche sociale e
politica, del progetto

artistico che la coreografa francese
Nadia Vadori-Gauthier sta
realizzando dal 14 gennaio 2015,
una settimana dopo gli attentati di
Parigi. Ogni giorno, senza
eccezione, ovunque si trovi, Nadia
interrompe la sua attività, mette la
fotocamera su un treppiede e, per
un minuto, danza. Il suo progetto
ha preso un titolo che prende le
mosse da questa letteralità: Une
minute de danse par jour. E ha
scelto come motto una frase di
Friedrich Nietzsche: «Conta per
perduto il giorno senza danza».
Che differenza apporta un minuto

di danza? Nessuna, in apparenza.
Non cambia il mondo, con la sua
tesa forma affannata, la sua ferrea
marcia. Eppure la coreografa crede
che, ripetendo con deliberata
fedeltà il medesimo gesto, si può
ottenere l’effetto della goccia
d’acqua di cui parla un antico
proverbio cinese: «Goccia dopo
goccia si scava la roccia». Per
questo così spiega: «Volevo agire
assegnandomi un’azione
quotidiana piccola ma reale e
ripetuta, un lavoro che operasse
come una poesia in azione,
mettendomi davvero in gioco…
Danzo ogni giorno, senza altre armi
se non la mia sensibilità, per non
cedere all’anestesia, alla paura e
all’immobilismo, creando relazioni
con gli altri e con l’ambiente».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

P

José Tolentino Mendonça

Una bellezza che ci appartiene

Minuto di danza

IDEE
Come spezzare
l’indifferenza 
dei giovani

Tamburini a pagina 13

MUSICA
Noa: «Sulle note 
di Bach canto 
ponti di pace»

Calvini a pagina 17

■ I nostri temi

DOPO IL SINODO

Per i giovani
una Chiesa

che accompagna

A. SMERILLI E S. MASSIRONI

Da un grande processo parteci-
pativo, come il Sinodo sui giova-
ni, si generano molte aspettati-
ve, che l’esortazione del Papa
«Christus vivit» orienta a scelte
operative. Per una Chiesa al pas-
so con le attese vere dei giovani.

A pagina 3

TERZO SETTORE

La sfida
di raccontarsi

a fondo
Luca Pesenti (Osservatorio
povertà sanitaria del Banco
Farmaceutico) e Renata Nati-
li Micheli (Presidente Cif ) in-
tervengono sulla risposta ne-
cessaria agli attacchi portati
al Terzo settore e alle reti «dal
basso».

A pagina 3

Confronto in tv tra i capilista all’Europarlamento. La difficile ricerca di una maggioranza

Il risiko europeo
Alleanze Ue: i socialisti chiamano Tsipras e Macron. Ppe: no ai sovranisti
Ecco i candidati cattolici nelle diverse liste. Tria, lite con l’Austria sul debito

IL FATTO

Il sindaco leghista Fratus ai do-
miciliari. L’accusa della procu-
ra: un "sistema" per appalti e
nomine. Al primo cittadino
contestata anche la corruzione
elettorale. Misure cautelari per
vicesindaco e assessore di For-
za Italia. Sul caso scoppia la ba-
garre politica nazionale. Di
Maio: «Salvini cacci chi sbaglia».
Il leader del Carroccio: «Difen-
do i miei, giustizia faccia pre-
sto». M5s fa trapelare insoffe-
renza sulla "questione morale",
a Palazzo Chigi cresce il timore
che le inchieste lombarde pos-
sano innescare una crisi.

Una grande alleanza da T-
sipras a Macron, senza Ppe
e senza sovranisti. Utilizza
l’occasione del dibattito te-
levisivo tra i capilista dei va-
ri gruppi al Parlamento Eu-
ropeo il socialista, Frans
Timmermans (primo vice-
presidente della Commis-
sione Europea), per lancia-
re la sua idea di alleanze do-
po le Europee. Stando agli
ultimi sondaggi, populisti
esclusi, i numeri non ba-
sterebbero. Più cauti i ver-
di, i liberali e i popolari di
Weber. Anche il governato-
re di Bankitalia Visco lancia
l’allarme su spread e debi-
to. Tria prova a rassicurare
e a stoppare Salvini. Ma al-
l’Eurogruppo scatta il pro-
cesso all’Italia. E con il mi-
nistro dell’Economia au-
striaco lite a viso aperto.

Iasevoli a pagina 9

Del Re e Picariello pagg. 5-8

SEGNALI D’INTESA

Decreti sicurezza
e famiglia lunedì
assieme in Cdm
Contatti Di Maio-Salvini. Per la
famiglia, fondo da un miliardo
in vista dell’"assegno unico". Dl
sicurezza, il Viminale accetta li-
mature. M5s: senza rimpatri è
uno spot. Oggi nuova riunione.

Spagnolo
a pagina 9

REPORTAGE

Polonia, boom
che «tenta»
pure gli scettici
LUCA GERONICO

Anche i filari di mele, nel-
l’ampia conca della Vaso-
via, sembrano ascoltare
Wojciech Krawczyk, che ha
appena parcheggiato il fur-
goncino davanti al cancel-
lone della sua villetta.
«L’Europa ci aiuta», am-
mette senza esitazione. «Ri-
ceviamo delle sovvenzioni
per la cura del terreno», di-
ce guardando la piazzetta...

A pagina 6

Il sindaco di Legnano Fratus

Accuse di corruzione: «Forte illegalità». M5s affonda il colpo: se s’allarga è crisi

Lega, la disfatta di Legnano
Arrestati sindaco e giunta

POLITICA

NAPOLI Dopo lo sgombero, rifugio in un’ex fabbrica

Rom a Giugliano:
ancora abbandonati

Un bambino molto piccolo, scalzo e con addosso solo una lunga
maglietta, ci viene incontro correndo sulle macerie. Sorride, fa-
cendoci vedere felice due pacchetti di biscotti stretti nelle manine
nere di fuliggine e fango. Tutto attorno, un capannone sfondato.

Mira a pagina 11
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Ta fa z z e t t i

» MARCO TRAVAGLIO

P rima o poi bisognerà isti-
tuire il premio all’E l e t t o-
re Ignoto. E non mi rife-

risco a quell’elettorato flottan-
te, liquido, incostante, disin-
cantato che passa da sinistra ai
5Stelle o addirittura alla Lega.
Ma all’elettore fisso, stabile, ir-
removibile del Pd. Ne conoscia-
mo tanti e sono perlopiù bravis-
sime persone che credono sin-
ceramente nei valori della lega-
lità, della trasparenza, della Co-
stituzione, dell’a nt i f a s c is m o ,
d el l’accoglienza, della solida-
rietà. Votano Pd perché pensa-
no a Berlinguer (se vengono dal
Pci) o a De Gasperi e a Moro (se
vengono dal mondo cattolico).
Sotto sotto, invidiano chi riesce
a cambiare partito, a dare fidu-
cia a quell’armata brancaleone
dei 5Stelle o a qualche forma-
zione della sinistra-sinistra, ma
alla fine resistono a ogni tenta-
zione e disciplinatamente si re-
cano ogni volta alle urne a fare
quello che considerano il pro-
prio dovere. In questi 25 anni,
dopo la breve parentesi di Prodi
subito fiaccata dagli astuti “p r o-
fessionisti della politica”, sono
stati sottoposti alle prove più
dure, roba che avrebbe fiaccato
una mandria di bisonti: gli inciu-
ci machiavellici di D’Alema, i
consociativismi di Napolitano, i
cattivissimi buonismi di Veltro-
ni. Nel 2013, dopo il dissangua-
mento appresso a Monti&For-
nero, pensavano di aver visto
tutto con la rielezione di re Gior-
gio contro il loro amato Rodotà e
per le larghe intese con B. Inve-
ce nel 2014 arrivò Renzi, l’Attila
della sinistra.

Eppure, nel 2018, questi eroi
dei nostri tempi tributarono al
Pd un 18,7% dei voti, che pareva
una sconfitta ma a ben vedere,
dopo il passaggio del rottamato-
re-sterminatore, era quasi un
miracolo. In fondo il Pd restava
il secondo partito italiano e il
centrosinistra nel suo comples-
so, con le altre liste fiancheggia-
trici e quella di LeU, toccava il
26,2%. Un voto su quattro. Che
ora, alle Europee, complice lo
sbarramento del 4%, potrebbe
ridursi a un voto su cinque. Do-
po un anno trascorso a strillare
contro il “peggior governo della
storia repubblicana” (invece i
tre di Berlusconi, per tacer di al-
tri, erano meravigliosi) che ave-
vano fatto di tutto per rendere
inevitabile a furia di Aventino e
pop corn. L’elezione di Nicola
Zingaretti a segretario aveva
fatto ben sperare quel popolo,
che ancora una volta si era tra-
scinato alle primarie, persino
nel gazebo dove c’era Calenda.
Zinga è anche lui un brav’uomo
che l’estate scorsa aveva addi-
rittura osato lanciare uno slo-
gan ragionevole: “Meno Ma-
cron e più sinistra”. E tanto era
bastato per farlo amare da chi
non ne poteva più di vedere
Renzi abbracciato ai peggiori
nemici dell’Italia, della sinistra
e della legalità.

SEGUE A PAGINA 24

Umberto Fazzi, 71 anni, a Carpi viene portato in questura con le manette ai polsi.
La sua unica colpa? Aver fissato lo stris cione ‘Canagliume fascista’ sul te t to di casa

“Lega, un problema
se queste inchieste
salgono più in alto”
Parla il capo 5S, mentre i giudici sgominano la giunta
a Legnano e l’assessore svela un “accordo con Salvini”

S A N I TÀ La presidente indagata

Umbria, il Pd fa melina
su l l’uscita della Marini

q A PAG. 8

CASAL BRUCIATO L’iniziativa dei carabinieri contro i centri sociali sgraditi a Salvini&C.

Assalto nero ai rom: informativa
d e l l’Arma sui rossi a uso leghista
p Il vicepremier, sulle vio-
lenze avvenute l’8 maggio
a Roma, alla Camera di-
mentica i fascisti. Parla solo
del corteo non autorizzato
(e non violento) degli anta-
gonisti: 16 finiti nell’annot a-
zione delle forze dell’o rd i n e

q PACELLI
A PAG. 5

La cattiveria
A Legnano arrestato il sindaco della Lega e azzerata
la giunta comunale per corruzione. #VinciSanVittore

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

q TECCE A PAG. 6

F E NOM E N I Matematico francese spopola in Rete

Youtube e il re dei conti
» PIERGIORGIO ODIFREDDI

Si racconta che nei
primi decenni do-

po l’invenzione della
stampa molti lettori
comprassero i libri e li
facessero ricopiare dagli a-
manuensi, per poterli ricon-
durre alle condizioni di lettu-
ra dei manoscritti ai quali era-
no abituati. L’aneddoto suona
strano, o addirittura incredi-

bile, solo fino a quan-
do ci ricordiamo
che molti di noi,
dopo l’invenzione
del personal com-

puter, hanno con-
tinuato a stampare le

schermate per lo stesso
motivo. Per un utilizzo corret-
to dei nuovi media bisogna in
genere attendere la genera-
zione che è nata dopo di essi.

A PAGINA 18

LUIGI DI MAIO Intervista del vicepremier al Fatto

PARLA KEN LOACH

“Ora ci sfruttiamo
da soli: tradimento
dei democratici”

q PASETTI A PAG. 19

Tornano “Pe d ro”
e Regalo di Natale
C’è Kounellis
e il Male di Powys

p “Tutti i partiti sono
attraversati da scandali
e tutti fanno muro, tenen-
dosi indagati e arrestati
per corruzione”, dice
il Cinquestelle. E confer-

ma: “Rixi se condanna-
to dovrà dimettersi”

q DE CAROLIS A PAG. 3

Il Papa respinge Salvini
La Chiesa: “Va punito
dai cattolici nelle urne”

Papa Francesco Falliti i tentativi di incontro La Pre ss e

DIGOS A SCUOLA,
TORNA IL REATO
DI “LESA MAESTÀ”

q DANIELA RANIERI A PAG. 13

Mannelli

LA BUGIA
DEL GIORNO

Conte e l’I va
“Italia fuori
controllo. Fallimento
gialloverde.
Lo spread torna
a quota 290 e Conte
ammette:
l’Iva aumenterà”

IL GIORNALE

q La smentita è a pagina 9

LA VOLONTARIA IN KENYA

Silvia doveva sparire:
aveva assistito
a un caso di violenza

q ALBERIZZI A PAG. 14

E U RO F I G H T E R

Mediazioni Leonardo
di 171 mln sulle armi
Chi li prende? Segreto

q CANNAVÒ A PAG. 11

Selfie elettorale Salvini col sindaco Fratus

DA PAG. 20 A PAG. 23
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In questi giorni Forza Italia e la Lega so-
no sotto assedio: imputatedi corruzione
e roba simile, come fossero bande di la-
dri consumati. Ricevono avvisi di garan-
zia, mandati di arresto, galera e domici-
liari quasi piovesse.Motivi? Valli a capi-
re. Tangentine da miserabili, aiutini da
straccioni, furti di galline, promesse non
sempremantenute.
Lapoliticaèvitae lavitaèagra, imper-

fetta quanto l’umanità, complessa, fatta
di relazioni tra gente di ogni tipo. E la
politica, le istituzioni, sono piene di
scambi: do ut des è unmotto latino che
vale da oltre duemila anni. Come dire
chenessuno fanullaperniente.Chinon
se ne rende conto è fuori di testa e dal
mondo. Cosicché se tu vuoi accusare
qualcunodi essere uncorrotto oun cor-
ruttore cimetti cinqueminuti a imbasti-
re una inchiesta giudiziaria. (...)

segue ➔ a pagina 3

AZZURRA BARBUTO

Vengono incensati e le loro
affermazioni prese per oro
colato. Non vi è dubbio
che i cosiddetti “esperti”
non sono poveri (...)

segue ➔ a pagina 14

FILIPPO FACCI

SarebbepuerileattribuirealGuar-
dasigilli tutte le colpe per il disa-
stro delle carceri: tutte no, parec-
chie sì. Tra le colpe principali di
questoministro incompetente – il
più imbarazzante che abbiamo
mai avuto conquesta carica (...)

segue ➔ a pagina 6

RENATO FARINA

È un giornalista di Repub-
blica, unaprima firma, pu-
pillo dell’Ingegner Carlo
DeBenedetti, e suobiogra-

fo, quello
che ha de-
scritto me-
glio di tutti,
profetica-
mente, l’at-
tuale indiriz-
zodiRepub-
blica, diret-
ta da Carlo

Verdelli. Il quotidiano fon-
dato da Eugenio Scalfari è
tornato guida, conuno slo-
gan al giorno, (...)

segue ➔ a pagina 8

Manettari ridicoli
Anch’io sono corrotto,
potete inquisirmi
Ma perfino i re Magi...

IL NEMICO È SALVINI

CALANO I REATI, AUMENTA L’ODIO

Siberia a 30°? Macché

Pure il «Corriere»
racconta
balle sul clima

Il ministro Bonafede dorme

Nelle nostre galere
prospera l’islam

L’Atalanta è stata truffata dal Var
RIGORE NEGATO, PERCHÉ NON SI USA LA MOVIOLA?SIMONA BERTUZZI

Dicono che Alain Delon, le
donne, le abbia sedotte tutte e
nonneabbiadovutaconquista-
re alcuna. Che Romy Schnei-
der l’abbia mollata dopo cin-
queannidipassione travolgen-
te con un mazzo di rose rosse
(bontà sua) (...)

segue ➔ a pagina 27

FAUSTO CARIOTI

Nonc’èstatoalcunordinedi scuderia,nes-
suna riunione intorno allo stesso tavolo
per “scatenare l’inferno”. Non serve: certe
cose partono in automatico, quando è il
momento.C’èunpartito, la Lega, che sino
a pochi giorni fa era accreditato dell’ap-
poggiodiun terzodegli italiani edèritenu-
tounpericolodachi vuole comandare (...)

segue ➔ a pagina 2

TOMMASO LORENZINI

«L’episodio lo hanno rivisto
tutti dopo la partita, allo sta-
dio non l’ha visto nessuno. Il
designatore Rizzoli valuterà

se poteva essere giudicato in
modo diverso». L’«episodio»
è il tocco dimano in area del
biancoceleste Bastos su tiro
diDeRoon, (...)

segue ➔ a pagina 29

Rampini controcorrente

A «Repubblica»
qualcuno s’è rotto
dell’antifascismo

Federico Rampini

PIETRO SENALDI

In Italia c’è unministro che sa fa-
re il suo lavoro meglio dei colle-
ghi. Non lo diciamonoimadati e
fatti. Da che Matteo Salvini è re-
sponsabile del Viminale abbia-
mouna legge sulla legittima dife-
sa che tutela i rapinati e non i cri-
minali, i reati violenti e gli arrivi di
immigrati irregolari sonocalati, le
forzedell’ordinegodonodiun’au-
torevolezzaeunsostegnopopola-
re prima sconosciuti e i loro bu-
chi d’organico sono stati in parte
coperti con migliaia di assunzio-
ni. Qualche cifra della cura Salvi-
ni per rendere l’idea: i reati sono
calati del 9,2%, gli sbarchi del
97%, gli stranieri ospitati nei cen-
tri d’accoglienza del 32%.
Siccomeperò ilministrodell’In-

terno è anche il leader (...)
segue ➔ a pagina 4

Che follia, il Festival è del cinema non delle femministe

Alain Delon a Cannes squalificato come maschilista

Inchieste prima del voto: meglio riderci su

Caccia giudiziaria al leghista
Arrestato il sindaco di Legnano (Carroccio) e indagine su Matteo perché due volte al mese

sale sull’aereo della Polizia. Di Maio evoca Tangentopoli e scorda i suoi capoccia a processo

Il “capitano”: «Siamo sotto attacco, vogliono impedirci di vincere»
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Il capitano contro Pallotta: «Mi caccia e poimi propone il contratto a gettone». Ranieri con lui

Il casoDeRossi fa a pezzi la Roma

Hanno acceso il rogo per Salvini
Inchieste a raffica sui fedelissimi e la Corte dei Conti che indaga sui suoi voli di Stato
Ovunque spunta una vittima del leader leghista. Pure Di Maio tifa spread contro di lui

MarcoRizzo nell’Abitacolo

«Povera sinistra
Chebrutta fine
tra Greta e Papa»

Bechis ➔ a pagina 7
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■ Caso De Rossi, nuova puntata. Escono
messaggi audio in cui il capitano della Roma
rivela che Pallotta dopo avergli negato il
rinnovo gli avrebbe offerto in extremis un
contratto a gettone. Anche il tecnicoClaudio
Ranieri si schiera contro la società: «Daniele
meritava un comportamentodiverso dapar-
te della dirigenza».
 Austini e Biafora ➔ a pagina 3

Sbraga ➔ a pagina 13

«Salvato» il traforo della A24

Niente caos in autostrada
Il GranSassonon chiude

Pieretti e Rocca ➔ alle pagine 24 e 25

Il nodo del futuro dell’allenatore

Lazio in festa per la Coppa
Ma Inzaghi resta in bilico

Ossino ➔ a pagina 17

Il titolare di AssuntaMadre

Il ristoratore dei vip romani
rischia sette anni di carcere

■ Nuova rivolta a Casal Bruciato, stavolta
per evitare lo sfratto di una nonna. «Voglio-
nomandarci via per dare le case ai rom, ma
noi stiamo conMaria Pia». La sindaca Virgi-
niaRaggi ierimattina è tornata nel quartiere
come durante la rivolta per la casa assegna-
ta auna famiglia bosniacaeha annunciato il
blocco dello sfratto. In piazza anche il pic-
chetto di Asia Usb.Ma per Ater lo sfratto era
già stato bloccato. Tutti ora promettonouna
soluzione: una casa più piccola o resterà
dove è. Ma la paura per l’ottantenne non è
ancora finita.  Coletti ➔ a pagina 11

Casal Bruciato e la Raggi simobilitano per salvare la casa di una 80enne

Rivolta contro lo sfratto di una nonna

■ Matteo Salvini assediato. Il caso dei voli
di Stato finisce sotto la lente della Corte dei
Conti, a Legnano il sindaco leghista finisce
agli arresti con l’accusa di avere pilotato
alcune nomine, le contestazioni di piazza
non si fermano e lo spread torna a lambire i
300 punti base. E l’offensiva dell’alleato di
governo a cinque stelle si fa sempre più
incalzante.
 Barbieri, Parboni e Rapisarda ➔ alle pagine 4 e 5

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

Venerdì 17 maggio 2019 € 1,20

y(7H
A3J1

*QTT
KLP(

+}!"!,
!=!/

UjTV News24



y(7HA3J1*QSQPTQ( +}!”!,!=!/

1.926.000 lettori (dati Audipress 2018/III)

VENERDÌ 17 MAGGIO 2019 | € 1,50 | Anno 161 - Numero 134 | Anno 20 - Numero 134 | www.lanazione.it FIRENZE

Triaall’Europa
«Nonsforeremo
iparametri»

GLIWHO: FANNOMALE

Leader della band
«Basta canne
ainostri concerti»

PIOLI · A pagina 8

CASABIANCA

EccodeBlasio
«Trumpbullo
Io lobatterò»

MARIN · A pagina 25

CONTIPUBBLICI

Servizio · A pagina 16

Due inchieste, Lega sotto attacco
Arrestato il sindaco di Legnano. Polemica sui voli di Salvini

DUNQUEa pochi giorni
dalle elezioni sono
arrivate, nell’ordine:

un’inchiesta giudiziaria sul
sottosegretario Siri (Lega),
una sul governatore della
Lombardia Fontana (Lega),
una su Lara Comi (Forza
Italia), una sulla giunta di
Legnano (Lega) e una sui voli
di Stato di Salvini.
Coincidenze o giustizia a
orologeria?Domanda inutile.
Ciascun italiano ha già la
‘sua’ risposta.

·Apagina 2
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DOPPIETTA 
TRICOLORE AL GIRO:
UN AZZURRO
IN MAGLIA ROSA
DOPO TRE ANNI

TRA LUIGI E MATTEO

ESEALLAFINE
RIDESSESILVIO?
di MICHELE BRAMBILLA

COMEFARANNO senza
sondaggi? Come
farannoDi

Maio e Salvini a orientarsi
senza segnaletica in quel
supermercato di promesse,
balle e veleni in cui hanno
precipitato il dibattito
pubblico? Su che si daranno
battaglia fino ad azzannarsi,
su cos’altro cederanno
battendo in ritirata? Privi,
per gli ultimi dieci giorni che
mancano al voto, delle
rilevazioni chemonitorano le
intenzioni degli italiani, i due
vice di Conte improvvisano.

·Apagina 5

IN EDICOLA A € 9,90ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI. Un secolo di storia

RIGANO, FARRUGGIA, COPPARI
e POLIDORI · Da pag. 2 a pag. 5

Cure anticancro, stangata sui malati
Spesi di tasca propria 5 miliardi l’anno. C’è chi rinuncia a farmaci e terapie

COSTA ·Nel QS

STOP AI SONDAGGI

I DUELLANTI
SENZABUSSOLA
di CLAUDIO MARTELLI

Valerio Conti,
26 anni

Servizi · A pagina 14

ELTON JOHN

Rocketman
Filmeshow
aCannes
Servizi · Alle pagine 30 e 31

PAROLA DI JACK MA

«Tanto sesso
fa lavorare
almeglio»
G. ROSSI e MALPELO · A p.12

NUTI · A pagina 21

LA VITTIMA E’ UN VENTENNE PISANO. FERMATO UN INGLESE

Londra, ragazzoucciso
e gettato inuncassonetto
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