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Quindicenne violentata alla festa di compleanno
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Maturità, tutta l’emozione della prima prova
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“Sul Job placement
va detta la verità”
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Omicidio Polizzi, doppia condanna
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Centro blindato per il Corpus Domini
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Operaio precipita
da dieci metri
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Di Battista: “Se si vota
mi ricandido al 100%”
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Conte: “Determinati
a evitare l’infrazione”
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Inviati 12 mila
avvisi per la Tari
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Finte colf dalla Cina
Sono massaggiatrici
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Varata la giunta
targata Zuccarini
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INUMBRIA c’è una radio
in più e con una redazione
composta da ragazzi con

disabilità psichica, in carico
presso i Servizi di Salute
Mentale del territorio di
Perugia. Si tratta di Stazione
Panzana: la nuova emittente
trasmette dagli studi del
centro diurno FuoriPorta di
Perugia e comincia le proprie
trasmissioni oggi, con “Onda
Brigante”. Un programma
radiofonico a tutti gli effeti,
realizzato dall’Associazione
RealMente in collaborazione
conFondazione La Città del
Sole Onlus, USLUmbria1 e
grazie al supporto tecnico di
RadioPhonica.com. Proprio
sul sito della radio
universitaria, per sei giovedì
a partire da oggi, Stazione
Panzana trasmetterà alle ore
19.

Precipita dal tetto, grave operaio
Infortunio sul lavoro a Terni, 42enne in rianimazione

·Apagina10

CONCORSOPOLI
INCHIESTA-CHOC

L’interrogatorio
integrale
diFaleburle
Il cardiologo:
«Volevosoltanto
ringraziareDuca»
PONTINI·Apagina4

FOLIGNO

Iniziativee festival
Il rilancio
di viaGaribaldi

CINAGLIA
·Apagina6

ECONOMIA

LaElsdi Todi si quota
BoominBorsa
per l’hi-techumbro

NUCCI·APagina7

PERUGIA

Inizia il Romizi-bis
Lagiunta è fatta
Ecco tutte ledeleghe

Il dottor
Faleburle

è stato
sospeso

dal servizio

PEPPOLONI·Apagina17

SCUOLA IERI LA PRIMA PROVA. I RACCONTI DI STUDENTI E ILLUSTRI “EX”

«Cheemozione laMaturità»
Gli esamididebuttanti ebig
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– PERUGIA –

«CHIEDO scusa ai genitori di
Alessandro per quello che è succes-
so». È successo che il “Guerriero”,
un ragazzone giovane e buono,
venne freddato in pienanottemen-
tre dormiva. Tentò di difendersi,
aggredendo il suo assassino con
un colpo che gli aveva già trapassa-
to il torace. E si accasciò al suolo
solo alla fine, esausto. Riccardo
per la prima volta prende la parola
in aula e si rivolge ai familiari del
ragazzo ucciso la notte tra il 25 e il
26 marzo del 2013 nell’apparta-
mento di via Ettore Ricci a Peru-
gia, dove il giovane viveva con la
fidanzata Julia Tosti. Sono a pochi
metri. Condannati e parti offese.

TUTTI nella stessa grande “stan-
za” del palazzo di giustizia di Fi-
renze: il padre, la madre e il fratel-
lo della vittima sempre presenti.
Composti nonostante un dolore
troppo grande da raccontare. Ac-
canto a loro c’è pure Julia. Poco
più in là Valerio Menenti, che per
la prima volta si presenta in tribu-
nale come imputato, ma a piede li-

bero. Sguardo attento verso la cor-
te, il trentunennenonhamai volta-
to gli occhi verso la ex e alla lettura
del dispositivo ha commentato sot-
tovoce con gli avvocati. Nemmeno
una parola è stata spesa da Riccar-
do nei confronti di Julia. Eppure
l’uomo aveva messo in atto una
sorta di vendetta in nome del fi-
glio più volte picchiato nei giorni
precedenti proprio da Alessandro,
che aveva sostituito Valerio nel
cuore e nella vita della ragazza. Va-
lerio sembrava non avermai accet-

tato la fine della relazione e aveva
aggredito più volte la ragazza.
L’episodio più cruento di questo
conflitto aveva fatto finire Valerio
in ospedale con fratture al volto.
Da qui, secondo i giudici, l’ira del
padre e le indicazioni e l’aiuto da
parte del figlio su come agire per
«dargli una lezione».

«SIAMO soddisfatti perché l’im-
pianto accusatorio è stato confer-
mato» ha detto l’avvocato Donati
che tutela la Tosti. Per padre e fi-
glio la Corte d’assise d’appello di
Firenze ha escluso l’aggravante
della crudeltà e dei futili motivi. A
Riccardo non sono state ricono-
sciute però le attenuanti generi-
che. Di qui – secondo i suoi difen-
sori – la conferma dell’ergastolo
nonostante laCassazione avesse ri-
messo gli atti per rideterminare la
pena. «Leggeremo le motivazioni
della sentenza (tra 90 giorni, ndr)
e la impugneremo per entrambi»
ha già annunciato l’avvocato Mat-
tiangeli che difende i due con i col-
leghi Manuela Lupo e Giuseppe
Tiraboschi.

SaraMinciaroni

INUDIENZA RICCARDO PRENDE LA PAROLA INAULA

«Chiedo scusa ai genitori»

di SARA MINCIARONI
– PERUGIA –

«FINE PENAmai» per Riccardo,
e una condanna a 16 anni e mezzo
per il figlio Valerio. Tolte le aggra-
vanti dei futili motivi e della cru-
deltà e concesse le attenuanti gene-
riche,ma per il padre del tatuatore
- che entrò di notte nella casa della
ex fidanzata del figlio e sparò alla
ragazza e al nuovo fidanzato, ucci-
dendolo - non cambia la sostanza
di una condanna all’ergastolo e
dell’isolamento diurno per 18 me-
si. Questione diversa per Valerio
Menenti, condannato in primo

grado a 27 anni per concorso (ma-
teriale e morale) in omicidio: per
lui la pena era già stata ridotta in
appello a 18 anni e adesso un ulte-
riore “sconto” è dovuto all’assolu-
zione dal reato di maltrattamenti.
Il nuovo processo d’appello, è sta-
to celebrato aFirenze, doveRiccar-
do e Valerio Menenti, padre e fi-
glio accusati dell’omicidio diAles-
sandro Polizzi, compiuto a Peru-
gianelmarzodel 2013, sono arriva-
ti in conseguenza della sentenza
con cui la Cassazione ha annullato
la decisione della corte d’appello

di Perugia. I supremi giudici ave-
vano annullato del tutto la senten-
za nei confronti del giovane Me-
nenti,mentre per il padre, esecuto-
re materiale dell’omicidio, aveva-
no disposto solo la rivalutazione
delle aggravanti riconoscendolo
colpevole.

VALERIO da circa unmese è tor-
nato libero per decorrenza dei ter-
mini di custodia cautelare e ha
sempre sostenuto la sua innocen-
za. Sperava che arrivasse la piena
assoluzione nel nuovo processo. I
suoi difensori hanno già annuncia-
to che depositeranno ricorso in
Cassazione. Intanto «attenderà li-
bero la sentenza», come ha spiega-

to uno dei legali, l’avvocato Fran-
cesco Mattiangeli. Parte civile si
sono costituiti anche la ragazza so-
pravvissuta all’ assalto armato Ju-
liaTosti (difesa dal legaleDonatel-
la Donati) e il padre e il fratello di
lei, con l’avvocato Luca Maori, e i
familiari della vittima Alessandro
Polizzi assistiti dagli avvocati Na-
dia Trappolini e Giovanni Rondi-
ni. Julia, la notte del delitto trova-
va nell’appartamento di via Ettore
Ricci con Polizzi, suo fidanzato.
Lui venne ucciso e lei fu ferita a
unamano dal colpo di pistola spa-
rato dall’omicida. Probabilmente
si salvò da una fine peggiore solo
perché l’arma, una vecchia Beret-
ta, si inceppò, come poi dimostra-
to dalle perizie balistiche.

IMenenti condannati di nuovo
OmicidioPolizzi: ergastolo al padre; sedici anni emezzo aValerio

Alessandro Polizzi venne
ucciso nella notte tra cciso la
notte tra il 25 e il 26 marzo
del 2013 nell’appartamento
di via Ettore Ricci a Perugia,
dove il giovane viveva con la
fidanzata Julia Tosti. Lei fu
ferita a unamano dal colpo
di pistola sparato
dall’omicida

La vittima

«Siamo soddisfatti perché
l’impianto accusatorio è
stato confermato» ha detto
l’avvocato Donati che tutela
la Julia Tosti. Per padre e
figlio la Corte d’assise
d’appello di Firenze ha
escluso le aggravanti della
crudeltà e dei futili motivi.
«Impugneremo la sentenza»
annuncia l’avvocato
Mattiangeli che difende i
Menenti (nella foto Valerio)

Gli avvocati

Focus

ALLA
SBARRA
Riccardo
e Valerio
Menenti
durante una
delle vecchie
udienze

RiccardoMenenti

Alla lettura del dispositivo
della sentenza Julia è scop-
piata in lacrime. La notte
del delitto si trovava nella
casa di via Ricci con il fi-
danzato, Alessandro Poliz-
zi. Lei venne ferita a una
mano.Lagiovane si è costi-
tuita parte civile tramite
l’avvocatoDonatellaDona-
ti.

LAREAZIONE

Julia in lacrime
per la sentenza

RESTA LIBERO
Il giovane è accusato di essere
ilmandante dell’omicidio
Ora laCassazione

LESTORIENERE

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
Avviso di gara per estratto

CUP I91J17000000006 - CIG 7853002641
Si rende noto che questa Amministrazione intende affidare, mediante procedura aperta, il servizio di 
assistenza tecnica di supporto all’Autorità di Gestione (AdG) del PSR Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo 
Rurale (FEASR) Regione Umbria  2014-2020 per gli adempimenti connessi alla programmazione, 
progettazione operativa, attuazione, monitoraggio, sorveglianza e controllo del  Programma, da aggiudicarsi 
con il criterio  dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti elementi:

•	 offerta tecnica       (max punti 80/100)
•	 prezzo (max punti 20/100).

L’importo massimo stimato a base d’asta, rapportato ai 36 mesi di durata contrattuale, è pari ad € 
1.193.400,00, IVA di legge esclusa.
La stazione appaltante, sussistendone i requisiti, si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D. 
Lgs. n. 50/2016, di ricorrere nei 3 anni successivi dalla stipulazione del contratto iniziale, per ulteriori 36 
mesi, alla ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati   all’operatore economico aggiudicatario del 
contratto iniziale, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a base di gara, per un importo 
ulteriore pari a € 1.193.400,00 IVA di legge esclusa. L’importo globale ammonta ad € 2.386.800,00, IVA di 
legge esclusa.
Il valore dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso è pari a zero.
L’affidamento avverrà mediante l’indizione di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e ss. mm. e ii., in modalità telematica, da svolgersi sulla piattaforma telematica “Portale Acquisti 
Umbria” raggiungibile all’indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.
Le condizioni di partecipazione ed i requisiti minimi di ammissibilità sono stabiliti nel bando e nel 
disciplinare di gara, i quali sono disponibili, unitamente alla restante documentazione di gara, sul sito http://
www.regione.umbria.it/ammissioni-ed-esclusioni, (www.regione.umbria.it - Gare e appalti - Profilo del 
committente - Avvisi e Bandi di gara e documentazione complementare – ammissioni ed esclusioni) e sul 
“Portale Acquisti Umbria” raggiungibile all’indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc. 
Per partecipare alla procedura aperta, ogni Concorrente deve inoltrare la propria offerta 
tramite la piattaforma telematica “Portale Acquisti Umbria”, raggiungibile all’indirizzo:  
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc secondo le modalità previste nel disciplinare 
telematico di gara e le tempistiche presenti nel timing in esso contenuto.
La gara è convocata in prima seduta pubblica per il giorno 09.07.2019 alle ore 10.00 presso la sede del 
Servizio di cui sopra.
Il bando integrale di gara è stato trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in data 
29.05.2019 ed è stato pubblicato sulla G.U.R.I. – 5a Serie speciale relativa ai contratti pubblici, n. 64 del 
03.06.2019, sul profilo di committente, sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti e sul B.U.R. Serie Avvisi e Concorsi, dell’11.06.2019.

Il Dirigente del Servizio Avv. Maria Balsamo
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di STEFANO CINAGLIA
– TERNI –

CADE mentre effettua dei lavori
sul tetto dello stabilimentoForna-
ci Briziarelli di Dunarobba e ora
lotta tra la vita e la morte nel re-
parto rianimazione dell’ospedale
SantaMaria diTerni. Èdipenden-
te di una ditta esterna l’operaio
42enne, originario della zona, ri-
masto gravemente ferito dopo l’in-
cidente avvenuto ieri mattina:
una caduta da un’altezza di circa
diecimetri sulla cui esatta dinami-
ca indagano i carabinieri, interve-
nuti sul posto.

È ILSECONDO grave incidente
sul lavoro che in pochi mesi si re-
gistra nei capannoni della Forna-
ci Briziarelli Marsciano di Duna-
robba. Secondo le ricostruzioni,

l’uomo era impegnato in lavori di
riparazione di alcune finestre-lu-
cernari sul tetto della fabbrica, da
cui è caduto rovinosamente. Le
sue condizioni sono apparse subi-
to gravi anche se il 42enne sareb-
be rimasto cosciente, almeno nel
corso delle prime fasi dei soccor-
si.

UN’AMBULANZA del 118 l’ha
quindi trasportato d’urgenza al
SantaMaria, dove è arrivato in co-
dice rosso. Fillea Cgil, Filca Cisl e
Feneal Uil hanno indetto uno
sciopero immediato per l’intera
giornata di ieri, invitando le mae-
stranze diFbma sospendere subi-
to l’attività lavorativa. Lo sciope-
ro prosegue questa mattina, in
concomitanza con l’assemblea dei
lavoratori che si tiene dalle 9 alle
11 e nella quale potrebbero essere

decise ulteriori formedimobilita-
zione.

I SINDACATI hanno inoltre di-
chiarato aperto lo stato di agitazio-
ne e oggi chiederanno un incon-
tro urgente ai vertici aziendali.
Questo il bollettinomedico diffu-
so nella serata di ieri dall’ ospeda-
le SantaMaria: «Il quarantaduen-
ne rimasto vittima di un infortu-
nio sul lavoro presso le Fornaci
Briziarelli diDunarobba è ricove-
rato nel reparto di rianimazione
dell’ospedale di Terni, dove sono
ancora in corso ulteriori accerta-
menti diagnostici e valutazioni de-
gli specialisti. Il paziente ha ripor-
tato un grave politrauma con frat-
turemultiple. La prognosi è riser-
vata; le condizioni generali resta-
no critiche ma stabili», concludo-
no dal nosocomio ternano.

L’INCIDENTE INTERVENUTI I VIGILI DEL FUOCO

Dal campanile “piovono” pietre
Paura a Sant’Enea, auto colpite

Donatella Porzi

– NAPOLI –

«RISERVARE delle quote,
all’interno dei bandi e degli
appalti, alle aziende che
hanno denunciato le
infiltrazioni delle mafie». È
una delle proposte lanciate
da Donatella
Porzi, presidente del
Consiglio regionale
dell’Umbria e responsabile
del Coordinamento delle
Commissioni e Osservatori
sul contrasto della
criminalità organizzata e la
promozione della legalità
delle Regioni e delle
Province autonome, in
occasione del convegno
“Beni confiscati. La
rivincita dello Stato”,
svoltosi ieri a Napoli.
«Obiettivo del
coordinamento – ha
spiegato – è omogeneizzare
le legislazioni che esistono a
livello territoriale. La
commissione antimafia
umbra è momentaneamente
sciolta, ma presenteremo
entro breve i nostri lavori
per informare la comunità
sull’importante contributo
svolto in questi quattro anni
rispetto alle indagini e alle
inchieste messe in piedi,
anche grazie alle esperienze
mutuate da altre Regioni».

– CITTÀ DI CASTELLO –

PAURA nella mattinata di
ieri per l’incendio di alcune
rotoballe a Selci Lama, poco
lontano dalla strada.
L’intervento rapido ed
efficace dei vigili del fuoco
del distaccamento di Città di
Castello ha evitato il peggio e
le possibili complicazioni al
traffico. I baschi rossi sono
arrivati con due mezzi e
hanno lavorato alacremente
per spegnere il fuoco e poi
per mettere il sicurezza
l’intera area. L’incendio si è
sviluppato poco prima delle
undici.

Prendono fuoco
le rotoballe

Nello scorso febbraio un
lavoratore della Fornaci
Briziarelli Marsciano di
Dunarobba aveva riportato
l’amputazione della mano
sinistra. L’uomo, 58 anni,
originario di Marsciano, era
stato quindi sottoposto ad
un lungo e delicato
intervento chirurgico di
reimpianto dagli specialisti
di chirurgia della mano
dell’ospedale Santa Maria di
Terni

FornaciBriziarelli
Il secondo infortunio

INTERVENTO I vigili del fuocomettono in sicurezza il campanile
di Sant’Enea

Focus

– PERUGIA –

PARTI di muratura si staccano
dal campanile di Sant’Enea, nella
periferia di Perugia, e finiscono
sulle auto parcheggiate nel piazza-
le sottostante. Il fatto è avvenuto
intorno alle 14.30 di ieri pomerig-
gio spaventando chi si trovava sul
posto. Fortunatamente i calcinac-
ci non hanno colpito nessuna del-
le persone presenti, che hanno im-
mediatamente chiesto l’interven-
to dei vigili del fuoco. Una volta
intervenuti sul luogo, i vigili han-
no verificato le condizioni del
campanile. Successivamente han-

noprovveduto a rimuovere le par-
ti di muratura ritenute pericolan-
ti utilizzando l’autoscala e il car-
rello mobile. Contestualmente è
stata verificata la stabilità della
struttura.

SUL POSTO è sopraggiunta an-
che una pattuglia della Polizia lo-
cale del Comune di Perugia per
chiudere al traffico automobilisti-
co e pedonale l’area interessata
dalle cadute di materiali. Il Cam-
panile di Sant’Enea, in stile roma-
nico, è stato costruito alla fine del
XVIII secolo dopo il crollo di
quello precedente, di cui rimane
solo il basamento.

INPRIMOPIANO

Operaiocadedal tetto:è ingravicondizioni

DONATELLAPORZI

«Mafia, quote
negli appalti
a chi si ribella»
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Investimenti
Torna il super 
ammortamento
ma solo a partire
da aprile 2019

|  Indici&Numeri w PAGINE 36-39FTSE MIB 21221,38 +0,41% | SPREAD BUND 10Y 239,50 -2,70 | €/$ 1,1207 +0,18% | BRENT DTD 64,26 -0,83%

IL NODO GOVERNANCE

C’è il tentativo sottotraccia di Vi-
vendi e Elliott di sbloccare l’impas-
se in Tim. E c’è l’esigenza di strin-
gere con Open Fiber. A logica, al 
consiglio di giovedì l’ad Luigi Gu-
bitosi sarebbe pronto a chiedere 
mandato per trattare l’acquisto del

50% di Cdp in Open Fiber. Vivendi
e il suo patron Vincent Bolloré
pongono però la pregiudiziale del-
la governance, puntando alla so-
stituzione del presidente Fulvio 
Conti. Mentre Elliott vorrebbe ve-
dere i fatti, a partire dalla conver-
sione delle risparmio.

Antonella Olivieri
—a pagina 17

Telecom, trattativa su 
rete unica e risparmio

LA PROCEDURA UE

Il Governo assesta
i conti. Oggi il premier
al Consiglio europeo

Il governatore Visco: senza 
crescita robusta dubbi
sulla tenuta del debito

Deficit, taglio
dei primi
5 miliardi
per trattare

Il primo segnale è arrivato, tra ver-
tici e tensioni: il Consiglio dei mini-
stri ieri sera ha “liberato” i 2 miliar-
di di spesa accantonati nella legge
di bilancio per ridurre il deficit. E
ha avallato una prima bozza di as-
sestamento di bilancio che richia-
ma anche i 3,2 miliardi di maggiori

entrate, tributarie e non. Una mos-
sa per riequilibrare i conti 2019
senza una vera e propria manovra
correttiva nel tentativo di evitare la
procedura d’infrazione. Il premier
Giuseppe Conte anche ieri nelle co-
municazioni alle Camere prima del
Consiglio Ue che si terrà oggi e do-
mani a Bruxelles ha ribadito che
scongiurare la procedura è un
obiettivo condiviso da tutto il Go-
verno. «Siamo tutti determinati a
evitarla - ha affermato il premier -
ma allo stesso tempo siamo ben
convinti della nostra politica eco-
nomica». Il governatore della Ban-
ca d’Italia, Visco, ha espresso «dub-
bi» sulla tenuta del debito pubbli-
co, in assenza di una crescita eco-
nomia robusta. 

—Servizi alle pagine 2-3

NUOVI COMMISS ARI  EUROPE I  

Conte rassicura Mattarella
e punta sulla Concorrenza

Lina Palmerini —a pag. 3

POLITICA MONETARIA

Otto membri a favore 
di una riduzione nel 2019,
otto invece contrari

La Federal Reserve ha lasciato 
invariato il costo del denaro nel
range tra 2,25% e 2,50% e ha con-
fermato le stime sull’andamento
dei tassi nel 2019, cioè senza tagli
previsti, mentre ha abbassato
quelle dei prossimi due anni. Il
Fomc, braccio esecutivo della
banca centrale Usa, si è diviso:
otto membri sono per un taglio
dei tassi quest’anno, altrettanti
stimano tassi invariati e solo uno
è per un rialzo. Per il 2019 con-
fermata la stima di crescita del
Pil (2,1%), rivista al rialzo (2%)
per il 2020. Valsania —a pag. 5

Fed lascia i tassi invariati ma è divisa

VERTICE A BRUXELLES

Il presidente del Consiglio europeo,
Donald Tusk, ha espresso «cauto ot-
timismo» sulla possibilità che i capi
di Stato e di governo, riuniti oggi e
domani a Bruxelles, possano rag-
giungere un accordo sulle nomine
dei vertici delle principali istituzioni

comunitarie dopo il voto di maggio:
Commissione, Alto rappresentante
per la Politica estera, Consiglio e
Banca centrale, senza dimenticare
nel “pacchetto” la presidenza del
Parlamento. È questo il punto più
caldo all’ordine del giorno di un ver-
tice che discuterà anche di politica
ambientale, del nuovo bilancio della
zona euro, di allargamento del-
l’Unione e della nuova crisi turco-
cipriota. Tutti temi su cui i progressi
potrebbero essere parziali, compre-
se le nomine, nonostante l’ottimi-
smo di Tusk. Romano —a pag. 25

Tusk, verso l’accordo 
sulle nomine europee

C RIPT O VALUT A  FALC HI & C O LO MBE  

I MERCATI
E LA SINDROME
DI STOCCOLMA
di Donato Masciandaro

La Fed tiene per il 
momento fermi i tassi di
interesse, e i mercati 

prendono atto. È questa la 
nuova puntata di una saga in 
cui i protagonisti sono proprio 
la banca centrale americana e i 
mercati finanziari, in cui la 
trama sembra essere ispirata 
alla sindrome di Stoccolma, e 
in cui di volta in volta non è 
chiaro chi sia la vittima.

—Continua a pagina 24

Il dossier all’esame
dei 28 Stati i cui leader 
si riuniscono oggi e domani

ENER G I A  

Enel investe un miliardo
nelle rinnovabili in Africa

L’Enel guidata da Francesco Starace, la più grande azienda di 
energia rinnovabile del mondo ha pianificato in Africa un investi-
mento di quasi un miliardo di euro tra il 2019 e il 2021. Un piano 
che porta con sé le migliori esperienze, aziende, enti e istituzioni 
del settore energetico. Jacopo Giliberto —a pag. 11

Mercato in forte sviluppo. L’Africa è la nuova frontiera del mondo energetico internazionale: qui convergono le attenzioni di tutti i colossi dell’energia

GEORGE OSODI / BLOOMBERG

SALVAT AGGI  

Carige, le banche contro Apollo:
piano irricevibile, va modificato

Carlo Festa —a pag. 18

MODA & GRIFFE
Cavalli sceglie l’offerta
di Damac Properties (Dubai)

COLPITI ALIMENTARE E MODA
Commercio, i furti pesano
per 4,8 miliardi l’anno
Scarti, prodotti danneggiati e merce
rubata si traducono in pesanti perdi-
te per gli esercizi commerciali. In par-
ticolare, furti e spese per la sicurezza
rappresentano per la distribuzione 
italiana un costo annuo di 4,8 miliar-
di. Tra i settori più colpiti, alimentare
e abbigliamento. —a pagina 15

ACQUISTATE ATTIVITÀ EDF
Edison diventa il secondo
operatore eolico in Italia
Il cda di Edison ha approvato l’ac-
quisizione di Edf Energie Nouvelles
Italia e diventa il secondo operatore
eolico in Italia, con potenzialità nel
fotovoltaico. L’operazione si inqua-
dra nell’orientamento della genera-
zione elettrica da fonte rinnovabile
al 40% entro il 2030. —a pagina 22

AMBIENTE

Rilancio dell’Ilva,
Mittal all’attacco
del Decreto crescita
ArcelorMittal e Governo vanno allo
scontro sul decreto crescita. Il grup-
po, che ha rilevato nei mesi scorsi l’ex
Ilva, contesta la decisione di limitare
l’immunità penale concessa ai propri
vertici, concordata alla stipula del 
contratto di subentro e legata al-
l’adempimento degli obiettivi stabi-
liti dal piano ambientale. Una sorta di
«salvacondotto» per chi dovrà mate-
rialmente mettere mano alla intrica-
ta vicenda ambientale. —a pagina 13

PANO RAMA  

Il cda di Roberto Cavalli ha vagliato le
offerte ricevute e avrebbe considerato
di proseguire le discussioni assieme
al gruppo del Golfo Persico Damac 
Properties, che ha fatto venerdì scor-
so un’offerta tramite una società della
sua galassia a Dubai. —a pagina 19

CLASSIFICA QS

Le Università
italiane avanzano 
ma sono lontane
dai vertici
internazionali

—Servizi a pagina 8

Mobilità,
la bicicletta va
in direzione della 
guida autonoma

I D E E  E  P R O D O T T I
P E R  L ’ I N N O V A Z I O N E

—a 0,5 euro oltre al quotidiano

Domani
I nuovi Isa,
come funzionano
le pagelle fiscali
per le partite Iva

Tremonti
«La moneta 
di Facebook
cambia
le regole
del gioco»

Marroni —a pagina 6

Pierangelo Soldavini —a pag. 34

I timori
Libra agita
le authority
globali:
piano troppo
rischioso

Soldavini —a pagina 6



■ Editoriale

Utero in affitto: si precisa l’offensiva

LA STRATEGIA
COLONIALE

ANTONELLA MARIANI

obiettivo immediato è rendere
culturalmente e socialmente
accettabile anche in Italia l’idea

della surrogazione di maternità. L’obiettivo
remoto è giungere alla discussione di una
legge che la consenta e la regoli. La
strategia perseguita per entrambi gli
obiettivi, immediato e remoto, è ora
straordinariamente chiara. Passa
innanzitutto dall’affermazione di parole ed
espressioni che evochino pensieri positivi.
«Gravidanza per altri» (Gpa) anziché «utero
in affitto»; «solidale» anziché
«commerciale», «rimborso spese» anziché
«compenso». E poi, come si è capito ieri a
Roma, nella sede della Cgil nazionale dove
un cartello di associazioni radical-
arcobaleno ha presentato due proposte
per la legittimazione della surrogazione di
maternità: corroborare la narrazione con
storie di vita, drammi a cui si "deve dare"
una risposta in nome del diritto di
ciascuno alla felicità e a soddisfare i propri
desideri e aspirazioni. Storie che
semplificano la complessità e stemperano
la durezza della questione, tendono a
colpire l’opinione pubblica per indebolirne
diffidenza e sconcerto. Maria Sole, nata
senza utero per una malattia rara, non ha
forse diritto a un figlio tutto suo? E Novella,
dopo una gravidanza andata male che le è
costata la possibilità di riprovarci, non ha
forse diritto di realizzare la sua vocazione
di essere madre? Beninteso, attraverso il
"dono" di un’altra donna che presta il suo
grembo per puro spirito di solidarietà. Per
Maria Sole, Novella, e per ciascuna delle
centinaia di altre giovani donne sfortunate
c’è pronto un ricorso in Tribunale, al quale
l’Associazione radicale Luca Coscioni
chiederà l’autorizzazione ad avviare una
«gestazione per altri solidale». Riecco la
strategia: attraverso i Tribunali, tentare di
picconare ulteriormente la legge 40 sulla
fecondazione assistita per piegarla ad altre
logiche, diverse da quelle per la quale è
stata approvata dal Parlamento. E intanto,
provare a portare avanti i progetti di legge
presentati ieri. Colonizzare teste e testi,
pensieri e corpi. Ma la manipolazione della
realtà ha limiti oggettivi. È troppo
sbrigativo sostenere che la surrogazione di
maternità è una tecnica di fecondazione
assistita tra la tante, che consentirebbe di
«avere un figlio a chi non può». Il grembo
di una donna non è una provetta. Tra
gestante e bambino che nascerà, pur se
concepito con gameti "estranei", si crea un
legame psicologico e persino biologico
davvero unico. Non solo: la gestante si
sottopone a uno stress fisico ed emotivo
che viene taciuto quando non negato.
Si sottolinea poi la caratteristica "solidale"
e gratuita che dovrebbe avere la Gpa
"all’italiana", assicurando una serie di
garanzie sulla effettiva libertà della donna
che mette a disposizione il proprio corpo.
Ma anche questo è un equivoco: non è
sufficiente sostituire la parola «compenso»
con «rimborso spese» per eliminare lo
scambio di denaro che pure esiste ed è
inevitabile (tranne, si suppone, nei
rarissimi casi di surrogazione tra madre e
figlia o tra sorelle) e il conseguente
controllo che i committenti esercitano
sulla «madre portatrice». La «libera scelta»
finisce laddove esiste un contratto con
clausole dettagliate, che in alcuni Paesi si
spingono a negare la possibilità per la
gestante di cambiare idea e di reclamare
per sé il bimbo. Quello che si vuole
regolamentare per legge, di fatto, è la
separazione di un figlio da colei che l’ha
portato in grembo. L’alienazione di una
madre. La trasformazione di una donna in
strumento di produzione e il neonato in
prodotto.
Uno degli aspetti più sorprendenti è che in
questa discussione centrata sul "diritto al
figlio", in qualunque situazione di malattia
o di impedimento fisico, dalla mancanza di
utero al diabete non compensato, in un
drammatico e sconfortante rifiuto del
limite, si impone un’idea di generatività a
senso unico, che si identifica con il figlio a
tutti i costi, passando anche letteralmente
sopra il corpo di un’altra donna, ridotto a
"luogo di lavoro", a fabbrica di bambini. 

continua a pagina 2
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TASSI FERMI
«PER ORA» La Fed «ammorbidita»

su pressione di Trump
De Mattia e Molinari a pagina 21
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elebriamo oggi la solennità
del Corpus Domini, la festa
dell’Eucaristia - questo pasto

che prendiamo insieme, che è un
pasto sacramentale e che costituisce
il grande manifesto della presenza di
Gesù nelle nostre vite. Noi siamo un
popolo generato dall’Eucaristia.
Senza di essa, non ci sarebbero né
Chiesa né cristiani. È grazie al
perdurare di questo evento
originario di Gesù, di questa
memoria (che non è solo evocazione
del passato ma premessa del
presente e futuro), che possiamo
affermare che noi viviamo.
I gesti di Gesù si fanno molto
plastici. Egli prende il Pane e dice:
«Questo è il mio Corpo che è dato

per voi». Prende il Calice e dice:
«Questo è il mio Sangue versato
come segno di una Nuova Alleanza».
Ed è a partire da queste frasi che noi
lo ricordiamo, che abbiamo la
garanzia che è con noi, tutti i giorni
fino alla fine dei tempi. Perché quel
pane si fa Corpo di Gesù, e corpo di
una storia che viviamo in rapporto a
lui. Perché quel vino si fa Sangue di
un’Alleanza che poi sperimentiamo
in tanti modi, ma sempre con un
vincolo vivo che ci lega a Dio. Per
questo non sappiamo immaginare
la nostra esistenza al di fuori del
dialogo con questa mensa. Questa
mensa, occorre aggiungere, è una
macchina per fare fratelli, è un
dispositivo di comunione che
sradica muri e disuguaglianze, è la
soglia di un mondo nuovo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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José Tolentino Mendonça

Una bellezza che ci appartiene

Questa mensa

RAPPORTO L’Acnur: record di rifugiati, sono saliti a 70 milioni nel mondo. A Lampedusa sbarchi «fantasma» mentre resta lo stallo sulla "Sea Watch"

Ecco dove
i profughi

sono di più
e più accolti
Non in Italia
LUCA LIVERANI
Le persone che nel mondo sono
costrette a fuggire da guerre,
persecuzioni, violazioni dei diritti
umani hanno superato quota 70
milioni. Mai così tanti negli annali
dell’Agenzia Onu per i rifugiati. 

Scavo a pagina 11. Ambrosini a pagina 3

PRIMA PROVA SCRITTA

Maturità tra conoscenza
Dalla Chiesa e Bartali
Polemica su un autore
PAOLO FERRARIO

Da Ungaretti a Bartali, da Sciascia alla cul-
tura italiana del Novecento, dall’assassinio
di Dalla Chiesa all’illusione della cono-
scenza (per il Miur, il titolo più gettonato).
Le 7 tracce per la prima prova della Matu-
rità hanno cercato di venire incontro ai gu-
sti dei 520mila candidati, deluse le attese di
chi si aspettava temi legati all’attualità. 

Beltrami, Carnero, Castellani, Giovagnoli,
Panzeri, Rancilio, Savagnone alle pagine 6 e 7

Nella notte un lungo Cdm durante il
quale il premier Conte e il ministro del-
l’Economia Tria anticipano i dati se-
mestrali per rassicurare la Ue sul rag-
giungimento degli obiettivi di deficit
nel 2019. Prima avevano illustrato la
strategia al Colle. Salvini teme che non
basti e che Bruxelles imponga al pre-
mier (oggi al Consiglio Ue alle prese an-
che con la difficile partita delle euro-
nomine) una manovrina estiva per e-
vitare la procedura d’infrazione. E ri-
parte all’assalto su più fronti: pone il
diktat sull’Autonomia, fa passare alla
Camera un emendamento che "trasfe-
risce" ai governatori i Fondi europei
(causando le minacce di dimissioni del-
la ministra Lezzi e il nuovo stallo del dl-
crescita) e lancia la campagna per con-
quistare Roma. Messaggio da Di Batti-
sta a Di Maio: stacca la spina ora.

Il ministro Giovanni Tria /  Ansa Servizio alle pagine 8, 9 e 10

Il premier a Bruxelles per evitare la procedura di infrazione. Lega contro l’ipotesi manovrina

Si rifanno i conti
Il governo anticipa l’assestamento di bilancio per dare un segnale all’Europa
Ancora tensioni tra alleati su autonomia e Sud. Salvini prepara un piano B

IL FATTO ■ I nostri temi

L’INIZIATIVA

Sabati del futuro
Partire dai semi
già ben piantati

MATTEO LIUT

Il futuro sostenibile ha un
passato  radicato nella pasto-
rale giovanile, storia di scelte
concrete e percorsi educativi.

Primopiano a pagina 5

RAGAZZA-SIMBOLO

Greta non va
più a scuola
Che accadrà?

M. CALVI E A. LAVAZZA

È diventata un simbolo e, co-
me spesso accade, è amata e
criticata. Greta Thunberg ha
ora annunciato che salterà il
prossimo anno scolastico. 

A pagina 3

È VITA
Australia, la morte
ha i suoi «navigator»
Morresi a pagina 16

POPOTUS
Nellʼorto condiviso
sboccia la solidarietà
Otto pagine tabloid

■ Agorà

POPULISMI

Yves Mény: se la parte
vuole essere il tutto

Il testo a pagina 23

MUSICA

Ecco i suoni 
del cielo
sopra Fès

Guglielmino a pagina 26

ATLETICA

Daniele Greco, tre salti
ancora per rinascere

Giuliano a pagina 27
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Il Caltagiro

» MARCO TRAVAGLIO

I eri, in stereofonia, quei due
bocciuoli di rosa di France-
sco Gaetano Caltagirone e

Matteo Salvini hanno notificato
l’ingiunzione di sfratto a Virgi-
nia Raggi. Il primo l’ha fatto con
editoriale a tutta prima pagina
del suo M ess ag ger o, dal titolo:
“Raggi incapace, Roma muore.
Perché la sindaca deve passare
la mano dopo tre anni di non go-
verno”. Il secondo, sincronizza-
to al minuto, ha annunciato il
programma della Lega per
prendersi Roma con due anni di
anticipo sulla scadenza della
sindacatura. Nulla di strano, in-
tendiamoci. La Lega è all’oppo -
sizione della giunta dei 5Stelle,
anche se governa con loro a li-
vello nazionale. E il Messaggero,
cioè Caltagirone, è all’o p po s i-
zione della Raggi fin da prima
che la Raggi fosse eletta. Il 20
marzo 2016, in campagna elet-
torale, la candidata M5S aveva
detto a Sky che, se eletta, avreb-
be “cambiato il management di
Acea, composto da un’accozza -
glia di nomi in gran parte scelti
da Caltagirone con il lasciapas-
sare del suo amico Renzi”. Quat-
tro giorni dopo il Me ssa gge ro
sparò in prima pagina: “Il caso
Acea. La Raggi parla e i romani
perdono 71 milioni. Dopo le im-
prudenti dichiarazioni della
candidata-sindaco, le azioni A-
cea crollano del 4,7%. Bruciati
142 milioni. Il danno maggiore è
per il Campidoglio, azionista al
51%”. Morale: cari romani, non
votate per una tizia che pronun-
cia “parole demagogiche e irre-
s po ns ab i li ”, di cui “non com-
prende assolutamente la porta-
ta distruttiva”, un’ignorante “i-
nesperta” che “parla senza ren-
dersi conto dei danni che fa”. Fi-
gurarsi “che succederà se diven-
terà sindaco”.

Nella fretta, le zelanti penne
caltagironiche si scordarono di
indicare i consoci del Comune in
Acea: soprattutto il principale,
col 15,8%, cioè Caltagirone che
pagava loro lo stipendio. Quanto
al crollo del titolo a causa della
Raggi, era una fake news. L’in -
tervista fu domenica 20 (a mer-
cati chiusi) e il calo azionario
mercoledì 23: difficile che in
Piazza Affari se ne stiano tre
giorni paralizzati a compulsare
le frasi di una candidata prima di
organizzare la fuga dal titolo.
Ma soprattutto: il crollo del ti-
tolo non costò un euro (figurarsi
71 o 142 milioni) al Comune né ai
“r oma ni”: a meno che costoro
non avessero venduto titoli A-
cea proprio in quei giorni. Pur-
troppo i romani non credettero
al Me s s ag g e ro e plebiscitarono
la Raggi col 67,15%. L’ottavo re
di Roma, abituato con gli altri
sindaci a scriversi i piani rego-
latori a domicilio per riempire la
città di capolavori come le Vele
di Tor Vergata, i cantieri della
MetroC, i quartieri-alveare nel-
le periferie e candidarsi al Pre-
mio Attila alla carriera, si listò a
lutto.

SEGUE A PAGINA 24

p Alla riunione di Base Ri-
formista, assieme a Luca,
Lorenzo Guerini il “te ssito-
re ”. La linea è niente scis-
sioni al centro, niente aval-
lo a Calenda e tutti pronti,
pur di evitare il voto, a
dialogare persino col M5S

q MARRA
A PAG. 4

p La Commissione vuole
rassicurazioni. Intanto il
governo rivede il bilancio
2019 e per il prossimo an-
no promette di trovare le
risorse riducendo le spese
al posto del maxi-aumento
d e l l’imposta sui consumi

q DI FOGGIA E DE CAROLIS
A PAG. 2 - 3

RISPOSTA ALL’UE Il tentativo di rinviare i guai a settembre

Il piano di Tria: niente
Iva, ma tagli di spesa

Tr i a Ansa
q MARTINI
A PAG. 10

COMANDA ANCORA L’ex ministro renziano e le trame per condizionare Zingaretti

Pd, l’“autososp eso” Lotti dirige
l’assemblea con i suoi 80 eletti

MACCHÉ ELEZIONI,
QUESTA È L’E STATE
DEL TROJAN:
OGGI A CHI TOCCA?

» ANTONIO PADELLARO

Giorni fa, un deputato di
un partito che non dico a

cui chiedevo novità sulla du-
rata del governo, mi ha inter-
rotto citando un articolo
sull’uso investigativo del t r o-
jan pubblicato sul Fatto.

A PAGINA 5

ETIHAD FA CAUSA

Air Force Renzi
marcisce in pista
(fra le indagini)

RO M A Cinema America, i ragazzi aggrediti

Bellocchio: “Violenti a destra,
a sinistra solo buoni propositi”

q D’ONGHIA E PONTIGGIA A PAG. 14

ROBERTO MANCINI

“I miei azzurri
senza paura,
come le donne”

q PADOVAN A PAG. 22

Di Battista propone di levare il limite dei due mandati agli eletti M5S
per togliere a S a lv i n i l’arma del voto anticipato. Di Maio lo ascolterà?

La cattiveria
Su Twitter accuse a Calenda:
“Un politico di sinistra
non indossa una Lacoste”.
Calenda: “Ap p u n t o”

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

pPer il magistrato le rivela-
zioni del sito Intercept non
smontano la grande inchie-
sta giudiziaria che ha scosso
il Brasile. La Mani Pulite di
Rio a confronto con quella
italiana: la paura di uno stes-
so destino tra i due Paesi

q BARBACETTO
A PAG. 21

RODRIGO CHEMIM Parla il pm brasiliano esperto di Lava Jato

“Ma quale complotto,
su Lula prove solide”

Lu l a Ansa
q CERASA

A PAG. 6

NOSTRA CAMPAGNA

La grande fuga
d a l l’I r p e f,
iniqua ed evasa

SCUOLA Cultura, mafia e gli ebrei salvati

Le nostre firme scrivono
il loro tema di maturità

q INTERVENTI E SMENTITA ALLA BUGIA A PAGINA 16

LA MEMORIA
DONATA A PAPÀ
» NANDO DALLA CHIESA

Quel che è accaduto ieri
con i temi della matu-

rità ha qualcosa di impre-
vedibile e di grande a di-
stanza di quasi 38 anni da
quel 3 settembre del 1982.

BARTALI GIUSTO,
MA FUORI TEMA
» FURIO COLOMBO

Quest’anno i ragazzi degli
esami di maturità sono

stati fortunati nel ricevere
proposte (in gergo “tracce”)
nobili e intelligenti dal pun-
to di vista dell’argomento.

SIAMO CUSTODI
E NON PADRONI
» TOMASO MONTANARI

Conoscere il passato si-
gnifica mettere in gio-

co tutte le nostre idee sul
presente, e trovare una
nuova prospettiva per co-
struire un futuro diverso.

LA BUGIA
DEL GIORNO

Il ridimensionamento
della prova
di storia nell’esame
di maturità
rappresenta un attentato
alla vita culturale
e civile del nostro Paese

“L’APPELLO PER LA STORIA”
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La cardiologaDaniela Aschieri, che pra-
tica la propria professione a Piacenza e
dintorni, è riuscita inpochi annia creare
il modello più avanzato in Europa per
evitare lemorti di infarto.Come?Hado-
tato lacittàe laprovinciadiben877defi-
brillatori cosicché lamedia dei decessi a
causa della “rottura” del cuore ora è
quattro volte inferiore rispetto a quella
nazionaleecontinentale.Unrisultatoec-
cezionalechemeritadiesserepubbliciz-
zato.
La signora, primaalmondo,ha capito

che i disturbi cardiovascolari gravi van-
noaffrontati contempestivitàestrumen-
ti idonei. E i dati statistici le danno am-
piamente ragione.
Amenon stupisce affatto che sia stata

una donna a raggiungere simile risulta-
to.Sodatempo,peresperienzapersona-
le, che ormai le dottoresse, non solo in
medicina, sono di alto livello, non infe-
riore se non superiore a quello dei ma-
schi. Impossibile smentirmi.
Nelle università la presenza delle ra-

gazze èmaggiore (...)
segue ➔ a pagina 13

Caffeina

ALBERTO BUSACCA

MaidireRai.Èsulla tvpub-
blicacheva inonda l’enne-
simoscontronellamaggio-
ranzadi governo. L’attacco
è partito dal Movimento
Cinque Stelle, ansioso di
vendicare lo sgarbo subito
sul salvataggio di Radio ra-
dicale. La commissione di
Vigilanza, infatti, haappro-
vato la risoluzionedeigrilli-
ni sull’incompatibilità (...)

segue ➔ a pagina 8

ANTONIO CASTRO

Luigi Di Maio, leader del
Movimento 5 Stelle, zitto
zitto si fa la sua rivista.Non
lachiamarivistamamaga-
zine digitale. ArrivaPlus!, e
il punto esclamativo finale
non è un dettaglio. Bime-
strale, on line, sfogliabile
comodamentesiasullaho-
me page del ministero del
Lavoro sia su sito (...)

segue ➔ a pagina 9

Tutti intercettati da una microspia

Bonafede affida la giustizia
a qualche trojan. E se ne vanta

FILIPPO FACCI

Mentre scriviamo (alle otto di sera) non è ancora in
iniziato un previsto «vertice» tra il sedicente premier
GiuseppeConte, laministra (...)

segue ➔ a pagina 4

Cardiologa di Piacenza
Ci salveranno
le donne
Sono più brave

Propaganda a spese nostre

Di Maio ammazza
i giornali di carta
per farsene uno suo

In un condominio a Torino regna la strega
NESSUNO LA SGOMBERA: TEMONO MALOCCHIAZZURRA BARBUTO

«Desidero morire per essere libe-
ra». Attraverso il movimento delle
palpebre, l’unico che le è consenti-
to, Roberta seleziona a fatica su un
monitor una dopo l’altra le lettere
che compongono questo tragico
messaggio.Nonè lo sfogonaturale
di una donna (...)

segue ➔ a pagina 13

MARCO BARDESONO

A Torino si aspetta Matteo
Salvini perché agiti il suo
crocefisso e scacci la strega
Wonda. La donna, da sola

efacendolevasullesuema-
gie, ha fatto ciò che gli
squatter e gli anarchici dei
centri sociali faticano solo
a pensare. (...)

segue ➔ a pagina 15

Èufficiale: tre anni dopo l’elezione, la
Raggi ha realizzato l’impossibile. Ha
cambiato Roma. In peggio.

Emme

Isolato e diviso, il governo italiano
si presenta oggi all’esame delle al-
trecancellerieeuropee.L’isolamen-
tononèunanovità.QuellidelParti-
to democratico lo addebitano
all’esecutivo sovranista (come se

Emmanuel Macron e Angela Mer-
kel non abbiano mai messo l’inte-
resse della loro nazione, delle loro
bancheedelle loro imprese incima
aognialtracosa),masannobenissi-

mocheèstoriavecchia.Bastavede-
re i risultatiottenutidaipredecesso-
ri di Giuseppe Conte nella revisio-
ne del regolamento di Dublino sul
diritto d’asilo, (...)

segue ➔ a pagina 3

Avrà un ruolo di primo piano

Tentato dalla corte di Silvio
Toti non lascia più Forza Italia

Asse Pd-grillini anti-Lega

Tanto per cambiare
i partiti si azzuffano
per prendersi la Rai

PIETRO SENALDI

Alzi lamano chi aveva creduto che avrebbe abbando-
nato la casamadre per fondare un partito in grado di
svuotare Forza Italia e occupare (...)

segue ➔ a pagina 6

Ha 48 anni e un figlio. Muove solo le palpebre: «Sono un peso per i parenti»

Malata di Sla chiede aiuto per l’eutanasia

FAUSTO CARIOTI

ALL’EUROPA PRUDONO LE MANI
Conte pronto a ricevere schiaffi

Premier spedito al fronte Ue senza armi né strumenti nella battaglia per evitare la multa
Dietro di lui un esercito diviso, che la Commissione detesta apertamente. Come potrà finire?

Il governo fa il ritocchino al bilancio e sacrifica già 2 miliardi per Bruxelles
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Il presidente Bce avvistato in commissariato a Roma per il passaporto

E il cittadinoDraghi simise in fila

 Bincher ➔ a pagina 4

Biafora ➔ a pagina 26

Società sempre più nel pallone

Giallorossi nel caos
Slitta pure il raduno?

Lo Russo ➔ a pagina 27

Parla il «Principe» Giannini

«Francesco nonmeritava
di essere trattato così»

L’iniziativa del Tempo

Una firma
per riportarlo
a casa sua
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■ Rischia un processo per stalking condo-
miniale una donna che da sette anni perse-
guita i vicini, a Rignano Flaminio, con insul-
ti, violenze fisiche, minacce e lancio dal bal-
cone di ortaggi, pezzi di carne, feci di cane.
La coppia molestata ha perso la serenità di
casa e per immortalare le angherie hamon-
tato un sistema di telecamere esterne.
 Di Corrado ➔ a pagina 10

Chiesto il rinvio a giudizio per una romana che per anni ha perseguitato emolestato i vicini di casa

Lo stalking è pure «condominiale»: donnanei guai

Conte si inventa la Tav inminiatura

Salvini punta la ruspa suRoma
Attacco allaRaggi Il leader del Carroccio spara a zero su Virginia:«Un fallimento»
Dopo il governo, Matteo apre un altro fronte coi grillini e prenota un sindaco leghista

Il caso Totti

Ossino ➔ a pagina 19

Torvaianica, pista omicidio-suicidio

Olio permotori e benzina
La «miscela» del killer

di Antonio Angeli

«Q
uello èMarioDra-
ghi»: all’occhio
del cronista non
sfugge l’identità

del passante vestito di scuro
che s’infila velocemente nel
portone del Primo Commis-
sariato, in piazza del Colle-
gio Romano, nel cuore del
cuore della Capitale. Nean-
che il tempo di scattare una

foto con il telefonino, ma è
un viso sul quale non ci si
può sbagliare.
Automatica sorge, pres-

sante, la domanda: cosa ci fa
negli uffici della Polizia di
Stato il presidentedellaBan-
ca Centrale Europea, più
che un uomo un’entità, tra
le più potenti della galassia
Europa, uno che prende il
caffè (...)

segue ➔ a pagina 2

Coletti ➔ a pagina 16

Cinque bidoni bruciati a Ostiense

Rivolta contro la mondezza
Cassonetti dati alle fiamme

■Nelgiornodel terzoanniversariodell’inse-
diamento di Virginia Raggi in Campidoglio,
MatteoSalvini tornaadattaccare la sindacae
l’amministrazionepentastellata, rilanciando
l’alternativa leghista per la Capitale. Apren-
do inevitabilmente un altro fronte di scontro
con il M5S.  Di Mario ➔ a pagina 3
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DISSOLVERE GLI STATI
NAZIONALI È
IL SUICIDIO DELL’EUROPA.
LA VIA GIUSTA
IL FEDERALISMO

Il garante: «Sistema in crisi,
troppe violenze sui bambini»

IL LIBRO

Metafore

COSA DIRE E NON DIRE
DELLE NOSTRE AZZURRE
SENZA ESSERE
MASCHILISTI. 
IL RECORD DI ASCOLTI

CORRADO OCONE ALLE PAGINE 8 E 9 

«Violato
il segreto
tra avvocato
e cliente»

Una parola d’ordine: responsabili-
tà. E un invito alle istituzioni: 
non lasciamo i bambini da soli. 

Sono solo alcuni corollari delle richie-
ste del Garante per l’Infanzia e l’adole-
scenza Filomena Albano, che ieri ha pre-
sentato a Montecitorio la propria relazio-
ne annuale. Una relazione che contiene 
resoconti, proposte e cantieri aperti ma 
che rappresenta, soprattutto, una pano-
ramica del sistema infanzia. Che non ha 
funzionato, ha denunciato Albano, co-

me dimostrano i troppi casi di violenza.
Ma la giornata è anche stata un’occasio-
ne per invitare le istituzioni a favorire 
l’integrazione dei minori non accompa-
gnati. Un monito lanciato dal presidente 
della Camera Roberto Fico nel suo discor-
so introduttivo. «Oggi - ha spiegato - sette 
minori stranieri su dieci in Italia sono na-
ti nel nostro Paese. A loro bisogna assicu-
rare piena integrazione nella nostra so-
cietà e il godimento di tutti i diritti».

MUSCO A PAGINA 5

VERTICE NOTTURNO A PALAZZO CHIGI

Due avvocati
si parlano 
dal balcone

Uno è il premier
l’altro 

in mutande
O viceversa

IIIIIIBLÒ

La lotta al potere
del difensore
delle cause perse

CONTE RASSICURA 
IL QUIRINALE
«FAREMO DI TUTTO
PER EVITARE 
L’INFRAZIONE UE»

ANGELA AZZARO A PAGINA 10 

EDITORIALE

CARLO FUSI

Partiamo dai dati. Alle ultime elezio-
ni europee c’è stato un boom di af-

fluenza che ha invertito una tendenza 
all’assenteismo negli ultimi anni sem-
pre più radicata. Spagna, Francia, Ger-
mania i casi di maggiore corsa alle ur-
ne. L’Italia è andata in controtendenza: 
56,09 di votanti; cinque anni fa erano 
stati il 57,22. Nelle amministrative del-
le settimane scorse i picchi di assentei-
smo sono stati alti, in alcuni casi altissi-
mi. Nelle elezioni politiche le cose van-
no meglio: il 4 marzo 2018 la percentua-
le di votanti si è attestata al 72,93% per 
la Camera e al 72,99% per il Senato, in 
calo di circa il 2,3% rispetto alle elezio-
ni del 2013. Comunque la più bassa nel-
la storia repubblicana italiana. In so-
stanza oscilliamo tra un terzo e la metà 
degli aventi diritto che ad ogni tornata 
disertano le urne. 
Decine di milioni di italiani non solo 
non vota più ma in sostanza volta le 
spalle, esce dal perimetro di gioco. Non 
gli interessa partecipare e non gli inte-
ressa neppure verificare le decisioni 
prese da altri che pure hanno effetti e pe-
sano sulle loro vite. E’ una mastodonti-
ca massa di persone che si nasconde, si 
inabissa, non ha né cerca pregnanza. 
Ma cosa pensa quest’Italia nascosta, 
per numero e composizione sociale di 
pari peso a quell’altra che continua ad 
esprimersi? Cosa vuole, cosa spera, co-
sa sogna? E’ impossibile che non abbia 
desideri, che non covi sentimenti, che 
non viva, lavori e cammini assieme agli 
altri. Però è fantasmatica, incorporea, 
sfuggevole. 
Nessuno pare interessarsene. Partiti e 
movimenti si accapigliano, si  danno 
battaglia,  solcano  i  social,  spargono  
quintali di propaganda, in molti casi 
perfino si insultano l’un l’altro. Eppure 
non riescono a smuovere questa monta-
gna di indifferenza, a spostare il maci-
gno di disillusione e rassegnazione che 
pervade l’altra metà del cielo italiano. 
E poi forse non è neanche esatto parlare 
di scoramento: chi non vota a volte addi-
rittura si sente sollevato, liberato dal pe-
so di dover scegliere tra offerte politi-
che e amministrative comunque consi-
derate non idonee. Pure questa è l’Italia 
del sommerso. Che naviga sott’acqua in 
attesa di chissà che cosa. Scandagliarla 
sarebbe doveroso. Invece poco o nulla 
importa. C’è una gigantesca massa di 
manovra in attesa di qualcuno che la in-
terpreti, le dia rappresentanza, la gui-
di. Chi ci riesce, avrà vinto la partita 
per i prossimi decenni. 

La metà Italia
che rinuncia
a sé stessa

VALENTINA STELLA

La denuncia del legale 
Francesco Mazza. I 

dialoghi tra il difensore ed 
il suo assistito vengono 
intercettati dalla polizia 
giudiziaria e il loro 
contenuto trascritto. «La 
violazione del diritto di 
difesa è palese» avverte 
Mazza, docente 
all’Università di Cassino. 
L’Ordine di Roma: 
«Episodio increscioso».

A PAGINA 2

IL DUBBIO
LA RELAZIONE DI FILOMENA ALBANO. FICO: SERVE PIÙ INTEGRAZIONE

ERRICO NOVI

Diversi Tribunali avevano già rimesso alla 
Corte costituzionale le norme della “spaz-

za corrotti” che precludono le misure alternati-
ve al carcere. Ora compie la stessa scelta anche 
la Cassazione, con un’ordinanza depositata 
martedì scorso, e fa vacillare così anche il prin-
cipio della possibile retroattività nel campo 
dell’esecuzione penale. A PAGINA 4

A PAGINA 7 

LA STORIA

PAOLO CAROLI

Il legale tedesco Wolfgang Kaleck ha 
contribuito a provocare cambiamenti 

una volta inimmaginabili come 
l’abolizione retroattiva delle amnistie in 
molti Paesi sudamericani e la condanna 
di capi di Stato. Il suo cliente più famoso: 
Edward Snowden.

A PAGINA 14

La Cassazione:
leggi sul carcere,
addio retroattività
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