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Mamma presa a morsi e minacciata di morte dalla figlia minorenne
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Tria e il deficit: “Con l’Ue
troveremo una soluzione”
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Indagine caporalato
Espulso per Jihad
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Malori tra i ragazzi
durante la maxi festa
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Porta Sole sogna
il bis per “1416”
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“Più della metà dei medici di base in pensione”
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Perde il controllo dell’auto
Si schianta contro l’albero
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– PERUGIA –

ALTRI trenta giorni di arresti do-
miciliari per Gianpiero Bocci,
Maurizio Valorosi e Emilio Du-
ca. Altri trenta giorni di sospen-
sione dal servizio per i dirigenti
inquisiti del SantaMaria dellaMi-
sericordia (Antonio Tamagnini,
Rosa Maria Franconi, Gabriella
Carnio e Cristina Conte). Il giudi-
ce di «Concorsopoli», Valerio
D’Andria oggi deve sciogliere la
riserva. Lo spartiacque della ma-
xi-indagine è appeso a questa deci-
sione.
Il 4 giugno scorso la procura ha
depositato la richiesta di proroga

motivata con l’esigenza di scovare
i complici occulti delle rivelazio-
ni delle indagini che hanno aiuta-
to gli indagati a trovare le cimici
in ufficio. «Bocci m’ha detto pure le
ambientali... nella verità lui m’ha det-
to che gli dissero... – ripercorrono i
pm, citando le parole di Maurizio
Valorosi – ti ricordi quando vennero
i vigili a fare quella storia dell’antra-
ce?.... ha detto che sono stati lì a fa-
re... han fatto scappare.. fuori tutti e
lui dice che in quelle dure ore l’han
messe qui dentro» e con la comples-
sità degli accertamenti («temi in-
vestigativi ancora aperti e delica-
ti») che ogni giorno mettono alla
luce ulteriori tasselli. Come la vi-
cenda Borghesi e il concorso per
maxillo.

ENTRO SABATO anche gli av-

vocati (Brunelli, Ghirga, Berretti,
Libori e Falcinelli) hannodeposi-
tato le memorie difensive. Per la
difesa diMaurizioValorosi «man-
cano quelle specifiche ed indero-
gabili esigenze attinenti agli ulte-
riori accertamenti investigativi
da compiere, in relazione a situa-
zioni di concreto ed attuale perico-
lo per l’acquisizione o la genuini-
tà della prova». Anzi, dicono di
più gli avvocati Brunelli e Scaron-
gella in merito all’esigenza si sen-
tire i quattro indagati PotitoD’Er-
rico, Pasquale Coreno, Domenico
Oristanio e Domenico Riocci.
Non sono ancora stati convocati
per «l’inerzia» dell’ufficio del pub-
blico ministero.

IL GIUDICE dovrà verificare se

sussistano le esigenze cautelari
dell’inquinamento probatorio, al
di là della gravità indiziaria.
In settimana sarà risentito anche
Emilio Duca, l’ex direttore gene-
rale che, nel primo faccia a faccia
con i magistrati ha fatto parziali
ammissioni.

ISTANZA al tribunale del Riesa-
me invece per Mauro Faleburle,
il cardiologo sospeso dal servizio
con l’accusa di istigazione alla cor-
ruzioneper quel regalo («ti ho por-
tato una cazzata») che, secondo la
Finanza è una «somma di dena-
ro» mentre per la difesa una pen-
na Parker, perlatro presa da stu-
dio e quindi nemmeno acquista-
ta.

Eri.P.

– PERUGIA –

HA PRESO in pieno un albero
che si trova ai margini della car-
reggiata: un impatto talmente vio-
lento che la conducente dell’utili-
taria, una ecuadoriana di circa 30
anni, è ora ricoverata in prognosi
riservata al Santa Maria della Mi-
sericordia per le ferite riportate
nell’impatto. Uno scontro che, al-
lo stato, nessuno si sa spiegare.

ERANO circa le 23.45, in via Sici-
lia a Perugia quando la giovane
donna, sola in auto, è andata a
sbattere contro l’albero. Gli auto-
mobilisti hanno subito dato l’al-
larme e sul posto sono arrivate pat-
tuglie della polizia locale e squa-

dre dei vigili del fuoco, oltre
all’ambulanza del 118. La ragazza
è stata trasportata d’urgenza in
ospedalema imedici si sono riser-
vati la prognosi. Tutti gli accerta-
menti tossicologici e alcolemici
hanno dato esito negativo. La
donnanon aveva né bevuto, né as-
sunto stupefacenti. Il che rende
tutto più complicato nella rico-
struzionedella dinamica dell’inci-
dente.
La polizia locale ha svolto tutti i
rilievima attende che le condizio-
ni dell’automobilista migliorino
per poterle parlare. Non si esclu-
de infatti un malore che abbia in
seguito provocato il violento im-
patto.

Altri 30 giorni di arresti, decide il gip
Scadono lemisure cautelari: sette indagati ancora in bilico

INODIDASCIOGLIERE

VIASICILIAGIOVANEDONNA INPROGNOSI RISERVATA: SI CERCANOLECAUSE

Si schianta contro un albero, è grave

«PROVE DA INQUINARE»
Botta e risposta
tra pmedifese
sulla necessità di proroga

– CITTA’ DI CASTELLO –

UN ANIMALE che attraversa
all’improvviso, l’auto che si ribal-
ta per schivarlo e percorre qual-
che metro di strada sul tetto
dell’abitacolo. Paura ieri mattina
lungo la E45 per un incidente che
poteva avere conseguenza ben più
gravi, ma che fortunatamente si è
risolto solo con lievi prognosi per
una famiglia che stava transitan-
do all’altezza dell’uscita di Città
di Castello sud, in direzioneCese-
na.

ALL’IMPROVVISO taglia la
strada un animale selvatico (pre-

sumibilmente un capriolo, ma sul
luogonon è stata rinvenuta nessu-
na carcassa) e l’uomo al volante
dell’Alfa 149 per evitare di travol-
gerlo, sbanda sullo spartitraffico,
con l’impatto la vettura si ribalta
e continua a percorrere qualche
metro di strada, per poi fermarsi.
A bordo dell’auto una famiglia re-
sidente a Città di Castello, padre,
madre e un bambino di 8 anni,
usciti praticamente illesi: per loro
solo lievi escoriazioni. Sul luogo
dell’incidente i vigili del fuoco
del distaccamento tifernate, gli
agenti della polizia stradale per re-
golamentare il traffico durante le
operazioni di soccorso e le ambu-
lanze del 118.

CITTÀDICASTELLO FAMIGLIA ILLESA

Capriolo attraversa la superstrada
Auto si ribalta per riuscire a schivarlo

Nei prossimi giorni il
tribunale del Riesame
potrebbe depositare le
motivazioni sia
sull’accoglimento degli
arresti per l’ex assessore
Luca Barberini che per la
contestazione
dell’associazione per
delinquere ad alcuni degli
indagati

Il tribunalespiega
perché fu un sistema

IL GIUDICEValerio D’Andria potrebbe sciogliere la riserva questamattina

«Si avvale di Bocci quale canale
istituzionale in grado di fornire
informazioni attendibili»L’attesa

L’INTERVENTO
Vigili del fuoco e polizia locale

«Clamorosa attività di interfe-
renza-inquinamento in corso di
indagini»

MaurizioValorosi

«Influenzadi elevatissimo livel-
lo sui dirigenti dell’ospedale»
e grande «peso politico»

EmilioDuca

GianpieroBocci

In primo
piano
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NARNI IL CONSIGLIEREDANIELEALL’ATTACCO

«Verità sul biodigestore»

TERNI-ORVIETO

– TERNI –

«VOGLIO ricordarti così con l’‘Ul-
timo degli immortali’, perché una
Fera rimane immortale nel cuore
di chi resta». È una delle tante frasi
d’affetto postate sul profilo di Fa-
brizio Strozzi, morto a 53 anni, do-
po una terribile malattia. Fabrizio,
che lasciamoglie e figlia, era appas-
sionatissimo dimusica e della Ter-
nana.

E IN TANTI hanno voluto ricor-
dare la sua voce postando su face-
book il brano “Last Immortal” nel
quale cantava con il gruppo “Infi-
re”. Al tempo aveva i capelli lunghi
e biondi, «il metallaro più bello di

Terni», lo ricordano: è stato uno
dei protagonisti, grazie alla sua bel-
la voce, di quel genere musicale in
città. Fabrizio era figlio di Gastone
Strozzi, giornalista, corrisponden-
te da Terni dell’Ansa e penna di
“Stadio”: era stato lui a trasmetter-
gli l’amore per le Fere. Che non ha
mai abbandonato, seguendo i rosso-
verdi in curva al Liberati e, appena
possibile, in trasferta.

POI LA MALATTIA, terribile,
che non gli ha lasciato via di scam-
po e che lui ha combattuto fin che
ha potuto, con dignità e il sorriso
sulle labbra. Alla famiglia le condo-
glianze della redazione umbra del-
la Nazione.

– NARNI –

«OGGI finalmente si scopre che il
sindacoha le nostre stesse perplessi-
tà riguardo alla salubrità del biodi-
gestore», a sostenerlo è Gianni Da-
niele, consigliere di Tutti per Nar-
ni. Che continua: «Ho sempre so-
stenuto che la sede non era felice e
lo continuerò a sostenere. Per tale
motivo mi trovo d’accordo con il
primo cittadino nel richiedere
all’Asm e al sindaco di Terni, chia-
rimenti riguardo la vicenda e, se i
dubbi saranno confermati, va subi-
to bloccato. Addirittura ritengo
che vada trovata una exit-strategy
per l’impianto esistente, se non vo-
gliamo compromettere il buon ri-
sultato dell’insediamento turistico
di Leolandia e mi adopererò per

questo». Daniele sottolinea anche
l’opportunità diun incontroufficia-
le fra i Consigli comunali di Narni
e Terni.

«MAVARISTABILITA la verità
che De Rebotti elude: lui e il suo
predecessore ai vertici della ammi-
nistrazione comunale, sono stati
soldatini al servizio deimaggioren-
ti di Terni, Perugia, Foligno e Spo-
leto – attacca ancora Daniele –. È
grazie al loro atteggiamento remis-
sivo che non solo a Terni, ma in
molti altri posti pensano cheNarni
sia subalterna e priva di capacità e
diritti decisionali». E il consigliere
di Tutti per Narni chiede: «Chi ha
autorizzato l’apertura dell’impian-
to garantendo che si trattava di un
sito ecologico e privo di danni per
il territorio?».

– TERNI –

SI È FATTA conoscere, apprezzare e amare
dal pubblico italiano. Era un outsider e, invece,
è diventata una delle grandi protagoniste del
GrandeFratello, tanto da arrivare in finale, sen-
za alcun tentennamento. Martina Nasoni, 21
anni ternana, stasera si giocherà, alla pari, con
gli altri concorrenti le chanches per conquista-
re la posta in palio. Che lei, lo ha sempre detto,
utilizzerebbe per aiutare i genitori a estinguere
il mutuo e per iscriversi all’università. Come
nonhamai nascosti che il suo sogno è quello di
diventare famosa.

MARTINA è entrata nella casa sicura di sé,
della sua bellezza e della sua ironia, pronta a rac-
contare la propria storia senza paure o finzioni.
Ha detto ai compagni di gioco e al pubblico di
essere la “ragazza dal cuore di latta” che ha ispi-
rato la canzone di Irama: a dodici anni le è sta-
to applicato un pacemaker. Come la mamma,
infatti, soffre di una patologia congenita al cuo-
re e i medici hanno deciso di intervenire per

garantirle una vita serena e senza problemi.
Martina ha raccontato anche di suamadre e del
trapianto di cuore al quale è stata sottoposta
proprio quando sembrava non ci fosse più tem-
po, quando le speranze sembravano ormai fini-
te: lo ha ricordato scrivendole una lettera, cari-
ca di emozioni e amore.

SIÈFATTA largo tra gli altri concorrenti, più
o meno noti, con fidanzati, parenti o amici co-
nosciuti al grande pubblico.La ventunenne ter-
nana si è anche innamorata, nella “casa”, un
amore non ricambiato che le è costato molte
sofferenzema che leha permesso di far conosce-
re la sua trasparenza, la sua genuinità e la gran-
de voglia di combattere.

NONHAMAInegato le origini umbre e terna-
ne, anzi spesso ci ha scherzato su, lasciandosi
andare al dialetto e alla cadenza tipica di Terni.
Quella Terni che adesso si stringe intorno a lei,
che fa il tifo per Martina Nasoni e che stasera,
c’è da giurarlo, la sosterrà nella “battaglia” del
televoto finale. Per coronare il sogno della “ra-
gazza dal cuore di latta”.

– PORANO –

ALLA PRESENZA di un folto
pubblico, si è svolto il primo Consiglio
comunale di Porano presieduto dal
neo sindacoMarco Conticelli. Dopo la
convalida degli eletti e la lettura della
formula di giuramento del sindaco di
lealtà alla Costituzione, Conticelli ha
comunicato la composizione della
Giunta. Fabrizio Bonino è stato
nominato assessore con deleghe al
bilancio, alla viabilità e sicurezza,
borghi e aree esterne. Bonino assume
anche l’incarico di vicesindaco.
L’altro assessore sarà Giovanna
Brunelli, già in Giunta nella
precedente consiliatura. Avrà le
deleghe riferite alla scuola, al diritto
allo studio, alle politiche culturali, alle
politiche giovanili e sportive,
all’associazionismo ed al personale.
Capogruppo di “Porano conta” sarà
Elena Brunori, Settimia Breccia per
“Lista Civica per Porano” eMirko
Pacioni per “Alternativa per Porano”.
Il sindaco ha dato poi lettura delle
linee programmatiche di governo
ponendo l’accento in particolare sullo
sviluppo legato al progetto delle Aree
interne su villa Paolina relativo
all’attivazione di un centro di
ippoterapia.

MartinaNasoni si gioca la finale
La ternana, 21 anni, in corsa per vincere il GrandeFratello

PORANO

Conticelli s’insedia
Bonini eBrunelli
i due assessori

Verrà inaugurata domani alle 17.45 a
Largo Villa Glori la scultura di Mark
Kostabi “Abbraccio eterno”. Si tratta
di una fusione in bronzo (167x110x90)
di 250 chilogrammi del valore di circa
250mila euro che rappresenta unmeta-
forico abbraccio tra due innamorati.
«È l’amore universale – afferma il vice-
sindaco Andrea Giuli – che fa da filo
conduttore al nostroprogetto di promo-
zione turistica e culturale per la città di
San Valentino».

TERNI

Ecco l’“Abbraccio eterno”
Kostabi a LargoVillaGlori

ULTIMOSALUTO
Fabrizio Strozzi

TERNIGRANDETIFOSOEMUSICISTA.MORTOA53ANNI

Addio a Fabrizio Strozzi

BELLISSIMA
Martina Nasoni,
21 anni, ternana
è una
delle finaliste
dell’edizione 2019
del Grande
Fratello

SINDACO
Marco Conticelli

Gli uffici dell’Anagrafe del
Comune di Terni sono stati
dotati di Pos, terminali
elettronici per il pagamento
tramite bancomat o carte di
credito. Entro giugno un Pos
sarà attivo anche nella sede
dell’ex Circoscrizione
Colleluna. I Pos potranno
essere utilizzati per i
versamenti relativi al ritiro
delle carte d’identità
elettroniche. «I Pos
velocizzeranno le operazioni
e forniranno un servizio
aggiuntivo ai cittadini», dice
l’assessore Sonia Bertocco

Anagrafe

Si paga anche col Pos
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Il piano del premier e del Tesoro per evitare la procedura di infrazione
Messaggio a Salvini e Di Maio: prendetevi la responsabilità di una rottura

Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Carlo Verdelli

alla vigilia del vertice

Conte e Tria:
con l’Europa
trattiamo noi

Restituire un futuro al Paese
● i servizi a pagina 2 

Bologna, libertà
è partecipazione

di Carmelo Lopapa

Dieci anni fa

“Marchionne
Obama

e la mia biro”
di Gabriele Romagnoli 

L’intervista 

Prodi: “Ultimi nella Ue
un’Italia senza benzina” 

di Ezio Mauro

● alle pagine 24 e 25 

L a trattativa con l’Europa la 
conduciamo e la chiudiamo 

noi, alle migliori condizioni 
possibili, ma se la fate saltare ve 
ne assumerete le responsabilità». 
Non sono stati mai così sicuri 
come in queste ore, il premier 
Giuseppe Conte e il ministro 
dell’Economia Giovanni Tria. 
Insolitamente sicuri, se si pensa 
alla storia di questi dodici mesi 
vissuti pericolosamente. Il primo 

da Roma e il secondo dal G20 di 
Fukuoka sono rimasti in costante 
contatto telefonico per definire 
la linea che il presidente 
del Consiglio dovrà (tentare di) 
portare avanti, quando 
finalmente incontrerà i due vice, 
Luigi Di Maio e Matteo Salvini, 
nel decisivo vertice di governo. 
È una sorta di aut aut, quello che 
cercheranno di imporre.
 ● continua a pagina 2

Elezioni amministrative

Voto, crolla l’affluenza
Livorno torna a sinistra

con

di Eleonora Capelli
● a pagina 3

kLa festa La folla per lo spettacolo su De André, a Bologna
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D ue torri, il municipio, 
un duomo: e in mezzo 

la piazza. È il perimetro 
civico della città italiana, che 
circonda lo spazio politico 
in cui si manifesta la civiltà 
dei Comuni e la pubblica 
opinione, quel soggetto 

indispensabile di ogni 
moderna democrazia. 
Per tre giorni la piazza 
di Repubblica è stata 
Bologna, che ha aperto i suoi 
magnifici palazzi, i cortili, 
i portici al festival delle idee.
 ● a pagina 27

in 130 mila per repidee

Il retroscena

Quel sostegno
trasversale

di Ernesto Ferrara e Giovanna Vitale
● alle pagine 6 e 7 

Accadde dieci anni fa. Alle 5 del 
mattino, ora di Washington. Oba-
ma aveva dato il via libera all’ac-
cordo Fiat-Chrysler.  Marchionne  
si chinò per firmare e si accorse di 
aver trascurato un particolare: la 
penna. Non l’aveva. Si fece avanti 
l’ultima arrivata. Si chiamava An-
na Tanganelli.  ● a pagina 15
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TUTELE CRESCENTI

Sui licenziamenti
i giudici ritrovano
la discrezionalità 
Ha riaperto il dibattito sulla sussi-
stenza del fatto la sentenza della
Cassazione 12174/2019: anche con le
regole del Jobs act, il lavoratore li-
cenziato può essere reintegrato se il
fatto contestato è senza rilievo disci-
plinare. Una linea prefigurata da al-
tre pronunce.

Floris — a pag. 23

EDILIZIA PRIVATA

Dopo dieci anni 
piani casa operativi 
e sempre più estesi 
Nati come intervento a medio termi-
ne (18-24 mesi) per dare fiato all’edi-
lizia, i piani casa dopo dieci anni so-
no ancora operativi in gran parte 
delle Regioni (solo Lombardia ed 
Emilia Romagna non li hanno pro-
rogati). In otto Regioni, addirittura,
sono diventati strutturali.

Lungarella —a pag. 27

Nuova sanatoria all’orizzonte per i
precari della scuola. È previsto per
domani l’incontro tra il ministero
dell’Istruzione e i sindacati sulla
corsia preferenziale per i docenti 
delle secondarie non abilitati con 3
anni di servizio. Che varrà per il
prossimo concorso e avrà effetto
sulle assunzioni per il 2020-2021.
Nel frattempo, però, le supplenze
continuano ad aumentare. Nono-
stante i propositi di ridurre il preca-
riato (e le 86mila stabilizzazioni)
della Buona Scuola, gli incarichi a
tempo determinato sono passati in
5 anni da 118 a 163mila. 

Bruno e Tucci —a pag. 5

Precari a scuola, nuova sanatoria 
Carriera dei docenti. Il Governo si prepara a salvare i professori non abilitati con 3 anni 
di servizio. Nonostante le assunzioni, le supplenze aumentano ancora fino a 163mila

Misure per

la famiglia8,4

Detrazioni �scali

13,1
Fondi1,3

Fonte: elaborazione Il Sole 24 Ore

su dati Inps, legge di Bilancio 2019
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NOTIFICHE E RISCOSSIONI ALL’ESTERO

Automobilisti stranieri impuniti 
Solo poche città incassano le multe
Gli automobilisti stranieri che ven-
gono colpiti con una multa in Italia
hanno un’elevata probabilità di
farla franca. Anche se le norme ci
sono, gli incassi effettivi sono esi-
gui. Da tre anni, infatti, c’è la possi-
bilità di notificare le multe stradali
anche all’estero, soprattutto con la
direttiva europea 2015/413, ma i

corpi di polizia nazionali non se ne
avvalgono ancora. Si sono attivati
solo vari corpi dei Comuni e delle
Province, ma neanche tutti. E per-
sino questi enti “virtuosi” riescono
a incassare, nel migliore dei casi,
solo il 55% delle somme relative ai
verbali che notificano.

Caprino —a pag. 8

MERCOLEDÌ
CON

IL SOLE

PE R I COLI  NELLA  R ETE  

CYBERBULLI,
LA LEGGE
INCOMPIUTA 

L’ultimo caso risale a una
settimana fa e racconta di
una ragazzina di 12 anni
insultata e schernita su

una chat. Che il fenomeno del cy-
berbullismo cresca in parallelo con
l’aumento della presenza in rete di
ragazzi sempre più giovani, è un 
fatto su cui l’accordo è unanime. 
Dal 2016 al 2018 le denunce alla po-
lizia postale con vittime sotto i 13 
anni sono più che raddoppiate.

A due anni dal varo, le azioni
previste dalla legge 71/2017 sono 
però rimaste in gran parte sulla 
carta. Il tavolo tecnico, ossia la ca-
bina di regia degli interventi, si è 
riunito una sola volta, il piano di 
azione non è mai stato adottato, 
così come il codice di coregola-
mentazione per i gestori di siti. 

— continua a pagina 14

di Bianca Lucia Mazzei

Accertamenti fiscali
a difesa più difficile 
con Isa insufficienti

Un punteggio inferiore alla “suffi-
cienza” negli Isa (gli Indicatori
sintetici di affidabilità che rim-
piazzano gli studi di settore) potrà
far scattare l’accertamento del Fi-
sco. I nuovi indicatori, però, non
prevedono un reddito minimo
“puntuale” al quale il contribuente
potrà adeguarsi e aprono la via a
ricostruzioni dei ricavi su base
presuntiva, rispetto ai quali po-
trebbe rivelarsi più complicato
impostare la difesa.

Borgoglio —a pag. 20

CONTROLLII  GRANDI GRANT  E URO PE I  

Champions della ricerca, l’Italia
perde 400 cervelli e ne riceve 42
L’Italia è sempre meno 
attrattiva per i talenti. Basta 
guardare all’andamento dei 
“grant” dell’Erc per i ricercatori 
europei. Dei 9mila scienziati 
selezionati tra il 2007 e il 2018 
ben 852 sono italiani. Ma quasi 
400 hanno scelto l’estero 
portandosi con sé i fondi 

ricevuti, mentre solo 42 hanno 
fatto il percorso opposto. Con 
una perdita per il nostro paese 
di quasi un miliardo. Senza 
contare l’allarme di 
AlmaLaurea: un laureato su 3 
occupato all’estero non 
rientrerà.

Bartoloni e Bruno —a pag. 6

Il voto
È il punteggio Isa a partire 
dal quale scattano alcuni 
esoneri dal visto per le 
compensazioni

8
punti

.casa.professioni

Sembrava superato da legno e 
acciaio, ma in molti nuovi 
progetti architettonici torna il 
cemento come materiale più 
leggero e duttile rispetto al 
passato, ma soprattutto 
sostenibile. Voci — a pag. 16

Immobiliare
Architettura, 
la rivincita
del cemento

L’adozione da parte delle 
imprese di un «adeguato 
assetto organizzativo» è 
uno dei punti cardine del 
codice della crisi d’impresa. 
Un obbligo che chiama in 
causa i professionisti.
Cherchi e Rinaldi — a pag. 9

Crisi d’impresa
Gli specialisti
nell’«assetto»
delle aziende

l’esperto risponde
Dichiarazioni
Tutti i casi risolti
sui redditi 2019

Il fascicolo
monotematico
sui redditi
contiene anche 
le risposte
ai quesiti inviati 
attraverso
il forum online 
Dichiarazioni24

la guida rapida
Acconti Imu e Tasi:
ultima chiamata 

Manca solo una 
settimana alla 
prima scadenza 
relativa a Imu e 
Tasi. E l’acconto 
2019, in alcuni 
casi, può essere 
diverso dal 
saldo 2018

Famiglia, puzzle
da 23 miliardi:
ora si punta
all’assegno unico
Sostegni frazionati. Il mix di bonus, detrazioni 
per figli a carico e fondi specializzati si rivela 
inefficace per contrastare il crollo delle nascite
Due progetti del Governo (17 miliardi) e del Pd

L’EDITORIALE

COME FAR RIPARTIRE LA NATALITÀ
di Emanuele Ranci Ortigosa

di Michela Finizio alle pagine 2 e 3
con un articolo di Cristiano Dell’Oste e Giovanni Parente

SUPPLENTI 
ANNUALI

FINO AL 
TERMINE
DELLE 
LEZIONI

Fonte: Miur 2019 ed elab. Corte dei conti su dati Miur

2014-2015
118.172

103.767

14.405

2018-2019
163.776
127.913

35.863

Gli incarichi a termine

Speciale Pitti
Sfide e tendenze
del settore
moda uomo 
Un rapporto di 30 pagine
in allegato al quotidiano 

DOMANI
CON

IL SOLE
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Trionfo rosa all’ultimominuto Italia femminile in paradiso
All’esordio mondiale battute le favorite australiane con gol al 95’

■ Controlli nel weekend nelle zone della
movida romana, da Trastevere fino a piazza
Bologna.Centinaia le auto controllate edeci-
ne le sanzioni elevate. La poliziaMunicipale
ha però dimenticato di inviare i suoi equi-
paggi anche nei larghi viali dell’Eur, forse il
quartiere più a rischio di violenza (solo que-
sto weekend quattro investiti dopo una lite
un accoltellato) della città.
 Mariani ➔ a pagina 16

Occhio, qui viene giù il Senato
Candidato di FIprende più voti ma la Corte d’Appello proclama eletto il rivale che ne ha meno
Il ricorso c’è ma non va in Giunta. Forse per scongiurare un domino che farebbe strage di seggi?

Viaggio nella scuolamilitare dove si specializzano i guardiani del cielo

Alezione di droni con l’Esercito

■ Il Senato è appeso a un filo a causa di un
seggio conteso che potrebbe avere un effetto
domino e modificare la composizione
dell’Aula.Tutto ècominciato il 4marzoquan-
do il Viminale ha attribuito a Forza Italia un
seggio al collegio plurinominale per Palazzo
Madama Puglia 1 e 2 seggi a Puglia 2. Al
momento della proclamazione, però, l’uffi-
cio elettorale regionale presso la Corte
d’Appellodi Bari avrebbe invertito l’assegna-
zione dei seggi. La vicenda è sul tavolo della
Giunta per le elezioni.  De Leo ➔ a pagina 3
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Controlli e posti di blocco nelle zone del divertimento notturno.Manca solo quella dove la violenza è fuori controllo

Blitz anti-movida in tutta Roma. Tranne all’Eur

Solimene ➔ a pagina 7

Vitelli ➔ a pagina 25

Lenzi ➔ a pagina 6

Intervista a Emiliano

«Sepassa l’autonomia
scoppia la guerra civile»

➔ a pagina 17

Arresto acrobatico a Ponte di Nona

Si lancia da 9metri
Pusher preso «al volo»

In zonaIn zona
CesarinaCesarina

■ Dal 2009 l’Aeronautica
militare ha messo in piedi
unCentrodieccellenzaaero-
mobili a pilotaggio remoto
che fornisce l’addestramen-
to basico nel settore dei dro-
ni di tutte le categorie a tutte
le forze armate, oltre a pro-
muovere la standardizzazio-
nea garanziadellamassima
interoperablità ed efficica.
Il Tempo l’ha visitata.
 Musacchio ➔ a pagina 10

Caleri ➔ a pagina 4

Il Tesoro per la lineamorbida

Minibot e intesa con la Ue
Tria fa ancora il pompiere

Inchiesta sui soldi ai partiti /2

Renzi ingrato
Al Pd versa

solo le briciole

Lunedì 10 giugno 2019 € 1,20
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Il Papa stronca
la cultura
dellapastiglia
JANNELLO e CANÈ · A pag. 12

MARIN · A pagina 8

«PILLOLE PER TUTTO»

ASSETRIA-MOAVERO

Iministri tecnici
difendono laUe
Oggi il vertice
di governo

TUTTO CUORE
E CORAGGIO:
ESORDIO 
MONDIALE 
COL BOTTO

PER LE SORELLE
D’ITALIAD’ITALIA

«ALLORAMosè
stese il suo
bastone sul

paese d’Egitto e il vento portò
le locuste...».LaBibbia fornisce
ilmodello più celebre,maaltri
testi antichi ne parlano.

· A pagina 13

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

IBALLOTTAGGI sono
il secondo tempodi una
partita iniziata 15 giorni

fa e il prodromo di un girone
di ritorno che nell’odierna
politica a getto continuo è
sempre dietro l’angolo.

· A pagina 2

Servizi
· Da p. 2 a p. 7

MARCHINI, TODISCO
e FRANCI ·Nel QS

VOTO E ALTERNANZA

BIPOLARISMO
DIRITORNO
di P. F. DE ROBERTIS

Comuni, avanza laLega
Il Carroccio espugna Ferrara, rossa da 74 anni. Anche Forlì, Ascoli e Piombino al centrodestra
Il Pd riconquista Livorno, tiene Prato e Reggio Emilia. Unica vittoriaM5s aCampobasso

PENALITÀ INFERTA DAI GIUDICI POLEMICHE ANCHE A PARIGI

INVASIONE LOCUSTE

IL FLAGELLO
CHERITORNA
di FRANCO CARDINI

FerrarikoalVar
Vettel è furibondo
TURRINI · Nel QS

Viaalmonopattino
Si gira senzacasco
SERAFINI e altri servizi · A pagina 16

BIAGIONI · A pagina 17

IL PROTOTIPO DEL SANT’ANNA HA DEBUTTATO A LIVORNO

Ungranchio-robot inmare
Sarà lui a ripulire fondali

UjTV News24
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di Francesco Verderami

S
i conclude
un’estenuante
stagione di campagna
elettorale che per
mesi ha stressato il

sistema politico e l’opinione
pubblica. Un senso di vuoto e
stordimento accompagna la
chiusura delle urne: l’alta
percentuale di astensionismo
ai ballottaggi conferma il
trend delle Europee e
testimonia il distacco dei
cittadini, la perdita
d’interesse persino per
l’amministrazione dei propri
comuni. È l’ennesimo segnale
d’allarme che i leader di tutti i
partiti continueranno
colpevolmente a ignorare,
come fosse un dato
ininfluente rispetto al
risultato. Dai primi numeri
dello spoglio si intuisce che
nei ventisei capoluoghi
chiamati al voto— e in larga
misura governati dal
centrosinistra— il Pd riesce a
limitare i danni, come può
fare una forza convalescente
che vive una crisi d’identità. E
che (anche) per questo non
era attrezzata a fronteggiare
l’avanzata del centrodestra a
trazione leghista, uscito
largamente vincente dalla
sfida, e che— trainato da
Salvini— si è mostrato
capace di penetrare anche
nelle «zone rosse» del Paese.
I Cinquestelle si confermano
invece in difficoltà: è vero che
partivano svantaggiati—
scontando l’anomalia di chi
non contempla alleanze—
ma è altrettanto vero che
hanno perso Livorno e
Avellino, dove cinque anni fa
erano riusciti a vincere da
soli. La dimensione nazionale
del tracollo si ripropone a
livello locale, e amplifica la
crisi di unmovimento anti-
sistema che viene bocciato
all’esame di governo. Ameno
di non voler considerare
Campobasso come un
laboratorio per futuri accordi
di desistenza con il Pd.

continua a pagina 34

Alleanzeallaprova

MAC’ÈVITA
OLTRE
LEURNE?

Diamo i numeri?

«D al latino tardo scrutinium “il
frugare, perquisizione”, deriva
dal classico scrutari “scruta-

re”. 1. Il controllo e il computo dei voti
espressi in un’elezione. 2. Valutazione del
profitto degli alunni di una classe da parte
della commissione degli insegnanti, alla
fine di un trimestre, quadrimestre o un in-
tero anno scolastico. 3. Esame accurato,
minuzioso». Questo è ciò che si legge in
un noto dizionario alla voce «scrutinio». È
un termine che non homai amato, perché
mi riduce a: 1. un controllore di voti (non
politici, tranne il famigerato «6» che a vol-
te «forze oscure» eleggono...) ottenuti dal-
le medie matematiche; 2. un quantificato-
re di «profitto», termine economico che
ricorda il capitalista affamato di guadagni,
riducendoun ragazzo al principio utilitari-

stico di quanto ha «prodotto»; 3. un inve-
stigatore che deve, l’etimologia non men-
te, perquisire e frugare in cerca delle prove
per inchiodare il presunto colpevole. Im-
maginiamoper un attimo che uno studen-
te possa partecipare allo «scrutinio»: che
cosa scoprirebbedi sé a parte ciò che già sa
dei suoi voti? Che cosa pensa di lui il grup-
po di adulti a cui è affidata la sua crescita?
Quando mi riunisco con i miei colleghi

per le valutazioni finali nonmi sentonéun
controllore, né un quantificatore, né tan-
tomeno un investigatore: sono un uomo
che ha il compito di guidare la crescita di
una persona in formazione, cioè una sto-
ria che avanza, più o meno pienamente,
verso la maturità della natura umana nella
originale modalità incarnata da quel ra-
gazzo. continua a pagina 33

LETTI DA RIFARE
di Alessandro D'Avenia

Ballottaggi, il M5S conquista Campobasso. Caso Csm, il presidente Grasso lascia la corrente nell’Anm

La Lega avanza nelle città
Presa Ferrara, il centrodestra cresce. Il Pd vince a Livorno e tiene in altre roccaforti

Il centrodestra avanza nei ballottaggi di ieri.
Il nuovo sindaco di Ferrara è il leghista Allan
Fabbri, il primo «non rosso» dal dopoguerra.
Anche Forlì va al centrodestra, segno di una
crescita in Emilia-Romagna. Dove però il Pd
tiene la roccaforte di Reggio. Il centrosinistra
riprende Livorno, il M5S vince a Campobasso.

da pagina 5 a pagina 11 e a pagina 23

Q uante persone al mondo
possono accendere una

folla dicendo semplicemente
«ehh»? Ma Vasco Rossi, di
comune ha solo il cognome,
come, senza finte ipocrisie,
ha riconosciuto anche lui:
«Sono unico, è vero. Nel
bene, ma anche nel male».
Ieri, nell’incontro
organizzato da ViviMilano
in sala Buzzati, al Corriere,
ha regalato ai fan un’ora di
racconti senza sovrastrutture,
in quell’equilibrio sopra la
follia che torna come una
costante della sua vita.

continua a pagina 27

di Chiara Maffioletti

COLLOQUIOCONILPREMIERCONTE«NOAIMINI-BOT.NONVORREICHELALEGAMIVIVESSECOMEUNINGOMBRO»

«Attenti, sfidare la Ue sulla procedura
mette a rischio i risparmi dei cittadini»

«A ttenzione a sfidare
la Commissione
europea sulla

procedura di infrazione per
debito eccessivo. Se viene aperta
davvero, farà male all’Italia. Non è
tanto e solo questione di multa. Ci
assoggetterà a controlli e verifiche
per anni. Con il risultato di
compromettere la nostra
sovranità in campo economico:
una bella eterogenesi dei fini, per

questo governo che è geloso
custode dell’interesse nazionale.
Senza considerare che potrebbero
essere messi a rischio i risparmi
degli italiani...». Giuseppe Conte
si prepara al vertice di questa sera
con i suoi vice, Luigi Di Maio e
Matteo Salvini. Forse ne sarà
necessario un altro, o altri due.
«Dedicheremo a questo passaggio
tutto il tempo necessario»,
assicura il presidente del
Consiglio.

continua a pagina 3

●GIANNELLI
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Mondiale Battuta l’Australia, Bonansea in trionfo

L’Italiascopreilcalcio
(bello)delledonne

C i ha fatto emozionare. La
nazionale femminile di calcio

ha battuto 2-1 l’Australia nella
partita che ha visto le nostre atlete
debuttare al Mondiale di Francia.
Venerdì la partita contro la
Giamaica. alle pagine 45, 46 e 47

Barbara Bonansea, 27 anni, abbracciata dalle compagne azzurre dopo aver segnato il gol della vittoria

di Gaia Piccardi e Mario Sconcerti

«Lamia ultima
confessione
in una nuova
canzone»

Tennis
Nadal, re di Parigi
Dodicesima vittoria
«È il più grande»

di Aldo Cazzullo
a pagina 51

F1, la gara vinta daHamilton
Ferrari prima e penalizzata
L’ira di Vettel per lo «scippo»
di Daniele Sparisci e Giorgio Terruzzi
alle pagine 50 e 51

CdS

Risultati

AVELLINO Festa 51,5% Cipriano 48,5%

ASCOLI PICENO Fioravanti 59,3% Celani 40,7%

CAMPOBASSO Gravina 69,1% D'Alessandro 30,9%

BIELLA Corradino 51% Gentile 49%

FERRARA Fabbri 56,8% Modonesi 43,2%

CREMONA Galimberti 55,9% Malvezzi 44,1%

FORLÌ Zattini 53,1% Calderoni 46,9%

FOGGIA Landella 53,3% Cavaliere 46,7%

POTENZA Tramutoli 49,7%Guarente 50,3%

LIVORNO Salvetti 63,3% Romiti 36,7%

REGGIO EMILIA Vecchi 63,3% Salati 36,7%

PRATO Biffoni 56,1% Spada 43,9%

VERBANIA Marchionni 50,6% Albertella 49,4%

VERCELLI Corsaro 54,8% Forte 45,2%

ROVIGO Gaffeo 50,9% Gambardella 49,1%

Centrosin. Centrodes. M5S civica

di Massimo Franco

VASCOROSSIALCORRIERE
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VITTORIO FELTRI

Siachiaro,nonsonomai statoanti-
clericale, anzi ringrazio gli oratori
dove sono cresciuto e diventato
adulto, ringrazio altresì monsignor
AngeloMeli, che è stato perme un
professore (una volta si diceva pre-
cettore) fenomenale, il qualemi ha
insegnato tutto ilpococheso.Quin-
di l’articolo che sto per scrivere
non è un insulto alla Chiesa e ai
suoi uomini, ma una lamentala
che esprime undolore.
Mi sono accorto tardivamente

che i vescovi ce l’hanno a morte
con Salvini perché nei suoi comizi
a un certo punto brandisce il rosa-
rioebacia il crocefisso con la stessa
passione con cui bacia la signorina
Verdini, la suamorosa. Lo rimpro-
verano come se commettesse un
sacrilegio, traunpo’ forse loscomu-
nicheranno, cosa che se toccasse a
me non mi fregherebbe un tubo.
Mentre a Matteo darebbe assai fa-
stidio poiché è consapevole che i
voti cattolici contano e pesano
quanto quelli degli allocchi di sini-
stra. (...)

segue Ô a pagina 2

Fede commerciale
Anche la Chiesa
fa affari d’oro
su rosari e santi

Caffeina

Vittoria al debutto ai mondiali: 2-1 con una doppietta della Bonansea

Le azzurre battono le fortissime australiane

Pubblicità regresso anti-donne

Ci siamo ridotti
a far lo spot al velo

Di Pietro accusa gli ex colleghi
«Cari magistrati, ripulitevi»

«Le inchieste sul Csm screditano le toghe: approfittiamone come con Tangentopoli per cambiare
tutto. Sull’abuso d’ufficio ha ragione Salvini. I grillini devono finirla di strumentalizzare la giustizia»

Firenze: donna di 39 anni si co-
sparge di benzina e si dà fuoco
per amore. Passione rovente.

Emme

PELLAI - PLETTO - VENEZIANI
Ô alle pagine 2-3

ALESSANDRO GIULI

E anche la Nike, cari occidentali,
ce la siamodefinitivamentegioca-
ta: irriconoscibile, ormai, ricoper-
ta com’è dal hijab islamico; come
una sposa al servizio di un califfa-
to travestito da business.
È successo che, in coincidenza

con imondiali di calcio femminili
in Francia, il notomarchio sporti-
vo ha deciso di trasformare in un
manifestomusulmano la suapas-
sione per il religiosamente corret-
to: ènata così lapubblicità, diffusa
inquesteore, cheritraesette inde-
cifrabili fanciulle (...)

segue Ô a pagina 10

Leggidi toghe, inchieste, lottedipote-
re, tangenti,populismiepartiti perso-
nali e non può che venirti in mente
lui, il Tonino nazionale. Dottor Di
Pietro,machecavolo sta succeden-
do tra imagistrati?

«Che facciamo tutti finta di aver
scoperto l’acqua calda».
Magistrati che indagano magi-

strati per condizionare le nomine
degli organi direttivi delle Procure

eper spartirsi i posti nelCsm, l’isti-
tuzione suprema dei giudici: più
cheacquacaldamisembra lapata-
ta bollente delle toghe…
«Tutti cadono ipocritamente (...)

segue Ô a pagina 4

Bonino: pochi voti, tanti incarichi

Emma capo di poltrone e sofà

PIETRO SENALDI

Perché gli uomini hanno paura del buio
LE TENEBRE EVOCANO IL DEMONIO

FAUSTO CARIOTI

Qualche archeologo della
politica ricorderà il Pd «a
vocazione maggioritaria»
disegnatonel 2007daWal-
ter Veltroni. Sfrondato de-
gli orpelli, significava che i
democratici, stufi dei ricat-
ti dei partiti più piccoli che
accompagnano sempre il
vincitoreapalazzoChigi, si
sentivano abbastanza forti
da presentarsi agli elettori
senza alleati. Finì poi che
Veltroni (...)

segue Ô a pagina 7

MASSIMO COSTA

La Lega è a un passo dalla
storica conquista di Ferra-
ra e Forlì, territori dove la
sinistra governava ininter-
rottamente dal Dopoguer-
ra. I primi dati dello spo-
glioelettoraledeiballottag-
gi, confermano l’espansio-
ne del Carroccio in Emilia
Romagna dopo il risultato
storico del 26 maggio,
quando in tutto il Paese al-
le elezioni Europee il parti-
to diMatteo Salvini (...)

segue Ô a pagina 7

ALBERTO BUSACCA Ô a pagina 8 ANTONIO SOCCI Ô a pagina 6

Così sragionano Zingaretti e compagni

La sinistra più ciula al mondo

In 15 città

Ai ballottaggi
sfida Pd-Lega
testa a testa

FRANCESCO PERUGINI

Mondiali di calcio, Italia-Australia,
gol decisivo nel recupero. Questi
tre indizi per qualunque tifoso az-
zurro portavano in una frazione di
secondo all’identikit di Francesco
Totti, autoredel rigore decisivone-
gli ottavi a Germania 2006. Da ieri,
però, nascerà il dubbio: (...)

segue Ô a pagina 20

Basta alleanze

Salvini cresce
e vuole fare
tutto da solo

GIORDANO TEDOLDI

Nei suoi quaderni, Leonar-
doDaVinciannota: «Quan-
do vuoi fare un ritratto, fal-
lo con il brutto tempo o al

calar della notte sul far del-
la sera, quando il tempo è
brutto, osserva i volti degli
uominiedelledonneesco-
prirai (...)

segue Ô a pagina 17
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» MARCO TRAVAGLIO

M atteo Vasa Vasa.“Un
bacione a Saviano.
Stiamo lavorando a u-

na revisione dei criteri per l’a s-
segnazione delle scorte” ( M a t-
teo Salvini, Lega, vicepremier e
ministro dell’Interno, Face-
book, 30.5). Minchia, che bed-
da casa, che bel negoz-
ziu, che bbedda mug-
ghiera, che beddi
picciutteddri: tut-
ti infiammabbili!

Mi sono frain-
teso. “Matteo Renzi non
ha mai parlato di pop-corn
in riferimento alla nascita
del governo dei sovranisti” ( u f-
ficio stampa di Matteo Renzi,
senatore Pd, 10.5.2018). “La tat-
tica del pop-corn dà una nuova
chance al Pd e dimostra l’i n c o n-
sistenza del M5S” (Renzi, R e-
pu bb li ca , 28.5). Ormai è così
malridotto da vantarsi di aver
detto cose che aveva sempre
smentito.

Moderati. “Un nuovo parti-
to di centro vale più del 10%.
Renzi? È in grado di parlare ai
mo der ati ” (Pier Ferdinando
Casini, Il Messaggero, 4.6). Il
guaio è che, appena ci parla, i
moderati diventano subito in-
cazzati.

Bisogni impellenti. “Il
prossimo governo avrà bisogno
di Forza Italia”(Livio Caputo,il
Giornale, 8.6). Per farsi quattro
risate.

Ritorno a casa.“Me diaset
lancia la sfida pan-europea.
Holding legale ad Amsterdam”
(il Giornale, 8.6). Quella illegale
resta ad Arcore.

Senti chi parla. “I giudici
devono essere terzi e imparzia-
l i” (Giuseppe Patroni Griffi,
presidente del Consiglio di Sta-
to, Corriere della sera, 8.6).
D e v’essere un omonimo del
Giuseppe Patroni Griffi mini-
stro del governo Monti e sotto-
segretario del governo Letta.

Fusanate. “Grillini e leghi-
sti, lo strano silenzio sulla spar-
tizione. Su Roma Davigo ha vo-
tato per il candidato di Palama-
ra” (Claudia Fusani, La Stam-
pa, 6.6). No, Davigo ha votato
per Marcello Viola di MI, men-
tre la corrente di Palamara, U-
nicost, ha votato per Giuseppe
Creazzo (Unicost). E forse i
grillini e i leghisti tacciono sulla
spartizione perché l’han fatta
Lotti e Ferri, deputati del Pd.
Non è difficile, ce la si può fa-
re.

Meno male che Silvio c’è.
“C’è tanta enfasi attorno a Sal-
vini, ma Berlusconi ha raggiun-
to il 37-38 per cento ed è stato un
grandissimo leader!” (Ni co la
Zingaretti, segretario Pd, 5.6).
“È arrivato il momento che in
Forza Italia scorra il sangue!
Basta supercazzole!” (L au ra
Ravetto, deputata FI, Lib er o,
30.5). Ormai B. non piace più ai
suoi. Ma gli resta sempre il
Pd.

SEGUE A PAGINA 13

Ma mi faccia
il piacere

Oggi, salvo sorprese, 1° vertice Conte-Di Maio-Salvini dopo le Europee. Urgono
risposte chiare, in un senso o nell’altro. La p a z ie n z a de l l ’Italia e dell’Ue è finita

STORIA/2 Rischi e follie da millennial

PRIMO PIANO

SU “REPORT ”

Pietre preziose
ai clienti e regali
per i banchieri

q PAVESI A PAG. 4

USI & CONSUMI

Per gli assegni
familiari è l’o ra
del “fai- da-te”
q DE RUBERTIS A PAG. 21

q MASCALI
A PAG. 3

» TOMASO MONTANARI

Tornare a Cosen-
za è sempre bel-

lissimo, e insieme
straziante. La città
vecchia, che culmina
nella splendida cattedra-
le, è ancora in gran parte di-
sabitata. Con le assi incrocia-
te e inchiodate sulle porte,

come in una città bom-
bardata o decimata da
una pestilenza. E il
corpo urbano monu-
mentale si sbriciola:

crollo dopo crollo.
Qualche mese fa si è

staccato l’ennesimo balco-
ne, per fortuna senza uccide-
re nessuno.

SEGUE A PAGINA 16

La cattiveria
Renzi: “Per colpa del reddito
di cittadinanza, sono spariti
i bagnini”. Sono tutti dietro
il pedalò a mangiare i popcorn

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

p Area, Unicost e la cor-
rente di Davigo isolano
le toghe di destra: c’è il ri-
schio che il clima “emer -
ge n z i a l e ” del caso Palama-
ra-Lotti favorisca la sepa-
razione delle carriere. E ie-
ri è tornato Renzi: “Bast a
dialogare con i magistrati.
Lotti ha fatto come tutti”

q HANNO SCRITTO PER NOI:
AMBROSI, BOCCOLI, BUTTAFUOCO,

CELI, COLOMBO,
DALLA CHIESA, D’ESPOSITO,

GENTILI, LICANDRO, LUCARELLI,
PIZZI, SCIENZA, TRUZZI,

VENTURA, ZILIANI

Le rubriche

Ballottaggi In 134 Comuni, di cui 15 capoluoghi di provincia

Sempre meno gente
alle urne: 1 italiano
su 2 a casa o al mare

q RODANO A PAG. 2

P re s i d e n z i a l i Inchiesta Mediapart tra un golpe bianco e l’a l t ro

Algeria nel marasma:
voto cancellato
per la seconda volta

q EL AZZOUZI A PAG. 14 - 15

Chirurgia estetica al viso
Ma solo per farsi un selfie

p Sempre più giovani si rivolgono al medico
perché non amano le loro foto da postare
sui social. Molti, invece, agiscono da soli: ciarlatani
e prodotti fatti in casa, con effetti molto pericolosi

q DAINA A PAG. 10 - 11

STORIA/1 Il mistero dei soldi dei lavoratori

Quei 34 miliardi di Tfr
“e spropr i at i” dallo Stato

p Dal 2007 le aziende versano i soldi del Tratta-
mento fine rapporto nel fondo di Tesoreria. L’allar -
me della Corte dei conti: “Fondi usati per la spesa
corrente e mai reintegrati. È una tassa occulta”.

q CAPOZZI E SCACCIAVILLANI A PAG. 6 - 7

PIETRE & POPOLO Centro deserto, soldi in vista

Cosenza crolla, l’altra L’Aq u i l a
distrutta dalla cattiva gestione

» LILLI MANDARA

La prima volta non
si scorda mai. E la

seconda arriva  a
ruota: la deputata Pd
Stefania Pezzopane è
tornata nella casa del Grande
Fratello, il 3 giugno. Lo scorso
anno per riabbracciare il fi-
danzato, chiuso nella Casa da

settimane, questa volta
per recitare un discor-
so sull’amore, rivolto
ai giovani ma auto-
biografico.  Al suo

fianco, con la faccia na-
scosta da nuovi tatuaggi

tra cui una bara che per lui
porta fortuna, il palestratissi-
mo Simone Coccia Colaiuta.

SEGUE A PAGINA 22

GRANDE FRATELLO Onorevoli fidanzamenti

Amore e bare in faccia: i dem
imbarazzati per la Pezzopane

GRANDI MANOVRE Anm, salta la giunta unitaria: “Via MI e gli autosospesi”

Le mani dei partiti sulle Procure
col pretesto dello scandalo Csm
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