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La Regione riscrive le regole per i concorsi

Storico Petrucci, trionfo al Mugello
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Il Palio di Primavera
è di Porta San Donato
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Ceri Piccoli, i più giovani
danno spettacolo

�������

�� ����� 	
� ����������
	� 	�
���� ������� ��
�� �����
����
��� ����
��
� 	�
 ����
��
 �
��
���� ���� �����
�� �� ���
���� ������ 
� ��������
� 	� �������� ��������� ��
��
��� 	���� ����� ��
���
����
� �!
 �� ���� ����
� !� �������
���� ��
"�#$% 	
� ���& ����
��

�
����� �
 �� �
	�' �� ��
���	�	�� 	
� �
���	
�
����� ��
��� ���	���& (
�
��� ����� )����� *���� ���
�
�
����� 	�� �����������
�
���� �����
����
��+ �
,���� �
 �� �
	���� ��
�
-�� .�������� 
 /�����
0������ � ����� ,�����
1��� ������� 
 1���� 0�
�
������� *����� � ������ 2��
��� ���' �� ���� 	� 0���
/�������� 
 /��� �����&
3 1������� ,����
���
1
�
 ���
�	
�' �� -�����
������
 � ��
-�� 1����
��& /� �
������� �!
 �� ���

�
	�' ������� �� 2����� 	�
���
��� �
�	
� ��������&

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

� � ������

Perugia e Terni in festa per la Repubblica
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Anche Visco spinge
per la riforma fiscale
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Festa del 2 giugno e rom
Scontro tra Fico e Salvini
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Alla scoperta delle novità
della taverna del Morlupo
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Cade aereo, gravi marito e moglie
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MILIANI · A pagina 4

Aggredito dai canimentre passeggia
UnuomodiAssisi ricoverato in gravi condizioni

OGNI anno il 5 giugno si
celebra la Giornata
Mondiale

dell’Ambiente istituita
dall’AssembleaGenerale
delleNazioni Unite il 15
dicembre 1972. In occasione
di questo evento il Centro
Interuniversitario per
l’Ambiente dell’Università di
Perugia (Cipla) e Arpa
Umbria hanno organizzato,
“Consapevolezza del rischio e
cultura della sicurezza”, una
giornata di approfondimento
scientifico chemira a
sensibilizzazione l’opinione
pubblica su temi di interesse
locale, nazionale e
internazionale, per
diffondere la consapevolezza
del rischio ambientale.
L’incontro si terrà al Centro
“CambiamentoClimatico e
Biodiversità in Ambienti
Lacustri edAreeUmide” di
Arpa, sull’isola Polvese.

·Apagina3

PRIMAVITTORIAALMOTOGP

DaniloPetrucci
porta in trionfo
Terni e l’Umbria

BAGLIONI
·Apagina3

PERUGIA

Vandali inazione
aFontivegge
Distruttaun’auto

BEDINI·Apagina5

GUBBIO

La tradizione si rinnova
città in festa
per i “Ceri piccoli”

Fascino
barocco

emeraviglie
al corteo
storico

·Apagina7

FAMIGLIA SPECIALE IL PARROCO TERNANO DOMANI A RIMINI PER LA CERIMONIA

DonFrancescoe i suoi fratelli preti
Il padre sacerdote compie100anni

CUOREVERDE
ESCIENZA

FOLIGNO, LAKERMESSE
ENTRANELVIVO

Giostra
dellaQuintana
Stasera
inpiazza
il “Palio
dellaFilomè”
PEPPOLONI·Apagina6

Shop in Shop Perugia

NEW OPENING

 
Via Mario Angeloni, 65 - 06124 Perugia

Loreti
Arredamenti

Shop in Shop Perugia

NEW OPENING

 
Via Mario Angeloni, 65 - 06124 Perugia

Loreti
Arredamenti
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Petizione per “bonificare” il centro commerciale La Perugina dalle baby gang
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Prova ad entrare alla festa senza invito e scoppia la rissa
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Nella sede della Ternana 26 camere riservate ai baby giocatori
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– PERUGIA –

L’AEREO da turismo sul quale
viaggiavano si è schiantato al suo-
lo poco lontano dall’aviosuperfi-
cie dove avrebbero dovuto atterra-
re. Ora moglie e marito, 72 e 76
anni, sono ricoverati in gravi con-
dizioni all’ospedale di Perugia.
L’incidente è avvenuto ierimatti-
na, poco prima di mezzogiorno.
L’allarme è arrivato alla centrale
del 118, che ha gestito la non sem-
plice operazione di soccorso.

IL PICCOLO velivolo, infatti, è
cadutonel comunediGualdoCat-
taneo, in un campodi ulivi: prove-
niva dall’aeroporto Roma Urbe e
avrebbe dovuto concludere il suo
volo all’aviosuperficie Acquaros-
sa. Il terreno scosceso ha reso im-
possibile l’intervento delle ambu-
lanze: i due feriti (A.M.M. le ini-
ziali della donna, P.D.P quelle
del marito) sono stati messi in si-
curezza e condotti al Santa Maria

della Misericordia dagli elicotteri
Icaro eDrago, quest’ultimo in do-
tazione ai vigili del fuoco. I “ca-
schi rossi” hanno estratto i due oc-
cupanti dalle lamiere. Gravi le
condizioni di entrambi i feriti, an-
che se il quadro clinico della don-
na preoccupa di più i medici: ha
riportato un violentissimo trau-
ma cranico.L’uomo, che era ai co-

mandi, è rimasto ferito all’addo-
me e, ieri in serata, i medici valu-
tavano l’opportunità di un inter-
vento chirurgico. Per i coniugi è
stato disposto il ricoveronel repar-
to di Rianimazione: i sanitari
dell’ospedale perugino si sono ri-
servati la prognosi.

NONÈCHIARO ancora cosa sia

successo inquei drammatici istan-
ti durante i quali il piccolo velivo-
lo ha cominciato a perdere quota.
C’è da capire se a causare l’inci-
dente possa essere stata una folata
impovvisa (e non gestibile) di ven-
to, un’avaria all’aereo da turismo
ounamanovra sbagliata. I soccor-
si sono scattati immediatamente
e sono stati gestiti dalla sala opera-
tiva del 118, coordinata in sede
dal responsabile medico France-
sco Borgognoni e da quello infer-
mieristico Giampaolo Doricchi.
Sul luogo dello schianto sono in-
tervenuti i carabinieri di Todi, al
comando del maggiore Luigi Sal-
vati Tanagro e i vigili del fuoco di
Foligno ePerugia. Imilitari, appe-
na le loro condizioni di salute lo
renderanno possibile, ascolteran-
no i due occupanti dell’aereo che
ricostruire con loro la dinamica
dello schianto.

Annalisa Angelici

ILFATTODELGIORNO

Sono in corso gli
accertamenti per appurare
la dinamica dell’incidente.
Non è chiaro se si sia
trattato di unamanovra
errata, di un’avaria o di un
forte colpo di vento. Sono
intervenuti i carabinieri
di Todi, coordinati dal
maggiore Luigi Salvati
Tanagro

La dinamica

Il piccolo aereo da turismo
era decollato dall’aereporto
Roma Urbe e avrebbe dovuto
atterrare all’aviosuperficie
Acquarossa, poco lontano
dal luogo dello schianto.
Saranno i due occupanti,
quando le loro condizioni lo
permetteranno, a raccontare
cosa è accaduto in quei
drammatici momenti

Il viaggio

La coppia, lui 76 anni che era
alla guida del piccolo
velivolo e la moglie 72 anni,
entrambi di Roma, sono
ricoverati in prognosi
riservata nel reparto di
Rianimazione dell’ospedale
Santa Maria della
Misericordia di Perugia

In Rianimazione

SCHIANTO
L’aereo da turismo
proveniva da Roma

Urbe e avrebbe
dovuto atterrare
all’aviosuperficie

di Acquarossa
(Fotoservizio

di Stefano Preziotti)

Il lavoro dei soccorritori
è stato particolarmente
complesso: l’aereo è caduto
in un campo di ulivi e per
trasportare i feriti in
ospedale è stato necessario
l’intervento di due elicotteri,
“Icaro” e “Drago”,
quest’ultimo dei vigili
del fuoco

Moglie emarito ricoverati in gravi condizioni

Focus

I soccorsi
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– TERNI –

DANILO Petrucci ha tagliato
per primo il traguardo e i social
sono impazziti. Una raffica di
post, su facebook e instagram,
per rendere onore a un campio-
ne italiano, umbro e ternano,
che sempre ovunque porta con
sé la sua città. E la sua città ieri
è esplosa di gioia quando lui ha
vinto il Gran Premio d’Italia al
Mugello, conquistando la pri-

ma vittoria nelle sue gare diMo-
tomondialeGp. «Il pilota terna-
no trionfa al Mugello!La città è
orgogliosa del suo campione»,
ha postato su fb il sindaco Leo-
nardo Latini.

«MERAVIGLIOSO Petrux –
ha scritto l’assessore comunale
allo Sport, Elena Proietti –. Og-
gi tuttaTerni festeggia il succes-
so alMugello di Danilo Petruc-
ci. Grazie Danilo, dal Moto
ClubRacingTerni fino alla pri-
ma vittoria inMotoGp, compli-
menti a te e a tutti i ternani che
erano sul circuito a tifarti. Un
pensiero va a Paolo Pileri, ulti-
mo ternano a vincere con una
moto italiana». Paolo Pileri eLi-

beroLiberati: altri due campio-
ni ternani delmotociclismo che
sono evocati nelle centinaia di
post che hanno invaso i social
nel pomeriggio. A sostenere Pe-
trucci al Mugello c’era anche
unnutrito gruppodi tifosi giun-
ti dall’Umbria, a cui il campio-
ne ha rivolto un pensiero subito
dopo la vittoria.

IL MOTOCICLISTA, poco
prima della gara, si era fatto im-
mortalare con in mano una
sciarpa della Ternana: è stata la
società di via della Bardesca a
postare lo scatto sulla propria
pagina facebook commentando
«Alle 14.00 inizia il G.P. del
#Mugello. Il ternano e tifoso

delle #Fere Danilo Petrucci
scatta dalla prima fila con il ter-
zo tempo....e non ha dubbi su
cosa portarsi nel paddock».

ESULTA anche Remigio Ve-
nanzi, sindaco di Polino, il pae-
se della Valnerina ternana di
cui è originaria la famiglia Pe-
trucci. «Il nostro concittadino
più illustre e famoso sul gradi-
no più alto – scrive anche lui
sui social –, con il tricolore in
mano e con l’umiltà e la serietà
che lo ha sempre contraddistin-
to. Campione di vita e di sport!
Grande Danilo! Polino è con
te!».

Stefano Cinaglia
Annalisa Angelici

Petrucci porta in trionfo la città
Terni, dal sindaco all’assessore: tutti entusiasti per la vittoria nelMotoGp

FONDI IN ARRIVO per i nuovi
investimenti della Provincia per il
rifacimento delle strade e il
miglioramento della sicurezza e
delle condizioni di percorribilità. A
breve partiranno infine interventi per
oltre 110mila euro, sempre del
ministero, sulla SP 11 (Alviano) e 34
(Guardea), mentre altri 100mila euro
sono previsti per le SP 50 (Fabro), 51
(Allerona) e 108 (Ficulle).

DAVANTI A TUTTI
Il campione ternano
celebrato sui social
dopo il successo al Mugello

ESULTANZADanilo Petrucci esplode di gioia dopo la vittoria

– TERNI –

FESTA grande ieri an-
che a Terni per il 2 giu-
gno.A fare gli onori di ca-
sa il prefetto Paolo De
Biagi. Tra le altre inizia-
tive sono state anche
consegnate le onorificen-
ze «Al Merito della Re-
pubblica» e tre «Meda-
glie d’onore ai cittadini
italiani deportati e inter-
nati nei lager nazisti».
Sono stati insigniti con
il titolo di cavalieri:Ales-
sandro Boccali, Fabio
Ferracci, Livio Del To-
sto, Stefano Gambelli,
Vincenzo Rodolfo Lupi,
Primo Piermarini, Da-
vid Rugeri, Nicola Ma-
succio. Il titolo ufficiale
è stato conferito a Vin-
cenzo Ferrara. A riceve-
re lemedaglie d’onore so-
no stati: Salvatore Cro-
celli, Ilio De Angelis e
Icilio Fabbri. Le onorifi-
cenze sono state conse-
gnate ai familiari.

Provincia, strade più sicure
Lavori in vista per 300mila euro

LA DIREZIONE dell’Azienda
ospedaliera Santa Maria di Terni
comunica che sono in corso i lavori di
installazione del nuovo generatore di
corrente per implementare gli
standard di sicurezza di alcune aree
sensibili dell’ospedale. La prima fase
dei lavori è iniziata sabato ed è
terminata ieri. I lavori proseguiranno
anche nei prossimi giorni. L’azienda
comunicherà tempi e fasi per il
completamento dell’intervento.

Orvieto

TERNI

Festa inpiazza
per il 2 giugno

ANCHE Orvieto ambisce ad entrare
nell’esclusivo club dell’Unesco. La
città partecipa infatti alla rete del
progetto di “Candidatura dei saper
fare l’arte del merletto italiano a
patrimonio immateriale dell’umanità
dell’Unesco”. Il Comune ha aderito al
protocollo d’intesa e si impegna ad
attivarsi per favorire e sostenere le
misure di salvaguardia di questa
forma d’arte.

Nuovo generatore di corrente
Maxi-intervento al SantaMaria
Terni

In breve

Nell’Unesco l’arte delmerletto
Il Comune sigla il protocollo
Orvieto

TERNI-ORVIETO

Per pubblicare gli annunci economici su

Il Resto del Carlino, La Nazione, 
Il Giorno

rivolgersi a:

Per conoscere l’agenzia SPEED più vicina:
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Orario: 9.00/13.00 
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è pari a 20. Tutte le tariffe sono disponibili pres-
so gli sportelli. Tutta la piccola pubblicità andrà 
pagata anticipatamente al momento dell’ordine. 
L’informativa sulla privacy è visibile in internet 
all’indirizzo http://annuci.quotidiano.net (anche gli 
annunci sono pubblicati allo stesso indirizzo). Gli 
annunci di ricerca di personale devono alla legge 
n. 903 del 9/12/77.

FOLLONICA May, bellissima, 
massaggiatrice tantrica. 
Posto elegante, pulito, alto 
livello. Molto riservata. Se 
vuoi passare momenti in-
dimenticabili, ti aspetto! 
3335872167

POGGIBONSI MOLTO ca-
rina, dolce, disponibi-
le, al tuo servizio per 
farti rilassare e darti 
piacere con massaggi 
totali e indimenticabili. 
3661835857

PRATO V. REPUBBLICA 
Novità trans bellissima 
bionda 7a misura molto 
femminle disponibilissi-
ma completa dotata 24h 
senza tabù pochi giorni 
3275319662

11 MATRIMONIALI

Sono Lucia, la titolare di una 
Agenzia Matrimoniale Italia Service

Ho risolto tanti casi di solitudine con umiltà e serietà, 
come farebbe  l’AMICA del CUORE!  

Chiama: 338.6104210
Oggi proponiamo questi VERI contatti:

- DARIO 59enne, libero, senza figli, 
lavoro proprio, interessi culturali.

- ROBERTA 68enne, divorziata, vivo di rendita 
in una bella casa. Ho un cane.

Agenzie a: Firenze/Fiesole ed itineranti
agenziamatrimoniale-italiaservice.it

10 COMUNICAZIONI PERSONALI

A . A . A . A . A . A . A . A . A . 
MONTECATINI Giovane 
e bella ragazza orien-
tale dolce carina molto 
disponibile 3801054969

A.A.A.A.A. POGGIBON-
SI appena arrivata ra-
gazza orientale dispo-
nibile carina simpatica 
sensuale per massaggi 
3669515065 solo italia-
ni educati
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Viviamo nel Paese del capo

Il senso smarrito della Repubblica

Mappe

di Ezio Mauro 

La Msc Opera non riesce a fermarsi e investe un traghetto: 5 in ospedale
Si riapre la polemica sull’attraversamento dei canali. Lega contro Toninelli

k Il premier Giuseppe Conte alla cerimonia del 2 giugno a Roma

Il bivio di Conte
Pace con l’Ue o addio

E siste un sentimento comune 
della Repubblica? E su che 

cosa si fonda oggi, dopo più 
di settant’anni di vita 
repubblicana? Le nuove parole 
del presunto cambiamento 
— sovranismo, populismo — 
hanno dominato per un anno 
intero il discorso pubblico, 
promettendo una svolta non solo 
politica ma culturale, una sorta di 
teoria generale dell’antipolitica: 
rovesciando Machiavelli nel suo 
Paese, per far giustificare i fini 
dai mezzi, con il peso dei voti, 
la forza del consenso e l’istinto 
di destra utilizzati per far piazza 

pulita di ogni eredità del passato, 
impiantando un nuovo ordine 
rivoluzionario in Italia 
e in Europa. Soltanto che 
la teoria non ha retto alla prova 
dei fatti, non si è mai tradotta 
in una cultura di governo capace 
di dare un’anima condivisa e un 
orizzonte comune all’esecutivo 
che arranca con un’economia 
boccheggiante, mentre l’Europa 
si è difesa con il voto dei cittadini 
(potremmo dire dei popoli) 
dal tentativo della nuova destra 
di deformarla, naturalmente 
in nome del popolo.
 ● continua a pagina 23

Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Carlo Verdelli

● a pagina 19

di Roberto Saviano di Renzo Piano

L’editoriale

crisi sempre più profonda

V ada a bordo, cazzo!». C’era 
chi aveva pensato che per 

la svolta sarebbero bastate quelle 
4 parole, oltre al dramma dei 32 
morti del naufragio della Costa 
Concordia. Quell’ordine ruvido 
impartito la notte del 13 gennaio 
2012 da Gregorio De Falco 
a Francesco Schettino doveva 
essere il segnale definitivo. Mai 
più rischi inutili, mai più morti. 

Basta con gli “inchini” a sfiorare 
minuscoli porticcioli. Basta con 
i passaggi radenti alle banchine. 
Basta al più pericoloso dei giochi: 
il transito arrogante nel canale 
della Giudecca, a offendere 
la meraviglia di Venezia.
 ● a pagina 3

servizi di Andruetto, Furlan 
Mantengoli e Smargiassi

● alle pagine 2 e 4

di Bonini e Foschini 

kLa collisione La nave da crociera Msc Opera investe un battello turistico nel canale della Giudecca a Venezia 

Paura in laguna

La grande nave
ultima ferita

al cuore di Venezia
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Il campione dei massimi

La gloria
del pugile

con la pancia

Il libro di Veltroni

Se il sindaco
ruba il mestiere

all’architetto

Questo libro è un diario. E così con-
siglio di leggerlo, proprio come un 
diario. Capitolo per capitolo, uno 
al giorno. Questo ho fatto io, e ho ri-
scoperto che un architetto e un sin-
daco hanno più cose in comune. In-
nanzitutto la città: il primo la co-
struisce, il secondo la amministra. 
 ● a pagina 24 con un’anticipazione 

del libro di Walter Veltroni

“Non sarò io a firmare la procedura d’infrazione”
Fico difende migranti e rom, lite con Salvini

Il Papa: la politica non semini odio

L’inchiesta sul Csm

Toghe sporche
ecco la rete

dei depistaggi

con

Andy Ruiz junior, 29 anni

di Ilvo Diamanti ● a pagina 9

L’analisi

Sette anni
di finzione

di Sergio Rizzo 

Nel verminaio delle nomine ai verti-
ci delle Procure italiane, c’è una sto-
ria che spiega qual è la posta in gio-
co del Grande Domino. E documen-
ta  come  alcune scelte  cruciali  di  
una delle più influenti correnti del-
la magistratura associata, Unicost, 
siano state condizionate dall’uomo 
che sussurrava ai magistrati.
 ● alle pagine 16 e 17
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MITI

SULL’ECONOMIA

ITALIANA

anniversary

L’ECONOMIA 

ITALIANA

IN CIFRE

EDIZIONE 2019

anniversary

anniversary

LE ECCELLENZE 

AGRICOLE 

ITALIANE 

I PRIMATI EUROPEI 

E MONDIALI DELL’ITALIA

NEI PRODOTTI VEGETALI

Fondazione Edison, in occasione del 

suo ventennale, ha elaborato una serie di 

fascicoli sull’economia italiana liberamente 

scaricabili da www.fondazioneedison.it

Oggi a € 1,50

Lunedì
3 giugno 2019
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Sede: 00147 Roma, via Cristoforo Colombo, 90
Tel. 06/49821, Fax 06/49822923 – Sped. Abb.
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ze negli ultimi tre anni. Il tutto
mentre, sul fronte degli affitti
lunghi, gli ultimi dati Omi mo-
strano un’ulteriore crescita delle
locazioni a canone concordato e
un aumento del turn-over nei
contratti stipulati.

Dell’Oste e Fossati —a pag. 6

Gli affitti brevi si perdono nel caos
delle norme locali e statali. Leggi
regionali ritoccate anche una vol-
ta all’anno; 21 diverse definizioni
di strutture extralberghiere. Un
costante conflitto davanti alla
Consulta, con cinque normative
regionali impugnate e 24 senten-

con “Norme e Tributi” € 12,90 in più; con “Aspenia” 
€ 12,00 in più; con “Redditi Società” € 9,90 in più; con 
“Redditi Persone Fisiche” € 9,90 in più; con “Dichiarazio-
ni 2019 Redditi e Irap” € 9,90 in più; con “Immobili e Crisi 
d'Impresa” € 9,90 in più; con “Il Codice di Procedura 
Civile” € 9,90 in più; con “How To Spend It” € 2,00 in più; 
con “IL Maschile” € 4,00 € 0,50 in più.

Prezzi di vendita all'estero: Monaco P. € 2 (dal lunedì al 
sabato), € 2,5 (la domenica); Svizzera SFR 3,20

.casa.professionil’esperto risponde
In allegato
Il nuovo inserto
in formato tabloid

Agevolati anche dalla flat tax, 
istituita dalla legge di bilancio 
2017, gli stranieri che acquistano
in Italia puntano soprattutto su 
immobili di alto livello.

Paola Dezza —a pag. 14

Mercato
Gli stranieri
preferiscono
le case di lusso

Cherchi, Uva e Vallefuoco —a pag. 10

Categorie pronte a metà
Studi al test antiriciclaggio

Dal 1° luglio via ai nuovi 
limiti di reddito per poter 
calcolare gli importi.

—Guida estraibile
nel tabloid dei quesiti

Lavoro e Inps
Nuovi tetti
per gli assegni
familiari

+ la
guida
rapida

Dichiarazioni24
Rebus Irap
e accertamento 
con integrativa:
i casi risolti

Infrazioni Ue, Italia record con 6 al mese

Record di infrazioni europee per l’Ita-
lia, che totalizza 1.358 procedure av-
viate dalla Commissione Ue da gen-
naio 2002 a oggi. È questo il bilancio
che penalizza il nostro Paese e che
emerge dal database dei fascicoli
aperti, elaborato dal Sole 24 Ore nel-
l’intento - a una settimana dalle ele-

zioni del Parlamento Ue - di fare il
punto sul recepimento delle politiche
europee nei 28 Stati membri.

Contro l’Italia si registra una media
di sei procedure di infrazione avviate
ogni mese, in poco più di 17 anni. Sono
tante le vicende italiane finite nel mi-
rino della Commissione: dal caso Xy-
lella, il batterio responsabile della crisi
degli uliveti in Puglia, all’Ilva di Ta-
ranto, fino ai livelli di arsenico riscon-
trati in alcune zone nell’acqua potabi-
le. In generale, è proprio l’ambiente il
tallone d’Achille del nostro Paese. 

Castellaneta e Finizio
—a pagina 5

CONFRONTO 2002-2019

Subite 1.358 procedure
(71 ancora aperte). Seguono 
Portogallo, Grecia e Spagna

DICHIARAZIONI

Le valute virtuali
al debutto in RW
Le istruzioni alla compilazione
del quadro RW di quest’anno
prevedono una novità: nella ta-
bella dei codici delle attività de-
tenute all’estero viene specifica-
to che occorre indicare – con il
codice 14 – anche le valute vir-
tuali. Inoltre, il codice dello Stato
estero può non essere indicato.
In sostanza, per la prima volta
viene esplicitato dalle istruzioni
relative al quadro RW che vanno
indicate anche le valute virtuali.

Capaccioli e Deotto —a pag. 16

AMBIENTE

Rifiuti, le istruzioni
per l’invio del Mud
Ancora tre settimane di tempo
(il termine scade sabato 22 giu-
gno) per l’invio del Mud, il Mo-
dello unico di dichiarazione am-
bientale, alle Camere di com-
mercio per i rifiuti prodotti e ge-
stiti nel corso del 2018 e per la
produzione di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (Aee)
nello stesso periodo. Il modello
da utilizzare è quello allegato al
Dpcm 24 dicembre 2018 e pub-
blicato sulla «Gazzetta ufficiale»
del 22 febbraio 2019.

Ficco —a pag. 22

Due miliardi all’anno a carico della
fiscalità generale. È il costo del-
l’«acqua di cittadinanza», i 50 litri
al giorno gratis per tutti offerti dal
Ddl sull’acqua pubblica. A calcolar-
lo è il Ref, in un dossier finito sui 
tavoli dell’Economia per studiare i
profili finanziari della proposta. 
Che promette di accendere l’enne-
simo scontro Lega-M5s.

Trovati —a pag. 23

PANO RAMA  

IL DDL TARGATO M5S

Per l’«acqua 
di cittadinanza»
2 miliardi l’anno

Scuola buonista: in 5 anni 
i bocciati scendono al 7,4%

L’anno scolastico è agli sgoccioli.
Dall’8 giugno partiranno gli scrutini
di fine anno e gli studenti italiani co-
nosceranno la loro sorte. Ma a giudi-
care dai numeri possono dormire
sonni tranquilli. La scuola italiana
non boccia più. O quasi. Come dimo-

strano i dati degli ultimi cinque anni:
tra il 2013-2014 e il 2017-2018 gli
alunni delle superiori promossi sono
saliti di 6 punti passando dal 65,1% al
71,1. Al tempo stesso le ripetenze so-
no scese dal 9,8 al 7,4 per cento. Un
trend imputabile soprattutto all’al-
lentamento dei criteri di valutazio-
ne, anche in chiave di lotta all’abban-
dono scolastico. Due esempi recenti:
la possibilità di essere ammessi alla
maturità anche con un’insufficienza
e la clemenza chiesta ai prof al primo
anno degli istituti professionali.

Bruno e Tucci —a pag. 8

VERSO LA MATURITÀ

Anagrafe dei 
conti: l’incrocio 
dei dati «stana» 
le prime 
156 società

di Ivan Cimmarusti
e Marco Mobili

Q uando i conti non tornano
il Fisco alza la guardia. Se
poi si tratta di conti cor-

renti bancari, il livello di allerta 
raddoppia e scatta il gioco di 
squadra tra gli 007 delle Entrate 
e quelli delle Fiamme gialle. Ne 
sanno qualche cosa le 156 società 
di persone e di capitali finite nel 
primo archivio «riservato» dei 
possibili evasori. Si tratta di una 
sperimentazione dell’incrocio 
dei dati fiscali (dichiarazioni, 
versamenti ecc.) con quelli 

LOTTA  A LL’ EVA S I ONE

Scrutini al via dall’8 giugno
ma i numeri parlano chiaro: 
sempre meno ripetenze 

ILLUSTRAZIONE DI STEFANO MARRA

Il rebus Irap per professionisti e
Pmi e i termini di accertamento
in caso di integrativa sono i temi
approfonditi oggi nel quadro di
«Dichiarazioni24». Si tratta del
nuovo servizio di informazione
professionale del Sole 24 Ore,
che giovedì 6 giugno proporrà il
secondo di nove incontri in di-
retta streaming con gli esperti.

Gavelli —a pag. 18
Giorgetti —a pag. 19

dell’Anagrafe dei conti correnti 
bancari. Un “contenitore” che si 
basa sul concetto di coerenza: i 
dati che non si incrociano con le 
dichiarazioni fanno scattare un 
alert. La lista dei soggetti a rischio
nasce a seguito di un provvedi-
mento dell’Agenzia del 31 agosto 
dello scorso anno. Era stata 
avviata in «via sperimentale» una 
nuova procedura di analisi del 
rischio di evasione per società di 
persone e società di capitali. 

—Continua a pagina 17

LO C AZIO NI BRE VI  

Il boom degli affitti stile Airbnb
finisce nel caos delle Regioni

Fisco, l’estate
da bollino rosso
tra nuovi obblighi
e super scadenze 
L’ingorgo del 1° luglio.  Le norme su processo 
tributario telematico, e-fatture e scontrini
si sommano agli adempimenti tradizionali 
Proroga in arrivo per Isa e rottamazione-ter

L’EDITORIALE

PROFESSIONISTI SOTTO STRESS
di Salvatore Padula

di Cristiano Dell’Oste, Valentina Melis, Tonino Morina,
Salvina Morina e Giovanni Parente alle pag. 2 e 3

W E B E  DIRIT T I  

Marraffino —a pag. 9

Via il post
offensivo?
Sfida finale
tra Europa
e Facebook

RIT ARDO  IT ALIANO  

Ribolzi —a pag. 8

Istruzione, 
operazione
verità
sui costi
per lo Stato
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■ Editoriale

Il Papa in Romania e la via dell’unità

IL METODO NON È
SOLO SUSSURRO

RICCARDO MACCIONI

ll’inizio era solo un sussurro che
non riuscivi a capire bene. «Cosa
stanno dicendo?». Poi, a poco a

poco le voci si aggiunsero l’una all’altra
fino a diventare un coro. Forte.
Ritmato. Spontaneo. «Unitate, unitate!»,
cioè «Unità, unità!», chiedeva la gente e
quell’invocazione assomigliava tanto a
un comandamento, a una chiamata, a
un mandato impossibile da ignorare.
Da quel giorno sono passati vent’anni.
Eppure per capire il viaggio di papa
Francesco in Romania bisogna partire
proprio da lì, dal grido della piazza di
Bucarest che avvolse come una coperta
"ecumenica" Giovanni Paolo II e il
patriarca ortodosso Teoctist subito
dopo la Messa che chiudeva la visita del
Pontefice polacco. Era il 9 maggio 1999.
Anche se molte promesse sono rimaste
tali, per il dialogo tra le Chiese il tempo
non si può dire sia passato invano. Oggi
i nodi da sciogliere appaiono più chiari,
le occasioni di incontro si sono
moltiplicate, le distanze ravvicinate.
A testimoniarlo, l’immagine, plastica,
della preghiera del Padre Nostro nella
nuova Cattedrale ortodossa di
Bucarest. Papa Francesco e il patriarca
Daniel l’hanno recitata l’uno accanto
all’altro ma non insieme. Il Vescovo di
Roma in latino, il leader ortodosso nella
sua lingua natale. Perché una delle
regole del cammino di riconciliazione
tra comunità separate è la chiarezza dei
rapporti, il rispetto delle differenze. Lo
ha sottolineato lo stesso Daniel
ricordando l’aiuto economico vaticano
alla costruzione del grande tempio
dall’imponente iconostasi, e il sostegno
delle diocesi cattoliche alla comunità
romena in diaspora. Solo in Italia sono
ben 306 i luoghi di culto messi a
disposizione dei fedeli ortodossi
emigrati nei nostri confini. «Per questo
motivo – ha spiegato – abbiamo
accettato la proposta di offrire a vostra
Santità e ai credenti cattolici presenti in
questa Cattedrale la possibilità di
recitare il Padre Nostro in latino».
Come a dire che la preghiera non può
essere sganciata dalla vita quotidiana,
che il progresso è tale solo se mette al
centro la persona, che, per riprendere
un’immagine usata da Francesco a
Bucarest, la direzione di marcia non
può essere imposta dal dilagante
potere dell’alta finanza. Anzi, al
contrario, una società è tanto più civile
quanto meglio si prende a cuore i più
fragili e svantaggiati, gli ultimi. Mentre
anche nei consessi ufficiali e nei salotti
buoni della borghesia milionaria, la
solidarietà viene presa liberamente a
schiaffi e la carità insultata come se
fosse una parolaccia, le Chiese cristiane
di Oriente e Occidente si trovano
concordi nel denunciare gli effetti
negativi di una globalizzazione
omologante. 

continua a pagina 2

A

IL DIRETTORE
ANDREA MONDA

GIORNATA COMUNICAZIONI
Sul Web ogni nodo 
è un intero mondo
Giaccardi pag. 3. Servizi pagg.16 e 17

«LʼOsservatore allarga
lo sguardo sul futuro»
Muolo a pagina 17

IL MENSILE
Luoghi dellʼInfinito
«Storie di fuoco»
Da martedì con Avvenire

■ Agorà

STORIA
A Milano mappe 
e resoconti 
dalla Terra Santa

Zaccuri a pagina 20

INTERVISTA
Sting: «Salvato 
dalle insidie 
del successo»

Pedrinelli a pagina 23

CICLISMO
Giro, Carapaz 
a un passo 
dalla vittoria

Stagi a pagina 24

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

ANNO LII  n° 130
1,50 €

Domenica 2 giugno
2019

Ascensione
del Signore
Festa della Repubblica

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

i sono momenti, nella vita, in
cui sentiamo di "andare
indietro". Questa specie di

inversione di marcia batte alla nostra
porta, in molti casi, per un dolore, per
l’inattesa novità di una malattia o di un
lutto, per il tonfo sordo di un insuccesso
o di una contrarietà che ci lascia indifesi
e che non ci aspettavamo.
S’impadronisce di noi quando, malgrado
tutti gli sforzi e gli investimenti fatti, un
determinato proposito si rivela
irraggiungibile, o sterile, ed è associato a
un prezzo di sofferenza che richiede una
resilienza più grande delle forze di cui
noi disponiamo in quel momento.
"Andare indietro" ci fa di colpo percepire
la realtà toccataci in sorte come uno
strano puzzle senza incastri possibili. E

la verità è che, in certe tappe, dobbiamo
accettare che l’esistenza è anche
mancanza di incastri, un aspro enigma
cui non possiamo rinunciare; che
dobbiamo, anzi, imparare ad
abbracciare con speranza.
Pensavamo che la vita si risolvesse in un
certo modo e invece no, si muove in altre
direzioni. Alla fine del processo ci
accorgeremo che anche "andare
indietro", con tutte le convulsioni e la
sofferenza che comporta, ci avrà
umanizzato. È come se la vita volesse
dirci cose che ancora non avevamo
udito. Ricordo i versi di un’autrice
portoghese, Adília Lopes: «Nella vita e
nella poesia/ fare meno di un passo».
Forse l’infinito si palesa più nell’umile e
silenzioso passo indietro che la vita
disegna, che non nella falcata risoluta di
chi tira sempre innanzi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

C

José Tolentino Mendonça

Una bellezza che ci appartiene

Andare indietro

■ I nostri temi

PROFEZIA È STORIA/1

Per provare
a risorgere

(Saper narrare)

LUIGINO BRUNI

Mosè, dopo che la sua gente co-
struì e adorò il vitello d’oro, en-
trò in una crisi profonda. Den-
tro quel grande fallimento sentì
il bisogno di rinforzare la sua fe-
de, e chiese al suo Dio-YHWH:
«Fammi vedere la tua gloria».

A pagina 3

IL REPORTAGE

Soumaila, morto
per nulla

a San Ferdinando
ANTONIO MARIA MIRA

Il luogo dove venne ucciso Sou-
maila Sacko, bracciante malia-
no, sindacalista, che viveva nel-
la baraccopoli di San Ferdinan-
do, è impraticabile. Un anno è
passato, ma nulla è cambiato.

A pagina 10

Una stretta di mano del disgelo tra Salvini e Di Maio. Ecco il bilancio di un anno di governo

«Libertà non odio»
Il richiamo di Mattarella per il 2 giugno: democrazia incompatibile con chi
alimenta conflitti, costruisce opposizioni tra identità e limita il pluralismo

IL FATTO

PAOLO VIANA

Attenti alla mela che comprate.
Soprattutto se è biologica. Il
20% dei prodotti sono conci-
mati con fertilizzanti illegali, se-
condo i controlli della Repres-
sione Frodi. Spesso contengo-
no "solo" principi attivi vietati,
ma in qualche caso sostanze ve-
lenose. È il caso della matrina,
un alcaloide adottato in alcuni
Paesi come pesticida a basso
costo. Sono state sequestrate
nel Lazio grandi quantità di fer-
tilizzanti alla matrina, usati per
coltivare ortaggi biologici.

DANILO PAOLINI

Settantré anni di libertà e
democrazia, con qualche
affanno e una certa preoc-
cupazione per il quadro
politico e istituzionale. U-
no stato d’animo che tra-
spare dalle parole scelte dal
presidente Sergio Matta-
rella per aprire le celebra-
zioni per l’odierna Festa
della Repubblica. Parlando
al corpo diplomatico, sot-
tolinea: «Libertà e demo-
crazia non sono compati-
bili con chi alimenta i con-
flitti, fomenta scontri, con
chi punta a creare opposi-
zioni dissennate fra le i-
dentità. Solo con il dialogo
si superano i contrasti». Al-
la cerimonia al Quirinale
arriva la stretta di mano tra
Salvini e Di Maio.

A pagina 6

Servizi alle pagine 8 e 9

MIGRANTI

Arriva la nave:
anche la Cei
per l’accoglienza
I migranti della nave della Ma-
rina attesi oggi a Genova. Salvi-
ni: accolti da Vaticano e Ue.
Don Maffeis (Cei): no a un nuo-
vo caso mediatico. Intanto dis-
sequestro per la "Sea Watch".

Fassini
a pagina 11

PLENUM D’URGENZA

Inchiesta Csm
tra dimissioni
e sospensioni
L’occhio del ciclone si allar-
ga sempre più. Dopo la bu-
fera giudiziaria che ha coin-
volto l’ex presidente del
Anm Luca Palamara – au-
tosospesosi dal sindacato
delle toghe per potersi di-
fendere davanti ai pm di Pe-
rugia e «recuperare dignità
e onore» – insieme al con-
sigliere del Csm Luigi Spina
e al pm capitolino Stefano
Rocco Fava, l’inchiesta non
sembra volersi arrestare. 

Guerrieri
a pagina 13

Sequestro di fertilizzanti con alcaloide tossico. Usati anche nei campi italiani

Il biologico «inquinato»
dai concimi fuori legge

INCHIESTA

LA VISITA In Romania l’abbraccio ai cattolici

Francesco: nessuno
sia lasciato indietro

Una Transilvania gonfia di pioggia ma ricca di fede accoglie
Francesco nel secondo giorno in Romania. Il Papa ricorda che
pellegrinare vuol dire impegnarsi «a lottare perché quelli che
ieri erano rimasti indietro diventino i protagonisti del doma-
ni, e i protagonisti di oggi non siano lasciati indietro domani». 

Primopiano alle pagine 4 e 5
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» MARCO TRAVAGLIO

R e nzad amu s. “S alvi ni
è arrivato velocemen-
te e altrettanto veloce-

mente se ne andrà. Il conto al-
la rovescia per lui è già inizia-
to. È come accendere una can-
dela su entrambi i lati, si scio-
glie molto velocemente”
(Matteo Renzi, senatore Pd,
25.5). Fassino, è lei?

Nasi comunicanti.“Il mio
naso Dc sente un successo di
@forza_italia oltre
l e  p r e v i s i o n i ”
(  G i  a  n  fr  a  n  c  o
R o t o  n d i ,
Nuova Dc,
T w i t  t e r ,
26.5). Fassi-
no, di nuovo lei?

Lecca-lecca. “Ha
un’idea su ogni cosa,
alleanze, America,
Cina, Russia, e alla fine è l’u-
nico che parla di Europa. E-
logio dell’euro Cav”(Salvato-
re Merlo, il Foglio, 23.5).
Slurp!

Chi non muore si rivede.
“Governo, conti, futuro. Siri
ci spiega il piano di Salvini
per avere una flat tax” (Il Fo-
glio, 30.5). Un’altra bancarot-
ta fraudolenta.

Sorpasso in retromar-
cia. “Zingaretti esulta. I ren-
ziani: ‘Peggio di Bersani’” (il
manifesto, 28.5). E persino di
Renzi.

La testa.“Ringrazio chi mi
ha confermato la fiducia, chi
si è astenuto e chi ha votato
contro. Non mi monto la te-
sta” (Luigi Di Maio, vicepre-
mier e ministro M5S, dopo il
voto degli iscritti sulla piatta-
forma Rousseau che lo con-
ferma all'80% capo politico
del Movimento, 31.5). Tran-
quillo, nessuno potrebbe mai
sospettarlo.

Calendate. “Pronto a fon-
dare un partito alleato del Pd.
Sono iscritto ai dem e lavoro
con Zingaretti, ma serve un
soggetto di centro liberal-de-
mocrat ico” (Carlo Calenda,
ex Sky, ex Confindustria, ex
Ferrari, ex Italia Futura con
Montezemolo, ex Lista Mon-
ti, neo-europarlamentare Pd,
Repubblica, 29.5). Sono tre
giorni che sono stato eletto
nel Pd, e già il Pd mi sta sul
cazzo.

Una prece. “Be r l u s co n i :
‘Resto in campo’” (il Giornale,
31.5). Santo.

La minaccia. “Rotondi av-
verte l’alleato Berlusconi:
‘Con Salvini non ci stiamo’”
(il Giornale, 3.5). Terrore nel-
la Lega.

Lezioni d’amore. “E ora
un libro sull’amore con il
C av ” (Francesco Alberoni,
sociologo, candidato a 90 an-
ni con Fratelli d’Italia alle e-
lezioni Europee e trombato
dagli elettori, La Verità, 27.5).
Con una escort pieghevole in
allegato come segnalibro.

SEGUE A PAGINA 13

Ma mi faccia
il piacere

Anche la Fe st a della Repubblica è un pretesto per l it i ga re . Fico: “La dedico
pure ai m i g ra nt i ”. Di Maio: “Idea sua”. Salvini: “Mi girano le scatole”. Ma t ace re

STORIA DI COPERTINA Affari nel pallone

PRIMO PIANO

SINDACO DI LECCE

“Il Pd dalla voce
metallica ormai
è senz’a n i m a”

q CAPORALE A PAG. 4

FUTURO GRIGIO

L’Italia di vecchi
frena economia
e conti pubblici

q BORZI A PAG. 14

q A PAG. 2

» MASSIMO NOVELLI

“N ella foto a
Roma Man-

delli stava sdraia-
to vicino a lui sul-
l'erba spelacchiata
del Campo Nazionale.
Si teneva su la faccia come
per vincere la noia e aveva
appena conquistato un

campionato di calcio
nel più grande sta-
dio d'Italia. Ales-
sio non aveva mai
pensato al fatto
che i suoi compa-

gni potessero mori-
re in guerra. Conti-

nuava a vederli ogni giorno
eterni".

SEGUE A PAGINA 17

La cattiveria
Calenda (Pd): “Al lea n ze?
Puntiamo ai delusi di Fi”.
Per completare la fedina penale

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

p Oggi dopo le 17, a mercati
chiusi, il presidente del
Consiglio parlerà agli italia-
ni (e soprattutto ai due vi-
ce) per capire se l’e secutivo
può andare avanti o è me-
glio chiudere l’esperienz a
in tempo per votare a set-
tembre e lasciare la Finan-
ziaria a un nuovo governo.
Domani Conte partirà per
il Vietnam, poi fra venerdì
e sabato convocherà i due
leader. Per proporre il suo
“m e to d o” per superare le
divisioni sui vari dossier.
Infine scioglierà la riserva,
“non oltre una settimana”

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

COEN, COLOMBO, DAINA, DALLA
CHIESA, D’ESPOSITO, DE RUBERTIS,

FIERRO, GENTILI, LUCARELLI,
MARZANO, MUSOLINO, MONTANARI,

PIZZI, SCACCIAVILLANI, TRUZZI,
ZILIANI

Le rubriche

L’alzamiento Tutti ex capi di stato maggiore dell’A e ro n a u t i c a

I tre generali nemici
della Trenta e il muro
di gomma su Ustica

q BARBACETTOA PAG. 2

Fake news Inchiesta Mediapart sul produttore degli Ogm

Giornali sti&sc ienziati
fasulli: così Monsanto
“c o n t ro l l a” le notizie

q GUEUGNEAU A PAG. 10 - 11

Ultima occasione Conte fra Di Maio e Salvini Ansa

VENEZIA Lo stop promesso, ma mai arrivato

Grande nave, grande
schianto. E rissa politica

L’incidente alla Giudecca Ansa

Grande esodo dalla Serie A
Molti tifosi spengono la tv

p Si paga di più per vedere meno (e male). Il bilancio
della stagione di calcio è un flop del duo Dazn-Sky.
Tifosi in fuga, conti che non tornano e abbonamenti
in calo. E per il futuro torna il “canale della Lega”

q VENDEMIALE A PAG. 6 - 7

IL DISCORSO Il premier vuole “dare una scossa” per “s t a n a re ” Salvini e Di Maio

Conte dà gli 8 giorni a Lega e 5S

p Ieri un transatlantico ha
speronato un battello con
110 passeggeri a bordo, fe-
rendone quattro e ricor-
dando che il problema delle
navi da crociera nella Lagu-
na non è ancora risolto.
Ci sono 14 progetti al vaglio
ma, quello che piace a Lega
e Salvini non va bene ai 5S
e Toninelli: “Troppo vicina
alle petroliere”

q PIETROBELLI
A PAG. 3

» STEFANO MANNUCCI

Le canzoni han-
no un ’anima

segreta, decisa-
mente. Un ragazzo
cavalca fiero nel vi-
deo, senza tentenna-
menti, di Il pubblico sei tu,
uno dei nuovi brani di Ma-
rio Venuti. “Si chiama Giu-

seppe Cimarosa” ,
spiega il cantautore
siciliano, “ed è cu-
g i n o  d i  M a t t e o
Messina Denaro.
Anni fa suo padre

Lorenzo, imprendi-
tore colluso con la ma-

fia, divenne un pentito. In
molti finirono dentro”.

SEGUE A PAGINA 23

NEL 1914 Vinse il campionato, ma perse in guerra

Leggenda Casale: dal campo
di calcio a quello di Auschwitz

a 1,50 -Arretrati: a 3,00 - a 8,00 con il libro “Il gesto”

S OY UZ Il parente antimafia del boss nel videoclip

Il cugino di Messina Denaro,
quella voce sulle note di Venuti

UjTV News24



ALESSANDRO GIULI

Unminuto di raccoglimento per la Re-
pubblica italiana: nata dal sangue della
seconda guerramondiale e dalle ceneri
della monarchia, umiliata settantatré
anni dopo dal presidente della Camera
e dalla ministra della Difesa che l’han-
notrasformatanellaparodiadiunabal-
lata per sessantottini incattiviti. Lui, Ro-
berto Fico, pugno chiuso e sorriso fred-
do di rettile, ha voluto dedicare la Festa

di ieri a «tutti
quelli che si
trovano sul
nostro territo-
rio… ai mi-
granti, ai rom,
aisinti,cheso-
no qui e han-
nogli stessidi-
ritti».
Lei, Elisa-

betta Trenta,
allavigiliaave-
va tracciato il

solco sgangherato trasformando la ri-
correnza in una parata militare ispirata
«al tema dell’inclusione», guadagnan-
dosi la disistima permanente delle no-
stre Forze armate.Undoppio colpomi-
cidiale e desolante che desacralizza un
appuntamento sul quale, a differenza
del 25 aprile, gli italiani avevano infine
trovato quel minimo di concordia ne-
cessaria alla condivisione della memo-
ria e alla prospettiva di una civile convi-
venza.Robadamatti. Enonperchédal-
lenostre parti vi sianopregiudizi verso i
rom o i sinti, che nella stragrandemag-
gioranza sono già cittadini italiani e go-
donodipienidiritti, così comegli immi-
grati regolarizzati (...)

segue Ô a pagina 5

La mamma non riusciva a staccarsi

Veglia per 4 mesi
il figlio disabile morto

Caffeina

FILIPPO FACCI

Solounadonna sudieci ha
votato Partito democratico
per il ParlamentoEuropeo,
mentre Lega e Movimento
CinqueStelle sonogliunici
che hanno eletto più don-
necheuomini. Enoncene
saremmo neanche accorti,
se alcune donne del Pd
non si fossero messe a ro-
gnarenella lorobacatacon-
vinzione di dover essere
corporazione, categoria,
quota, donne (...)

segue Ô a pagina 9

Matteo vuo’ fa’ l’americano
Salvini sulle tasse imita Trump
La riduzione fiscale di Donald ha messo le ali all’economia Usa. Il vicepremier la studia

Chi dichiara 10mila euro ne risparmierebbe 1300 di Irpef, chi guadagna 50.000 ben 8.300

LUCIA ESPOSITO

Saranno premiati domani alle
11, nella sala Koch di Palazzo
Madamaeallapresenzadelpre-
sidente del Senato Maria Elisa-
betta Casellati, i vincitori del
concorso nazionale (...)

segue Ô a pagina 16

Fico si dedica ai rom
2 GIUGNO, FUNERALE
DELLA REPUBBLICA

Roberto Fico (LaPresse)

CLAUDIA OSMETTI

«C’era un rumore assor-
dante, tutti i clacson che
suonavano». La signora
che parla è una donna ve-
neta, ha ancora gli occhi
sbarrati mentre guarda il
porto dalla terrazza della
suacasa.AbitaaSantaMar-
ta, cioèaVenezia. «Alquar-
to piano vedo benissimo il
canale, ho visto la punta
dellanavechesi stavaavvi-
cinando e sembrava arri-
vasse fin qui», (...)

segue Ô a pagina 10

PIETRO SENALDI

Nel caos post-elettorale che
agita il governo - per oggi sono
attese le esternazioni del pre-
mier Conte sul futuro dell’ese-
cutivo e sulle sue condizioni
per continuare a guidarlo - c’è
un ministro che continua im-
perturbabile il proprio lavoro,
tenendosi a distanza debita
dai giochi della politica. È for-
se l’avvocato più famosod’Ita-
lia, Giulia Bongiorno, palermi-
tana, da un anno parlamenta-
re leghista. «Quando mi sono
avvicinata al partito di Salvini»
racconta «molti erano esterre-
fatti e dicevano che una paler-
mitana non (...)

segue Ô a pagina 7

In Senato premiati i migliori studenti

Caro nonno, ti scrivo
Ecco i temi più belli

GIULIANO ZULIN
Unacosa è certa. Se Salvini simette
in testa una cosa, va avanti come
un treno fino ad arrivare all’obietti-
vo. L’abbiamo visto all’opera
sull’immigrazione. Sembrava non
sipotesse fermare l’invasione, inve-

ce il ministro dell’Interno è riuscito
nell’impresa. Sbarchi: -90% circa.
Percui,vistoche ilnuovo tormento-
ne leghista è «abbassare le tasse»,
possiamostaresicuricheMatteosfi-

derà chiunque per ottenere una ri-
duzione fiscale. Con o senza M5S.
Se i grillini lo «lasceranno (...)

segue Ô a pagina 3

S’è scordato la legge

Toninelli dorme
e le grandi navi
sbandano a Venezia

Liverpool (Gran Breta-
gna) campione d’Euro-
pa, Tottenham (Gran
Bretagna) vicecampione.
Alla faccia della Brexit.

Emme

COSTANZA CAVALLI

Nei libri di logica dovrebbero inserire, tra i
tanti teoremi, il “paradossodi StellaPende”. È
nata piccolina in una famiglia geneticamente
di nani (parole sue),ma è cresciuta (...)

segue Ô a pagina 19

CHRIS BONFACE Ô a pagina 2

La Bongiorno: così sto rivoluzionando la Pubblica amministrazione
«Serve un test psicologico per i magistrati»

La Pende torna su Rete4

L’unica Stella
che ci piace vedere

Stella Pende da domani sera torna su Rete4 con “Confessione Reporter”

Il femminismo non paga

Sorpresa, le donne
non votano Pd
Ira delle compagne

ANDREA SCAGLIA

Il suo bambino. L’ha accudito
per tutta la vita, il suo piccolo.
Nonpoteva farcela da solo, ave-
vabisognod’aiuto.Disabile, co-
sì si dice. E a che cosa serve una
mamma?A curarlo, (...)

segue Ô a pagina 13
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La Regione stanzia oltre 200mila euro per commissionare sondaggi sulla percezione del proprio operato

Zinga spende una fortuna per farsi dire che è bravo

Fico uccideM5s in dispetto a Salvini
Il presidente della Camera spara la castroneria: «Dedico il 2 giugno a rom e migranti»
Si infuriano parlamentari e militanti grillini. Ma è solo pressing per l’uscita dal governo

Fumata bianca all’incontro tra il tecnico e Lotito. Oggi l’ufficialità

C’è la firma. Inzaghi resta alla Lazio

I
eri sera poco prima delle 20 mi è arrivata una
telefonata del presidente di Forza Italia, Silvio
Berlusconi, che con grande cortesia chiedeva

il diritto di replica alla puntuta lettera di Luigi
Bisignani sullo statodi salutedegli azzurri pubbli-
cata lamattina. «Avevamopensato a una risposta
a piùmani dei nostri parlamentari, ma poi l’ono-
revole AndreaOrsini ha scritto un testo così bello
che mi sembra meritevole di pubblicazione su Il
Tempo». Eccoladunque la replica sui cerchimagi-
ci del Cavaliere e il ruolo ricoperto dalla figlia
Marina e in risposta alcune brevi deduzioni di
Bisignani. Come si voglia giudicare la garbata
polemica, un po’ di dibattito su quanto accaduto
nell’ultimo anno fino all’esito non felice delle
urne europee. E già questo scambio di analisi
non è poco... (fb)
 ➔ a pagina 9
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■ LaRegione si farà testare la linea online per
sondare il gradimento dei cittadini del Lazio.
Comeunqualsiasiprodottocommerciale, verrà
monitorata «la percezione esterna dell’operato
dellaRegione»consondaggisemestralie«rileva-
zionitrimestralidellaonlinereputationdellaRe-
gione Lazio». Un’operazione sondaggi da 203
mila euro per 5 anni e 10 istituti in corsa.
 Sbraga ➔ a pagina 14

Pure l’incidente della nave da crociera a Venezia diventa pretesto per litigare

 De Leo ➔ a pagina 3

Colli ➔ a pagina 15

Adue passi dalla scuola

Allarme a Villa Lazzaroni
«Invasi dalle siringhe»

■ Simone Inzaghiha firma-
to. Il tecnico ha esteso di un
anno il proprio contratto
con la Lazio, portandolo a
scadenza 2021 e ritoccando
l’ingaggio aquota duemilio-
ni. Sistemata la panchina, i
biancocelesti iniziano a
muoversi sulmercato: inbili-
coMilinkovic e Luis Alberto,
in entrata possono arrivare
Wesley e Fares.
 Rocca ➔ a pagina 24

Coletti ➔ a pagina 16

L’incidente a Capannelle

Investe tre 20enni e fugge
Scatta la caccia al pirata

Al via oggi con la conferenza di Conte

Una settimana
da incubo

per l’esecutivo

■ Il presidente della Camera,Roberto Fico,
rovina la festa della Repubblica: «La dedico
a romemigranti», ha detto. Dura risposta di
Salvini. Anche Di Maio irritato.
 Martini e Mineo ➔ alle pagine 4 e 5

Dopo la lettera di Bisignani

Il Cav e i cerchimagici
Botta e risposta su FI

Lunedì 3 giugno 2019 € 1,20
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Il Papaai politici
«Dovete smettere
di seminare odio»

MAELOGIA ILPREMIER

SCONTRO IN LAGUNA  A VENEZIA
POLEMICA SULLE NAVI DA CROCIERA
LA LEGA ATTACCA TONINELLI

R
d
C

COPPARI · A pagina 6

FARRUGGIA, COCCHI, RUFINI e commento di CANÈ · Alle p. 2 e 3FARRUGGIA, COCCHI, RUFINI e commento di CANÈ · Alle p. 2 e 3

FABRIZIO · A pagina 6

OGGI L’ULTIMATUM

Conteè stufo:
«Basta liti
omenevado»

Anche la parata spacca ilGoverno
Fico: due giugno festa dimigranti e rom.DiMaio gelido, Salvini furioso

PANETTIERE · Alle pagine 10 e 11

L’INCHIESTA

Preti sposati,
il vescovoapre
«Superare i tabù»

CI VORREBBE
Montanelli, per
raccontare le

tragicomiche dei giorni
nostri. Sabato sera è andato
in onda unDossier del Tg2
per ricordarlo, a 110anni
dalla nascita. Era notte
quasi fonda,ma inmolti
abbiamo rinunciato a
rivedere i gol della finale di
Champions (o ad andare a
letto) perché inmolti
abbiamonostalgia di lui.
Quanto cimanca.

· A pagina 9

Violentate a scuola, arrestato il bidello
Napoli, due quindicenni abusate nel ripostiglio. L’uomo aveva un precedente

QUANTO CI MANCA

CIVORREBBE
MONTANELLI
di MICHELE BRAMBILLA

LAPOLVEREdel 26
maggio non si è posata
e siamo ancora nella

fase del tutti contro tutti,
quel gioco che si faceva da
ragazzi quando non si
sapeva che cosa inventarsi.
Andavaavanti per unpo’ e
poi in genere finivamale.
Ognunodei contendenti
conduce una partita in
propriomentre osserva
quella altrui, anche
all’interno degli stessi
partiti.

· A pagina 4 BELARDETTI · A p. 17

Servizi
· Alle p. 4 e 5

VOLEVANO MASCHI

Labagnina
troppobella
trova lavoro
DAMIANI · A pagina 13

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

M5S ALL’ANGOLO

LASTRATEGIA
DELLALEGA
di P. F. DE ROBERTIS

SOVRAPPESO

AndyRuiz,
l’extra large
re della boxe
TURRINI · A pagina 12

GIORGETTI e MARCHINI · Nel Qs

IL TYCOON AMERICANO E’ SBARCATO IN SERATA

CommissoègiàaMilano
peracquistare laFiorentina
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In difesa dell’infinito
«Q uando guardo il cielo stellato

sembra che tutto si cristallizzi e
sia in armonia e che io sia per-

fettamente in armonia con il tutto. Ma poi
torno in me, e torna l’inferno. Non so cosa
fare, come potere finalmente accettarmi
come sono». Così mi scrive una ventenne
studentessa di astronomia dopo la lettura
delmio libro suLeopardi che, quindicenne,
aveva già scritto una Storia dell’astrono-
mia, rimasta incompiuta perché, per rag-
giungere l’infinito, nonbastava l’erudizione
maci voleva la poesia. E così nel 1819 generò
l’Infinito, che i recenti rumorosi festeggia-
menti per il 200° anniversario segnalano al-
l’ufficio Oggetti Smarriti del nostro tempo
«sfinito»: tanto scettico sul dolce naufraga-
re che salva la vita dal non senso, da averlo
ridotto all’emozione passeggera di un ra-

gazzo triste del XIX secolo. Ma Leopardi
scrisse quei 15 versi proprio all’età della ra-
gazza della lettera, grazie a una scoperta
che, due anni prima, descriveva così: «Ho
cominciato a conoscere un poco il bello, fa-
cendomi quasi ingigantire l’anima in tutte
le sue parti, e dire frame: questa è poesia, e
per esprimere quello che io sento ci voglio-
no versi». L’origine della gioia di vivere,
percepita come dilatazione dell’anima, è la
bellezza, da lui trovata nei libri della biblio-
teca paterna e nel paesaggio circostante:
«Quando vedo la natura in questi luoghimi
sento così trasportare fuordimestesso, che
mi parrebbe di far peccato mortale a non
curarmene, e a lasciar passare questo ardo-
re di gioventù e a voler divenire buonprosa-
tore e aspettare una ventina d’anni per dar-
mi alla poesia». continua a pagina 21

LETTI DA RIFARE
di Alessandro D'Avenia

VINCE IL CAMPIONEDELL’ECUADOR

Il re del Giro è Carapaz

A Verona il campesino Carapaz vince il Giro
d’Italia e regala all’Ecuador il primo

trionfo nella corsa rosa. Nibali secondo, terzo
Roglic. alle pagine 30 e 31

di Marco Bonarrigo e Gaia Piccardi

Un anno fa Conte diventava premier. E oggi è
pronto a dire agli alleati che «bisogna cambiare
o meglio fermarsi». Ieri durante la Festa del 2
Giugno scontro tra il presidente della Camera
Fico e Salvini. da pagina 2 a pagina 7

●GIANNELLI

IL CANDIDATOALVERTICEDELLABCE

La svolta diWeidmann

U n aneddoto forse apocrifo su John
Maynard Keynes vuole che, a chi gli

faceva notare un’incoerenza, un giorno
l’economista inglese abbia risposto: «Quando
i fatti cambiano, io cambio idea».

continua a pagina 6

di Federico Fubini

UNANNODIDISSIDI CONTINUI

Sospesi tra due patrie

M a due che non sono d’accordo su che
cosa si festeggi il 2 Giugno, e dunque su

che cosa sia la Repubblica, possono governare
insieme la Repubblica?

continua a pagina 7

di Antonio Polito

Venezia Collisione con battello, feriti e polemiche

Grandinavi,perchénondecidete?

E se succede a Venezia? «Uffa!», sbuffavano fino a ieri mattina i sostenitori
delle Grandi Navi. E attaccavano a snocciolare contro i soliti gufi una

miriade di dati, calcoli, portolani, algoritmi, sigle imperscrutabili di
strumentazioni spaziali che mai e poi mai avrebbero consentito un
incidente nel canale della Giudecca eccetera eccetera... È successo davvero.
E tutte le chiacchiere sono state spazzate via. continua alle pagine 10 e 11

di Gian Antonio Stella

Conte: si cambi
o ci fermiamo
Lite Salvini-Fico
Scontro sul 2 Giugno e la dedica aimigranti

Nelle foto la nave, un gigante lungo 275 metri, che a Venezia ha urtato un battello e la banchina

I CONTATTIDI PALAMARA

Manager e toghe
La rete dei 40
per le nomine
di Giovanni Bianconi
e Fiorenza Sarzanini

L’ira di DiMaio. Oggi l’ultimatum del premier agli alleati

di Angelo Panebianco

I
l senso di smarrimento
delle diverse
componenti dell’attuale
opposizione dopo le
elezioni europee è

comprensibile. Solo la
dirigenza di Fratelli d’Italia,
aspirante corrente interna
della Lega, può dirsi
realmente soddisfatta del
proprio risultato elettorale.
Forza Italia, dopo la pesante
sconfitta, è ormai vicina a
frantumarsi, a dividersi fra
quelli che vogliono andare
con la Lega e quelli che non
ci stanno. Nemmeno il Pd ha
grandimotivi di
soddisfazione. Vero, ha
tenuto in città dove lo si
credeva a rischio. E, per
giunta, come risulta dalle
elezioni amministrative
parziali, è ancora forte e
vitale localmente. A causa
della rovinosa sconfitta dei
Cinque Stelle (non permerito
proprio) ha ora più consensi
dei grillini. Ma ha perso voti.
Soprattutto, almeno al
momento, la strategia di
riconquistare gli elettori ex
Dem passati ai Cinque Stelle
è fallita. I grillini hanno
subito una sconfitta rovinosa
ma i loro voti sono finiti nella
Lega o nell’astensione. Non
possiamo sapere cosa
accadrà davvero quando si
voterà per il Parlamento
italiano. Però, con le elezioni
europee, disponiamo di
qualche indizio.

continua a pagina 22

IMODERATI
SENZACASA

LE SCUSEAIROM

Il Papa ai politici:
non seminare
odio e paura

«D obbiamo aiutare i
politici a essere

onesti, a non fare campagna
con bandiere disoneste,
calunnia, diffamazione,
scandali o seminando odio e
paura: questo è terribile»,
dice il Papa di ritorno dalla
Romania dove ha chiesto
scusa ai Rom.

a pagina 9

Domani gratis
Il ragazzo testimonial dei trapianti
E l’autrice di libri di successo
che un tempo viveva in roulotte
chiedete in edicola il settimanale
dedicato alle «Buone notizie»

Il libro di Veltroni
Storie per ritrovare
la magia di Roma
di Paolo Conti
a pagina 25

Come calcolare
il salariominimo

S alario minimo: sono 2,9
milioni i lavoratori al di

sotto della soglia, per
l’adeguamento una spesa
aggiuntiva di 3,2 miliardi.

a pagina 17

di Milena Gabanelli
e Rita Querzè

P ubblici ministeri, politici
e manager. Ecco la lista

dei quaranta contatti nella
rete di Luca Palamara, l’ex
membro del Csm ora sotto
accusa per corruzione, per
gestire le nomine. Nell’elenco
anche toghe della Procura
di Roma, nel mirino viaggi
e vacanze. Verifiche anche su
un «dossier Eni» inviato ai
pm di Trani.

a pagina 16

di Gian Guido Vecchi

UjTV News24
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Ramazzotti  
  3

PASSIONE SARRI
Il nostro inviato nel Valdarno dove i tifosi si dividono
juventini in estasi, napoletani furiosi. E oggi la verità

di Andrea Santoni
INVIATO A VAGGIO   

No, non c’è odore di campi toscani più 
ono di esto,  na mente ra rante 

ne  so e de  primo ca do ero, con co o
ri c e anno anc e n sapore  rendo
no a rincorsa da  ratoma no e scendo
no iù  ati erso i  a darno, come in n 
contropiede che ti spettina.   2

di Furio Zara

a ita sa aspettare. i prende t tto i  tempo che e ser e.  
poi ci a na care a a  io, e esto ci ripa a di t tto. Ne
a oto a  anco i è ritratta a sc o a di omo a ah, i  o o 
che ’e i iano ha ricordato dopo a er into a ham
pions ’a tra sera.  19

Salah, il bambino
sul tetto d’Europa

Under 20 ai quarti
con il cucchiaio

Momo ha ricordato la sua scuola a Nagrig
dopo la Champions: ora è l’idolo d’Egitto

Mondiali, Pinamonti su rigore: Polonia ko
Azzurri contro la vincente di Argentina-Mali

Neymar: Stupro?
No, un’estorsione
Denunciato per violenza da una brasiliana
l’asso del Psg pubblica messaggi e foto di lei  

Zanni   23

Marota  17

LA PRIMA GIORNATA IL 24 E 25 AGOSTO

Giardini    34-35

Masetti    30-32

PETRUCCI
ALL’ULTIMO

RESPIRO
Al Mugello 

il primo
successo 

in Moto Gp
davanti 

a Marquez

Giro, il trionfo di Carapaz
Nibali: Non ho rimpianti

SONO I GIORNI DELLA SVOLTA
PER ALMENO QUATTRO TECNICI

di Alberto Polverosi

i ro escia i  mondo. n 
nemico e , e identemen
te  de ’ nter s a panchina 
de ’ nter e n nemico e  
p re i, e identemente  

de a ent s s a panchi
na de a ent s. a on
te e arri non sono so tanto 
e  nemici de e oro n o e 
s adre, sono p re i a e
natori che hanno aperto ne  
caso de  sa entino  o ri an
ciato ne  caso de   inese  
i  cic o di e e Napo i. 

Panchine di una A 
rovesciata

  8

IL GIOCO
È FATTO

Il Milan
ha scelto
l’ex Samp
ma prima
la nomina
di Maldini
Sinisa
al vertice
col Bologna

Beneforti e Vitiello 
  12-13

D’Ubaldo, Maida 
e Patania   8-11

Ancona e Calzone    24

Ribaltato lo 0-2 dell’andata
i gialloblù battono per 3-0
il Cittadella e festeggiano
una promozione soff erta

FINALMENTE LA NUOVA SERIE A

BENTORNATO
AL VERONA

FONSECA

La Roma
punta
l’allenatore
dello 
Shakhtar
Simone
rinnova
con la Lazio
fi no al 2021
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Nel governo delle «manine» un’altra fuga di
notizie dagli uffici di unministero è finita con una
denuncia. La spy story sulla lettera del Mef a Bru-
xelles firmata dal ministro dell’Economia Giovan-
ni Tria porta al sottosegretarioM5s Laura Castelli.

OMISSIONI

Francesco non dice
la parola comunismo

IN REALTÀ È UN INVITO ALLA RESA

La strategia di Trump: «Trattiamo con Teheran»

con Signorini alle pagine 8-9

il Giornale
LUNEDÌ 3 GIUGNO 2019  Anno XXXIX - Numero 21 - 1.50 euro*

di Alessandro Sallusti

LETTERA RUBATA, NEL MIRINO IL VICEMINISTRO M5S

Castelli, giallo sulla «manina»
Il governo sempre più debole
Domenico Di Sanzo

N
on nominare il nome di Dio
invano, e neanche quello
del tuo nemico. Papa Fran-

cesco sceglie di non pronunciare
mai la parola «comunismo» duran-
te l’omelia della Divisa Liturgia. Ep-
pure l’ultima tappa del suo viaggio
apostolico in Romania è la beatifica-
zione di sette vescovi (...)

di Felice Manti

Fiamma Nirenstein a pagina 14

segue a pagina 7

DAL 1974 CONTRO IL CORO
www.ilgiornale.it

R
oberto Fico, pre-
sidente della Ca-
mera, ieri ha de-
dicato la Festa

della Repubblica a mi-
granti e rom. Che diavolo
c’entrino gli immigrati e i
rom con la ricorrenza è
un mistero, non c’è alcun
fondamento storico né lo-
gico, è semplicemente
una dichiarazione stupi-
da e offensiva di un comu-
nista frustrato in cerca di
pubblicità. Il presidente
della Camera non è un cit-
tadino qualsiasi, rappre-
senta tutti i deputati e
quando parla dovrebbe
collegare il cervello alla
bocca fosse solo per rispet-
to del ruolo. Invece si
comporta come chi be-
stemmia in chiesa per
ignoranza e strafottenza.
La sfilata del 2 giugno è
infatti la messa solenne di
tutti gli italiani e chi non
ci crede è libero di non
presenziare, non di pre-
sentarsi e fare l’ultrà. Le
sue parole sono il rove-
scio della medaglia di chi
allo stadio intona i «buu»
quando la palla è tra i pie-
di di un giocatore di colo-
re. Fico è un disturbatore,
un razzista nei confronti
di chi veste la divisa e ha
combattuto per la libertà
e la democrazia.
Le parole del presidente

della Camera, degno suc-
cessore di Laura Boldrini,
sono l’emblema dell’ina-
deguatezza di questo go-
verno e della sua maggio-

ranza grillina. Il Paese
avrebbe bisogno più che
mai di una classe dirigen-
te e si ritrova al comando
gente come Fico, un mira-
colato beccato a fare pa-
sticci con la colf, che il pri-
mo giorno di presidenza,
per fare il fico, andò al la-
voro in bus e oggi non fa
un passo senza auto blu e
corte appresso.
È vero che anche i creti-

ni hanno una opinione
ma non è scritto da nessu-
na parte che debbano per
forza esternarla. Tremano
i polsi all’idea che Fico sia
in corsa per prendere la
guida dei Cinque Stelle e
lo diciamo pensando an-
che ai simpatizzanti di
quel partito, perché nessu-
no si merita una simile pu-
nizione.
È urgente non solo che

cambi il governo, serve
che si interrompa questa
sciagurata legislatura che
ha portato uno come Fico
a ricoprire la terza carica
dello Stato. La sola idea
che l’attuale maggioranza
parlamentare possa eleg-
gere il successore di Ser-
gio Mattarella alla presi-
denza della Repubblica fa
paura. Sarò vecchio, ma
vorrei qualcuno che dedi-
casse la Festa della Repub-
blica ai nostri cavalieri
del lavoro, ai nostri anzia-
ni, al futuro dei nostri ra-
gazzi, non a immigrati e
rom. Ditemi che è ancora
possibile, che non tutto è
perso per sempre.

C he l’anno scorso in Scozia abbia
fatto caldo, caldissimo, pratica-

mente una Grecia col tartan, lo dice
anche l’erba. Sul tetto della nuova,
modernissima distilleria Macallan,
le zolle di prato sono ancora secche.
E fin qui siamo a gravi problemi di
giardinaggio. Ma dire che per que-
sto la cosiddetta uisge beatha, l’ac-
qua di vita, smetterà di sgorgare, è
terrorismo climatico puro. Anzi, ter-
rorismo alcolico, che è pure peggio.

In Scozia al momento sono attive
130 distillerie. Sette sono state aper-
te nel 2017, 4 nel 2018, 5 quest’anno.
Ci sono piani per fondarne di nuove,
riaprirne di vecchie (le mitiche Bro-
ra e Port Ellen) e ampliarne di picco-
le per quasi un totale di circa 40 im-
pianti. Torabhaig sull’isola di Skye,
Clydeside a Glasgow, Ardnahoe su
Islay, ecc. Macallan ha appena inve-
stito 140 milioni di sterline per la
nuova distilleria, che arriverà (...)

L’ALLARME SUL CLIMA: A RISCHIO LA PRODUZIONE

Cari catastrofisti, il whisky non morirà di caldo

Venezia, tragedia sfiorata
Ma le grandi navi valgono oro

SCONTRO CON BATTELLO: 4 FERITI I COMMENTI

AVVENTURE DI CARTA

«Isolitudini»,
l’atlante
dei rifugi
dalla modernità
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Come investire sui mercati dopo le elezioni europee
Marcello Zacché a pagina 21

SCHIAFFO AGLI ITALIANI

FICO TRADITORE
Il grillino dedica la Festa della Repubblica a immigrati e nomadi

Il Papa in Romania: «Chiedo perdono ai rom»

L
a giornalista Asmae Dachan,
paladina di un combattente
jihadista condannato all’erga-

stolo, è stata nominata ieri Cavalie-
re dell’Ordine al Merito della Re-
pubblica su proposta dell’Ordine
dei Giornalisti delle Marche. La lea-
der di Fratelli d’Italia Giorgia Melo-
ni colpevole di aver (...)

GIORNALISTA ISLAMICA

Il premio del Colle
che sdogana l’Islam
di Gian Micalessin

di Marco Zucchetti

U
n bisonte di 251 metri alto 60, più alto della
Basilica di SanMarco, si schianta addosso a
una lancia da turismo e trascina via tutto

quello che incontra. A Venezia poteva essere ua
strage, alla fine ci sono solo 4 feriti e tanta paura.
Ma il tema delle grandi navi nella laguna, che vale
il 3% del Pil della città, è riesploso.

Serenella Bettin e Manila Alfano

INCIDENTE La piccola lancia stava per essere travolta

servizi da pagina 2 a pagina 7

con Materi alle pagine 12-13

ANARCHIA AL POTERE

L’era dei vice
che fanno i capi
di Carmelo Caruso

a pagina 9

segue a pagina 18

segue a pagina 10

a pagina 25

di Stenio Solinas

Francesco Ponzi 
ceo Ponzi SpA

INVESTIGAZIONI  
PONZI  

UjTV News24
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CAMPANIA & PUGLIA

Il bello? È nascosto
In giro con Vittorio Sgarbi alla scoperta dei tesori dimenticati dell’Italia:

palazzi, ville, giardini, chiese, sculture, dipinti lontani dal turismo
RPiccola biblioteca per viaggiare «formati»RSpuntini fuoriporta
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