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Zanda lancia Agostini: “Sarebbe un ottimo governatore”
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Strage di Viareggio
Condanne confermate
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Studio Istat: “Pil in calo
nel secondo trimestre”
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Ammissioni del chirurgo
sul concorso truccato
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XX Giugno, risorge l’orgoglio cittadino
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Sangue sulle strade
Due morti in poche ore
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Ristorante a fuoco in pieno centro
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Anteprime e novità
del mondo dell’auto
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QUATTROMILA giovani
si sono dati
appuntamento ieri
mattina, nell’area

verde di Pian diMassiano a
Perugia, per la Giornata degli
oratori. Si tratta dei ragazzi e
degli animatori dei 32Gruppi
Estivi delle parrocchie
dell’Archidiocesi di
Perugia-Città della Pieve. Il
mondodegli oratori
provinciali ha poi incontrato
al Palabarton il cardinale
Gualtiero Bassetti e il suo
nuovo vescovo ausiliare
Marco Salvi. «Peter Pan era
un ragazzo come voi e
sognava “l’isola chenon c’è”
– ha detto il Presidente della
Cei –. Voi dovete invece
sognare “l’Isola che c’è” e
prepararvi a diventare
grandi. Siate costruttori del
futuro di una società fondata
su quattro valori: famiglia,
parrocchia, cultura e lavoro».

Lenti ammette l’sms con le tracce
Concorsopoli: oggi tocca aValorosi. Udienza al Riesame il 2 luglio

·Apagina8

ACCADEATERNI

Aggredito dai pitbull
Sessantenne finisce
inospedale

PONTINI
·Apagina4

LA GIUNTA DEL CAPOLUOGO

Ecco iprofili
deinoveassessori
Oggi lenomine

NUCCI·Apagina7

I SINDACIFANNO«MURO»

Bucosui trasporti
Regione sotto attacco
«Tagli inaccettabili»

Foto dal sito
di Sky Eye
Systems
(gruppo
Oma)

·Apagina17

SCANDALO A SCUOLA IL 19 LUGLIO SARANNO SENTITI GLI ALUNNI DI 8 E 9 ANNI

Bimbimaltrattati in classe
Il perito: «Possono testimoniare»

NELSEGNO
DI PETERPAN

VELIVOLOSENZAPILOTA
‘‘MADE INFOLIGNO’’

Firmato ‘‘Oma’’
il drone leggero
per lavigilanza
Esercito eMarina
tra ipotenziali
acquirenti
·Apagina15
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Chiusa per sei giorni la strada del mare

�

'
����	(

�� �����
)*�'



�� ������ ��		�

�����

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

�� � ��� �
��� ���	���
���
� ��
���� � ����
 ����
 �����
������  !���� ��
"���� #��
� $%�
�
	
 ��� � �
����
��� ����
&�'��
��� ������ (����
�
)� ����
 � �
��
��

 ��%���
� ���
����
 ��
�� �����
�� � ������
 �
��
��
 �� ����
�
$%�	����
 )� ����

���*��� ��
��
��%���
 � ��
���
�� �)� � 	
��

�� �
�
 � �����
��� ����� ���
��
���
������ +����

������� � �������

�� �
��
 � ,,-� �
�������� �
� )���
�
 �
���
 ���� ��
��
 �)� ���������
� ������
 �� ����
����� #� �
�

��%��������� ���
�)� � �����������
��� �
	������
�� .����� .������
�� �)� )���
 ���
�������
 � ������
�� ���
 ��� �����
�� � ����� ��%���
�������� $� ��	� � ����� �
��
�
��� �%
������ /��
� ��
������
� � ����
��*�
�� ��%���
�
���0 �����*����� � � 	���)��
�� � ����� 	���� �
��
 ��(���
���
� ��������� )� ����
 ����

�� �

 � �
� �� �
�
 ���� ���
�
 �
���
��� 1�� ��� ��
����
�
�	���� ���� ��(������� �
�
������ ������ (��� �� �
�

�� �
��
� 	� ���
����0 ������
���� �� ����� ���� �������	���
�� ��� ������ �
�� � �������
�
����
 ��������� ��� 	
�
 �
�
�
�����
 � "���� � � ��� 	
��
�� ���� 	������ )� ����
 �����

� ���
 ��� ����0� �����
 ��
��
�
��� ������**� ����� � �
�
	����0 �������� �  !���� ���
�� �����
����
��� ������ ���
�����
���
 �� ����� � �� 	
�
2
����� ��������
 ���� �	��� �
�
	���� ����
�� ����� � ��������
��� � ����**
� �)� ������ �
� �
���0 �� � �����
 	��
�� ���
� *
�� �� �������� ����� ����
�
 � 	���� �� ����

 � �� ���
��	��� �������
 �� ��� ��	��
��� �)� ���)� (���)� ���

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

�	���
 ��� ������� ��	���

�
���
�
 ��%��������� �� #���
�
�� �
�� ��%������ 34,4 ����
���
 ����
 � ���� � ��� ����
��
����� ����� .)���� $������ ���
�)�� .������� ��������� /
��
�
���� 1�� �������� �)� ��
��
�
�� "���� � ����� � 
�����
	���� ���
�� �� ��5 �	���
�
����
 �
����������
� ��
�
��
��	���� ������
 ��� 	
���
��� ��
� �	���� ���� �� ���


�������� �����
 )� �
����

(����� ��	���� �� ����
��
����
��� �� ����� �)� �����	�
)���
 ��	��� ��
���
 � �
�*�
�� ��� ��
��� �� ������
�0 ���
� ����� ����� �� �� �	
�� ���
����
���� � ��%��������
 ��
����� ����
�� �)� )���
 �����
�
 ������ �����
� 6 ������
�

��	��� ����� � �������� ��%����
������ �
��*��7 	���
��� ����
� �������
 � �8���� �� #
����
�
 �� .�	��
� 9������
 .����
���� �)� 	������ ����� ����
�
 �� ��������� ������� :����
�� ����
 � �
���

 ��� ;���
�� �)� �������� ������
 ���
�����������< ���
 � ����
��


����� = ����� �� �
�����
�����
*� ��%������ �� #�� .��
� 6��
����
 �����
����
 �%
������
#���� ����� �� �
���� ���
�
�������� � ��	
��� �
� ���
��
����� �� 	���
��� � ���
�
���*�
�� �
�
 �����
����� ���
�
 � ������
� $%�
	
 �����
� 	
��� �� ��� ������

�����

1� ������
 �� !4 ���
��� ��������� ��	� �)�
����� �
�����
 � �����
�
 � ��
 ���� � ����

��������
 ���� 	�������
���
��
 �� >� �� ��� ��
����
 .����� (�������
�� /
��
 9��
� �� ���
����� ��
��������
�?�	��
����
 �� ����
��
 �� ��?�����*�
��
�������� � ��� ����� ��
�
�
 ��������� �� ����
��?�
	
� ��� 	�����
���� ������
��� �

 �
�%���
	�� � ������

���)� � ����
�� �)�
)� ������
 �����	���� �� ���������
��%�����
 ��� ��� ���	�� �� ��������
$� �������� � 	
��� �
�
 �
�
 � ���
���

�� ��� ������ ����������� �� ����� ��� �
������ ���
������
� ��� ����� �
�
 ����� ���	��� ��� ��
�����
����� 	� 
�	�� %����������� ��� �
	����
�
� � ����������� � ����
 �
��
��
 �� ��

����
 �� �
��� �����*�
�� � ��
��
 �
��
��
�
 ��?�*����� 
��������� #���� �����
�
�� � ����
 �����
 ��� � ������ ��
������
���	
��� 	����� � ��� �������� �
��
���
���� �
	��� �� �����*�
 ����������
 ���
1�3 � ����� ���������� �� ��� ������ �������

������ $� 	������� �
	
��� �
�
 �
�
 � ���
�
���
 � � ��� �
�

���� � ���� ��� �������
���� ��� ������� �� ���
����� @�� ���	� ���
�
����*�
��� ��	��� �)� �
��� ���� ����
 �������
��� ������ ��������

� �
���

 ��� ����
�
�� ��� ��	����*�
���
	���
 �� �����
 ����
����
 ��?�����*�
�� ��
/
��
 9��
� #� �
��

�
�
 ����������� ��
������ ��� �(����� �
�
���� ��� (������� ��
������ � ;���� � �� ���
�� �� �����	�����	
�

�
 �
���� ��� 	���
����� �
	����� � ��
�
���	���
 	
�
 ����
� ���� � ��
��� 6%
�� ���� 	
�
 ����������� #� ���������

��� ��������� � ��	���� 
 ��%�����*�
���
��A ������ ���)� 	
�
 ���������
� 6% ��

���	
 ���� �� �������� �)� ���A ����
������ ������
 �
� 	
�� �����*�
�� ��
�
���
 ��� ������� ��������� �
	� (��
 ��
����	������� ���)� �� �
	� ��	��� �
���
�
 � ���
�
6% ��
����� �)� ������ ��� �������� ���
��� ��� � ��
�������� ��� ��� ����� �)�
)���
 �����
 � ���������


���

�����

9�����
 ������)� � �
���*�
�� ��
�����
 /���
������ � (���� ��� ��
���
�� ����� ��������� �� ��
�
 �������

	���
��� 	������ �?������
 ��
 ����
���	���
 B
����� /��*����� ��������

�� @����
��� :�������
 1	��
<� 9��
�����
 �� ���	� ��
����� �� ���� � �
	�
����
 �� ���������
 �)�������
 � � ���
�
���
 �����
 � �����	�*�
�� �� #����
����� �� ������ ���A� � (����
 �����

������ ��5 ������ � � ������*� �)�
?�
	
 �
��� ������ )� ������
 ���
�
�������*� ��5 ���� �������
 �� ����
	����	� 
�� �
������������� $?
�����

�3���� �� �������
 1	��
 ��� ��������
���
 �� ��� �������� �
��� �� ����
 ��
��
 ��� ������
�� ��?�*������ �
��
�� ��
���� ��� ���������� �� ���������

�� 	������*�
��� ��
	����
 �� ���
�������
�	� �
�
 �� �

 �� ����� �����
	����� #�?�������
 �
�
 �� �
��
 �����
���� �� ����� ��� 1� 1	���� 3 � ���
����������� ��� �
	������ �� �	���

� � ������
��
���� ��
����� � ���

�
���
 � )�
�����
 �� ���
����

 ��� ��
��
�� �
�
�
��� ���� 	�����
��� ��� 8 ��
� ,, � �
� 

���
���
 ��
����
��� ��
�
��
� �����

?�*����� ��
@����
���
�� � ������
?����	���
��� ��
���
�
�� �� �������
*���� �������
�������� ���
��������� B��

�� .��� B��� .�� � B���� 1�� 1� ���
�
���
 	
�
 ����������
 � ������
 � ���
�)� ����)C ?���
�����
 �� /���
�����
��� ����
 ��������
 � �������
 �� ��
���
 ����� ��������� �������
 �� ��

�����
 D-����	���������� � � �)� �� �
�
����
 �
� � ������
�� �� ������
	�
���� 
 ���
���
� E$� ��
�����0 ���
B/� �)� �����	
 ���
�����
 �
�
 ?���
��	��� � �����	� 6����
 /
��� ��� B��
�� .�� � )� ���
�
 � ��
�
��� �� ��
?���

 ��� ������**�?� �
� � ���	� ����
��
�� ������� ��� � 3> �����
� �)� ����0
� ������*� �� ���������� ��������������
��� ��
���
��� ��������� ��� � ������**�
� ��
�����0� $� ����
�����	
 ����� � �
���
����)C ��A �)� � �������
 � �����

/���
����� �
� �� ������� "
� �
���� ����
�� � �
�� �� ��
���� ���*� � ����
������
��������7 � �� 	����

 �)� ��� ���
��
���
F� #�	��� ���� � ���������� ��� 9��
��
�� B���
 ;������ )� ���
�����
 ��

������ � ��	����� ��?
�����
� 	����
�������
 �
�������0�

���

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

Cagnetta uccisa da due pitbull
Anche il padrone ferito dai morsi
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Resta in rianimazione
l’operaio caduto
dal tetto del capannone
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di ERIKA PONTINI
– PERUGIA –

MASSIMO LENTI risponde e
ammette solo l’sms – non ricorda
se più di uno – passato a Mauro
Faleburle prima del concorso per
due posti da dirigente medico per
maxillo-facciale per cui il cardio-
logo raccomandò il genero (arriva-
to quinto in graduatoria). Non ri-
corda però se il messaggio fu solo
quello del 5 luglio 2018 – ammes-
so dallo stesso cardiologo davanti
al gip – oppure se ce ne fu un altro
anche prima della prova orale. Il
telefonino che gli è stato seque-
strato è comunque in mano ai fi-
nanzieri.

Dura due ore in tutto il faccia a
faccia tra il chirurgo vascolare in-
quisito per abuso d’ufficio, falso e
rivelazione di segreti d’ufficio in
qualità di presidente della Com-
missione d’esame e il pm Paolo
Abbritti, presente l’avvocato
Francesco Crisi che lo assiste.

L’INDAGATO, intercettato
nell’ufficio di EmilioDuca, smen-
tisce invece – come sostenuto
dall’accusa – di aver passato le
tracce d’esame anche al professor
AntonioTullio, il primario dima-
xillo che voleva far entrare due
suoi allievi (poi in effetti arrivati
al primo e secondo posto). A Tul-
lio Lenti non avrebbe consegnato
nulla e nemmeno ai candidati.
«Comunque tu senti quel che vuol fa-

re anche il professore», dice Duca a
Lenti, come compare nel decreto
di perquisizione.Mentre il chirur-
go cardiovascolare aggiunge di
aver parlato con Tullio per dirgli
« guarda che cioè… ci basta che lo fai
arrivare per favore quinto».Nelle in-
tercettazioni si fa riferimento an-
che alle tracce consegnate a Fale-
burle «gli ho dato… tutti i quiz», di-
ce sempreLentimentre i candida-
ti interni di Tullio avrebbero già
avuto le domande.Lo spiegaLen-
ti aMaurizioValorosi: «Le doman-
de dello scritto? Ma lo scritto... ma
già ma scusa, l’ha fatte, m’ha detto ce
l’ha... io gli ho detto “Ma ce l’han-
no?”. “Loro due sì”».
Come seTullio avesse già avuto le
domande da passare ai concorren-
ti. Il primo luglio sarà il primario

a comparire davanti ai pme a spie-
gare la sua versionedei fatti. E’ di-
feso dall’avvocato Edoardo Ma-
glio.

NELCORSO dell’interrogatorio
in procuraLenti ha comunquene-
gato di aver ricevuto pressioni da
parte di Duca o di Valorosi.
Stamattina tocca invece proprio
all’ex direttore amministrativo an-
cora agli arresti, difeso dall’avvo-
cato Francesco Crisi (Brunelli ha
rimesso ilmandato) decidere se ri-
spondere alle contestazioni. Il 28
giugno i pmhanno convocato Po-
tito D’Errico, il primario in pen-
sione che – secondo l’accusa –
avrebbe aiutato gli indagati a sabo-
tare l’indagine della guardia di fi-
nanza. Un capitolo ancora tutto
da chiarire.

“Gli passai gli argomenti con l’sms”
MassimoLenti interrogato per due ore.Oggi tocca aValorosi

– PERUGIA –

LA TECNICA, ormai col-
laudata, è sempre la stessa. I
ladri si intrufolano nelle auto
alla ricerca delle chiavi di ca-
sa per entrare indisturbati
nell’abitazionedeimalcapita-
ti, senza lasciare alcun segno
d’effrazione. Una volta otte-
nute le chiavi spesso il più è
fatto: identificare l’indirizzo
di casa del proprietario del
mezzo risulta infatti la parte
più semplice del piano crimi-
nale.Di frequente imalviven-
ti si servono direttamente
della carta di circolazione o

degli altri documenti che
molti automobilisti conserva-
no nell’abitacolo per capire
l’identità del proprietario del
mezzo e, di conseguenza, il
luogodove ilmalcapitato abi-
ta.

MAANCHE non lasciare in
macchina patente o carta
d’identità potrebbe non ba-
stare. Per risalire all’intestata-
rio dell’auto, infatti, basta an-
che solo il numero di targa
ed una breve ricerca su inter-
net. Episodi di questo tipo si
stannomoltiplicando; già un
paio di mesi fa le prime se-
gnalazioni di alcuni colpi av-

venuti nella zona sportiva
del capoluogo, con i ladri
pronti a prendere di mira le
auto parcheggiate dagli igna-
ri spettatori durante le parti-
te.

FRA GLI eventi “a rischio”
non ci sono però solo incon-
tri di calcio o pallavolo, ma
anche matrimoni, funerali
ed ora, con l’inizio della bella

stagione, le sagre, che pro-
prio in questo periodo cono-
scono il loromomento clou e
sono sempre più frequentate.
Già un anno fa furono segna-
lati episodi analoghi durante
alcune feste paesane ed ora
l’incubo sembra tornato.

LA RACCOMANDAZIO-
NE, ovviamente, è quella di
non lasciare mai nelle pro-
prie auto le chiavi di casa, evi-
tando così di tornare nella
propria dimora dopo aver tra-
scorso una piacevole serata e
ritrovarsi con un brutta sor-
presa: la sgradita visita dei to-
pi d’appartamento.

l.p.

INODIDASCIOGLIERE

PARZIALI AMMISSIONI
Il chirurgo nega
di aver consegnato le tracce
agli altri candidati

L’ALLARME I LADRI SI AGGIRANONEI PARCHEGGI E RISALGONOALL’INDIRIZZODELLEVITTIMEUTILIZZANDOLATARGAO IDOCUMENTI

Raffica di furti alle sagre, rubano le chiavi di casa dalle auto

Udienza in programma per
Mauro Faleburle, il
cardiologo sospeso con
l’accusa di istigazione alla
corruzione nei confronti di
Emilio Duca. L’avvocato
Franco Libori ha impugnato
il provvedimento del gip

25 giugno

Le tappe

Si discute davanti ai giudici -
in funzioni di appello – il
ricorso contro la proroga di
trenta giorni degli arresti
per Gianpiero Bocci,
Maurizio Valorosi e Emilio
Duca. Lamisura scade
comunque il 10 luglio

2 luglio

Nei prossimi giorni il
Riesame dovrà depositare le
motivazioni in merito
all’esistenza
dell’associazione per
delinquere e sull’arresto-bis
per l’ex assessore Luca
Barberini, mai eseguito

Lemotivazioni
Non è ancora stata sciolta la
riserva dei giudici sulla
richiesta di revoca avanzata
dall’ex sottosegretario
Gianpiero Bocci e discussa
all’udienza del 18 giugno
scorso. Il tribunale
(presidente Giuseppe
Narducci) ha 5 giorni di
tempo per decidere

Bocci ai domiciliari
Tribunale si riserva

FACCIAA FACCIA Il pm Paolo Abbritti e l’avvocato Francesco Crisi

Il punto

CARABINIERI La tecnica usata dai malviventi è
ben nota alle forze dell’ordine

I LUOGHI
Partite,matrimoni
e adesso le feste paesane
fra gli obiettivi preferiti
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– TERNI –

CAGNOLINA uccisa da due
pitbull, con il padrone 60enne
che ha cercato inutilmente di di-
fenderla, riportando a sua volta
diverse ferite, seppur non gravi.
E’ quanto successo ieri intorno
alle 7 lungo una strada di Borgo
Rivo, dove l’uomoe la sua cagno-
lina mentre passeggiavano si so-
no visti piombare addosso dal
cancello aperto di una casa adia-

cente i due cani, specie triste-
mente nota per la ferocia. Per il
piccolo animale non c’è stato
niente da fare nonostante il pa-
drone sia riuscito di fatto a strap-
parlo alle fauci dei pitbull.
La cagnolina, razza meticcia, è
stata inizialmente portata in una
cilinica veterinaria per un dispe-
rato tentativo di soccorso, ma è
morta poche ore dopo. Il padro-
ne, inesorabilmente sotto choc,
è stato condotto in ospedale, do-
ve gli sono state medicate diver-
se ferite lacero-contuse, fortuna-

tamente non gravi e in via super-
ficiale. L’uomo è stato dimesso
in tarda mattinata dal nosoco-
mio ma la vicenda avrà sicura-
mente degli strascichi legali. Sul
posto sono intervenuti gli agenti
della squadra volante della que-
stura e gli operatori del servizio
veterinario dell’Usl Umbria 2,
che hanno svolto verifiche sui
due pitbull, risultati con regola-
re microchip. Gli animali sareb-

bero usciti in strada a causa un
cancello rimasto aperto, forse a
movimentazione elettronica, e
quindi per unmalfunzionamen-
to del sistema.

LAPOLIZIA sta cercandodi ri-
costruire con esattezza la dina-
mica del brutto episodio, ma ov-
viamente non si escludono prov-
vedimenti sanzionatori nei con-

fronti del proprietario dei pit-
bull. Bisognerà capire quanto il
fatto sia stato determinato da cir-
costanze assolutamente acciden-
tali. Probabile, peraltro, che il
sessantenne rimasto ferito pre-
senti una propria denuncia, per
lesioni personali e per l’uccisio-
ne della cagnetta. Per i due pit-
bull sarebbe scattato un periodo
di osservazione.

Ste.Cin.
– TERNI –

UNA “GUERRA” quotidiana tra civiltà
e inciviltà, che si combatte lungo strade e
marciapiedi e in parchi e giardini
cittadini. A fronte di tante segnalazioni
di degrado, abbandono e incuria, sono
sempre di più i ternani che si
rimboccano le maniche a favore della
propria comunità. I volontari
dell’associazione Alleanza per Terni
Libera ieri erano al lavoro nei giardini di
via Saffi per una delle attività di cura del
verde pubblico per cui hanno sottoscritto
un patto di
collaborazione con
la direzione servizi
sociali del
Comune.

«INIZIATIVA
virtuosa –
commenta
l’assessore Marco
Cecconi, presente
in via Saffi per
l’inizio dei lavori –
realizzata a livello
di volontariato da
cittadini che hanno a cuore il luogo dove
vivono. Come amministrazione
comunale stiamo favorendo i patti di
collaborazione, come forma di
partecipazione di tanti cittadini che
riscoprono il significato dei beni comuni
e che sono sicuramente di esempio agli
altri, sempre di meno ci auguriamo , che
invece ancora non hanno maturato un
adeguato senso del rispetto per i luoghi
pubblici e per la convivenza civile».
Oltre ai giardini di via Saffi, i volontari si
occuperanno anche di altri spazi di verde
pubblico a Terni Nord e nella zona di
Borgo Bovio, nonché della segnaletica
orizzontale.

Cerca di difendere la cagnolina, ferito dai pitbull
L’episodio a Borgo Rivo. I due cani usciti in strada da un cancello lasciato aperto

– NARNI –

SIÈSVOLTA a Palazzo dei Priori l’iniziativa diAs-
sogasliquidi e Ancitel Energia e Ambiente, promos-
sa a livello nazionale, per sensibilizzare le ammini-
strazioni pubbliche alle migliori soluzioni per con-
trastare l’inquinamento dell’aria, a partire dall’uso
di Gpl e Gnl. Istituzioni ed esperti si sono ritrovati
al convegno “Qualità dell’aria: gli attori, la normati-
va e le responsabilità sul territorio”, con il patroci-
nio diAnciUmbria.Trasporti, agricoltura e riscalda-
mento domestico a biomassa, è stato sottolineato,
rappresentano i tre settori che maggiormente sono
causa degli alti livelli di inquinamento e rispetto ai

quali è necessario studiare possibili azioni per preve-
nire i rischi sulla salute e sull’ambiente, anche attra-
verso la promozione di fonti energetiche sostenibili.
E’ stata presentata una soluzione definita innovativa
per il controllo dell’aria: si tratta di ‘Air Pollution
Control’, un dispositivo per il monitoraggio dell’in-
quinamento atmosferico, con cui è possibile rilevare
le emissioni inquinanti del riscaldamento domesti-
co, con l’ausilio di un drone. Tra i relatori anche
Marco Trinei, della Regione, e Luca Proietti, diri-
gente di Arpa, che hanno tracciato il quadro della
situazione umbra, soprattutto sui superamenti di
Pm10, tema sentito soprattutto nella Conca ternana.

NARNI PRESENTATO IL SISTEMA “AIR POLLUTIONCONTROL”

Inquinamento, le istituzioni corrono ai ripari

SOCCORSI L’uomo è stato condotto in ospedale

DOPO l’oro nella gara individuale, per
Alessio Foconi arriva anche il bronzo a
squadre nella specialità del fioretto
maschile agli Europei di scherma in
corso a Dusseldorf, in Germania. Il
campione ternano sarà ora in scena ai
Mondiali di Budapest, in programma
dal 15 al 23 luglio prossimi.

FOCONI, BRONZOASQUADRE

L’assessore Cecconi

– AMELIA –

IL PALIO dei Colombi di Amelia ha vin-
to il Premio “UmbriaRoma 2019”. Lo ha
ritirato il presidente dell’ente Palio dei Co-
lombi, CarloPaolocci, alla presenza del sin-
daco Laura Pernazza e dei rappresentanti
delle contrade cittadine. E’ stato il profes-
sor Mario Morcellini a consegnare il rico-
noscimento a seguito della scelta decretata
dalla commissione giudicatrice presieduta
daFrancoMariotti. Il Premio, si legge nel-

lamotivazionedella commissione, «ricono-
sce il valore dell’ente Palio dei Colombi
che, sulla base di rigorose ricerche stori-
che, iniziate da don Renzo Civili, riporta
all’attenzione di massa i legami comunita-
ri del lontano Medioevo in occasione dei
festeggiamenti dellamartire cristiana, San-
ta Firmina, patrona di Amelia e di Civita-
vecchia. Dall’agosto del 1975 ad Amelia si
organizzano rievocazioni storiche volte a
riproporre all’attenzione popolare l’arrivo

e il giuramento del Podestà, l’elezione del
Consiglio degli Anziani e dei Dieci del Po-
polo».

«RINGRAZIO Maria Caterina Federici,
presidente dell’associazione degli Umbri
per avermi invitato alla consegna del pre-
mio UmbriaRoma 2019 e per aver dimo-
strato attenzione alle cose che danno pre-
gio all’ Umbria. Sono orgogliosa che il pre-
mio sia stato conferito all’entePalio deiCo-
lombi».

L’INIZIATIVA

Patto col Comune
Volontari in via Saffi
per ripulire l’area

OGGI alle 19.30 appuntamento all’area
verde di via Toscana, a Borgo Bovio,
con ‘Voci in festa’, serata speciale ‘al
femminile’ per celebrare la Festa
della Musica 2019, organizzata da
Terni Donne e dalla Casa delle Donne.
L’iniziativa rientra nella Festa della
Musica, evento internazionale.

Amelia, prestigioso riconoscimento per il “Palio dei Colombi”

È SOTTO CHOC
L’uomoha tentato
di difendere il suo animale
Medicato in ospedale

ECCO“VOCI IN FESTA”

Restano gravi, ma stabili, le
condizioni del 42enne
rimasto ferito cadendo dal
tetto di una capannone della
Fornaci Briziarelli di
Dunarobba. L’incidente si è
verificato mercoledì mentre
l’uomo, dipendente di una
ditta esterna, effettuava
lavori sui lucernari del tetto,
a dieci metri dal suolo. Resta
ricoverato in rianimazione,
in prognosi riservata.

Infortunio

L’operaio è stabile

0
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Cassa Depositi e Prestiti, su richiesta
del governo, ha convocato un’assem-
blea il 28 giugno per deliberare la di-
stribuzione di dividendi extra per 960
milioni a valere sul residuo utile 2018:
al Tesoro, azionista di maggioranza,
andranno 800 milioni. A maggio Cas-
sa spa aveva già distribuito a soci pub-
blici e privati cedole per 1.554 milioni.
La mossa sarebbe da inquadrare nella
strategia del Tesoro per ridurre il defi-
cit 2019 ed evitare la procedura di in-
frazione Ue: ammontano a 5 miliardi
le risorse che si conta di liberare per 
riequilibrare i conti. Il premier Conte:
«Deficit a 2,1% e non a 2,5% come pre-
vede l’Europa». Moscovici: «Lavoria-
mo per evitare la procedura all’Italia,
ma le regole si rispettano». 

Dall’Istat nuovi allarmi sia per il Pil
(attesa contrazione nel 2° trimestre) 
sia per il drastico calo di nascite:  nel 
2050 sei milioni di persone in meno in
età da lavoro. —alle pagine 2-3

Pegorin e Ranocchi
—a pagina 24

Dichiarazioni
Per chi chiude 
e riprende l’attività 
stop all’obbligo 
delle pagelle fiscali 

—a 0,5 euro
oltre al quotidiano

Oggi con Il Sole
Gli Isa al debutto,
come funzionano
i nuovi indici
per le partite Iva

|  Indici&Numeri w PAGINE 34-37FTSE MIB 21361,44 +0,66% | FTSE 100 7424,44 +0,28% | €/$ 1,1307 +0,89% | SPREAD BUND 10Y 247,10 +7,50
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obbligatoria con i Focus de Il Sole 24ORE (Il Sole 24ORE € 2,00 + Focus € 0,50)

CORTE COSTITUZIONALE
Dl Sicurezza, dalla Consulta
no ai ricorsi delle Regioni

CONSIGLIO EUROPEO
I 28 rinnovano per sei mesi 
le sanzioni alla Russia
Il Consiglio europeo ha rinnovato
per sei mesi le sanzioni alla Russia,
a causa del mancato rispetto degli
accordi di Minsk sulla guerra in
Ucraina orientale. Come di consue-
to, la decisione è stata preceduta da
un punto informativo del presiden-
te francese Macron e della cancel-
liera tedesca Merkel. 

MISSILE ABBATTE DRONE
Sale la tensione Usa-Iran
Impennata del petrolio
Alta tensione fra Iran e Usa, dopo che
i pasdaran hanno abbattuto un dro-
ne americano, affermando che vola-
va sul loro territorio per raccogliere
informazioni. Trump parla di qual-
che «stupido» che ha commesso un
«errore» e non esclude la possibilità
di bombardare l’Iran. Impennata del
prezzo del petrolio. —a pagina 23

L’EX AD DI FERROVIE

Strage di Viareggio,
l’appello conferma
sette anni a Moretti
La corte di appello di Firenze ha 
condannato a 7 anni Mauro Moretti
ex ad di Fs e di Rfi al processo per la
strage di Viareggio. La procura ge-
nerale aveva chiesto 15 anni e 6 me-
si: anche in primo grado Moretti
venne condannato a 7 anni. Con-
danne anche per Michele Mario Elia
(ex ad di Rfi) e Vincenzo Soprano (ex
ad Trenitalia) a 6 anni. —a pagina 10

PANO RAMA  

La Corte Costituzionale ha dichia-
rato inammissibili i ricorsi contro
il Dl sicurezza presentati da Cala-
bria, Emilia-Romagna, Marche,
Toscana e Umbria, che ne hanno
impugnato numerose disposizioni
per violazioni delle loro compe-
tenze. Lo comunica una nota della
Consulta. —a pagina 24

Moda junior,
il sorpasso
dei gruppi esteri
sui marchi italiani

Silvia Pieraccini —a pag. 31

CRISI AZIENDALI

I due stabilimenti Fca di Mirafiori e 
Grugliasco sono alle perse con volumi
produttivi quasi dimezzati rispetto 
allo scorso anno. Il rallentamento de-
l’attività ha ripercussioni sui turni di
lavoro. Intanto Conad stringe i tempi
sull’acquisto di Auchan: resta da scio-
gliere il nodo dei tagli. —a pagina 11

Fca, dimezzata la produzione
nei siti di Mirafiori e Grugliasco

Conad stringe i tempi
sull’acquisto di Auchan:
vertice al Mise sui tagli

Deficit, il Governo
batte cassa alla Cdp:
chiesti 800 milioni
CONTI PUBBLICI

Il premier a Bruxelles:
«Il deficit sarà del 2,1% e non
del 2,5% come stima la Ue»

Moscovici: «Lavoriamo
per evitare la procedura, 
non discutiamo le regole»

Richiesta del Tesoro:
Cassa depositi distribuirà
un utile straordinario

A UTOS TR A D E & CONCES S I ONI  

Via libera dell’Autorità di
regolazione dei trasporti al nuovo 
sistema tariffario per i pedaggi 
autostradali. L’Autorità ha pubbli-
cato sul proprio sito le delibere 
relative a 16 concessionarie i cui 
Piani economico-finanziari (Pef) 
erano scaduti da anni. Uno sche-

ma duramente contestato dall’Ai-
scat, l’associazione che rappre-
senta i concessionari autostradali. 
L’Aiscat parla di atto blocca can-
tieri: «Così si fermano tutti gli 
investimenti già programmati nel 
settore autostradale».

 Giorgio Santilli —a pag. 10

Via al nuovo calcolo dei pedaggi,
ma l’Aiscat lo boccia subito

JENS WEIDMANN

L’uomo 
della Bundesbank 
che sogna 
la scalata alla Bce
Isabella Bufacchi —a pag. 22

Nuovo skyline. La copertura dei parchi minerari dell’ex Ilva a Taranto, ancora in fase di completamento

IL  C ASO  T ARANT O  

Stallo Ilva, in fumo 23 miliardi di Pil

di euro di Pil, l’1,35% cumulato della ricchezza 
nazionale. L'Ilva è una questione nazionale: il 
Nord industriale, cuore della meccanica, del bian-
co e della componentistica auto che di acciaio si 
nutrono, ha visto bruciare 7,3 miliardi di Pil.

—Continua a pagina 13

di Paolo Bricco

Osservato dall’epicentro, il terremoto dell’Il-
va ha prodotto a Taranto un cratere di
paure e di declino e ha propagato le sue

onde d’urto sull’intera economia italiana. Nei sette 
anni perduti dell’Ilva, dagli arresti e dal sequestro 
del 26 luglio 2012, sono andati in fumo 23 miliardi 

FOTO ROCCO DE BENEDICTIS

TELECOMUNICAZIONI

Il tavolo per la rete unica si allarga
a Enel che con Tim e Cdp ha firma-
to un «accordo di confidenzialità»
per discutere di possibili operazio-
ni societarie che coinvolgano Open
Fiber e Telecom ma limitatamente
all’infrastruttura in fibra ottica. I 

negoziati, che dovranno saltare 
ancora molti ostacoli, potrebbero
portare alla fusione tra Flash Fiber
(80% Telecom e 20% Fastweb) con
Open Fiber sotto il controllo del-
l’incumbent con Cdp che si trasfe-
rirebbe al piano superiore raffor-
zandosi nel capitale Telecom. 

Antonella Olivieri
—a pagina 15

Rete unica, l’Enel 
tratta con Tim e Cdp 

INVE ST IME NT I  

Il fondo H2O di Natixis nel caos:
il titolo tracolla in Borsa (-11,8%)

Gianfranco Ursino —a pag. 17

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

B E L L E Z Z A

INTERVIS TA A GIUSEPPE ZAFA R A NA

«Tra lavoro nero e false pensioni
52mila persone non in regola
Scoperti 13mila evasori totali»

Marco Mobili e Marco Ludovico —a pag. 5

Giuseppe 
Zafarana, 
comandante 
generale 
della Gdf

Allarme Istat su Pil (atteso 
calo nel secondo trimestre)
e «recessione demografica»

LA VOR O  

Salario minimo
con effetto
domino
da 6,7 miliardi

Claudio Tucci —a pag. 2

INNO VAT IO N DAY S -  IL  SO LE  24 O RE  

Olimpiadi e Tribunale dei brevetti, 
Milano e la Lombardia pronte alla sfida
L’aggiudicazione delle Olimpiadi 
invernali 2026 (insieme al Veneto 
e a Cortina) e il trasferimento del 
Tribunale dei brevetti. Due sfide, 
per Milano e la Lombardia, di cui 
hanno parlato ieri il sindaco di 

Milano Giuseppe Sala (foto a 
sinistra) e il governatore lombar-
do Attilio Fontana (a destra), 
durante la prima tappa degli 
Innovation Days organizzati dal 
Gruppo 24 Ore. —Servizi a pagina 6

Nella proposta
targata M5S
spunta anche 
la scala mobile

—a pagina 2



■ Editoriale

I 6mila malati di Sla e un Paese al bivio

QUANTO VALE
LO O,O1 D’ITALIA

FRANCESCO OGNIBENE

eimila italiani: poca cosa, su 60
milioni di cittadini. Lo 0,01%. Sul
piano elettorale, nulla. Su quello

economico, anche meno. Anzi: ciascuno
di questi 6mila costa alla collettività molto
più della gran parte degli altri milioni di
italiani. E in tempi di bilanci pubblici
sempre più grami e di welfare da
sforbiciare la loro posizione si fa
quantomeno precaria: chi pesa troppo
sulla collettività è il primo che dovrebbe
sacrificarsi, anzi, meglio se ha il buon
gusto di non chiedere proprio aiuto.
Occuparsi dei 6mila malati di Sla italiani
significa toccare il nervo scoperto di uno
dei punti di tensione più dolorosi della
nostra società, che fatica sempre più a farsi
carico delle esigenze di questa minuscola
comunità di pazienti affetti da una delle
patologie più inafferrabili, invalidanti e
letali. La Sclerosi laterale amiotrofica è una
malattia che – come altre, più di altre –
obbliga a una vita gravata da necessità di
ogni tipo e sempre crescenti, tra farmaci e
terapie, presìdi sanitari e integratori, sino
alla stessa ristrutturazione di case che con
l’avanzare delle menomazioni diventano
carceri per chi non dispone delle risorse
per conformare muri e ascensori a
esigenze che non ammettono sconti. Lo
ha raccontato ieri su queste pagine – con
l’inesorabile asciuttezza di una penna
familiare da tanti anni ai lettori – il nostro
Salvatore Mazza, che col suo quindicinale
"Slalom" da quasi un anno ci offre il diario
della sua vita stravolta dalla Sla, una
lettura imprescindibile per aprire occhi e
cuore (le 18 straordinarie puntate sinora
uscite sono online su
Avvenire.it/rubriche/slalom). La malattia
comporta infatti un onere dietro l’altro,
con la complicazione aggiuntiva della
burocrazia e di regimi assistenziali del
tutto squilibrati tra una regione e l’altra.
Per i tanti che sono appena sopra o subito
sotto la soglia di povertà, poi, la diagnosi
equivale a un ergastolo sanitario.
Ascoltare le storie dei malati di Sla, averne
presente il calvario e il coraggio almeno
oggi, nella Giornata annuale dedicata alla
loro malattia, vuol dire entrare in quel
territorio nascosto e dimenticato del Paese
dove malati e anziani non autosufficienti,
disabili gravi e persone affette da più
patologie ci ricordano il necessario senso
del limite alla vorace pretesa di
assecondare ogni desiderio insieme al
dovere della solidarietà indispensabile a
una comunità che non vuole ridursi a
somma di diritti in competizione. Ma nella
loro presenza muta e rumorosa c’è anche
dell’altro. L’analisi sulle difficili prospettive
del nostro Sistema sanitario nazionale
offerta mercoledì 19 giugno su "Avvenire"
dal professor Walter Ricciardi, già
presidente dell’Istituto superiore di sanità,
non concede illusioni rispetto alla
possibilità che i malati di Sla – e i tanti
nostri concittadini con esigenze mediche
analoghe alle loro – possano trovare in
futuro più ascolto rispetto a quello quasi
sempre insufficiente che ottengono oggi.
Una popolazione che invecchia a
velocità imprevedibile, come ci ricorda
una volta ancora l’Istat, con la
proporzionale crescita dell’età media e
dell’incidenza di patologie complesse,
onerose e di lungo periodo, mette con le
spalle al muro un Paese mai davvero
uscito dalla grande crisi che squassa
economia e società in quest’inizio di
secolo. Solo che quelle spalle sono quasi
sempre dei più vulnerabili, come i 6mila
affetti dalla Sla. Alcuni dei quali,
disperati, ricorrono al solo sistema che
conoscono per farsi ascoltare da un
sistema mediatico pigro e distratto:
invocare la "morte di Stato", estremo
appello per riappropriarsi di una libertà
sgretolata dall’indifferenza sostanziale
della macchina pubblica prima ancora
che dal progredire della malattia.
La solitudine sommata alla sofferenza e
alla povertà rende queste persone come
quel tale che scendeva verso Gerico e che
si trova, senza sua colpa alcuna, esanime e
pesto sul ciglio di una strada affollata,
«mezzo morto», ignorato da quasi tutti. 

continua a pagina 2

S

IL SECONDO
SCRITTO Maturità, debutto soft

per la «prova mista»
Carnero e Lenzi a pagina 8

Un drone abbattuto:
alta tensione Usa-Iran
Molinari a pagina 19
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estate siamo tutti
Sherazade. Ci attardiamo
in conversazioni che si

allungano, senza cronometro né fretta
di smettere, abbacinate dall’apparente
mancanza di uno scopo, e che non
hanno richiesto, com’è normale in altre
stagioni, una ragione, un luogo e un
tempo prefissati. Conversazioni che
sono, nella loro quasi leggerezza, una
sorta di navigazione senza rotta, ma
durante le quali con maggior rapidità, e
non di rado in modi per noi stessi
sorprendenti, ritroviamo noi stessi.
Non so se è un privilegio dei sentieri
nell’arsura, se sono i suoi giorni più
lunghi e le incombenze più brevi, o se è
la limpidezza della spiaggia e la
frescura riparata della veranda che, di

colpo, ci permettono di raccontarci gli
uni agli altri, d’improvviso capaci di
evocazioni, racconti e confidenze.
D’estate ci rendiamo finalmente conto
di avere una storia, che si declina in
una pluralità di piccole storie,
nell’intreccio di sentimenti, di cose
vissute oppure no, assaporate con
entusiasmo o masticate con sofferenza,
ma che sono divenute inseparabili da
noi. Ma allora non siamo afasici come
supponevamo mentre addizionavamo
vorticosamente esperienze, ma senza
mai niente da dire, sottraendoci
all’argomento di conversazione -
quando l’argomento è la vita. Ma allora
siamo capaci di presenza. È bene che
l’estate rimanga così, con il suo non so
che di improvvisato e frugale: in questo
modo veniamo aiutati a dar valore a ciò
che è davvero importante.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

’D

José Tolentino Mendonça

Una bellezza che ci appartiene

Approfittare dell’estate

■ I nostri temi

IL PAPA OGGI A NAPOLI

Il Mediterraneo
e il pensiero 

di pace e su Dio

STEFANIA FALASCA 

Il Papa oggi a Napoli, per la
teologia che serve: quella
del contesto. Che è quella
che parte "dal basso" e non
si stacca dalla vita concreta.

A pagina 3. Servizi a pagina 23

RINGRAZIAMENTO

Dalla terra 
e dal lavoro

il pane di vita
Nel messaggio Cei per la 69ª
Giornata del Ringraziamen-
to (10 novembre), il cibo per
eccellenza diventa spunto
per richiamare la crisi del la-
voro, il valore dell’Eucaristia
e il rispetto della terra.

Il testo a pagina 22

Proteste a Lampedusa per il no alla "Sea Watch". La Consulta: alt ai superpoteri per i prefetti

Antitratta da tweet
Rapporto del Dipartimento di Stato Usa: oggi l’Italia fa meno contro trafficanti
e scafisti e non tutela le vittime. Sos da alcune barche in avaria in alto mare

IL FATTO

«Il governo italiano non soddi-
sfa pienamente gli standard mi-
nimi per l’eliminazione della
tratta degli esseri umani». Per-
ciò viene declassato finendo
nella nutrita compagnia di Pae-
si come Albania, Zimbabwe,
Mozambico e Zambia. L’accusa
arriva dal Dipartimento di Sta-
to Usa, guidato da Mike Pom-
peo, pochi giorni dopo la stret-
ta di mano con il vicepremier

Matteo Salvini. In mare intanto,
sono state individuate quasi 200
persone a bordo di almeno tre
gommoni alla deriva. Mentre
"Sea Watch" rimane bloccata a
tre miglia dalle acque territo-
riali italiane e chiede incessan-
temente l’assegnazione di un
porto sicuro. Anche l’Onu chie-
de possa attraccare.

Scavo a pagina 9

RACCONTI DALLA LIBIA

«Noi, prigionieri
perseguitati
perché cristiani»

Dal lager di Zintan arriva il gri-
do per la sopravvivenza di 654
detenuti sub-sahariani. Le
condizioni di detenzione han-
no ucciso in 9 mesi 22 rifugia-
ti. «Sono stati ammazzati da di-
verse malattie non curate».

Lambruschi
a pagina 9

IL RAPPORTO Con l’emorragia dei giovani verso l’estero, sono gli stranieri a sostenere il bilancio demografico

L’Italia dell’Istat
col segno meno
Poche nascite
giù i lavoratori

Al vertice di Bruxelles, per la prima volta, il
premier si mostra preoccupato sugli esiti del
negoziato: la procedura d’infrazione è più vi-
cina, la Commissione uscente non vuole fa-
re sconti. L’unica concessione è una setti-
mana in più (dal 26 giugno al 2 luglio) per
trovare una soluzione. La proposta italiana
(aggiungere ai due miliardi "congelati" nella
manovra altri 3 di maggiori entrate non pre-
ventivate) non convince. E parte la caccia ad
altre coperture. Tria bussa alla porta di Cas-

sa depositi e prestiti per chiedere un divi-
dendo extra da 1 miliardo. Salvini e Di Maio,
che mercoledì notte hanno frenato sul varo
del bilancio di assestamento, assistono preoc-
cupati da Roma e intanto tornano a litigare
sull’Autonomia. In stallo anche la partita del-
le euronomine: Merkel e Macron non trova-
no ancora la quadra, l’ipotesi di un vertice
straordinario il 30 giugno o il primo luglio.

Fulvi nel primopiano a pagina 5

A Bruxelles il premier tratta, a Roma è caccia a 5/6 miliardi

Linea dura della Ue
Conte cerca coperture

IL VERTICE

Del Re, Fatigante e Zappalà alle pagine 6 e 7

REPORTAGE
Giovanna d’Arco 
rivive nei suoi luoghi
E al cinema
De Luca e Gabriel a pagina 11

LA RASSEGNA
Le vere domande 
sul palcoscenico
con i Teatri del Sacro

Zaccuri a pagina 15



Venerdì 21 giugno 2 01 9 – Anno 11 – n° 169 e 1,50 – Arretrati: e 3 ,0 0
Redazione: via di Sant’Erasmo n° 2 – 00184 Roma Spedizione abb. postale D.L. 353/03 (conv.in L. 27/02/2004 n. 46)

tel. +39 06 32818.1 – fax +39 06 32818.230 Art. 1 comma 1 Roma Aut. 114/2009

y(7HC0D7*KSTKKQ( +;!"!.!?!=

a 1,50 -Arretrati: a 3,00 - a 10,00 con il libro “Politicamente scorretto”

Almeno scusatevi

» MARCO TRAVAGLIO

I l 23 gennaio 2009 il Fatto
non esisteva ancora, se non
nella mente e nelle speranze

di un pugno di giornalisti stufi
della censura e dell’a u t o c e n s u-
ra dei giornaloni. Chi scrive col-
laborava ancora con l’Un ità . E
raccontò in beata solitudine la
storia di Gabriella Nuzzi, la pm
di Salerno appena punita dal C-
sm insieme al collega Dionigio
Verasani e al suo procuratore
Luigi Apicella. Quest’ultimo fu
sospeso dalle funzioni e dallo
stipendio e se ne andò in pensio-
ne, mentre i due giovani pm fu-
rono cacciati da Salerno – su ri-
chiesta del cosiddetto ministro
Angelino Alfano e fra gli applau-
si del presidente Giorgio Napo-
litano e del suo degno vicepre-
sidente Nicola Mancino –col di-
vieto di svolgere mai più le fun-
zioni inquirenti. La stessa gogna
era toccata pochi mesi prima a
Luigi De Magistris per le sue in-
dagini sul malaffare a Catanza-
ro. Nuzzi e Verasani pagarono
quelle sulle denunce di De Ma-
gistris contro chi gli aveva scip-
pato le inchieste in Calabria, ma
anche su quel giglio di campo di
Vincenzo De Luca. Il Csm li de-
finì “eversivi” e le loro indagini
“finalizzate alla destabilizza-
zione e all’eversione dell’i s t i t u-
zione dello Stato”. Invece non a-
vevano fatto che il proprio do-
vere, sequestrando un mese pri-
ma a Catanzaro le carte dell’i n-
chiesta Why Not negate da mesi
dai colleghi calabresi (che si ri-
bellarono con una controinda-
gine illegale e un controseque-
stro eversivo: due atti spacciati
da Napolitano e dai giornaloni
per uno “scontro fra Procure”).

Il presidente dell’Anm, anzi-
ché difenderli, si felicitò col plo-
tone di esecuzione di Palazzo
dei Marescialli per la “risposta
soll ecita” a una “pagina nera”
della storia della magistratura e
perché “il sistema ha dimostra-
to di avere gli anticorpi”. Così,
quel 23 gennaio di dieci anni fa
Gabriella Nuzzi, privata delle
funzioni, umiliata e costretta a
emigrare a Latina col figlio ap-
pena nato, scrisse una lettera al
presidente dell’Anm per dimet-
tersene. Il presidente era Luca
Palamara, già leader dei centri-
sti di Unicost. Ma anche il segre-
tario Giuseppe Cascini, pro-
gressista di Md, e i conservatori
di MI si unirono ai festeggia-
menti per la fucilazione dei tre
colleghi “rei”di indagare secon-
do la Costituzione. Nel novem-
bre scorso la Corte d’appello di
Salerno ha confermato la bontà
della loro indagine sullo scippo
illecito dei fascicoli Why Not e
Poseidone dalle mani di De Ma-
gistris da parte dei superiori, le-
gati a filo doppio agli imputati
chiave: un abuso d’ufficio, or-
mai  prescritto,  commesso
dall’allora procuratore aggiun-
to Murone, dall’allora Pg Favi, i
parlamentari FI Pittelli e Galati,
il ras della Compagnia delle O-
pere Antonio Saladino.

SEGUE A PAGINA 24

POLITICALLY CORRECT Censura Usa a Francesca Marciano

Vietato dire “animali domestici”
» CAMILLA TAGLIABUE

America, il Paese della
libertà, ma non trop-

po: come il cinema, la tv e
le università, anche l’edito -
ria è minacciata dalla ditta-
tura del politicamente corretto,
che espunge dalla pagina tutto ciò che
è considerato sconveniente. Così è ca-
pitato a Francesca Marciano, scrittrice
e sceneggiatrice (già David di Donatel-
lo per Maledetto il giorno che t’ho in-

contrato di Carlo Verdone), che
sta lavorando a una raccolta di
racconti, in uscita nel 2020 con
Penguin Random House.

Signora Marciano, le hanno
censurato qualcosa?

Indubbiamente c’è un incremen-
to della vigilanza: in una similitudi-

ne in cui mi riferivo al canto dei gab-
biani che risuonano come alla chiama-
ta del muezzin, mi è stato chiesto di to-
gliere il riferimento al muezzin.

A PAGINA 23

I DATI DELLA PROCURA I risultati di Greco

Evasione, la guerra
giudiziaria paga:
in tre anni Milano
strappa 5,6 miliardi

E S C L U S I VO A 7 mesi dal sequestro in Kenya

q ALBERIZZI A PAG. 16 - 17

“Silvia Romano rapita
perché subì molestie
o vide atti di pedofilia”

La 23enne milanese Scomparsa il 20 novembre scorso

q MASSIMO FINI DA PAG. 13

pPatteggiamenti per fare cassa, evitando i processi. Fi-
gurarsi quanto si potrebbe incassare alzando le pene e le
soglie di impunità. Di Maio: “Galera per i grandi evasori”

q BARBACETTO A PAG. 8

DIETRO LO SFRATTO ALLA SINDACA

Caltagirone anti-Raggi corteggia
Salvini per salvare il suo gruppo

M O N T E C I TO R I O I ricorsi presentati al Collegio d’appello potrebbero essere accolti

Grandi manovre per ridare
i vitalizi agli on. condannati
p A “s a lva re ” gli ultimi
ex parlamentari finiti alla
sbarra potrebbe essere la
legge Severino che dà un
“tempo ragionevole” per
riottenere agibilità politica

q PROIETTI
A PAG. 5

MISSIONE EUROPEA

Conte in Ue: “C onti
migliorati, adesso
le regole cambino”

q MARRA A PAG. 3 q SALVATORE SETTIS A PAG. 21

TEMI DI MATURITÀ,
LA CITTADINANZA
PASSA SEMPRE
PER LA STORIA

q MELETTI A PAG. 9

QUELLA DIMENTICANZA
“M O RA L E ” DI BERLINGUER

Strage di Viareggio: l’ex Ad di Ferrovie Mauro More t t i condannato in appello
a 7 anni. Il papà di una delle v it t i me : “Più sicurezza solo punendo i m a n a ge r ”

SUL SET IN PUGLIA

Verdone a Otranto,
il film-zingarata
e le visite mediche

q PONTIGGIA A PAG. 22

La cattiveria
Salvini chiede di togliere i figli alla ladra rom
Prima che impari a far sparire 49 milioni

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

BOMBE M5S: “Alt pure in Italia”

Gli Usa e Londra: basta
export di armi a Ryad

q CANNAVÒ A PAG. 18



VITTORIO FELTRI

Ilgovernocadeononcade?È ladoman-
dachemolti, quasi tutti sipongono,dan-
dosi risposteacapocchiasenzaconosce-
re i segreti pulcinelleschi della politica.
Salvini continuaa ripetere chenonvuo-
le rompere l’alleanzaconigrillini, i grilli-
ni gli fanno eco: andiamoavanti a colla-
borare. Proprio per questo penso che la
coalizione abbia vita breve. Tra cani e
gatti è difficile andare d’accordo.
Matteo insiste con la Flat tax, l’abbas-

samento drastico delle tasse, che piace
achiunquesia inregola,mentreallame-
tà degli italiani non frega niente per il
semplice fattochenonhannomaiversa-
toun euro al fisco, essendo evasori tota-
li, cioè più ladri che poveri. Abbassare i
tributi a chinon lipagaeacuinonviene
torto un capello è la cosa più cretina del
mondo.UnPaesechesoffocaneldebito
pubblico dovrebbe chiedersi per quale
motivo una larga parte di cittadini è in
grado di fregare lo Stato e di ridurlo sul
lastrico. Invecenonc’èanimachesi sfor-
zi di capire come sia possibile che il 50
per centodella gente risulti priva di red-
dito e nonmuoia di fame.
Da notare che i risparmi bancari na-

zionali amaggio sianoaumentatidel 3.5
per cento, confermandosi i piùmassicci
d’Europa. Un miracolo o una truffa gi-
gantesca? Propenderei per la seconda
ipotesi. Seunconnazionaledenuncia di
non incassare nemmenounamonetina
non può campare, viceversa campa be-
nissimo, risulta povero e in realtà è un
mascalzone che incomprensibilmente
la fa franca. InsommaEquitaliae l’Agen-
zia delle entrate non sono capaci di sta-
nare la folla dei furbi, cosicché il deficit
non si sana némai si sanerà.
Questi concetti sonoallaportataperfi-

nodeideficientimanondeinostriburo-
crati inetti e arruffoni. C’è chi sborsa
troppo per alimentare le casse pubbli-
che e chi non sgancia un centesimo. Lo
squilibrio è talmente evidente da non
meritare ulteriori commenti se non
uno: l’esecutivo si attrezzi (...)

segue ➔ a pagina 3

Caffeina

Uno su due evade
Viva la flat tax
purché sia pagata
da tutti gli italiani

Lo stupidario
dei pentastellati
curato
dalla segheria
Di Battista

Aiutino per Conte a Bruxelles

Silvio dà una mano
al sedicente premier
Il capo del governo non trova sponde in Europa, la sua lettera non piace
Cav in campo per evitare la multa: «Tanto questo esecutivo non dura...»

Calenda ne dice una giusta: sì a Giorgetti commissario Ue

Meglio il cane in ufficio che certi colleghi
CALA LO STRESS E AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ

Scoperti dagli astronomi tedeschi
due pianeti extrasolari gemelli della
Terra. I guai per l’universo non fini-
sconomai. Emme

FAUSTO CARIOTI

Questo giornale vuolebenea
Giuseppe Conte come lo si
puòvolere auncommissario
tecnicodellanazionaledical-
cio che riteniamo incapace.
Facciamo il tifo per lui, ma
siamo realisti e vediamo tutti
i limiti, suoi e della sua squa-
dra. Così ieri (...)

segue ➔ a pagina 3

RENATO FARINA

LaCorte d’Appello di Firenze ha emesso la sua sen-
tenza sul disastro ferroviariodi Viareggio, 32 vittime,
29 giugno 2009. Ci permettiamo anche noi (...)

segue ➔ a pagina 13

AZZURRA BARBUTO ➔ a pagina 9

ALESSANDRO GONZATO

Sequestononèun ricattononsappiamocomealtro
definirlo.GiginoDiMaioèdispostoacedere sull’au-
tonomia al Veneto, alla Lombardia (...)

segue ➔ a pagina 5

CATERINA MANIACI

«Io non cambio il celibato dei
sacerdoti, questo cambiamen-
tononci sarà.Miviene inmen-
te una frase di San Paolo VI:
“Preferisco dare la vita prima
di cambiare la legge sul celiba-
to”. Personalmente penso che
il celibato (...)

segue ➔ a pagina 14

DANIELA MASTROMATTEI

Grandezzaeprogressomora-
le di una nazione si possono
giudicare dal modo in cui
tratta gli animali, avrebbe

detto Gandhi. Un concetto
anticipato molti anni prima
da Kant, che sosteneva:
«Puoi conoscere il cuore di
un uomogià (...)

segue ➔ a pagina 16

La strage ferroviaria di Viareggio

L’innocente Moretti
condannato a 7 anni

La Lega fa, Cinquestelle disfa

Gigino ricatta: autonomia
in cambio di soldi al Sud

Nordisti e sudisti divisi

Forza Italia
è diventata
Forza Italie

L’apertura del Papa. Si comincia dall’Amazzonia

I preti potranno sposarsi ma solo a una certa età

GIULIANO ZULIN

La nuova Forza Italia do-
vrebbe cambiare nome in
Forza Italie.Mai si era visto
un partito affidarsi a due
coordinatori, uno per il
Nord (GiovanniToti) e l’al-
tro per il Sud (Mara Carfa-
gna). Il partito fondato da
Silvio Berlusconi in realtà
era nato per unire. Ricor-
diamo tutti l’esperienza, fi-
nita male, del 1994: Polo
delle Libertà con la Lega
nel Settentrione, (...)

segue ➔ a pagina 6

A. RAPISARDA ➔ a pag 6
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Biafora ➔ a pagina 22

E ilmercato scalpita

Cessioni già in ritardo
Dieci giorni per far tutto

Schito ➔ a pagina 23

Il campione di beach volley Lupo

«Ci lascia l’ultimoeroe
siamo tutti sotto choc»

Solimene ➔ a pagina 5

IL TEMPO di Oshø

La nostra iniziativa

Una firma
per riportarlo
a casa sua
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■ Cortinad’Ampezzo,RomaNord, esplode
di immondizia non raccolta. Ma da alcuni
giorni residenti ed esercenti lamentano pure
l’incremento«di farfallegialle, scure, chesem-
branofalene»attirate, a lorodire,dallemonta-
gnedi rifiuti.Noneramai successoprima.Col
caldo incombente l’immondizia si imputridi-
sce e insetti e altri animali spopolano.
 Conti ➔ a pagina 16

Strade ricoperte dallamondezza, anche davanti alle scuole. E sulla Capitale planano stormi di falene

Col caos rifiuti arriva l’invasione degli insetti

La neocoordinatrice si confessa a Il Tempo
«Ci riprendiamo imoderati. E Silvio resta leader»

Carfagna
«Forza Italia
è tornata»

È rincarato pure il magnamagna
Rivolta alla Pisana Il bar della Regione Lazio aumenta i prezzi e riduce le porzioni
Consiglieri, collaboratori e dipendenti sul piede di guerra contro la nuova gestione

Il caso Totti

Magliaro ➔ a pagina 15

Tutto fermoda più di due anni

Quella ferrovia fantasma
che lascia a piedi il Pigneto

■Quello che fotografano i numeri dell’ulti-
mo rapporto Istat sul nostro Paese è un
dramma demografico che lo proietta ineso-
rabilmente verso la desertificazione dell’ita-
lianità in Patria. Nel 2018 sono stati infatti
iscritti all’anagrafe 439 mila nuovi nati, 140
mila in meno rispetto al 2008. Aumentano
invece i decessi - sono 633 mila, circa 50
mila in più rispetto al 2008 - e l’invecchia-
mento della popolazione, con prospettive di
vita degne dei più che longevi giapponesi.

De Leo ➔ a pagina 9

L’Istat lancia l’allarmenatalità

Emergenza culle vuote
Italia sempre più ospizio

Ossino ➔ a pagina 17

Indagini sullamemoria dei telefoni

La verità di Torvaianica
è nascosta nel «cloud»

■ Il bardellaRegioneLazio cambiagestio-
ne e scoppia la rivolta: prezzi maggiorati e
porzioni ridotte. A consiglieri, collaboratori
e dipendenti non resta chemasticare amaro
e fare la fila davanti alle più economiche
macchinette.
 Di Mario ➔ a pagina 3

Venerdì 21 giugno 2019 € 1,20

y(7H
A3J1

*QTT
KLP(

+;!"!.
!?!=



y(7HA3J1*QSQPTQ( +;!”!.!?!=

1.943.000 lettori (dati Audipress 2019/I)

VENERDÌ 21 GIUGNO 2019 | € 1,50 | Anno 161 - Numero 169 | Anno 20 - Numero 169 | www.lanazione.it FIRENZE

MAURIZIO SARRI 
CAMBIA STILE:

RINNEGA 
LA TUTA

PER LA CORTE 
DEGLI AGNELLI

E SCOPRE E SCOPRE 
GIACCA 

E CRAVATTA

Maurizio Sarri 
con Andrea 
Agnelli e 
Pavel NevdedR

d
C

LAFOTODELL’ISTAT

Italia culle vuote
SiamounPaese
solopervecchi

IL SECONDOSCRITTO

Maturità in salita
Ragazzi spiazzati
dallaprovamista

CORPIDACOPERTINA

Tutti inmutande
Ipolitici come
lagente comune

TASSI, TURRINITASSI, TURRINI
e CUCCI ·Nel QSe CUCCI ·Nel QS

Figliamorta
Genitori
condannati

Servizio · A pagina 14

IN EDICOLA A € 9,90 LE GRANDI BATTAGLIE. D DAY

NITROSI · A pagina 5

«LANOIA è un
sentimento eroico, se

ti afferra sulla tomba di un
eroe o se lo vivi dietro un
vetro in attesa di un amante
ritardatario. Può essere
quasi il vizio di un secolo
quando si sono smarriti i
principî degli interessi, e il
nostro è come abitato da una
folla che tende a riunirsi
senza direzione». Franca
Valeri, 99 anni il 31 luglio,
ha appena scritto un libro di
riflessioni, e il titolo dice già
tutto, o quasi: Il secolo della
noia.

· A pagina 7 PASSERI e compiti svolti · A p.10 e 11

Conte cerca 5miliardi per laUe
Fumata nera a Bruxelles. Il premier: unmiracolo per evitare l’infrazione

L’INTERVISTA / GELMINI

«Forza Italiaapre
una fasenuova
Ma resta liberale»

POLIDORI · A pagina 6

MICHELE BRAMBILLA · A pagina 9

FRANCA VALERI

I GIOVANI
SENZASOGNI
di CHIARA DI CLEMENTE

COPPARI, FARRUGGIA
e TROISE · A p. 2 e 3

INEUROPA, una carta da
spendere o una cartuccia

da sparare abbiamo, a
seconda dei punti di vista. E
nonpossiamo che usarla per
evitare la procedura
d’infrazione.Mentre sulle
nomine che contano non
potremo fare altro che
accontentarci delle briciole.
È una verità elementare
della quale hanno sicura
consapevolezza tanto il
premier Conte quanto il
ministro dell’Economia Tria.

· A pagina 2

NOI E L’EUROPA

UN’UNICA
CARTUCCIA
di RAFFAELE MARMO

NO ALLA CHEMIO

DI GRAZIA e DEL CHICCA · A pagina 12

SENTENZA D’APPELLO: MORIRONO 32 PERSONE

Viareggio, strage alla stazione
Confermati 7anniaMoretti

Esplosioni
e terrore
nel camping

NELLI · A pagina 23

TORRE DEL LAGO



GUERRE, INDIGENZA 
E SICCITÀ: SONO PIÙ 
DI 70 MILIONI I RIFUGIATI 
MATTARELLA: «ACCOGLIERLI 
È UN DOVERE»

DOMANI A REGGIO CALABRIA 
LA MANIFESTAZIONE 
DI CGIL, CISL, UIL 
«RIPARTIAMO DAL SUD 
PER UNIRE IL PAESE»

ALESSANDRO FIORONI A PAGINA 11
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IL CAVALIERE
NOMINA
DUE CAPI
MA PREPARA
LE ELEZIONI
D’AUTUNNO

Se il pm sbaglia
viene punito:
ecco la svolta
sulla giustizia

«La ricerca contro la Sla
non basta mai. Malati 
pronti a fare da cavie»

Conte: migliorano i conti
La Ue: rispettate le regole

LA COMMISSIONE APRE LA PROCEDURA: TRATTIAMO MA FUORI LE CIFRE

“Terrone a chi?”: la rivolta 
dei magistrati del Sud
contro il nordista Greco

5STELLE

ROCCO VAZZANA
A PAGINA 6

FORZA ITALIA

MARIA ANTONIETTA FARINA COSCIONI

Le “giornate mondiali” spesso corrono un rischio: essere qualco-
sa di rituale, come la celebrazione di un francobollo, poi tanti 

saluti, se ne parla l’anno successivo. Le “giornate mondiali” al con-
trario dovrebbero essere momenti di riflessione, dibattito, bilancio 
e annuncio di concreti propositi sul da fare e come. Il 21 giugno, da 
ormai ventidue anni, é la giornata mondiale dedicata alla sensibi-
lizzazione sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica. A PAGINA 15 

OGGI LA GIORNATA MONDIALE 
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ANTONELLA RAMPINO

Rompere con l’Europa, strillare con-
tro Parigi e Berlino, battere il pu-
gno per farsi rispettare, far circola-

re minacce di imminenti elezioni. E poi, 
a rapporto al Colle sul Consiglio euro-
peo in agenda per l’indomani e nel quale 
l’Italia è sul banco degli imputati, far sce-
na muta. Bisogna partire da qui, dai vice-
premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini 
che tacciono alla presenza del capo del-

lo Stato, salvo poi scatenarsi in notturna 
di fatto impedendo una congrua rispo-
sta alla lettera con la quale Bruxelles an-
nuncia all’Italia una procedura d’infra-
zione, per provare a capire non tanto 
quel che può succedere, ma quel che sta 
accadendo.
La lettera infine è poi partita, destinata-
rio Juncker, a poche ore dall’inizio del 
Consiglio europeo e scritta in italiano: 
come mettere a segno due scortesie con 
un gesto solo. 
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ERRICO NOVI

Anni di attesa per dare certezza ai tempi 
delle indagini, per proteggere in modo 

accettabile le intercettazioni dal 
volantinaggio mediatico, per riformare il 
Csm. Anni inutili, tentativi numerosi, 
eroici, ma inutili. Tutto si sblocca 
all’improvviso, anche per un motivo: 
perché ventisette anni dopo, lo schema di 
Tangentopoli si capovolge e scaraventa le 
toghe nel cuneo cupissimo di una piramide 
rovesciata, come nell’iconografia 
dell’inferno dantesco. C’è voluta cioè una 
simil-mani pulite della magistratura per 
spalancare la diga delle riforme. Come se 
solo la debolezza provocata dagli scandali 
consentisse di riformare un certo ordine, o 
potere, dello Stato.
Fatto sta che dal vertice dell’altra notte 
tenuto sulla giustizia dal premier Conte, 
dai vice Di Maio e Salvini e dai ministri 
Bonafede e Bongiorno esce fuori un’inedita 
batteria di conseguenze disciplinari per pm 
e giudici che sbagliano.
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LA RIFORMA DEL GOVERNO

GIOVANNI M.JACOBAZZI

Il procuratore di Milano Francesco Greco finisce nel mirino dei 
magistrati del Sud. Ai togati meridionali non sono affatto piaciu-

te le parole che Greco aveva pronunciato parlando del caso Pala-
mara: «È un mondo che non ci appartiene, che non appartiene so-
prattutto ai magistrati del Nord, e che vive negli alberghi e nelle 
retrovie della burocrazia romana».
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I FAMILIARI : «OGGI È UN BEL GIORNO» 

LA STRAGE DI VIAREGGIO
7 ANNI A MORETTI
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DI TRENITALIA E RFI
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DI SFRATTO 
PER DI MAIO

PAOLO DELGADO
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IL PROCURATORE DI MILANO NELLA “BUFERA SOCIAL”
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