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Contributi Pd, da Marini 12 mila euro
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Chiesta proroga arresti per Bocci & Co.
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Diocesi, venduto
storico palazzo
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Elezioni Comunanza
Il sindaco all’attacco
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Tari, stangata
per i negozi
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Il rione Giotti vince
la gara dei tamburini
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Il matricida si è ucciso in carcere
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La Ue condanna l’Italia:
procedura d’infrazione
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Maltrattamenti all’asilo
Quattro docenti nei guai
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All'interno gli avvisi delle Vendite immobiliari

del TRIBUNALE DI SPOLETO

Servizio a cura di A. Manzoni&C. S.p.A.

���'� )*+ ,+ +-

&�����. , ������ + )/0 ��$#112$#
���� 333��� , '�
�	� )44 , 5 )�+ & 
�'�
� '���(�6667��		��	������
�	��7�

UjTV News24



& UMBRIA
PERUGIA

& UMBRIA
PERUGIA

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

GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2019
Anno 161 - Numero 154

CINAGLIA · A pagina 20

PONTINI Alle pagine 2 e 3

«NON FATELI USCIRE»

STOP ai licenziamenti e
via libera alla cassa
integrazione

straordinaria per crisi per i
lavoratori dei negozi
Mercatone dell’Umbria
(Grancasa) di Spello e
Corciano, dove 13 addetti
sono stati dichiarati in
esubero dall’azienda
L’accordo sul ricorso
all’ammortizzatore sociale
per una durata di 5mesi è
arrivato al termine del tavolo
di confronto che si è svolto in
Regione e al quale hanno
preso parte FilcamsCgil,
Fisascat Cisl, UiltucsUil e la
Rsa di Grancasa.
Nell’accordo èmesso nero su
bianco anche che l’azienda,
al termine del periodo di
cassa, potrà procedere ai
licenziamenti solo sulla base
del criterio di non
opposizione. I sindacati
parlano di risultato positivo.

Strangolò lamadre, si toglie la vita
LucianoNaticchi era detenuto nel carcere di Perugia

FOLIGNO

Salvini eGentiloni
infiammano la sfida
per i ballottaggi

NUCCI·Apagina6

TRASIMENO

“Gattara” sfrattata
Garadi solidarietà
peradottare imici

SERVIZIO
·Apagina5

TENSIONISULROMIZI-BIS

Palazzodei Priori
Forza Italia insiste:
vuoleunassessore

PEPPOLONI·Apagina18

RoonMoss
allamostra

dedicata
a Paolo
Rossi

MINCIARONI·Apagina13

CONCORSOPOLI
La procura di Perugia
ha chiesto la proroga
degli arresti domiciliari
per Bocci, Duca e
Valorosi, coinvolti
nell’inchiesta
sulla sanità

IL GIOCOMORTALE INMOTO L’ADOLESCENTE AFFIDATO AI SERVIZI SOCIALI

Uccise l’amicomentre lo filmava
Accordo fra i legali: l’accusa cadrà

GRANCASA
LOSPIRAGLIO

GIORNATAUMBRA
PER“RIDGE”

«Perugia
isBeautiful»
RonnMoss
ilbello
allamostra
suPablito
CERVINO·Apagina8

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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Botte al padre
col filone del pane
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Market della droga
in casa dei genitori
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Ammazzò la madre dell’ex compagna, Kette ricorre in Cassazione
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di ERIKA PONTINI
PERUGIA

NONSONO ancora stati «identi-
ficati coloro che hanno aiutato gli
indagati a scoprire l’esistenza del-
le indagini e ad avviare l’attività
di bonifica dell’ufficio di Emilio
Duca». Mentre dagli accertamen-
ti in corso continuano a emergere
nuovi fatti-reato. Come i docu-
menti sul concorso per infermieri
trovati nella pendrive di una presi-
dente di commissione (Patrizia
Borghesi), indagata dell’ultima
ora e il filone Lenti-Faleburle-
Tullio. Era atteso ed è accaduto.
La procura di Perugia – pm Ma-
rio Formisano e Paolo Abbritti –
va fino in fondo su Concorsopoli
e con un documento di 25 pagine
in cui ripercorrono anche il prov-
vedimentodel tribunale delRiesa-
me, chiede al gip Valerio D’An-
dria di prorogare gli arresti domi-
ciliari per Gianpiero Bocci, già
sottosegretario e segretario del Pd
inUmbria, EmilioDuca eMauri-
zio Valorosi, gli ex direttori soste-
nendo che, se liberi, potrebbero
inquinare l’acquisizione delle pro-
ve in corso.Tra cui le dichiarazio-

ni – ancora da acquisire – di alcu-
ni degli indagati eccellenti sul
troncone delle rivelazioni dell’in-
dagine: il generale dell’Arma, in
congedo, Pasquale Coreno, il pro-
fessorPotitoD’Errico, il brigadie-
re della Finanza Domenico Ore-
ste Riocci e il luogotenente
dell’Arma, Domenico Oristanio.
Tutti indagati per rivelazione o fa-
voreggiamento.

NON SOLO. I pm chiedono di
prorogare anche la misura della
sospensione in corso per Gabriel-
la Carnio, Maria Cristina Conte,
Rosa Maria Franconi e Antonio
Tamagnini. I magistrati vogliono
un altro mese di tempo, fino al 10
luglio (lamisura scadeva il 12 giu-
gno) per indagare. Spiegano che
saranno sentiti nei prossimi gior-
ni Duca e Valorosi e aggiungono

che anche “gli accertamenti infor-
matici sono ancora in corso” e
che, non è escluso, che “potrebbe
appalesarsi in caso di possibile col-
laborazione di uno degli indagati,
la necessità di verificarne l’atten-
dibilità delle dichiarazioni confes-
sorie e della chiamata di correo”.
I pm ripercorrono la storia dell’in-
dagine – il ruolo di influencer di
Bocci e “il peso del suo potere” – e
la battuta d’arresto impressa alle
indagini dalla scoperta delle cimi-
ci e, ancor prima dell’inchiesta in
corso.Adesso il giudicedovrà con-
vocare un’udienza, presenti i di-
fensori degli indagati. La proroga
non è stata chiesta né per Luca
Barberini, ex assessore alla sanità,
né per l’unico dirigente reo- con-
fesso, Roberto Ambrogi che ha
ammesso di aver passato le do-
mande in qualità di presidente di
una commissione d’esame, su in-
dicazione dei direttori. Su Barbe-
rini si era già pronunciato il Riesa-
me, ripristinando la misura dei
domiciliari, revocata dal gip. Le
motivazioni sono attese a giorni
mentre è pendente il ricorso per
Cassazione che, di fatto, ha blocca-
to l’esecuzione della misura.

I politici

Pugnodurodei pm
sullesospensioni

LAVITACONTINUA TORNEODI CALCIOA 5

Sfida tra ospedalieri,

Per lui sì

«A CASA, ANCORA UN PO’»

Adesso il giudice dovrà
convocare un’udienza,
alla quale saranno presenti
i difensori degli indagati
(David Brunelli, Francesco
Falcinelli, Delfo Berretti e
Franco Libori).

Udienzadalgiudice
con idifensori

La scadenza

I pm chiedono
di prorogare anche la
misura della sospensione in
corso per Gabriella Carnio,
Maria Cristina Conte, Rosa
Maria Franconi e Antonio
Tamagnini.

La scelta

– PERUGIA –

PER ILTERZO anno consecu-
tivo il circolo dei dipendenti
dell’ospedale Santa Maria della
ha organizzato un torneo di cal-
cio a 5 al quale partecipano 15
squadre in rappresentanza di
strutture e servizi sanitari, per
un totale di 200 calciatori amato-
riali. Il torneo, iniziato nel mese

di aprile, è arrivato alle fasi fina-
li. A contendersi il titolo nella
partita in programmaper il pros-
simo fine settimana le rappre-
sentative delle struttura di Ra-
diologia e del Pronto soccorso.
Intantomartedì sera, alla presen-
za del direttore generale Anto-
nio Onnis si è giocata la finale
femminile della struttura del
Trasfusionale e di Radiologia.

L’INCHIESTA-CHOC

La procura ha chiesto di
prorogare gli arresti
domiciliari per Gianpiero
Bocci (sotto), già
sottosegretario e segretario
del Pd in Umbria,
I pm ripercorrono la storia
dell’indagine – il ruolo di
influencer di Bocci e “il peso
del suo potere” – e la battuta
d’arresto data alle indagini
dalla scoperta delle cimici.

La proroga non è stata
chiesta né per Luca
Barberini (foto), ex
assessore alla sanità, né per
l’unico dirigente reo
confesso, Roberto Ambrogi
che ha ammesso di aver
passato le domande in
qualità di presidente di una
commissione d’esame, su
indicazione dei direttori.

Laprocura chiede la proroga degli arresti

Per loro no

CENTRALE DI COMMITTENZA TRA 
COMUNI DI CORCIANO MAGIONE 

PASSIGNANO CASTIGLIONE DEL LAGO
Comune capofila Corciano

ESTRATTO ESITO DI GARA 

E’ stata aggiudicata la gara per l’affidamento 
del servizio di ristorazione scolastica del 
Comune di Magione. Periodo dal 01/09/2016 
al 31/08/2021. Criterio di aggiudicazione: 
offerta economicamente più vantaggiosa. 
Valore di aggiudicazione: €  3.085.500,00 oltre 
IVA. Ditta Aggiudicataria: Costituendo R.T.I. CIR 
FOOD S.C. & ISOLA COOPERATIVA SOCIALE. 
Documentazione completa disponibile sui 
siti Internet: www.comune.magione.pg.it e  
www.comune.corciano.pg.it

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
Ing. Francesco Cillo
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– TERNI –

AFFIDAMENTO ai servizi so-
ciali per il sedicenne coinvolto
nel gioco mortale costato la vita
a Roberto Albanucci, 17 anni,
deceduto nel luglio scorso men-
tre, sdraiato in terra, filmava
l’amico che lo avrebbe dovuto
sfiorare con lo scooter. Purtrop-
po quello scooter lo travolse, uc-
cidendolo. Il tribunale per i mi-
nori ha formalmente incaricato

i servizi sociali di presentare
una relazione che contempli il
progetto di riabilitazione a cui
sarà sottoposto il ragazzo. La re-
lazione sarà presentata nel corso
della prima udienza del procedi-
mento giudiziario, fissata ai pri-
mi di luglio che con lanuova for-
malizzazione del tribunale chiu-
derà di fatto il processo. Il sedi-
cenne, difeso dall’avvocato Ro-
berto Romani, vedrà così cadere
l’accusa di omicidio colposo
mossa nei suoi confronti, nei
giorni successivi alla tragedia. Il
fatto è salito più volte alla ribalta
nazionale delle cronache.

NELLA notte tra il 27 e il 28 lu-
glio scorsi Roberto, in compa-
gnia di quattro amici, raggiunse
una strada rettilinea e semideser-
ta diAcquasparta e insieme pen-
sarono di divertirsi con un “gio-
co” che vedeva Roberto sdraiar-
si sull’asfalto,munito di telefoni-
no per riprendere tutto, e l’ami-
co sfiorarlo con lo scooter a forte
velocità.Qualcosa purtroppo an-
dò storto e la tragedia simateria-

lizzò. Sarebbero stati i fari di
una macchina comparsi all’im-
provviso a mutare la traiettoria
dello scooter che travolse il di-
ciassettenne, colpendolo a mor-
te senza lasciargli scampo.Anul-
la, infatti, valsero i soccorsi e l’in-
tervento dell’ambulanza del
118, i cui addetti non poterono
altro se non constatare il decesso
del giovane. L’obiettivo era una
«ripresa da motomondiale», di-

chiararonopoi i presenti. Il risul-
tato fu ed è tuttora un’immane
tragedia. Con l’incarico affidato
ai servizi sociali da parte del tri-
bunale per iminori, viene di fat-
to formalizzato l’affidamento
del sedicenne che svolgerà i
compiti prescritti dai servizi.
Con questo, come previsto dagli
accordi tra procura dei minori e
difesa, il caso da un punto di vi-
sta giudiziario può dirsi risolto.

– TERNI –

LALEGA a Terni continua a perdere i
pezzi, nonostante i successi elettorali.
Dopo Emanuele Fiorini un altro
consigliere del Comune del Carroccio
lascia il partito per approdare al gruppo
misto: si tratta di Paola Pincardini, che
nel pomeriggio di ieri ha ufficializzato la
sua scelta. «Non esistono più le
condizioni – spiega in una nota – per
andare avanti altrimenti. Credo
fermamente nel ruolo assegnatomi dai
cittadini che mi
hanno eletto e
porterò avanti la
mia azione con
particolare
attenzione alle
famiglie, alla
disoccupazione,
alle necessità delle
piccole e medie
aziende e dei
commercianti».
Pincardini spiega
che resterà a
disposizione del
sindaco Leonardo Latini, al quale ha
rinnovato «stima e fiducia per il bene di
Terni». «Ricorderò sempre con grande
piacere – conclude – l’esperienza politica
fatta con la Lega». Il partito di Salvini
ora conta a Palazzo Spada 12 consiglieri,
mentre la maggioranza 17 consiglieri su
32. Di fatto la Lega perde un consigliere
avendo registrato la fuoriuscita di Fiorini
e Pincardini e l’ingresso di Federico
Brizi (passato da Forza Italia al Misto
quindi al Carroccio). Secondo i rumors,
Pincardini sarebbe rimasta delusa dalla
possibile esclusione dalle candidature
alle elezioni regionali; insomma un’altra
patata bollente per il commissario
Barbara Saltamartini.

Caso-Albanucci, servizi sociali per l’amico
Il 16enne aveva provocato lamorte di Roberto durante un tragico gioco con lo scooter

– OTRICOLI –

“OCRICULUM AD 168”: un tuffo nella storia,
all’epoca dell’imperatore romano Marco Aurelio.
Appuntamento da domani a domenica al parco ar-
cheologico. Con una partecipazione d’eccezione: i
mastri degli studios di Cinecittà che hanno dato il
loro contributo all’evento realizzando l’Arco degli
Argentari. Lamanifestazione, finanziata da sponsor
privati e della Fondazione Carit, è promossa come
sempre dall’associazioneOcriculum in collaborazio-
ne col Comune, la Soprintendenza archeologica e
belle arti e paesaggio dell’Umbria e la Pro-loco di

Otricoli e Poggio. «Per l’occasione – sottolineano gli
organizzatori – si rivivrà la suggestione del II secolo
dopoCristo, quandoOcriculumera unprosperomu-
nicipio romano per la sua posizione strategica sulla
viaFlaminia e il porto sulTevere». Ilmunicipio rivi-
vrà grazie al cambio dellamoneta al mercato, alle ta-
berne con i cibi antichi, al campo di legionari. Poi
gli spettacoli: domani e sabato sera andrà in scena
l’Aulularia di Plauto, commedia conosciuta anche
con La Pentola d’Oro. Ocriculum AD 168 dal 2015
fa parte del progetto Anticae Viae, network di eventi
nazionali con l’obiettivo di sensibilizzare il grande
pubblico attorno ad aree tematiche storico-culturali.

OTRICOLI PER UNWEEKEND LACITTÀ TORNAAI TEMPI DI MARCOAURELIO

Rievocazione storica al parco archeologico

Il Servizio idrico integrato eseguirà
lavori di manutenzione tra domani e
sabato in zona Cospea a Terni. Il
cantiere, aperto dalle 22 alle 4,
interesserà l’area del Cospea Village,
via Montefiorino e strada di Cospea.
Durante i lavori potrebbero verificarsi
diminuzioni della pressione dell’acqua

INTERVENTI ALLARETE IDRICA

Paola Pincardini

– TERNI –

«RICORDARE perpetuamente la figu-
ra di animo rappresentativo della nostra
città, che merita di non essere dimenticata
dalla collettività e dalle nuove generazio-
ni»: con questo intento il Consiglio comu-
nale ha approvato all’unanimità un atto di
indirizzo della prima Commissione che
impegna il sindaco e la Giunta ad intitola-
re aDavidRaggi i giardini di via IrmaBan-

diera a Villaggio Matteotti, o in subordine
un altro luogo da individuare in accordo
con la famiglia. Raggi venne brutalmente
assassinato in piazza dell’Olmo, in pieno
centro a Terni, a soli ventisette anni, nella
notte tra il 12 e il 13 marzo del 2015. L’as-
semblea di Palazzo Spada ha salutato con
un applauso il voto favorevole e unanime.

LA STORIA di David Raggi è purtroppo
nota. Il 27enne ternano, informatore far-

maceutico, già volontario del soccorso,
venne ucciso senza motivo da un maroc-
chino clandestino, ubriaco, che già aveva
dato in escandescenze in vari locali. I loro
occhi si incrociarono in piazza dell’Olmo e
questo bastò all’assassino, condannato in
via definitiva a trent’anni di reclusione,
per colpire il poveroDavid al collo, con un
calice spezzato.Un fendente chenon gli la-
sciò scampo e che ha fatto diDavid un sim-
bolo della Terni che respinge la violenza.

POLITICA

Pincardini lascia
APalazzo Spada
la Lega perde pezzi

Oggi al Mise, incontro su Ast. Ieri
direzione aziendale e sindacati non
hanno fatto passi in avanti riguardo al
contratto integrativo, con le distanze
che restanomarcate su livelli
occupazionali e investimenti. Da
valutare anche l’impatto della
mancata fusione con Tata Steel.

Il consiglio comunale: «Intitolare i Giardini a David Raggi»

I FATTI
La vittima si era sdraiata
a terra per riprendere
ilmotorino sfrecciare

AST,OGGI INCONTROALMISE

Continuano le polemiche
sulla Tari. «Ci troviamo di
fronte alla stangata-Latini –
tuona il Movimento Cinque
Stelle – su commercianti e
artigiani, cifre stellari che le
imprese saranno costrette a
pagare. Siamo indignati. Nei
prossimi giorni avvieremo
una capillare azione di
informazione». Il Comune
smentisce aumenti delle
tariffe.

Tari

M5s: «Una stangata»

0
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Oggi
La circle economy:
l’Italia del riciclo,
riduco e riuso
che non ti aspetti

Giorgio Gavelli —a pagina 23
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OGGI VOTO AL SENATO

Oggi il voto finale del Senato al de-
creto sblocca cantieri. Ha superato
il vaglio dell’Aula la norma che 
esclude la possibilità di contestare
il danno erariale nei confronti dei 
dirigenti che firmano provvedi-
menti di revoca delle concessioni 
autostradali. Toninelli incassa an-
che l’ok alla nascita di Italia Infra-
strutture Spa, società in house del 
Mit. Mauro Salerno —a pag. 5

Dl cantieri, sì a Infrastrutture Spa
CONTI PUBBLICI

Il ritardo nel risanare i conti pubbli-
ci è un impegno mancato che l’Italia
si trascina da anni. Lo rileva la Com-
missione Ue nelle raccomandazio-
ni-paese pubblicate ieri. Bruxelles
calcola il divario tra gli impegni di
riduzione del debito e gli obiettivi
raggiunti: nel 2019, il gap stimato è
del 9%, pari a un valore assoluto di
circa 160 miliardi.

Beda Romano —a pag. 2

Debito fuori linea per 160 miliardi 

Se non è possibile
ridurre la CO2
occorre
catturarla

CO2

H2O

O2

Moscovici: «Per ora 
nessuna procedura, 
ma servono i fatti» 
INTERVISTA

PIERRE MOSCOVICI

«Spetta al Governo italiano
dimostrare che la procedura
può essere evitata» 

«I conti sono pessimi,
l’Italia è andata ben oltre
i limiti consentiti»

Beda Romano
Dal nostro corrispondente
BRUXELLES

Mai come questa volta l’Italia
rischia di percorrere una
strada mai applicata in 20

anni di moneta unica. Per via di un
debito che rimane pervicacemente
sopra al 130% del prodotto interno
lordo, il paese rischia di essere og-
getto di una procedura per debito
eccessivo, ossia di una stretta su-
pervisione dei conti pubblici da
parte comunitaria.

In questa intervista al Sole 24
Ore, il commissario agli Affari mo-
netari Pierre Moscovici, 61 anni,
spiega le ragioni della Commissio-
ne europea e lascia intendere che
per evitare il peggio il governo ita-
liano deve dimostrare ai suoi part-
ner misure alla mano una svolta

netta di politica economica.
Durante una conferenza stam-

pa qui a Bruxelles, lei ha detto che
nonostante una procedura per
debito eccessivo sia ritenuta
«giustificata» dall’esecutivo co-
munitario, «la porta rimane aper-
ta». Che cosa intende dire?

Abbiamo effettuato una anali-
si accurata, precisa, multifatto-
riale. Su questa base abbiamo
constatato che una procedura per
debito eccessivo è giustificata.
Non è la fine della storia. La no-
stra analisi sarà esaminata pros-
simamente dai paesi membri a
livello tecnico e poi politico.
Spetta ora al governo italiano
produrre analisi, cifre o misure
tali da dimostrare che questa
procedura può essere evitata.

—Continua a pagina 3
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Serie tv protagoniste. Un’immagine de «La casa di carta», serie televisiva in onda su Netflix 

Web tv, boom da 8 milioni di abbonati
Andrea Biondi —a pag. 8

BE NE  NE T FLIX  & C O ,  FRE NANO  LE  E MIT T E NT I  GE NE RALIST E

129,3
miliardi
Entrate tributarie nei primi 
quattro mesi del 2019: la 
crescita sull’anno precedente è 
dell’un per cento Marco Mobili —a pag. 2

Fisco
Ritenute
Irpef e Iva
spingono
le entrate

ENERGIA
Giù petrolio e combustibili
con la frenata dell’economia 
È soprattutto la frenata dell’economia
mondiale, assieme all’offerta elevata,
a pesare sui prezzi dei combustibili. 
Solo il petrolio in un mese ha perso 
oltre il 20%, con il Brent sceso ieri sot-
to i 60 dollari al barile. —a pagina 17

Consiglio di amministrazione fiu-
me per Renault, chiamato a esa-
minare ancora la fusione con Fca.
Tra le altre tematiche al centro del
board la sede della nuova società,
che i francesci vorrebbero a Parigi.
Il ministro dell’Economia Bruno
Le Maire ne fa una questione di
priorità. —a pagina 13

PANO RAMA  

AUTO

Fca-Renault, resta
il nodo della sede
Cda fiume a Parigi

HOW TO SPEND IT
Avventure estreme senza 
rinunciare al comfort
Moto ed estate vanno di pari passo.
la libertà è off road, in sella a una
due ruote per viaggiare senza rotte
stabilite e dormire sotto le stelle. Il
tutto senza rinunciare al comfort.

—Da domani con il quotidiano

HUMANITAS-POLITECNICO

La prima laurea 
che sa unire 
la medicina
e l’ingegneria

di Marco Montorsi
e Ferruccio Resta

—a pagina 18

LE REAZIONI  

Conte: non ci sarà 
una manovra bis
Parleremo alla Ue

Saipem, in joint venture con 
McDermott e Chiyoda, ha firmato 
un contratto per l’ingegneria e la 
costruzione di un progetto Gnl on-
shore nell’Area 1 in Mozambico. 
Saipem, la cui quota nel progetto 
vale 5,3 miliardi di euro, opererà 
come leader di Ccs Jv, la società co-
stituita in Italia per l’esecuzione del
progetto stesso. Si tratta del con-
tratto più grande nella storia della
società di ingegneria. Il Mozambi-
co, per posizione geografica e risor-
se disponibili, è un'area chiave nel-
la mappa energetica africana e il 
contratto ottenuto da Saipem con-
solida la strategia di diversificazio-
ne geografica della società. 

Celestina Dominelli —a pag. 13

Saipem conquista maxi contratto
per progetto gas in Mozambico
INGEGNERIA

Cresce l’allarme CO2. L’Intergo-
vernmental Panel on Climate Chan-
ge è chiaro: va rimossa. Tutti gli 
scenari per limitare il riscaldamento 
globale a 1,5°C comportano proprio 
la rimozione di CO2 dall’atmosfera 
per stoccarla da qualche parte 
(nelle piante, oceani, sottosuolo). 

Elena Comelli —a pagina 28

MO BILIT À SO ST E NIBILE  

UNA NORMA «AD AZIENDAM»
di Giorgio Santilli

U n miglioramento del
decreto sblocca cantieri
si è visto nel rush finale

al Senato. È però passato 
l’emendamento annunciato 
che resta tra le scelte più 

inaccettabili della legislatura: 
è la norma «ad aziendam» 
per facilitare la revoca delle 
concessioni autostradali. 
Un’offesa allo Stato di diritto.

—Continua a pagina 5

CREDITO
Rimborsi bancari, via libera
dalla Corte dei conti
Via dalla Corte dei conti al primo
decreto sui rimborsi dei risparmia-
tori coinvolti nei crack bancari. Il
decreto stabilisce i requisiti e le mo-
dalità di accesso al Fondo di inden-
nizzo. A breve in Gu. —a pagina 16

L’accordo vale 5,3 miliardi
e consolida la strategia di 
diversificazione geografica

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

Di Maio: richiamo
per debiti fatti
dai governi Pd

Salvini: confronto
ma l’obiettivo è
il taglio delle tasse

—Servizi a pagina 2

Carlo Festa
—a pagina 14

I monopattini
elettrici
di Helbiz
pronti
per la doppia
quotazione
a Wall Street
(Nasdaq)
e Piazza Affari
(Aim)

Oggi dalle 10
videoforum
sulle società
all’indirizzo
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■ Editoriale

I richiami di Bruxelles, le scelte di Roma

CHI STA DAVVERO
CON GLI ITALIANI

PIETRO SACCÒ

elle conclusioni dell’analisi in cui
argomenta la richiesta dell’avvio di
una procedura di infrazione per

debito eccessivo contro l’Italia, la
Commissione europea ci ricorda che i 65
miliardi di euro che abbiamo speso nel
2018 per pagare gli interessi sul nostro
debito pubblico corrispondono più o
meno alla spesa che sosteniamo ogni anno
per fare funzionare le scuole, gli asili e le
università. È un confronto duro e utile,
perché aiuta a capire che cos’è davvero il
debito pubblico: è un costo che impegna
una buona parte delle nostre risorse,
precisamente il 3,7% del Prodotto interno
lordo. Soldi che potremmo usare per
preparare meglio i nostri figli per il loro
futuro e che invece stiamo usando per
garantire la rendita dovuta ai nostri
creditori (interni ed esterni, grandi e
piccoli). Basterebbe questo per constatare
che non c’è nulla da festeggiare quando i
nostri governi approvano progetti di
bilanci pubblici in deficit e che non ci
dovrebbe essere motivo di orgoglio
nazionalista nello sfidare il rigore contabile
fissato nei Trattati europei. I limiti previsti
per il deficit e il debito pubblico dei Paesi
della Ue sono arbitrari e discutibili. L’idea
che c’è dietro quei "paletti", però, è difficile
da contestare: è il principio secondo il
quale un bilancio pubblico equilibrato è
importante per il benessere di un Paese e
un basso indebitamento consente a chi lo
governa una quantità di risorse sufficiente
a fare quello che ritiene buono per la
popolazione. Ad esempio aiutare i giovani
a trovare un lavoro e costruire una famiglia,
permettere agli anziani di andare in
pensione a un’età decente, aumentare il
reddito di tutti tagliando le tasse.

continua a pagina 2
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■ Editoriale

Sbloccacantieri e «minimo ribasso»

L’ACQUA SPORCA
E IL BAMBINO
LEONARDO BECCHETTI

on il Decreto Sbloccacantieri
che interviene su una questione
cruciale per il nostro Paese – il

blocco dei cantieri e le lungaggini
eccessive nella realizzazione delle opere
pubbliche – dobbiamo fare massima
attenzione a non gettare il bambino con
l’acqua sporca.
In tutto il mondo civile si capisce ormai
da tempo che le amministrazioni
pubbliche quando scelgono un
vincitore di un appalto per una fornitura
di beni o servizi stanno "votando col
portafoglio". E siccome il loro fine
"statutario", affidato dal "mandato
fiduciario" ricevuto dagli elettori, è
quello di tutelare la salute, promuovere
la dignità del lavoro e salvaguardare
l’ambiente per evitare i rischi ecologici,
le amministrazioni stanno da tempo
muovendo dalla regola dell’asta al
massimo ribasso (vince chi offre il
prezzo più basso non-importa-come) a
quella dell’offerta economicamente più
vantaggiosa (vince chi offre il prezzo più
conveniente dopo aver salvaguardato
criteri minimi di sostenibilità
ambientale e sociale). Usare il criterio
del massimo ribasso sembra a prima
vista conveniente e "furbo" in una
società fondata sull’idolatria del prezzo
minimo. Facciamo infatti più fatica a
capire le insidie dissimulate dietro un
prezzo minimo, come ad esempio
"sottocosti" che nascondono
"sottosalari" o serie carenze di qualità
(attrezzature mediche per gli ospedali
acquistate al massimo ribasso, per
esempio, possono costare meno perché
i materiali sono appunto più scadenti e
non riescono ad identificare metastasi
tumorali).

continua a pagina 2
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ualunque sia la nostra età o
stagione che ci troviamo a
vivere, la verità è che noi

siamo, fino alla fine, qualcosa
che è ancora al principio, la verità è
che noi abitiamo unicamente degli
inizi. Niente di più. Non vediamo
nient’altro, finché siamo qui. La
nostra stirpe è dunque quella dei
neonati. Una delle più belle frasi che
io conosca appartiene a una pagina
biblica, la Prima Lettera di Pietro.
Dice: «Come bambini appena nati,
desiderate» (1Pt 2,2). Noi siamo,
anche con decine, anche con
centinaia di anni sulle spalle,
«bambini appena nati». E alla
misteriosa fragilità dei neonati
dobbiamo più di quanto non

crediamo. La nascita deve essere
riconosciuta come struttura
fondante della vita, sua inamovibile
architettura primaria, e non soltanto
come una delle sue forme
occasionali, accidentali e possibili.
Quanta sapienza in quei versi di Lao
Tse: «L’uomo, quando entra nella vita,
è molle e fragile; quando muore, è
rigido e duro. Perciò si dice: il rigido e
il duro è da principio messaggero
della morte; il molle e il fragile
appartiene alla vita». Mi piace
pensare che il verbo nascere è un
verbo incessante, che fa di noi dei
credibili messaggeri della vita. La vita
è flusso, meravigliosa circolazione,
successione sempre aperta. Le
persone felici sono quelle che
considerano tutto l’arco della loro
vita come un processo di nascita.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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José Tolentino Mendonça

Una bellezza che ci appartiene

Neonati

LIBIA Risposta in ritardo all’allarme delle Ong. Oltre 700 persone intercettate in mare. Salvini critica i giudici sui migranti: «Fanno politica, si candidino»

In acqua, soccorsi all’ultimo secondo. Si temono vittime
NELLO SCAVO

È tutto nella foto. La vita che è quasi
morte. L’indifferenza. Corpi sommer-
si. Braccia che annaspano. Un uomo
sembra abbracciare una testa per strap-
parla all’abisso. Un altro, aggrappato
alla coda del gommone sgonfiato, im-
plora un appiglio tra le altre mani. Nel-
le stesse ore le Guardie costiere dell’Ue
concludevano con successo un’eserci-
tazione congiunta. Nessuna chiamata.
È stato deciso che salvare vite - 700
quelle in acqua solo ieri - non è più il
loro mestiere.
Intanto il ministro dell’Interno Matteo
Salvini attacca i giudici – diffondendo-
ne nomi e attività – che hanno emesso
sentenze contrarie al decreto sicurezza.

A pagina 11

■ I nostri temi

ANALISI/ MMT

Quei nipoti
(illegittimi)
di Keynes

LUIGINO BRUNI

Delle tre parole di cui si com-
pone la sigla della Teoria Mo-
netaria Moderna (MMT), quel-
la meno controversa è l’agget-
tivo monetaria, perché che sia
una vera teoria è dubbio, e l’al-
tro aggettivo, moderna...

A pagina 3

SUDAN

Dopo il massacro
dai militari

prime aperture
PAOLO M. ALFIERI

Prima il massacro, poi l’apertu-
ra al negoziato «senza condizio-
ni» da parte della giunta milita-
re al potere, respinta al mittente.
Si complica la situazione in Su-
dan, a 2mesi dalla destituzione...

A pagina 14

Per la Commissione è «giustificata» una
procedura d’infrazione per il debito pub-
blico italiano. È il primo passo che apre
un mese cruciale in cui l’Italia non ha
alleati tra gli altri Paesi e nell’Europarla-
mento. Conte frena sulla Flat tax e apre
al negoziato. Ma esclude una «manovri-
na» da 3,5 miliardi: «Non serve, abbiamo
numeri diversi da quelli di Bruxelles».
Tria: non tagliamo Reddito di cittadi-
nanza e quota 100. Ma per raggiungere
gli obiettivi di deficit per il 2019 verran-
no usate le entrate fiscali aggiuntive e il
residuo da 1,2 miliardi che non sarà spe-

so per il Reddito (era stato promesso al-
le famiglie). Salvini va allo scontro fron-
tale con Bruxelles: andiamo avanti con
la riduzione del fisco, da stupidi mette-
re tasse ora. Di Maio incolpa il Pd («pa-
ghiamo i loro debiti) ma apre al dialogo
con la Commissione. Il rischio è che la
fragile tregua di governo salti se Bruxel-
les imporrà una correzione immediata
dei conti pubblici. Fari puntati sulle scel-
te per il 2020 tra Iva e Flat tax. L’ipotesi:
Giorgetti nella nuova Commissione.

Alle pagine 6 e 7

Annunciata l’apertura della procedura d’infrazione Ue contro l’Italia per debito eccessivo

Un fallo di rigore
IL FATTO

Conte: no alla manovrina, li convincerò. Ora «sfuma» il miliardo per la famiglia

LA LEGGE IN PARLAMENTO

Noa e quei casi estremi
che interrogano l’Italia
Mentre in Olanda si cerca di chiarire la fine della
17enne "autorizzata" a farsi morire, il nostro Par-
lamento è a un punto chiave per la nuova legge.

Commento di Morresi, Giongo, Negrotti e Palmieri
alle pagine 3 e 5

■ Agorà

ANTICIPAZIONE

Mussapi e l’eterno
mito della Luna

Il testo a pagina 25

MUSICA

Vezzoso,
a Nizza suona
il jazz italiano

Iondini a pagina 26

ATLETICA

I sogni di Tortu
corrono più veloci

Monetti a pagina 27

FCA-RENAULT
Il governo francese
mette i suoi paletti
Zappalà a pagina 22

Addio a Sgreccia
pioniere di bioetica
Moia e Uguccioni a pagina 4

POPOTUS
Una cipolla può
cambiarti la vita
Otto pagine tabloid

UjTV News24



Giovedì 6 giugno 2 01 9 – Anno 11 – n° 154 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 8,00 con il libro “Il gesto”

La nuova Pd2

» MARCO TRAVAGLIO

A pprendiamo sgomenti
che lo scandalo che in-
veste il Csm è “come

quello della P2”. Parola di Giu-
seppe Cascini, leader della cor-
rente progressista Area, che rin-
grazia il presidente Sergio Mat-
tarella e il vicepresidente David
Ermini per averci salvati dalla
nuova P2, spingendo fuori chi
ne era stato infettato. In effetti
era dal 1981, cioè dalla pubbli-
cazione delle liste di Licio Gelli,
che non rotolavano tante teste al
Csm: al momento cinque consi-
glieri, uno dimissionario perché
indagato e quattro autosospesi
per aver discusso del nuovo pro-
curatore di Roma con Luca Lot-
ti, Cosimo Ferri e Luca Palama-
ra. Cioè con due deputati del Pd
e col leader della corrente Uni-
cost. Dei tre, gli intrusi erano i
primi due: Palamara faceva il
suo sporco mestiere di capocor-
rente, come tutti i capicorrente
da che mondo è mondo e Csm è
Csm. Almeno finché le correnti
non verranno stroncate con l’u-
nica riforma in grado di neutra-
lizzarle: il sorteggio dei membri
togati e la cancellazione della
quota parlamentare, che porta
nel Csm gl’interessi dei partiti.
Ma torniamo alla “nuova P2”.
Se, come dice Cascini, esiste ed
è stata respinta con la ritirata
delle toghe in contatto con Lotti
e Ferri, non si scappa: la “nuova
P2” sono Lotti e Ferri.

B. e i gialloverdi non c’e n t r a-
no nulla: c’entra solo il Pd. Ep-
pure del Pd non si parla e il Pd
non parla (i possibili motivi del
silenzio li spiega Lillo a pag. 4).
Se quattro membri del Csm si
autosospendono senz ’av er
commesso reati, ma solo per a-
ver parlato con Lotti e/o Ferri,
possibile che il Pd non dica nulla
su Lotti e Ferri? Che Zingaretti
non chieda loro di dimettersi? E
che nessun giornalone associ la
“nuova P2” al Pd e chieda al se-
gretario di disinfettarlo dai neo-
piduisti? Lotti e Ferri non sono
due marziani insospettabili, che
nessuno immaginerebbe a im-
picciarsi in nomine togate. Lot-
ti, lo spicciafaccende di Renzi, è
imputato per rivelazione di se-
greti e favoreggiamento nel pro-
cesso Consip e ciononostante, o
forse proprio per questo, fu pro-
mosso da Gentiloni e Mattarella
ministro dello Sport (quand’era
già indagato) e ricandidato in un
posto sicuro alle elezioni del
2018. Ferri, figlio del ministro
dei 110 all’ora, magistrato, ras di
Magistratura indipendente,
presenza fissa nelle intercetta-
zioni di gravi scandali (P3, Cal-
ciopoli, i traffici di B. e Agcom
contro Annozero), divenne sot-
tosegretario alla Giustizia in
quota B. nel governo Letta, poi
restò lì in quota Verdini nei go-
verni Renzi e Gentiloni, infine
Renzi lo impose come candida-
to sicuro alle elezioni del 2018.
Eppure lo stesso Renzi l’aveva
definito “indifendibile” per un
altro scandalo.

SEGUE A PAGINA 24

STRAGE DI ERBA Si mette all’asta per interviste: prezzo base 30 mila euro

Azouz chiede soldi sui morti ammazzati
» SELVAGGIA LUCARELLI

Azouz Marzouk è tornato in
Italia dopo dieci anni dalla

sua espulsione e la sua presen-
za, in un solo giorno di perma-
nenza sul suolo italiano, si è
già fatta sentire. Prima ha av-
visato un paio di giornalisti del
suo arrivo così da rilasciare la
sua prima intervista a Studio
Aperto in cui annuncia trion-
falmente di sapere chi sono i

veri assassini della
strage di Erba e di
conoscere pure il
movente. Così, per
creare suspense.
Poi ha dichiarato af-
flitto al G io rn o: “F in-
ché sarò vivo lotterò per-
ché ci sia giustizia per quelle
quattro anime che sono mor-
te”. Commovente. Nel frat-
tempo è apparso pure il suo
nuovo avvocato veronese, Si-

mone Giuseppe Ber-
gamini, che ha spie-
gato sempre ai gior-
nali quanto l’espul -
sione del suo assisti-

to sia stata anomala.
Ma non è finita qui. Ie-

ri, sulla bacheca Facebook
del programma Sono innocen-
te ,  qualcuno si è accorto
dell’annuncio datato 27 mag-
gio di tal Giovanni Deidda.

A PAGINA 17

SCELTE E DIRITTI

Noa, non è stata
eutanasia. Da noi
“fine vita” al palo

q REGUITTI A PAG. 19

La cattiveria
Londra, furiose polemiche
per la gaffe di Trump
che ha toccato la regina.
Ora è obbligato a muoverla

WWW.SPINOZA.IT

I lva , il ministro C ost a chiede a Mittal impegni ambientali più rapidi. Il gruppo
risponde invocando la ca s s a integrazione per 1400 dipendenti: crisi o r icat to ?

q MARRA E PROIETTI ALLE PAG. 4 E 6

L’infrazione Ue
L’Europa all’It a l i a :
“Debito eccessivo”
Metà del Pd, metà
dei giallo-verdi

q DI FOGGIA E PALOMBI
A PAG. 2 - 3

Non solo Fazio
Ecco i compensi
dei big Rai: il tetto
dei 240mila euro
non vale per tutti

q ROSELLI A PAG. 10

D os s ie ra g g io
Salvini contro
la Carta: schedate
le toghe contrarie
ai suoi decreti

q SANSA A PAG. 9

LA WERTMULLER

Lina è omaggiata
da Cannes&Oscar
e tradita da Roma
q DOMENICO DE MASI A PAG. 23

Sport-salute Spa
Giorgetti si pappa
tutto: la Consip
dello sport svuota
Coni e federazioni
q VENDEMIALE A PAG. 8

DIETRO LO SCANDALO TOGHE SPORCHE
4 GIUDICI SOSPESI PER CONTATTI CON I DEM LOTTI
E FERRI. ROBERTI SPARA, ZINGARETTI FA LO GNORRI

MA LO SAPETE
CHE IL CASO CSM

È TARGATO PD?

I DUE SI FREQUENTANO DAL 2014

La Procura di Milano indaga
sui rapporti Lotti-Amara-Eni

LEADER INDAGATO: “FONDI ILLECITI”

Centofanti non è legato solo
a Palamara, ma pure a Zinga

q MASSARI A PAG. 5 q MARCO LILLO A PAG. 4

UjTV News24



RENATO FARINA

Noa Pothoven, 17 anni, ha
scelto di morire. È così. Ed
èmortadavvero,questa ra-
gazza disperata, circonda-
ta dai famigliari impotenti,
e certo alcuni medicinali
palliativi hanno attenuato
gli spasimi delle ultime
ore.Manonèstataeutana-
sia, neppure è stato suici-
dio assistito, nessuno l’ha
aiutata a scavalcare il para-
petto oltre cui c’è l’abisso.
Piuttosto – e non è un gio-
co di parole - chi l’amava
ha assistito al suo suicidio,
il più tremendo, perché
Noa ha voluto dimostrare
conunbracciodi ferrostra-
ziante che più forte
dell’istinto di sopravviven-
za è la fascinazione del
niente, un aldilà dove non
c’è più dolore, ma sola la
calma senza passioni.
O forse –ma questo è un

segreto insondabile – ha
speratoquando la coscien-
za svaniva che al fondopiù
fondo ci fosse una mano
ad afferrarla e una bocca a
baciarla? (...)

segue Ô a pagina 12

VITTORIO FELTRI

Accertato. La ragazzaolan-
desedicui ieri tutti i giorna-
li raccontavano la morte
pereutanasia in realtàède-
cedutaperchénonsinutri-
va più e non beveva più.
Molteanoressiche fanno la
stessa fine, incurabili e in-
sensibili anche alle cure
dei familiari.Pertanto lano-
tizia cheNoa sia stata ucci-
sa con il benestare dello
Stato è semplicemente fal-
sa. Ciò nonostante è stata
data con grande rilievo in
prima pagina dalla totalità
dei quotidiani, incluso il
cattolicoAvvenire, speciali-
sta in prediche contro lo
scandalismo e generi affi-
ni. Addirittura i giornali
hanno pubblicato in vetri-
na la fotografia della giovi-
nettapursapendoche imi-
nori non debbano figurare
in effigie sui nostri fogli.
È vietato. Non c’è stato

un sol collega che abbia
controllato la fondatezza
della notizia in questione e
abbia rammentato che il
volto dei bambini (...)

segue Ô a pagina 12

Il suicidio della 17enne Noa
Quante balle
sulla povera
olandesina

Caffeina

E chi scrive
falsità
la passa liscia

PIETRO SENALDI

Giuseppe Conte è andato in
Vietnamper un viaggiod’ag-
giornamento professionale.
La sua maggioranza, qui in
Italia, è una giungla dilaniata
dalla guerra civile; i proiettili
arrivano da tutte le parti, e il
premier si è recato nel Paese
per antonomasia simbolo
delpantanobellicoper trarre
ispirazione su come gover-
narla.
Se ci fosse una logica,

l’esperienza a Palazzo Chigi
del professore (...)

segue Ô a pagina 5

CARI NONNI, VI SCRIVO - I LETTORI RACCONTANO

Rosa, poche smancerie ma ammodernò il paese

GIULIANO ZULIN
Sapevamochedopo ilmaggio freddolo-
so sarebbe arrivato il caldo, così come
era ovvio che la Commissione europea
avrebbe puntato il fucile contro l’Italia.
Infatti ieri, all’oradipranzo,Moscovici e

soci hanno fatto sapere che il governo
rischia una multa perché non fa nulla
perabbassare il debitopubblico.Amar-
zo, ultimo dato disponibile, il rosso sta-

tale è di 2.358,9 miliardi. Un mostro.
Trentaseimila euro a cittadino, neonati
compresi.Redditodicittadinanzaequo-
ta 100 hanno incrementato (...)

segue Ô a pagina 3

Dà le pagelle senza averne i titoli
UE, UN CLUB DI CIALTRONI
La Commissione europea: multare l’Italia per il debito alto. Eppure questo governo ha creato meno
disavanzo dei precedenti. Bruxelles non ha punito Monti né Gentiloni. Che verdetto vergognoso...

Via libera ai monopattini falcia-pedoni
DOPO LE BICI, ALTRI PERICOLI PER CHI VA A PIEDI

Temperaturealte e afa.Gli ambientalisti stiano tranquil-
li: è solo arrivata l’estate. Come sempre.

Emme

Premier in Estremo Oriente, se stava a casa si godeva Di Maio
CARO CONTE SVEGLIA, IL TUO VIETNAM È QUI

LORENZO MOTTOLA Ô a pagina 11

Calenda è un fascistello da salotto tv Boccia bocciato, Confindustria inutile

TOMMASO LORENZINI

Ingergosichiama“micromo-
bilità”edovrebberappresen-
tare, ad oggi, una delle “ma-
gnifiche” conquiste di civiltà

propinateci dalla parte di go-
verno pentastellata, tanto
che la sindaca di Torino,
ChiaraAppendino, è già sali-
ta sulmonopattino, (...)

segue Ô a pagina 16

SANDRO IACOMETTI Ô a pagina 11

GIANPAOLO DE PELCA

RicordomianonnaRosa, gras-
sa e combattiva. In realtà era la
mia bisnonna materna. Ma-
triarcale, aveva comandato sui
figli e sulla roba da sempre.
Quando laconobbi stavadecli-
nando nel fisicoma non anco-
ra nellamente (...)

segue Ô a pagina 17
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Mineo ➔ a pagina 6

Difficoltà a formare i gruppi

Leghisti e grillini restano
senza casa aStrasburgo

L’Europa ci impone un nuovoMonti
Procedura di infrazione La Commissione conferma la stangata all’Italia per il debito
E chiede di tornare alla manovra del prof: legge Fornero spinta e tassa sulla prima casa

Celebrazioni in tutta Italia. A Roma lo storico carosello di 110 cavalli

L’Arma festeggia 205 anni di fedeltà

di Franco Bechis

C’
èun solo governo che laCommissio-
ne europea vorrebbe ancora oggi al-
la guidadell'Italia, ed èproprio l'ese-

cutivo che meno rimpiangono gli italiani:
quello che fu guidato (...)

segue ➔ a pagina 2
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■ Pronti a scendere in piazza se la propo-
sta di modifica del regolamento sui tavolini
all'apertodovesse riprendere il suo iter.Non
si placano le polemiche sui piani di massi-
maoccupabilità e i residenti del centro sono
letteralmente sul piede di guerra. I cittadini
voglionopiani che limitino fortemente ime-
tri quadrati da destinare alle sedute esterne.

Verucci ➔ a pagina 19

Residenti del I Municipio pronti a scendere in piazza se non sarà limitato lo spazio per le sedute esterne

La rivolta del Centro contro «tavolino selvaggio»

Rapisarda ➔ a pagina 7

➔ a pagina 12

Il porporato si è spento a 91 anni

Addio al cardinale Sgreccia
La bioetica ha perso il padre

Lo Russo ➔ a pagina 29

Stasera all’Olimpico il Golden Gala

Le superstar dell’atletica
infiammano la Capitale

Ilva, Knorr,Whirlpool: dovemette lemani DiMaio, va a finiremale

■ L’Armaha festeggiato ie-
ri il suo 205esimoanniversa-
rio. Il presidente SergioMat-
tarella ha ricordato che i ca-
rabinieri «dispiegano eleva-
ta professionalità, accomo-
pagnata da spiccata umani-
tà». A Roma si è svolta la
rievocazionedella storica ca-
rica della battaglia di Pa-
strengo, guidata dal colon-
nello Stefano Caporossi.
 Di Corrado ➔ a pagina 11

Buzzelli e Meloni ➔ a pagina 21

Unarresto a San Lorenzo

Attira fuori casa il vicino
epoi tenta di ucciderlo

Lo sfogo del DemAnzaldi

«Vigilo sulla Rai
e vengopure

linciato daimiei»
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Casa,pensioni
e Iva: ecco cosa
vuole l’Europa

TRIA:«TRATTIAMO»

BocciaturaUe
L’Italiadiceno
amanovrabis
FARRUGGIA · A pagina 2

TUTTI I SACRIFICI

MARIN, BONZI e COMELLI · A p. 3

SINDACATI INTRINCEA

Crisi all’ex Ilva:
cassa integrazione
per1400operai
Servizio · A pagina 7

Sicurezza, Salvini attacca i giudici
Stoppato su zona rossa emigranti. «Non sono imparziali, li ricuso»

R
d
C È QUANTO, 
SECONDO 
UN SONDAGGIO,
VARREBBE
IL PARTITO 
DEL PREMIER.
E PIACEE PIACE
A SINISTRA 

SEVOGLIAMO farci una
risata amara,
rileggiamo l’articolo

104della Costituzione. Se
vogliamo esseremolto,molto
preoccupati per gli equilibri
di questo Paese, possiamo
fare altrettanto. Perché nulla
ci appare più estraneo di
quanto affermato:
l’autonomia e l’indipendenza
dell’ordine giudiziario, la sua
imparzialità e terzietà.
Intendiamoci: si parla della
punta di un iceberg.

· A pagina 5

RAPPORTO MALATO

LAPOLITICA
SOTTOLATOGA
di GABRIELE CANÈ

IN EDICOLA A € 9,90METTI A DIETA LA TUA MENTE IN PIÙ

ULIVELLI
· A pag. 5

EPPURE, solo qualche
mese fa, il presidente
della Commissione

europea, Jean-Claude
Juncker, aveva fatto
pubblica ammenda della
«politica di austerità» (per
usare un eufemismno)
imposta alla Grecia
stremata, definendola
«avventata». Lacrime di
coccodrillo, aveva osservato
più di un commentatore.
Lacrime finte, verrebbe da
aggiungere oggi, a scorrere
la ricetta inviata all’Italia
dai «medici» di Bruxelles.

· A pagina 2

L’aguzzino in libertà colpisce ancora
Fidanzata seviziata aMilano.Nel 2012 stesso copione aBologna: assolto per infermitàmentale

GHIDETTI · A pagina 4

Servizi·A p.13

RICETTA INDIGESTA

LASOLITA
AUSTERITY
di RAFFAELE MARMO

SÌ O NO IN UFFICIO?

Giappone
alla guerra
dei tacchi
Servizi · A pagina 11

Servizi · Nel Caffè e in cronaca

LO SPETTACOLO DI LUCI DEDICATO AL GENIO DA LA NAZIONE

LamagiadiLeonardo
emozionaFirenze

FIORENTINA

Commisso
vuol tenere
Chiesa
GALLI e MARCHINI · Nel Qs
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LA COMMISSIONE PREPARA LA PROCEDURA D’INFRAZIONE

SARA VOLANDRI A PAGINA 11

Non ce n’è una che vada bene e non una critica che non fosse 
ampiamente prevista: il debito sale e salirà, lo spread è trop-
po alto, la riforma delle pensioni è in retromarcia, il Prodot-

to interno lordo è fermo, e nel 2020 sfonderemo il tetto del 3% sul 
deficit. Perdipiù le misure prese, il reddito di cittadinanza e quota 
100, più l’ipotesi di una flat tax senza coperture ma con un ulterio-
re sfondamento dei conti è quanto di peggio la Commissione Euro-
pea si aspettava. E’ così che dal penultimatum siamo passati all’ul-
timatum al governo Conte: la regola del debito «non è stata rispetta-
ta» nel 2018, nel 2019 e non lo sarà nel 2020, e quindi «è giustifica-
ta» una procedura per debito eccessivo. Più che uno schiaffo è la 
durissima legge dei numeri di fronte ai quali non si può mentire.

RIZZA E VAZZANA ALLE PAGINE 5 E 6

NOA SI È LASCIATA MORIRE
NON È STATA EUTANASIA

OLANDA, PERCHÈ LE CURE NON L’HANNO AIUTATA?

IL DUBBIO IN EDICOLA
A MILANO CANZIO: 
«COLTIVANDO I DUBBI 
SI CREA LA COSCIENZA
E SI PERSEGUE LA VERITÀ»

LE RISPOSTE

OPEN DAY CAMERE PENALI
INTERVISTA A CAIAZZA
«I PROCURATORI HANNO
UN POTERE POLITICO, ORA
SIA REGOLATO PER LEGGE»

POSTE ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE
IN ABBONAMENTO POSTALE - D.L. 353/2003 (CONV.
IN L. 27/02/2004 N.46) ART. 1, COMMA 1 C/RM/41/2016

DA DOMANI IN FRANCIA

LE TOGHE 
CONTRO 
IL “DOSSIER”
DI SALVINI:
«NON CONTESTA
LE SENTENZE 
MA LE IDEE»

ERRICO NOVI A PAGINA 4

SULLE TASSE
SALVINI RILANCIA 
DI MAIO DIFENDE 
QUOTA 100
CONTE: 
PARLIAMO

MIGRANTI

MERLO A PAGINA 7

Calcio, mondiali femminili
Tremate, tremate
le calciatrici sono arrivate

Ultimatum della Ue
«Conti fuori controllo»
Il governo fa quadrato 

DAMIANO ALIPRANDI

Idetenuti protestano in diversi 
istituti penitenziari dopo l’e-

manazione di una nuova circo-
lare del Dap che obbliga di spe-
gnere la televisione dopo la mez-
zanotte. Mentre nel carcere di 
Perugia c’è stata una pacifica 

protesta ben gestita dalla diret-
trice, circa 270 detenuti del car-
cere di Valle Armea, a Sanremo, 
hanno protestato per tre ore. 
Critico il coordinatore naziona-
le dei garanti dei detenuti terri-
toriali Stefano Anastasìa, rag-
giunto da Il Dubbio, contro il 
provvedimento.

A PAGINA 13

NUOVA CIRCOLARE DEL DAP

Il giorno più nero
della magistratura
Grasso: «Gli indagati
lascino il Csm»VAZZANA A PAGINA 6 

CASO PALAMARA

Non basta l’autosospen-
sione. Lo scandalo di ac-

cordi  e  complotti  che  ha  
coinvolto pezzi del Csm ha 
un’unica conseguenza pos-
sibile: le dimissioni. Una ri-
chiesta ufficiale, quella for-
mulata  dal  presidente  
dell'Anm Pasquale Grasso, 
che in apertura del comitato 
centrale prende una posizio-
ne ferma su «uno dei più gra-
vi momenti di crisi della ma-
gistratura della storia repub-
blicana» per i danni arrecati 
al Csm. «Chi avesse davvero 
partecipato a un tale svia-
mento della funzione – sotto-
linea – non potrebbe essere 
un  mio  rappresentante  
nell’organo di autogoverno 
dei magistrati. Dovrebbe se-
riamente pensare alle dimis-
sioni.  L’autosospensione  

non basta». Il presidente Pa-
squale Grasso vuole, in pri-
mo luogo, smentire chi lo ha 
accusato  di  minimizzare,  
ma rappresenta anche un’as-
sunzione di responsabilità.

JACOBAZZI,
MUSCO E MERLO

ALLE PAGINE 2 E 3

A PAGINA 4 

ANGELA AZZARO

Conto alla rovescia: doma-
ni in Francia inizierà l’ot-

tava edizione dei mondiali di 
calcio femminile con protago-
nista anche la nostra naziona-
le e allo stesso tempo potrem-
mo assistere a  una serie di  

“bordate” contro i pregiudizi 
nei confronti delle donne che 
praticano  questo  sport.  Era  
ora. 
Sopratutto per l’Italia dove - a 
differenza di altri Paesi - il cal-
cio femminile è considerato 
una disciplina e uno spettaco-
lo di serie b. Ma così non è. 

ALLE PAGINE 8 E 9

IL DUBBIO

www.ildubbio.news
1,5 EURO

I detenuti comuni 
come al 41 bis: niente 
tv dopo la mezzanotte
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LA COMMISSIONE PROPONE LA PROCEDURA D’INFRAZIONE CONTRO L’ITALIA: NON AVETE RISPETTATO LE REGOLE SUL DEBITO

L’Europa divide Conte e Salvini
Intervista al premier: “Non sarò io a rompere con Bruxelles”. Il leghista: “Condizioni inaccettabili”

La Commissione europea boccia
l'Italia sul debito: procedura d’infra-
zione più vicina. Per evitarla servono
10 miliardi. Salvini va all’attacco:
«Condizioni inaccettabili». Ma Con-
te frena: «Non sarò io a rompere con
Bruxelles». BRESOLIN, CAPURSO, 

LA MATTINA E LOMBARDO —  PP. 2-4

STAMPA
PLUS ST+

IL RISIKO DELL’AUTO

TEODORO CHIARELLI

Parigi blocca l’intesa 
E Fca ritira 

l’offerta per Renault
P. 16

REPORTAGE

MARIA ROSA TOMASELLO

Salerno, tre fratelli
diventano preti

nello stesso giorno
P. 13

LE STORIE

GIAMPIERO CARBONE

Le terre abbandonate
dagli emigrati

ai giovani agricoltori
P. 29

LIDIA CATALANO

Da Torino
alla Groenlandia

per salvare il pianeta
P. 29

BUONGIORNO Brava gente MATTIA
FELTRI

A parte il fatto che da questa vicenda del Consiglio supe-
riore della magistratura salta fuori che nemmeno i magi-
strati hanno ancora capito che la magistratura intercetta,
a parte il fatto che alle cene per indirizzare le nomine
delle procure per meriti politici partecipava anche il pre-
sidente della Lazio, Claudio Lotito, e non si sa se in quan-
to elargitore di biglietti dell’Olimpico o di ideologo gene-
rale, a parte il fatto che Edmondo Bruti Liberati, ex pro-
curatore di Milano, ha detto che lo scandalo è grave come
quello della P2 e il suo ex procuratore aggiunto, Alfredo
Robledo, ha replicato che Bruti Liberati, più noto per l’at-
tività correntizia che per quella giudiziaria, dovrebbe 
avere il buon gusto di tacere, a parte che il prezzo delle
prestazioni di sputtanamento reciproco (ma qui siamo

garantisti, e non ci crediamo) sarebbe qualche viaggetto
da diporto e qualche prodotto di bigiotteria, a parte tutto
questo, quello che stupisce è che in un Paese in cui si eva-
dono circa cento miliardi di euro l’anno, in cui i dipen-
denti pubblici toccano punte di assenteismo del venti per
cento, cioè si sono fatti la settimana corta da soli, in un
Paese di falsi invalidi, di truffatori delle assicurazioni, di
debitori cronici della loro città, in un Paese con un perso-
nale politico di raccontatori di panzane e occasionali cor-
rotti, e lasciamo perdere i giornalisti che c’è da arrossire,
e di imprenditori sempre a ruota di chi comanda, in un
paese in cui ogni categoria contribuisce febbrilmente alla
bancarotta, ecco, quello che stupisce è che, guarda un
po’, anche i magistrati italiani sono degli italiani. —  

Musica Da Gabbani a Achille Lauro
l’Arena premia i cantanti italiani
LUCA DONDONI —  P. 26

Tuttigusti Con la e-bike
tra le vigne del sud Tirolo
FRANCESCO MOSCATELLI —  PP. 32 E 33

Tennis Fognini entra nella Top 10
Panatta: attento, ora sei una preda
STEFANO SEMERARO —  P. 45 — COMMENTO DI ADRIANO PANATTA - P. 23

F inirà come a ottobre: Conte e
Tria tratteranno con la Com-
missione europea per evitare

la procedura di infrazione per ecces-
so di debito che già ieri a Bruxelles
è stata definita «giustificata», ma
per essere effettivamente commina-
ta ha bisogno ancora di almeno un
mese di complicato iter tra Riunioni
di sherpa e Ecofin. E magari ci riu-
sciranno, specificando meglio i ter-
mini dell’intervento che Tria, per 
evitare una vera manovra estiva 
molto complicata in questo momen-
to di fragile equilibrio all’interno 
dell’alleanza giallo-verde, aveva già
preannunciato nella sua famosa
«lettera del giallo» della settimana 
scorsa, rovinata da un’infausta, en-
nesima litigata tra Salvini e Di Maio.

MARCELLO SORGI

DIETRO LE MOSSE GIALLOVERDI 

LA TATTICA
DEL DOPPIO
GIOCO

CONTINUA A PAGINA 22

C i sono tre cose molto semplici
del rapporto della Commis-
sione Ue sull’Italia. La prima

è l’affermazione che il governo gial-
loverde non ha fatto nulla per ridur-
re il mostruoso debito nazionale, il
numero due in Europa e fra i primi
al mondo. La seconda è il disegno di
uno scenario fiscale che dalle no-
stre parti non lascia prevedere mi-
glioramenti e dunque giustifica una
procedura di debito eccessiva per la
quale occorre una delibera «politi-
ca» dei governi dell’Eurozona. 

MARCO ZATTERIN

IL RISCHIO DI UNA CRISI MONETARIA

IL VANTAGGIO
DI NEGOZIARE
CON LA UE
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I NUOVI EQUILIBRI

Nonostante il voto
l’estremismo di destra
è ancora un pericolo
JUAN LUIS CEBRIÁN —  P. 9

L’ANM VUOLE CACCIARE I 4 GIUDICI

Csm, Lotti si difende
“Non è un reato
venire a cena con me”
BERTINI, CARUGATI, FUSANI E GRIGNETTI —  P. 6-7

“La ferita inguaribile della mia meravigliosa amica Noa”

I l Parlamento è chiamato dalla Corte costitu-
zionale al difficile compito di ammettere e
disciplinare l’assistenza al suicidio, che sia

richiesta da persona determinata a por fine alla
propria vita. 

VLADIMIRO ZAGREBELSKY

LA MORTE ASSISTITA
E LA SCELTA ITALIANA
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Noa Pothoven, 17 anni, morta domenica ad Arnhem. La testimonianza dell’amica AGASSO JR, AMABILE E TORTELLO — PP. 10-11
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