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Perugia
LE NUOVE REGOLE

Ecco le novità
che scattano oggi
Anche l’Umbria in zona gialla
vedrà allentare ulteriormente
le restrizioni anti-covid

Lotta al Coronavirus: il pugno di ferro
1 Si mangia al chiuso

2 Eventi sportivi all’aperto

3 7 giugno Umbria bianca

Importante appuntamento
quello in programma per oggi:
nel calendario delle riaperture
in Italia, nelle Regioni in zona
gialla come l’Umbria, si potrà
tornare a consumare pranzo e
cena nei ristoranti al chiuso. E
nei bar si potrà riprendere a
gustare un caffè al bancone

Sempre a far data da oggi
torna la possibilità di fa
assistere il pubblico in tutti gli
eventi sportivi all’aperto. Le
regole stabilite dal decreto del
Governo prevedono un
massimo di presenze pari al
25% della capienza e fino a un
massimo di 1.000 persone.

L’Umbria da lunedì prossimo
dovrebbe entrare in zona
bianca anticipando così le
riaperture stabilite per la zona
gialla fra giugno e luglio. Non
ci sarà più il coprifuoco e a
ricordare che siamo ancora in
era Covid resteranno solo
mascherine e distanziamento.

Movida in centro, maximulta per un locale
Il Comune costretto a chiudere ai pedoni via della Viola: dopo le 23 molti giovani si riversano in quella zona, molto più appartata
I controlli antimovida dellae polizia
locale si fanno stringenti: abbassare
la guardia sarebbe un grave errore

di Michele Nucci
PERUGIA
C’è forte preoccupazione a Palazzo dei Priori. L’ultimo week
end è stato molto complesso e
probelmatico in centro storico
per via della movida e già stasera, come nel prossimo week
end, i nodi potrebbero ripresentarsi. Non ci sono stati fatti clatanti grazie a un super lavoro di
forze dell’ordine e Comune, ma
l’impegno e le incognite sono
dietro l’angolo.
Tanto più che da oggi si può tornare a cenare e pranzare anche
al chiuso e questo farà arrivare
ancora più gente probabilmente. E a preoccupare in queste
ore è in particolare la situazione
di via della Viola: le segnalazioni
di schiamazzi e rumori molesti
da quando si è tornati a cenare
all’aperto si susseguono.
Al punto che sabato sera il Comune è stato costretto a sbarrare la strada ai pedoni con le transenne: è stato infatti allestito un
servizio di Protezione civile per
evitare che la gente, dopo l’inizio del coprifuoco, si riversasse
in quell’area. «Sempre più persone dopo le 23 - spiega il co-

mandante della polizia locale,
Nicoletta Caponi - scelgono
quella zona per terminare la serata, proprio perché più nascosta rispetto agli altri luoghi
dell’acropoli, e questo sta dando molti problemi ai residenti e
ristoratori che ci hanno più volte sollecitato a intervenire». E

VIA BARTOLO

Ammenda di 450 euro
per un’attività che
vendeva bevande
in vetro e lattine
Tornano libere
le scalette del Duomo

Controlli

Erano in otto nell’afro-market
Un’altra sanzione a Fontivegge
L’attività ha aperto soltanto
da due settimane
«Non rispetta le norme
antiassembramento»

PERUGIA
Erano in otto dentro quel locale a mangiare e bere indisturbati. E quando sono arrivati gli
agenti della polizia locale i proprietari non hanno saputo cosa
dire. E così sono stati multati
con 400 euro poiché non rispettavano il decreto anti-assembramenti. Accade ancora una volta
a Fontivegge e ancora una volta

nel mirino dei controlli è finito
un afro-market, attività commerciale dove si possono acquistare prodotti tipici di alcuni Paesi
del continente africano e altre
merci come bevande alcoliche.
Luoghi molto frequentati da
stranieri che talvolta sono al
centro delle cronache poiché
creano problemi di ordine pubblico. E così è accaduto domenica sera a questo nuovo locale
che è stato aperto solo quindici
giorni fa e che è stato subito sanzionato poiché non rispettava le
regole anti-covid.
Proprio dieci giorni fa due locali etnici – uno dei quali in via del
Macello
e l’altro sempre
nell’area critica di Fontivegge –

I PRECEDENTI

Dieci giorni fa erano
stati chiusi due locali
simili dalla Questura
sempre per il non
rispetto del decreto
contro il virus

non si tratta di ragazzini, secondo quanto riferisce il Comando
di Madonna Alta, ma di giovaniadulti, tra i 25 e 30 anni che scelgono quell’area per terinare la
serata lontani da occhi indiscreti.
E stavolta si è puntato sulla prevenzione, proprio per evitare i
problemi che con le tiepide notti primaverili si sono via via presentati. E il timore è proprio per
il meteo: si annuncia una settimana di bel tempo e temperature in rialzo e questo favorirà certamente la movida.
Non a caso i vigili, insieme agli
uomini della Questura, tengono
sotto controllo anche molti locali. E uno di questi - in via Bartolo
- è stato sanzionato con una maxi multa da 450 euro, proprio
perché sorpreso a vendere bevande in vetro e lattine. L’asporto in questo tipo di contenitori è
vietato da un’ordinanza tutti i
giorni dalle ore 20 e il sabato a
partire dalle 18. Locale tra l’altro
recidivo e altre volte multato prima dell’avvanto della pande-

erano stati chiusi dalla polizia
amministrativa della questura
di Perugia per la violazione della
normativa Covid, prevista dal Dl
33 del 2020. In particolare
nell’Afromarket di via del Macello nei giorni precedenti al provvedimento, i cittadini avevano
segnalato violazioni della normativa sul contagio con assembramento di decine di persone,
alcune sprovviste di mascherina ma anche episodi di ordine
pubblico e violenza, tra cui
un’accesa discussione – sfociata in una rissa –, giovedì 13 maggio nel corso della quale era stato richiesto anche l’intervento
delle forze dell’ordine. L’episodio di domenica sera riaccende
insomma, il faro su una questione davvero problematica che
desta grande preoccupazione
tra chi vive in quella zona.
M.N.

mia - per la vendita di alcol in
orari non consentiti.
Le altre zone a «rischio-movida» sono quella di Porta Sole,
via Pozzo Campana, via dei Priori, la stessa via Barolo, piazza Ansidei. E proprio ieri era arrivato
l’appello dell’assessore comunale alla Sicurezza, Luca Merli, impegnato in prima linea sulla questione. «Ringraziamo le forze
dell’ordine, gli agenti della nostra Polizia locale, i volontari della Protezione civile comunale
per questo ulteriore impegno. ha sottolineato l’assessore che
ha affiancato le forze dell’ordine durante l’attività».
«I controlli sono necessari in
questo periodo di riapertura –
ha aggiunto –, in cui complice
anche il bel tempo, la voglia di
stare in compagnia all’aperto è
forte. Invitiamo tutti alla prudenza e al rispetto delle norme; in
ogni caso, proseguiremo a mantenere alta la guardia e a vigilare». A complicare tutto il fatto
che in periferia le ’attrazioni’ serali sono scarse, a iniziare dalle
discoteche che nei fatti restano
chiuse. E i giovani scelgono
sempre più il centro storico.

IL QUARTIERE

Sopralluogo
con la Lega
Sabato scorso alcuni
componenti del Comitato
Fontivegge, insieme
all’assessore Luca Merli e
al capogruppo Lega in
Consiglio comunale
Lorenzo Mattioni, hanno
effettuato una
ricognizione nel quartiere
di Fontivegge per fare il
punto della situazione.
«Sono emerse molte
difformità per quanto
attiene la sicurezza, lo
stato di alcuni edifici
fatiscenti e il decoro scrive il Comitato – con
l’impegno di recperire le
nostre osservazioni».

••
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Servizio idrico

Terni

Previsti lavori
di manutenzione
sulla rete
di Ferentillo

Il Servizio idrico integrato
annuncia per giovedì lavori di
manutenzione sulla rete a
Ferentillo, località Precetto. Il
cantiere sarà aperto dalle 8
alle 13. Nella notte tra giovedì
e venerdì, lavori anche a
Montecastrilli e Collesecco.

Malore, lontana 25 km
l’ambulanza disponibile

Carabinieri: al 21enne è intitolata la caserma di via Radice

Automobilista accusa un dolore al petto ma l’unico mezzo libero al momento
è a Montecastrilli: soccorso e accompagnato in ospedale dalla polizia

TERNI

TERNI
E’ stato soccorso da una volante della polizia un trentacinquenne che, colpito da un malore improvviso, aspettava un’ambulanza proveniente da Montecastrilli, ossia a circa venticinque chilomentri di distanza. Per
fortuna quel dolore al petto non
si è rivelato niente di grave, ma
quanto avvenuto nei giorni scorsi la dice lunga sulle situazioni
che possono verificarsi anche
in caso di emergenze o presunte tali. Evidentemente quella di
Montecastrilli era l’ambulanza
disponibile più vicina, ciò non
toglie che se il malore fosse stato grave, il tempo di percorrenza sarebbe potuto essere decisivo. L’episodio, raccontato dalla
Questura, risale alla sorsa settimana lungo la Marattana. L’attenzione degli agenti è stata attirata dal suono del clacson di
un’auto ferma ai margini delle
strada. Dal finestrino i poliziotti
sono stati richiamati a gesti dal
conducente. L’automobilista, alle prese con il malore, era riuscito a fermare l’auto al lato della
strada e chiamare i soccorsi,
ma la prima ambulanza disponibile, gli era stato detto, sarebbe
arrivata da Montecastrilli e quindi ci sarebbe voluto un po’ di
tempo. L’uomo ha detto di avere un forte dolore al petto, spesso accostato anche a problematiche di tipo cardiaco. L’attesa

Sul posto è intervenuta una volante del commissariato

poi ha moltiplicato l’ansia
dell’uomo e gli agenti lo hanno
accompagnato direttamente al
pronto soccorso del ’Santa Maria’. Fortunatamente, come detto, si è trattato di un malore passeggero e il 35enne, dopo gli accertamenti del caso, è stato dimesso. «L’arresto cardiaco improvviso lascia talmente poco
tempo (4-5 minuti) che l’unica
speranza per chi viene colpito è
l’attivazione rapida della ‘catena di sopravvivenza’» , spiegano i promotori del progetto Vita
Terni.
Ste.Cin.

Palazzo Spada: chiesta la disponibilità nel week-end dell’area-sosta

«Più posti-auto per i cittadini»
TERNI – «Restituire alla cittadinanza il parcheggio di Palazzo
Spada nel fine settimana e nei
festivi ed in particolare i posti riservati ai disabili», lo chiede il
consigliere comunale Alessandro Gentiletti (Senso Civico).
«La decisione dell’amministrazione di apporre una sbarra –
continua – che, anche nel fine
settimana, interdice ai cittadini
l’accesso al parcheggio per riservarlo sindaco, assessori e
consiglieri non ha senso: si sta

trasformando in un privilegio
della casta. Prima che fosse posta la sbarra, nel fine settimana
e nei festivi tanti cittadini potevano usufruire di un parcheggio
gratuito in pieno centro. Una cosa utile per tanti, una prassi importante. A cosa serve a sindaco, assessori e consiglieri un
parcheggio riservato anche nel
fine settimana e nei festivi? Se è
collegato allo svolgimento delle
funzioni deve essere limitato,
come era, dal lunedì al venerdì».

POLIZIA

Gino Mazzitelli
va in pensione
Il saluto dei colleghi
TERNI «Da domani (oggi
ndr), primo giugno, la
polizia di Stato di Terni
dovrà fare a meno di uno
dei suoi appartenenti più
rappresentativi: Gino
Mazzitelli, classe 1961,
va in pensione, dopo 36
anni di servizio». Così la
Questura saluta Gino
Mazzitelli, storico
poliziotto della Digos, da
decenni addetto alla
sicurezza dello stadio
‘Liberati’ nelle partite
della Ternana, che
sveste la divisa con il
grado di commissario.
Figlio di un poliziotto
della squadra mobile,
Mazzitelli è in polizia dal
1985 e dal 1989 alla
Digos ternana. «Al
commissario Mazzitelli –
continua la Questura – i
migliori auguri di tutti i
colleghi e del questore
Bruno Failla, che lo ha
ringraziato per l’
impegno e l’ alto senso
del dovere».

Commemorato Raoul Angelini
«Una giovane, grande uomo»

I carabinieri hanno commemorato ieri la figura di Raoul Angelini (nella foto), militare ternano
a cui è intitolata la sede del comando provinciale di via Radice, torturato e ucciso a 21 anni
nella campagne di Morro Reatino. «Durante la seconda guerra
mondiale – ricorda l’Arma di Terni – Raoul Angelini prestava servizio come carabiniere presso
la stazione di Rivodutri (Rieti) e,
dopo l’8 settembre, in un clima
di generale confusione, veniva
ucciso per essere rimasto fedele al giuramento prestato. Il 24
maggio 1944 si presentava alle
autorità dopo che un bando assicurava l’impunità a coloro che
si fossero consegnati. Dopo essere stato arrestato, moriva da
eroe nel territorio di Morro Reati-

no, rifiutandosi di tradire il giuramento prestato e dopo essere
stato sottoposto a tremende sevizie». «Il giovane carabiniere
Raoul Angelini – continua l’Arma –, nonostante non sia stato
decorato, nella memoria collettiva delle comunità del ternano e
del reatino è ricordato ancora
oggi come un grande uomo,
che ha contribuito alla nascita
della Repubblica Italiana e alla
sua costituzione democratica».

Il meticcio, di grossa taglia, era sfuggito ai proprietari

Cane salvato sulla ’Marattana’
TERNI
Un cane sfuggito al proprietario è stato soccorso e salvato dagli agenti di una pattuglia della
polizia stradale (nella foto), che
hanno anche scongiurato pericolosi rischi alla circolazione
lungo un tratto particolarmente
trafficato. L’animale , un meticcio di grossa taglia, ieri intorno
alle 10.30 vagava spaventato
lungo un’arteria ad intensa percorrenza nella zona della Marattana, tra vetture che procedevano nei due sensi di marcia. Un rischioso ‘zigzagare’ dettato dalla paura, quello del cane, che è
stato fortunatamente notato dalla pattuglia della polstrada, che
si è resa conto del pericolo ed è
subito intervenuta.
Gli agenti hanno raggiunto e
tranquillizzato l’animale, indirizzandolo poi nel cortile di
un’azienda della zona messo a
disposizione dal titolare. E’ lì
che i poliziotti, con il cane ormai sotto controllo e in sicurez-

za, hanno atteso l’intervento del
veterinario dell’Usl. Il cane è risultato dotato di microchip ed è
stato quindi contattato il proprietario, a cui è stato riconsegnato.
Domenica mattina i vigili del
fuoco, in zona Cardeto, hanno
invece salvato un gattino che
era rimasto incastrato, per diverse ore, nel motore di un’ auto
parcheggiata. Nella notte i disperati miagolii provenienti dalla vettura avevano incuriosito e
allarmato una signora, che il
giorno dopo è scesa in strada
per verificare la situazione, chiamando i pompieri. Il gattino,
non senza fatica, è stato estratto dal motore e soccorso.
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La novità
Esenzione dal canone in caso di calamità naturali, emergenze sanitarie, o per l’istallazione di tende e gronde

Tosap, ok alle modifiche del regolamento
PERUGIA
K Tosap, si cabia. Il Consiglio comunale di Perugia ha
approvato ieri con 21 voti a
favore della maggioranza e 10
astensioni della minoranza le
) le modifiche e le integrazioni al Regolamento di discipli-

na del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria e
del canone di concessione
per l’occupazione delle aree e
degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indispo-nibile, destinati a mercati
realizzati anche in strutture at-

trezzate.
Tra lenovità quella legata
all’emergenza, che mette a sistema quanto fatto nel postpandemia. Ovvero esenzione
dal canone in caso di prolungamento della concessione
“esclusivamente per motivi di
necessità e urgenza legati a

Consigliere Michele Nannarone

emergenze sanitarie o calamità naturali”. Gli articoli del regolamento sono stati esposti
dal presidente della I commissione consiliari Affari istituzionali Michele Nannarone.
Esenzione dal canone prevista con tende fisse o retraibili,
e con gronde o elementi simili
soprasuolo. Esenzione, infine
anche per le pubbliche affissioni per le Onlus.
F.M.

Presentato il programma della tre giorni: niente sfida e sfilata ma ci saranno mostre e rievocazioni con posti limitati

Non solo virtuale, 1416 torna anche in presenza
vocazione esposti, con la
novità che i proventi della
K Niente sfida e niente sfi- vendita delle immagini salata. Ancora troppo per un- ranno devoluti in benefimondo in uscita dalla pan- cenza per la cura di una
demia. Molti appuntamen- malattia rara; la mostra sati online con qualche ritor- rà l’occasione di un viagno in presenza. Saranno gio in anteprima nella nuogli show-cooking di anti- va sede dell’Associazione,
che ricette medievali dello visibile su appuntamento
chef Giovanni da Monte- oppure online; non mancamalbe e la competizione a no il Medioevo per i bambicolpi di cortometraggi fra i ni, con racconti medievali
dell’attore
cantastorie
Ricette medievali
Mirko Revoyera, e le
Diversi momenti di show-cooking
note
del
dello chef Giovanni Da Montemalbe
concerto di
musica meMagnifici Rioni a dare più dievale de I Trobadores. E
sapore alla sesta edizione la solenne consegna delle
di Perugia 1416. E poi la chiavi della città a Braccio
premiazione della “Golosa Fortebracci, nella splendidisfida”, il concorso gastro- da cornice della Sala dei
nomico organizzato in col- Notari di Palazzo dei Priolaborazione con l’Universi- ri, fruibile a posti contintà dei sapori; la mostra fo- gentati. Tutto in attesa di
tografica “Altera Effigies”, vedere la seconda parte
con la terza edizione dei della docu-fiction dedicata
simpatici scatti dietro le al condottiero da Montoquinte che immortalano i ne. È un programma varierionali in costume, insie- gato quello messo in piedi
me ad alcuni abiti della rie- dall’Associazione Perugia

PERUGIA

Sala dei Notari La conferenza stampa che si è tenuta ieri a Palazzo dei Priori per la presentazione del programma

1416 per le giornate dal 4
al 6 giugno, rimodulato
per il secondo anno nella
formula #medievalWeb a
causa del Covid-19, tra iniziative in presenza e altre

fruibili online. È stato presentato dalla presidente
dell’associazione, Teresa
Severini, insieme all’assessore alla cultura, Leonardo
Varasano, della vice presi-

dente del consiglio comunale Roberta Ricci (delegata a Perugia 1416) e dal
coordinatore
artistico
dell’edizione, Stefano Venarucci. Realizzato con la

partecipazione dei Rionali,
così del Consiglio direttivo, riunitosi con grande costanza nell’ultimo anno
per riuscire, comunque, a
fare da collante in un anno
così difficile, e portare
avanti un lavoro utile a valorizzare i Rioni. “Le iniziative, tra reale e virtuale –
ha spiegato la presidente
Teresa Severini - si basano
essenzialmente su lavori
che hanno tenuto viva, per
quanto possibile, l’unione
tra i Rionali.
L’assessore alla Cultura,
Leonardo Varasano, ha tenuto a sottolineare alcuni
elementi caratteristici di
Perugia 1416, come la partecipazione dei rioni, che
si rinnova ogni anno e i
contenuti, sempre ricchi e
rilevanti. “Merito dei rioni
è quello -ha detto Varasano- di aver tenuto insieme
il progetto, in questo modo favorendo la coesione
della città stessa, con passione e impegno ammirevoli, nonostante le incertezze.”
Ma. Pe.

La coordinatrice del progetto, Vittoria Ferdinandi: “C’è la stessa emozione del primo giorno”. Sette i ragazzi al lavoro

Il ristorante dell’inclusione riapre dopo otto mesi di stop
di Catia Turrioni
PERUGIA

K Pronti a riaprire dopo otto
mesi di stop. Numero Zero, il
ristorante dell’inclusione, da domani 2 giugno sarà di nuovo
operativo. “Ci stiamo preparando da tempo - evidenzia Vittoria
Ferdinandi, la coordinatrice del
progetto - E c’è lo stesso entusiasmo e la stessa emozione del primo giorno”. Il locale di via Benedetto Bonfigli è noto anche fuori
dall’Umbria perché il 50% della
forza lavoro è costituito da persone seguite dai servizi di salute
mentale. “Sei ragazzi si dividono tra sala e cucina, un altro
pensa agli ordinativi, alla spesa
e ai rifornimenti”, racconta Fer- Staff Da sinistra: Giulia, Daniel, Matteo, Lorenzo e Vittoria. Quest’ultima è stata nominata
dinandi. Lei, psicologa, l’anno cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana per il suo progetto sull’inclusione

scorso è stata nominata cavalie- di vista: il ristorante, per esemre dell’Ordine al Merito della Re- pio, è stato reso ancora più bello
pubblica italiana proprio “per il grazie a una serie di interventi
suo contributo nella promozio- che si sono potuti realizzare con
ne di pratiche di autonomia e di il contributo della Fondazione
inclusione sociale per i malati Cassa di Risparmio di Perugia di
psichiatrici”. Numero Zero è di cui è presidente Cristina Colaiafatto un esperimento di inclusio- covo. La quale, insieme al sindane: i ragazzi sono messi
in rapporto con la clienInaugurazione
tela e in interazione
con i colleghi. Il lavoro
Anche il sindaco Romizi il 9 giugno
è retribuito e questo
all’aperitivo-evento di Numero Zero
aspetto costituisce un
perno fondamentale
per il supporto alla costruzione co Andrea Romizi e all’assessodell’identità, di un ruolo sociale re ai Servizi sociali Edi Cicchi,
e di relazioni significative all’in- parteciperà all’aperitivo-evento
terno della comunità, fuori in programma per il 9 giugno
dall’istituzione psichiatrica.
alle 18. Una sorta di inaugurazioLa riapertura di domani segna ne bis per il ristorante dell’incluuna ripartenza sotto tanti punti sione di Vittoria Ferdinandi.

Terni

25
martedì
1 giugno
2021

corrterni@gruppocorriere.it

-

Ast
Ieri sopralluogo di delegati delle Rsu e rappresentanti aziendali. Già prenotati 2600 lavoratori

Hub vaccinale alla mensa: è tutto pronto
di Carlo Ferrante
TERNI

K L’hub vaccinale di Ast, ricavato nei locali della mensa
aziendale, ormai chiusa causa
pandemia da alcuni mesi, è
pronto.
Ieri pomeriggio delegati della

Rsu e rappresentanti aziendali
hanno effettuato un sopralluogo per fare il punto sulla prestazione, ma ancora non si hanno notizie concrete sul vaccino, si presume Moderna o Pfizer.
Si sono prenotati 2600 lavoratori, e appena arriveranno i

vaccini l’azienda fornirà le linee guida.
Il sindacato ha chiesto ed ottenuto una programmazione in
base alla turnistica che garantisca al lavoratore, dopo effettuato il vaccino, un riposo di
24/36 ore.
Il richiamo dovrà essere fatto

Viale Brin Il punto vaccinale dell’Ast

con un tempo che va dai 35 e
42 giorni, e chi si troverà in ferie in quel periodo dovrà contattare il medico di base.
Il sindacato ha anche fatta la
richiesta di riaprire i distributori automatici che avverrà in
concomitanza con l’inizio della vaccinazione, mentre per il
ritorno all’orario normale per i
turnisti l’azienda si è preso
l’impegno di valutarlo successivamente.

Via libera al terzo lotto di un bando bloccato dal dissesto: 160 mila euro per videosorveglianza e illuminazione pubblica

Sicurezza, nuove telecamere in città
di Maria Luce Schillaci

c’è stata la riattivazione e il
contestuale aggiornamenTERNI
to del progetto esecutivo,
K Via I Maggio, via Gian- con l’avvio della procedura
nelli, piazza Solferino, via negoziata per la ripartenza
Caduti di Montelungo-area delle opere. Ora, per l’apcimitero, via Tito Oro Nobi- punto, è stato assegnato
li, piazzale Bosco, strada di l’appalto dell’ultimo lotto,
Collescipoli, passerella sta- per un importo di quasi
zione, via Romagna, Colle 160 mila euro, se lo è aggiuSant’Angelo e strada stata- dicato un’associazione temle Valnerina. Occhi puntati poranea di imprese campasu queste zone della città: a ne. Oltre alla videosorveglianza
è
compresa
Collegate con la polizia locale
anche l’illuminazione
Copriranno zone che ne sono
pubblica,
sprovviste, come piazzale Bosco
con nuove
zone che vebreve infatti saranno instal- dranno l’installazione di
late proprio in queste vie le punti luce di ultima generanuove telecamere di sorve- zione: si parla della rampa
glianza del Comune diretta- di via Eroi dell’Aria, piazzamente collegate alla centra- le Bosco, via del Verde, parle operativa della polizia lo- co Loi, via Vallemicero e
cale. Si tratta del terzo lotto via Piermatti. In varie zone
di un bando legato al “Pat- la videosorveglianza e una
to per Terni sicura” e al pro- nuova illuminazione, fonte
getto approvato tra il 2015 di maggiore sicurezza, erae il 2016 per un valore com- no attese da anni, come ad
plessivo di 300 mila euro. esempio nel parcheggio
Tutto si era bloccato a cau- delle ex officine Bosco, vicisa del dissesto. Di recente no alla stazione, teatro in

Parcheggio ex officine Bosco Nel piazzale si sarebbe consumata anche una violenza sessuale, un paio di anno fa

passato di episodi di microcriminalità ma anche di
una presunta violenza sessuale. Più volte i residenti
hanno di fatto chiesto controlli più frequenti, ma an-

che le telecamere che, dunque, arriveranno tra breve.
Altri residenti adesso puntano a chiedere le telecamere di sicurezza, specialmente in parti della città rima-

ste più appartate e che dunque potrebbero sfuggire
con facilità ai controlli. Tra
queste zone, ad esempio,
c’è uno spiazzo che si trova
tra piazza Dalmazia e largo

Ottaviani, proprio dietro alla chiesetta, ormai punto di
ritrovo per molti giovanissimi dopo la recente installazione di telecamere vicino
ai cosiddetti gradoni. Occhi
di sorveglianza anche nei
parchi cittadini che saranno dotati di telecamere
nell’ambito del progetto
“Parchi sicuri”: ne sono previste 38, in prevalenza del
tipo Speed Dome a favore
di 5 parchi: La Passeggiata
(8 telecamere Speed Dome, 2 telecamere fisse); il
Parco Ciaurro (6 telecamere bullet, 2 telecamere fisse); il Parco Le Grazie (8 telecamere Speed Dome, 4 telecamere fisse), il Parco Via
Martiri della Libertà (4 telecamere Speed Dome); il
Parco Lungonera (4 telecamere Speed Dome).
Come previsto, le immagini raccolte vengono inviate
al data center del Comune
e da questo riproposte alle
centrali operative del comando della polizia Locale, della questura e del comando provinciale dei carabinieri.

Approvata ieri la delibera della riduzione della copertura dei debiti del 2018. Masselli: “In cassa 400 mila euro in più delle previsioni”

“Bilancio, i soldi risparmiati destinati a Tari e manutenzioni”
TERNI
K Un risparmio complessivo di
circa un milione di euro, 400 mila
in più di quanto era nelle previsioni. Un “tesoretto” recuperato che
consentirà di intervenire per alleggerire la pressione fiscale, in particolare sulla Tari per chi è in difficoltà economica o è soggetto fragile, e per le manutenzioni. Sono i
numeri scaturiti dal bilancio consuntivo 2020, del quale ieri il consiglio comunale, con 20 voti a favore e 11 astenuti, ha approvato
la delibera relativa alla riduzione
della copertura del disavanzo della gestione ordinaria dell’esercizio 2018 e alla contestuale variazione di bilancio, che consentirà
l’utilizzo dei fondi per i nuovi e Assessore al bilancio Orlando Masselli ha illustrato la delibera sulla
ulteriori fabbisogni finanziari. riduzione della copertura del disavanzo della gestione ordinaria dell’esercizio 2018

“Con questo atto - ha detto in con- glioramento del risultato di gestiosiglio comunale l'assessore al Bi- ne”. Nello specifico – fa sapere Palancio, Orlando Masselli - andia- lazzo Spada – la deliberazione
mo ad impiegare il maggior recu- prende atto della relazione del sinpero del disavanzo, 400 mila euro daco sullo stato di attuazione del
meglio delle previsioni. Con que- ripiano del disavanzo di amminista delibera si prende atto appun- strazione accertato in conseguento di oltre un milione di recupero, za della dichiarazione dello stato
andando appunto meglio delle previsioni. La
L’assessore ai conti comunali
perfomance positiva ci
consente di porre sui ca“Per la tassa, agevolazioni a famiglie
pitoli delle agevolazioni
numerose o con soggetti fragili”
Tari 234 mila euro e sulle manutenzioni 157 mila euro. Per le agevolazioni Tari si di dissesto con deliberazione di
tratte delle tariffe ridotte per le fa- Consiglio comunale del 2019. Anmiglie numerose o che al loro in- che per questo secondo atto amterno hanno soggetti fragili. La ci- ministrativo non si sono registrati
fra per le manutenzioni andrà a interventi né da parte della magbeneficio degli immobili comuna- gioranza né dall'opposizione.
li. Concretizziamo dunque il miP.G.
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Ancora in edicola
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ESCLUSIVA Le falle del governo sul

ALBUM ANNI 80 Mentre cade il Muro

SPILLOVER Maria Cristina Rulli traccia

Ponte di Messina. Olanda, parla il
leader ecologista che ha sconfitto la
Shell. Libri-Animali, intervista a Filelfo

la mappa del rischio, a partire
dall’uso insostenibile del territorio
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Bankitalia

Visco interpreta
il copione
scritto da Draghi
ALFONSO GIANNI

È

successo spesso che le
Considerazioni finali
dei Governatori della
Banca d’Italia si caratterizzassero per la distanza tra
una diagnosi abbastanza
cruda della realtà economica interna ed esterna al nostro paese e una quasi evanescenza delle terapie. Anche se è vero che non è in
primo luogo da quello
scranno che ci si dovrebbe
aspettare linee di politica
economica. Questo è certamente il caso delle Considerazioni svolte ieri da Ignazio Visco. Non certo per limiti della persona.
— segue a pagina 15 —

Mottarone

Le nostre tragedie
per avidità
e voglia di correre

Dopo anni di battaglie contro i fumi tossici dell’ex Ilva arriva la sentenza di primo grado
del processo «Ambiente svenduto». Condannati a 20 e 22 anni i Riva, proprietari
e amministratori dell’acciaieria. Per Vendola 3 anni e 6 mesi: «Calpestata la verità» pagine 2,3

GAETANO LAMANNA

T

La Danimarca aiutò gli Usa a spiare
II Come rivelò l’ex analista
Edward Snowden, tra il 2012 e
il 2014 (non si sa se le attività
sono proseguite anche dopo)
la Nsa americana spiò le conversazioni telefoniche anche
dei propri alleati, compresa la
cancelliera Merkel. Al termine
di una inchiesta della radio
pubblica danese Dr, insieme
ad altri media, quello scandalo

si colora di un nuovo dettaglio:
ad aiutare il «grande orecchio»
di Washington c’erano gli
agenti del Forsvarets Efterretningstjeneste, i servizi segreti
di Copenhagen, che misero a
disposizione degli Usa la loro
stazione di intercettazione di
Sandagergardan. Grazie ai servizi danesi la National Security Agency poté mettersi in

ascolto del traffico telefonico e
di dati internet passanti per un
importante hub di cavi sottomarini. Chi invece sarebbe stato perfettamente a conoscenza dell’intero affaire è Joe Biden, all’epoca vicepresidente
di Barack Obama, come ha rivelato ieri Snowden con un
tweet.
SEBASTIANO CANETTA PAGINA 7
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IL SEGUITO DEL DATAGATE, NEL MIRINO ANCHE MERKEL. SNOWDEN: «BIDEN SAPEVA»

Calabria Il dem Irto

Sorveglianza

L’ipocrisia occidentale e i nostri dati
SIMONE PIERANNI
II Se provaste a cercare su un

qualsiasi motore di ricerca informazioni su spionaggi e sorveglianza di Stato, è quasi certo che arrivereste su pagine

che descrivono i meccanismi
securitari della Cina o le operazioni - talvolta spregiudicate - degli ormai celebri hacker russi.

ISRAELE

REPORTAGE

II Il governo Lapid-Bennet è incerto,
frenato da interessi di partito. Attesa
per gli islamisti di Ram. Netanyahu accusa: «È truffa» e denuncia il «nuovo
governo di sinistra» che in realtà è di
destra. Intervista a Warschawski: «Così nuove case per i coloni ma con più
discrezione»
GIORGIO A PAGINA 8

II Sul monte Sinjiar le famiglie ezi-

Il nuovo governo
L’autonoma Shengal
resta ancora incerto nata tra le montagne
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Libia Premier in Italia
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Autostrade Atlantia

dice sì a Cdp

SERVIZIO
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— segue a pagina 15 —
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abbandona la corsa

SILVIO MESSINETTI

rascuratezza ed avidità stanno dietro tutti i
crolli e gli eventi luttuosi che funestano, con
cadenza costante, il nostro
paese. L’elenco è lungo. La
funivias Stresa-Mottarone e
il ponte Morandi sono gli
ultimi di una lunga serie. È
difficile tenere il conto di
quanti ponti, viadotti, case,
ospedali, scuole si sono sbriciolati negli ultimi decenni. Anche quando si tratta
di calamità naturali (frane,
alluvioni, ecc.) con perdite
di vite umane, spesso c’è di
mezzo l’incuria e fa sempre
capolino il dio denaro.

de sono arrivate a piedi per lasciarsi alle spalle la ferocia dello Stato islamico, ancora visibile tra le rovine, e costruire un modello di società condivisa, ecologica e matriarcale. Alla ricerca di un riconoscimento ufficiale

CHIARA CRUCIATI A PAGINA 9

Lele Corvi

Tre anni dopo il crollo del ponte Morandi, i Benetton sono fuori da Autostrade
Incassano da Cdp 2 mld di plusvalenza, ma non faranno più danni. Finalmente
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TESORIERE “Fino al 3° grado, il partito va su un binario morto”

Lega, un’email per aggirare
i sequestri: “Salvini sa tutto”

MACCHÉ “SOLO MAFIA”

Stragi e latitanze:
ecco le impronte
dei Servizi segreti

p Nel 2017 il deputato Centemero scrive a Luca Morisi della Bestia (in copia ai commercialisti Di Rubba e Manzoni) e pianifica i nuovi
“veicoli politici” per allontanare i soldi dai pm

q CALAPÀ A PAG. 8 - 9

ASSOLTO E INNOCENTE

La vera gogna fu
la canea renziana
contro Nogarin
q SALVINI A PAG. 6 - 7

CONTE, ATTESE E SPINE

M5S, il Garante
è pronto e cresce
l’ala anti-Draghi
q DE CAROLIS E GIARELLI

A PAG. 6 - 7

SOS DAI MEDICI DI BASE

Covid, 3ª dose:
solo tre Regioni
hanno un piano

q FRANCHI A PAG. 7

STRAGE DI TARANTO C’È PURE VENDOLA, CHE ATTACCA I GIUDICI

Ilva, stangati i Riva
e 4 governi complici

q RONCHETTI A PAG. 14

» VIVA I BUONI LIBRI

La farmacopea
per i malati
“Camilleròfagi”

SENTENZA STORICA 26 CONDANNE (280 ANNI): SOTTO ACCUSA
UN SISTEMA PROTETTO DALLE LEGGI DI B., MONTI, LETTA E RENZI

» Andrea Vitali

A

rricchito da un’intervista di Antonio D’Orrico, torna in libreria
per Sellerio La pensione Eva
di Andrea Camilleri. Sin dalle prime battute della detta intervista mi ha punto
una curiosità
pa ra sci en tific a,
laddove, citando un
saggio di Ornella Palumbo,
L’incantesimo di Camilleri,
D’Orrico cataloga i patiti del
grande siciliano in tre categorie cliniche, che vanno dai Camilleròmani ai Camilleròpati
per finire coi Camilleròfagi.
SEGUE A PAG. 20
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SVOLTA DEMOGRAFICA

Cina, stop al limite
dei 2 figli. L’ordine
è “Moltiplicatevi!”

LE NOSTRE FIRME.
• Padellaro Di Maio e gli elettori 5S a pag. 6
• Caselli Non toccate la prescrizione a pag. 11
• Petrini Taranto, vincono i cittadini a pag. 11
• Scanzi Via dal governo di destra a pag. 11

• Pasquino 2 giugno, Carta e partiti a pag. 17
q GRAMAGLIA
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• Corrias Vite in palio al MotoGp a pag. 13

LA POSTA DEL CUORE

Quando PPP
rispondeva
agli innamorati
q A PAG. 18 - 19

La cattiveria
Liguria, sulla spiaggia di Vernazzola
arriva un cinghiale. Lega, FI, Pd,
Iv e Repubblica: “La Raggi si dimetta”
WWW.FORUM.SPINOZA.IT

Il professor Cerchiobot

» Marco Travaglio

D

obbiamo delle scuse all’emerito Sabino Cassese
per aver dubitato della sua
arzillitudine. Ultimamente ci era
parso un po’ sulle sue, fuori forma
ecco. Ma domenica, con un’intera pagina d’intervista alla Stampa, il Capannelle del costituzionalismo è tornato più rutilante e
pimpante che pria. Gli han chiesto della governance del Recovery
Plan, che quel sincero democratico di Draghi ha accentrato nelle
proprie manine e in quelle del fido Franco, con l’ausilio (secondo
le ultime stime) di 550 tecnici, e
s’è pure dato il potere di commissariare financo i ministri e di relegare il Parlamento a puro arredo ornamentale. Figurarsi, ci
siam detti prima di inerpicarci
nella lettura, come la prenderà
l’emerito, che per molto meno (i
Dpcm e lo stato d’emergenza, peraltro tuttora vigente), paragonava Conte a Orbán, l’accusava di
“violare la Costituzione” e prometteva che “i Dpcm illegali e saranno bocciati dalla Consulta”
(che poi li promosse, ma lui ne desunse che “ha sbagliato il governo”). Quanto al progetto contiano di governance del Recovery,
molto più light di quello draghiano, l’attempato leguleio aveva
strillato urbi et orbi (ma soprattutto orbi): “Troppi poteri a un
solo uomo. Soluzione rococò”
(Stampa, 9.12); “Conte è un pirata che usurpa i poteri di ministri e
governatori” (Libero, 22.12); “Il
governo disprezza il Parlamento”
(Libero, 3.1). Ecco perché attendevamo con ansia i suoi taglienti
giudizi sulla governance draghiana che, se la contiana era roba da
Orbán, dovrebbe ricordargli
quantomeno Pinochet.
Invece, sorpresa: “L’accentramento non è esagerato: piano
straordinario, tocca al premier”.
E le Camere? Sticazzi: “Il Parlamento non può governare l’attuazione del Pnrr”. A saperlo prima,
uno si teneva Conte e risparmiava
pure, visto che di tecnici voleva
ingaggiarne 300, non 550. Ma
cos’è il genio? È fantasia, intuizione, colpo d’occhio e velocità
d’esecuzione: “Nell’impianto abbozzato da Conte tutto era affidato all’esterno, lo Stato era solo un
attuatore”. Strano: la direzione era affidata al premier e ai ministri
del Mef e del Mise, quindi tutto
all’interno. Purtroppo l’intervistatore s’è scordato di rammentarglielo. Così l’arzillo misirizzi
ha pure aggiunto che la struttura
di Draghi avrà “un costo modesto”: in effetti, portando i tecnici
da 300 a 550, si risparmia un casino. Questo giurista a intermittenza, come certe insegne al
neon, ci ricorda un personaggio
di Raiot, affidato da Sabina Guzzanti a Roberto Herlitzka: il professor Ludovico Cerchiobot, che
sosteneva tutto e il suo contrario a
seconda delle convenienze e concludeva immancabilmente teorizzando la legittimità della censura, perché “diciamocelo: agli italiani piace la frusta”.

DI MAIO

La sincerità
non può essere
una categoria
della politica
DAVIDE VARÌ
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C’

è una strana domanda
che aleggia attorno alla
lettera con cui Luigi Di
Maio ha chiesto scusa a Simone Uggetti, l’ex sindaco
di Lodi crocifisso dai 5Stelle
dopo un avviso di garanzia:
«Ma davvero pensate che
quelle scuse siano sincere?».
La domanda, naturalmente,
è retorica e prevede già la risposta, la quale è grossomodo la seguente: non vi fate ingannare, le parole di Luigi Di
Maio sono strumentali e non
sono affatto sincere.
Ma è davvero una strana critica: la sincerità non è, non è
mai stata e non sarà mai una
categoria della politica.
E non perché i politici siano
dei bugiardi patentati per natura – questo lasciamolo dire
agli (ex) amici di Di Maio –
ma per il fatto che il sigillo di
garanzia di un atto politico è
l’atto politico in sé. E la sua
forza, la sua “sincerità”, si
misura sulla capacità che
quell’atto politico ha di sfidare la propria comunità di appartenenza.
E il gesto di Di Maio ha tutte
queste caratteristiche: basti
vedere la reazione di Alessandro Di Battista, il quale
ha immediatamente preso le
distanze rivendicando il “sacrosanto” diritto al linciaggio giudiziario.
Insomma, è evidente che la
richiesta del certificato di
“sincerità” è del tutto impolitica. Ogni gesto politico è
strumentale, ovvero finalizzato e asservito a uno scopo.
E quello di Di Maio è finalizzato a portare i 5Stelle dal
“più galera per tutti” a una visione costituzionale della
giustizia.
Ricordate il gran gesto di
Gianfranco Fini quando andò a inginocchiarsi di fronte
alla fiamma dello Yad Vashem, il museo dell’Olocausto di Gerusalemme?
Lui,
ultimo
segretario
dell’Msi, nato sulle ceneri
dei repubblichini di Salò,
quel giorno indossò la Kippah e chiese scusa per «l’infamia delle leggi razziali». Allora come oggi piovvero critiche: «Lo fa per salire a palazzo Chigi», dissero.
Era vero, Fini avrebbe voluto
diventare premier ma sapeva benissimo che prima
avrebbe dovuto liberare il
suo partito dalle scorie residue del fascismo.
Allo stesso modo Di Maio ha
capito che per diventare leader di un paese come il nostro deve liberarsi dei residui giustizialisti. Sarebbe bene che lo capisse anche chi
teme di rimanere orfano
dell’antigrillismo…

IL DUBBIO
www.ildubbio.news

AI RIVA 22 E 20 ANNI DI CARCERE, 3 ANNI E MEZZO ALL’EX PRESIDENTE DELLA PUGLIA. CHE SI RIBELLA

Ilva, condanne e polemiche
Vendola: giustizia malata
La Corte d’assise di Taranto: «Disastro ambientale». L’ex governatore
furioso: «È una mostruosità, dai magistrati un delitto contro la storia»

V

entidue e venti anni di reclusione: sono
pesantissime le condanne inflitte a Fabio
e Nicola Riva, ex proprietari dell’Ilva e figli dello scomparso patron Emilio, dalla Corte d’assise di Taranto, al termine del primo
grado del processo per quello che, secondo i
giudici, è un disastro ambientale procurato.

Condanna a 21 anni per l’ex responsabile relazioni esterne del colosso siderurgico Fabio
Archinà, e fa rumore anche quella a 3 anni e
mezzo per l’ex governatore pugliese Nichi
Vendola. Che dopo la lettura del dispositivo
ha avuto parole durissime per i magistrati pugliesi: «Mi ribello ad una giustizia che calpe-

sta la verità, una mostruosità giuridica avallata da una giuria popolare colpisce chi come
noi dai Riva non ha preso mai un soldo. Questa sentenza rappresenta l’ennesima prova
di una giustizia profondamente malata».
GIOVANNI MARIA JACOBAZZI A PAGINA 5

IRA DI PROCURA E ANM PER IL NO DELLA GIUDICE AGLI ARRESTI

Verbania, il gran rifiuto della gip
SIMONA MUSCO ALLE PAGINE 2 E 3

L’Ucpi: «Carriere
inseparabili pure
nella pausa caffè»

«P

rendevamo il caffè, per un
po’ lo berrò da sola», ha detto la procuratrice di Verbania
dopo che la gip non ha convalidato i
fermi per la tragedia. «È la reazione
di un pm abituato ad aspettarsi che
il giudice la pensi sempre come lui»,
nota Rinaldo Romanelli (Ucpi).
VALENTINA STELLA A PAGINA 4

I DIFENSORI DEGLI EX ROS

CASSAZIONE: INCOSTITUZIONALE

«Stato-mafia, Report 41 bis, censurate
fa un blob dei verbali le lettere con il legale
e taglia le assoluzioni» Parola alla Consulta

I

L

difensori degli ex Ros Mario Mori e Giuseppe De Donno si sono dovuti rivolgere di nuovo alle Istituzioni per protestare per le ricostruzioni non esatte di Report e per gli interventi in trasmissione dei magistrati che rappresentano l’accusa in Appello al processo Trattativa.

a Consulta dovrà occuparsi di un altro caso
di legittimità costituzionale in merito al 41
bis. Secondo la sentenza numero 20338 della Cassazione è incostituzionale sottoporre a
censura delle lettere che un detenuto al 41 bis
manda al proprio avvocato difensore.

DAMIANO ALIPRANDI A PAGINA 10

ALIPRANDI A PAGINA 11

L’INTERVISTA

Cicchitto: «Toti
come tanti altri
in fuga dal Cav,
così si è svuotata
la classe dirigente
di Forza Italia»
GIACOMO PULETTI A PAGINA 8
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Editoriale

Caso della funivia e «giusto processo»

LA TRAGEDIA
E LA SARABANDA
MARIO CHIAVARIO

N

on nascondiamocelo. Con l’aria
che tirava, l’uscita di prigione dei
tre indagati della strage del
Mottarone è stata una sorpresa:
sconcertante, per molti; e, per parecchi,
persino scandalosa. In realtà le decisioni
del giudice per le indagini preliminari di
Verbania suonano, almeno
nell’impostazione di base, in stretta e
rigorosa aderenza al codice di procedura
penale, chiarissimo nel fissare le
condizioni perché in attesa di giudizio
possa infliggersi a una persona la
custodia carceraria o un’altra misura
cautelare. L’una e le altre non hanno da
costituire anticipazioni di pena; devono
però poggiare su «gravi indizi di
colpevolezza» e su almeno una di quelle
che la legge chiama «esigenze cautelari» –
pericolo di inquinamento delle prove,
pericolo di fuga, pericolo di reiterazione o
di sviluppo dell’attività criminosa – dalla
cui gradazione dipende anche la scelta
della specifica "risposta" limitativa di
libertà quando la condizione sia
soddisfatta.
Toppo fragili, ha detto il giudice delle
indagini preliminari, gli indizi addotti
contro due dei tre indagati "fermati"
pochi giorni prima su ordine del pubblico
ministero; non quelli contro il terzo
(autore egli stesso di una drammatica
assunzione di responsabilità) ma pur
sempre ingiustificata – per il giudice –
anche la sua detenzione, risultando
sufficienti, a fronteggiare le «esigenze
cautelari», gli arresti domiciliari. Queste
le valutazioni formulate rebus sic
stantibus. Giuste? Sbagliate? Difficile dirlo
dall’esterno: era quello, comunque,
l’organo competente a pronunciarsi con
effetto immediato, benché la sua
ordinanza possa essere impugnata. E in
prospettiva? Quasi tutto resta da chiarire,
anche sul coinvolgimento di altri
potenziali indagati, adombrato dalla
stessa ordinanza del giudice.
Gioverebbe comunque che adesso le
indagini potessero svolgersi senza la
sarabanda mediatica della scorsa
settimana, della quale, a dire il vero, la
colpa non è tutta del mondo della
comunicazione. Cose del genere non
fanno bene, neppure come contributo a
una giustizia più tempestiva di quella la
cui lunghezza esaspera l’opinione
pubblica spingendola a chiedere gogne e
carcerazioni preventive senza troppi
scrupoli. Meno ancora lo farebbe il
degenerare in plateale competizione tra
una procura e un gip quella che è di per
sé la fisiologica ripartizione di ruoli tra
accusa e giudizio (anche se da una parte
e dall’altra non sarebbe male se negli
stessi atti formali di loco spettanza si
evitassero le parole "forti", tanto più se
coinvolgenti giudizi sulle responsabilità
di questo o di quell’indagato, quando a
formare oggetto di valutazione basta la
descrizione dei suoi comportamenti).

IL FATTO

Incontro per rafforzare la cooperazione fra i due Paesi. E nuova richiesta di aiuto all’Europa

Libia, l’Italia s’è desta
Mentre l’Onu ci richiama sulle continue violazioni, il premier Dbeibah a Roma
Draghi: ora Tripoli deve rispettare i diritti dei migranti. Altri 16 dispersi in mare
VINCENZO R. SPAGNOLO

IL CASO Vent’anni ai Riva, 3 a Vendola. E confisca

L’INIZIATIVA

«Ritengo sia un dovere
morale, ma anche un interesse della Libia, assicurare il pieno rispetto dei diritti di rifugiati e migranti». È un messaggio esplicito, e difficilmente equivocabile, quello che il presidente del Consiglio Mario Draghi affida al premier del governo libico di
unità nazionale Abdulhamid Dbeibah, alla prima
visita ufficiale in Italia. Un
invito al rispetto dei diritti umani, ribadito in serata dal ministro dell’Interno
Luciana Lamorgese all’omologo libico, Khaled alTajani Mazen, dopo i warning dell’Onu sui campi di
detenzione libici in cui oltre migliaia di migranti sopravvivono in condizioni
penose.

Papa in campo
per il Libano:
tutti in Vaticano
LUCA GERONICO

L’annuncio, subito dopo
l’Angelus di domenica, è
stato la conferma di una
preoccupazione ricorrente in questi mesi per papa
Francesco. «Il prossimo 1°
luglio mi incontrerò in Vaticano con i principali responsabili delle comunità
cristiane del Libano». La
riunione prevede «una
giornata di riflessione sulla preoccupante situazione del Paese»
Primopiano

I nostri temi
LE RIVELAZIONI

Il ritorno degli Ufo
Ma ora gli alieni
forse siamo noi
UMBERTO FOLENA

Per essere fanfaluche meritevoli di derisione, i dischi volanti ne hanno mobilitati di
studiosi, energie, finanziamenti e relativi gruppi di lavoro. Perfino Carl Gustav Jung
se ne occupò per anni...
A pagina 3

DUE PERSONE SOLE

Morire senza
che nessuno
se ne accorga
FERDINANDO CAMON

Sono due martellate sul cranio
le notizie che arrivano appaiate nello stesso giorno, e parlano
di due uomini morti rispettivamente da un mese e da due mesi e scoperti solo adesso. Non in
qualche Paese arretrato...
A pagina 3

a pagina 8

COVID

■

Scavo a pagina 4

L’Aifa autorizza Pfizer per i dodicenni. La Ue lancia il Green pass, ecco le regole

Aperture con casi ai minimi
Battaglia sui licenziamenti
Disastro ambientale
Condanne per l’Ilva

L’Italia fa le prove generali per il passaggio in fascia
bianca atteso entro fine mese quasi ovunque: da oggi caffé di nuovo al banco e pranzi e cene all’interno del ristorante, anche nelle Regioni in giallo e non
solo nelle 3 da ieri con meno restrizioni (Sardegna,
Molise e Friuli). Le nuove aperture vanno di pari
passo con il calo della curva: nuovi casi sotto quota 2mila (1.820), mai così pochi da fine settembre.
Fa sempre discutere la prima scadenza del 30 giugno per il disco verde ai licenziamenti post-pandemia. Il presidente di Confindustria, Bonomi, all’attacco: «Blocco adottato solo da noi a livello planetario». Visco (Bankitalia): non si vive in un mondo di soli sussidi. Il leader Pd Letta "gela" Salvini su
un possibile incontro per discutere una nuova proroga: «Abituato ai suoi voltafaccia», ora serietà.

Si è concluso il processo di primo grado per disastro ambientale all’Ilva di Taranto fino al 2012. Fabio e Nicola Riva, gli
ex proprietari, condannati a 22 e 20 anni di reclusione, 3 e
mezzo all’ex presidente della Regione Puglia Nichi Vendola.
La Corte d’Assise, dopo 5 anni di dibattimento, dispone anche la confisca delle aree a caldo (ma soltanto dopo la sentenza definitiva) e super-risarcimenti.

AI BENETTON 2,4 MILIARDI, POLEMICHE

Col sì di Atlantia, Autostrade
passerà a Cdp e fondi esteri
A quasi tre anni dalla tragedia del Ponte Morandi, l’assemblea dei soci di Atlantia accetta la proposta che valorizza l’intera società 9,3 miliardi di
euro. A fianco di Cassa depositi e prestiti, controllata dal ministero dell’Economia, ci sono i
fondi Blackstone e Macquarie come soci di minoranza.
Giacobino

Luzzi e Mira nel primopiano a pagina 5

a pagina 20
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La svolta della Cina:
sono consentiti 3 ﬁgli

FINE PENA

ASSICURAZIONI

Maﬁa, il boss Brusca
ritorna in libertà

Oﬀerta di Generali
per tutta Cattolica

Miele a pagina 15

Puglisi a pagina 14

Saccò a pagina 19

Come Rugiada

■

Agorà

Rosanna Virgili

LO SCRITTORE

E ti vengo
a cercare

«P

erché mi piace ciò che
pensi e che dici /
Perché in te vedo le
mie radici. Questo secolo oramai
alla fine / Saturo di parassiti
senza dignità / Mi spinge solo ad
essere migliore / Con più volontà.
/ Emanciparmi dall’incubo delle
passioni / Cercare l’Uno al di
sopra del Bene e del Male / Essere
un’immagine divina / Di questa
realtà. / E ti vengo a cercare /
Perché sto bene con te / Perché
ho bisogno della tua presenza».
Un viaggio per conoscerti, un
esodo di speranza. Magnificenza
di Franco Battiato. Il battito

dell’anima colma di volontà che
si rigenera nell’anima dell’altro.
Anelito all’Uno. Cantico di chi
ama, che cerca nella notte, oltre le
mura, l’amato. Sussurro di passi
nei silenzi dei graduali, salmi
delle Salite, sullo spartito dello
sguardo, che: «alzo a te, a te che
siedi nei cieli». I miei occhi larghi
e insonni nel cercarti: «precedono
il mattino per meditare sulla tua
promessa». Perché in essa
affonda “questa realtà”, è il sapore
delle mie radici. Del tessuto di Te.
Immagine divina in cui s’intreccia
l’anima mia che, quieta, ti cerca:
«più che le sentinelle l’aurora».
Presenza che mi rende migliore;
non al di là ma al di sopra del
bene e del male. Perché sto bene
con te.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

McCann: «Padri
divisi dalla guerra,
uniti nel dolore»
Michelucci a pagina 21

MUSICA

La nuova stagione
della Scala
segno di ripartenza
Dolfini a pagina 23

CALCIO

Il «panca mercato»
La giostra
degli allenatori
Zara a pagina 24
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Ha ucciso 150 persone

LIBERO BRUSCA
l’assassino di Falcone
Il boss, autore della strage di Capaci, è anche colpevole di aver sciolto
un bambino nell’acido. Per la legge, dopo 25 anni, ha pagato il suo debito

Ilva, sentenza vendetta. Travolti i Riva e Vendola
ANDREA VALLE

L’acciaio perduto

Il vero disastro
non è ambientale
ma economico

Per accontentare Toninelli

Diamo 8 miliardi
ai Benetton

Giovanni Brusca non è più in carcere: a 64 anni il fedelissimo di Toto Riina, l'uomo che ha premuto il telecomando
a Capaci e ha fatto sciogliere nell'acido il piccolo Giuseppe Di Matteo, è stato rilasciato per fine pena. Il boss mafioso, che dopo l’arresto aveva scelto di collaborare con la
giustizia e aveva ammesso il suo ruolo (...)
segue ➔ a pagina 15

VITTORIO FELTRI
La vicenda delle acciaierie di Taranto
prende una piega amara, se non tragica. L’ex proprietario dell’Ilva, Fabio Riva, figlio di Emilio, morto a 88 anni agli
arresti domiciliari, è stato condannato
dal tribunale della città pugliese a 22
anni di carcere, e suo fratello Nicola a
20. Pene assolutamente esagerate per
un reato non dimostrato.
L’accusa rivolta agli industriali è infinita, inquinamento mortale, anzitutto,
più una serie di aggravanti che non vale la pena di riassumere. Quando si vogliono castigare degli imprenditori nel
nostro Paese, che odia il capitalismo in
quanto suscita invidia sociale, la giustizia non si risparmia: va giù con la mazza.
Secondo la Procura e i giudici, la famiglia Riva, il cui opificio era tra i più
importanti d’Europa, avrebbe commesso una strage mediante le schifezze
emesse dallo stabilimento. Si è parlato
di decine di morti, tra cui bambini che
abitavano nei dintorni della fabbrica.
Da notare che il tribunale di Milano,
che ha processato Riva per bancarotta,
si è espresso con una assoluzione, precisando che gli imputati avevano speso
una barca di soldi per limitare i danni
prodotti dagli scarichi industriali. Una
sentenza che contraddice quella emessa ieri nei confronti degli stessi personaggi. Risultato, non si capisce come
stiano effettivamente le cose. Fabio era
fuori legge oppure (...)
segue ➔ a pagina 3

BUONA TV A TUTTI

Basta padelle
Gente stufa
di cucinare
MAURIZIO COSTANZO ➔ a pagina 20

Centrodestra, la Meloni vola al 20%

Salvini: «La Madonna
ci vuole tutti più uniti»
ANTONIO RAPISARDA
Il “messaggio da Fatima” di Matteo Salvini, seppur da
un pulpito ovviamente iper-terreno e politico, non poteva non essere a suo modo ispirato dalla dimensione
sacrale del luogo: «Penso che un’unione (...)
segue ➔ a pagina 9

L’ex azzurra passata con Brugnaro

«Noi Coraggiosi, in Fi meno»
I “sassolini” della Biancofiore

GIULIANO ZULIN
I grillini dovevano far piangere Benetton, dopo il
crollo del ponte Morandi, invece lo copriranno
d’oro. L’assemblea di Atlantia, la società che
controlla l’88% di Autostrade per l’Italia, ha detto sì alla vendita dei caselli, (...)
segue ➔ a pagina 5

Yaki Elkann – anzi, diciamolo
bene: John Jacob Philip Elkann, detto Yaki – è stato nominato Cavaliere del lavoro, dunque ce l’fatta: a soli 45 anni è
stato insignito dell’onoreficenza che Silvio Berlusconi raggiunse a 41. È il giusto premio
per questo nipote perfetto, maturo, serio, responsabile, riflessivo, umile, insomma il contrario dello zio Gianni che si consumava tra donne, eccessi e bilanci in rosso, e che gli italiani
perciò adorarono. La Fiat, la
Ferrari, tutto il resto: pare evidente che John Elkann meriti

SALVATORE DAMA
Michaela Biancofiore è stata una
fedelissima di Silvio Berlusconi.
Ora è passata con Coraggio Italia,
il nuovo partito (...)
segue ➔ a pagina 8

L’appunto di FILIPPO FACCI

Il cavalier John
questo riconoscimento per
aver dato lustro al Paese. Però, ecco, pare meno evidente
di quale Paese si parli, visto
che che Yaki è nato a New
York, cresciuto in Brasile parlando in portoghese, ha dimorato a Londra, a Parigi, ha fatto stage a Birmingham e a Tychy, in Polonia, con vacanze a
Saint Moritz e ai caraibi, e –
ha raccontato lui – senza aver

Il 2 giugno poco sentito

Purtroppo
domani non si sa
cosa festeggiare
PAOLO BECCHI
GIUSEPPE PALMA
I dati ufficiali consegnarono la vittoria alla Repubblica
al
fotofinish.
12.717.923 voti per la Repubblica, 10.719.284 alla
Monarchia. Il 2 giugno
1946, dopo 85 anni di Regno, l’Italia diventava
una Repubblica. Schede
bianche 1.498.136. Questo il risultato ufficiale del
referendum istituzionale
del 2 e 3 giugno.
Nei primi due giorni
che seguirono lo spoglio
delle schede la monarchia era peraltro nettamente in testa, tanto è vero che Re Umberto II fece trasparire un certo ottimismo tra i suoi, anche
dopo la telefonata (...)
segue ➔ a pagina 6

Mario batte un colpo

Grana immigrati,
Draghi prova
a comprar la Libia
RENATO FARINA
Mario Draghi ha incontrato ieri a Roma il pari
grado libico Abdulhamid
Al Dabaiba. Quest’ultimo è il prodotto finale degli accordi tra le tribù che
sembrano finalmente dare stabilità ad un Paese
straziato da dieci anni di
guerre di cosiddetta liberazione dal tiranno Gheddafi. Dieci anni durante i
quali l’Italia, a partire da
marzo 2011, ha dichiarato guerra a sé stessa. È tornata con questo governo
l’età della ragione. Insomma, sempre che gli accordi funzionino e la comunità internazionale mantenga fede alle promesse,
Roma torna ad essere la
protettrice (...)
segue ➔ a pagina 7

mai provato a mangiare in una
pizzeria. Detto questo, la «sua»
Fca (ora nel gruppo Stellantis)
ha sede legale in Olanda con
quartier generale ad Amsterdam, con residenza fiscale a
Londra e quotazione a New
York. Anche la Ferrari (e tutta
la holding Exor, che comprende anche Repubblica, La Stampa, Il Secolo XIX e L’Espresso)
hanno sede legale in Olanda.
Da qui la domanda: perché limitare il cavalierato all’Italia?
Come si dice cavaliere del lavoro in olandese?
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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FUORI DAL CARCERE

Torna libero il killer di Falcone
Già a casa Giovanni Brusca Organizzò la strage di Capaci Sciolse nell’acido un bambino
che si è risparmiato l’ergastolo e dopo che fu catturato nel 1996 di 11 anni per punire suo padre
confessò oltre 120 altri delitti Indignazione in tutto il Paese
grazie alla legge sui pentiti
DI FRANCESCO STORACE

Il Tempo di Oshø

arà pure la legge, ma è una legge che fa
schifo.Sapere che Giovanni Bruscaè tornato
libero fa accapponare la pelle, indigna le
personeperbene,provocaraccapriccio.Èun’offesaalla nostracoscienzavederedinuovoincircolazione l’assassino di Giovanni Falcone (...)

S
Un solo finanziatore per la Raggi sindaca: lei

Segue a pagina 3

La corsa al Campidoglio

La Meloni prova a imporre
Enrico Michetti agli alleati
DI FRANCO BECHIS
on si può dire che Giorgia Meloni sia
poco sincera: alla vigilia del vertice del
centrodestra ha sfidato ogni perplessità di Forza Italia e Lega lanciando senza
mezzi termini la candidatura del professore
Enrico Michetti (...)

N

Segue a pagina 5

Più controlli alle frontiere

Draghi firma un accordo
sui migranti con la Libia
Pietrafitta a pagina 7

Tre anni e mezzo al governatore
Novelli a pagina 18

Le nuove regole: bar e ristoranti anche al chiuso e tavolate libere. Green pass per le cerimonie

L’Italiafinalmenteorariapre davvero

L’open-day manda in tilt il sistema

Da oggi via libera
al vaccino in farmacia
Sbraga a pagina 17

••• Da oggi l’Italia riparte e lo fa davvero. Tre
regioni sono in bianco, ma anche da noi si
potrà tornare a bere un caffè all’interno di un
bar, o pranzare in un ristorante al chiuso: e
anche fare delle tavolate. Insomma il peggio
sembra passato, arriva il gren pass per le
cerimonie, ma resta il coprifuoco alle ore 23.

Uccide padre a coltellate
poi tenta il suicidio

a pagina 10

Di Corrado a pagina 19

Vendola condannato
con i Riva per il disastro
ambientale dell’ex Ilva

Grave 18enne a San Lorenzo

buona tv
a tutti

Manifesti a lutto
a Napoli.
Il Pd sceglie
lo juventino Manfredi
come sindaco.
Vocazione suicida

Ricci a pagina 11

i sembra che siano in leggero calo di ascolto i programmi dedicati alla cucina. Evidentemente, ce n’erano e
ce ne sono troppi, quindi può dardi Maurizio Costanzo si che il pubblico cominci a stancarsi. Forse qualcuno siede a tavola e non ha più fame perché ha
visto la Clerici cucinare per
un’ora. Se si facessero tante rubriche anche sul vino, finiremmo per
essere una popolazione di alcolisti. Un po’ di moderazione non
fa male. A proposito di utilità
della televisione, penso che
si potrebbe fare una rubrica su come si fa ad invecchiare bene. (...)
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Firenze, coinvolti nomi eccellenti

Prato, uccisa dall’orditoio

Il centro ippico vip
e il crac milionario:
ventidue sotto inchiesta

La morte di Luana
Indagato il marito
della titolare

Agostini e Mugnaini nel Fascicolo Regionale

Natoli nel Fascicolo Regionale

Green pass, Europa più severa dell’Italia
Il certificato italiano scatta 15 giorni dopo la prima dose, ma dal 27 giugno la Ue permetterà di girare solo con la seconda iniezione
L’obiettivo è avere norme comuni. I nuovi studi clinici: il vaccino protegge per almeno 9 mesi, differenze irrilevanti tra un siero e l’altro
La brutta storia di Novellara

Ma non è
solo un caso
di cronaca nera

NEL FILMATO LA 18ENNE PACHISTANA ESCE DI CASA CON GLI INDAGATI
UN MINORENNE HA FORNITO ELEMENTI DECISIVI ALLE INDAGINI

Farruggia e Polidori
alle pagine 6 e 7

DALLE CITTA’

Firenze

Vaccini last minute
Si prenota
per il giorno dopo

Michele Brambilla

Ulivelli in Cronaca

I

eri, sui siti dei grandi
giornali, è scoppiata
una polemica perché
la Rai, in una trasmissione di
Carlo Conti, ha mandato in onda un sondaggio sulle migliori
qualità delle donne, e ai primi
tre posti c’erano: 1) la cura della casa; 2) la capacità di fare
più cose contemporaneamente; 3) il prendersi cura degli altri. «Sessismo», «gaffe della
Rai», «violenza di genere», si è
commentato.
Noi siamo d’accordo, perché
una simile classifica è di pessimo gusto, roba da anni Cinquanta. Ma continuiamo a non
capire perché, sul tema dei diritti delle donne, a nessuno freghi niente di Saman Abbas, la
diciottenne pachistana scomparsa a Novellara (Reggio Emilia) più di un mese fa.

Saman,
la 18enne
scomparsa
a Novellara.
A sinistra
le ricerche
dei
carabinieri

LAFI
NEDISAMAN
C’
ÈUNNUOVOVI
DEO
Lecci e Marmo alle pagine 3 e 5

y(7HA3J1*QSQPTQ(

+#!z!]!”!#
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Firenze

Mafia, sciolse nell’acido anche il piccolo Di Matteo

La sentenza, l’ex governatore: «Verità calpestata»

Uccise Falcone e la scorta Ilva, condannati i Riva
Brusca è di nuovo libero Tre anni anche a Vendola
Femiani a pagina 9

Farruggia e Colombo alle pagine 10 e 11

Stadio, ex Capitol
e aeroporto
E’ il mese decisivo
Mugnaini in Cronaca

Firenze

Santo Spirito
da proteggere
Dal 14 partono
i lavori sul sagrato
Servizio in Cronaca
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La Svizzera rifiuta Schengen e politica migratoria Ue
e rompe un negoziato con Bruxelles durato sette anni
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Tino Oldani a pag. 5
www.italiaoggi.it

Loconte-Gargano a pag. 28
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RIFORME FISCALI

La riscossione
separa i grandi
enti e gli enti
territoriali
Bartelli a pag. 24
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Scambio dati fiscali allargato
Le autorità dei paesi Ue si comunicheranno molte più informazioni, dai titolari
effettivi di immobili e società, a yacht, contanti, oro, arte, gioielli. E criptovalute
L autorità fiscali dei paesi Ue
Le
d
dovrebbero scambiare automaticam
mente un numero più ampio di
iinformazioni: dai titolari effettivi di
iimmobili e società, ai contanti, arte,
ooro o gioielli contenuti in cassette di
ssicurezza, porti franchi o depositi
d
doganali. Sono i contenti della prosssima revisione della Dac 7. E con
ll’ottava direttiva si coprirà lo scamb
bio delle informazioni relative al
rreddito da criptovalute.

A Ravenna Fi da una parte, Lega e Fdl
dall’altra: la coalizione va in frantumi
Prove di divorzio nel centrodestra. Mentre faticano a uscire dal
cilindro dei leader i candidati
unitari nelle grandi città, a
Ravenna si consuma lo strappo
dopo che Luigi Brugnaro ha fondato la fotocopia di Forza Italia e
dato coraggio ai dirigenti azzurri
locali che reclamano la non sudditanza a Lega e Fratelli d’Italia.
La città romagnola andrà al voto
di ottobre con la coalizione divisa:
da una parte il candidato di Fi,
Alberto Ancarani, dall’altra quello di Lega e FdI, Filippo Donati.
Uno strappo che favorisce il sindaco uscente, Michele De Pascale,
Pd, a capo di un largo schieramento di centrosinistra-M5S.

Rizzi a pag. 26

RISPETTO AL PIL

Dopo una crisi
la ripresa
dell’occupazione
è molto lenta

Valentini a pag. 6

Pelanda a pag. 6

POTENZIA IL TUO LAVORO, DAI VALORE AL TUO FUTURO!

SCEGLI IL NETWORK TOGETHER TO COMPETE.
Più di 1.600 Professionisti hanno scelto la forza
del Network “TOGETHER TO COMPETE”
di Noverim, società di consulenza in ambito
ƂUECNG, legale, VTCPUCEVKQP e EQORNKCPEG.

Il primo Network a tripla A:
Aumenta il tuo fatturato.
Amplia la gamma dei servizi offerti.
Allarga il tuo portafoglio Clienti.

info@noverim.it

Con «Superbonus e gli altri oneri detraibili e deducibili» a € 6,90 in più

DIRITTO & ROVESCIO
La vicenda di Saman Abbas è
allucinante. Questa ragazza di 18
anni di origine pakistana, viveva
in Emilia con la sua famiglia. Da
più di un mese però è scomparsa.
Di lei ci sono alcune confuse tracce
sulle telecamere di strada. I parenti
(come mai?) sono tutti ritornati in
fretta e furia in Pakistan. Da una serie di elementi acquisiti la Procura
ha motivo di ritenere che la giovane
sia stata uccisa dai familiari stessi
e poi sepolta in piena campagna.
Una cosa è certa: Saman non voleva subire il matrimonio deciso per
lei dai famigliari. Il fascicolo che
riguarda la vicenda indaga adesso su «omicidio e occultamento di
cadavere». Di fronte a questi fatti,
le femministe sono scomparse, il
MeToo guarda altrove, i social che
dibattono accanitamente qualsiasi
fesseria, questa volta sono rimasti
silenti. I movimenti di opinione si
sono eclissati. Tutto è lasciato solo
alla Procura. Saman non era una
donna Ztl. Chissene allora.

ZERO3ZERO9

Lavori
coperti dal
superbonus
ad assetto
variabile
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IL RITORNO DEGLI AVION TRAVEL

Mobilità a Roma

Tutto su bus
metro
e traffico

Summertime 2, un’estate
con il nuovo mr. X Factor

alle pag. 10 e 11

1

giugno

Martedì
Anno 21

Servillo: «Un nuovo brano
e i nostri 40 anni di vita»

De Tommasi a pagina 6

Vecchio a pagina 6

@Kotiomkin Covid, scoperta una nuova variante in
Vietnam. È resistente agli americani.

ESAMI, VACCINAZIONI PER I CANDIDATI. MA LE REGIONI VANNO IN ORDINE SPARSO

Brilli se vuoi

MATURI PER LA PRIMA DOSE

Le false ricette
Al via Sicilia, Puglia, Lazio, Campania e Veneto. Corsa contro il tempo per le altre della felicità
d A due settimane dalla maturità, i candidati si possono vaccinare. Ma non tutti lo faranno: la vaccinazione è volontaria e, soprattutto, non tutte le
Regioni faranno in tempo a
mettere in moto la macchina
organizzativa. L’esame di Stato inizierà il 16 giugno per i
540mila candidati.

IL 2 GIUGNO 1981 MORIVA GAETANO

IL 3 E 4 GIUGNO

Tamponi salivari
a scuola, a Roma
primi esperimenti
a pagina 8

Loiacono a pagina 2

LA SENTENZA: È STATO DISASTRO AMBIENTALE

Ilva, condannati i Riva e Vendola
FINE PENA E POLEMICHE

Scarcerato Brusca
l’autore della strage
in cui morì Falcone
a pagina 3

Ucciso in casa
a coltellate
d Un uomo è stato trovato morto in casa. Il figlio di 18 anni, gravemente ferito, aveva il
coltello in mano. È accaduto in un appartamento al piano terra di via
dei Liburni a San Lorenzo. Ancora da chiarire la
dinamica dell’accaduto.
Orlando a pagina 9

d Ventidue anni per Fabio
Riva, venti per Nicola Riva,
gli ex proprietari del gruppo
siderurgico. È la pesante sentenza della Corte d’Assise
per il processo relativo al reato di disastro ambientale
dell’Ilva. Tre anni e mezzo
sono stati inflitti all’ex presidente della Regione Puglia,
Nichi Vendola.
a pagina 3

40 ANNI

SENZA RINO
Claudio Fabretti

L

a sua Volvo 342 che sbanda contromano su
via Nomentana, lo schianto violentissimo con
un camion, la disperata e vana corsa in ospedale al Policlinico Umberto I. Finisce con quest’ultima agghiacciante sequenza il film della vita di Rino Gaetano. Era la notte del 2 giugno 1981.
segue a pagina 5

Il nipote: «Era ironico
ma non cercava la risata»
Castoro a pagina 4

Nancy Brilli
ichele si proclama
Maestro. Alla faccia, dico io. Sostiene di avere la risposta a tutte le domande, il metodo ritrovato per attrarre ricchezza, felicità, salute, successo
et similia. Nientedimeno,
dico io. Basterebbe, sostiene, seguire dieci semplici regole capaci di cambiare l’atteggiamento autolimitante
che ci blocca. Ci ha scritto
un libro su e tiene seminari.
Carissimi. Dunque. A
parte che questa delle dieci
regole l’ho già sentita, pare
abbia almeno un paio di
migliaia di anni, e mai per
niente tenuta nascosta. A
parte questo, dicevo, io veramente non ne posso più di
questi “illuminati”, possessori di grandi esclusivi segreti, dispostissimi però a
condividerli a pagamento,
impapocchiando tasselli
rintracciabili in qualsiasi religione o filosofia. Il vero potere nascosto è la grande capacità di questi “saggi” moderni di usare il rincorbellimento comune, la credulità dilagante e pigra che per
misurarla non basta la lunghezza di Planck. Aggiunge, Simone: «C’è qualcosa
che sai, ma che non sai di
sapere, e quando scoprirai
ciò che sapevi, ma non sapevi di sapere, saprai di poter sapere». So che quel che
so non è quello che intendi,
ma te lo dico, e gratis: quelli come te si chiamano truffatori. E, detto per inciso,
quella sopra è una citazione, le virgolette le ho aggiunte io. Cerchiamo almeno di essere originali, nelle
furbate. Ciao, eh?
(brillisevuoi@leggo.it)

M
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LA FOLLE SENTENZA SULL'ILVA

IL “SISTEMA”
MAGISTRATURA
NON SI FERMA:
KILLERATO
NICHI VENDOLA
Piero Sansonetti

L

a magistratura italiana, in questo momento, è sicuramente la più sputtanata di tutto l’Occidente, e forse di tutto il
mondo. Scusate l’uso di una parola un
po’ greve, non ne trovo altre. La sua credibilità sta a zero. È emerso in tutta evidenza che
da molti anni non è governata dalle istituzioni
democratiche previste dalla Costituzione ma
da un “Sistema” fatto di logge segrete grandi e
piccole, di camarille, di correnti, di “Supermagistrati” al di sopra della logica e delle leggi.
Questo sistema decide le gerarchie, governa le
inchieste, pilota le sentenze. Ed ha annientato
lo stato di diritto. restiamo a guardare, indignati
e rassegnati?
Oggi possiamo scrivere cinque parole che sono
altre cinque frecce al cuore della Giustizia: Del
Turco, Vendola, Uggetti, Mannino, Stresa.
Del Turco. La Cassazione ha condannato in via
definitiva il suo accusatore, l’imprenditore Angelini, perché si è accertato che Angelini gon-

fiava i conti delle sue cliniche per spillare soldi
alla regione. Del Turco se ne accorse e lo bloccò.
La reazione di Angelini fu feroce: riuscì a spingere la magistratura ad arrestare l’amministratore onesto e a rovinare la vita a Del Turco. In
Calabria, qualche anno prima, un altro amministratore fu fermato perché ostacolava i briganti
della sanità. Si chiamava Francesco Fortugno, lo
uccisero. A del Turco, in fondo, è andata bene.
Vendola. È stato condannato a tre anni e mezzo di prigione. Perché i magistrati e la giuria
popolare non hanno condiviso le sue scelte politiche su lavoro e ambiente quando governava la regione, scelto per due volte consecutive
dai cittadini. Non è stato condannato solo lui,
sono stati condannati scienziati, amministratori e tecnici, e poi sono stati condannati quasi
all’ergastolo i fratelli Riva. L’Ilva però non è stata chiusa. Dunque i magistrati, a rigor di logica,
dovrebbero ora essere a loro volta imputati e
condannati per disastro ambientale.

SEGUE A PAGINA 3

FAKE + FAKE = FAKE

La mascalzonata
contro
il sindaco di Lodi
GIULIO CAVALLI a pagina 5

Scuse contro l'uso della gogna

Bankitalia

Bentivogli

Dietrofront di Conte
Di Maio resta solo

Bce più
coinvolta
in materia
di occupazione,
bilancio comune,
regole soft per un'Europa
più a misura d'uomo e
capace di offrire certezze
ai cittadini. E poi riforme da
coniugare con le tutele per
far ripartire il Paese: l'Italia
e la Ue secondo Visco

«Caro Pd, i giovani
non si aiutano con
10mila euro, ma
con più posti di lavoro»

Claudia Fusani

L

a frenata di Giuseppe Conte sul garantismo di Luigi Di Maio fa arrabbiare i dimaiani del Movimento. E alza un muro sulla
riforma della prescrizione (e del processo penale). Dice una fonte parlamentare vicina
alle posizioni del titolare della Farnesina: «Conte era già intervenuto dopo la lettera di Di Maio a Il Foglio e aveva giustamente tenuto il punto

distinguendo tra la gogna mediatica, sbagliata, e
il principio di legalità. Ieri però ha voluto andare
oltre. E - fa notare la fonte - per l’appunto dopo i
ripetuti affondi di Marco Travaglio». Non è passato inosservato infatti che il lungo post di Conte
che tende la mano agli ortodossi del Movimento
è arrivato domenica sera arriva poche ore dopo
le intemerate del direttore de Il Fatto.

A pagina 4
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Umberto De Giovannangeli a p. 2

L'esperto
«Quelle morti
sulla funivia
non dipendono dai
freni manomessi»
Aldo Torchiaro a p. 6
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DIFFICILE DA ACCETTARE
MA COSÌ VINCE LA LEGGE

RICCARDO ARENA — P. 14

FRANCESCO LA LICATA — P.14

w

Brusca Libero dopo venticinque anni
fece saltare in aria l’auto di Falcone

La guida Ecco come riparte il gusto
tra giovani ristoratori, donne e Sud
COZZELLA, FERRUA E PAGANI — PP. 18 E 19

w
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LA RELAZIONE DI BANKITALIA

Visco scommette
sulla ripresa
“Il rialzo del Pil
supererà il 4%”
PAOLO BARONI

IL RUOLO DEI TECNICI
E LA POLITICA FRAGILE

Landini avverte Draghi
“Ascolti o è rottura sociale” S

ELSA FORNERO

Blocco dei licenziamenti, Letta non si fida di Salvini: “Si esponga Giorgetti”
NICCOLÒ CARRATELLI

LAPRESSE

IGNAZIO VISCO — PP. 8-9

SE IL MODELLO
DIVENTA LA FED

IL DIBATTITO

intervista al segretario della cgil: non si cambia il paese senza il mondo del lavoro

LA TRAGEDIA DELLA FUNIVIA: FUORI PERICOLO IL BAMBINO SUPERSTITE

«Non si cambia il Paese senza il mondo del lavoro». Maurizio Landini lo
ripete più volte, quasi a voler rendere più forte il messaggio da recapitare a Mario Draghi. «Il governo accetti di confrontarsi con noi su tutte le
riforme - dice il segretario della Cgil
- il coinvolgimento preventivo delle
parti sociali deve diventare un vincolo, o sarà rottura sociale». - P. 4

Il risveglio di Eitan
e la promessa di Aya
MARIA CORBI

E

itan sta meglio. Oggi uscirà dalla
rianimazione. Ma stridono queste parole, «sta meglio», con il percorso che dovrà affrontare. – PP. 10-11

LA SENTENZA “AMBIENTE SVENDUTO”

Disastro Ilva: vent’anni ai Riva e tre a Vendola: “Verità calpestata”

i moltiplicano,
in questi giorni, i confronti
tra i governi Monti
nel 2011 e Draghi
nel 2021, due governi “tecnici”
nati per affrontare situazioni di
crisi (la crisi finanziaria legata
al rischio di insolvenza del debito pubblico, il primo; la pandemia e la conseguente crisi economica, il secondo), con giudizi in generale favorevoli al governo Draghi. Come se le circostanze nelle quali i due governi hanno operato fossero le
stesse; come se il momento nel
quale si devono mettere soldi
nelle tasche degli italiani fosse
uguale a quello in cui agli italiani bisogna invece chiedere
sacrifici. Le circostanze contano e quelle delle due crisi sono
profondamente diverse. – P. 23

STEFANO LEPRI

LA POLEMICA

S

i profila la ripartenza dopo
la pandemia, è il momento
in cui le famiglie che ne sono in grado possono ricominciare a spendere, in cui le imprese
possono rimettersi a investire.
Così il governatore della Banca
d’Italia, Ignazio Visco, ha cercato di guardare più in là, al futuro
dell’Italia in Europa, e a quali assetti economici mirare. – P. 8

DONNE E PREGIUDIZI
I DUE VOLTI DELLA RAI
LINDA LAURA SABBADINI*

L

IL CASO

AUTOSTRADE, TORNA
LO STATO PADRONE
MARCO ZATTERIN

F

osse accaduto tre anni fa,sarebbero spuntati un Toninelli o un
Patuanelli a festeggiare l’Italia e
la Cdp formato Iri, nuovo Istituto per
la ricostruzione destinato a riconsegnare al Pubblico i servizi e le imprese strategiche. Invece no. Il ritorno a
casa di Autostrade dopo 22 anni di
privatizzazione non è proprio questo
e, vista la stagione, non può esserlo.
CONTINUA A PAGINA 20

REUTERS/CIRO DE LUCA

U

n «abbraccio mortale che ha
stritolato la città»: anche
con la complicità della politica.
A Taranto, dal 1995 al 2013, fu
disastro ambientale. A 5 anni
dall’inizio del maxi processo, la
sentenza di primo grado. – PP. 2-3

IL RACCONTO

QUELLA SCELTA FEROCE
TRA SALUTE E LAVORO
MICHELA MARZANO

y(7HB1C2*LRQKKN( +#!z!]!"!#

BUONGIORNO

.

Quando sento parlare di logica del profitto, nell’accezione
demoniaca e del demoniaco sterco, mi viene da sorridere,
come se cercare il profitto fosse per forza esercizio di ingordigia. A parte che si cerca di trarre profitto anche da un’aspirina se si ha mal di testa, ma quando si va un po’ sotto la superficie viene sempre complicato capire dove finisca il filantropo e cominci lo speculatore. Basterebbe dire di George Soros, per alcuni un santo, per altri un vampiro. Ieri mattina il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, quasi ricalcando recenti parole di Mario Draghi, ha confortato
coi numeri e le previsioni e indicato prossima l’uscita dall’emergenza, che però non sarà definitiva sinché le vaccinazioni riguarderanno soprattutto i Paesi ricchi e si lasceranno i poveri alle prese con sé stessi. E dunque? Visco è il de-

T

aranto è la città dov’è nata mia madre.Quand’eropiccola, durantel’estate, ci andavo sempre a passare una
quindicina di giorni e l’Ilva – che all’epoca si chiamava Italsider – era la prima
immagine che mi arrivava dopo che la
macchinausciva dall’autostrada. – P. 23

La logica del saggio

MATTIA
FELTRI

gno rappresentante dell’Occidente panciapiena, che tende la mano agli ultimi solo per proprio tornaconto, o un illuminato pensatore con lo sguardo proiettato oltre i muri
di casa sua? E Draghi, quando sollecita i grandi alla ristrutturazione del debito dei Paesi del terzo mondo, siccome ne va della tenuta del sistema globale, a quale delle
due categorie va iscritto: dell’altruista o dell’egoista? E
Angela Merkel, finalmente convinta alla solidarietà, dunque al debito comune europeo, sennò l’Unione viene giù
e con l’Unione viene giù la Germania, ha fatto i conti con
la coscienza o col portafogli? Chiederselo è ozioso, perché la risposta è una soltanto: gli uomini migliori sono
quelli che per fare del bene a sé fanno del bene agli altri, o
viceversa, ed è una magnifica logica del profitto.

a Rai è il nostro servizio
pubblico. Uomini e donne di questo Paese si aspettano che sia all’altezza del suo
compito. E così sono rimasta
molto colpita positivamente
quando ho visto che alle
16.40 di ogni giorno su Rai
Uno va in onda per 30 giorni
una «pillola» diversa, bellissima che traccia il ritratto di
una donna che ha contribuito
alla storia del nostro Paese, conosciuta come la Merlin o la
Anselmi, meno conosciuta come Franca Viola che rifiutò il
matrimonio riparatore, non
per questo meno rilevante. E
mi sono detta: che bella idea
dare visibilità a donne poco
conosciute ma vere protagoniste della vita del Paese. – P. 23

Edizione chiusa in redazione alle 22
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Visco: «Crescita del Pil oltre il 4%,
Pnrr sfida formidabile per l’Italia»
L’EDITORIALE

IL DIFFICILE
ARRIVA ADESSO,
MA L’OCCASIONE
È UNICA
di Fabio Tamburini

C’

è un passaggio della
relazione che rappresenta la sintesi perfetta
della situazione. È quello in cui
nelle considerazioni finali il
governatore della Banca d’Italia,
Ignazio Visco, definisce come
«formidabile sfida» la partita in
corso per l’Italia ma anche per
l’intera Europa, di cui rappresentiamo uno dei Paesi fondatori e un ingrediente indispensabile. La sfida è imboccare con
determinazione la strada di
«una ripresa robusta della
domanda», di «uno sforzo
collettivo volto a superare le
nostre debolezze strutturali»
per guarire «un’anemia della
crescita economica che dura da
oltre due decenni». L’aggettivo
formidabile è giustificato dal
fatto che serve «dare massima
concretezza al programma di
riforme» per ridare slancio
all’economia e creare le condizioni per ridurre «gradualmente
ma con continuità il fardello del
debito pubblico».
Il timoniere è il presidente del
consiglio, Mario Draghi. Alla
scadenza dei primi 100 giorni,
trascorsi da poco, ha centrato le
due priorità d’inizio mandato: il
piano vaccini e la presentazione
in Europa di un Recovery plan
credibile. Su entrambi i fronti il
ritardo era clamoroso e abbiamo
rischiato di non farcela. Le
conseguenze sarebbero state
devastanti. Va dato atto che la
scelta di affidarsi al generale
dell’Esercito Francesco Paolo
Figliolo, che ha saputo accantonare improvvisazione e folclore,
è stata quanto mai opportuna e
le vaccinazioni hanno marciato
nel modo migliore. Non era
scontato. Ugualmente, nonostante il poco tempo disponibile,
ha funzionato il recupero di
credibilità in Europa.
—Continua a pagina 3

La storia

CAVE
COSTRETTE
A CHIUDERE,
IMPRESE
SENZA MARMO

Le Considerazioni finali
«Nuovi ammortizzatori
urgenti». Nella legge
di bilancio 8-10 miliardi
Le banche hanno colmato
il gap con i rivali europei,
resta il nodo della redditività

La ripresa è in atto, la seconda metà
2021 vedrà una decisa accelerazione
dell’attività economica tanto da far
ipotizzare un Pil oltre +4%; ma bisognerà prepararsi a un’uscita dall’emergenza che vedrà venir meno
i sussidi e le misure straordinarie, a
partire dal blocco dei licenziamenti.
Quanto al Recovery Plan (Pnrr), rappresenterà «una formidabile sfida
per il rilancio del Paese» ma anche
«del debito comune Ue». È il quadro
che emerge dalle Considerazioni finali del Governatore della Banca
d’Italia, Visco.
—alle pagine 2-6

LE ANALISI

BUSSOLA MONETARIA
PER IL DOPO COVID
di Donato Masciandaro —a pag 17

AGGIUSTAMENTI NETTI
SU DEBITO E CAPITALE
di Marcello Messori —a pagina 17

BANCHE, LA STAGIONE
DELLE SCELTE
di Marco Onado —a pag 17

PANORAMA

VISITA DEL PREMIER DABAIBA

Draghi: l’Italia
a fianco della Libia
nella transizione,
serve intervento Ue

CONFINDUSTRIA

Bonomi: piena
sintonia
su rilancio,
ammortizzatori,
ruolo dello Stato
Nicoletta Picchio —a pag. 3

AFP

CALO DEMOGRAFICO IN CINA

Pechino autorizza
le coppie ad avere
fino a tre figli

«L’Italia è a fianco della Libia in
questa transizione complessa».
Lo ha detto il premier Draghi
nella dichiarazione congiunta
con il premier libico Dabaiba, a
Palazzo Chigi, sostenendo altresì «l’esigenza di incrementare e
strutturare il contributo Ue». Al
centro dei colloqui i diritti dei
migranti e il rilancio delle relazioni bilaterali. Dabaiba ha
partecipato al forum italo-libico
alla Farnesina.
—a pagina 14

LA LETTERA DEL SINDACO

«Con Euronext
Milano rischia
di perdere
posizioni»
di Beppe Sala —a pagina 35

ONORIFICENZE

Mattarella nomina
25 Cavalieri del Lavoro

Rita Fatiguso —a pag. 9
con l’analisi di Giuliano Noci

Ci sono anche sei donne
imprenditrici fra i nuovi 25
Cavalieri del Lavoro nominati
dal presidente della
Repubblica in occasione della
festa nazionale del 2 giugno.

Tiro alla fune.
La Cina vuole contrastare
il calo delle nascite
e l’invecchiamento
della popolazione

—a pagina 21

DA OGGI IN EDICOLA

Ex Ilva di Taranto, i Riva
condannati a 22 e 20 anni

Opa Generali su Cattolica
Altolà dai piccoli azionisti

Eliana Di Caro

Prefazione di Emilio Gentile

Disastro ambientale
La Corte d’Assise di Taranto ha condannato a 22 e 20 anni di reclusione
Fabio e Nicola Riva, ex proprietari e
amministratori dell’Ilva, tra i 47 imputati nel processo sull’inquinamento ambientale. Condannato a 3 anni
e 6 mesi l’ex governatore pugliese Nichi Vendola. Palmiotti —a pag. 11

L’ANALISI

SENTENZA
CHE TOCCA
SOLO
UNA STAGIONE
di Paolo Bricco —a pagina 11

Assicurazioni
Cattolica chiude in Borsa con un balzo del 15,11% a 6,97 euro. Il titolo si è
posizionato al di sopra dei 6,75 euro
ad azione messi sul piatto dalle Generali per l’Opa totalitaria sulla compagnia veronese, segno che mercato
e piccoli azionisti puntano a un ritocco del prezzo. Galvagni —a pag. 35

AUTOSTRADE

Atlantia approva
cessione di Aspi
alla cordata
guidata da Cdp
Galvagni e Mangano —a pag. 36

Repubblica italiana
La Costituzione
parla al femminile
—Al prezzo di 12,90 oltre il quotidiano

Salute 24
Vaccino anti Covid
Ok a Pfizer per
la fascia 12-15 anni
—a pag. 24

Rapporti
Turismo
Più qualità in Italia
con i fondi del Pnrr
Giovanna Mancini —a pag. 29

ABBONATI AL SOLE 24 ORE

di Silvia Pieraccini
—a pagina 19

–25% con l’abbonamento annuale
ilsole24ore.com/abbonamenti
Servizio Clienti 02.30.300.600
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QUOTIDIANO INDIPENDENTE n FONDATO E DIRETTO DA MAURIZIO BELPIETRO

Martedì 1 giugno 2021

IL «CAPOLAVORO» DEI GRILLINI

REGALO MILIARDARIO AI BENETTON

l In seguito al crollo del ponte di Genova, Conte & C. avevano minacciato sfracelli l Alla fine invece lo Stato sborsa una montagna
di quattrini per comprare Autostrade dagli imprenditori veneti l I quali, dopo aver lucrato sui pedaggi e risparmiato sui lavori
di manutenzione, incassano pure la buonuscita l L’ira dei parenti delle 43 vittime del Morandi: «I nostri cari uccisi un’altra volta»
LEGA E FI UNITE?

di MAURIZIO BELPIETRO
n L’Italia non è
u n Pae s e p e r
persone normali. E non lo dico
in quanto affetto
da cronico pessimismo, ma - ahimè - da un
sano realismo. Per convincervi che il mio sia semplice
disincanto, provo a mettere
in fila alcuni fatti registrati
nella sola giornata di ieri. Comincio dalla sentenza Ilva,
quella con cui sono stati condannati gli ex azionisti dell’acciaieria di Taranto. Sul
capo della famiglia Riva sono
fioccate condanne per 42 anni, mentre un’altra trentina
da trascorrere nelle patrie
galere è stata comminata a ex
manager del gruppo. A sommare le pene inferte a imprenditori e politici, con accuse che vanno dall’associazione a delinquere finalizzata al disastro ambientale all’omissione dolosa di cautele
sui luoghi di lavoro, si sfiora il
secolo. Fin qui però siamo
ancora nell’alveo (...)
segue a pagina 3

L’ipotesi nuovo
predellino
scalda alleati
(e sondaggi)

Il tribunale dello Stato
confisca l’acciaio di Stato
di CLAUDIO ANTONELLI
n Lo Stato dà. Lo Stato toglie.
La somma però è sempre negativa. E alla fine il Paese è
più povero. Così, dopo aver
affidato nel 1995 gli impianti
siderurgici dell’Ilva alla (...)
segue a pagina 5

di ALESSANDRO RICO
n La notizia del
progetto per
fondere Forza
Italia e Lega alimenta il dibattito nel centrodestra. Sullo sfondo, c’è la proposta lanciata in Portogallo
da Matteo Salvini: (...)
segue a pagina 6

Ex Ilva, condanne per tutti
A Vendola 3 anni e mezzo

FESTA DEL 2 GIUGNO

di FABIO AMENDOLARA

Destra e sinistra
Le differenze
vere nel giorno
dell’unità

n La condanna a 3 anni e 6
mesi di reclusione devono
essere stati un duro colpo
per l’ex governatore pugliese
e paladino dei diritti (...)
segue a pagina 4

Programmi di scuola decisi da odiatori rossi

Il prof della Meloni a testa in giù e quello che paragona Salvini a Hitler nella commissione voluta dal ministro
Bianchi sull’insegnamento della storia e la lotta alle disuguaglianze. Assieme ad altri colleghi schieratissimi
SONO IMPAZZITI

E le università
Usa eliminano
latino e greco:
all’origine
del razzismo
di PAOLO DEL DEBBIO

n « L’ig noranza non è una
virtù». Lo disse Barack Obama, senza citarlo, riferendosi a Donald Trump in un
discorso per l’inizio dell’anno accademico alla
Rutgers University. Era il
2016. Ora siamo nel 2021 e
parte dell’i nte l l i gh e n z i a
dei democratici americani,
la stessa parte politica (...)
segue a pagina 15

di FRANCESCO BORGONOVO
n Di Simon Levis Sullam, professore associato di Storia contemporanea all’Università Ca’
Foscari di Venezia, si è molto
parlato negli ultimi giorni, e
non certo per i suoi meriti
accademici. Il docente universitario ha pubblicato su
Facebook una foto scattata
all’interno di una libreria
Feltrinelli in cui si (...)
segue a pagina 14

L’ULTIMA BARZELLETTA

Padoan,
in banca grazie
al Pd, dice:
fuori la politica
dalle banche
DANIELE CAPEZZONE

CATTOLICI AMERICANI IN ALLARME PER LA PROVOCAZIONE DEGLI SCIENZIATI DI MINNESOTA

Adorano il vaccino: lo mettono dentro l’ostia
di PATRIZIA FLODER REITTER
n Niente più
punturine ma
vaccinazioni distribuite secondo una liturgia
che vorrebbe offrire il farmaco in una particola, nemmeno fosse il pane
eucaristico. Gli hub trasformati in grandi chiese, con i
vaccinandi al posto dei fedeli
e medici assieme ad infermieri come celebranti? L’ultima follia arriva (...)
segue a pagina 8

A furia di ricollocarsi, i conformisti
del virus rischiano la schizofrenia
di MARTINO CERVO

CONFUSO Giuliano Ferrara

n Il conformista, cantava
Giorgio Gaber,
è «uno che di
solito sta sempre dalla parte
giusta / Ha tutte le risposte
belle chiare dentro la sua

testa / È un concentrato di
opinioni / che tiene sotto il
braccio due o tre quotidiani». Oggi essere conformisti
sta diventando un lavoro
usurante. L’ingresso titubante e drammatico nello
sfacelo della pandemia ha
portato a un florilegio (...)
segue a pagina 8

a pagina 5

di MARCELLO VENEZIANI
n Il 2 giugno
que s t’anno ha
una faccia strana perché c’è un
governo di unità
nazionale guidato da un extra-politico super partes. In teoria quest’anno la festa è veramente
di tutti, o quasi, o comunque
non è monopolizzata da una
parte; ed è festa d’addio per
Sergio Mattarella al Quirinale, salvo colpi di coda. Nel 75°
compleanno della Repubblica vorrei ricordare non solo i
motivi che ci uniscono ma
anche quelli che ci dividono.
Per una nazione civile e
democratica, dove libertà fa
rima con dignità, l’amor patrio è il primo valore comunitario della Repubblica. (...)
segue a pagina 7
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SENTENZA CHOC

Stangata giudici
su Ilva e acciaio
Condannati
i Riva e Vendola
di Tony Damascelli e Massimo Malpica
Trecento anni di carcere agli indagati per
disastro ambientale del processo Ilva. Pene pesanti per i fratelli Riva e anche per l’ex governatore Vendola. Impianto a rischio chiusura.
con Uva alle pagine 2-3 e 4

SVOLTA SUL FISCO

SPUNTA IL PATTO
CONTRO LE TASSE

Renzi si smarca dal Pd: più vicino al centrodestra

REDDITO DI CITTADINANZA PURE AGLI EVASI

UN CAOS TUTTO ITALIANO

Pasquale Napolitano

I TEMPI DELL’IMPRESA

Italia Viva si sgancia dal Pd sulla proposta fiscale di Letta e si
schiera contro nuove tasse. Tra il partito di Renzi e il centrodestra una convergenza a favore della classe media. Intanto nuovi
scandali sul reddito grillino: lo prendevano pure i detenuti.

E DELLA GIUSTIZIA
di Carlo Lottieri

con Bettin a pagina 8
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*IN ITALIA. FATTE SALVE ECCEZIONI TERRITORIALI (VEDI GERENZA)

E

a complicata vicenda delle acciaierie
dell’Ilva, che ieri ha visto la Corte
d’Assise di Taranto comminare pene
assai pesanti a politici e imprenditori,
rappresenta il punto d’incontro di tante contraddizioni italiane. Dinanzi a tutto ciò è comunque necessario essere realisti e, di conseguenza, non farsi soverchie illusioni sul futuro.
Le condanne decise dalla giuria popolare rinviano all’ipotesi di associazione per delinquere
finalizzata al disastro ambientale, avvelenamento alimentare, concussione e altro ancora.
Sullo sfondo c’è una società che continua ad
illudersi che si possa avere tutto e senza pagare
alcun prezzo, continuando ad affidare allo Stato una serie di attività che esso non sa gestire,
per poi prendere atto del fallimento e chiamare in causa i privati. Con un problema: che
questi ultimi spesso sono scelti dai politici medesimi, si trovano per lo più a operare in un
quadro nel quale le regole sono incerte, gli amministratori la fanno da padroni e anche per
questo è raro riconoscere comportamenti guidati da un vero senso di responsabilità. D’altra
parte, uno dei problemi cruciali di questo Paese senza bussola, è che non è facile riconoscere
un autentico diritto dove, in sostanza, abbiamo quasi sempre semplici decisioni assunte da
governanti o burocrati.
C’è, poi, il grande capitolo del Mezzogiorno
e del sogno di un’industrializzazione chiamata
a favorire una generale modernizzazione: con
progetti e impianti, però, realizzati e gestiti in
decenni dominati da una cultura ambientalista che sogna soluzioni ideali e a costo zero
quando è all’opposizione, per poi a venire a
patti con la realtà – magari anche troppo –
quando è chiamata ad amministrare. Perché è
senza dubbio criminale avvelenare il prossimo, ma non è nemmeno semplice lasciare senza prospettive e senza reddito decine di migliaia di famiglie, tra (...)
segue a pagina 4

BANKITALIA VEDE LA RIPRESA

Dietro lo «state pronti»
c’è l’ultimo treno utile
di Vittorio Macioce

S

iate pronti. Ignazio Visco lo dice senza
urlare, con voce ferma, a modo suo e senza nascondere un sorriso di ottimismo. Il
futuro prossimo visto da Bankitalia (...)

TORNA L’IPOTESI INTESA COME CON GHEDDAFI

Accordi su affari e sbarchi
Il piano-Libia di Draghi
di Adalberto Signore

FINE PENA DOPO 25 ANNI

Scarcerato il pentito Brusca
Il killer di Falcone è libero
Matteo Sacchi
a pagina 18

ANCHE DI MAIO LO MOLLA

I

n mattinata il Business forum italo-libico
alla Farnesina, con il ministro degli Esteri,
Luigi Di Maio, e i grandi gruppi industriali
in prima linea nella ricostruzione (da Eni a
Terna, passando per Ansaldo Energia e Leonardo). Nel pomeriggio, invece, l’incontro a Palazzo Chigi tra Mario Draghi e il primo ministro di
unità nazionale della Libia, Abdulhamid Dbeibah.
Due appuntamenti che scandiscono una
giornata che il governo italiano dedica quasi
completamente al consolidamento (...)

Da manovratore
a rimorchio:
Conte in crisi

segue a pagina 6

segue a pagina 9

di Augusto Minzolini

O

rmai Giuseppe Conte
è diventato un oggetto
misterioso anche per
buona parte (...)

OGGI AL VIA. SÌ AL SIERO PER I 12-15ENNI

Viaggi, nozze e concerti:
ecco il pass per la libertà
Francesca Angeli e Patricia Tagliaferri
L’Europa vara il «green pass» che consentirà ai cittadini vaccinati o guariti di viaggiare
senza quarantena. E oggi in Italia entra in vigore il «certificato verde» per muoversi e partecipare ad alcune attività come banchetti di nozze e concerti. È il primo vero passo verso la
riconquista della libertà dopo l’incubo Covid.
Da Aifa via libera al siero ai 12-15enni.
«U VERRU» Giovanni Brusca (64) azionò la bomba a Capaci
alle pagine 12-13

LE CELEBRAZIONI PER LA RICORRENZA DEL 2 GIUGNO

Auguri, caro eroico Milite Ignoto
Da cent’anni simbolo di sacrificio
RICORSO ALLA CORTE UE

Da Super Lega
a super causa:
calcio in tribunale
Franco Ordine

di Fausto Biloslavo

P

atria, sacrificio, unità e identità nazionale, libertà sono le pietre miliari scolpite nella nostra storia, che ancora oggi, 100 anni dopo, saranno rievocate durante le celebrazioni del Milite
Ignoto. Parole che rappresentano valori che, ogni tanto, sembriamo dimenticare, ma in realtà mai desueti, anzi, attuali in questi tempi (...)

TRAGEDIA DI STRESA

Nelle email
e nelle chat
i segreti
della funivia
Nadia Muratore
È sui messaggi telefonici e sulle mail che ora si
focalizzano gli accertamenti disposti dalla procura di
Verbania per fare chiarezza sulla strage della funivia
del Mottarone, costata la vita a 14 persone. Lo scambio di informazioni e le comunicazioni nei giorni precedenti la tragedia tra il caposervizio Gabriele Tadini,
il direttore di esercizio Enrico Perocchio e l’amministratore della società Luigi
Nerini, potrebbero avvalorare o smentire l’ipotesi
che qualcuno di loro «potesse non sapere».
con Materi a pagina 14

segue a pagina 5

a pagina 28

segue a pagina 10
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ILVA, VENDOLA CONDANNATO A OLTRE TRE ANNI:
“SENTENZA CALPESTA LA
VERITÀ”

BANKITALIA, VISCO: “RIPRESA ROBUSTA, MA DEBITO PUBBLICO ESPONE
ITALIA A SHOCK”

BIANCHI:
“VACCINARE
GIOVANI E GIOVANISSIMI
E RIPARTIRE IN SICUREZZA”

CON LOCKDOWN AUMENTATI CASI DI BULLISMO, UNA SU 6 È TRA
RAGAZZE

LA ‘MADONNA NER A’ DI
TOMMASO PRIMO PER
DARE VOCE AGLI ULTIMI

TREGUA

PERMANENTE

Foto flickr.com

U

n impegno per
il cessate il fuoco permanente
nella Striscia di Gaza è
stato assunto ieri dal
ministro degli Esteri
israeliano, Gabi Ashkenazi, incontrando al
Cairo i vertici del governo egiziano. Le discussioni sono avvenute a
dieci giorni dalla fine
dell’offensiva israeliana sull’enclave palestinese, che ha causato
oltre 250 morti, a cui se
ne sono aggiunti altri
12 sul lato israeliano a
causa dei missili sparati da Hamas. Il Cairo ha giocato un ruolo
chiave nel far tacere le
armi e ora tra Egitto
e Israele si osserva un
riavvicinamento:
era
da 13 anni che un rap-

presentante del governo di Tel Aviv non
veniva invitato nella
capitale
egiziana.
Le autorità egiziane
potrebbero presto
incontrare anche i
leader del partito
islamista, come ha
anticipato una fonte
interna all’esecutivo
egiziano alla stampa
internazionale, così
come una delegazione dell’intelligence egiziana potrebbe presto recarsi nei
Territori palestinesi.
L’obiettivo sarebbe
quello di ricomporre la frattura politica
tra Hamas, che governa la Striscia di
Gaza, e Fatah, il partito alla guida della
Cisgiordania.

