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In 21 erano a bordo di un pullman a Terni, sono scappati e ripresi poco dopo. Perse le tracce degli stranieri ospitati a Perugia

Fuggono 30 migranti, 9 sono spariti
Primo piano
Cabina di regia rinviata a lunedì

Centri commerciali chiusi per protesta

Coprifuoco alle 23
Pressing su Draghi

¼ a pagina 3

Annuncio del ministro ai sindacati

Assunzioni per 1.200
ispettori del lavoro
¼ a pagina 2 Banfo

Era rimasto latitante in Francia

Brigatista Di Marzio
Scatta la prescrizione
¼ a pagina 4

Iniziativa I negozianti delle attività interne ai centri commerciali umbri hanno abbassato le saracinesche per aderire alla protesta nazionale ¼ a pagina 9 Turrioni

K Sono trenta i migranti
fuggiti ieri mattina in Umbria. Ventuno di questi sono stati ripresi a Terni, a
poche ore dopo essere spariti. Invece per i nove che
si sono allontanati da una
struttura di Perugia le ricerche sono ancora in corso. Si tratta di profughi iraniani, curdi e afghani sbarcati la scorsa settimana al
porto siciliano di Augusta
e ripartiti regione per regione. In Umbria ne sono
stati inviati 35. Solo cinque sono stati regolarmente collocati nei centri di accoglienza. Ventuno sono
scappati da un autobus
sulla E45, all’altezza di
San Gemini. I restanti sono andati via una volta approdati in un centro del capoluogo di regione. Come
era già successo lo ad agosto 2020. Le ricerche sono
in corso. Intanto il prefetto di Perugia propone di
modificare il modello di
accoglienza.
¼ a pagina 5 Antonini e Mosca

Calcolata la spesa per l’infrastruttura e per i ripiani delle perdite. Confindustria conferma l’uscita dalla compagine societaria
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L’aeroporto di Perugia è costato 90 milioni in 20 anni
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K Oltre 90 milioni di soldi
pubblici spesi in 20 anni.
Una parte per l’ampliamento dell’aerostazione, l’altra
per le spese di gestione e la
promozione dei voli. E’ il
conto salato pagato dai contribuenti per lo scalo umbro. Nel giorno del rilancio
con l’ufficializzazione del
volo su Heatrow, Confindustia lascia.
¼ a pagina 7
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Centro storico tinto di rosa per il Giro

Minacciò di far esplodere
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Assisi, denunciate dalla polizia due persone

Arrestato dai carabinieri
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delle Poste e truffano
donna per 5mila euro
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«Ridatemi il mio Alessio vivo»
Lo strazio di mamma Patrizia. Ecco la verità dell’indagato: «Credo che abbiano usato la centrifuga»
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L’inferno di Gubbio

«Rivoglio solo il mio Alessio vivo»
Lo strazio di mamma Patrizia
Ancora appesa a un filo la vita del 17enne che lavorava nella fabbrica di Canne Greche
Intervento in extremis ieri al Centro grandi ustionati per tentare di salvargli una gamba: medici scettici
PERUGIA
«Quello che voglio è solo che
mi ridiano il mio Alessio vivo».
Mamma Patrizia vive dietro a un
vetro da quattro giorni al Centro grandi ustionati di Cesena
dove il suo Alessio, 17 anni appena, lotta per sopravvivere all’inferno di fuoco di Canne Greche.
A 47 anni è una donna aggrappata con l’anima a una speranza
che a tratti diventa sconforto di
perdere il suo unico figlio. Lo sa
che potrebbe accadere l’irreparabile ma per una mamma non
c’è spazio per la rassegnazione:
parla ogni giorno con i medici e
ad ogni tentennamento loro, ad
ogni cenno di scetticismo quella paura fa un pò più paura.
E così ripete al marito Biagio, ai
parenti, agli amici che le si sono
stretti intorno per lenire un dolore senza cura, e al suo avvocato
Francesca Pieri che «sì, l’indagine farà il suo corso e prima o
poi sapremo la verità su quanto
accaduto là dentro... ma io rivoglio solo il mio Alessio vivo».

V
L’indagine farà
il suo corso e prima
o poi sapremo
cosa è accaduto
là dentro

L’avvocato Francesca Pieri assiste
il 17enne ricoverato in fin di vita
al Centro di Cesena

Il resto, adesso, non importa. La
colpa farà parte del dopo.
Il suo presente è quel vetro del
reparto di terapia intensiva che
la separa da suo figlio: avvolto
nelle bende, isolato per evitare
infenzioni, sedato e intubato
perché non può respirare da solo. Il volto di Alessio è miracolosamente rimasto intatto, risparmiato dalle fiamme e dall’esplosione. Quando i vigili del fuoco
lo hanno estratto dalle macerie
li ha guardati un attimo e ha
chiesto solo una cosa: «Dov’è la
mia mamma?».
Il corpo di Alessio invece è de-

vastato: sul 70% ci sono ustioni
di terzo e quarto grado. Soprattutto sulla parte posteriore come se il ragazzo fosse rimasto
appoggiato a qualcosa di rovente in quell’inferno. Ieri mattina i
medici hanno tentato un intervento in extremis per salvargli
una gamba. Ma, all’uscita della
sala operatoria non sono apparsi ottimisti: le lesioni sono troppo profonde e le condizioni generali gravissime.
La famiglia di Alessio vive nella
zona della Gola del Bottaccione
dove il 17enne frequentava l’Ipsia ’Gattapone’: a scuola la mat-

tina, con un lavoretto a chiamata il pomeriggio nella ’fabbrica’
dei ragazzi andati in pezzi. Proprio lui, insieme ad Alessandro
Rossi, uno dei titolari ricoverato
all’ospedale di Branca, era ’addetto’ al laboratorio e quel maledetto venerdì fosse proprio lui a
gestire l’estrazione del Thc immergendo la cannabis e il pentano nel macchinario a ultrasuoni.
Alessandro è in ospedale e ai carabinieri che l’hanno sentito
mentre andava in ospedale aveva sussurrato: «Ho usato un
macchinario nuovo, è colpa
mia». Adesso mamma Patrizia,
casalinga e papà Biagio, camionista, si sono trasferiti in una casetta a Cesena. Aspettando
quel miracolo: che gli ridiano
Alessio vivo.
Erika Pontini

L’ULTIMO SALUTO

Samuel e Elisabetta
Domani i funerali
Sono stati programmati
per domani pomeriggio
nella nuova chiesa parrocchiale di Madonna del Ponte, «Madre del Salvatore»,
i funerali di Samuel Cuffaro, il 19enne morto nel
drammatico incidente alla
Greengenetics di Canne
Greche, località della immediata periferia eugubina. Lo ha annunciato l’avvocato Ubaldo Minelli, il legale di fiducia scelto dalla
famiglia per seguire da vicino la delicata situazione. Anche ieri era all’ospedale di Branca dove sono
stati eseguiti gli esami autoptici da parte del dottor
Massimo Lancia. «Aspetto
che domani mattina(oggi)
– ha dichiarato – ci venga
consegnato il nulla osta
per definire i dettagli della cerimonia funebre, già
programmata per domani
pomeriggio. Da definire
soltanto l’orario». «Samuele – dice il parroco don Gabriele Pauletto - lo ricordo
come un bravo ragazzo,
buono, generoso ed affettuoso. Come succede un
po’ con tutti i giovani, ha
frequentato regolarmente
la parrocchia fino alla Cresima, poi ha diradato le
sue presenze pur rimanendo in contatto con l’ambiente». I funerali dell’altra vittima, Elisabetta D’Innocenti, 52 anni, dovrebbero invece svolgersi nella giornata di venerdì a Sigillo, suo comune di origine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia di Gubbio

Il prefetto: «Una task-force per la prevenzione»
PERUGIA
«La tragedia di Gubbio sollecita un’immediata assunzione di
responsabilità da parte di istituzioni e forze sociali, come reclama l’intera comunità umbra».
Lo ha detto il prefetto Armando
Gradone, durante un ulteriore
incontro con i rappresentanti
della Regione, della Camera di
Commercio, di Anci, delle organizzazioni di categoria e dei sindacati per una riflessione congiunta sui gravissimi fatti di
Gubbio. «Alla domanda di maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro – rimarca il prefetto – occorre rispondere con azioni
concrete che diano forza e sostanza ad un impegno colletti-

vo per la promozione di un lavoro di qualità nel rispetto dei diritti dei lavoratori». Le linee da seguire: rafforzamento della formazione per i lavoratori e per gli
addetti alla vigilanza, specie in
favore di quanti operano nei settori maggiormente esposti a ri-

schio; razionalizzazione delle
procedure di interscambio informativo e coordinamento delle
attività di controllo. Il prefetto
promuoverà un incontro con
Usl, Ispettorato del lavoro, Inail,
Inps, Polizia e Vigili del Fuoco.
Silvia Angelici

••
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Terni

A NARNI SCONTO SULLA TARI COL “BARATTO AMMINISTRATIVO“

Ventuno migranti in fuga
Tutti rintracciati in città

Bandecchi incontra il sindaco

Gestione e manutenzione di spazi pubblici in cambio di
uno sconto sulla Tari, la tariffa rifiuti. E’ quanto prevede il
“baratto amministrativo” promosso dal Comune e rivolto
a soggetti privati, singoli o associati.

Bloccati a Gabelletta e alla stazione ferroviaria dopo aver abbandonato, lungo
la E45, l’autobus che li stava conducendo ai centri di accoglienza previsti
TERNI
Fuga lungo la superstrada E
45 , culminata in città, per ventuno migranti di origine curda e
iraniana che hanno abbandonato l’autobus che li stava trasportando ai centri di accoglienza
previsti, con l’intenzione di raggiungere il nord Italia. Tutti gli
stranieri protagonisti dell’episodio, uomini tra i 18 e i 35 anni,
sono stati rintracciati da polizia
e carabinieri che, in massa, avevano iniziato le ricerche. Gli stranieri sono stati ritrovati nel quartiere di Gabelletta e alla stazione ferroviaria. Condotti in Questura sono stati nuovamente
identificati, per poi essere condotti nelle strutture di accoglienza individuate dalla Prefettura. Scene da film in particolare a Gabelletta, dove i residenti
hanno assistito all’arrivo in massa delle forze dell’ordine. Gli
stranieri protagonisti della fuga
facevano parte di un gruppo di
trentacinquue migranti, sbarcati nei giorni scorsi sulle coste italiane, che con un autobus stava
raggiundendo due centri di accoglienza di Montecastrilli e Perugia. Lungo la superstrada
E45, all’altezza di San Gemini, i

Il gruppo di migranti “intercettato“ dalla polizia dopo la fuga

ARRESTATO

Un chilo di hashish
nascosto nell’auto
NARNI Un chilo di
hashish e 6,3 chili di
resina della stessa
sostanza sono stati
sequestrati ad un romano
di 36 anni, arrestato dai
carabinieri di Narni scalo
in un controllo lungo la
strada di Montoro. L’
uomo, pregiudicato, è
stato fermato alla guida
dell’auto e trovato in
possesso, in uno zaino,
dello stupefacente.

migranti con una scusa hanno
fatto fermare il pullman per poi
darsi alla fuga nell’area circostante e sulle strade secondarie, raggiungendo presto Terni
e appunto il vicino quartiere di
Gabelletta, dove . tredici di loro
sono stati fermati dalle forze
dell’ordine.
Otto migranti sono riusciti a
raggiungere la stazione, per essere bloccato dagli agento della polizia ferroviaria. Secondo la
polizia, il gruppo avrebbe voluto raggiungere l’Italia del nord
per poi proseguire fino al nord
Europa. Già ieri sono stati ricondotti nei centri di accoglienza
programmati.
Ste.Cin.

Dal centrodestra

«Stadio e clinica «Asm più forte
a braccetto
con un partner
Fondamentali» industriale»
TERNI

TERNI

Il progetto stadio esiste «solo
insieme a quello clinica» ed è
«un progetto imprenditoriale di
rilancio della città»:, così Stefano Bandecchi, presidente della
Ternana, dopo l’incontro in Comune con il sindaco Leonardo
Latini, che si è tenuto in Comune. Al centro del summit i progetti extracalcistici che lo stesso Bandecchi ritiene «fondamentali - ha sottolineato - per
una città che ha bisogno di rinascere e trovare se stessa».
Secondo Bandecchi la clinica
«non vuol dire soltanto cura, ma
anche ricerca scientifica e studi
nella sanità». Tra i progetti extracalcistici che il patron delle Fere considera «fondamentali» c’è
la procedura per la realizzazione del nuovo stadio, che prevede anche la costruzione di una
clinica privata che punta all’accreditamento al Servizio sanitario regionale. Lo studio di fattibilità, già ritenuto di pubblico interesse dalla Giunta, giovedì sarà
discusso in consiglio comunale.
«In Comune - ha detto ancora
Bandecchi - non credo ci sia alcun problema, la Regione dovrà
fare delle scelte anche politiche. Io dico semplicemente a
tutti coloro che devono ragionare su questo progetto di farlo
con serenità, perché niente ha a
che vedere, al momento, con la
storia della Ternana dei prossimi tre anni».

La maggioranza che sostiene
l’amministrazione Latini (Lega,
FI, FdI, Terni Civica) sostiene la
vendita della quote di Asm, fino
al 49%, ai privati. «Il rilancio strategico di Asm passa per la ricerca di un partner in grado di garantire un piano di investimenti
solido che conduca ad un miglioramento della condizione
patrimoniale e finanziaria e finalizzato al potenziamento dei servizi e dei livelli occupazionali –
sottolinea il centrodestra –.
.L’operazione di aumento del capitale si rende necessaria al fine
di avviare un percorso ambizioso in totale dissonanza rispetto
alle gestioni del passato, che
nel corso degli anni hanno prodotto gravi perdite nel bilancio,
decisamente contenute dall’attuale amministrazione».
«Una bugia la privatizzazione di
Asm - continua il centrodestra –
dal momento che la procedura
ad evidenza pubblica garantirà
la permanenza della maggioranza assoluta del Comune. Insieme al nuovo soggetto eventualmente individuato, Asm sarà
chiamata non solo a mantenere
gli standard esistenti e a consolidare i servizi, ma anche a realizzare innovativi progetti di sviluppo, sostenibili, attenti all’ambiente e in grado di rendere
l’azienda protagonista nelle
sfide ‘green’ del futuro, anche
al di fuori degli attuali ambiti».

Volantini contro un magistrato Offese social a Mattarella, coinvolta una ternana
L’autore torna ancora a colpire Scattate le perquisizioni
TERNI
Ancora decine di biglietti,
stampati sull’ormai nota carta
giallo chiaro, con frasi indirizzate al “magistrato”, imbucati nella cassetta postale di molti cittadini di Roccalbegna e Scansano, in provincia di Grosseto. E’
stato lì che l’autore, ormai non
più ignoto, è entrato nuovamente in azione. Stavolta il 48enne,
romano di origine e residente a
Terni, noto ai carabinieri per essere stato più volte protagoni-

sta dell’insolito volantinaggio, è
stato individuato dopo che diversi abitanti delle frazioni di
Scansano e a Roccalbegna avevano allertato i militari riferendo
di aver trovato il biglietto nella
buca delle lettere, notando anche la persona che materialmente li imbucava. Come in precedenza, l’autore è stato fermato,
identificato e denunciato per
«oltraggio ad un corpo politico,
amministrativo o giudiziario» e
per «pubblicazione o diffusione
di notizie false, esagerate o tendenziose».

in diverse città
a carico degli undici indagati
TERNI
C’è anche una cinquantenne
ternana tra gli 11 indagati, in tutta Italia, per offese social al presidente Sergio Mattarella e per i
quali ieri sono scattate perquisizioni in diverse città, effettuate
dai carabinieri del Ros a Roma,
Latina, Padova, Bologna, Trento, Perugia, Torino e Verbania.
Le perquisizioni fanno seguito

alle indagini avviate dalla procura di Roma lo scorso agosto nei
confronti di un 46enne di Lecce, accusato degli stessi reati
per i suoi post su Twitter. Numerosi sono stati i post e i contenuti multimediali offensivi rilevati
tra aprile 2020 e febbraio 2021,
anche grazie all’impiego del Reparto Indagini Telematiche, unità del Ros specializzata nelle investigazioni telematiche e web.
È stata ricostruita la rete relazionale e le abitudini social dei
soggetti coinvolti, di età compresa tra i 44 e i 65 anni, tra i
quali figurano impiegati e pro-

fessionisti. Tre degli indagati
gravitano in ambienti di estrema destra con vocazione sovranista. Tra loro anche un professore universitario di 53 anni, vicino a gruppi e militanti di ispirazione suprematista e antisemita
tramite la piattaforma social
VKontakte, il Facebook russo.
Tra gli indagati anche un pensionato, un ottico, due giornalisti
di testate online, l’impiegato
amministrativo di un ospedale
di Roma e uno studente. Sono
accusati di offesa all’onore e al
prestigio del presidente della
Repubblica e istigazione a delinquere.
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Le iscrizioni dei 500 atleti previsti completate in appena quattro giorni. Rigide le regole anticovd: la partenza è con la mascherina-

Pronti per la Grifonissima della ripresa
di Catia Turrioni

Squadre

PERUGIA

Saranno
settanta
presenti
La più
numerosa
è quella
di Foligno

K Sarà la Grifonissima della ripartenza. Un’edizione
simbolica, quella organizzata per domenica dal circolo
Unicredit, ma dai forti significati di speranza e di ripresa. I numeri lo confermano.
In appena quattro giorni sono state chiuse le iscrizioni
dei 500 partecipanti previsti. Qualche curiosità. Tra
gli uomini la categoria più
rappresentata è quella tra
50 e 55 anni con 75 atleti
iscritti, seguita dalla categoria tra 45 e 50 anni con 73 e
quindi la categoria tra 40e
45 con 52 partecipanti. Stessa situazione per le donne
dove la categoria leader è
quella tra 45 e 50 anni con
38 iscritte seguita dalle over
50 con 27 partecipanti. E’ la
squadra di Foligno, tra le 70
presenti, la più rappresentativa. Perugia, frazionata in
molti team, presenta più di
250 atleti. Molte ed impegnative le disposizioni anticovid previste dal protocollo Fidal per poter disputare
la gara. Gli atleti dovranno,
obbligatoriamente, utilizzare la mascherina in partenza e per i primi 500 metri.
La stessa dovrà essere tenuta al braccio ed utilizzata
dopo l’arrivo. Alla partenza
gli atleti andranno a posizionarsi all’interno di griglie di
partenza separate dove le
singole posizioni saranno
segnalate a terra con punti
adesivi e distanziate 1 metro l’uno dall’altro. Nella
prima griglia si posizioneranno gli atleti dal pettorale
1 al pettorale 250; nella seconda griglia si posizioneranno gli atleti da 251 a 500.
Prima dell’ingresso nelle
griglie di partenza gli atleti
dovranno sottoporsi al rilevamento della temperatura
poi verrà consegnato loro

Un week end dedicato agli appassionati delle due ruote

Laboratori e Bici Tour
in attesa del Giro d’Italia
Bambini
Saranno
protagonisti
degli incontri
organizzati
da DigiPass
e Post

Grifonissima
Un momento della
manifestazione
degli anni passati

un braccialetto “Avanti Tutta” che è il segno di riconoscimento. Il ritrovo è fissato
alle 8.30 in Piazza IV Novembre. La partenza sarà
data alle 9.30 per la prima
griglia di 250 atleti e dopo
tre minuti per la seconda.
Il percorso: Piazza IV No-

vembre, Corso Vannucci,
viale Indipendenza, via Masi, via Marconi, via XIV Settembre, via Ripa di Meana,
viale San Domenico, via
Bonfigli, Porta San Costanzo, viale Roma, via Marconi, via XIV Settembre, Porta
Pesa, via Pinturicchio, piaz-

za Fortebraccio, Corso Garibaldi, via Zeffirino Faina,
via Innamorati , via Vecchi,
Rotonda dell’Elce, viale Antinori, Porta Conca, viale
Pellini, Porta Eburnea, via
F. di Lorenzo, via Orsini, via
Cacciatori delle Alpi, Stadio
Santa Giuliana.

PERUGIA

L’incontro

Tavoli all’aperto, in arrivo sanzioni per chi sgarra
L’assessore dopo l’accoltellamento in piazza
K “Abbiamo ricordato
della Repubblica- che
ai titolari dei pubblici
giudica un fatto isolato
- promette però ulterioesercizi del centro storiri controlli sul rispetto
co l’importanza di ridell’ordinanza sulle bespettare le regole sugli
vande.
spazi esterni assegnati
Anche perché per gli
e il distanziamento”.
stessi esercenti della zoE’ il commento dell’assessore comunale alla Assessore comunale Luca Merli na fenomeni del genere nascono perché alcusicurezza, Luca Merli, a
latere dell’incontro con alcuni titola- ni esercizi somministrano alcol senri di bar e ristoranti dell’acropoli av- za tenere conto dei rischi per l’ordivenuto ieri mattina, in via Mazzini. ne pubblico.
Merli vuole precisare che “non si trat- Dal 26 aprile, giorno della riapertura
ta di ultimatum o avvertimenti, ma del servizio al tavolo all’aperto, non
c’è la necessità che le norme venga- sono mancati i casi di ubriachezza
no rispettate”.
molesta in più di un locale del centro
Insomma da oggi chi sgarra rischia storico.
la sanzione.
Ale.Ant.

PERUGIA

Città in festa
Perugia
si prepara
al passaggio
del Giro d’Italia

K Sarà un lungo week end dedicato alla bici, aspettando il Giro d’Italia. Domani e venerdì, al via al Post
in piazza del Melo, i laboratori per bambini, dedicati
alla bicicletta e ai suoi segreti organizzati dal DigiPass, in collaborazione con il Post Museo della Scienza e della Tecnologia. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Un insolito Bici
Tour con bici storiche
e da strada aspetta, invece, tutti coloro che
vorranno percorrere
le strade del contado
in un giro turistico guidato, con tappe enogastronomiche, che da
piazza Matteotti toccherà Casaglia, Ponte
Valleceppi, Civitella
d’Arna Ripa, Pianello San Gregorio, Petrignano,
Sant’Egidio, Ponte Valleceppi, Pretola, per poi far
ritorno a Perugia. L’appuntamento prenderà il via da
piazza IV Novembre sabato alle 15 (per iscrizioni 347
9910057). Anche i negozi del centro renderanno
omaggio al Giro, mettendo in vetrina maglie e foto
dei campioni che hanno fatto la storia del ciclismo.

Siglato un accordo quadro tra l’Ateneo di Perugia e l’associazione Avanti tutta per iniziative volte a sostenere stili di vita sani

Il messaggio di Leonardo Cenci entra nell’Università
PERUGIA
K Il messaggio di Leo entra
nell’Ateneo. E’ stato siglato, nella sala del dottorato, presso il rettorato dell’Università di Perugia,
l’accordo quadro tra UniPg e l’associazione Avanti tutta onlus. A
firmare il documento, il magnifico rettore dell’Università di Perugia, Maurizio Oliviero e il presidente di Avanti tutta Onlus, Sergio Cenci.
“L’Università non può dimenticare che la pandemia tutt’ora in
corso ha reso ancora più drammatica la gestione di altre patolo- Accordo I rappresentati dell’Università di Perugia e dell’associazione Avanti Tutta onlus

gie largamente diffuse e non me- mente dall’Ateneo”. Il presidenno letali - ha evidenziato Olivie- te Cenci parla di una “data storiro - Per questo dobbiamo garan- ca che ci consente di fare un imtire, in primo luogo attraverso la portante passo per promuovere
diffusione dei risultati della ricer- il messaggio di Leonardo, legato
ca scientifica di eccellenza, ma anche sosteIl magnifico rettore Oliviero
nendo campagne informative volte all’adozio“Dobbiamo fare in modo
ne di stili di vita sani e
che nessuno venga dimenticato”
la creazione di specifici
percorsi didattici, che
nessuno venga dimenticato. Il alla salute e alla lotta alla malatmessaggio di ottimismo e di spe- tia, anche attraverso istituzioni
ranza di Leonardo Cenci, porta- di altissimo livello come l’Unito ora avanti dall’associazione, versità degli Studi di Perugia”.
C.T.
verrà perciò sostenuto concreta-
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Il Pd si riorganizza
L’assemblea ha ratificato l’elezione a segretario del candidato unitario Pierluigi Spinelli

“Voglio un partito più vicino alla gente”
TERNI
K L’assemblea dell’unione comunale del Pd, riunita in modalità on line, ha ratificato ieri l’elezione a segretario di Pierluigi Spinelli, dopo il passaggio per le urne come candidato unitario del
Partito democratico. Dopo un mi-

nuto di silenzio in ricordo di Sergio Barbaccia e delle vittime sul
lavoro di Gubbio, Spinelli ha ringraziato quanti si sono adoperati
per “mantenere vitale il partito
ternano per oltre un anno e mezzo tra mille difficoltà, ma sempre
con spirito positivo e propositivo”. Ha poi riferito come si sia

arrivati ad individuare in lui un
candidato unitario, pure attraverso dibattiti anche animati, sempre però rimasti nell’ambito della correttezza politica e umana.
“Per rilanciare il partito - ha detto Spinelli - dovremo provare a
riorganizzarlo. Bisogna ripartire
con l’ambizione di ritornare a fa-

Pd Via libera alla nomina del nuovo segretario

re politica di prossimità. Quella
più vera, quella al fianco delle
persone. Dovremo essere generosi, rinunciando a qualche vecchia abitudine”.
L’assemblea ha inoltre individuato il nome di Adriano Padiglioni
come presidente, Umberto Piccioni alla tesoreria e Stefania Cherubini, Laura Casacoppi e Roberto Piermatti per la commissione
di garanzia.
A.M.

Bandecchi incontra il sindaco e si rivolge alla Regione: “Servono scelte politiche per evitare di spendere milioni per cure fuori dall’Umbria”

Fronte comune su stadio e clinica
dio è unito a quello della
clinica, è un progetto imTERNI
prenditoriale di rilancio delK “Il derby? Terni deve vo- la città e vanno insieme, di
lare alto, lo vuole fare non pari passo”. E ancora: “Clisolo con Perugia, ma con nica non è solo cura, ma anMilano, con Firenze con che ricerca e studio e, dunLondra, perché Terni ha bi- que, sviluppo”. Al centro
sogno di uscire da una logi- dell’attenzione c’è anche il
ca che si aggroviglia su sa lavoro sui bandi europei
stessa. Noi dobbiamo vince- per accedere ai finanziare i campionati, non solo i menti per la piccola e mederby, la mentalità deve dia impresa: “Voglio mettere a disposizione l’impeUscire dal provincialismo
gno dell’università Uni“Terni deve volare alto
cusano - afcon una diversa mentalità”
ferma l’imprenditore licambiare: siamo nati per co- vornese - è importante anmanda’ e no per tribola’”. che per creare nuovi posti
Le parole taglienti e soprat- di lavoro”. Bandecchi e Latitutto chiare sono del presi- ni hanno parlato di progetti
dente della Ternana Calco e iniziative extra-calcio fonStefano Bandecchi che ieri damentali per una città, è
ha incontrato il sindaco stato detto, che ha bisogno
Leonardo Latini. Stadio e di rinascere e ritrovare sé
clinica, oltre che squadra, i stessa. La creazione della
temi sul tavolo del confron- ternanità come elemento
to. Un’ora circa di collo- vero e forte. Quanto al proquio con parole che, da par- getto stadio-clinica, in Cote di Bandecchi, non lascia- mune nessun problema,
no dubbi: “Il progetto sta- “ma - rimarca Bandecchi -

di Maria Luce Schillaci

Faccia a faccia Il sindaco Latini ha consegnato una targa al presidente Bandecchi a nome di tutta la comunità cittadina

la Regione dovrà fare delle
scelte anche politiche e dico a tutti di ragionare con
tranquillità e serenità. La
Regione spende 35, 40 milioni per mandare le perso-

ne a curarsi fuori regione.
Ripeto, è una cosa unica. Alziamo l’asticella”. Il sindaco ha poi consegnato all’imprenditore una targa a nome dell’amministrazione ci-

vica come ringraziamento
per i risultati raggiunti. “Ha
restituito l’orgoglio e il sorriso alla città - ha detto Latini. E’ stato un incontro molto cordiale e costruttivo e

mi ha consentito innanzitutto di fare i complimenti al
presidente per la straordinaria stagione della sua Ternana Calcio. Abbiamo trattato
anche altri temi, primo dei
quali quello relativo allo stato della procedura in essere
relativamente allo studio di
fattibilità per il progetto stadio-clinica. Come sempre il
presidente Bandecchi si è
dimostrato molto attento e
sensibile a tutte le esigenze
e alle possibilità di sviluppo
della nostra comunità cittadina sia dal punto di vista
sociale che per le opportunità economiche e di creazione di posti di lavoro”. “Il Comune sta dalla parte dei cittadini. Terni 20 anni fa era
importantissima - ha affermato Bandecchi - e oggi
può ancora dare molto. Si
deve puntare sulla possibilità di sviluppo della media e
piccola impresa”.
Oggi il sindaco premierà la
Ternana mentre domani il
consiglio comunale si esprimerà sulla dichiarazione di
pubblico interesse per stadio e clinica privata.

La maggioranza fa quadrato in difesa dei vertici aziendali dopo la richiesta di dimissioni avanzata dalle opposizioni

“La nuova Asm garantirà servizi efficienti e rispetto dell’ambiente”
TERNI
K Dopo l'annuncio della scorsa settimana dell’Asm che ha
indetto un bando di evidenza
pubblica per la ricerca di un
partner industriale finalizzato
all’aumento del capitale garantendo la permanenza della
maggioranza assoluta nella disponibilità del Comune e quindi il governo delle decisioni
strategiche, la minoranza ha
chiesto al sindaco Latini di procedere a rimuovere i vertici di
Asm da lui nominati. Intanto si
attende la pubblicazione del bilancio dell'azienda relativo al
2020. Immediata la risposta del
coordinamento provinciale e
comunale di Lega, Fratelli d’Ita- Asm La maggioranza ribadisce piena fiducia nei confronti dei vertici aziendali che nei giorni
lia, Forza Italia e Terni Civica. scorsi hanno annunciato la ricerca di un partner industriale e il rilancio degli investimenti

“Il rilancio strategico di Asm con i vertici aziendali”. L’Asm
Terni - dicono - passa per la sarà, dunque, chiamata non soricerca di un partner in grado lo a mantenere gli standard esidi garantire un piano di investi- stenti e a consolidare i servizi,
menti solido che conduca ad garantendo sempre maggiore
un miglioramento della condi- qualità e capillarità degli stessi,
zione patrimoniale e finanzia- ma soprattutto “a realizzare inria e che sia finalizzato al poten- novativi progetti di sviluppo,
ziamento dei servizi e
dei livelli occupazionaAumento di capitale
li.
L’operazione di auE’ stata avviata la ricerca
mento di capitale si
di un partner industriale
rende necessaria al fine di avviare un percorso ambizioso in totale disso- sostenibili, attenti all’ambiente
nanza rispetto alle gestioni del e in grado di rendere l’azienda
passato che nel corso degli an- protagonista nelle sfide green
ni hanno prodotto gravi perdi- del futuro, anche al di fuori dete nel bilancio, decisamente gli attuali ambiti territoriali di
contenute dall’attuale ammini- riferimento”.
strazione comunale in sinergia
Si.Ma.

Domani l’ExtraTerrestre

Le Monde diplomatique

L’Ultima

NOCCIOLE Ferrero dà l’assalto ai

DA DOMANI IN EDICOLA Dossier Ruanda,

ATENE Lo sfregio dell’Acropoli

noccioleti della Tuscia e incentiva
la corsa alla monocoltura intensiva
a suon di pesticidi. Allarme veleni

luci su un genocidio; Usa, perché
Amazon ha vinto contro i sindacati;
Israele, sionismo di sinistra

con martello pneumatico e asfalto.
L’allarme degli archeologi

Dimitri Deliolanes a pagina 16

quotidiano comunista
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IERI UCCISI 28 PALESTINESI E 3 ISRAELIANI. L’EGITTO TENTA DI MEDIARE UNA TREGUA

«Normale» censura

A Gaza è guerra. Israele: «Avanti»
II La Striscia di Gaza rischia

di entrare nel pieno di una nuova operazione militare israeliana: ieri nei bombardamenti di
Tel Aviv sono morti 28 palestinesi, tre le vittime israeliane
per i missili lanciati da Hamas
e dal Jihad. L’Egitto prova a mediare un cessate il fuoco, ma il

premier Netanyahu e l’esercito hanno altri piani. Richiamati 5mila riservisti e inviati al
confine con la Striscia bulldozer e artiglieria pesante, un dispiegamento che fa temere
un’operazione via terra. Intanto a Gerusalemme non cala la
tensione per gli sgomberi di 28

famiglie palestinesi previsti a
Sheikh Jarrah. Un quartiere
che è lo specchio di quanto accade - o non accade - nella zona
ovest della città, dove da oltre
70 anni i rifugiati palestinesi si
vedono negare il diritto di tornare nelle loro case.
MICHELE GIORGIO A PAGINA 2

Il popolo
palestinese
non è glamour

INTERVISTA A MEIR MARGALIT

«Serve l’intervento internazionale»
II Dialogo con Meir Margalit,
ex consigliere comunale israeliano di Gerusalemme: «In questa
non-città, priva di un denominatore comune, l’umiliazione dei

palestinesi ha raggiunto livelli
mai visti prima. Serve pressione
internazionale, Israele non interromperà da solo l’occupazione». CHIARA CRUCIATI A PAGINA 3

I migranti sul molo di Lampedusa foto di Salvatore Cavalli-Ap

VINCENZO VITA

L

uisa Morgantini, presidente di Assopace Palestina, lotta per l’affermazione dei diritti dei palestinesi. Ha denunciato proprio a il manifesto (eccezione
alla regola, con Avvenire) il
silenzio dell’informazione.
— segue a pagina 15 —

Gerusalemme

Lo spazio
trasfigurato
del conflitto

FRANCESCO CHIODELLI

P

er comprendere quanto
accade oggi a Gerusalemme è indispensabile avere contezza di come, a partire
dal 1967, la città è stata fisicamente trasfigurata da una serie di politiche urbane finalizzate a rendere materiale il dominio israeliano dell’intera città.
— segue a pagina 3 —

Grandi opere
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Riecco il Ponte,
di inestimabile
bruttezza
BATTISTA SANGINETO

L’Europa risponde picche alla richiesta dell’Italia sui ricollocamenti dei migranti.
Tutto come previsto mentre la destra va all’attacco speculando sugli sbarchi a Lampedusa.
Il sindaco dell’isola al manifesto: «Sono sotto assedio dei razzisti ma il mio Pd sta zitto» pagina 5
ROMA VERSO IL VOTO

Le mappe sociali
della città che frana

Rsa

Il grande affare
e la monocultura
dell’assistenza

FILIPPO ANELLI (FNOMCEO)

«Pnrr, i professionisti
della sanità esclusi»

re i suoi sfidanti. E mentre Monica Cirinnà si sfila dalle primarie del centrosinistra dopo la candidatura di Roberto Gualtieri, da destra aspettano
ancora un principe federatore. Primi
itinerari per il voto di settembre.

SANTORO, CARUGATI A PAGINA 5

— segue a pagina 15 —

PAGINA 5

Giustizia Procura di Roma,

D

II Virginia Raggi aspetta di conosce-

Omofobia Adesso il ddl Zan

CARLO LANIA

ora Prestipino può saltare

II Dal pasticcio del Green pass alla

riforma del sistema, il presidente
della Federazione degli ordini dei
medici Filippo Anelli chiede un confronto con il governo: «Nel piano di
ripresa e resilienza le risorse per reclutare i professionisti non ci sono».

ANDREA CAPOCCI A PAGINA 8

ANDREA FABOZZI

PAGINA 4

Russia Strage di studenti

a Kazan: «Gesto di un folle»

EMILIANO SQUILLANTE

— segue a pagina 15 —

Lele Corvi

divide i senatori dem

M. GRAZIA GIANNICHEDDA
ifficile credere che
l’ordinanza ministeriale dello scorso 8
maggio sulle “visite in sicurezza” negli istituti assistenziali avrebbe dissuaso
Giuseppe C. dal “tentativo
di evasione”, così hanno
scritto i giornali locali, dalla Rsa in cui viveva.

all’interno

N

el libro XII dell’Odissea, Circe mette in
guardia Ulisse sui
pericoli che dovrà affrontare nell’attraversare lo Stretto, non solo dalle sirene,
ma anche dai due mostri
Scilla e Cariddi.

PAGINA 9

L’Ue prepara un’azione legale contro AstraZeneca per le mancate consegne dei
vaccini. Intanto l’Ad guadagna 17,9 milioni e ottiene pure un aumento del 250%
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Mannelli

COVID: SI DECIDE LUNEDÌ

Riaperture, ora
Draghi frena tutti
Nuovi parametri
q SALVINI A PAG. 8

CORTE COSTITUZIONALE

Ergastolo ai boss,
verdetto scandalo
su stragi e segreti
q PIPITONE

A PAG. 6

IL CONSIGLIO DI STATO

Procura di Roma:
ha vinto Lo Voi,
Prestipino rischia

y(7HC0D7*KSTKKQ( +=!"!,!#!?

REPORT “Avviso” al funzionario che ha incontrato Matteo

Il governo su Renzi&Mancini
“Stop agli incontri coi politici”
p Il sottosegretario ai Servizi Gabrielli interviene sul summit all’Autogrill: quel tipo di
colloqui va autorizzato preventivamente. Per
l’agente si valuta l’ipotesi di un altro incarico

q MANTOVANI A PAG. 4

FORUM CON CONTE “DRAGHI GOVERNA, NON SI PARLI ORA DI COLLE”

“Programma 5S pronto
Alleati al Pd, mai succubi”
“ENTRO FINE MESE”
“SOSTENGO IL GOVERNO,
PERÒ NIENTE UOMINI
DELLA PROVVIDENZA
NÉ CEDIMENTI SULLA
GIUSTIZIA”. RENZI?
“SULLO 007 RISPONDA.
MAGARI LO REINCONTRO
IN QUALCHE AUTOGRILL...”

q MASCALI

A PAG. 5

PARVIN GRILLO AI PM

“Mio figlio Ciro?
Io e la colf sveglie,
non sentii nulla”
q GRASSO A PAG. 16

TRA RAZZI E RAID AEREI

Hamas e Israele:
sempre più guerra
e decine di vittime

q ZANCA A PAG. 2 - 3

q GROSSI A PAG. 15

LE NOSTRE FIRME.
• Padellaro Calenda idolo a destra a pag. 13
• Fini Il tempo e i segreti della vita a pag. 17
• Valentini I vasi di Salvini e Meloni a pag. 11
• Zambon Cina e piano pandemico a pag. 9
• Truzzi Cosimo, il “nonno rider” a pag. 11

• Robecchi I politici auto-biografi a pag. 11

INTERVISTA A CERCAS

“I miei romanzi
sono tutti gialli
con un enigma”
q ANTONIUCCI A PAG. 18

La cattiveria
In India, per proteggersi dal Covid, si
spalmano sterco addosso. È quello che
fa Luciano Nobili per proteggere Renzi
WWW.FORUM.SPINOZA.IT

Via loro o via voi

» Marco Travaglio

P

er dire com’è ridotta l’informazione, basta questo: per
parlare di riforma del processo, Repubblica intervista la senatrice leghista Giulia Bongiorno
e La Stampa il deputato e sottosegretario forzista Francesco
Paolo Sisto, dimenticandosi di
precisare che la prima è l’avvocato
di Salvini e il secondo di B.. Come
se, ai tempi dei governi B., avessero intervistato Ghedini e Pecorella spacciandoli per giuristi super
partes, e non come fabbricanti di
leggi su misura dell’illustre cliente (a proposito, senz’alcuna ironia: auguri per la sua salute). Il
conflitto d’interessi – disse un
giorno Luttazzi –s’è fatto ambiente, atmosfera: tutti ci sguazzano,
nessuno lo nota. Ma ci sono tre
forze politiche che ne sono al momento immuni: 5Stelle, Pd e Leu.
Infatti promettono da sempre una severa legge sul conflitto d’interessi. In attesa di avere la maggioranza per farlo, hanno già
un’ottima occasione per praticarla: si rifiutino di sedere al tavolo
della ministra Cartabia finché
non si saranno alzati Sisto (incredibilmente promosso da Draghi
sottosegretario alla Giustizia) e
Bongiorno. E, se quelli non si alzano, se ne vadano loro: senza le
tre forze giallorosa, la maggioranza non ha i numeri per approvare
nulla. Il che non sarebbe un danno, ma un grosso vantaggio. Che
riforma della giustizia può uscire
da una maggioranza con i partiti
di un pregiudicato (FI), di un plurimputato (Lega) e di un indagato
in compagnia di genitori, sorella,
cognato e cofondatori (Iv)?
Il ricatto della Guardasigilli,
fra l’altro, non attacca: non è affatto vero che l’Italia perde i soldi del
Recoveryse non riforma il processo penale: ogni Paese ha il suo e la
Ue non ha alcuna voce in capitolo
per metter becco. I soldi del Recovery per la Giustizia non sono subordinati al modello di prescrizione, ma a un piano di assunzioni, digitalizzazione e riorganizzazione già predisposto da Bonafede e plagiato dalla Cartabia copiativa. Se poi si vuole dar retta
all’“Europa”, basta leggere gli elogi dell’Ocse alla Spazzacorrotti e i
moniti delle Corti Ue contro la
vecchia prescrizione: dunque le
riforme di Bonafede vanno mantenute, non smantellate. Perché
tolgono agli avvocati dei colpevoli
e ai magistrati pigri l’interesse ad
allungare i tempi per arrivare alla
prescrizione, dunque di per sé garantiscono processi più veloci. Invece l’ideona partorita dalla Cartabia (se il processo non termina
entro una certa data si estingue,
con tanti saluti alle vittime dei
reati) riconsegna agli imputati
colpevoli il potere di tirare in lungo per darsi l’impunità, quindi di
per sé garantisce processi ancora
più lunghi. Si spera che chi ha difeso quelle leggi sacrosante fino a
sacrificare il Conte-1 e poi il Conte-2 adesso non le baratti con un
piatto di lenticchie per tenere in
piedi il governo Draghi.

Ettore Rosato (IV)
«Scommettiamo che il Pd
a Roma non arriva
neanche al ballottaggio?»

Ergastolo ostativo
la Consulta dà un anno
al Parlamento e consiglia
su come intervenire

IL DUBBIO
GIACOMO PULETTI A PAGINA 8

DAMIANO ALIPRANDI A PAGINA 4

www.ildubbio.news
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Procura di Roma, che caos:
Prestipino “bocciato”
Il Consiglio di Stato rigetta l’appello dell’attuale capo dei pm e dà ragione
a Viola: fu giusto il primo voto favorevole al pg di Firenze (e a Palamara...)

I

l Consiglio superiore della magistratura non
poteva nominare Michele Prestipino procuratore di Roma. Lo hanno stabilito ieri i giudici della quinta sezione del Consiglio di Stato, presieduta da Giuseppe Severini, confermando dunque la sentenza del Tar del Lazio che aveva accolto lo scorso febbraio il
ricorso del procuratore generale di Firenze Marcello Viola contro l’ex aggiunto della Capitale.
GIOVANNI
M. JACOBAZZI
A PAGINA 2

IL COMMENTO

La sbornia
del populismo
penale
sta passando
DAVIDE VARÌ

P

rescrizione, ragionevole
durata, presunzione di innocenza: sono bastati tre
mesi per riprenderci dalla sbornia del populismo penale e rivedere il diritto tornare ad affacciarsi tra le stanze di via Arenula e sulle pagine dei giornali.
Intendiamoci, nulla è ancora
nero su bianco, ma il clima che
si respira è di quelli che fanno
ben sperare perché, come ha
detto ieri il sottosegretario Sisto al nostro giornale, la competenza delle proposte ha una forza che vince su tutto.
E così, anche l’avamposto grillino che era a guardia della riforma Bonafede sembra cedere.
AA PAGINA 2

DDL PENALE E 4BIS

INTERVISTA A SALLUSTI

Sembra strano:
sulla giustizia
la mina 5 stelle
s’è disinnescata

«Io che ho raccolto
i segreti di Palamara
dico: ora Pignatone
sveli tutto quel che sa...»

N

SIMONA MUSCO A PAGINA 3

NARDO, PRESIDENTE COA, RICORDA IL PENALISTA SCOMPARSO

Angelo Giarda, maestro
del Foro milanese
«Su Stasi lanciò la sfida
al processo mediatico»

A

IL RICORDO

Casellati:« Grazie
a Lina Merlin la donna
divenne finalmente
titolare di diritti»

L

ddio all’avvocato Angelo Giarda, professore emerito di diritto processuale penale alla Cattolica e
avvocato di fama, legale fra gli altri di Alberto Stasi. In una delle ultime interviste, lo scorso febbraio,
Giarda aveva parlato da «vecchio professore» della situazione delle carceri e della riforma della giustizia.

ina Merlin, prima donna eletta al Senato, torna a
Palazzo Madama, grazie al busto bronzeo della nostra prima Senatrice che ho fortemente voluto per
il suo valore storico e simbolico. Fin dall’inizio, ho
sostenuto l’iniziativa con grande entusiasmo, assegnando all’opera scultorea una posizione particolare, accanto all’ingresso dell’Aula parlamentare.

GENNARO GRIMOLIZZI A PAGINA 10

ELISABETTA CASELLATI A PAGINA 10

on è una giornata facile
per i 5 stelle. Sono passate poche ore dal vertice
con la commissione Lattanzi, il gruppo di esperti scelto
da Marta Cartabia che ha preparato la revisione strutturale del ddl Bonafede. In quella lunga esposizione di imminenti modifiche, il gruppo di studio non ha risparmiato il superamento della
norma sulla prescrizione. Alla notizia, politicamente
non facile da elaborare, si aggiungono ieri mattina le argomentazioni chiarissime con
cui la Consulta spiega perché l’ergastolo ostativo per i
mafiosi è incostituzionale.
Sembra un doppio colpo letale per la linea del Movimento. Invece forse è la via
d’uscita per tutti.
ERRICO NOVI A PAGINA 5
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Editoriale

Diplomazia: le lezioni afghana e libica

MA A VINCERE È
LA FORZA GENTILE
PASQUALE FERRARA

I

n un mondo sempre meno
governato dalle regole e sempre
più influenzato dai rapporti di
forza, la diplomazia tende a essere
vista come una risorsa debole, come
un’arma spuntata. Uno strumento
buono per i tempi di pace, inutile se
non dannoso in tempi conflittuali.
Questo è l’argomento centrale (e
fuorviante) di tanti corsi di
geopolitica e di studi strategici. Il
tema della vacuità della diplomazia è
stato posto in diverse occasioni: basti
pensare all’Afghanistan nel 2001,
all’Iraq nel 2003, alla Libia nel 2011,
alla Siria nel 2013.
Negli ambienti improntati alla cultura
geo-strategica viene spesso riproposto
il cosiddetto "stereotipo di Monaco", e
cioè la perniciosa arrendevolezza a
ricercare il compromesso dinanzi ad
autocrati, potenti malintenzionati,
gruppi armati, come fecero, Gran
Bretagna, Francia e Italia dinanzi alle
rivendicazioni di Hitler su parte della
Cecoslovacchia nel 1938. Secondo
questa narrazione (incompleta e
falsificabile da contro-argomenti) il
negoziato in questi casi è
controproducente e i nemici se ne
approfittano per perseguire
indisturbati i propri fini di potere o
conquista. Con un termine inglese
difficilmente traducibile nella sua
pregnanza, si parla di appeasement,
accomodamento.
Qualcuno ha tentato di gettare un
ponte tra diplomazia e forza,
inventando la cosiddetta «diplomazia
coercitiva»: a ben guardare, un
ossimoro. Ugualmente incoerente
risulta l’atteggiamento degli Stati che
negoziano con gli avversari o nemici
affrettandosi però a precisare che
«tutte le opzioni restano sul tavolo», il
che equivale a dialogare con una
pistola carica metaforicamente
appoggiata su quello stesso tavolo.
Ma guardiamo da vicino le vicende
afghana e libica. Dopo svariati anni di
"guerra al terrorismo", per
l’Afghanistan, già a metà degli anni
2000, si levò qualche voce dubbiosa
sulla possibilità di una vittoria militare
contro un nemico sfuggente, in una
guerra definita asimmetrica. Gli
analisti sapevano che al-Qaeda era
cosa in buona parte cosa distinta dai
taleban. Quanti osavano accennare
timidamente alla prospettiva di un
negoziato con i taleban venivano
considerati come degli sprovveduti, se
non degli irresponsabili. Oggi, dopo
venti lunghi anni, sono gli Stati Uniti
d’America ad aver concluso un accordo
con i taleban e a decidere di ritirarsi
dal Paese. Il negoziato tanto vituperato
è stato condotto dalla maggiore
potenza militare del mondo. Giusto
così, un esito da salutare con rispetto.

IL FATTO

Intervista al ministro dell’Interno sulla gestione di rifugiati e migranti per motivi di lavoro

«Ora regole vere»
Lamorgese: corridoi, flussi, cittadinanza, aiuti calibrati a Libia e Tunisia
Da Lampedusa appello all’Europa. Barca italiana assaltata da navi turche
VINCENZO R. SPAGNOLO

LAMPI DI GUERRA IN MEDIO ORIENTE

RELIGIOSI UCCISI, LAICI DECAPITATI

Razzi su Israele e bombe
su Gaza: decine di morti

Le stragi di cristiani
in Etiopia e Indonesia

Il direttore e il primopiano

Lambruschi e Vecchia

alle pagine 2 e 5

a pagina 17

Il cielo è buio sulla capitale, ma
la luce nell’ufficio al secondo
piano del Viminale è ancora
accesa. Non è ancora terminata l’ennesima giornata "sul
pezzo" per il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, alle
prese col dossier legato all’incremento di arrivi di migranti
via mare: «12.894» dal 1° gennaio a ieri, secondo i dati del
Viminale, a fronte di circa 3mila dello stesso periodo del
2020. La «cabina di regia» del
governo non si è ancora riunita, ma a Palazzo Chigi si è tenuto un primo punto della situazione. «In Libia sono stata il
19 aprile – spiega il ministro –
. E il 20 maggio sarò a Tunisi
con la commissaria Ue Johansson. La presenza dell’Europa è
fondamentale per stabilizzare
quei Paesi e per governare i
flussi migratori in una logica di
partenariato che sappia comprendere sviluppo, azioni contro il traffico d’esseri umani e
garanzie per il rispetto dei diritti umani dei migranti».

SCELTA DEL PAPA Saranno i vescovi a decidere i requisiti per accedere al servizio
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I nostri temi
NUOVA ASSOCIAZIONE

Curare il mondo
grazie alla scienza
Tutti insieme
WALTER RICCIARDI

Perché molti Paesi non hanno
risposto in modo più efficace alla pandemia? Nella maggior parte dei casi perché l’emergenza
non è stata affrontata in modo
coordinato e per mancanza di
leadership politica e sanitaria,
ma ciò che è più grave è che gli
errori continuano e non stiamo
imparando dall’esperienza...
A pagina 10

RAPPORTO EURICSE-ISTAT

Economia sociale
Valore aggiunto
di 49 miliardi
LUCA MAZZA

Un mondo formato da associazioni, cooperative, mutue, fondazioni e altre istituzioni non
profit in progressiva crescita che
contribuisce all’economia nazionale con un valore aggiunto
complessivo di oltre 49 miliardi
di euro, 1,52 milioni di addetti e
più di 5,5 milioni di volontari.
L’economia sociale in Italia ...
A pagina 20

Servizi alle pagine 12 e 13

OMOFOBIA

Zan, Letta spinge
primi «no» nel Pd

Il catechista diventa «ministro»
È una vocazione impegnativa
STEFANIA FALASCA

Un ministero laicale ad hoc, antico come la
Chiesa e fondamentale esercizio della sua missione evangelizzatrice, quello del catechista
che affonda le sue radici nel Vangelo è oggi più
essenziale e urgente che mai. Ed è proprio da

Tensioni fra senatori. Il segretario: non si cambia

Il segretario del Pd detta la linea: «Serve un passo avanti di
civiltà, non ci sono le condizioni per un terzo passaggio».
Ma da Marcucci a Valente, da
Fedeli a Collina sono diversi gli
esponenti del partito che chiedono modifiche per un testo
più condiviso. E Forza Italia
mette il dito nelle divisioni.

questa urgenza per l’evangelizzazione nel mondo contemporaneo in una cultura globalizzata che muove la Lettera apostolica, in forma di
Motu proprio Antiquum ministerium, con la
quale papa Francesco ha voluto istituire il ministero del catechista. «Da svolgersi in forma secolare, senza cadere nella clericalizzazione».

I CONTAGI IN CALO

Covid, una frenata
sulle riaperture
Anticorpi per 8 mesi
Primopiano

Bello e Dal Mas nel primopiano alle pagine 6 e 7

alle pagine 8, 9 e 10

A p. 11. Mazzarella, Tessari a pag. 3

IL MINISTRO
TEDESCO MAAS

continua a pagina 2

«Politica estera, la Ue
scelga a maggioranza»

UNDICI INDAGATI

CHIESA USA

Minacce a Mattarella
Cʼè prof universitario

Comunione a Biden
Il Vaticano: dialogo

Lavazza a pagina 16

Servizio a pagina 15

Muolo a pagina 19

Come Rugiada

■

Agorà

Rosanna Virgili

NEUROSCIENZE

Camadi

«A

lla discesa della
montagna ha un bel
piano e nel
cominciamento hae una città c’ha
nome Camadi. Questa solea essere
migliore terra che non è ora, ché
Tarteri d’altra parte l’han fatto
danno più volte (...) Hanno buoi
grandi e bianchi come neve col
pelo piano per lo caldo luogo, le
corna corte e grosse e non agute, fra
le spalle hanno un gobbo alto due
palmi e sono la più bella cosa del
mondo a vedere. Quando si
vogliono caricare si coricano come
camelli; e caricati così, si levano che
sono forti oltra misura. E v’ha
montoni come asini che pesa loro
la coda trenta libbre e sono bianchi

e belli e buoni da mangiarne». Pur
essendo partiti per "gaagner et por
fer leur profit" – come annota
Marco, figlio di Nicolò Polo, nella
prima redazione francese del
Milione – e non semplicemente per
esplorare le meraviglie della terra, i
grandi mercanti veneziani del
Trecento, regalarono al mondo
presente e venturo novità e visioni
che ancor oggi - che abbiamo
esplorato tutto il globo! - ci fanno
emozionare. Ma ancor più adesso
che siamo limitati a girare intorno
alle nostre case, e che da mesi
siamo bloccati nei confini non solo
nazionali ma anche regionali,
proviamo maggior vaghezza del
viaggio, siamo rapiti dalla nostalgia
di remote, stupende, affascinanti e
amate lontananze.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uomo e digitale,
una nuova sfida
per l’etica
Gallese a pagina 22

INTERVISTA

Amedeo Minghi:
via i dubbi
e le paure di oggi
Pedrinelli a pagina 24

CALCIO

Buffon: «Addio
Juve, è la fine
di un ciclo»
Zara a pagina 25
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Deluse le aspettative di ristoratori e cittadini: sempre a casa alle 22

«Deve pagare i volontari»

Draghi s’è affezionato al coprifuoco

La Croce Rossa
furiosa con l’Inps

I partiti chiedevano di allungare l’orario, Speranza no. Mario ha dato retta a lui
ALESSANDRO GONZATO
Il governo ha deciso di non decidere. Ieri sembrava la giornata giusta
per pianificare la piena ripartenza
e invece su coprifuoco e riaperture nessuna novità. Se ne discuterà

la settimana prossima, da Palazzo
Chigi trapela un generico «cominceremo a parlarne da lunedì». Draghi in serata si è sottratto alla pressione dei partiti. Da una parte il
centrodestra e Italia Viva chiedono il ritorno alla normalità e il

M5S gli dà degli «irresponsabili».
Dall’altra l’asse Pd-Leu vuole che
tutto resti com’è. Ancora una volta uno dei principali responsabili
è il ministro della Salute Speranza
il quale già da giorni aveva (...)
segue ➔ a pagina 6

FRANCESCO SPECCHIA

Mario Draghi prende tempo

L’Inps, ineducatamente, spara
sulla Croce Rossa; la Croce Rossa s’incavola e sfodera il bazooka. C’è un serio motivo, se la
Cri, nella figura (...)
segue ➔ a pagina 6

Chi lo fa finisce nei guai giudiziari

Vietato criticare Mattarella
Perquisite 11 persone accusate di aver offeso l’onore e il prestigio del capo dello Stato
e di istigazione a delinquere. Avevano attaccato il Quirinale sui social. Che esagerazione

Salvini solidarizza con Israele ed è ricoperto di insulti dalla sinistra
AZZURRA BARBUTO
Cosa mai hanno trovato, o cosa si aspettavano avrebbero trovato, i carabinieri del
Ros, quando ieri mattina, su mandato della autorità giudiziaria, sono entrati (...)
segue ➔ a pagina 2
FAUSTO CARIOTI ➔ a pagina 3

Nel mirino per i successi La Bongiorno sugli scudi

Tutti contro Lotito L’avvocata nostra
perché vince
e anche regina
TOMMASO LORENZINI ➔ a pagina 22

Non ci sono rubli
ma i pm insistono
a indagare la Lega
PIETRO SENALDI

RENATO FARINA ➔ a pagina 4

I soldi russi della Lega non
si trovano; al momento i comunisti sono i soli ai quali
la Grande Madre elargiva
rubli in quantità. Un paio
d’anni fa, quando Salvini
era al governo, i giornali di
sinistra hanno pompato alla grandissima il filone dei
finanziamenti che Putin
avrebbe elargito agli ex padani per creare un avamposto di Mosca nel cuore
dell’Occidente europeista.
Inchieste, intercettazioni,
killeraggi televisivi, curiosi
personaggi: si mise in moto tutta la macchina (...)
segue ➔ a pagina 5

Caro presidente,
ponga fine
a cose ridicole
VITTORIO FELTRI
Illustre presidente Mattarella, le rivolgo
una preghiera: dica ai carabinieri del Ros
di lasciar perdere, essendo ridicolo compiere perquisizioni, autorizzate dalla magistratura, in casa di gente che sui social
network e altri mezzi di comunicazione
ha osato criticarla per vari motivi. Nulla di
offensivo, semplici osservazioni a mio giudizio non infondate. Undici persone hanno ricevuto a domicilio la visita sgradita di
uomini dell’Arma soltanto perché hanno
espresso, rispettosamente, ciò che pensavano del Quirinale. Frasi magari aspre eppure non tali da sconfinare nel vilipendio.
Quindi, se il capo dello Stato permette,
qui siamo alla manifestazione del libero
pensiero, garantito dalla Costituzione di
cui lei dovrebbe essere custode e non nemico.
Se a un cittadino si vieta di esternare
una idea sul Colle significa renderlo vittima di censura, ed è costui che dovrebbe
denunciare la limitazione inflittagli dallo
Stato attraverso i suoi organi. Se si insiste
nell’impedire agli italiani di pubblicare le
proprie opinioni (...)
segue ➔ a pagina 3

Terza proroga di indagini

Il parroco: sporcizia e degrado. Intanto i turchi speronano i pescatori italiani

Lampedusa, zeppa di migranti, diventa latrina
SALVATORE DAMA
Lampedusa è di nuovo nel
caos più totale. Ieri il forte vento e il mare agitato hanno rallentato gli sbarchi. Ma hanno
reso difficili (...)
segue ➔ a pagina 8
GIOVANNI LONGONI
➔ a pagina 9

UN 19ENNE FA UNA STRAGE IN UNA SCUOLA RUSSA

Ne uccide 11 e si giustifica: «Sono dio»
GIORDANO TEDOLDI
Come a Columbine, perché
quando sentiamo parlare di
un massacro in una scuola
pensiamo agli Stati Uniti, al-

la facilità con cui lì gli adolescenti comprano armi come
caramelle. Ma stavolta voliamo dall’altra parte del mondo, a Kazan, (...)
segue ➔ a pagina 12
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DOPO QUELLO ASTRAZENECA

Altro brutto pasticcio su Pfizer
La multinazione avverte l’Italia In mezza Italia si va a 42 giorni Così cresce la sfiducia di tutti
«Ok solo se 21 giorni fra le dosi» Senza alcuno studio scientifico Draghi deve mettere una pezza
Nel Lazio invece ora a 35 giorni Solo perché mancano i vaccini e spiegare le scelte agli italiani
DI FRANCO BECHIS

Il Tempo di Oshø

er un anno e più abbiamo sentito presidenti del consiglio, ministri, governatori
e assessori regionali hanno giustificato le
loro decisioni sulla pandemia - anche quelle
più discusse e discutibili - riparandosi dietro
il comodo paravento degli «scienziati». (...)

P
Draghi ci chiude un’altra settimana in casa

Segue a pagina 3

Il libro-denuncia di Zambon

Decine di migliaia di morti
che potevano essere salvati
DI FRANCESCO STORACE
hissà quante copie circolano nella Procura della Repubblica di Bergamo del
libro «Il Pesce piccolo». Lo ha appena
pubblicato Feltrinelli, e l’autore è Francesco
Zambon, l’ormai famoso ricercatore
dell’Organizzazione mondiale (...)

C

Segue a pagina 5

Vergognoso il tweet dello chef Rubio

Salvini minacciato sul web
per la solidarietà a Israele
Di Capua pagina 8

Internazionali di tennis
Di Nitto a pagina 7

È successo durante le lezioni in un istituto al Torrino. Fuggito l’aggressore: forse un mendicante

Cuoca stuprata nella mensa della scuola
I centri commerciali
in rivolta sulle chiusure

••• Choc in una scuola a Torrino. Una cuoca
quarantenne è stata colta alle spalle da un
mendicante che l’ha minacciata con un coltello da cucina, l’ha trascinata in uno sgabuzzino e violentata. L’orrore si consumava
mentre a pochi metri i piccoli alunni della
scuola primaria facevano lezione.

Quest’estate in vacanza
un italiano su quattro

Verucci a pagina 17

Coletti, Conti e Ricci a pagina 15

Carta a pagina 6

Vigliono aprire nel weekend

Berrettini va avanti
E oggi al Foro Italico
c’è Sinner-Nadal

La pandemia dell’economia

Il diario
di Maurizio Costanzo

Accolto l’appello di
Draghi: «Venite in
vacanza in Italia».
A Lampedusa già
tutto pieno

Schito a pagina 30

oglio fare i complimenti a
Checco Zalone che, in un momento di vaccini, è tornato alla ribalta con l’ironia che gli conosciamo, scrivendo e interpretando
una canzone di tipo sud americano:
«La Vacinada». La canta e la balla
con una grande attrice americana.
Ironia, intelligenza, divertimento e
il piacere di strizzar l’occhio persino
al Covid. Mi chiedo perché Checco
Zalone, che ci ha regalato film divertenti e piacevoli, stia da tanto tempo
lontano dalla macchina da presa.
È vero, non si fanno film perché
i cinema sono chiusi ma per
un nuovo film di Checco Zalone organizzerei la riapertura dei cinema.
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Firenze

1,60 Euro

L’assessore Spinelli: «Ordinanza in definizione»

Anche i tamponi gratuiti
per le visite nelle Rsa
«Avanti, ma con cautela»
Ulivelli nel Fascicolo Regionale
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www.lanazione.it
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IN COLLABORAZIONE CON

Progettazione
LA MINI-GUIDA

Parole d'ordine:
prevenzione
e protezione
I fattori fondamentali nel quadro
di una gestione che faccia leva
su controllo e riduzione del rischio

Ergonomia, per
spazi 'a misura'
dell'operatore
Focus

Contro il rischio
elettrico: misure
e responsabilità
Adempienze

DPI, definizione
ed obblighi per
essere a norma
Il report

Covid, i contagi
sul lavoro: ecco
l'indagine INAIL
Dati

Meno incidenti
in agricoltura...
per il lockdown
Ipoacusie

Rumore, i rischi
di un'eccessiva
esposizione
Benessere

I 5 fattori chiave
per un ambiente
di lavoro "sano"

Pressing sulle riaperture, governo diviso
Il centrodestra: via il coprifuoco. L’ipotesi: spostarlo alle 23. Pd e M5s aprono, Speranza non cede. Draghi rinvia la decisione a lunedì
Cambiano i parametri Rt, si pensa di sostituire i colori delle Regioni con i gradi di rischio. Crollano i contagi, 600 ricoverati in meno
L’emergenza migranti

In mare si muore
ma l’Europa
pensa al vino

È GUERRA TRA ISRAELE E HAMAS: AEROPORTO CHIUSO, SINAGOGHE IN FIAMME
RAID AEREO DELLO STATO EBRAICO SU GAZA. L’ONU: «FERMATE IL FUOCO»

Servizi
da p. 3 a p. 7

DALLE CITTA’

Firenze

Tutela del sagrato
di Santo Spirito
Tutti d’accordo

Beppe Boni

Fichera in Cronaca

i continua a girare
sempre intorno allo
stesso punto che attiene solo alla solidarietà e
all’accoglienza, aspetti pur fondamentali, senza affrontare alla radice il nodo vero: va trovato attraverso accordi e vie diplomatiche un sistema reale, e
a questo punto in tempi brevi,
per evitare o almeno frenare le
partenze dei migranti dalla Libia. Ovviamente fatto salvo il
dovere di soccorrere chiunque
si trovi in difficoltà in mare. Ma
più i flussi sono fuori controllo
e più profughi arriveranno. Elementare. Gli schiavisti sanno
che comunque una sistemazione in Italia si trova. Che piaccia
o no questo è lo stato dell’arte.
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Niente pubblico
Scuole calcio
in ginocchio
Macerie a Olon,
vicino a Tel Aviv,
dopo i razzi
lanciati da Hamas
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Firenze

Bergamin, pena prescritta. Ira dei parenti delle vittime

Loren miglior attrice protagonista a 86 anni

Terrorista torna libero Ai David trionfa Sophia
«Noi traditi dallo Stato» «Senza cinema non vivo»
Consani a pagina 13

Bertuccioli a pagina 23

Nathan in Cronaca

Firenze

Ristoranti
che hanno chiuso
Il rapporto: record
assoluto in città
Conte in Cronaca
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Guido Rasi: per incrementare la produzione di vaccini
ci vogliono maxi-investimenti e personale specializzato
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Alessandra Ricciardi a pag. 5
www.italiaoggi.it
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Disponibile anche sul sito
www.classabbonamenti.com

Cartelle, lo stop si allunga

Successione,
l’Italia raccoglie
dalle tasse meno
Il blocco delle attività di riscossione prolungato dal 31 maggio al 30 giugno. Piano
di un mld l’anno
(la Germania 7) d
di rateizzazione anche di dieci anni per chi ha subito un calo di fatturato fino al 30%
Rizzi a pag. 36
Il b
blocco dell’attività di riscossione da
parte dell’Agenzia delle entrate prolungato dal 31 maggio al 30 giugno.
Chi ha subito un calo di fatturato fino
al 30% godrà di un piano di rateizzazione che potrebbe arrivare fino a dieci anni. Contributi a fondo perduto
erogati in due tempi: sostegni automatici come acconto e conguaglio in base
ai dati di bilancio. Sono le novità emerse ieri da un incontro tra Draghi e i
capidelegazione della maggioranza.

Grazie al Pnrr il Sud ﬁ nalmente potrà
riprendere in mano le chiavi del futuro
di Pierluigi Magnaschi
Il partito che ha bloccato il maggior numero di grandi lavori pubblici in Italia (il M5s), con l’ambizione dichiarata ed esibita di
bloccarli tutti, rischia adesso di
diventare il partito che determinerà il massimo riequilibrio del
paese proprio in termini di grandi lavori pubblici. Il sottosegretario alle infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, siciliano doc, di
fede grillina, ha infatti annunciato che si farà il ponte sullo Stretto di Messina. E attorno a lui si è
subito stretta la dirigenza apicale calabro-siciliana del Movimento che negli ultimi dieci anni non

Bartelli a pag. 30

Consulenze
tecniche
fuori dalla
maxi
detrazione
Poggiani a pag. 35

MINISTRI E IMMIGRAZIONE

Minniti resta
un esempio
di intelligenza
e pragmatismo

continua a pag. 9

Cacopardo a pag. 4

www.egoitaliano.com
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SALERNO • FOGGIA • BARI • TARANTO • MATERA • COSENZA • SIRACUSA •
SASSARI • BARCELLONA • GIRONA • ZARAGOZZA

Con «La riforma dello sport» a € 6,00 in più

DIRITTO & ROVESCIO
Ieri, quarta tappa del Giro d’Italia, la Piacenza-Sestola (Modena,
sull’Appennino). Cielo plumbeo.
Pioggia ghiacciata scrosciante. I
primi cento chilometri, sia pure in
pianura, sono stati percorsi alla velocità di 47 km/h. Dei razzi. Il Giro
non è più un Tour all’amatriciana.
Si è emancipato. E parla inglese. Un
tempo, essendo il Giro stato gemmato dal Tour, anche in Italia vi si
parlava in francese. I giornalisti al
seguito si facevano chiamare suiveurs. Oggi se li chiami così guardano
nel vuoto come se apprendessero che
tu leggi un libro alla luce dell’abatjour. Solo il ministero dell’Istruzione
non sa che il francese è stato dovunque sostituito dall’inglese. E poi è
entrata in gioco la globalizzazione
Ha vinto la tappa un americano
che corre per un team degli Emirati
Arabi. E ha preso la maglia rosa un
italiano che corre per il team Israele
Start Up Nation. Intanto si fanno
avanti i campioni eritrei che ﬁno a
ieri correvano solo a piedi. Dicono
che diventeranno imbattibili.

xx

SORPRESA ZALONE, BATTE PAUSINI

David, Ligabue superpremiato
Loren e Germano migliori attori

La musica riprende
Il Volo dall’Arena

Greco a pagina 5
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VERONA, IL CONCERTO

Vecchio a pagina 6

@Kotiomkin La Spezia, corteo contro coprifuoco e mascherine.
60 persone identificate. Adesso hanno capito che servono.

VERDE A 1,588: SALASSO DA 226 EURO

IL COMPLEANNO DI CLAUDIO BAGLIONI : IL CANTAUTORE DALL’A ALLA Z

LA RIPARTENZA?
CON LA STANGATA
SULLA BENZINA
d Quando si sta per uscire dal tunnel di lockdown
e coprifuoco ecco che arriva la stangata sulla benzina. La verde in media è a
1,588 euro al litro e il diesel a 1,447 euro. Per i consumatori stangata da 226
euro l’anno.
Zurlo a pagina 2

Nomi inglesi
ma cibo italiano
Alberto Mattiacci

F

IL NUOVO DECRETO

Ristori, saldo
sulle perdite
a fine anno
a pagina 2

CAOS VACCINI, NO ALLE 5 SETTIMANE TRA LE DOSI

Pfizer boccia il piano:
«Richiami a 21 giorni»
d Pfizer contro la decisio-

ne del Cts di posticipare
la seconda dose: «Vaccino studiato per seconda
somministrazione a 21
giorni». Rivolta degli
utenti nel Lazio.

Economicamente

STRADA
FACENDO

70

Castoro e Rizzo a pagina 4

Fabbroni a pagina 3

IL PROGETTO DI RESTYLING

GENERAZIONE UFO ROBOT

Loreto, una piazza Quando Goldrake
tutta da vivere
era “diseducativo”
Romanò a pagina 9

Ponciroli a pagina 11

ood Delivery, Take
Away e poi: Moovenda, JustEat, Deliveroo, Glovo, Foody’s. Termini inglesi -o anglicizzanti;
poi, vai a vedere bene e
dentro la scatola ci trovi:
italianissime pizze, primi
piatti tricolori, mediterranee insalatone.
La reclusione pandemica è andata a toccare un
tasto che, forse addirittura
più del calcio e della mamma, sentiamo appartenere
al sentire nazionale: il cibo. Lo ha fatto in due modi, apparentemente antitetici. Il primo è la consegna
a domicilio di cibi cucinati. Il Covid ha reso norma,
cioè, un comportamento
lontano dalla nostra cultura. E siccome questo comportamento è nato dove si
parla inglese, ecco qui che
le parole non suonano nostrane. I numeri: si stima
che 8 italiani su 10 nel
2021 ricorreranno almeno
una volta alla consegna a
domicilio. Il giro d’affari
di questo “giochino” è di
circa 700 milioni di euro,
un dato in costante crescita da 5 anni -ben prima
dell’avvento del Covid,
cioè. Il secondo fenomeno
è l’aumento della preparazione in casa di alimenti
base - il pane, la pizza, la
pasta, per esempio. La vendita di farine è cresciuta di
oltre un terzo; quella dei
robot domestici, addirittura raddoppiata. I comportamenti alimentari sono
importanti, perché portano ad evidenza i valori e
le sensibilità profonde delle persone. In un’epoca in
cui le paure e le incertezze
sembrano dominare, i consumi di difesa dalle minacce esterne -vere o supposte
che siano- crescono e cresceranno.

Direttore Piero Sansonetti
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Destituito Prestipino

CSM BOCCIATO
PROCURA
DI ROMA
DECAPITATA
MAGISTRATURA
ALLA DERIVA
Piero Sansonetti

I

l Consiglio di Stato ha inferto un colpo micidiale al Csm e ha decapitato la Procura di
Roma, ferendo a morte il vecchio gruppo di
potere radunato attorno al carisma dell'ex
procuratore Pignatone. Ha detto che la nomina a procuratore di Roma di Michele Prestipino
- voluta da Pignatone - è stata illegittima perché
Prestipino non aveva titoli mentre i suoi competitors ne avevano molti più di lui. In questo modo ha tirato uno schiaffo sonoro in faccia al Csm,
accusandolo di fatto di aver compiuto atti illegali e infondati, non rispettando le regole ma piegandosi ai ricatti e agli ordini delle correnti. Già
il Tar aveva emesso questo giudizio, ma la deci-

sione del Consiglio di Stato di respingere, con un
certo sdegno, il ricorso contro la decisione del
Tar è piuttosto clamorosa. Prestipino non ha più
la legittimità per coordinare i Pm romani. Se in
magistratura vigessero le stesse regole che vigono in tutti gli altri luoghi del potere e della scena
pubblica, stamattina stessa Prestipino saluterebbe i suoi sostituti. E il Csm - se anche il Csm
avesse una dignità - in pochi giorni nominerebbe il successore, stavolta rispettando la legge.
Vedrete che non sarà così. Prestipino resterà lì
abbarbicato, finché può. Il Csm traccheggerà. Le
correnti si rimetteranno in moto. Chi può fermare questa valanga di fango? Forse i referendum.

L'agguato della Rai a Renzi

È guerra
tra gli 007
(e il povero Ranucci
fa il citofono...)
ALDO TORCHIARO a pagina 7

Paolo Comi a pagina 2

Caiazza

La Consulta

Intervista a Mario Tronti

«La riforma
della giustizia
Cartabia
ha di buono
che spazza via
la legge Bonafede
sulla prescrizione. Non
siamo invece d'accordo
sull'Appello.
Bene cambiare
l'obbligatorietà
dell'azione penale»

Stop all'ergastolo
ostativo: l'addio
alla litania giacobina
dei bravi buoni pentiti

«Pd, vuoi un'identità?

Giovanni Guzzetta a p. 7

Umberto De Giovannangeli

Angela Stella a p. 3
€ 2,00 in Italia
solo per gli acquirenti edicola
e fino ad esaurimento copie

La road map
Rinascita
e ripartenza: ecco
le mosse di Draghi
nei prossimi 15 giorni
Claudia Fusani a p. 6

Chiedi scusa agli operai»

«R

ipartire dal lavoro: questa dovrebbe
essere la parola d’ordine della sinistra di oggi», dice al Riformista Mario Tronti, "padre" dell'operaismo
italiano. «E quando dico la sinistra di oggi penso
a un Pd che abbia l’ambizione di diventare un partito del 30 per cento». «Gli operai del nord che da
anni votano Lega, quelli del sud che hanno votato

Grillo, sono in una condizione di abbandono politico di cui quel che resta della sinistra dovrebbe chiedere scusa a loro e al Paese», accusa. «Va
lanciato un progetto di ricomposizione del mondo dei lavori, una grande alleanza di solidarietà e
di lotta tra garantiti e non garantiti. Il Pd è chiamato a dare forma politica a questo progetto. Passa di
qui il recupero di una sua riconoscibile identità».

Alle pagine 10 e 11
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Giro d’Italia De Marchi in rosa per Regeni
“Il mio braccialetto in memoria di Giulio”

w

w

GIORGIO VIBERTI — P.28

Cinema Mattarella: “I David per ripartire”
Ovazione Loren, De Angelis la rivelazione
FULVIA CAPRARA — PP. 24-25
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I VERBALI

sostegni bis, c’è l’intesa: cartelle esattoriali bloccate fino al 30 giugno. aiuti ai ristoranti senza dehors

Giovannini: mai porti chiusi ai migranti

Lady Grillo: “Ciro?
Non ho sentito nulla”

Il ministro delle Infrastrutture: “Le vite umane si salvano. No a pregiudizi sul ponte di Messina”

«N

NICCOLÒ CARRATELLI

GUERRA PIÙ VICINA

Razzi di Hamas
Tel Aviv brucia
Israele: vendetta
FABIANA MAGRÌ

C

i tiene a precisare subito il nome del suo ministero, «perché
lo sbagliano tutti, lo abbiamo chiamato “delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, l’aggettivo riguarda
entrambe ed è importante». Enrico
Giovannini non nasconde la soddisfazione per questa esperienza di
governo: «C’è una collaborazione
molto buona con tutti i ministri».
– PP. 2-3 CAPURSO E MONTICELLI – P. 3

LE CARTE DI AMARA

L’ANALISI

DAVIGO: MORRA
RICORDA MALE

QUEL PASTICCIACCIO
DEL CSM A ROMA

GIUSEPPE SALVAGGIULO

VLADIMIRO ZAGREBELSKY

D

I

avigo non arretra. Torna in tv e si
difende dall’accusa di aver mostrato i verbali segreti dell’avvocatoAmara sulla presunta loggia massonica
Ungheria: “Morra? Dice bugie”. – P.8

l Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tribunale amministrativo che ha annullato la
nomina del procuratore della Repubblica di Roma. – P. 21

L’EMERGENZA COVID

Riaperture e coprifuoco: nuovo scontro. Regioni, piani vaccinali da rifare

TOMMASO FREGATTI

on abbiamo
visto e sentito nulla di anomalo.
Io, la mia colf che tutte le mattine faceva le
pulizie e rassettava anche la dependance dei ragazzi ma neppure il giardiniere e la mia amica Cristina». Parvin Tadjik, 63 anni,
moglie di Beppe Grillo, è per la difesa uno dei testimoni chiave per
scagionare il figlio Ciro e i suoi 3
amici dalle accuse di stupro. – P. 13
LA STORIA

Mirko, morto a 20 anni
per salvare la mamma
NICOLA PINNA

S

e Paola riuscirà a
salvarsi, forse,
cambierà idea sul
perdono. Nel cuore
della notte, è andata
su Facebook e ha pubblicato un
post: «Perdona, non perché loro
meritano il perdono, perché tu
meriti la pace». Suo figlio Mirko,
ragazzo forte, coraggioso e sempre sorridente, si è beccato 17
coltellate per salvarla e proteggerla dalla follia del suo ex. – P. 12

AFP

N

elle ultime 24 ore, a Lod, si
è visto di tutto. Due notti
fa, l’uccisione di un arabo
israeliano per mano di un residente ebreo in uno dei tanti disordini
scoppiati nelle periferie di questa
crisi. E che ogni giorno di più assume i contorni di una guerra diffusa. Ieri pomeriggio, il corteo funebre si è acceso come una miccia e
si è trasformato in tafferugli violenti con la polizia. Quando è scesa la notte sulla fragile calma riconquistata a fatica, sono partite
le sirene d’allarme per i razzi che
Hamas ha sparato su Tel Aviv, ma
che sono piovuti tutto intorno, anche su Lod, che dalla città costiera dista appena 15 chilometri in
direzione dell’aeroporto. Nel teatro degli scontri vanno in scena gli
uomini. Ma dietro le quinte ci sono le donne. Si rischia di non notarle nemmeno, appartate ai bordi
del mercato, nella piazza antistante una moschea, una sinagoga e
un monastero ortodosso.
CONTINUA A PAGINA 17
MASTROLILLI E STABILE — PP. 16-17

IL CASO

SETTANTA CODARDI
E LE BOTTE DI SEZZE
ASSIA NEUMANN DAYAN

C
ALESSANDRO SERRANO/AGF

La protesta contro le riaperture dei parchi tematici fissate al primo luglio

SE PER I RICERCATORI
NON CI SONO I SOLDI
ALBERTO MANTOVANI

I

l Next Generation EU deve risollevare la ricerca italiana.
Con altri scienziati proponiamo quindici miliardi di investimenti in cinque anni per arriva-

y(7HB1C2*LRQKKN( +=!"!,!#!?

BUONGIORNO

.

AMABILE, BALDI, BARBERA E RUSSO — PP. 6-7

In una spettacolare intervista concessa a Antonello Caporale sul Fatto, il sei volte sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, dice di essere nuovo in quanto vecchio. Cioè si è rinnovato. Quando era nuovo, in quanto giovane, diceva di essere
nuovo in quanto non vecchio. Ovvero era tecnicamente
nuovo, e virtuosamente nuovo, era onesto e dunque nuovo. Il vecchio era la Dc, era mafiosa, corrotta, i democristiani dovevano andare tutti in galera, e doveva andarci pure
Giovanni Falcone che si teneva nei cassetti le prove di mafiosità e corruzione. Poi, quando Falcone fu assassinato, Orlando, siccome era nuovo, colse la novità e disse no, ci ho ripensato, Falcone è un santo. Insomma, un populista e un giustizialista (e un pre-twitterista, aggiungerei). Oggi, dice, sono
ex populista e ex giustizialista. Dice di avere imparato dagli

re alla percentuale di Pil che
mette la Francia e che, per inciso, nel frattempo sta aumentando e quindi, comunque, non
raggiungeremo. – P. 21

Tre volte Natale

MATTIA
FELTRI

errori, e ora è un uomo nuovo perché è un uomo vecchio,
mentre i grillini sono tuttora populisti e giustizialisti perché
sono vecchi anche se sono nuovi. Per la precisione – si deduce – sono vecchi perché sono come il vecchio Orlando, quando era nuovo. E invece non sono ancora come il nuovo Orlando, ora che è vecchio. E lo dice nel giorno in cui i grillini
chiedono il ponte sullo Stretto dopo che avevano sempre
contrastato il ponte sullo Stretto, e siamo alla millesima giravolta. E mille giravolte perché sono maturati, quindi nuovi, o seminuovi ma comunque più nuovi di quando erano
nuovi. In pratica, in quella fase in cui non sono più come il
vecchio nuovo Orlando e non ancora come il nuovo vecchio
Orlando, ma vedrete che sei mandati non se li negheranno,
per diventare nuovissimi.

i sono forse 50,
forse 60, forse 80
persone che guardano un uomo che viene
quasi ammazzato da
due ragazzi, uno ha 17 e l’altro 20
anni, non so se in quel momento
le persone che guardano e nulla
fannopensano che l’uomo sia
morto, fatto sta che per quasi uccidere una persona a mani nude ci
vuole tempo, pensate a quanto ci
vuole a dare 100 coltellate. – P. 21

importante e seria

ENOTECA
COMPRA
VECCHIE
BOTTIGLIE

IN TUTTA ITALIA
Barolo | Brunello
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Whisky
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Domani con Il Sole
Redditi, sconti
e tutte le novità:
guida facile
al 730 del 2021
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Innovation Day
Oggi il webinar
del Sole 24 Ore:
focus su Piemonte
e Liguria
—È possibile seguire il webinair su:
eventi.ilsole24ore.com/id2021
/piemonte-liguria/
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L’industria recupera 100 miliardi
Lo scatto della manifattura:
a fine anno il fatturato
tornerà sui livelli pre Covid
Ricavi 2022 a mille miliardi
Istat: migliora l’economia,
segnali positivi per il lavoro
Lo scorso anno l’industria italiana ha
perso 88 miliardi di ricavi, a fine 2021
ne avrà recuperati oltre 100: in valori
correnti il fatturato si avvia a chiudere
il gap rispetto al periodo pre-Covid.
L’analisi di Intesa Sanpaolo e Prome-

teia segnala un recupero corale, che
anche in valori costanti (senza l’effetto prezzo) riporterà a inizio 2022 la
manifattura oltre i valori 2019. Dietro
lo scatto dei ricavi (+12,1% a prezzi
correnti e +8,4% costanti) un progresso di più settori, che permetterà l’anno venturo di superare i mille miliardi. Sulla spinta del mercato interno
ma anche dell’export, dove il made in
Italy ha mostrato una migliore tenuta
rispetto a Germania e Francia. Alla
crescita nel 2021-2025 contribuiranno i fondi Ue: energia, robot e macchinari, mobilità e Ict i settori più
coinvolti dall’afflusso di queste risorse, con tassi di crescita annua degli
investimenti vicini al 10%. L’Istat nella nota mensile conferma: «Migliora
l’economia, segnali positivi per il lavoro». Orlando e Marroni —a pag. 3

L’ANALISI

BARRIERE DI VENEZIA: ALLARME IMPRESE

PANORAMA

MEDIO ORIENTE

ANSA

UN MOTIVO
DI OTTIMISMO
TRA LE MOLTE
DIFFICOLTÀ

Dl Sostegni bis
Tra le novità, fondo perduto
in due tempi. E per le cartelle
spunta la proroga a giugno
Si abbassa ancora la soglia dimensionale per i contratti di espansione:
lo scivolo che consente, tra l’altro,
gli esodi incentivati ai dipendenti
fino a 5 anni dalla pensione si potrà
utilizzare anche nelle imprese con
100 dipendenti. La novità è destina-

I MERCATI

I rincari delle materie prime
e la paura dell’inflazione
mandano le Borse al tappeto
—Servizi a pagina 2

Guerra aperta
Hamas-Israele,
decine le vittime
palestinesi
Mediatori egiziani al lavoro per
costruire una tregua negli
scontri tra esercito israeliano e
le forze di Hamas. Anche ieri i
miliziani palestinesi hanno
lanciato razzi verso i territori
israeliani. La risposta è stata
una serie di raid aerei che
hanno causato la morte di
numerose palestinesi. Hamas
parla anche di 10 bambini
morti.
—a pagina 10

di Giorgio Barba Navaretti

K

eynes dopo Schumpeter.
Il sistema industriale
italiano è resiliente e
crescerà nel biennio 2021-22.
Beneficerà della ripresa globale
e dei molti miliardi iniettati dal
Next Generation EU.

CREDITO

—Continua a pagina 3

BANCHE
IN SICUREZZA
CON FUSIONI
E ACQUISTI

Per il contratto di espansione
la soglia scende a 100 dipendenti
ta a entrare nel Dl Sostegni bis. Sull’abbassamento della soglia dimensionale, da 250 a 100 addetti, che ha
un costo stimato tra 200 e 300 milioni, c’è un sostanziale via libera da
palazzo Chigi e dal ministero dell’Economia. Secondo simulazioni
del Sole 24 Ore, con il prepensionamento attraverso il contratto
d’espansione il lavoratore perde in
media l’8,5% della pensione piena e
il 21% sull’ultima busta paga. Fra le
altre novità, in arrivo,la gestione in
due tempi del fondo perduto. Per le
cartelle fiscali spunta, poi, la proroga a giugno.
Mobili, Pogliotti,
Trovati e Tucci —alle pagine 4 e 5
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Rapporto Intesa-Prometeia
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di Ignazio Angeloni
—a pagina 13

AUTOSTRADE

Atlantia, il proxy advisor Iss
consiglia di vendere a Cdp

MANOVRE IN CORSO

Dl Sostegni bis:
via (per ora)
la norma
per finanziare
il salvataggio
di Montepaschi

Iss, uno dei principali proxy
advisor di Atlantia per la vendita
dell’88% di Autostrade, consiglia
agli azionisti il 31 maggio di
votare a favore della cordata
guidata da Cdp.
—pagina 21
IN TUTTO QUASI 9 MILIARDI

Acqua alta. Le paratoie del Mose in emersione nella laguna di Venezia
—Servizio a pagina 4

-1,64%
INDICE FTSE MIB
La Borsa di Milano ha chiuso in
flessione a causa dei timori per
una accelerata dell’inflazione,
innescata dall’andamento dei
prezzi delle materie prime

Creditori alla porta
e casse vuote per il Mose
Casse vuote a al Mose di Venezia, in difficoltà le imprese che lavorano
per completare le dighe mobili contro l’acqua alta. Il Consorzio Venezia
Nuova non riceve più dallo Stato i i trasferimenti e i pochi incassi
bastano appena a pagare i 250 dipendenti e a far funzionare le paratoie.
Ma non bastano a pagare le aziende che lavorano per completare
l’opera. L’arretrato ammonta a 200 milioni. Jacopo Giliberto —a pag. 14

Lufthansa, ricapitalizzazione
bis di altri 3 miliardi
Lufthansa, prima compagnia
aerea europea, lavora con le
banche per raccogliere 3 miliardi
di capitale proprio al fine di
ripagare il salvataggio statale per
la pandemia.
—pagina 21
IN EDICOLA

IGIENE IN CONDOMINIO

Gattare, stop agli eccessi
anche dal sindaco
Scopri i nostri certificati
Phoenix Autocallable:
cedole condizionate
e con memoria fino
al 30% per anno
PUBBLICITÀ
Leonteq Securities (Europe) GmbH, Milan branch. Prima di assumere qualsiasi decisione di investimento, leggere attentamente il Prospetto di Base, ogni eventuale supplemento e la relativa
Nota di Sintesi nonché le Condizioni Definitive (Final Terms) e il Documento contenente le informazioni chiave (KID) del prodotto, con particolare attenzione alle sezioni dedicate ai fattori di
rischio connessi all’investimento. Il Prospetto di Base e gli altri documenti relativi al prodotto
sono disponibili sul sito https://sp-it.leonteq.com/our-services/prospectuses-notices/ oppure
gratuitamente presso Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zurigo, Svizzera. Il valore
dei prodotti finanziari è soggetto a oscillazioni del mercato, che possono condurre alla perdita,
totale o parziale, dei capitali investiti nei prodotti finanziari. Si raccomanda agli investitori di
consultare un consulente finanziario competente prima di investire nei prodotti finanziari.

La guida
L’economia
non ha più segreti
—a 12,90 oltre il quotidiano

N

on serve perdere anni in
Tribunale: il condominio
che sopporta i miasmi
delle colonie feline nello stabile
può rivolgersi al sindaco e
ottenere un’ordinanza urgente
in poco tempo per ragioni di
igiene e salute pubblica.
L’affetto incondizionato che
alcuni nutrono per gli animali
sconfina, a volte, nella patologia

e a chi si trova ad avere come
vicino una colonia felina mal
gestita non basta turarsi il naso.
Così un condominio siciliano ha
chiesto aiuto al sindaco, che ha
sistemato le cose (ottenendo
conferma anche dal Tar)
sfrattando i mici e sistemandoli
nel cortiletto (recintato) della
condomina troppo affettuosa.
Agostino Sola —a pag. 32

Lavoro 24
Nuovi occupati
Così il Covid
stravolge mansioni
e competenze
Cristina Casadei —a pag. 18

OGGI CON IL SOLE 24 ORE

Condomini, guida alle assemblee
—a 0,50 euro più il prezzo del quotidiano

PROVA IL NUOVO SOLE 24 ORE

1 mese a 1€. Per info:
ilsole24ore.com/abbonamenti
Servizio Clienti 02.30.300.600
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L’ONDA LUNGA DELLO SCANDALO PALAMARA

«RICHIAMI A 21 GIORNI»

IL METODO MATTARELLA GETTA
I PM DI ROMA E MILANO NEL CAOS

Il Consiglio di Stato sancisce che il capo della Procura capitolina non è legittimato. E all’ombra della Madunina
si consuma la faida tra toghe. Tutto perché il presidente non ha avuto il coraggio di sciogliere e rifondare il Csm
di MAURIZIO BELPIETRO
n La giustizia è
allo sbando. Non
perché ogni tanto c’è qualche
giudice che fa
s e nte n ze bi zzarre come quella sul rapper
e le bustine di droga. E nemmeno perché ci sono pm che
prendono lucciole per lanterne, mettendo in galera
fior di innocenti. Gli errori
giudiziari – seppure in misura minore – non sono un’esclusiva italiana: anche altrove si sbattono le persone
dietro le sbarre con eccessiva
leggerezza. No, se nei tribunali si registra il caos, è per
quello che è successo e sta
succedendo in alcune delle
più importanti procure del
Paese. Del caso milanese abbiamo parlato nei giorni
scorsi e dalle inchieste (...)
segue a pagina 3
GIACOMO AMADORI
a pagina 2

BLOGGER PERQUISITI

Speranza, l’ultimo
giapponese, trascina
Draghi nella giungla
del coprifuoco
CARLO TARALLO a pagina13

di CAMILLA CONTI
n «Il vaccino è
stato studiato
per una seconda
s o m m i n i s t r azione a 21 giorni.
Dati su di un più
lungo intervallo di somministrazione al momento non ne
abbiamo se non nelle osservazioni di vita reale, come è
stato fatto nel Regno Unito. È
una valutazione del Cts, osserveremo quello che succede. Come Pfizer dico però di
attenersi a quello che è emerso dagli studi scientifici perché questo garantisce i risultati che hanno permesso
l’autorizzazione». Con questa precisazione fatta ieri in
tv da Valeria Marino, direttore medico di Pfizer Italia, si
complicano i piani (...)
segue a pagina 12

CI VOGLIONO PASSIVI

Per fermare l’invasione dei 70.000
la Lamorgese spera nei volontari Ue

Non si offende
l’uomo del Colle
ma che c’entra
il sovranismo? Al ministro non è bastato il flop del patto di Malta per ridistribuire i migranti. Vuole il bis
di FRANCESCO BORGONOVO

n Il codice penale, all’articolo
278, prevede il
reato di offesa
a ll ’onore e al
prestigio del
presidente della Repubblica.
In Italia, per altro, sussiste
l’obbligatorietà dell’azione
penale, dunque è normale
che - se qualcuno offende
l’inquilino del Colle - le forze
dell’ordine indaghino. Ed è
normale pure (...)
segue a pagina 5

Anche Pfizer
complica
i piani vaccinali
delle Regioni

SU «PANORAMA»

Banca Etica
sotto tiro
per gestione
e appoggio
alle Ong
IGNAZIO MANGRANO
a pagina 10

di GIORGIO GANDOLA
n Malta 2 è il nome di un taxi a
pedali. Nessuna
illusione, è anche senza volante e ha un conducente che annuncia partenze ma non arriva mai al
dunque: Luciana Lamorgese,
tornata alla ribalta dopo lo
sbarco a Lampedusa di 2.128
migranti in due giorni e oltre
un milione di persone (...)
segue a pagina 9

MARE BOLLENTE

Sbarchi
e pesca:
la strategia
anti italiana
di Erdogan
di CLAUDIO ANTONELLI

INTERVISTA CON LA MELONI: «PER SMENTIRE LE BALLE SU DI ME CI VOLEVA UN LIBRO»

«Mi odiano perché Giorgia, non perché donna»
Barbareschi: «Colonizzati
dai giganti dello streaming
Il premier ci salvi. Con la Rai»
di MAURIZIO CAVERZAN

VISIONE Luca Barbareschi, attore e regista

n Il video su Facebook nel quale rivolge un appello
a Mario Draghi perché prenda a cuore la narrazione del Paese ha avuto 140.000 visualizzazioni.
Luca Barbareschi è così, individua delle battaglie,
azzera scrupoli e mediazioni e si butta, (...)
segue a pagina 21

di ANTONELLO PIROSO
n « Un c at a r ifrangente con le
gambe». Quando si arriva a
questo passaggio, anche il detrattore più avvelenato nei
confronti di Giorgia Meloni
non può trattenere un sorriso. È il punto del suo libro Io
sono Giorgia in cui racconta
di come si fosse addobbata
per il giuramento al Quirinale quando divenne (...)
segue a pagina 7

n P r a t i c amente fatta. Il
nuovo governo
di Tripoli, guidato da Abdul
Mohammed
Dbeibah e destinato a portare la Libia alle elezioni,
sembrava pronto ad accogliere a braccia aperte gli
italiani. Merito della spinta
Usa e della visita di Draghi.
Ora l’esecutivo (...)
a pagina 9

«Resilienza»,
parola truffa
della neolingua
pandemica
di SILVANA DE MARI

n «In principio
era il Verbo». Il
primo verso del
Vangelo di san
Giovanni ci ricorda che Cristo
esisteva dall’inizio dei tempi.
Quando ero bambina il primo magnifico pezzo del Vangelo di san Giovanni veniva
letto alla fine della messa.
Era un’ottima cosa: dopo
aver riascoltato quegli splendidi versi a nessuno, fedeli,
sacerdoti, vescovi, cardinali
e papi, veniva in mente dire
fesserie, tipo il fatto che tutte
le religioni sono uguali e tutte portano a Dio. Leggevano
anche l’Invocazione a san
Michele Arcangelo, e anche
quello sarebbe stato carino
non fosse tolta, magari il fumo di Satana se ne restava
fuori.(...)
segue a pagina 15
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PARLA ALBERTINI

«SISTEMA» A PEZZI

ESPLODE LA GIUSTIZIA

Il Consiglio di Stato blocca la nomina di Prestipino a procuratore
di Roma: è caos totale. E Davigo rischia l’accusa di ricettazione

«Io come
Cincinnato?
Torno solo se
tutti d’accordo»
Sabrina Cottone

O
GIÀ PRESCRITTO IL TERRORISTA BERGAMIN

Esplode il «Sistema» denunciato nel libro-intervista di Alessandro Sallusti a Luca Palamara: salta la nomina di Michele Prestipino
alla Procura di Roma. Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di un rivale e fa scoppiare la magistratura. E oggi il Guardasigilli Marta Cartabia
cancella la prescrizione senza tempo di M5s.
servizi da pagina 2 a pagina 5

CHIUSO L’AEROPORTO

EMERGENZA IMMIGRAZIONE

Guerra Hamas-Israele
«Degrado fuori controllo»
Su Tel Aviv pioggia di razzi A Lampedusa è allarme
di Fiamma Nirenstein

Chiara Giannini
Buttati sul molo come sacchi abbandonati,
dopo un viaggio per mare durato giorni. È il
destino che è toccato a circa 200 migranti degli
oltre 2.600 arrivati a Lampedusa negli ultimi
tre giorni. Una situazione insostenibile, perché
l’hotspot di Contrada Imbriacola è pieno e non
riesce più a contenere persone. «La situazione
di degrado ormai è fuori controllo».

PREGO CITOFONARE
PIGNATONE
di Alessandro Sallusti

SPEDIZIONE IN ABB. POSTALE - D.L. 353/03 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) - ART. 1 C. 1 DCB-MILANO

*IN ITALIA. FATTE SALVE ECCEZIONI TERRITORIALI (VEDI GERENZA)

U

no dopo l’altro, i nodi della giustizia svelati da Palamara vengono al pettine. Dopo il caso Davigo, ora tocca al procuratore capo di Roma, Michele Prestipino, la cui poltrona, si dice, vale come quella di due ministri.
Il Consiglio di Stato ha infatti giudicato
illegittima la sua nomina, avvenuta nel
marzo del 2020 sull’onda dello scandalo
che travolse Palamara e il «Sistema» di cui
era a capo. In quell’ufficio, in punta di
diritto, sarebbe dovuto andare Marcello
Viola, magistrato fiorentino che per paradosso era proprio l’uomo scelto da Palamara e dai suoi soci e che proprio per
questo fu all’ultimo silurato. È una storia
intricata, ce ne rendiamo conto, ma è una
svolta destinata a terremotare ancora di
più l’intero «Sistema» che Prestipino ha
scalato, anche con l’aiuto di Palamara,
all’ombra di Giuseppe Pignatone, potente
procuratore capo di Roma dal 2012 al
2019. A lungo amico fraterno di Palamara,
Pignatone, oggi capo del tribunale della
Città del Vaticano, è indicato da molti come lo snodo della politica giudiziaria, non
solo romana, per tutti gli anni del suo regno. E a tal proposito fanno testo le ricostruzioni, mai smentite, contenute nel libro Il Sistema. Tanto che viene da chiedersi come sia possibile che a nessuno degli
organi inquirenti sugli scandali giudiziari
(procure, Csm) sia mai venuto in mente di
chiamare Pignatone e fargli qualche domanda su come sono state gestite nomine
e inchieste negli ultimi dieci anni.
Certo, Papa Francesco, che lo ha fortemente voluto nella sua squadra, non sarebbe contento, di scandali che hanno a che
fare con la giustizia da quelle parti ne hanno già abbastanza senza dover farsi carico
anche di quelli italiani. Ma se c’è uno che
può fare un po’ di luce sui fatti e sui misfatti di cui tanto si sta parlando, ecco questo
è proprio (e forse solo) Giuseppe Pignatone. Il quale, a prescindere dal suo attuale
status, qualche dovere nei confronti della
legge italiana, non fosse altro che per onorare la sua lunga carriera di magistrato
antimafia, dovrebbe pur sentirlo.
Ma la domanda è: a chi conviene citofonare a Pignatone, ammesso e non concesso che lui risponda? A occhio a nessuno,
da quelle parti non vedo in giro persone
abbastanza forti da poter affrontare la
verità.

con Biloslavo a pagina 11

CAMPAGNA D’ODIO SUL WEB

Minacce a Mattarella,
indagati prof e giornalisti

norevole Gabriele Albertini, si candida
per la terza volta a
sindaco di Milano?
«Credo di no, ma se vuole
parliamone».
Che cosa si
sente di dire a
chi le chiede
di candidarsi?
«Anche affinché Lucio Quinzio Cincinnato
lasciasse il suo
orticello c’è voluto che tutti i senatori che andavano a chiederglielo fossero d’accordo tra loro come precondizione e non
che dovesse implorare i senatori per fare qualcosa che non
voleva fare».
Vuol dire che solo a queste
condizioni Gabriele Albertini sarebbe disponibile a fare per la terza volta il sindaco di Milano?
«Parlavo di Cincinnato. Su
di me posso dire che ho scritto
una lettera aperta piuttosto definitiva ed è difficile tornare indietro perché le ragioni che
l’hanno motivata non sono facilmente modificabili».
Allora perché (...)

Boschi a pagina 13
segue a pagina 12

ALTRI DUBBI SU ETÀ E RICHIAMI DEI VACCINI

BOMBE Hamas ha lanciato missili su Tel Aviv e Gerusalemme
Quasi 500 missili sono stati lanciati da Gaza contro Israele, gli obiettivi colpiti sono moltissimi, oltre a Tel Aviv. Vari
edifici sono stati centrati e due donne uccise nelle macerie a
Ashkelon, i feriti sono decine, le sirene suonano senza tregua di continuo al sud e la gente è costretta a restare chiusa
in casa e a breve distanza dai rifugi, mentre lunedì anche
Gerusalemme, la capitale, ha subito la stessa sorte.

Draghi stoppa le riaperture
Indice Rt solo per gli ospedali
Enza Cusmai, Pasquale Napolitano
e Adalberto Signore
Su coprifuoco alle 23, piscine, nozze e bar il
centrodestra insiste: «Riaperture subito, già da
lunedì 17». Sul tavolo anche parchi tematici e
sport. Intanto si valutano nuovi parametri, basati
sull’Rt ospedaliero per decidere i colori. Ieri 251
morti, tasso di positività al 2,4%.

a pagina 14

all’interno
FINE DI UN CICLO

Buffon dice
addio alla Juve
Damascelli e Lombardo

da pagina 6 a pagina 8

AMMIRATRICI DEL PREMIER SCATENATE IN RETE: NUOVO «SEX SYMBOL»

Le favole romantiche delle bimbe di Mario
di Giulia Bignami

Gianluigi Buffon al secondo addio alla Juventus. Ha
detto il portiere: «Siamo alla
fine di un ciclo ed è giusto
che tolga il disturbo».
a pagina 26

IL CALCIO IN OLANDA

E

siste un mondo del quale, credo per vostra
fortuna, non siete a conoscenza, ancora. È
un territorio virtualmente fantastico, selvaggio, inesplorato in cui pochi, se non i più coraggiosi, hanno osato avventurarsi, e forse è meglio così. Ma per vostra sfortuna esisto io che
se non avessi fatto la chimica sarei stata un’ottima spia (o guardia di finanza o paleontologa o
biologa marina o cacciatrice di calamari giganti, ero molto indecisa da piccola) e che (...)

DAVID DI DONATELLO

PRIME SALITE AL GIRO

Il cinema chic
in crisi
ora fa pace
con Zalone

La maglia rosa
agli italiani:
dopo Ganna
c’è De Marchi

Pedro Armocida

Pier Augusto Stagi

a pagina 24
segue a pagina 23

con Doris a pagina 28

Squadre miste
uomini-donne
Alec Cordolcini
In Olanda, tra gli amatori, via libera alle squadre di
calcio miste, con uomini e
donne. Potrebbero incontrare l’Ajax e il Psv...
a pagina 27
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COVID, LO STUDIO ITALIANO: GLI ANTICORPI NEUTRALIZZANTI
DURANO
PER ALMENO 8 MESI

‘COVID FACE’, IN PANDEMIA IL VISO INVECCHIA
DI 5 ANNI IN 6 MESI: ECCO
ALCUNI RIMEDI

DL SOSTEGNI BIS, CAMBIANO I RISTORI: ACCONTO E POI SALDO SUL BILANCIO

RUSSIA, SPARATORIA IN
UNA SCUOLA A KAZAN:
11 MORTI E ALMENO 32
FERITI

DAVID, GEPPI CUCCIARI
SCHERZA CON MATTARELLA: “MIO DISCORSO
NON CENSURATO…”

TESORO
NONPROFIT

A

ssociazioni,
cooperative,
mutue, fondazioni e altre
istituzioni nonprofit contribuiscono all’economia italiana
con un valore aggiunto di oltre
49 miliardi, il 3,4% del totale. Quasi un addetto su 10 del privato è
impiegato in un’organizzazione
dell’economia sociale, una proporzione che sale a oltre il 60% nei
settori dell’istruzione e al 45,1% in
quello della sanità e dell’assistenza sociale. E ancora, dal 2015 al
2017, le istituzioni dell’economia
sociale sono aumentate di numero (+4,2) e hanno assunto più persone (+3,5%). Questa la fotografia
scattata dal rapporto ‘L’economia
sociale in Italia. Dimensioni, caratteristiche e settori chiave’, realizzato da Euricse in collaborazione
con l’Istat. Entro i confini dell’economia sociale in Italia si muovono
quasi 380 mila organizzazioni, 1,52
milioni di addetti e più di 5,5 milioni di volontari. “Le cooperative- si
legge nel rapporto- rappresentano il 15,6% dell’economia sociale,
con il 3,8% che si riferisce a quelle
attive nel terzo settore. Sono questi enti a incidere maggiormente,
in termini di valore aggiunto sul
Pil nazionale, producendo 28,6
miliardi di ricavi”. Nel sociale, infine, il 57% delle persone occupate
è costituto da donne.

