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I 40 ANNI DI RADIO SUBASIO

Compleanno
spettacolare
con 15mila fan
in piazza a Perugia

I big della musica si sono dati
appuntamento a Perugia per
la festa dei 40 anni di Radio
Subasio. Sul palco presentano
Enrico Papi e Claudia Gerini

pagine 15, 33

IL GIRO D’ITALIA
La corsa rosa
in Umbria:
a Foligno trionfa
ancora Greipel

MATTIA pagine 34-35

In Italia molti più migranti
che in Grecia
Il rapporto Frontex
e i timori per l’aumento
degli arrivi con la stagione estiva

CASSINI pagina 3

“Yara è morta sola e in agonia,
Bossetti ha tentato la fuga”
Lunga requisitoria del pm
nel processo a Bergamo: le richieste
verranno fatte il 18 maggio

ROTTIGNI pagina 5

ROGO DI TORINO

Batosta su ThyssenKrupp
La Cassazione conferma le condanne, 9 anni ad Espenhahn

Anno I
Numero 69

Nelle banche, a causa della do-
manda aggregata fiacca, un fiu-
me di risparmio ‘inoperoso’, che

non si trasforma cioè in produzione, at-
tività economiche, ricchezza. Rispetto a

dicembre 2007, a dicembre 2015 i depo-
siti bancari e postali sono aumentati, in
termini reali, di 507 miliardi di euro
(+67,7%). Denaro ‘inutile’, che si gon-
fia con la massa di liquidità immessa

sul mercato dalla Bce, ma che invece di
muovere l’economia gonfia i depositi. È
la famosa ‘trappola della liquidità’.

Nelle banche un fiume
di risparmio ‘inoperoso’
L’inchiesta: scarsa domanda, inutilizzati 507 miliardi

CASTELLINI pagina 41

Equitalia richiede
anche il pagamento
dei debiti
prescritti

Le cartelle esatto-
riali prescritte
non si pagano, ma

Equitalia ci prova lo
stesso. Rateizzando il debito si rimettono in
gioco le tasse estinte e, quindi, andrebbero
pagate. Salvo intervento del giudice.

RIPRESA E ‘OMBRE’

Il Pil sale, pure
la deflazione

di SANDRO ROAZZI

La domanda interna
sta carburando e
spinge il Pil, com-

pensando il momento
negativo di quella estera.
È una delle novità dei dati
Istat del primo trimestre,
che vede la ricchezza (...)

MAIORCA pagina 4

PAOLO SAVONA

“Il piano tedesco
è quello di Funk,
ministro di Hitler”

“Il piano tedesco
somiglia a quel-
lo di Walter

Funk, ministro agli affari
economici di Hitler”. Così
Paolo Savona, il maggiore
economista monetario
italiano, alla ‘lecture’
nell’Università di Perugia.

La Corte di Cassazione
ha confermato le con-
danne inflitte in se-

condo grado agli imputati
processati per il rogo Thys-
senKrupp di Torino, che co-
stò la vita a sette operai il 6
dicembre del 2007. L’ad Ha-
rald Espenhahn, è stato
condannato a 9 anni e 8 me-
si. Il pg aveva chiesto l’an-
nullamento delle condanne
e la riqualificazione dei rea-
ti, provocando le ire dei pa-
renti delle vittime, che poi,
dopo la sentenza, hanno
detto: “È una vittoria, una
vittoria per noi e per tutte le
vittime morte sul lavoro”. Vittime Lo striscione con i volti

degli operai mortiROSATI pagina 5
CASTELLINI pagina 30

PIZZAROTTI
SOSPESO DA M5S
Il sindaco di Parma
resta e attacca
Grillo e Di Maio

PARADISI pagina 2

segue a pagina 41
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Caso Gesenu: a rischio 20 posti
di lavoro, scatta la protesta
Manifestazione dei dipendenti
davanti a Comune e Prefettura
Ipotesi cessione ramo d’azienda

MARINI pagina 13

Sposa e medico, ferma il corteo
nuziale per aiutare un centauro
La giovane dottoressa ha soccorso
un motociclista caduto, in abito
bianco e incurante di fango e ferite

CARPITA pagina 18

OGGI L’INSERTO
MOTORI
Occhio all’ambiente
con il car sharing
elettrico e auto a gpl

da pag. 21 a pag. 25

LA FESTA DI RADIO SUBASIO

Misure eccezionali
per il concertone
e minimetrò
aperto fino alle 3

Perugia si prepara ad ospitare
i circa 20mila fan e il piano
della sicurezza prevede misu-
re eccezionali, modulate nel
corso della giornata.

pagine 15, 33

NOCERA UMBRA
Cani antidroga
a scuola, studente
con l’hashish
nelle scarpe

pagina 19

L’INDAGINE
Disuguaglianza
nei redditi,
cosa fare per ridurre
il fenomeno

pagina 11

Lotta alla mafia, 17 interdittive
Firmate dal 2015, il prefetto di Perugia: “Impegno costante”
PERUGIA - I risultati con-
seguiti contro le infiltra-
zioni mafiose sono impor-
tanti, “grazie all’impegno
corale delle Istituzioni” d i-
ce il prefetto Cannizzaro,
ma 17 interdittive, per la
provincia di Perugia, sono
tante e preoccupanti. Il da-
to è emerso durante la Con-
ferenza della autorità di
pubblica sicurezza che si è
svolta ieri, alla presenza del
sottosegretario Bocci.

BORRELLI pagina 14

Le cartelle esattoriali
prescritte non si pa-
gano, ma Equitalia ci

prova lo stesso. Rateizzando
il debito, infatti, si rimetto-
no in gioco le tasse estinte e,
quindi, andrebbero pagate
per l’intero ammontare
della cartella esattoriale.
Salvo intervento del giudi-
ce.

Equitalia chiede all’imprenditore
di pagare le tasse prescritte

STORIE DEL BELPAESE

MAIORCA pagina 4

Il vincitore della tappa umbra,
Greipel (Foto Settonce/Pomponi)

Giro d’Italia in Umbria,
lo sprint a Foligno
è del tedesco Greipel

MATTIA pagina 34

L’INTERVISTA
Bcc Spello-Bettona,
domani l’assemblea
Meschini: “La nostra
banca di territorio”

SBARDELLA pagina 31

Non potete
far finta di niente
di PACIFICO

Terni

Amministrare la
“cosa pubblica”
non è affare da po-

co (...)

segue a pagina 27

GERMI DI FUTURO

TERNI
Nella città
dell’acciaio
la Tari più alta
dell’Umbria

MARCONI pagina 27

ORVIETO
‘Ok’ all’utilizzo
di una nuova area
per lo smaltimento
dei rifiuti

LI DONNI pagina 29

PERUGIA
Wagué: “Il bando
per l’assunzione
di maestre d’asilo?
Lo correggeremo”

MARINI pagina 12

Il vice ministro
Morando a Perugia:
“Uniti per ripartire”

PERUGIA - C’è necessità
di fare un ‘fronte comu-
ne’ per far sì che il Paese
riprenda la sua corsa. Lo
ha sostenuto il vice mini-
stro all’economia, Enrico
Morando, intervenendo a
una delle tavole rotonde
promosse in occasione di
“Germi di futuro”, due
giorni di studio e con-
fronto volute da Hub
Centro e dedicate alla fi-
gura di Adriano Olivetti.

pagina 42

Silvia Ferrari
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Concertone, così sarà
gestita la città
Le disposizioni previste fin da questa mattina
in occasione della festa di Radio Subasio

Il palco del concerto di questa
sera

di LUCA FIORUCCI

PERUGIA - Un’area palco lunga circa cin-
quecento metri, quelli di corso Vannucci.
Ogni accesso controllato come se si stesse
entrando in un palazzetto dello sport o allo
stadio. Con la possibilità di effettuare con-
trolli con il metaldetector se la situazione lo
rendesse necessario. Presidio fisso delle
forze di polizia in tutto il ‘salotto buono’ di
Perugia che, oggi, ospita il concertone per i
40 anni di Radio Subasio. Con un’affluenza
stimabile sui 20mila spettatori, ma difficil-
mente prevedibile a causa di un meteo
piuttosto ballerino. Ieri, in questura, l’ulti-
mo tavolo tecnico necessario a definire i
dettagli di una macchina, quella della sicu-
rezza, piuttosto articolata, considerando
l’eccezionalità dell’evento (e il richiamo
immaginabile), e la particolare location, il
corso cittadino a cui si accede da una fitta
‘rete’ di vicoli. Come detto, presidiati uno a
uno durante le 4 ore di spettacolo, annun-
ciate dagli organizzatori. Anzi, per citare
una delle più note rubriche dell’emittente
evocato alla conferenza stampa di presen-
tazione dell’evento, “4 ore d’amore con
Subasio”

Il dispositivo della prevenzione sarà mo-
dulato nelle diverse fasi della lunga giorna-
ta di musica. La mattina, l’accesso a piazza
IV Novembre sarà libero, in prossimità
dell’area del palco, delimitata da transen-
ne, ci sarà un presidio delle
forze dell’ordine per con-
sentire i sound check agli
artisti attesi. Con l’inizio
dello spettacolo, come detto,
il presidio si estenderà a tut-

te le vie di accesso che sa-
ranno controllate, come
detto, come nel caso di un
altro concerto, una “vigi-
lanza discreta, ma puntua-
le” spiegano dalla questura,
con controlli all’ingresso a
corso Vannucci. Che potrà
essere limitato nel caso in
cui l’affollamento diventas-
se eccessivo e potenzial-
mente non più gestibile.
Nessun problema, in questo
caso, perché sono stati di-
sposti maxischermi perfet-

tamente amplificati, oltre che lungo il cor-
so, in via Baglioni, piazza Italia e piazza
Matteotti. Nell’area palco presenti anche
personale sanitario e vigili del fuoco. Allo
stesso modo, come avviene in occasione dei
concerti di Umbria jazz, potrebbe, all’eve-
nienza, essere chiuso l’accesso all’acropoli.
Nessun divieto, ad ora, ai pedoni.

Per l’occasione, come già reso noto dalla
società, il minimetrò sarà in funzione fino
alle 3,30 per consentire un deflusso più re-
golare. A disposizione del pubblico anche 18
navette - messe a disposizione dall’orga-
nizzazione, che, da Pian di Massiano, con-
voglieranno in piazza Partigiani.

Una macchina organizzativa, come detto,
decisamente imponente per un evento al-
trettanto storico. Radio Subasio è pronta,
Perugia pure, almeno così sembra.

(Altro servizio a pagina 33)

PIEGARO - Dieci
chilometri di bel-
lezze artistiche,
culturali e paesag-
gistiche. Sono quel-
le che si snodano
nel territorio di Pie-
garo, lungo il per-
corso della tredicesima edizione della
“Mangiabevilonga Valnestore”. Torna il 12
giugno il consueto appuntamento con la
manifestazione che unisce la passione per il
trekking con quella per la buona tavola. An-
che questa edizione sarà caratterizzata da
un percorso a piedi con tappe intermedie
che consentiranno di degustare le preliba-
tezze culinarie del luogo, preparate dai vo-
lontari delle associazioni locali.

“Mangiabevilonga”:
a giugno tra paesaggi,
bellezza
e cultura

PANICALE - Con un
laboratorio di arpa
classica e il concerto
della compositrice
ed interprete Xenia
Horne si inaugura
oggi, a Colle San
Paolo la seconda
edizione di “Move the arts”. In questo mo-
do prosegue il ponte culturale tra Panicale e
Londra, già positivamente sperimentato lo
scorso anno. Una serie di laboratori gratuiti
che, attraverso il metodo della full immer-
sion, avvicinano gli interessati al variegato
mondo delle arti. Ideato e sostenuto da Joy
Harris Frsa, residente a Panicale, si propo-
ne di “muovere le arti” da un luogo all'altro
e dagli artisti inglesi ai ragazzi italiani.

“Move the arts”,
protagonista
l’arpa
classica

LA PRESENTAZIONE

A Gaiche
il volume
“Armonie
contemporanee”

PIEGARO- La Chiesa del castello di
Gaiche ospiterà oggi a partire dalle
18 la presentazione del volume di
Alessandro Cabianca e Matteo Se-
gafreddo “Armonie contempora-
nee. Teoria ed estetica di opere
d’insieme” (Cleup Editore Padova).
L’evento è promosso dall’a s s o c i a-
zione Intra. Interverranno Rosita

Porcellini, presidente de Il Borgo,
Giuseppe Bearzi fondatore delle
Biblioteche dei libri salvati e l’a u-
tore Cabianca, poeta e scrittore vi-
centino.

La presentazione del libro sarà
arricchita con la proiezione di do-
cumenti storici e l’ascolto di brani
esemplificativi.

Come al palazzetto
Tutti gli accessi a corso

Vannucci saranno
presidiati dalla forze

dell’ordine,
controlli “puntuali,

ma discreti”
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IL VOLUME

Ristampato l’introvabile testo di Serafino Siepi:
“Descrizione topologico-istorica della città”

Notre Dame di Perugia
Il ritorno del cast originale
e le musiche di Cocciante
al Palaevangelisti

di FRANCESCA CECCHINI

Perugia

Èstato il museo civico di
Palazzo della Penna ad
ospitare la presenta-

zione dello spettacolo Notre
Dame de Paris che andrà in
scena dal 3 al 5 giugno al Pa-
laevangelisti di Perugia (sta-
gione Umbria eventi d’auto-
re).

Presenti insieme a Lucia
Fiumi e Gianluca Liberali, ri-
spettivamente presidente e
direttore artistico dell’asso-
ciazione umbra della canzo-
ne e della musica d’autore,
l’assessore Emanuele Prisco,
Giò Di Tonno, che nel musi-
cal interpreta Quasimodo, e
il produttore Clemente Zard.
Un “tassello importante di
altissimo livello”, come lo ha
definito Prisco, per far tor-
nare il capoluogo umbro
grande centro di cultura e
uno spettacolo degno di nota
in grado di emozionare il
pubblico tanto quanto al suo
esordio, 18 anni fa.

“Siamo felici di arrivare
anche qui a Perugia - asseri-
sce Di Tonno che in Umbria
ha passato parte della sua
giovinezza, dai nonni nelle
vicinanze di Spoleto”.

Emozionato, l’attore ha
descritto la gioia di tornare
sul palco con il cast origina-
le, fortemente voluto dai
produttori, soprattutto da
Clemente, figlio di David,
che è praticamente cresciuto
sulle note del Notre Dame de
Paris. Uno spettacolo che,
secondo il giovane Zard,
sebbene abbia visto un sus-
seguirsi di attori differenti di
livello, non può che essere
unico se non con i suoi primi
artisti.

Nessun cambiamento,
tutto è rimasto esattamente
lo stesso tranne per moder-
nità evolutive legate soprat-
tutto all’allestimento delle
luci, e, al limite, “è arricchito
- ci dice il protagonista -
dall’esperienza che abbiamo
sviluppato in questi anni che
ci ha reso ancor più consape-
voli del nostro lavoro e delle
nostre possibilità”.

Sul motivo della stabilità
della messinscena il cantan-
te ci spiega che “quando hai
delle musiche meravigliose e
dei testi bellissimi sul palco-
scenico non devi strafare
perché quando c’è un tour
lungo, quindi una routine
continua, si rischia di esser
sopra le righe a livello reci-
tativo e canoro - ha detto Giò
Di Tonno - Invece, noi tenia-
mo molto al rigore e alla di-
sciplina. Questo è quel che
facciamo ogni sera ormai da
due mesi e, seppur in cuor
nostro ci aspettavamo un
buon riscontro, ci hanno col-
pito i numeri sorprendenti
ed il continuo calore e affetto
con cui veniamo accolti”.

Un ritorno alle origini,
dunque, per un colossal in
continuo sold out cui ‘segre-
to’ si nasconde nella passio-
ne di questi interpreti molto
affiatati tra di loro (e del nu-
meroso staff dietro le quin-
te), nel cercare un riscontro
tradizionale nell’opera di
Hugo (1831) e una grande vi-
cinanza (fisica ed artistica)
con il pubblico.

Attimo di delizia per i pre-
senti quando il musicista ha
sorpreso tutti avvicinandosi
al pianoforte e ha intonato
un brano del Notre Dame.
Una melodia, sulle impecca-
bili note di Riccardo Coc-
ciante, dedicata dal ‘gobbo’
alla bella Esmeralda, che è
rimasta nell’aria e che è sta-
to solo un piccolo preludio di
quello che è considerato dal-
la critica come il “più grande
successo di sempre nella
storia dello spettacolo in Ita-
lia”.

“Un compleanno spettacolare”
per Radio Subasio

Dopo quasi mille repliche
in undici anni e quattro anni
di sosta, ritorna in scena in
Italia Notre Dame de Paris,
l’opera moderna più famosa
al mondo. Prevendite nel
circuito Ticketone. Protago-
nisti oltre Lola Ponce (Esme-
ralda), Giò Di Tonno (Quasi-
modo), Vittorio Matteucci
(Frollo), Leonardo Di Minno
(Clopin), Matteo Setti (Grin-
goire), Graziano Galatone
(Febo) e Tania Tuccinardi
(Fiordaliso).

PERUGIA - Mancava dagli scaffali da
tanti anni, la “Descrizione topologi-
co-istorica della città di Perugia” di
Serafino Siepi, un irripetibile capo-

lavoro di storiografia artistica locale.
Eppure è uno strumento di lavoro

imprescindibile per quanti vogliano
sapere quali e quante opere d’arte e

monumenti erano dislocati in luoghi
pubblici e privati: chiese, conventi,
monasteri, confraternite, ospedali.
Mario Roncetti (nella foto) ha voluto
omaggiare la Deputazione e la città
del Grifo con una nuova ristampa.
l’opera verrà presentata in palazzo
degli Oddi, presso la Fondazione
Marini-Clarelli-Santi, mercoledì 25
maggio, alle 17.

PERUGIA - Perugia si prepara ad
ospitare i circa 15mila fan che, si
stima, assisteranno oggi al concer-
tone per i 40 anni di Radio Subasio.
Previste misure eccezionali per un
evento senza precedenti (servizio a
pagina 15).

In piazza IV Novembre, nel cuore
di Perugia, si celebra il traguardo
storico raggiunto dalla radio, in
‘compagnia’ dei big della musica
italiana per quello che si può senza
dubbio definire un ‘mega’ concer-
to: da Alessandra Amoroso a Benji e
Fede, ad Alessio Bernabei, Alex
Britti, Lorenzo Fragola, Francesco
Gabbani. E poi saranno presenti
anche Fiorella Mannoia, Max Pez-
zali, Ron, Enrico Ruggeri, Stadio,
Tiromancino, Roberto Vecchioni,
Michele Zarrillo, Zero Assoluto
(introdotti da due presentatori
d’eccezione come Claudia Gerini ed
Enrico Papi). lo spettacolo, da

ascoltare
“come se si
ascoltasse la
radio”, sarà
anche da ve-
dere “come
se si guar-
dasse la TV”.
L’intera fac-
ciata del
Duomo diventerà una tavolozza di
video mapping. Proiezioni grafiche
che animeranno l’edificio con sce-
nografie diverse, studiate apposta
per ogni brano che replicheranno il
disegno luci sui 150 mq di led, alle-
stiti sul palco al pari degli altri in 4
punti strategici del centro storico.

Il poeta della canzone italiana,
Roberto Vecchioni, prima di esibir-
si sul palco, incontrerà stampa e
pubblico per illustrare loro la sua
ultima fatica letteraria “La vita che
si ama - storie di felicità”.

Il logo
di Radio
Subasio

Giò Di Tonno alla
presentazione dello spettacolo

Silvia Ferrari
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