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GRAFOLOGIA E PERSONALITÀ

Donald Trump,
l’espansivo che
non mollerà mai
la sua corazza

Donald Trump, esuberante,
quasi spaccone, espansivo,
ma non così fiducioso negli
altri da abbassare la guardia.
L’analisi della sua grafia.

CIGLIANO pagina 41

GIRO D’ITALIA
Ad Arezzo Brambilla
si prende tappa
e maglia rosa, oggi
la crono del Chianti

MATTIA, PETRETTA pagine 32 e 45

L’ALLARME
Europol:
“Euro 2016
obiettivo attraente
per l’Isis”

ACCOGLI pagina 7

Adozioni gay, Costa
avverte i magistrati
Monito del ministro Ncd: unioni
civili approvate, ma non rientri
dalla finestra ciò che è stato escluso

FERRULLI pagina 2

Il Papa: “Amiamo i gatti
e ignoriamo i vicini”
La presidente di Enpa nazionale
replica: “Chi ama gli animali
sa amare anche il prossimo”

GHIRRI pagina 6

STRAGE IN FABBRICA

Rogo Tk, gli italiani già in cella
Per i tedeschi in arrivo il mandato di cattura europeo

Anno I
Numero 70

Nelle banche, come abbiamo docu-
mentato ieri, ci sono 507 miliardi
di risparmi ‘inoperosi’, che cioè

non si trasformazione in attività econo-
miche, produzione, ricchezza. Nono-

stante questo fiume di denaro ‘inutile’,
alle imprese viene però erogato sempre
meno credito. A dicembre 2015, dicono i
dati Bankitalia, i prestiti alle imprese so-
no minori di 13,4 miliardi di euro rispetto

a dicembre 2014 (-1,7%). In termini rea-
li, tra il 2007 e il 2015 il credito alle azien-
de si è ridotto di 113,4 miliardi (-14%).

Soldi ‘inoperosi’ in banca,
ma un sogno per le aziende
Imprese, sempre meno credito: in un anno -13,4 mld

CASTELLINI pagina 38

Perugia, migliaia al Concertone
per i 40 anni di Radio Subasio
Parata di star, musica, festa
e il silenzio per i martiri cristiani

In migliaia in piazza Perugia per il Concertone
in occasione dei 40 anni di Radio Subasio. Sul
palco una girandola continua di star della mu-

sica, festa ed entusiasmo. Un minuto di silenzio
prima dello spettacolo per ricordare i casi, ormai
innumerevoli, di martirio dei cristiani nel mondo.

NARDONI pagine 12-13 Che spettacolo Vecchioni sul palco di Perugia

IL TEOLOGO

Una grande, grande,
grande Pentecoste

di ANTONIO SANTANTONI

Il 12 maggio 2016 è un
giorno da ricordare:
Papa Francesco ha

aperto uno spiraglio al
diaconato femminile
nella Chiesa cattolica,
dando il suo placet alla
creazione di una com-
missione di studio (...)

segue a pagina 42

IL CONFRONTO

Pensioni, servono
certezze: s’avvicina
l’ora della verità

di SANDRO ROAZZI

La partita sulle pen-
sioni vedrà in campo
Governo e sindacati?

Stando alle parole di Mat-
teo Renzi, potrebbe essere
così. La disponibilità di
Palazzo Chigi, a dire (...)

segue a pagina 39
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Silvia Ferrari
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La E45 diventa prioritaria:
1,1 miliardi per adeguarla
Marini: fondi fino al 2019,
corsie più larghe e piazzole
Raccordo, polemica sui cantieri

SAVIO pagina 11

Cortei, accuse e chiarimenti:
i rifiuti ‘infiammano’ Orvieto
Il Comune: non ci sarà una nuova
discarica, solo l’ampliamento
di un impianto di recupero

LI DONNI pagina 29

CICLISMO

Entusiamo, il Giro
saluta Foligno:
“Torniamo
l’anno prossimo”

TERNANA

Pareggio al 95’
a Lanciano (1-1)
con Valjent: era
l’ultima trasferta

PERUGIA
Sicurezza
in centro,
telecamere
in via Marzia

pagina 14

TERNI
Emporio
e mensa Caritas:
5.177 assistiti,
il 70% sono italiani

FRATEPIETRO pagina 28

L’inutile forziere degli umbri
Banche e Posta, sfiora i 6 miliardi il risparmio che non crea ricchezza

CASTELLINI pagina 30

Da Margot primo prestito d’onore
per cambiare vita con i 4 figli
Spoleto: “Minacciata con l’accetta”

STORIE DI DONNE VIOLATE

MARRUCO, FRATEPIETRO pagine 10, 21

In 20mila a Perugia
cantano gli auguri
a Radio Subasio

NARDONI pagine 12-13

IL TIFERNATE
Sport e solidarietà,
nuova sfida
in barca a vela
per Campriani

MONTEDORI pagina 17

TORGIANO
Comunioni,
il parroco bacchetta
i genitori: poca
partecipazione
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PIANO CASA
Nella regione
mille alloggi
con affitti
calmierati

pagina 30

CASTELLO

I principi
del Giappone
oggi in visita
al centro Garavelle

GUBBIO, È IL GIORNO DEI CERI

Tra fede e tradizione:
il programma, il percorso,
i protagonisti della Festa
attesa un anno intero

L’INTERVISTA
Disuguaglianze,
Sgalla (Cgil):
“Serve un piano
di lungo termine”

BERNACCHIA pagina 11
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MONTEDORI
pagine
18-19

Concertone Pubblico
festante ai piedi del palco
di piazza IV Novembre

BIRIBANTI, FRANCIOLI pagine 34, 35 MATTIA pagina 32

LA FRASE DEL PAPA
Frati: per S. Francesco
viene prima l’uomo
Lav: sfruttamento,
come per gli animali
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Un compleanno da hit parade
In 20mila hanno affollato il centro storico di Perugia
per un maxi concerto da record

I 40 ANNI di Radio Subasio

Su le mani Un pubblico da occasioni irripetibili ha affollato corso
Vannucci e il centro storico di Perugia per il concerto a cui hanno preso

parte alcuni tra i migliori artisti del panorama musicale italiano

di DANILO NARDONI

Perugia

Il centro storico di
Perugia come una
grande emittente

radiofonica. Sul mega
palco di piazza IV No-
vembre, quasi fosse
uno show televisivo, a
sfilare una dopo l’altra
molte delle più im-
portanti star della
musica italiana. La
scaletta e i brani ese-
guiti hanno lasciato
ben più di tre ore di
grande musica con un
bel pezzo di storia
passata e recente per
accontentare tutte le
generazioni.

Tra i big saliti sul
palco di Perugia Max
Pezzali (Sei un mito e
Due anime), Benji e Fede
(Tutto di un fiato e New
York), Alessio Bernabei
(Noi siamo infinito e Io e
te), Alessandra Amoroso
(Stupendo fino a qui e Co-
munque andare). E ancora
Fiorella Mannoia (Quello
che le donne non dicono e
Perfetti sconosciuti), Enri-
co Ruggeri (In volo su Vien-
na e Ti avrò), Roberto Vec-
chioni (Sogna ra-
gazzo sogna e Chia-
mami ancora amo-
re) e Francesco
Renga (Il mio gior-
no più bello nel
mondo e Guardami
amore).

Il lungo elenco di
protagonisti prose-
gue con gli Zero As-
soluto (medley e Di
me e di te), France-
sco Gabbani (Amen
e Eternamente ora),
Michele Zarrillo (medley),
Alex Britti (Baciami e por-
tami a ballare, Eternamen-
te ora), Tiromancino (Im-
magini che lasciano il se-
gno e Piccoli miracoli), Ron
(Non abbiam bisogno di
parole e Una città per can-
tare), Lorenzo Fragola
(Siamo uguali e Luce che
entra) e gli Stadio (Un gior-
no mi dirai e Miss nostal-
gia).

Tutti introdotti da due pre-

sentatori d’eccezione come
Claudia Gerini ed Enrico Papi.
Tutti raccolti in un cartellone
allestito in mesi di prepara-
zione, tutti “amici capaci di
concorrere ad un percorso
coerente con la programma-
zione dell’emittente” come
hanno ricordato gli organiz-
zatori. Il “compleanno spet-
tacolare” di Radio Subasio e
questo sforzo produttivo ed
organizzativo senza prece-
denti ha celebrato così ieri se-

ra una ricorrenza storica, i 40
anni dalla fondazione
dell’emittente che dall’Um -
bria è partita alla conquista
dei vertici della radiofonia
italiana. Una piazza IV No-
vembre e un centro storico del
capoluogo umbro mai visti
così, neanche per le grandi
occasioni di Umbria Jazz o dei
concerti per la notte di San
Lorenzo. Ad occhio oltre 18
mila le presenze, forse 20 mi-
la.

La giornata è iniziata dalla
prima mattina, con gli artisti
ad alternarsi sul palco per le
prove. Per la gioia dei fan ar-
rivati anche da fuori regione
per godersi i primi assaggi di
quello che sarebbe accaduto
in maniera più spettacolare la
sera.

Poi ad impreziosire la festa
per i 40 anni di Radio Subasio,
anche una presentazione let-
teraria. Il poeta della canzone
italiana, Roberto Vecchioni,

prima di esibirsi sul palco, ha
incontrato nel pomeriggio
stampa e pubblico per illu-
strare la sua ultima fatica let-
teraria, “La vita che si ama -
storie di felicità” alla libreria
La Feltrinelli. Vecchioni è in-
fatti uno degli amici storici di
Radio Subasio e di Sergio
Menghini - pr della radio che
da più di 30 anni cura i rap-
porti con case discografiche
ed artisti, con molti dei quali,
e Vecchioni rientra nella rosa,
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IL MESSAGGIO DEL CARDINALE

“Un silenzio prezioso
nel giorno della festa”
“Migliaia di giovani, che hanno gremito il
centro storico di Perugia per il concerto, sono
rimasti per un minuto in devoto silenzio per i
tanti cristiani perseguitati e martiri per la
fede nel mondo, unendosi così ai numerosi
fedeli raccolti in preghiera nella chiesa di
Santa Lucia per la veglia di Pentecoste, in

comunione con papa Francesco. Que-
sto è molto bello, significativo, perché
nel divertirsi e nel far festa non di-
menticano tanti uomini e tante don-
ne che muoiono nel mondo per la loro
fede in Dio. I nostri giovani sono sen-
sibili e attenti alle vicende, anche tri-
sti, della nostra epoca, e lo hanno di-
mostrato in migliaia questa sera nel-
la piazza grande di Perugia, renden-
dola splendidamente solidale. Grazie
ragazzi e che il Signore vi protegga
nella vita”.

Per tutti i gusti Tra i nuovi ‘volti’ della canzone italiana
Alessio Bernabei e Benji e Fede, particolarmente
apprezzati dai giovanissimi, (Fotoservizio Settonce)

Claudia Gerini ed
Enrico Papi hanno
condotto la serata,

aperta da Max Pezzali
Tra gli ospiti anche

Alessandra Amoroso,
Fiorella Mannoia,

Francesco Gabbani,
Enrico Ruggeri e

Roberto Vecchioni

ha costruito un rapporto di
stima e solida amicizia - che
ha coordinato l’appuntamen -
to con l’autore.

Poi lo spettacolo vero e pro-
prio tra musica e tecnologia.
Una festa popolare di una ra-
dio popolare nel cuore di Pe-
rugia per un evento che è sta-
to proprio come lo avevano
annunciato, “da ascoltare co-
me una radio, ma anche da
vedere come in tv”.

Per questo spettacolare è

stato l’effetto dei 1.000 mq di
video mapping sulle mura del
Duomo, con proiezioni grafi-
che di grande impatto che
hanno animato l’edificio con
scenografie diverse, studiate
apposta per ogni brano che
replicavano il disegno luci sui
150 mq di led, allestiti sul pal-
co al pari degli altri in 4 punti
strategici del centro storico
(tra cui corso Vannucci, giar-
dini Carducci e piazza Mat-
teotti). Le performance degli

artisti sono state così visibili
al pubblico da più posizioni.

La ripresa è stata curata da
una regia live a più camere
firmata da Gaetano Morbioli,
che vanta collaborazioni con i
più importanti artisti del pa-
norama italiano, tra cui
Adriano Celentano, Laura
Pausini e molti dei performer
che si sono esibiti a Perugia, e
che si è concentrata molto sui
primi piani degli artisti per
‘avvicinarli’ ai fan. Tutti i

professionisti che hanno se-
guito l’evento sono dei nomi
di rilievo nel panorama na-
zionale; ciò vale per Andrea
Camporesi che ha curato la
direzione artistica del com-
parto video al pari dello staff
di Rcf, capitanato da Gustavo
Ferretti, per l’audio.

I sistemi sbarcati a Peru-
gia sono stati all’a v a n g u a r-
dia, di quelli impiegati nei
concerti di Ligabue e Vasco
Rossi: 120 i diffusori dislo-

cati in piazza IV novembre e
corso Vannucci, 5 torri de-
lay, 4 mixer digitali ed oltre
150 moving light. Per la Ra-
dio, così come per la città, è
stata insomma una festa
indimenticabile. Un evento
unico e riuscito, al di là di
qualche polemica della vi-
gilia. Una di quelle occasio-
ni da ricordare. E chiara-
mente entrata di diritto
nella storia musicale della
regione.
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