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Pd, Presciutti: “Il dinosauro? Si chiama Verini”

I riconteggi portano in Senato l’umbra del M5S
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Comune, più dirigenti
e venti nuove assunzioni
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Duemila euro in due anni
per i lavoratori dell’Ast
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Flat tax, l’allarme
della Corte dei conti
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Trasporti,
tagli operativi
dal 7 luglio
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Sea Watch a Lampedusa
Salvini: “Non scendono”
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Autovelox, boom di multe �������

.�
�� �� 0�1 ����	�� ��
����	����� �	��������� ��
��� ����� � ������� ��� 2
��
��	� (� ��������	 ��
3�4����	��� ,� $�
�	�� ��
�� ��������� ��� !��� �� &
�	�	 �� ����	 ���� ��� ���
���� �� �����	��	 ��!!���	
�	�����

� ������ � ��������

� ������ �

&�'�
�

Giudice e avvocato
pilotavano le sentenze
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Si è insediato il primo consiglio
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SCUOLAumbra di
Medicina e Federfarma
insiemenella

“Campagnaper
l’eradicazione dell’epatite
Hcv correlata”. Circa 150
farmacie regionali saranno a
disposizione dei cittadini con
depliant informativi e
locandine. Gli utenti che lo
vorrannopotranno
compilare un questionario
che poi sarà consegnato al
medico, il quale potrà
consigliarli sull’eventuale
percorso di cura. L’infezione
da epatite Hcv permolto
tempodecorre inmaniera
asintomatica, il problema
quindi è che spessomolti
pazienti sono infetti senza
sapere di esserlo. InUmbria
da gennaio 2015 a ottobre
2018 sono stati trattati 1.935
casi di pazienti colpiti dalla
malattia.

Muore in casa, trovato dopomesi
Orrore inAltotevere. Il decesso risalirebbe amarzo

·Apagina4

TERNI, ILPROCESSO

Neonatomorto
«Madre ingrado
di intendere»

CRISCI
·Apagina2

COMMISSIONETRIBUTARIA

«C’è corruzione»
Sottoaccusa
giudiceeavvocato

·Apagina5

CONCORSOPOLI: ILRIESAME

Sospesa l’interdizione
AdessoFaleburle
può tornareal lavoro

In Umbria
sta per
iniziare

il gioco più
gustoso

CINAGLIA·Apagina15

LA VORAGINE LINEE EXTRAURBANE: SACRIFICATI 900MILA CHILOMETRI

Trasporti pubblici, arrivano i tagli
Menocorsegiàdaiprimidi luglio

COMBATTERE
L’EPATITEC

LANOSTRA
NUOVA INIZIATIVA

Ètempodi sfida
tra i creatori
di fresche delizie
per l’estate
Chi sarà
ilRedelgelato?
·Apagina9
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“Inadempienza del contratto”
Le Rsu all’attacco di Gesenu
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– PERUGIA –

LA PROCURA generale della
Corte d’Appello di Perugia non
ha dubbi: l’ex forestale Umberto
Bindella ha ucciso Sonia Marra,
svanita nel nulla il 16 novembre
del 2006. Per questo è stata riba-
dita la richiesta di condanna a 24
anni, già avanzata in primo gra-
do, quandoBindella venne assol-
to. È stata un’udienza “fiume”
quella di ieri inTribunale: la pro-
cura generale ha formulato la
propria richiesta dopo aver riper-
corso le indagini e aver indicato
le ragioni per le quali l’ex foresta-

le sarebbe l’unico colpevole della
morte e della sparizione della stu-
dentessa di Specchia, arrivata Pe-
rugia per concludere gli studi da
infermiera.

SECONDO la procura generale,
Bindella era l’unico uomo con il
quale Sonia, schiva e timida, ave-
va una frequentazione; l’ex fore-
stale non avrebbe mai prodotto
un alibi per la sera della scompar-
sa della studentessa pugliese e il
testimone-chiaveGiorgioD’Am-
brosio è attendibile. Tre cardini,
tre punti fermi che farebbero
convergere tutti gli indizi suBin-
della: «Tutto porta a Umberto
Bindella». Tanto che la procura
ha chiesto per lui, anche in Ap-
pello, la condanna a 24 anni.

SEDUTI in aula, c’erano i fami-
liari di Sonia: il padre e la ma-
dre, invecchiati sotto il peso di
una vicenda difficile da sostene-
re, il fratello e l’infaticabile sorel-
la Anna. «Non abbiamo voluto
un colpevole a tutti i costi – ha
detto l’avvocato di parte civile,
Alessandro Vesi nel corso della
discussione finale –. Abbiamo
analizzato il materiale investiga-
tivo, le divergenze nelle dichiara-
zioni, le incongruenze sui rap-
porti sessuali, le assurdità relati-
ve ai test di gravidanza. Poi i tele-
fonini sottratti, l’aspetto relativo
all’auto. Tutti elementi che ci
hanno convinti della responsabi-
lità di Bindella». L’avvocato Ve-
si ha chiesto quindi la riforma

della sentenza di assoluzione di
primo grado e l’affermazione pe-
nale della responsabilità dell’ex
forestale.

STAMATTINA, la Corte d’Ap-
pello tornerà a riunirsi, presiedu-
ta dal giudice Giancarlo Massei.
Alle 9.30 sarà la volta della dife-
sa, sostenuta dagli avvocati Da-
niela Paccoi e Silvia Egidi. Spet-
terà ai due legali che difendono
Umberto Bindella, nelle loro
conclusioni, spiegare perché il lo-
ro assistito è innocente e perché
una sentenza di condanna sarab-
be ingiusta. Poi i giudici si riuni-
ranno in camera di consiglio per
decidere.

Annalisa Angelici

«Tutto porta aUmberto Bindella»
Caso-Marra: la procura generale ha chiesto la condanna a 24 anni

LESTORIENERE

L’INCHIESTAMODIFICATEDUEDECISIONIDELLACOMMISSIONETRIBUTARIA. L’ACCUSAÈCORRUZIONE

Ricorsi “addomesticati”, giudice e avvocato nei guai

TRIBUNALEUmberto Bindella con gli avvocati Silvia Egidi e Daniela Paccoi. Nel tondo Sonia Marra

IN AULA
Laparte civile: «Convinti
della sua responsabilità»
Oggi tocca alla difesa

PREVENZIONE

Furti e incendi
Con l’estate controlli
più stringenti

Il prefetto Claudio Sgaraglia

– PERUGIA –

SONO indagati entrambi per cor-
ruzione. Un avvocato del foro di
Perugia e un giudice spoletino
non togato della commissione tri-
butaria regionale sono accusati di
aver “addomesticato” duedecisio-
ni dell’organismo. In sostanza, se-
condo l’accusa, dal rigetto del ri-
corso presentato alla commissio-
ne si sarebbe passati all’accogli-
mento. E, stando agli inquirenti,
dietro alla modifica della decisio-
ne ci sarebbe la corruzione, ap-
punto, una qualche “utilità” che,
al momento, non viene meglio
precisata.

L’ABITAZIONE e lo studio

dell’avvocato tributarista, difeso
dai legali Luca Gentili e Michele
Titoli, sono stati perquisiti ieri
mattina. Gli investigatori hanno
sequestrato un personal compu-
ter, un telefonino e alcuni fascico-
li.L’indagine, coordinata dal pub-
blico ministero, Massimo Casuc-
ci, è stata avviata in seguito a una
segnalazione partita dall’interno
della stessa commissione tributa-
ria. L’organismo ha infatti rileva-
to che le due decisioni sfavorevoli
ai ricorrenti, entrambi rappresen-
tati dal legale, erano state poi alte-
rate e trasformate in accoglimen-
to dell’istanza, con tutti i vantaggi
derivanti da una decisione positi-
va.

GLI INQUIRENTI, nel corso
degli accertamenti, avrebbero an-
che acquisito i tabulati telefonici,
riscontrando diversi contatti tra
il giudice tributario e l’avvocato.
Ai due indagati, almeno al mo-
mento, non sono stati contestati
capi d’accusa dettagliati. Nell’atto
in base al quale è stata eseguita la
perquisizione sono stati indicati
infatti solo gli articoli del codice
penale relativi ai reati contestati.
L’avvocato tributarista, tramite i
legali Gentili e Titoli, rivendica
comunque la correttezza del pro-
prio comportamento. Con tutta
probabilità adesso il giudice no-
minerà un perito che avrà il com-
pito di analizzare il materiale se-
questrato.

Alessandro Vesi

LEGALE Luca Gentili assiste
l’avvocato tributarista

– PERUGIA –

CONL’ARRIVO dell’estate
torna l’allarme furti. Il moti-
vo è presto spiegato: gli ap-
partamenti rimangono più a
lungo incustoditi per l’assen-
za dei proprietari che vanno
in ferie e dunque i “soliti
ignoti” sono facilitati nel
mettere a segno il colpo. Al-
tra insidia legata aimesi esti-
vi, le finestre aperte, soprat-
tutto ai piani bassi, facili var-
chi per introdursi nelle case.
E così le forze dell’ordine in-
tensificano i controlli e i ser-
vizi di vigilanza. Il provvedi-
mento è stato reso noto du-
rante la seduta del Comitato
provinciale per l’ordine e la
sicurezza pubblica, convoca-
ta e presieduta dal prefetto di
Perugia, Claudio Sgaraglia,
alla quale hanno preso parte
anche il comandante provin-
ciale dei Vigili del Fuoco e la
dirigente della sezione della
polizia stradale di Perugia.

TRA LE ALTRE COSE, è
stato diffuso una sorta di va-
demecum che può tornare
utile ai cittadini per preveni-
re spiacevoli sorprese. Ecco
alcuni consigli. Non condivi-
dere sui social network infor-
mazioni relative alle vacan-
ze: i ladri usano queste noti-
zie per studiare al meglio
l’obiettivo dei propri furti;
installare un sistema di vi-
deosorveglianza con cui veri-
ficare, da remoto, quello che
accade dentro l’abitazione;
in caso di assenza per un lun-
go periodo, conservare in un
luogo sicuro, come ad esem-
pio una cassaforte, tutti i do-
cumenti ovvero gli originali
di contratti, ricevute. Prima
di partire, far effettuare un
controllo in modo da verifi-
care se il sistema di antifurto
è perfettamente funzionante.
Può essere utile valutare, in-
sieme ai vicini, la necessità
di illuminare i punti esterni
del palazzo e le scale dell’edi-
ficio. Per l’esterno: curare il
giardino, evitando di far cre-
scere siepi o alberi vicino al-
le finestre perché forniscono
un ottimo appoggio ai ladri
per arrampicarsi. Chiedere a
qualcuno di ritirare la posta
nel caso di una assenza pro-
lungata. La numerosa corri-
spondenza in una cassetta
delle lettere stimola l’atten-
zione dei “topi” di apparta-
mento. Guardia alzata anche
in materia di incendi, con
azioni sinergiche e controlli
incrociati.
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– TERNI –

ÈCAPACE di intendere e vole-
re la ventottenne Giorgia Gu-
glielmi (nella foto), in carcere da
agosto con l’accusa di omicidio
volontario, per avere partorito
in casa e poi abbandonato il fi-
glio appena nato, morto dopo
qualche ora, nel parcheggio di
un supermercato di Borgo Rivo.
La capacità d’intendere e volere
emerge dalla perizia psichiatrica

cui la donna è stata sottoposta
nell’ambito del processo in cor-
so, con rito abbreviato, davanti
al gup Margherita Amodeo. Il
dottor Massimo Di Genio,
dell’ospedale San Filippo Neri
di Roma, perito nominato dal
Tribunale, è stato ascoltato ieri
in aula.

LA DONNA, stando alla rela-
zione, è dunque capace di stare
in giudizio anche se rivela una
personalità alle prese con il disa-
gio relazionale. Il dottor Di Ge-
nio ha infatti rilevato nella ven-
tottenneuno spaccato socio-rela-

zionale patologico, oltre che ge-
sti autolesionisti e una relazione
definita «disfunzionale» con il
compagno, padre del piccolo
morto e di un’altra bambina di
tre anni, all’oscuro dei fatti. La
donna era presente in aula assi-
stita dai suoi legali, Alessio Pres-
si e Attilio Biancifiori. Per la di-
fesa l’imputata, accusata di omi-
cidio volontario aggravato, «non
aveva intenzione di uccidere il

bambino,ma voleva che fosse ri-
trovato». Tesi, questa, che i di-
fensori ribadiranno nell’udien-
za fissata per l’8 ottobre prossi-
mo, quandodovrebbe essere pro-
nunciata la sentenza.

LA DIFESA potrebbe anche
chiedere la derubricazione del
reato in infanticidio in condizio-
ne di abbandonomateriale emo-
rale. Intanto la 28enne rimane

nel carcere diCapanne , in assen-
za della disponibilità ad ospitar-
la di centri di accoglienza che ne
impedisce, di fatto, la richiesta
di alternative alla detenzione. Il
compagno è l’unica parte civile
del procedimento. La sua posi-
zione, dopo il racconto della
donna che, cambiando la suapri-
ma versione lo aveva coinvolto
nella vicenda, era finita di recen-
te al vaglio degli investigatori.

Ste. Cin.
– TERNI –

UNANZIANO è rimasto lievemente
ferito nel crollo del sottotetto di una
palazzina di due piani nella frazione di
Marmore. L’uomo, ottantenne, ha
riportato solo escoriazioni alla testa e ha
rifiutato il trasporto in ospedale. È stato
medicato suI posto dal personale del 118;
intervenuti anche i vigili del fuoco, gli
agenti della polizia locale e i tecnici del
Comune per le verifiche del caso. I due
appartamenti dell’edificio sono stati
evacuati a scopo precauzionale. Probabile
causa del crollo, secondo i pompieri, la
vetustà del tetto.

IL CROLLO ha interessato la camera da
letto in cui si trovava l’anziano, al piano
superiore, per poi interessare anche il
piano inferiore, in quel momento
disabitato. I controlli proseguiranno
anche oggi, anche se la struttura della
palazzina appare complessivamente
integra. L’allarme è scattato nel
pomeriggio di ieri, con i vigili del fuoco
che per primi hanno soccorso l’anziano,
poi medicato dal personale medico di
un’ambulanza.

Neonatomorto,mammacapace d’intendere
Ma la perizia svela anche il disagio socio-relazionale della giovane tuttora in cella

AGIUDIZIOGiorgia Guglielmi è accusata di omicidio volontario

– TERNI –

UN PROGETTO artistico ma anche di arricchi-
mento culturale: è il Festival promosso dall’associa-
zione “Le Vie di Marco Polo, un Palcoscenico per il
Mondo”, che «intende arricchire gradualmente l’of-
ferta turistica accentuando il respiro internazionale,
con il gran turismo emergente dei paesi orientali».
«Gli spettacoli musicali proposti presentano pro-
grammi diversi – continua l’associazione presieduta
daMarioFornaci –, interpretati da alcuni deimiglio-
ri artisti del settore, sia italiani che internazionali. Il
maestro Antonio Moccia, direttore artistico del Fe-

stival ha invitato aTerni imigliori professionisti nei
diversi ambiti, allo scopo di realizzare un’Accade-
mia d’Arte che comprenda scenografia, regia, coreo-
grafia, danza, canto» Per l’occasione martedì è stata
a Terni Liliana Cosi, già étoile del Teatro alla Scala
diMilano, del Teatro Bolshoi di Mosca e del Ballet-
to del XX Secolo di Maurice Béjart, nonché étoile
con il più grande ballerino della storia di tutti i tem-
pi, Rudolf Nureev. «LilianaCosi è rimasta affascina-
ta dalle bellezze artistiche diTerni e sarà responsabi-
le per la danza dell’Accademia Internazionale na-
scente» aggiunge l’associazione. Spettacolo inaugura-
le il 21 luglio alle 21.15 al Teatro Secci .

IL PROGETTOUN FESTIVAL CON IMIGLIORI ARTISTI MUSICALI

Arte, cultura e turismo: “LeVie diMarcoPolo”

ANAP (Associazionepensionati) di
Confartigianato, Ministero dell’Interno
e forze dell’ordine lanciano una
campagna contro le truffe agli anziani,
che sarà illustrata lunedì nell’ambito
dell’iniziativa “Più sicuri insieme”.
Sarà distribuito materiale informativo
davanti a quattro uffici postali.

ANZIANI, “PIÙ SICURI INSIEME”

AL LAVORO I vigili del fuoco

– TERNI –

IL CENTRO sociale «Germinal Cimarel-
li» nonmolla e rilancia, dichiarando «guer-
ra» al Comune e ai suoi propositi di «sfrat-
to». «L’esperienza del Centro sociale – tuo-
nano dal Cimarelli - appartiene al presente
e alla storia della città, come hanno chiara-
mente espresso le mille persone che il 30
marzo ci hanno manifestato per le strade
di Terni solidarietà e vicinanza. Siamo
sconcertati che tanti anni di impegno per

il territorio siano trattati con tanta superfi-
cialità e si cerchi di liquidarli con un fare
che ricorda un atteggiamento padronale
più che da amministratori democratici del-
la cosa pubblica». «Non vorremmo che il
sindaco e l’assessora – continuano dal Cen-
tro -, invece di tutelare e garantire tutti i
cittadini e tutte le opinioni costituzional-
mente riconosciute, avessero problemi per
la scritta ‘Terni Antifascista’. È palese che
verso il Centro sociale, intitolato adunpar-
tigiano morto sulle montagne di Cesi, ci

sia un pregiudizio ideologico, altrimenti
non si comprenderebbe questa rabbia. Ri-
cordiamo che quello spazio è frutto di una
lunga storia, iniziata negli anni ’80 con il
Centro sociale occupato Icaro, occupazio-
ne che fu regolarizzata grazie ad un accor-
do con la Regione Umbria, la Provincia di
Terni e il ComunediTerni, allora governa-
to da unaGiunta di centrodestra, evidente-
mente più illuminata di questa». Il Centro
sociale continua l’attività e lancia una mo-
bilitazione permanente.

L’EMERGENZA

Crolla il sottotetto
in una palazzina
Ferito ottantenne

IL SERVIZIO idrico annuncia che sono
previsti per lunedì primo luglio, lavori
di manutenzione alla rete di Calvi. Il
cantiere sarà aperto dalle 8 alle 17 ed
interesserà località San Francesco,
SanMarco, San Carlo, Corte e zone
limitrofe. Durante i lavori potrebbero
verificarsi abbassamenti di pressione.

No allo sfratto: il Cimarelli “dichiara guerra” al Comune

IL CASO
Ladonna abbandonò
il figlio appena nato
in un parcheggio

INTERVENTIDELSII A CALVI

TerniReti, partecipata delCo-
mune, avrà unamministrato-
re unico. Il sindaco Leonardo
Latini ha firmato il nuovoavvi-
so per la nomina, spegnendo
le polemiche sul proliferare
di poltrone. «Era previsto un
amministratore unico e resta
un amministratore unico, co-
sì come annunciato, al di là di
alcunepolemichestrumenta-
li che, evidentemente, sono
superatedai nostri atti», chio-
sa il sindaco.

Terni Reti

Amministratore unico

0

UjTV News24



Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Carlo Verdelli

Forza Capitana
La Sea-Watch comandata da Carola Rackete ignora l’alt e approda a Lampedusa con i 42 migranti

L’ira di Salvini: “Vanno arrestati, l’Olanda ne risponda”. E ipotizza un muro anti-profughi a Trieste
Padre e figlia annegano sulla frontiera Messico-Usa, dramma senza confini

di Gad Lerner 

V ien da chiedersi: ma cosa 
penserà di Salvini la madre di 

Salvini? Quando, di fronte a quello 
che, comunque la si pensi, rimane 
un dramma umano, il suo Matteo 
scrive: «Non sbarca nessuno, mi 
sono rotto le palle. Lo sappia quella 
sbruffoncella». 
 l segue a pagina 27

di Gustavo Zagrebelsky 
Scienze

di Mauro Favale
l a pagina 14

di Roberto Petrini 
l a pagina 6 

di Foschini e Patucchi l a pagina 20

Battaglia sull’immunità penale

Ilva, schiaffo al governo
Mittal: chiusura a settembre

Il commento

L’onore
di disobbedire

di Concita De Gregorio

I l linguaggio che usiamo 
parlando in confidenza e 

intimità è un trojan. È una spia 
autentica, degnissima di fede. Via le 
maschere artificiali della decenza e 
della convenienza, mette in mostra 
una sostanza. Se vogliamo sapere di 
che cosa è fatta la stanza e chi la 
abita, consideriamo il linguaggio. 
Esso è materia che “pensa e crea per 
noi” e, dunque, più che essere 
strumento nelle nostre mani, noi 
siamo strumenti nelle sue. O 
meglio: c’è coincidenza; siamo 
come parliamo e parliamo come 
siamo. Noi parliamo una lingua, ma 
la lingua parla per noi, con noi, di 
noi e talora contro di noi. Esiste la 
“sociolinguistica” che studia il 
rapporto tra le forme della 
comunicazione verbale e le 
strutture sociali: la lingua dei 
mafiosi non è la stessa dei soci 
dell’Accademia dei Lincei, la lingua 
delle diverse massonerie è fatta per 
intendersi tra “fratelli”. La lingua 
del III Reich (LTI — Lingua Tertii 
Imperii, dal titolo d’un libro dal 
fascino cupo del filologo Victor 
Klemperer), non è la stessa del 
fascismo e, a maggior ragione, della 
democrazia. S’è parlato di 
linguaggio dei tempi democristiani, 
craxiani, berlusconiani, renziani. 
Sarebbe utile studiare la lingua 
salviniana. Entriamo ora in una 
“stanza”, e andiamo nell’angolo 
riservato d’un albergo ancora 
aperto a ora tarda, quando di solito 
c’è silenzio. All’estraneo, il 
significato dei discorsi non è chiaro. 
L’atmosfera è iniziatica, si capisce 
che ci sono manovre in corso, ma 
sfuggono i legami, gli obbiettivi, il 
senso: per comprendere 
occorrerebbe decrittare, 
ricostruire, inferire e dedurre, cose 
da cultori della materia.
 l continua a pagina 26 

Allarme della Regione

Roma invasa dai rifiuti
Bimbi e malati a rischio

La pressione fiscale

Le tasse salite al 38%
Non accadeva dal 2015

kLa nave La Sea-Watch 3 con a bordo i migranti davanti al porto di Lampedusa, dopo aver forzato il blocco  GUGLIELMO MANGIAPANE/ REUTERS

con

M ettersi nei panni, si dice. 
Provate a immaginare cosa 

fareste voi nella vita di un altro. 
 l a pagina 27
 Julia Le Duc l a pagina 5 

La storia

Quanto ci fa male
questa fotografia

Le idee

La lingua
sporca

dei giudici

di Tonacci, Vitale e Ziniti l alle pagine 2, 3 e 4 
Con un videocommento sul sito di Roberto Saviano
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Oggi con Il Sole
Dal decreto crescita
alla supercircolare:
tutte le novità
per l’e-fattura

Salvina e Tonino
Morina

 —a pagina 20

Adempimenti
Fattura elettronica:
vanno rifatte 
le deleghe anteriori
al 21 dicembre 2018 
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Cultura e creatività,
le startup digitali 
diventano sempre
più appetibili

Alessia Maccaferri —a pagina 25

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

Allargato il numero dei soggetti 
obbligati, puntualizzato l’elenco 
delle operazioni a rischio, innalza-
to il livello di trasparenza sui trust
e rivisto il sistema sanzionatorio. 
All’esame del Consiglio dei mini-
stri di ieri in prima lettura il testo 
del decreto legislativo che rivede la

disciplina di contrasto al riciclag-
gio, recependo le indicazioni con-
tenute nella V Direttiva. Tra le
principali novità l’allargamento 
degli obblighi anche a gallerie e ca-
se d’asta, così come ai mediatori 
immobiliari per affitti da 10mila
euro in su. Modifiche in arrivo poi
alle soglie di identificazione per i 
titolari di carte prepagate. 

Giovanni Negri —a pagina 24

ANTIRICICLAGGIO

Gallerie e case d’asta, 
aumentano i vincoli

Paola Dezza —a pagina 10

Bain sceglie Milano e non Madrid
Nuovo hub digitale per le Pmi

RE AL E ST AT E

RISPARMIO
Natixis tenta l’operazione 
trasparenza su H2O

LA ROAD MAP DEL FONDO
Carige, al via i contatti 
Fitd-Malacalza sul piano 
Un passo dietro l’altro, l’operazione
di sistema per il salvataggio di Carige
si muove. Tra i vertici del Fitd Sche-
ma volontario e la famiglia Malacal-
za, primo azionista di Carige con il
27,7%, ci sarebbero già stati alcuni
contatti informali per sondare le re-
ciproche disponibilità. —a pagina 12

ALBANIA NEL CAOS
Scontri tra premier e destra
allontanano l’Europa
Il premier Edi Rama insiste sullo svol-
gimento delle elezioni amministrati-
ve di domenica, nonostante il boicot-
taggio dell’opposizione e l’annulla-
mento della data da parte del presi-
dente della Repubblica. Il caos politico
allontana Tirana dall’adesione al-
l’Unione Europea. —a pagina 18

MIGRANTI

Sea Watch forza 
il blocco, l’Europa 
cerca una soluzione 
La Sea Watch con 42 migranti a
bordo ieri pomeriggio ha forzato il
blocco imposto dalla Guardia di Fi-
nanza ed è arrivata a poche centi-
naia di metri dal porto di Lampe-
dusa senza essere autorizzata al-
l’attracco. La sorte dei migranti è
legata ad una trattativa con i part-
ner europei, in particolare Francia,
Germania e Lussemburgo, che po-
trebbero accoglierli. Polemica tra
Salvini e Di Maio. —a pagina 6

PANO RAMA  

Operazione trasparenza di Natixis
sulla controllata H2O, dopo la bufera
dei giorni scorsi che ha portato un’on-
data di riscatti. Ieri a Londra e a Mila-
no i vertici di Natixis hanno incontra-
to centinaia di distributori dei fondi 
della società di gestione. —a pagina 15

CONFINDUSTRIA MODA

La moda chiede 
tagli al cuneo 
fiscale. L’export 
sale ma alcune 
filiere soffrono

Giulia Crivelli —a pag. 11

Arcelor: «Pronti a chiudere Taranto»
IL FUTURO DELL’EX ILVA

L’ad: stop il 6 settembre 
senza una protezione legale 
per i danni causati da altri

Di Maio: non accetto ricatti 
Il 4 luglio vedrà l’azienda
Al via la Cig per 1.395 addetti 

LA  M ONETA  VI R TUALE  DI  FAC E BO O K  
ELABORAZIONE GRAFICA SU IMMAGINE TRATTA DA GOOGLE MAPS

«Il governo dice di non preoccuparci,
che troverà una soluzione, ma finora
niente: quindi il 6 settembre» senza
una soluzione che assicuri la prote-
zione legale «l’impianto di Taranto 
chiuderà». Lo ha detto l’ad di Arcelor-
Mittal Van Poelvoorde. L’ex Ilva co-
munica intanto l’avvio della Cig per 
1.395 addetti. Di Maio: «Non accetto
ricatti. Ilva resti aperta, non hanno 
nulla da temere, le soluzioni si trova-
no». In serata fonti del Mise: il 4 luglio
incontro Di Maio-ArcelorMittal . 

Fotina e Palmiotti —a pagina 3

TENSIONE NEL GOVERNO

Il bollino della Corte dei conti sul bi-
lancio 2018 è arrivato ieri mattina, ma
l’assestamento e il dossier anti-proce-
dura hanno mancato l’appuntamento
con il Consiglio dei ministri serale,
rinviato (forse) a lunedì prossimo: la
causa è la tensione nel governo, salita
alle stelle sulle concessioni autostra-

dali e sull’autonomia differenziata, 
altra grande assente nella riunione di
ieri. Ma anche il tentativo di chiudere
le distanze fra la proposta da 7-8 mi-
liardi preparata da Roma e le richieste
Ue: tentativo affidato al premier Con-
te e al ministro Tria negli incontri fra
domani e sabato al G20, che sembra 
avere chance di successo. Al netto del-
le incognite politiche italiane. Dalla
Corte dei conti, intanto, arriva anche
un doppio «stop»: alle nuove tenta-
zioni di sanatoria e all’idea di finan-
ziare la Flat tax in deficit. 

Sugli altri fronti le imprese restano
in pressing sull’alta velocità chieden-
do impegni chiari mentre non dimi-
nuisce la tensione sulla revoca della 
concessione ad Autostrade, chiesta 
dal M5S e osteggiata dalla Lega.

—Servizi alle pagine 2,4 e 5

Conti, autonomia, Tav,
concessioni: scontro
totale tra Lega e M5S

CIBO E SALUTE
eccellenze made in Italy. Entro il 
2019 sui prodotti della Nestlé ven-
duti in Europa apparirà l’etichetta 
“Nutriscore” con colori dal verde al
rosso e lettere da A (scelta più sana)
a E (meno sana). «Gli europei vo-
gliono sapere cosa mangiano» spie-
ga Nestlé. Ma le imprese italiane at-
taccano: nessun rispetto per la dieta
mediterranea. Netti —a pagina 8

Nestlé con etichette-semaforo, rivolta italiana

Non basta lo stop nei mesi scorsi 
dell’Oms alle controverse etichette-
semaforo per indicare i cibi più o 
meno salubri: le multinazionali ac-
celerano autonomamente sull’in-
troduzione della discussa innova-
zione, che mette a rischio numerose

Libra ha scelto Ginevra 
ma la sede è una scatola vuota

Libra è una moneta virtuale, ma anche l’associazione che dovrebbe 
finanziarla. Dei 280 milioni di dollari che 28 soci fondatori avrebbero già
dovuto versare per ora non c’è un cent.Nel palazzo di sei piani sul lago di 
Ginevra, dove risultano avere sede Libra Association e Libra Networks, 
non c’è traccia di Facebook né di Libra. Galullo e Mincuzzi —a pag. 13

L’ANALISI  

L’OMBRA DI UN’ALTRA BAGNOLI
di Paolo Bricco

Un colpo letale assestato al
cuore industriale italiano.
L’ombra di una nuova

Bagnoli che si allunga su tutta 
Taranto. Senza protezione legale, 
il 6 settembre l’Ilva chiuderà. La 

politica, anche stavolta, ha realiz-
zato la sua vocazione distruttrice. 
Geert Van Poelvoorde, ammini-
stratore delegato di Arcelor Mittal
Europa, è stato chiaro. Ed è stato 
prevedibile. —continua a pagina 3

Rinviato il Cdm sul bilancio
Al G20 la mediazione 
di Conte-Tria con la Ue

MERCATI

Fare funding prima che il clima cambi.
È la parola d’ordine che circola sul 
mercato dove la corsa al denaro a bas-
so prezzo continua a tenere banco. I 
timori di una mossa a sorpresa da par-
te delle Banche centrali dei due conti-

nenti, Europa e Usa, al momento ap-
pare rimandata. E le aziende italiane,
ed europee, hanno accelerato le ope-
razioni di funding, facendo ricorso di-
rettamente al mercato che è apparso
ben disposto nei confronti del “rischio
Italia”: dall’utility Hera, al settore fi-
nanziario con UniCredit a quello in-
dustriale di Cnh in un solo giorno so-
no stati raccolti 1,750 miliardi di euro.
Da notare poi che ieri il Tesoro ha 
emesso BoT semestrali per 6 miliardi
con tassi in calo ai minimi dall’aprile
2018. Mara Monti —a pagina 12

Imprese, corsa al bond
sfruttando l’effetto Bce

LE R EA Z I ONI  D EL TERRIT O RIO  

—Servizio a pagina 3

Dal sequestro 
agli arresti,
la città rivive 
l’estate 2012

Le imprese in pressing
sull’alta velocità. Braccio
di ferro su Autostrade

Il rendimento dei BoT 
scende a quota -0,063%,
il minimo da aprile 2018

Matteo Meneghello —a pagina 14

Tiraboschi: «Brembo pronta
a una grande acquisizione»

INT E RVIST A  

Giornale chiuso in redazione alle 22

Il quartier generale fantasma. 
In Quai de l’Ile, a Ginevra, non risulta 
avere sede Libra association
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■ Editoriale

Valeria, suo padre e le altre vittime

NESSUNO FINGA
DI NON VEDERE

MARINA CORRADI

scar Alberto Martinez era sicuro
di farcela: 25 anni, due spalle
possenti, e addosso la forza della

disperazione: Che cosa ci voleva a
prendere sulle spalle la sua bambina
Valeria, due anni, forse dodici chili di
peso? Uno scricciolo che il padre si era
legato alle spalle, per sicurezza, con una
maglietta. Il braccio della piccola gli
cingeva il collo. Forse Valeria non aveva
nemmeno paura a varcare il Rio Grande,
tra il Messico e il Texas, in groppa a suo
padre. Forse, pensava a un gioco.
Ma quel passaggio era l’unica salvezza, a
meno di pagare 5.000 dollari per una
lancia, dopo giorni in cui la famiglia
salvadoregna era bloccata al confine del
Messico. Chi c’era ha testimoniato che
Oscar Alberto ha depositato la bambina
in salvo, in territorio statunitense, e si è
ributtato indietro a prendere la moglie.
Ma Valeria, spaventata, lo ha seguito in
acqua. Una corrente, la stretta dell’uomo
manca il corpo della bambina, ma non
l’abbandona. Giacciono in due ora,
supini, nel fango, nella foto di una
reporter che percuote l’America, da ogni
tg di ogni televisione.
Perché una cosa è sapere che 286
migranti sono morti tra Messico e Usa
nel 2018, e un altro è vedere solo due di
questi poveretti immoti, un padre e la
sua bambina che ancora gli cinge
fiduciosa il collo. Certe volte la foto di
un giornalista audace ci scuote: 286 è
un numero astratto, quei due
abbracciati nella morte somigliano
invece a milioni di padri e figli come
noi. L’umana immedesimazione scatta
nel rapporto uno a uno: lì, quando vedi
che sono genitori come te, con bambini
come i tuoi, non puoi sfuggire, non
puoi non vedere che c’è qualcosa di
radicalmente sbagliato nello sbarrare,
nell’alzare muri ciechi, o nel chiudere a
prescindere i porti.
E, dunque, s’ indigna l’America e non
solo per quella foto. Come accadde nel
2015 con Alan, il piccolo annegato e
ritrovato su una spiaggia turca. Anche
allora la foto percorse il mondo e destò
molta emozione, e anche un principio di
mobilitazione in aiuto ai profughi. Ma
tutto si esaurì presto. Immagini come
quelle dal Rio Grande o di Alan sono
punte di iceberg che ogni tanto
emergono, da una marea di muti e tragici
destini. Noi non vediamo i morti di sete
nel Sahara, i deboli abbandonati dalle
carovane, quelli che cedono nelle
prigioni libiche, coloro che salpano dalla
Libia e non risultano poi approdati in
alcun porto. La rivista "Internazionale" a
inizio anno riportava le sorti di migliaia
di migranti scomparsi nel viaggio verso
l’Europa in questi anni, documentate
dalla Ong United. C’era, fra mille, la storia
di 5 adolescenti senegalesi salpati su un
gommone dalla Libia nell’agosto del ’17,
qui e là avvistati, poi spariti nel nulla, in
giorni di brutto mare. Immaginatevi quei
ragazzini decisi, certi di farcela,
immaginatevi il loro peregrinare, perdere
la rotta, finire l’acqua da bere, scrutare
ormai senza speranze l’orizzonte vuoto. È
una foto che ci rovinerebbe la sera, su un
tg, quella dei naufraghi dell’età dei nostri
figli, portati via dal mare. Ma nessuno ha
potuto scattarla. E dunque, come nulla
fosse accaduto. Benché sappiamo
quanto facilmente si muoia sulle grandi
linee migratorie. Nei cassoni dei Tir,
soffocati, o sui tetti dei treni che dalla
Francia vanno verso la Manica: quanti
ragazzi sono caduti folgorati.
Sospettiamo, e la foto dal Rio Grande
tenacemente insiste in questo senso, che
accada ogni giorno e sia tragico anche ciò
che non è giornalisticamente
testimoniato. Ma, passata la
commozione del momento, non stiamo
forse, e in non pochi, scegliendo di non
sapere? Perché il problema è enorme,
perché "noi che ci possiamo fare", o,
addirittura, perché nei miserabili delle
barche bloccate al largo dalle nostre
acque molti di noi vedono degli
"invasori".

continua a pagina 2

O

DIMISSIONI
DA VESCOVO Cavina lascia Carpi:

«Vittima dʼuna gogna»
Cabri e Gambassi a pagina 17

POPOTUS
Il Dna modificato
annulla lʼestinzione
Otto pagine tabloid

■ Agorà

INTERVISTA
Muldoon: «I miei 
versi, nelle viscere 
della parola»

Fraccacreta a pagina 23

ANNIVERSARIO
Giovannetti: «Così 
scampai ai nazisti
a Civitella»

Gambassi a pagina 24

ATLETICA
Salti nel futuro
Larissa, l’erede
di Fiona May

Monetti a pagina 27

La capitana Rackete: so a cosa vado incontro, l'ho fatto per responsabilità verso i migranti

Blocco disumano
La Sea Watch entra nelle acque italiane nonostante il divieto. Ma viene fermata
Ancora ostaggio i 42 naufraghi. Salvini infuriato minaccia Ong, Ue e Olanda
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a conquista di un ritmo umano
per la vita non avviene di colpo,
né si ottiene con ricette da

quattro soldi. Anche qui ci troviamo
davanti a un cammino di
trasformazione che ognuno deve fare
e che ci richiede verità,
apprendimento e rinuncia. La prima
rinuncia è all’ossessione di
onnipotenza. Serve il coraggio di
cogliere e accettare i limiti, di chiedere
aiuto più e più volte, e di dire "per
oggi basta" senza essere martellati da
sensi di colpa. L’insicurezza provocata
dalla velocità a cui si sacrifica tutto ci
induce ad aver paura di spegnere la
luce o di mettere via le carte per
continuare domani.
E abbiamo bisogno, per un altro verso,

di imparare a pianificare con saggezza
la routine quotidiana, gerarchizzando
le attività e concentrando meglio il
nostro impegno. Dobbiamo
realmente imparare a razionalizzare e
a semplificare, soprattutto i lavori che
si possono prevedere o quelli
ripetitivi. E in questo modo
recuperare del tempo per riscoprire
quelle attività essenziali cui ci fanno
accedere solo la lentezza e il silenzio.
Sono così belli certi istanti di
raccoglimento, di preghiera e di pausa
in cui il nostro sguardo o il nostro
passo si dislocano senza una ragione,
in una gratuità che, non appena è
riaccesa, subito scintilla. Lì cogliamo il
senso cui rinviano i versi di
Mariangela Gualtieri: «Ogni frutto
stringe il seme come giurando./ (…)
C’è solo vita/ niente altro. Solo vita».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L

José Tolentino Mendonça

Una bellezza che ci appartiene

Un altro ritmo

PINO CIOCIOLA

Sulla situazione di degrado a
Roma – dove, con il caldo, il fe-
tore aumenta e tra le distese di
sacchi di spazzatura in strada
compaiono pure i vermi a fare
compagnia a gabbiani e ratti –
interviene ora la Regione Lazio.
L’assessore alla Sanità Alessio
D’Amato ha scritto a tutte le A-
sl cittadine invitandole a «veri-
ficare la corretta rimozione dei

rifiuti, in relazione ai possibili
effetti sulla salute». La ministra
della Salute Giulia Grillo mini-
mizza e la municipalizzata A-
ma spiega di aver effettuato
30mila interventi di rimozione
da inizio giugno. Ma ogni gior-
no mille tonnellate di immon-
dizia rimangono a terra per
"scelta", perché gli impianti
della città sono al collasso.

Mira a pagina 8

■ I nostri temi

SUL WEB

La battaglia Ue
contro falsi e

disinformazione

RUBEN RAZZANTE

La battaglia è solo agli inizi,
ma qualche risultato inco-
raggiante già arriva. Ripulire
la Rete da contenuti falsi,
fuorvianti e offensivi è possi-
bile, in una logica di concer-
tazione e cooperazione pun-
tuale e incisiva tra tutti gli at-
tori coinvolti. E i colossi...

A pagina 3

DA MALATO A MALATA

Noi e la Sla:
il diritto non è

morire ma vivere
SALVATORE MAZZA

Cara Roberta, ho letto la
sua storia, conosco la sua
richiesta di poter mettere
fine in fretta, con l’eutana-
sia, alle sue sofferenze. E
mi permetto di scriverle
perché i suoi pensieri, le
sue paure, le sue angosce
sono uguali alle mie. Co-
nosco le notti insonni...

a pagina 3

La nave della Ong tedesca con 42
migranti a bordo ha forzato il bloc-
co ed è ora davanti al porto di Lam-
pedusa. Intorno le  motovedette
della Guardia di Finanza e sul mo-
lo i carabinieri. La comandante,
Carola Rackete, non si è fermata
all’alt dei militari e dice «i migran-
ti sono allo stremo».
Conte e Di Maio, a disagio con la li-
nea del ministro dell’Interno, cer-
cano una via d’uscita. E la linea di-
vergente sulle migrazioni, unita al-
le tensioni su conti pubblici, Auto-
nomia e ora anche ex Ilva (a rischio
chiusura), fa tornare i venti di crisi.

Primopiano alle pagine 6, 7 e 9

MOZIONE ALLA CAMERA

Primo sì allo stop
all’export di armi
dall’Italia
verso lo Yemen

Liverani
a pagina 11

RAPPORTO INAIL

Aumentano
gli infortuni
mortali (+4%)
Servono ispettori

Ferrario
a pagina 10

RIO GRANDE Messico, Trump: avanti con la barriera

Papà e figlia affogati
in un muro d’acqua

LORETTA BRICCHI LEE

n uomo e una bambina, a faccia in giù, annegati nel-
l’acqua torbida di un fiume. Un’immagine straziante:
il braccio della piccola attorno al collo del padre e la sua

testa infilata sotto la maglietta del genitore. Óscar Alberto Martí-
nez Ramírez è infatti morto nel tentativo di portare in salvo la
figlia, Valeria, di 23 mesi. Un tentativo che in poche ore è di-
ventato il simbolo del pericolo che la crisi al confine meridio-
nale Usa porta con sé.

U

Del Vecchio a pagina 5

Allarme della Regione. Mille tonnellate ogni giorno restano a terra

«Salute a rischio» a Roma
Nei rifiuti crescono i vermi

EMERGENZA

INSERTO È VITA
Con gli organoidi
il corpo in miniatura
Turchetti a pagina 18
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» MARCO TRAVAGLIO

C i sono momenti in cui, so-
praffatti dalla commo-
zione, si fatica a trattene-

re le lacrime. A me è accaduto ie-
ri, leggendo il nuovo inno olim-
pico, purtroppo ancora senza
accompagnamento musicale,
scritto da un paroliere d’e cce-
zione: Francesco Merlo. Meglio
delle “notti magiche inseguen-
do un gol” di Bennato e Nannini.
Il Mogol di Repubblica ci ricor-
da che “le Olimpiadi, come i mon-
diali di calcio e gli Expo, sono op-
portunità di sviluppo offerte alle
città che da sole non ce la fanno”.
Infatti, per dire, Atene e Rio non
ce la facevano proprio, da sole, a
fallire: poi arrivarono le Olim-
piadi e fallirono all’istante. Ma
ecco i versi più lirici del Cantore
Pentacerchiato: ah, quei “salti di
gi oia” di Carraro, Pescante,
Montezemolo e Malagò che “e-
sprimono il ritorno alla vita
dell’Italia che crede nella grazia e
nella sapienza edificatoria com-
binata con l’intelligenza urba-
na”, “l’Italia degli architetti e de-
gli ingegneri”, ma anche dei fuo-
chisti e macchinisti, frenatori e
uomini di fatica! Ah la bella “e-
dilizia verde, antisismica, soste-
nibile, energetica e a volume ze-
ro” (qualunque cosa voglia di-
re)! E il tenero “abbraccio tra il
sindaco Pd Beppe Sala, i governa-
tori leghisti del veneto Luca Zaia
e della Lombardia Attilio Fonta-
na, e il tedoforo(sic, ndr)di un Co-
ni tramortito e resuscitato, Gio-
vanni Malagò”! “Ecco perché Sa-
la, che di solito ride a labbra chiu-
se, si abbandona al riso liberato-
rio che sempre, diceva Umberto
Eco, ‘è il punto della ri-partenza’.
È una risata ‘sblocca-Italia’, un
abbraccio che taglia il nastro non
solo alle Olimpiadi, ma all’alta
velocità, ai tunnel, ai sottopassi,
ai ponti, a strade e autostrade, ae-
roporti, gasdotti, inceneritori...”.
Una leccornia via l’altra, da de-
libare a pieni polmoni e farci
l’aerosol. Poi tutti in marcia con
Greta per salvare l’ambiente.

L’Aedo del Laterizio ricorda
un altro caldo abbraccio cemen-
tifero “tra Romano Prodi e Leti-
zia Moratti quando a Milano fu
assegnato l’Ex po”: già, perché
“nell’euforia si abbraccia anche il
nemico”. E – tenetevi forte –
“battono insieme i cuori che van-
no in direzioni diverse”. Anc he
quelli che si avviano verso San
Vittore. Ma non sarà questo il ca-
so perché – zufola garrulo il
Merlo – “il Comune di Sala non
ha subìto processi, non ha la cat-
tiva fama della Regione, non ci so-
no scandali giudiziari”. C’è solo
un processo al sindaco Sala per
falso in atto pubblico sull’a p p a l-
to più grande di Expo, ma che sa-
rà mai. Infatti “Sala ha già ricor-
dato che l’Expo ancora prima di
cominciare fu sconvolto dagli
scandali e dalle tangenti e che lui
si trovò circondato da inquisiti,
arrestati, condannati, gente con
il quid di troppo del mascalzone,
una imponderabile nuvola di cor-
ruzione”.

SEGUE A PAGINA 24

p La strategia del vertice
di Viale Mazzini è imporre
una riduzione del 20 per
cento alle superstar per
chiedere poi tagli a tutti. Ma
le resistenze non mancano

q ROSELLI
A PAG. 6

p Il capitano Carola Rackete spinge l’imbar -
cazione verso la costa nonostante il tentati-
vo del vicepremier di fermarla. L’e secutivo
minaccia ritorsioni contro l’Olanda, Paese
di cui batte bandiera la nave. La Ue assente

q CAIA E MASSARI A PAG. 2

ONG E SALVINI La nave viola il divieto, il leghista ci marcia

SeaWatch-3 e la guerra
delle due propagande
sulla pelle dei migranti

Intanto sul fronte Messico-Usa I cadaveri di Oscar
e della figlia Valeria di due anni nel Rio Grande Ansa

DI TUTTO DI PIÙ L’ad Salini chiede austerità, ma i volti più noti si oppongono

La Rai è nei guai: Vespa, Fazio
e Conti non si tagliano la paga

TA R A N TO La scadenza è il 6 settembre

Il ricatto Mittal al governo:
“Immunità o l’Ilva chiude”

La sede dell’Ilva a Taranto l a Pre ss e

q DI FOGGIA A PAG. 5

LE FOTO DEL SET

Inst a-Moretti:
ora anche Nanni
scopre i social

q PONTIGGIA A PAG. 22

La rivolta delle Reg ion i azzoppa i n av i gator : aiuteranno soltanto gli impiegati
dei centri per l’impiego, invece che i beneficiari del reddito di cittadinanza

STUPIDARIO Errori e orrori nei temi degli esami di maturità

“Don Struzzo” e “il Pci di Tognazzi”
» TOMMASO RODANO

Rieccoci. Ogni anno, in
questi giorni, centi-

naia di migliaia di ragazzi
si avvicinano ai banchi del-
la commissione d’esa me
con passo patibolare: è il mo-
mento della maturità. Talvolta da
quelle bocche innocenti e terroriz-
zate escono alcune delle peggiori
castronerie mai rimbalzate tra le
mura di una scuola italiana.

Come tradizione, abbia-
mo chiesto agli insegnanti
di raccontarci gli errori
più tragici e divertenti
dei maturandi, per rac-

contare con un po’ di iro-
nia lo stato dell’istruzione

italiana.
Senza dimenticare che sbaglia-

mo tutti: studenti, professori, (so-
prattutto) giornalisti. Ridiamoci su,
buona maturità a tutti.

A PAG. 20

La cattiveria
Salone del libro: imputato
anche Piero Fassino, che si
dice sicuro dell’a s s ol u z i o n e .
Probabili un paio di ergastoli

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

DAL NO ALLA LIBIA
AL RESPINGIMENTO
DEL RICORSO UE

q STEFANO FELTRI A PAG. 2

I SILENZI IPOCRITI
E IL MINISTRO
DELLA CATTIVERIA

» ANTONIO PADELLARO

Per i 42 della Sea Watch 3, le
uniche parole sincere le ha

dette Pietro Bartolo, il medico
di Lampedusa eletto a Stra-
sburgo con il Pd: “Sarei dovuto
andare a prenderli con la mia
barca e fare in modo che arre-
stassero me”. Per il resto della
politica quegli esseri umani
meritano soltanto il disprezzo
del vicepremier Salvini: “Pos -
sono stare lì fino a Natale”.

A PAGINA 3

NOSTRA CAMPAGNA

Mu l t i n a z i o n a l i ,
evasione legale
da 20 miliardi

q PALOMBI A PAG. 15

CHAT CANCELLATE

Silvia Romano,
il mistero
del telefonino

q ALBERIZZI A PAG. 19

M I L A N O - C O RT I N A Le incognite

Olimpiadi ’26, il Cio mette
già le mani avanti: “C osti
sottostimati su 2 strutture”

q BARBACETTO E VENDEMIALE A PAG. 8 E 13
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Caffeina

SANDRO IACOMETTI

Il convento è povero, ma i
frati sono ricchi. È passato
un bel po’ di tempo da
quando Rino Formica sin-
tetizzava così, con un pu-
gno di parole, l’ossimoro
tutto italiano delle casse
vuote dello Stato e delle ta-
schepienedeicittadini.Co-
meper tantealtredefinizio-
ni passate alla storia dell’ex
esponente socialista, la fra-
seèbuonaancoraoggi.An-
zi,èpiùattualechemai.So-
nomesi che il governo, tra
una lite e l’altra, si arrovella
per far quadrare i conti
pubblici, ma la situazione
invecedimigliorarepeggio-
ra. Ieri l’Istat ha conferma-
to che tira una brutta aria.
L’avanzo primario del pri-
mo trimestre, che è il saldo
tra entrate e uscite (...)

segue Ô a pagina 8

Il governo è morto, nessuno lo seppellisce
Chi teme il voto anticipato

I grillini sono terrorizzati dal confronto con gli elettori Forza Italia ha paura di dimezzare i seggi
Zingaretti non sa come riordinare il Pd La Lega aspetta: prima mira a conquistare anche l’Emilia

SIMONA BERTUZZI

CasaBoldrini. Lo schermoacceso sulla partita
Italia-Cina, segnano le azzurre, (...)

segue Ô a pagina 31

VITTORIO FELTRI

È un dato di fatto che il governo sia in
punto di morte. Lega e 5 Stelle sono in
conflittoperenne,nonvannopiùd’accor-
dosunulla,nemmenosulcosiddettocon-
tratto sottoscritto a suo tempoda entram-
be le forze politiche. Non è una mia opi-
nione bensì la realtà.
Logica vorrebbe che l’esecutivo rasse-

gnasse ledimissionie si tornassealleurne
affidandoagli elettori il compitodi sceglie-
re il futuro del Parlamento. La democra-
zia è imperfetta, lo sappiamo,ma non di-
sponendo di un sistema più efficace non
possiamotrascuraredi rispettarne le rego-
le. Se qualcuno ha una idea più valida la
manifesti.Nessunoperora si è fattoavan-
ti. Pertanto l’unica soluzione a portata di
mano è questa: consultare i cittadini per
conoscere il loro orientamento. Il resto è
fumo.Tuttavia ipartitinonhannolacapa-
citàné il coraggiodiusciredal guado:non
dichiarano la crisi e al tempo stesso non
governano. Vivacchiano. Sono fortemen-
te impegnati a tergiversare nell’attesa vel-
leitariadi ricomporreuna fratturaeviden-
temente insanabile. Come si spiega una
situazione simile?
Allora, i grillini sono terrorizzatialla ipo-

tesi di contare i suffragi, già fortemente
diminuiti alle europee. Rischiano di per-
derne altri e di ridursi ad una formazione
ininfluente. Onorevoli e senatori penta-
stellati dimezzerebbero lapresenza inen-
trambe le Camere. Inoltre essi hanno il
problema del doppio mandato, il quale
impedirebbe a parecchi di ricandidarsi. Il
che li costringerebbealladisoccupazione,
poichénonhannomai lavoratononaven-
do imparato unmestiere. (...)

segue Ô a pagina 3

Trentottenne in manette: da 11 anni corteggiava ossessivamente una ex

Il colmo, finire in carcere per troppo amore

Quando muore un amico, moriamo pure noi
L’INDUSTRIALE MILANESE GABRIELE GHEZZIAZZURRA BARBUTO

“Madove sono finiti gli uomini
che corteggiano?”, si chiedono
sovente le donne, avvilite per-
ché oggi i maschi evitano di
compiere la prima mossa e si
aspettano che sia lei a fare tut-
to, per pigrizia o per timore del
rifiuto. Noi ignoriamo (...)

segue Ô a pagina 12

BARBIERI - ZULIN
Ô alle pagine 2-3

LauraBoldrini: «Ho sollecitatoBerli-
no per la soluzione del caso SeaWat-
ch». Immaginiamo che Berlino se la
stia facendo sotto. Dalle risate.

Emme

l

FILIPPO FACCI

C’erano le foto a illustrare le notizie, una volta.
Poi le foto sono diventate notizie (...)

segue Ô a pagina 6

ALESSANDRO DELL’ORTO Ô a pagina 15

L’esperienza esaltante del nostro cronista
I miei amici delfini mi seguono in mare

La Sea Watch, nonostante il veto della Corte Ue, punta su Lampedusa. Salvini: arrestarli tutti

La nave di clandestini vìola qualsiasi legge

PAOLO ISOTTA

Ho da raccontare una storia
tristissimaebellissima.Alcu-
ni dei miei amici del cuore
risiedono a Milano; e sono

per lo più milanesi. C’è un
nucleo storico risalente agli
Ottanta.Holavoratonellacit-
tà di Sant’Ambrogio dal 1974
al 2015: (...)

segue Ô a pagina 14

l

Che papà è se fa crepare la figlia?
VOLEVA ATTRAVERSARE UN FIUME A NUOTO

Non sparate sulla Boldrini tifosa
FA UNA COSA UMANA E VIENE INSULTATA

DAMA - MOTTOLA - PAOLI Ô a pag. 4-5

l

Italia al verde, italiani no

Convento povero
però i frati
sono molto ricchi

PIETRO SENALDI

«Stavoltahannorotto lepalle».È il laco-
nicocommentodelministrodell’Inter-
no alla notizia che l’imbarcazione
dell’ong SeaWatch ha forzato il blocco
navale per entrare (...)

segue Ô a pagina 5

l
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Frasca ➔ a pagina 6

EToti inizia già a sbuffare

Silvio si riprende il partito
«Qui comando sempre io»

La paladina omo e il bacio dell’azzurra: «L’amore vince».Ma è la sorella

Il tarocco gay della compagna Cirinnà
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■ LaRegione Lazio simuoveper l’emergen-
za rifiuti a Roma e allerta le Asl. L’Assessorato
regionale alla Sanità invita tutti i direttori dei
Servizi di Igiene e Sanità Pubblica (Sisp) delle
AsldellaCapitale « a verificare la corretta rimo-
zionedeirifiuti inparticolarmodonellevicinan-
ze di strutture sanitarie o sociosanitarie, nidi e
scuolematerne e spazi pubblici».
 Magliaro ➔ a pagina 17

Raccolta a rilento e caldo record, la Regione avvisa le Asl: «Verificare la rimozione nelle zone a rischio»

«Allarme rifiuti vicino a scuole, nidi e ospedali»

Giuli ➔ a pagina 5

Contrordine, la scala è ancora rotta
Beffa nellametro Hanno riaperto la stazione Repubblica ma senza aggiustare l’impianto
L’escalatore guasto da ottobre è ancora fermo e transennato. E i passeggeri si arrangiano

 Musacchio, Rapisarda e Rocca ➔ alle pagine 2 e 3

LaOng forza il blocco e sfida Salvini

Barlozzetti ➔ a pagina 17

LaGrandeBellezza

Passeggi a Villa Borghese
e fai pace persino con Roma

Giacobino ➔ a pagina 7

Poltronissima

Boomdi visite in Galleria
fan ricchi gli eredi Colonna

■ Unsemplicebaciotradonne,quantobasta
aMonicaCirinnà per prendere una cantonata.
Tuttonascedauna foto pubblicata sui social
da una delle azzurre, la centrocampista Au-
rora Galli. Immagine che ritrae la calciatrice
mentre bacia sua sorella. Bacio subito (mal)
percepito, dalla signora delle unioni gay,
come un'ode a Saffo. E così la Cirinnà, pen-
sando, presumibilmente, che Aurora Galli
baciasse la compagna, mette in moto i suoi
social, postando la foto “galeotta” corredata
da tanto di arcobaleno, cuoricino rosso e
l’hashtag #LoveWins.
 Mineo ➔ a pagina 10

Di Corrado ➔ a pagina 16

Cancello forzato dagli organizzatori

Rave illegale alla Sapienza
Un’altra indagine dei pm

La Corte dei conti contro la flat tax

Giudici impiccioni
Ora voglionopure
fare lamanovra

■ Dopoottomesida ieri comeannunciato è
stata riaperta la stazione Repubblica dellame-
tropolitana di Roma. Ma la sorpresa è stata
grande per i primi viaggiatori nello scoprire
chein tantotempo lascalamobilechecausò la
chiusura rompendosi mentre passavano tifosi
russi, non è ancora stata riparata. In 246 giorni
dichiusuracomunediRomaeAtacsonoriusci-
ti solo a transennare la scala incriminata.
 Buzzelli ➔ a pagina 15

IL TEMPO di Oshø

pacchetti ed offerte per tutta l’estate

www.termedistigliano.it 
06.99.80.59.77
info@termedistigliano.it 

hotel - spa - ristorante - parco termale 
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· In Cronaca

FIRENZE, IL PIANO DEL MINISTRO IRRITA IL SINDACO

‘Uffizi e Accademia unite’
La rivoluzionediBonisoli

IL MINISTRO DELL’INTERNO ATTACCA
LA COMANDANTE DI SEA WATCH
È SOLO UNA SBRUFFONCELLA

LA SFIDA DI CAROLA RACKETE:
FORZA IL BLOCCO NAVALE

VERSO IL PORTO DI LAMPEDUSA

R
d
C

PASSERI, POLIDORI e DE ROBERTIS · Alle pagine 2 e 3PASSERI, POLIDORI e DE ROBERTIS · Alle pagine 2 e 3

E ILTAGLIOFISCALE?

Tasse record
Mai così alte
daquattroanni

GAFFEARCOBALENO

«Viva il bacio gay»
Maè la sorella
della calciatrice

IN EDICOLA A € 9,90 LE GRANDI BATTAGLIE. D DAY

VERDETTORIBALTATO

Suicidaa16anni
Assolti i genitori:
non fu colpa loro

CI SONO tanti spread che
si addensano
minacciosi sul futuro

degli italiani. C’è quello
temutissimo deimercati, che
misura la fiducia degli
investitori nel Paese e nel
fatto che lo Stato ripaghi i
suoi debiti, certo.Ma c’è
anche quello, altrettanto
subdolo, che riguarda la
politica. Uno spread che
segna la distanza delle parole
dai fatti, delle promesse dai
risultati. Il nuovo stallo nel
quale si è impantanato il
governo lo sta facendo
impennare. · A pagina 6

«Ioe il cane
LaMaturità
fatta indue»

CICORA · A pagina 11

TRAMESSICOEUSA

La foto che indigna
Papàe figlioletta
annegati al confine
PIOLI e commento di MASSI · A p. 5

Bocelli e il Qn:
ecco la scuola
ai terremotati

Servizi · A pagina 13

NEL MACERATESEANIMALI TERAPIA

VetiM5s, Salviniminaccia la crisi
Lite su Ilva, autonomia eAutostrade. «Intesa subito o salta tutto»

ÈMAI POSSIBILE che in
queste storie ci siano
sempre laBella e la

Bestia? La Capitana buona e
il Capitano cattivo?Non
stanno così le cose neppure
nella vicenda Sea-Watch,
comunque vada a finire, dopo
che la Capitana coraggiosa
hadefinitivamente sfidato
Capitan uncino. Che in realtà,
piaccia o non piaccia, e fino a
nuovamaggioranza, non è un
cavaliere solitario,ma lo
Stato italiano.

· A pagina 2

LA NAVE ONG

RISPETTARE
LALEGGE
di GABRIELE CANÈ

MARIN · A pagina 7

PONCHIA · A pagina 9

BERTACCINI · A pagina 12

TROISE
· A pagina 6

CROLLA LA FIDUCIA

LOSPREAD
DELLOSTALLO
di ALESSIA GOZZI
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I
l sospetto, più che fondato, è che la
gigantesca impasse in cui è finito il
governo negli ultimi giorni di-

penda solo in parte dallo scon-
tro ormai permanente tra Le-
ga e M5s. Certo, su alcuni
dossier chiave come l’auto-
nomia regionale o la revoca
delle concessioni ad Autostra-
de, la partita è tutta politica e si
gioca sul filo (...)

L
a sensazione è generale ed è dif-
fusa in tutti i Palazzi della politi-

ca: anche nei momenti di
maggiore tensione Matteo Sal-
vini tenta di preservare il per-
sonaggio con cui ha stipulato
l’alleanza di governo, cioè
GigginoDiMaio. Un atteggia-
mento ricorrente che corri-

sponde non tanto a un senti-
mento di lealtà verso (...)

L’ESTATE
DEL GIORNALE

il Giornale
DAL 1974 CONTRO IL CORO

ALTRO CHE FLAT TAX

MAI COSI TANTE TASSE
Pressione fiscale da record. La ricetta M5s: «Meno Ilva, più cozze»

SEA WATCH IN ITALIA, SALVINI: ARRESTATELI

Lo 0,3% raccolto da CasaPound alle ul-
time elezioni per la sinistra è un allarme
fascismo. Per CasaPound invece un falli-

mento. Tale da far chiudere il partito: «Fi-
nisce la nostra esperienza elettorale - an-
nunciano i vertici - resta il movimento».

ImerOmerovic, il rombosniaco ricevu-
to da papa Francesco come simbolo dei
nomadi oggetto di persecuzioni, ha 27 au-

tomobili intestate a suo nome. Il che non
ha impedito alla sindaca Raggi di asse-
gnargli una casa popolare.

di Giannino della Frattina

LE GAFFE DI BOLDRINI & C.

Le femministe
nel pallone
per le Azzurre

a pagina 8

di Felice Manti

9 771124 883008
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A
ltro che abbassare le tasse. L’Istat
ieri ha certificato che la pressione
fiscale in Italia non è mai stata così
alta dal 2015. Spiace dirlo, ma Mat-

teo Salvini sta tradendo la promessa princi-
pe fatta in campagna elettorale. Non solo
non c’è e non ci sarà alcuna flat tax, addirittu-
ra sotto il suo governo «del cambiamento» è
aumentato il prelievo dalle tasche degli italia-
ni. Che poi non sia colpa sua, ma del suo
socio Di Maio che gli impedisce di fare come
vorrebbe può essere vero, ma è del tutto irri-
levante agli occhi del contribuente.
Se la Lega, pur di andare al governo, ha

accettato di firmare un contratto capestro
con i Cinque Stelle, sono problemi suoi, e
comunque è sempre in tempo a fare marcia
indietro. È paradossale che ogni giorno il
governo parli di «meno tasse» e viceversa
ogni giorno le tasse aumentino. Non ci la-
mentiamo solamente per il portafoglio, cosa
che pure sarebbe legittima. Il punto vero è
che un Paese dove le tasse crescono è un
Paese destinato a non crescere, e questo è
accertato da tutte le formule economiche.
«Io affermo - disse una volta Winston Chur-
chill - che quando una nazione tenta di tassa-
re se stessa per raggiungere la prosperità è
come se un uomo si mettesse in piedi dentro
un secchio e cercasse di sollevarsi per il ma-
nico».
Mi sembra già di sentire la risposta a que-

ste osservazioni: tranquilli che faremo, vedre-
mo, abbasseremo. Ma per chi ci avete preso?
Cosa c’è da vedere, con Toninelli che vuole
bloccare le grandi opere e statalizzare le au-
tostrade (così sai quanti ponti verranno giù)?
Che cosa c’è ancora da capire con al governo
un partito in cui hanno voce in capitolo un
comunista come Fico e un ragazzo frustrato
e furbetto che di cognome fa Di Battista?
Salvini vuole davvero continuare ad avere al
fianco una ministra per il Sud, la grillina Bar-
bara Lezzi, che ieri sul caso Ilva ha teorizzato
la seguente tesi: «La soluzione per Taranto è
meno acciaio e più coltivazione di cozze»?
Questa è gente con cui si può sperare di

abbassare le tasse e rilanciare l’Italia? Io non
lo credo, e se Salvini la pensa diversamente
se ne deve assumere tutta la responsabilità.
Più tasse e più cozze non può essere una
ricetta condivisibile, per nessuna ragione.
Perché così si va sì a «cozzare». Non in mare,
ma contro un muro.

I GRILLINI ANTI CRESCITA

LA ZAVORRA

CHE CI AFFONDA
di Alessandro Sallusti

Tasse e immigrazione. Sono le due croci del
governo. Prima l’Istat certifica che la pressione
fiscale ha raggiunto i massimi dal 2015; poi la
nave della Ong Sea Watch decide di forzare il
blocco e arriva a Lampedusa. Salvini duro: «Ar-
restate i fuorilegge, non sbarca nessuno».

IL CDM RINVIA LE QUESTIONI

Conte congela tutto
per tornare dal G20
da salvatore dei conti
di Adalberto Signore

DESTINI LEGATI A DOPPIO FILO

Se il capitano Matteo
cerca di salvare
il soldato Di Maio
di Augusto Minzolini

«BASTA POLITICA, RESTA IL MOVIMENTO»

CasaPound scioglie il partito
Chiara Giannini

IL NOMADE E LA CASA POPOLARE GRAZIE A M5S

Il rom amico del Papa ha 27 auto
Domenico Ferrara

D all’Alpine Sunbeam MK1 spider
color zaffiro, l’auto su cui con Ca-

ry Grant aveva scoperto Monte Carlo,
alla più rassicurante Rover P6 3500 otto
cilindri color bronzo. La vita di Grace
Kelly si racchiude fra i confini di lamie-
ra di due automobili. La prima diede il
via a una favola; la seconda 26 anni
dopo ne scrisse tragicamente la fine.

Grace, principessa prigioniera di due auto
di Benny Casadei Lucchi

STRAZIANTE Padre e figlia annegati nel Rio Grande

Migranti, orrore e ipocrisia
Cosa ci dice questa foto

D
i fronte a foto così si può solo sentirsi il cuore
stringere nel petto. E piangere la morte di que-
sti innocenti, soprattutto se non si appartiene

alla crescente schiatta delle sedicenti «anime belle» che
vorrebbero avere l’esclusiva della pietà, mentre usano
l’orrore per i loro scopi partigiani. Non lo meritano
Oscar Alberto Martinez e la sua piccola Angie Valeria,
trovati a faccia in giù nella melma del Rio (...)

La Ong forza il blocco. Il Viminale: «Non scendono, ora i muri»

a pagina 9
segue a pagina 12

ROTTO L’ULTIMO TABÙ

Se gli studiosi
ora rivalutano
il Ventennio

a pagina 22

di Luigi Mascheroni

a pagina 16

UN PADRE E LA FIGLIA ANNEGATI NEGLI USA LE ANALISI

segue a pagina 4

servizi da pagina 2 a pagina 6 e alle pagine 10-11

segue a pagina 4

Osservazioni 
dinamiche

Abusi legge 104

PONZI SpA

Francesco Ponzi 
ceo Ponzi SpA
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NUTO REVELLI Sempre tra i «mai vinti»
Un ritratto dello scrittore e partigiano
nel centenario della sua nascita
Claudio Vercelli pagina 10

Culture

RAPPORTO INAIL

Più morti sul lavoro,
tagli alla sicurezza

Lula e non solo

Ora il golpe
si fa in tribunale

Esplora
Vai su iorompo.it 

e troverai tutte 
le informazioni 
su questa campagna.

Gioca
Decidi con quali armi 
vuoi abbattere il muro 
e per quanti giorni vuoi 
abbonarti al manifesto 
digitale.

Condividi
Pubblica il tuo nome, 
scrivici qual è il muro 
che vuoi abbattere, 
diffondi la campagna e 
aiutaci a far conoscere 
questo progetto di 
informazione bene 
comune.

Ambiente

Olimpiadi sostenibili,
l’ultima retorica

II Annuncio choc dell’ad di Arce-
lor Mittal Europa: «Il 6 settembre 
chiudiamo Taranto, non possiamo 
andare avanti senza l’immunità pe-
nale» che il decreto Crescita ha tol-
to. Di Maio in difficoltà non com-
menta. Il Mise e i sindacati: irrespon-
sabili. FRANCHI A PAGINA 7 

NATURAL-MENTE Su «Nature» uno studio
spiega il blocco psicologico del cervello 
sulle informazioni «al peggio», come 
la catastrofe ambientale. Urge la politica

Autonomia differenziata

Unirsi per combattere
la secessione dei ricchi

biani

II Ieri la Camera dei Deputati ha ap-
provato una mozione di maggioran-
za che impegna il governo a inter-
rompere l’invio di bombe d’aereo e 
missili all’Arabia saudita e agli Emira-
ti. Una buona notizia, ma manca un 
pezzo: non si ferma l’export di armi 
leggere. COSSU, CRUCIATI A PAGINA 4

TARANTO/ILVA

Mittal minaccia:
a settembre si chiude

Oggi l’ExtraTerrestre

Carola Rackete,
ragazza tedesca di 31 

anni, ieri ha forzato
il blocco entrando
con la Sea Watch,

e il suo carico umano allo 
stremo, nelle acque di 

Lampedusa. Salvini 
chiama i gendarmi, 

Meloni urla «affondate
la nave» pagine 2, 3

II Trascinati dalla corrente 
sotto gli occhi della madre, 
Tania,  un  giovane  padre  -  
Oscar Martinez Ramirez di 
25 anni - e la sua bambina An-
gie Valeria di soli 23 mesi, so-
no stati trovati senza vita lu-
nedì sulla riva messicana del 
Rio Bravo, che sull’altra riva, 
quella statunitense, prende 

il nome di Rio Grande. La so-
rella di Oscar, intervistata in 
Salvador, dice che lui e la mo-
glie si erano decisi a varcare 
a nuoto la frontiera per timo-
re che le politiche di Trump 
peggiorassero le condizioni 
dei migranti in Messico. E il 
candidato  dem  alla  Casa  
Bianca Beto ’O Rourke punta 

il dito direttamente contro il 
presidente Usa: «È sua la col-
pa di questa tragedia». Il go-
verno Obrador in effetti, per 
le  minacce  di  dazi  Usa  
sull’export, ha modificato le 
leggi sull’immigrazione ille-
gale e schierato 15 mila sol-
dati ai confini. 
ESTER NEMO A PAGINA 8

PADRE E FIGLIA MIGRANTI AFFOGATI NEL FIUME AL CONFINE CON IL TEXAS

La foto che accusa Trump in Messico

II Il rapporto Inal presentato alla ca-
mera denuncia un’aumento del 4 per 
cento  degli  infortuni  mortali  nel  
2018. È il primo aumento in 3 anni - e 
nel 2019 il trend è peggiore. Intanto la 
legge di bilancio ha tagliato i premi 
che le aziende pagano, così come gli 
ispettori. SERVIZIO A PAGINA 7 

Alfiero Grandi pagina 15

Carola Rakete nella cabina di comando della nave della Ong foto Sea Watch

Enzo Scandurra pagina 15

Adolfo Pérez Esquivel PAGINA 9

L
a stampa indipenden-
te rischia di sparire 
dietro a un muro. Met-

tiamoci in gioco: dobbiamo 
rompere... e tanto. Un mu-
ro da 383.420 mattoni ci 
separa dalla sostenibilità 
del giornale.

iorompo.it

Più rompi 
più sai

IL SÌ ALLA CAMERA

Stop solo alle bombe
a Riad, non alle armi

Domani inserto speciale

PINA BAUSCH I dieci anni dalla morte
della grande coreografa non hanno 
affatto sminuito la sua fama 
e l’influenza sulle nuove generazioni
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Sostenitori dell’AfD, partito tedesco di estrema destra, durante una manifestazione a Berlino RAUHE E SFORZA — P. 4

MATTIA 

FELTRI

LE STORIE

MARCELLO GIORDANI

Orta, le suore
danno nuova vita

alla veste di don Bosco
P. 32

Selvagge e prostitute
Tutte le contraddizioni del nostro tempo stanno den-
tro gli opposti diritti rivendicati dalle donne francesi: il 
diritto di coprirsi e quello di scoprirsi. Alcune donne 
musulmane hanno dato appuntamento alla stampa in 
una piscina di Grenoble dove hanno fatto il bagno in 
burkini. E in Francia è vietato dalla legge sulla laicità, 
che impedisce di esibire in pubblico simboli religiosi. 
Catalogare alla voce simbolo religioso un costume da 
bagno sembra un eccesso di zelo. Al limite può essere 
un precetto: ridondante, a forte sospetto di imposizio-
ne maschilista, ma pur sempre un costume da bagno 
che lascia il volto scoperto, e dunque riconoscibile in 
obbedienza a un caposaldo delle democrazie liberali. 
Le femministe (si perdoni l’approssimazione) hanno 

risposto col diritto al décolleté dopo che una ragazza 
dal nome bellissimo - Céline - è stata qualificata come 
sgualdrina da un energumeno musulmano per i botto-
ni slacciati della camicia. E lì le sostenitrici di Céline 
hanno promosso una sfilata di selfie discinti. Mentre le 
donne musulmane protestano coperte contro una so-
cietà che le pretende scoperte, le femministe si ribella-
no scoperte a chi vuole edificarne una che le pretende-
rà coperte. Ed è un peccato che le une e le altre si guar-
dino storto, considerandosi a vicenda lo sciocco agen-
te del nemico. E’ un peccato perché il nemico è uno so-
lo: chi si incarica di dire alle donne quanto dev’essere 
lungo o corto il loro costume da bagno, e perché in un 
caso sono selvagge e nell’altro prostitute.

CONTINUA PAGINA 21

Sea Watch rompe il blocco navale 
e si ferma davanti al porto di Lam-
pedusa con 42 migranti a bordo. Il 
capitano Carola: «So bene che co-
sa rischio, ma le vite contano di 
più». Salvini: «Ora li arrestino tut-
ti».  Di  Maio:  «Basta  liti  con  le  
Ong». 
ANELLO, GRIGNETTI, PACI E SORGI – - PP. 2-3

Un omicidio politico e un breve 
malore della cancelliera Mer-

kel fanno trattenere il fiato alla Ger-
mania. L’assassinio del presidente 

della  provincia  di  Kassel,  Walter  
Lübke (Cdu), di cui è ora sospettato 
un estremista di destra con simpa-
tie neo-naziste, ha scosso il Paese.

Radiografia Le ragazze di oggi
sognano il successo e il piacere
EMANUELA GRIGLIÈ — PP.22 E 23

Juve Buffon torna in bianconero
alla prova del mito del ritorno
CHRISTIAN ROCCA - P. 21 SERVIZIO DI ODDENINO — P. 34

Tuttigusti Andare per festival
10 scelte degli esperti per l’estate
ALLE PAG. 28 E 29

L’IMMAGINE DOLOROSA DELLA BIMBA ANNEGATA INSIEME AL PAPÀ NEL RIO GRANDE

L’ULTIMO
ABBRACCIO
SUL FIUME

w w w

IL CASO

ALBERTO MATTIOLI

Milano, la gara
degli sponsor

per il gay pride
P.1 2

Germania choc: politico ucciso perché a favore dei migranti

INTERVISTA

DOMENICO AGASSO JR

Parla il monaco rapito
“Frustato dall’Isis

Ho pensato di morire”
P. 10

ELENA STANCANELLI — P. 5

STAMPA

PLUS ST+

FRANCESCO BEI

POLITICA E DIRITTI

LE DOMANDE
OLTRE
LAMPEDUSA

U
na ragazza coraggiosa che 
da sola sfida uno Stato e 
«disobbedisce» alla legge 

in nome di un imperativo morale 
superiore: salvaguardare la vita 
di  chi  ha  raccolto  dal  mare.  
Chiunque abbia un cuore non ci 
mette molto a capire da che par-
te  stare  tra  la  capitana  Carola  
Reckete della Sea Watch e il mi-
nistro dell’Interno che sbeffeg-
gia una donna che prova da due 
settimane a far  sbarcare  in  un 
porto sicuro i suoi naufraghi. E’ 
dai tempi di Antigone e Creonte 
che ci  dividiamo tra  chi  pensa  
che si debbano rispettare le leggi 
morali superiori che ci definisco-
no come essere umani e chi inve-
ce ritiene più importanti i codici. 
Siamo ancora lì.  E  davvero,  di  
fronte  alla  sofferenza  di  tanta  
gente, benché con la pelle di un 
colore diverso dal nostro, appa-
iono fuori luogo le sparate di Sal-
vini, la sproporzione di un appa-
rato di sicurezza mobilitato con-
tro  42  immigrati  mentre  ogni  
giorno su quella stessa isola sbar-
ca chiunque (basta sentire le sag-
ge parole del sindaco di Lampe-
dusa), il capovolgimento dei fat-
ti, i sospetti sul «chi la paga», il 
considerare scafisti  dei  ragazzi  
che offrono loro stessi, le loro vi-
te, il loro tempo, per aiutare i più 
deboli e si battono per gli ideali 
in cui credono. 

Detto tutto questo, dato a Salvi-
ni il suo, è chiaro però che non si 
può considerare il caso Sea Watch 
come un unicum e ripartire ogni 
volta da zero. Il capo della Lega ha 
trovato un filone elettorale redditi-
zio e lo sfrutta al meglio, ma tolto 
Salvini resta la grande questione.

BUONGIORNO

SANGUE
SULL’EUROPA

MICHELE VALENSISE

A PAGINA 21

L’ISOLA CON LA TEDESCA: UN’EROINA. IL GOVERNO CONTRO i paesi bassi. IL vicepremier: UN MURO AL CONFINE SLOVENO

Il capitano Carola sfida Salvini
L’olandese Sea Watch rompe il blocco del Viminale. Il leghista: li arrestiamo e cancelliamo Dublino

349 499 84 89
enocaffedamauro@yahoo.it

importante e seria

ENOTECA

COMPRA

VECCHIE

BOTTIGLIE

IN TUTTA ITALIA

    Barolo | Brunello
   Barbaresco

Whisky
Macallan | Samaroli
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VALENTINA FREZZATO

Alessandria, le matite
dell’artigiano

colorano la città
P. 32
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Il mondo scosso dai migranti

«COSTITUZIONE
DA RISPETTARE, 
LA RIFORMA
NON PUÒ 
ESSERE
BLINDATA»

«REDISTRIBUIRE
LE COMPETENZE
SERVE A TUTTI, 
AL NORD
MA ANCHE
AL MERIDIONE»

ROCCO VAZZANA 
E PAOLO DELGADO 

Niente autonomie e niente 
assestamento di bilancio, come 

richiesto da Bruxelles. Il Consiglio dei 
ministri viene convocato “solo” per 
sbrigare gli affari correnti, lasciando fuori 

dal tavolo i nodi più spinosi della 
convivenza politica tra Movimento 5 
Stelle e Lega. Il confronto slitta ancora di 
qualche giorno - lunedì o martedì 
prossimo - per consentire ai soci di 
governo di ragionare con più calma e 
trovare soluzioni che possano andar bene 
a Luigi Di Maio come a Matteo Salvini. 

ALLE PAGINE 4 E 5

IN EUROPA È PARTITO
IL GREEN NEW DEAL
MA IN ITALIA
IL SOLE CHE RIDE
È STATO ARCHIVIATO

GIULIA MERLO
A PAGINA 3 

PRESUTTO, M5S

L’ODISSEA DELLA SEA WATCH E L’ORRORE AL CONFINE MESSICANO

CORSA AL CSMCDM DA RIFARE, SLITTAMENTO A MERCOLEDÌ

FRANCESCO LO DICO
A PAGINA 2 

ROMEO, LEGA

IL DUBBIO
RICCARDO PARADISI A PAGINA 14 

INDIGNAZIONE USA
VERSO TRUMP

Autonomie inceppate
Scontro nell’alleanza 

NAUFRAGHI E DEFICIT

SIMONA MUSCO A PAGINA 15 SARA VOLANDI A PAGINA 15 

SALVINI CONTRO LA ONG
«LA PAGHERETE»

CARLO FUSI

La disobbedienza civile è nobile, 
ma evanescente. Il ruolo da Cat-
tivissimo Me è popolare, ma in-

concludente. Il dramma dell’immi-
grazione dall’Africa è un evento di 
proporzioni gigantesche; gli studi ci 
dicono che entro il 2050 quasi 150 
milioni di persone - gli ultimi della 
Terra - fuggiranno dalla desertifica-
zione dovuta a ragioni climatiche 
per raggiungere lidi più vivibili. Im-
maginare di trasportarli in un infini-
to traghettamento su una pletora di 
Sea-Watch, è inverosimile. Pensare 
di arginare la disperazione chiuden-
do porti e attracchi di un Paese che 
ha 7500 chilometri di coste, è vellei-
tario. Le provocazioni, dovunque si 
annidino e comunque si manifesti-
no, non hanno mai risolto i problemi: 
piuttosto li esarcebano, rendendoli 
insolubili. 
Ma c’è di più. Il pugno di ferro sugli 
sbarchi stringe cristalli di crudeltà 
che si trasformano in mucchietti di 
cenere quando bisogna affrontare 
temi di governo. Un atteggiamento 
che non concerne solo il titolare del 
Viminale ma accomuna anche pre-
mier e ministri pentastellati, il cui si-
lenzio sugli sbarchi è sapido di cor-
reità d’intesa mentre si gonfia l’irre-
solutezza sulle decisioni. Tanta ener-
gia e volitiva determinazione dispie-
gata contro alcune decine di reietti 
si dilegua come fumo nello sfiatato-
io quando si tratta di occuparsi dei 
dossier più delicati e complicati: dal-
la Tav alle Autonomie, dalla flat tax 
alle misure per evitare la procedura 
di infrazione Ue. I vertici si susseguo-
no, i Consigli dei ministri si affastel-
lano. Le decisioni, invece, languono 
e ad ogni convocazione di leader, ad 
ogni “settimana decisiva”, succede 
che il Generale Rinvio guadagni trup-
pe e onorificenze. 
Forse se - per restare in ambito mari-
naio - si invertisse la rotta o almeno 
si riequilibrasse lo sfoggio di ener-
gie, il vascello governativo ne guada-
gnerebbe. Anche perché alla luce 
delle scadenze interne - come la leg-
ge di Stabilità - e internazionali - co-
me il verdetto di Bruxelles sui conti 
italiani - il tempo delle esitazioni sta 
per finire. La leader FdI Giorgia Melo-
ni ha proposto di affondare la nave 
Ong: una provocazione, speriamo. 
Invece se non si sciolgono i nodi 
dell’azione di governo il rischio è 
che ad affondare sia l’Italia. 

Pugni di ferro,
ceneri
di governo

ERRICO NOVI

Autonomia e Indipendenza, la 
corrente di Davigo, si prepa-

ra a raccogliere i frutti di un’imma-
gine integra che il caso Palamara 
ha lasciato intatta. Potrà farlo già 
alle elezioni suppletive per i due 
“seggi” lasciati vacanti, al Csm, 
dai pm dimissionari Spina e Le-
pre. Ma visto che si tratta pur sem-
pre di una corrente, comunque ri-
conducibile alle gravi disfunzioni 
emerse nell’associazionismo giu-
diziario, non avrebbe ottenuto il 
successo che già le si può pronosti-
care se non avesse scelto di candi-
dare un indipendente quale sarà 
Nino Di Matteo. Che ha conferma-
to ieri la propria intenzione, antici-
pata dal Dubbio, di correre per di-
ventare un componente del Consi-
glio superiore. Sostenuto dal grup-
po di “AeI” ma come «non iscrit-
to». A PAGINA 6

Di Matteo,
la maginot
delle toghe
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