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Burico: “Ci manca ancora l’idea vincente”
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Chewing gum di traverso
Dodicenne rischia di morire

������ ������	
��� ������ ����� �����	 �������� �	� ����	���� ������� ����� ����	��� � ����	���

������� ����������� ������ �� �����	��

� ������ �� ��	������

����

Esplode bombola di gpl
In tre finiscono all’ospedale
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Decreto Crescita è legge
dopo il “sì” del Senato

#���!��

Spunta un raro affresco
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Festival, galà con le stelle della danza
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Guidi: “A Foligno i migranti della Sea Watch”
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Violenze su bambini
per darli in affido
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Il Pd riparta
dai suoi sindaci
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Imprese e famiglie
Fiducia in calo
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A. ANGELICI · A pagina 3

Rischia di soffocare col chewingum
Dodicenne salvato dal 118, ora è in rianimazione

«AIUTIAMOLI a
casa loro». Quello
che inmolti casi

rimane un semplice slogan
puòdiventare realtà. Lo
dimostra il progetto
«Allevamento contrattuale e
agricoltura familiare:
sostegno alle resilienza delle
popolazioni più vulnerabili
della zona rurale di
Loumbila» con cui l’Ong
perugia Tamat sta
sostenendo alcune comunità
del Burkina Faso, creando
un’interazione fra allevatori e
agricoltori per facilitare
l’accesso ai prodotti
alimentari. Lo scorso 13
giugno è partita la prima
missione del personale
internazionale, composta da
Luca Piottoli, ricercatore
all’Università di Perugia, dal
prof. Cesare Castellini e
dall’agronomoPiero Sunzini.

·Apagina7

CITTÀDICASTELLO

Mortodamesi
Era stato un inviato
del “Times”

SANTILLI
·Apagina2

PERUGIA

I consiglierimorosi
si difendono:
«Nessun falso»

·Apagina8

ILNOSTROGIOCO

“IlRedel gelato”
Comincia la sfida
acolpi di cono

La star
Meryl
Streep

con Alessia
Tasso

·Apagina13

INCIDENTE LA PIÙ PICCOLA, 10 ANNI, TRASFERITA IN ELISOCCORSO A ROMA

Cadono in scooter sull’asfalto “fresco”
Ustionati due fratellini diBevagna

SOLIDARIETÀ
IN TRASFERTA

L’ATTRICE
INUMBRIA

MarylStreep
fa la turista
aGubbio
Pranzo inpieno
centrostorico
e selfie con i fan
BEDINI·APagina12
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Colpito con la spranga
fuori dalla discoteca
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– PERUGIA –

COMMOZIONE E LACRIME
ieri sera nel centro storico di Peru-
gia.Gli amici di JaimeAgüeroEn-
cinas, lo studente spagnolo di ven-
tuno anni morto sabato in una pi-
scina di SanMartino in Campo, si
sono ritrovati di fronte alle scalet-
te delDuomoper ricordare il com-
pagno di Erasmus andato via così
presto. Alla commemorazione
hanno partecipato più di cento ra-
gazzi. Molti studenti spagnoli ma
anche tanti italiani, tra cui i volon-
tari dell’Erasmus Student Net-
work.

I FAMILIARI di Jaime, a Peru-
gia da lunedì, hanno scritto una
lettera per ringraziare, fra gli altri,

TRAGEDIA IN ITALIA PER L’ERASMUS. L’AUTOPSIA PARLA DI ANNEGAMENTO

Studente spagnolomorto in piscina:

– PERUGIA –

UNRAGAZZINO di 12 anni ha
rischiato di soffocare per colpa di
una gomma americana.Ora si tro-
va ricoverato nel reparto di Riani-
mazione dell’ospedale «SantaMa-
ria della Misericordia» e le sue
condizioni sono giudicate stabili.
È accaduto nel tardo pomeriggio
di mercoledì a Pian di Massiano,
nelle vicinanze del percorso ver-
de. Il bambino, residente in città,
stava giocando nell’area in cui si
trovano gli impianti sportivi
quando ha iniziato a sentirsi ma-
le. Non riusciva più a respirare e

in un attimo è diventato cianoti-
co.

ÈQUANTO hanno riferito i soc-
corritori agli operatori della cen-
trale del 118, allertati tempestiva-
mente. Sintomi, spiega l’Azienda
ospedaliera in unanota, legati pro-
babilmente all’ingestione acciden-
tale del chewingum. La situazio-
ne è apparsa fin da subito molto
seria, di assoluta emergenza. Non
c’era tempo da perdere. Per que-
stomotivo i sanitari della centrale
operativa, in attesa che arrivasse
l’ambulanza sul posto, hanno da-
to opportune indicazioni salva-vi-

ta alle persone che stavano assi-
stendo il dodicenne. Istruzioni
che sono state correttamente ese-
guite.

POI LA CORSA in ospedale. Il
ragazzino è stato trasferito nella
sala rossa del Pronto soccorso, do-
ve è stato stabilizzato e sedato con
l’interventodegli anestesisti-riani-
matori. A determinare la causa
del soffocamento, stando ai ri-
scontri fatti sia dai soccorritori
che dai sanitari, sarebbero stati al-
cuni frammenti di gommadama-
sticare, recuperati a seguito delle
manovre di rianimazione. Il pic-

colo paziente dovrà ora sottoporsi
a broncoscopia, per eliminare de-
finitivamente i residui del mate-
riale che poteva costargli la vita.
Determinante, in questa vicenda,
è stato il colloquio tra i soccorrito-
ri e l’operatore della centrale del
118. Un momento importantissi-
mo per inquadrare il caso clinico
e gestire l’intervento. «E’ una fase
spesso decisiva per intraprendere
le attività propedeutiche allames-
sa in sicurezza del paziente», sotto-
linea Giampaolo Doricchi, re-
sponsabile infermieristico del
118.

Chiara Santilli

Dodicennerischiadi soffocare, salvatodal118

CORDOGLIO Il console onorario di Spagna con gli amici del ragazzo

Focus

Ora si trova ricoverato nel
reparto di Rianimazione
dell’ospedale «Santa Maria
della Misericordia».
Dovrà essere sottoposto a
broncoscopia, per eliminare
definitivamente i residui del
materiale che poteva
costargli la vita.

È in Rianimazione

LEEMERGENZE

– MONTECASTRILLI –

BOMBOLA di gpl esplode
all’esterno di un’autocarroz-
zeria per il troppo caldo. Il bi-
lancio è di tre persone che so-
no rimaste lievemente ustio-
nate dallo scoppio e di alcu-
ne auto danneggiate. I feriti
sono il titolare dell’attività,
che si trova a poca distanza
dalla svincolodella superstra-
da E 45, e due dipendenti, tra
cui un ragazzo extracomuni-
tario.

L’INCIDENTE si è verifica-
to nella tarda mattinata di ie-
ri. La bombola di gpl, ad uso
domestico e che può essere
utilizzata in vari modi in am-
bito lavorativo, è scoppiata

probabilmente a causa
dell’intenso calore. Collocata
all’esternodella struttura, po-
trebbe essere stata troppo
esposta ai raggi del sole in
una giornata caldissima o co-
munque risultare troppo vici-
na ad altre fonti di calore. I vi-
gili del fuoco, intervenuti sul
posto insieme ai carabinieri,
hanno messo in sicurezza
l’area e stanno verificando
l’esatta dinamica dell’esplo-
sione, controllando anche la
tipologia della bombola e
l’eventuale presenza di altre
simili nell’autocarrozzeria. I
tre sono stati soccorsi dal per-
sonale di un’ambulanza del
118,maper fortuna non si so-
no registrate ferite gravi.

Ste.Cin.

MONTECASTRILLI PAURA IN CARROZZERIA

Esplodebomboladi gpl
Tre lavoratori feriti

0
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– TERNI –

ALSETACCIO i negozi di can-
nabis light; 91 le attività di que-
sto genere nella provincia terna-
na. Lo ha deciso il Comitato per
l’ordine e la sicurezza pubblica,
presieduto dal prefetto PaoloDe
Biagi, per contrastare eventuali
«attività di vendita di prodotti
con caratteristiche che non rien-
trino nella normativa di setto-

re». Al via quindi un’attività di
controllo per verificare la presen-
za di eventuali irregolarità deri-
vanti da un commercio abusivo
del prodotto, al di fuori cioè del-
le norme che disciplinano tali at-
tività. Alla riunione del Comita-
to hannopreso parte i vertici del-
le forze dell’ordine e le polizie lo-
cali deimaggiori centri della pro-
vincia.

«LARICOGNIZIONEdelle at-
tività commerciali, di cui solo 4
interessate alla vendita esclusiva

di derivati e infiorescenze della
canapa, era stata decisa nel corso
di una precedente riunione sul
tema – spiega la Prefettura –. I
controlli verranno avviati
nell’ambito del Piano coordina-
to di controllo del territorio e sa-
ranno coordinati operativamen-
te dalla Questura. In particolare,
è stata condivisa l’opportunità
di avviare specifici servizi di os-

servazione finalizzati ad indivi-
duare la presenza di possibili
anomalie, tali da far ritenere che
all’interno degli esercizi com-
merciali possano concretizzarsi
attività di vendita di prodotti
che presentino caratteristiche
chenon rientrino nelle previsio-
ni indicate dalla normativa di
settore». «L’approfondimento
del tema della cosiddetta canna-

bis light – aggiunge il Palazzo
del Governo –, è stato già ogget-
to di disamina del Comitato alla
luce di specifiche direttive for-
mulate dal Ministero dell’Inter-
no, lo scorso mese di maggio, in
relazione ad un recente orienta-
mento della Suprema Corte di
Cassazione in tema di commer-
cializzazione della canapa indu-
striale».

Ste.Cin.
– TERNI –

«SONO stati dodici mesi durissimi:
quasi ogni giorno abbiamo dovuto
fronteggiare emergenze causate dalle
condizioni in cui si trova il Comune di
Terni, sia dal punto di vista finanziario
che per quanto riguarda la macchina
amministrativa», così il sindaco
Leonardo Latini, che affida ai social un
sommario bilancio del suo primo anno
alla guida dell’amministrazione
comunale. Pesano il dissesto di Palazzo
Spada e le casse vuote di un Comune che
deve ancora uscire
dal guado,
traghettandovi
anche una città che
resta in grave
difficoltà. Ma non
mancano le “luci”.
«La situazione che
affrontiamo –
continua il sindaco
– non ci ha ancora
consentito di
mettere mano a
quell’ampia
progettualità condivisa che è il nostro
obiettivo di medio periodo. Però credo di
aver gettato le basi per farlo: nel primo
anno di mandato abbiamo ‘stappato’ la
voglia di partecipazione di tanti cittadini,
di associazioni, di pezzi importanti della
città che vogliono esserci, che vogliono
poter metterci qualcosa di loro, spesso in
maniera del tutto volontaristica, solo per
amore di Terni». «Mi piacerebbe –
conclude Latini – che la nostra
amministrazione riuscisse a far suonare
questa grande orchestra di talenti
cittadini in armonia, riuscendo a fornire
almeno in parte gli strumenti e
concordando insieme gli spartiti».

Cannabis light, via ai controlli nei negozi
Novantuno gli esercizi “nelmirino”. Prefettura eQuesturamonitorano le vendite

– TERNI –

PROTOCOLLOd’intesa fra Comune, associazione
Liberamente Donna e Ordine dei dottori commer-
cialisti e degli esperti contabili per l’attuazionedi ini-
ziative a supporto delle donne vittime della cosiddet-
ta violenza economica. L’Ordine dei commercialisti
metterà a disposizione esperti per fornire alle donne
vittime di violenza emaltrattamenti consulenze gra-
tuite di carattere economico-fiscale, mentre la dire-
zionewelfare del ComunediTerni e i centri antivio-
lenza del sistema regionale, gestiti da Liberamente
Donna, segnaleranno all’Ordine le eventuali necessi-
tà emerse e dichiarate dalle donne, che possono subi-

re soprusi anche sul versante economico. «Un altro
tassello importante ed un’azione concreta – afferma
l’assessore alle politiche sociali,MarcoCecconi – a fa-
vore delle donne che vivono questo grave disagio.
Ancora una volta, l’amministrazione comunale si di-
mostra sensibile a questo tema. Terni è già una delle
città con centri di residenzialità gestiti dall’associa-
zione Liberamente Donna ed ora si implementano
le azioni concrete di supporto». Per Elena Bistocchi,
presidentessa dell’associazione Liberamente Donna
, il protocollo è un importante strumento per le don-
ne che affrontano un percorso di uscita dalla violen-
za di genere subita.

COMMERCIALISTI PROTOCOLLOD’INTESA TRAORDINE E ASSOCIAZIONI

Aiuti alle donne vittime di violenza economica

VERTICE Il prefetto Paolo De Biagi

OTRICOLI diventa città cardioprotetta
grazie alla collocazione di defibrillatori
pubblici in luoghi aperti e accessibili,
sia nel centro che nelle zone della
periferia. A donarli la società sportiva
locale, l’Università agraria di Poggio,
una farmacia del posto e il Comitato
festeggiamenti dei santi patroni.

OTRICOLI “CARDIOPROTETTA”

Leonardo Latini

– TERNI –

LA COMUNITÀ Incontro contrasta la
droga anche “sul campo”, presidiando le
piazze più a rischio diTerni,Narni eAme-
lia. La Fondazione Carit finanzia due im-
portanti progetti della Comunità Incon-
tro. Il primo è “Indipendente”, il conteni-
tore ideato dalla Comunità Incontro che
racchiude in se tre nuove linee di interven-
to: In-ascolto, In-classe e In-strada , che co-
stituiscono una efficace rete socio-sanita-

ria per contrastare le dipendenze di ogni
genere. Con In-strada, in particolare, la Co-
munità Incontro si proponedimettere a di-
sposizione della popolazione i propri mez-
zi, in sinergia con la Croce Rossa di Terni,
per una serie di interventi nelle piazze più
a rischio di Terni, Narni, Amelia. «Grazie
ad una unità mobile itinerante – spiega la
struttura –, verranno intercettati diretta-
mente sul campo, i soggetti che presenta-
no predisposizione o familiarità con tutte
le addiction, anche quelle di nuova genera-

zione, quali ludopatie e disturbi comporta-
mentali e a tutti coloro che ne richiedano
l’intervento. La Comunità offrirà imme-
diato supporto ed accoglienza presso la ca-
sa madre di Molino Silla». L’altro proget-
to, sempre finanziato dalla FondazioneCa-
rit, rappresenta una vera particolarità, si
tratta degli Healing Gardens, luoghi stu-
diati per trattare, attraverso le essenze arbo-
ree, specifiche patologie, come l’Alzhei-
mer, l’autismo e gli effetti delle dipenden-
ze.

BILANCIO

Il sindaco sui social
«Mesi durissimi
Ma gettiamo le basi»

PRIMO appuntamento stasera al
Baraonda Caffè di Piediluco con
Natura & Arte, rassegna curata da
Studio Artemis di Rita Rocconi. Si
comincia alle 19 con la mostra di Luca
Peppoloni, a cui seguiranno
degustazioni. Altri appuntamenti: 19
luglio, 30 agosto e 20 settembre.

Stop alle dipendenze, la Fondazione Carit finanzia due progetti

L’OBIETTIVO
«Contrastare le vendite
di prodotti che presentino
irregolarità»

BARAONDA “NATURA&ARTE”

L’attore ternano Riccardo
Leonelli ha visitato la sezione
polizia stradaledi Terni, diret-
ta da Katia Grenga. Leonelli
fu protagonista del film
«YoungEurope»diMatteoVi-
cino che, uscitonel 2012, trat-
tà il temadella sicurezzastra-
dale dal punto di vista di cin-
que ragazzi europei. Da qui la
visita alla polizia stradaledel-
la sua città nell’ottica di futu-
re collaborazioni nel campo
della prevenzione.

Alla Stradale

Leonelli in visita

0
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Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Carlo Verdelli

La sfida tra la capitana e salvini

Tutto
sulla pelle

della
Sea-Watch

Inchiesta affidi, 6 arresti

“Quei bambini
sono stati rubati
ai loro genitori”

L’analisi

Il metodo
gialloverde

contro
l’industria

Weekend

kLa Capitana Carola Rackete, 31 anni, tedesca, è la comandante della Sea- Watch 3  MATTEO GUIDELLI/ANSA

La nave bloccata nelle
acque di Lampedusa

A bordo i 42 naufraghi
sono ormai stremati
Si cerca una intesa

con 4 Paesi dell’Unione
per l’accoglienza 

F unziona così: c’è un fatto, poi 
c’è l’uso politico di quel 

fatto, che lo trasforma, in una 
trasposizione quasi teatrale. La 
vera questione è che noi cittadini 
consumiamo questa 
trasformazione, non la realtà. 
Tutti: il dibattito politico, 
l’informazione, anche le 
istituzioni. Figuriamoci 
l’elettore, che è il destinatario 
finale di questo accumulo 
d’interpretazioni e di 
strumentalizzazioni. 
 ● a pagina 31

L’editoriale

La legge
superiore
di Ezio Mauro 

Bruxelles è pronta a rinviare a ottobre l’esame dei conti italiani. Ma 
per il governo significherebbe presentarsi all’appuntamento con una 
nuova legge di bilancio rigorosa, dove difficilmente potrebbe trovare 
posto la flat tax.  
 ● a pagina 9, con servizi di Ciriaco e De Marchis

rinviate le sanzioni sui conti pubblici

Ue, la cambiale d’ottobre
Bruxelles pronta a slittare di tre mesi la procedura d’infrazione, ma poi l’Italia dovrà approvare una legge di bilancio rigorosa

Questa soluzione rende difficile il varo della flat tax. E in più Roma viene tagliata fuori dalla partita per le nomine europee
Di Maio: con la revoca Atlantia sarà decotta. L’azienda: danni in Borsa, pronti a denunciarlo

di Bottura, Livini, Tonacci, Vitale e Ziniti ● alle pagine 2, 3 e 4
Con un commento di Bergonzoni ● a pagina 35

di 
Francesco Manacorda

Cos’è la cattiveria? Prima di avere 
davanti agli  occhi l’immagine di 
tutte quelle lettere e quei giochi 
accatastati in un magazzino, avrei 
avuto difficoltà a darne un esem-
pio concreto.  ● a pagina 30
 con servizi alle pagine 6 e 7

di Michela Marzano 

C’è  del  metodo  nell’ap-
provare festanti un decre-
to battezzato — con ammi-
revole modestia  — “Cre-
scita” e nello stesso decre-
to piazzare una mina legi-
slativa  che  cancella  gli  
impegni assunti con Ar-
celorMittal  perché  rile-
vasse l’Ilva di Taranto.
 ● a pagina 15
con servizi di Bennewitz 

Foschini e Patucchi

con

Da domani Robinson

Le confessioni
di Paul Auster

a New York
Lo  scrittore  di  Trilogia  di  New  
York ci apre in esclusiva le porte 
del  suo  appartamento  di  Broo-
klyn. È lui, intervistato da Raffael-
la  De Santis,  il  protagonista  del  
nuovo numero del nostro supple-
mento in edicola da domani. 

di Claudio Tito
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Domani Plus24
Assicurazioni
e banche,
in campo gli arbitri
dei risparmiatori

Enrico Netti
 —a pagina 9

Distribuzione
Pugliese: «Subito 
in Conad 
solo i negozi 
Auchan redditizi»
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DIAGNOSTICA
Bracco rileva Blue Earth 
per 450 milioni di dollari
Bracco Imaging, gruppo della dia-
gnostica per immagini, ha siglato
un accordo definitivo per l’acquisi-
zione di Blue Earth Diagnostics, 
azienda di imaging molecolare con
sede a Oxford, nel Regno Unito. Il
prezzo dell’operazione è di 450 mi-
lioni di dollari. —a pagina 11

AUTO
Macron: «Parigi mai sotto
il 15% del capitale Renault»
Il presidente francese Emmanuel
Macron in visita a Osaka in Giappo-
ne per rafforzare l’allenaza Renault-
Nissan, ha ribadito che Parigi non
scenderà mai sotto il 15% di Renault
e che non cambieranno le regole di
governance e le partecipazioni in-
crociate con Nissan. —a pagina 15

LA NAVE CON I MIGRANTI

Sea Watch tenta
il blitz a Lampedusa
ma viene bloccata
Dopo 24 ore di blocco, la Sea Watch 
ieri ha cercato di entrare nel porto di
Lampedusa ma è stata bloccata a po-
che centinaia di metri da terra. Il mini-
stro dell’Interno Salvini tira dritto: 
«Non si sbarca». Sulla nave anche una
delegazione di parlamentari: non 
scendiamo finché i 42 migranti non 
verranno fatti scendere. La Ue chiede
agli Stati solidarietà ma non c’è intesa
sui ricollocamenti. —a pagina 8

PANO RAMA  

Distretti orafi,
le ultime rotte 
(preziose)
per i gioielli

Chiara Beghelli —a pag. 32

DAL 1°  LUGLIO  VE NDIT E  T RASME SSE  AL FISC O  

Il debutto. Dal 1° luglio nuove regole per soggetti con volume d’affari 2018 superiore a 400mila euro 

OK DEL SENATO

Via libera definitivo del Senato
al decreto legge crescita. Il Dl ri-
chiederà 75 provvedimenti at-
tutativi. Subito in vigore lo
sconto Imu sui capannoni delle
imprese e lo scivolo previden-
ziale di cinque anni per le
aziende in crisi. Fotina, Marini
e Parente —a pag. 6

Dl crescita, subito lo sconto Imu
sui capannoni delle imprese 

Al via anche lo scivolo 
pensionistico di 5 anni
per le aziende in crisi

PARLA NELLO MUSUMECI

«Governo 
immobile
sullo sviluppo 
della Sicilia»

Nino Amadore
—a pagina 8

GLI  APPRO FO NDIME NT I  

Gavelli e Sirri
—a pagina 25

Più spazio
per detrarre
l’Iva versata
per errore
e non dovuta

I N D U S T R I A  
S T I L E

B E L L E Z Z A

Scontrini, svolta telematica in arrivo 
Magrini, Parodi e Santacroce —a pagina 27

Niente rimpasto nel cda Tele-
com, nè (per ora) svolte strategi-
che da comunicare. Dal consiglio
è uscito solo l’ex ad Amos Ge-
nish, che ha transato per essere
stato “licenziato” senza giusta
causa: Telecom dovrà corrispon-
dergli 4,2 milioni entro 30 giorni.

Vivendi, che sperava nel riequili-
brio della governance, si è dovu-
ta accontentare dell’ok all’una-
nimità alla cooptazione di Frank
Cadoret, numero 2 di Canal Plus.
Se per il progetto rete unica i
tempi non saranno brevi, forse
già a metà luglio sarà invece alla
firma l’accordo sulle torri con
Vodafone che coinvolge Inwit.

Antonella Olivieri —a pag. 13

TLC

Tim: lascia solo Genish,
con 4,2 milioni in tasca

Andrea Biondi —a pag. 14

Tiscali, nuovo cda e partnership 
rafforzata con Open Fiber

ST RAT E GIE  

L’EX ILVA DI TARANTO
Negoziato sull’immunità 
Doppio tavolo al Mise
«Tutele alternative» e il tentativo di 
tenere vivo un dialogo. Il ministro Di
Maio, senza dismettere le vesti del ri-
gore, sembra aprire spiragli in vista 
dell’incontro il 4 luglio con Arcelor-
Mittal dopo l’ultimatum aziendale. 
Nuovo vertice il 9 luglio con azienda,
sindacati e commissari. —a pagina 3

TIMORI E SPERANZE

Conti pubblici a rischio, economia sta-
gnante, governo in bilico, fiducia ai mi-
nimi: ingredienti buoni a generare ten-
sione in Borsa e sullo spread. Eppure 
Piazza Affari è in linea con gli altri listini,
il Tesoro colloca BTp a 10 anni con tassi
in calo di 50 pb. L’allentamento moneta-
rio annunciato da Draghi è più forte del-
l’incertezza politica. Longo —a pag. 5 

L’effetto Draghi batte l’incertezza
Tassi BTp ai minimi da aprile 2018 

La scommessa su un nuovo 
quantitative easing della Bce 
aiuta Borsa e titoli di Stato

Di Maio all’attacco: 
«Atlantia è decotta,
affonderebbe Alitalia»
POLITICA E MERCATI

Atlantia: parole di Di Maio 
grave danno per la società,
ci riserviamo azioni legali

Il ministro (a Borsa aperta):
revocando la concessione
l’azienda perderà valore 

Di Maio ribadisce il no ad Atlantia nel-
la compagine per il salvataggio di Ali-
talia: quando revocheremo le conces-
sioni autostradali «l’azienda perderà
valore in Borsa. Se li mettiamo dentro
Alitalia, faranno perdere valore anche
agli aerei. Atlantia è decotta». Le paro-
le di Di Maio - arrivate a Borsa aperta
(il titolo ha chiuso -0,29%) - hanno 
provocato la reazione di Atlantia:
«Gravi danni reputazionali, ci riser-
viamo ogni iniziativa legale a tutela 
dei nostri interessi». Critiche a Di Ma-
io dalle opposizioni. Confindustria: 
«La politica abbia il senso del limite».
Salvini: Atlantia non è decotta; tra 
questa e Alitalia non si mettano in di-
scussione 25mila posti. —a pagina 3

CACCIA ALL’INTES A CON BRU XELLES  

Salvini: non è decotta
Confindustria: «La politica
abbia il senso del limite»

COM M ER CI O G LOB A LE  

di Giorgio Barba Navaretti

L’insostenibile pesantezza del
leggerissimo tweet. Che si deve
fare con Donald Trump? Quali

logiche, accordi, dialoghi possono 
avere senso con un interlocutore 
ingombrante (pesante), che attacca 
tutti, amici e nemici con tweet brevi e 

lapidari, spesso privi di fondamento 
(leggeri)? Che senso ha il G20 quando 
il Paese più ricco e potente rinnega 
ogni logica di cooperazione e multila-
teralismo e trasforma la sua azione 
politica in aggressioni verbali, in 
genere bilaterali? —Continua a pagina 18

USA-CINA, SFIDA TECNOLOGICA
DIETRO LA GUERRA DEI DAZI

CONTI PUBBLICI

Conte e Tria 
al G20: 
più vicino
lo stop alla 
procedura Ue

Stefano Carrer —a pag. 2

INDICATORI ECONOMICI

Peggiora
a giugno 
la fiducia
di consumatori 
e imprese
Bartoloni e Sorrentino —a pag. 2

Sono meno del previsto le 
richieste per accedere a «quota 
100»: dai risparmi possibile una 
dote di 5-7 miliardi in tre anni

5-7
miliardi

I L  COM M ENTO

di Giorgio Santilli

Avevamo chiesto sul giornale
di ieri realismo, senso della
misura, toni adeguati alla

gravità della situazione e soluzioni 
praticabili per risolvere tre questioni
decisive per il Paese, per lo sviluppo, 
per il governo. —Continua a pagina 3

TROPPO LIVORE
E PAROLE
IN LIBERTÀ

Prioschi
—a pagina 25

Requisiti
meno rigidi
per ottenere
l’Isee
provvisorio

Francesco Pugliese,
amministratore 
delegato Conad Italia

UjTV News24



■ Editoriale

Dove sei Europa? Che fai Italia?

ASPRA BALDORIA
FERITA PROFEZIA

ERALDO AFFINATI

a una parte ci sono i disattesi
trattati internazionali, dall’altra i
polmoni gonfi d’acqua di chi

annega. Da un lato le convenienze
politiche di questo o di quello, all’angolo
opposto i polpacci scuoiati di un ragazzo
sopravvissuto ai campi libici. Ne ho visti
tanti così, reduci dalla barbarie
animalesca che trionfa in mezzo al
deserto, ammutoliti, offesi, mortificati,
resi cinici dalle violenze subite, incapaci
di reagire, invalidi spirituali che poi, una
volta arrivati non so come nelle terre della
proclamata civiltà giuridica del Vecchio e
Nuovo Continente, sembrano quasi
increduli nel verificare sulla propria pelle
l’ipocrisia dei dettati costituzionali.
Non erano proprio Italia e Francia,
Germania e Olanda, Stati Uniti
d’America, le nazioni più sviluppate?
Paesi in grado di sconfiggere per sempre
la legge della jungla, nelle cui metropoli
affollate e vorticose sarebbero finalmente
sfuggiti ai soprusi ferini. Dunque si
trattava di fandonie. Menzogne. Trucchi.
Inganni a catena. Per questo i corpi che
continuano ad affogare nel Mar
Mediterraneo vanno idealmente posti
accanto ai cadaveri del padre e della figlia
fotografati sulle rive del Rio Grande che
Donald Trump ha trasformato in un
campo di morte.
Tutte le altisonanti dichiarazioni sulla
protezione dei più deboli, sulla libera
circolazione delle merci, sulla dignità
delle persone, a partire da quelle
pronunciate nel 1789 fino a ieri l’altro,
sono crollate. Tradite da misere
contingenze. È bastato il sospetto di poter
perdere i nostri privilegi per buttare giù,
in un colpo solo, le tanto sbandierate
aspirazioni secolari. Su questo
smarrimento, su questa ignoranza, su
questi egoismi, gli agitatori di popolo
prosperano. Brindano. Fanno baldoria.
S’inchiodano agli scranni da cui
discettano. 
Così noi continuiamo a parlare dei
poveretti imbarcati sulla Sea Watch, come
se niente fosse, mentre i funzionari delle
commissioni sui diritti umani dettano i
loro bollettini sporchi di sangue. «Siamo
sempre / razzisti / nazisti / schiavisti /
fedeli / infedeli / tutti un solo israele / e
sempre questo faraone / e sempre questo
mahagma / preumano / un oceano di
gemiti / che nessuno ascolta più». Antichi
versi di padre David Maria Turoldo che
sembrano scritti oggi. Confesso che
quando, pochi giorni fa, la Corte di
Strasburgo ha respinto il ricorso
presentato dalle 42 persone a bordo della
nave della ong, ho ripensato alla potenza
profetica del piccolo servitore di Maria:
«Maledetta Europa, / per i tuoi giorni e
per le tue notti / per il tuo passato e per
l’avvenire… / Europa sempre affamata /
non di fede / ma di oro e sangue…».
Come sono vere queste parole! Le ho
sentite risuonare dentro di me una notte
d’inverno, nel cimitero di Fontanella,
sotto l’abbazia di Sant’Egidio, nei pressi di
Bergamo, e ho l’impressione di risillabarle
adesso, nei giorni della vergogna, della
speculazione, dell’esibizionismo, mentre,
come da una radio scassata, filtra la voce
di un nuovo sbarramento da costruire
nella martoriata e bella Trieste, al confine
italo-sloveno. 
Sembra impossibile crederci. Quasi
trent’anni fa cadeva il Muro di Berlino.
Ma solo gli illusi potevano immaginare
che tutte le cortine di ferro del Novecento
più tragico fossero state abbattute da
quelle semplici picconate televisive. Chris
Gueffroy, nato nel 1968, morì il 5 febbraio
del 1989 durante la fuga dalla cosiddetta
Germania Democratica. Venne fucilato
dalle guardie appostate sulla torretta.
Oggi il fantasma di questo eroe di un
eterno presente, paladino
dell’intraprendenza, torna a rivivere nei
volti tesi dei quarantadue profughi
trattenuti al largo dell’isola di
Lampedusa. Dove troveremo la forza per
denunciare il patetico cerimoniale a cui
sono stati sottoposti? Fra scartoffie e
conferenze, procedure e protocolli, così
agonizza l’Europa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL PRESIDENTE
DEI MEDICI

VERTICE G20 A OSAKA
Pechino e Mosca
contro Trump
D’Emilia, Ferrari e Pennisi a pag. 7

Anelli: usiamo i giovani
nelle corsie dʼospedale
Domaschio, Fulvi e Viana a pagina 8

DOPPIO ATTENTATO
Kamikaze in azione
nel cuore di Tunisi
Zoja a pagina 21
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Cuore di Gesù

Opportunità 
di acquisto
in edicola:
Avvenire
+ Luoghi dell’Infinito
4,20 €

alla reazione di Zaccheo alla
presenza di Gesù a casa sua
ci accorgiamo che si è

prodotta un’importante conversione:
«Ecco, Signore, io do la metà di ciò che
possiedo ai poveri e, se ho rubato a
qualcuno, restituisco quattro volte
tanto» (Lc 19,8). Non dubitiamone: il
motore di una simile trasformazione
era stato lo stupore per la misericordia
che Zaccheo aveva sperimentato sulla
sua pelle. Zaccheo viene corretto dalla
misericordia. Modifica il proprio
comportamento, rivede i propri
atteggiamenti, reimposta le priorità.
Ha la forza di rialzarsi in piedi. Solo
un eccesso d’amore poteva risanare
dentro di lui una vita disordinata. Non
si sente giudicato da Gesù. I giudizi ci

feriscono nelle nostre intransigenze e
non di rado ci sospingono su sponde
irriconciliabili.
Zaccheo ben conosce il suo egoismo.
Sa quanto l’avarizia lo domini, al
punto di truffare e sfruttare gli altri.
Ma, guardando alla sua vita meschina,
diremmo che c’è una cosa che
davvero non conosce: la misericordia.
Fino all’incontro con Gesù, egli
riceveva dagli altri niente più dell’eco
di ciò che dava. La sua avidità aveva in
risposta il disprezzo. Per questo la
misericordia che Gesù gratuitamente
gli offre sortisce un tale effetto
trasformativo. Nel romanzo di
Graham Greene La roccia di Brighton,
un personaggio afferma: «Nessuno
può nemmeno concepire… lo
straordinario mistero della
misericordia divina».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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José Tolentino Mendonça

Una bellezza che ci appartiene

Zaccheo

IL CONVEGNO
Il respiro globale
dell’editoria cattolica:
le Giornate di Roma

Zaccuri e Vigini a pagina 11

MOSTRA AL MAXXI
Così Maria Lai 
tesse il suo abito 
sulla pelle del mondo

Cecchetti a pagina 14

■ I nostri temi

ANALISI A UN ANNO

Decreto dignità:
buoni risultati

(ma solo a metà)

FRANCESCO RICCARDI

A Lucia è andata male: «Ho la-
vorato con contratto a termi-
ne e in somministrazione in
una società della ristorazione.
Poi alla scadenza mi hanno
detto che non mi avrebbero
confermato perché...

A pagina 3

ACCANTO AGLI ANZIANI

Oltre la stagione
arida

e respingente
MARCO IMPAGLIAZZO

Qualche giorno fa papa Fran-
cesco twittava: «Sono vicino a
tanti anziani che vivono come
nascosti, dimenticati, trascu-
rati. E ringrazio chi si impegna
per una società più inclusiva...

A pagina 3

Tensione con l’Olanda che non vuole i 42 naufraghi. Nel frattempo nuovi sbarchi fantasma

Mari e muri amari
Sea Watch tenta l’approdo dopo 16 giorni ma viene stoppata. Deputati a bordo
La Lega (ri)propone una barriera anti-migranti al confine con la Slovenia

IL FATTO

Psicologi travestiti da
"cattivi" delle fiabe per
mimare i presunti abu-
si sessuali commessi dai
genitori. Disegni ritoc-
cati, con l’aggiunta di
dettagli erotici, per di-
mostrare i turbamenti
dei bambini. Elettrodi
applicati alla testa dei
piccoli per una sorta di
"lavaggio del cervello".
Sono tra i particolari
raccapriccianti resi noti
ieri nell’ambito dell’in-
chiesta "Angeli e Demo-
ni" condotta da sostitu-
to procuratore di Reggio
Emilia, Valentina Salvi.

Sotto accusa la rete dei
servizi sociali dei Co-
muni dell’Unione Val
d’Enza. Tutto è scattato
nell’estate del 2018 per
un anomalo picco di de-
nunce, presentate dai
soggetti ora indagati e
poi rivelatesi totalmen-
te infondate. Gli accer-
tamenti sarebbero an-
cora in corso, ma l’evi-
denza dei fatti ha indot-
to il giudice ad autoriz-
zare l’esecuzione delle
misure cautelari richie-
ste dalla Procura.

La strategia dilatoria
del Viminale si sta rive-
lando un boomerang.
Sea Watch aveva an-
nunciato lo sbarco dei
42 migranti con i gom-
moni. A quel punto si
sarebbe potuto multa-
re nient’altro che due
canotti. Perciò alla ca-
pitana Carola è stata
chiesta «pazienza».
L’Olanda risponde pic-
che all’Italia: «Non sia-
mo tenuti a prendere i
migranti». Ira di Salvi-
ni: «Non finisce qui».
Conte media («vedrò
l’olandese Rutte») ma
stronca le ipotesi del
ministro dell’Interno
sulle «barriere» al con-
fine sloveno e sul no al-
le identificazioni: «Non
è all’ordine del giorno».

Primopiano pagine 4 e 5

DOCUMENTO DEI VESCOVI

Ascolto e denuncia
Ecco le linee guida
per tutelare i minori
È stato pubblicato il documento per la
“Tutela dei minori e delle persone vul-
nerabili” approvato dall’Assemblea ge-
nerale Cei di maggio. Previsto l’obbligo
morale di denuncia alle autorità civili.
Inaccettabili silenzi e occultamenti.

Maccioni
a pagina 24

TREMILA AL MESE

Il Messico
«sicuro»
col record
di uccisioni
La Casa Bianca, dopo
le minacce dei dazi
sulle importazioni, ha
ottenuto che i richie-
denti asilo restino ol-
tre il confine in attesa
della risposta. In
15mila sono stati già
spediti nella nazione
vicina, dove la violen-
za ha superato ogni
record. 

Bricchi Lee e Capuzzi
a pagina 6

L’accusa: tolti alle famiglie per un turpe business. Come negli anni ’90

Torna l’orrore in Emilia
«Bimbi affidati per soldi»

REGGIO E.

MILANO Al via all’Expo le Oralimpics con 3.500 ragazzi

Sport, amici e Vangelo
Oratori alle Olimpiadi

Nella città che ha vinto le Olimpiadi invernali 2026, c’è una fiaccola
che si accende già stamani: quella di Oralimpics, l’Olimpiade degli o-
ratori. Accade a Milano, nel suo splendido Duomo dove, alle 9,30, l’ar-
civescovo Mario Delpini benedice la fiaccola della manifestazione...

Rosoli a pagina 20
Moia e Tincani a pagina 9
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L’ora illegale

» MARCO TRAVAGLIO

M ai come oggi la legalità
è stata un concetto e-
lastico, flessibile, trat-

tabile, usa e getta a seconda degli
interessi di chi la invoca o la te-
me. Tre casi concomitanti ci il-
luminano d’immenso.

1) Non è ancora finito il Car-
nevale di Rio per la grande vit-
toria olimpica di Milano e Cor-
tina, ovviamente all’insegna del
risparmio e della legalità, e già
sui giornali si leggono appelli a
mezza bocca alla Procura di Mi-
lano perché garantisca la stessa
“t re gua ” che assicurò ai disin-
volti appalti senza gara di Expo
2015, quando il pm competente
Alfredo Robledo, si vide prima
sfilare i fascicoli d’indagine dal
suo capo e poi scaraventare dal
Csm a Torino per evitare guai
peggiori a Sala&C. Appelli che
fanno sospettare intenzioni in-
compatibili col risparmio e la le-
galità, sennò perché tanta paura
dei pm?

2) A Taranto i nuovi padroni
dell ’Ilva, gl’indiani di Arcelor
Mittal, scelti a suo tempo dall’o t-
timo Calenda per rimpiazzare i
Riva e i commissari, fanno sape-
re che senza l’immunità penale –
gentilmente concessa dagli otti-
mi Renzi e Calenda e revocata
dal cattivo Di Maio – c h i u d e r a n-
no lo stabilimento a settembre e
chi s’è visto s’è visto. Anche lì, u-
na multinazionale che s’i m p e-
gna a rilevare uno stabilimento
italiano secondo le leggi del Pae-
se che lo ospita in cambio di co-
piosi guadagni e poi minaccia di
andarsene se non gli viene assi-
curata l’impunità in caso di reati
p ri m ’ancora di commetterli (si
spera), dà l’idea di non avere al-
cuna intenzione di osservare il
Codice penale. E nessuno si
scandalizza, come del resto nes-
suno fece un plissé quando il Pd
regalò ai commissari di governo
la licenza di delinquere, in quel
caso di uccidere: l’unico scanda-
lo, a leggere i giornaloni, è per-
ché il governo Conte l’ha final-
mente revocata.

3) Dopo 14 giorni di naviga-
zione nel Mediterraneo, appro-
da sulle coste italiane la nave
SeaWatch-3, di proprietà di
un’ong privata tedesca ma bat-
tente bandiera olandese, carica
di 42 profughi raccolti in acque
libiche. In origine erano 53, ma
11 – quelli in pericolo – sono già
sbarcati in Italia il 15 giugno. Il
natante, guidato dalla capitana
tedesca Carola Rackete, ha vio-
lato una serie innumerevole di
norme italiane e internazionali,
il che non le verrebbe consentito
da alcuno Stato di diritto del
mondo libero. Nel 2017 non ha
firmato il Codice di autoregola-
m e n t a z i o n e d e l  m i n i s t r o
dell’Interno Pd Marco Minniti,
regolarmente siglato da altre
ong, per farla finita col Far West
nel Mediterraneo (migliaia di
sbarchi e di morti). S’è addentra-
ta nella zona di ricerca e soccor-
so libica, competenza della
Guardia costiera di Tripoli.

SEGUE A PAGINA 24

Il governo ne fa
2 giuste: ricattato
su Ilva e bombe
Mittal minaccia causa allo Stato per avere l’impunità
e Rwm la serrata contro il divieto sulle armi ai sauditi

La cattiveria
Nel 2014 Salvini twittava contro
le Olimpiadi e ora festeggia.
Tempo 5 anni e abbraccerà
i migranti della Sea Watch

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

q MASSIMO FINI A PAG. 21

IL CASO CENCI Eder lo ha tormentato e poi è andato in Spagna a strangolarlo

Marcello, ucciso da una ossessione
» SELVAGGIA LUCARELLI

“In tribunale io l’ho guarda-
to l’assassino di mio figlio.

Volevo che incrociasse i miei
occhi. Quando l’ha fatto, ave-
va un’aria di sfida, come se mi
dicesse: ce l’ho fatta, l’ho am-
m a zz a t o ”. Roberta Previati
non ha mai raccontato il suo
calvario. Lei e suo marito Ma-
rio sono persone riservate, il
dolore se lo sono vissuto con

dignità e senza
mai cedere alla
tentazione dei
salotti tv. Ro-
berta decide di
parlare a due an-
ni dall’uc c i s io n e
del figlio avvenuta il
2 luglio 2017 perché ha
paura. Paura che in Appello la
sentenza di primo grado che
ha condannato Eder Guida-
relli a trent’anni di carcere (il

massimo della pena in
caso di rito abbreviato)
non venga conferma-
ta. “Il giudice non ha
riconosciuto la pre-

meditazione e la mino-
rata difesa, il pubblico

ministero ha fatto ricorso
ma non sappiamo come finirà,
so solo che ho paura, un doma-
ni, di leggere passaggi come
‘tempesta emotiva’”.

SEGUE A PAGINA 15

M I NAC C E La legalità a Taranto e il no alla guerra

PISTA PALESTINESE

Strage di Bologna:
dopo 40 anni,
trovato l’inne sco

q A PAG. 16

p La multinazionale in-
contrerà Di Maio per trat-
tare: senza “scudo penale”
però non solo chiude, ma
chiederà miliardi. Dopo la
mozione per l’e m b a r go
degli ordigni, avvertimen-
to dell’azienda tedesca

q MARRA E PALOMBI A PAG. 5

B E N E TTO N Il ministro: “Gruppo decotto”

TUTTI GLI SPRECHI

Grandi opere:
il governo archivia
il metodo di analisi
costi-benefic i

q DI FOGGIA A PAG. 6

CASTA CONTINUA

Ora il Pd chiede
il salario minimo:
ma solo ai sindaci
e agli assessori

q PROIETTI A PAG. 8

Ancora un tremore in pubblico per Angela Me rke l : se la cancelliera fosse
davvero malata, non andrebbe a B r u xe l le s . Un problema in più per la Ue

MACCHÉ MIGRANTI,
IL GUAIO SONO
G L’ITALIANI IN FUGA

MIGRANTI Il caos delle norme

SeaWatch ancora stallo
Indagini sull’e secutivo
e sulla capitana Carola

q CAIA, DE CAROLIS, MASSARI E PACELLI
A PAG. 2 - 3 - 4

L’I N DAG I N E Coinvolto il responsabile del Centro “Hansel e Gretel” dello scandalo del ‘98

Emilia, le carte horror sui ladri
di bambini a colpi di elettrochoc
p “Lavaggi del cervello” e
“relazioni false” per allonta-
nare i bimbi dalle famiglie e
darli in affido per soldi: 27
indagati, 16 arrestati tra cui
il sindaco Pd di Bibbiano e
lo psicoterapeuta Claudio
Foti, già coinvolto 20 anni fa

q BUONO A PAG. 14

q FRANCESCO SYLOS LABINI
A PAG. 13

LO SCRITTORE Wo l f f

“Trump perderà:
nessuno vuole più
lavorare con lui”

q FELTRI A PAG. 18

IL MINISTRO degli Esteri

“Il Venezuela punta
al dialogo con tutti,
pure con l’Americ a”

q CANNAVÒ A PAG. 20

Autostrade, no Alitalia:
Di Maio apre la guerra
finale sulla concessione

q A PAG. 7

L’ATOMICA IN IRAN
È CATTIVISSIMA,
QUELLA DEGLI USA
È SEMPRE BUONA

Mannelli

Morandi, oggi la demolizione Il crollo del 14 agosto scorso
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Conosce un ragazzo e lo salva

Marco, regala un rene
al proprio allievo

Partorire è un viaggio

In provincia
stanno sparendo
i punti nascita

HA RAGIONE SALVINI: PORTI CHIUSI
Basta con le crociere
pagate dagli italiani

Due elettori su tre contro lo sbarco della nave Ong, la quale denuncia il governo
Il Pd se ne frega dei disoccupati, ma sale a bordo e raccoglie fondi pro migranti

Caffeina

COSTANZA CAVALLI

Per sconfiggere ladenatali-
tà servono almeno tre co-
se: due genitori che faccia-
no bambini, i bambini, e i
medici che li fanno nasce-
re e, quando serve, li cura-
no. Questa equazione a tre
incognite è innestata in un
sistema anche più difficile
da districare, che è il siste-
ma sanitario, attualmente
sotto scacco a causa della
mancanza dimedici. Ilmi-
nistroTrentahaconferma-
to che per tamponare que-
sta drammatica carenza,
cheminacciadipeggiorare
invistadelle ferieestive,ne-
gli ospedali delMolise arri-
veranno i medici militari.
Maper ilmomentoè come
tappare una diga rotta con
le dita, (...)

segue Ô a pagina 15

FILIPPO FACCI

Èunamostruosità comun-
que sia andata, e comun-
que vada a finire. Sarà una
mostruositàse ilquadro in-
diziario ipotizzato dalla
procura di Reggio Emilia
dovesserivelarsi anchepar-
zialmente veritiero, e lo sa-
rà sedelle accusecosì terri-
ficanti dovessero rivelarsi
soltanto elucubrazioni giu-
diziarie: alle quali nessuna
assoluzione, riparazione o
risarcimento potranno
mai porre rimedio. È una
mostruosità perché ci an-
dranno di mezzo comun-
quedegli innocenti (si trat-
ti di bambini o di adulti in-
colpevoli) ed è una mo-
struosità perchéquello che
venivaspacciatocomemo-
dello da emulare - in tema
di tutela deiminori - (...)

segue Ô a pagina 13

RENATO FARINA

Angela Merkel ha tremato
per la terza volta. La prima
volta era stato in Messico,
due anni fa, (...)

segue Ô a pagina 7

GIORGIA MELONI

Attorno alla Sea Watch si
sta combattendo una bat-
taglia epocale che avrà
conseguenze per il futuro
della sovranità dell’Italia e
di tutti gli Stati nazionali.
Per questo oggi nonci può
essere alcun cedimento
sul comportamento illega-
le della nave della Ong te-
desca battente bandiera
olandesee lo Statodeve ri-
badire con fermezza il suo
sacrosantodirittodistabili-
reconproprie leggi le poli-
tiche sull’immigrazione
che intende adottare. Il
messaggio (...)

segue Ô a pagina 3

PIETRO SENALDI

Sono esterrefatto, e in par-
te ammirato, da politici,
giornalisti e intellettuali di
sinistra. Hanno una forza
unica nel sostenere le loro
ragioni,anche lepiùbislac-
che.Quandohannoun in-
teresse, lo fanno diventare
subito opinione, che im-
mediatamente assumeva-
lore di principio universa-
le. A quel punto il gioco è
fatto, non esistonopiù leg-
gi,diritti e ideealtrui, l’uni-
ca verità è quella propaga-
ta dal verbo progressista, e
chinonsiuniformaè, a se-
condadelle gradazioni (...)

segue Ô a pagina 4

Inglese, a 6 mesi già parlava

Anushka, a 11 anni
è più genio di Einstein

GIORDANO TEDOLDI

Ha solo undici anni, Anushka Dixit,
eanchesenonhascoperto larelativi-
tà e va ancora a scuola, è più intelli-
gente di Einstein. Anushka, che vive
nella cittadina di Barkingside, vicino
Londra, (...)

segue Ô a pagina 15

GIULIANO ZULIN

I sondaggi non sono la Bibbia, però quando emerge che il
61% degli italiani - quasi due su tre - è contro lo sbarco della
Sea Watch a Lampedusa (solo il 33% aprirebbe i porti), c’è
pocodagirarci intorno.HaragioneSalvini: i porti vannochiu-
si nei confronti di coloro che, violando la legge, tentano in
ognimodo di portare clandestini nel nostro Paese.
La storiadiquesta imbarcazionebattentebandieraolande-

se,ma capitanata da una tedesca figlia di papà, (...)
segue Ô a pagina 3

CARIOTI - GONZATO - SALLUSTI Ô alle pagine 2-3-4

Nuovi tremori di Angela

Nessuno svela
i guai della Merkel

Alitalia,pa-
radigma di
un Paese
senza ali.

Emme

Progressisti illegali

La sinistra: giusto
violare leggi ingiuste
Bene, allora
non versiamo tasse

ALBERTO BUSACCA - NINO SUNSERI Ô alle pagine 5 e 9

Il segretario leghista al convegno di Libero
Matteo: rompo se mi rompono i c...

foto SICKI

Fermare i migrazionisti

Demolire Sea Watch
È il cavallo di Troia
usato per eliminare
i confini nazionali

Scoperta tratta di bimbi

Ma quanti affari
sulle adozioni
di contrabbando

MASSIMO SANVITO

Ègenerositàallostatopiùpuro.Amo-
re verso il prossimo che travalica
ogni confine. Altruismo da vendere
e coraggio per pochi. La storia che
arriva da Viareggio è di quelle che
non vedi nemmenonei film, (...)

segue Ô a pagina 14
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De Mattia ➔ a pagina 4

Scenari tra RomaeBruxelles

Nonc’è solo la poltronaBce
Qui è già partito l’euro-risiko

Da Vargic a Palombi, con gli 11 esuberi biancocelesti si fa una squadra

C’è una Lazio intera da vendere
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■ Eccola lì, la vacanza intelligente. Stesso
mare (il Mediterraneo), ma spiaggia un po’
diversa rispetto allo scorso anno. Adesso ci
sono cinque uomini in barca nel viaggio
dell’assurdo.Ladelegazioneèpolitica.Matteo
Orfini, Graziano Delrio e Davide Faraone del
Pd. Più Nicola Fratoianni di Leu e Riccardo
Magi di +Europa. Tutti sulla Sea Watch 3.
 De Leo ➔ a pagina 5

I Demaccusano il Viminale di «fare la sceneggiata». Poi inviano una delegazione a farsi le foto sulla SeaWatch

Le vacanze intelligenti del Pd: tutti sul barcone ong

Sunseri ➔ a pagina 9

Che smemorato il banchiere del Papa
Esclusivo Le carte del processo per peculato e autoriciclaggio all’ex presidente Ior Caloia
In ballo milioni, ma lui sostiene di non ricordare nulla. Nemmeno come si chiama la suocera

 Solimene ➔ a pagina 4

DiMaio fa il bullo con Atlantia. È caos

Laghi ➔ a pagina 16

In servizio nella Capitale

Timbravanoe andavano via
Presi 9 giardinieri «furbetti»

Maccari ➔ a pagina 6

Dalle pensioni ai sexy shop

Il decreto crescita è legge
Ecco tutte le nuovemisure

■ La SS Lazio esuberi gioca col 4-3-3:
Vargic; Patric,Wallace,Radu,Durmisi;Mur-
gia, Badelj, Jordao; Pedro Neto, Palombi,
Caicedo. Sono infatti ben undici i calciatori
per cui la società biancoceleste deve trovare
unasistemazione inquesta finestradi calcio-
mercato. Se per alcuni (Jordao e Neto su
tutti) ci sono già delle trattative avanzate,
per altri si è ancora fermi al punto di parten-
za. Per quando riguarda il mercato in entra-
ta sempre più concrete le piste che portano
a Lazzari, Vavro e Jony.
 Rocca ➔ a pagina 29

Di Pietro e Mariani ➔ a pagina 11

Racket degli affidi a Reggio Emilia

Elettroshockai bambini
per portarli via ai genitori

Salvini si confessa a Feltri

«Il governo tiene
Ma i Cinque stelle
devono calmarsi»

■ Il lungo interrogatorio dell’ex presiden-
te dello Ior Angelo Caloia, tenutosi il primo
giugnoscorsodavanti al TribunaledelloSta-
to della Città del Vaticano, è una lunga se-
quela di «non ricordo», «non sapevo», «non
ho mai visto questi documenti». L’uomo, a
processo per peculato ed autoriciclaggio,
deve rispondere di versamenti milionari sul
suo conto corrente.
 Di Corrado ➔ a pagina 3

IL TEMPO di Oshø

Ristorante Pizzeria

cucina tradizionale

e vegana

Via Volturno 39-41 Roma (Termini)

Tel. 06 4880945 - 328 4092608

www.rifugioromano.com

rifugioromano@gmail.com
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MISTER DINAMITE
STAMATTINA ABBATTE 
IL MONCONE DEL MORANDI
SEI SECONDI E SPARIRÀ

R
d
C

«Finalmente
lamia terza
Apocalisse»

B. CUCCI · A pagina 23

IN EDICOLA A € 9,90METTI A DIETA LA TUA MENTE IN PIÙ

TUTTELENOVITÀ

Dall’Imu agli affitti
Il decreto crescita
èdiventato legge

«Oggi svelo
il cruciverba
impossibile»

PONCHIA · A pagina 12

COMENOVEGIORNI FA

Il gialloMerkel
Ancora tremori
inpubblico

SEAWATCH INSTALLO

L’Olanda famuro
«Il casomigranti
nonci riguarda»

Affidi, bimbi strappati ai genitori
Arresti eccellenti nel Reggiano. «Abusi e lavaggio del cervello ai piccoli»

TRAPONTEEALITALIA

«Aziendadecotta»
DiMaio insulta,
Atlantiaquerela

BIG LITTLE LIES è una
delle più belle serie
degli ultimi anni. La

protagonistaMadeline
vorrebbe che la figlia Abigail
si iscrivesse al college,ma
Abi non ne vuole sapere:
«Tutto quello che fanno al
college» si ribella «è fumare,
scopare e rimuginare sul
cambio di sesso». Certe serie
fotografano bene la realtà
americana: nella sub-cultura
giovanile il cambio di sesso è
l’apice della libertà.

· A pagina 25

Danilo Coppe,Danilo Coppe,
56 anni,56 anni,
super artificieresuper artificiere

BARTOLOMEI · A pagina 10BARTOLOMEI · A pagina 10

«TUTTO È DONO»

LALEZIONE
DIBOCELLI
di MICHELE BRAMBILLA

FORSE più che di una
buonaFinanziaria,
avremmo bisogno di

conservare parole come
quelle pronunciate l’altro ieri
daAndrea Bocelli. Eravamo
aMuccia, provincia di
Macerata, dove la
FondazioneBocelli (guidata
dalmaestro e dallamoglie
Veronica) ha ricostruito una
scuola distrutta dal
terremoto del 2016.
Un’opera resa possibile
anche grazie alla generosità
dei lettori di questo giornale.

· A pagina 9

IL FILM DI COPPOLA

MARIN · A pagina 8

L’ENIGMISTA

Servizi e BONI
· Alle p. 2 e 3

Servizi e DE CARLO · A pagina 7

Servizi e DE ROBERTIS · Alle p. 4 e 5

TROISE · A pagina 9

SONDAGGIO USA

GAY, L’ORA
DEI PENTITI
di MARINA TERRAGNI

BALDI · In Cronaca

PALAZZO VECCHIO STUDIA LA MISURA ANTI SMOG

Auto inquinanti e camion
Ticket per entrare a Firenze
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«F
orza Capitana», tito-
lava ieri Repubbli-
ca. Forza Capitana?

«Capitana, mia Capitana»?
No, grazie. Forza italiani,
piuttosto. Salvini non è il no-
stro Capitano e non lo sarà
finché si accompagna ai 5
stelle, il Movimento degli sta-
talisti incapaci. Non c’è biso-
gno di essere leghisti per ca-
pire che, nel caso contingen-
te, quello della Sea Watch, ha
ragione il ministro dell’Inter-
no, appunto il Capitano, co-
me lo chiamano i suoi fedelis-
simi.
Il Pd ha scelto di fare passe-

rella recandosi in massa a

omaggiare la nave Ong che,
dopo aver atteso 14 giorni sul
limitare delle acque italiane,
ha deciso di forzare il blocco
e avvicinarsi a Lampedusa in
vista dello sbarco. La Sea
Watch batte bandiera olande-
se ed è proprietà di una Ong
tedesca. La capitana è Carola
Rackete, tedesca, 31 anni. Si
è assunta la responsabilità di
tenere in mare 42 immigrati
prima di infrangere la legge.
In due settimane avrebbe po-
tuto andare e tornare da Am-
sterdam o Amburgo. Invece
ha preferito fare salire la ten-
sione per creare un caso (...)
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I buoni risultati di Fratelli d’Italia alle Euro-
pee rischiano di costare caro al partito di Gior-
giaMeloni. Già, perché i boatos parlano di gelo
con la Lega di Salvini. Fra i leader gli screzi in
campagna elettorale hanno lasciato strascichi.
E ora i «pontieri» cercano di ricucire.

di Alessandro Gnocchi

L’ESTATE
DEL GIORNALE

il Giornale
DAL 1974 CONTRO IL CORO

C i sono giorni in cui un «ti amo»
rinfranca,maèmeglio l’ariacon-

dizionata che rinfresca.
Te la immagini accesa e potente in

untaxiquandoescidall’aeroporto tra-
mortito dal sole, dopo il tuo volo con
una temperatura interna stileVercho-
jansk inSiberiaeun’escursione termi-
ca di trenta gradi allo sbarco. Un bel
taxi fresco, ecco che ci vuole, così si
evita la disidratazione istantanea.
Però, si sa, nelle piccole questioni a

qualcuno piace aggiungere i massimi

sistemi. «L’aria condizionata è spenta
per questioni etiche, il pianeta è in ro-
vinaeunpo’di caldononhamai fatto
male a nessuno», dice il tassista che si
asciuga la fronte con un fazzoletto
molto usato.
Se conta l’etica, allora il taxi andrà a

pedali. Figurarsi, è un diesel fumante.
Quandoingrana laprima, il fornomo-
bile sembrapiù incandescente e il po-
liticamentecorretto piùpiccolo. Fuori

fa così caldo che le finestre diWindo-
ws siapronodasole,maabordoresta-
nochiuse emancasolo l’intingoloper
finire arrosto.
Un attimo prima del collasso, il ta-

xambientalista accende un refolo di
scorrettissima aria condizionata che
valecomelepromessediDiMaio:nul-
la. La corsa finisce anzitempo per evi-
tare colluttazioni, sperando solo che il
prossimo cliente sia Greta Thunberg:
così poi lei torna a scuola e ci lascia i
condizionatori accesi sui taxi al sole.

di Marco Lombardo

IL CASO SEA WATCH

Forza Capitano
«Repubblica» e la sinistra tifano contro l’Italia
e finanziano le Ong dei fuorilegge. Salvini non

è il nostro capitano, ma oggi stiamo con lui

Bracalini a pagina 2

TRADIMENTI
La prima

pagina di
«Repubblica»
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Diciotto arresti fra medici, assistenti sociali
e un sindaco. L’accusa è pesantissima: scari-
che elettriche e lavaggio del cervello ai bimbi
per convincerli a denunciare i genitori ed ali-
mentare il business dell’affido.

SCANDALO A REGGIO EMILIA

Vergogna affido
Elettroshock
e bimbi plagiati
Nino Materi e Patricia Tagliaferri

U
na storia come quella di Bibbiano
non te la spieghi, ci trovi dettagli che
sono oltre l’umano. Ma per provare,
almeno provare, a capire come può

succedere un fatto del genere devi ricordare
queste parole: «Ho la certezza al cento per cen-
to di aver inventato tutto. Tutta la storia che io
ho raccontato agli assistenti sociali, alle psico-
loghe, ai giudici, io sono sicura che quelle cose
non mi sono mai successe». Sono parole di
Marta, il nome non può che essere inventato, è
ormai adulta quando pronuncia questa frase.
Lei è una delle vittime del caso dei «diavoli
della Bassa modenese». Era una bambina
quando raccontò che i suoi genitori seviziava-
no e uccidevano altri bambini durante truci riti
satanici. Fu allontanata dalla sua famiglia su
ordine di un tribunale, insieme ad altri 15 bam-
bini, e non vi fece mai ritorno: c’era voluto
troppo tempo per capire che quei racconti era-
no frutto della suggestione indotta da psicologi
e assistenti sociali, ossessionati dal satanismo.
Le scosse elettriche, come quelle messe a ver-
bale nelle indagini sul caso emerso ieri, sono
fin troppo. Sono bambini, solo dei bambini spa-
ventati, quelli strappati a casa loro e immessi
in una procedura, un meccanismo ordinati da
norme e gestiti da uffici.
La volta di Marta era il 1998. Tra Massa Fina-

lese, epicentro di quella tragica storia, e Bibbia-
no, il paese dove è emerso il nuovo orripilante
caso di bambini rubati ai genitori con la forza
della legge, ci sono appena ottanta chilometri.
Come è possibile che l’orrore si ripeta a così
poca distanza e due volte in vent’anni? È la
domanda chiave di questa (...)

LA BUROCRAZIA CHE FA PAURA

QUELLA ZONA GRIGIA

FRA STATO E FAMIGLIA
di Giuseppe Marino

DEMAGOGIA ANCHE SUL CALDO DA RECORD

Il tassista obiettore dell’aria condizionata
di Paolo Giordano

Con il suo Fuoco e Furia ha raccontato i segreti
della nuova Casa Bianca. E soprattutto i retroscena
della politica estera di Donald Trump.
MichaelWolff è stato il primo a parlare della «missio-

ne» in Italia di Steve Bannon, l’ideologo del trumpi-
smo poi ripudiato dal presidente. E in un’intervista al
Giornale conferma: «C’è un unico regista occulto delle
manovre sovraniste in Italia e quell’uomo è Bannon».
Una rivelazione che getta nuova luce sull’alleanza

M5s-Lega e sulla scelta di Giuseppe Conte per la pre-
miership. E sull’attività «pedagogica» di Bannon nel
nostro Paese.

INTERVISTA ALLO SCRITTORE MICHAEL WOLFF

«È vero, c’è un regista occulto
delle trame sovraniste in Italia»

Gian Micalessin
RAPPORTI IN CRISI DOPO LE EUROPEE

Gelo fra Salvini e Meloni
Il tam tam scuote la destra
Fabrizio de Feo

LE COLPE DEI FIGLI
Nel suo articolo su
«Repubblica», Gad Lerner ha
attaccato duramente Matteo
Salvini, chiedendosi «cosa
penserà di lui sua madre
sentendolo dire che non
sbarca nessuno»
In attesa di conoscere il
pensiero della signora,
sappiamo però il pensiero
di Moshe Lerner sul figlio:
nel 2010 lo querelò per
diffamazione.

La mamma di Matteo e il papà di Gad

T
utto è cominciato con un virus,
ma la storia era già iniziata molto
prima. Nell’ombra. Oggi Evgenij

Valentinovic Kasperskij è il custode dei
segreti delmondo. Quando era nell’intel-
ligence russa si imbatté in un virus e
ebbe un’idea: resettare tutto. «Cosa ri-
cordo? Nulla. Era top secret».

I NUOVI POTENTI

Chi è Kasperskij
l’uomo di ghiaccio
che spia il mondo

segue a pagina 16

segue a pagina 3
servizi da pagina 2 a pagina 5

a pagina 22

LA POLEMICA TRA GIORNALISTA E VIMINALE

a pagina 11a pagina 11

alle pagine 16 e 17

UjTV News24



P
os

te
It

al
ia

n
e

S
p
ed

.i
n

a.
p
.-

D
.L

.3
5

3
/2

0
0

3
(c

on
v.

L.
4

6
/2

0
0

4
)a

rt
.1

,c
.1

,G
ip

a/
C

/R
M

/2
3

/2
1

0
3

Questione palestinese

Il circo del Bahrein
per comprare una nazione

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.

Condividi
Pubblica il tuo nome, scrivici 
qual è il muro che vuoi 
abbattere, diffondi la campagna.

SPECIALE PINA BAUSCH

Danza la materia 
dei sogni e dei corpi

Capitana mia capitana

Che fare se il potere
viola la costituzione

II Il decreto crescita è stato 
approvato ieri dal Senato. L’ese-
cutivo ha ricevuto tredici voti 
in meno dall’insediamento di 
Conte: da 171 a 158 voti. È sot-
to la maggioranza assoluta di 
161. Ma il governo non perde 
la fiducia e parla di «un segnale 
che rilancia l’economia». Anco-

ra tensioni sullo «scudo pena-
le» all’ex Ilva dopo l'ultimatum 
del gruppo franco-indiano Ar-
celor-MIttal di chiudere gli im-
pianti il sei settembre. Di Maio 
ha accusato Salvini di interve-
nire nella trattativa. Il leghista 
ha abbozzato, ma oggi è un al-
tro giorno. Il 9 luglio tavolo al 

Mise con Arcelor Mittal e sinda-
cati. «Governo incauto» (Re Da-
vid, Fiom). Landini (Cgil) chie-
de  all’azienda  di  «smetterla  
con i ricatti». «Le multinaziona-
li scorazzano in Italia perché 
mancano le regole» (Barbagal-
lo, Uil).
CICCARELLI A PAGINA 5

IL «DECRETO CRESCITA» È LEGGE, TENSIONI NEL GOVERNO DOPO L’ULTIMATUM ARCELOR MITTAL

La maggioranza perde pezzi al Senato

II I dieci anni passati dalla morte 
della grande danzatrice e coreografa 
non hanno affatto sminuito la sua fa-
ma e l’importanza che il suo «tanz-
theater» mantiene sulle nuove gene-
razioni di artisti. All’interno uno spe-
ciale con documenti e interviste.

CAPITTA, MANZELLA, PEDRONI

II No a ogni progetto alternati-
vo, è scontro totale con i 5 stel-
le, si torna in piazza. Tamburi 
di guerra in Valsusa, si annun-
cia un’estate movimentata. Lo 

ha deciso il coordinamento dei 
comitati Notav riunitosi a San 
Didero. La road map della prote-
sta parte il 7 luglio 
PAGLIASSOTTI A PAGINA 4

IN VALSUSA RIPARTE LA RIVOLTA ANTI M5S

«No Tav, si torna alla resistenza»

Sea Watch 3

Carola Rackete
come Antigone

La nave Sea Watch forza il blocco italiano e prova ad arrivare nel porto di Lampedusa: 
«Tra i migranti la situazione è peggiorata», spiega la comandante. Il premier Conte: «La sua 
è una condotta gravissima». L’Olanda: «Non siamo responsabili delle persone a bordo» pagine 2, 3

Raffaele K. Salinari pagina 19 

I BATTISTRADA
DEL DUCETTO

I
n fondo «il cielo stellato 
sopra di me, la legge mo-
rale dentro di me», non è 

un pensiero poi così lonta-
no da qualcosa che sembra 
riguardare molto da vicino 
la capitana della Seawatch, 
un pensiero che lei interpre-
ta perfettamente navigan-
do sotto le stelle ma seguen-
do la bussola della sua mis-
sione umanitaria.
La giovane ragazza tedesca 
ha disobbedito all’ordine di 
riportare i migranti in Libia, 
o «nella sicura Tunisia», co-
me straparlava ancora l’al-
tra sera il capo leghista (qual-
che ora prima dell’attentato 
dei kamikaze a Tunisi), da-
vanti alle telecamere, in co-
stume da bagno o nei salotti-
ni tv, sempre accolto da im-
barazzanti riverenze e sorri-
si che fanno rimpiangere og-
gi i conduttori e i giornalisti 
di ieri almeno capaci di far 
imbestialire il nostro ducetto 
di turno.
E’ certamente un caso che il 
campione nazionale di con-
sensi venga messo in mutan-
de di fronte al mondo dalla ca-
parbietà di un gruppo di vo-
lontari, ma è comunque un 
caso fortunato perché ci pro-
pone un impietoso confronto 
tra le parole e i comportamen-
ti di Carola Rackete e la lin-
gua nera, nazionale e reazio-
naria, del capo leghista. Met-
tendo in evidenza quanto la 
forza di questo blocco sociale 
e confindustriale, sia in gran 
parte  dovuta  all’assenza di  
una opposizione politica. 
Sui migranti, come sulla Li-
bia, il Pd non può contrap-
porre politiche diverse e, di-
ciamo la verità, sia il Partito 
democratico che i 5Stelle, 
hanno fatto da battistrada 
consentendo  alla  Lega  di  
scorrazzare su un’autostra-
da in discesa. Il cerchiobotti-
smo delle «due propagande 
sulla pelle dei migranti», ov-
vero la gara tra Minniti e Di 
Maio su chi per primo e più 
forte ha parlato di «taxi del 
mare» o sollecitato inchie-
ste poi finite nel nulla,  è 
un’assicurazione,  se  non  
sulla lunga vita del gover-
no, sicuramente sulla sua 
egemonia culturale.
Uno  dei  più  votati  parla-
mentari del Pd, Pietro Barto-
lo  ha  espresso sul  nostro 
giornale il suo stato d’ani-
mo («forse sarei dovuto an-
dare a prenderli con la mia 
barca  così  arrestavano  
me»). Tuttavia, aver trovato 
chi, come la giovane Caro-
la, parla la stessa lingua del-
la solidarietà, è più di un 
conforto, è la dimostrazio-
ne che nuove generazioni 
sono in campo, senza rispar-
mio, nella stessa battaglia. 

Gaetano Azzariti pagina 19 

biani

iorompo.it

Contro il duro muro della realtà

O
riusciremo a racco-
gliere nei prossimi 
mesi 1 milione e 

200 mila euro (quel che il 
governo ci taglierà), o 

non potremo fare miraco-
li. Di questo chi va in edi-
cola o si abbona deve esse-
re consapevole, fino in 
fondo.

II Giornata pesante ieri per la Tuni-
sia, a 100 giorni dal voto. Prima due at-
tentati kamikaze nella capitale e uno 
a Gafsa contro le forze di sicurezza 
provocano una vittima e 11 feriti. E 
poco dopo viene ricoverato il 92enne 
presidente Beji Caid Essebsi, che sa-
rebbe in fin di vita MANCINI A PAGINA 10

TUNISIA

Tre attacchi suicidi
e presidente «grave»

NORMA RANGERI

Sul ponte della Sea Watch 

Zvi Schuldiner pagina 19
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La legge del pirata

I miliziani fanno irruzione nelle chiese che ospitano strutture sanitarie

Colpo Juve De Ligt in bianconero
All’Ajax 70 milioni, clausola da 150
GIANLUCA ODDENINO — P. 34

All’inizio,  incontrando  i  mi-
granti, mi dicevo: l’essenzia-

le  è  che da qualche  parte  resti  
quello di cui si è vissuto. Le usan-

ze. La festa di famiglia. La casa 
dei ricordi, anche se miserabile. 
La religione in cui nonostante tut-
to si crede. L’essenziale è vivere 
per il ritorno. Poi ho conosciuto i 
profughi eritrei. – A PAGINA 11

LE STORIE

VALENTINA FASSIO

Omaggio a Faletti
nel paese che inventò

il suo Carlino
P. 32

Un paio di aspetti, di molti, marcano meglio la differenza 
fra il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e la coman-
dante della Sea Watch 3, Carola Rackete. Il primo è il lin-
guaggio: mentre Carola parla come un ministro dell’In-
terno (le autorità italiane sono salite a bordo, stanno con-
trollando i documenti, attendono ordini superiori, spe-
riamo si possa sbarcare presto...), Salvini parla come 
uno dei centri sociali (mi sono rotto le palle, è una fuori-
legge, una sbruffoncella, il capo dei pirati, deve andare 
in galera...). L’altro aspetto ha a che vedere con la respon-
sabilità di cui ognuno si sente investito. Dopo un paio di 
settimane al largo, poiché l’attracco a Lampedusa le era 
impedito dalle leggi italiane, Carola ha deciso di infran-
gere quelle stesse leggi, e non col trucco e con l’inganno, 

approfittando dell’oscurità, ma annunciandolo al mon-
do: le infrangerò perché me lo impone la coscienza e ne 
pagherò le conseguenze. Non proprio un atteggiamento 
da pirata. Piuttosto una disubbidienza civile lampante, 
di chi disattende una norma che considera ingiusta e si af-
fida al giudizio della magistratura. Salvini, invece, dopo 
aver detto tutto quello che pensava di Carola, ha anticipa-
to che contravverrà ad alcune norme europee sull’identi-
ficazione dei migranti, siccome si è rotto le palle e sicco-
me sa che lui, al contrario, le regole se le può mettere in 
tasca, e nessuna conseguenza, com’è successo con la na-
ve Diciotti, per cui era accusato di sequestro di persona e 
scampò ai giudici grazie a un voto parlamentare. I pirati, 
quelli veri, spesso hanno la legge dalla loro parte.

BUONGIORNO

Jack Savoretti “Canto un’Italia
che voi non sapete più vedere”
INTERVISTA DI ROBERTO PAVANELLO — P. 29 

Champions in tv La Rai rischia
di perdere le partite in chiaro
FRANCESCO RIGATELLI — P. 35 

w w w

STAMPA

PLUS ST+

Sottoponevano a lavaggio del cer-
vello i bambini per poi darli in affi-
do alle famiglie amiche. Le crudel-
tà messe in atto da assistenti socia-
li e psicologici di Reggio Emilia. Ol-
tre 40 le persone coinvolte nell’in-
dagine, 16 le misure cautelari. 
GIUBILEI E PEGGIO – P. 14-15

reggio emilia, implicati assistenti sociali e psicologi

Manipolavano i bambini
per darli in affido agli amici

MATTIA
FELTRI

R
iuscirà l’Ilva a tagliare il tra-
guardo  del  suo  115esimo  
compleanno? Per farlo, dovrà 

essere ancora in vita il 1° febbraio 
2020; se non dovesse più esistere, l’I-
talia potrebbe uscire dal “grande gio-
co” dell’acciaio, nel quale occupa il 
2° posto in Europa dopo la Germa-
nia e il decimo a livello mondiale. 

IL CASO ILVA

IL PERICOLO
DI USCIRE
DALL’ACCIAIO

A PAGINA 23

MARIO DEAGLIO

REPORTAGE

LODOVICO POLETTO

Alessandria la città
più calda del Nord

Così si vive con 41°
P. 17

Eritrea, il regime caccia preti e suore
La vendetta contro gli ospedali cattolici

In una nostra intervista, il lea-
der della Lega, Matteo Salvini, 
rivolge nuove critiche a Luigi Di 
Maio: «Su Atlantia sbaglia, l’a-
zienda assicura migliaia di posti 
di lavoro». Il vicepremier grilli-
no  aveva  definito  “decotta”  la  
società dei Benetton che gesti-
sce le autostrade. Ferma la repli-
ca del gruppo: “Pronti ad agire 
legalmente”. Oggi è previsto l’in-
contro tra Juncker e il premier 
Conte “per trovare possibili so-
luzioni sul caso Italia”. Accordo 
più vicino per evitare la proce-
dura di infrazione. Palazzo Chi-
gi pensa a una candidatura a sor-
presa di Mario Draghi alla guida 
della Commissione europea.
BARBERA, BARONI, BRESOLIN, DE FAZIO, LILLO,

LOMBARDO E SORGI – P. 2-5

intervista al leader della lega

Salvini attacca:
“Di Maio sbaglia
Atlantia assicura
migliaia di posti”
Per il grillino i Benetton sono un’azienda decotta
Ue, intesa vicina. Idea Draghi alla Commissione

AFP

DOMENICO QUIRICO

ASMARA

LO SFOGO DI UNA MADRE

“I disegni di mia figlia
rimaneggiati
per portarmela via”
FABIO POLETTI — P. 15

IL CASO

GRIGNETTI, PACI E TOMASELLO

Sea Watch bloccata
Schiaffo dall’Olanda:
non dateci migranti

P. 6-7

ANDREA PARODI

Torna a splendere
la Fontana dell’Ercole
nei giardini di Venaria

P. 32
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La mossa di Conte e Tria:
convincere la Ue
a congelare la procedura

SERGIO VALZANIA
A PAGINA 14

PENSIERI
&PAROLE

MICHELE FUSCO
A PAGINA 14

INGIUSTA DETENZIONE 
L’ISPETTORATO
DI VIA ARENULA STRONCA
LA LEGGE APPENA
VOTATA DALLA CAMERA

VITA E CARRIERA 
DI MEGAN RAPINOE
LA CAPITANA 
DELLE CALCIATRICI USA
CHE SFIDA TRUMP

Si dice la Tav 
e non il Tav 
ma per Matteo
lo scavo
è una prateria

PALMA: NEL 2019 SARANNO 6 MILA, COME SEMPRE

PAOLO DEL GADO

La partita si gioca in queste ore a Osaka e l'Italia ha buone probabili-
tà, ma non ancora la certezza, di uscire momentaneamente salva 
dalla prima della partita che per posta in gioco il commissariamen-

to del Paese per sei anni, a partire dalla prossima legge di bilancio. La 
Commissione europea il 2 luglio dovrà decidere se chiedere ufficialmen-
te l'avvio della procedura o congelarla. A PAGINA 7 

LA SEA WATCH INCHIODATA
DAVANTI AL PORTO
DI LAMPEDUSA
L’OLANDA NON LI VUOLE

ERRICO NOVI A PAGINA 4

PROIBITO SCENDERE DALLA NAVE

Se è Carola
a guidare 
l’opposizione
allora il Cattivo
dorme sereno

IL DUBBIO

GIULIA MERLO

I dati non mentono e il Garante dei detenuti e delle persone private 
della libertà Mauro Palma li espone davanti alla Commissione Af-
fari costituzionali della Camera: nei primi sei mesi del 2019 i rim-
patriati dall’Italia sono 2.839, «in linea con gli anni precedenti», 
tanto da far presumere che, per fine anno, i rimpatri saranno circa 
6mila. Un trend, dunque, «del tutto analogo con quello degli ulti-
mi 10- 15 anni» e nonostante il vicepremier Matteo Salvini avesse 
parlato di un obiettivo di 90mila migranti da espellere. 

A PAGINA 2

Un film dell’orrore:
bimbi in affido
manipolati e portati
via dai genitori

PRESSING AL G20 DI OSAKA

Migranti, il garante:
«Sui rimpatri 
nulla è cambiato»

Albano: «Il sistema
degli affidamenti
è carente e senza fondi»

DANIELE ZACCARIA A PAGINA 10

SIMONA MUSCO

Disegni di bambini falsificati, padri e madri dipinti come 
mostri, regali e lettere d’affetto tenuti nascosti. Una vera 

e propria manipolazione su bimbi dai 6 agli 11 anni, con un 
solo terribile obiettivo: sottrarli ai genitori per affidarli ad altri 
e lucrare in cure private e corsi di formazione. A PAGINA 8

INDAGINI A REGGIO EMILIA

ROCCO VAZZANA ALLE PAGINE 2 E 3

«Il sistema di tutela dei minorenni non può tradire la sua 
vocazione, che è quella di proteggere i bambini in 

condizione di fragilità».L’autorità Garante per l’infanzia 
Filomena Albano parte da un punto fermo: «Il sistema degli 
affidi è carente ed è su quelle carenze che bisogna intervenire. 
Ma servono investimenti». Che per il momento, però, latitano.

MUSCO ALLE PAGINE 7 E 8
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IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Salvate la capitana Carola

I n tanti anni di caparbio navigare sul-
l’onda dell’ideale, la capitana Carola
Rackete non era mai stata così in pe-

ricolo. Nel corso della sua ancora breve
ma già intensa carriera, l’attivista tede-
sca aveva rotto i ghiacci al Polo e le scato-
le ai sovranisti di mezza Europa senza
mai rischiare l’esaurimento nervoso. Ma
il suo approdo a Lampedusa al comando
di una nave di disperati la sta mettendo
di fronte a unaminaccia che aveva sotto-
valutato: i politici italiani.
Volgendo lo sguardo a prua, si imbatte

in un vicepresidente del Consiglio che le
dà della sbruffoncella e le interdice fiera-
mente lo sbarco sull’isola, mentre intor-
no a lei scorre una fiumana di barchini
che portano a riva migranti a frotte, nel
silenzio distratto e un po’ sbruffoncello

del medesimo vicepresidente con dele-
ga ai selfie. Allora la capitana volge lo
sguardo a poppa e incrocia lo statomag-
giore della sinistra— sempre in cerca di
un papa o di una papessa stranieri —
che, dopo averla eletta a ultima icona,
sale compatto a bordo, forse per propor-
le il posto di candidata premier. La soli-
da Carola cerca scampo nella stiva e si
collega ai social, ma lì una politica leghi-
sta di colore, che tuona ogni giorno con-
tro le discriminazioni, la sta sbertuc-
ciando per la trascuratezza del suo
aspetto: «Se fossi conciata così, farei la
scafista anch’io».
Capitana, mi dia retta. Sistemi quella

povera gente sui barchini invisibili e poi
si metta in salvo anche lei.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Paolo Mieli

N
egli anni Settanta
la setta dei
People’s Temple
conobbe grandi
fortune in parte

degli Stati Uniti.
Improvvisamente, il 12
novembre 1978, a Jonestown
in Guyana, il reverendo Jim
Jones che di quella
congregazione era il capo,
convinse 909 suoi discepoli
a suicidarsi in massa.
Perché? Era accaduto che un
deputato del Congresso, Leo
Ryan, incuriosito per il fatto
che Jones e i suoi si fossero
trasferiti nella giungla della
Guyana, aveva indagato
scoprendo che l’esercizio
del potere all’interno della
comunità si era assai
discostato dalle promesse
iniziali, al punto da
produrre «comportamenti
irresponsabili, distruttivi» e
notevoli abusi. Ryan era
stato ucciso prima di poter
rivelare al mondo quel che
aveva visto— anche se aveva
fatto in tempo a confidarne
l’essenziale ad alcuni
giornalisti — e Jones pensò
che fosse necessario tornare
allo «spirito degli inizi» e
che, per «difendersi
dall’invasione del male»,
servisse quel genere di
catarsi. Persuase i suoi
adepti a ingerire del
cianuro, si uccise lui stesso
(sparandosi) e ritenne che
in quel modo il suo progetto
fosse salvo. A torto.
L’America commentò
l’episodio con raccapriccio.
In piccolo qualcosa del

genere (ancorché,
ovviamente, di tipo diverso)
sta accadendo qui in Italia.
A Venaria Reale, comune
piemontese, il pentastellato
Roberto Falcone che aveva
trionfato nella corsa a
sindaco del 2015 con il 70%
dei voti, in anticipo di un
anno sul successo torinese
di Chiara Appendino, ha
gettato la spugna.

continua a pagina 26

I Cinque Stelle

TENTATIVI
DI SUICIDIO
POLITICO

Germania La seconda crisi, poi le rassicurazioni

MisteroMerkel,
nuovotremore
inpubblico
«AlG20cisarà»

N uova crisi in pubblico per Angela
Merkel. La cancelliera tedesca è stata

colta ancora da tremori alla cerimonia
per l’insediamento della nuova ministra
della Giustizia, Christine Lambert.
Accanto al presidente della Repubblica
Steinmeier, Merkel ha cominciato a
tremare, in piedi con le braccia conserte.
Un paio di minuti in tutto, poi si è
ripresa. La portavoce ha rassicurato: «Sta
bene, sarà al G20». a pagina 12di Paolo Valentino

Ilva e Atlantia:
scontro tra DiMaio
e le grandi imprese
Il ministro: azienda decotta. La replica: vie legali
Rebus SeaWatch, l’Olanda dice no aimigranti

Reggio Emilia Inchiesta choc, un sindaco pd tra gli arrestati

Il «lavaggio del cervello»
per dare i bimbi in affido

I lva-Atlantia, è scontro tra Luigi Di Maio e le
grandi imprese. Sul caso SeaWatch, l’Olan-

da dice no ai migranti. da pagina 2 a pagina 5
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Angela Merkel, 64 anni, cancelliera tedesca dal 2005, ieri a Palazzo Bellevue a Berlino

SÌ ALDECRETOCRESCITA

Pensioni, scivolo
fino a cinque anni

S ì al decreto crescita per
fisco e pensioni.

C’è la proroga della garanzia
pubblica sulle emissioni di
obbligazioni bancarie e
anche per la rottamazione
ter. Parecchie le novità sul
piano fiscale per le
imprese, piccole e grandi.
Le grandi imprese
con oltre mille dipendenti
potranno licenziare i
lavoratori che hanno
raggiunto l’età
per la pensione
di vecchiaia e il minimo
contributivo, concedendo
loro uno scivolo di 5 anni.

a pagina 8

di Mario Sensini

F inti abusi e lavaggi del
cervello per togliere i

bambini ai genitori e darli in
affido. I piccoli venivano
suggestionati con impulsi
elettromagnetici ed elettrodi
applicati su mani e piedi.
Inchiesta choc nel Reggiano.
Arrestato il sindaco pd di
Bibbiano, 27 indagati.

alle pagine 18 e 19

Oggi gratis
In regalo con il «Corriere»
il volume di poesie
dedicato a Emily Dickinson
Chiedete all’edicolante
il primo libro della collezione

Famiglie & capitali
Perché è un’illusione
credere nel piccolo è bello
di Roger Abravanel
a pagina 29

●GIANNELLI

IL PRESIDENTEDELBRASILE

Un trafficante di droga
nella «scorta» di Bolsonaro

U n sergente in servizio con il presidente
brasiliano Bolsonaro viaggiava con 39

chili di cocaina su un aereo che faceva da
scorta a quello presidenziale.

a pagina 17

di Rocco Cotroneo
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di Giovanni Bianconi
e Elvira Serra

di Dario Di Vico

UjTV News24
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W l’Ufficio meteorologico dell’Aeronautica, gente seria, in divisa, che scruta sistemi previsionali senza catastrofismo (e che brezzolina ieri!)
Essendo chi scrive uno stronzo vero, costui si leva spesso la soddisfazione

di sbertucciare tonti e finti tonti. Ieri Roma (o il mio quartiere, che non
è i Parioli: ritira Parioli!) era abbastanza pulita, devono avercela messa
tutta, ma sopra tutto dalle sei del mattino a mezzogiorno, ora in cui mordo

la tastiera, spirava una brezza incantevole, sulle prime ore fresca e poi
affettuosamente tiepida a salire, ma il giusto, e secca, e non che non si
profilasse il caldo del solleone, siamo in un giugno che è confinante con il
luglio, il centro effettivo dell’Estate, ma insomma, ci sono urgenze più
drammatiche. La vera urgenza mi sembra quella del terrorismo meteorolo-
gico, che segue quello climatico.

Ora io posseggo una radio, e a volte mi sintonizzo. E’ uno strumento di
comunicazione vecchio tradizionale forse obsoleto, ma sembra di abitare
un altro mondo, o se volete un altro pianeta, in assenza di immagini, con

quella voce calorosa e autorevole che trasmette le informazioni dell’Uffi -
cio meteorologico dell’Aeronautica, ente benemerito. Da queste informa-
zioni, portate da un’Arma a tutti cara attraverso il meteoradio del matti-
no, tecnologicamente sviluppata, librantesi nei cieli della Patria e delle
Patrie, si desume sempre invariabilmente quel che effettivamente si sen-
te: le temperature sono invariate, nella media stagionale o un poco sopra
o sotto, le massime talvolta in leggero aumento, le minime così così, e i
cieli sono stabilmente soleggiati, e succede che siano prevedibili precipi-
tazioni sui rilievi, in particolare le Alpi e gli Appennini, guarda un po’ tu,
insieme con qualche sporadico annuvolamento. Sembra di ascoltare
“viaggiare informati” o “onda verde”, quando dicono che c’è fila al casel-
lo di Melegnano, specie la domenica sera: l’eterno ritorno dell’identico,
che Nietzsche apprezzava parecchio, e anch’io che sono tomista non di-
sdegno. Ho citato letteralmente le formule di questa tribuna della ragio-
ne, tra le poche superstiti, che non conosce bombe d’acqua, non elabora

vocalmente cartine purpuree in cui mezza Europa è consegnata al deli-
rio dell’emergenza, descrive il tempo che fa così, senza parere e senza
iattanza, e non ti fa sentire costantemente sull’orlo dell’abisso. Ecco,
l’Aeronautica vede le cose dall’alto, per quello che sono, al contrario di
tutti i ricercatori dei vari istituti pubblici e privati che sull’emergenza
climatica vivono, e ti fanno sempre la lezione sul baratro dal quale do-
vremmo imparare a ritrarci, sulle previsioni di qui al 2050 o alla fine del
secolo, estati roventi, lunghe, estenuanti e pericolose per tutti a petto di
inverni freddissimi da congelamento delle membra.

Quando ascolto la banalissima e confortante realtà radiofonica, dopo
avere ingurgitato una messe di esagerazioni, strade asfaltate che si sciol-
gono, eventi estremi che sfidano la memoria dei termometri, mi viene di
pensare al colpo di stato. Sarebbe meraviglioso se al posto nostro, The
Giornalisti, l’informazione pubblica fosse affidata, magari anche per le
crisi di governo e i G20, all’Ufficio meteorologico dell’Aeronautica, gente

seria, in divisa, che scruta sistemi previsionali senza la febbre del cata-
strofismo, e diffonde responsabile cultura fattuale e equilibrio nell’etere,
sturando l’ansia da Co2 e facendo fluire un po’ di pace civile e mentale.
Sarebbe una bella cosa per quelli che osano non credermi, loro che credo-
no a tutto il mercanteggiamento delle notizie orribili e infuocate sul caldo
dell’estate, e si permettono di mettere in dubbio cose che vedo, che sento
sulla pelle, che sperimento passeggiando con le canuzze, cose di prossimi-
tà, che solo un pensiero dominante arrivato al grottesco può smentire con
tanta cialtrona sicurezza. E a questo punto dovrei dire, per risultare cedi-
bile ai pusilli, per essere lasciato in pace dai troll e altri insultatori, che
però mi rendo conto dell’emergenza climatica, che conferisco il giusto
valore all’esperienza e ai dettami di una corrente scientifica che si dice
essere maggioritaria, che un conto è la meteorologia e un conto il clima,
che molte cose saranno anche discutibili ma appunto mi rendo conto che
non si deve essere negazionisti. Invece no, non mi rendo conto.

Sforbiciati gli sforbiciatori

Il governo che promette di
tagliare la spesa pubblica
ha già eliminato le forbici
A nove mesi dall’annuncio, a P. Chigi

non c’è alcuna struttura deputata alla
revisione della spesa. Il bluff di Castelli

Un altro guaio per la manovra

La fuffa della Sea Watch, la realtà dell’economia. Ilva, decrescita, sfiducia. La nave da affondare è quella del governo
Combattere le emergenze false, denunciare le emergenze vere La Giornata

* * *

In Italia

CONTE E TRIA ESCLUDONO LA PRO-
CEDURA D’INFRAZIONE. “I conti sono
migliori del previsto”, ha detto il ministro
dell’Economia a Osaka per il G20: “Sono
fiducioso di evitare la procedura”. Il pre-
mier ha affermato che il negoziato con l’Ue
è “complicato” ma “cercherò di portare a
casa il risultato”. Anche il ministro degli
Esteri, Enzo Moavero Milanesi, si è detto
“cautamente ottimista” sulla possibilità di
evitare la procedura d’infrazione.

* * *
Botta e risposta tra Di Maio e Atlantia.

“Revocheremo le concessioni autostrada-
li e metteremo il veto al loro ingresso in
Alitalia”, ha detto il vicepremier, Luigi Di
Maio, intervenendo a “Porta a Porta”. “Le
dichiarazioni perturbano l’andamento del
titolo”, ha risposto l’azienda.

“Ho detto a Di Maio che non si possono
mettere in discussione 25 mila posti di la-
voro”. Così il vicepremier, Matteo Salvini,
a proposito dei casi Ilva e Alitalia.

(articoli a pagina tre)
* * *

Il dl Crescita è legge dello stato. Il Senato
ieri ha approvato il testo con 158 voti a fa-
vore, 104 contrari e 15 astenuti.

* * *
Borsa di Milano. Ftse-Mib +0,25 per cen-

to. Differenziale Btp-Bund a 244 punti.
L’euro chiude stabile a 1,13 sul dollaro.

No. Non esiste alcuna emergenza migranti.
Non esiste alcuna emergenza ong. Non

esiste alcuna invasione dall’Africa. Non esiste
nessun complotto di Soros. Non esiste alcuna
emergenza Capitana. Non esiste alcun porto
chiuso. Non esiste alcuna possibilità di negare
il diritto del mare. Eppure, grazie alla forza del-
la propaganda, grazie ai media sottomessi all’a-
genda sovranista e grazie alla debolezza dei
suoi avversarsi, il fenomenale sbruffoncello
del Viminale, ops, è riuscito magicamente a
convincerci del contrario ed è riuscito magi-
stralmente a trasformare in un’emergenza na-
zionale una non emergenza come il caso di una
nave ong carica di quarantadue migranti che ha
passato tredici giorni in mare chiedendo sem-
plicemente all’Italia di non negarle un porto si-
curo. Il caso della Sea Watch 3 può essere consi-
derato un’emergenza nazionale perché segnala
l’incredibile ottusità con cui la maggioranza
gialloverde si è rifiutata in un anno di governo
di sfruttare l’occasione d’oro dell’assenza di
un’emergenza immigrazione per creare in Eu-
ropa le condizioni giuste per affrontare una
possibile e futura e reale emergenza, riscriven-
do il trattato di Dublino, rendendo più solidali i
paesi meno solidali e rivedendo i criteri di di-
stribuzione dei migranti nel nostro continente.
Per il resto l’emergenza semplicemente non
c’è, è inventata, è farlocca (il 26 giugno, mentre
si discuteva se far sbarcare o no 42 migranti del-
la nave ong, in Italia sbarcavano 55 migranti) e
come tutte le emergenze false anche questa na-
sconde un obiettivo strategico: creare problemi
falsi per nascondere problemi veri. Il sociologo
francese Marc Lazar sostiene giustamente che
il populismo, essendo la semplificazione di tut-
to e l’accelerazione della temporalità, tende a
muoversi come se tutto fosse un’emergenza e
come se tutto fosse un allarme. E la tendenza
diventa necessaria quando sotto al tappeto del-
le emergenze farlocche si nascondono le emer-
genze vere. E mentre l’Italia della fuffa è con-
centrata a mettere l’uno contro l’altra il Capita-
no e la Capitana, l’Italia della realtà è concen-
trata a mettere uno dopo l’altro i numeri della
vera emergenza nazionale: l’economia. Parlare
di Sea Watch è più semplice che parlare di tas-
se, perché quello stesso leader politico che ha

promesso di abbassare le tasse intanto le tasse
le ha portate a livelli da record: la pressione fi-
scale, in dodici mesi, è cresciuta dello 0,3 per
cento, a livelli che non si vedevano dal 2015, e
tra i comuni italiani sono 469 quelli che hanno
già scelto di aumentare l’addizionale Irpef do-
po la scelta di questo governo di eliminare il
blocco degli incrementi di tutte le tasse locali.
Parlare della figlia di pa-
pà della ong è più sempli-
ce che parlare di crescita
perché se si dovesse parla-
re di crescita bisognereb-
be dire che due giorni fa
anche Standard & Poor’s
ha tagliato le stime dell’I-
talia per il 2019, passando
da +0,7 a +0,1/0,2; bisogne-
rebbe dire che il governo
ha reso tecnicamente pos-
sibile la chiusura di Ilva;
bisognerebbe dire che il
governo ha fatto aumenta-
re il debito pubblico; biso-
gnerebbe dire che nei pri-
mi tre mesi del 2019 la quo-
ta di profitto che riguarda
le società non finanziarie
è in calo di 0,6 punti per-
centuali rispetto al trime-
stre precedente e ha rag-
giunto il valore più basso
dal 1999 a oggi. Parlare
della brutalità delle ong è
più facile che parlare dei
consumi perché se si vo-
lesse parlare di consumi
bisognerebbe dire che ne-
gli stessi mesi in cui in
Francia il tasso di fiducia
delle famiglie è salito di
due punti in Italia come certificato ieri dall’I-
stat la flessione della fiducia dei consumatori a
giugno rispetto al mese precedente si caratte-
rizza “per un marcato peggioramento delle opi-
nioni sulla situazione economica del paese e
sulle prospettive della disoccupazione”. Parla-
re di immigrazione, in assenza di problemi reali
legati all’immigrazione, è più facile che parlare

delle condizioni reali del nostro paese, perché
parlare delle condizioni reali dell’Italia signifi-
cherebbe infilare un dito dentro agli occhi degli
elettori dovendo ammettere che nel giro di un
anno il nostro paese piuttosto che diventare più
forte è diventato più debole, piuttosto che di-
ventare più credibile è diventato meno affidabi-
le, piuttosto che diventare più attraente è diven-

tato più respingente, piut-
tosto che accogliere più in-
vestitori ha scelto di
accoglierne di meno, piut-
tosto che creare più occu-
pazione ha creato più di-
soccupazione, piuttosto
che abbassare il debito per
riacquisire sovranità ha
aumentato il debito facen-
doci perdere più sovranità.
I problemi dell’Italia di og-
gi non sono quelli che si na-
scondono dietro alle emer-
genze farlocche ma sono
quelli che si nascondono
dietro alle emergenze vere
occultate quotidianamen-
te dalle emergenze farloc-
che. E se un domani il go-
verno cadrà non sarà a cau-
sa di quello che il governo
non riesce a fare ma sarà a
causa di quello che ha fatto
nell’ultimo anno e che nes-
suno oggi ha il coraggio di
rivendicare. Finché si può,
per Salvini, meglio buttar-
la in caciara, meglio con-
quistare voti giocando su
un campo in cui gli avver-
sari non riescono neppure
a scendere sul terreno da

gioco, meglio trovare una qualsiasi scusa per
non guardare in faccia la realtà. Nell’attesa di
trovare la scusa giusta per mandare alla deriva
un equipaggio che anche Salvini sa esse-
re mille volte più pericoloso di quello
della Sea Watch: l’orrendo e pericoloso e
dannoso cambiamento populista. Fare
presto, please.

Roma. Erano in disaccordo solo sul nome.
“Team mani di forbice”, lo chiamava Luigi Di
Maio. “Taglia-forbici”, lo ribattezzava, con
una variante più fantasiosa, Giuseppe Conte.
Ma sul fatto che dovesse ridurre “miliardi” di
spesa improduttiva, su que-
sto erano in perfetta sinto-
nia. “Quando nasce? Ora”,
diceva categorico il vicepre-
mier grillino, incassando il
plauso del suo collega Mat-
teo Salvini. Era il settembre
2018. “Partiremo con la task
force prima di attuare tagli
automatici”, garantiva il
premier a novembre, quan-
do gli si chiedeva del rischio
di sforbiciate automatiche previste col con-
gelamento dei fondi ministeriali per due mi-
liardi. E invece, ora che quegli accantona-
menti si sono trasformati in tagli veri e pro-
pri, come un anticipo di austerity camuffato,
di spending review non si parla neppure, al-
l’interno dell’esecutivo grilloleghista. Cosa
in fondo non troppa nuova, sotto il cielo della
politica italiana: sennonché il “governo del
cambiamento” riesce, anche in questo, ad ag-
giungere quel tocco di surrealtà che lo con-
traddistingue, fino ad arrivare a litigare per-
fino su come, e su dove, istituire questo fanto-
matico “team”.“E’una struttura che abbiamo
insediato presso la presidenza del Consi-
glio”, sentenziava Conte, parlando come di
cosa già fatta, a novembre 2018. E invece oggi,
sotto la diretta guida di Palazzo Chigi, non c’è
alcuna struttura deputata alla revisione del-
la spesa. “Ci ha pensato Laura Castelli”,  è la
versione ufficiale fornita dallo staff del pre-
mier. E’ stata la viceministro dell’Economia,
insieme al suo staff, che si è incaricata negli
ultimi mesi di aggredire le fatidiche “pieghe
del bilancio”. E ora, pare, il lavoro da lei av-
viato verrà ereditato da un “tavolo” che an-
drà istituito a Chigi in vista della prossima
manovra. Ma non doveva essere già operativo
a novembre? (Valentini segue a a pagina quattro)

La fissa, anche quella di fare no-
mi (che non si deve), è solo mia e
chiedo scusa. Ma le caste riguar-
dano tutti. Brutta roba le caste,

vero? Per l’appunto. Se la giornalista Fio-
renza Sarzanini del Corriere abbandonasse
con un bacino i pm che da vent’anni le passa-
no notizie sopra il banco, o sotto. Se Gianlui-
gi Nuzzi, ex Giornale, ex Milano Italia, e a-
desso che ne so, si congedasse dall’alto magi-
strato romano che coltivò con lui quel rap-
porto, diciamo così, non ostile. Se il
giornalista Paolo Colonnello raccontasse di
quando Antonio Di Pietro lo fece assumere
alla Stampa grazie ai succhiotti più risuc-
chianti del nord-ovest. Se il giornalista Pao-
lo Mieli, sommo maestro, la smettesse di fare
il furbo invitando altri colleghi a porgere
sentite scuse, mentre lui se la cava con u-
n’ammissione di colpa fasulla ogni dieci an-
ni. Se il giornalista Bolzoni inviasse un ba-
cetto riparatore alla pletora di innocenti ac-
cusati da lui stesso sul suo giornale grazie ai
magistrati di cui sa. E se lo stesso facessero
(trascurando per un attimo la mandria del
travagliume), il giornalista Bonini, tanto per
dire, o l’ex giornalista Lodato, o il giornalista
Ferrarella, o i colleghi Sallusti, Belpietro e
Feltri senior, poi qui mi fermo per via che
coi nemici sto esagerando, ecco allora come
l’insormontabile scoglio delle nuove regole
per eleggere il Csm, presidio di una casta
niente male, assumerebbe la consistenza di
una cacchina galleggiante tra le Azzorre.

Questo numero è stato chiuso in redazione alle 20.30

LAURA CASTELLI

Nel Mondo

IERI MATTINA CI SONO STATI DUE
ATTENTATI A TUNISI. Secondo quanto
riferito dal ministero dell’Interno, nel pri-
mo attacco un uomo si è fatto esplodere vi-
cino a un’auto della polizia, nel secondo è
stata colpita una stazione di polizia. Un
agente è morto, i feriti sono più di cinque.

Beji Caid Essebsi, presidente della Tuni-
sia, è stato ricoverato ieri in ospedale a se-
guito di un grave malore.

* * *
Altri due arresti per l’omicidio di Lübcke.

La polizia tedesca ha identificato altri re-
sponsabili della morte del politico della
Cdu, tutti di ambienti di estrema destra.

* * *
Inizia oggi il G20 di Osakadurante il qua-

le ci saranno anche molti incontri bilatera-
li. Il presidente americano incontrerà se-
paratamente Xi Jinping e Vladimir Putin.

* * *
“Il liberalismo è obsoleto”, ha detto Putin

in un’intervista esclusiva rilasciata al Fi-
nancial Times.

* * *
Angela Merkel è stata colta da una crisidi

tremore. La seconda in otto giorni.
(articolo a pagina due)

* * *
E’scomparso Alek Sigley.Lo studente au-

straliano abita in Corea del nord, a Pyon-
gyang, dallo scorso anno.

Tra pesche e filande
Nel romanzo di Benedetta Cibrario
c’è abbastanza per dimenticare il

titolo poco allettante e gustarsi il resto

Abbiamo sempre faticato a conciliare il Li-
quore Strega che stazionava nelle vetri-

nette dei parenti siciliani – devoti seguaci del
buffet e controbuffet – con il principale premio

letterario italiano. Pensavamo che fosse lì per
bellezza e per un tocco di colore, prima di vede-
re i vincitori bere dalla bottiglia. Poi a tutto si fa
l’abitudine, anche al vincitore annunciato con
indecente anticipo, prima ancora che consegni
il manoscritto da premiare. Salvo sorprese del-
l’ultimo momento, come usa dire per non farsi
trovare impreparati.

Un paio di titoli in cinquina rendono la
prova di pagina 69 – assaggio selettivo, più af-
fidabile del risvolto di copertina che promet-
te sempre meraviglie, inaffidabile quanto un
artista della truffa – un po’ più laboriosa del
solito. Un romanzo di 200 pagine è diverso da
uno di oltre 700, tante (e pure fitte) ne conta “Il
rumore del mondo”di Benedetta Cibrario, che
per ordine alfabetico apre il carotaggio.

Esce da Mondadori, all’inizio di pagina 69
leggiamo “il cavaliere Thaon de Revel appe-
na arrivato dalla Prussia”, e subito siamo ben
disposti: dopo tanta autofiction senza allonta-
narsi da casa, finalmente una che racconta
storie altrui, ambientate nell’Ottocento. A
raccontare di Thaon de Revel e di molto altro
– si parla di cartoncini fotografici in vendita
sullo Strand, agli occhi dei contemporanei
una moderna diavoleria – è la figlia di un ric-
co mercante di seta londinese. Si chiama An-
ne Bacon (dei risvolti almeno per i nomi ci si
può fidare), teme di essere noiosa, chi l’ascol -
ta la rassicura: “Siete una narratrice nata”.
Anche il lettore si sente confortato, se non al-
tro si pongono il problema.

Qualche riga dopo scopriamo che l’Otto -
cento romanzesco già vanta viaggiatrici
esperte che su un quadernetto con la coperti-
na di cuoio rosso annotano i resoconti delle
escursioni compiute e delle ottime trattorie
frequentate. Ne ha già riempiti parecchi, An-
ne Bacon, e quando si parla per esempio di
Inghilterra, commenta “nessuno la lascia mai
davvero, è un paese che non permette ai suoi
figli di distaccarsene troppo”.

A chi arriva da fuori, come l’ufficiale pie-
montese Prospero Carlo Carando di Vignon –
dice di sé: “Non sono né un antiquario né un
poeta, non ho conosciuto né Bryron né Shel-
ley” – Londra appare chiusa e snob. Siamo a
pagina 169 per un supplemento di indagine,
sempre trascinati da una romanziera che qui
lascia parlare i personaggi. Prospero, appun-
to, che scarso di inviti nelle case private se ne
va ai Wauxhall Gardens: “Si fa musica e ci si
intrattiene gradevolmente senza bisogno di un
invito formale”. Ci sono i palloni aerostatici, le
pantomime, “un vinaio che per pochi scellini
offre vino e bicchieri”. Ci sono anche le ragazze
“eleganti e socievoli, sembrano molto più spi-
gliate rispetto alle nostre ragazze torinesi. Il
clima umido e la scarsità di sole rendono la
carnagione femminile davvero magnifica”.

Sono i piaceri del romanzo storico, scritto
con un occhio ai tempi nostri. Anne Bacon,
una delle ragazze, sposerà Prospero, che non
essendo poeta non bada alle ripetizioni: “Per
la prima volta mi sono sentito interessante
per occhi anglosassoni”. Di pagina 69 in pagi-
na 69 (l’ultima è la 669), troviamo pesche as-
saggiate per la prima volta, una filanda mo-
dello che fornisce alle operaie assistenza me-
dica e istruzione, un richiamo alla Regina
vergine (il matrimonio non ha funzionato per
niente), un accenno al commercio della seta.
Abbastanza per aver voglia di dimenticare il
titolo poco allettante e gustarsi il romanzo da
cima a fondo.

Perché è un errore per l’Italia fare un passo fuori da Schengen
Salvini vuole fare un dispetto con i “dublinanti” ma ora rischia di trasformare il nostro paese in un imbuto

Bruxelles. Quando il ministro dell’Inter -
no, Matteo Salvini, minaccia di non registra-
re i migranti all’arrivo in Italia per permet-
tere loro di andarsene liberamente nel resto

d’Europa aggirando le regole di Dublino,
non solo rischia una procedura di infrazione
da parte della Commissione, ma pone le basi
per spingere gli stati membri a tagliare fuori
l’Italia dall’Unione europea senza controlli
alle frontiere di Schengen. Era già accaduto
nel biennio 2015-2016 con la Grecia quando,
di fronte all’afflusso di oltre un milione di
rifugiati dalla Siria attraverso la Turchia, la
Germania e altri paesi reintrodussero con-
trolli temporanei alle frontiere che ancora
oggi sono in vigore. Il caso greco ha le sue
specificità. Le regole di Dublino, e in parti-
colare il rimpatrio da altri paesi verso la
Grecia dei cosiddetti “dublinanti”, erano
saltate perché il governo di Atene non era in
grado di garantire standard europei di acco-
glienza. La Grecia, inoltre, non ha frontiere
terrestri con altri membri dell’area Schen-
gen. Così, l’Ue si mosse su più piani per isola-

re il paese: sospensione di Schengen per i
voli in arrivo dalla Grecia, chiusura della
rotta dei Balcani con il blocco del confine
con la Macedonia e controlli tra le frontiere
di Slovenia, Austria, Germania, Danimarca,
Svezia e Norvegia. Nei confronti dell’Italia
l’irritazione è già alta per le centinaia di mi-
gliaia di movimenti secondari (i migranti che
fuggono dal paese di primo arrivo verso altri
paesi) che ci sono stati dal 2015 a oggi in vio-
lazione di Dublino. In reazione alla mossa di
Salvini, Francia, Austria e Slovenia (anche
la Svizzera, che è membro di Schengen) po-
trebbero introdurre rapidamente in poche
ore controlli temporanei alle frontiere. Ma il
codice Schengen prevede anche la possibili-
tà di isolare in via quasi definitiva l’Italia: gli
articoli 29 e 30 prevedono la possibilità di
sospendere un paese quando “il funziona-
mento globale dello spazio senza controllo
alle frontiere interne è messo a rischio a se-
guito di carenze gravi e persistenti nel con-
trollo di frontiera alle frontiere esterne”.

Per ora l’obiettivo dell’Ue è disinnescare
l’emergenza Sea Watch: come accaduto in
passato, diversi stati membri si sono fatti

avanti per farsi carico dei migranti a bordo, a
condizione che il governo italiano autorizzi
lo sbarco. Ma la Commissione ieri ha avver-
tito che la mossa di Salvini per fare un di-
spetto all’Europa con i “dublinanti” avreb -
be ripercussioni immediate. “Una legge eu-
ropea prevede che ogni nuovo arrivo sul ter-
ritorio europeo debba essere registrato e
che le impronte digitali siano registrate in
Eurodac. Non ci sono eccezioni a questa re-
gola”, ha detto una portavoce della Commis-
sione: se uno stato non rispetta questo obbli-
go “la conseguenza sarebbe una procedura
di infrazione”. Il risultato sarebbe “contro -
producente” anche in prospettiva di quanto
farà la prossima Commissione, in un clima
di “crescente collera” per i comportamenti
del governo italiano, spiega al Foglio una
fonte diplomatica. La responsabilità del fal-
limento della riforma di Dublino, con l’in -
troduzione di meccanismi automatici di ri-
collocamento di emergenza dei richiedenti
asilo, è attribuita a Salvini e alla sua deci-
sione nel giugno 2018 di allinearsi con Un-
gheria, Polonia e Austria che rifiutavano la
redistribuzione. (segue a pagina quattro)

DI DAVID CARRETTA

Regione e sentimento
“L’autonomia? Urgente. Il governo?

Non si può andare avanti a tutti i costi”.
Parla Fontana, governatore lombardo

Roma. “Non voglio intestarmi una ri-
forma per finta, non sarò il padre di una
riformicchia. Se non sarà vera autono-
mia, io non la sottoscriverò”. Il presiden-
te della Lombardia Attilio Fontana è
persona mite e pacata ma stavolta, al-
l’indomani dell’ennesima fumata nera
sull’autonomia, persino lui perde le staf-
fe. “Se qualcuno pensa di menarci per il
naso, si sbaglia di grosso”, scandisce al
Foglio. Il vicepremier Luigi Di Maio pro-
mette che la riforma si farà ma “senza
estremismi”. “Mi spiace che lui bolli co-
me ‘estremista’ la Costituzione italiana
perché la riforma che vogliamo io e Lu-
ca Zaia rientra nell’attuazione del detta-
to costituzionale. Non è sovversiva né
‘solidale’, come ho sentito dire al colle-
ga Stefano Bonaccini che con l’Emilia
Romagna ha abbracciato la nostra ini-
ziativa. Non intendiamo stravolgere
l’ordinamento né spaccare l’Italia, noi
vogliamo un’autonomia costituziona-
le”. Il ministro Erika Stefani ha calco-
lato quasi un centinaio di incontri e
riunioni su un dossier che, nelle pro-
messe del premier doveva essere chiu-
so già lo scorso febbraio. “Ieri Giusep-
pe Conte ha annunciato che il nostro
documento sarà ‘licenziato’ dal Cdm il
prossimo mercoledì. Attendiamo fidu-
ciosi”. Di Maio ribadisce che l’a u t o n o-
mia si farà a patto che non spacchi il
paese tra “regioni di serie A e serie B”.
“Chi si oppone alla riforma tradisce la
Costituzione. Prendo atto che per i fau-
tori delle consultazioni dal basso la de-
mocrazia diretta va bene solo quando
conferma le loro intenzioni. Alcuni mi-
lioni di cittadini si sono espressi per via
referendaria”. (Chirico segue a pagina quattro)

Se ragionare è impossibile, scegliamo la “sbruffoncella”
Una comandante che ha 42 persone a bordo, un ministro dell’Interno che la insulta. Meglio Antigone

Se un ragionamento non è più possibile
e si può quindi soltanto scegliere fra

un ministro dell’Interno che dice “mi sono
rotto le palle”, e “sbruffoncella pagata da

chissà chi”, e “arrestatela”, fra Giorgia Me-
loni che dice: affondate la nave, fra le mi-
gliaia di insulti sui social (annegate, men-
tecatta, crucca, stronza), e una comandan-
te che non ha insultato nessuno e sta cer-
cando di salvare quarantadue persone
allo stremo delle forze, allora la scelta è
fatta. Carola Rackete è al porto di Lampe-
dusa, ha chiesto il permesso di entrare,
glielo ha negato Malta (che in proporzione
alla popolazione accoglie più migranti ri-

spetto all’Italia), la Tunisia non ha una le-
gislazione in merito e ha già tenuto una
nave davanti al porto per settantacinque
giorni, l’Olanda è lontana e non collabora,
Lampedusa è qui ed è un porto sicuro: a
bordo della nave ci sono tre minorenni,
un bambino di undici anni, e il coman-
dante Carola Rackete ha fornito i docu-
menti, ha chiesto accoglienza, ha scritto
dieci mail al giorno, ha detto: non siamo
scafisti, non siamo un pericolo per la sicu-
rezza. Ha detto anche, in un’intervista a
Repubblica: “Ora gli altri rimasti a bordo
ci chiedono quanto dolore bisogna prova-
re per poter scendere a terra”. Carola
Rackete, trentun anni, attivista, ufficiale
di navigazione da otto anni, ha guidato le

navi rompighiaccio, si è laureata in In-
ghilterra, parla cinque lingue compreso il
russo, il francese, lo spagnolo, e secondo
Matteo Salvini e molti odiatori sui giorna-
li e sui social ha anche la colpa di essere
ricca. Quindi figlia di papà, quindi sbruf-
foncella, quindi in cerca del “palcosceni -
co dei migranti”. Se un ragionamento non
è più possibile e quindi i poveri possono
annegare e i ricchi devono nascondersi e
stare immobili, silenziosi e indifferenti,
perché ogni loro azione verrà ridicolizza-
ta, insultata, demolita, allora la scelta di
stare con la comandante della Sea Watch
è fatta. Soprattutto per un dato semplice e
inoppugnabile: quarantadue persone a
bordo. (segue ne Il Figlio, inserto I)

DI ANNALENA BENINI

LO STREGA A PAGINA 69
DI MARIAROSA MANCUSO

DI GIULIANO FERRARA

Il signor Wolff
Il bestsellerista degli scandali

dell’Amministrazione Trump ci
racconta la sua debolezza psicologica

Roma. Michael Wolff è uno scrittore ne-
wyorchese che scrive libri pieni di dettagli
su Trump e la sua Amministrazione – così
scandalistici che molti ne contestano la ve-
ridicità. Per l’ultimo ha sentito centocin-
quanta fonti e spiega al Foglio che secon-
do lui il presidente non vincerà mai le
prossime elezioni e non sarà neanche in
grado di reggere il contraccolpo piscologi-
co. Inventerà qualcosa per sottrarsi prima
della sconfitta, dice Wolff, e pretenderà di
avere la vittoria morale. (Raineri a pagina due)
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