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Csm, Mattarella
“Minato il prestigio”
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Estate Rai, i conduttori funzionano
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Assisi, la grande festa che profuma di lavanda
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Indagato studente
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Colpita dameningite a settemesi
Lapiccola, diGubbio, è stata ricoverata a Perugia

MINCIARONI · A pagina 13

SUONI&cuore. La
YoungTalents
Orchestra EY (50

giovani talenti fra 17 e i 28
anni, nata su iniziativa di EY
ediretta dalMaestro Carlo
Rizzari) si esibirà l’11 luglio
alle 20 al teatro romano di
Spoleto, per il festival dei Due
Mondi. Il ricavato permetterà
a FondazioneEY Italia Onlus
di sostenere l’Istituto Serafico
in un importante progetto di
ampliamento del
poliambulatorio specialistico
per le cure cliniche,
terapeutiche e riabilitative
dei suoi piccoli ospiti,
fornendo anche supporto alle
loro famiglie. Il Serafico di
Assisi è un “faro” quanto ad
assistenza per bambini e
giovani adulti con disabilità
fisiche, psichiche e sensoriali:
accoglie e cura ogni giorno
più di 150 pazienti da tutta
Italia.

·Apagina3

PALAZZODEIPRIORI

Il sindacoconvoca
inuovi assessori
Debutta il Romizi-bis

BEDINI
·Apagina5

SEQUESTRODIDROGA

Perù,umbro in cella
Lamadresi sfoga:
«L’hanno incastrato»

·Apagina2

LAPERIZIA

Banditoucciso
aPonteFelcino
«Il colpo fudeviato»

Attestati
e applausi

per i gestori
dei “caffè”

ternani

NUCCI·Apagina9

IL DRAMMA SI ALLONTANA PER FARE IL BAGNOENON TORNAPIÙ

TrovatomortonelTrasimeno
Vacanza tragicaperun turista

NOTEGIOVANI
PER IL SERAFICO

LANOSTRA INIZIATIVA
IL SUCCESSOCONTINUA

“Tazzinad’oro”:
Confcommercio
premia
ibardiTerni
protagonisti
della sfida
·Apagina22
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Droga nel passeggino del figlio, arrestato un nigeriano
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di SARA MINCIARONI
– CASTIGLIONE DEL LAGO –

«RICCARDO è stato incastrato,
non abbiamo dubbi sulla sua in-
nocenza». E’ un muro di graniti-
che certezze quello contro cui si
abbatte la detenzione in Perù del
41enne di Castiglione del Lago
Riccardo Capecchi, coinvolto da-
gli inquirenti sudamericani
nell’inchiesta per un maxi seque-
stro di cocaina nella quale sono fi-
niti in carcere altri quattro italia-
ni. «Riccardo ha conosciuto ad un
matrimonioMirkoMechini (uno
degli arrestati, ndr), è stato lui a
proporgli un lavoro in Perù. Gli
ha offerto di fotografare una spe-
cie di vacanza-avventura che lui
(il Mechini,ndr) sosteneva fosse
gestita da una importante agenzia
del posto. Riccardo aveva fatto di-
verse verifiche e l’agenzia era effet-
tivamente molto buona, ma evi-
dentemente era stata ‘millantata’

senzaun effettivo collegamento al-
la faccenda – raccontano lamadre
del ragazzo e il legale Giuseppe
Gasparri che assiste la famiglia –
così ha accetato il lavoro e con tut-
to il suo materiale fotografico è
partito per Lima, raggiungendo
gli altri che dicevano lo avrebbero

atteso li». Ma quelle persone che
gli avevano offerto di partecipare
a questa sorta di safari condei fuo-
ristrada dotati di vano-letto (una
sorta di camper, ndr) «non si sono
fatte vive per giorni – proseguono
– . E lui ha iniziato a pensare che
si trattasse di una bufala». Ed ec-
co il drammatico colpo di scena.

«Lapolizia fa irruzionenell’appar-
tamento che il gruppo aveva indi-
cato a Riccardo come luogo di in-
contro. Lui era lì. Sono stati gli
agenti ad informarlo che Mirko e
gli altri erano stati arrestati e così
lo hanno invitato a presentarsi
qualche giornodopo al commissa-
riato per sentire la sua versione».
Ma nel corso di quell’interrogato-
rio Riccardo è stato incriminato e
sottoposto a misura cautelare in
carcere. E’ stato accusato di aver
fatto parte dell’organizzazione a
cui sono stati sequestrati 291 chili
di cocaina. «E’ innocente e fare-
mo di tutto per dimostrarlo - so-
stengono i familiari e il legale -.
Riccardo è un fotografo professio-
nista, incensurato.Un ragazzo pu-
lito e perbene, vittima di una si-
tuazione più grande di lui. E’ fini-
to nei guai perchè uno dei camper
è risultato a lui intestato a lui, lo
hanno convinto adducendo qual-
che scusa e disguido burocrati-
co».

– PERUGIA –

LA MISURA cautelare
emessa dalmagistrato peru-
viano ha validità novemesi.
Riccardo Capecchi potreb-
be restare dietro le sbarre in
Perù fino a febbraio 2020. A
Lima si è tenuta l’udienza
di convalida – come spiega-
to dall’avvocato Giuseppe
Gasparri – e se non verrà fis-
sata la data d’inizio del pro-
cesso entro la metà di feb-
braio, il giovanepotrà torna-
re libero. Capecchi è stato
fermato il 20 maggio dopo
che la polizia ha sequestrato
circa 300 chili di cocaina
(pari a circa 17,6 milioni di
euro) nascosta nel tetto di al-
cuni camper. Gli stessi che
Riccardo in qualità di foto-
grafo – sostiene la difesa –
avrebbe dovuto seguire per
realizzare un reporta-
ge. L’arresto è avvenuto  n-
el corso dell’operazione de-
nominata «The Romanos»
in cui sono stati arrestati al-
tri 4 italiani tra cui la perso-
na con cui il fotografo avreb-
be avuto contatti di lavoro.
Nell’operazione, sono fini-
ti:MauroMorra,MirkoMe-
chini e Roberto Artioli,
sorpresi con la droga. Solo
in seguito Capecchi con
Marco Milazzo e Anxhelos
Mirashi: i camper con la
droga erano intestati a loro.

Sa.Mi.

INCARCERE

Rischiadi restare
in cella fino
a febbraio 2020

IN PRIGIONE
Nell’immagine
da un video: il
fotografo di
Castiglione del
Lago arrestato
il 20maggio in
una operazione
antidroga

– PERUGIA–

SLITTA al 12 luglio
prossimo il procedimento, in
abbreviato, nei confronti di
Karim Ettermidou,
marocchino di 39 anni senza
fissa dimora e irregolare,
accusato di aver ucciso il suo
connazionale Saaid Rakrak.
Morto nel capannone
avvolto dalle fiamme appese
dall’imputato.
L’extracomunitario è difeso
dall’avvocato Gabrio
Giannini. I carabinieri lo
arrestarono il giorno
successivo, il 4 luglio, al
termine di una indagine
lampo. L’incendio distrusse
una parte del fabbricato e
fece crollare una porzione di
tetto, rendendo inagibile
l’intera area. Il Comune,
qualche giorno più tardi,
emise addirittura una
ordinanza «contingibile e
urgente per la messa in
sicurezza dell’immobile sito
in via Emilia».

«Mio figlio è stato incastrato»
Parla lamammadiRiccardoCapecchi, detenuto inPerù

LO STRATAGEMMA
«Lohanno convinto
a intestarsi uno dei camper
dove è stata trovata la droga»

UMBERTIDE

Ucciso
nel rogo
Il processo
slitta a luglio

0



– TERNI –

C’È ANCHE un giovane della
provincia di Terni, residente
nell’orvietano, tra i 51 indagati,
in diverse regioni italiane, dalla
Procura distrettuale e quella per
i Minorenni di Catania per de-
tenzione e divulgazione di por-
nografia minorile on-line. Tra
gli indagati, 30 sonominorenni.
L’operazione è condotta dal
Compartimentodi polizia posta-
le e delle comunicazioni di Cata-

nia sotto la direzione del Centro
nazionale contrasto pedoporno-
grafia on line (Cncpo) che ha ef-
fettuato perquisizioni in tutta
Italia, compresa la casa del di-
ciannovenne umbro.

LEINDAGINIhannopreso av-
vio dopo la denuncia della ma-
dre di un adolescente che si era
accorta della presenza nello
smartphonedel figlio di immagi-
ni erotiche di minori pubblicate
su due gruppi whatsapp, ai quali
il figlio aveva aderito, chiamati
“Tana della Luna”, da cui il no-
me dell’operazione, e “Scooby-

Dank”, che inizialmente condi-
videvano immagini e video di
torture, suicidi e simili. La poli-
zia postale ha acquisito il conte-
nuto dello smartphone, che la
donnaha consegnato spontanea-
mente, e quello dei gruppi wha-
tsapp, individuando così circa
300 persone che vi avevano ade-
rito e riuscendo ad identificare
quelle che avevano divulgato o
richiesto video e immagini di
pornografia minorile, con vitti-

me anche in età infantile.
«L’operazione - sottolineano gli
investigatori - ha messo in luce
la gravità di un fenomeno, quel-
lo della diffusione di materiale
pedopornografico da parte di
adolescenti, che cercano e si
scambiano tra loro il materiale».
Oltre all’Umbria, perquisizioni
sono state eseguite in Sicilia, Pu-
glia, Lazio, Piemonte, Lombar-
dia, Toscana, Veneto, Calabria,
Campania, Sardegna, Friuli-Ve-

nezia-Giulia, Basilicata, Emilia
Romagna ed Abruzzo. Le pro-
vince interessate, oltre a Terni,
sono Catania, Ragusa, Bari,
Brindisi, Foggia, Taranto, Ro-
ma, Torino, Alessandria, Asti,
Novara, Milano, Brescia, Pavia,
Firenze, Livorno, Prato, Vene-
zia, Treviso, Verona, ReggioCa-
labria, Catanzaro, Napoli, Ori-
stano, Gorizia, Genova, Matera,
Forlì e L’ Aquila.

Ste.Cin.
– TERNI –

E’MARGHERITAAmodeo, gip
distrettuale, il giudice che presiederà il
processo abbreviato condizionato a carico
di Giorgia Guglielmi, la 28enne mamma
ternana accusata di omicidio volontario
per l’abbandono, il 2 agosto scorso, del
neonato appena partorito, ritrovato
morto poche ore dopo nel parcheggio di
un supermercato. La dottoressa Amodeo
sostituisce il collega Federico Bona
Galvagno, che ha lasciato il Tribunale di
Terni nelle scorse settimane per passare
al Tribunale di
Roma. Il
procedimento
riprenderà con
l’udienza di
mercoledì, quando
per la prima volta
sarà in aula il
super-esperto
incaricato della
perizia psichiatrica
sulla giovane
mamma.

La donna,
interrogata dagli inquirenti, ha
confermato nel recente passato le accuse
verso l’ex compagno, il muratore
albanese con cui viveva a borgo bovio.
l’uomo, secondo la giovane, era a
conoscenza della gravidanza e avrebbe
partecipato alle fasi del parto e
dell’occultamento del corpicino nella
busta dove poi è stato ritrovato cadavere.
singolare la posizione dell’ uomo che
risulta, da un lato, parte civile nel
processo a carico dell’ex compagna e
madre di sua figlia, dall’altro indagato a
sua volta. la difesa di giorgia ha chiesto al
gip che solleciti la procura a definire la
posizione dell’uomo.

Pedopornografia, nei guai un ternano
Il giovane è tra i 51 indagati per detenzione e divulgazione di immagini e video on line

– NARNI –

E’ PRONTA a partire la seconda campagna del pro-
getto di rimozione dell’amianto. L’iniziativa verrà
presentata il 28 giugno nel convegno “Le opportuni-
tà tecniche, normative e finanziarie per la rimozione
dell’amianto dal territorio di Narni” che si svolgerà
all’auditorium Bortolotti del complesso di San Do-
menico. Interverranno i presidenti degliOrdini pro-
vinciali degli architetti, degli ingeneri e dei geome-
tri e l’assessore comunale all’ambiente Alfonso Mo-
relli. «La precedente campagna avviata dal Comune
- ricorda Morelli – aveva prodotto 148 attività di ri-
mozione per un totale di circa 57mila chili di mate-

riale rimosso e smaltito. Il convegno sarà l’occasione
per analizzare in dettaglio tutte le opportunità tecni-
che, normative e finanziarie a disposizione della cit-
tadinanza e delle attività produttive per attuare la ri-
mozione dell’amianto». «Grazie ad Azzeroco2 e Le-
gambiente – continua – iniziamo una nuova campa-
gna su Narni, ma replicabile in qualsiasi territorio,
affinché gli strumenti illustrati possano creare un’oc-
casione di bonifica da questo terribile materiale, an-
cora fortemente presente su tutto il territorio nazio-
nale.Ungrazie agliOrdini professionali che patroci-
nano il convegno, anche con il riconoscimento di
crediti formativi».

NARNI L’ASSESSOREMORELLI: «ANALIZZEREMOTUTTE LEOPPORTUNITÀ»

Via alla campagna per la rimozione dell’amianto

POLIZIAPOSTALEGli agenti hanno condotto gli accertamenti

TRAGEDIA della solitudine in via
Battisti, all’altezza dell’ incrocio di via
Oberdan. Una 83enne, di cui non si
avevano notizie da una settimana, è
stata ritrovata senza vita nel proprio
appartamento. Sono stati i vigili del
fuoco a scoprire il cadavere. Il decesso
viene ricondotto a cause naturali.

MUOREDASOLA INCASA

Giorgia Guglielmi

– TERNI –

AVEVA nascosto quasi tre etti di marijua-
na nel passeggino della figlia: protagonista
un richiedente asilo nigeriano di 25 anni,
che è stato arrestato dagli agenti della squa-
dra mobile dopo essere stato fermato con
tutta la famiglia alla stazione ferroviaria di
Terni. L’uomo, secondo quanto riferisce
la Questura, era in compagnia della mo-
glie, anche lei nigeriana, e dei due figli, e si

stava dirigendo a prendere il treno perRie-
ti, dove risiede con la famiglia.

AD INSOSPETTIRE gli agenti della ter-
za sezione della squadra mobile, è stato il
suo atteggiamento nervoso, che li ha spinti
ad effettuare un controllo. All’interno del
materassino del passeggino è stato quindi
scoperto un grande involucro, contenente
la droga, poi sequestrata. Il giovane, già in-

dagato in passato per ricettazione, è stato
giudicato con rito direttissimo e condanna-
to ad un anno con la sospensione condizio-
nale della pena. E’ stato quindi rimesso in
libertà. Il giudice ha inoltre disposto nei
suoi confronti lamisura del divieto di ritor-
no per tre anni nel territorio comunale di
Terni. La moglie è invece risultata estra-
nea ai fatti. L’operazione è scattata nell’am-
bito dei periodici controlli antifroga effet-
tuati dalla polizia allo scalo ferroviario.

NEONATOMORTO

Mamma alla sbarra
Cambia il giudice
Mercoledì in aula

«STIAMO seguendo Ast conmolta
attenzione, ci sono stati tavoli nelle
ultime settimane. L’obiettivo, come
sempre, è mettere insieme la tutela
della salute e la tutela del lavoro».
Cosi il il vicepremier e ministro dello
Sviluppo, Luigi Di Maio, ieri a Terni per
un incontro nell’ambito del M5S.

Richiedente asilo nasconde la droga nel passeggino della figlia

INDAGINI
L’inchiesta è partita
dalla denuncia
di una famiglia

«AST, TUTELARE GLI OPERAI»

Accusa unmalore per
denutrizione in mezzo alla
strada e, dopo la
segnalazione di un passante
al 113, viene soccorsa da
polizia e 118. Ma viene
scoperta come clandestina,
mai controllata in Italia, e
accompagnata al centro di
permanenza per il rimpatrio
di Ponte Galeria. Si tratta di
una cinese di 56 anni,
praticamente sconosciuta.

Il controllo

Malata e clandestina

0
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Fotina, Lovecchio
e Mobili

 —a pagina 16

Decreto crescita
Sì della Camera:
rottamazione ter
e saldo e stralcio
riaperti al 31 luglio
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Boccia: «Il Governo deve chiarire
se vuole la paralisi dell’industria»
LA SFIDA DELLA CRESCITA

Il leader di Confindustria:
Taranto città simbolo,
ArcelorMittal va sostenuta

Salario minimo, opere, fisco
e scala mobile: tutti i fronti 
aperti con le imprese

«Questo governo deve chiarire se
vuole portare alla paralisi dell’in-
dustria italiana, se questo è nei 
suoi fini o se pensa che la questione
industriale sia un elemento centra-
le per questo Paese». Parole forti
quelle pronunciate ieri dal presi-
dente di Confindustria, Vincenzo
Boccia, all’assemblea congiunta di
Federmeccanica e Confindustria
Taranto organizzata nello stabili-
mento dell’ex Ilva (ora ArcelorMit-
tal). Ad alimentare il malessere de-

gli imprenditori ci sono numerosi
fronti aperti: dal salario minimo,
ritenuto una priorità per il Governo
e un onere da 6,7 miliardi sul costo
del lavoro delle imprese, al destino
della ex Ilva di Taranto; dalle gran-
di opere bloccate al fisco, dove l’as-
senza di regole e il loro cambia-
mento in corsa è diventata la pras-
si. Altrettanto onerosa, per le im-
prese, è la proposta grillina di
introdurre una nuova scala mobile.

—Servizi alle pagine 2-3

L’ANALISI  

di Paolo Bricco

In molti danno per scontato 
che il Paese delle fabbriche 
sia destinato – per definizio-

ne - a perpetuarsi. Non è così. 
Nulla va ritenuto acquisito. 

Perché i segni di discontinuità 
sono molti: sullo scenario 
internazionale e nel contesto 
interno. 

—Continua a pagina 2

IL RISCHIO DESERTIFICAZIONE

GOVERNO AL BIVIO  

LE PAROLE,
I FATTI
E LE SCELTE
DI SALVINI
di Fabio Tamburini

Iconti pubblici sono fuori control-
lo. E questa non è una novità. Ma 
una novità c’è: la campagna 

elettorale continua, con le forze di 
governo che un giorno sì e uno no 
tirano fuori dal cappello promesse 
sempre più impegnative e onerose. 
Numeri e fatti parlano chiaro. È 
bene ricordarli. La correzione 
strutturale minima che si sta trat-
tando con l’Europa per evitare la 
procedura d’infrazione richiede 
interventi per almeno 8-10 miliardi. 
La sterilizzazione delle clausole Iva, 
necessaria per evitare l’aumento 
delle aliquote, significa 23,1 miliar-
di. Le spese indifferibili che servono 
a garantire il funzionamento della 
macchina amministrativa pesano 
per altri 2-3 miliardi circa. Il totale si 
aggira intorno a 34-36 miliardi. 
Non solo. La Lega considera la flat 
tax irrinunciabile, il che significa 
altri 10-15 miliardi.

La somma è davvero importante
e il conto è perfino stimato al ribas-
so. Nonostante ciò, in un crescendo 
rossiniano, le promesse da campa-
gna elettorale continuano a tutto 
campo, con Lega e M5s che sembra-
no impegnati nella gara a chi le 
spara più grosse. Sia con provvedi-
menti che, se approvati, peseranno 
non poco sui conti pubblici. Sia con 
interventi normativi destinati a 
rappresentare costi aggiuntivi per le 
imprese. Sul versante M5s si va dal 
salario minimo, che vale 6,7-7 
miliardi, al ritorno della scala mobi-
le, proposto dal presidente dell’Inps 
Pasquale Tridico e ancora non 
quantificabile. Contemporanea-
mente è partito un fuoco di sbarra-
mento che sta seminando tempesta 
nel mondo delle imprese. Prima di 
tutto interventi normativi che, se 
approvati, cambiano le regole del 
gioco con effetto retroattivo: dall’Il-
va, con la proposta di modifica della 
normativa sulle responsabilità 
pregresse in materia d’inquina-
mento ambientale, alle concessioni, 
per il momento mettendo nel miri-
no quelle autostradali ma seminan-
do timori e incertezze generalizzate.

—Continua a pagina 3

Trend, da casa
al negozio via web:
i brand ora
sono «onlife»
Il boom dell’onlife, ovvero l’integra-
zione tra online e offline e la moltipli-
cazione dei touch point ibridi. Perché
oggi il digitale non ha soppiantato 
l’esperienza fisica, ma ne ha amplifi-
cato la rilevanza. Così le marche scom-
mettono sull’integrazione tra online e
offline. E la relazione col cliente si raf-
forza. Giampaolo Colletti —a pag. 20

CONTRATTO INTEGRATIVO
Luxottica stabilizza
1.150 lavoratori flessibili
Nuovo contratto aziendale per gli 
11.430 dipendenti di Luxottica. Tra i 
punti più importanti dell’intesa la sta-
bilizzazione a tempo indeterminato,
a partire dal mese di luglio, di 1.150 la-
voratori cosiddetti flessibili (interina-
li e a tempo determinato). —a pagina 8

«Oggi si volta pagina al Csm». È il mo-
nito del capo dello Stato Mattarella al
plenum straordinario del Csm. 
«Grande preoccupazione» per l’in-
chiesta di Perugia che «ha svelato un
quadro sconcertante», negativo «per
il prestigio e l’autorevolezza dell’inte-
ro ordine giudiziario». —a pagina 6

PANO RAMA  

IL PRESIDENTE AL PLENUM

Mattarella: quadro 
sconcertante, al Csm
ora si volta pagina

RISPARMIO
In arrivo le comunicazioni 
Trasparenza sui costi bancari
Le banche italiane hanno comincia-
to solo in queste settimane a inviare
ai clienti le comunicazioni - impo-
ste dalla direttiva europea Mifid2 -
sulla trasparenza dei costi sostenu-
ti in relazione ad ogni prodotto in
portafoglio. —a pagina 11

CORTE D’APPELLO DI MILANO
Stop all’insider fai da te:
confini più ampi per il reato

Va sanzionato l’insider di se stesso. 
Per la Corte d’appello di Milano il re-
quisito della precisione, che qualifica
come privilegiata un’informazione, 
può anche qualificare una semplice 
fase di un procedimento complesso 
che conduce a un’opa. —a pagina 18

PERCORSO ELITE

Accordo tra Borsa 
e Regione Puglia:
nasce il minibond
per le imprese

Luca Orlando
—a pagina 9

CONTI PUBBLICI
Dopo il vertice Ue Giuseppe Conte
ha una sola certezza: nessuno Stato
membro è disposto a fare sconti 
sulla procedura di infrazione avvia-
ta nei confronti dell’Italia per debito
eccessivo. «È un negoziato molto 
complesso e difficile» dice rivolto 
più a Lega e M5S che ad altri, mentre
da Salvini arriva un nuovo ultima-
tum: «Giù le tasse per 10 miliardi o
me ne vado». E secondo un sondag-
gio, se Conte facesse un suo partito
avrebbe il 12% dei consensi. 

—Servizi alle pagine 3 e 5

Conte: sul deficit
trattativa complessa
Salvini: giù le tasse

Dopo il vertice la certezza 
che sulla procedura 
non ci saranno sconti

Dopo la dichiarazione di intenti, At-
lantia avrebbe avviato il processo per
valorizzare la controllata Telepass: 
cessione di una quota di minoranza,
(si può arrivare al 30%) per poi punta-
re all’Ipo. È stato dato mandato (per 
ora informale) a Mediobanca insieme
a Goldman Sachs per individuare i 
potenziali compagni di viaggio ade-
guati. Festa e Galvagni —a pag. 9

Telepass, da Atlantia arriva
il mandato a vendere fino al 30%

L’ULT IMO  E URO SUMMIT  DE L PRE SIDE NT E  BC E

Per Draghi 
standing 
ovation 
dell’Europa
di Isabella Bufacchi

Il presidente della Bce che «ha 
salvato l’euro con tre parole» 
Mario Draghi ha ricevuto una 

lunga standing ovation ieri al Con-
siglio europeo. E per essersi «oppo-
sto e poi convertito» alle OMT, il 
presidente della Bundesbank Jens 
Weidmann ieri è stato deriso da 
Emmanuel Macron (nella foto con 
Draghi). —Continua a pagina 6

PAGAMENTI

Carlo Marroni —a pag.10

C RE DIT O  

Bankitalia: Angelini
nuovo responsabile
della Vigilanza bancaria

L’opera ideata da Renzo Piano L’armatura del primo pilone del futuro ponte sul Polcevera

Genova, primo pilone del nuovo ponte
Raoul de Forcade —a pag. 7

IL  VIADO T T O  SUL PO LC E VE RA  

REUTERS

OLI M P I A D I  I NVER NA LI  2 0 2 6  

LUNEDÌ IL VERDETTO

Sprint finale
per Milano
Cortina, pesa
l’incognita
delle alleanze

INTERVISTA

S O L U Z I O N I
P E R  C O M U N I C A R E

E  C O M P E T E R E  

Secondo un sondaggio
il partito del premier 
potrebbe arrivare al 12%

Sara Monaci
—a pagina 4

Monica D’Ascenzo
—a pagina 4

Alessandro
Benetton:
grandi eventi
occasione
di sviluppo
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■ Editoriale

Forzature ed errori in Medio Oriente

CHI PREMEDITA
IL BARATRO

RICCARDO REDAELLI

on un insperato soprassalto di
saggezza, il presidente Trump ha
fermato – con gli aerei già in volo –

una rappresaglia militare contro l’Iran,
colpevole di aver abbattuto un drone
statunitense nello Stretto di Hormuz.
Scatenare una guerra in Medio Oriente per
un drone sarebbe stata senza dubbio una
follia. Ma è evidente che la posta fra Teheran
e Washington è ben più alta della perdita di
un velivolo privo di equipaggio, il cui uso
crescente da parte delle forze militari è
motivato proprio dal suo essere
"sacrificabile". In gioco ci sono i reali
obiettivi che l’Amministrazione Trump vuole
raggiungere, dopo essersi ritirata
unilateralmente lo scorso anno dall’accordo
nucleare stipulato dalla comunità
internazionale con l’Iran. Si punta ora
ottenere un nuovo e più vantaggioso
accordo? Si tenta di costringere la Repubblica
islamica a ridurre la propria sfera di
influenza geopolitica nella regione
(paradossalmente aumentata negli ultimi
due decenni a causa degli errori strategici
statunitensi)? Oppure – obiettivo
massimamente ambizioso – si ha l’idea di
abbatterla, provocando un cambio di
regime? L’impressione è che non vi sia una
risposta. Per lo meno una risposta univoca:
nel caos eletto a sistema che regna alla Casa
Bianca, si confrontano su questo punto linee
diverse e divergenti. Per il momento,
comunque, il presidente sembra ancora non
volere un conflitto. La sua durezza sembra
piuttosto mirata a spaventare l’avversario per
costringerlo a trattare in condizioni di
debolezza. Una tecnica molto amata da
Trump, e che in alcuni casi ha pagato (si
pensi al Messico e alla questione del
controllo dei migranti irregolari). Ma
chiunque conosca l’Iran post rivoluzionario
sa che questa è una strategia negoziale
pessima, che può solo pericolosamente
aumentare i rischi di conflitto. Perché
dall’altra parte, a Teheran, i moderati aperti
al dialogo sono stati umiliati e indeboliti dal
voltafaccia americano sull’accordo
nucleare, lasciando ancor più spazio di
manovra ai falchi del regime. I quali
ritengono che mostrarsi deboli o
arrendevoli spinga solo a nuove e più
vessatorie richieste da parte degli avversari.
Da qui la decisione di rispondere colpo su
colpo e, anzi, di far capire che un eventuale
conflitto trasformerebbe il Golfo Persico,
vena giugulare per l’energia del pianeta, in
un inferno, considerate le capacità di
guerra asimmetrica dell’Iran. Anche questa,
una scelta pericolosa e stupida: perché così
facendo si offrono pretesti per innalzare
ulteriormente lo scontro. A complicare le
cose vi è poi il fatto che troppi attori
regionali, come Israele, Arabia Saudita e
Abu Dhabi (la piccola agguerrita Sparta,
come viene chiamata), sembrano sperare
in uno scontro che inevitabilmente
indebolirebbe Teheran. 
Insomma, una miscela terribile che rende fin
troppo reale il rischio che un errore, una
provocazione improvvisa e non pianificata o
un fraintendimento portino al disastro. Una
situazione in cui tutto diventa verosimile e
contestabile: è stata una provocazione
iraniana, colpendo il velivolo in zona
internazionale, o gli Usa stavano saggiando
le capacità antiaeree di Teheran, volando
all’interno del suo spazio? E allo stesso
modo: sono stati gli iraniani a attaccare le
petroliere, per minacciare il blocco del
commercio del petrolio, o qualcun altro nella
regione ha voluto addossare loro la colpa?
Il fatto che siano verosimili entrambi gli
scenari dimostra la confusione che regna in
Medio Oriente non solo fra i diversi
contendenti, ma anche al loro interno. E
rivela anche l’aspetto forse più pericoloso
anche se meno evidente, ossia la mancanza
di un tavolo negoziale e di canali certi e
riconosciuti – al di là dei contatti "sotto la
tovaglia" – per gestire gli incidenti. Questo è
quanto potrebbero e dovrebbe fare l’Onu e,
più ancora, la Ue. Entrambe, per motivi
diversi, sembrano invece completamente
marginalizzate e incapaci di agire quali
mediatori. Due addormentate, forse neppure
tanto belle, ma di cui la diplomazia
internazionale sente terribilmente la
mancanza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA VICEMINISTRA DEL RE
«LʼItalia con lʼEtiopia
noi meglio di Pechino»
Lambruschi a pagina 14

Le vittime di camorra
che lo Stato dimentica
Mira nel primopiano a pagina 6

A LORETO NEL 2020
Il Giubileo dellʼaria
per piloti e viaggiatori
Punzi a pagina 17

Quot id iano d i  isp i raz ione catto l ica    www.avvenire . i t
Quot id iano d i  isp i raz ione catto l ica    www.avvenire . i t

ANNO LII  n° 147
1,50 €

Sabato 22 giugno
2019

Santi Giovanni Fisher
e Tommaso Moro
martiri

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

uel che ci rende simili a Dio
non sarà certamente il
nostro sottrarci agli altri, ma

al contrario la scoperta della
possibilità di durare nell’amore,
tante volte in contrasto con il primo
giudizio emesso della ragione o con
il peso di quelle che riteniamo essere
le evidenze. Noi cediamo con grande
facilità alla tentazione di chiudere
porte, consumare rotture,
rassegnarci a certe perdite (o anche,
cinicamente, esserne sollevati). Se
assorbiamo come regola di vita il
pragmatismo della battuta "dei
presenti non manca nessuno"
(pragmatismo tra noi più diffuso di
quanto forse non abbiamo
coscienza), non potremo capire

perché il pastore, nella parabola di
Gesù, lasci le novantanove pecore
nel deserto e parta in cerca di quella
smarrita (Lc 15,4,7). Né
comprenderemo perché la donna si
dia tanta pena (trascurando
probabilmente altre faccende più
immediate e urgenti) per trovare la
moneta che aveva perso dentro casa
(Lc 15,-8-10). Non gliene rimanevano
ancora nove nella borsa?
Negli itinerari personali o comunitari
che andiamo facendo, c’è un dato
che emerge con sufficiente
chiarezza: non ci accosteremo al
mistero della misericordia se non ci
porremo dentro quello che il grande
teologo Nicolas Cabasilas chiamò
«l’amore folle di Dio per gli uomini».
La verità di Dio è inscindibile
dall’amore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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José Tolentino Mendonça

Una bellezza che ci appartiene

Durare nell’amore

■ I nostri temi

CORTE DI CASSAZIONE

Una sentenza
che considera
tutto l’uomo

ROBERTO COLOMBO

Sul nascituro arriva dalla Supre-
ma Corte un verdetto limpido e
coraggioso, che apre uno squar-
cio nella tutela della vita umana
a tutto campo, troppo spesso o-
scurato dalle distinzioni artifi-
ciose di pretesi "nuovi diritti".

A pagina 3. Palmieri a pagina 12

ERGASTOLO OSTATIVO

La giusta severità
non è mai
disumanità

MARIO CHIAVARIO

Giudicando sul ricorso di un er-
gastolano condannato per cri-
mini aggravati dall’appartenen-
za a un clan mafioso la Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo ha
detto "no" all’ergastolo ostativo.

A pagina 3

Il presidente americano aveva dato l’ordine ma l’avrebbe revocato per evitare tante vittime

Ombra di guerra
Trump: «Ho fermato all’ultimo la rappresaglia contro l’Iran per il drone»
Teheran: potevamo colpire gli aerei Usa. Deviati i voli di linea sopra il Paese

IL FATTO

A conclusione dell’Euro-
summit, il premier am-
mette che il negoziato per
evitare la procedura d’in-
frazione è «delicato e com-
plesso». Il messaggio a
Bruxelles: «Non vengo con
il cappello in mano». Asse
con Tria per reperire co-
perture d’emergenza. Da
Roma Salvini tuona: «O

Flat-tax o me ne vado. Sì al-
l’intesa con l’UE, ma non a
tutti i costi. Se ci bocciano
è un attacco politico». Di
Maio teme che la Lega vo-
glia sfilarsi. Conte chiede
responsabilità ai vice e li av-
verte: non sarò io il premier
che mette nei guai il Paese.

Per adesso è contenuta in una «guerra
di parole», ma resta molto forte la ten-
sione tra Iran e Stati Uniti dopo l’ab-
battimento del drone americano. Le
autorità della Repubblica islamica in-
sistono a sostenere che il velivolo era in
missione di spionaggio e alzano il tono
della minaccia. Ma nessuno, né Tehe-
ran né Washington, sembra intenzio-
nato ad arrivare a uno scontro diretto

Primopiano alle pagine 8 e 9

Molinari e Palmas a pagina 15

NAPOLI Visita lampo: «Accoglienza e dialogo con l’islam»

Il Papa: Mediterraneo
il mare del meticciato

A Napoli la lectio di Francesco in solidarietà con tutti i «naufraghi del-
la storia». Il dialogo con musulmani per costruire il futuro Anche fa-
re teologia è un atto di misericordia, dice il Papa, un laboratorio per
l’incontro. In un’intervista ad "Avvenire" il cardinale Crescenzio Se-
pe dice: Napoli, città aperta a tutti. «Siamo una comunità che sa vi-
vere il dialogo, l’accoglienza, l’integrazione». E il teologo Giuseppe
Lorizio spiega: non basta guardare al Nord del mondo. Oggi il Sud ci
interroga, la teologia deve sapere parlare alla città.

Borzillo, Falasca, Maccioni, Muolo e Paolucci alle pagine 4 e 5

SEA WATCH E MIGRANTI

Appello Onu. La Lega
replica agli Usa. Catania 
«archivia» sui ministri

Le Nazioni Unite chiedono all’Italia di far
sbarcare i migranti della "Sea Watch". Il Tri-
bunale dei ministri di Catania archivia la
posizione di Conte, Salvini, Di Maio e To-
ninelli per sequestro di persona, per la vi-
cenda di gennaio. E sul declassamento U-
sa la Lega ribatte: nel 2018 c’era anche il Pd

Dal Mas e Scavo
nel primopiano a pagina 7

■ Agorà

CONVEGNO

La politica riparta 
dal lessico di Sturzo

Naro a pagina 20

ANNIVERSARIO

La strage 
dimenticata 
di Introzzo
Festorazzi a pagina 21

INTERVISTA

Giletti: la mia Arena 
contro le mafie

Castellani a pagina 23

PLENUM DOPO LO SCANDALO

Mattarella al Csm:
fatti inaccettabili 
ora si volti pagina

Spagnolo
a pagina 10

Il premier: io tutelo il Paese. Stallo sulle nomine. Ovazione per Draghi

Salvini forza con l’Europa
Ma Conte prova a ricucire

VERTICE UE
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Oh sì, frustateciii!

» MARCO TRAVAGLIO

A uguriamo sinceramen-
te al Giornale Unico
dell’Apocalisse che il 9

luglio i ministri delle Finanze
dell’Ue deliberino questa bene-
detta procedura d’i nfr azio ne
contro l’Italia. Perché se, Dio
non voglia, dovessimo sfangarla
anche stavolta, peggio che mai
per merito di Giuseppe Conte,
nelle migliori redazioni del bi-
goncio fioccherebbero i suicidi.
Di massa. Avrete certamente
notato, nelle rassegne stampa, il
voluttuoso sadismo con cui que-
sti patrioti alla rovescia implo-
rano quel che resta di Jun-
cker&Moscovici di punirci se-
veramente, con pene esemplari,
possibilmente col contorno di
sevizie, supplizi, garrote, fruste,
vergini di Norimberga, tratta-
menti alla Guantanamo o alla A-
bu Ghraib. Chiedono sangue, la-
crime, patimenti, nessuna pietà.
Intimano alle autorità europee
di tenere duro e non fare scher-
zi, almeno stavolta: già sei mesi
fa avevano tutti l’acquolina in
bocca e lo champagne in ghiac-
cio, il prode Federico Fubini a-
veva già preannunciato gli stru-
menti di tortura stabiliti, la data
d el l ’esecuzione e del funerale
dell’Italia (21 novembre 2018).
Poi invece, sul più bello, quelle
pappemolli degli euroburocrati
si calarono le brache. Che non si
ripeta né ora né mai più.

R ep ub bl i ca : “Figuraccia eu-
ropea”,“La furbata da un miliar-
do. Il governo si prende il teso-
retto di Cassa Depositi e Prestiti
per placare l’Ue” (un dividendo
extra richiesto dallo Stato in
quanto azionista), “P r oc e d ur a
d’infrazione più vicina”. La
Stampa: “L’Europa boccia l’I t a-
lia. Bruxelles gela il premier: i
tagli non bastano. Procedura
d’infrazione più vicina”, “D i e-
tro le parole niente”.Il Giornale:
“Scippano militari, imprese e
pensionato. La Ue non molla sul
debito: servono 5 miliardi”. L i-
be ro : “Conte pronto a ricevere
schiaffi”, ma per fortuna “Silvio
dà una mano al sedicente pre-
mier”. L’altra sera, a Otto e mez-
zo, si discuteva delle nomine dei
nuovi commissari europei e
Corrado Formigli osservava
che “fare un italiano commissa-
rio al Bilancio sarebbe come
mettere Dracula all’Avis” ( v e c-
chia battuta di Beppe Grillo su
Antonio Gava ministro dell’I n-
terno, ma Formigli non lo sape-
va, altrimenti avrebbe evitato
l’infettiva citazione): perfetto
luogo comune del Giornale Uni-
co dell’Apocalisse, convinto che
la maggioranza giallo-verde ab-
bia bruscamente e inopinata-
mente interrotto una lunga e
virtuosa serie di governi guidati
da Cavour, Quintino Sella, Ei-
naudi e De Gasperi. Più onesto e
sorprendente è stato Sebastiano
Barisoni, vicedirettore di Ra-
dio24 (Confindustria), che fa-
ceva notare da qual pulpito ven-
gano le eurolezioni di rigore
all’Italia.

SEGUE A PAGINA 24

IL RIPASSO Lo stress dei ragazzi e di chi deve controllare

Medie, l’esame lo danno i genitori
» SELVAGGIA LUCARELLI

Si discute molto e con la
giusta empatia delle e-

stati difficili di chi non va
in vacanza perché non ha
soldi. Delle estati di chi non
va in vacanza perché ha un an-
ziano a cui badare, perché ha del la-
voro da svolgere, perché è a letto
con una gamba rotta. Si discute per-
fino, con la giusta empatia, della
prova costume di Luigi Di Maio in

vacanza in Sardegna. Nes-
suno però mostra un mini-
mo di vicinanza, di affetto,
di solidale comprensione
nei confronti di quei geni-

tori con i figli che devono
dare gli esami, soprattutto

quelli di terza media. Perché,
parliamoci chiaramente: la maturi-
tà è una prova per ragazzi adulti e
maggiorenni che hanno già dato e-
sami delle medie o per la patente.

A PAGINA 21

Pubblichiamo a pag. 12 una vibrante difesa dell’autonom i a del “Me s s a g ge ro ”
dal suo e d itore . Peccato che sia firmata “Ufficio Stampa Gruppo C a lt a g i rone ”

La Casellati contro
la trasparenza:
sugli atti decide lei
Anche per le richieste fatte dai senatori occorre avere
“interesse diretto” e indovinare il numero del fascicolo

LA CAMPAGNA DEL “FATTO ”

Evasori, beccati solo
90 mila su 3,5 milioni
(e sono i soliti noti)

q CERASA A PAG. 14

Agenzia delle entrate Guardia di finanza Ansa

I N T E RC E TTA Z I O N I Intanto Mattarella e il vice Ermini riaprono la partita per Roma

Csm, Salvini con Lotti e come B.:
galera a chi racconta gli scandali
p Il Colle: “In magistra-
tura quadro sconcer-
tante. Ora si volta pagi-
n a”. L’indicazione di
Marcello Viola a procu-
ratore della Capitale
può ancora cambiare
E il vicepremier – in
piena ondata di inchie-
ste sulla Lega – d i fe n d e
il renziano che tramava

q BARBACETTO E MASCALI
A PAG. 2 - 3

LADY CASTA Il suo vitalizio resta top secret

VENTI DI GUERRA

Usa e Iran sull’o rl o
d e l l’abisso. Trump:
“Fermato l’att acco”

q GRAMAGLIA A PAG. 18

OPERE INUTILI:
NEL GOVERNO
NE SSUNO
LE BLOCCA PIÙ

ERA UN BANALE INCIDENTE

Matteo e la fake
news del cane
torturato: parte
la canea social

q PROIETTI A PAG. 6 q MARCO PONTI A PAG. 13

Luca Lotti. Francesca Verdini D i va e D o n n a

IL CARRIERISMO SPORCA LA TOGA
q PIERCAMILLO DAVIGO A PAG. 2

La cattiveria
Regione Friuli-Venezia
Giulia: il leghista Fedriga
fa rimuovere lo striscione
“Verità per Giulio Regeni”.
La parola “ve r i t à ”
potrebbe offendere Salvini

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

p Il leghista non trova di meglio che
postare la foto di un bastardino trasci-
nato da un’auto ad Andria, innescan-
do la caccia ai padroni e il loro linciag-
gio. Con tanto di targa della macchina

q RODANO A PAG. 11

BRUXELLES Finito il Consiglio europeo

Ue, lo stallo sulle nomine
dà più chance a Conte
di salvarci dall’i n f ra z i o n e

q DI FOGGIA, FELTRI, MARRA E ZANCA DA PAG. 8 A 10



VITTORIO FELTRI

Più leggi i giornali e meno capisci ciò che
sta succedendo in Italia. C’è chi afferma
che il governoavràvitabreve, anzibrevissi-
ma, e chi invece sostiene che tra una lite e
un’altra Lega e M5S tireranno avanti alla
bell’emeglio.Non sapreidiredaqualepar-
te stia la ragione. È un fatto che i due partiti
dellacoalizionenonsonoconciliabili. Ilpri-
mo pretende giustamente la autonomia
delle regioni, il secondo la odia e reclama
aiutiper il Sud.Entrambihannobuonimo-
tivi onde sostenere le proprie tesi. Il Paese
dasempreè spaccato indue tronconi e cia-
scunodi essi si sente defraudato.
Il Settentrione produce, vanta una occu-

pazione ragguardevole, onora gli impegni
fiscali, in una parola traina la nazione sotto
il profilo economico e finanziario. Quindi
chiede che i proventi delle tasse pagate da
chi abita nel territorio (...)

segue ➔ a pagina 5

ALBERTO BUSACCA

Fascisti. Fascisti ovunque.
Ieri Repubblica, con un
pezzo di Michele Serra, ha
lanciato l’ennesimo allar-
me sul pericolo di un ritor-
no delle camicie nere. Il
punto di partenza è la ri-
chiesta di sciogliere Casa-
Poundfattadallapresiden-
te dell’Anpi, Carla Nespo-
lo.MaSerranonsiè ferma-
to qui. Anzi, come ha am-
messo lui stesso, il proble-
ma «non è l’eventuale (...)

segue ➔ a pagina 9

In caso di eruzione del Vesuvio

Il Veneto è pronto
a ospitare napoletani

Caffeina

DAMA - SPECCHIA ➔ a pag 2

Ne mancano ancora decine di milioni

Finalmente, beccati 13mila evasori totali
Ogni ora la Guardia di Finanza scopre un reato. Sussidi sociali: irregolare uno su 3

Occhio Salvini
Autonomia regionale
Il Sud non la vuole
e vincerà la partita

FILIPPO FACCI
➔ a pagina 9

SANDRO IACOMETTI

È una fotografia cruda e impietosa, quella scattata dalla
Gdf,ma di sicuromolto più realistica delle cifre snoccio-
late solo qualche giorno fa dall’Istat sul livello di povertà
degli italiani.
Truffatori, corrotti, evasori, criminali. Il Paese descritto

dalle FiammeGialle nel rapporto diffuso (...)
segue ➔ a pagina 21

Va bene
Raiuno
d’estate

PIETRO SENALDI

Tanto tuonò che non piovve.
Ieri il capo dello Stato ha fi-
nalmente riunito il Consiglio
Superiore della Magistratu-
ra, che Mattarella presiede,
per fare il punto dopo le di-
missioni a raffica dei suoi
membri, seguite alla pubbli-
cazione di diverse intercetta-
zioni nelle quali si dimostra-
va che i massimi rappresen-
tanti delle toghe (...)

segue ➔ a pagina 3

La battaglia di Marina Terragni

«L’utero è solo mio
non lo affitto in giro»

Solamente chiacchiere, zero iniziative

Tutti criticano la giustizia
Nessuno sa come cambiarla
Anziché processarli, Mattarella si limita a fare la paternale ai magistrati. Intanto le correnti
si spartiscono il Csm e la riforma va nel dimenticatoio. Non c’è volontà di sporcarsi le mani

ERNESTO PREATONI ➔ a pagina 7

Ue agitata sui miniBot
forse perché li teme

PERDEREBBE IL CONTROLLO SU DI NOI

Saviano: «Non esistono taxi per i mi-
granti ma ambulanze del mare». Sarà,
ma l'Italia non è un pronto soccorso.

Emme

RENATO FARINA

Se il corpoèmio, si può legit-
timamente affittare l’appara-
to riproduttivo, con legale
contrattazione, come fosse
un macchinario? Dopo di
che il risultato, (...)

segue ➔ a pagina 15

GIULIANO ZULIN ➔ a pagina 5

In Italia però ha tagliato i contributi all’editoria

Crimi non è criminale
S’è accorto pure lui
che l’Europa
finanzia i giornali

MAURIZIO COSTANZO ➔ a pagina 28

BUONA TV A TUTTI

Le purghe di “Repubblica”

Allarmi siam fascisti
Ma comandano
sempre i comunisti

GIANLUCA VENEZIANI

Salvali, salvali, salvalidal fuo-
co, o Veneto salvali dal fuo-
co.Canterannocosì i tifosive-
neti riferendosi ai loro colle-
ghi partenopei, auspicando
un immediato intervento (...)

segue ➔ a pagina 4
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La Capitale perde un altro pezzo: chiude lo storico ristorante ai Parioli

ARoma s’è spento pure il Caminetto

L’iniziativa del Tempo

Una firma
per riportarlo
a casa sua

diMaurizio Costanzo

 Solimene ➔ a pagina 7

Unamedaglia per capitanManu
Rocca di Papa Salvini promette il riconoscimento al valore civile per il sindaco eroe
Non ha vinto l’ultima battaglia. Ma ha mostrato che la politica si può fare per gli altri

Schito ➔ a pagina 27

Parla il regista-tifoso

L’amarezza di Verdone
«Così ci disamoriamo»

di Franco Bechis

N
onsonobastate lepreghiere,nonèservi-
ta la valanga di “Daje,Manu!” che i suoi
roccheggiani hanno riversato (...)

segue ➔ a pagina 5

 ➔ a pagina 23
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■ Un avvocato romano ha deciso di spara-
re alla moglie e poi di togliersi la vita. Una
tragedia familiare avvenuta aRomanel qua-
ritere Cassia. Alla base del gesto estremo
l’impossibilità dei coniugi di pagare l’affitto.
Gli investigatori hanno trovato in casa un
biglietto di scuse indirizzato ai figli della
coppia.
 Mariani ➔ a pagina 15

Drammaa Tomba di Nerone: anziana coppia in difficoltà lascia un biglietto di scuse ai figli e si toglie la vita

Non riescono a pagare l’affitto. Si uccidono insieme

TraMerkel eMacron spuntaRocco

IL TEMPO di Oshø

➔ a pagina 16

Contestato danno da 19milioni

Corte dei conti contro Ama
per i cassonetti a noleggio

■ Addio a un altro ristorante storico della
Capitale. «Il Caminetto» di viale Parioli è
stato dichiarato fallito dal Tribunale di Ro-
ma. Il locale infatti da alcuni giorni è chiu-
so e attraverso le vetrate si vedono soltanto
sedie accatastate. In quelle sale fino a po-
chi giorni fa era possibile incontrate politi-
ci, personaggi dello spettacolo, dello sport
e professionisti. Era un vero e proprio pun-
to di riferimento per mangiare cucina ro-
mana. Dal 17 giugno, però, tutto ciò non è
più possibile.
 Parboni ➔ a pagina 3

Di Corrado ➔ a pagina 14

Giallo sulla fine dello statunitense

Studentemorto nel Tevere
Assolto il «punkabbestia»

Il caso Totti

La genialità
diGino

IGOR MITORAJ

SALONE NAUTICO VENEZIA

ARSENALE

18 - 23 GIUGNO 2019
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MORTO IL SINDACO
DI ROCCA DI PAPA:
USCÌ PER ULTIMO
DAL MUNICIPIO 
IN FIAMME
MATTARELLA: 
UN ESEMPIOUN ESEMPIO Emanuele 

Crestini,
tra due giorni

avrebbe 
compiuto
47 anni

R
d
C

CONTIPUBBLICI

La lineadura
diBruxelles
Conte inaffanno

IN EDICOLA A €  12,90 IN PIÙIL GIRO D’ITALIA IN 50 ISOLE 

PRIMA VOLTADI UN’AUTO

Storica sentenza:
«Ferrari 250Gto,
un’operad’arte»

COMMERCIANTI

Sangalli al governo
«Italia in stallo,
basta con le risse»

Lecalunnie
e il piacere
del pettegolezzo

Servizi · Alle pagine 10 e 11

CINQUE STELLE IRRITATI

DisgeloLega-FI
Salvini incontra
MaraCarfagna

«Troppimorti». Trump ferma il raid
Contrordine 10minuti prima dell’attacco all’Iran. «Undrone non vale 150 vite»

PASSERI, COLOMBO, CIARDIPASSERI, COLOMBO, CIARDI
e commento di NITROSIe commento di NITROSI
· Alle pagine 2 e 3· Alle pagine 2 e 3

FARRUGGIA · A pagina 5

TURRINI · A pagina 23

PIOLI e ARPINO
· A pagina 9

MARMO · A pagina 6

TROISE · A pagina 4

LO STOP DEL PAPA

«SENTO che in
questo consesso
tutto, al di là della

vostra personale cortesia, è
contro dime». Chissà se
all’incontro dei capi di Stato
e di governo europei di
Bruxelles il nostro presidente
del Consiglio Giuseppe Conte
si è sentito comeAlcideDe
Gasperi il 10 agosto 1946
alla Conferenza di pace di
Parigi. DeGasperi e l’Italia
erano completamente isolati.
Soltanto il segretario di Stato
americano James Byrnes si
alzò per stringere lamanoal
primoministro italiano :
sarebbe stato un personaggio
decisivo per il nostro
reinserimento nel virtuoso
circuito internazionale. Ci
sarà unByrnes per Conte?
Oggi l’Italia è isolata per due
ragioni. La prima e più
importante è che né la Lega
né ilMovimento 5 Stelle
appartengono alle tre grandi
famiglie politiche europee
(popolari, socialisti, liberali)
alle quali si sono aggiunti i
Verdi. E poiché la trattativa
per le cariche più importanti
si fa all’interno di quelle
famiglie, noi ne siamo fuori.
La seconda ragione è che noi
damolti anni veniamomessi
in castigo per la nostra
politica economica giudicata
poco virtuosa.

[Segue a pagina 4]

ITALIA SOTTO ACCUSA

I FIGLIASTRI
D’EUROPA
di BRUNO VESPA

PONTINI · A pagina 19

Gli Stadio
infiammano
ilForte

CASALI · A pagina 21

«L’ARCOBALENO»

IL CASO A PERUGIA. LA MOGLIE AL CSM: «ORA CHIAREZZA SULLA SENTENZA»

In tribunaleper la separazione
L’exmarito si fidanza con la giudice



IL CAPO DELLO STATO: MINATA L’AUTOREVOLEZZA DEI MAGISTRATI

MUSCO E VAZZANA ALLE PAGINE 5 E 6 

CONTE: NON STIAMO
COL CAPPELLO IN MANO
SALVINI : LA PROCEDURA
UN ATTO POLITICO 

DI MAIO FRENA LA LEGA SULLE TASSE

IL CNF

Mattarella: «Basta manovre
Il Csm deve voltare pagina»
GIOVANNI M.JACOBAZZI

«Oggi si volta pagina nella vita del Csm. 
La prima di un percorso di cui non 
ci si può nascondere difficoltà 

e fatica di impegno. Dimostrando la capacità 
di reagire con fermezza contro ogni forma 
di degenerazione». 
Sono dure le parole che il presidente delle 
Repubblica, Sergio Mattarella ha pronunciato 
davanti al plenum straordinario del Csm, convocato 
dopo i gravi fatti del ”caso Palamara”.

A PAGINA 2

IL PROCESSO A SARKOZY

Gli ultimatum
di cartapesta
e la sferzata
del Colle

GENNARO MALGIERI

Il gollismo era finito da un pezzo, ma nessuno lo 
ammetteva apertamente. Ci sono volute le in-

chieste giudiziarie, unitamente alle sconfitte elet-
torali dei movimenti che negli ultimi quindici an-
ni lo hanno incarnato in qualche modo, per certi-
ficarlo.

ALLE PAGINE 8 E 9

Gollismo adieu!
Decaduto in un’aula 
di giustizia francese

ERRICO NOVI A PAGINA 2

POSTE ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE
IN ABBONAMENTO POSTALE - D.L. 353/2003 (CONV.
IN L. 27/02/2004 N.46) ART. 1, COMMA 1 C/RM/41/2016

PAOLO DELGADO

Forse la corsa italiana a ramazza-
re miliardi qua e là basterà a fer-

mare  la  procedura  d'infrazione  
per debito. Probabilmente no. La 
richiesta della commissione è poli-
tica e strategica, non posta in termi-
ni di ragioneria. Chiede di modifi-
care gli indirizzi di politica econo-
mica e di intervenire sul debito, 
non solo sul deficit 2019. I fondi 
che Tria sta rintracciando proven-
gono tutti da misure una tantum.

A PAGINA 7

Arriva la Troika
Ecco cosa
rischia davvero
il nostro Paese

L’INFRAZIONE

CARLO FUSI

Diciamocelo chiaro, siamo il Pae-
se che adora gli ultimatum. Ci 
piace chi sbatte i pugni sul tavo-

lo: meglio, ovviamente, se sono quelli no-
stri e il tavolo è altrui. Ma è il gesto stesso 
che ci appassiona, la volitivitá che contie-
ne ci appare espressione di forza e deter-
minazione. Qualità che spessissimo ven-
gono invocate in quanto assenti in chi do-
vrebbe prendere decisioni e non lo fa. La 
sindrome dell’uomo forte è coeva al no-
stro modo di essere: e del resto non era lo 
stesso Machiavelli a invocare un Princi-
pe per riunire la Penisola sotto un unico 
comando? 
In verità c’è anche un’altra ragione che ci 
fa tanto amare il guanto di sfida, e che 
strutturalmente affiora quando lo scon-
tro si fa serio: la consapevolezza che gli ul-
timatum verranno disattesi e non succe-
derà nulla. Se non proprio sempre, quasi. 
È dentro questa cornice socio-politico- 
identitaria che si sviluppano le convul-
sioni di un governo e di una maggioranza 
perennemente in bilico proprio a causa 
della raffica di intimazioni che vogliono 
essere definitive e non riescono a esserlo 
mai. Quella lanciato da Matteo Salvini 
sulla flat tax è di questo tipo e si assomma 
ai tanti sventolati dai compagni di strada 
dei Cinquestelle su reddito di cittadinan-
za e politiche Ue e dal premier medesimo 
ai suoi dioscuri in diretta tv: o smettete di 
litigare o me ne vado. 
Il fatto che alle stentoree minacce non se-
gua mai - almeno finora è stato così, chis-
sà se saremo smentiti a breve - la coeren-
za dei gesti è perché la realtà scolpisce il 
perimetro delle opzioni e da quei confini 
non ci si può discostare. Il vicepremier le-
ghista fa la voce grossa ma non rompe per-
ché alternative soddisfacenti non ce ne 
sono. Idem per Di Maio e Conte. Perciò la 
realtà è che ultimatum di questo tipo più 
che di forza sono segni di debolezza. Con 
tutto quel che comporta. 
Giorni fa parlavamo di un trittico micidia-
le che stringe l’Italia come un sudario: la 
crisi politica del binomio gialloverde; la 
crisi economica che adesso è uno spettro 
con le forme della procedura d’infrazio-
ne; la crisi della magistratura dopo le pa-
stette sul “carrierismo” esplose nel Csm. 
Bene. Anche Sergio Mattarella ieri si è 
presentato con un ultimatum a palazzo 
dei Marescialli. Ma il suo non è finto. Al 
contrario racchiude il senso di smarri-
mento e sconcerto dei cittadini di cui il 
capo dello Stato si è fatto interprete. Gli 
altri sono di cartapesta; questo è pesante 
come un macigno. Non è difficile capire 
quale abbia la priorità. 

IL COMMENTO

Se gli Stati Uniti avessero risposto all’abbattimen-
to del loro drone da parte dell’Iran, avrebbero uc-
ciso 150 persone. Lo ha fatto sapere il presidente 
Donald Trump su Twitter, spiegando che le forze 
armate Usa erano «armate e cariche» la scorsa not-
te per attaccare la Repubblica islamica in tre pun-
ti diversi. «Ho chiesto quante persone sarebbero 
morte. “150, signore”, mi è stato risposto da un ge-
nerale. Così,  ho fermato tutto a dieci  minuti  
dall’attacco». A PAGINA 11 

Trump: in 10 minuti
ho fermato
l’attacco all’Iran

DOPO IL DRONE ABBATTUTO

EMANUELE CRESTINI
IL SINDACO EROE MORTO 
PER SALVARE I DIPENDENTI
DOPO L’ESPLOSIONE
IN COMUNE

LA TEMPESTA SURREALE
DI SHAKESPEARE 
AL POMPEII THEATRUM MUNDI 
NELL’ADATTAMENTO 
E LA REGIA DI LUCA DE FUSCO

Intercettazioni,
conciliare
dignità e libertà

FRANCO INSARDÀ A PAGINA 13 DILETTA CAPISSI A PAGINA 10
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