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Lavoratori schiavi in autolavaggio, arrestato

Martina sbanca il GF, il sogno si è avverato
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Smascherati i furbetti
delle case popolari
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Rubano a scuola e distruggono i giochi
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E’ in calo la spesa
delle famiglie italiane
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Decreto sicurezza bis
Il Cdm dà il via libera
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Falsi contratti di lavoro
In cinque sotto inchiesta
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Diciannovenne non torna a casa
Ricerche di Polizia e carabinieri
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Differenziata:
bocciati
49 Comuni
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Festa al parco acquatico per 350 alunni
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NUCCI · Alle pagine 2 e 3

UN’ECCELLENZA
umbra a fianco degli
Azzurri. È l’olio

extravergine d’oliva non
filtrato prodotto dall’azienda
spoletina Costa d’Oro, official
partner della Nazionale
italiana di calcio grazie alla
rinnovata partnership con la
Figc. La specialità nostrana
sarà l’olio ufficiale della
squadra, accompagnandola
nelle gare di qualificazione al
campionato europeo 2020 e
aiMondiali 2022, e negli
incontri amichevoli. Il brand
sarà presente a Casa Azzurri
Italia. IvanoMocetti, general
manager di Costa d’Oro,
parla di una «grande
occasione» per condividere
valori comuni. Da una parte
c’è l’azienda umbra che
porta nelmondo uno dei
prodotti più importanti della
cultura agroalimentare,
dall’altra la Nazionale.

Bòtte e sfruttamento: sos caporalato
Città diCastello, quattro “schiavi” in un autolavaggio

PALAZZODEIPRIORI

LamossadiRomizi:
porta chiusa aGrandi
Bertinelli in giunta

·Apagina6

PONTINI alle pagine 4 e 5

Duca ancora sotto torchio. 
E un presidente di concorso
finisce a processo: avrebbe
passato le tracce

CAOS SANITÀ

SCANDALO
INFINITONORCIA, CHIUSAL’INDAGINE

«Filialeabusiva»
Il sindaco Alemanno
resta sottoaccusa

SERVIZIO
·Apagina6

ASSISI, STALKERSERIALE

Innamoratomolesto
tormentadue ragazze
con900messaggi

·Apagina7

Martina
Nasoni

riabbraccia
nonna
Vania

·Apagina18

DOPO LEURNE L’ANALISI DEI FLUSSI: CEDUTI OLTRE 70MILA CONSENSI

Egli scontenti del Pd votaronoLega
Così i demhannoperso le elezioni

OLIOUMBRO
DANAZIONALE

LARAGAZZADI TERNI
HAVINTO ILREALITY

GrandeFratello
La trionfatrice
è tornata
nella “vera” casa
«Sono felice
per lamia terra»
·NelQNeapagina9

Shop in Shop Perugia

NEW OPENING

 
Via Mario Angeloni, 65 - 06124 Perugia

Loreti
Arredamenti

Shop in Shop Perugia

NEW OPENING

 
Via Mario Angeloni, 65 - 06124 Perugia

Loreti
Arredamenti
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Emergenza caldo
due giorni da record
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Indetto lo sciopero
della polizia locale
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– PERUGIA –

«LE ELEZIONI europee hanno
sconvolto il panorama politico
della nostra regione, molto più di
quanto avvenuto in altre regioni
italiane. Il voto di appartenenza
non c’è più: è calata radicalmente
la fedeltà al proprio partito politi-
co. Nello stesso giorno, a distanza
di qualche secondo infatti, un elet-
tore vota a sinistra per le Europee
e a destra per le Comunali oppure
viceversa. Il confronto tra le politi-
che del 2018 e le Europee di que-
st’anno rivela inoltre una enorme
mobilità. Si potrebbe definire un
elettorato più libero e piùmaturo.
E a incidere ci sono anche le liste

civiche e l’alto numerodi candida-
ti». Sono queste alcune delle con-
siderazioni fatte dal professorBru-
no Bracalente dell’Università di
Perugia sull’analisi dei flussi elet-

torali inUmbria, lo studio presen-
tato a Palazzo Cesaroni, condotto
con il software messo a punto dal
professor Antonio Forcina e con
la collaborazione di Nicola Faloc-
ci e Brunello Castellani del Servi-

zio studi e valutazione delle politi-
che dell’Assemblea legislativa
dell’Umbria. «Nel complesso – ha
detto Bracalente – gli elettori um-
bri hanno espresso un orienta-
mento favorevole al centrodestra
sia nel voto europeo che in quello
amministrativo, anche nei centri
più grandi, con una tendenza che,
almeno in parte, diverge da quella
nazionale. Tuttavia nonmancano
realtà nelle quali il risultato delle
amministrative registra un segno
diverso da quello emerso nel voto
europeo». Ma come si spiega allo-
ra un voto così netto alla Lega e
soprattutto un travasodi preferen-
ze così clamoroso da sinistra a de-
stra? «E’ un voto che arriva dagli

operai – ha spiegato Bracalente –,
dalle periferie, da quelle zone in
cui vivono persone con un basso
titolo di studio. Un voto che un
tempo era del Pd e che oggi va
quasi tutto alla Lega, lo dimostra
anche la perdita registrata di For-
za Italia. Sono scelte molto nette
sul simbolo certamente, ma an-
chedi tanti scontenti, su cui ha in-
ciso il cambio del leader a livello
nazionale rispetto ad alcuni anni
fa e che contiene una domanda di
cambiamento molto forte. Scon-
tenti – ha concluso il docente uni-
versitario – che nelle scorse torna-
te si erano rivolti ai Cinquestelle
che in Umbria non costituisce
quindi un approdo definitivo».

Matteo
Salvini

L’ANALISI I FLUSSI DI FOLIGNO, GUBBIO E ORVIETO: NONMANCANO SORPRESE

Ecco come si vincono i ballottaggi

«Elettoratoumbropiù liberoematuro»

– PERUGIA –

LEGA alle Europee registra in
Umbria con il 38,18%, il quar-
to miglior risultato italiano
(Veneto 49,88%, Lombardia
43,38%, Friuli 42,56%, Italia
34,33%), risultato che le con-
sente di essere primo partito in
87 comuni su 92. Il Pd invece
ottiene il 23,98%, un punto so-
pra la media nazionale, al di
sotto di Toscana (33,31%),
EmiliaRomagna (31,24%) eLi-
guria (24,94%), in sostanziale
parità con Piemonte (23,94%),
Lazio (23,79%) e Lombardia
(23,08%). Quanto al M5S con
il 14,63% si colloca sotto lame-
dia nazionale (17,07%), tra il
dato dell’Italia Centrale
(15,95%) e quello dell’Italia

Nord-Occidentale (11,12%).
Restando alle forze maggiori,
la fotografia del comportamen-
to elettorale degli umbri, nelle
elezioni europee 2019, è assimi-
labile alle regioni del nord e
non più all’area storicamente
definita regioni rosse più vici-
na al Piemonte (Lega 37,14%,
Pd 23,94%, M5S 13,26%). Ri-
spetto alla Circoscrizione
dell’Italia Centrale, in Umbria
la Lega registra cinque punti
in più, il Pd tre punti in meno
e ilM5Sunpunto inmeno.Al-
tro dato caratterizzante il risul-
tato umbro è il mutato rappor-
to di forza traForza Italia (poli-
tiche 11,22%, europee 6,42%) e
Fratelli d’Italia (politiche
4,92%, europee 6,58%).

ILVERDETTODELLEURNE

LACURIOSITÀ IL CONFRONTOCONGLI ALTRI

Emilia eToscana
restano regioni rosse

– PERUGIA –

«DA COSA dipende il successo
ai ballottaggi? Dalla capacità di
mantenere mobilitato il proprio
elettorato anche al secondo tur-
no, quando la partecipazione al
voto diminuisce; dall’attrarre
l’elettorato dei candidati usciti
dalla competizione al primo tur-
no; e dalla ’bravura’ di portare
dalla propria parte gli elettori del
campo avverso». Questa è l’anali-
si degli esperti diUniversità eRe-
gione, che hanno preso in esame i
ballottaggi di Foligno, Gubbio e
Orvieto. Nella città della Quinta-
na ad esempio il candidato del
centrodestra Zuccarini ha vinto
perché hamantenuto oltre il 92%
dei voti del primo turno e perché,
rispetto al candidato del centrosi-

nistra Pizzoni, ha attratto molti
più elettori da tutti i quattro can-
didati esclusi dal ballottaggio
(2.300 contro 1.100, mentre 1.700
si sono astenuti). In particolare i
3.500 elettori che al primo turno

avevano scelto il candidato del
M5S Fantauzzi al ballottaggio
hanno votato per il 36% Zuccari-
ni e per il 29%Pizzoni (il restante
34% non ha votato). Anche la vit-
toria di Stirati aGubbio (centrosi-
nistra) si spiega con la capacità di

mantenere oltre il 90% dei voti
del primo turno, mentre nessuno
dei due è stato bravo ad attrarre
gli oltre 7 mila voti dei candidati
esclusi dal ballottaggio (1800 Sti-
rati, 1700 Presciutti), poiché oltre
la metà di essi al ballottaggio si è
tramutata in astensione. In parti-
colare sono andati a Stirati quasi
la metà dei oltre 2.140 voti andati
a Goracci e il 35% dei 1.321 voti
ottenuti dal candidato del PdCar-
dile. Infine Orvieto: la minore
partecipazione al voto rispetto al
primo turnoha riguardato gli elet-
tori dei candidati esclusi dal bal-
lottaggio. I fattori della vittoria di
Tardiani (centrodestra) in parte
differiscono, soprattutto perché è
stataminore la capacità di acquisi-
re i voti degli elettori dei candida-
ti esclusi dal ballottaggio, che so-
no andati di più a Germani.

Il segretariodellaLega
«Si è fatto bingo anche in Um-
bria»: la frase del leader
del Carroccio a ballottaggi finiti

CHI SCEGLIE SALVINI
«Molto votato in periferia
da operai, scontenti e persone
conbasso titolo di studio»

IL “SEGRETO”
La spunta quasi sempre
chi riesce a portare alle urne
gli elettori del primo turno

«BASSA FEDELTÀ»
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– TERNI –

TRA BLOCCHI dei concorsi,
pensionamenti, carenze croni-
che di personale, lavori in corso
e ferie estive, l’ospedale Santa
Maria si riorganizza accorpando
alcuni reparti. Sessanta i pensio-
namenti previsti nel 2019, 10
dei quali con ‘quota cento’. «La
riorganizzazione, approfittando
dei lavori di ristrutturazione in
corso in alcune aree - spiega il

nosocomio – , prevede alcuni ac-
corpamenti delle unità di degen-
za,ma senza riduzione delle atti-
vità».

«TRA I REPARTI interessati
quello di neuroriabilitazione, il
week hospital cardiologico e la
ginecologia. L’Azienda ospeda-
liera si impegna a garantire che i
lavori occuperanno il tempomi-
nimo concordato con le ditte
per la completa esecuzione e si
scusa con gli utenti per eventua-
li disagi o disservizi, che non in-
teresseranno comunque la quan-

tità e la qualità delle cure». La
riorganizzazione durerà fino a
metà settembre. Da domani sei
pazienti ricoverati nel reparto di
neuroriabilitazione (Ugca) sa-
ranno trasferiti nelle camere di
degenza nell’attigua neurochi-
rurgia, «senza riduzione di alcu-
na attività assistenziale a loro de-
dicata e continuando a garantire
a ciascuno il piano individuale
di trattamento riabilitativo».

Dal primo luglio, poi, inizieran-
no i lavori a chirurgia vascolare,
chirurgia toracica e altri setting
assistenziali per i pazienti car-
diologici, «pertanto i pazienti
del week hospital cardiologico,
comeperaltro avvenuto in passa-
to in estate, saranno ricoverati
in cardiologia nello stesso dipar-
timento, limitatamente alla du-
rata dei lavori». Ultimati gli in-
terventi, tutte le degenze delle

unità operative del dipartimen-
to cardio-toraco-vascolare saran-
no riorganizzate al sesto piano
dell’ospedale. Inoltre, è in fase
di avvio anche la ristrutturazio-
ne del reparto di ginecologia e a
tal fine le pazienti sono appena
state trasferite presso la week
surgery urologica situata al pri-
mo piano. Al termine dei lavori
tutte le camere saranno a due let-
ti con bagno.

Ste.Cin.
– TERNI –

LADRI in azione lo scorso fine
settimana nelle scuole di Cesi stazione e
paese, da cui sono state trafugate
attrezzature per la didattica dei bambini
e computer per diversamente abili, oltre
ad essere stati danneggiati i giochi in
cortile. Sull’episodio indaga la polizia. A
darne notizia è l’assessore comunale alla
scuola, Valeria Alessandrini, informata
dalla dirigente scolastica del plesso, parte
dell’Istituto comprensivo Felice Fatati.
«Il mio sdegno per tali gesti è grande e
trattenersi è
davvero difficile –
commenta
Alessandrini – . Da
madre e da
insegnante non
posso che
condannare questi
atti vili e
vergognosi di
gente priva di
morale».

«RIBADISCO
l’impegno
dell’amministrazione comunale –
continua – nel dotare tutti gli edifici
scolastici della città di sistemi di
videosorveglianza. In merito all’Isituto
“Felice Fatati” abbiamo già provveduto,
grazie ad una donazione,
all’implementazione di telecamere
esterne alla scuola di Gabelletta. Lancio
nuovamente un appello al fine di
sensibilizzare la comunità ternana,
invitando sponsor, imprese, associazioni,
singoli cittadini, ad effettuare una
donazione che ci consenta di provvedere
all’installazione di telecamere negli spazi
esterni alla scuole. Potete contattarmi
alla mail
valeria.alessandrini@comune.terni.it».

L’ospedale SantaMaria ‘accorpa’ i reparti
Blocco dei concorsi, pensionamenti e ferie estive impongono la riorganizzazione

– TERNI –

DOMANI in Corte d’Appello la tragedia in
cui, nella notte del 7 agosto del 2000, perse-
ro la vita in maniera assurda il 27enneMar-
co Vittori, di Amelia , e l’amico marco Ve-
sprini di Porto Sant’Elpidio. Lungo il Rato i
due, che viaggiavano in un’auto con a bordo
tre amici, dopo un incidente cercarono rifu-
gio dietro al guard-rail ma trovarono il vuo-
to. Un volo di una trentina dimetri che non
gli lasciò scampo. finita contro il guardrail
dopo aver sbandato. Il tribunale civile di

Terni ha riconosciuto alla famiglia Vittori,
che aveva intentato causa all’Anas per la
mancata segnalazione dei pericoli di quel
guard-rail e le precarie condizioni di visibili-
tà, oltre 900mila euro a titolo di risarcimen-
to del danno. La società ha presentato ricor-
so contro la sentenza di condanna e il prove-
dimento civilistico riprenderà in appello.
Le due giovani vittime, lungo il viadotto Se-
ditore, cercarono rifugio, dopo lo sbanda-
mento dell’auto, dietro al guard-rail che li-
mitava le due carreggiate, separate purtrop-
po dal vuoto.

RATOKILLERNEL 2000 LA TRAGEDIA CHE UCCISE DUE GIOVANI

Morti sul viadotto, il caso inAppello

CONFERMATO l’impegno della
Fondazione Carit a sostegno del
volontariato. Contrasto alle povertà,
alle fragilità sociali, al disagio
giovanile e assistenza ad anziani e
disabili, le aree di intervento su cui si
concentreranno i 280mila euro
stanziati per il quarto bando 2019.

CON due distinte ordinanze a tutela
della salute pubblica, il sindaco
Leonardo Latini è intervenuto in tema
di derattizzazioni e, con la seconda,
per il controllo della proliferazione
delle cosiddette zanzare-tigre e la
prevenzione delle malattie infettive
trasmesse tramite le zanzare.

– TERNI –

FESTA aLargoVillaGlori, ieri pomerig-
gio, per l’inaugurazione di “Abbraccio
eterno”, la scultura realizzata dall’artista
MarkKostabi che richiama al sentimento
dell’amore universale. L’opera donata
dall’artista è una fusione in bronzo di 250
chilogrammi del valore di circa 250mila
euro, realizzata grazie al contributo delle
aziende di Terni associate a Confindu-
stria Umbria, in particolare Ast, Fucine
Umbre, Gruppo Bernardini, Konig Me-

tall Gt, Urbani Tartufi ed Edilcostruzioni
Proietti. «L’inaugurazione – afferma l’as-
sessore alla cultura, Andrea Giuli – è stata
pensata come una vera festa per celebrare
l’arte nelle sue tante forme». Oltre aMark
Kostabi ed il fratello Paul, arrivati da
New York, si sono esibiti diversi musici-
sti. «La cultura, l’arte e la formazione so-
no alcuni dei valori fondanti di una comu-
nità - sottolinea il presidente di Confindu-
striaUmbria,AntonioAlunni - . Siamo fe-
lici di aver contribuito alla realizzazione
di un’opera che vivrà oltre noi».

LARGOVILLAGLORI SCULTURA IN BRONZODA 250 CHILI

Inaugurata l’opera diMarkKostabi

COMMISSARIOMaurizio Dal Maso, alla guida dell’ospedale

WELFARE, BANDODELLACARIT

Valeria Alessandrini

– TERNI –

MENTRE la Commissione europea ha uf-
ficializzato lamancata fusione traThyssen-
Krupp e Tata Steel, la Acciai Speciali Ter-
ni è stata protagonista all’Ocse di Parigi.

NICOLA ALLOCCA, governance direc-
tor diAst emembro della task force contro
la corruzione del Biac (l’associazione che
rappresenta l’industria nell’Ocse) ha pre-
sentato il modello aziendale contro la cor-

ruzione. Allocca ha illustrato, in particola-
re, il percorso anti-corruzione di Ast, un
iter volto a costruire un insieme di stan-
dard e valori comuni che promuovano la
cultura dell’integrità, della trasparenza e
della sostenibilità, per arrivare a edificare
una ‘No Corruption Zone’, ovvero rendere
Ast un terreno dove sia impossibile perpe-
trare la corruzione. LaAcciai Speciali Ter-
ni è stata quindi protagonista del “Work-
shop on bribery in export credits” a Parigi.
«Siamo costantemente impegnati nella dif-

fusione dei valori in cui crediamo – ha sot-
tolineatoAllocca –. Abbiamodefinito e co-
municato a tutti regole certe e oggettive e
abbiamo previsto un sistema sanzionato-
rio basato sui concetti di tolleranza zero,
imparzialità e gradualità delle sanzioni. In-
coraggiamo ad uscire dall’ombra – ha ag-
giunto il goverance director diAst – per es-
sere uniti contro la corruzione chiediamo
a tutti di segnalare comportamenti illeciti
utilizzando gli strumenti che abbiamo
messo a disposizione».

FURTIEVANDALISMI

Ladri in azione
nelle scuole di Cesi
L’ira dell’assessore

Ast illustra all’Ocse di Parigi il suo modello anti-corruzione

FUORIUSCITE
Sessanta unità lasceranno
la struttura nel 2019
Solo dieci con ’quota 100‘

SALUTE, DUEORDINANZE

Blitz dei carabinieri in
un’azienda di Maratta:
stoccati al suolo su un’area
esterna al capannone e non
impermeabilizzata, sono
stati rinvenuti residui ferrosi
di vario tipo. Il titolare è
stato denunciato emultato di
3250 euro. Multato di oltre
6mila euro e denunciato
anche un trasportatore
trovato sprovvisto delle
autorizzazioni necessarie.

AMaratta

Rifiuti, due denunce
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Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Carlo Verdelli

Il legame Lotti-Palamara

Csm, altri nomi
nell’inchiesta

di Carlo Bonini 
● a pagina 19

il racconto

di Rosario Di Raimondo
● a pagina 21

Il reportage

La lunga lotta 
dell’Italpizza

Il caso

La propaganda
armata

Perché il suo Diario vivrà per sempre
nonostante gli attacchi e le accuse di falso
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di Tito Boeri 

Album

U n colpo al cuore. Diretto e 
letale. Con una traiettoria 

che sembra indicare un proiettile 
esploso dal balcone verso la 
strada. Insomma, qualcosa di più 
simile a un’esecuzione che non 
alla legittima difesa.
 ● a pagina 30

di Gianluca Di Feo 

Il premier Giuseppe Conte mette in 
guardia Luigi Di Maio e Matteo Sal-
vini: «Se non andiamo d’accordo, io 
li lascio liberi. Una cosa deve essere 
chiara: sto qui se mi convincono lo-
ro, non sono io a doverlo fare. Se vo-
gliono andare a sbattere contro un 
muro, vadano pure ».  ● a pagina 3

servizi di Ciriaco, D’Argenio 
Di Blasi, Lopapa, Martinenghi 

Milella, Petrini, Rocci e Vecchio
● da pagina 2 a pagina 11

Un governo senza pace

Lo sfogo di Conte:
così vanno a sbattere

Il premier contro Salvini e Di Maio: resto se mi convincono, non se devo essere io a convincerli
Via libera al decreto sicurezza bis: multe alle navi pro-migranti che sfidano i divieti 
Legittima difesa, il tabaccaio di Ivrea sparò al ladro alle spalle
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k2-1 alla Bosnia La gioia azzurra

kA 5 anni Una foto di Anne Frank con la data e il peso

di Corrado Augias
● alle pagine 34 e 35 

I novant’anni
di Anne Frank

N onostante il parere contrario 
di Bce, Banca d’Italia e del 

ministro dell’Economia, Salvini 
e Di Maio insistono per “risolvere” 
il problema dei crediti delle 
imprese nei confronti della 
pubblica amministrazione con 
i minibot. L’obiettivo di questa 
operazione, come spiegava ieri 
Roberto Perotti, è preparare l’uscita 
dall’euro. Ma proviamo a prenderli 
sul serio: c’è davvero bisogno dei 
minibot per risolvere il problema 
dei pagamenti ai fornitori della Pa? 
E cosa accadrebbe alle imprese che 
vantano crediti nei confronti 
della pubblica amministrazione 
se vedessero questi crediti 
convertiti in minibot? I minibot 
sono un titolo che certifica 
un debito dello Stato nei confronti 
di chi li possiede con un impegno a 
saldare questo debito, esattamente 
come i Btp e gli altri titoli di Stato. 
A differenza di questi ultimi, 
tuttavia, i minibot non pagano 
interessi e non hanno scadenza. 
Quindi chi possiede questi titoli 
non ha un rendimento assicurato 
e non sa neanche quando la somma 
che ha versato gli verrà restituita. 
Sono perciò titoli di Stato di qualità 
inferiore a quelli oggi disponibili sul 
mercato. Pensate di volere investire 
100 euro in titoli di Stato. Vi farete 
convincere a comprare un minibot 
anziché uno dei titoli oggi 
in circolazione solo se vi costasse 
molto meno della somma che 
lo Stato si impegna a pagarvi non 
si sa quando. Ad esempio, potreste 
decidere di comprarli se con 100 
euro versati oggi ottenete 
un minibot che certifica l’impegno 
dello Stato a darvi 200 euro a data 
imprecisata. In altre parole, 
li acquistereste solo con uno sconto 
del 50 per cento sul valore 
nominale del titolo. 
 ● continua a pagina 31

L’analisi

I minibot
una patrimoniale

per le imprese

di Annalisa Cuzzocrea

di Gianni Mura
● a pagina 38 con servizi di 

Crosetti, Currò e Gamba

Calcio, verso gli Europei

Bella Nazionale
al quarto centro

di Aldo Fontanarosa
● a pagina 27

Tensione con il M5S

Alitalia, la Lega
vuole Atlantia
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—in allegato al quotidiano

Domani
Note, diritti
e strumenti: 
la music economy
vale 1,4 miliardi

—in allegato al quotidiano

Oggi con Il Sole
Le istruzioni
per l’invio
telematico
dei corrispettivi
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I TWEET DEL PRESIDENTE USA
Trump ora attacca l’euro:
è sottovalutato sul dollaro
Donald Trump attacca l’Europa, ac-
cusata di svalutare l’euro rispetto al
dollaro, e i prodotti Ue come il vino
a cui minaccia dazi. E lunedì il vice
premier Matteo Salvini sarà a
Washington per il suo primo viag-
gio ufficiale nel Paese. —a pagina 22

Approvato ieri dal Consiglio dei mi-
nistri il Decreto sicurezza bis. Pre-
viste norme più rigide per le mani-
festazioni, sull’immigrazione e una
serie di dispositivi per l’accesso agli
stadi e il controllo delle tifoserie.
Salvini: non sopprimiamo la libertà
di pensiero. —a pagina 6

PANO RAMA  

APPROVATO DAL CDM

Dl sicurezza bis,
norme più severe
anche per gli stadi

SIDERURGIA
Arvedi, il fatturato supera 
quota tre miliardi (+10%)

Anche Arvedi, come ArcelorMittal, te-
me i riflessi degli equilibri del com-
mercio internazionale sul mercato
europeo. Il big cremonese comunque
chiude l’anno con ricavi oltre i 3 mi-
liardi (+10%) e un utile netto consoli-
dato di 164,7 milioni. —a pagina 11

RAPPORTI

Sono già 126
le fiere italiane
operative
all’estero

— Da pagina 29 a pagina 33

CREDITO
Banca Generali vuole la
filiale svizzera di Saxo Bank

Banca Generali accelera sugli investi-
menti in Svizzera: dopo aver rilevato 
Valeur ora tratta l’acquisto della divi-
sione rossocrociata della danese Saxo
Bank. L’operazione consentirebbe al 
gruppo italiano di ottenere la licenza 
bancaria svizzera. —a pagina 15

I Benetton richiamano Mion:
guiderà il ricambio in Edizione
IL GRANDE RITORNO

Il manager, legato a 
Gilberto, alla presidenza 
Cerchiai resta in consiglio

Gianni Mion, l’uomo di fiducia di
Gilberto Benetton rientra nel cda
di Edizione, la holding che custo-
disce tutte le partecipazioni chiave
della dinastia: Atlantia, Autogrill,
Benetton, Cellnex, gli immobili e
la quota in Generali. E alla prossi-
ma assemblea di bilancio verrà
nominato presidente della società.

Laura Galvagni
—a pagina 15

Il modello agile 
triplica
i lavoratori motivati
Il tema risorse umane diventa sempre
più importante alla luce della rivolu-
zione digitale in atto. Secondo l’os-
servatorio del PoliMi in una società su
due le sfide principali sono organiz-
zazione e competenze digitali. E nelle
forme organizzative “agili”, quelle
che consentono cambiamenti rapidi
ed efficaci, i lavoratori appaiono più
motivati. Cristina Casadei —a pag. 34

L A  G E S T I O N E
D E L  C A P I T A L E

U M A N O

Vera Viola —a pag. 8

Caso Whirlpool, Di Maio va allo scontro

C RISI  INDUST RIALI  

LA PRO PO ST A

Salvini: tassa
per far circolare
i contanti chiusi
nelle cassette
di sicurezza

Barbara Fiammeri —a pag. 3

Juncker: sul debito
l’Italia sbaglia
Tria: saldi rispettati
CONTI PUBBLICI

Il ministro dell’Economia:
«Pronti a tutte le iniziative
Deficit 2020 giù a 1,7-1,8%»

«Resterete intrappolati 
per anni nella procedura».
I tecnici Ue: sì alla sanzione

«L’Italia corre il rischio di restare in-
trappolata per anni in una procedura
per deficit eccessivo, dipenderà dagli
impegni che il Governo prenderà». È
l’ennesimo avvertimento Ue sui conti
pubblici che arriva per bocca del pre-
sidente della Commissione Juncker. 
Intanto va avanti l’iter della procedura
per debito eccessivo. Il comitato eco-
nomico e finanziario ha approvato le
conclusioni della Commissione Ue 
della scorsa settimana: l’Italia ha vio-
lato il Patto di stabilità per il 2018 e il 
2019. Già all’Eurogruppo e all’Ecofin
dell’8 e 9 luglio potrebbe scattare 
l’apertura formale della procedura. 

«È nostro interesse trovare un ac-
cordo» rassicura il ministro Tria: «Il 

Governo è determinato a perseguire 
l’obiettivo di saldo strutturale e ad adot-
tare tutte le cautele e le iniziative, senza
incidere sui servizi per il welfare». Per
il ministro nel 2020 il deficit scenderà 
dello 0,3% all’1,8-1,7%. «Siamo tutti de-
terminati a evitare la procedura Ue» ha
detto il premier Conte, senza rispar-
miare una frecciata: «All’amico Juncker
ricordo che ha ammesso che la Ue con
la Grecia ha sbagliato». Per oggi il pre-
mier ha convocato un vertice, presenti
i vice Salvini e Di Maio, per impostare 
subito la prossima manovra, convinto
che sui conti 2020 si giochi la forza della
risposta a Bruxelles.

Romano, Perrone, Trovati, 
Rogari, Palmerini —a pagina 3

Conte: errore Ue sulla Grecia
Oggi vertice per impostare 
subito la prossima manovra

LE NUOVE PENSIONI

Oltre 101mila domande di pensiona-
mento anticipato accolte dall’Inps fi-
no al 10 giugno: un terzo della platea
ipotizzata. Per Quota 100 le “istanze”
approvate sono 84mila: se il trend
fosse confermato nei mesi a venire,
a fine anno ci sarebbero 1-1,3 miliar-
di non spesi, serbatoio per le prossi-
me leggi di bilancio: nel triennio i ri-
sparmi ammonterebbero a 5-6 mi-
liardi. Colombo e Rogari —a pag. 2

Da Quota 100 tesoretto di 5-6 miliardi
DECRETO CRESCITA

Via libera delle commissioni Fi-
nanze e Bilancio della Camera al-
l’emendamento al decreto crescita
che riapre i termini di adesione alla
rottamazione-ter e al saldo e stral-
cio fino al prossimo 31 luglio. Pas-
sa anche il correttivo che estende
da 10 a 12 giorni il termine di emis-
sione delle fatture elettroniche.

Mobili e Parente
—a pagina 25

Cartelle, sanatoria fino al 31 luglio 

Un’industria che innova. Le 137 aziende produttrici italiane hanno investito 508 milioni in innovazione nel 2018

Piastrelle, segnali di ripresa delle vendite
Ilaria Vesentini —a pag. 10

INDUST RIA MADE  IN IT ALY

40 
per cento
È la quota di Alitalia in 
cerca di compratori. Ora 
come ora infatti su una 
quota del 30% c’è un’offerta 
Ferrovie. Un 15% andrebbe 
allo Stato e un altro 15% 
andrebbe all’americana 
Delta Air Lines Gianni Dragoni —a pag. 16

Riassetti
Alitalia ancora
senza offerte:
aperture
su Atlantia
Tre giorni
per decidere 
sulla proroga

12
mila
miliardi

Il valore dei bond che oggi 
esprimono tassi negativi 
(dove paradossalmente il 
debitore è pagato dal 
creditore) è vicinissimo a 
quota 12mila miliardi di 
dollari. Siamo a un passo dal 
record di tutti i tempi 
toccato nel giugno 2016, 
quando la massa dei bond 
sottozero raggiunse i 12.168 
miliardi.Vito Lops —a pag. 5

Mercati
I bond globali
a tassi negativi 
sfiorano
il record storico

Cipolletta: agire sulla spesa
Positiva la volontà del Governo 
di evitare la procedura Ue sul 
debito e anche sull’esclusione di 
manovre aggiuntive. Meglio 
agire sulla spesa, spiega 
Innocenzo Cipolletta, 
riconfermato presidente di 
Assonime. Serafini —a pag. 2

I NTER VI S TA  

Presidente 
Assonime.
Innocenzo 
Cipolletta

DIC HIARAZIO NI  

Pagelle fiscali, 
adeguamento
dei contribuenti
senza vincolo 
di ricavi minimi
Cerofolini e Pegorin —a pag. 23

MESSAGGIO PUBBLICITARIO

LA TECNOLOGIA FINANZIARIA 
SVIZZERA AL TUO SERVIZIO
• Più di 28.000 prodotti emessi a livello globale nel 2018
• 10.5 miliardi di EUR investiti nei nostri certifi cati 
• Italian Certifi cate Awards 2017 & 2018 

Miglior certifi cato | Secondo miglior certifi cato a capitale non protetto
• Swiss Derivative Awards 2019 
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■ Editoriale

Gli indizi di un patto contro Lula

NON CI SONO
PIÙ EROI A RIO

LUCIA CAPUZZI

solo l’inizio». Scrive così il
portale di inchiesta The
Intercept nel diffondere la

prima selezione di messaggi scambiati
tra il giudice Sergio Moro e il pool di
pubblici ministeri dell’inchiesta Lava
Jato. Testi brevi e lunghi, diffusi
attraverso Telegram, in cui l’ex
magistrato e ora ministro della
Giustizia del presidente Jair Bolsonaro
sembra "consigliare" gli inquirenti sul
modo di condurre le indagini. In
particolare, riguardo al più scottante
dei casi affrontati: l’accusa di
corruzione e riciclaggio nei confronti di
Inácio Luiz Lula da Silva. È ancora
presto per dire con assoluta certezza se
tali conversazioni siano vere - per
quanto finora gli interessati non le
abbiano smentite - e pienamente
attendibili. A guidare The Intercept è
Glenn Greenwald, l’uomo che aiutò
Edward Snowden a rendere noti i
documenti segreti della Nsa. Di certo,
però, la pubblicazione di The Intercept
del 9 giugno non è l’inizio, bensì un
nuovo atto della tragedia politica
brasiliana. Il processo è in atto da
alcuni anni e ha avuto come effetto più
vistoso la crisi della democrazia del
Gigante del sud.
Una decadenza cominciata proprio
quando quest’ultima stava compiendo
un salto di qualità, provando a
correggere l’antico peccato brasiliano
della feroce diseguaglianza. L’intento,
caratterizzante la presidenza Lula e, in
parte, quella della delfina Dilma
Rousseff, di dare ai cittadini non solo il
diritto di voto ma anche quello a una
vita minimamente degna è stato
indubbiamente importante. Una
democrazia in cui i tre quarti dei
cittadini vivono in miseria, separati in
casa – nelle favelas – dal resto della
società, è una democrazia mutilata. Il
programma lulista, però, non si è
accompagnato a un progetto più ampio
di riforma del sistema, per sradicare il
«grande male» brasiliano: la corruzione.
A favorirla è l’estrema frammentazione
dello spettro politico brasiliano per cui
nessun esecutivo ha mai, in
Parlamento, i numeri per governare. Il
negoziato trasparente per ottenerli si è
trasformato in becero scambio di favori
e di denaro. Una malattia di cui soffre la
sinistra come la destra.
Il Partido dos trabalhadores aveva
avuto chiare avvisaglie, già nel 2005, di
quanto la questione lo riguardasse, con
lo scandalo Mensalão, quando il Pt
venne accusato di compravendita
illegale di voti. Allora, però, era il
periodo del boom, quando l’economia
del Gigante galoppava al ritmo del
prezzo internazionale delle materie
prime. La rabbia cittadina si spense
rapidamente nell’entusiasmo della
"festa" e prevalse il vecchio motto:
«Rouba mas faz» (ruba ma fa).
L’inchiesta Lava Jato, al contrario, è
iniziata quasi un decennio dopo,
quando già incalzava la recessione. La
gente ha compreso sulla propria pelle
quanto il giro di mazzette e gli scambi
di favori segreti tra politici d’ogni
schieramento e imprenditori pesasse
sulla vita comune, sottraendole risorse.
A quel punto, l’ira popolare è esplosa
con virulenza. Da questa spinta, forse,
il sistema avrebbe potuto trarre la forza
per rigenerarsi. Se – come invece è
accaduto – media, leader di partito e
reti sociali non l’avessero aizzata e
manipolata, per indirizzarla contro i
rivali. Veleni e contro-veleni, reali e
presunti, diffusi ad arte, hanno finito
con il corrodere le basi stesse delle
democrazia brasiliana. A 31 anni dalla
fine delle dittatura, mai le istituzioni
avevano goduto di un consenso tanto
basso. Lo ha dimostrato l’astensione
record alle ultime presidenziali. E la
vittoria del candidato, Jair Bolsonaro
che, con maggior spregiudicatezza, ha
puntato sull’antipolitica, venata di
populismo radicale.

continua a pagina 2
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IPOTESI
DEPISTAGGIO

PASTORALE CEI
Sanità cattolica, rete
a servizio di chi soffre
Marcelli a pagina 12

Borsellino, indagati pm
della prima indagine
Turrisi a pagina 11

CARITÀ A MILANO
Opera S. Francesco
60 anni coi poveri
Sciacchitano a pagina 13

■ Agorà

STORIA
Spitzer il censore
La fame al tempo
della Grande Guerra

Zaccuri a pagina 22

ANNIVERSARIO
Parla Žantovský
Havel, 30 anni fa
il sogno avverato

Beltrami a pagina 23

NAPOLI TEATRO
Gioventù bruciata
In scena i fantasmi
dei “ragazzi del ’98”

Calvini a pagina 25

Salvini conferma la linea dura. E arriva la cittadinanza ai tre ragazzi eroici del bus di Crema

Senza tetto né porto
A Bologna trasferiti all’improvviso180 immigrati dall’hub cittadino: proteste
Nel decreto sicurezza bis multe alle navi con naufraghi che non obbediscono

IL FATTO
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iò che avvicina gli amici, che
li lega tra loro, è la scoperta
di un’affinità interiore,

puramente gratuita ma
sufficientemente forte per far
durare nel tempo l’affetto, la
complicità, la relazione e la cura. Se
volessimo spiegare che tipo di
affinità sia questa, non sapremmo
farlo. E questo è vero tanto
dell’anonima amicizia che, per
esempio, staranno avviando in
questo momento due ragazzini
dello stesso quartiere, come di
quella di Montaigne per Étienne de
La Boétie, che spinse il primo a
scrivere: «Nell’amicizia, le anime si
mescolano e si confondono con un
connubio così totale da cancellare e

non ritrovar più la commessura che
le ha unite. Se mi si chiede di dire
perché l’amavo, sento che questo
non si può esprimere che
rispondendo: "Perché era lui; perché
ero io"».
Non ci sono dunque altre ragioni
che possano spiegare un’amicizia.
L’amicizia è una sorta di fraternità
d’elezione. Gli amici sono sorelle e
fratelli per la vita; presenze di ogni
momento; baluardi discreti, ma
irremovibili; fari che lanciano i loro
segnali a distanza; compagni di
viaggio, anche quando non sono
fisicamente al nostro fianco. Gli
amici parlano una lingua tutta loro:
basta una mezza parola per capire
tutto, e i silenzi sono eloquenti
quanto le parole. È in questa lingua
che si esprime al meglio la gioia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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José Tolentino Mendonça

Una bellezza che ci appartiene

Gli amici

■ I nostri temi

ANALISI

L’India di Modi
tra riforme

e nazionalismo

STEFANO VECCHIA

La risposta delle urne alle pro-
poste di Narendra Modi è stata
chiara, e l’India è entrata in una
nuova fase a guida nazionalista.
Nella Camera bassa del Parla-
mento di New Delhi, il Bhara-
tiya Janata Party (Bjp), vessillo...

A pagina 3

VIVERE LA PAROLA

Da Oriente
a Occidente

e in ogni lingua
SANDRO LAGOMARSINI

«Verranno dall’Oriente e dal-
l’Occidente e siederanno a men-
sa con Abramo, Isacco e Gia-
cobbe nel regno dei cieli!» (Mt
8,11). Per alcuni secoli, le comu-
nità cristiane del Mediterraneo...

A pagina 3

I "tecnici" dell’Ecofin danno il via
libera alla proposta della Com-
missione contro l’Italia per il debi-
to eccessivo. Prossima tappa: l’E-
cofin del 9 luglio. Una prova che
«può durare anni – ricorda Juncker,
presidente uscente – , l’Italia si sta
muovendo nella direzione sba-
gliata, è un problema serio». In-
tanto, il ministro Tria dice alla Ca-
mera che «è nostro interesse tro-
vare un compromesso con Bruxel-
les» attraverso il «dialogo». Salvini
rassicura Conte, che dice: «Se non
avessi mandato pieno, lascerei». E
la Lega ritira tutti gli emendamen-
ti sul salario minimo, tema di M5s.

La chiusura del centro per
“manutenzione straordina-
ria” è arrivata con soli 5 gior-
ni di preavviso. Il primo cit-
tadino: presto un tavolo per
l’emergenza. Il prefetto: ria-
prirà come Cas a fine estate.
Intanto 180 persone sposta-
te, fino in Sicilia, e a rischio
35 posti di lavoro.
Il Consiglio dei ministri, intan-
to, vara il decreto sicurezza bis
voluto da Salvini. Riviste le
maximulte, non più calcolate
ad personam, ma resta la pos-
sibile confisca delle navi. I dub-
bi dell’Onu. «Siamo sicuri che
che sia rispettoso di qualun-
que norma vigente in Italia e
all’estero», dice il ministro del-
l’Interno. Sanzioni più dure per
le aggressioni alle forze del-
l’ordine. Nel Mediterraneo un
altro naufragio: 7 morti a Le-
sbo per un barcone rovesciato.

Servizi alle pagine 9 e 10

Servizi alle pagine 7, 8 e 11

I tecnici e Juncker per la procedura d’infrazione

L’Ue non fa sconti
Tria: «Tratteremo»

DEBITO

IL LADRO UCCISO

«Il tabaccaio 
colpì alle spalle
dal balcone»
Colpito alle spalle, forse mentre
fuggiva. Così gli esiti dell’auto-
psia su Ion Stavila, il moldavo di
24 anni ucciso dal titolare di u-
na tabaccheria in un tentativo
di furto a Pavone Canavese.

Servizio
a pagina 8

IL CASO Chiesta la libertà per l’ex presidente dopo le rivelazioni di The Intercept

La richiesta di scarcerazione era stata presen-
tata dalla difesa di Luiz Inácio Lula da Silva ad
aprile. Il cambio di programma è avvenuto do-
po la pubblicazione, da parte del portale di in-
chiesta The Intercept dei messaggi scambiati tra
il 2015 e il 2018, tra Sergio Moro, ex giudice e o-
ra ministro della Giustizia, e i pm dell’indagine

“Lava Jato”. L’articolo 254 del codice penale proi-
bisce che un magistrato giudicante indirizzi le
parti. Nelle conversazioni diffuse, Moro – chia-
mato a giudicare gli imputati di Lava Jato – sem-
bra dare suggerimenti ai colleghi dell’accusa. 

Del Vecchio a pagina 5

Brasile, un dossier ora accusa:
dai giudici complotto anti-Lula
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Fritture alla Berlinguer

» MARCO TRAVAGLIO

N icola Zingaretti, che ci
ostiniamo malgrado
tutto a considerare una

brava persona, ricorda sul suo
blog Enrico Berlinguer a 35 anni
dalla morte. E ne ha facoltà: i-
niziò la sua carriera politica nel-
la Fgci quando il segretario del
Pci era Berlinguer, ai cui fune-
rali partecipò “tra fiori e lacrime
portando una delle tante coro-
ne”. E ora guida il partito che, tra
varie peripezie, fusioni e scis-
sioni, discende (anche) dal Pci e
prende (anche) una parte dei
suoi voti. La figlia Bianca dice di
domandarsi spesso cosa direb-
be suo padre se fosse vivo (a-
vrebbe 97 anni). E abbiamo co-
me il sospetto che, col Pd, sareb-
be tutt’altro che tenero. Difficil-
mente chi chiamava Craxi “il
gangster” e ruppe con i “m i g l i o-
ri sti” Napolitano&C. perché
volevano l'abbraccio con quel
Psi, apprezzerebbe un partito
che si ricorda di lui ogni 11 giu-
gno e negli altri 364 giorni
dell’anno continua a inseguire il
craxismo, cioè il rampantismo,
il clientelismo e talvolta il tan-
gentismo. E non solo per colpa
di Renzi: l’oscena riabilitazione
del gangster risale a D’A lem a,
Fassino e Veltroni ben prima
del figlio di babbo Tiziano.

Ora Zingaretti dice di voler
rinnovare il Pd partendo da
Berlinguer: “recuperare un pa-
trimonio di serietà, di etica pub-
blica e privata” e “c o mb a t t e r e
con ogni forza la battaglia del ri-
gore e dell’intransigenza nella
prassi della politica”, partendo
dalla celeberrima “intervista di
Berlinguer a Scalfari sulla ‘q u e-
stione morale’’’del 1981, con una
“lotta senza quartiere alle ban-
de, ai clan, agli egoismi e agli in-
teressi particolari”. Forse ricor-
da poco e male quell’intervista,
tanto citata per il titolo quanto
dimenticata per i contenuti. Al-
trimenti sorvolerebbe. Perché,
a rileggerla, suona come un du-
rissimo j’accuseai partiti d’oggi,
Pd incluso. Quando Berlinguer
diceva che “i partiti non fanno
più politica”, ma “sono macchine
di potere e di clientela: scarsa o
mistificata conoscenza della vi-
ta e dei problemi della società e
della gente, idee, ideali, pro-
grammi pochi o vaghi, sentimen-
ti e passione civile, zero. Gesti-
scono interessi, i più disparati, i
più contraddittori, talvolta an-
che loschi, senza alcun rapporto
con le esigenze e i bisogni umani
emergenti, oppure distorcendo-
li, senza perseguire il bene comu-
ne... Non sono più organizzatori
del popolo, formazioni che ne
promuovono la maturazione ci-
vile: sono piuttosto federazioni
di correnti, di camarille, ciascu-
na con un ‘b o ss  ’ e dei  ‘so t-
to-boss’”, si riferiva alla Dc e al
Psi; ma oggi potrebbe tranquil-
lamente descrivere il Pd. Idem
quando aggiungeva che “i par-
titi hanno occupato lo Stato e tut-
te le sue istituzioni, a partire dal
governo”.

SEGUE A PAGINA 24

JACKPOT Una posta da 167 milioni che può cambiare la vita

Superenalotto, il vizio del sogno
» LEONARDO COEN

Superenalotto sostiene
che il suo è oggi il jac-

kpot più alto del mondo:
167 milioni. Roba da P a n a-
ma Papers. Tre volte e mez-
zo il debito della Lega. Men-
tre Salvini rimborserà in ot-
tant’anni (coi minibot?) la somma
distratta allo Stato, per conquistare
il jackpot (“da sogno”, direbbe Bria-
tore) ci vuole un attimo. Il tempo

dell’estrazione. Nel ta-
bacchino sotto casa, u-
no dei 38mila posti do-
ve si gioca in Italia il
Superenalotto, ci sono
quattro extracomuni-

tari e cinque pensionati.
Hanno appena puntato.

Sognare costa poco. Sognare
tutti i giorni, diventa un vizio. Un
problema sociale. Ma se vinci... Mi-
ca detto.

SEGUE A PAGINA 11

L’Alabama vara la legge sulla ca st ra z ione chimica per i pedofili che escono
dal carcere. S a lv i n i : “È il nostro modello”. Ma non è meglio lasciarli in ga le ra ?

q DE CAROLIS
A PAG. 2 - 3

IL NUOVO PROCURATORE Verso il rinvio

q BEPPE GRILLO A PAG. 4

CASO SCARANTINO Sotto accusa gli ex magistrati nisseni Palma e Petralia

Depistaggi su via D’A me l i o :
2 pm indagati per calunnia
p Avevano condotto la pri-
ma inchiesta sull’attent ato
a Borsellino. Alla Procura
di Messina sono arrivate
anche 19 cassette con
intercettazioni e interroga-
tori del falso testimone

q LO BIANCO E RIZZA A PAG. 10

La cattiveria
Chiamparino ci ripensa
e si tiene la poltrona
in Consiglio regionale.
Chiapparino

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

OGGI LA CINQUINA

Tutte le baruffe
fra gli scrittori
sul premio Strega

q ARMANO A PAG. 22

CONSIGLIO MINISTRI

Il dl Sicurezza-bis
passa, ma senza
multe per migranti

q PALOMBI A PAG. 3

GOVERNO Nel primo vertice post-Europee, il premier strapazza il capo leghista

Sfuriata di Conte a Salvini
“Basta dipingermi come il nuovo Monti, sennò ti sbugiardo”

p Il presidente del Consi-
glio vuole evitare l’infra -
zione europea e ribadisce:
“Se non ho una piena dele-
ga sono pronto ad andar-
mene”. Da Bruxelles intan-
to si apre uno spiraglio ma
anche una richiesta secca:
impegni precisi per il 2020

Tra le toghe Mattarella all’elezione del vicepresidente Csm Ansa

DOMANI SU RAIDUE

La Trattativa torna
in tivù con il film
di Sabina Guzzanti

q SANSA A PAG. 8

TRIVELLE LUCANE

Tempa rossa,
il M5S ottiene
l’alt dal Cipe

q DELLA SALA A PAG. 15

ULTIMO SCAMBIO

Alitalia, la Lega
chiama in aiuto
i soliti Benetton

q DI FOGGIA A PAG. 6

Mattarella come re Giorgio:
pm di Roma, tutto da rifare

CONTRO LA NOIA
GIALLO -VERDE ,
ORA MI FACCIO
UN BEL PARTITO

» ANTONIO PADELLARO

Poiché la crisi di governo è
stata rinviata a data da de-

stinarsi causa calura, e poi-
ché tra una campagna eletto-
rale e l’altra se non sei Matteo
Salvini ci si annoia parec-
chio, insieme al cruciverba e
ai racchettoni, come gioco da
spiaggia va alla grande: ades-
so, quasi quasi, mi faccio un
partito.

A PAGINA 5

AI 5STELLE SERVE
TEMPO, MICA
SIAMO UNA DITTA
CHE STURA I CESSI

Mannelli

q MASCALI A PAG. 10
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VITTORIO FELTRI

Adesso Di Maio rompe l’anima a tutti
con il salariominimogarantito senzasa-
pere che esistono già i contratti sindaca-
li, i quali stabiliscono le paghe per ope-
rai e impiegati. Le aziende che non si
attengono alle tabelle nazionali vanno
incontro apesanti sanzioni.Non si capi-
sce cosa vogliano di più e di diverso gli
accattoni del Movimento 5 Stelle. Biso-
gna far rispettare le leggi esistenti e non
crearne di nuove che ingessino l’econo-
mia, paralizzandola.
Già i grillini hanno creatoun formida-

bilecasino istituendoil redditodicittadi-
nanza, incassato da furbi e furbetti che
lavoranoinnero,camorristi emafiosiov-
viamente nullatenenti i quali non de-
nunciano il becco di un quattrino. Una
iniziativa tra le più idiote che siano mai
state assunte dalla Repubblica italiana.
Ora ci mancava il salario minimo per
completare l’opera distruttiva ai danni
delle imprese.
Noi, gente pratica, siamo invece favo-

revoli al salariomassimo che pretendia-
moa fronte di prestazioni ad alto livello.
I compensi bassi li lasciamo volentieri
agli straccioni incapaci di fare decente-
menteunqualsiasimestiere specializza-
to o almeno utile alla collettività. Della
pubblica carità elargita dallo Stato non
ci interessa affatto. Basta con l’assisten-
za riservata ai fannulloni in cambio di
voti plebei. (...)

segue Ô a pagina 4

In una casa di riposo a Ravenna

Anziano costretto
a mangiare le sue feci

Caffeina

Guide, gadget e slip bio a Milano

Il primo negozio
dedicato alla vagina

FILIPPO FACCI

Però una cosa Enrico Ber-
linguer la disse giusta: par-
lò di «Eurocomunismo»,
anche se è rimasto un og-
gettomisterioso (ancor og-
gi)perquantovolesseesse-
re sicuramente diverso da
una politica dove, al posto
del comitato centrale, c’è il
comitato economico e fi-
nanziario, e al posto dei
proletari ci sono milioni di
correntisti. Detto questo, il
quotidiano La Repubblica
èacortodicopie(cometut-
ti i quotidiani) (...)

segue Ô a pagina 9

Battaglie sbagliate
Salario minimo?
No, semmai
quello massimo Terza ristampa in pochissime settimane

VA A RUBA IL LIBRO DI SALVINI
BOICOTTATO DALLA SINISTRA

SANDRO IACOMETTI

Più passeggeri, meno gua-
dagni. Se gli aerei fossero
vuoti, per spiegare la crisi
di Alitalia basterebbe un
bambino. Qualunque atti-
vità commerciale in assen-
za di clienti (...)

segue Ô a pagina 20

Falsi miti

L’eurocomunismo
di Berlinguer
boiata pazzesca

Ali bucate

Alitalia perde soldi
anche quando
salgono i passeggeri

GIANLUCA VENEZIANI

A unmese dal caso Altaforte al Salone del Li-
bro la sinistra ha capito che, usando diffama-
zione e intimidazione, è possibile impedire a
intellò di destra di organizzare convegni, pre-

sentare libri ed entrare nel feudo rosso per
eccellenza: laCultura. Ilmetodo ora viene ap-
plicatoachiunqueosiportareavanti ideecon-
trocorrente rispetto al pensiero unico: autori
sovranisti, pensatori anti-mondialisti, (...)

segue Ô a pagina 6

BRUNELLA BOLLOLI

Premessa doverosa: non è un
negozio del cavolo né del pisel-
lo. La verduranonc’entra e l’or-
ganomaschileè il grandeassen-
te, di lui non c’è laminima trac-
cia,mentre la regina (...)

segue Ô a pagina 17

Di Maio: «Così il Movi-
mento Cinquestelle non
può andare avanti».
Be', ci ha messo un po',
maalla fine lo ha capito
anche lui. Emme

PIETRO SENALDI

AZZURRA BARBUTO Ô a pagina 6

La censura rossa non si ferma: ecco altri quattro casi

SIMONA PLETTO

Unvecchiettodi94annicostret-
to ad inghiottire le proprie feci
per punizione. Agghiacciante:
nonc’èaltraparola. «Così impa-
ri a non volerti lavare» gli grida-
vano (...)

segue Ô a pagina 13

Danoncrederci, cosedapazzi,Giu-
seppe Conte si è messo in testa di
voler fare il premier. A Roma, dove
il professore di Volturara Appula,
tra studi legali, circoli vip e salotti
universitari, sièambientatobenissi-

mo, la saggezza popolare traman-
da che la prima delle tre regole au-
ree per prendere il potere è «fare i
froci con il culo degli altri». Conte
ha adattato il principio alle circo-

stanze, da un anno fa il presidente
del Consiglio con i voti degli altri.
Percarità,nonè ilprimo,giàècapi-
tato aMonti, Letta eGentiloni, solo
che negli ultimi tempi (...)

segue Ô a pagina 3

ROBA DA MATTI

Conte crede di essere premier
Non ha mai preso un voto, una sua lista è accreditata all’1,8%, eppure “l’avvocato del popolo”
bacchetta i vicepremier e vuol trattare con la Ue. Neanche fosse il presidente del Consiglio...

Più sicurezza: la Lega incassa il decreto che multa chi ci porta migranti
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Di Mario ➔ a pagina 7

I fondi per cinema e audiovisivo

Il governo fa ricco topo Tip
e il commissarioMontalbano

Juncker promette l’inferno all’Italia
Il presidente della commissione europea minaccia Conte: «Sarete sotto scacco lunghi anni»
Il premier italiano gli ricorda: «La tua ricetta in Grecia ha fallito». La trattativa è iniziata male

Gli azzurri solo alla fine domano la Bosnia 2 a 1 grazie a duemagie

Dszeko fa paura, Insigne di più

di Franco Bechis

I
l presidente della Commissione europea
Jean Claude Juncker per cui il silenzio
nonèmai d’oro ieri è andato a complica-

re inutilmente il rapporto già non semplice
con l’Italia. Dopo avere premesso con buo-
na dose di ipocrisia «Non voglio umiliare in
dichiarazionipubbliche laRepubblica italia-
na», ha iniziato il tiro al bersaglio sul gover-
no di Giuseppe Conte (...) segue ➔ a pagina 2
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■ Via i sanpietrini da sessantotto strade
della Capitale e riposizionati in 113 aree del
centro storico. È il piano presentato dal sin-
daco Raggi che ha firmato un accordo con le
Belle Arti. tra i primi cantieri a partire, a
luglio, quelli di via IVNovembre e viaNazio-
nale con i fondi stanziati nel 2016.

 Magliaro ➔ a pagina 14

Ecco il piano del Campidoglio: in 68 strade saranno tolte le storiche pietre, in 113 rimesse

Rivoluzione sanpietrini, si comincia da Via Nazionale

Borriello ➔ a pagina 5

Caleri ➔ a pagina 3

Oggi vertice alministero

Whirlpool chiude l’azienda
DiMaio toglie gli incentivi

Sassone ➔ a pagina 17

DaTrinità deiMonti al Fleming

Vip in terrazze e giardini
È un’estate Capitale

■Uncuoreazzurrochebat-
te, che soffre, che lotta. L’Ita-
lia stende 2-1 laBosniae ipo-
teca laqualificazioneaipros-
simi Europei: azzurri a pun-
teggio pieno, con otto punti
di vantaggio sullaBosnia e la
Grecia. Vince sempre chi
più crede, e gli azzurri ci cre-
dono fino alla fine, pur con-
trapposti a una squadra tec-
nicamente valida.
 Pieretti ➔ a pagina 23

Di Pietro ➔ a pagina 9

Relazione gay eminacce

Il pianista ama il prete
e lo ricatta: «Lo dico a tutti»

Approvato il decreto bis

Sicurezza ok
OraSalvini
detta l’agenda

Ristorante Baccaverde 
Via Vittorio Trucchi 10, Roma

06.30363061 info@baccaverde.it 
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DeBortoli:
spazioai giovani
o l’Italiamorirà

FARRUGGIA · A pagina 5

DECRETOSICUREZZA

Girodi vite
permigranti
eantagonisti

NITROSI · A pagina 6

IL FUTUROARISCHIO

470MILASTUDENTI
Incognite e caos
È laMaturità
piùdifficile

GIULIANO GESTRA,
48 ANNI, ASSESSORE, 
MUORE  MENTRE POTA
UN ALBERO PERICOLOSO 
UN EROE NORMALE
DELLA BUONA
AMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONE

R
d
C

Servizi · Alle pagine 10 e 11

Salvini: «Ora riformo la giustizia»
L’intervista «Nessun intento punitivo.Ma c’è qualcosa che non va»

PIOPPI, BONZI, PELLAGATTA e ARENSI · Alle pagine 8 e 9

LAMANOVRINA c’è e si
famanon si dice. Nel
gioco di scena tra le due

parti del governo
giallo-verde, è l’ora del
compromesso. E, dunque,
messa in cascina lamistica,
è l’ora della politica. Il che,
tradotto in concreto, vuol
dire che in unmodo o in un
altro nelle prossime
settimane si arriverà a
mettere insieme un
pacchetto di tagli e risparmi
dautilizzare per evitare la
procedura d’infrazione.

· A pagina 2

PIOPPI, BONZI, PELLEGATTA e ARENSI · Alle pagine 8 e 9

Morti nello schianto, si salva il neonato
Genitori di 24 anni contro un tir. Il piccolo vivo tra le lamiere: era sul seggiolino

CI SONO i costi della
politica e poi ci sono i
prezzi che per la

politica si pagano. Ci sono gli
sprechi, gli stipendi
monumentali, i furbetti del
doppio incarico, il peculato e
le campagne – spesso
giustificate – che ci hanno
fatto percepire con sospetto
chi si candida, a prescindere
dal partito o dalle idee. E ci
sono quelli che per quattro
spiccioli, in piccoli Comuni
falcidiati dalle ristrettezze
di bilancio, si caricano sulle
spalle intere comunità.

· A pagina 8

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

MICHELE BRAMBILLA
· A pagina 3

LA TRATTATIVA UE

MANOVRINA
CAMUFFATA
di RAFFAELE MARMO

Gestra
con la figlia
Alessia

LA POLITICA VERA

ALSERVIZIO
DELLAGENTE
di GUIDO BANDERA

PISANU e BUTICCHI · A p. 12

SUPERENALOTTO

Cacciaal sei
Il jackpot vola
a168milioni
Servizi e DEGLI ANTONI · A p. 14 e 15

BOSNIA KO: 2-1

Goleshow
Lanotte
èazzurra
FRANCI e TASSI · Nel QS

PAOLI · A pagina 24

MISURE AD HOC CONTRO IL TRAFFICO NELLA SUPERSTRADA

CaosFipili: sconti anti code
«InA11pedaggi dimezzati»

Vincenzo Ceccarelli
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L’ amore bruto, bugiardo e fara-
butto trova la sua nemesi peg-

giore. L’uomononha un passato irre-
prensibile, si porta sulla pelle storie
di spaccio e di violenza. Ha 55 anni e
un’amante che come spesso capita
spera di cambiarlo e crede alle sue
promesse: «Con mia moglie è finita.
Sei l’unica donna che amo». I giorni
passano e in una Parma sospesa nel
tempo non accade nulla. Quella che
cresce è solo la gelosia, ossessiva,
quotidiana, petulante. La risposta so-

no schiaffi, botte, insulti, con la scusa
dell’alcol e della coca. Amoremalato,
amore padrone. E lei piange, conta i
lividi, passa i giorni in ospedale e ac-
cetta tutto. Aimedici lui dice: «È cadu-
ta di nuovo mentre scendeva dal
Suv». Troppe volte, così tante chenes-
suno ci crede più. L’ultima volta a ca-
sa di lei arrivano i carabinieri e arre-
stano l’ultracinquantenne dalle mani
pesanti. L’amante urla: «Non mi la-

sciare, ti amo». E lui si sbraccia: «Ti
amo anch’io». L’ultima promessa si
celebra davanti ai carabinieri. «La-
sciala». «Domani, domani». L’arresto
è convalidato, il processo rinviato e
l’avvocato chiede gli arresti domicilia-
ri. Il giudice si chiamaMaria Cristina
e li concede in unamen.Niente carce-
re, l’imputato stia a casa. A casa della
moglie. L’amante è disperata,ma sal-
va dalle botte. L’uomo è rassegnato al
contrappasso e la legittima consorte
si gode la vendetta. Perfida e giusta.

LA STORIA DI AMORE MALATO A PARMA

Preso con l’amante, ai domiciliari con la moglie
 di Vittorio Macioce 

A scandire un attacco furibondo al governo gialloverde è
Maria Cristina Ornano, segretario di Area, la componente di
sinistra delle toghe italiane, al congresso della corrente. La
sua relazione è un susseguirsi di giudizi affilatissimi: «La
Lega declina la sua offerta politica in chiave nazionalista,
sovranista, populista, razzista e xenofoba».

LA MORTE DEL LEADER PCI

L’immorale Pd
farebbe ribrezzo
a Berlinguer

LA LEZIONE DI GOOGLE

Il sogno M5s
Giornali chiusi
e news pilotate

a pagina 9

di Angelo Allegri

AL CONGRESSO DI AREA

Golpe dei giudici: «Governo razzista»
Delirio toghe rosse all’attacco di Lega e 5 Stelle

Stefano Zurlo

di Paolo Guzzanti

L’ARTE NEL MIRINO

Grinfie grilline
pure sul David
di Michelangelo
di Camilla Conti

a pagina 8

a pagina 3
con Bulian e M. Conti alle pagine 2-3
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ALTRO CHE SCHIENA DRITTA

IL GOVERNO HA LA SCOLIOSI

ilG

il Giornale
DAL 1974 CONTRO IL CORO

di Alessandro Sallusti

I tecnici della Ue danno il via libera alla
procedura di infrazione contro l’Italia. Il presi-
dente della Commissione Juncker avverte:
«Italia in una trappola che potrebbe durare

anni». E per fare cassa Salvini adesso invoca
la patrimoniale sulle cassette di sicurezza.

MANI NELLE NOSTRE TASCHE

Salvini: ipotesi patrimoniale
Folle idea: tassare i risparmi nelle cassette di sicurezza degli italiani

Bruxelles dà l’ok all’euromazzata su Roma. Finta pace tra Conte e il leghista

Approvato il decreto sicurezza bis, ma è dimezzato

BOICOTTAGGIO A TRIESTE

di Fausto Biloslavo

Gli intellettuali chic
hanno paura
di una statua
di D’Annunzio

LA TESTIMONIANZA

La mia Ferrara
e l’ipocrisia
sul caso Regeni

a pagina 10
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L’
Europa, all’uni-
sono, fa la voce
grossa con l’Ita-
lia che si ostina

a non voler rimettere i conti
in ordine e la cosa assume
certamente aspetti fastidio-
si oltre che umilianti. Gio-
vanna Maglie, esuberante e
brava collega filogovernati-
va, l’altra sera in tv invoca-
va la resistenza, costi quel
che costi, contro gli stranie-
ri che vogliono imporre re-
gole a casa nostra e si augu-
rava che in queste ore l’Ita-
lia a Bruxelles stesse final-
mente a «schiena dritta».
Siamo tutti per la schiena
dritta, ci mancherebbe al-
tro. Il problema è che que-
sto governo non può farlo
perché affetto da scoliosi.
La sua schiena curva ruota
in continuazione per cui è
impossibile che un qualsia-
si interlocutore la percepi-
sca, a prescindere, come
dritta.
Mi spiego meglio. Il pri-

moministro Giuseppe Con-
te dice: rispetteremo le clau-
sole europee o mi dimetto;
uno dei due vicepremier,
Matteo Salvini, annuncia:
chi se ne frega delle clauso-
le, io penso agli italiani e
poi annuncia una patrimo-
niale sulle cassette di sicu-
rezza; l’altro vicepremier,
Luigi Di Maio, la pensa in
un modo o nell’altro a gior-

ni alterni. È piena di curve
anche la linea fiscale: sì ai
condoni e no ai condoni co-
sì come sì alla flat tax e mai
flat tax sono variabili che di-
pendono da chi parla. E poi
ci sono i Minibot: una ne-
cessità per la Lega, una bo-
iata pazzesca per il ministro
dell’Economia. Aggiungia-
mo che il presidente della
Repubblica è un fan di que-
sta Europa ma che il gover-
no nel suo insieme la vor-
rebbe vedere morta ed ecco
che il caos è bello che com-
pletato.
È evidente che offrendo

questo spettacolo di conti-
nue sterzate tra destra e
manca a Bruxelles, con non
poche ragioni, giudicano
questo governo una gabbia
di matti inaffidabili. Biso-
gnerebbe velocemente sta-
bilire, e comunicare all’Eu-
ropa, chi comanda il Paese,
cioè chi può prendere impe-
gni – qualsiasi essi siano - e
mantenerli. Comanda il pre-
mier? Il partito di maggio-
ranza in Parlamento? Quel-
lo che ha vinto le Europee?
Il capo dello Stato? Nessu-
no lo sa con precisione, ma
neppure con un ragionevo-
le dubbio in Italia, figuria-
moci nelle cancellerie euro-
pee e a Bruxelles.
Altro che «schiena dirit-

ta», stiamo stupidamente
mettendo all’aria il fondo-
schiena. E ci lamentiamo
pure del padulo in arrivo.

L
e statue di Svevo, Saba e Joyce a
Trieste sì, quella di Gabriele d’An-
nunzio no. La miccia per bloccare il

Vate accesa dal Pd è alimentata dalla soli-
ta intellighenzia politicamente corretta.

SIMBOLO La statua di Gabriele d’Annunzio
destinata a Trieste e osteggiata dal Pd

di Vittorio Sgarbi

Domani in edicola il nuovo libro «Tassopoly», viaggio nello Stato vampiro

servizi da pagina 4 a pagina 7
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a pagina 10
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UE, SÌ ALLA PROCEDURA PER DEBITO ECCESSIVO. JUNCKER: ROMA SBAGLIA STRADA

Salvini a caccia dei soldi
nelle cassette di sicurezza
“Un patto fiscale per far emergere il denaro depositato nelle casseforti”
Accordo gialloverde: salario minimo a 9 euro e meno imposte sul lavoro

I governi dei Paesi Ue dicono sì alla
procedura d’infrazione per debito 
contro l’Italia. Tria: troveremo l’ac-
cordo. Salvini vuole far emergere i 
soldi fermi nelle cassette di sicurez-
za. Il patto gialloverde: salario mini-
mo a 9 euro e meno tasse sul lavoro.
BARBERA, BERTINI, BRESOLIN, LA MATTINA,

SCHIANCHI E SORGI —  PP. 2-4

STAMPA
PLUS ST+

USA

PAOLO MASTROLILLI

La sfida dei manager 
contro gli Stati

che negano l’aborto
P. 11

MILANO 

ALBERTO MATTIOLI

Stop ai sovranisti
Alla Scala arriva 

un altro straniero
P. 13

CON UN COMMENTO DI PANARARI 

LE STORIE

VALENTINA FREZZATO

Il ragazzo che ripulisce
l’ambiente

dall’immondizia 
P. 28

ISOTTA CAROSSO

A Diano d’Alba
le panchine giganti

delle Langhe
P. 28

BUONGIORNO Riunione di condominio MATTIA
FELTRI

Ieri il Comitato economico e finanziario dell’Ue ha dato
parere favorevole alla procedura d’infrazione per debito
eccessivo nei confronti dell’Italia proposta dalla Commis-
sione. Ora molti di noi, condizionati dai più strutturati
dibattiti al bancone del bar, condivisi nei migliori talk
show e dalle leadership elevatissime, potrebbero essere
portati a pensare che il Comitato economico e finanziario
sia costituito da polverosi contabili con mezzemaniche,
occhiali in punta di naso e macchinetta calcolatrice, in-
tenti a misurare la circonferenza delle zucchine e la soste-
nibilità dei nostri conti. I famigerati burocrati! Gli euro-
crati! I volenterosi carnefici delle élite! I sicari dello stroz-
zinaggio finanziario! Insomma, l’Europa. E invece no. Il
Comitato economico e finanziario è costituito dai rappre-

sentanti dei governi dei ventotto paesi dell’Unione. Quin-
di c’era il rappresentante del governo spagnolo, il rappre-
sentante del governo francese, il rappresentante del go-
verno greco, e poi del governo austriaco, del governo po-
lacco, del governo croato e quello ungherese e lettone e
slovacco e finlandese eccetera. Fino a ventisette (il ventot-
tesimo siamo noi, gli imputati). E tutti loro, non i mercati,
gli speculatori, i banchieri e Bilderberg e Soros, ma i dele-
gati dei governi sovrani (bell’aggettivo, eh?), cioè i nostri
condomini, del condominio dove abbiamo deciso di abi-
tare, concordano sul fatto che siamo dei pessimi vicini di
casa, e ne risente l’intero caseggiato. Poi certo, c’era anche
quel tizio che si chiedeva se a pendere non fosse il resto
del mondo, e l’unica dritta la Torre di Pisa. —  

Kim Jong-Nam, fratello del dittatore nord-coreano Kim Jong-un, nel 2001 all’aeroporto di Tokyo CARLO PIZZATI — P. 10

AP

Kim fece uccidere il fratello: era un informatore della Cia

UGO MAGRI —  P. 21

LA TRATTATIVA CON BRUXELLES

LA CORSA
AD HANDICAP
DEL PREMIER

GIUSEPPE SALVAGGIULO —  P. 6

INTERVISTA AL PRESIDENTE DELLA CONSULTA

Lattanzi: reati in calo
inutili le nuove
leggi contro il crimine

A 27 ANNI DALLA STRAGE

Borsellino, due
giudici indagati
per depistaggio
FRANCESCO LA LICATA

L’
inchiesta sul megadepistaggio
delle indagini sulla strage dove

morirono Paolo Borsellino e gli uo-
mini della scorta - «il più grande del-
la recente storia giudiziaria italia-
na», hanno scritto i giudici di Calta-
nissetta motivando le recenti sen-
tenze - si arricchisce di un nuovo, 
clamoroso capitolo, destinato a far
rivivere dubbi, accuse più o meno 
velate, polemiche irriducibili già se-
gnate da autorevoli interventi, come
quello espresso da Fiammetta Bor-
sellino che, ormai da tempo, chiede
«la verità» sulla morte violenta del
padre.

L’INCIDENTE A PAVIA 

Quel piccoletto
sopravvissuto 
ai suoi genitori
ELENA STANCANELLI

L
a morte è un vuoto che si crea di
colpo. Uno spazio bianco, una

cancellatura al posto di un corpo 
noto. Se nessuno se ne accorge, se
nessuno percepisce un vuoto, una
mancanza, la morte non esiste. È 
nel dolore che si lascia dietro, la
morte. Anche in un bambino di sei
mesi, come quello che nell’inciden-
te di ieri ha perso entrambi i genito-
ri. Tornavano dalle vacanze, e la lo-
ro auto ha tamponato un tir, alle tre
di notte, sull’autostrada A21, in 
provincia di Pavia. 

Soltanto dopo aver tirato fuori
dalle lamiere Ebubekir Sulejman e
la moglie Ezgona Mksuti, entrambi
ventiquattrenni, i poliziotti della
Stradale si sono accorti che nel se-
dile dietro, ancora legato nel seg-
giolino, c’era un bambino, incolu-
me. Gli mancheranno gli odori, gli
abbracci, il latte.

S

tuttoscienze
e innovazione
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“Le case
sulla Luna

le costruirò
con il 3D”

ANTONIO LO CAMPO
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“È scoppiata la prima cyberguerra”
Dal bancomat alle centrali, nulla è al sicuro

I
mmaginate: «Che i banco-
mat comincino a sputare
soldi, causando caos e rivol-
te. E intanto non funziona-
no più i sistemi di controllo
aeroportuale, si bloccano i

treni e le sbarre dei caselli au-
tostradali, i cellulari si spen-
gono. Un team di hacker po-
trebbe mettere in ginocchio
un Paese». Non è fantascien-
za, ma una possibilità, secon-
do Raoul Chiesa, che parla di
«Hackmageddon», storpiando
il biblico Armageddon. 

La guerra mondiale ciber-
netica è in atto e l’Italia è im-
preparata, sostiene Chiesa,
tra i primi e più famosi hac-
ker «etici» italiani, nickname
Nobody. Ha cominciato a fa-
re hacking nel 1986, «quan-
do non c’erano né leggi né cy-
bercrime. Non lo facevamo
per soldi: eravamo teenager
pionieri innamorati di tecno-
logia, videogiochi e film co-
me Wargames». «Bucare» -in-
trodursi in un sistema protet-
to - era una sorta di gioco. Per
l’intrusione nella Banca
d’Italia, nel ’95, la Sco, sezio-
ne centrale operativa della
polizia, lo arrestò su indica-
zione dell’Fbi. «Rimasi tre
mesi ai domiciliari, il pm mi
disse di non sbagliare più».

Oggi Chiesa - ha raccontato
all’evento «Connecting the fu-
ture» del Consortium Garr or-
ganizzato al Politecnico di To-
rino - la sua passione è diven-
tata un lavoro, fondando so-
cietà che scovano falle nella si-
curezza informatica. «I clienti
sono agenzie di intelligence,
governi, banche, aziende. I 
nomi? Non posso dirli». Ha 
fondato una start-up, «che ha
trovato vulnerabilità in 

Huawei, Adobe e Microsoft».
Fa ricerche sui droni per evita-
re che un attacco li consegni in
mani «nemiche». «Il nostro 
Paese subisce attacchi, silen-
ziosi e invisibili: ci vengono
rubati dati e proprietà intellet-
tuali. Purtroppo non contrat-
tacchiamo, come fanno altre
nazioni e, invece, dovremmo
andare a capire chi ci attacca
e cosa ci ruba. Altrimenti ri-
maniamo in ginocchio, am-
manettati e bendati».

In questa guerra non è im-
mediato capire chi è il nemi-
co. «Non basta scoprire l’indi-
rizzo Ip: servono tecniche di
tracciamento per capire chi
c’è dietro. Serve una nuova

generazione di diplomatici ci-
bernetici che spieghino ai mi-
nistri come muoversi». Il pro-
blema è che è una zona gri-
gia: «Non c’è ancora una legi-
slazione di guerra applicata
agli attacchi cyber».

Secondo Chiesa, Cina e altri
Paesi «bucano» l’Italia per ru-
bare segreti industriali e l’Iran
e alcuni Stati africani «stanno
scalando la classifica dei Paesi
con potenzialità cyber». Gli
obiettivi? Le infrastrutture cri-
tiche, aeroporti, stazioni.
«Nessuno credeva sarebbe 
stato possibile sabotare una
centrale energetica, fino a 
quando non è successo in 
Ucraina. Con l’Internet of

Things saremo sempre più 
esposti». Le vittime non sono
solo le infrastrutture. «Abbia-
mo dimostrato che è possibile
da remoto variare i dosaggi di
una pompa di insulina e ucci-
dere il paziente. Si può entra-
re nel sistema di un ospedale,
cambiare una cartella medica
o rubare informazioni e ven-
derle alle assicurazioni».

Per giocare ad armi pari,
quindi, bisogna passare da un
approccio teorico a uno prati-
co, «perché il web è come la
sabbia: non è stato progettato
per la sicurezza, ma per esse-
re sempre disponibile». Un er-
rore è pensare che la sicurez-
za risieda in un software e 

Raoul Chiesa, fondatore della società Security Brokers, è uno dei più celebri hacker italiani 

FABRIZIO ASSANDRI

«invece è un insieme di ap-
procci e processi. I cittadini
non capiscono che, se una co-
sa è gratis sul web, il prodotto
è l’utente. Scrivere sui social
ciò che si fa alimenta il siste-
ma che usa i nostri dati».

Proprio la sicurezza ha giu-
stificato l’arresto di Assange, 
fondatore di Wikileaks: «Ab-
biamo chattato negli Anni 90,
quando bucò una centrale nu-
cleare francese - racconta
Chiesa -. Il suo arresto è stato
un errore. Non ha diffuso solo
informazioni strategiche, ma
anche documenti che dimo-
strano stragi di civili. Andava-
no comunque divulgati». —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

“Quei fili creativi
che legano

la moda
e la scienza”

ROSELINA SALEMI

PAG. 32

“ M I N D ”  A  M I L A N O

Al di là delle ombre
le luci dell’hi-tech:
mega-progetto
per vivere meglio

I
l cyber è una delle tecnolo-
gie più «disruptive» che ci
siano. Rivoluzionaria e an-
che distruttiva. Racchiude
alcuni tra i lati oscuri del-
l’high tech, che accelera la

sua corsa e non lascia nulla di
immutato. Ad alimentarla ci 
sono menti visionarie e tra le
sue conseguenze c’è quella di
obbligare a pensare tutto in
modo diverso. Ma la meta-
morfosi dei pensieri è una sfi-
da tutt’altro che vinta. A
«Connecting the future» l’ha 
spiegato anche Alberto San-
giovanni Vincentelli.

Professore di computer
science a Berkeley e creatore
di aziende miliardarie a Wall
Street, è presidente dell’advi-
sory board di «Mind», acroni-
mo del progetto «Milano In-
novation District», dove co-
struire un polo dell’innovazio-
ne dedicato alle scienze della
vita. «Concentreremo univer-
sità, ospedali, banche e start-
up, oltre allo Human Techno-
pole». Una sfida da vincere,
con molti punti di forza e al-
meno uno debole, che zavorra
tutto il sistema del Belpaese.
«In Italia - ammette Vincentel-
li, da un quarantennio cittadi-
no della Silicon Valley - «scar-
seggiano le buone idee». —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

GABRIELE BECCARIA

A Bologna
uno dei centri

del supercalcolo
d’Europa

FEDERICO TADDIA
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Calcio Insigne-Verratti gemelli gol
A Torino l’Italia ribalta la Bosnia
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Tuttoscienze “Le mie case lunari
costruite con le stampanti 3D”
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INTERVISTA A CECCANTI:
«CARO ZINGARETTI
L’ANTIRENZISMO 
NON BASTA, AL PD
ORA SERVE UNA LINEA» 

RICCARDO PARADISI

Una parabola simile a quella della sinistra 
riformista: anche la destra non ha saputo 

reagire alla crisi del 2008 e opporsi alle derive 
della globalizzazione

ALLE PAGINE 8 E 9

ROCCO VAZZANA 

«Ame vogliono dettare l’agen-
da? No, assolutamente, non 
era né questo l’atteggiamento 

né questo il clima». Il tono con cui Giusep-
pe Conte ricostruisce il vertice andato in sce-
na nella notte tra domenica e lunedì con i 
suoi vice premier restituisce solo parzial-
mente l’immagine di un governo molto divi-
so sui temi economici. E anche se tutti i pro-
tagonisti dell’incontro giurano sulla cordia-
lità dei rapporti interpersonali, la frattura 

politica è difficile da nascondere. E se il ca-
po del Carroccio alza un muro, «non ci sarà 
nessuna manovra correttiva e nessun au-
mento di tasse», dice Salvini, quello dei 5 
Stelle gli dà manforte, convinto che l’Ue 
non andrà «fino in fondo» con la procedura 
nei confronti del nostro Paese. Peccato che 
nel pomeriggio, a smentire Di Maio ci pensi 
il  Comitato economico e finanziario del 
Consiglio, definendo «giustificata» un’e-
ventuale procedura per deficit eccessivo 
nei confronti del nostro Paese. E poi Junker: 
«L’Italia rischia una procedura per anni».

A PAGINA 3

I TECNICI DI BRUXELLES FAVOREVOLI ALL’AVVIO DELLA PROCEDURA

LEADERSHIP E PARTITI DELL’EUROPA CHE CAMBIA PELLE

A PAGINA 7

IL DUBBIO
A PAGINA 13

La Procura di Messina ha iscrit-
to nel registro degli indagati, 

con l’accusa di calunnia aggrava-
ta, due ex magistrati di Caltanisset-
ta - Annamaria Palma e Carmelo 
Petralia - che si occuparono della 
prima inchiesta sulla bomba del 
19 luglio 1992 dando credito alle 
affermazioni del pentito Vincen-
zo Scarantino. I due magistrati so-
no ora rispettivamente Avvocato 
generale a Palermo e Procuratore 
aggiunto a Catania. A loro è stato 
notificato un avviso dalla Dia di 
Catania

NOVI A PAGINA 5

Via D’Amelio, 
due ex Pm 
indagati per
depistaggio

ERRICO NOVI A PAGINA 6

Il populismo 
e la notte infinita 
della destra Ue

ALESSANDRA LONGO

L’arte di governare, il ruolo, il senso 
delle istituzioni delle due Lady. 

Un modello da regalare ai maschi domi-
nanti del Vecchio Continente

A PAGINA 10

Angela&Theresa
l’addio delle
gemelle diverse

Junker: l’Italia rischia grosso
Ma Conte insiste: meno tasse

PREMIER, LEGA, M5S

DOPO 27 ANNI

«CON L’AVVOCATO
IN COSTITUZIONE
SI CHIUDE IL CERCHIO
DEI DIRITTI»

CARLO FUSI

Sono in tanti che aspettano che la 
Realtà, vindice agognata di fumi-
sterie, frottole e depistaggi, pren-

da il sopravvento e mandi a gambe all’a-
ria la narrazione della maggioranza so-
vranista-populista e del governo irreso-
luto che ne è espressione. La Realtà dei 
conti pubblici; la Realtà della procedu-
ra Ue; la Realtà di numeri elettorali che 
svelino un’Italia di nuovo consapevo-
le e saggia. Insomma la Realtà come 
manna, che certifichi che così non si 
può andare avanti e spalanchi nuove 
prospettive. Che certamente ci sono, 
seppur ancora con le fattezze dell’Ara-
ba fenice. Eppure, anche alla luce del 
vertice di lunedì sera, perentoriamen-
te reclamato dal presidente del Consi-
glio per mettere di fronte alle loro re-
sponsabilità i due indisciplinati vice-
premier, e all’opposto finito - secondo 
certificati retroscenisti - con i dioscuri 
che hanno rinsaldato il loro legame e 
stretto all’angolo il fustigatore, vero o 
presunto, forse è il caso di ragionare se 
la realtà ancorché da Truman show (pe-
raltro detentore di un notevole succes-
so di critica e di pubblico), non è l’altra 
che deve sopraggiungere ma questa  
che viviamo. Più prosaica magari, però 
al momento cementata e inaggirabile. 
La realtà di una coalizione che è priva 
di alternative non solo per mancanza 
di adeguati competitor politici ma an-
che e soprattutto per desertificazione 
di cambiamenti possibili. Per cui o Sal-
vini e Di Maio stanno insieme oppure 
non stanno. Non nell’abbraccio con 
Berlusconi e la Meloni, che il capo le-
ghista ritiene puro diserbante per le 
sue  aspirazioni.  Non  nel  passaggio  
all’opposizione, che il digitalmente ri-
confermato numero uno pentastellato 
evita come la peste ritenendola prolo-
go di dissoluzione: la sua, e forse anche 
del MoVimento. 
La realtà di leadership che volutamen-
te rigettano ogni soffio di lungimiranza 
perché la dittatura del qui e ora non la-
scia spazio a null’altro che al ping pong 
continuo di selfie, tweet, post: il resto 
non conta. Tanto il consenso non emi-
gra: chi ha votato Lega o Cinquestelle 
non torna indietro, piuttosto diserta le 
urne. La realtà, insomma, che dice che 
di litigio in litigio, di polemica in pole-
mica, di sgambetto in sgambetto tutto 
andrà avanti come adesso. E’ l’Italia 
che conosciamo, dove niente è più soli-
do del precario. E semmai la Realtà do-
vesse arrivare davvero, sarà troppo tar-
di: non la riconoscerà nessuno. 

La Realtà attesa
e la realtà 
che non cambia
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