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Carabiniere si uccide in caserma

La Notte Rosa incanta Foligno
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Rogo divampa nella notte
Distrutta un’azienda ittica
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Bando per gestire il Sabotino
Richiesta di 640 mila euro
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Partenza sprint per i saldi
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La pressione fiscale
arriva al 48 per cento
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Un altro braccio di ferro
sullo sbarco dei migranti

Colpisce con un pugno
un uomo a Norcia
poi tenta il suicidio "(���!(

+� ��������
 �� ��	��
����	�) ���
�� "���	����)
�� � �����
 �	� ���� ���	�
��"
��� � �� ,
�� �
 �
�
� �	����� �	����
� (���
-���������) 
	� ���	�
 ��
(����	�) �� � ���	��
 ��
�� �� �
 ���� ���	���
.
 ����
 �	
���
 ���� ���
�� �� ��	�
 �
�	�  �
 �
�
�� ���

� ������ �����	 �����	 � 	 �� � ������ �� "�


���#$�	

Falsifica firme dei funzionari
Geometra condannato
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Domenica all’insegna delle sagre
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Colpito daunpugno: gravissimo
Norcia, due padri si fronteggiano dopo una lite dei figli

LUPIdaproteggere e da
studiare: un nuovo
radiocollare satellitare

per ilmonitoraggio dei
predatori è stato donato al
ParcoNazionale deiMonti
Sibillini daWwf Italia grazie
alla raccolta fondi con gli sms
solidali per la Campagna
«Sos Lupo», realizzata in
collaborazione con la Rai.
«La consegna del
radiocollare fa seguito ad
ulteriori donazioni delWwf al
Parco già effettuate in
passato, e precisamente
quattro fototrappole ed un
altro radiocollare satellitare.
In questomodo si va ad
arricchire la dotazione
strumentale dell’Ente per lo
studio ed ilmonitoraggio
della fauna, nel caso specifico
il lupo», spiega Franco
Ferroni,membro del
consiglio direttivo del Parco.

·Apagina7

FOLIGNO

Trasporti pubblici
Zuccarini tuona
contro i tagli dei bus

PEPPOLONI
·Apagina17

CAOS-POLITICA

La frondadei104:
Pdspaccato
sulleRegionali

·Apagina11

LANOSTRA INIZIATIVA

Creatori di dolcezze
Eccoun’altra sfida
per “IlRedel gelato”

Giovanni
Giudice

·Apagina16

IL CASO LUCCHESI EBBE LAMEDAGLIA D’ORODAL CAPODELLO STATO

Restò ferito nell’infernodiNassiriya
Ora laquesturagli ritira le armi

UNCOLLARE
PER I LUPI

MAILGIP
RIFIUTAL’ARRESTO

Il poliziotto
«adisposizione»
degli imprenditori
legatiai clan
Ecco leaccuse
aGiudice
·Apagina5
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Amianto all’ex mercato, nuova ordinanza
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Guida ubriaca in pieno centro: denunciata
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Gli ingegneri al Santa Maria per donare il sangue
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CONC. PREV. N. 21/14 R.F.
G.D. Dott. Luciana Nicolì  

Comune di Terni (TR): Lotto 1 - Via Cesare 
Beccaria n.27. Piena prop. di: unità immobi-
liare destinata ad uffi cio, al p. 2º, composto 
da 5,5 vani; garage al p. S2 di mq. 23 in Via 
Francesco Mancini s.n.c.. Prop. superfi ciaria 
di unità immobiliare di mq. 15. Locato con 
opzione di risoluzione esercitata dal condut-
tore a far data dal 30 settembre 2019. Prezzo 
base: Euro 246.050,00 (Offerta Minima 
Euro 246.050,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 3.000,00. Lotto 2 - Via Cesare 
Beccaria n.27. Piena prop. di appartamento 
al p. 3º e 4º composto da 8,5 vani, oltre a 
garage al p. S2 di mq. 37 in Via Francesco 
Mancini s.n.c.. La locazione si risolve in caso 
di vendita. Prezzo base: Euro 403.297,00 
(Offerta Minima Euro 403.297,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 5.000,00. 
Lotto 3 - Vico del Tribunale n.3 e 7. Piena 
prop. di: negozio al p. terra, di mq. 86, in Vico 
del Tribunale, 3; negozio al p. terra, di mq. 
27, in Via Giordano Bruno, 7. Liberi. Prezzo 
base: Euro 158.317,00 (Offerta Minima 
Euro 158.317,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 2.500,00. Vendita competitiva 
presso il venditore: 04/09/2019 ore 16:00, 
innanzi al Liquidatore Giudiziale Dott.ssa 
Erika Mecarelli presso lo studio in Terni Stra-
da di Cardeto, 57. Deposito offerte entro le 
ore 12:00 del 03/09/2019 presso il predetto 
studio. Maggiori info presso il Liquidatore 
Giudiziale tel. 0744 423642 fax 0744 401868 
e su www.tribunale.terni.giustizia.it e www.
astegiudiziarie.it (Cod. A418551, A418552, 
A418553).

TRIBUNALE DI TERNI
CONC. PREV. N. 3/12 R.F.

G.D. Dott.ssa Luciana Nicolì. Comune di 
Terni (TR) Lotto 8/8bis/8ter - Via Marco 
Claudio 14. Piena prop. (di cui 10/12 di 
piena, 2/12 di nuda e 2/12 di usufrutto) di: 
- negozio al p. terra di Via Marco Claudio, 
14. Cert. En.: Classe G. Libero; - negozio 
al p. terra di Via Marco Claudio, 16. Cert. 
En.: Classe G. Libero; - negozio al p. terra 
di Via Marco Claudio, 18. Cert. En.: Classe 
G. Libero. Prezzo base: Euro 26.000,00 
(Offerta Minima Euro 19.500,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Lotto 16 - VIA LEONARDO DA VINCI 6/B. 
Autorimessa al p. seminterrato di mq. 
83. Libero. Prezzo base: Euro 13.333,33 
(Offerta Minima Euro 10.000,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Lotto 17 - VIA GALVANI 12. Uffi cio al p. 
terra composto da 6 vani. Cert. En.: Classe 
G. Libero. Prezzo base: Euro 66.666,66 
(Offerta Minima Euro 50.000,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 2.000,00. 
Vendita competitiva presso il venditore: 
12/09/2019 ore 11:00, innanzi al liquida-
tore giudiziale Rag. Giancarlo Gubbiotti 
presso lo studio in Terni Corso del Popolo, 
101. Deposito offerte entro le ore 12:00 
del 11/09/2019 presso il predetto studio. 
Maggiori info presso il Liquidatore Giu-
diziale tel./fax 0744 426889 mail: info@
studiogubbiotti.it e su www.tribunale.terni.
giustizia.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. 
A234785, A234789, A234790, A346183, 
A388698, A388700, A388701, A388702).

TRIBUNALE DI TERNI
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Una “Veglia conviviale”
contro il crimine
«Riprendiamoci il parco»

– PERUGIA –

TENENTEdell’Arma dei carabi-
nieri in congedo e soprattutto insi-
gnito dal presidente della Repub-
blica dellaMedaglia d’oro in ricor-
do della vittime del terrorismo.
Maurizio Lucchesi, all’epoca in
servizio alla Sezione anticrimine
di Perugia, è il militare che nel
2003 rimase gravemente ferito
nell’attentato alla base italiana in
Iraq nell’ambito della missione
«Antica Babilonia».
Nei giorni scorsi con unprovvedi-
mento amministrativo in base al
Testo unico delle leggi di pubbli-
ca sicurezza – non si sa per quale
motivo – la questura di Perugia
gli ha ritirato le armi di cui era re-
golarmente in possesso. Provvedi-
mento che è stato notificato al sot-
toufficiale attraverso la stazione ca-
rabinieri della cittadina umbra in
cui è residente, e che ora Lucchesi
potrebbe impugnare davanti al
prefetto di Perugia.

PROPRIO il 2 giugno scorsoLuc-
chesi era stato insignito dell’onori-
ficienza al merito dal prefetto di
Perugia, Claudio Sgaraglia.
Il tenente dell’Arma, romano
d’origine ma perugino di adozio-
ne aveva lavorato per anni al Ros
di Perugia dove aveva svolto im-
portanti indagini soprattutto sulla
criminalità organizzata e, in parti-
colare sul clan Facchineri.
Nel 2003 la missione in Iraq. Ma
il 12 novembre (due anni, dueme-
si e un giorno dopo l’attentato alle
TorriGemelle) un’autocisterna ir-
ruppenella BaseMaestrale diNas-
siriya, una delle due sedi dell’ope-

razione Antica Babilonia. L’auto-
cisterna esplose all’interno della
base. Crollò gran parte dell’edifi-
cio principale, mentre fu grave-
mente danneggiata una seconda
palazzina dove aveva sede il co-
mando. Il bilancio fu drammati-
co: 28morti, dei quali 19 italiani e
fra questi dodici carabinieri.
Lucchesi fu uno dei feriti.

PORTATOd’urgenza all’ospeda-
le inglese di Bassora fu poi trasferi-
to in Ighilterra. Rientrò quindi in
Italia e dopo un periodo di conva-
lescenza tornò in servizio attivo,
prima alla Sezione anticrimine e
poi al Nucleo operativo ecologico
di Roma, nel periodo in cui fu co-
mandato dal “capitano Ultimo”.
Nel 2014 è andato in congedo, con-
servando il porto d’armi, rilascia-
to dalla prefettura. Ma, come det-
to, nei giorni scorsi, gli sono state
ritirare tutte le armi in suo posses-
so.

Eri.P.

– PERUGIA –

«SIAMO qui perché crediamo
che la sicurezza di ogni cittadi-
no sia essenziale», dice una si-
gnora che partecipa alla «ve-
glia conviviale» organizzata
dal comitato degli abitanti di
via Paris, a Ponte San Giovan-
ni, dopo il violento accoltella-
mento. Ultimo di una serie di
episodi che hanno consumato
nervi e pazienza di chi vive in
questa zona. «Siamo partiti
dall’area verde su cui si affac-
ciano i nostri palazzi – spiega
un residente – perché è qui che
da diverso tempo sono nati i
problemi, legati alla presenza
di giovani che danno fastidio
la notte, si drogano e spaccia-
no». All’appello del comitato,
raccolto subito dalla Pro Pon-
te, hanno risposto anche citta-
dini che vivono in altre aree.
«Ho ritenuto opportuno veni-
re qui – commenta un uomo di
origine straniera – pur abitan-
do da un’altra parte del Ponte,
perché questo è un unico terri-
torio. Dobbiamo partecipare
tutti attivamente permantene-
re l’ordine, da buoni cittadini,
e dare sempre il benvenuto alle
persone perbene che rispetta-
no le leggi». C’è poi chi torna a
ribadire la necessità di condivi-
dere gli spazi comuni. «Questo
– afferma una residente – è un

posto bellissimo. Da un po’ di
anni però, non è stato più possi-
bile viverlo in tranquillità per-
ché ci sono soggetti pericolosi.
Anziani e bambini non sono
più liberi di frequentare il par-
co». Venerdì la popolazione si
è riappropriata di questo spa-
zio, sottraendolo, almeno per
una sera, a chi da tempo lo ge-
stisce con prepotenza. «La Pro
Ponte – spiega il presidente,
Antonello Palmerini – ha ri-
sposto alla richiesta dei resi-
denti, contribuendo all’orga-
nizzazione dell’evento.L’occu-
pazione dei luoghi allontana
gli sbandati».

C.S.

INODIDASCIOGLIERE

Medaglia d’oro, gli ritirano le armi
Provvedimento amministrativo della questura. Il tenente ferito aNassiriyah

Antonello Palmerini

– PERUGIA –

PRIMA ha rubato una decina di
birre dallo scaffale frigo alla Coop
del Centro commerciale Apogeo di
Ponte San Giovanni, poi, una volta
fermato dai carabinieri li ha aggre-
diti: «Tanto vi ammazzo tutti, ho
una pistola» avventandosi anche su
un appuntato facendolo cadere a
terra.
Inmanette è così finito un gambia-
no di 24 anni, senza precedenti pe-
nali, bloccato dai militari della sta-
zione di Ponte San Giovanni pro-
prio in seguito ai controlli nella zo-
na dell’accoltellamento dei giorni
scorsi.

Il 24enne, difeso dall’avvocatoMo-
nia Franchi, è comparso davanti al
giudice monocratico del tribunale
di Perugia, Francesco Loschi per
la direttissima. Il giudice ha conva-
lidato l’arresto per furto e resisten-
za a pubblico ufficiale.

NELCORSOdell’udienza è emer-
so che a chiamare il 112 era stato
un anziano vedendo lo straniero
ubriaco. I militari avevano quindi
rintracciato il gambiano su una
panchinamentre nascondeva le bir-
re, appena rubate, all’interno di
uno zaino, mentre si trovava in

compagniadi un altro straniero.Al-
la richiesta di carabinieri di seguir-
li in caserma dava però in escande-
scenze e li aggrediva. Di lì l’arresto
immediato.
E’ stato poi il titolare della Coop a
spiegare ai militari (che hanno ac-
quisito i video delle telecamere a
circuito chiuso) che il giovane ave-
va rubato le birre – per un valore
economico comunque modesto –
pochi istanti prima.
In aula il 24enne ha patteggiato la
pena a duemesi e 26 giorni di reclu-
sione e il giudice gli ha concesso la
sospensione condizionale della pe-
na e la non menzione.

PONTESANGIOVANNI ERAUBRIACO,ANZIANOCHIAMA IL 112

Ruba birre e aggredisce i carabinieri
Arrestato, patteggia la pena

IMMAGINE SIMBOLOUnmilitare davanti alla base italiana devastata

L’INTERVENTO
I carabinieri di Ponte SanGiovanni

LA DECISIONE
E’ stata assunta in base
al Testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza
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– TERNI –

I VOLONTARI del gruppo
«Mi rifiuto» tornano per la terza
volta in un anno a ripulire dai ri-
fiuti sparsi strada di San Marti-
no. E stavolta la situazione è an-
che peggiore delle precedenti.
«Che fosse un area degradata lo
sapevamo e non è stato dunque
un caso essere tornati per la ter-
za volta, in più di un anno, in
Strada di SanMartino.

MAABENGUARDARE, sta-
mattina, ci è sembrato di essere
capitati in una vera e propria di-
scarica», questo il commento a
caldo di questi «eroi civici» che
di settimana in settimana ripor-
tano pulizia e dignità civica in
tante zone della città che, altri-
menti, sarebbero costrette all’ab-
bandono e al degrado. Certo il
quadro di strada di SanMartino
non è affatto esaltante. «Rifiuti
sparsi ovunque – spiegano i vo-
lontari- , aiuole trasformate in
cassonetti ‘naturali’, plastica car-
ta e vetro in ogni angolo. E poi
ancora scarpe, autoradio e intere
buste di rifiuti lasciati dappertut-
to, ‘immersi’ nella vegetazione
incolta. È chiaro ed evidente che
i criminali che deturpano la cit-
tà sono ben lungi dal ravvedersi
come, però, è altrettanto chiaro

che neanche noi arretriamo di
un passo». Di certo il gruppoMi
Rifiuto non demorde.

«POTRÀ essere una lotta impa-
ri – continuano i volontari –, ma
noi crediamo fermamente che
aumentando il ‘fronte’ di chi ha
cura della propria città prima o
poi dovrà necessariamente avve-
nire un’inversione di tendenza.
I criminali, perché solo così si

possonodefinire, dovranno esse-
re isolatima sarà la società che si
definisce civile a doverlo fare.
Sta a tutti i cittadini decidere se
va bene continuare a vivere in
piazzali-discariche oppure co-
minciare ad avere comportamen-
ti responsabili nei confronti de-
gli altri, della città e dell’ambien-
te».

IL GRUPPO diffonde anche

unvademecumche andrebbe se-
guito alla lettera: «Mon gettare
rifiuti in terra,ma utilizzare i ce-
stini se presenti o, laddove assen-
ti, portare a casa i propri rifiuti;
differenziare quanto più possibi-
le, servendosi delle modalità di
ritiro a domicilio da parte di
Asm, di sfalci o ingombranti,
utilizzare i centri comunali di
raccolta anche di Raee, vernici
ed altro».

Ste.Cin.
– TERNI –

SEMBRAVA un caso-lampo, che si
sarebbe risolto nel giro di pochi giorni:
evidentemente non è così. Ad una
settimana dallo stupro di una
diciannovenne ternana nel parcheggio
del ChicoMendes, non c’è traccia
concreta dell’aggressore. Omeglio
qualche traccia ci sarebbe, ma non basta
né al rintraccio e forse nemmeno
all’identificazione. Dopo i primi giorni
in cui sembrava tutto fatto, con lo
stupratore che sarebbe stato ripreso da
foto, selfie e
telecamere,
riconosciuto dalla
vittima e dalle
amiche che erano
con lei, la
gravissima vicenda
scivola nel mistero.
Bocche cucite a
doppia mandata da
parte dei
carabinieri che
conducono le
indagini,
coordinate e delegate dal sostituto
procuratore Barbara Mazzullo. Due le
ipotesi: o gli elementi in possesso degli
inquirenti non permettono alcun tipo di
identificazione, oppure il soggetto ha un
volto e forse anche un nomema risulta
irreperibile. Intanto la Casa delle Donne,
che aveva già annunciato che si costituirà
parte civile nel processo, ha organizzato
l’assemblea pubblica «No significa no».
«La notte fra sabato e domenica una
giovane donna è stata stuprata nel
parcheggio di una nota discoteca locale –
sottolinea la Casa delle Donne Terni –.
Esprimiamo solidarietà affetto e
vicinanza a questa giovane donna».

Strada SanMartino, discarica a cielo aperto
Area ripulita per la terza volta in un anno dai volontari. «Sconfiggeremo i criminali»

– TERNI –

«NECESSARIO rilanciare il dibattito sul futuro
dell’Università ternana e narnese», così Alessandro
Venturi, coordinatore di Senso Civico. «Due fattori
giocano in questa fase un ruolo fondamentale – con-
tinua – : gli investimenti per l’area di crisi comples-
sa destinati allo sviluppo di infrastrutture universita-
rie per la ricerca e l’alta formazione e l’elezione del
nuovo rettore. E’ proprio in questa ottica che chie-
diamo un confronto con l’attuale amministrazione e
tutte quelle forze sociali, economiche e accademiche
sul tema dell’università». «I corsi di laurea dell’Ate-
neo perugino presenti tra Terni eNarni contano cir-

ca 2200 iscritti, di cui circa 1000 presso il solo corso
di Narni – sottolinea Venturi –. Difronte alle scelte
dell’Università di Perugia, che hanno penalizzato lo
sviluppodel Polo ternano-narnese, il sistema territo-
riale non ha saputo reagire, pur avendo nel tempo
investito ingenti somme. Oggi il dibattito sul futuro
dell’Università ternana e narnese torna di nuovo in
primo piano.Questo dipende essenzialmente da due
fattori: gli investimenti per l’area di crisi complessa
destinati allo sviluppo di infrastrutture e gli indiriz-
zi del nuovo rettore. Questo potrebbe essere quindi
ilmomento giusto per riprendere a progettare lo svi-
luppo universitario nella Conca».

IL PROBLEMA INTERVIENE ALESSANDROVENTURI (SENSOCIVICO)

«Futuro dell’Università, si riapra il dibattito»

AL LAVOROUn volontario durante la raccolta dei rifiuti

IL FESTIVAL ‘Federico Cesi’ 2019, ad
Acquasparta, comincia la sua 12esima
edizione con un concerto dedicato alla
canzone napoletana d’autore (ore
21.30 nella Chiesa di San Giuseppe a
San Gemini). L’Ensemble festa rustica
è composta da Enrica Mari, Giorgio
Matteoli e Luca Ambrosio.

FESTIVAL ‘‘CESI’’, CONCERTO

Carabinieri in azione

– TERNI –
NELPROCESSO di desertificazione am-
ministrativa subito dal territorio e dalla
sua comunità nell’ultimo quinquennio,
non è stata risparmiata la Provincia. Palaz-
zo Bazzani ha retto in unmodo o nell’altro
allo tsunami della riformaDelrio ma ades-
so annaspa e rischia di annegare. «Analiz-
zare attentamente le proprietà della Pro-
vincia per poter individuare risorse da po-
termettere a frutto,ma soprattutto ottimiz-

zare quelle già utilizzate alla luce di una ne-
cessità vitale della Provincia di incamerare
risorse economiche nuove». E’ quanto
chiedeMonia Santini, consigliera dellaLe-
ga, in un atto d’indirizzo chedescrive la di-
sperata e caotica situazione dell’ente. «L’at-
to – spiega Santini – intende individuare
forme per una gestione migliore o quanto-
meno dignitosa, vista la situazione in cui
verte la Provincia di Terni. Una situazione
molto differente ad esempio da quella, non

solo economica ma anche pratico-numeri-
ca a livello di personale, della vicinissima
Provincia di Perugia. L’analisi anche solo
iniziale del materiale che ci è stato fornito
ha già messo in evidenza qualche anoma-
lia, che verrà sottoposta al vaglio successi-
vo della commissione controllo e garanzia,
di cui abbiamo richiesto la ricostituzione.
Emergono disorganizzazione, mancanza
di chiarezza in molti ambiti, pratiche ano-
male come proroghe di contratti scaduti».

INDAGINISERRATE

Stupro al parcheggio
Identificazione
più ostica del previsto

IL QUARTIERE Cardeto festeggia la
Ternana Marathon Club in occasione
del patrocinio ottenuto dalla Ternana
Calcio, l’affiliazione al Centro
Coordinamento Ternana Clubs e la
sottoscrizione di 100 abbonamenti per
i Distinti A. Appuntamento martedì alle
18 nella sede di via Battisti 141.

Santini: «Necessario individuare risorse per la Provincia»

FESTAPERLA ‘‘MARATHON’’

L’assessore alla mobilità del
Comune di Narni, Alfonso
Morelli, contesta i tagli al
trasporto pubblico. Il
trasporto pubblico narnese è
costretto a rimodulare il
servizio del «chiamabus».
«Sarà attivo per questi mesi
estivi, tutti i giorni dalle 8.30
alle 11.25 e dalle 15.10 alle
18.30 – spiega Morelli –
Rimane invariato l’orario
della linea fissa, quella che
collega lo scalo al centro».

Narni

Autobus, è polemica

0
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Il ministro di Serraj: “La Libia chiuderà i campi, ma l’Europa non fa nulla per fermare la guerra”

● a pagina 27

Il Beach Tour

Canta Jovanotti
“E poi lasciate

la spiaggia pulita”

Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Carlo Verdelli

con

di Eugenio Scalfari

L’editoriale

Putin
le due Italie

e un pericolo
da evitare

S ui giornali di venerdì, le prime 
pagine erano fitte di articoli 

su Putin arrivato in Italia. Erano 
quattro anni che Putin, nella sua 
carica di presidente della Russia, 
non veniva nel nostro Paese. 
Conosceva bene, anzi benissimo, 
alcuni italiani tra i quali 
soprattutto Salvini con il quale si 
dice avesse avuto rapporti non 
sempre palesi, ma comunque 
estremamente utili all’uno e 
all’altro. Al suo arrivo a Roma, 
giovedì scorso, Putin ha visto il 
presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, Giuseppe Conte 
nella sua funzione di presidente 
del Consiglio, ma innanzitutto 
papa Francesco in Vaticano. Fatto 
che denota l’autorevolezza del 
Papa verso qualunque tipo di 
essere umano e in particolare di 
chi guida un Paese dove le 
minoranze cattoliche e cristiane 
sono imponenti. Il colloquio 
sembra sia stato molto intimo e 
appare meno lontana una visita di 
Francesco in Russia. 
Inutile dire che tra i vari incontri 
c’è stato quello di Putin con 
Salvini. I temi hanno certamente 
toccato quello che sta tanto a 
cuore del nostro ministro 
dell’Interno e cioè la migrazione 
dall’Africa e la necessità di 
impedirla. Putin conosce 
perfettamente il problema. Ma 
quello che più interessa al capo 
della Russia è che l’Italia abbia un 
ruolo predominante in Europa. Si 
dirà che questo modo di 
concepire le relazioni a tre tra 
Russia, Italia e Ue è molto 
singolare, ma a rifletterci bene 
non è così.
 ● continua a pagina 37

Il concerto Il pubblico a Lignano 

di Gino Castaldo 

Sbarcati nella notte i migranti portati sull’isola dal veliero “Alex”, poi sequestrato. Indagati i membri dell’equipaggio
Salvini contro Gdf e Marina, dura replica dalla Difesa: “Rispetto per i nostri militari, non ha voluto collaborare”

intervista

Tria
“Meno tasse
per la classe

media”

EMERGENZA CONTINUA

Calvario Lampedusa

a bordo della alex. L’odissea della Alex è finita a mez-
zanotte di ieri, quando due militari della Guardia di Fi-
nanza di Lampedusa hanno posto i sigilli alla barca a ve-
la di Mediterranea, e iniziato lo sbarco dei migranti a 
bordo. Alex aveva attraccato poco dopo le 17 al molo di 
Lampedusa, il porto sicuro più vicino al punto del loro 
naufragio. Ma per parecchie ore i 46 migranti non han-
no avuto il permesso di scendere a terra, e così, nono-
stante le miglia macinate e le ore passate in navigazio-
ne, si sono ritrovati esattamente laddove erano giovedì 
pomeriggio: sul ponte di un’imbarcazione da diporto di 
appena diciotto metri.  ● a pagina 2

Casadio, Nigro e Ziniti ● alle pagine 3 e 4 

di Brunella Giovara

k In porto Il veliero Alex della Ong Mediterranea, con 46 migranti a bordo, davanti al molo di Lampedusa  ALESSANDRO SERRANÒ/AGF

di Marco Mensurati

Caro giovane odiatore di Carola. Mi rivolgo a te per-
ché nel furore dei commenti online trovo anche le tue 
parole. «Cialtrona» la chiami. Oppure: «Fottuta pirata 
straniera».  ●  a pagina 36

Il caso

Lettera a un ragazzo 
che odia Carola

di Federico Rampini

Il racconto

Scosse continue
la California
ora ha paura

dossier–1

Rifare casa
nell’ingorgo
dell’eterna
burocrazia

bibbiano. Angeli e demoni si agita-
no insieme tra Bibbiano e gli altri sei 
Comuni della Val d’Enza che condi-
vidono una storia scandalosa, se tut-
to verrà confermato a processo. Psi-
coterapeuti e operatori sociali sotto 
inchiesta  per  aver  indotto  alcuni  
bambini a confessare di aver subìto 
violenze e abusi non veri. 
 ● a pagina 19

L’inchiesta

Rubati o salvati
I bimbi di Reggio

e le due verità

di Luigi Manconi

k Il ministro Giovanni Tria 

C alifornia “estrema”, tra 
incendi e siccità, scosse 

distruttive e dissesto 
idrogeologico: è questo il modello 
e laboratorio sperimentale di un 
mondo che verrà? Ieri il più forte 
terremoto degli ultimi 20 anni ha 
colpito la parte meridionale dello 
Stato, inclusa la contea di San 
Bernardino.  ● a pagina 17

di Sergio Rizzo
● alle pagine 10 e 11 

di Manacorda 
e Petrini

● alle pagine 8 e 9 

Tre oceani e quattro continenti.  
Federico Rampini ci racconta grande  
storia e vita quotidiana di tanti luoghi  
e personaggi indimenticabili.
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RENATO FARINA

CaroVittorio,amicoediret-
tore (in ordine alfabetico:
nonriesco incertequestio-
ni decisive a separare le
due dimensioni). Ieri hai
scrittounbellissimoartico-
lo sulla sofferenza ingiusta
imposta agli animali. Con-
divido in pieno. Sotto casa
mia, proprio sotto, c’era la
tenda del circo di Orlando
Orfeiquando, forse60anni
fa, fu ferito da un leone. Il
racconto fattomi dalla
mamma mi spaventò, per
ragioni opposte a quelle
che si aspettava. Stavo con
il leone. Perché trascinare
dall’Africa il
«mio” re della fo-
resta? Poi Orlan-
do, guarito, passò
a domare le iene,
che lui costringe-
va a sbriciolare
un bastone di le-
gno con i denti.
Vidi questo spet-
tacolo, sempre
sotto casa mia.
Era la rappresen-
tazione presunta dell’uo-
mo buono e coraggioso
che imponeva alle bestie
crudeli di sottomettersi.
Crudele chi? Orrore. Non
c’è bellezza né moralità in
questoesercizio.Nonc’è ri-
spetto.
Perchécitoquestacomu-

nanza di giudizio? Perché
la tua compassione razio-
nale – di ateo dichiarato - è
la mia. Nessuno ha il mo-
nopolio della compassio-
ne.Ma essa ci fa distanti su
una questione seria. Non
l’aborto (ricordo ai lettori
cheVittorioFeltri, comedi-
rettore dell’Indipendente,
26 anni fa ricevette il pre-
mio del Movimento per la
vita). Bensì l’eutanasia.
In questi anni abbiamo

già discusso del tema su
queste colonne. Quante
volte? Tante. Evito (...)

segue Ô a pagina 11

VITTORIO FELTRI

CaroRenato, sonod’accor-
do con te su vari punti del-
la delicata questione. Ma
devo fare qualche distin-
guo. Il suicidio assistito,
per esempio, non c’entra
nulla con l’eutanasia.
Ricordolavicendadram-

matica di LucioMagri, tra i
fondatorinegli anniSettan-
ta delManifesto. Posso di-
re che egli era unmio qua-
si amico. E mi confidò di
esserestatodelusodallapo-
litica.Gli risposimestamen-
te che i partiti e le ideologie
alla fine scontentano sem-
prechiunqueperchéquan-

do siamogiovani
speriamo,poi in-
vecchiandosbuf-
fiamo.Eraunuo-
mo intelligente e
fascinoso,eperfi-
no molto educa-
to. Rise alle mie
parole. Poi ci in-
contrammoqual-
che volta, rara-
mente. Quando
morì sua moglie,

che amava, inutile specifi-
carlo, fucolpitodaunabot-
ta di depressione da cui
non si riprese.
Adunacertaetà lasolitu-

dine, la mancanza di una
mano da stringere posso-
noesseredevastanti, la vita
non ha più senso e diventa
un peso. Una giornata non
passa mai, mentre gli anni
trascorrono veloci, il tuo
corpo non cambia molto,
tuttavia fatichi a portarlo in
giro, dormi di meno, non
haiappetito. Insomma,sta-
re almondo si trasforma in
una seccatura e cominci a
pensare che sarebbe me-
glio farla finita. Già.Ma co-
me raggiungere l’aldilà?
Tra il dire e il fare, si sa, c’è
di mezzo il mare. Lucio si
recò a Zurigo una prima
volta fortemente deciso a
chiudere, tuttavia, (...)

segue Ô a pagina 11

Dibattito sulla fine della vita
Lambert ucciso
da una falsa
compassione

PIETRO SENALDI

Urge una bussola, siamo allo
sbando. Solo i profughi e le
navi delle ong che vanno a
prenderli fino in Libia sem-
brano non avere difficoltà a
trovare la rottadiquestoPae-
se dove nulla torna. Fino
all’anno scorso avevamo la
crescita senza occupazione,
ora la crescitanonc’èpiùma
èaumentato il numerodi chi
lavora; per di più, grazie al
reddito di cittadinanza, sono
aumentati anche coloro che
prendono lo stipendio senza
lavorare,mentre è stabilema
alto quello di chi riceve la
pensione senza aver versato
neppure i contributi.
Un sondaggio di Pagnon-

cellipoi,curiosamentenasco-
sto all’interno e in basso sul
Corriere della Sera, che nor-
malmente dà ben altra collo-
cazionealle indagini Ipsos, ci
dice che il 60%degli italiani è
d’accordo con la scelta del
ministro Salvini di non far
sbarcare imigrantimentre la
Carola è sostenuta da un più
modesto 25%. In più si ap-
prende anche che le gesta
della capitana hanno fatto
precipitare la fiduciadeicitta-
dini nelle Ong: il 56% ritiene
che esse agiscano per scopi
economici e solo il 22% le
considera mosse da intenti
umanitari. Cionondimeno,
assistiamosuigrandigiornali
e nei dibattiti tv (...)

segue Ô a pagina 4

La capitana predica più del Papa
Carola in cattedra
Sala in castigo

La maggioranza degli italiani la sogna in cella, però la Rackete straparla
e la fiducia nelle Ong crolla. Salvini: sbagliato condannare il sindaco Pd

Vincent Lambert

Ma tutti devono
poter decidere
quando morire

La barca di Casarini arriva con l’inganno
Altri immigrati che nessuno vuole

ANTONIO SOCCI

La Sinistradi (sa)lotto e di governo celebra se
stessa, anche al Premio Strega. E infatti – an-
nunciaRepubblica – il vincitoreAntonioScu-
rati «esulta col pugno chiuso».
Oggi quelli che alzano orgogliosamente il

pugno chiuso non li trovi più (...)
segue Ô a pagina 22

Altro che poveri, snobbiamo il pane
CONSUMI IN CALO DEL 40%, SETTORE IN CRISIAZZURRA BARBUTO

Non sarebberomolto interes-
sati ai saldi, iniziati ufficial-
mente ieri in tutta la penisola,
i consumatori italiani a que-
stogiro,e le speranzedeicom-
mercianti di vendere ciò che è
rimasto inmagazzino anche a
causa dell’arrivo (...)

segue Ô a pagina 15

TIZIANA LAPELOSA

«Se non hanno pane, che
manginobrioche!», avrebbe
rispostoMariaAntonietta ai
sudditi di una Francia affa-

mataeprontaallaRivoluzio-
ne.Verao falsachesia la fra-
se attribuita all’austriaca
consegnata in tenera età al-
la corte parigina (...)

segue Ô a pagina 14

LORENZO MOTTOLA

Si è conclusa ieri verso le 17 l’opera-
zione di soccorso più chic dai tempi
della grande valanga al Piz Nair di
St. Moritz. Il lussuoso due alberi di
Mediterranea, la Alex, ha compiuto
la sua bizzarra traversata dall’Africa
a Lampedusa, portando in salvo 41
clandestini raccolti al largo di Tripo-
li dopo una regatina con la Guardia

costiera libica per riuscire ad acca-
parrarsi ilpreziosocaricodidispera-
ti. Una missione coordinata da un
gruppo di politici di Leu e dintorni,
un fatto che, rappresenta in manie-
ra perfetta la spaccatura che divide
la sinistra e l’elettorato. Da una par-
te gli italiani, il 59% dei quali sugli
sbarchi sta conMatteo Salvini (son-
daggio Pagnoncelli (...)

segue Ô a pagina 3

Matteo furioso: «Non aprirò i porti, al governo mi hanno lasciato solo»

Le promozioni continue e Internet hanno ridotto le code ai negozi

Gli acquisti on line stroncano anche i saldi
Premio Strega o premio Soviet?

Il comunista Scurati
festeggia col pugno

CARELLA, RUBINI,
SALLUSTI Ô alle pagine 4-5
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C
arodirettore, SergioMattarella, da vec-
chia volpedemocristiana, ha cancella-
to tutti gli incontri che possono tener-

lo lontano da Roma, tranne un blitz per il
centenario dell’Abi, il 12 luglio a Milano,
perché «basta un nulla e viene giù tutto»,
come ripete agli intimi. È preoccupato, no-
nostante la procedura d’infrazione sia stata
scongiurata, che la situazione (...)

segue ➔ a pagina 2

di Luigi Bisignani

Mano di poker
aPalazzo

El Shaarawy saluta la Roma: va a Shangai a guadagnare 14milioni l’anno

Il Faraone trova il tesoro. In Cina

■ Neonata gettata nel Tevere con il cordone
ombelicale ancora attaccato. Orrore a Roma
doveunabambinaèstataripescatadalfiumaro-
lo Cesare Bergamini titolare del ristorante sul
barcone Anaconda. La piccola sarebbe nata
«un giorno emezzoprima» e «aveva respirato»
hadettoilmedicolegaledopounaricognizione
sul corpicino. Si indaga per omicidio.
 Coletti ➔ a pagina 15

Il corpo della bimba avvistato da un pescatore aMezzocammino. Aveva ancora attaccato il cordone ombelicale

Il mistero della neonata ripescata nel Tevere

Frasca ➔ a pagina 5

Alzano ilmuro. Per tener fuori Salvini
Euro-complottoAccordo segreto a Bruxelles per non avere il Carroccio tra i piedi
È un ricatto all’Italia: se vogliamo il commissario, non dobbiamo indicare un leghista

 Conti, Novelli e Magliaro ➔ alle pagine 8 e 9

LaRaggi taroccapure la discarica

Verucci ➔ a pagina 11

Pesanogli sconti «irregolari»

I saldi partono a rilento
Commercianti in ansia

di Filippo Biafora

D
opo un intenso tiro e
molla El Shaarawy è
pronto ad imbarcarsi

per Shanghai. Una decina di
giorni fa il romanista aveva
detto no ai cinesi, che sono
tornati alla carica con la pro-
posta di un triennale da 40
milioni di euro. Alla Roma
18 milioni per il cartellino.
 segue ➔ a pagina 26

Buzzelli ➔ a pagina 17

Solo a giugno 142 fermi

Ogni giorno al Colosseo
«pizzicati» cinque abusivi

Alex a Lampedusa, caos nel governo

Un altro barcone
EMatteo litiga
con Tria e Trenta

■ La parola d’ordine è: nessuno incarico
di rilievo nell’Unione Europea ad un leghi-
sta. Per questo le forze politiche tradizionali
in Europa, socialisti, popolari, verdi e libera-
li, stannomettendo su un cordone sanitario
contro la Lega di Matteo Salvini e contro il
Front National di Marine Le Pen per non
fargli toccare palla. Se l’Italia vuole un com-
missario, faràmeglio a non indicare leghisti.
 Lenzi ➔ a pagina 3
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NE MANGIAMO MENO,
COSTA SEMPRE MOLTO 
E NE BUTTIAMO TANTO

IL CIBO PIÙ ANTICO E SACRO IN ITALIA
STA SCOMPARENDO DALLA TAVOLA: 40%
COSTA MOLTO, NE BUTTIAMO TANTO

R
d
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PATRIMONIO UNESCO

Mito Babilonia
Ora la rinascita
di FRANCO CARDINI

PROSPERETTI, PEREGO, BALDI, SEGRÈ e commento di BRAMBILLA · A p. 2 e 3

Bezos saluta
l’exmoglie:
38miliardi

Servizio · A pagina 11

INCUBO«BIGONE»

Scosse e terrore
La California teme
il sisma del secolo

DOMANI le migliori storie di imprese su IN REGALO ALL’INTERNO 
DEL QUOTIDIANO

FRALAMPEDUSAEBERLINO

Nave ong in porto
Salvini attacca
Trentae Tria

Legaaunpassodal 40per cento
Nostro sondaggioM5Sstabile, Pd sale.Meloni supera FI

Mister sonno
«Dormiamo
troppo poco»

BARONCINI · A pagina 15

AVVISOABERLUSCONI

Toti lancia la sfida
«Primarieaperte
oscompariremo»

IL NEUROLOGO

· A pagina 25

G. ROSSI · A pagina 4

NOTO
· A pagina 4

PIOLI e DE CARLO · A pagina 9

FARRUGGIA · A pagina 5

DIVORZIO RECORD

BROGIONI · Nel Qs

CHI cerca e vuole
avere una visione
per il futuro sa che

deve partire dalla
demografia che è alla
base di ogni strategia,
politica, sociale ed
economica. E’
l’andamento della
popolazione che dà gli
indicatori utili e necessari
per ogni progetto di
grande respiro. Oggi
purtroppo non solo siamo
costretti a rimpiangere i
giganti della politica della
PrimaRepubblica, come
accaduto domenica
scorsa,maanche a
rivedere con un pizzico di
invidia i film in bianco e
nero del Dopoguerra che
raccontavano di un
Belpaese che cresceva,
certo con vizi e virtù,ma
che faceva figli, che
combatteva contro
l’analfabetismo, che
aumentava, con una
saggia redistribuzione del
reddito, il benessere. Non
eravamoalle prese con Pil
e Flat tax, eravamo un
Paese con una visione e
soprattutto con le
maniche tirate su, con la
voglia di lavorare e la
consapevolezza di poter
sperare in un futuro
migliore. Adesso il quadro
è completamente
cambiato.
 · A pagina 19

FIRENZE: SOTTO ACCUSA IL PROF GALANTI E LA SUA ASSISTENTE

Nuova inchiesta su Astori
«Certificato medico falso»

L’EDITORIALE

POVERA
ITALIA
di FRANCESCO CARRASSI
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I 90ANNIDI SERGIOROMANO

«Imiei incontri
con i Grandi»

S ergio Romano racconta
al «Corriere» i suoi 90

anni.
alle pagine 26 e 27

di Aldo Cazzullo

L’INCHIESTA

Il mondo diviso
da 70 barriere

A lla caduta della
Cortina di Ferro si

contavano 15 muri di
confine. Oggi sono 70 (più
7 in costruzione).

da pagina 23 a 25

di Danilo Taino

da pagina 23 a pagina 31

DELLADOMENICA

Cultura
Dantedì, una voce
che è nel nostro Dna
intervento di Enzo Moavero Milanesi
a pagina 39

Domani gratis
«L’Economia»:
quando lo Stato
torna padrone
nel settimanale
in edicola con il «Corriere»

IL COMUNEDI ROMAE IL VALZERDEGLI ADDII

C ampidoglio, si salvi chi
può. Enrico Stefàno, con-
sigliere 5S, si è dimesso

dalla funzione di vicepresiden-
te vicario dell’Assemblea Capi-
tolina. Ai tempi della giunta
Marino, Stefàno era stato eletto
insieme con Marcello De Vito
(arrestato per corruzione) e a
Daniele Frongia, silurato da vi-
cesindaco perché troppo vicino
a Raffaele Marra (arrestato per
corruzione).
L’abbandono di Stefàno è so-

lo l’ultimo di una lunga serie di
addii, di dimissioni e di caccia-

te. Si parte con l’assessorato al
Bilancio: Marcello Minenna,
poi Raffaele De Dominicis e An-
drea Mazzilo prima dell’attuale
Gianni Lemmetti. All’Ambiente
prima Paola Muraro, poi Pinuc-
ciaMontanari. Oramanca la de-
lega ai rifiuti che nessuno vuole
ed è rimasta inmano aRaggi. Vi
ricordate Massimo Colomban,
sceso dal Nord con il viatico di
Casaleggio? Chiamato a risolve-
re tutti i problemi delle Parteci-
pate del Comune, ha fatto in
fretta a mollare tutto. L’elenco
non finisce qui, troppo lungo.

Per farla breve, che breve non
è, la giunta di Virginia Raggi in
tre anni di governo della Capi-
tale ha cambiato nove assesso-
ri, più una decina di dirigenti di
primo piano. «C’è del marcio»,
in Campidoglio.
Questa storia hamoltemora-

li. La più semplice è che l’in-
competenza si manifesta con
l’uso e l’abuso di troppi asses-
sori. La più complessa è che a
Roma, a raggionà nun ce s’aric-
capezza, framezzo a lamonnez-
za.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sindaca
Virginia
Raggi
in tre anni
ha dovuto
cambiare
assessori
e dirigenti

● PADIGLIONE ITALIA di Aldo Grasso LASFIDADELMOTORINO

L’ultima follia
di Balotelli

U na scommessa da 2mila
euro. Così Mario Balotelli

ha convinto il gestore
di un bar di Napoli a tuffarsi
in mare con il motorino.

a pagina 15 Bufi

di Marco Demarco

LE FOTO, LASTORIA

Svestirsi (o no)
aMontecitorio
di Candida Morvillo

a pagina 31

IL PERSONAGGIO

Il tennista
che batte Golia
di Marco Imarisio

a pagina 30

di Ferruccio de Bortoli

I
l buon senso non si è
perduto. E va dato atto
al premier Giuseppe
Conte e al ministro
dell’Economia

Giovanni Tria di aver
ricondotto a più miti
consigli i due azionisti del
governo. Mentre Matteo
Salvini e Luigi Di Maio
proseguivano nella loro
competizione di annunci e
polemiche, gli interlocutori
italiani della Commissione
europea (per fortuna non
più delegittimata come si
disse durante la campagna
elettorale) hanno trattato
per scongiurare una
procedura di infrazione sul
debito. Una sanzione che ci
avrebbe confinato, fino al
2024, in una sorta di
Purgatorio europeo. Il
risultato è soprattutto un
loro successo. Ma si trattava
di trovare, tra le pieghe di
bilancio, appena 7,7
miliardi, di cui 2,9 da
maggiori entrate fiscali oltre
al miliardo dell’accordo con
Kering. Incassi ottenuti
soprattutto grazie alla
fatturazione elettronica
introdotta dai governi
precedenti non senza forti
resistenze dell’allora
opposizione oggi nelle
stanze del potere. L’Iva evasa
in Italia è circa un quarto di
quella non corrisposta in
tutta l’Unione europea. Il
governo si è legato le mani
anche sul 2020 quando sarà
chiamato,
indipendentemente dalle
sue scelte, a un’ulteriore
sterzata di bilancio ma potrà
godere, grazie allo scampato
pericolo della procedura
d’infrazione, di qualche
margine di flessibilità. La
manovra dovrà essere
valutata anche alla luce della
crescita— se ci sarà—
dell’economia. Tria lo ha
detto chiaramente: «È la
correzione strutturale più
grande degli ultimi anni».

continua a pagina 32

L’esecutivo e i conti

UNBAGNO
DIREALISMO
CIFABENE

●GIANNELLI

Sequestrata la navediMediterranea, indagato l’equipaggio. Scontro con laDifesa, lite conBerlino

Prove di forza suimigranti
Il veliero a Lampedusa, tutti sbarcati. Salvini: «Lasciato solo nel governo»

Sono sbarcati ieri sera verso mezzanotte i
migranti della nave Alex. da pagina 2 a pagina 6

di Fabrizio Caccia

L a sete, la scabbia, senza spazio vitale.
L’odissea del veliero Alex con i suoi

migranti strappati al mare. Un altro capitano a
Lampedusa: «Entriamo». alle pagine 2 e 3

IL CAPITANOÈUNOSKIPPERMILANESE

«Avanti tutta, entriamo»
Diario di un’incursione

Il film «Dolcissime». Lo psicanalista: dimagrire non sia un’ossessione

Tre amiche, i chili in più
L’ironia contro i bulli

«D olcissime». La storia di tre liceali con qualche chilo di troppo
(siamo a Torino) che tutti i giorni devono fare i conti con il

sarcasmo dei compagni che le chiamano «chiattone» e «balene». Le tre
amiche si iscrivono a una gara di nuoto, e con l’ironia sconfiggeranno bulli
e haters. Ecco come la commedia del regista Francesco Ghiaccio (in
anteprima a Giffoni) sa risolvere temi drammatici. a pagina 16

Da sinistra Chiara, Letizia e Mariagrazia (Margherita De Francisco, Giulia Fiorellino, Giulia Barbuto Costa Da Cruz), le tre attrici di «Dolcissime»

di Paolo Conti

PARLADAVIDSASSOLI

«Per gli arrivi
tocca alla Ue»

I l neopresidente
del Parlamento

europeo, David
Sassoli, al Corriere:
«L’immigrazione è una
questione epocale» e la Ue
«deve occuparsene con
nuove regole». Ci sono
«buone idee per non lasciare
soli i Paesi. Il richiamo alla
riforma di Dublino ci ricorda
anche che i governi sono sor-
di alle sollecitazioni del
Parlamento».

a pagina 6

di Paolo Valentino

❞
Il veliero Alex di Mediterranea fermo al porto di Lampedusa
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■ Editoriale

Sempre più fecondazione in vitro

UN’ALTRA FACCIA
DELL’ITAL-GELO

ASSUNTINA MORRESI

e uniche nascite in aumento in
Italia sono quelle da fecondazione
in vitro: questo ci dice l’ultima

relazione al Parlamento sulla legge 40,
pubblicata negli stessi giorni in cui
l’Istat certifica il tragico scivolamento
italiano dall’inverno alla glaciazione
demografica. Nel 2017 hanno avuto
accesso alla procreazione assistita
78.366 coppie, in aumento rispetto
all’anno precedente, così come i cicli di
trattamento e i bambini nati: quasi
14.000, corrispondenti al 3% di tutte le
nascite.
Il modo in cui la nostra società sta
cambiando, l’atteggiamento di fronte
alla maternità e genitorialità emerge
anche da questa relazione ricca di dati
interessanti e di analisi che meritano
approfondimenti specifici, ma che
contribuisce innanzitutto a delineare il
quadro dei cambiamenti sociali e
antropologici. Aumenta il numero dei
nati in provetta, quindi, ma non solo:
l’età media delle donne che accede ai
trattamenti è diversa se si considera la
fecondazione omologa, cioè con gameti
della coppia, o l’eterologa, cioè con
gameti esterni. Con l’omologa l’età è
pari a 36,7 anni, due anni in più rispetto
alla media europea, mentre
nell’eterologa femminile (con i gameti
femminili procurati esternamente), si
sale a 42,4. Come detto anche nella
relazione, un dato coerente con
un’infertilità fisiologica (dovuta all’età
della donna) più che patologica
(conseguenza di malattie).
È quindi confermato che le italiane
cercano di avere figli in età sempre più
avanzata rispetto a quella in cui la
fertilità è massima, con conseguenti,
maggiori problemi ad avere gravidanze:
problemi che diventano ostacoli enormi
se ci si accorge troppo tardi di patologie
che hanno compromesso la propria
fecondità, talvolta irrimediabilmente.
Precarietà nel lavoro, insicurezza
economica, mancanza di sostegni
efficaci, stabili e certi alle famiglie con
figli: sicuramente tutto questa conta
molto nel gelo demografico che avanza.
Ma con onestà intellettuale va
riconosciuto che la denatalità riguarda
tutto il continente europeo, i cui Paesi,
specie quelli occidentali, sono fra i più
ricchi e con i migliori servizi sanitari e
sociali del pianeta: il fattore culturale
quindi pesa, e non poco.
La scissione fra procreazione e
sessualità ottenuta con la
contraccezione chimica - sesso senza
figli - e con la fecondazione in vitro - figli
senza sesso - ha contribuito a diminuire
l’età del primo rapporto sessuale e
aumentare quella in cui si cerca il primo
figlio, con il risultato per cui la gran
parte delle donne vive il periodo di
massima fertilità nel tentativo di evitare
gravidanze, cercandole invece quando è
sempre più difficile averne. Ci si affida
quindi sempre più spesso alla tecnica,
sopravvalutandola e illudendosi
dolorosamente.
I dati, purtroppo, parlano chiaro: per le
procedure in vitro "a fresco" (in cui non
si congelano gameti e/o embrioni) e
"omologhe", il "successo" negli anni è
diminuito. Erano il 20,9% le gravidanze
per ciclo nel 2010, scese al 17.6% nel
2017. Per questo si cercano altre strade:
l’aumento dei nati nel 2017 grazie alla
provetta è dovuto in gran parte ai
bambini nati da eterologa, di cui un
centinaio con doppia eterologa, cioè
con gameti sia maschili sia femminili
esterni alla coppia. E il maggior
successo si è avuto con cicli di
congelamento/scongelamento di
gameti e, soprattutto, di embrioni. Il
quadro complessivo si complica se si
considerano anche i test genetici
preimpianto, cioè le analisi genetiche di
embrioni, su cui molto ci sarebbe da
dire, a partire dall’assenza di una legge
nazionale a regolare il settore,
nonostante le precise indicazioni della
Corte costituzionale a riguardo.

continua a pagina 2

L

LA VICENDA
NEL REGGIANO

SUICIDIO ASSISTITO
Indagato a Catania
il presidente di Exit
Poggio a pagina 14

Camisasca: bimbi tolti?
È cultura anti-famiglia
Bellaspiga e Moia a pagina 10

VERSO GLI ALTARI
Beato il vescovo Usa
predicatore in tv
Lenzi a pagina 19
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he succede quando
spariscono i mestieri, si
umilia la cultura, naufragano

gli ideali? Ma cosa c’entriamo noi
gente qualunque, se questo mondo è
incattivito, se domina l’arroganza, se
in troppi credono solo a quanto si
dice sul piccolo schermo? E non è in
fondo giusto, chiuderci in noi stessi e
non guardare più il cielo? Domande
sin troppo adatte a questo nostro
presente, quesiti che sorprende, ma
non troppo, che trovino risposta in
una canzone del 1991 scritta da un
signore che si autodefiniva "medico
fantasista", che per molti era matto e
che all’anagrafe era il signor

Jannacci. Fu Enzo Jannacci, a
scrivere e cantare che «Quando un
muratore muore, quando l’alfabeto
muore, quando il socialismo muore...
Non fare un figlio, potrebbe chiederti
da dove viene il dolore. Quando
l’egoismo è il credo, quando un viso
bianco non è di colore, quando per
capire il tempo c’è il televisore... Non
occorre più domandarsi chi ha
ordinato il terrore. Quando si
comincia a odiare il lavoro, quando si
comincia a odiare la vita, quando si
comincia a odiare una qualsiasi
forma d’amore... Allora è tardi: forse
anche per un trapianto di cuore.
Quando non ci saranno più stelle in
cielo da guardare, ma solo l’odore di
un’altra guerra... Non fare finta! È a
te, proprio a te, che è venuto il
malore».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

C

Andrea Pedrinelli

Canzoni da leggere

L’alfabeto
muore

SALVATAGGIO "Alex" della missione Mediterranea nel porto dell’isola sfidando il divieto. Emergenza a bordo. Scontro tra Salvini e ministero della Difesa

Lampedusa
raggiunta
dai salvati
E il molo

viene chiuso
ILARIA SOLAINI
A bordo di Alex & Co/Mediterranea

Qualcuno piange, perché alla sua
quinta traversata nel Mediterraneo
finalmente ce l’ha fatta. Qualcuno
sorride. Eppoi ci sono gli sguardi di
gratitudine che dicono tutto...

Primopiano pagine 4 e 5. Camon a pagina 3

INTERVISTA ALLA SEGRETARIA

Furlan: politica economica
l’esecutivo cambi passo
Cisl più vicina ai lavoratori
FRANCESCO RICCARDI

«Serve un cambio di passo e di direzione della
politica economica, perché così non andiamo
da nessuna parte». Lo spiega Annamaria Fur-
lan, segretaria generale della Cisl, alla vigilia
della Conferenza organizzativa della confede-
razione per costruire un nuovo «Sindacato di
prossimità». Intanto, il ministro Salvini rilancia:
sul taglio delle tasse pronto a sfidare l’Europa.

L’intervista e Fatigante
alle pagine 8 e 9

PAOLO M. ALFIERI

Stuzzicadenti cinesi, latte olandese, zucchero francese,
cioccolato svizzero, tovaglioli canadesi. In un qualsiasi mi-
nimarket africano gli scaffali sono pieni di prodotti im-
portati da mezzo mondo. Eppure molti di questi stessi be-
ni potrebbero essere acquistati da Paesi molto più vicini,
Ghana, Marocco, Nigeria, Sudafrica e altri Paesi africani
che dispongono di una base industriale sufficiente. 
Perché, quindi, i rivenditori si sono finora approvvigiona-
ti da produttori più lontani? La risposta è da cercare in quel
groviglio di regole commerciali e tariffe doganali che han-
no reso finora il mercato intra-africano estremamente co-
stoso. Ebbene, tutto ciò è destinato a cambiare in manie-
ra epocale oggi, quando un vertice straordinario dell’U-
nione Africana (Ua) sancirà l’avvio operativo dell’Accordo
continentale africano di libero scambio (l’acronimo inter-
nazionale è AfCFTA), un’intesa che ha avuto finora il sì di
52 Paesi sui 55 del continente e che è destinata a creare
un’Africa senza dazi, in grado di far crescere le aziende e le
industrie locali, il commercio e l’occupazione.

Primopiano a pagina 7

Oggi via libera ufficiale all’Accordo di libero scambio che è stato approvato da 52 Paesi su 55

La svolta africana
Stop a dogane interne e dazi. Nasce un mercato da un miliardo di persone
Il Continente si unisce per lo sviluppo e per fermare l’«invasione» dall’estero

IL FATTO ■ I nostri temi

PROFEZIA È STORIA/6

Il Nome
che si deve
imparare

LUIGINO BRUNI

La tentazione dei costrutto-
ri di templi è il desiderio di
catturare Dio nella dimora
che gli hanno edificato. 

A pagina 3

L’INTERVENTO

Famiglia, il Pd 
pronto a lavorare

con il governo
GRAZIANO DELRIO

Un Piano nazionale per le
famiglie consentirebbe di
avere una programmazio-
ne compiuta non solo per
contrastare la denatalità.

A pagina 3

■ Agorà

SCENARI

La rivoluzione robotica 
toglie lavoro o lo crea?

Sorbi a pagina 22

TEATRO

Lomonaco, 
monologo 
per Sturzo

Calvini a pagina 25

SPORT

Calcio e donne, 
in Italia il piatto piange

Scacchi a pagina 26

Annamaria Furlan

UjTV News24 LIVE
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domenica
Oltre
i pregiudizi
Aprire 
gli occhi
sulla filosofia 
indiana

di Giuliano Boccali
—a pagina 19

Giuseppe Pontiggia
Autoritratto
di lettore

Alta cucina
La Russia
è servita 
Con l’embargo
valorizzati
i cibi locali

di Fernanda Roggero
—a pagina 15

Weekend top
Metamorfosi, 
ed è sempre Parigi

Sara Magro —a pagina 17

lunedì

LE ADE RSHIP E SFIDE

di Sergio Fabbrini

C’è voluto più di un mese per
individuare la nuova lea-
dership dell’Unione euro-

pea (Ue). Non è stato un compito 
facile, vista la trasformazione in 
corso della politica continentale. Il 
Regno Unito è sulla porta di uscita 
dall’Ue, i Paesi dell’Europa orienta-
le (il gruppo di Visegrad in partico-
lare) stanno mettendo in discussio-
ne i presupposti liberali dell’Ue, 
l’Italia si è affidata ad un governo 
esplicitamente antieuropeista. 
Contemporaneamente, i due storici 
partiti europeisti (Popolari e Socia-
listi) stanno registrando un declino 
elettorale mentre nuove forze 
politiche sono entrate nell’arena 
elettorale rivendicando un rimpa-
trio di competenze e sovranità. In 
questo contesto, l’accordo tra i capi 
di governo del Consiglio europeo, 
sui candidati da proporre per le 
principali posizioni europee, fa un 
passo avanti politico ed un passo 
indietro istituzionale. Mi spiego.

Cominciamo dal passo avanti 
politico. Come ci si aspettava, i 
quattro candidati proposti per le 
cariche europee (la tedesca Ursula 
von der Leyen per la presidenza 
della Commissione; il belga Charles 
Michel per la presidenza del Consi-
glio europeo; lo spagnolo Joseph 
Borrell per il ruolo di Alto rappre-
sentante della politica estera e di 
sicurezza e la francese Christine 
Lagarde per la Banca centrale euro-
pea) sono espressione di governi e 
partiti europeisti. Tuttavia, essi 
rendono anche evidente la compo-
sizione geografica della nuova 
maggioranza europeista. Quest’ulti-
ma è nell’Europa occidentale, basata 
su un rinnovato accordo franco-te-
desco, sostenuto dai Paesi del Bene-
lux e dai due Paesi iberici (Spagna in 
particolare). —continua a pagina 6

FORZA 
E DEBOLEZZA 
DELLE SCELTE 
EUROPEE

Domani 
con il Sole 24 Ore 
Pace fiscale,
ultima chance
per i ritardatari

.lifestyle

Giorgio Ficara —a pagina 23

L’Alto 
commissario 
dell’Osce. 
Lamberto Zannier

di Maria Luisa Colledani
—a pagina 6

A tu per tu
Lamberto Zannier
«SERVE UNA PACE 
DURATURA PER
SOCIETÀ SOLIDE
E INCLUSIVE»

Immigrazione, scontro aperto nel Governo — P. 2  Golden power, sette vincoli per il 5G — P. 2  Oggi al voto, la Grecia chiederà flessibilità di bilancio — P. 5

LETTERA AL RISPARMIATORE 

Retelit riordina
il business
Focus su M&A
La “piccola” telecom riordina 
le proprie attività. La 
strategia prevede il 
conferimento del business 
delle infrastrutture e quello 
dei servizi rispettivamente a 
due società controllate. Oltre 
a ciò la volontà è di spingere 
sulle acquisizioni.

Vittorio Carlini
—a pagina 8

Cura drastica di Deutsche Bank:
maxitagli e cessioni per ripartire
BANCHE IN CRISI

Oggi cda straordinario
per il riassetto: l’Italia
resta tra le attività chiave 

Tempo scaduto per le promesse:
per Deutsche Bank è scattata l’ora di
misure draconiane mirate a tagliare
i costi, ridurre i rischi e rilanciare la
redditività: è quanto si aspettano 
azionisti e stakeholder oggi dal cda
straordinario. Tra le misure della ri-
strutturazione, che dovrebbe assor-
bire 5 miliardi di capitale, spiccano
nuovi vertici, taglio di 15-20mila po-
sti, ridimensionamento di attività.

Bufacchi e analisi di Graziani
—a pagina 11

Marco Mobili e Giovanni Parente —a pagina 3

Lotta all’evasione
Reati tributari in calo del 28% 
Condanna nel 9% dei casi

-64%
ll crollo maggiore per fatture 
su operazioni inesistenti: 64%

IMPRESE E RIPRESA

Per crescere, creare lavoro e ridurre le
disuguaglianze è necessario l’impe-
gno di tutti, in particolare della politi-
ca, che dovrebbe disegnare un «piano
organico di politica economica»: la
mission dell’Italia «deve essere il la-
voro, vanno ridotte le tasse sul lavoro
e rilanciate le infrastrutture». Lo ha 

ribadito il presidente di Confindustria
Boccia a Treia: «Ridurre la tassazione
nel mondo del lavoro su tre assi». Os-
sia le tasse sui salari, un grande piano
di inclusione giovani, decontribuzio-
ne dei premi di produzione. Definire
il salario per legge - ha continuato 
Boccia - «crea un precedente che forse
è legato al depotenziamento dei corpi
intermedi e che diventa un danno».

Nicoletta Picchio —a pag. 2

Boccia: ora detassare
il lavoro, via ai cantieri
e un piano per i giovani

PART E  IL  VIAGGIO  NE LL’IMMAGINARIO  INDUST RIALE

La modernità
della fabbrica
che costruì
il nostro Paese

Parte oggi un viaggio
in 11 settimane nei
luoghi simbolici

dell’Italia industriale. 
Un viaggio che passerà, 
per citare solo alcune 
località, da Settimo Torinese e 
Pozzuoli, Arese e Sesto San 
Giovanni. Luoghi che sono 

stati protagonisti del 
grande sviluppo dell’Italia
degli anni Cinquanta e
Sessanta. Con un 

obiettivo: cercare cosa sia
rimasto di un momento 
cardine della nostra storia.

Giuseppe Lupo
—a pagina 7

—Servizio a pagina 4

Turchia
Banca centrale,
Erdogan caccia
il Governatore

L’ex governatore della 
Banca centrale turca, 
Murat Cetinkaya

PE RIC O LO DAZI  

di Marcello Minenna

La tregua tra Usa e Cina nei 
negoziati commerciali 
annuncia una schiarita sui

mercati mondiali anche se certifica 
uno stallo persistente. L’accordo 
minimo concede agli Stati Uniti 
spazi sul mercato cinese per i 
produttori di soia mentre Trump 
ha promesso di allentare le 
limitazioni sulle componenti 
elettroniche per l’industria di 
telecomunicazioni cinese.

Certo l’economia mondiale 
necessita di condizioni al 
contorno più favorevoli. A livello 
industriale tutti gli indici soft di 
previsione sugli ordini a breve 
termine (Pmi - Purchasing 
Managers Index) puntano verso 
una contrazione sincronizzata tra 
Asia, Europa e Usa.

Nella prospettiva dell’Unione 
Europea, il timore non troppo 
celato è che il Presidente americano 
decida di aprire un nuovo fronte. Il 
deficit commerciale rimane in 
trend negativo nonostante i 
dazi, soprattutto verso 
l’Unione Europea.

—Continua a pagina 8

TREGUA
USA-CINA,
UE A RISCHIO

Fuori dal perimetro del Csm le nomi-
ne di presidenti di sezione e procura-
tori aggiunti. Maggiore peso all’an-
zianità nelle nomine. Spazio a una
forma di sorteggio, sia pure di secon-
do grado, nelle elezioni. Prende for-
ma, nelle stanze del ministero della 
Giustizia e nel confronto tra le forze di
Governo, la riforma del Csm, effetto

sistemico dello scandalo che ha inve-
stito il Consiglio sulla scia delle inda-
gini in corso a Perugia. Obiettivo del-
l’intervento un recupero di efficienza
arginando le degenerazioni, ricono-
sciute anche dentro la magistratura,
del carrierismo tra le toghe e dell’esa-
sperazione delle logiche spartitorie 
tra le correnti. Negri —a pag. 3

Nuovo Csm, nomine dimezzate
Giustizia.Governo e maggioranza per una riforma che lasci al Consiglio solo la scelta dei vertici degli uffici
L’obiettivo è arginare carrierismo e logiche spartitorie. Resta la spinta sul sorteggio dei componenti

Fisco. L’Italia è penalizzata dai Paesi Ue che riducono la tassazione alle imprese

C O NC O RRE NZA T RA ST AT I  IN E URO PA  

Alessandro Galimberti —a pagina 10

Il dumping fiscale passa dagli sconti

500
tonnellate
Sono i rifiuti prodotti ogni 
giorno nella capitale (su un 
totale di circa 3.400 
tonnellate) e che non 
vengono raccolti in questi 
giorni di crisi Andrea Marini —a pagina 5

L’inchiesta
Rifiuti, a Roma
soluzione estiva
Poi invio 
all’estero
o commissario
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