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Il presunto stupratore ha un volto

Romizi: “Ora insieme al lavoro per la città”
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La disoccupazione
scende sotto al 10%
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Sea Watch, interrogata
la capitana della nave
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Al Caffè Roma di Castello

Il colpo di Del Debbio
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Gesenu, proclamate 24 ore di sciopero
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Barberini al primario
“Vai a Foligno”
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Umbria jazz, doppia anteprima

� ������ ��

"��� $�

Gaite, San Pietro
vince il Palio
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Zaffini, la condanna è ametà
LaCorte dei Conti dichiara la prescrizione per il 2011

CINAGLIA ·Nel Qn e a pagina 15

TRERAGAZZE, sulle
cinque soltanto che
sono state promosse

con 10 e lode all’Istituto
comprensivo 7 di Perugia,
sono straniere: due sono di
origine africana e una di
origine cinese. «Questo
inorgoglisce il nostro istituto
– raccontano i docenti della
scuola – e dimostra che non è
il cognome diverso, il colore
della pelle, i tratti somatici o
le origini,ma è l’impegno, la
tenacia, la costanza, la
passione e lamotivazione
che porta a risultati così
eccellenti. Tutti gli alunni
hanno superato l’esame,
ognuno con le sue possibilità,
ma ciò non toglie che ognuno
di essi – concludono – l’abbia
fatto con ilmassimo impegno
eper questo li abbracciamo
augurando loro un sereno e
produttivo futuro».

·Apagina4

GUBBIO

Vandali scatenati
Devastazioni
al ParcoRanghiasci

PONTINI
·Apagina5

CONCORSOPOLI

Raffica di interrogatori
L’indagineverso
la chiusura

·Apagina9

ILGIOCODELANAZIONE

“IlRedelGelato”
Lasfidadell’estate
a colpi di gusto

L’iniziativa
dell’oasi

‘La cucina
di San Pietro

a Pettine’

BEDINI·Apagina12

TERNI VIOLENZA FUORI DALLA DISCOTECA. SENTITE LE AMICHE DELLA VITTIMA

Giovanestupratadopo la festa
Caccia all’aggressore, c’è l’identikit

SE IL «10ELODE»
ÈSTRANIERO

FOLIGNO, LASFIDA
DICARLOCAPORICCI

Il tartufo
sarà lanciato
nello spazio
«Promuoviamo
leeccellenze
del territorio»
·Apagina14
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per gli anziani
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– PERUGIA –

ILCONTO alla rovescia per la li-
bertà di Gianpiero Bocci, Mauri-
zio Valorosi e Emilio Duca è co-
minciato (gli arresti domiciliari
scadono il 10 luglio) ma conte-
stualmente i tre “big” di «Concor-
sopoli» devono scegliere la strada
processuale da intraprendere.
I pm procedono con l’immediato
cautelare sulla base della «prova
evidente» e gli indagati avranno
poi appena 15 giorni di tempo,
dall’emissione del decreto del gip
Valerio D’Andria, per tirare le
somme. Processo subito ma solo
per i reati posti a base della misu-
ra cautelare degli arresti domici-

liari: rivelazione di segreto d’uffi-
cio (nella versione più grave), abu-
so d’ufficio e falso (il reato punito
più severamente). Duca e Valoro-
si potrebbero scegliere un rito al-
ternativo (patteggiamento o ab-
breviato) ma il rischio è quello di
una condanna comunque pesante
e per i reati previsti dalla «Spazza-
corrotti». Resta fuori l’eventuale
contestazione di associazione per
delinquere, avvallata dal tribuna-
le del Riesame. Spetterà ai pm
Paolo Abbritti e Mario Formisa-
no decidere se muovere l’azione
penale per il presunto sodalizio e
estendere la contestazione (come
suggerito dai giudici) anche al li-
vello politico rappresentato da
Bocci, dalla Governatrice Catiu-
sciaMarini e dall’ex assessoreLu-
caBarberini («Emergono – è scrit-
to – consistenti indizi di parteci-

pazione di Bocci, Barberini eMa-
rini all’associazione per delinque-
re nella quale hanno rivestito ad
avviso del Collegio, un ruolo api-
cale, costituendo il cosidetto ‘livel-
lo politico’ che indirizzava i con-
corsi più importanti quelli dei di-
rigenti medici e dei primari, non
disdegnando tuttavia di farsi por-
tatori di richieste di aiuto prove-
nienti anche da terzi soggetti…»).
La stretta sembra vicina ed entro
luglio la tranche sui concorsi pilo-
tati in cui sono indagati una qua-
rantina tra direttori, commissari
di concorsi, primari (e pure qual-
che candidato) potrebbe essere
chiusa.

INTANTO oggi pomeriggio si
torna in tribunale, in funzioni di
appello. Gli avvocati David Bru-
nelli (Bocci), FrancescoCrisi (Va-

lorosi) e FrancescoFalcinelli (Du-
ca) discutono davanti al collegio –
presidente Giuseppe Narducci –
il ricorso presentato contro la pro-
roga di trenta giorni di arresti do-
miciliari a suo tempo concessa
dal gip per fare luce sulla questio-
ne del sabotaggio delle indagini
con il ritrovamento delle cimici
nell’ufficio di Duca che, di fatto,
bloccò la prosecuzione dell’inda-
gine. La settimana si preannun-
cia fittissima: Finanza e pubblici
ministeri hanno fissato una scalet-
ta serrata di interrogatori di inda-
gati. Il 10 luglio invece è in pro-
gramma l’udienza in Cassazione
mentre gli avvocati sono già lavo-
ro sull’ulteriori ricorso in piazza
Cavour contro l’ordinanza che
giustifica l’esistenza di un sodali-
zio criminale.

Eri.P.

Accelerazione sui concorsi truccati
Processo immediato perBocci,Duca eValorosi.Udienza contro la proroga

– PERUGIA –

DAMETA’LUGLIO i con-
corsi pubblici degli ospedali
e delle Aziende sanitarie sa-
ranno sbloccati. Ad annun-
ciarlo ieri l’assessore regiona-
le alla Sanità, Antonio Barto-
lini, che ha spiegato come gli
esperti dell’Anac produrran-
no undocumento tecnico en-
tro la prossima settimana a
cui farà seguito una delibera
di Giunta che darà il «la» allo
sblocco delle procedure. E
non solo per la Sanità,ma an-
che negli altri comparti della
regione. Tutto ciò durante la
presentazione dei commissa-
ri straordinari delle Aziende
Ospedaliere diPerugia,Anto-

nioOnnis, e diTerni, Loren-
zoPescini oltreMassimoBra-
ganti (Usl Umbria 2) e Luca
Lavazza ( Usl Umbria 1, che
lascia il posto di direttore sa-
nitario dell’ospedale). Pro-
prio Paparelli ha spiegato
che entro novembre sarà
pronta la bozza per la conven-
zione con l’Ateneo che quin-
di sarà firmata dalla prossi-
maGiunta e dal nuovo retto-
re.Un atto che ha poco di po-
litico e molto di tecnico». Il
presidente ha spiegato quali
dovranno essere gli obiettivi
dei commissari: «Migliora-
mento dell’efficienza e
dell’appropriatezza organiz-
zativa, miglioramento della
gestione della sicurezza e del

rischio clinico e della qualità
percepita ed equità di acces-
so». Per AntonioOnnis «l’as-
segnazione degli obiettivi co-
stituisce una nuova opportu-
nità per fare un ulteriore sal-
to di qualità nel sistema sani-
tario umbro.Da tempo abbia-
mo avviato una riflessione
sia in tema di trasparenza e
di anticorruzione che di go-
verno clinico e cambiamento
organizzativo, una riprogetta-
zione da cui potranno trarre

beneficio l’Azienda ospeda-
liera ed il sistema sanitario
dell’Umbria». Pescini si è det-
to «entusiasta per l’incarico
prestigioso, seppure a tempo,
all’Azienda ospedaliera di
Terni. Il Piano di azione pre-
vede nei prossimi 100 giorni
su l’integrazione tra Azienda
ospedaliera e territorio so-
prattutto in direzione dell’ab-
battimento delle liste di atte-
sa attraverso il rafforzamento
dell’attività assistenziale e il
filtro al pronto soccorso, che
oggi vede 44mila accessi l’an-
no, di cui il 70 per cento codi-
ci bianchi; l’accelerazione de-
gli interventi previsti dal Pia-
no triennale di edilizia sanita-
ria che può contare su 8,5mi-
lioni».

INODIDASCIOGLIERE

INTERROGATORI SERRATI
Gli indagati convocati dal pm
edalla Finanza: entro luglio
la stretta sull’associazione

INUOVICOMMISSARIPAPARELLI: «LABOZZADIACCORDOCONL’ATENEOLALASCEREMOPRONTAALLANUOVAGIUNTA»

Sanità, selezioni verso lo sblocco. E a novembre la convenzione

– PERUGIA –

CONTINUANO gli incon-
tri in vista dei nuovi orari
degli autobus in tutta l’Um-
bria che da lunedì compor-
teranno una riduzione dra-
stica dei servizi. «Il taglio in-
vernale (là dove conferma-
to) porterebbe conseguenze
assai pesanti e se nel perio-
do estivo si ricorrerà alle fe-
rie per gestire l’esubero di
personale, in inverno si ri-
schierebbe di avere un im-
patto sull’occupazione diffi-
cile da gestire – affermano
Filt-Cgil - Fit-Cisl - Uiltra-
sporti - Faisa-Cisal - Fna-
Ugl -Orsa che ieri hanno in-
contrato BusItalia –. Inol-
tre, il taglio potrebbe arriva-
re ad intaccare servizi essen-
ziali alla cittadinanza come
le corse scolastiche».

«RIMANE evidente, infat-
ti – continuano i sindacati –
che i Comuni e le Province,
assieme alla Regione, devo-
no lavorare per trovare risor-
se aggiuntive.Sul fronte dei
futuri servizi da mettere a
gara l’assessore nell’ultimo
incontro ha mostrato un
cauto ottimismo, derivante
dalla possibilità di recupera-
re risorse grazie all’Agenzia
dei trasporti regionale che
dovrebbenascere entro l’an-
no. Ottimismo da noi poco
condiviso, perché, anche
laddove questo recupero si
concretizzasse, manchereb-
be comunque una cospicua
cifra da mettere a gara. Tale
condizione renderebbe di
fatto strutturale il taglio ai
servizi».

L’INCONTRO

Trasporti pubblici
A rischio il taglio
delle corse scolastiche

Focus

Il piano formativo a catalogo
mensile, approvato
dall’amministratore unico
della Scuola Umbra di
Amministrazione Pubblica,
si aprirà il 9 con il seminario
gratuito “La legge 3/2019-
spazzacorrotti’: modifiche al
sistema penale, utilizzo del
trojan e possibili riflessi
sull’attività amministrativa”.

AVillaUmbra
seminario sul trojan

IN PRIMA LINEA I pmMario Formisano e Paolo Abbritti

QUESTIONIAPERTE
Lo sblocco dei concorsi e la convenzione con l’Ateneo

TEMPI BREVI
Il via libera
alle assunzioni
entrometàmese
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– TERNI –

LA VIOLENZA sessuale che si
è consumata al Parco Chico
Mendes riapre il dibattito sui li-
velli di sicurezza complessivi di
una città che più volte, nel recen-
te passato, è balzata alla ribalta
delle cronache anche nazionali
per terribili fatti di sangue. La
questione è rilanciata dai diversi
schieramenti politici. «Dove so-
no i controlli,la vigilanza, l’ eser-
cito – attacca su Fb la consiglie-
ra comunale del Pd, Tiziana De
Angelis –. Pochi giorni fa sulla
sicurezza in città ho presentato
una interrogazione e la risposta
avuta è stata di stare tranquilla,
la mobilitazione di chi deputato
alla sicurezza è oltremodo pre-
sente. Alla ragazza e alla sua fa-
miglia che dire? Siate più forti
della paura. Condivido il post di
Fiorini».

GIÀ PERCHÉ il consigliere re-
gionale e comunale del gruppo
misto, Emanuele Fiorini, ex le-
ghista, ha le idee chiare: «Que-
sto animale va spedito in carcere
e gettata via la chiave. Un ab-
braccio alla ragazza e alla sua fa-
miglia». Intanto i carabinieri del
nucleo operativo diretti dal tene-
te colonnello Stefano Verlengia

stringono il cerchio intorno
all’uomo, probabilmente un gio-
vane che, nella notte tra sabato e
domenica, ha violentato una
20enne ternana nel parcheggio
del Parco Chico Mendes, in zo-
naMaratta.

LA GIOVANE, secondo quan-
to raccontato ai militari che
l’hanno ascoltata per ore già do-
menica, avrebbe conosciuto il

suo violentatore durante la festa
organizzata nella discoteca a cie-
lo aperto del parco e alla quale
stava partecipando in compa-
gnia di alcune amiche. L’aggres-
sore, inizialmente daimodi gen-
tili, l’avrebbe convinta a seguir-
lo fuori dal locale, nel parcheg-
gio adiacente, per poi aggredir-
la, intorno alle 4, una volta che
lei ha rifiutato le sue avance. Lui

è poi fuggito, forse nascondendo-
si tra la folla, mentre lei è riusci-
ta a chiedere aiuto edha raggiun-
to l’ospedale Santa Maria, dove
la violenza sarebbe stata confer-
mata dai riscontri dei sanitari.
La 20enne avrebbe fornito aimi-
litari un’accurata descrizione
dell’aggressore. Le indagini so-
no coordinate dal sostituto pro-
curatore BarbaraMazzullo.
 Ste.Cin.

– TERNI –

INAUGURATA ieri dal sindacoLeonar-
doLatini e dall’assessore EnricoMelasec-
che la rotonda di Gabelletta, tra i due cen-
tri commerciali. «Non è stato un interven-
to semplice da gestire – spiegaMelasecche
- perché abbiamo dovuto sbrogliare molte
questioni. Abbiamo infatti portato avanti
la lunga e laboriosa acquisizione delle
aree, il rifacimento del progetto iniziale
con la realizzazione, in sostanza, di due ro-
tatorie collegate tra loro al posto di una».
Per l’occasioneMelasecche ha annunciato
l’incontro di ieri se-
ra con ilGruppoSa-
lini, per il Palazzet-
to dello Sport al Fo-
ro Boario (l’idea
progettuale è di
una capienza di
4mila persone per
eventi sportivi e di
5500 per quelli cul-
turali) e ha replica-
to a muso duro a
chi aveva contesta-
to il progetto di rifa-
cimento del Teatro
Verdi varato dal Comune, in accordo con
la Soprintendenza. «Basta con le solite fur-
bizie e scorciatoie che hannodepressoTer-
ni impedendole di volare alto, tenendo
chiuso il Teatro Verdi da 10 anni – tuona
Melasecche -. Basta con chi non rispetta il
lavoro di altri ingegneri e architetti defi-
nendolo ‘immondizia’, senza il coraggio
di proporne uno proprio, così facendo
non merita rispetto. In Italia si stanno
aprendo strutture prestigiose con un nu-
merodi posti di gran lungaminore dei cir-
ca 800 del nostro. Chi dà i numeri a casac-
cio e propone di mettere accanto al Pala-
sport un cubo-teatro rischia di bloccare
l’uno e di impedire di realizzare l’altro,
senza sapere di cosa sta parlando».

Stupro al parco, polemiche sulla sicurezza
Il consigliereFiorini tuona: «Animale da spedire in galera buttando via la chiave»

– TERNI –

E’ STATO trovato in possesso di oltre due chilo-
grammi di droga, tra hashish, marijuana e cocaina:
protagonista un 22enne ternano che è stato arrestato
dallaGuardia di Finanza. Da giorni le fiamme gialle
del comando provinciale tenevano sotto osservazio-
ne il comportamento di diverse persone che si aggi-
ravano, senza unmotivo specifico, in una zona semi-
centrale della città. Un via vai anomalo che ha inso-
spettito i militari. I finanzieri hanno quindi ricono-
sciuto un giovane che era già stato denunciato dalla

finanza per spaccio nel settembre scorso. Alla vista
delle forze dell’ordine il 22enne ha tentato di fuggi-
re, liberandosi di un pacchetto che, recuperato, con-
teneva 50 grammidi hashish. Immediatamente bloc-
cato, il giovane è stato accompagnato nella sua abita-
zione per una perquisizione domiciliare. Nell’arma-
dio della camera da letto sono stati scoperti dai finan-
zieri ben 18 panetti della stessa sostanza stupefacen-
te, per un peso totale di 1,8 chilogrammi, nonché
quattro involucri contenenti in tutto circa 230 gram-
mi di marijuana, una dose di cocaina e un bilancino
di precisione.

CONTROLLI VENTIDUENNE TERNANO ARRESTATO DALLA GUARDIA DI FINANZA

Giovane sorpreso con oltre due chili di droga

INDAGINI I carabinieri di Terni a caccia dell’uomo

NON CE l’ha fatta il 72enne narnese
che domenica era stato soccorso dopo
aver accusato un malore, mentre
cercava tartufi con il cane. L’uomo era
stato trovato in gravi condizioni in zona
San Cassiano, dopo l’allarme lanciato
dai familiari. E’ purtroppo deceduto
ieri all’ospedale Santa Maria di Terni.

E’MORTO IL 72ENNENARNESE

Latini e Melasecche

– TERNI –

PER RILANCIARe il commercio, scon-
giurare la ‘desertificazione’ estiva e frenare
l’emorragia di attività che chiudono, Con-
fartigianato Terni e 32 negozi del centro
lanciano le «Serate happy shopping».
«L’iniziativa ha come target le famiglie e
intende sollecitarle a vivere il centro anche
nel periodo estivo – spiega l’associazione -.
Il circuito delle attività commerciali e arti-
gianali aderenti da domani 2 luglio (oggi

ndr) prolungherà fino alle 21 l’orario di
apertura nelle giornate dimartedì emerco-
ledì per tutto luglio e agosto al fine di au-
mentare servizi e accoglienza. Inoltre dal 9
luglio alla fine di agosto, per gli acquisti ef-
fettuati nella fascia serale, dalle 18 alle 21
di martedì e mercoledì, saranno ricono-
sciuti ai clienti una serie di buoni omaggio
e sconti tendenti promuovere lo shopping
e le attrattive serali del centro città». Sono
previste facilitazioni per il parcheggio co-
perto a pagamento più vicino, buoni-scon-

to per i ristoranti del centro nelle serate di
martedì e mercoledì, biglietti omaggio per
la rassegna cinematografica che si svolge
comeogni anno all’AnfiteatroFausto.Con-
fartigianato esprime soddisfazione per «il
buon numero di negozi che ha accolto la
nuova iniziativa, nonostante sia un impe-
gno rilevante anche organizzativo per le
imprese, dimostrando  spirito di collabo-
razione, volontà di investire nella propria
attività, impegno nell’animare l’area urba-
na e i servizi al cliente».

L’INAUGURAZIONE

E’ realtà la rotonda
diGabelletta
Scontro sul teatro

ACCESI ieri i varchi elettronici nel
centro Narni. Le telecamere avranno
un periodo di pre-esercizio della
durata di trenta giorni, fino al primo
agosto, senza multe da parte della
polizia municipale che effettuerà i
controlli. L’amministrazione comunale
ha individuato tre aree di Ztl.

Rilanciare il commercio, attività aperte fino alle 21

NARNI, VARCHI ELETTRONICI

E’ composta da 4 assessori
la nuova Giunta del
neosindaco di Acquasparta,
Giovanni Montani. Ne fanno
parte Benvenuto Romano,
vicesindaco con deleghe a
bilancio e lavori pubblici;
Sara Marcucci, servizi
sociali, scuola e sanità;
Guido Morichetti, cultura,
turismo, sport; Federico
Regno, sviluppo e ambiente.
Il sindaco Montani ha tenuto
urbanistica e personale

Acquasparta

Ecco la nuova Giunta

0
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I TA LI A  A LL’ ES A M E UE

Mastromatteo e Santacroce
—Servizio a pagina 23

Scontrini
La moratoria 
semplifica il via
contemporaneo
per i registratori

|  Indici&Numeri w PAGINE 38-41FTSE MIB 21254,04 +0,09% | SPREAD BUND 10Y 231,90 -9,80 | €/$ 1,1349 -0,27% | ORO FIXING 1390,10 -1,34%

CONSIGLIO DEI MINISTRI

Aggiustamento da 7,6 miliardi 
Recuperati i fondi non spesi 
per quota 100 e «reddito»

Salta l’ok al documento
richiesto da Bruxelles
con gli impegni per il 2020

L’assestamento di bilancio non è ba-
stato: nel pacchetto da presenta a 
Bruxelles per evitare la procedura
d’infrazione, approvato in una riu-
nione tempestosa del Cdm, entra un
decreto legge che congela le minori 
spese (1,5 miliardi) previste per reddi-
to di cittadinanza e quota 100. Torna
al 2% il deficit 2019; ma nel confronto
fra Conte e Tria da un lato e Salvini 
dall’altro ha fatto le spese il documen-
to con gli impegni sul 2020, altro tas-
sello fondamentale agli occhi di Bru-
xelles. Trovati e Romano —a pag. 3

Decreto salva conti da 1,5 miliardi

AUTOSTRADE

Braccio di ferro tra i due vicepremier
sui dossier più caldi, a cominciare da
ex Ilva e Autostrade. Di Maio assente
al Consiglio dei ministri, Salvini lascia
il vertice dopo un attacco su Facebook
del leader M5S: «Il silenzio della Lega
sulla revoca fa sentire protetti i Be-
netton». La replica: «Chi sbaglia paga

ma non si colpiscano lavoratori e ri-
sparmiatori». Di Maio e il ministro 
Toninelli, supportati dal parere dei 
giuristi ingaggiati dopo il crollo del 
Ponte di Genova, puntano alla revoca
della concessione ad Autostrade. Che
attacca: «Diffusione alla stampa in 
modo pilotato e parziale della rela-
zione» da cui «non sembrerebbe 
emergere alcun grave inadempimen-
to». Nuovo calo ieri per il titolo Atlan-
tia: -3,2%. Altro fronte caldo è Alitalia:
Toto spinge per entrare nella cordata
mentre Giorgetti frena i 2 miliardi 
pubblici alla A24 e all’A25, di cui Toto
è concessionario. —Servizi a pag. 5

Tensione Lega-M5S 
su concessione Aspi 
(e investimenti di Toto) 

Salvini lascia il Cdm dopo 
un post di Di Maio. Giorgetti 
frena i piani per A24 e A25

DISO C C UPAZIO NE

OG NI  M A R TED Ì  LE P AGINE  DI  .SALUT E  

Ricerca genica. Ricercatori e Servizio sanitario nazionale in campo per la cura delle malattie «incurabili»

L’accordo è quasi fatto:
cessione per 3,5 miliardi
di esposizioni

Mancano ancora gli ultimi det-
tagli, ma il dossier relativo alla
smaltimento di circa 10 miliardi
di inadempienze probabili
(Utp, unlikely to pay) di Intesa
Sanpaolo è pronto per vedere la
luce. Dopo mesi di trattative - il
cantiere dei lavori è partito in
marzo, quando la banca ha as-
segnato un’esclusiva al gruppo
Prelios - i punti fondamentali
del deal sarebbero ormai fissa-
ti: per esempio circa 3,5 miliardi
di Utp dovrebbero passare a
Prelios sostanzialmente al va-
lore di libro consentendo a In-
tesa di non registrare minusva-
lenze a bilancio.

Luca Davi —a pag. 15

Intesa, i crediti semi-deteriorati
verso Prelios a valori di bilancio
GLI UTP ME RC AT I

Tregua Cina 
e Usa, record
a Wall Street
La tregua commerciale tra Usa e 
Cina sancita nel fine settimana 
al G20 di Osaka offre il gancio 
agli investitori per puntare sulle 
classi di investimento più 
rischiose. Per i mercati azionari 
è stata una giornata decisamen-
te positiva. Ben intonate le 
Borse europee (indice Eurostox 
50 a 0,7%) nel giorno in cui a 
Wall Street l’indice S&P 500 ha 
toccato un massimo di 2.977,93 
punti, battendo il record del 21 
giugno. Petrolio più caro dopo 
che a Vienna l’Opec ha deciso di 
mantere i tagli produttivi. 

—Servizi a pagina 6
Morya Longo —a pag. 13

Parla Crastes
«Non sono
i fondi H2O
ad avere 
problemi
di illiquidità»

1,4 
miliardi
È il valore massimo di 
titoli illiquidi registrato 
nei fondi del gruppo H2O

Terapie avanzate, sfida italiana nel biotech
bili spalancando nuove opportunità anche per il nostro Paese, dall’altro 
rappresentano una delle principali sfide con cui devono misurarsi sia il 
mondo della ricerca scientifica sia il Servizio sanitario nazionale. Si 
tratta infatti di terapie complesse e molto costose (possono raggiungere 
anche i 400mila euro), destinate solo a pazienti selezionati e molte delle 
quali ideate e svuiluppate nel nostro Paese. Francesca Cerati —a pag. 35

«Q uesto è l’inizio di una storia che continua ad aprire sfide
oltre che promesse». Le parole di Luigi Naldini, pioniere
della terapia genica, riassumono lo scenario delle cosiddette

terapie avanzate (terapia genica, cellulare, editing genetico, immunote-
rapia Car-T, ingegneria dei tessuti). Se da un lato segnano l’inizio di una 
nuova era per la biomedicina, capace da dare risposte a malattie incura-

AFP

Giorgio Pogliotti —a pag. 5

«Non si cerca lavoro 
senza imprese. Svolta 
o ci mobilitiamo»

INTERVIS TA.  ANNAMARIA FUR LA N  
RAPPORTI
Orologi, i gruppi del lusso 
trainano vendite ed export
Sono i gruppi internazionali del lusso
a trainare le vendite di orologi. Nel
primo semestre la crescita dell’export
dalla Svizzera, i segnali dalle fiere e
l’aumento degli investimenti nell’alto
di gamma fanno sperare nella ripresa.

—da pagina 27 a pagina 34

OCCUPZIONE
Bnl (Gruppo Bnp Paribas), 
in arrivo 500 assunzioni
Bnl (Bnp Paribas) ha programmato 
500 assunzioni in tre anni nell’ambito
di un piano di ricambio generazionale
condiviso tra banca e sindacati nell’ul-
timo accordo, che ha previsto di age-
volare le opportunità offerte da Quota
100 e Opzione Donna. —a pagina 9

LA PARTITA DELLE NOMINE

La Ue si spacca 
su Timmermans
Oggi nuovo round
È terminata con un nulla di fatto la
maratona negoziale tra i ventotto
Paesi Ue a Bruxelles sul rinnovo dei
vertici comunitari. Scoglio decisivo
la candidatura alla guida della
Commissione dell’olandese Tim-
mermans, osteggiato da una decina
di Paesi. Oggi nuovo vertice: si cer-
cano nuovi candidati. —a pagina 18

PANO RAMA

L’INTERVISTA
Borio (Bri): per crescere non 
solo politica monetaria 
Il messaggio centrale della relazione
economica 2019 della Bri, spiega
Claudio Borio (capo del dipartimento
economico) è che «abbiamo bisogno
di una crescita sostenibile. Per ottene-
rela occorre un mix più bilanciato di 
politiche economiche». —a pagina 19

MONETE DIGITALI

Possibili benefici
(e grandi rischi)
di una rivoluzione
chiamata Libra 

LE  INIZIATIVE DEL SOLE  

Claudio Tucci —a pag. 2

In calo al 9,9% a maggio,
sui minimi da sette anni
Più over 50, male le donne

Lina Palmerini —a pag. 3

Mattarella: «Non vedo 
ragione per aprire 
procedure d’infrazione»

Commercialisti
Miani rilancia:
«La professione 
del futuro richiede
le specializzazioni»

Maria Carla De Cesari
—a pagina 20

Presidente 
Cndcec.
Massimo 
Miani

—a 0,50 euro più il quotidiano

DOMANI

Sblocca cantieri:
guida alla riforma
degli appalti

GIOVEDÌ

Nuova chance 
per rottamazione
e saldo e stralcio

Domenico Palmiotti —a pag. 9

Cig, è scontro Arcelor-sindacati 

EX ILVA  

—a 0,50 euro più il quotidiano

di Gianni Toniolo —a pag. 17

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 

Miglior Servizio ai clienti | Miglior Prodotto su Azioni

Leonteq Securities (Europe) GmbH, London branch 
Prima di assumere qualsiasi decisione di investimento, leggere attentamente il Prospetto di Base, ogni eventuale supplemento 
e la relativa Nota di Sintesi nonché le Condizioni Defi nitive (Final Terms) e il Documento contenente le informazioni chiave 
(KID) del prodotto, con particolare attenzione alle sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento. Il Prospetto 
di Base e gli altri documenti relativi al prodotto sono disponibili sul sito https://structuredproducts-it.leonteq.com/ oppure 
gratuitamente presso Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zurigo, Svizzera. Il valore dei prodotti fi nanziari è soggetto 
a oscillazioni del mercato, che possono condurre alla perdita, totale o parziale, dei capitali investiti nei prodotti fi nanziari. Si 
raccomanda agli investitori di consultare un consulente fi nanziario competente prima di investire nei prodotti fi nanziari.

SCOPRI I NOSTRI 
NUOVI CERTIFICATI 

DI INVESTIMENTO SU
certifi cati.leonteq.com
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■ Editoriale

Ancora sugli insulti a Carola Rackete

IL VERO SENSO
DEL PUDORE

MAURO LEONARDI

engono resi pubblici, e poi subito
cancellati prendendone
maldestramente le distanze, video

schifosi contro Carola Rackete, la
comandante della “Sea Watch 3”. Quelle
parole sono il miglior spot a favore del
pudore, valore sul quale si può discettare
quando si è stesi in spiaggia a prendere il
sole sorseggiando una granita, ma che
insorge invincibile in casi come questi. 
Quando il contrasto politico diventa
invettiva sessista, bisogna fare un discorso
sul pudore perché è necessario dire che la
vergogna non riguarda solo i centimetri e i
gesti da compiere in pubblico o quelli da
destinare all’intimità, ma si riferisce anche
alle parole. Le parole, soprattutto in epoca
di Internet, vanno sorvegliate più dei gesti.
Perché, lo si vede anche in questo caso, non
basta cancellare qualcosa dalla propria
piattaforma perché vengano cancellati
anche dal web, e perché le parole arrivano
in profondità, minano dentro. La violenza
fisica è terribile, ma quella psicologica è
forse ancora peggio. Il pudore è il velo
della dignità e del rispetto con cui ci
rivestiamo e con il quale riteniamo
necessario porre una doverosa membrana
tra noi e agli altri, perché significa la
protezione che vale il rispetto della
persona “come persona”, quella cioè al di
là delle convinzioni politiche. 
Il pudore viene spesso visto come valore
minore associato com’è di frequente, a virtù
più altisonanti quali la castità o la verità.
Invece, proprio quando la crisi è grande, il
valore “piccolo” del pudore è necessario e
splende. Splende non perché relativo al
grande, come di luce riflessa, splende da
se stesso per la sua capacità di cogliere gli
equilibri lievi. I frequenti riferimenti di
papa Francesco al «fare chiacchiere»
(l’ultimo è stato a Pentecoste) riguardano
anche il pudore perché il senso di questa
virtù non sta solo nei centimetri di pelle
scoperti ma anche nei centimetri di
anima raccontati senza che ce ne sia
l’adeguata necessità. 
Il pudore, però, più che un discorso, è “un
senso”. Come il senso del buon umore, il
senso del ridicolo, il senso della misura,
quello estetico, quello della giustizia o
quello del buon gusto, è un criterio pratico
che è vero in quanto avvertito, non perché
teoricamente spiegato o dimostrato. E così
gli insulti a Carola Rackete sono schifosi
senza dover spiegare il perché. 
La minuta virtù del pudore, si trova, nei
momenti attuali, ad adempiere un compito
straordinario: aiutare l’uomo
contemporaneo a superare una delle più
laceranti ferite del suo vivere quotidiano, la
dicotomia anima-corpo. E tutto ciò, va
detto, non è solo a favore dell’anima, ma
anche di quello del corpo. Se si perde il
senso dell’anima, si perde anche il corpo
perché chi non sa cos’è la destra, dimentica
anche cosa sia la sinistra. Chi ha difficoltà a
rendersi conto che le nostre anime siano
conculcate ogni giorno, rifletta su quanto il
nostro corpo reclama, su come si lamenta
di essere dimenticato. Il corpo chiede di
essere messo in gioco ma a corpi
senz’anima non si possono offrire anime
senza corpi. È necessario assolutamente
allontanare da noi qualsiasi punto di vista
basato sull’idea che il corpo sia solo un
insieme di fastidiosi inconvenienti. Questo
genere di mentalità, che per osmosi dal
corpo si trasferisce alla storia, al mondo, e
infine alla realtà tutta, conduce
inevitabilmente ai due estremi dell’utopia e
del disincanto. Il pudore è una sapienza
pratica, come l’arte, e l’arte ha bisogno di
gente commossa, non di gente riverente. 
Dire che gli insulti a Carola Rackete sono
irricevibili e punto, che lo sono a
prescindere da qualsiasi ragione politica,
vuol dire educare alla capacità di
discernere con facilità, per istinto, se sia o
no pudica una situazione. È questa
educazione è semplicemente rendersi
conto di essere disagio, di “diventare
rossi”, di commuoversi in negativo.
Perché quegli italiani che a Lampedusa
hanno detto quelle cose, mi fanno
vergognare e fanno venir voglia anche a
me di chiedere scusa, come italiano, alla
capitana della “Sea Watch”. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CANONIZZATI 
IL 13 OTTOBRE

DOCUMENTO VATICANO
Confessione inviolabile
«fino al martirio»
Galli a pagina 16

PONTE DI GENOVA
Da un nuovo video
forse arriva la verità
Ferrario a pagina 9
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erché leggere le canzoni?
Perché può capitare di
trovarvi fra le righe piccole-

grandi, carezzevoli lezioni sul senso
della nostra esistenza quotidiana.
Capita, ad esempio, in una canzone
scritta da un signore dolce ma
indomabile, un artista purtroppo
dimenticato da molti: Stefano Rosso.
Con la sua voce morbida, Stefano
cantava così: «Sono gli occhi dei
bambini che fanno girare il mondo, e
che a volte fanno male… Sono gli
occhi dei bambini, mentre l’aquilone
vola, che raccontano la vita senza
dire una parola… Sono gli occhi dei
bambini, che fanno primavera ogni

anno e ti prendono per mano… Sono
i sogni dei bambini, che ti portano
dove un tempo volavamo e un giorno
forse torneremo là… Sono gli occhi
dei bambini, che incontri a colazione
e vi vedi un po’ di sonno, e che Dio
non è un’invenzione… Sono gli occhi
dei bambini, che sconfiggono la
guerra… Poi diventeranno grandi, e
un giorno forse capiranno che è con
gli occhi dei bambini, poi, che
c’innamoriamo noi». Noi “come
bambini”, già. Che bello, a pensarci.
Agli autori di certe canzoni, capita
senz’altro. Ma in fondo succede
anche a noi quando proviamo,
testardamente, a strappare a un disco
di musica leggera pensieri o
emozioni. Dunque ben ritrovati, cari
lettori. Rieccoci a leggere canzoni
insieme.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

P

Andrea Pedrinelli

Canzoni da leggere

Gli occhi
dei bambini

■ Agorà

INEDITI

Le lettere per Vanda
di Eugenio Corti

I testi a pagina 20

INTERVISTA

Oliver Stone
«Il cinema può
denunciare»

Genovese a pagina 23

TENNIS

Berrettini e Capocci
Talenti a Wimbledon

Azzolini e Brambilla a pagina 24

■ I nostri temi

L’ANALISI

Sabati del futuro
Serve l’arma

dell’informazione

FRANCESCO GESUALDI

Si potrebbe pensare a un patto
di collaborazione fra sindacati,
associazioni dei consumatori,
associazioni ambientaliste, as-
sociazioni di investitori etici e
anche realtà ecclesiali per crea-
re uno strumento adatto.

A pagina 3

TRUMP E KIM

Se basta un tweet
a far strada 

alla pace in Corea
PIO D’EMILIA

Guizzo geniale? Mossa accura-
tamente preparata? E da chi? C’è
chi dice che il Donald Trump ab-
bia fatto davvero tutto da solo,
prendendo in contropiede an-
che i suoi più stretti consiglieri. 

A pagina 3. Miele a pagina 13

Al vertice di Bruxelles Conte si schiera con il no a Timmermans guida della Commissione

Partita con la Ue
L’Italia si mette di traverso e ferma le nomine. Mattarella: non meritiamo
la procedura. Il governo blocca spese per 1,5 miliardi, vicepremier «assenti» 

IL FATTO

Nuove testimonianze e orrori
dalle prigioni in Libia. Medici
senza frontiere conferma la
morte per Tbc di 22 migranti
detenuti nel campo di Zintan,
uno degli 11 centri accessibili ai
medici. Le denunce choc dei
progionieri: liberateci, questo è
un inferno. La Ong punta il di-
to: è una vergogna per l’Europa. 
Ad Agrigento il giudice per le in-
dagini preliminari deciderà og-
gi sulla convalida dell’arresto di
Carola Rackete, la capitana del-
la Sea Watch. Salvini ne annun-
cia l’espulsione, ma la Procura
intende opporsi.

Ok del Cdm a un decreto ad
hoc che congela i risparmi
di reddito e "Quota 100" per
1,5 miliardi. Sì anche all’as-
sestamento di bilancio, in-
tervento da 7,6 miliardi
complessivi. Ma è tensione
Lega-M5s: non partecipa-
no né Di Maio (in polemica
su Autostrade) né Salvini.
Intanto, Mattarella fa scu-
do con l’Europa contro l’a-
pertura della procedura sul
nostro debito: «Non vedo le
ragioni», dice a Vienna. La
riunione Ue sul "caso Ita-
lia" slitta a domani per lo
stallo sulle nomine. Vertice
chiuso con una fumata ne-
ra, dopo che 11 Paesi (tra cui
quelli di Visegrad e Italia) di-
cono no al socialista olan-
dese Timmermans per la
Commissione. Stamani si
riprende a Bruxelles.

Lambruschi e Scavo pagine 4 e 5

Servizi alle pagine 6 e 7

L’INTERVISTA

Parolin: la politica
non dimentichi
i doveri di solidarietà
«Quella vaticana vuol essere la di-
plomazia del Vangelo». Alla Festa di
Avvenire il cardinale Parolin spiega
che il Papa chiede concretezza e at-
tenzione alle periferie. «Con Putin si
parlerà anche di Siria e Ucraina».

Cardinale
a pagina 14

I DATI

Disoccupazione
sotto il 10%
lavoratori record
Nonostante il Pil cresca po-
co o nulla continua la ri-
presa del lavoro. A maggio
l’Istat calcola il tasso di di-
soccupazione al 9,9% (per
la prima volta dopo sette
anni sotto la doppia cifra).
Picco storico degli occupa-
ti: 23 milioni 387mila. Il
presidente di Confindu-
stria giovani, Alessio Rossi,
avverte il governo: «Non
serve il salario minimo ma
il taglio del cuneo fiscale».

Arena, Mazza e Pini
Primopiano a pagina 8

Msf: 22 morti nel centro di Zintan. Sea Watch, pareri opposti Salvini-pm

Libia, ecco i nuovi orrori
Capitana espulsa? Un caso

IMMIGRAZIONE

RIVOLTA Preso il Parlamento, poi carica di polizia

Il blitz dei giovani
Hong Kong trema

STEFANO VECCHIA

Si fa sempre più dura l’azione degli studenti. E la repressio-
ne, più che spaventare l’ala dura della protesta, sembra dar-
le più vigore e sostegno. Almeno fino agli ultimi sviluppi che
potrebbero avere aperto una nuova fase del contrasto tra u-
na parte consistente della società civile di Hong Kong e la lon-
tana Pechino che cerca di limitare libertà e diritti.

A pagina 13

Saranno santi Newman
e le suore dei malati
Guzzetti e Maccioni a pagina 15
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La congiura dei fatti

» MARCO TRAVAGLIO

O rmai è chiaro ed eviden-
te: c’è un complotto del-
la realtà che si diverte,

per motivi imperscrutabili, a
mettere in cattiva luce i giorna-
loni e a smentire ogni giorno le
loro profezie di sventura. Pren-
dete l’“Italia isolata sulle nomine
Ue” (titolone unico dell’u l ti m o
mese): pare che ora, senza il voto
dell’Italia, non si riesca a forma-
re la nuova Commissione. Quin-
di isolata un par de ciufoli. Pren-
dete la procedura d’infr azio ne
contro l’Italia. Data per certissi-
ma nella versione classica au-
tunno-inverno, sventuratamen-
te sfumò a dicembre. Ma poi,
quando ormai nemmeno le cas-
sandre in servizio permanente
effettivo ci speravano più, ricic-
ciò nel modello primavera-esta-
te. La annunciò in pompa magna
Repubblica il 5 giugno: “Dall’E u-
ropa arriva la bufera... La Ue pie-
ga il governo... smonta i numeri...
apre la procedura per debito...
martedì si esprimeranno gli sher-
pa dei governi”. L’Apocalisse era
questione di ore. Del resto lo di-
ceva già Totò a Peppino e a Mez-
zacapa: con le bùfere non si
scherza: “Sono per la strada,
dappertutto... entrano nei palaz-
zi, salgono le scale...”. E Mezza-
capa: “Acqua, vento... e nebbia!”.
Totò: “Ah, questo m’i m p r e s s i o-
na! Tutto, ma la nebbia!”. Mez-
zacapa: “A Milano, quando c’è la
nebbia, non si vede”. Totò: “P e r-
bacco... e chi la vede?... Se i mi-
lanesi, a Milano, quando c’è la
nebbia non vedono, come si fa a
vedere che c’è la nebbia a Mila-
no?”.

La scorsa settimana, in ste-
reofonia, R ep u b b li c a e S t am p a
titolavano entusiasti e patriotti-
ci: “Procedura più vicina”. E de-
scrivevano il premier Conte co-
me un uomo disperato, in preda
agli attacchi di panico, forse per-
sino spettinato, nell’ansia di rin-
viare l’amaro calice: “Conte lavo-
ra al rinvio della procedura di in-
frazione” (Repubblica, 27.6). Ma
gli altri, quelli bravi, mica ci ca-
scano: eh no, “accelerano”. Poi,
all’improvviso, la gelata: “Conti,
Italia rimandata ad ottobre.
L’Europa congelerà la procedu-
ra” (Repubblica, 28.6). E la con-
trogelata: “Procedura Ue, nessun
rinvio” (Repubblica, 29.6). Anzi,
addirittura: “Conte mette fretta
all’Europa”, “Conte sulla proce-
dura: si apre o si chiude, non si può
restare appesi” (Corriere, 29.6).
E Mattarella? Non parlava, ma e-
ra descritto a far di no col capino,
sconsolato dinanzi al governo
degli incapaci che ci porta dritti
al d efault e fuori dall’euro. Poi
purtroppo Mattarella ha parla-
to: “Non vedo ragioni per aprire
una procedura d’infrazione con-
tro l’Italia. Il disavanzo è passato
dal 2,4 al 2,1 tra il 2017 e il 2018,
l’avanzo primario dall’1,4 all’1,6.
Una condizione dell’economia i-
taliana di grande solidità. Il go-
verno sta presentando ciò alla
Commissione per dimostrare che
i conti saranno in ordine”.

SEGUE A PAGINA 24

pNel giorno in cui la Procu-
ra di Genova diffonde il fil-
mato più chiaro sul disastro
del ponte (lo aveva tenuto
celato per non influenzare
testimoni e indagati), il
Fatto pubblica ampi stralci
delle 61 pagine con cui il Mi-
nistero vuole cancellare la
convenzione: “Minata la fi-
ducia dello Stato”. Si accusa
la società di essere stata
inadempiente negli obbli-
ghi di custodia del bene

q DI FOGGIA, SAMMARTINO
ALLE PAG. 4 E 5

pL’Istat conferma il calo
della disoccupazione,
il sostegno del Quirinale,
le manovre in Europa

q DE CAROLIS, MARRA,
ROTUNNO ALLE PAG. 2 E 14

G OV E R N O Ma il Cdm “congela” i risparmi sul reddito e su quota 100

3 assist a Conte: Mattarella
contro l’infrazione, la Ue
in stallo e i dati sul lavoro

IL DOCUMENTO Ecco la relazione dei tecnici del MiT che condanna Atlantia

“Il Morandi colpa dei Benetton,
via la concessione senza penali”

SEA WATCH Patronaggio: divieto di dimora

“Carola voleva speronare
la Gdf, no stato di necessità”

S barchi L’arrivo a Porto Empedocle di Carola Rackete Ansa

q DE LUCA E SCIFO A PAG. 8

BALLE SPAZIALI

“Vivere 120 anni”:
Panzi il paraguru
e la folla-miracolo

q NATANGELO A PAG. 17

OLIVER STONE

“Un film anche
su Trump? Sì,
è ora di farlo”

q PONTIGGIA A PAG. 23

La rivolta di Hong Kong irrompe nel Parlamento, che viene occupato da
1.500 manifestanti (ma poi arriva la polizia). La Cina è vicina e fa paura

TABUCCHI INEDITO L’assassinio del poeta spagnolo “v i sto” da uno zingaro

L’ultima luna per vendicare García Lorca
» ANTONIO TABUCCHI

Ti devi immaginare una
notte come questa. Con la

stessa luna. Anzi, la stessa no,
perché lei varia da una notte
all’altra, ma tu non la noti per-
ché sei un payo, anzi un gajo,
come dicono qui, ma guarda,
guarda bene, la vedi? Noi,
quella patacca gialla che sta
nel cielo e che ci guarda per
essere guardata è come se la

portassimo in tasca, la
c o n o s c i a m o  d a
quando vaghiamo
in questa penisola,
che vuol dire dai
tempi dell’a nti ca-
mente, quando tu cer-
to non eri nato e neppure
i miei bisnonni. La vedi la par-
te di sotto, quella a sinistra?
C’è un’ombra. Ti sembrerà u-
na piccola nuvola, ma non è. È
la tenebra che comincia a

mangiarla. E domani
lei sarà un pezzetti-
no più piccola, e do-
podomani due pez-
zettini, via via, e poi

sarà una falce, come
piace ai nostri fratelli

che stanno a Oriente, e poi
scomparirà nella notte. Tu
non l’hai vista di sicuro, per-
ché stai nella città, e nella città
non si guarda la luna.

A PAGINA 22

La cattiveria
Sul suo profilo Fb Salvini
cancella i commenti con le
parole “49 milioni”. Ma se scrivi
“negri di merda” ti danno
il badge da super fan

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

I PARTITI LITIGANO
PERCIÒ IL FUTURO
È NEL CONTRATTO

q STEFANO FELTRI A PAG. 13

ITALIA ISOLATA?
NO, ALLA UE SERVE
IL NOSTRO VOTO

q SALVATORE CANNAVÒ A PAG. 2

IL COMMISSARIO

“Chi fece il Mose
sapeva di usare
materiali scadenti”

q PIETROBELLI A PAG. 6

LA PERIZIA DEI PM

“Barriere insicure
su almeno dodici
viadotti campani”

q IURILLO A PAG. 4 - 5

I FRANCO-TEDESCHI

La Ue favorisce
Volkswagen: auto
wi-fi solo per lei

q PALOMBI A PAG. 3

L’ultimo video Il nuovo filmato del crollo del 14 agosto 2018 Ansa

GUARINIELLO, L’EX PM DI THYSSEN

“Conte ok, Berlino rispetti i giudici”
q BARBACETTO A PAG. 10
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Meno matrimoni, più spese

La donna non rinuncia
all’abito da sposa, caro

Come volevasi dimostrare: niente galera
FESTA DEL PERDONO

PER LA PIRATESSA CAROLA
La procura chiede solo il divieto di dimora ad Agrigento per la capitana. Sarà così rimandata

a casa con una pacca sulle spalle. Giustizia all’italiana: non è una criminale bensì una birichina

Caffeina

Evviva
Temptation
Island

RENATO FARINA

Post mortem, nella città che ha dato loro i
natali, (chi si ispira a) Francesco Cossiga
ha battuto (i discepoli de) il cugino Enrico
Berlinguer. A Sassari, al ballottaggio, ha
vinto infatti il candidatodiuncentrodestra
molto poco normale. Un centrodestra che
si è sbarazzato delle sigle ufficiali (Lega,
Forza Italia, FdI), anzi leha superate al pri-
mo turno, e al duello finale si è presentato
investe anarchica.Vorreidire cossighiana.
E ha sconfitto la sinistra azzimata, (...)

segue Ô a pagina 11

VITTORIO FELTRI

L’avevo scritto alcuni giorni orsono:Carola al
massimo starà in galera venti minuti e poi
sarà liberata tra l’esultanza degli imbecilli.
Ho sbagliato la prima parte del discorso: la
ragazzanonèstata incellaneancheunminu-
to.Peròsull’esultanzadeibeoti cihoazzecca-
to inpieno.Quelli checonsiderano lapirates-
sa una sorta di eroina, tutta gente di sinistra,
hannostravinto sucoloroche invece lagiudi-
canounamatta, o peggio, una criminale.
Lamaggioranza in Italia daqualcheannoè

valutata unamassa di cretini perché vota Le-
ga, la stessamaggioranza, allorchédava il suf-
fragio a comunisti e affini, era assai lodata in
quanto sensibile alle istanze progressiste. La
collettività, insomma,ha ragione se appoggia
le idee sbagliate di Zingaretti e similari,men-
tre ha torto marcio qualora si avvicini ad Al-
berto da Giussano poiché ostile alla invasio-
nedegli emigranti e non solo a quella. Carola
va in mare con una nave olandese, raccatta
dalleacquedeipoveraccie, anzichéportarse-
li a casa sua, li scarica sulle nostre coste pas-
sando per una santa; noi viceversa, che pen-
siamo abbia violato la legge, e l’ha violata,
siamo dei farabutti degni di essere esposti al
pubblico ludibrio, perché convinti che vada
punita in base ai nostri codici. C’è chi sostie-
neaddiritturachedisubbidireallenormedel-
lo Stato di diritto sia cosa buona e giusta, in
certe circostanze. Farle rispettare, di contro,
unattodiprofonda ingiustizia.Uncontrosen-
so.Ma tant’è.
Carolahaminacciatodimassacrare leguar-

die di finanzamediante unamanovra avven-
tata con la propria imbarcazione? Ha intro-
dotto illecitamente (...)

segue Ô a pagina 2

SANDRO IACOMETTI

La ex Ilva di Taranto, circa 15mila dipen-
denti, ha annunciato che se il governonon
manterrà gli impegni a settembre chiude
gli altiforni e getta la spugna. L’Alitalia, cir-
ca 11mila dipendenti, è da oltre due anni
in amministrazione straordinaria e il nuo-
vo esecutivo in 12 mesi non è riuscito a
trovare uno straccio di compratore. Atlan-
tia,gruppoda31miladipendenti, èallepre-
se con leminacce delministro delle Infra-
strutture,DaniloToninelli, che ieriha riba-
dito l’intenzione di togliere (...)

segue Ô a pagina 7

E sale il numero dei vacanzieri

Nonostante Di Maio
il lavoro aumenta

Centrodestra vittorioso a Sassari

Il Pd perde perfino
la città di Berlinguer

LORENZO MOTTOLA

KhadimDiop è un 24enne senegalese
nero come la notte. Ha lasciato il suo
Paese tanti anni fa per cercare fortu-
na,ma finora nonne ha trovata nean-
cheunpo’: è statopicchiato, rapinato,
è finito inuncarcerenel deserto edha

provato cosa significa essere venduto
almercatodegli schiavi.Lohannoper-
fino torturato con dei cavi elettrici per
convincerlo a farsi spedire soldi dalla
sua famiglia. Infine si è imbarcato su
un gommone che, a poche miglia da
Tripoli, è stato intercettato (...)

segue Ô a pagina 5

Test rivela guai alla prostata

Fai l’analisi della pipì
e scopri se hai il cancro

MAURIZIO COSTANZO Ô a pagina 26

BUONA TV A TUTTIAZZURRA BARBUTO

Per i romantici impenitenti
l’amore è due cuori e una
capanna, ma anch’essi, co-
me tutti, per il matrimonio
non badano a spese. Se, da
un lato, ci sposiamo (...)

segue Ô a pagina 14

G20: Conte fra i venti Grandi della Ter-
ra.Evabe', era capitatoancheaGentilo-
ni. Emme

FILIPPO FACCI

Quattrogiorni faavevamoscritto: «Èunamo-
struosità comunque sia andata, e comunque
vada a finire. Sarà unamostruosità se il qua-
dro indiziario ipotizzatodallaprocuradiReg-
gio Emilia dovesse rivelarsi anche parzial-
mente veritiero, e lo sarà (...)

segue Ô a pagina 13

Sbarcato dalla Sea Watch: la Ue non fa nulla
Un profugo: «Ha ragione Salvini»

Il sindaco non c’entra con gli abusi

L’inchiesta sui minori
è già un mostrificio

MELANIA RIZZOLI

Daun semplice esamedelle
urine sarà possibile diagno-
sticare la presenza del can-
cro della prostata, valutarne
l’aggressività, prevederne la
progressione (...)

segue Ô a pagina 15
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diMaurizio Costanzo

Mariani ➔ a pagina 13

Tensione al porto di Civitavecchia

Lanave arriva in ritardo
Agenti assaliti dai tunisini

Lotito prende Lazzari, a Trigoria arriva Diawara. Barella tentato dall’Inter

Roma eLazio partono col botto

 ➔ a pagina 23
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■ Lo scontro tra Luigi Di Maio e Matteo
Salvini si sposta su Autostrade. Il vicepre-
mier grillinoaccusa laLegadi fare gli interes-
si dei Benetton e poi diserta il consiglio dei
ministri. Il ministro dell’Interno si presenta
a PalazzoChigi, sbotta per l’ennesimoattac-
co ricevuto dal collega dopodiché prende
commiato.
 Maccari ➔ a pagina 6

Il grillino accusa la Lega di stare con Atlantia e diserta il cdm,Matteo sbotta e lascia anche lui Palazzo Chigi

Salvini e Di Maio stavolta litigano sui Benetton

Ossino ➔ a pagina 19

Nonhannomanco i guanti per i rifiuti
Ama nel caos, non ci sono scorte sufficienti di protezioni per la raccolta degli operatori
Sui marciapiedi c’è più di un milione di tonnellate di immondizia non più differenziabile

 De Leo ➔ a pagina 7

Zinga-Cipputi si ributta sulle fabbriche

Scutiero ➔ a pagina 4

Accantonato unmiliardo emezzo

Conte congela i risparmi
di reddito e quota 100

La scomodità

di successo

■ Inizia il mercato e arriva-
no i primi colpi di Lazio eRo-
ma. I biancocelesti chiudono
la trattativa con la Spal per
l’esterno Lazzari (manca solo
la firma); i giallorossi dopo
SpinazzolaufficializzanoDia-
waradalNapoli. IntrigoBarel-
la: ilCagliariannuncia l’accor-
doconlaRoma,mailgiocato-
re nicchia. Vuole l’Inter.
 Biafora e Rocca

➔ alle pagine 26 e 27

Caleri ➔ a pagina 3

Miglior dato dal 1977

L’Italia si rimette al lavoro
Disoccupati sotto il 10%

In difesa dell’aggressore di un agente

Farwest Torbella
In 30per strada
contro la polizia

di Franco Bechis

L’
emergenzarifiutiaRomaerastataprevi-
sta con largo anticipo, e addirittura an-
nunciata formalmente con duemesi di

anticipo al comune di Roma e alla sua azien-
da rifiuti, l'Ama. Ma nessuno ha mosso un
ditonéascoltatoconsiglieri cheavevanomes-
so inguardia iverticidell'amministrazione- in
testa proprio la sindaca Virginia Raggi- su
quel che inevitabilmente (...)

segue ➔ a pagina 16

IL TEMPO di Oshø

Martedì 2 luglio 2019 € 1,20
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FINITA L’EPOCA DEI VIAGGI AVVENTUROSI
OGGI I RAGAZZI SCELGONO LA VACANZA
PIÙ TRADIZIONALE. E PIÙ BANALE

R
d
C

ICAMIONISTI – spesso
sotto accusa – da lassù
raccontanodi certe

lucine sempre accese, nelle
auto: sono tablet e telefonini
appoggiati sulle ginocchia di
automobilisti lanciatimagari
a tutta velocità in
autostrada. Follie?No,
realtà quotidiana. Siamo al
volantemanon possiamo
separarci da tweet e like,
abbiamodavanti la strada
ma in quelmomento arriva il
beep di unmessaggio
whatsapp e ci pare
irrinunciabile vedere chi è.

· A pagina 7

I PMLAACCUSANO

«Intenzionale
lo speronamento
della capitana»

 IN EDICOLA IL SETTIMANALE DI GIOCHI A € 1QN ENIGMISTICA

SFIDAAPECHINO

HongKongcaos
I ribelli irrompono
nelParlamento

ISTAT: LAVOROBOOM

Disoccupazione
sotto la soglia
del 10per cento

Il Colle in campo: scudo sui conti
Mattarella: nessunmotivo per l’infrazione. Lite Salvini-DiMaio

NOMINE: FUMATA NERA

LaUesi spacca
Conteattacca
Merkel eMacron

Il parroco
«Picchierei
i rapper»

MISALE · A pagina 8

Valentino
e l’autunno
degliDei

TASSI · A pagina 12

PEREGO e commento di EVANGELISTI · A pagina 9PEREGO e commento di EVANGELISTI · A pagina 9

INCIDENTI STRADALI

NOALLOSTOP
DEICONTROLLI
di RITA BARTOLOMEI

G. ROSSI · A pagina 4

COPPARI e COLOMBO
· A pagina 3

COME in una riunione
di condominio, si litiga
per nominare i

quattro che dovrebbero
governare l’Europa.Ma il
regolamento è complicato:
per alcune cariche occorrono
duemaggioranze, una dei
Paesi (21 su 28) e l’altra per
abitanti, il 65%. E polacchi,
ungheresi, céchi e slovacchi
possonomettere il veto.
Come se nel vostro palazzo,
si decidesse permetri quadri
e numero dei parenti.

· A pagina 5

STALLO A BRUXELLES

LACOMUNITÀ
DEI LITIGIOSI
di ROBERTO GIARDINA

L. BIANCHI · A pagina 13

MARIN · A pagina 2

POLLIO SALIMBENI · A pagina 5

OMELIA CHOC SE NON VINCI PIÙ

· In Cronaca

FIRENZE, ALLARME AFA. IL COMUNE: NON USCITE DI CASA

Muore in stradaper il caldo
Dodici ricoveri inospedale

UjTV News24
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L’INTERVENTO DEL QUIRINALE

Intervento del presidente della Repubblica, Mattarella: la pro-
cedura d’infrazione non serve, i conti sono migliorati. Così 

spalleggia l’azione del governo. Intanto sulla nomine l’Europa è 
in completo stallo, fallita l’intesa al G20. 

ANTONELLA RAMPINO A PAGINA 2

Bisognava “solo” parlare 
di assestamento dei 

conti, ma il Consiglio dei 
ministri si trasforma 
nell’ennesima polemica tra 
Lega e Movimento 5 Stelle. 
La frattura diventa palese 
quando il ministro 
dell’Interno, Matteo Salvini, 
abbandona anticipatamente 
la riunione, a causa 
dell’assenza dell’altro vice 
premier Luigi Di Maio. «Non 
ne sapevo nulla», commenta 
irritato il leader del 

Carroccio. Ma a scatenare la 
reazione non è l’assenza in 
sé, quanto «l’attacco» 
pronunciate poco prima, in 
diretta Facebook, 
dall’alleato pentastellato: «È 
meglio che le cose ce le 
diciamo in faccia. Il silenzio 
della Lega sulle concessioni 
dispiace, fa sentire ancora 
più protetti i Benetton», dice 
il capo politico M5S, 
mandando su tutte le furie il 
Viminale.

A PAGINA 2

SCONTRO PER L’ASSENZA AL CDM

CARLO FUSI

Partecipando  ad  una  
conferenza a  Madrid 

nel giugno del 1930, un an-
no dopo il colossale crollo 
di Wall Street, l’economi-
sta John Maynard Keynes 
sorprese  l’uditorio  spie-
gando che non bisognava 
lasciarsi  condizionare  
«da due errori di pessimi-
smo». Il primo, «il pessimi-
smo  dei  rivoluzionari,  i  
quali pensano che le cose 
vadano tanto male che nul-
la possa salvarci se non il 
rovesciamento  violento».  
Il secondo, «il pessimismo 
dei reazionari, i quali riten-
gono che l’equilibrio eco-
nomico e sociale sia trop-
po precario per rischiare 
nuovi  esperimenti».  Di  
contro, c’è - ci deve essere - 
l’ottimismo dei riformisti, 
quelli che sanno che le co-
se si possono sì cambiare, 
ma solo passo dopo passo, 
con caparbietà e “compas-
sione”. 
A patto di capire che in-
camminandosi  su  quella  
strada si incrocia «la soli-
tudine del riformista», co-
me la definì con disincan-
to Federico Caffè, peraltro 
rifacendosi  agli  insegna-
menti di Keynes. 
Oggi i riformisti oltre che 
soli sono anche dileggiati. 
Tutti invocano riforme: po-
litiche, economiche, giudi-
ziarie, ma sempre fatte col 
randello, non con la colla 
della mediazione. Prevale 
lo spirito di combattimen-
to e lo spasmo di palingene-
si di chi non ha tempo per 
ascoltare le ragioni degli 
altri: anche perché li consi-
dera nemici senza se e sen-
za ma. Eppure possibili so-
luzioni ai problemi non ar-
riveranno mai da quella 
fattispecie di scontro side-
rale. Basta pensare all’im-
migrazione, dove c’è la ga-
ra degli oltranzismi; o al 
braccio di ferro dell’Italia 
con la Ue, dove il pericolo 
è che si facciano male tan-
to ed entrambi. Invece più 
che mai è necessario che la 
stagione delle riforme, sfio-
rita a favore del tornado ur-
latorio spesso pieno d’o-
dio (a proposito: oggi se ne 
occupa il Cnf d’intesa con 
Amnesty), riprenda a pie-
no ritmo la sua fioritura. 
Gli italiani lo sanno, e il fat-
to che abbiano le orecchie 
stordite dal mugghio dei 
guastatori, non può zittire 
il sussurro della ragione. 
C’è un pezzo di Paese che 
non  si  rassegna  all’idea  
che il confronto debba ina-
bissarsi per le collisioni di 
intransigenze. Chi insulta 
è nemico della democra-
zia. Smettiamola di far fin-
ta di non capirlo. 

La solitudine
amara 
dei riformisti

EDITORIALE

CARLO FEDERICO GROSSO

IL DUBBIO
Salvini: perché
Di Maio non c’è?

GUIDO NEPPI MODONA ALLE PAGINE 8 E 9 

La pagina nera dei giudici 
complici sulle leggi razziali

Mattarella: conti ok,
no alla procedura
Ue, è buio sulle nomine

ERRICO NOVI

«C’è una sfiducia diffusa 
nei  confronti  della  

giurisdizione.  L’avvocatura  
può, anzi deve contribuire a ri-
pristinare,  nell’opinione pub-
blica, un’idea appropriata del 
processo. Ma lo stesso ceto fo-
rense è attraversato da difficoltà 
analoghe a quelle dell’intero si-
stema giustizia,  e  per  questo  
non sarà facile che gli avvocati 
riescano a svolgere tale opera di 

pedagogia civile». A dirlo è un 
grande giurista come Carlo Fe-
derico Grosso, ex vicepresiden-
te del Csm e tra i più autorevoli 
processual penalisti dell’acca-
demia nel nostro Paese. Grosso 
definisce «un bene che l’avvoca-
to venga menzionato in Costitu-
zione», e aggiunge appunto che 
gli stessi difensori devono esse-
re dotati di un elevato spessore 
culturale per poter rassicurare i 
cittadini  sull’affidabilità  
dell’ordinamento.

A PAGINA 6 

«Gli avvocati siano
degni del loro ruolo
costituzionale»

LA STORIA

CAROLA,
IL GIP OGGI

DECIDE

IL CASO SEA WATCH

SIMONA MUSCO A PAGINA 4

MICHELE FUSCO 
A PAGINA 10 

A 86 ANNI

Addio a Mordillo
Con lui sognare 
ad occhi aperti
diventò un’arte

CLAUDIO RIZZA 
A PAGINA 5 

PARLA PITTELLA

«Trappola leghista:
incalzare l’Europa
poi tanto Visegrad
boccia tutto»

www.ildubbio.news
1,5 EURO
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IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini 48milioni + 1

A nche per le parole è finita la pac-
chia. Finora arrivavano qui in mas-
sa, a bordo di qualcheOng del pen-

siero. Parole sporche e pericolose, come
«49 milioni», «Armando Siri» e «dia-
manti in Tanzania», che alludevano alle
zone oscure del partito più smacchiato
che c’è. Ma i professoroni allergici ai ba-
cioni si guardavano bene dal portarsele a
casa loro. Pretendevano di scaricarle nel-
la pagina Facebook del Capitano. Alla
lunga persino Lui ha perso la pazienza e
ha dato ordine a un algoritmo coraggioso
di chiudere i porti. Massimo Mantellini,
un professorone del web, ha scoperto
che, provando a scrivere quelle parole
sbruffoncelle sulla pagina di Salvini, si
viene sbattuti fuori all’istante: «blackli-
stati» nel gergo sovranista, che fa ampio

uso di anabolizzanti anglofoni. Se invece
si scrivono parole fatte in casa, parole di
buonsenso come «negri» e «terroni», si
può attraccare senza problemi.
Non saremo mai abbastanza grati al

Capitano e alla sua ciurma. D’ora in poi
ciascuno sarà legittimato a farsi una lista
di espressioni sgradite — le mie sono
«ciaciaciao» e «lo dico da papà» — per
espellerle dai propri social, che ormai
equivale a dire: dalla propria vita. Pur-
troppo certi algoritmi sono più ottusi dei
professoroni e non considerano la varia-
bile rappresentata dal talento italico nel-
l’aggirare i divieti: invece di «49milioni»,
basta scrivere «48milioni + 1» per entrare
in porto di straforo, con tanti bacioni a
Capitan Censura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Angelo Panebianco

C
iò che più inquieta
della Lega di
Salvini è
l’incoerenza
programmatica.

All’opposto, ciò che più
inquieta dei 5 Stelle è la
coerenza programmatica.
La Lega, grazie a un

imprenditore politico di
eccezionale fiuto è oggi un
catch all party, un partito
pigliatutto, potenzialmente
maggioritario, ormai ben
radicato nelle più diverse
categorie sociali e nelle più
distanti regioni del Paese.
Come tutti i partiti
pigliatutto di successo la
Lega deve tenere insieme le
cose più disparate,
conciliare il diavolo e
l’acqua santa. Ha due punti
di forza. Il primo: molti
italiani non vedono
alternative alle scelte di
Salvini in tema di
immigrazione, alla politica
dei porti chiusi. Va detto
che i suoi oppositori non
fanno altro che alzargli
maldestramente la palla,
permettendogli di
accumulare punti su punti
con una schiacciata
vincente dopo l’altra. La
vicenda della SeaWatch
parla da sola. Ribadisco
quanto ho già scritto
(Corriere, 17 giugno):
Salvini dispone di molti
nemici che,
masochisticamente, lo
aiutano in ogni modo e
non ha quindi bisogno di
amici.
Il secondo punto di forza

è dato dal fatto che fino ad
oggi le contraddizioni delle
sue scelte economiche non
sono ancora esplose. Non
si sa per quanto ancora
Salvini potrà mantenersi in
equilibrio senza cadere. A
differenza di chi sta
all’opposizione chi governa
si trova prima o poi a
pagare il conto delle sue
incoerenze.

continua a pagina 26

Carroccio e 5 Stelle

ALLEATI
AL PARCO
GIOCHI

●GIANNELLI

DiMaio attacca i «silenzi» leghisti. Salvini: tutelo i lavoratori. Bruxelles, scontro sulle nomine

StrapposuIlvaeAutostrade
ScudodiMattarella sulla proceduradi infrazione: nonnevedo la ragione

Ufficialmente Lega e 5 Stel-
le cercano di minimizzare:
nessuno scontro. Ma le diver-
genze ci sono. Eccome. Su Ilva
e Autostrade ci sono distanze
notevoli tra i due partiti di go-
verno. Il vicepremier Luigi Di
Maio attacca i «silenzi della
Lega». Mentre Matteo Salvini
ribadisce che a pagare non
devono essere i lavoratori. Il
fronte interno, insomma, re-
sta caldo. Così come quello
esterno. In Europa rimane al-
to lo scontro sulle nomine:
oggi nuova riunione a Bruxel-
les, ma l’intesa al momento
non è ancora stata raggiunta.
Mentre il presidente della Re-
pubblica SergioMattarella sui
conti dell’Italia dice: «Non ve-
do ragioni per aprire proce-
dure di infrazione».

da pagina 2 a pagina 8

di Federico Fubini

O ggi nuova riunione a Bruxelles per le
nomine. Il socialista Timmermans

affondato dopo il G20. Così l’Italia è diventata
ago dell’eurobilancia. a pagina 7

LETRATTATIVE

Psicodramma europeo
Il Ppe: Commissione a noi

ILPGPARLÒCONPALAMARA

Ecco come
il magistrato
svelò i dettagli
dell’inchiesta

L a sera del 21 maggio il
procuratore generale della

Cassazione Riccardo Fuzio
incontrò il pm romano Luca
Palamara e gli rivelò nuovi
dettagli sull’inchiesta per
corruzione a suo carico. Il
colloquio durò oltre un’ora.

alle pagine 14 e 15

di Giovanni Bianconi
e Fiorenza Sarzanini

Lavoro
L’occupazione mai così alta
negli ultimi 42 anni
Trainata dagli ultra 50enni
di Dario Di Vico
a pagina 28

La lettera
È l’Italia che mi piace:
uniti per l’Olimpiade
di Sofia Goggia
a pagina 45

Hong Kong Il palazzo occupato per tre ore. La polizia spara lacrimogeni sulla folla

I ragazzi inmascherina
assaltano il Parlamento

L’ opposizione è scesa nuovamente in piazza nel giorno in cui 22 anni fa
Hong Kong passò dalle mani della Gran Bretagna a quelle di Pechino.

Un gruppo di manifestanti si è staccato dal grande corteo di protesta e ha
fatto irruzione nel Parlamento, occupato per oltre tre ore. Scontri con le
forze dell’ordine schierate in assetto antisommossa.

alle pagine 10 e 11 Salom

I manifestanti con elmetto e mascherina durante l’assalto di ieri al Parlamento di Hong Kong. Nella notte la polizia ha ricevuto l’ordine di attaccare

di Guido Santevecchi

ILMINISTRODELL’INTERNO

«Espelleremo
lacapitana»

C aso SeaWatch: per i pm la
capitana Carola ha

compiuto un atto di forza. Il
Viminale: «Pronti a
espellerla».

a pagina 9

di Virginia Piccolillo

IL CAMIONISTAANAPOLI

Inghiottito
dalla voragine

U n’enorme voragine
profonda 12 metri in

strada a Casoria, nel
Napoletano, ha inghiottito un
camion dei rifiuti. Illeso il
conducente del mezzo.

a pagina 19

di Fulvio Bufi

di Enrico Marro

C onte, contrario al pacchetto di nomine
franco-tedesco, aveva avvertito: state

commettendo un grave errore. a pagina 8

IL PREMIERALVERTICE

Conte aMerkel eMacron:
così aiutate gli anti Ue

A
N

TH
O

N
Y

K
W

A
N

/
G

ET
TY

IM
A

G
ES

UjTV News24



Il Consiglio dei ministri decisivo
per «assestare» il bilancio ed evitare
la procedura di infrazione Ue finisce
in unamini-crisi di governo. Ad inne-
scarla è Salvini, che abbandona pri-
ma del tempo il vertice ed accusa Di
Maio di aver disertato a sorpresa il
summit.Ma al di là delle solite scara-
mucce fra alleati, il vero problema è
il documento approvato in cdm: un
assestamento dei conti che si limita
a congelare 1,5 miliardi non spesi
per quota 100 e reddito di cittadinan-
za senza prendere impegni per il
2020. Se non quello - tutt’altro che
marginale - di affossare definitiva-
mente la flat tax voluta dalla Lega.

LA MISS USA CHE CAMBIA LA STORIA

di Andrea Cuomo

Il Tennessee del Ku Klux Klan
incorona la reginetta nera

MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019  Anno XLVI - Numero 154 - 1.50 euro*

Fabrizio de Feo

L
a gallina padovana,
il cavallino della Gia-
ra, l’asino ragusano,

la capra di Benevento e la
pecora bellunese. Non so-
no solo alcune fra le più
apprezzate razze da alleva-
mento autoctone italiane:
oggi questi animali sono
tristemente noti perché
considerati a rischio estin-
zione. Il numero degli
esemplari è sceso progres-
sivamente, fino a far scatta-
re l'allarme. Secondo gli ul-
timi dati elaborati dalla
Fao sono 130 le razze da
allevamento sull’orlo della
scomparsa nel nostro Pae-
se. Sotto accusa soprattut-
to le scelte commerciali.

A bbronzatissima è il tormentone più veloce della storia:
basta l’attacco con la doppia «a» (di abbronzatissima) e

già si capisce che il brano ti resterà incollato alle orecchie per
sempre. Idem Guarda come dondolo, che però impiega qual-
che secondo in più prima di scatenare un twist «con le gambe
ad angolo». Insomma, all’inizio degli anni Sessanta a dettar
legge era il «codice Vianello» nel senso di Edoardo.

il Giornale
DAL 1974 CONTRO IL CORO

L’ESTATE
DEL GIORNALE

I
giudici hanno deciso di
dormirci sopra e atten-
dere quest’oggi per an-
nunciare eventuali

provvedimenti contro Caro-
la Rackete. Questa pausa ci
preoccupa. Sul caso di que-
sta pseudo-eroina della sini-
stra non c’è nulla da capire.
Le sue violazioni delle nor-

me nazionali e internaziona-
li si sono svolte alla luce del
sole in aperto segno di provo-
cazione. Ha sfidato le norme
internazionali quando ha
portato la Sea Watch dentro
la zona Sar libica mettendosi
in illecita competizione con
la Guardia costiera libica per
aggiudicarsi un carico di mi-
granti. Ha apertamente cal-
pestato le leggi italiane quan-
do ha fatto rotta verso la no-
stra penisola infrangendo il
blocco ed entrando nelle no-
stre acque territoriali. Ha
messo a rischio la vita
dell’equipaggio (...)

E
rano due settimane
che la sinistra non
chiedeva di censu-
rare, cacciare,

emarginare qualcuno. Un im-
provviso cambiamento di li-
nea in favore della libertà
d’espressione?Un’inedita vo-
lontà di confronto con opi-
nioni diverse dalla propria?
No, niente di tutto questo. È
la solita sinistra. Si era soltan-
to assopita. Ieri l’Associazio-
ne nazionale dei partigiani
italiani ha consigliato, nep-
pure troppo velatamente, di
sbattere fuori dall’università
del Molise Marco Gervasoni,
professore ordinario di Sto-
ria contemporanea. Una bel-
la censura dal sapore fasci-
sta nel nome dell’antifasci-
smo. Motivo: sui social, e
non in un’aula universitaria,
Gervasoni ha espresso, nel
modo provocatorio che i
suoi «amici digitali» ben co-
noscono, una opinione (...)

GOVERNO SCOMPARSO

CIALTRONISSIMI
Conte e Di Maio disertano il cdm, Salvini molla tutto

Assestamento di bilancio farsa: addio flat tax

Silvio Berlusconi torna a Strasbur-
go e viene accolto da un’ovazione. Il
Cavaliere si è seduto all’Europarla-
mento accanto adAlexander Bernhu-
ber, 27 anni, il più giovane deputato
Ppe: «L’Italia al momento è isolata,
ma merita di contare di più in Euro-
pa - ha dichiarato il leader di Forza
Italia -. Per questo ci spetta un com-
missario di peso».

IL GRANDE RITORNO A STRASBURGO

Berlusconi all’Europa:
«L’Italia conti di più»

SIMBOLO Brianna Mason eletta Miss Tennessee

Daniela Uva

In assenza di un governo e
di un premier autorevoli, toc-
ca a SergioMattarella difende-
re l’Italia dalla procedura di in-
frazione. In maniera inusuale,
il presidente della Repubblica
ha infatti dichiarato che «la no-
stra economia è solida» e non
meritiamo la sanzione Ue.

Il metodo «Abbronzatissima»:
come nasce un tormentone

IL CARTEGGIO DELLO SCRITTORE ANTI-COMUNISTA

Quando l’amore è un romanzo
Le lettere inedite di Corti

DOPO IL CASO A TORINO

Quei ragazzi
prigionieri

in una stanza

di Giuseppe Marino

NUOVE INTERCETTAZIONI

Il pg in Cassazione
consigliava
l’amico Palamara

9 771124 883008
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Il destino di Carola Rackete, agli arresti per aver forzato il
blocco navale entrando nel porto di Lampedusa con oltre 40
clandestini a bordo, si deciderà oggi. Intanto il pm di Agri-
gento Patronaggio è durissimo: «Non c’era stato di necessità
e la Sea Watch ha volontariamente speronato la Finanza».

LE ACCUSE DEL PM (ANTI-SALVINI)

«Nessuna emergenza
E Carola ha voluto
speronare la GdF»

TOLLERANZA ZERO

CARCERE GIUSTO

PER CHI CALPESTA

LE NOSTRE LEGGI

di Gian Micalessin

CENSURE IN UNIVERSITÀ

ORMAI IL REATO

È DISSENTIRE

SULLE ONG

di Alessandro Gnocchi

servizi alle pagine 6-7

C’
è chi fa la Storia, con la «S» maiuscola restan-
do seduta su un autobus. E chi fa la storia,
con la «s» minuscola, con la sua bellezza.

Brianna Mason è la prima miss di colore di uno
degli stati «schiavisti» del Sud degli Stati Uniti. È stata
eletta l’altra sera a Nashville, capitale e città più (...)

EMERGENZA IN FATTORIA

Non solo panda
Si estinguono
asini e galline

PROCEDURA D’INFRAZIONE

Il soccorso
di Mattarella
Massimiliano Scafi

di Paolo Giordano L uglio 1947. Uno studente universitario fuori corso, cin-
que anni della sua vita se li è portati via la guerra,

attende di entrare in aula e affrontare l’ultimo esame. Lo
studente è Eugenio Corti (1921-2014) e ha appena pubbli-
cato con Garzanti un doloroso libro testimonianza sulla
campagna di Russia. Mentre attende di finire sotto le grin-
fie del professore scorge una ragazza. Quando lo chiamano
risponde in fretta e furia. Si fa bocciare e corre a cercarla.
La giovane è Vanda dei Conti di Marsciano...

di Eugenio Corti

alle pagine 23 e 24-25

Serena Coppetti

a pagina 6

servizi da pagina 2 a pagina 4

segue a pagina 2

a pagina 9

alle pagine 26-27

segue a pagina 3

segue a pagina 15

IPOCRISIA SUI MIGRANTI

Tedeschi accoglienti a parole:
in Germania espulsioni e violenze

a pagina 3

a pagina 18

a pagina 11

Luca Fazzo

con Sacchi alle pagine 32-33

PONZI SpA

Francesco Ponzi 
ceo Ponzi SpA

UjTV News24
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Maria Grazia Chiuri La Legion d'Onore 
alla stilista italiana riscatta le donne
MARIA CORBI — P. 21

QUIRINALE

IL RAMMENDO
CHE SOSTIENE
IL PREMIER

I manifestanti affrontano gli agenti con gli ombrelli durante la protesta a Hong Kong IANNUZZI — P. 8

LE STORIE

GIANNI GIACOMINO

L’alpeggio didattico 
dove s’impara 

la fatica dei margari
P. 26

La foto segnaletica
di capitan Carola
finisce su un sito russo

un video inedito del ponte morandi inguaia autostrade . salvini duella con Toninelli: non difendo benetton

Ue, Conte si schiera con i ribelli
Salta l’intesa sulle nomine europee orchestrata da Merkel e Macron. L’Italia fa squadra coi Visegrad
Mattarella sostiene Palazzo Chigi su Sea Watch e debito. Varata la stretta anti-infrazione sui conti

Richard Mason Michelangelo 
un’icona della creatività gay
TESTO DI RICHARD MASON — P. 24

Tuttosalute Cibi di qualità e calorie
Consigli per combattere l’obesità
PANCIERA E REGINA — PP. 30-31

T
ra le tante attività che occor-
rerà rivalutare, oltre che re-
staurare, in questi tempi di 

transizione all’indietro, sospesi tra 
le pratiche partitocratiche della Pri-
ma Repubblica e l’assoluto indefini-
to della Terza, c’è sicuramente l’ar-
te del rammendo. Si tratta, ovvia-
mente, non del lavoro materiale di 
taglio e cucito che abili sarti meri-
dionali praticavano per clienti affe-
zionati al proprio guardaroba e ad 
abiti lisi che facevano fino, ma di 
quella rete di sicurezza che una clas-
se dirigente ancora degna del suo 
nome sapeva stendere, per evitare 
di precipitare il Paese nelle crisi al 
buio. La lotta politica conosceva an-
che allora, nel secolo scorso, durez-
ze inusitate; ma il senso del limite 
guidava i leader a fermarsi sull’orlo 
del baratro, prima di finirci dentro.

Un esempio di alta classe di que-
st’abilità lo ha dato, da par suo, il 
presidente Mattarella. Quando ap-
punto, sebbene in viaggio all’este-
ro, ha sentito il bisogno di puntella-
re la posizione traballante del pre-
mier Conte, impegnato, insieme al 
ministro Tria, nella rischiosa tratta-
tiva sulla procedura di infrazione 
con la Commissione europea, e pun-
tualmente sconfessato dai due vice-
premier, intenti nella loro quotidia-
na guerra mediatica, con l’obietti-
vo, ormai scoperto, di distrarre l’opi-
nione pubblica dalle gravi decisioni 
che il governo dovrà assumere, pa-
gando una cambiale di nove miliar-
di alle autorità di Bruxelles e impe-
gnandosi a provvedere entro fine 
anno a un più serio riassestamento 
dei conti pubblici.

w w w

MARCELLO SORGI

STAMPA

PLUS ST+

IACOBONI, MARTINI E MENDUNI — PP. 6-7

Occhio per occhio
Un paio d’anni fa Marco C. scrisse su Facebook a proposi-
to di Laura Boldrini, allora presidente della Camera, e 
sulla necessità di darle una regolata con «una bella pal-
lottola». Boldrini non la prese bene e denunciò Marco, 
che ora è arrivato al dunque e, si intuisce, per concessio-
ne di Boldrini ha scampato condanna e risarcimento 
danni in cambio di un periodo di volontariato e una lette-
ra di scuse: era un periodo difficile (questo dev’essere 
un prestampato degli studi legali), non lo farò mai più, 
né con Boldrini né con altre, sono un uomo che ama mu-
sica e arte, non un violento, chiedo perdono all’onorevo-
le ma soprattutto alla donna e alla madre (testuale). Ha 
dovuto pubblicare la lettera sulla sua pagina Facebook, 
Boldrini a sua volta l’ha pubblicata sulla sua e per sovrap-

prezzo l’ha ripubblicata su Twitter. Non se ne indaghe-
ranno gli scopi, se didattici o di rivalsa, perché sarà suffi-
ciente segnalare i commenti, a centinaia, alcuni di con-
gratulazioni all’aggredita magnanima, altri all’aggresso-
re redento, altri ancora paternalistici: c’è sempre chi in-
segna la virtù a chi l’aveva perduta. Molti, invece non pie-
namente soddisfatti, hanno integrato la punizione sfer-
rando il calcio dell’asino: cacasotto, coniglio, vigliacco, 
bugiardo, falso, vergogna, merda, becero, razzista, fasci-
sta e il resto del classico armamentario della gogna digi-
tale con cui si è splendidamente chiuso il cerchio: un leo-
ne da tastiera rimesso al suo posto da altri leoni da tastie-
ra. Il signor Hammurabi, quello della legge del taglione, 
dallo sprofondo dei tempi sarà orgoglioso di noi. 

MATTIA
FELTRI

THOMAS PETER/REUTERS

IL CASO LAMPEDUSA: OGGI IL GIP DECIDE SULLA SCARCERAZIONE

BUONGIORNO

Conte cambia strategia e sulle no-
mine Ue si schiera con i Visegrad. 
Mattarella a Vienna prova a ricucire 
con i partner: «I conti sono a posto, no 
alla procedura di infrazione». Soste-
gno a Palazzo Chigi anche sul caso 
Sea Watch. Ponte Morandi, lite Salvi-
ni-Toninelli. BRESOLIN, FREGATTI, INDICE, 

LA MATTINA, LILLO E MAGRI – PP. 2-5

SPAGNA

FRANCESCO OLIVO

A Madrid il sindaco
cancella la Ztl:
“È di sinistra”

P. 13

Scudi contro ombrelli, battaglia nel Parlamento di Hong Kong

INTERVISTA A RAMA

LETIZIA TORTELLO

In Albania la sfida
del premier-pittore

“Entriamo nell’Unione”
P. 11

CONTINUA A PAGINA 21

349 499 84 89
enocaffedamauro@yahoo.it

importante e seria

ENOTECA

COMPRA

VECCHIE

BOTTIGLIE

IN TUTTA ITALIA

    Barolo | Brunello
   Barbaresco

Whisky
Macallan | Samaroli

Champagne

MARIANO ALBERTO VIGNALI

A La Spezia
la boa per difendersi

dallo tsunami
P. 26
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il caso csm

Cassazione
ecco perché

il procuratore
deve lasciare
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La polizia carica dopo l’occupazione

Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Carlo Verdelli

di Carlo Bonini

Primi dati  positivi  sul  lavoro  da  
quando i giallo-verdi sono al gover-
no. Aumentano il tasso di occupa-
zione e le assunzioni. Ma i giova-
nissimi restano fuori dalla cresci-
ta. La disoccupazione, per la pri-
ma volta dal 2012, scende sotto la 
soglia del 10%. Il ministro Di Maio: 
«Il lavoro è ripartito».

di De Marchis, Fontanarosa, 
Pagliaro, Patucchi e Ruffolo

 l alle pagine 2, 3 e 5 

L’inchiesta della procura 
di  Perugia  sul  mercato  
delle nomine al Csm non 
sembra  aver  insegnato  
nulla alla magistratura ita-
liana.  L’abisso in cui  sta  
precipitando la sua repu-
tazione torna infatti a spa-
lancarsi sotto la spinta di 
nuove intercettazioni che 
documentano due circo-
stanze. La prima: Riccar-
do Fuzio, Procuratore ge-
nerale della Cassazione, e 
in quanto tale membro di 
diritto del Csm e titolare 
dell’azione  disciplinare  
promossa nei confronti di 
Luca  Palamara  (oggi  in  
Consiglio si terrà la prima 
udienza), era nella mani-
ca dello stesso Luca Pala-
mara. Diciamo pure una 
sua appendice di corren-
te (entrambi appartengo-
no a Unicost).
 l a pagina 11

di D’Argenio, Lopapa, Petrini 
e Vecchio l alle pagine 6 e 7 

kLa protesta L’irruzione di un gruppo di manifestanti nell’aula del Parlamento 

Il rapporto istat

Più lavoro, non per i giovani
Occupazione a livelli record: mai così alta dal 1977. In un trimestre 125 mila nuovi posti: crescono soprattutto gli impieghi over 50 
Il governo vara la correzione dei conti: taglio al deficit da 7,6 miliardi. Mattarella: non c’è motivo per aprire procedura d’infrazione 

Di Maio: “Assunzioni in aumento. Atlantia: se paga, trattiamo”

di Fumarola, Tonacci e Ziniti
l a pagina 11  

Odio contro la cantante

“Sto con Carola”
Ed Emma diventa
un bersaglio web

Ue, rissa su Timmermans
L’Italia sta con i sovranisti

e Salvini chiama Orbán

N elle parole del presidente 
della Repubblica a Vienna 

non si avverte solo il chiaro 
appoggio al binomio Conte-Tria 
sul punto della procedura europea 
d’infrazione: da evitare e, a quanto 
sembra, ormai rinviata di qualche 
mese, fino all’esame autunnale dei 
conti pubblici. C’è dell’altro ed è lo 
sforzo di tenere distinti due piani 
che non avrebbero motivo di 
intrecciarsi, ma che invece 
possono sovrapporsi nelle ore 
concitate e confuse che sta 
vivendo l’Europa alle prese con il 
mosaico delle nomine. I due piani 
sono da un lato il bilancio italiano, 
con i decimali dell’extra deficit.
 l continua a pagina 27 

Il punto

L’Europa
e i due piani

del Quirinale
di Filippo Santelli l a pagina 15

Hong Kong, i ribelli sui banchi del Parlamento

La frontiera messicana

Fra i disperati
del fiume

sognando gli Usa

Salute
con

kEmma Marrone

kFrans Timmermans

di Stefano Folli

C’ è tanto entusiasmo, 
motteggia l’ineffabile 

Conte, premier ombra del 
governo legastellato, mentre vaga 
ramingo nei cortili del palazzo 
Justus Lipsius in cerca di un 
qualunque alleato disposto ad 
ascoltare la suicida posizione 
italiana sulle nomine Ue. «Avanti 
così», cinguetta Matteo Salvini, 
Capitano del governo verde. 
«Oggi è una bella giornata», 
sfarfalla Di Maio, Caporale del 
sub-governo giallo. Sono tutti 
contenti, nonostante il fallimento 
europeo e tricolore della doppia 
missione Osaka-Bruxelles. 
L’Istat, finalmente guidata 
dall’amico e patriota Blangiardo, 
regala al Paese un maggio felice 
per il mercato del lavoro. 
 l continua a pagina 27

Il commento

Quello che i dati
non dicono

sull’economia
di Massimo Giannini

kEdgardo e Ashley Gonzales

di Anna Lombardi
l alle pagine 12 e 13 
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