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Uomo e scienza, il Festival di Spoleto s’interroga
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Ricostruzione, undici mesi per una pratica
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Farmacie comunali
Obiettivo azzerare i debiti
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Un altro barcone
diretto a Lampedusa

�� ������ $% � $&

#��$ ��

Al via i lavori del Consiglio
Si elegge il presidente
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Procedura d’infrazione
verso lo slittamento
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Gastroenterologia, è scontro
Il Tar non accoglie la sospensiva chiesta daBassotti

FIORITURA, turismo e
speranza. Unmix
possibile sul Pian

Grandedove «le tante
persone salite a Castelluccio
per ammirare la fioritura –
spiega l’assessore
Giuseppina Perla – ci danno
speranza e fiducia per il
futuro». «Purtroppo – ha
aggiunto – resta il nodo dei
parcheggi che a Castelluccio
non èmai semplice da
sciogliere,ma vedere il Pian
Grande e il borgo invasi dai
turisti fa bene al cuore e
soprattutto a chi qui lavora».
Perla si è detta «molto
soddisfatta per questo primo
veroweekend di fioritura,
anche se il top lo si
raggiungerà il prossimo fine
settimana e quindi invitiamo
tutti a raggiungerci per
ammirare uno degli
spettacoli naturali più
incredibili al mondo».

·Apagina5

TERNI

Localevendealcolici
dopomezzanotte
Scatta lamaxi-multa

SERVIZIO
·Apagina2

SULLAPIAND’ASSINO

Conunamanovra
sibecca
quattro infrazioni

·Apagina4

ILGIOCODELANAZIONE

“IlRedel gelato”
Ladolce sfida
Oggi c’è il tagliando

Un
momento
del corteo
Figuranti

in carrozza

·Apagina7

SPOLETOARTE LO SFOGO DEL CANTANTEOSPITE DI SGARBI

Morganriceve il «premioHack»
Appelloaipolitici dopo lo sfratto

FIORITURA
&SPERANZA

SANTAMARIA
DEGLI ANGELI IN FESTA

Rievocazione
ottocentesca
IlPalio
delCupolone
vaal rione
PonteRosso
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Raid dei ladri e il proprietario spara in aria
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– PERUGIA –

DUENIGERIANI che, in barba
a denunce emesse inmora da par-
te della polizia continuavano a fa-
re i parcheggiatori abusivi davan-
ti alla Basilica di Santa Maria de-
gli Angeli e un altro,moldavo sta-
volta, che non solomendicava da-
vanti alla Porziuncola ma dormi-
va nella sala d’attesa del pronto
soccorso, senza avere bisogno di
assistenza sanitaria.
Alla fine nei confronti dei tre – e
di una quarta donna, già allonta-

nata da Ponte San Giovanni – il
questore di Perugia,MarioFinoc-
chiaro ha fatto scattare il Daspo
urbano.

IN PARTICOLARE due Daspo
– ovvero il divieto di accedere in
un determinato posto – sono stati
emessi nei confronti di altrettanti
cittadini nigeriani, residenti a Pe-
rugia e regolarmente soggiornan-
ti sul territorio nazionale. Si trat-

ta di un 37enne, già denunciato
per resistenza a pubblico ufficiale
e destinatario della misura di pre-
venzione dell’avviso orale emesso
dal questore e di un 32enne, in-
censurato. Entrambi sono stati
sorpresi più volte dai poliziotti
mentre erano intenti a svolgere
l’attività abusiva di parcheggiato-
re nell’area antistante la Basilica
di Santa Maria degli Angeli. I
due, proprio perché recidivi, veni-

vano denunciati dalla polizia. Ma
non è bastato. Ritenendo che ci
fossero profili di rischio per l’ordi-
ne e la sicurezza il questore ha
emesso ilDaspo vietano loro di ac-
cedere alla aree limitrofe alla Por-
ziuncola per 6 mesi.
Daspo anche nei confronti di un
mendicante moldavo di 44 anni,
senza fissa dimora, con diversi
precedenti di polizia per maltrat-
tamenti in famiglia, minaccia,

inosservanza dei provvedimenti
dell’Autorità, ingresso e soggior-
no illegale, violenza privata.
L’uomo, già più volte sanzionato
per aver violato l’ordinanza sinda-
cale che vieta di chiedere l’elemo-
sina amenodi 500metri di distan-
za dai luoghi di culto (tanto da ac-
cumulare multe per 2.250 euro),
veniva anche fermato per com-
mercio abusivo su area pubblica e
multato per 55mila euro. Non so-
lo. Lo straniero inoltre era abitua-
to a dormire nella sala d’attesa del
Pronto Soccorso di Assisi o pres-
so il Cup. In entrambe le occasio-
ni l’uomo veniva sanzionato per
lo stazionamento abusivo ed
emesso nei suoi confronti l’ordi-
ne di allontanamento previsto.
Vista la reiterazione delle condot-
te e i profili di rischio il questore
gli ha vietato per 6mesi di accede-
re all’area dell’ospedale.
Il quarto provvedimento ha “col-
pito“ invece una romena di 20 an-
ni che violava l’ordine di allonta-
namento emesso nei suoi confron-
ti dai carabinieri di Ponte San
Giovanni per aver offerto presta-
zioni di natura sessuale a paga-
mento, compiendo atti contrari al-
la pubblica decenza in un luogo
adiacente alla locale chiesa parroc-
chiale e alle scuolematerne ed ele-
mentari.

IL QUESTOREMario Finocchiaro

– PERUGIA –

ÈRICOVERATO all’ospedale di
Torrette di Ancona il pilota 49enne di
origine umbra che ieri, poco dopo
mezzogiorno, è stato vittima di un
incidente al crossdromo Gina Libani di
Monte Porro, durante le gare regionali
Fmi di Marche e Umbria. Il centauro,
stando a una prima ricostruzione sarebbe
arrivato con la sua squadra nella giornata
di sabato e durante la gara domenica
sarebbe accidentalmente caduto, a seguito
forse di un sobbalzo imprevisto del mezzo

sulla pista, che comunque era stata
opportunamente annaffiata nel corso
degli ultimi giorni, considerando anche
l’alta temperatura e i vari problemi che
possono essere provocati dalla polvere nel
mezzo di una corsa motociclistica.

L’INCIDENTE ha portato subito gli
sbandieratori a segnalare l’infortunio per
fornire il necessario soccorso al pilota.
Immediato è stato l’intervento dei
volontari della Croce Rossa e quindi dei
sanitari del 118 che, a fronte della brutta

caduta, delle ferite visibili e delle possibili
conseguenze traumatiche subite, hanno
considerato opportuno richiedere
l’intervento di un’eliambulanza. L’uomo
è stato quindi trasferito, in codice rosso,
all’ospedale di Ancona.

A SEGUITO di ulteriori accertamenti
medici poi è stato appurato che le
condizioni del pilota sarebbero
decisamente meno gravi del previsto, per
fortuna, facendo escludere ogni pericolo
per la vita.

m. p.

RICOVERATO IL MOTOCICLISTAUMBRO SI TROVAALL’OSPEDALEDI TORRETTEDI ANCONA

Cade in pista, pilota soccorso con l’eliambulanza

– CITTA’ DI CASTELLO –

SI AVVICINA per chiedere informazioni, durante
il dialogo cerca di stabilire un contatto fisico, prima
toccando lamano e poi, lanciandosi in un abbraccio.
Arrivano anche in Altotevere i furti con la tecnica
dell’abbraccio. A farne le spese sono stati diversi an-
ziani sia nel territorio tifernate che in quello di San
Giustino a cui sono spariti collanine, orologi o in
qualche caso anche portafogli. Un fenomeno che ha
colpito gli amici e i parenti, tanto da far lanciare un

allarme anche attraverso i social. «Gira per San Giu-
stino una donna, si avvicina con una scusa e tenta di
scippare gioielli e catenine – ha scritto un utente del
web -Ha come supporto un’auto guidata da un com-
plice». «Ho appena assistito ad un tentativo ai danni
di un signore, purtroppo non sono riuscito a prende-
re il numero di targa e la donna si è dileguata rapida-
mente» ha aggiunto ancora.Di questo e di altri tenta-
tivi sono state informate le forze dell’ordine, che
stanno cercando di rintracciare le persone che han-
no tentato di mettere a segno i furti.

LESTORIENERE

L’EMERGENZA
Trasferito in codice rosso

INALTOTEVERE LE SEGNALAZIONI ANCHE SUI SOCIAL

Abbraccio con furto, è allarme

Il Daspo (dal 2018) può
applicarsi anche a soggetti
diversi: il sindaco e il
prefetto competenti possono
multare e allontanare da
alcune zone della città
persone chemettono a
rischio la salute di cittadini o
il decoro urbano

Daspo è un acronimo che sta
per divieto di accedere alle
manifestazioni sportive. Si
tratta pertanto di un
provvedimento che riguarda
proprio gli eventi sportivi e
che, in Italia, è nato per
combattere il fenomeno
della violenza negli stadi

Nelle città

Salutedei cittadini
odecoroarischio

Dorme in ospedale, scatta il divieto
Linea dura della questura: bloccati pure due parcheggiatori abusivi

PONTE SAN GIOVANNI
Allontanata anche ventenne
romena che offriva sesso
davanti alla chiesa

L’origine

Violenzanegli stadi
Il provvedimento
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Guerra alla ‘‘povertà educativa’’
Terni, il progetto New generation coinvolgerà oltre 14mila ragazzi

– TERNI –

CONTROLLI speciali delle for-
ze dell’ordine, disposti dal questo-
re Antonino Messineo, nel fine
settimana appena trascorso. Poli-
ziotti, carabinieri, finanzieri e
agenti della polizia locale hanno
allestito sei posti di blocco lungo
le maggiori arterie della città, sia
in centro che in periferia. Com-
plessivamente sono state identifi-
cate 165 persone. Le verifiche
non hanno interessato solamente
la sicurezza stradale, ma sono sta-
te estese anche ai locali pubblici
di intrattenimento e di sommini-
strazione bevande. Per quanto ri-
guarda la circolazione, verso le 5
di ieri un ragazzo ternano alla gui-

da della propria auto è sbandato
sullaMarattana; la vettura si è ca-
povolta ed è finita in un ruscello a
margine della carreggiata. Per il
giovane, fortunatamente, solo lie-
vi ferite.

PER QUANTO riguarda invece
i locali pubblici un bazar etnico,
nella centralissima via Cavour, è
stato sorpreso a vedere alcolici da
asporto dopo la mezzanotte e in
violazione dell’ordinanza antive-
tro emessa da sindaco. Il titolare
dell’attività sarà costretto a paga-
re una sanzione che va da 5mila a
20mila euro. Una pattuglia della
polizia è poi intervenuta all’in-
gresso di una discoteca dove due
ragazzi stavano litigando per que-

stioni legate alla coda che si era
formata per accedere nel locale.
La lite è stata ovviamente sedata e
i due rivali hanno deciso di non
procedere per le vie legali l’uno
contro l’altro. Controlli del gene-
re verranno ripetuti in tutti i fine
settimana dell’estate.

– TERNI –

LAVERA ricchezza di una comu-
nità è nel volontariato. Il progetto
«New generation community»
contro la povertà educativa coin-
volgerà 14.400 minori della pro-
vincia diTerni tra i 5 ed i 14 anni.
Nell’ambito del Fondo per il con-
trasto della povertà educativa mi-
norile, destinatari delle iniziative
«saranno i bimbi che frequentano
scuole d’infanzia, primarie e se-
condarie di primo grado e minori
immigrati di prima e seconda ge-
nerazione, con un occhio partico-
larmente attento a chi vive situa-
zioni di svantaggio a causadi disa-
bilità, povertà e difficoltà familia-
ri», spiega il Cesvol (Centro servi-
zi del volontariato). «Il progetto –

continua il Centro - è rivolto però
anche ai genitori disoccupati o
presi in carico dai servizi sociali, a
famiglie monoparentali, inse-
gnanti, educatori e operatori so-
cio sanitari». Con il coordinamen-
to dello stessoCesvol, sono al lavo-
ro ben 45 partner tra associazioni,
cooperative sociali, scuole ed enti
locali.

TRATERNI, Amelia,Narni, Or-
vieto, Montecastrilli, Attigliano e
Guardea sarà realizzata «una vera
e propria comunità educante, ca-
pace di rilevare il disagio, costrui-
re percorsi educativi specifici e ve-
rificarne l’efficacia». Tra i princi-

pali obiettivi del progetto, raffor-
zare il  ruolo centrale della scuola
come spazio aperto nell’ambito di
un nuovo  modello di rete di co-
munità educanti, sperimentare so-
luzioni innovative per arricchire
di contenuti i processi di appren-
dimento, aumentare lamotivazio-
ne dei giovani verso la scuola con-
trastando fenomeni di disagio e
discriminazione e potenziare il si-
stema di supporto diminori in si-
tuazioni di svantaggio.

PREVISTI laboratori permanen-
ti sulle povertà educative, sportel-
li d’ascolto, formazione per docen-
ti, educatori e volontari, azioni di

supporto alla genitorialità e per-
corsi didattici-naturalistici.

IL PROGETTO New genera-
tion community è stato seleziona-
to dal Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile, che
nasceda un’intesa tra leFondazio-
ni di origine bancaria rappresenta-
te da Acri, il Forumnazionale del
Terzo settore e il Governo. «So-
stiene interventi finalizzati a ri-
muovere gli ostacoli di natura eco-
nomica, sociale e culturale che im-
pediscono la piena fruizione dei
processi educativi da parte deimi-
nori», aggiunge il Cesvol.

Ste.Cin.

Brutta avventura a Narni
per un 72enne colpito da
malore mentre era alla
ricerca di tartufi col proprio
cane. La tempestività dei
soccorsi ha scongiurato più
gravi conseguenze: l’uomo è
stato ritrovato in stato di
semi-incoscienza. I familiari
hanno dato l’allarme non
vedendolo rientrare.
Carabinieri, Sasu e Prociv lo
hanno ritrovato poco dopo in
zona San Cassiano.
L’anziano è stato condotto in
ospedale per accertamenti.

– ORVIETO –

E’ FINITA con l’intervento
dei carabinieri e due denun-
ce per ubriachezza molesta
la nottata movimentata
nell’ultima data del ‘‘Ciconia
summer festival’’. L’evento
musicale e gastronomico che
si è svolto per dieci giorni
nel parco urbano del Paglia
ha chiuso i battenti sabato
notte con un parapiglia fatto
di urla e schiamazzi che han-
no spinto alcuni residenti ad
avvisare i carabinieri. Quan-
do i militari sono arrivati
hanno calmato gli animi di
alcuni ragazzi che stavano li-
tigando per banali motivi e
hanno denunciato due ven-
tenni. Lo svolgimento del fe-
stival ha più di una volta su-
scitato le proteste dei residen-
ti, soprattutto per i rumori
che si protraggono fino a tar-
da ora e che talvoltano - la-
mentano i residenti - impedi-
sconodi dormire.Alcuni abi-
tanti della zona hanno solle-
citato maggiori controlli da
parte delle forze dell’ordine.

TERNI-ORVIETO

– ORVIETO –

USARE le rievocazioni medieva-
li come elemento di animazione
costante per Orvieto. E’ questa la
proposta che lancia Nicoletta De
Angelis, memoria storica degli
eventi storici della città e per olti
anni responsabile del corteo delle
dame.

L’IDEA è quella di valorizzare il
ruolo dei figuranti del Corteo sto-
rico e dei popolani non solo nelle
occasioni degli eventi che si svol-
gono in date fisse come il Corteo
storico,ma anche in altrimomen-
ti. «Non si tratta di fare iniziative

parallele, né sovrapposte alle tan-
te che già esistono e che stanno
cercando una nuova veste – dice
De Angelis – piuttosto di struttu-
rare qualcosa che possa prolunga-
re quel clima di attesa e festa che
si respira ogni anno a ridosso del
Corpus Domini e che, puntual-
mente, va scemando una volta
che i costumi tornano negli arma-
di». Il progetto si affianca a quello
già anticipato dall’associazione
‘‘Lea Pacini’’, che ha intenzione
di far decollare anche l’innovazio-
nedelle taverne in cui offrire occa-
sioni gastronomiche in varie occa-
sioni per rafforzare il legame con
il proprio quartiere come avviene
in molte altre città umbre.

Coltodamalore
mentre cerca tartufi

ORVIETO

Ubriachezza
molesta
Duegiovani
denunciati

Carabinieri in azione

ORVIETO L’APPELLODI NICOLETTADEANGELIS

«Utilizzare le rievocazionimedievali
per animare costantemente la città»

Narni

GLI OBIETTIVI
Destinatari delle iniziative
minori dai 4 ai 14 anni
Occchio attento al disagio

Aveva rubato un trapano sul
luogo di lavoro, in azienda, a
Terni, era stato smascherato e
licenziato. Ora, nonostante ab-
bia riconsegnato da tempo la
refurtiva ai proprietari, è stato
condannato dal giudice a due
anni di reclusione e ad una
multa di 800 euro. L’accusa è
furto aggravato. Protagonista
un pregiudicato ternano 40en-
ne che fa i conti con la nuova
normativa che prevede, per il
furto, fino a 10 anni.

TERNI

Rubaun trapano
Condannato

I controlli delle forze dell’ordine

VOLONTARIATO L’iniziativa è rivolta agli studenti e ai loro genitori

MAXI-CONTROLLINEL FINE SETTIMANA

Vende alcolici dopomezzanotte
Multato titolare di un bazar etnico
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Gli inquieti luogotenenti di Gianpiero Bocci
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Anche l’università
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-8,5%

2.571,2

107,8 SERVIZI PER LA CASA

118,9 ABBIGLIAMENTO

120,7 SANITÀ

127,7 TEMPO LIBERO

130,4 RISTORAZIONE

184,1 SERVIZI PER LA PERSONA

292,4
TRASPORTI

461,7
ALIMENTARI

902,8
ABITAZIO

N
E

62,1 COMUNICAZIONI

TOTALE 2018

VARIAZIONE
2007/2018

Fonte: 
elaborazione

Sole 24 Ore
su dati Istat

2.806,9
TOTALE 2007

46,6 ALCOLICI E TABACCHI
16,0 ISTRUZIONE

IL PORTAFOGLIO DELLE FAMIGLIE
Spesa media mensile delle famiglie: confronto 

2007-2018 e ripartizione 2018 per settori di spesa.
Dati in euro

Carceri superaffollate 
con 61mila detenuti:
torna l’emergenza

Il sovraffollamento delle carceri 
torna a essere un’emergenza: il nu-
mero dei detenuti sta per raggiun-
gere quota 61mila e il divario ri-
spetto alla capienza regolamentare
è di quasi 10 mila posti. Dal 2015 il 
ritmo di crescita delle presenze in
cella è stato continuo con un au-
mento di circa 2mila reclusi l’anno.

Un problema che il Governo
vuol contrastare puntando sul-
l’edilizia penitenziaria, anche at-
traverso la riconversione di ex ca-
serme inutilizzate. È cominciata 
l’acquisizione di un primo gruppo
di quattro strutture fra cui la caser-
ma Bixio di Casale Monferrato e la
Battisti di Napoli-Bagnoli. Ma ci
vorrà tempo perché si tratta di im-
mobili abbandonati da anni, che 
vanno completamente ripensati.

Mazzei —a pagina 6

GIUSTIZIA

con “Perché TAV” € 9,90 in più;
con “Norme e Tributi” € 12,90 in più;
con “Aspenia” € 12,00 in più;
con “Immobili e Crisi d’Impresa” € 9,90 in più;
con “Il Codice di Procedura Civile” € 9,90 in più;
con “Il Versamento delle Imposte” € 9,90 in più;
con “Condominio” € 9,90 in più;
con “Affitti” € 9,90 in più;
con “How To Spend It” € 2,00 in più;
con “IL Maschile” € 4,00 € 0,50 in più.

Prezzi di vendita all'estero: Monaco P. € 2 (dal lunedì 
al sabato), € 2,5 (la domenica); Svizzera SFR 3,20

Il tormentone delle pagelle fiscali
L’estate difficile degli Isa. Nonostante la proroga dei pagamenti alla fine di settembre
il debutto degli indici rischia di complicare la vita di professionisti e contribuenti 

di Salvatore Padula

I l debutto degli Isa, gli indici sin-
tetici di affidabilità fiscale, si
candida a diventare il nuovo
tormentone estivo di contri-

buenti e professionisti. C’è grande
apprensione per i numerini che
segnaleranno il livello di lealtà tri-
butaria di chi svolge attività di im-
presa, arti o professioni. Una vera
e propria pagella per le partite Iva,
con voto finale da 1 a 10, per misu-
rare l’adeguatezza degli importi
dichiarati al fisco. 

Gli Isa sono lo strumento che
archivia la tormentata stagione
degli odiatissimi studi di settore.
Dagli studi si differenziano pro-
fondamente, tanto per la com-
plessa e articolata metodologia at-
traverso la quale sono stati co-
struiti quanto per l’approccio e le
finalità.

—continua a pagina 5

Giovedì
Guida alla
riapertura
dei condoni

PANORAMA  

.CASA

Cambiano i servizi
dell’agenzia
immobiliare 
Property manager, consulente
assicurativo, mediatore crediti-
zio così cambierà la professione
di agente. Lovera —a pagina 12

—alle pagine 14 e 16

TRA PROCESSO E SCONTRINI

Fisco telematico:
tutte le novità
in vigore da oggi

l’esperto
risponde

Tutto su ruoli, responsabilità, 
sanzioni e contromisure per 
prevenire e affrontare il 
fenomeno del cyberbullismo. 

Tecnologie e diritto
Cyberbullismo,
la scuola
primo scudo

A 0,50 euro oltre al Sole

+ la
guida
rapida

L’EDITORIALE

L’ITALIA FRAGILE DEI PRODOTTI «SENZA»

di Michela Finizio alle pagine 2 e 3 

M I LA NO-COR TI NA

Ruolo chiave degli studi 
legali. I precedenti di Tori-
no 2006 ed Expo 2015.

Cherchi —a pagina 11

Giochi 2026,
parte la gara
anche degli
studi legali

In allegato
L’inserto in formato tabloid

da oggi #OrientaProfessioni

#OrientaProfessioni è la nuova serie del Sole 24 Ore 
sui profili vincenti nel mondo professionale. Prima 
tappa: far carriera nelle Big Four della consulenza.

Uva —a pagina 8

Parte la serie settimanale
Tutti i lunedì il focus
sui profili emergenti:
nella prima puntata
i giovani e le Big Four

I  LED  D ELLA  D I S COR D I A

MODICA, LE NUOVE LUCI
E LO SPLENDORE TRADITO

Quando anche la luce artifi-
ciale modella il paesaggio
storico-artistico, cambia-
re le lampadine rischia di

provocare un disastro ambientale. 
E, di conseguenza, una disfida in 
giudizio. Succede a Modica (Ragusa)
dove nel meraviglioso centro baroc-
co tutelato dall’Unesco il Comune ha
ordinato - in nome del risparmio 
energetico - la sostituzione della 
vecchia e rossa illuminazione aloge-
na con quella a led. Più fredda o 
bianca, però. Che muta i chiaroscuri
e altera la percezione del “presepe”
urbano notturno.

—Continua a pagina 20

di Antonello Cherchi e Franca Deponti

Cosa sale e cosa scende. Nel confronto 2014-18
su un budget mensile medio di 2.571 euro
crescono istruzione, vacanze, trasporti e sanità,
mentre calano servizi e articoli per la persona

Famiglie, la spesa
cede l’8,5% sul 2007
Un terzo dei costi
dipende dalla casa

Valore24

Arriva Valore24 Commercialisti. È il nuovo 
software del Sole 24 Ore. Insieme a un catalogo 
di soluzioni gestionali, offre e integra la 
ricchezza dei contenuti editoriali del Gruppo 24 
Ore con la qualità delle Guide operative, le 
schede pratiche, le smart chart e i nuovi tool 
esclusivi. Un vero e proprio assistente per i 
professionisti, in costante aggiornamento. 

—a pagina 17

Le iniziative del Sole 24 Ore
Arriva il nuovo software
per i professionisti

Prende forma l’aumento «a tre ci-
fre» per gli stipendi degli insegnanti
promesso dal ministro dell’Istru-
zione, Marco Bussetti. L’obiettivo è
quello di incrementare le loro retri-
buzioni lorde di 111,5 euro, di cui 100
a titolo di aumento tabellare e 11,50
euro per la conferma dell’elemento
perequativo. Al Miur sono già ini-
ziati i conti. La base di partenza è
rappresentata dall’intesa raggiunta
con i sindacati a fine aprile. 

Per tradurla in pratica servono,
tuttavia, le risorse. Dei 2,2 miliardi
necessari a finanziare il Ccnl 2019-
2021 del comparto scuola in cassa ci

sarebbero solo gli 800 milioni stan-
ziati dalla scorsa manovra. Gli altri
1,4 miliardi andrebbero reperiti con
la prossima legge di bilancio che si
annuncia già pesantissima visto che
il conto delle misure fin qui attese
ammonta a 45 miliardi. Non solo,
ma per allineare gli stipendi dei pro-
fessori italiani a quelli dei loro colle-
ghi europei servirebbe poi un altro
miliardo. Nello stesso accordo di 
aprile era stato, infatti, concordato
di avviare «un percorso di graduale
avvicinamento alla media dei livelli
salariali di altri paesi europei».

Bruno e Tucci —a pagina 7

di Edoardo Lozza

I  C O NT I  DE LLA SC UO LA  

Aumento di 111 euro ai prof?
Mancano 1,4 miliardi su 2,2

UjTV 24News
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» MARCO TRAVAGLIO

S olidità. “Su Atlantia pa-
role senza senso, dan-
neggia un'azienda soli-

da” (Cgil, Cisl e Uil contro l'an-
nuncio del ministro Luigi di
Maio sulla revoca della conces-
sione ad Atlantia, che la rende-
rebbe una società “de c o t ta ”,
29.6). L'aggettivo “solida” non
è casuale: si riferisce ovvia-
mente a ponti e viadotti.

Speranze. “Olimpiadi a Mi-
lano e Cortina. Una
fiaccola di spe-
r a n za ” (L i be r o ,
prima pagi-
na,  25.6).
Che li arre-
stino tutti.

Lo storico.
“Khomeini non sarà
ri sp ar mia to ” ( Do-
nald Trump, presi-
dente Usa, annuncia le nuove
sanzioni contro l'Iran, Twitter,
25.6). Purtroppo Khomeini è
morto nel 1989. Però ci sono
buone speranze per lo scià Re-
za Pahlavi.

Slurp. “Salvini merita il No-
bel per la Pace perchè sta cer-
cando di difendere gli interessi
del proprio paese usando le pa-
role di grandi personaggi reli-
giosi come papa Giovanni Pao-
lo II” (Claudio Durigon, Lega,
sottosegretario al Lavoro, Cir -
co Massimo, Radio Capital,
21.6). O il Nobel per la Pece?

Paralimpici.“Olimpiadi in-
vernali Milano-Cortina 2026:
vittoria del M5S, dei lombardi e
degli italiani!” (Movim ento
5Stelle Lombardia, post poi ri-
mosso su Facebook, 24.6). Pare
che vadano fortissimo nel car-
ling. E nel salto della quaglia.

Sempre sul pezzo. “Gover -
no, Conte lavora al rinvio della
procedura di infrazione” (Re -
pubblica, 27.6). “Conti, Italia
rimandata ad ottobre. L'Euro-
pa congelerà la procedura”,
“Procedura Ue, nessun rinvio”
(Repubblica, 28 e 29.6). “Conte
mette fretta all'Europa”,“Con -
te sulla procedura: si apre o si
chiude, non si può restare ap-
pesi”(Corriere della sera, 29.6).
Quindi Conte lavora al rinvio a
ottobre, però mette fretta al-
l'Europa perchè non vuole nes-
sun rinvio. Ah queste fake news
di Putin!

C'è ladro e ladro. “Questa
maledetta ladra in carcere per
trent’anni, messa in condizio-
ne di non avere più figli, e i suoi
poveri bimbi dati in adozione a
famiglie perbene. Punto”
(Matteo Salvini, Lega, vicepre-
mier e ministro dell'Interno, T-
witter, 24.6). Se invece rubasse
49 milioni, al governo.

Colpa di Virginia. “Ondata
di caldo sulla Capitale, ma il
piano anti-afa non c'è” (Il Mes-
sa gge ro , 26.6). “T emp er atu re
record, piano caldo fantasma”
(Il Messaggero-cronaca di Ro-
ma , 29.6). Fa caldo, Raggi la-
dra.

SEGUE A PAGINA 13

Ma mi faccia
il piacere

Undici m i g ra nt i recuperati dalla Guardia costiera sbarcano a Lampedusa,
altri prelevati dalla Finanza accolti a Pozzallo. Quando lo Stato fa lo Stato

STORIA DI COPERTINA Spiati h24

PRIMO PIANO

A ROMA “LIFE120”

Folla e business
per il guru
anti-medic ina

q RODANO A PAG. 4

LA CHRISTILLIN

Lezioni di lobby
“Così ho portato
le Olimpiadi”

q CAPORALE A PAG. 8

q PIETROBELLI
A PAG. 2

La cattiveria
Salvini e Fedriga meditano
un muro di 243 chilometri
al confine Nordest. Non
vogliono che scappiamo

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

p I primi segnali di allarme
già nel 2015, con l’allaga -
mento del cantiere. Ora si
cerca un piano B per rallen-
tare il degrado della struttu-
ra. Ma le protezioni con pa-
sta e grasso potrebbero ri-
mandare il problema sol-
tanto di 44 anni circa. Nes-
suno può dire ora a quanto
ammonteranno i costi ag-
giuntivi. Intanto si corre ai
ripari con un altro appalto

q HANNO SCRITTO PER NOI:
AMBROSI, BOCCOLI, BUTTAFUOCO,

COEN, COLOMBO, DAINA, DE
RUBERTIS, DALLA CHIESA, FIERRO,

GENTILI, LICANDRO, LUCARELLI,
NOVELLI, PIZZI, SCACCIAVILLANI,

SCAFATI, TRUZZI E ZILIANI

Le rubriche

DOPO GENOVA Il report dei tecnici del Mit su Autostrade

Il colpo ai Benetton:
“Via la concessione
senza pagare penali”

q FELTRI A PAG. 3

MONDIALI 2017 Coinvolto il capo di gabinetto di Al-Thani

Qatar, corruzione
e mazzette fino
ai fedeli dell’E m i ro

q PHILIPPIN A PAG. 14 - 15

Ve ne z i a Il progetto infinito del Mose Ansa

A MUSO DURO Il premier al presidente tedesco

Carola, Conte vs Berlino
“E le condanne Thyssen?”

S contro Conte e la Merkel Ansa

Nel database e “giudic ati”:
9 milioni di italiani schedati

pNegli Usa dossier su 640 milioni di persone. In Ci-
na il riconoscimento facciale “classific a” i cittadini
anche in base all’uso della carta igienica e attribuisce
un “punteggio sociale”. Ecco cosa accade in Italia

q BORZI A PAG. 6 - 7

GRANDI OPERE INUTILI Nuovo bando da 34 milioni per le dighe mobili arrugginite

p Il capo dello Stato della
Germania Steinmeier at-
tacca sulla gestione del ca-
so Sea Watch. Il premier re-
plica contestando la man-
cata esecuzione della pena
per i due manager condan-
nati in Italia per il rogo del
2007. Intanto in Sicilia con-
tinuano gli sbarchi

q TAGLIABUE
A PAG. 3

» ANDREA SCANZI

In via  neanche
troppo teorica, il

Wimbledon che
parte oggi sarà una
delle edizioni più in-
certe degli ultimi anni.
Laddove, ovviamente, l’i n-
certezza coincide comun-
que col solito trittico di sem-

pre: Djokovic, Fede-
rer e Nadal (in que-
st’ordine). Il serbo
ha vinto i Cham-
pionships 4 volte

(compresa l’ult ima
edizione). Lo svizze-

ro ha trionfato in 8 occa-
sioni. E lo spagnolo ha alzato
la coppa in 2 circostanze.

A PAGINA 17

» FERRUCCIO SANSA

“Mi sono con-
vertito. Ma

la fede non c’entra.
Ho cambiato il mo-
do di scrivere e guar-
dare la vita. L’individuo
non può essere il centro. Ser-
ve una prospettiva nuova, o
forse antica, in cui tutto il

mondo, non solo l’uo -
mo sia raccontato”.
Richard Powers è tra
gli scrittori america-
ni più noti. Ma il suo

ultimo libro, Il sussur-
ro del mondo (La Nave

di Teseo), ha spiazzato tut-
ti. Protagonisti accanto agli
uomini sono gli alberi.

SEGUE A PAGINA 23

TENNIS Oggi inizia il torneo, italiani alla rincorsa

Djokovic, Federer e Nadal:
in 3 per il trono di Wimbledon

P OW E R S Il romanzo della green revolution

“Non c’è solo l’uomo, racconto
il mondo visto dagli alberi”

Il Mose è già mezzo da rifare
Le paratoie che dovevano durare 100 anni dopo appena nove sono da buttare

UjTV 24News



FRANCESCO SPECCHIA

L’abiezione estrema. Se può esistere un
orrore ancora più grande dell’operazio-
ne“Angeli edemoni”- la tortura, gli abu-
si e lo smercio di bambini nelmercimo-
nio demoniaco degli affidi -, questo sta
nell’indifferenza geometrica con cui noi
cronisti ci stiamo ora occupando del ca-
so.
Premetto di avere un figlio di 4 anni

che frequentacongioia l’asilodel “meto-
do di Reggio Emilia”, una sorta di edu-
candato in stile Montessori 4.0 che in
anni, dalla regione rossa, ha sfondato
nei percorsi educativi dell’intero Occi-
dentecivilizzato, impartendolezioniper-
fino alle università americane.
Ho fiducia in quelmetodo e in genere

per quegli educatori d’infanzia, mentori
d’infinita grazia.Ma se le accuse fossero
vere, e se si fosse davvero davanti a un
altro“casoVeleno”,adunacatenadi stu-
pri, plagi, delitti tipo quella dei “Diavoli
delle bassa modenese” (c’è perfino di
mezzo la stessa onlus) che coinvolge i
bambini;be’,perunasimilemostruosità
personalmente non esiterei ad invocare
la pena capitale. Ma, a mente fredda, il
problema è un altro.
È che quando si parla di bambini, di

abuso di coscienze gracili e corpi indife-
si - il delitto più orribile del mondo -
pare che lo sguardo dei media si volga
altrove. Per esempio, ora quello sguardo
è inesorabilmente fissosulcasoSeaWat-
ch, sull’esaltazione o sull’attacco della
capitana tedescaCarola che vìola leggi e
blocchinavali col suocaricodi immigra-
ti e di ideologia, supportata da robusti
titoli di giornali.
E un tifo ossessivo antisalviniano pro-

prio per la capitana, è emerso, guarda
caso, dai post e dalle dichiarazioni di
una delle responsabili del servizi sociali
pesantemente coinvolte (...)

segue Ô a pagina 11

Caffeina

Venduti e ignorati
Dei bambini abusati
non importa a nessuno

PIETRO SENALDI

Oddio ne arriva un’altra. Non abbiamo ancora impac-
chettato Carola, e spedita nelle patrie galere o espulsa
verso la suaGermania, chegiàal largodiLampedusasi
è fatto vivo un nuovo barcone delle ong carico di mi-
granti.Nonsenepuòpiù. La solfa è la solita. «Li abbia-
mo salvati dal naufragio, stannomalissimoe rischiano
la vita, ci serve un porto sicuro», hanno intonato la

litania i volontari, che stavolta, sullaOpenArms, batto-
no bandiera spagnola. Tutte balle. La verità è che è
partito l’assaltodeipiratiumanitari a Salvini ealnostro
governo, con la complicità, se non con la regia, della
nostra sinistra pro migranti e dell’Europa che dei mi-
granti se ne fregama li usa come arma (...)

segue Ô a pagina 3

Evoca la destra solo per insultarla

La Gruber lecca la sinistra

Trump nella storia: merita più del Nobel
IN DUE GIORNI “SISTEMA” CINESI E NORDOCOREANI

Il ricordo di Oriana nascosto al canale 23

La Rai boicotta la Fallaci

Carola ha aperto la rotta

Arriva un’altra nave
piena di gente

MA CHE BARBA
Ancora clandestini. Conte: «È un ricatto». Parigi e Berlino contro
Salvini. Urge punizione esemplare alla capitana o sarà invasione

Immigrati: Pd spaccato
tra la “linea Minniti” e
la “linea Orfini”. Ma
una “linea normale”
non la conoscono?

Emme

Il prof sbugiardato da uno studente

Vecchioni bocciato in greco

RENATO FARINA

Vecchioprofessore, cosavai copiandodaquelbigino?Chis-
sà se nelle orecchie gli sta ronzando “La città vecchia” di
FabrizioDeAndré. Povero prof. Roberto Vecchioni, (...)

segue Ô a pagina 4

VITTORIO FELTRI

TroppobelloOtto emezzodello scorso sabato sera, condot-
to da Lilli Gruber, una talmente di sinistra da nonusare più
la destra neanche per impugnare la forchetta. (...)

segue Ô a pagina 5

ANTONIO SOCCI Ô a pagina 11

NICOLETTA ORLANDI POSTI

L’austriaco Peter Aufreiter
è un direttore in scadenza.
Ma non lo dimostra. Con
unasoffertadecisionehascel-
todinonrinnovare il contrat-
to con il ministero dei Beni
Culturali e dal 1° dicembre
non sarà più (...)

segue Ô a pagina 16

Parlano Fontana e Zaia

O autonomia
o crisi di governo
Subito però

ATTILIO BARBIERI - GIOVANNI SALLUSTI Ô a pag 2-3

Getta la spugna l’austriaco a capo della Galleria Nazionale delle Marche

I nostri musei sono diventati ingovernabili

PAOLA TOMMASI

Trump il seduttore. Non più
di donnema dei potenti della
Terra. Se le relazioni interna-
zionali si basano sulla chimi-

ca tra persone, il Presidente
americano è un campione.
Nell’arco di ventiquattro ore
ha stretto accordi storici con
la Cina di Xi Jinping (...)

segue Ô a pagina 9

GIANLUCA VENEZIANI

In questi casi non sai se sia stata celebrata o dimenticata, e
non sai se provare più Rabbia o più Orgoglio, per usare le
sue parole. Lo spettacolo suOriana Fallaci, (...)

segue Ô a pagina 19

GIULIANO ZULIN

È l’ennesimasettimanade-
cisiva per l’autonomia. Ab-
biamo intervistato (pagina
6) iduegovernatori leghisti
di Lombardia eVeneto, At-
tilio Fontana e Luca Zaia.
Loro fremono, spingono.
Mercoledì il governo do-
vrebbe trovare la famosa
sintesi, tra l’animaassisten-
zialista grillina e quella fe-
deralistadelCarroccio. Set-
timana scorsa si inceppò
tutto poiché alcuni tecnici
di PalazzoChigi hanno fat-
to sapere a Conte che il re-
gionalismo differenziato
darebbe problemi di costi-
tuzionalità (...)

segue Ô a pagina 7
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Mineo ➔ a pagina 7

Benservito al segretario Dem

Prodi licenzia Zingaretti
«Nuovo congresso del Pd»

L’olandese spinge fuori Leclercmaper la Fia va bene così

Verstappen rovina la festa Ferrari
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■ Linea dura contro le occupazioni di scuole e
università all’indomani della tragica morte del
ragazzo che a Roma ha scavalcato un cancello de
La Sapienzaper partecipare aun rave. A chiedere
l’interventodella polizia è il presidentedell’Asso-
ciazione presidi delLazio, MarioRusconi, per il
qualebisognadareun taglio a «deplorevoli episo-
di di danni a edifici, arredi e servizi scolastici».
 Conti ➔ a pagina 11

Dopo la tragedia della Sapienza il presidente dei dirigenti scolastici del Lazio Rusconi chiama le forze dell’ordine

I presidi arruolano la polizia contro le occupazioni

Lenzi ➔ a pagina 3

Buttiamoanche la Tari fra i rifiuti
Per l’undicesimo giorno consecutivo gran parte di Roma asfissiata dalla spazzatura
Nessuno muove un dito, nonostante gli annunci. E allora iniziamo uno sciopero fiscale

 Masotti ➔ a pagina 9

Blitz a sorpresa di Trump in Nord Corea

Coletti ➔ a pagina 17

Il viaggio nei quartieri

E il villaggioBreda
finisce nella voragine

Solimene ➔ a pagina 6

Faida su Tg e palinsesti

La guerra tra i gialloverdi
travolge anche la Rai

■ Un successo che sembrava
scontato, poi il sorpasso di Ver-
stappen non esattamente educa-
to e l’investigazione della Fia.Ma
stavolta non arriva la penalità e
Leclercsideveaccontentaredella
secondapiazzaediavermostrato
al mondo di essere un pilota che
può dire la sua in Formula Uno.
LaFerrarinoncista,maincassala
decisionedellaFiaepensaalfutu-
ro.
 Urru ➔ a pagina 24

➔ a pagina 16

Nelmirino la vendita aiminori

Cocktails, droga emovida
PonteMilvio al setaccio

Parla il governatore Bonaccini

«Sì all’autonomia
ma la Lega
si dia unamossa»

di Franco Bechis

P
er l’undicesimo giorno consecutivo interi
quartieri di Roma sono restati ancora se-
polti dai rifiuti, che l’Ama non raccoglie

più sostenendodi nonavere imezzi necessari.
Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, continua a
negarechevisiaemergenza. Ilpresidentedella
Regione,NicolaZingaretti, nonmuoveundito
per faredispettoallaavversariadelM5s.Anche
il governo è immobile. Ai cittadini resta quindi
soloun’ultimaarma: lo scioperodella tassadei
rifiuti (...)  segue ➔ a pagina 2
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STORICO INCONTRO
FRA TRUMP E KIM

PER LA PRIMA VOLTA 
UN PRESIDENTE USA 
VARCA IL CONFINE 
TRA LE DUE COREE

R
d
C

PIOLI, COMELLI e commento di DE CARLO · A pagina 7PIOLI, COMELLI e commento di DE CARLO · A pagina 7

ALTRI SBARCHI

Carola arrestata,
BerlinoeParigi
controSalvini

PRIMAdi tutto una
notizia interessante:
anche la Germania ha

unPresidente. Già, noi
parliamo sempre e solo di
Angela, invece c’è anche lui:
Frank-Walter Steinmeier.
Ieri è apparso alla
attenzione delle cronache, e
di quelli distratti come noi
che non ne conoscevano
l’esistenza, per difendere la
capitanaCarola. Bel gesto,
che smentisce l’anticomotto
che nessuno è profeta in
patria. Intendiamoci, il
Presidente è stato gentile con
noi.

· A pagina 4

FORZA ITALIAALBIVIO

Carfagna:
«Bastaguerre
omenevado»

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

Delogu
«Hovinto
ildolore»

PONCHIA · A pagina 12

Ubriachi al volante, strage infinita
Altri due ragazzi investiti. E crescono gli schianti causati dagli smartphone

Lepersone
che ricordano
ogni cosa

Servizi · A pagina 10 e 11

LENOMINE

Il vetopopolare
aTimmermans
presidenteUe

TORINO, SCHIAVODELPC

Mammagli toglie
il computer,
si gettanel vuoto

INCIDENTI STRADALI

GLIASSASSINI
SIAMONOI
di MICHELE BRAMBILLA

COME reagiremmo se
nelmondo ci fosse
un’organizzazione

terroristica che fa unmilione
e 350.000morti all’anno?Di
cui 3.378 solo in Italia?
Probabilmente staremmo
tappati in casa dalla paura.
Eppure queimorti (fonti:
Oms e Istat) non sono
fantasia: sono reali, riferiti al
2018. Solo che non sono il
bilancio del terrorismo, bensì
degli incidenti stradali. Per
questo ci fannomeno paura.

· A pagina 2

LA CAPITANA

L’ENNESIMA
EROINA
di GABRIELE CANÈ

ROSSI e GIARDINA · Alle pag. 4 e 5

POLIDORI · A pagina 8

LA POSTA DI ANDREA

BARTOLOMEI
e MISALE · A p. 2 e 3

IPER MEMORIA

POLLIO SALIMBENI · A pagina 6

Servizio · A pagina 15

GALLI, GIORGETTI e MARCHINI · Nel Qs

LA FIORENTINA ATTENDE UNA RISPOSTA DAL CENTROCAMPISTA

DeRossi, oggi la verità
PiaceOunasdelNapoli

UjTV 24News



L’incontro storico Trump primo presidente Usa

Quei passi nella Corea del Nord

«I l mondo ci guarda», ha detto Donald Trump a Kim Jong-unmentre gli
ha stretto la mano. Poi, a favore dei fotografi, ha attraversato il 38°

Paralello che spacca in due la penisola coreana, diventando di fatto il primo
presidente degli Stati Uniti ad aver messo piede in Corea del Nord.

alle pagine 2 e 3

di Guido Santevecchi

Nomine europee,
Conte a Salvini:
scelgo io la linea
No al veto leghista su Timmermans
Rivolta nei Popolari sul piano diMerkel

SeaWatch Lite Berlino-Roma

I pm: via da qui
Ipotesi libertà
per la capitana

Il vertice straordinario dei leader della Ue
sulle nomine parte in salita. E sul fronte italia-
no il premier Conte fa sapere che sarà lui a sce-
gliere la linea e non Salvini. No, quindi, al veto
leghista su Timmermans. da pagina 4 a pagina 6

Donald Trump (73 anni) con a fianco Kim Jong-un (35) supera la linea militare che divide le due Coree

C aso SeaWatch, accuse all’Italia da
Germania e Francia. «Roma isterica»,

critica Parigi. Duro il presidente tedesco
Steinmeier: «Chi salva vite non può essere
considerato un criminale». Secca la replica
del premier Conte: «Chiederò loro dei
condannati per la Thyssen». Intanto per la
capitana Carola, oggi dal gip, i pm chiedono
la convalida del fermo e il divieto di dimora in
tutta la provincia di Agrigento. alle pagine 8 e 9

Frignani, Piccolillo, Taino, Valentino

●GIANNELLI
di Maurizio Ferrera

L
a scelta di chi andrà
ad occupare le più
alte cariche Ue è
uno dei momenti
più delicati del

processo politico europeo.
L’esito dipende dai rapporti
di forza fra governi e fra i
gruppi partitici nel nuovo
Parlamento, il quale dovrà
approvare le proposte del
Consiglio. Il toto-nomi
quotidiano distoglie però
l’attenzione dalle domande
davvero rilevanti per i
cittadini: che cosa cambierà
per la strategia dell’Unione
europea nel suo complesso?
Le figure prescelte (le loro
idee, la loro esperienza e
competenza) saranno
all’altezza delle sfide?
L’ultimo decennio ha

sottoposto la Ue ad una
sequenza davvero inedita di
choc finanziari, economici
e sociali. Il cosiddetto
«modello europeo» è stato
scosso nelle sue
fondamenta. A
testimoniarlo sono due
profonde fratture che oggi
lo attraversano. La prima
passa all’interno dei vari
Paesi e riguarda le
diseguaglianze. Quelle fra i
ceti più abbienti e i ceti più
vulnerabili, innanzitutto.
Ma anche quelle fra giovani
e anziani: i primi (compresi
i bambini) sono oggi il
gruppo più a rischio di
povertà.

continua a pagina 22

UNMODELLO
DARIVEDERE

Uno scatto denuncia
Dà un mozzicone di sigaretta
al proprio pulcino
La foto choc in Florida
di Paolo Virtuani
a pagina 19

T ahiti, 1897. Un uomo dipinge senza
posa da unmese su un’immensa te-
la grezza, fatta di sacchi cuciti: è il

suo testamento, poi si ammazzerà. Paul
Gauguin, fuggito da una Francia falsa-
mente viva, lascia la famiglia e va nel cuo-
re del Pacifico, ma neanche in Polinesia
trova il paradiso e l’innocenza in cui spe-
rava. Cambia cielo non anima chi corre
per mare: al suo inferno interiore si ag-
giunge la notizia della morte della figlia
Aline, di 8 anni. Così prova a sconfiggere
la tenebra con i colori e, come un con-
dannato a morte, dipinge il suo ultimo
desiderio, che intitola «Da dove venia-
mo? Chi siamo? Dove andiamo?»: «ai
due angoli in alto, dipinti in giallo cro-
mo, c’è il titolo a sinistra e la mia firma a

destra, come un affresco, guasto agli an-
goli, applicato su un fondo oro». Era la fi-
ne e il fine della sua ricerca artistica ed
esistenziale: «ho trasmesso in questo
quadro tutta la mia energia, una così do-
lorosa passione in circostanze così tre-
mende che la vita ne sgorga fuori diretta-
mente». Il dipinto ruota attorno a una
donna che coglie un frutto, ma attorno a
lei è rappresentato il tragico evolversi
delle stagioni della vita verso la morte: la
vita è una grande promessa non mante-
nuta. Il grandioso quadro non basta a ri-
trovare la speranza e Paul ingerisce il ve-
leno, ma in quantità tale da vomitare,
scampando alla morte che lo coglierà
qualche anno dopo, per sifilide.

continua a pagina 21

LETTI DA RIFARE
di Alessandro D'Avenia Un letto terra terra

di Milena Gabanelli
e Simona Ravizza

a pagina 17

PrivacyeAgcom
Inomi, idubbi

C’ è chi ha nostalgia dellaCortina di Ferro e magari
pure del Muro di Berlino; chi
ha concretamente vissuto
all’ombra di quei muri ne ha
un po’ meno e considera ad
esempio una carnevalesca e
cupa regressione ai fantasmi
del passato l’idea di sbarrare
di nuovo la frontiera, a
Trieste, tra Italia e Slovenia.

continua a pagina 22

«M ica possiamo fare
chiudere l’Ilva.

Con il primo provvedimento
utile, si adegua la norma».
Così, sull’immunità per l’Ilva,
il viceministro all’Economia
Massimo Garavaglia, uno dei
consiglieri più ascoltati da
Salvini. E il rapporto con
l’M5S? «Non possiamo fare a
meno dell’acciaieria».

a pagina 7

di Marco Cremonesi
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TRA ITALIAE SLOVENIA

UnMuro
che resuscita
i fantasmi

PARLAGARAVAGLIA (LEGA)

«Se serve,
ridiamo all’Ilva
l’immunità»
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Gran Premio d’Austria
Igiudici:vittoriaaVerstappen
NuovabeffaperlaFerrari
di Giorgio Terruzzi e Flavio Vanetti
alle pagine 28 e 29

di Claudio Magris

UjTV 24News



U
nmuro.Nessuno sa ancorabenecome
sarà.È tuttoda immaginare.Nonèdet-
to che sia in cemento.Nonsarà co-

lorato. Non ci saranno i sacchi di sab-
bia, ma non si esclude il filo spinato.
Èunmurodi confine, 243 chilometri
come una cicatrice che scorrerà tra
l’Italia e la Slovenia. A guardarlo così
da lontano, ipotetico e fatto solo di
parole, sembra quasi la beffa della sto-
ria, che ogni tanto ritorna, sotto forme di-
verse, con altre paure,magari cento e più anni
dopo, sulle stesse terre. Lì dove c’erano le trin-
cee, domani ci potrebbe essere unmuro.
Il muro è quello suggerito da Massimiliano

Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia.

È un’idea presa in prestito da Matteo Salvini.
Tutti e due adesso in realtà ci stanno un po’
ripensando. Il muro è una provocazione. Nes-
suno vorrebbe davvero farlo, ma se l’Europa

continuaadormire enon trovaunapoliti-
ca sull’immigrazione, ogni Stato finirà
per farsi il suo «muraccio» di sbarra-
mento. «Nonpossiamo -dice Fedri-
ga -metterepoliziotti a ognimetro».
Non c’è solo il Mediterraneo. Non
c’è solo il mare. C’è anche la terra e

una frontiera dove dall’inizio dell’an-
no sonopassati 888migranti. Buonaparte

rispediti in Slovenia. Tutti con nessuna voglia
di restare in Italia, ma diretti in Austria e Ger-
mania. Solo che il muro toccherebbe a noi.
È beffarda la storia. Negli anni ’10 (...)

E cco perché Bruto alla fine le
prendeva sempre: Braccio di

Ferro era dopato. Altro che spinaci!
Scherzi a parte, la ricerca che proba-
bilmente già dal prossimo annomet-
terà nella lista dei prodotti dopanti
l’«ecdysterone», la sostanza contenu-
ta a dosi massicce proprio negli spi-
naci, è più che seria, messa nero su
bianco dai professori tedeschi
dell’Università di Farmacia di Berli-
no. Una garanzia. Lo studio, sostenu-
to dall’Agenzia mondiale antidoping

Wada, ha rivelato infatti che l’«ecdy-
sterone» porta ad un sensibilemiglio-
ramento di potenza e ad un aumen-
to delle prestazioni negli atleti che
ne fanno uso. Così i ricercatori berli-
nesi hanno suggerito di inserirlo nel-
la lista delle sostanze vietate della
Wada. «La nostra ipotesi era che
avremmo visto un aumento delle
prestazioni, ma non ci aspettavamo
che fosse così grande...», ha spiegato

la professoressa Maria Parr, respon-
sabile della ricerca. I test sono stati
realizzati su atleti impegnati in un
programmadi allenamento di 10 set-
timane e quelli che consumavano in-
tegratori alimentari con l’ecdystero-
ne erano tre volte più forti degli atleti
che si allenavano con un placebo.
Popeye, ovviamente, in tutta que-

sta storia non c’entra nulla. Certo è
che, se l’avesse saputoOlivia, l’avreb-
be preso a calci nel sedere. Come
sempre, d’altronde.

I porti è riuscito a chiuderli
e adesso prova a serrare Face-
book. Dopo avere respinto la
Sea Watch di Carola Rackete,
Matteo Salvini ha deciso di «re-
spingere» le parole. L’opera-
zione è condotta dai suoi so-

cialmediamanager che, da ie-
ri, hanno chiuso la frontiera
del libero commento e della
polemica sgradita. Il campo
d’azione è l’altrettanto vasto
mare di internet e la pagina
«Matteo Savini Official».

IL SEGRETO DEGLI SPINACI

Braccio di Ferro era dopato
di Antonio Ruzzo

CENSURA PREVENTIVA SU FACEBOOK

Da Berlusconi ai 49 milioni:
le parole vietate di Salvini
Carmelo Caruso

Il muro che beffa la Grande Guerra
di Vittorio Macioce

Nino Materi e Sara Mauri

CHIUSI IN CAMERA PER SCELTA: GLI «HIKIKOMORI» ITALIANI

La mamma gli toglie il computer
Si getta dal balcone a 19 anni

a pagina 15
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ECCO PERCHÉ DICIAMO

#IONONSTOCONCAROLA
di Alessandro Sallusti

di Tiziana Paolocci

di Paolo Guzzanti

L’INTERVENTO

Caro Toti,
non fare
il bimbo viziato
di Massimo Mallegni

a pagina 19

segue a pagina 11
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Dopo il polverone sul caso Sea Watch 3 e
l’arresto della comandante Carola Rackete, gli
sbarchi continuano: ieri altri 55 migranti sono
arrivati in Sicilia. L’Europa, con in testa Germa-
nia e Francia, ci accusa di fare politiche «isteri-
che» sull’immigrazione. Salvini replica: «La
prossima volta li mandiamo a Marsiglia».

SOCCORSO ROSSO

Tutti gli amici di Carola
Parigi, Berlino, sinistra e intellettuali: chi difende la capitana

Intanto altri 55 immigrati sbarcano in Sicilia

D
ue mezze verità non faranno mai
una verità intera, per questo non
ha senso stare dalla parte di Caro-
la - la capitana della Sea Watch 3

arrestata per una sfilza di reati legati all’im-
migrazione e alla sicurezza nazionale -, ma
nemmeno da quella della Guardia di Finan-
za, che Carola l’ha arrestata su ordine della
magistratura, così come si era augurato il
ministro Salvini. Stare nel mezzo di una car-
reggiata, come stanno facendo in queste ore
la parte più ipocrita della sinistra e molti
illustri opinionisti senza nerbo, può sembra-
re la soluzione più comoda, ma, in realtà, è
una scelta stupida in quanto espone al ri-
schio di essere investiti da entrambi i sensi
di marcia. Per questo noi abbiamo scelto
una sola verità, quella per cui schierarsi sen-
za esitazione dalla parte dell’hashtag #Io-
NonStoConCarola lanciato sul nostro sito
dal collega Fausto Biloslavo.
In questa vicenda non siamo allo scontro

tra civiltà e inciviltà, bensì tra legalità e ille-
galità. Carola non è stata arrestata per aver
salvato vite umane, né il governo vieta alle
ong di raggiungere i barconi, previo appun-
tamento con gli scafisti.
Lo facciano, ma non pretendano il diritto

di portare a prescindere i loro carichi in Ita-
lia, contravvenendo alle leggi del mare in
base alle quali l’approdo deve essere nel por-
to più vicino (Tunisi o Malta in questo caso)
o, in subordine, nel Paese di provenienza
della nave o dell’armatore.
La prova che l’Italia non è un Paese incivi-

le l’abbiamo anche in queste ore. Mentre
Germania, Francia, Olanda e Lussemburgo
pontificano contro di noi, noi abbiamo accol-
to qualche centinaio di disgraziati che, con
mezzi propri, hanno attraversato con succes-
so il Mediterraneo. Non li abbiamo affonda-
ti, non respinti, non arrestati, anche se pure
loro hanno aggirato, in un certo senso, i no-
stri divieti. Perché un conto sono la solidarie-
tà e la comprensione con l’indigente che
ruba un tozzo di pane al supermercato, altro
è permettere che un miliardario (le Ong)
organizzi una spesa collettiva e pretenda di
non pagare il conto una volta arrivato alla
cassa.
Queste Ong dovrebbero cambiare sigla in

Oag, cioè da «Organizzazioni non governati-
ve» a «Organizzazioni anti governative». O,
meglio ancora, in Oai, «Organizzazioni anti
italiane». Quindi per nessun motivo giustifi-
cabili. Almeno non da noi.

R oma, 1994. Il cadavere
di una commerciali-

sta di 47 anni nascosto
nell’armadio di casa. Il de-
litto Di Veroli è ancora un
rebus per gli investigatori.

DELITTO DI VEROLI

Il rebus infinito
della donna
nell’armadio

Altro che Obama
Trump è da Nobel

D
onald Trump gioca a scacchi sul
mondo, ma con unamazza da base-
ball. Però, sempre di scacchi si trat-

ta, dimostrando che ha studiato bene la tec-
nica delle aperture e dei finali di partita. Se
vince davvero, come tutto lascia prevedere,
è da Nobel. Infatti, l’evento ha suscitato un
grande fastidio nei democratici, riverberato
dalla Cnn che ha tagliato (...)

C
aro amico, o almeno co-
sì ti reputavo, ho sem-
pre apprezzato molto il

tuo approccio da quando, po-
chi anni fa, hai deciso di accet-
tare l’invito di Silvio (...)

Alfano, Biloslavo, Bracalini, Giannini, Raffa
e Zurlo da pagina 2 a pagina 5

a pagina 4

segue a pagina 2

segue a pagina 13
Cesare a pagina 13

LEADER Donald Trump incontra Kim Jong-un

STORICO VIAGGIO IN NORD COREA IL COMMENTO
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F1 Beffa Ferrari: Verstappen batte
Leclerc con un sorpasso discusso
STEFANO MANCINI — P. 32-33 

w

LE STORIE

BEATRICE ARCHESSO

Sul Lago Maggiore
il tempio

dei libri antichi
P. 30

Tennis Federer a Wimbledon
cerca il nono titolo verde 
STEFANO SEMERARO — P. 34 

Juve Rabiot a Torino
Ora si chiude per De Ligt
GARANZINI E ODDENINO — P. 35 

LA LETTERA

Una riforma digitale
per innovare il legame
fra Stato e cittadini

IL CASO

FABIO POLETTI

“Catturate quell’orsa”
L’ordinanza di Trento

bocciata dal ministero
P. 12

LAMPEDUSA E OLTRE

IL SILENZIO
DEI LIBERALI
SUI DIRITTI

w

L’INCHIESTA

SANDRO CAPPELLETTO

Le concertiste sexy
mettono la minigonna
alla musica classica

P. 14-15

HUSSEIN MALLA/ANSA/APBRENDAN SMIALOWSKI/AFP

ALESSANDRO DE NICOLA — P. 25

RICCARDO COLETTI

Roccaverano, il paese
salvato

dalla robiola
P. 30

STAMPA

PLUS ST+

PAOLO MASTROLILLI

INVIATO A SEUL

INTERVISTA

Mustier: all’Europa
servono capitali
Banche, nozze difficili

A PAGINA 8 COMMENTO DI STEFANINI - P. 25

FRANCESCO SPINI – P. 7

La carica dei 4500: facci vivere 120 anni

LAURA CASTELLI – P. 25

Dopo l’arresto della capitana della 
Sea Watch, Carola Rackete, cala il 
gelo nei rapporti fra Italia e Germa-
nia. E’ scontro non solo sui migran-
ti, ma anche sulle nomine Ue. Il pre-
sidente tedesco Steinmeier va all’at-
tacco: chi salva vite non è un crimi-
nale.  Conte:  prima  parliamo  dei  
condannati Thyssen. SERVIZI – P. 2-7

grande freddo anche sulle nomine ue. Il ppe contro la Merkel: non vogliamo timmermans alla commissione

Roma-Berlino, gelo sui migranti
La Germania: sulla Sea Watch non ci sono criminali. Conte: prima parliamo dei condannati Thyssen

GIORDANO STABILE

INVIATO A KHARTOUM

CONTINUA A PAGINA 13

A PAGINA 11

Quei venti passi che Trump ha 
calpestato ieri nel territorio nor-

dcoreano hanno fatto la storia, per-
ché non era mai successo prima.

MARIA BERLINGUER

ROMA

Manca mezz’ora al grande ap-
puntamento, la «marcia del 

milione» organizzata dall’opposi-
zione sudanese. 

w

REPORTAGE FRA I SEGUACI DI PANZIRONI AL PALASPORT DI ROMA

I venti passi di Trump
dentro la Nord Corea
riscrivono la storia

Sudan, la rivolta
contro i militari
Un milione in piazza

E
ssere attaccati sapendo di es-
sere nel giusto è un grande 
onore, qualcuno disse tanti 

nemici tanto onore questo è pro-
prio il caso». 

Adriano Panzironi cita una fra-
se di Benito Mussolini segnalan-
do al popolo di Life 120, accorso 
al palazzo dello sport per la ker-

messe annuale della ditta che ge-
stisce con il gemello, Roberto, la 
presenza dei Nas dei carabinieri 
in platea per ascoltare il pensiero 
del guru che promette di farci vi-
vere fino a 120 anni senza malat-
tie. E anzi di sconfiggere il diabe-
te, il morbo di Crohn e addirittu-
ra l’Alzheimer oltre l’ipertensio-
ne e il mal di denti. 
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Uomo e scienza, il Festival di Spoleto s’interroga
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Ricostruzione, undici mesi per una pratica
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Farmacie comunali
Obiettivo azzerare i debiti
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Un altro barcone
diretto a Lampedusa
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Al via i lavori del Consiglio
Si elegge il presidente
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Procedura d’infrazione
verso lo slittamento
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Gli inquieti
luogotenenti

di Gianpiero Bocci
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Gastroenterologia, è scontro
Il Tar non accoglie la sospensiva chiesta daBassotti

FIORITURA, turismo e
speranza. Unmix
possibile sul Pian

Grandedove «le tante
persone salite a Castelluccio
per ammirare la fioritura –
spiega l’assessore
Giuseppina Perla – ci danno
speranza e fiducia per il
futuro». «Purtroppo – ha
aggiunto – resta il nodo dei
parcheggi che a Castelluccio
non èmai semplice da
sciogliere,ma vedere il Pian
Grande e il borgo invasi dai
turisti fa bene al cuore e
soprattutto a chi qui lavora».
Perla si è detta «molto
soddisfatta per questo primo
veroweekend di fioritura,
anche se il top lo si
raggiungerà il prossimo fine
settimana e quindi invitiamo
tutti a raggiungerci per
ammirare uno degli
spettacoli naturali più
incredibili al mondo».

·Apagina5

TERNI

Localevendealcolici
dopomezzanotte
Scatta lamaxi-multa

SERVIZIO
·Apagina2

SULLAPIAND’ASSINO

Conunamanovra
sibecca
quattro infrazioni

·Apagina4

ILGIOCODELANAZIONE

“IlRedel gelato”
Ladolce sfida
Oggi c’è il tagliando

Un
momento
del corteo
Figuranti

in carrozza

·Apagina7

SPOLETOARTE LO SFOGO DEL CANTANTEOSPITE DI SGARBI

Morganriceve il «premioHack»
Appelloaipolitici dopo lo sfratto

FIORITURA
&SPERANZA

SANTAMARIA
DEGLI ANGELI IN FESTA

Rievocazione
ottocentesca
IlPalio
delCupolone
vaal rione
PonteRosso
BAGLIONI·Apagina5
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Raid dei ladri e il proprietario spara in aria
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– PERUGIA –

DUENIGERIANI che, in barba
a denunce emesse inmora da par-
te della polizia continuavano a fa-
re i parcheggiatori abusivi davan-
ti alla Basilica di Santa Maria de-
gli Angeli e un altro,moldavo sta-
volta, che non solomendicava da-
vanti alla Porziuncola ma dormi-
va nella sala d’attesa del pronto
soccorso, senza avere bisogno di
assistenza sanitaria.
Alla fine nei confronti dei tre – e
di una quarta donna, già allonta-

nata da Ponte San Giovanni – il
questore di Perugia,MarioFinoc-
chiaro ha fatto scattare il Daspo
urbano.

IN PARTICOLARE due Daspo
– ovvero il divieto di accedere in
un determinato posto – sono stati
emessi nei confronti di altrettanti
cittadini nigeriani, residenti a Pe-
rugia e regolarmente soggiornan-
ti sul territorio nazionale. Si trat-

ta di un 37enne, già denunciato
per resistenza a pubblico ufficiale
e destinatario della misura di pre-
venzione dell’avviso orale emesso
dal questore e di un 32enne, in-
censurato. Entrambi sono stati
sorpresi più volte dai poliziotti
mentre erano intenti a svolgere
l’attività abusiva di parcheggiato-
re nell’area antistante la Basilica
di Santa Maria degli Angeli. I
due, proprio perché recidivi, veni-

vano denunciati dalla polizia. Ma
non è bastato. Ritenendo che ci
fossero profili di rischio per l’ordi-
ne e la sicurezza il questore ha
emesso ilDaspo vietano loro di ac-
cedere alla aree limitrofe alla Por-
ziuncola per 6 mesi.
Daspo anche nei confronti di un
mendicante moldavo di 44 anni,
senza fissa dimora, con diversi
precedenti di polizia per maltrat-
tamenti in famiglia, minaccia,

inosservanza dei provvedimenti
dell’Autorità, ingresso e soggior-
no illegale, violenza privata.
L’uomo, già più volte sanzionato
per aver violato l’ordinanza sinda-
cale che vieta di chiedere l’elemo-
sina amenodi 500metri di distan-
za dai luoghi di culto (tanto da ac-
cumulare multe per 2.250 euro),
veniva anche fermato per com-
mercio abusivo su area pubblica e
multato per 55mila euro. Non so-
lo. Lo straniero inoltre era abitua-
to a dormire nella sala d’attesa del
Pronto Soccorso di Assisi o pres-
so il Cup. In entrambe le occasio-
ni l’uomo veniva sanzionato per
lo stazionamento abusivo ed
emesso nei suoi confronti l’ordi-
ne di allontanamento previsto.
Vista la reiterazione delle condot-
te e i profili di rischio il questore
gli ha vietato per 6mesi di accede-
re all’area dell’ospedale.
Il quarto provvedimento ha “col-
pito“ invece una romena di 20 an-
ni che violava l’ordine di allonta-
namento emesso nei suoi confron-
ti dai carabinieri di Ponte San
Giovanni per aver offerto presta-
zioni di natura sessuale a paga-
mento, compiendo atti contrari al-
la pubblica decenza in un luogo
adiacente alla locale chiesa parroc-
chiale e alle scuolematerne ed ele-
mentari.

IL QUESTOREMario Finocchiaro

– PERUGIA –

ÈRICOVERATO all’ospedale di
Torrette di Ancona il pilota 49enne di
origine umbra che ieri, poco dopo
mezzogiorno, è stato vittima di un
incidente al crossdromo Gina Libani di
Monte Porro, durante le gare regionali
Fmi di Marche e Umbria. Il centauro,
stando a una prima ricostruzione sarebbe
arrivato con la sua squadra nella giornata
di sabato e durante la gara domenica
sarebbe accidentalmente caduto, a seguito
forse di un sobbalzo imprevisto del mezzo

sulla pista, che comunque era stata
opportunamente annaffiata nel corso
degli ultimi giorni, considerando anche
l’alta temperatura e i vari problemi che
possono essere provocati dalla polvere nel
mezzo di una corsa motociclistica.

L’INCIDENTE ha portato subito gli
sbandieratori a segnalare l’infortunio per
fornire il necessario soccorso al pilota.
Immediato è stato l’intervento dei
volontari della Croce Rossa e quindi dei
sanitari del 118 che, a fronte della brutta

caduta, delle ferite visibili e delle possibili
conseguenze traumatiche subite, hanno
considerato opportuno richiedere
l’intervento di un’eliambulanza. L’uomo
è stato quindi trasferito, in codice rosso,
all’ospedale di Ancona.

A SEGUITO di ulteriori accertamenti
medici poi è stato appurato che le
condizioni del pilota sarebbero
decisamente meno gravi del previsto, per
fortuna, facendo escludere ogni pericolo
per la vita.

m. p.

RICOVERATO IL MOTOCICLISTAUMBRO SI TROVAALL’OSPEDALEDI TORRETTEDI ANCONA

Cade in pista, pilota soccorso con l’eliambulanza

– CITTA’ DI CASTELLO –

SI AVVICINA per chiedere informazioni, durante
il dialogo cerca di stabilire un contatto fisico, prima
toccando lamano e poi, lanciandosi in un abbraccio.
Arrivano anche in Altotevere i furti con la tecnica
dell’abbraccio. A farne le spese sono stati diversi an-
ziani sia nel territorio tifernate che in quello di San
Giustino a cui sono spariti collanine, orologi o in
qualche caso anche portafogli. Un fenomeno che ha
colpito gli amici e i parenti, tanto da far lanciare un

allarme anche attraverso i social. «Gira per San Giu-
stino una donna, si avvicina con una scusa e tenta di
scippare gioielli e catenine – ha scritto un utente del
web -Ha come supporto un’auto guidata da un com-
plice». «Ho appena assistito ad un tentativo ai danni
di un signore, purtroppo non sono riuscito a prende-
re il numero di targa e la donna si è dileguata rapida-
mente» ha aggiunto ancora.Di questo e di altri tenta-
tivi sono state informate le forze dell’ordine, che
stanno cercando di rintracciare le persone che han-
no tentato di mettere a segno i furti.

LESTORIENERE

L’EMERGENZA
Trasferito in codice rosso

INALTOTEVERE LE SEGNALAZIONI ANCHE SUI SOCIAL

Abbraccio con furto, è allarme

Il Daspo (dal 2018) può
applicarsi anche a soggetti
diversi: il sindaco e il
prefetto competenti possono
multare e allontanare da
alcune zone della città
persone chemettono a
rischio la salute di cittadini o
il decoro urbano

Daspo è un acronimo che sta
per divieto di accedere alle
manifestazioni sportive. Si
tratta pertanto di un
provvedimento che riguarda
proprio gli eventi sportivi e
che, in Italia, è nato per
combattere il fenomeno
della violenza negli stadi

Nelle città

Salutedei cittadini
odecoroarischio

Dorme in ospedale, scatta il divieto
Linea dura della questura: bloccati pure due parcheggiatori abusivi

PONTE SAN GIOVANNI
Allontanata anche ventenne
romena che offriva sesso
davanti alla chiesa

L’origine

Violenzanegli stadi
Il provvedimento
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Guerra alla ‘‘povertà educativa’’
Terni, il progetto New generation coinvolgerà oltre 14mila ragazzi

– TERNI –

CONTROLLI speciali delle for-
ze dell’ordine, disposti dal questo-
re Antonino Messineo, nel fine
settimana appena trascorso. Poli-
ziotti, carabinieri, finanzieri e
agenti della polizia locale hanno
allestito sei posti di blocco lungo
le maggiori arterie della città, sia
in centro che in periferia. Com-
plessivamente sono state identifi-
cate 165 persone. Le verifiche
non hanno interessato solamente
la sicurezza stradale, ma sono sta-
te estese anche ai locali pubblici
di intrattenimento e di sommini-
strazione bevande. Per quanto ri-
guarda la circolazione, verso le 5
di ieri un ragazzo ternano alla gui-

da della propria auto è sbandato
sullaMarattana; la vettura si è ca-
povolta ed è finita in un ruscello a
margine della carreggiata. Per il
giovane, fortunatamente, solo lie-
vi ferite.

PER QUANTO riguarda invece
i locali pubblici un bazar etnico,
nella centralissima via Cavour, è
stato sorpreso a vedere alcolici da
asporto dopo la mezzanotte e in
violazione dell’ordinanza antive-
tro emessa da sindaco. Il titolare
dell’attività sarà costretto a paga-
re una sanzione che va da 5mila a
20mila euro. Una pattuglia della
polizia è poi intervenuta all’in-
gresso di una discoteca dove due
ragazzi stavano litigando per que-

stioni legate alla coda che si era
formata per accedere nel locale.
La lite è stata ovviamente sedata e
i due rivali hanno deciso di non
procedere per le vie legali l’uno
contro l’altro. Controlli del gene-
re verranno ripetuti in tutti i fine
settimana dell’estate.

– TERNI –

LAVERA ricchezza di una comu-
nità è nel volontariato. Il progetto
«New generation community»
contro la povertà educativa coin-
volgerà 14.400 minori della pro-
vincia diTerni tra i 5 ed i 14 anni.
Nell’ambito del Fondo per il con-
trasto della povertà educativa mi-
norile, destinatari delle iniziative
«saranno i bimbi che frequentano
scuole d’infanzia, primarie e se-
condarie di primo grado e minori
immigrati di prima e seconda ge-
nerazione, con un occhio partico-
larmente attento a chi vive situa-
zioni di svantaggio a causadi disa-
bilità, povertà e difficoltà familia-
ri», spiega il Cesvol (Centro servi-
zi del volontariato). «Il progetto –

continua il Centro - è rivolto però
anche ai genitori disoccupati o
presi in carico dai servizi sociali, a
famiglie monoparentali, inse-
gnanti, educatori e operatori so-
cio sanitari». Con il coordinamen-
to dello stessoCesvol, sono al lavo-
ro ben 45 partner tra associazioni,
cooperative sociali, scuole ed enti
locali.

TRATERNI, Amelia,Narni, Or-
vieto, Montecastrilli, Attigliano e
Guardea sarà realizzata «una vera
e propria comunità educante, ca-
pace di rilevare il disagio, costrui-
re percorsi educativi specifici e ve-
rificarne l’efficacia». Tra i princi-

pali obiettivi del progetto, raffor-
zare il  ruolo centrale della scuola
come spazio aperto nell’ambito di
un nuovo  modello di rete di co-
munità educanti, sperimentare so-
luzioni innovative per arricchire
di contenuti i processi di appren-
dimento, aumentare lamotivazio-
ne dei giovani verso la scuola con-
trastando fenomeni di disagio e
discriminazione e potenziare il si-
stema di supporto diminori in si-
tuazioni di svantaggio.

PREVISTI laboratori permanen-
ti sulle povertà educative, sportel-
li d’ascolto, formazione per docen-
ti, educatori e volontari, azioni di

supporto alla genitorialità e per-
corsi didattici-naturalistici.

IL PROGETTO New genera-
tion community è stato seleziona-
to dal Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile, che
nasceda un’intesa tra leFondazio-
ni di origine bancaria rappresenta-
te da Acri, il Forumnazionale del
Terzo settore e il Governo. «So-
stiene interventi finalizzati a ri-
muovere gli ostacoli di natura eco-
nomica, sociale e culturale che im-
pediscono la piena fruizione dei
processi educativi da parte deimi-
nori», aggiunge il Cesvol.

Ste.Cin.

Brutta avventura a Narni
per un 72enne colpito da
malore mentre era alla
ricerca di tartufi col proprio
cane. La tempestività dei
soccorsi ha scongiurato più
gravi conseguenze: l’uomo è
stato ritrovato in stato di
semi-incoscienza. I familiari
hanno dato l’allarme non
vedendolo rientrare.
Carabinieri, Sasu e Prociv lo
hanno ritrovato poco dopo in
zona San Cassiano.
L’anziano è stato condotto in
ospedale per accertamenti.

– ORVIETO –

E’ FINITA con l’intervento
dei carabinieri e due denun-
ce per ubriachezza molesta
la nottata movimentata
nell’ultima data del ‘‘Ciconia
summer festival’’. L’evento
musicale e gastronomico che
si è svolto per dieci giorni
nel parco urbano del Paglia
ha chiuso i battenti sabato
notte con un parapiglia fatto
di urla e schiamazzi che han-
no spinto alcuni residenti ad
avvisare i carabinieri. Quan-
do i militari sono arrivati
hanno calmato gli animi di
alcuni ragazzi che stavano li-
tigando per banali motivi e
hanno denunciato due ven-
tenni. Lo svolgimento del fe-
stival ha più di una volta su-
scitato le proteste dei residen-
ti, soprattutto per i rumori
che si protraggono fino a tar-
da ora e che talvoltano - la-
mentano i residenti - impedi-
sconodi dormire.Alcuni abi-
tanti della zona hanno solle-
citato maggiori controlli da
parte delle forze dell’ordine.

TERNI-ORVIETO

– ORVIETO –

USARE le rievocazioni medieva-
li come elemento di animazione
costante per Orvieto. E’ questa la
proposta che lancia Nicoletta De
Angelis, memoria storica degli
eventi storici della città e per olti
anni responsabile del corteo delle
dame.

L’IDEA è quella di valorizzare il
ruolo dei figuranti del Corteo sto-
rico e dei popolani non solo nelle
occasioni degli eventi che si svol-
gono in date fisse come il Corteo
storico,ma anche in altrimomen-
ti. «Non si tratta di fare iniziative

parallele, né sovrapposte alle tan-
te che già esistono e che stanno
cercando una nuova veste – dice
De Angelis – piuttosto di struttu-
rare qualcosa che possa prolunga-
re quel clima di attesa e festa che
si respira ogni anno a ridosso del
Corpus Domini e che, puntual-
mente, va scemando una volta
che i costumi tornano negli arma-
di». Il progetto si affianca a quello
già anticipato dall’associazione
‘‘Lea Pacini’’, che ha intenzione
di far decollare anche l’innovazio-
nedelle taverne in cui offrire occa-
sioni gastronomiche in varie occa-
sioni per rafforzare il legame con
il proprio quartiere come avviene
in molte altre città umbre.

Coltodamalore
mentre cerca tartufi

ORVIETO

Ubriachezza
molesta
Duegiovani
denunciati

Carabinieri in azione

ORVIETO L’APPELLODI NICOLETTADEANGELIS

«Utilizzare le rievocazionimedievali
per animare costantemente la città»

Narni

GLI OBIETTIVI
Destinatari delle iniziative
minori dai 4 ai 14 anni
Occchio attento al disagio

Aveva rubato un trapano sul
luogo di lavoro, in azienda, a
Terni, era stato smascherato e
licenziato. Ora, nonostante ab-
bia riconsegnato da tempo la
refurtiva ai proprietari, è stato
condannato dal giudice a due
anni di reclusione e ad una
multa di 800 euro. L’accusa è
furto aggravato. Protagonista
un pregiudicato ternano 40en-
ne che fa i conti con la nuova
normativa che prevede, per il
furto, fino a 10 anni.

TERNI

Rubaun trapano
Condannato

I controlli delle forze dell’ordine

VOLONTARIATO L’iniziativa è rivolta agli studenti e ai loro genitori

MAXI-CONTROLLINEL FINE SETTIMANA

Vende alcolici dopomezzanotte
Multato titolare di un bazar etnico
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�����	


!�
��
 �����
 	� ������� �
� /
�
��
 �����
��01 �� �	� 	
��"<���
���& ��
�	
 �� ���	� 	�
	����
��
 ���� � ����	� �� ����� ���
�����

��� � ��& ��
	����� !
��
���
 
���	
 �� ����
�� ��� �
� �� ������� � �������� �
� �� ���
���
��
������� 	
� 3���� #���� 	
��� #�
������
	��� ��� �"������� @����� ������ ��
 �� ��
�

����� ������ �� ,�� 
 
���� �� ������� �
��
��� � �� 	��
 % ���� �������� /������0� ����$�
$� #��
�� ����� ��� ������ 	� �
����
 � �
��
�� ��	
�
�������� 	
���
���� �
� ���$� �����
�
� �"�����
�� ����& ��� ��� 2. � ������� �
���
��� B
����
 
 �$�
�	
 �������
� �� ���
� 	� �	
�
����� ���� ����
 ���

 ���	� /���� ��������
��
��0� ,���� �� ���	� �����$�����
 % ���@;��,4�
�� ��� ����� ����
 �"��
�
�� �� �������� 	� ���
�������$���
 	
��"<���
���& 	
��� 3��	� 	� �
���
���� �
��� 
	��� 	
� *2 ������ *.(7� �� 	
���
���
�� �� ��
����
 	
��
 ����
	��
 �
� �� ���
����
�� 9�������� 	���� �
� �	� �� 5 ���$� ����:
	
� ���� 	� 	����
��
 � �
��� ��	
�
�������� ��
������ /�
� �
 
��
�$
 	
��� �������$���
 	
� �
��
����
0� <�� ��� ��
 	��
�& /���� �� )( �
�����
*.*. 
 �������
 ���� ���"�	�$���
 	� ����
 	
��
�� ���
�����
 ��
 � ��
	�
�& � 	
����
�
 	�� (
���
���
 *.(7 	
��
 	
�
�����$���� 	� ����
�
�
�$�0� ,�� �� *2 
 �� *6 ������ ���"���� ��
�����
	
��"��
�
� ��� ���� ���������� ����
 ����� 	�
������ �
� �
 
�
$���� � �������� 9�������� *E
����� 5 �
��
 *E. 	
� *.(.: 	
�����
 ����
���
	� 
���	� ����� �
� 	�������
��� 	� ����� 
 �
��
������� �
� �� 	��
��
 	� ����� ����� � ��
�$

������
� 	�
 
���
 	� ����� ����� � ��
�$

����������
 
 ����
	���
� �
� ��� 	� 
�������
9����� �����:�	�
 	� 
���	� ����� � �������� 

��
�$
 ����
� �� ���� ������ � �
	������ 
��
��
 
���	� ������ �	
� �
� �� ���� 	� ����
�
	������ 
���	� ����� 	�������
��� 	� ���
��
�
���� ,
��� 
 ����$�
 ���
 ����
 ������ �
� �����
�� ��� ������� ����� 	� ���������
 
���� �� �


�� ����� ��������

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

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

�������� �	
� !���� ���������" ���������� ������� ����� ����� ��������" ��� �#��������� !������� ���� ���

���� � $% �������� ������� ����� ����&���� ��������

Anche l’università
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Stop a un dirigente
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-8,5%

2.571,2

107,8 SERVIZI PER LA CASA

118,9 ABBIGLIAMENTO

120,7 SANITÀ

127,7 TEMPO LIBERO

130,4 RISTORAZIONE

184,1 SERVIZI PER LA PERSONA

292,4
TRASPORTI

461,7
ALIMENTARI

902,8
ABITAZIO

N
E

62,1 COMUNICAZIONI

TOTALE 2018

VARIAZIONE
2007/2018

Fonte: 
elaborazione

Sole 24 Ore
su dati Istat

2.806,9
TOTALE 2007

46,6 ALCOLICI E TABACCHI
16,0 ISTRUZIONE

IL PORTAFOGLIO DELLE FAMIGLIE
Spesa media mensile delle famiglie: confronto 

2007-2018 e ripartizione 2018 per settori di spesa.
Dati in euro

Carceri superaffollate 
con 61mila detenuti:
torna l’emergenza

Il sovraffollamento delle carceri 
torna a essere un’emergenza: il nu-
mero dei detenuti sta per raggiun-
gere quota 61mila e il divario ri-
spetto alla capienza regolamentare
è di quasi 10 mila posti. Dal 2015 il 
ritmo di crescita delle presenze in
cella è stato continuo con un au-
mento di circa 2mila reclusi l’anno.

Un problema che il Governo
vuol contrastare puntando sul-
l’edilizia penitenziaria, anche at-
traverso la riconversione di ex ca-
serme inutilizzate. È cominciata 
l’acquisizione di un primo gruppo
di quattro strutture fra cui la caser-
ma Bixio di Casale Monferrato e la
Battisti di Napoli-Bagnoli. Ma ci
vorrà tempo perché si tratta di im-
mobili abbandonati da anni, che 
vanno completamente ripensati.

Mazzei —a pagina 6

GIUSTIZIA

con “Perché TAV” € 9,90 in più;
con “Norme e Tributi” € 12,90 in più;
con “Aspenia” € 12,00 in più;
con “Immobili e Crisi d’Impresa” € 9,90 in più;
con “Il Codice di Procedura Civile” € 9,90 in più;
con “Il Versamento delle Imposte” € 9,90 in più;
con “Condominio” € 9,90 in più;
con “Affitti” € 9,90 in più;
con “How To Spend It” € 2,00 in più;
con “IL Maschile” € 4,00 € 0,50 in più.

Prezzi di vendita all'estero: Monaco P. € 2 (dal lunedì 
al sabato), € 2,5 (la domenica); Svizzera SFR 3,20

Il tormentone delle pagelle fiscali
L’estate difficile degli Isa. Nonostante la proroga dei pagamenti alla fine di settembre
il debutto degli indici rischia di complicare la vita di professionisti e contribuenti 

di Salvatore Padula

I l debutto degli Isa, gli indici sin-
tetici di affidabilità fiscale, si
candida a diventare il nuovo
tormentone estivo di contri-

buenti e professionisti. C’è grande
apprensione per i numerini che
segnaleranno il livello di lealtà tri-
butaria di chi svolge attività di im-
presa, arti o professioni. Una vera
e propria pagella per le partite Iva,
con voto finale da 1 a 10, per misu-
rare l’adeguatezza degli importi
dichiarati al fisco. 

Gli Isa sono lo strumento che
archivia la tormentata stagione
degli odiatissimi studi di settore.
Dagli studi si differenziano pro-
fondamente, tanto per la com-
plessa e articolata metodologia at-
traverso la quale sono stati co-
struiti quanto per l’approccio e le
finalità.

—continua a pagina 5

Giovedì
Guida alla
riapertura
dei condoni

PANORAMA  

.CASA

Cambiano i servizi
dell’agenzia
immobiliare 
Property manager, consulente
assicurativo, mediatore crediti-
zio così cambierà la professione
di agente. Lovera —a pagina 12

—alle pagine 14 e 16

TRA PROCESSO E SCONTRINI

Fisco telematico:
tutte le novità
in vigore da oggi

l’esperto
risponde

Tutto su ruoli, responsabilità, 
sanzioni e contromisure per 
prevenire e affrontare il 
fenomeno del cyberbullismo. 

Tecnologie e diritto
Cyberbullismo,
la scuola
primo scudo

A 0,50 euro oltre al Sole

+ la
guida
rapida

L’EDITORIALE

L’ITALIA FRAGILE DEI PRODOTTI «SENZA»

di Michela Finizio alle pagine 2 e 3 

M I LA NO-COR TI NA

Ruolo chiave degli studi 
legali. I precedenti di Tori-
no 2006 ed Expo 2015.

Cherchi —a pagina 11

Giochi 2026,
parte la gara
anche degli
studi legali

In allegato
L’inserto in formato tabloid

da oggi #OrientaProfessioni

#OrientaProfessioni è la nuova serie del Sole 24 Ore 
sui profili vincenti nel mondo professionale. Prima 
tappa: far carriera nelle Big Four della consulenza.

Uva —a pagina 8

Parte la serie settimanale
Tutti i lunedì il focus
sui profili emergenti:
nella prima puntata
i giovani e le Big Four

I  LED  D ELLA  D I S COR D I A

MODICA, LE NUOVE LUCI
E LO SPLENDORE TRADITO

Quando anche la luce artifi-
ciale modella il paesaggio
storico-artistico, cambia-
re le lampadine rischia di

provocare un disastro ambientale. 
E, di conseguenza, una disfida in 
giudizio. Succede a Modica (Ragusa)
dove nel meraviglioso centro baroc-
co tutelato dall’Unesco il Comune ha
ordinato - in nome del risparmio 
energetico - la sostituzione della 
vecchia e rossa illuminazione aloge-
na con quella a led. Più fredda o 
bianca, però. Che muta i chiaroscuri
e altera la percezione del “presepe”
urbano notturno.

—Continua a pagina 20

di Antonello Cherchi e Franca Deponti

Cosa sale e cosa scende. Nel confronto 2014-18
su un budget mensile medio di 2.571 euro
crescono istruzione, vacanze, trasporti e sanità,
mentre calano servizi e articoli per la persona

Famiglie, la spesa
cede l’8,5% sul 2007
Un terzo dei costi
dipende dalla casa

Valore24

Arriva Valore24 Commercialisti. È il nuovo 
software del Sole 24 Ore. Insieme a un catalogo 
di soluzioni gestionali, offre e integra la 
ricchezza dei contenuti editoriali del Gruppo 24 
Ore con la qualità delle Guide operative, le 
schede pratiche, le smart chart e i nuovi tool 
esclusivi. Un vero e proprio assistente per i 
professionisti, in costante aggiornamento. 

—a pagina 17

Le iniziative del Sole 24 Ore
Arriva il nuovo software
per i professionisti

Prende forma l’aumento «a tre ci-
fre» per gli stipendi degli insegnanti
promesso dal ministro dell’Istru-
zione, Marco Bussetti. L’obiettivo è
quello di incrementare le loro retri-
buzioni lorde di 111,5 euro, di cui 100
a titolo di aumento tabellare e 11,50
euro per la conferma dell’elemento
perequativo. Al Miur sono già ini-
ziati i conti. La base di partenza è
rappresentata dall’intesa raggiunta
con i sindacati a fine aprile. 

Per tradurla in pratica servono,
tuttavia, le risorse. Dei 2,2 miliardi
necessari a finanziare il Ccnl 2019-
2021 del comparto scuola in cassa ci

sarebbero solo gli 800 milioni stan-
ziati dalla scorsa manovra. Gli altri
1,4 miliardi andrebbero reperiti con
la prossima legge di bilancio che si
annuncia già pesantissima visto che
il conto delle misure fin qui attese
ammonta a 45 miliardi. Non solo,
ma per allineare gli stipendi dei pro-
fessori italiani a quelli dei loro colle-
ghi europei servirebbe poi un altro
miliardo. Nello stesso accordo di 
aprile era stato, infatti, concordato
di avviare «un percorso di graduale
avvicinamento alla media dei livelli
salariali di altri paesi europei».

Bruno e Tucci —a pagina 7

di Edoardo Lozza

I  C O NT I  DE LLA SC UO LA  

Aumento di 111 euro ai prof?
Mancano 1,4 miliardi su 2,2

UjTV 24News
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» MARCO TRAVAGLIO

S olidità. “Su Atlantia pa-
role senza senso, dan-
neggia un'azienda soli-

da” (Cgil, Cisl e Uil contro l'an-
nuncio del ministro Luigi di
Maio sulla revoca della conces-
sione ad Atlantia, che la rende-
rebbe una società “de c o t ta ”,
29.6). L'aggettivo “solida” non
è casuale: si riferisce ovvia-
mente a ponti e viadotti.

Speranze. “Olimpiadi a Mi-
lano e Cortina. Una
fiaccola di spe-
r a n za ” (L i be r o ,
prima pagi-
na,  25.6).
Che li arre-
stino tutti.

Lo storico.
“Khomeini non sarà
ri sp ar mia to ” ( Do-
nald Trump, presi-
dente Usa, annuncia le nuove
sanzioni contro l'Iran, Twitter,
25.6). Purtroppo Khomeini è
morto nel 1989. Però ci sono
buone speranze per lo scià Re-
za Pahlavi.

Slurp. “Salvini merita il No-
bel per la Pace perchè sta cer-
cando di difendere gli interessi
del proprio paese usando le pa-
role di grandi personaggi reli-
giosi come papa Giovanni Pao-
lo II” (Claudio Durigon, Lega,
sottosegretario al Lavoro, Cir -
co Massimo, Radio Capital,
21.6). O il Nobel per la Pece?

Paralimpici.“Olimpiadi in-
vernali Milano-Cortina 2026:
vittoria del M5S, dei lombardi e
degli italiani!” (Movim ento
5Stelle Lombardia, post poi ri-
mosso su Facebook, 24.6). Pare
che vadano fortissimo nel car-
ling. E nel salto della quaglia.

Sempre sul pezzo. “Gover -
no, Conte lavora al rinvio della
procedura di infrazione” (Re -
pubblica, 27.6). “Conti, Italia
rimandata ad ottobre. L'Euro-
pa congelerà la procedura”,
“Procedura Ue, nessun rinvio”
(Repubblica, 28 e 29.6). “Conte
mette fretta all'Europa”,“Con -
te sulla procedura: si apre o si
chiude, non si può restare ap-
pesi”(Corriere della sera, 29.6).
Quindi Conte lavora al rinvio a
ottobre, però mette fretta al-
l'Europa perchè non vuole nes-
sun rinvio. Ah queste fake news
di Putin!

C'è ladro e ladro. “Questa
maledetta ladra in carcere per
trent’anni, messa in condizio-
ne di non avere più figli, e i suoi
poveri bimbi dati in adozione a
famiglie perbene. Punto”
(Matteo Salvini, Lega, vicepre-
mier e ministro dell'Interno, T-
witter, 24.6). Se invece rubasse
49 milioni, al governo.

Colpa di Virginia. “Ondata
di caldo sulla Capitale, ma il
piano anti-afa non c'è” (Il Mes-
sa gge ro , 26.6). “T emp er atu re
record, piano caldo fantasma”
(Il Messaggero-cronaca di Ro-
ma , 29.6). Fa caldo, Raggi la-
dra.

SEGUE A PAGINA 13

Ma mi faccia
il piacere

Undici m i g ra nt i recuperati dalla Guardia costiera sbarcano a Lampedusa,
altri prelevati dalla Finanza accolti a Pozzallo. Quando lo Stato fa lo Stato

STORIA DI COPERTINA Spiati h24

PRIMO PIANO

A ROMA “LIFE120”

Folla e business
per il guru
anti-medic ina

q RODANO A PAG. 4

LA CHRISTILLIN

Lezioni di lobby
“Così ho portato
le Olimpiadi”

q CAPORALE A PAG. 8

q PIETROBELLI
A PAG. 2

La cattiveria
Salvini e Fedriga meditano
un muro di 243 chilometri
al confine Nordest. Non
vogliono che scappiamo

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

p I primi segnali di allarme
già nel 2015, con l’allaga -
mento del cantiere. Ora si
cerca un piano B per rallen-
tare il degrado della struttu-
ra. Ma le protezioni con pa-
sta e grasso potrebbero ri-
mandare il problema sol-
tanto di 44 anni circa. Nes-
suno può dire ora a quanto
ammonteranno i costi ag-
giuntivi. Intanto si corre ai
ripari con un altro appalto

q HANNO SCRITTO PER NOI:
AMBROSI, BOCCOLI, BUTTAFUOCO,

COEN, COLOMBO, DAINA, DE
RUBERTIS, DALLA CHIESA, FIERRO,

GENTILI, LICANDRO, LUCARELLI,
NOVELLI, PIZZI, SCACCIAVILLANI,

SCAFATI, TRUZZI E ZILIANI

Le rubriche

DOPO GENOVA Il report dei tecnici del Mit su Autostrade

Il colpo ai Benetton:
“Via la concessione
senza pagare penali”

q FELTRI A PAG. 3

MONDIALI 2017 Coinvolto il capo di gabinetto di Al-Thani

Qatar, corruzione
e mazzette fino
ai fedeli dell’E m i ro

q PHILIPPIN A PAG. 14 - 15

Ve ne z i a Il progetto infinito del Mose Ansa

A MUSO DURO Il premier al presidente tedesco

Carola, Conte vs Berlino
“E le condanne Thyssen?”

S contro Conte e la Merkel Ansa

Nel database e “giudic ati”:
9 milioni di italiani schedati

pNegli Usa dossier su 640 milioni di persone. In Ci-
na il riconoscimento facciale “classific a” i cittadini
anche in base all’uso della carta igienica e attribuisce
un “punteggio sociale”. Ecco cosa accade in Italia

q BORZI A PAG. 6 - 7

GRANDI OPERE INUTILI Nuovo bando da 34 milioni per le dighe mobili arrugginite

p Il capo dello Stato della
Germania Steinmeier at-
tacca sulla gestione del ca-
so Sea Watch. Il premier re-
plica contestando la man-
cata esecuzione della pena
per i due manager condan-
nati in Italia per il rogo del
2007. Intanto in Sicilia con-
tinuano gli sbarchi

q TAGLIABUE
A PAG. 3

» ANDREA SCANZI

In via  neanche
troppo teorica, il

Wimbledon che
parte oggi sarà una
delle edizioni più in-
certe degli ultimi anni.
Laddove, ovviamente, l’i n-
certezza coincide comun-
que col solito trittico di sem-

pre: Djokovic, Fede-
rer e Nadal (in que-
st’ordine). Il serbo
ha vinto i Cham-
pionships 4 volte

(compresa l’ult ima
edizione). Lo svizze-

ro ha trionfato in 8 occa-
sioni. E lo spagnolo ha alzato
la coppa in 2 circostanze.

A PAGINA 17

» FERRUCCIO SANSA

“Mi sono con-
vertito. Ma

la fede non c’entra.
Ho cambiato il mo-
do di scrivere e guar-
dare la vita. L’individuo
non può essere il centro. Ser-
ve una prospettiva nuova, o
forse antica, in cui tutto il

mondo, non solo l’uo -
mo sia raccontato”.
Richard Powers è tra
gli scrittori america-
ni più noti. Ma il suo

ultimo libro, Il sussur-
ro del mondo (La Nave

di Teseo), ha spiazzato tut-
ti. Protagonisti accanto agli
uomini sono gli alberi.

SEGUE A PAGINA 23

TENNIS Oggi inizia il torneo, italiani alla rincorsa

Djokovic, Federer e Nadal:
in 3 per il trono di Wimbledon

P OW E R S Il romanzo della green revolution

“Non c’è solo l’uomo, racconto
il mondo visto dagli alberi”

Il Mose è già mezzo da rifare
Le paratoie che dovevano durare 100 anni dopo appena nove sono da buttare

UjTV 24News



FRANCESCO SPECCHIA

L’abiezione estrema. Se può esistere un
orrore ancora più grande dell’operazio-
ne“Angeli edemoni”- la tortura, gli abu-
si e lo smercio di bambini nelmercimo-
nio demoniaco degli affidi -, questo sta
nell’indifferenza geometrica con cui noi
cronisti ci stiamo ora occupando del ca-
so.
Premetto di avere un figlio di 4 anni

che frequentacongioia l’asilodel “meto-
do di Reggio Emilia”, una sorta di edu-
candato in stile Montessori 4.0 che in
anni, dalla regione rossa, ha sfondato
nei percorsi educativi dell’intero Occi-
dentecivilizzato, impartendolezioniper-
fino alle università americane.
Ho fiducia in quelmetodo e in genere

per quegli educatori d’infanzia, mentori
d’infinita grazia.Ma se le accuse fossero
vere, e se si fosse davvero davanti a un
altro“casoVeleno”,adunacatenadi stu-
pri, plagi, delitti tipo quella dei “Diavoli
delle bassa modenese” (c’è perfino di
mezzo la stessa onlus) che coinvolge i
bambini;be’,perunasimilemostruosità
personalmente non esiterei ad invocare
la pena capitale. Ma, a mente fredda, il
problema è un altro.
È che quando si parla di bambini, di

abuso di coscienze gracili e corpi indife-
si - il delitto più orribile del mondo -
pare che lo sguardo dei media si volga
altrove. Per esempio, ora quello sguardo
è inesorabilmente fissosulcasoSeaWat-
ch, sull’esaltazione o sull’attacco della
capitana tedescaCarola che vìola leggi e
blocchinavali col suocaricodi immigra-
ti e di ideologia, supportata da robusti
titoli di giornali.
E un tifo ossessivo antisalviniano pro-

prio per la capitana, è emerso, guarda
caso, dai post e dalle dichiarazioni di
una delle responsabili del servizi sociali
pesantemente coinvolte (...)

segue Ô a pagina 11

Caffeina

Venduti e ignorati
Dei bambini abusati
non importa a nessuno

PIETRO SENALDI

Oddio ne arriva un’altra. Non abbiamo ancora impac-
chettato Carola, e spedita nelle patrie galere o espulsa
verso la suaGermania, chegiàal largodiLampedusasi
è fatto vivo un nuovo barcone delle ong carico di mi-
granti.Nonsenepuòpiù. La solfa è la solita. «Li abbia-
mo salvati dal naufragio, stannomalissimoe rischiano
la vita, ci serve un porto sicuro», hanno intonato la

litania i volontari, che stavolta, sullaOpenArms, batto-
no bandiera spagnola. Tutte balle. La verità è che è
partito l’assaltodeipiratiumanitari a Salvini ealnostro
governo, con la complicità, se non con la regia, della
nostra sinistra pro migranti e dell’Europa che dei mi-
granti se ne fregama li usa come arma (...)

segue Ô a pagina 3

Evoca la destra solo per insultarla

La Gruber lecca la sinistra

Trump nella storia: merita più del Nobel
IN DUE GIORNI “SISTEMA” CINESI E NORDOCOREANI

Il ricordo di Oriana nascosto al canale 23

La Rai boicotta la Fallaci

Carola ha aperto la rotta

Arriva un’altra nave
piena di gente

MA CHE BARBA
Ancora clandestini. Conte: «È un ricatto». Parigi e Berlino contro
Salvini. Urge punizione esemplare alla capitana o sarà invasione

Immigrati: Pd spaccato
tra la “linea Minniti” e
la “linea Orfini”. Ma
una “linea normale”
non la conoscono?

Emme

Il prof sbugiardato da uno studente

Vecchioni bocciato in greco

RENATO FARINA

Vecchioprofessore, cosavai copiandodaquelbigino?Chis-
sà se nelle orecchie gli sta ronzando “La città vecchia” di
FabrizioDeAndré. Povero prof. Roberto Vecchioni, (...)

segue Ô a pagina 4

VITTORIO FELTRI

TroppobelloOtto emezzodello scorso sabato sera, condot-
to da Lilli Gruber, una talmente di sinistra da nonusare più
la destra neanche per impugnare la forchetta. (...)

segue Ô a pagina 5

ANTONIO SOCCI Ô a pagina 11

NICOLETTA ORLANDI POSTI

L’austriaco Peter Aufreiter
è un direttore in scadenza.
Ma non lo dimostra. Con
unasoffertadecisionehascel-
todinonrinnovare il contrat-
to con il ministero dei Beni
Culturali e dal 1° dicembre
non sarà più (...)

segue Ô a pagina 16

Parlano Fontana e Zaia

O autonomia
o crisi di governo
Subito però

ATTILIO BARBIERI - GIOVANNI SALLUSTI Ô a pag 2-3

Getta la spugna l’austriaco a capo della Galleria Nazionale delle Marche

I nostri musei sono diventati ingovernabili

PAOLA TOMMASI

Trump il seduttore. Non più
di donnema dei potenti della
Terra. Se le relazioni interna-
zionali si basano sulla chimi-

ca tra persone, il Presidente
americano è un campione.
Nell’arco di ventiquattro ore
ha stretto accordi storici con
la Cina di Xi Jinping (...)

segue Ô a pagina 9

GIANLUCA VENEZIANI

In questi casi non sai se sia stata celebrata o dimenticata, e
non sai se provare più Rabbia o più Orgoglio, per usare le
sue parole. Lo spettacolo suOriana Fallaci, (...)

segue Ô a pagina 19

GIULIANO ZULIN

È l’ennesimasettimanade-
cisiva per l’autonomia. Ab-
biamo intervistato (pagina
6) iduegovernatori leghisti
di Lombardia eVeneto, At-
tilio Fontana e Luca Zaia.
Loro fremono, spingono.
Mercoledì il governo do-
vrebbe trovare la famosa
sintesi, tra l’animaassisten-
zialista grillina e quella fe-
deralistadelCarroccio. Set-
timana scorsa si inceppò
tutto poiché alcuni tecnici
di PalazzoChigi hanno fat-
to sapere a Conte che il re-
gionalismo differenziato
darebbe problemi di costi-
tuzionalità (...)

segue Ô a pagina 7
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Mineo ➔ a pagina 7

Benservito al segretario Dem

Prodi licenzia Zingaretti
«Nuovo congresso del Pd»

L’olandese spinge fuori Leclercmaper la Fia va bene così

Verstappen rovina la festa Ferrari

 Direzione, Redazione, Amministrazione 00187 Roma, piazza Colonna 366, tel 06/675.881 * Abbinamenti a Viterbo e prov.: Il Tempo + Corriere di Viterbo €1,20
a Rieti e prov.: Il Tempo + Corriere di Rieti €1,20 – a Latina e prov.: Il Tempo + Latina Oggi €1,50– a Frosinone e prov.: Il Tempo + Ciociaria Oggi €1,50

a Terni e prov. e nella Riviera Adriatica (da Milano Marittima a S. Benedetto del Tronto): Il Tempo + Corriere dell’Umbria €1,20

S. Ester Regina  www.iltempo.it
Anno LXXV - Numero 179  e-mail: direzione@iltempo.it

■ Linea dura contro le occupazioni di scuole e
università all’indomani della tragica morte del
ragazzo che a Roma ha scavalcato un cancello de
La Sapienzaper partecipare aun rave. A chiedere
l’interventodella polizia è il presidentedell’Asso-
ciazione presidi delLazio, MarioRusconi, per il
qualebisognadareun taglio a «deplorevoli episo-
di di danni a edifici, arredi e servizi scolastici».
 Conti ➔ a pagina 11

Dopo la tragedia della Sapienza il presidente dei dirigenti scolastici del Lazio Rusconi chiama le forze dell’ordine

I presidi arruolano la polizia contro le occupazioni

Lenzi ➔ a pagina 3

Buttiamoanche la Tari fra i rifiuti
Per l’undicesimo giorno consecutivo gran parte di Roma asfissiata dalla spazzatura
Nessuno muove un dito, nonostante gli annunci. E allora iniziamo uno sciopero fiscale

 Masotti ➔ a pagina 9

Blitz a sorpresa di Trump in Nord Corea

Coletti ➔ a pagina 17

Il viaggio nei quartieri

E il villaggioBreda
finisce nella voragine

Solimene ➔ a pagina 6

Faida su Tg e palinsesti

La guerra tra i gialloverdi
travolge anche la Rai

■ Un successo che sembrava
scontato, poi il sorpasso di Ver-
stappen non esattamente educa-
to e l’investigazione della Fia.Ma
stavolta non arriva la penalità e
Leclercsideveaccontentaredella
secondapiazzaediavermostrato
al mondo di essere un pilota che
può dire la sua in Formula Uno.
LaFerrarinoncista,maincassala
decisionedellaFiaepensaalfutu-
ro.
 Urru ➔ a pagina 24

➔ a pagina 16

Nelmirino la vendita aiminori

Cocktails, droga emovida
PonteMilvio al setaccio

Parla il governatore Bonaccini

«Sì all’autonomia
ma la Lega
si dia unamossa»

di Franco Bechis

P
er l’undicesimo giorno consecutivo interi
quartieri di Roma sono restati ancora se-
polti dai rifiuti, che l’Ama non raccoglie

più sostenendodi nonavere imezzi necessari.
Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, continua a
negarechevisiaemergenza. Ilpresidentedella
Regione,NicolaZingaretti, nonmuoveundito
per faredispettoallaavversariadelM5s.Anche
il governo è immobile. Ai cittadini resta quindi
soloun’ultimaarma: lo scioperodella tassadei
rifiuti (...)  segue ➔ a pagina 2
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STORICO INCONTRO
FRA TRUMP E KIM

PER LA PRIMA VOLTA 
UN PRESIDENTE USA 
VARCA IL CONFINE 
TRA LE DUE COREE

R
d
C

PIOLI, COMELLI e commento di DE CARLO · A pagina 7PIOLI, COMELLI e commento di DE CARLO · A pagina 7

ALTRI SBARCHI

Carola arrestata,
BerlinoeParigi
controSalvini

PRIMAdi tutto una
notizia interessante:
anche la Germania ha

unPresidente. Già, noi
parliamo sempre e solo di
Angela, invece c’è anche lui:
Frank-Walter Steinmeier.
Ieri è apparso alla
attenzione delle cronache, e
di quelli distratti come noi
che non ne conoscevano
l’esistenza, per difendere la
capitanaCarola. Bel gesto,
che smentisce l’anticomotto
che nessuno è profeta in
patria. Intendiamoci, il
Presidente è stato gentile con
noi.

· A pagina 4

FORZA ITALIAALBIVIO

Carfagna:
«Bastaguerre
omenevado»

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

Delogu
«Hovinto
ildolore»

PONCHIA · A pagina 12

Ubriachi al volante, strage infinita
Altri due ragazzi investiti. E crescono gli schianti causati dagli smartphone

Lepersone
che ricordano
ogni cosa

Servizi · A pagina 10 e 11

LENOMINE

Il vetopopolare
aTimmermans
presidenteUe

TORINO, SCHIAVODELPC

Mammagli toglie
il computer,
si gettanel vuoto

INCIDENTI STRADALI

GLIASSASSINI
SIAMONOI
di MICHELE BRAMBILLA

COME reagiremmo se
nelmondo ci fosse
un’organizzazione

terroristica che fa unmilione
e 350.000morti all’anno?Di
cui 3.378 solo in Italia?
Probabilmente staremmo
tappati in casa dalla paura.
Eppure queimorti (fonti:
Oms e Istat) non sono
fantasia: sono reali, riferiti al
2018. Solo che non sono il
bilancio del terrorismo, bensì
degli incidenti stradali. Per
questo ci fannomeno paura.

· A pagina 2

LA CAPITANA

L’ENNESIMA
EROINA
di GABRIELE CANÈ

ROSSI e GIARDINA · Alle pag. 4 e 5

POLIDORI · A pagina 8

LA POSTA DI ANDREA

BARTOLOMEI
e MISALE · A p. 2 e 3

IPER MEMORIA

POLLIO SALIMBENI · A pagina 6

Servizio · A pagina 15

GALLI, GIORGETTI e MARCHINI · Nel Qs

LA FIORENTINA ATTENDE UNA RISPOSTA DAL CENTROCAMPISTA

DeRossi, oggi la verità
PiaceOunasdelNapoli

UjTV 24News



L’incontro storico Trump primo presidente Usa

Quei passi nella Corea del Nord

«I l mondo ci guarda», ha detto Donald Trump a Kim Jong-unmentre gli
ha stretto la mano. Poi, a favore dei fotografi, ha attraversato il 38°

Paralello che spacca in due la penisola coreana, diventando di fatto il primo
presidente degli Stati Uniti ad aver messo piede in Corea del Nord.

alle pagine 2 e 3

di Guido Santevecchi

Nomine europee,
Conte a Salvini:
scelgo io la linea
No al veto leghista su Timmermans
Rivolta nei Popolari sul piano diMerkel

SeaWatch Lite Berlino-Roma

I pm: via da qui
Ipotesi libertà
per la capitana

Il vertice straordinario dei leader della Ue
sulle nomine parte in salita. E sul fronte italia-
no il premier Conte fa sapere che sarà lui a sce-
gliere la linea e non Salvini. No, quindi, al veto
leghista su Timmermans. da pagina 4 a pagina 6

Donald Trump (73 anni) con a fianco Kim Jong-un (35) supera la linea militare che divide le due Coree

C aso SeaWatch, accuse all’Italia da
Germania e Francia. «Roma isterica»,

critica Parigi. Duro il presidente tedesco
Steinmeier: «Chi salva vite non può essere
considerato un criminale». Secca la replica
del premier Conte: «Chiederò loro dei
condannati per la Thyssen». Intanto per la
capitana Carola, oggi dal gip, i pm chiedono
la convalida del fermo e il divieto di dimora in
tutta la provincia di Agrigento. alle pagine 8 e 9

Frignani, Piccolillo, Taino, Valentino

●GIANNELLI
di Maurizio Ferrera

L
a scelta di chi andrà
ad occupare le più
alte cariche Ue è
uno dei momenti
più delicati del

processo politico europeo.
L’esito dipende dai rapporti
di forza fra governi e fra i
gruppi partitici nel nuovo
Parlamento, il quale dovrà
approvare le proposte del
Consiglio. Il toto-nomi
quotidiano distoglie però
l’attenzione dalle domande
davvero rilevanti per i
cittadini: che cosa cambierà
per la strategia dell’Unione
europea nel suo complesso?
Le figure prescelte (le loro
idee, la loro esperienza e
competenza) saranno
all’altezza delle sfide?
L’ultimo decennio ha

sottoposto la Ue ad una
sequenza davvero inedita di
choc finanziari, economici
e sociali. Il cosiddetto
«modello europeo» è stato
scosso nelle sue
fondamenta. A
testimoniarlo sono due
profonde fratture che oggi
lo attraversano. La prima
passa all’interno dei vari
Paesi e riguarda le
diseguaglianze. Quelle fra i
ceti più abbienti e i ceti più
vulnerabili, innanzitutto.
Ma anche quelle fra giovani
e anziani: i primi (compresi
i bambini) sono oggi il
gruppo più a rischio di
povertà.

continua a pagina 22

UNMODELLO
DARIVEDERE

Uno scatto denuncia
Dà un mozzicone di sigaretta
al proprio pulcino
La foto choc in Florida
di Paolo Virtuani
a pagina 19

T ahiti, 1897. Un uomo dipinge senza
posa da unmese su un’immensa te-
la grezza, fatta di sacchi cuciti: è il

suo testamento, poi si ammazzerà. Paul
Gauguin, fuggito da una Francia falsa-
mente viva, lascia la famiglia e va nel cuo-
re del Pacifico, ma neanche in Polinesia
trova il paradiso e l’innocenza in cui spe-
rava. Cambia cielo non anima chi corre
per mare: al suo inferno interiore si ag-
giunge la notizia della morte della figlia
Aline, di 8 anni. Così prova a sconfiggere
la tenebra con i colori e, come un con-
dannato a morte, dipinge il suo ultimo
desiderio, che intitola «Da dove venia-
mo? Chi siamo? Dove andiamo?»: «ai
due angoli in alto, dipinti in giallo cro-
mo, c’è il titolo a sinistra e la mia firma a

destra, come un affresco, guasto agli an-
goli, applicato su un fondo oro». Era la fi-
ne e il fine della sua ricerca artistica ed
esistenziale: «ho trasmesso in questo
quadro tutta la mia energia, una così do-
lorosa passione in circostanze così tre-
mende che la vita ne sgorga fuori diretta-
mente». Il dipinto ruota attorno a una
donna che coglie un frutto, ma attorno a
lei è rappresentato il tragico evolversi
delle stagioni della vita verso la morte: la
vita è una grande promessa non mante-
nuta. Il grandioso quadro non basta a ri-
trovare la speranza e Paul ingerisce il ve-
leno, ma in quantità tale da vomitare,
scampando alla morte che lo coglierà
qualche anno dopo, per sifilide.

continua a pagina 21

LETTI DA RIFARE
di Alessandro D'Avenia Un letto terra terra

di Milena Gabanelli
e Simona Ravizza

a pagina 17

PrivacyeAgcom
Inomi, idubbi

C’ è chi ha nostalgia dellaCortina di Ferro e magari
pure del Muro di Berlino; chi
ha concretamente vissuto
all’ombra di quei muri ne ha
un po’ meno e considera ad
esempio una carnevalesca e
cupa regressione ai fantasmi
del passato l’idea di sbarrare
di nuovo la frontiera, a
Trieste, tra Italia e Slovenia.

continua a pagina 22

«M ica possiamo fare
chiudere l’Ilva.

Con il primo provvedimento
utile, si adegua la norma».
Così, sull’immunità per l’Ilva,
il viceministro all’Economia
Massimo Garavaglia, uno dei
consiglieri più ascoltati da
Salvini. E il rapporto con
l’M5S? «Non possiamo fare a
meno dell’acciaieria».

a pagina 7

di Marco Cremonesi
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TRA ITALIAE SLOVENIA

UnMuro
che resuscita
i fantasmi

PARLAGARAVAGLIA (LEGA)

«Se serve,
ridiamo all’Ilva
l’immunità»
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Gran Premio d’Austria
Igiudici:vittoriaaVerstappen
NuovabeffaperlaFerrari
di Giorgio Terruzzi e Flavio Vanetti
alle pagine 28 e 29

di Claudio Magris
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U
nmuro.Nessuno sa ancorabenecome
sarà.È tuttoda immaginare.Nonèdet-
to che sia in cemento.Nonsarà co-

lorato. Non ci saranno i sacchi di sab-
bia, ma non si esclude il filo spinato.
Èunmurodi confine, 243 chilometri
come una cicatrice che scorrerà tra
l’Italia e la Slovenia. A guardarlo così
da lontano, ipotetico e fatto solo di
parole, sembra quasi la beffa della sto-
ria, che ogni tanto ritorna, sotto forme di-
verse, con altre paure,magari cento e più anni
dopo, sulle stesse terre. Lì dove c’erano le trin-
cee, domani ci potrebbe essere unmuro.
Il muro è quello suggerito da Massimiliano

Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia.

È un’idea presa in prestito da Matteo Salvini.
Tutti e due adesso in realtà ci stanno un po’
ripensando. Il muro è una provocazione. Nes-
suno vorrebbe davvero farlo, ma se l’Europa

continuaadormire enon trovaunapoliti-
ca sull’immigrazione, ogni Stato finirà
per farsi il suo «muraccio» di sbarra-
mento. «Nonpossiamo -dice Fedri-
ga -metterepoliziotti a ognimetro».
Non c’è solo il Mediterraneo. Non
c’è solo il mare. C’è anche la terra e

una frontiera dove dall’inizio dell’an-
no sonopassati 888migranti. Buonaparte

rispediti in Slovenia. Tutti con nessuna voglia
di restare in Italia, ma diretti in Austria e Ger-
mania. Solo che il muro toccherebbe a noi.
È beffarda la storia. Negli anni ’10 (...)

E cco perché Bruto alla fine le
prendeva sempre: Braccio di

Ferro era dopato. Altro che spinaci!
Scherzi a parte, la ricerca che proba-
bilmente già dal prossimo annomet-
terà nella lista dei prodotti dopanti
l’«ecdysterone», la sostanza contenu-
ta a dosi massicce proprio negli spi-
naci, è più che seria, messa nero su
bianco dai professori tedeschi
dell’Università di Farmacia di Berli-
no. Una garanzia. Lo studio, sostenu-
to dall’Agenzia mondiale antidoping

Wada, ha rivelato infatti che l’«ecdy-
sterone» porta ad un sensibilemiglio-
ramento di potenza e ad un aumen-
to delle prestazioni negli atleti che
ne fanno uso. Così i ricercatori berli-
nesi hanno suggerito di inserirlo nel-
la lista delle sostanze vietate della
Wada. «La nostra ipotesi era che
avremmo visto un aumento delle
prestazioni, ma non ci aspettavamo
che fosse così grande...», ha spiegato

la professoressa Maria Parr, respon-
sabile della ricerca. I test sono stati
realizzati su atleti impegnati in un
programmadi allenamento di 10 set-
timane e quelli che consumavano in-
tegratori alimentari con l’ecdystero-
ne erano tre volte più forti degli atleti
che si allenavano con un placebo.
Popeye, ovviamente, in tutta que-

sta storia non c’entra nulla. Certo è
che, se l’avesse saputoOlivia, l’avreb-
be preso a calci nel sedere. Come
sempre, d’altronde.

I porti è riuscito a chiuderli
e adesso prova a serrare Face-
book. Dopo avere respinto la
Sea Watch di Carola Rackete,
Matteo Salvini ha deciso di «re-
spingere» le parole. L’opera-
zione è condotta dai suoi so-

cialmediamanager che, da ie-
ri, hanno chiuso la frontiera
del libero commento e della
polemica sgradita. Il campo
d’azione è l’altrettanto vasto
mare di internet e la pagina
«Matteo Savini Official».

IL SEGRETO DEGLI SPINACI

Braccio di Ferro era dopato
di Antonio Ruzzo

CENSURA PREVENTIVA SU FACEBOOK

Da Berlusconi ai 49 milioni:
le parole vietate di Salvini
Carmelo Caruso

Il muro che beffa la Grande Guerra
di Vittorio Macioce

Nino Materi e Sara Mauri

CHIUSI IN CAMERA PER SCELTA: GLI «HIKIKOMORI» ITALIANI

La mamma gli toglie il computer
Si getta dal balcone a 19 anni

a pagina 15
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Dopo il polverone sul caso Sea Watch 3 e
l’arresto della comandante Carola Rackete, gli
sbarchi continuano: ieri altri 55 migranti sono
arrivati in Sicilia. L’Europa, con in testa Germa-
nia e Francia, ci accusa di fare politiche «isteri-
che» sull’immigrazione. Salvini replica: «La
prossima volta li mandiamo a Marsiglia».

SOCCORSO ROSSO

Tutti gli amici di Carola
Parigi, Berlino, sinistra e intellettuali: chi difende la capitana

Intanto altri 55 immigrati sbarcano in Sicilia

D
ue mezze verità non faranno mai
una verità intera, per questo non
ha senso stare dalla parte di Caro-
la - la capitana della Sea Watch 3

arrestata per una sfilza di reati legati all’im-
migrazione e alla sicurezza nazionale -, ma
nemmeno da quella della Guardia di Finan-
za, che Carola l’ha arrestata su ordine della
magistratura, così come si era augurato il
ministro Salvini. Stare nel mezzo di una car-
reggiata, come stanno facendo in queste ore
la parte più ipocrita della sinistra e molti
illustri opinionisti senza nerbo, può sembra-
re la soluzione più comoda, ma, in realtà, è
una scelta stupida in quanto espone al ri-
schio di essere investiti da entrambi i sensi
di marcia. Per questo noi abbiamo scelto
una sola verità, quella per cui schierarsi sen-
za esitazione dalla parte dell’hashtag #Io-
NonStoConCarola lanciato sul nostro sito
dal collega Fausto Biloslavo.
In questa vicenda non siamo allo scontro

tra civiltà e inciviltà, bensì tra legalità e ille-
galità. Carola non è stata arrestata per aver
salvato vite umane, né il governo vieta alle
ong di raggiungere i barconi, previo appun-
tamento con gli scafisti.
Lo facciano, ma non pretendano il diritto

di portare a prescindere i loro carichi in Ita-
lia, contravvenendo alle leggi del mare in
base alle quali l’approdo deve essere nel por-
to più vicino (Tunisi o Malta in questo caso)
o, in subordine, nel Paese di provenienza
della nave o dell’armatore.
La prova che l’Italia non è un Paese incivi-

le l’abbiamo anche in queste ore. Mentre
Germania, Francia, Olanda e Lussemburgo
pontificano contro di noi, noi abbiamo accol-
to qualche centinaio di disgraziati che, con
mezzi propri, hanno attraversato con succes-
so il Mediterraneo. Non li abbiamo affonda-
ti, non respinti, non arrestati, anche se pure
loro hanno aggirato, in un certo senso, i no-
stri divieti. Perché un conto sono la solidarie-
tà e la comprensione con l’indigente che
ruba un tozzo di pane al supermercato, altro
è permettere che un miliardario (le Ong)
organizzi una spesa collettiva e pretenda di
non pagare il conto una volta arrivato alla
cassa.
Queste Ong dovrebbero cambiare sigla in

Oag, cioè da «Organizzazioni non governati-
ve» a «Organizzazioni anti governative». O,
meglio ancora, in Oai, «Organizzazioni anti
italiane». Quindi per nessun motivo giustifi-
cabili. Almeno non da noi.

R oma, 1994. Il cadavere
di una commerciali-

sta di 47 anni nascosto
nell’armadio di casa. Il de-
litto Di Veroli è ancora un
rebus per gli investigatori.

DELITTO DI VEROLI

Il rebus infinito
della donna
nell’armadio

Altro che Obama
Trump è da Nobel

D
onald Trump gioca a scacchi sul
mondo, ma con unamazza da base-
ball. Però, sempre di scacchi si trat-

ta, dimostrando che ha studiato bene la tec-
nica delle aperture e dei finali di partita. Se
vince davvero, come tutto lascia prevedere,
è da Nobel. Infatti, l’evento ha suscitato un
grande fastidio nei democratici, riverberato
dalla Cnn che ha tagliato (...)

C
aro amico, o almeno co-
sì ti reputavo, ho sem-
pre apprezzato molto il

tuo approccio da quando, po-
chi anni fa, hai deciso di accet-
tare l’invito di Silvio (...)

Alfano, Biloslavo, Bracalini, Giannini, Raffa
e Zurlo da pagina 2 a pagina 5

a pagina 4

segue a pagina 2

segue a pagina 13
Cesare a pagina 13

LEADER Donald Trump incontra Kim Jong-un

STORICO VIAGGIO IN NORD COREA IL COMMENTO
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F1 Beffa Ferrari: Verstappen batte
Leclerc con un sorpasso discusso
STEFANO MANCINI — P. 32-33 

w

LE STORIE

BEATRICE ARCHESSO

Sul Lago Maggiore
il tempio

dei libri antichi
P. 30

Tennis Federer a Wimbledon
cerca il nono titolo verde 
STEFANO SEMERARO — P. 34 

Juve Rabiot a Torino
Ora si chiude per De Ligt
GARANZINI E ODDENINO — P. 35 

LA LETTERA

Una riforma digitale
per innovare il legame
fra Stato e cittadini

IL CASO

FABIO POLETTI

“Catturate quell’orsa”
L’ordinanza di Trento

bocciata dal ministero
P. 12

LAMPEDUSA E OLTRE

IL SILENZIO
DEI LIBERALI
SUI DIRITTI

w

L’INCHIESTA

SANDRO CAPPELLETTO

Le concertiste sexy
mettono la minigonna
alla musica classica

P. 14-15

HUSSEIN MALLA/ANSA/APBRENDAN SMIALOWSKI/AFP

ALESSANDRO DE NICOLA — P. 25

RICCARDO COLETTI

Roccaverano, il paese
salvato

dalla robiola
P. 30

STAMPA

PLUS ST+

PAOLO MASTROLILLI

INVIATO A SEUL

INTERVISTA

Mustier: all’Europa
servono capitali
Banche, nozze difficili

A PAGINA 8 COMMENTO DI STEFANINI - P. 25

FRANCESCO SPINI – P. 7

La carica dei 4500: facci vivere 120 anni

LAURA CASTELLI – P. 25

Dopo l’arresto della capitana della 
Sea Watch, Carola Rackete, cala il 
gelo nei rapporti fra Italia e Germa-
nia. E’ scontro non solo sui migran-
ti, ma anche sulle nomine Ue. Il pre-
sidente tedesco Steinmeier va all’at-
tacco: chi salva vite non è un crimi-
nale.  Conte:  prima  parliamo  dei  
condannati Thyssen. SERVIZI – P. 2-7

grande freddo anche sulle nomine ue. Il ppe contro la Merkel: non vogliamo timmermans alla commissione

Roma-Berlino, gelo sui migranti
La Germania: sulla Sea Watch non ci sono criminali. Conte: prima parliamo dei condannati Thyssen

GIORDANO STABILE

INVIATO A KHARTOUM

CONTINUA A PAGINA 13

A PAGINA 11

Quei venti passi che Trump ha 
calpestato ieri nel territorio nor-

dcoreano hanno fatto la storia, per-
ché non era mai successo prima.

MARIA BERLINGUER

ROMA

Manca mezz’ora al grande ap-
puntamento, la «marcia del 

milione» organizzata dall’opposi-
zione sudanese. 

w

REPORTAGE FRA I SEGUACI DI PANZIRONI AL PALASPORT DI ROMA

I venti passi di Trump
dentro la Nord Corea
riscrivono la storia

Sudan, la rivolta
contro i militari
Un milione in piazza

E
ssere attaccati sapendo di es-
sere nel giusto è un grande 
onore, qualcuno disse tanti 

nemici tanto onore questo è pro-
prio il caso». 

Adriano Panzironi cita una fra-
se di Benito Mussolini segnalan-
do al popolo di Life 120, accorso 
al palazzo dello sport per la ker-

messe annuale della ditta che ge-
stisce con il gemello, Roberto, la 
presenza dei Nas dei carabinieri 
in platea per ascoltare il pensiero 
del guru che promette di farci vi-
vere fino a 120 anni senza malat-
tie. E anzi di sconfiggere il diabe-
te, il morbo di Crohn e addirittu-
ra l’Alzheimer oltre l’ipertensio-
ne e il mal di denti. 
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di Marco Belpoliti

Da cinque anni
anche la cultura
tira a campare

Mappe

Quella voglia
di governarsi

da soli

Palinsesti poveri

L’estate rosa
della tivù
riciclata

Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Carlo Verdelli

Primo presidente Usa

P arlo con un gruppo di 
studenti che stanno per 

terminare la scuola superiore 
in un grosso centro della 
provincia di Bergamo. Siamo a 
maggio. Chiedo: a quale corso 
di laurea vi iscriverete? Mauro 
mi dice che lui il Politecnico a 
Milano lo frequenterebbe, ma 
non è detto che ci sia posto.
 ● a pagina 24

Le prigioni della Capitana

L’Italia non è mai stata così sola in 
Europa, ai margini a causa dei con-
ti pubblici, del caso Sea-Watch, del-
le trattative sulle nomine dell’Ue 
da cui, di fatto, è rimasta esclusa. 
Sull’ipotesi di proporre per la pre-
sidenza della Commissione il no-
me del  socialista olandese Frans 
Timmermans,  sostenuto da Mer-
kel, lunga trattativa nella notte. 

di D’Argenio, Lopapa e Petrini
● alle pagine 2 e 3

servizio di Amato ● a pagina 11 

I l vero e proprio manifesto 
contro la democrazia liberale 

che Vladimir Putin ha scelto, non a 
caso, di affidare alle pagine del 
Financial Times (pubblicato anche 
da Repubblica) è un documento 
storico che ben ci spiega come il 
presidente russo sia riuscito a 
diventare il guru di tutti gli 
aspiranti leader sovranisti europei.
Dubito però che lo scopo principale 
di Putin fosse quello di ingraziarsi i 
leghisti e gli altri partiti di estrema 
destra del Vecchio continente, a lui 
già devoti. Attraverso il direttore e 
il corrispondente da Mosca del 
Financial Times, Lionel Barber ed 
Henry Foy, l’uomo forte del 
Cremlino sapeva di rivolgersi 
direttamente alla comunità 
finanziaria, che nella City 
londinese ha una delle sue capitali 
planetarie. 
 ● a pagina 25

Le idee

Putin, il guru
dei sovranisti
e del capitale

di Stefano Balassone 

di Federico Rampini
● alle pagine 14 e 15 

L’università italiana scoppia. 
Cresce, ma poi deve stipare i 
ragazzi  nelle  aule.  Riceve  
nuove matricole,  ma si  spa-
venta della sua capacità d’at-
trazione. E così, per non allar-
garsi troppo — no, il sistema 
non ha le  risorse — limita i  
suoi  corsi  migliori,  ne  pro-
gramma i numeri, lascia fuori 
molti  ragazzi  appena diplo-
mati. Troppi. Per il quinto an-
no  consecutivo  Repubblica  
ha chiesto ai 61 atenei del Pae-
se i dati sulle singole immatri-
colazioni: quelli che varcano 
per  la  prima volta  le  soglie  
dell’università salgono anco-
ra. Dell’1,72 per cento. 
 ● alle pagine 8 e 9 
con un servizio di Pucciarelli 

Cari ragazzi
posti esauriti
all’università

Sale il numero chiuso, strutture vecchie
Allarme dei rettori: siamo ormai saturi

L’analisi

L’isolamento
di dottor Jekyll
e mister Hyde
di Andrea Bonanni

kAgli arresti Carola Rackete, 31 anni

di Cadalanu, Tonacci 
e Ziniti ● alle pagine 4 e 5 

La riforma sull’autonomia regionale 
rischia di alimentare tensioni. Fra le 
diverse aree del Paese. Ma anche fra 
i principali partiti. Dentro allo stes-
so governo. Negli ultimi giorni il de-
putato Pd Francesco Boccia e il go-
vernatore della Calabria Mario Olive-
rio hanno evocato il rischio di divi-
sione fra Nord e Sud.  ● a pagina 13

di Ilvo Diamanti 

A Bruxelles battaglia finale sulle nomine

Qui si fa l’Europa
e l’Italia non c’è

Per il dopo Juncker si tratta sul socialista Timmermans, candidato di Merkel
Roma sotto accusa per conti e Sea-Watch. Conte promette la flat tax a Salvini

Autostrade, i commissari a Toninelli: via la concessione

In televisione le mezze stagioni esi-
stono e coincidono con giugno e 
settembre, quando si dà corso alla 
staffetta tra chi se ne va, contando 
di tornare, e quelli che gli suben-
trano per farsi intanto valere. Nel 
primo pomeriggio i suonatori cam-
biano, ma la musica è la stessa.
 ● a pagina 28

Corea, il piede
di Trump
fa la storia

nostra inchiesta in 61 atenei

E ravamo ormai abituati a 
vedere l’Italia isolata in 

Europa. Da quando tredici mesi fa 
si è insediato a Roma il governo 
populista, il nostro Paese è stato 
costantemente parte dei 
problemi europei, mai delle 
soluzioni. Ma il vertice di ieri ha 
offerto lo straordinario spettacolo 
di due Italie, sdoppiate e 
ugualmente isolate: da una parte 
quella di Salvini, che dalla 
Capitale strepita e minaccia; 
dall’altra quella di Conte, che a 
Bruxelles cerca senza riuscirci di 
rimettere assieme i cocci 
disseminati dall’azionista di 
maggioranza del suo governo. 
La schizofrenia della coalizione 
giallo-verde, già da tempo 
conclamata nella politica italiana, 
è ormai venuta allo scoperto 
anche sul piano europeo. 
 ● continua a pagina 24 

Carola scrive ai suoi
“Siate forti per me”

con

di Gad Lerner 

kAl confine Trump e Kim Jong Un

di Ilaria Venturi e Corrado Zunino 
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posti esauriti
all’università

Sale il numero chiuso, strutture vecchie
Allarme dei rettori: siamo ormai saturi

L’analisi

L’isolamento
di dottor Jekyll
e mister Hyde
di Andrea Bonanni

kAgli arresti Carola Rackete, 31 anni

di Cadalanu, Tonacci 
e Ziniti ● alle pagine 4 e 5 

La riforma sull’autonomia regionale 
rischia di alimentare tensioni. Fra le 
diverse aree del Paese. Ma anche fra 
i principali partiti. Dentro allo stes-
so governo. Negli ultimi giorni il de-
putato Pd Francesco Boccia e il go-
vernatore della Calabria Mario Olive-
rio hanno evocato il rischio di divi-
sione fra Nord e Sud.  ● a pagina 13

di Ilvo Diamanti 

A Bruxelles battaglia finale sulle nomine

Qui si fa l’Europa
e l’Italia non c’è

Per il dopo Juncker si tratta sul socialista Timmermans, candidato di Merkel
Roma sotto accusa per conti e Sea-Watch. Conte promette la flat tax a Salvini

Autostrade, i commissari a Toninelli: via la concessione

In televisione le mezze stagioni esi-
stono e coincidono con giugno e 
settembre, quando si dà corso alla 
staffetta tra chi se ne va, contando 
di tornare, e quelli che gli suben-
trano per farsi intanto valere. Nel 
primo pomeriggio i suonatori cam-
biano, ma la musica è la stessa.
 ● a pagina 28

Corea, il piede
di Trump
fa la storia

nostra inchiesta in 61 atenei

E ravamo ormai abituati a 
vedere l’Italia isolata in 

Europa. Da quando tredici mesi fa 
si è insediato a Roma il governo 
populista, il nostro Paese è stato 
costantemente parte dei 
problemi europei, mai delle 
soluzioni. Ma il vertice di ieri ha 
offerto lo straordinario spettacolo 
di due Italie, sdoppiate e 
ugualmente isolate: da una parte 
quella di Salvini, che dalla 
Capitale strepita e minaccia; 
dall’altra quella di Conte, che a 
Bruxelles cerca senza riuscirci di 
rimettere assieme i cocci 
disseminati dall’azionista di 
maggioranza del suo governo. 
La schizofrenia della coalizione 
giallo-verde, già da tempo 
conclamata nella politica italiana, 
è ormai venuta allo scoperto 
anche sul piano europeo. 
 ● continua a pagina 24 

Carola scrive ai suoi
“Siate forti per me”

con

di Gad Lerner 

kAl confine Trump e Kim Jong Un

di Ilaria Venturi e Corrado Zunino 
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