
��
�
�
��
��

�
	
�
�


�
��

��
	
�
��
��

��
��
��

��

�� ������	
� �
�������� �
� �
 ���	��

La capitana Rackete
querela Salvini
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Malta accoglierà
i 54 migranti
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La cronaca non manca
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Tir contro camper e polstrada, cinque feriti
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Alberi pericolanti
Passeggiata chiusa
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Cavo elettrico a fuoco
Cinque ore di black out
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Amministratore si intasca i soldi dei condòmini
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Il Papa scrive ai ragazzi di Riosecco
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E45, Puleto verso la riapertura ai tir
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BATTAGLIA
DEI BUS

OBIETTIVO COMUNE
Il  sindaco  di Terni Latini e quello 
di Perugia Romizi uniti nella ‘rivolta’  
contro i tagli della Regione al trasporto
pubblico. Sono molti i cittadini penalizzati

· A pagina 7

CULTURA emusica per
donare note positive e
un futuro ai bambini

meno fortunati: un circolo
virtuoso che porta speranza.
LaYoung Talents Orchesta
EY giovedì sale sul palco del
Teatro Romanodi Spoleto (in
occasione del Festival) per
sostenere l’Istituto Serafico di
Assisi. Umbragroup è fra i
sostenitori dell’ iniziativa.
«Siamoorgogliosi – sostiene
l’adAntonio Baldaccini – di
poter contribuire a questa
nobile causa». Il ricavato di
questo concerto, raccolto
dalla FondazioneEY Italia
Onlus che organizza l’evento,
sarà destinato
all’ampliamento del
poliambulatorio per le cure
clinico-terapeutico-riabilitati-
ve dei bambini ospiti al
Serafico, aiutando le loro
famiglie.

Caos incidenti, giornata di terrore
Grave una giovane di ventidue anni. Ferita una bambina

PONTINI·Apagina5

ORVIETO

Forte esplosione
poiblackout totale
Notteda incubo

MINCIARONI
·Apagina10

PALAZZODEI PRIORI: IL CASO

Macchinette-caffè
Il gupassolve tutti
«Nonci fu frode»

·Apagina9

LANOSTRA INIZIATIVA

“IlRedel gelato”
Oggi altreduestar
dellagrandesfida

I lavori
sulla E45

per
ripristinare
la viabilità

·Apagina21

MAGIONEDOVEVA FAREUNA LOTTIZZAZIONEMASCATTA L’INTERDITTIVA

Rischiodi infiltrazionimafiose
Il prefettobloccaunasocietàedile

LAMUSICA
CHEAIUTA

LAPROCURADECIDE
LOSBLOCCO

Via libera
ai cantieri
sullaE45:
il “Puleto”
saràmesso
insicurezza
·Apagina15
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Intascavano i soldi dei tributi
Stangata per gli amministratori
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Ludovica selezionata dalla Normale di Pisa: è tra le più brave d’Italia
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IL TAGLIO
È SERVITO

– PERUGIA –

CHISSÀ perché i sindaci, ma
soprattutto i passeggeri del tra-
sporto pubblico, dovrebbero
credere che nel 2020 verrà ban-
dita dalla Regione la gara sul
trasporto pubblico.Oppure do-
vrebbero avere una qualche
certezza sul fatto che verrà co-
stituita l’Agenzia regionale per
il trasporto in grado di far ri-
sparmiare la bellezza di otto
milioni di euro. E a spiegare da
dove derivano tutti questi dub-
bi inmaniera eloquente è il sin-
daco di Terni, Leonardo Lati-
ni. «La gara – ha spiegato ieri
durante un incontro con la
stampa in Provincia alla pre-
senza di tanti primi cittadini
umbri – è scaduta nel lontano

2011 cioè otto anni fa e da allo-
ra ogni volta che c’è un proble-
ma sentiamo dire che questa è
la volta giusta. E invece siamo
ancora al punto di partenza e
cioè è tutto fermo». E gli altri
sindaci non sono stati da me-
no: «La Regione di fronte alle
difficoltà di reperimento di ri-
sorse risponde nel modo più
semplice, ma sicuramente più
drammaticoper le comunità lo-
cali: con i tagli alle linee. Una
risposta che fa emergere il para-
dosso della tutela occupaziona-
le dei dipendenti: invece che
trovare misure e strumenti per
sostenere e dare impulso positi-
vo all’occupazione, è essa stes-
sa a mettere a rischio il lavoro
dei dipendenti».

Botta e risposta
tra Romizi e Gori

– PERUGIA –

I SINDACI «ingoiano il rospo»
sui trasporti. La Regione sa bene
che i Comuni non hanno le risor-
se sufficienti per far fronte ai tagli
delle corse dei bus emette così gli
enti all’angolo: da lunedì viaggia-
re con i pullman in Umbria sarà
un’autentica impresa. Ma il rospo
non è facile da digerire e primi cit-
tadini non depongono affatto le
armi, pronti a un’estate bollente
per cercare di salvare le corse al-
meno dal prossimo autunno. Ieri
i sindaci di Perugia, Andrea Ro-
mizi, di Terni, Leonardo Latini,
di Todi, Antonino Ruggiano, di
Assisi Stefania Proietti, del coor-
dinatore dei piccoli Comuni di

Anci Umbria, nonché sindaco di
Montecchio, Federico Gori, han-
no chiesto all’assessore regionale,
Giuseppe Chianella, di ritirare in
autotutela la famigerata delibera

del 7maggio in cui si sancise il bu-
co da 16 milioni (e non 13), nella
quale viene chiesto agli enti di re-
stituire 21 milioni di Iva non ver-
sata dal 2006 al 2018 e al cui inter-

no si stabilisce il taglio di 1,3 mi-
lioni di chiloemtri. Le parole dei
sindaci nei confronti dellaGiunta
di PalazzoDonini non sono tene-
re: «A marzo ci hanno detto che
le risorse c’erano, poi amaggio so-
no sparite. E vogliono dare la col-
pa a noi: assurdo» dice Latini.

ROMIZI parla di «metodo scon-
certante: «Ladelibera è del 7mag-
gio e ce lo comunicano il 20 giu-
gno. Senza contare che si sono ac-
corti che gli manca l’Iva dopo tre-
dici anni. Non crediamo certo al-
le promesse dell’assessore che da
settembre in poi si potrà rimedia-
re». Il sindaco del capoluogo fa ap-
pello al Governo, ai parlamentari

umbri affinché si adoperino «per
trovare risorse per il Tpl. Ma non
dimentichiamo che l’Umbria è
l’unica Regione che nonmette un
centesimo sul trasporto pubbli-
co». «E poi firmano i protocolli al
Ministero per ridurre l’inquinan-
mento a Terni... » gli fa eco Lati-
ni. Ruggiano (Todi) lamenta il fat-
to che le 37 frazioni del suo terr-
tiorio «sono ormai isolate», Proiet-
ti (Assisi), ha evitato i tagli met-
tendo risorse proprie, ma non fa
certo sconti aChianella&Co.Del-
la questione sono stati anche inte-
ressati i prefetti, mentre c’è chi –
come alcuni abbonati – è pronto a
chiedere i danni.

michele nucci

– PERUGIA –

SARÀ DAVVERO un’impresa
viaggiare in autobus da lunedì e fi-
no al prossimo 10 settembre. I ta-
gli drastici voluti dallaRegione la-
sceranno a piedi tanta gente e con-
tibuirannouna volta di più adimi-
nuire il numero di passeggeri. Sol-
tanto nel capoluogo le corse urba-
ne verranno ridotte di 120 mila
chilometri: saranno salvate le di-
rettrici più importanti, mentre le
cosidette le fasce di ‘morbida’,
cioè quelle tra le 9 e le 12 e tra le
15 e le 18, verranno penalizzate e
in alcune casi letteralmente azze-
rate.

LE LINEE più penalizzate sono
quelle che da Perugia viaggiano

verso Sud (ad esempio verso Ba-
gnaia, Fontignano, Mugnano e
Marscianese) e verso Nord, ad
esempio verso Fratticiola, Resina
e Ponte Pattoli. Spariranno inol-
tre quattro linee versoMontegril-

lo, la «S» verso i Rimbocchi e sa-
ranno ridotte quelle dal centro al-
la stazione diFontivegge. Si allun-
ga inoltre dal 10 al 31 agosto la ri-
duzione estiva delle linee «Z» che
includono anche frazioni come
Pianello, Fontignano o Mugna-
no.

OLTRE un terzo dei chilometri
tagliati, 364mila su un 1,3milioni
per tutta l’Umbria, arrivano dal
trasporto extraurbano di commit-
tenza della Provincia di Perugia,
con ben 25 linee cancellate. Tra
queste ci sono i collegamenti da
Perugia verso Spina,MassaMarta-
na, Castiglion del Lago o Torgia-
no; e ancora Marsciano-San Ve-
nanzo, Gubbio-Valfabbrica, Um-
bertide-Montone. Linee ridotte
anchedaGubbio aGualdo, Pietra-
lunga e Perugia che vedrà tagliati
anche i collegamenti verso Todi,
Terontola e Assisi. Tutti i nuovi
orari possono essere consultati
sul sito di Busitalia. E poi ci si
chiede comemai il Cuore Verde è
la regione dove circolano più au-
to...

ILPUNTO LE PROMESSEDELLAREGIONE

Quel bando rinviato
dabennove anni

LE LINEE ECCODOVECOLPIRANNOGLI AZZERAMENTI DI BUSITALIA

Ci sono interi paesi lasciati a piedi

Il coordinatore dei piccoli
Comuni di Anci Umbria,
nonché sindaco di
Montecchio, Federico Gori,
ha chiesto chiaro e tondo che
«vengano rivisti i servizi
sono solo su gomma, ma
anche la ferrovia, compreso
il Frecciarossa». Romizi
però ha replicato: «Direi che
quello è un servizio che non
può essere minimamente
messo in discussione».

Focus

I PIÙ PENALIZZATI
DaFontignano aPonte Pattoli
passando perMontegrillo
Da lunedì cambia tutto

ESTATE BOLLENTE
«LaRegione riveda le sue
intenzioni per settembre
Chianella? Non è credibile»

INCUBO-TRASPORTI

Bus, i sindaci ingoiano il rospo:Non finiscequi

0
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– TERNI –

CGIL e Cisl contro il Comune
per la gestione del trasporto disa-
bili e del verde pubblico. «Quan-
to sta avvenendocon il servizio
dei trasporti disabili e la gestio-
ne del verde pubblico è intollera-
bile e desta grande preoccupazio-
ne», affermano Valentina Porfidi,
della Fp Cgil, e Sergio Sabatini
della Fisascat Cisl.

PER QUANTO riguarda il tra-
sporto disabili ai centri diurni , in
particolare, FpCgil e FisascatCi-
sl sottolineano che «nonostante le

rassicurazioni dell’assessore sul
fatto che tutto avrebbe funzionato
regolarmente, purtroppo è acca-
duto quanto avevamo ipotizzato e
denunciato più volte, con conse-
guenze negative sugli utenti e sul-
le lavoratrici e i lavoratori impie-
gati nell’appalto precedente, che
solo inparte sono stati reimpiega-
ti (con sostanziale taglio delle
ore), mentre altri sono rimasti
senza lavoro». «Dalle parole

dell’assessore – continuanoPorfi-
di e Sabatini – apprendiamo di
difficoltà nel reperimento dei vo-
lontari da parte di una delle asso-
ciazioni accreditate.

LA COSA non ci stupisce: come
si può pensare di organizzare un
servizio così delicato, che prevede
professionalità e impegno costan-
te, con turni e orari prestabiliti,
basandolo sulla buona volontà,

sul senso civico e il tempo libero
messo a disposizione, seppure in
maniera encomiabile, della comu-
nità?».

ANALOGO ragionamento, se-
condo Fp Cgil e Fisascat Cisl vale
per le attività inerenti il verde
pubblico, anche queste portate
avanti con il contributo di un’as-
sociazione del volontariato, che a
breve si occuperà anche di rifare

le strisce pedonali e i cartelli stra-
dali, «attività delicate – osserva-
no Porfidi e Sabatini –, regolate
da una normativa per le aziende
molto stringente».

«NONÈACCETTABILE – con-
cludono – che proprio dalle Istit-
uzioni parta un segnale del gen-
ere, di forzatura di norme, proce-
dure, regole ed elusione dei con-
tratti nazionali. Chiediamo a que-
sta amministrazione e al sindaco
di intervenire quanto prima, per
rivedere la gestione di tali servi-
zi».

– TERNI –

L’UNIVERSITÀ di Perugia
torna a guardare versoTerni. Sa-
ranno l’opera di «mediazione»
del Comune, i mutati assetti po-
litici presenti e futuri e gli indi-
rizzi del nuovo rettore, fatto sta
che l’Ateneo, per la prima volta
dopo diversi anni, organizza
una sorta di «operazione- simpa-
tia». Dal 23 settembre e con ap-
puntamentimensili, prenderan-

no il via leGiornate dell’Univer-
sità, promosse dall’assessorato
comunale in collaborazione con
il Polo didattico e scientifico di
Terni.

IL POLO conta 2500 iscritti (di
cuimille aNarni), circa un deci-
mo del totale dell’Ateneo.
Vent’anni fa gli iscritti erano ol-
tre 5mila. «LeGiornate dell’Uni-
versità – spiega l’assessore comu-
nale Valeria Alessandrini – sono
appuntamenti di diffusione cul-
turale ad opera di docenti del Po-

lo ternano (diretto da Nicola
Avenia ndr), che si confronte-
ranno con i cittadini su temati-
che di interesse pubblico quali
inquinamento, ambiente, socie-
tà, economia, salute pubblica,
prendendo spunto dalle attività
di ricerca svolte dal Polo stesso.

ABBIAMO ritenuto opportuno
riprendere un filo interrotto or-

mai da tempo, ovvero la collabo-
razione istituzionale per il rilan-
cio di tutti i corsi di laurea pre-
senti a Terni, e abbiamo scelto
la chiave del dialogo con i citta-
dinimediante una serie di incon-
tri pubblici rivolti non solo alle
scuole ed ai docenti, ma cercan-
do di sollecitare la partecipazio-
ne anche di stakeholders, im-
prenditori, cittadini comuni e

tutti coloro interessati ad appro-
fondire temi attuali e legati al
territorio». «Queste Giornate –
afferma il direttore Avenia – ol-
tre che coinvolgere gli studenti
universitari, costituiscono uno
scambio proficuo con il territo-
rio». «I seminari proposti sono
stati pensati inmaniera collegia-
le ed hanno un contenuto tra-
sversale – sottolinea il presiden-
te del corso in Ingegneria indu-
striale,FedericoRossi – comedi-
mostrano i temi scelti: l’inquina-
mento urbano, l’impatto am-
bientale della produzione di
energia elettrica, l’immigrazio-
ne e le trasformazioni sociali
nell’area ternana».

IL PRIMO appuntamento sarà
il 23 settembre alle 17 in Bct con
il professor Luigi Torre, docen-
te di scienza e tecnologia deima-
teriali, su «Materiali compositi e
plastiche biodegradabili: 25 an-
ni di ricerca presso il Polo di
Terni». Appuntamento molto
più imminente quello del 9 lu-
glio alle 11, sempre in Bct, con
la presentazione del proget-
to«La ricerca universitaria per
lo sviluppo scientifico, economi-
co e sociale dell’area ternana», fi-
nanziato dalla Fondazione Ca-
rit.

Ste.Cin.

– TERNI –

IL BANDO per la gestione della Cascata
delle Marmore ancora nella bufera per
rischiosi risvolti occupazionali che però,
stavolta, riguardano i lavoratori del
Centro archeologico di Carsulae. Attacca
Francesco Filipponi, consigliere
comunale Pd. «Ennesimo pasticcio per
il bando della gestione della Cascata.
Dopo aver inserito nell’ultimo bando
anche la gestione di Carsulae, ora emerge
che per quel sito non è stata prevista la
clausola di salvaguardia per i lavoratori
attualmente
impegnati. Una
decina di posti di
lavoro che ora sono
a rischio, non
essendoci nessun
obbligo da parte
del futuro vincitore
della gara di
farsene carico. La
procedura dà un
altro colpo all’
occupazione
derivante dalla
gestione dei siti
turistici cittadini, come se non bastassero
le ore-lavoro già perse alla Cascata con il
varo della gestione diretta da parte del
Comune». 
«A tal proposito – conclude Filipponi –
chiediamo ad amministrazione comunale
e in particolare al sindaco di
pronunciarsi una volta per tutte su cosa
intenda fare sulla gestione della Cascata,
rammendatogli che sono in corso
procedure ad evidenza pubblica e
chiedendogli se corrispondano al vero le
indiscrezioni che vogliono il Comune di
Terni pronto ad annullare l’affidamento
in gestione preferendo una gestione in
house tramite la municipalizzata
TerniReti».

IL CASO I SINDACATI ATTACCANOANCHE SULLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

Trasporto disabili: Cgil e Cisl contro il Comune

Valeria Alessandrini

– TERNI –

UNPACCHETTOdi interventi e unmo-
nitoraggio continuo della situazione su tut-
to il territorio di competenza: sono queste
le iniziative avviate dal Servizio Idrico inte-
grato che ha costituito uno specifico grup-
po tecnico di lavoro, la cui attività si sta
concentrando sulla stagione calda, così da
fronteggiare le principali situazioni di criti-
cità.  Il Sii ha infatti programmato una se-
rie di lavori, alcuni iniziati, altri partiran-

no a breve, che interesseranno inizialmen-
te il ternano-narnese, poi anche altri terri-
tori provinciali. Due gli obiettivi: elimina-
re o contenere le perdite e quindi le disper-
sioni; attuare investimenti per ammoder-
nare, migliorare i sistemi di distribuzio-
ne. «L’acqua, specie in estate, va utilizzata
con accortezza e senza abbandonarsi a spre-
chi ingiustificati – ricorda il Servizio idri-
co -. Il periodo estivo è anche quello che
porta con sé la possibilità di maggiore uti-
lizzo dell’acqua. Il Servizio Idrico coglie

quindi l’occasione per raccomandare ai cit-
tadini dimettere in atto una serie di buone
pratiche per il risparmio dell’acqua e l’eli-
minazione degli sprechi». Tra i suggeri-
menti, avvitare un «frangigetto» al rubinet-
to che consente un risparmio 6-8 mila litri
l’anno; riparare rubinetti o water che per-
dono, possono dilapidare fino a cento litri
al giorno; preferire la doccia al bagno in va-
sca, che prevede un consumodue o tre vol-
te superiore; tenere il rubinetto chiuso du-
rante rasatura e lavaggio dei denti.

L’Ateneoperugino strizza l’occhio ai ternani
Promosse leGiornate dell’Università.Obiettivo: tornare a contatto con la gente

Si è barricato in casa e haminacciato
di gettarsi dalla finestra, tanto che i
vigili del fuoco sono intervenuti sul
posto con i teli previsti in casi del
genere. Poi ha aperto la porta ai
carabinieri ed è stato affidato al
personale del 118 per le cure del caso.
È successo tra Narni scalo e Capitone.

MINACCIA:MIGETTONELVUOTO

Francesco Filipponi

BANDO-MARMORE

Filipponi attacca
«Dieci lavoratori
rischiano il posto»

Un cagnolino di sei mesi è stato
salvato dai vigili del fuoco dopo essere
caduto in un canale di scolo che
costeggia l’A1, nei pressi Giove. Era
finito in basso per 5metri. I pompieri
del distaccamento di Amelia hanno
lavorato un’ora: cucciolo, in buona
salute, riconsegnato al proprietario.

Servizio idrico, “task force” per migliorare il sistema-acqua

NICOLA AVENIA
«Queste iniziative creano
uno scambio proficuo
con tutto il territorio»

SALVATOUNCAGNOLINO

Due piante di marijuana e
altri 60 grammi della stessa
sostanza sequestrati ad un
35enne di Amelia,
denunciato dai carabinieri
che hanno perquisito la sua
abitazione seguendo i
movimenti di consumatori
locali. Dall’inizio dell’anno
sono sette, ad Amelia, le
persone sorprese dai
carabinieri a coltivare
marijuana in casa: quattro
gli arresti e tre le denunce.

Il blitz

Coltivava marijuana

0
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Castellaneta e Fonderico
 —a pagina 20

Albi & mercato
Dagli ingegneri
agli avvocati,
le tariffe provano
a resistere alla Ue

Ambrosi e Iorio
 —a pagina 18

Contenzioso
Processi telematici,
per la notifica
via Pec sufficiente
la consegna
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Come te
nessuno mai:
brand su misura 
per i clienti
Tutti pazzi per i brand su misura: Forbes
con il big informatico indiano Infosys ha
intervistato 30mila utenti: l’86% ritiene
che la personalizzazione abbia impatti
positivi sugli acquisti e il 25% ammette 
che influenza le decisioni. Le marche che
personalizzano la presenza online regi-
strano un +19% di vendite, ma 7 aziende
su 10 non riescono a farlo. Però persona-
lizzare è una priorità di business che im-
patta anche l’organigramma. 

Giampaolo Colletti —a pag. 22

PIANO DI SALVATAGGIO
Alitalia, Efromovich a Roma
per incontrare Fs e Delta
L’imprenditore Efromovich arriverà
lunedì prossimo in Italia per incon-
trare Fs, Delta e numerosi consulen-
ti sul piano di salvataggio di Alitalia.
Intanto arriva una raccomandazio-
ne della Corte dei conti alle Fs: valuti
la fattibilità e la sostenibilità del-
l’operazione di rilancio. —a pagina 10

Entro due giorni l’Ama di Roma do-
vrà provvedere alla raccolta dei ri-
fiuti e disinfezione vicino ai siti
sensibili come ospedali, scuole,
mercati e ristoranti. In una settima-
na l’intera città deve essere pulita.
Questi i paletti che la Regione Lazio
impone ad Ama e al sindaco Raggi
nell’ordinanza per risolvere la crisi
rifiuti firmata dal governatore del
Lazio, Zingaretti. —a pagina 6

PANO RAMA  

AMBIENTE

Caos rifiuti a Roma,
Zingaretti a Raggi:
pulire in sette giorni

LA  CR I S I  D I  TA R A NTO  

L’assoluzione
di Fabio Riva
e quel miliardo
che innescò
il caso Ilva
di Domenico Palmiotti

Assolto perché il fatto non
sussiste dal reato di 
bancarotta relativo al

gruppo Ilva. Con la sentenza del 
gup di Milano, Lidia Castellucci, 
al termine del processo con rito 
abbreviato, Fabio Riva, a capo 
dell’omonimo gruppo 
dell’acciaio che controllava l’ex 
Ilva di Taranto, archivia, per ora,
una delle vicende giudiziarie più
pesanti. Certo, l’ex presidente 

non chiude le sue pendenze - 
deve rispondere a Taranto fra 
l’altro di associazione a 
delinquere per il disastro 
ambientale - ma intanto ieri, per 
lui, sono cadute le accuse di 
bancarotta, di aver sottratto 
gran parte della liquidità del 
gruppo Ilva, oltre un miliardo, 
parcheggiandola in una società 
lussemburghese. 

—a pagina 9

PROCESSO SU UN APPALTO
Expo 2015, Sala condannato 
«Resto sindaco di Milano»
Il sindaco di Milano Sala è stato con-
dannato a 6 mesi, convertiti in una
pena di 45mila euro, al processo in
cui era imputato per falso materiale
e ideologico su un appalto per l’Expo
2015. «Dalla sentenza nessun effetto
- ha detto Sala - sulla mia capacità di
essere sindaco». —a pagina 5

LOTTA ALL’EVASIONE

Oltre 300 milioni in più
gli incassi mensili Iva: 
recupero doppio delle stime

Effetto Iva e ritenute Irpef: 
entrate tributarie in 5 mesi 
a 165 miliardi (+1,3%)

Il porto di Trieste diventa
lo sbocco al mare dell’Ungheria
LOGISTICA

Un tassello in più nel quadro del
ruolo strategico che il porto di Tri-
este intende ricavarsi nello scac-
chiere portuale, commerciale e lo-
gistico europeo e internazionale.
Ieri l’Autorità di Sistema portuale
del Mare Adriatico Orientale ha
partecipato in Regione Friuli Vene-
zia Giulia alla sottoscrizione di un

contratto di compravendita tra il
Governo ungherese e due soggetti
privati - Teseco e Seastock . Si trat-
ta del primo passo per la realizza-
zione di un terminal multipurpose
nella zona Noghere. L’area interes-
sata dall’accordo, sede in passato
dell’impianto di raffinazione pe-
trolifera Aquila. Già da tempo nelle
banchine del porto sono in attività
operatori tedeschi e cinesi, a testi-
monianza del fatto che lo scalo giu-
liano ha aumentato il suo ruolo
strategico come punto di accesso
per il nord e l’est europeo.

Barbara Ganz
—a pagina 7

Quattro miliardi in più di Iva nel 2019
grazie alla fatturazione elettronica. 
Un obiettivo che si basa sulla proie-
zione a fine anno dell’andamento del-
le entrate dell’imposta sul valore ag-
giunto nei primi mesi 2019. Se il risul-
tato sarà confermato, il Governo ve-
drà di fatto raddoppiate le previsioni.
E avrà una boccata d’ossigeno anche
per far quadrare i conti a fine anno. 

Oltre all’effetto Iva, anche le rite-
nute Irpef spingono le entrate tributa-
rie: nei primi 5 mesi +1,3% a 165 mi-
liardi. Mobili e Parente —a pag. 3

IL  MERCATO

LA BCE DOVRÀ RICONSIDERARE
LA POLITICA DEI TASSI NEGATIVI

Dall’e-fattura un extra da 4 miliardi

MERCATI

A giugno le aziende Usa hanno creato
224mila posti di lavoro, al di sopra 
delle stime (160mila), con un tasso di
disoccupazione al 3,7%. Con il merca-
to del lavoro tonico svanisce la spe-
ranza di una mossa aggressiva della
Fed a fine mese sui tassi: difficile un

taglio di 50 punti base, più probabile
uno da 25 punti. Ciò si è riflesso sui 
mercati (negativa Wall Street, debole
anche Piazza Affari, pur sui massimi
da un anno) proprio nel giorno in cui
la Fed ha subito un altro attacco di
Trump: «Se abbassasse i tassi, l’eco-
nomia sarebbe un razzo», la Banca
centrale «non sa quello che fa».

Il recupero di appeal dell’Italia è
documentato anche dai saldi Target
2 nei confronti dell’Eurosistema: a 
giugno il passivo è sceso a 447,5 mi-
liardi dai 486 di maggio, il livello più
basso da aprile 2018, quindi prima 
dell’insediamento del governo M5S-
Lega. Un miglioramento dovuto so-
prattuttoall’acquisto di titoli gover-
nativi da parte di investitori stranieri.

Cellino e Lops —a pag.4

Vola l’occupazione Usa
ma il rebus tassi Fed
rallenta Wall Street

Trump attacca la Federal 
Reserve: «Economia a razzo
con un taglio dei tassi»

Agli ungheresi l’area
ex petrolchimica Aquila,
affiancati cinesi e tedeschi

Il saldo dei capitali con la Ue 
torna ai livelli pre-Governo
e sostiene Piazza Affari

di Alessandro Penati —a pagina 4

FABIO RIVA
Imprenditore milanese, 65 anni, Fabio 
Riva è l’ex vicepresidente del gruppo 
Riva e la sua famiglia è stata 
proprietaria dell’acciaieria tarantina

L’ A NA LI S I  

L’INTRECCIO GETTITO-OBBLIGHI
di Salvatore Padula

Inumeri sul maggior gettito 
fiscale derivante dall’introdu-
zione dell’obbligo della fattu-

ra elettronica, ancorché parzia-
li, raccontano di un risultato 
che sembra andare oltre ogni 

previsione. Vedremo quel che 
accadrà a consuntivo. Ma, fino 
a questo momento non si può 
non rilevare il successo del-
l’operazione. 

—a pagina 15
Rogari e Trovati —a pag. 2

Conti pubblici
La manovra
partirà già
con un bonus
da 16 miliardi

POLITICA

I dieci punti
che rischiano
di surriscaldare
il mese di luglio
del Governo
Barbara Fiammeri —a pag. 5

Milioni di euro stimati come 
entrate fiscali extra nel 2019, ma 
potrebbero salire a due miliardi 

750
milioni

COM P LEA NNO D A  R EC O RD  

Amazon, da uno scantinato
al top del mondo in 25 anni

Amazon compie 25 anni. Fondata da Jeff Bezos in uno scantinato (nella 
foto) è ora il maggior gruppo di e-commerce (e non solo) al mondo. 
Amazon, grazie anche a un’ampia diversificazione delle attività, vanta 
ricavi per oltre 100 miliardi dollari l’anno, a Wall Street vale oltre mille 
miliardi e ha reso Bezos l’uomo più ricco della terra.

Il mito americano.  Jeff Bezos nel suo primo ufficio, sede di quello che sarebbe poi diventato il colosso Amazon

Beda Romano —a pag. 17

Asse Francia,
Germania
e Polonia
per le regole 
sulle fusioni

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

E  C O M P E T E R E  

C O NC O RRE NZA  

Isabella Bufacchi —a pag. 17

La Croazia 
avvia
la procedura
di adesione 
all’euro

O BIE T T IVO  2023  
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■ Editoriale

La vita abbandonata di Vincent Lambert

CHIEDIAMOLO
AI BAMBINI

MAURIZIO PATRICIELLO

bambini hanno accolto con
entusiasmo l’invito a mettere sul
davanzale delle finestre, sui balconi,

nei cortili, una bacinella d’acqua fresca.
Fa tanto caldo, l’aria è afosa, pesante,
irrespirabile e gli uccellini, i cani, i gatti
randagi faticano a trovare una fonte
d’acqua per dissetarsi. Lo sappiamo,
perciò ci diamo da fare pur di salvare loro
la vita. I bambini lo hanno capito subito.
A dire il vero, i bambini, adeguatamente
aiutati a riflettere, arrivano sempre a
emettere un giudizio sereno,
misericordioso, vero anche sui casi più
difficili. Chiedi a un bambino se sia giusto
dare da mangiare e bere a un ammalato
che non ce la fa da solo e vedi che cosa ti
risponde. Chiedigli se sia giusto
respingere in mare tanti bambini come
lui, insieme alle loro mamme e ai loro
nonni e vedi che cosa ti risponde.
Non vogliamo peccare d’ingenuità, nel
modo più assoluto. Sappiamo bene
quanto articolata, complessa sia la vita.
Perciò, quando la politica deve decidere
su fatti di fondamentale importanza,
non può non tener presente tanti aspetti
diversi e anche contraddittori. Proprio
per questo occorre essere preparati,
competenti, umili, e tener presente il
parere di tutti, anche di chi non occupa
importanti posti nelle istituzioni.
Occorre mettersi in ascolto anche della
gente semplice, delle mamme, dei
bambini. Senza paraocchi, senza
pregiudizi, senza ideologie, persino –
non dite che siamo sognatori – senza
badare alle prossime elezioni.
La persona umana, innanzitutto. Sempre.
Comunque. Dovunque. «Un uomo
scendeva da Gerusalemme a Gerico e
incappò nei briganti che lo spogliarono,
lo percossero, e poi se ne andarono
lasciandolo mezzo morto...». Dello
sfortunato incappato nei briganti non
sappiamo né il nome, né il colore della
pelle, né la sua condizione economica.
Avrebbe potuto essere un mendicante o
un sultano, un contadino o un
commerciante, non ci interessa. È un
uomo, quindi, è mio fratello in umanità.
Nei suoi confronti ho dei doveri ai quali
non posso sottrarmi. Vi siete mai trovati
in una situazione angosciosa, bisognosi
di aiuto, mentre qualcuno, da lontano, vi
guarda con freddezza, e lentamente
riprende la sua strada? A me, sì. Eravamo
in montagna, ad alta quota. Uno dei miei
amici si sentì male, barcollò, iniziò
farfugliare. Ebbi paura. Mi riuscì di
portarlo giù e di adagiarlo sotto un
porticato. L’aria era bollente, le strade
deserte, non tirava un alito di vento.
Passò un uomo. Gli chiesi aiuto. «È il
caldo», ripose scostante. Volli
insistere:«Sta male, la prego, mi dica dove
posso trovare un medico, un ospedale,
una farmacia». Fece spallucce e tirò
dritto. «È il caldo», ripeté…
Un giovanotto, in Francia, dieci anni fa,
ebbe un incidente stradale. Si chiamava, e
si chiama, Vincent. Vincent Lambert.
Rimase paralizzato, in uno stato di
minima coscienza. Non è attaccato alle
macchine, respira autonomamente, non
è in fase terminale. Semplicemente
necessita di essere curato e alimentato,
come tanti nostri malati allettati, in
ospedale o nelle case di riposo. Per legge a
decidere sulla sua sorte è la moglie che si
dice d’accordo per mettere fine alla sua
vita. I genitori, invece, stanno facendo di
tutto per strapparlo alla morte di Stato. La
Francia, infatti, la laica Francia, la Francia
dell’Illuminismo, la culla dei diritti umani,
ha decretato che Vincent Lambert deve
morire. E come? Ammazzarlo, no, sarebbe
un pugno negli occhi. Fosse legato a una
macchina, si sarebbe potuto staccare la
famosa spina. Che cosa fare allora? Come
eliminare Vincent senza dovere arrossire
il volto? L’unica cosa da fare è sospendere
l’alimentazione e la idratazione. In altre
parole, la Francia dei dirtti umani lascerà
morire di fame e sete un suo figlio. Non lo
ammazzerà lo lascerà morire, impedendo
anche ai genitori di aiutarlo. Ma questo è
semplicemente atroce.

continua a pagina 2
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CONSERVATORI
IN VANTAGGIO

EXPO: 6 MESI PER FALSO
Sala condannato
«Colpito mio lavoro»
Re a pagina 9

Una Grecia sfiduciata
domani va al voto
Ottaviani a pagina 7

EMERGENZA RIFIUTI
Zingaretti dà 7 giorni
per ripulire Roma
Ciociola e Mira a pagina 10
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apitano a tutti, giorni d’una
pioggia battente che annega
i sogni. Succede, che folate

di vento travolgano le impalcature
dei nostri progetti. Poi magari
all’orecchio giunge una canzone: e,
ascoltandola, gli orizzonti si
riaprono. «Una mela nella borsa
come pranzo, i tuoi occhi fanno a
gara con il sole... Un dolore che
nascondi molto bene, ma rimane
come sfondo alle parole… Cosa è
rimasto della frenesia, di un paese
che ti stava su misura? È tutto qui,
coperto da stelle finte e raffiche di
"no"? Un filo di rossetto al
panorama, un po’ di ammorbidente

all’orizzonte: sei sempre tu! La boy-
scout con la pistola, la calciatrice
con le ballerine... Quello che resta è
un po’ di una ragazza sdraiata come
un fiume su un confine... Ma se
guardi un po’ sotto e soffi forte,
ritorna tutto a splendere, lo so! La
vita non aspetta che sia giusto: e il
tuono non aspetterà il silenzio... Ma
in fondo alle inquietudini ci
ritroveremo a ridere, di questo
mondo scemo. E in faccia ai nostri
incubi lo grideremo, che non ci
siamo arresi, non ci arrenderemo
mai!... L’amore dato non ritorna a
posto; ma resta in giro, e rende il
cielo immenso... Il cielo, immenso».
Forse anche una canzone può
restituirci il sole. Una canzone
come questa, firmata Lorenzo
Cherubini. O, se preferite, Jovanotti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

C

Andrea Pedrinelli

Canzoni da leggere

Il cielo
immenso

Ripartono le promesse sulla fa-
miglia, ma i partiti di maggioran-
za vanno in rotta di collisione. Di
scena è ancora la proposta di un
assegno familiare unico per tutti
i figli fino ai 26 anni di età, risfo-
derata dal ministro della Famiglia
Lorenzo Fontana (Lega). Un’idea
accolta in modo gelido dagli al-
leati 5 stelle, che pure in linea di

principio si dicono d’accordo.
«Basta liti», esorta allora il Forum
delle associazioni familiari chie-
dendo un tavolo di confronto in
vista della manovra.
Fontana pensa a «un assegno u-
nico dai 100 ai 300 euro per ogni
figlio da zero fino ai 26 anni, così
contrasteremo il calo demografi-
co». L’obiezione del viceministro

5 stelle all’Economia Laura Ca-
stelli: una misura del genere co-
sterebbe «tra i 18 e i 54 miliardi».
Per il Pd interviene Stefano Lepri,
autore nella scorsa legislatura del-
la proposta per l’assegno unico:
«Siamo pronti al confronto, pur-
ché si passi dagli annunci ai fatti».

Pini a pagina 8

Duello con il ministro: «Cercano impunità». La replica: «Non c’è alcuna nave per il trasbordo»

Inchiodati in mare
Naufraga la trattativa per portare alla Valletta i profughi di Mediterranea
Altri migranti a bordo della Alan Kurdi, si riapre il dissidio con la Germania

IL FATTO ■ I nostri temi

IL COMMENTO

Che cosa rende
sostenibile

il volo dell’Italia

LEONARDO BECCHETTI

A coloro che si sorprendo-
no del volo del "calabrone
Italia", nonostante risse,
partigianerie e teatralità, si
consiglia la lettura dell’ul-
timo Rapporto Symbola. 

A pagina 3. Mazza a pagina 19

L’ANALISI

Europa e Africa,
è il tempo 

di tornare a dire
GIULIO ALBANESE

Le contraddizioni della po-
litica europea verso l’Africa
sono evidentissime. In ci-
ma all’agenda c’è sempre la
mobilità umana. 

A pagina 3. Napoli a pagina 15

ILARIA SOLAINI
a bordo di Alex/Mediterranea

Un braccio di ferro estenuante.
Sulla pelle di 41 persone fuggite
dagli orrori libici e ora in mezzo
al mare, sotto il sole a picco, con
poca acqua e altrettanto cibo. Si
cerca una mediazione per sbloc-
care lo stallo con il veliero Alex
della missione Mediterranea e il
suo "carico" umano che potreb-
be essere accolto da Malta in
cambio di altrettanti trasferiti da
La Valletta a Roma. Ma la Alex non
è in grado di fare la traversata e
chiede il trasbordo di parte delle
persone su motovedette della
guardia costiera. Intanto 13 per-
sone sono già state evacuate a
Lampedusa.

Fagioli e Spagnolo a pagina 5

LE PERSONE SOCCORSE

La donna incinta:
«Vogliamo solo
essere aiutati»

Servizio
a pagina 5

ECUADOR Pechino punta al rame e già inquina

Amazzonia: i cinesi
«scavano» le miniere
LUCIA CAPUZZI

Da dieci anni, un colosso statale di Pechino costruisce Mirador,
il primo maxi-impianto a cielo aperto del Paese. L’estrazione non
è iniziata ma già si vede l’impatto sui fiumi e la foresta. Nel frat-
tempo, il progresso promesso non è arrivato. E il 10% della po-
polazione di Tundayme è stato sfrattato.

A pagina 6

Il paradosso d’una misura che tutti i partiti dicono di volere e che mai arriva

La Lega rilancia, M5s frena
Al palo l’assegno per i figli

FAMIGLIA

■ Agorà

IL FILOSOFO

Sadin: «Perché temo
l’intelligenza artificiale»

Paliaga a pagina 20

LO SCRITTORE

Mustafaj: 
«L’Albania 
è ferita»

Zanini a pagina 22

IL SOVRINTENDENTE

Meyer: «Sogno Muti 
di nuovo alla Scala»

Dolfini a pagina 23
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Il Cazzaro Rosé

» MARCO TRAVAGLIO

U no fa di tutto per dimen-
ticare, rimuovere, archi-
viare, poi apre R e p u b b l i-

ca e trova un titolone a caratteri
di scatola, manco fosse scoppiata
la terza guerra mondiale: “M i-
granti, io accuso il Pd”. Perbacco,
sarà rinato Emile Zola e avrà lan-
ciato un nuovo J’accuse? No, è
Renzi che manda una lettera. E
propone -udite udite- “dieci pic-
coli spunti di riflessione”. Non un
paio. Dieci, come i piccoli india-
ni. Voi direte: avrà scritto per
spiegare come mai proprio l’a l-
troieri è stato condannato dalla
Corte dei Conti a risarcire 15mila
euro al Comune di Firenze per
un danno erariale di 125mila a fu-
ria di assunzioni inutili? Per dar-
ci la giusta lettura di quelle stra-
ne frasi di Lotti, intercettato con
Palamara, sulla sua spedizione
in Qatar per vendere la Roma agli
emiri? Per raccontarci che fine
han fatto i 6,6 milioni di dollari
sottratti ai bambini africani da
suo cognato e dai di lui fratelli ap-
pena rinviati a giudizio per un
mega-furto ai danni di Unicef e
altri enti benefici, malgrado la
sua legge salva-appropriazione
indebita che nel frattempo ha
salvato pure Bossi? Per soddisfa-
re la curiosità di grandi e piccini
sul vero mestiere dell’amico Lot-
ti, fra spedizioni a Londra per il
business dei diritti sportivi, traf-
fici con Palamara sulle Procure
di Roma e Firenze, e convegni di
corrente nel partito da cui si sa-
rebbe “autoso speso”? Per scu-
sarsi di aver candidato Cosimo
Ferri, il pm berlusconiano, an-
che lui pizzicato nello scandalo
Csm? O di averci insultati chia-
mandoci “Falso quotidiano”
perchè osavamo raccontare l’i n-
contro fra il babbo e Romeo, poi
accertato dagli stessi pm romani
che han chiesto di archiviare pa-
pà Tiziano?

Macchè, ha scritto per farci
sapere che “non possiamo arren-
derci allo tsunami sovranista”. E
vabbè. E che “resistere e rilancia-
re si può”. Mo’ me lo segno. Ma
anche per il solito mea culpa b a t-
tuto sul petto altrui. Il vestra cul-
pa. Di chi? Di Gentiloni e Min-
niti, premier e ministro dell’I n-
terno del Pd sostenuti dal partito
che aveva come segretario lui,
Renzi. Che han fatto, i due ma-
nigoldi? Nel “funesto 2017” ( f u-
nesto perchè il premier non era
più lui) hanno “sopravvalutato la
questione immigrazione”, che  a
suo dire si riduceva a “qu alc he
decina di barche”. In effetti nel
2016 e nel 2017, grazie a Renzi,
sbarcarono in Italia 181.436 e
119.369 migranti, mentre la cura
Minniti li fece calare nel 2018 a
23.370. Ma, si sa, Minniti li so-
pravvalutava, mentre Renzi se
ne fregava. Infatti al Viminale
non aveva messo nessuno (Alfa-
no) e si occupava dei veri proble-
mi del Paese. Abolire le elezioni
per il Senato, rimpinzarlo di sin-
daci e consiglieri regionali. Far
rimpiangere il Porcellum con l’I-
talicum.

SEGUE A PAGINA 24

L’I NC H I E STA Gl’inviati del “Fat to” e la notizia-bomba dagli scavi

Domani “Sherlock ” a Pompei
» ANTONIO PADELLARO
E MARCO TRAVAGLIO

Lo abbiamo chiamato Sherlock (nel
senso di Holmes) perché, come il

personaggio di Arthur Conan Doyle,
nelle sue indagini cerca di non trascu-
rare nessun particolare. Capita al mi-
glior giornalismo d’inchiesta di dare
per scontato ciò che non lo è per il let-
tore. Ma il nostro Sherlock – il nostro
nuovo gruppo di lavoro che produrrà
grandi racconti sul Fatto quotidiano,
per arricchire periodicamente quelle
che ogni giorno già leggete da dieci an-
ni – starà bene attento a ricostruire la
storia, le storie nascoste, direttamente
con gli occhi (e le gambe) dei suoi in-

viati sul campo. Per esempio: Pompei.
Chi non conosce il sito archeologico,
patrimonio dell’umanità tra i più affa-
scinanti e visi-
tati al mondo?
Ma quando la
nostra vicedi-
rettrice Mad-
dalena Oliva e i
nostri inviati
Enrico Fierro e Ferruccio Sansa, con
Vincenzo Iurillo, hanno cominciato il
loro lavoro di scavo (è proprio il caso di

dirlo) – primo, per verificare e docu-
mentare meglio fin nei minimi parti-
colari ciò che si sa e, secondo, per cer-

c a r e  e d o c u-
m e n t a r e  c i ò
che non si sa –
hanno scoperto
ciò che leggere-
te domani sul
nostro giorna-

le. Perché il sottosuolo di Pompei con-
serva, insieme all’arcano di un mondo
spazzato via in un attimo secoli fa,

qualcosa di devastante che non sarà fa-
cile disinnescare. Ma poiché Sherlock
torna sempre sul luogo del delitto, co-
me del resto fa ogni assassino (e dun-
que ogni investigatore) che si rispetti,
il dossier di domenica sarà la pietra an-
golare, la prima puntata, di un’indagi -
ne su Pompei che proseguirà giorno
dopo giorno, affidata alla nostra squa-
dra e alle nostre firme più autorevoli, a
cominciare da Tomaso Montanari.
Questo è lo stile di Sherlock: raccon-
tare, approfondire, insistere senza
mollare mai la presa. E la preda. Ab-
biamo in cantiere molte altre storie na-
scoste. Che leggerete quando saremo
sicuri di non aver tralasciato nulla.
Sherlock lavora così.

Domani la G re c i a chiude l’èra Ts ipra s . I sondaggi dicono che tornerà al potere
la de st ra che c’era prima. Segno che la crisi è finita o che sta per peggiorare?

“Sala è colpevole
di falso”. L’intero Pd
sta col condannato
L’ex manager retrodatò il maxi-appalto e attacca
i giudici. Salvini lo difende. Zinga: “Gran sindaco”

q MASSARI A PAG. 4

ONG E altri 65 sono in arrivo

Migranti, patto tra Italia
e Malta: la Alex si rifiuta
perché vuole venire qui

q CANNAVÒ E MANTOVANI A PAG. 6 - 7

ACCADDE A BIELLA Come a Reggio, racconti senza prove distruggono una famiglia

Bimbi rubati, caso zero nel ’9 6:
calunnie di pedofilia e 4 suicidi
p In una burrascosa causa
di separazione, la madre de-
nuncia gli abusi che il figlio
avrebbe rivelato. Nel pro-
cesso decisivi gli stessi psi-
cologi e consulenti al centro
d e l l’inchiesta in Emilia

q LUCARELLI
A PAG. 14 - 15

A Madrid multe e a Parigi
condanne per chi li salva

q DE MICCO E GROSSI A PAG. 6

SENTENZA EXPO 6 mesi (cioè multa) in I grado

q MARRA E TECCE A PAG. 2

p I documenti riguardava-
no la sostituzione dei com-
missari per la gara della
Piastra, contratto da 232
milioni. Sette anni dopo la
condanna per l’ex ammini-
stratore imputato per falso
materiale e ideologico.
I Dem compatti con lui

q MILOSA A PAG. 11

LO SCANDALO CSM

Palamara: “C osì
Pignatone parlò
d e l l’inchiest a”
Ma indagano Fuzio

MACCHÈ “SOSPESO”

Lotti attacca il suo
partito con pizzini
Ma non spiega
gli affari a Londra

La cattiveria
Expo, il sindaco di Milano
Beppe Sala condannato
a sei mesi. Mica come
quella incapace della Raggi

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

L’I N T E RV I S TA La sindaca sul caso monnezza

Raggi: “Ordinanz a-beffa
di Zingaretti sui rifiuti,
non vuol aiutare Roma”

q DE CAROLIS A PAG. 9

4 PROPOSTE PER RILANCIARE IL M5S
q LORENZO FIORAMONTI A PAG. 13

LA COMMISSIONE UE

Sperperi e contratti
ai consulenti: i guai
della Von der Leyen

q AUDINO A PAG. 19

I 2 EX DELLA MAGLIANA

Diotallevi e il Nero
restano senza soldi:
Confisca Capitale

q CALAPÀ A PAG. 17
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VITTORIO FELTRI

Il circoequestrepuòpiace-
re o no, ma è un fatto che
essoè teatrodi tragedieper
uomini e animali che ci la-
vorano.ATriggiano,nelba-
rese, l’ultimo episodio rag-
gelante. Un domatore di
Marina Orfei, tale Ettore
Weber, 61 anni, è stato ag-
gredito e ucciso da quattro
tigri irritate dalle prove a
cui l’uomo le sottoponeva
allo scopo di allestire uno
spettacolo degno della tra-
dizione circense. I felini,
tutti di grandi dimensioni,
si sono ribellati davanti agli
esercizi ad essi imposti, e
uno per volta si sono acca-
niti sull’esperto educatore
di belve.
Succede, perché anche

le tigrinel loropiccolosi in-
cazzanoe talvolta reagisco-
noinmodobrutale. Ilpove-
ro Weber è stato ridotto a
brandellie i suoisoccorrito-
rinonsonostati ingradodi
placare la furiadeglianima-
li che pertanto si sono resi
protagonisti di uno scem-
pioorrendo. Il domatore in
questionenonè l’unicone-
gli ultimi tempi ad essere
statomassacrato durante il
proprio ingrato lavoro,
quello di umanizzare e ad-
domesticare fiere feroci
per definizione.
Abbastanzarecentemen-

te, in Ucraina, l’egiziano
Hamada,32anni,èstatoat-
taccato e dilaniato da un
leone. Nonostante ciò egli
si è salvato e ha dichiarato
che il re della foresta e i
suoi eredi sono (...)

segue Ô a pagina 15

Odissea al casello sull’A1

Se ti si ferma l’auto
conviene che ti spari

Caffeina

Ennesimo tentativo di fermare la Lega
Un progetto scellerato
per “uccidere” Salvini
I giudici hanno fatto partire la corsa delle Ong a riempirci di immigrati. Liberata Carola,
altre due navi ci puntano. Una è guidata da un deputato di Leu. E la tedesca ci dà lezioni

Ci aspetta
un’estate
in giallo...

Tigri e domatori
Chi maltratta
animali
poi muore

I suicidi degli Internet-dipendenti

La grande solitudine
delle iene da tastiera

AZZURRA BARBUTO

Si soffocava, lo scorso saba-
to pomeriggio, nell’alloggio
popolare della periferia di
Torino dove il diciannoven-
ne Ivan (nome di fantasia)
vive con suamadre. (...)

segue Ô a pagina 14

Ciriaco De Mita lancia
il Fronte popolare dei
sindaci. Proprio vero:
moriremo tutti democri-
stiani.

Emme

FAUSTO CARIOTI

Il dio dei barconi li fa e poi
li accoppia.Chi ieri nonha
letto ilVenerdìdiRepubbli-
ca si è perso qualcosa: la
struggente dichiarazione
di Gad Lerner per la sua
Laura Boldrini. Non per la
corrispondenza di amoro-
si sensi, scontatissima tra i
due, ma per l’altezza
dell’elegia. Tutti noialtri
pennivendoli siamo capa-
ci di fare marchette agli
amici, però (...)

segue Ô a pagina 10

MAURIZIO COSTANZO Ô a pagina 26

BUONA TV A TUTTIFILIPPO FACCI

Partoattornoalle14emi im-
metto sullaMilano-Bologna
perché ho un appuntamen-
to a Reggio Emilia. Verso le
14.50 l’autoperde improvvi-
samente colpi (...)

segue Ô a pagina 15

Gad scrive a Laura: ti voglio bene, gli altri non ti meritano
Tra Lerner e Boldrini è nato un tenero idillio

Scurati sbaraglia gli avversari

Basta sparlare di fascismo
e vinci il premio Strega

NINO SUNSERI Ô a pagina 7

Riva, ex padrone dell’Ilva

Gli rubano l’azienda
e dopo lo assolvono

Pena di 6 mesi per un verbale

Sala condannato
per il successo Expo

Gestirà il gruppo San Donato

Alfano è risorto:
capo degli ospedali

MASSIMO COSTA Ô a pagina 6 RENATO FARINA Ô a pagina 9

PIETRO SENALDI

Berlusconi fu ucciso dai ma-
gistrati.Craxi e laDcvennero
uccisi dai magistrati. Perfino
Prodi, oltre che dai comuni-
stiaiquali incautamentesiaf-
fidò, fuammazzatodaimagi-
strati, che gli indagarono il
ministro della Giustizia, Ma-
stella,poiassolto.Renzi inve-
ce si è assassinato da solo,
maimagistrati si stannodan-
do da fare per seppellire lui e
il suo codazzo, nel caso gli
vengalabalzana ideadi risor-
gere. Giovedì la Corte dei
Conti lo ha condannato, so-
stenendoche lasuapresiden-
za della Regione Toscana è
caratterizzata dalla presenta-
zione di quattro bilanci falsi.
Sotto a chi tocca. E sicco-

menormalmentesottoci fini-
scechi è sopranel gradimen-
to degli italiani, ora tocca a
Salvini. Solo un anno fa era
inimmaginabile,ma il leader
della Lega oggi gode di un
consensocheneppureBerlu-
sconi ha mai avuto. Guada-
gnase il gipgli dà tortoe libe-
ra Carola, perché gli italiani
si arrabbiano e solidarizzano
con lui, ma avrebbe guada-
gnato anche se i giudici gli
avesserodatoragione, tenen-
do agli arresti la capitana e
trasformando il ministro nel
vincitoredel bracciodi ferro.
L’ascesadel leader leghista

ha sorpreso alleati e avversa-
ri, chenonsannocomereagi-
re. Non hanno idee né con-
troproposte e quindi ricorro-
no alla consumata tattica (...)

segue Ô a pagina 3

GIANLUCA VENEZIANI

Potremmo evocare il fattore M o F, ossia le
inizialidiMussoliniediFascismo,per spiega-
re la vittoria roboante di Antonio Scurati
conM. Il figlio del secolo (Bompiani) al pre-
mio Strega. Il suo successo deriva indubbia-
mente dall’ottimaqualità del libro, (...)

segue Ô a pagina 24
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diMaurizio Costanzo

De Leo ➔ a pagina 10

Svoltamaoista del governatore

Toti vuole bombardare
il quartier generale di FI

 ➔ a pagina 23

L’ex capitano giallorosso smette di giocare. Per lui un futuro da allenatore

DeRossi ha deciso: scarpini al chiodo
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■ Marcello De Vito torna a casa. Dopo tre
mesi di carcere, il presidente grillino del
consiglio comunale arrestato a marzo
nell’inchiesta sullo Stadio della Roma ottie-
ne gli arresti domiciliari. Caos in Campido-
glio: in seguito alle dimissioni del vicepresi-
dente Stefano, adesso servirà unanuova ele-
zione.
 Novelli ➔ a pagina 16

Il presidente grillino del consiglio comunale arrestato amarzo ottiene i domiciliari. Caos in Campidoglio

PerDeVito tremesi di carcere possonobastare

Magliaro e Tonali ➔ a pagina 5

Abbiamo trovato lo spazZinga
Emergenza rifiuti Pugno duro di Zingaretti con l’Ama: sette giorni per ripulire Roma
La Raggi fa arrivare tonnellate di immondizia a Saxa Rubra. Residenti e Rai sulle barricate

 Amata e Lenzi ➔ a pagina 7

Renzi si pente: troppo duri coi migranti

➔ a pagina 17

Rubati 500mila euro dalle biglietterie

Furti allemacchinette Atac
In dieci rischiano il giudizio

La linea verde
dei viaggiatori

■ Daniele De Rossi appende gli scarpi-
ni al chiodo. Dopo giorni di riflessione,
l’ex capitano della Roma ha deciso di non
accettare le offerte per continuare la car-
riera da calciatore (era stato cercato in
Italia da Fiorentina, Samp e Bologna,
all’estero da Galaxy e Boca Juniors) e di
ritirarsi dal calcio giocato. L’obiettivo è
quello di intraprendere la carriera da alle-
natore, magari per arrivare ad affiancare
Roberto Mancini sulla panchina della na-
zionale italiana.
 Austini ➔ a pagina 27

Ossino ➔ a pagina 18

«Ho litigato con una, s’è fattamale»

Ragazza giù da Ponte Sisto
Un sms incastra il rumeno

Centinaiomanda il trotto a Napoli

DerbyM5S-Lega
Ci va dimezzo
pure Capannelle

■ Pugno duro di Nicola Zingaretti
sull’emergenza rifiuti a Roma. Il governato-
redel Lazio emanaun’ordinanza in cui si dà
all’Ama una settimana per ripulire la città
portando i rifiuti negli impianti della Regio-
ne.NellaCapitale il sindacoRaggi peròdeci-
de di realizzare il punto di trasbordo a Saxa
Rubra: residenti della zona e dipendenti Rai
sul piede di guerra.
 Conti, Fondato e Sbraga ➔ alle pagine 2 e 3

IL TEMPO di Oshø

A soli 40 minuti da Roma 
Bellissima struttura con ampi spazi interni 

e cortile esterno, attività ricreative
Camera singola con bagno privato e televisione

Assistenza infermieristica quotidiana
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IL SINDACO SALA CONDANNATO A SEI MESI.
I GIUDICI: HA AGITO PER MOTIVI
DI PARTICOLARE VALORE SOCIALE.
È UNA SENTENZA CHE FA DISCUTERE

R
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ROBERTOGERVASO

«La lussuria?
È il piùbello
tra i peccati»CONSANI, GIORGI

e commento di CANÈ
· A pagina 7

IN EDICOLA A € 9,90ALLENARE IL CERVELLO

PONCHIA · A pagina 12

Ilministro: ecco l’assegno per i figli
L’intervistaFontana propone 100-300 euromensili da zero a 26 anni

Ironiae intelligenza
L’artediGregoretti

DEGLI ANTONI · A pagina 27

Stregato daMussolini
Scurati: preparo il bis

BERTUCCIOLI · A pagina 25

LA DONNA DELL’ESTATE

FENOMENOLOGIA
DIWANDANARA
di MICHELE BRAMBILLA

IL PREMIO ALLO SCRITTORE

IERI ci siamo chiesti, nelle
pagine dello sport, perchémai
nessuno voglia comprare Icardi,

uno che nell’Inter (a soli 26 anni)
ha fatto 124 gol in 219partite. È un
mistero.Maunmisteromeno
insondabile di unaltro, cioè di
quello che inquieta tutte le donne:
come faWandaNara ad avere un
fisico così dopo avermesso al
mondo cinque figli?

· A pagina 13

SALVINI AL BIVIO

IL CAPITANO
GULLIVER
di BRUNO VESPA

MARIN e MARMO
· Alle pagine 2 e 3

TV E FILM, ADDIO AL REGISTA

LACOPERTINA di una
edizione per bambini
dei ‘Viaggi di Gulliver’

di Jonathan Swiftmostra il
busto del gigante legato, che
guarda con gli occhi sgranati
un lillipuziano appoggiato
sul suo torace che lo
minaccia con arco e frecce.
La parte largamente
maggioritaria dei leghisti
vede il proprio leaderMatteo
Salvini in una posizione
analoga. Teme che il
momentomagico del
consenso possa sfuggirgli se
non si affretterà adaprire la
crisi. Guarda con ansia il
calendario che vede le
prossime due settimane
decisive per l’eventuale
scioglimento delle Camere
entro luglio e le elezioni
anticipate entro settembre.
Gli elementi favorevoli alla
continuità del governo non
sono pochi.
Negli ultimi giorni Bruxelles
ha rinunciato ad attivare la
procedura d’infrazione
contro l’Italia, il numero di
lavoratori attivi è il più alto
dal 1977, lo spread si è
stabilizzato intorno ai 200
punti: sempre troppi,maun
risultato inatteso fino a poco
fa.

[Segue a pagina 9]

ULIVELLI · In cronaca

FIRENZE, LETTERA APERTA ALLE ISTITUZIONI: «COSI’ NON VA»

Neo laureati ai pronto soccorso
L’Ordinedeimedici protesta
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CACCIARI

G.M. A PAGINA 4

GIULIA MERLO

Ha  parlato  sapendo  che  
avrebbe provocato uno tsu-
nami, e così è stato. Il “sena-

tore semplice” Matteo Renzi, do-
po giorni di calcolato silenzio sul 
caso Sea Watch, lancia un attacco 
deciso al Pd in una lettera-manife-
sto a Repubblica, in cui snocciola 
gli errori del partito. Neanche a dir-
lo, nel Pd si è dato fuoco alle polve-
ri di un botta e risposta incrociati. 
Il primo a misurarsi con l’ex segre-
tario è stato il neo eurodeputato, 
Carlo Calenda.

A PAGINA 4

TRA GOVERNO E PD 

LA LETTERA DELL’EX PREMIER SUI MIGRANTI FA INFURIARE GENTILONI

CARLO FUSI

Complice la canicola, su 
governo e maggioranza 
è planata la bonaccia. I 

dioscuri Salvini e Di Maio (ma 
quante ore dura?) non litigano 
più, entrambi contemplando la 
ritrovata, armonica sintonia fat-
ta di inflessibilità sul tema più 
ingombrante: l’immigrazione.  
Perfino Di Battista si acciambel-
la nel nido dell’intesa giallover-
de e attacca le Ong: «Mi annoia-
no». Mentre il premier Giusep-
pe Conte e il ministro Tria gon-
golano per lo scampato perico-
lo della procedura di infrazio-
ne Ue: un successo, senz’altro. 
In compenso, di fronte a tanta 
bucolica concordia, e per politi-
co contrappasso, sul medesi-
mo fronte migratorio si riaccen-
dono i fuochi polemici dentro 
al Pd nello schema abusato Mat-
teo Renzi vs Resto del partito: 
ma non è una novità. E Forza Ita-
lia  si  guarda  l’ombelico  sfo-
gliando la margherita di una 
possibile (e chissà quanto ne-
cessaria nonché comprensibi-
le) scissione. 
Dove porta tutto questo? E’ la 
quiete prima della tempesta o il 
sussulto di realismo che obbli-
ga  ciascun  attore  politico  a  
muoversi nel perimetro della 
realtà e non sulle nuvole della 
propaganda? Difficile da dirsi: 
la notevole estemporaneità che 
avvolge  e  contraddistingue  i  
leader di maggioranza e opposi-
zione non consente pronostici 
troppo attendibili. 
Tuttavia, come tutti sanno - par-
titi,  movimenti,  istituzioni,  
mercati, l’estate - è nient’altro 
che una fase di passaggio in atte-
sa delle sfide autunnali: ostaco-
li ben piantati che niente può 
smuovere. La legge di Stabilità 
che l’esecutivo dovrà presenta-
re entro settembre dovrà muo-
versi entro confini stretti e spal-
mati di impopolarità. 
Perciò delle due l’una. O l’Ita-
lia continuerà nel solco del per-
corso “virtuoso” disegnato in 
questi giorni a braccetto con 
Bruxelles rimettendo nel cas-
setto velleità e sfide e soprattut-
to misure tanto agognate quan-
to impervie come la riduzione 
fiscale. E qui sovviene il soffio 
“benaltrista” di palazzo Chigi 
che punta ad una riforma “com-
plessiva” (e in là nel tempo) del 
fisco. 
Oppure la calma dei marosi as-
sai  presto  verrà  spezzata  da  
nuovi ondate di scontro. Con 
l’Europa certamente, ma in par-
ticolare con immaginabile, im-
mutato furore entro il limes dei 
sottoscrittori  del  Contratto.  
Senza tuttavia mai arrivare ad 
una rottura conclamata. Sia per-
ché  politicamente  eccessiva-
mente onerosa, sia perché l’e-
quilibrio attuale non contem-
pla alternative praticabili. Se 
qualcuno dubita, può provare a 
farsi un giro dalle parti del Na-
zareno. Prima del trasloco. 
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«Io sto con i finanzieri»
I due mesi
di bonaccia
da sfruttare

WALTER VERINI A PAGINA 16

«Così Salvini delegittima tutti»

SCONTRI ALLA PARATA DEL 4 LUGLIO CAOS PROCURE
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Riecco Renzi : quanti errori 
I dem: sei tu che hai sbagliato

LANFRANCO CAMINITI

Era il 12 settembre 1962, una giornata calda e 
soleggiata, e davanti una folla di 40mila perso-

ne nello stadio della Rice University, molti dei 
quali bambini, Kennedy pronunciò il suo discor-
so “sulla luna”: «Salpiamo verso questo nuovo 
mare perché ci sono nuove conoscenze da acqui-
sire e nuovi diritti da vincere, e devono essere vin-
ti e utilizzati per il progresso di tutte le perso-
ne...»
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Bandiere bruciate
Trump contestato
come ai tempi
del Vietnam

«Rivelazione
di segreto d’ufficio»
Indagato il pg 
di Cassazione Fuzio

«Sulla nave
serviva una 
festa e non 
3 funzionari
di partito»
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«54 A LA VALLETTA 
E 55 A ROMA»
È SCAMBIO DI MIGRANTI
TRA ITALIA E MALTA

E CAROLA ATTACCA IL VICEPREMIER: «LO QUERELO»

GIOVANNI M. JACOBAZZI

Appena ieri, l’altro dopo giorni di attacchi e una 
visita al Colle, aveva annunciato l’addio alla To-

ga con un anno di anticipo. Ma evidentemente non è 
bastato. E’ infatti notizia di ieri l’indagine a carico del 
Pg di Cassazione Fuzio, finito nella rete delle intercet-
tazioni del caso Palamara. Fuzio è accusato di rivela-
zione di segreto d’ufficio. Il procedimento, come an-
nuncia il Corriere, è stato aperto dopo che alcuni magi-
strati di varie Procure avevano presentato denuncia.

A PAGINA 7

SABATO6LUGLIO2019

ANNO IV NUMERO 133

UjTV News24 LIVE


	Quotidiano 0607ILFATTO - 1 Prima (00 - Prima pagina)

