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Umbria Jazz, cresce il nuovo pubblico
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Troppi clienti, spacciatore stressato
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Inchiesta su fondi russi
C’è un secondo uomo
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Donna muore per overdose
Trovata dai turisti al Pincetto
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Scontri a Sant’Ercolano
Sangue in strada e testimoni
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Il Verdi “francese”
chiude il Due Mondi
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Il maltempo non frena
gli italiani in vacanza
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Oddo si gode le note prima del raduno
%�	
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Maiuli in finale a “La sai l’ultima?”
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Pd in crisi,
serve reagire
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Maltrattano i cani, padroni denunciati
Chiusi nel trasportino al caldo, senza cibo né acqua

LATTANZI · A pagina 19

TOH in CorsoVannucci
si sentono cantare i
grilli. Poesia d’altri

tempi, o perlomeno di
campagne solitarie e viali
alberati. Invece il “cri cri”
arriva proprio da un angolo
del Corso e si fa sempre più
persistentemano amano che
ci si avvicina a un locale con
pergolato, girasoli nei vasi e
arredi campestri. E’
l’“Osteria Pappabona”
approdata negli spazi del
Rataplan, prima ancora del
Medio Evo. Il ristorante
propone cibi genuini e a
“chilometro zero”, come si
dice oggi. In altre parole:
sapori veraci che raccontano
l’Umbria e le sue tradizioni
contadine. Grilli compresi,
che qui sull’acropoli sono
semplicemente dei simulatori
sonori.Ma l’effetto funziona e
fa sorridere...
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Bastaaggressioni
agli impiegati
Il Comune si difende
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Regionali: ecco
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“IlRedel gelato”
Sfida tramaestri
Couponper votare

Il concerto
finale

in Piazza
Duomo

a Spoleto
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ORVIETO I GENITORI DEL RAGAZZINO SI SONORIVOLTI AI CARABINIERI

In classe: «Sei uno stupido e puzzi»
Laprofessoressa finisceaprocesso

IL “CANTO”
DEIGRILLI

SPOLETO
ILGRANFINALE

DueMondi
Il festival chiude
col tradizionale
concerto
in PiazzaDuomo
Edizione-record
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Overdose mortale, turisti trovano il corpo mentre scattano foto
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Residenti uniti contro degrado e criminalità in via Paris
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Tre cani “reclusi” nei trasportini
Senza acqua, cibo né riparo. I carabinieri denunciano i proprietari

– PERUGIA –

ALLARMEnellamattinata di ie-
ri per alcune macchie di sangue
rinvenute lungo le scale di
Sant’Ercolano. E naturalmente si
è pensato agli esiti di una rissa
notturna. Per accertare se si trat-
tasse di un episodio violento, so-
no intervenuti anche gli agenti
della squadra volante. In partico-
lare sul posto si sono recati gli
agenti della polizia scientifica che
hanno eseguito una serie di rilie-
vi, isolando alcune tracce di so-
stanza ematica.

AQUANTO pare si sarebbe trat-
tato di un litigio, sfociato con il
lieve ferimento di un giovane, av-

venutonella notte tra venerdì e sa-
bato tra le scale di sant’Ercolano e
una traversa.

GLIAGENTI, dopo aver esegui-
to i rilievi, avrebbero cercatodi ve-
nire a capo della presunta rissa,
senza ottenere riscontri da parte
di testimoni. È pur vero che, che
visto che il diverbio si sarebbe
consumato intorno alle 3, ad assi-
stere, a parte i protagonisti, po-
trebbero essere stati in pochi. Sta
di fatto, comunque, che i control-
li della polizia sono scattati e che
ierimattina gli agenti hanno lavo-
rato sia per acquisire testimonian-
ze che per eseguire rilievi scientifi-
ci.

– PERUGIA –

MALTRATTAMENTO di ani-
mali e detenzione in condizioni
non compatibili con la loro natu-
ra: è il reato di cui dovranno ri-
spondere i proprietari di tre cani
di razza boxer “salvati” dai carabi-
nieri forestali. è il bilancio di una
complessa complessa operazione
di polizia giudiziaria finalizzata al-
la repressione delle violazioni in
materia di benessere degli anima-
li pportata a termine dai militari
di Perugia. Il blitz, oltra alla de-
nuncia dei proprietari, ha portato
al sequestro dei tre boxer.

I CONTROLLI, eseguiti con la

collaborazione del servizio veteri-
nari della Asl Umbria 1, hanno
fatto emergere una situazione di
grave maltrattamento perpetrato
ai danni dei tre cani. Gli animali
erano detenuti nel giardino di un
appartamento per quasi tutta la
giornata, all’interno di trasportini
in plastica senza acqua né cibo,
senza cure igieniche, in assenza
di un valido riparo anche con le
elevate temperature che hanno ca-
ratterizzato questi ultimi giorni.
I carabinieri forestali hanno con-
statato che le condizioni di deten-
zione, non compatibili con la na-
tura degli animali, causavano a

questi gravi sofferenze, hanno
quindi sequestrato gli animali,
consegnandoli poi al rifugio En-
pa di Perugia.

I PROPRIETARI sono stati de-
nunciati alla procura per il reato
dimaltrattamento di animali e de-
tenzione in condizioni non com-
patibili con la loro natura. «Tra i
compiti istituzionali della specia-
lità forestale dell’ArmadeiCarabi-
nieri riveste particolare importan-
za – spiegano i militari – la lotta
ad ogni forma di maltrattamento
nei confronti degli animali, delit-
to espressamente previsto nel co-

dice penale. Inoltre, con l’estate si
aggrava il fenomenodell’abbando-
no degli animali di casa. Cani e
gatti vengono lasciati, lungo le
strade con pericolose conseguen-
ze. L’abbandono infatti, quando
non fonte di incidenti stradali,
può portare al randagismo ed alla
conversione dell’animale alla vita
selvatica».

«ICARABINIERI forestali – con-
cludono i militari del Gruppo di
Perugia –, da sempre in prima li-
neanel combattere questi reati, so-
no a disposizionedei cittadini, an-
che tramite il numerodi emergen-
za 112».

Si denuda e urina in piazza
Danti. È successo ieri
pomeriggio, intorno alle 19,
a ridosso dell’edicola. Uno
spettacolo davvero poco
edificante per le decine e
decine di persone che
passavano in zona o che
erano sedute ai bar per
l’aperitivo. L’uomo,
visibilmente ubriaco, è
rimasto nudo per alcuni
minuti poi, barcollando, si è
allontanato.

– PERUGIA –

UNADONNA in gravidan-
za è rimasta coinvolta nelma-
xi-tamponamento di ieri lun-
go la E45, in direzione nord
tra Collestrada e l’uscita per
Ancona. L’incidente è avve-
nuto in corrispondenza dei
lavori stradali, dove c’è il re-
stringimento carreggiata.
Quattro le auto coinvolte. So-
lo la donna incinta ha avuto
bisogno dell’intervento
dell’ambulanzadel 118: è sta-
ta condotta al Santa Maria
della Misericordia per accer-
tamenti, ma le sue condizio-
ni non sembravano destare
preoccupazione. Il traffico
ha subìto pesanti rallenta-
menti e si è formata una lun-
ga coda: la situazione è torna-
ta alla normalità solo dopo
un paio d’ore. Oltre all’am-
buanza del 118, il cui perso-
nale si è preso cura della don-
na in gravidanza, sono inter-
venuti anche i vigili del fuo-
co e gli agenti della polizia
stradale.È toccato a questi ul-
timi regolare il traffico ed
eseguire tutti i rilievi per ri-
costruire la dinamica dell’in-
cidente.

LESTORIENERE

– PERUGIA –

SONO un cittadino somalo e un
giovane originario del Marocco i
protagonisti della lite avvenuta
nella notte tra giovedì e venerdì al
quartiere Fontivegge, in piazza
Vittorio Veneto. I due sono stati
identificati dagli agenti della squa-
dra volante, intervenuti in segui-
to alla segnalazione di una guar-
dia giurata che aveva visto il ma-
rocchino a terra ferito e aveva no-
tato tre persone allontanarsi in
fretta. Il somalo era stato bloccato
proprio dal vigilante e quindi sot-
toposto ai controlli di routine dal-
la polizia: in regola con il permes-
so di soggiorno, non aveva con sé
né droga né armi. Il giovane ma-

rocchino era stato medicato sul
posto dagli addetti del 118 che gli
avevano riscontrato una ferita al
labbro superiore. Anche per lui
era scattata l’identificazione: rego-
larmente in Italia, non aveva con
sé sostanze stupefacenti. Nessuno
dei due coinvolti nella lite, fa sape-
re la polizia, ha precedenti penali
relativi a reati di droga. Entrambi
erano in stato di ebbrezza e non
hanno saputo ricostruire i motivi
del litigio.

«ALMOMENTO dell’interven-
to e dei successivi accertamenti
eseguiti emergeva che non erano
state utilizzate armi, che la lite
non aveva coinvolto altre persone
oltre alle due identificate», spiega-
nodalla Questura.

Uomosi denuda
inpiazzaDanti

CAOSSULLAE45

Tamponamento
fra 4 auto
Donna incinta
in ospedale

L’ambulanza del 118

IDENTIFICATINONAVEVANODROGANÉARMI

Lite nella notte a Fontivegge
I due “rivali” stranieri erano ubriachi

Focus

SOTTO SEQUESTRO
I quattrozampe
sono stati affidati
alle cure dell’Enpa

Il reato di “maltrattamento
di animali” è disciplinato
dall’articolo 544 del codice
penale, chepunisce «chiun-
que, per crudeltà o senza
necessità, cagiona una le-
sione a un animale o lo sot-
topone a sevizie o a com-
portamenti o a lavori insop-
portabili» con la reclusione
da 3 a 18mesi o con lamul-
ta da 5 a 30mila euro.

IL CODICEPENALE

Previsti fino
a 18mesi di carcere

INDAGINI I carabinieri forestali hanno denunciato tre persone

A SANT’ERCOLANO SONO INTERVENUTI GLI AGENTI DELLA SCIENTIFICA

Tracce di sangue sulle “scalette”
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– TERNI –

NEL NUOVO contratto inte-
grativo firmato in Comune, per
la prima volta nella storia di Pa-
lazzoSpada vengono inserite for-
me pianificate di tutela contro
aggressoni fisiche e verbali subi-
te dai dipendenti sul posto di la-
voro. Si tratta di una formadi tu-
tela ancora rarissimanelle azien-
de pubbliche e non si esclude
che questa adottata a Terni sia
tra le primissime in assoluto a li-

vellonazionale. Intanto il Comu-
ne si impegna formalmente a co-
stituirsi parte civile contro chi
verrà accusato di violenze fisi-
che e verbali ai danni dei dipen-
denti.

«MANONÈL’UNICAmisura
adottata per contrastare un feno-
neno, quelle delle aggressioni ai
dipendenti comunali , che pur-
troppo è in costante aumento –
spiega Gino Venturi, segretario
della Uil, che insieme a Cisl e
Rsu ha siglato l’intesa con l’am-
ministrazione municipale –. Ol-
tre alla costituzione di parte civi-

le del Comune, che non sarà più
in discussione, sono previsti di-
versi interventi sull’organizza-
zione del lavoro in termini di
prevenzione. Saranno sicura-
mente effettuati maggiori con-
trolli negli accessi del pubblico
ma nel contratto non c’è solo
questo, contestualmente c’è l’al-
tro obiettivo di contenere almas-
simo le disfunzioni per fornire
all’utenza le risposte più appro-

priate. Da qui le modifiche
dell’organizzazione del lavoro
che tenderanno a facilitare i rap-
porti tra dipendenti e cittadini e
a prevenire, appunto, elementi
di contrasto». La tendenza, pur-
troppo, è quella dell’acuirsi co-
stante del conflitto nell’interlo-
cuzione trail pubblico e gli uten-
ti, da qui la necessità di inserire
nel contratto integrativo specifi-
che misure di contrasto al feno-

meno. L’ultimo episodio della
serie si è verificato nei giorni
scorsi, quando un uomo armato
di bastone si è presentato nuova-
mente nell’androne di Palazzo
Spada pretendendo un incontro
con il sindaco.L’uomo, disoccu-
pato e alla caccia di un lavoro, è
stato bloccato dai vigili urbani e
denunciato. Già in precedenza
si era resoprotagonista di un epi-
sodio simile.

Ste.Cin.
– TERNI –

HAPRESO il via il progetto
“Frescaestate”, nato dalla collaborazione
tra il Comunein e l’associazione
nazionale dei centri sociali Ancescao. «Il
servizio – spiega l’amministrazione - si
prefigge di fronteggiare gli effetti delle
ondate di calore caratterizzate da
innalzamenti anomali delle temperature
e dei tassi di umidità, fornire una risposta
alle esigenze di socializzazione degli
anziani autosufficienti anche in
condizioni di lieve fragilità sociali, offrire
alle persone
anziane delle
iniziative durante
il periodo estivo».
Gli over 65
incontrano i
volontari civici e
vengono ospitati in
strutture
climatizzate.
Partecipano
all’iniziativa, che
durerà fino al 30
agosto, i centri
sociali Polymer,
Valenza, Guglielmi; Ferriera.

«ABBIAMO definito un piano di
intervento - spiega l’assessore al welfare
Marco Cecconi - per promuovere azioni
di aiuto e di ascolto rivolte alle persone
anziane, la fascia che più del resto della
popolazione soffre le temperature estive
sopra la media e può avere delle
ripercussioni sulla salute. L’iniziativa
metterà a disposizione durante il periodo
estivo locali climatizzati e attività
d’intrattenimento, favorendo
l’integrazione sociale. Per informazioni si
possono contattare l’Urp allo
0744/432201 e l’ UfficioWelfare
Comunitario allo 0744/549356.

Comune, basta aggressioni ai dipendenti
Nel nuovo contratto integrativo anche forme di tutela contro violenze fisiche e verbali

– TERNI –

AL VIA domani, durerà fino al 10 agosto Piediluco
festival 2019, con un ricco calendario di appunta-
menti gratuiti con lamusica da camera a cura dell’as-
sociazioneMirabil Eco, in collaborazione con il Co-
mune, la Regione, la Camera di Commercio, e il so-
stegno della Fondazione Carit. «Qualità e ricchezza
per un calendariodi iniziative – commenta il vicesin-
daco Andrea Giuli – che quest’anno vede un insie-
me di arti e luoghi dove la musica è accompagnata
dalla poesia e dalla saggistica. Facendo di necessità
virtù è stata anche diversificata la scelta delle loca-
tion e verranno utilizzati giardini privati. Natura,

cultura e promozione turistica come ingrediente di
un’esperienza unica che mi auguro interagisca sem-
pre più con le altre, per renderemaggiormente attrat-
tiva l’offerta culturale e turistica complessiva».

«ILPROGETTOnasce – spiega la direttrice artisti-
ca del festival Lucrezia Proietti - da una riflessione
sui legami tra esperienza, estetica dell’ascolto ed
esperienza della trascendenza. Alla proposta artisti-
ca si aggiunge il percorso didattico con le Master-
class a cui partecipano, per una settimana, ben 55
giovani tra i 13 ed i 17 anni, provenienti da Rieti e
dall’Accademia di Santa Cecilia di Roma”.

FESTIVAL A PIEDILUCOUN RICCOCALENDARIO DI APPUNTAMENTI GRATUITI

Musica da camera e poesia sulle sponde del lago

SEGRETARIOGino Venturi alla guida della Uil provinciale

NELL’AMBITO di Agenda Urbana,
primomini-corso di lingua giapponese
al parco della Passeggiata. Lo terrà la
talentuosa studentessa ternana Lisa
Jane Malatesta. Le lezioni open air di
Hiragana e Katakana si terranno ogni
martedì e venerdì pomeriggio, da
martedì 16 luglio al 6 agosto.

C’E’ IL CORSODI GIAPPONESE

Marco Ceccconi

– TERNI –

«ECCO perché non abbiamo partecipato
al bando del Caos», andato peraltro deser-
to. Prende posizione lo staff di Indiscipli-
narte, attuale gestore, che in un post spiega
le sue ragioni. E demolisce il bandodelCo-
mune.Rivendicando sacrifici fatti e succes-
si ottenuti in dieci anni di gestione, Indi-
sciplinarte attacca: «Abbiamo detto no a
unbando di gara che riconosce amalapena
la copertura dei costi di utenze della strut-

tura, un bando che non chiede più proget-
tualità ma solo servizi, un bando che ridu-
ce le ore di apertura del museo a poche de-
cine, che non valorizza il ruolo e le compe-
tenze dell’operatore culturale, che non ri-
tiene necessario un coordinamento mana-
geriale degli spazi, che riduce drasticamen-
te l’impegno nella formazione del pubbli-
co e delle nuove generazioni». «Un bando
che non valorizza la curiosità dei cittadini
- continua Indisciplinarte - , desiderosi di

un luogo sempre attivo e in fermento. Ta-
gliare i fondi e spegnere la vocazione e le
attività di uno spazio per ridurlo a edificio,
questo sembra esserci tra le righe del ban-
do di gara. Un bando che presenta una ba-
se d’asta di 700mila euro in 5 anni èmiope.
Un bando con sei sopralluoghi da parte di
altrettanti soggetti diversi tra loro e nessu-
na offerta è evidentemente un bando sba-
gliato. Che disarma anche i soggetti con le
migliori intenzioni».

ILPROGETTO

Con “Frescaestate”
anzianimeno soli
Lotta al grande caldo

IL COMUNE cerca un gestore per il
mattatoio. L’avviso esplorativo per
l’acquisizione di manifestazione di
interesse, a firma della direzione
Economia e Lavoro, è disponibile sul
sito on line del Comune. Le richieste
dovranno pervenire all’ufficio
protocollo entro le 13 del 5 agosto.

Caos al Caos, Indisciplinarte: «Bandomiope e sbagliato»

PER LA PRIMA VOLTA
Impegno di Palazzo Spada
a costituirsi parte civile
in eventuali processi

MATTATOIO, SI CERCA GESTORE

Nonostante le polemiche,
che hanno visto il contratto
integrativo mancare delle
firme di Cgil e Csa, l’accordo
prevede, dopo diversi anni,
promozioni di carriera per
circa 400 dipendenti
(progressioni orizzontali) e
per la prima volta dopo un
decennio contempla i
passaggi di livello
(progressioni orizzontali). Il
tutto senza ulteriori
previsioni di spesa

L’intesa

Promozioni in vista

fi no al 21 luglio 2019
CAMPIONI del

MOZZARELLA
SANTA LUCIA
GALBANI
3x125 g
€ 4,24 al kg

1,59
MASSIMO ACQUISTABILE 6 PEZZI
Iniziativa riservata ai possessori di

0
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Feluca. Giulio Terzi di 
Sant’Agata è un diplomatico 
ed è stato ministro degli Esteri 
con il governo Monti

di Paolo Bricco
—a pagina 10

A tavola con
Giulio Terzi
BIG TECH E RETI
HANNO
MODIFICATO
LA GEOPOLITICA

Terzo Valico: Nardinocchi commissario — P. 4  Plastica, otto strade per il riciclo —Jacopo Giliberto P. 5  Quattro offerte per le Figurine Panini — P. 4

IDE O LOGIE

di Sergio Fabbrini

Ècome l’altalena. La relazione
tra l’attuale governo italiano
e le istituzioni europee 

oscilla tra un polo e l’altro. 
Un’oscillazione, per sua natura, 
senza direzione. Consideriamo la 
politica di bilancio. Ogni giorno, 
l’uno o l’altro dei due vicepremier 
ne ha una da proporre. Oggi la flat 
tax e ieri Quota 100 (Matteo Salvi-
ni) oppure oggi il salario minimo 
e ieri il reddito di cittadinanza 
(Luigi Di Maio). Obiettivi, natu-
ralmente, che vanno realizzati 
subito, a prescindere da quanto 
costano. Subito dopo arrivano le 
stime degli uffici del ministero 
dell’Economia e delle finanze o 
quelle degli uffici di Bruxelles che 
mostrano che essi, in realtà, 
costano troppo. Come se non 
bastasse, i mercati si fanno subito 
sentire, con la conseguenza di far 
crescere i tassi di interessi e il 
debito pubblico.

A questo punto, i due vicepre-
mier fanno un passo indietro, 
lasciando al premier e al ministro 
dell’Economia e delle finanze la 
delega per evitare un’eventuale 
procedura d’infrazione. Così era 
avvenuto nell’autunno del 2018 e 
così è avvenuto qualche giorno fa, 
quando il governo ha dovuto 
introdurre una robusta manovra 
correttiva per evitare quella proce-
dura. Il prossimo settembre, però, 
l’altalena comincerà di nuovo a 
muoversi nell’altra direzione, con 
nuove proposte insostenibili cui 
seguiranno inevitabili passi indie-
tro. Ma quali sono le ragioni di tali 
comportamenti? È probabile che 
quei comportamenti siano dovuti 
alla scarsa capacità governativa 
della nuova élite politica, al potere 
dopo le elezioni del marzo 2018. 

—Continua a pagina 10

L’EUROPA
E LA SINDROME
DISSOCIATIVA
DEI SOVRANISTI

BANC HE CEN TRALI  

di Marcello Minenna

L a moneta cartacea circo-
lante nel mondo è intorno
al 10% del totale e nono-

stante qualifichi un rapporto 
diretto tra utente finale e ban-
ca centrale, quest’ultima non 
può ricostruirne l’uso. Usando 
la terminologia digitale si può 
dire quindi che la moneta 
cartacea presenti caratteristi-
che «cripto». Nel caso delle 
cripto-valute la registrazione 
dell’operatività però esiste e 
avviene su blockchain, un 
libro mastro crittografato con 
scritture contabili indelebili. 
Purtroppo tentare una sua 
decodifica è come cercare il 
contenuto di una cassetta di 
sicurezza senza conoscere la 
banca, l’indirizzo e senza 
avere la chiave.

A riprova di ciò ci sono gli 
scarsi risultati degli interventi 
per motivi fiscali o di controllo 
dei capitali delle autorità nazio-
nali statunitensi e cinesi. 

—Continua a pagina 6

VALUTE 
DIGITALI 
CONTRO 
L’EVASIONE

Lusso veneziano. Il giardino del rinnovato St. Regis Hotel si affaccia sul Canal Grande 

ME RRIO T T  APRE  IL  T E RZO  ST .RE GIS A VE NE ZIA  

Arriva il timbro della Corte dei conti 
sul decreto che avvia la cessione degli
immobili di Stato per un totale di 1,25
miliardi, e che ora è pronto per il via 
libera finale in settimana. Il tempo 
stringe perche una tranche da 950 mi-
lioni deve confluire nei saldi 2019 con-
cordati nel dicembre scorso con la Ue.
Tre i filoni del programma: il primo 
passa da Invimit, la sgr del Tesoro che
avvierà il Fondo Dante in cui conflui-
ranno beni per 500 milioni . Il Dema-

nio parteciperà con oltre 400 immo-
bili di valore elevato cui si aggiungono
altri 1.200 con importi più ridotti. Ter-
za tranche dalla Difesa che metterà sul
piatto 41 caserme. Coinvolti anche gli
enti locali, sia come fornitori (volon-
tari) di immobili sia come facilitatori
delle procedure per la valorizzazione.

Gianni Trovati
—a pagina 3

Dismissioni
di Stato,
via al decreto
da 1,2 miliardi
Immobili pubblici. Entro la settimana
previsto l’ok definitivo: 950 milioni 
andranno nel saldo dei conti del 2019 

PREVISIONI

Stime al rialzo per i gruppi
finanziari, previsioni tagliate
per le società industriali

Semestrali, utili in aumento dell’8%
ma ora pesa l’impatto dei dazi

Piazza Affari si appresta a chiudere
la prima metà dell’anno con un mon-
te utili in crescita dell'8% rispetto allo
stesso periodo 2018 per un controva-
lore complessivo che dovrebbe su-
perare i 22 miliardi di euro. Il com-
parto più in difficoltà è quello indu-
striale su cui pesa l’incertezza legata
alla guerra dei dazi tra Usa e Cina. 

Franceschi e Valsania —a pag. 8

MAGISTRATURA

Nella riforma della giustizia del
Guardasigilli Alfonso Bonafede au-
mentano i casi di illecito disciplina-
re che possono colpire giudici e Pm.
Nel mirino, il mancato rispetto dei
tempi d’indagine e di esame dei fa-
scicoli. Più responsabilità per i capi
degli uffici. 

—Servizi a pagina 2

Giustizia, nella riforma
Bonafede arrivano più
sanzioni a giudici e Pm

S EG NA LA Z I ONI

E ora l’avvocato
diventa
whistleblower
di Giovanni Negri

Visita a Palazzo
Colonna 
Donna Isabelle
e i suoi salotti

Condominio
e Fisco
Le regole
per gestire
gli affitti brevi

Descrivere
il silenzio
Scrittori 
e artisti
sull’assenza 
di suono

di Luigi Sampietro
—a pagina 17

Viaggi
Destinazioni
umane:
quando 
la persona
è una meta

di Donata Marrazzo
—a pagina 13

Enologia
Bollicine rosé:
aperitivo e oltre

di Federico De Cesare Viola
—a pagina 15

domenica

lunedì

.lifestyle

I  50 ANNI DE LL’UO MO  SULLA LUNA  

I PIANI USA

I programmi
per il futuro:
torneremo
per restarci
di Pierangelo Soldavini

—a pag. 12

DESIGN

Mobili, moda
e oggetti: 
siamo tutti
astronauti

di Sara Deganello
—a pag. 14

CIMELI

Per il diario 
dell’Apollo 11
un’asta
da 9 milioni $

di Stefano Salis
—a pag. 30

COMPAGNIE AEREE

Gianni Dragoni —a pag. 4

Rilancio
di Alitalia:
partita a tre
tra Toto,
Efromovich 
e Atlantia

LETTERA AL RISPARMIATORE 

Reno
De Medici,
spinge
sull’estero
anche
con l’M&A

Hotel, boom d’investimenti (+310%)
Paola Dezza —a pag. 7

di Giuseppe Lupo
—a pagina 11

Industria e luoghi
Settimo Torinese
CONVERSAZIONI
SULLA GOMMA
NEL VIALE
DEI CILIEGI

Vittorio Carlini —a pag. 6

di Marco Carminati
—a pagina 26

Giornale chiuso in redazione alle ore 21.30

T R A B A L D O  T O G N A  1 8 4 0 
–  p r e s e n t a

Adrian Clay, New York City Bal let, 
danza in un abito real izzato

con tessuto Estrato, 
cucito a mano da Sant’Andrea

UjTV News 24 LIVE



■ Editoriale

La disabilità, la barbarie, la solidarietà

CHE QUALCOSA
DI BELLO ACCADA

MAURIZIO PATRICIELLO

l bene non ama far rumore. Avanza
lentamente, parla sottovoce,
progetta ad ampio raggio ma si

accontenta anche di piccoli risultati. Il
bene cammina sulle gambe degli
uomini. E gli uomini sono testardi,
non si arrendono facilmente, quando
trovano una strada interrotta, si
mettono alla ricerca di un sentiero, un
viottolo, una mulattiera per
continuare a seminare il bene. La vita
umana non è solo un bene immenso, è
"il" bene per eccellenza. Sempre.
Quando scoppia di giovinezza, di
ricchezza, di salute, di buon umore e
quando arranca per aggiungere
all’attimo presente un minuto ancora.
Da sempre l’uomo si è posto
domande alle quali ha saputo dare
risposte appropriate; la domanda sul
dolore, invece, pare proprio che, dopo
essere stata investigata, continui a
essere refrattaria. È dura, resistente, a
volte finanche prepotente e cinica. Il
dolore l’uomo non lo sconfiggerà mai.
È suo dovere comprenderlo,
attenuarlo, guarirlo quando può e
rimanere umile quando si accorge
che gli sfugge. Ma perché? Perché
l’uomo è ricco, poliedrico, complesso.
Mistero a se stesso. Una vera opera
d’arte alla quale, purtroppo, si è
troppo abituato per cui non sempre
ne percepisce la bellezza, la
grandezza, l’originalità. Un’opera
d’arte che, quindi, può essere
aggredita su diversi fronti, alcuni
dipendenti dalla sua volontà, altri no.
Soffre il corpo, soffre la mente, soffre
l’anima, soffrono i sentimenti.
Soffrono i giusti davanti alle ingiustizie
perpetrate sui deboli; soffrono gli
onesti sopraffatti dalle scaltrezze dei
disonesti. Si soffre nel constatare
come l’egoismo umano sta riducendo
i nostri mari, i ghiacciai, le foreste. Si
soffre perché la terra trema, il vulcano
erutta, il fiume straripa. Soffro nel
sapere che in questo momento tanti
fanciulli piccini piccini, stanno
subendo violenze sessuali inenarrabili
da parte di adulti che ci
accontentiamo di definire "orchi".
Soffro quando in una città colta e ricca
m’imbatto in un barbone che fruga nei
rifiuti. Hanno sofferto e soffrono le
famiglie cui hanno strappato, con la
forza della legge, i loro figli, per darli
in adozione in modo fraudolento.
Soffrono e fanno soffrire gli immigrati
che scappano da una terra resa dura e
sterile, anche dai paesi che si rifiutano
di accoglierli. Soffrono gli innocenti in
carcere; hanno sofferto i nostri nonni
nel vedere partire i loro figli per una
guerra inutile e feroce, dalla quale non
sono più tornati. Orgogliosi e tronfi,
crediamo di essere i padroni della vita,
quando basta incrociare un ubriaco,
per doverle dire addio. Soffrono i
genitori, i fratelli, i nonni, dei ragazzi
che hanno ceduto alle sirene della
droga e dell’alcol; soffrono i bambini
ricoverati nei reparti oncologici e con
loro chi li ha messi al mondo. Soffrono
i vecchi, i malati, gli innamorati non
ricambiati. Battaglie tante volte vinte,
altre volte perse, ma sempre da dover
combattere. Il peggio che possa
capitarci è arrenderci, alzare bandiera
bianca davanti alla sofferenza e
imboccare la scorciatoia.
A Costantino, nei giorni di Natale, fu
detto che suo figlio Dario, di 17 anni,
era arrivato alla fine, sarebbe morto
entro poche ore, meglio portarlo a
casa. Costantino non si arrese,
continuò a fare tutto quello che poteva
fare. Dario visse ancora due mesi. «Ho
potuto abbracciarlo ancora per due
mesi. Respirarlo ancora per due mesi.
Viverlo ancora per due mesi. Due mesi
di Dario…».  Solo due mesi? Per chi
ama, due mesi sono sessanta giorni;
1.440 ore; 86.400 minuti. Ogni minuto
un bacio, una carezza, un sorriso, una
parola. Una coccola, una bugia, un
lacrima nascosta, una preghiera.

continua a pagina 3

I

AL VIA TERAPIE
CON LE «CAR-T»

BORGO MEZZANONE
Di giorno nei campi
nelle scatole di notte
Mira a pagina 10

«Cancro, la svolta
parte negli ospedali»
Salinaro a pagina 13

ERITREA
Il dittatore chiude
le scuole cattoliche
Lambruschi a pagina 14

■ I nostri temi

PROFEZIA È STORIA/7

La Sapienza
si tocca

con mano

LUIGINO BRUNI

Se guardiamo con atten-
zione la nostra economia
globalizzata, scopriamo
che i mercati e le aziende
sono pieni di dono e di gra-
tuità. Semplicemente per-
ché l’economia è un pezzo
di vita, e dove c’è vita c’è il
dono, sempre mescolato
con altri linguaggi.

A pagina 3

PARRUCCHE BENEFICHE

La battaglia
col male

prende i capelli
FERDINANDO CAMON

Non la vedo rilanciata come
meriterebbe la notizia prove-
niente dalle Tre Venezie (da
quella che usa anche la lin-
gua tedesca), che informa
della nascita di un’associa-
zione di donne per la prepa-
razione e la donazione di par-
rucche alle pazienti oncolo-
giche che perdono i capelli...

A pagina 3

■ Agorà

ANNIVERSARIO
La Luna dei viaggi reali 
e dell’immaginazione,
tra arte e letteratura

Cecchetti a pagina 21

TEATRO
Scienza e umanesimo 
in dialogo con Giovanni 
e Maddalena Crippa

Calvini a pagina 23

L’ALLENATORE
Siniša Mihajlovic: 
«Ho la leucemia, 
ma so che la vincerò»

Zara a pagina 24

Intervista al presidente della Cei dopo il caso Lambert e mentre in Italia si lavora a una legge

«Cure, mai suicidi»
Il cardinale Bassetti: non possiamo cedere a eutanasia e morte assistita
Tra i partiti possibile compromesso su una limitata attenuazione della pena

IL FATTO
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vero: a volte i cantautori
sono narcisisti. Pure
presuntuosi, e pensano

d’aver ragione su ogni argomento.
Non sono tutti così, però. Ce ne
sono di fuori dagli schemi, capaci
persino di scriversi contro un bel
«Non ascoltare il vecchio
cantautore!», pur di spronarci a non
buttarci via. Certo, così agiscono i
grandi. Quelli come Gino Paoli, che
nel ’94 scrisse una canzone detta
"minore", forse dimenticata,
senz’altro da recuperare. E
ovviamente da leggere: d’un fiato.
«Prendi questo giorno come fosse

una canzone da cantare, non da
ascoltare. Non lasciarlo chiuso,
appeso a un televisore: vedi tu se
puoi pensare! Prendilo per dire quel
che non hai detto mai, per fare quel
che non hai fatto mai: questo è un
giorno straordinario, come tutti gli
altri giorni che tu hai in dotazione...
Non star lì seduto a guardar fuori:
parla con il cuore, canta tu per il tuo
amore, anche se non sai cantare...
No, non ascoltare neanche il
vecchio cantautore! È il momento
buono per provare tu a pensare:
questo è un giorno straordinario,
come tutti i giorni che vivrai
domani... "Questo non si fa, questo
non si dice, non ti fa felice": lo sai
solo tu, se ti fa felice... Ma chi te lo
ridà, questo giorno, se passa e se ne
va senza di te?».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

È

Andrea Pedrinelli

Canzoni da leggere

Un giorno
straordinario

FRANCESCO OGNIBENE

Un fermo no alle ipotesi di
"morte medicalmente assisti-
ta", l’accorato appello alla po-
litica perché lavori piuttosto
sull’estensione dell’accesso al-
le cure palliative, vera risposta
alla sofferenza estrema, e il so-
stegno all’ipotesi di limitata
riforma dell’articolo 580 del Co-
dice penale attenuando par-

zialmente e sotto stringenti
condizioni la sanzione dell’aiu-
to al suicidio oggi prevista, ma
senza cancellarla. È una rifles-
sione insieme umana, evange-
lica, culturale e giuridica quel-
la che il cardinale Gualtiero Bas-
setti offre dopo la morte di Vin-
cent Lambert e mentre in Italia
si discute di una nuova legge.

Palmieri e Picariello pagg. 4 e 5

A MATTARELLA E CONTE

Lettera dalle Clausure
Noi, sorelle d’Italia
e di chi è emigrante

Desideriamo condividere coi
lettori di “Avvenire” la lettera
aperta che, ispirandoci al
Vangelo di Matteo (23,8): «Voi
siete tutti fratelli», abbiamo
inviato al presidente Matta-
rella e al premier Conte...

L’appello delle suore clarisse e carmelitane e la risposta del direttore
a pagina 2

FAISALABAD A 11 anni, Balal Masih raccoglieva i rifiuti nella discarica di un musulmano: aveva chiesto un anticipo

Pakistan: bimbo
cristiano

schiavo ucciso
a bastonate

Fioccano testimonianze sugli stretti legami
fra il vicepremier e il suo collaboratore nei 9
viaggi fatti a Mosca dal leghista sin dal 2014.
Il sito Usa BuzzFeed pubblica una mail in cui
quest’ultimo confermava il suo ruolo nelle
delegazioni ufficiali. Ma il Viminale smenti-
sce ancora. Spunta il "secondo uomo" italia-
no dell’incontro all’hotel Metropol di Mosca:
sarebbe l’avvocato Meranda, i pm milanesi lo
sentiranno. Il Pd chiede (con Zanda) le di-
missioni «immediate» del ministro dell’In-

terno. Che continua a bollare tutto come "fan-
tasie": «Le indagini facciano il corso in fretta,
io non mollo». Emerge la mappa dei contat-
ti internazionali del presidente di "Lombar-
dia Russia", fra Mosca e Washington: un an-
no fa anche un’ammirata intervista a Steve
Bannon, il ruolo giocato negli attacchi a pa-
pa Francesco. All’assemblea dem il leader
Zingaretti intima: basta correnti nel partito.

Vecchia a pagina 6

Salvini tenta di parlare d’altro. E il Pd cerca la sua «rivoluzione»

Bannon ed estremisti
La fitta rete di Savoini

POLITICA

D’Angelo, Fatigante e Scavo alle pagine 8 e 9
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y(7HC0D7*KSTKKQ( +;!"!_!#![Deutsche Bank: i manager si sono intascati 50 miliardi di bonus in 20 anni
Chi lo dice ai 18 mila dipendenti che il gruppo tedesco ha deciso di tagliare?

I DEM IMPARINO
A COMUNICARE
IN TV DA SALVINI

q ANTONIO PADELLARO
A PAG. 12

Stampa e potere
Cairo in politica?
I suoi giornaloni
lo osannano: “C he
bel presidente!”

q BUTTAFUOCO E RODANO
A PAG. 10

Sacre esenzioni
Il Vaticano ci deve
5 miliardi di tasse,
ma ne incassa 1
con l’8 per mille

q CERASA A PAG. 6

SILVIO BALDINI

“Io, l’allenatore più
anarchico, vi parlo
di Allegri e Conte”

q FERRUCCI A PAG. 20 - 21

FEMMINICIDIO

Iran, il processo
in tv all’ex sindaco
in stile show Usa

q GRAMAGLIA A PAG. 18

La cattiveria
Renzi: “Quando ero
a Palazzo Chigi non ho
compreso bene l’e m e rge n za
delle fake news”.
Ne ha diffuse troppo poche

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

Parla il Direttore Massimo Osanna

Ora Pompei lo ammette:
“È vero, le bombe ci sono”
p Sulla nostra inchiesta sugli
ordigni inesplosi, il Soprin-
tendente: “Non abbiamo
bonificato a tappeto tutto,
non è nostra competenza”

q FIERRO, OLIVA, SANSA A PAG. 15

Mannelli

q BAGNOLI, MILOSA E RINALDI A PAG. 2 - 3

» VITA DA “EX”

Alfano, Maroni,
Scilipoti & C:
missione riciclo
» LORENZO GIARELLI

Qualcuno ha scelto di
cambiar  v i ta

perché stufo del-
la politica (o al-
meno, così di-
ce). Altri si sono
ritrovati a casa
per colpa della
mannaia più crude-
le, quella degli elettori.
Tutti, comunque, hanno
dovuto cercare un lavoro
fuori dai Palazzi, o magari
tornare alle vecchie occu-
pazioni abbandonate pri-
ma dell’ingresso in politi-
ca. A quanto pare, a ex mi-
nistri e parlamentari non
è andata malissimo.

A PAG. 8 - 9

Levategli i social

» MARCO TRAVAGLIO

M entre Salvini, Savoini
e i leghisti tutti sono in
piena sindrome da ac-

cerchiamento, temendo – e ne
hanno di che – cimici, trojan,
spie, pedinamenti, complotti,
congiure, trappoloni, vendette
internazionali e indagini nazio-
nali per la loro disinvolta poli-
tica estera da bar, anzi da piano
bar (“Oggi qui, domani là”), e i
loro ancor più disinvolti sistemi
di autofinanziamento, dovreb-
bero arrendersi a un dato di fat-
to: oggi per incastrare un poli-
tico non c’è più bisogno di in-
tercettarlo, basta intervistarlo.
O seguire una sua diretta Face-
book. O consultare i suoi social.
La politica ha sempre avuto un
lato oscuro, affidato a segretis-
simi mediatori, faccendieri, fa-
cilitatori che agivano nell’om -
bra e di cui nessuno ha mai co-
nosciuto l’identità, né tantome-
no le attività. Si sapeva solo che
c’erano, e agivano. Pensiamo
soltanto alla zona grigia delle
missioni segrete fra Est e Ovest
durante la guerra fredda, o fra
israeliani e arabi. Ogni tanto
qualcuno finiva nelle maglie
della giustizia, grazie a inter-
cettazioni o soffiate altrui, e tut-
ti fingevano di non conoscerlo:
mentivano, certo, ma senza te-
ma di smentita. Ora mentire
senza tema di smentita è quasi
impossibile. E non solo per le
intercettazioni, che sono sem-
pre esistite fin da quando esiste
il telefono. Ma per una gravis-
sima patologia che affligge i po-
litici del XXI secolo: la socialite.
Qualunque cosa facciano (o ad-
dirittura non facciano), si af-
frettano a postare un self ie, a
lanciare un tweet, a pontificare
su Fb, a farci una storia su In-
stagram. Poi si dimenticano di
quel che han detto o fatto, e di-
cono o fanno il contrario. Sem-
pre in diretta social. Anche per-
ché, quando si mente sempre,
tenere il conto delle bugie e
coordinarle nel tempo è pres-
soché impossibile.

Naturalmente gli agenti se-
greti esistono anche oggi, ma
sui social non li trovate: ecco
perché dipingere Gianluca Sa-
voini come un tenebroso agen-
te segreto del putinismo in Ita-
lia fa ridere. È uno dei tanti vi-
cecazzari che circondano il
Cazzaro Verde. Talmente a-
gente e talmente segreto da po-
stare i suoi autoscatti in ogni
missione estera al seguito del
capo, sempre al suo fianco nei
tavoli ufficiali: da Mosca (nove
volte in quattro anni) a Parigi,
dal Marocco al Donbass, da
Londra alla Crimea, da Arcore
all’ultima cena romana con Pu-
tin. Nessuna persona sana di
mente può credere che una
grande impresa italiana in affa-
ri con la Russia passasse attra-
verso di lui per accreditarsi. Il
che non sminuisce minima-
mente l’entità dello scandalo
che sta travolgendo la Lega, an-
zi se possibile l’aggrava.

SEGUE A PAGINA 24

Segnali di vita
Pd, Zinga attacca
le correnti (Renzi)
e Sassoli lancia
il dialogo col M5S

q MARRA A PAG. 11

CASO RUBLI MERANDA, AVVOCATO E MASSONE

RUSSIA & LEGA:
L’AMICO DI “SAVO ”

È PEGGIO DI LUI

“SONO IL LUCA DELL’HOTEL METROPOL CON SAVOINI”:
CANCELLIERE DELLA SERENISSIMA GRAN LOGGIA, LAVORA PER

BANCHE ESTERE. NUOVE SMENTITE ALLE PAROLE DI SALVINI
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AZZURRA BARBUTO

Il reddito di cittadinanza ci
è costato da aprile, allor-
ché è stato erogato, ad ora
circa2miliardi,micamolli-
chine, eppure non ha pro-
dotto neanche un occupa-
to. Che sia un flop è fattua-
le, che possa evolversi im-
provvisamente in un inve-
stimentocapacedi rivitaliz-
zare l’economia italiana
creandooccupazioneebe-
nessere, abolendo – come
aveva previsto il ministro
del Lavoro Luigi Di Maio –
la povertà, (...)

segue Ô a pagina 4

VITTORIO FELTRI

Il popolo leghista non ne
può più di Luigi Di Maio e
in genere dei 5 Stelle. Ha
resistito oltre un anno alla
parentela con i grillini, per
motivi di sopravvivenza al
governo,poiperòsiè stufa-
to. Ovvio.
Il comune denominato-

re tra le due forze politiche
sonolitigiosità, lottae insul-
ti. Vada sé cheora la corda
che le univa si sia logorata
e sia sul puntodi rompersi.
Lacoalizionenonpuòresi-
stere a lungo. (...)

segue Ô a pagina 4

Cinquestelle palle al piede
Il Nord è stanco
Matteo non può
far finta di nulla

Caffeina
Nuovo codice della stra-
da: casco obbligatorio
per i ciclisti dodicenni.
Ma perché a 13 anni si
diventamaggiorenni o la
testa diventa più dura?

Emme

Il reddito M5S
è un bidone:
non crea lavoro

SIMONA PLETTO

Unvideo indiretta, unagghiacciante filmatopubblica-
to da un padre di famiglia su Facebookmentre guida,
pocoprimadello schiantomortale.Le terribili immagi-
ni sono statepostate sui social venerdì sera attornoalle
23.30: si vedenelbuio la facciadel papà,FabioProven-
zano, 34 anni, originario di Partinico, alla guida di una
Bmw320 che sfreccia (...)

segue Ô a pagina 13

Folle tragedia in Sicilia, l’uomo è rimasto vivo

È in diretta Facebook mentre guida l’auto
Sbanda e provoca la morte dei suoi due figli

RENATO FARINA - ALESSANDRO GONZATO Ô alle pagine 2-3

Ecco perché il Sud nega l’autonomia

Solo la Lombardia regala
54 miliardi l’anno a Roma
Da Milano, Venezia e Bologna 90 miliardi allo Stato, ma in Meridione ne arrivano 37
Intervista a Zaia: «È impensabile governare senza la riforma»

Tutto il popolo leghista manda al diavolo i grillini: «Hanno rotto»

FABRIZIO BIASIN

Per evitare chequesto emolti altri arti-
coli si trasformassero in accozzaglie di
retorica e frasi fatte del tipo «poveri-
no!», «vincerai la tua battaglia!», «sia-
mo tutti con te!», ci voleva un atto di

coraggio. Anzi no, ci voleva Sinisa Mi-
hajlovic, tecnico del Bologna.
Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bolo-

gna, non è fatto per la retorica e le ca-
rezze, neanche per quelle sincere, non
è fatto neanche per il pissi-pissi (...)

segue Ô a pagina 29

Mihajlovic: «Devo farcela per la famiglia»
Ha la leucemia e due palle così

ANDREA MORIGI

Di sicuro c’è soltanto che i
russi, sin da quando erano
isovietici, sonomaestridel-
la disinformazione. Fanno
uscire una notizia che pro-
voca un gran fracasso e
poi, quando viene smenti-
ta, scredita (...)

segue Ô a pagina 6

Pd in ordine sparso

Calenda salvinista
«Non possiamo
accogliere tutti»
PIETRO SENALDI

Anovembre. IlPdper risor-
gere ha deciso di aspettare
ilmesedeimorti, quandoa
Bologna, dall’8 al 10, i de-
mocratici si ritroveranno
per la lorocentesimaCosti-
tuente delle Idee, ovvero-
sia per scrivere (...)

segue Ô a pagina 7

NINO SUNSERI

“Celo, celo…manca” sta per passare un’altra volta di
mano. Per la sesta volta da 1988 quando gli eredi dei
quattro fratelli che avevano fondato l’azienda cedette-
ro ai britannici del gruppoMaxwell.
La “Gazzetta diModena”, infatti lancia l’indiscrezio-

ne secondocui le figurinePanini si preparanoadacco-
gliere una nuova proprietà. Dagli Stati Uniti (...)

segue Ô a pagina 18

L’azienda di Modena ha stregato generazioni di italiani

Gli americani pronti a offrire un miliardo
per accaparrarsi tutte le figurine Panini

«L’affare non si concluse»

Testimone oculare
smonta il caso
dei rubli alla Lega

GIULIANO ZULIN

Andiamosulpratico. L’autonomianonèunargomento com-
plesso. È semplice, chiunque lo capisce. Si tratta di giustizia
tributaria e sociale. Di responsabilizzazione delle classi diri-
genti. Di equa ripartizione della spesa pubblica (...)

segue Ô a pagina 5
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Il tecnico del Bologna rivela: «Ho la leucemia». Continuerà ad allenare

La battaglia più dura diMihajlovic
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■ Il boldrinismo è vivo e lotta riaffiorando,
talvolta, con spericolate operazioni di neo
lingua femminista, dagli effetti decisamente
comici. A Velletri, ad esempio, la Giunta ha
adottatounadeliberazionedal titolo eloquen-
te: «Adozione Linee Guida per un uso non
sessista della lingua nell’Amministrazione
pubblica».
 De Leo ➔ a pagina 7

La giunta vara il «vocabolario di genere»: vietato dire «uomo» e «paternità». Si rischia pure con «signorina»

Il sindaco di Velletri si crede di essere la Boldrini

Bincher ➔ a pagina 5

Geniomondiale, precaria in Italia
Ricercatrice di Roma Tre nella lista delle 10 migliori ingegnere. Ma non ha un contratto
Lo sfogo di Anna Maria:«Anni di sacrifici e risultati, eppure il mio futuro resta incerto»

 Giovannini ➔ a pagina 9

Il feroce Zinga: «Questo Pd spaventa i nemici»

Verucci ➔ a pagina 18

Assalto alle botticelle

Animalisti contro vetturini
Rissa a piazza di Spagna

di Luigi Bisignani

Gli amici

non simollano

Bechis ➔ a pagina 6

Il sindaco di Chiusi nell’Abitacolo

«Il contratto gialloverde?
Lo faccio io che sonoDem»

■ «Ho la leucemia». Il tec-
nico del Bologna Sinisa Mi-
hajlovic. visibilmente com-
mosso,dà lanotizia inconfe-
renza stampa. Nonostante
la necessità di curarsi, il tec-
nico serbo non smetterà di
allenare la squadra emilia-
na. Solidarietà dal mondo
del calcio con in testa Lazio
e Roma, due delle squadre
dove Mihajlovic ha giocato.
 Pieretti e Vitelli ➔ a pagina 32

Di Corrado ➔ a pagina 15

Dopo gli scavi al cimitero teutonico

Il giallo Orlandi continua
Trovate ossa nella botola

La storia di Alessandro

«Per un vaccino
mi sono ritrovato
in sedia a rotelle»

■ Dal 2016, N2Women pubblica ogni anno
due listedidiecidonne ispiratrici. Si chiamano
«Le stelle in reti e comunicazioni informati-
che»e«Gliastrinascentinelleretienellecomu-
nicazioni di computer» Nell’edizione 2019
dell’ultimoelencounasorpresaper l’Italia.An-
na Maria Vegni, ricercatrice romana precaria
di Ingegneria all’Università Roma Tre, è stata
nominata tra le top ten ingegnere nel mondo.
 Conti ➔ alle pagine 2 e 3

➔ a pagina 4
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IL DRAMMATICO ANNUNCIO 
DI MISTER MIHAJLOVIC 
HO LA LEUCEMIA
I MEDICI: CE LA PUÒ FARE

R
d
C

VITALI, PROSPERETTI
e commento di TURRINI
· Alle pagine 2 e 3

Il lavoro c’è, i giovani lo rifiutano
Il sondaggioElettricisti, meccanici, saldatori: un coro di no

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

IL PRIMO:MARIO CHIESA

Savoini egli altri
Tutti i faccendieri
mollati dai partiti

NOTO, PEREGO
e commento di NITROSI
· Alle pagine 8 e 9

Posta il video
esi schianta
Muore
il figlioletto,
l’altro
ègravissimo

Servizi e COCCHI · Alle p. 4 e 5

DE ROBERTIS · A pagina 11

TRAGEDIA IN SICILIA

ILPROTAGONISTA della
settimana è il presidente della
Repubblica. In verità, da lunedì

a oggi non ha pronunziato discorsi,
né preso posizioni di rilievo
particolare. Anche venerdì,
all’assemblea delle banche
italiane,Mattarella non ha
proferito parola, e si è quasi
nascosto.Ma con la sua sola
presenza, ha giganteggiato su tutti.

· A pagina 7

DICONO DI LUI

MATTARELLA
L’ANTINARCISO
di MICHELE BRAMBILLA

BROGIONI · A pagina 19

ISTRUZIONE
BOCCIATA

SE,alla fine, sono i
risultati che contano,
quelli recenti,

sull’efficienza della didattica
e sulla preparazione degli
studenti, non possono che
confermare la nostra forte
preoccupazione sullo stato
della nostra scuola. Sia per il
livello di preparazione degli
studenti sia per la qualità
dell’insegnamento, i due
aspetti della stessa
medaglia. Lo abbiamo più
volte ripetuto nei nostri
appuntamenti domenicali
maadesso lo diciamo anche
più forte. Perché, lo
sappiamo, dall’istruzione e
dalla formazione dei ragazzi
e dei giovani dipende il
futuro del nostro Paese. E’
inutile girare intorno al
problema che per l’oggi e per
il domani è, nel nocciolo,
questo. Ci vuole poco a
capire che la preoccupazione
tornadi stringente attualità
quando leggiamo che la
comprensione di un testo di
italiano è un problema per il
35%degli studenti italiani di
terzamedia. Ilmessaggio
che emerge dai risultati dei
test Invalsi 2019 è chiaro.
Test che rivelanopoi il
divario tra nord e sud. I
risultati peggiorano, infatti,
se si scende nel Sud Italia
dove l’italiano è unproblema
per il 50%degli alunni
calabresi e per oltre il 40%
degli alunni campani,
siciliani e sardi.

Segue a pagina 19

L’EDITORIALE
di FRANCESCO CARRASSI

INCHIESTA INFINITA: CLAMOROSE VERITA’ SUL PROIETTILE

L’ultimogiallo sulMostro
‘Prove artefatte suPacciani’

UjTV News 24 LIVE
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●GIANNELLI

L’intervista «Domani porteremo la nostra proposta in Europa». La condivisione conMalta

Migranti, il piano italiano
Il ministroMoavero: zone franche per gli sbarchi, distribuzione dei rifugiati

«F iltri sui visti e porti
franchi»: il ministro de-

gli Esteri Enzo Moavero Mila-
nesi in un’intervista al Corrie-
re presenta il piano italiano
per i migranti. La proposta sa-
rà portata domani al Consiglio
Ue. Previsti anche corridoi
umanitari per chi supera il va-
glio. «Per la ripartizione—di-
ce Moavero— ci vuole unme-
todo con criteri oggettivi». Il
ministro propone anche di
aiutare i Paesi da cui proven-
gono i migranti. «Occorrono
investimenti maggiori. Si può
pensare anche all’emissione
di appositi titoli europei di de-
bito».

a pagina 3

di Monica Guerzoni

«S avoini un soldato leghista». Così Mario
Borghezio al Corriere. a pagina 5

L’EXPARLAMENTARE

Borghezio: Savoini?
È un soldato della Lega

INCIVILTÀAMBIENTALI

«Sommersi
daimozziconi»

G ettare i mozziconi
di sigarette:

maleducazione e un danno
per l’ambiente.

alle pagine 23, 24 e 25

di Francesco Battistini

PARLAARBORE

«Cosìnasce
il tormentone»

R enzo Arbore e le
canzoni virali: «Non

basta l’orecchiabilità,
devono diventare un
lessico familiare».

alle pagine 26 e 27

di Antonio Polito

da pagina 23 a pagina 31

L’annuncio Il dramma dell’allenatore del Bologna

Le lacrime diMihajlovic:
ho la leucemia, la vincerò

«H o la leucemia, ma la vincerò la sfida»: l’annuncio choc di Sinisa
Mihajlovic, allenatore del Bologna. «Non vedo l’ora di andare martedì

in ospedale: prima comincio e prima finisco» . Mihajlovic ha parlato di una
forma «in fase acuta e aggressiva, ma trattabile. Si guarisce. Sono stato
chiuso due giorni in casa a riflettere, ho pianto anche con i miei giocatori».

alle pagine 20 e 21 Bazzi

Sinisa Mihajlovic (50 anni) durante la conferenza stampa nel centro sportivo del Bologna: ha annunciato di avere la leucemia

di Francesca Blesio e Arianna Ravelli

DELLADOMENICA

di Fabrizio Caccia

L’ interprete Irina Osipova: Savoini? Voleva
anche fare soldi. a pagina 7

IRINAL’INTERPRETE

«Gianluca un filorusso
ma voleva anche far soldi»

di Aldo Cazzullo

I
l 14 luglio non è una
festa soltanto
francese. I princìpi
affermatisi 230 anni fa
— libertà, uguaglianza

di fronte alla legge,
fraternità— hanno assunto
un valore universale, a
dispetto dei rovesci del
Paese in cui sono nati: la
caduta di Napoleone e della
sua Grande Armée, le
sconfitte subite per mano
dei prussiani e dei nazisti, i
disastri coloniali di Dien
Bien Phu e di Algeri. Oggi si
festeggiano i valori
fondativi dell’Europa. Che
non è soltanto una
sovrastruttura burocratica.
C’è un’Europa della

politica, che è spesso in
ritardo sulle esigenze dei
popoli, e in queste
settimane sta tentando a
fatica di darsi una nuova
leadership, dopo quella
deludente di Juncker. E c’è
un’Europa della società e
dell’economia, che è molto
più avanti, e da tempo non
ragiona più in termini
nazionali, non usa più le
parole «noi» e «loro».
Si sono tratte

conclusioni sconsolate
dalla notte del San Paolo di
Napoli, che alla sfilata
inaugurale delle
Universiadi— un successo
del Sud— ha acclamato gli
argentini, astutamente
muniti della maglia
numero 10 di Maradona, e
fischiato francesi e
tedeschi, come se fossero
gli antagonisti di un derby.
Ma il ragionamento si può
rovesciare. Il derby si gioca
con i propri concittadini.
Francesi e tedeschi ormai
lo sono.
Il declino, forse la

malattia, di Angela Merkel
e l’avvento di Ursula von
der Leyen non riguardano
solo la politica tedesca;
sono la nostra cronaca, la
nostra storia.

continua a pagina 32

Noi e gli alleati

I PASTICCI
(INUTILI)
NELLAUE

IL LOOKDEI PARLAMENTARI

L’immodestia
di chi si spoglia

I n un testo di religione per le
scuole medie di molti

decenni fa c’era, alla fine di un
capitolo, un elenco di
domande che si consigliava ai
ragazzi di porsi la sera prima
di andare a dormire, una
specie di esame di coscienza o
di bilancio della giornata. Una
buona idea, che insegnava
come vivere significhi anche
riflettere sulla vita, a
cominciare dalla propria.

continua a pagina 6

di Claudio Magris

SIAMO IL PAESEDEI SOGNI. ENONLOSAPEVAMO

V ivevamo nel migliore
dei mondi possibili e
non lo sapevamo. Bene

ha fatto il prof. Pasquale Tri-
dico, presidente dell’Inps, a
ricordarcelo: la povertà è già
stata abolita (ricordate i fe-
steggiamenti del vicepremier
Di Maio?), adesso ci attende
l’aumento dell’occupazione,
la riduzione dell’orario di la-
voro (a parità di retribuzione)
e pazienza se sulle pensioni è
scattato il blocco delle rivalu-
tazioni. Un dettaglio insignifi-
cante, in tanta opulenza.

La prima relazione annuale
dell’Inps redatta da Tridico, af-
fiancato da Di Maio, è parsa
agli analisti uno sfacciato elo-
gio alle politiche del governo.
Sembra di essere tornati a si-
tuazioni già vissute; come sug-
gerisce Luciano Capone,
l’acronimo INPS oggi significa
«Istituto Nazionale Propagan-
da Sovranista».
Nelle parole di Tridico non

ci sono allarmi, non ci sono
accenni ai contributi che gli
immigrati danno all’economia
del Paese, non ci sono proble-

mi per il pagamento delle pen-
sioni. Persino il tanto discusso
reddito di cittadinanza servi-
rebbe a reimpiegare gli oltre
tre milioni di lavoratori inatti-
vi che l’Istat classifica come
«forze di lavoro potenziali». Il
sistema pensionistico italiano
«è solido», ha detto Tridico
sorridendo a Di Maio che gli
sedeva accanto. È una solidità
potenziale, ma non importa.
Un’Italia da sogno. Dobbia-

mo essere addormentati per
crederci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Presidente
dell’Inps
Tridico
ha fatto un
elogio delle
politiche
del
governo

● PADIGLIONE ITALIA di Aldo Grasso

DOPOLATROMBAD’ARIA

Il bagnino
e la tempesta

A ndrea Forti, il bagnino
che ha rimesso in

piedi in nove ore lo
stabilimento di Cervia
distrutto dal nubifragio.

a pagina 30

di Giusi Fasano

Imparare da Draghi
Altrimenti il nostro Paese
peserà sempre di meno
di Ferruccio de Bortoli
nel settimanale

Neil e Buzz, due di noi
dalla Terra alla Luna
di Carlo Rovelli
a pagina 36

Domani gratisIl libro in edicola

di Federico Fubini
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Luigi Di Maio si arrende: «La Tav va fatta
perché fermarla costerebbe il triplo», ha detto
il leaderM5s aimilitanti di Torino. Un voltafac-
cia che rischia di costare carissimo alMovimen-
to, tanto che non è escluso un passo indietro
del sindaco Chiara Appendino, in crisi nerissi-
ma dopo l’addio alla città sabauda del Salone
dell’Auto. Anche sul Reddito di cittadinanza il
ministro del Lavoro è pronto a una retromar-
cia: forse bastava ampliare il Rei voluto dal Pd,
ha detto ai suoi collaboratori. E tra i grillini ora
è caos. Il vicepremier teme che il presidente
della Camera Roberto Fico sia il regista occulto
dell’emorragia M5s a Montecitorio.

DIETROFRONT AD ALTA VELOCITÀ ANCHE SUL REDDITO

Tav, Di Maio si arrende
«Fermarla costa troppo»

«N
on mi candido alle primarie. Le
grandi energie politiche e culturali
presenti in Forza Italia - dice Renato

Brunetta in un’intervista al Giornale - dovreb-
bero essere concentrate a dare risposte a un
Paese squassato da undici anni di crisi econo-
mica che sta logorando le famiglie e le istituzio-
ni. Il rischio è che distrugga la democrazia».

INTERVISTA A BRUNETTA

«Le priorità di Forza Italia?
Programmi, non primarie»
Pier Francesco Borgia

Aldrighetti, Di Sanzo, Giannini, Marino
e Napolitano alle pagine 2-3

a pagina 6

di Francesco Alberoni

Q ualche giorno fa il Giornale lanciava
«l’allarme ignoranza» perché i risulta-

ti dei test dell’Invalsi hanno mostrato che
moltissimi studenti delle nostre scuole
non riescono a capire un testo scritto, non
sanno la storia e la geografia, non impara-
no la matematica, non riescono ad argo-
mentare. Oltre i cattivi ministri dell’Istru-
zione LuigiMascheroni giustamente accu-
sa la pedagogia che, per distruggere il no-
zionismo, ha proibito di imparare le cose.
Io ricordo il maestro di mio figlio Giulio
che gli aveva proibito di imparare le tabel-
linema poi pretendeva che facesse lemol-
tiplicazioni e le divisioni.
È una pedagogia che ha la sua radice

anarchica in Rousseau e la sua matrice
pragmatica negli Usa. Ne La democrazia

in America Alexis de Tocqueville mette in
evidenza che per gli americani la scuola
serve per guadagnare mentre la cultura
classica non serve a niente. «L’istruzione
primaria - scrive - è alla portata di tutti
mentre l’istruzione superiore non è quasi
alla portata di nessuno... A quindici anni
essi entrano in una carriera e così la loro
educazione finisce nel momento in cui la
nostra incomincia». Il livello culturale dei
nostri giovani è stato solo portato al livello
di ignoranza dell’americano medio.
A questo non ha però contribuito solo la

pedagogia ma anche i grandi social: Goo-
gle, Facebook, Twitter e Instagram che non
si limitano ad informarti ma ti censurano
e guidano il tuo pensiero. Recentemente
ho messo sul mio Alberoni Magazine un

articolo con un particolare (castigato) del
quadro di Ingres, La grande odalisca: Face-
book l’ha censurato come pornografia, ha
bloccato tutte le mie attività di promozio-
ne e non c’è stato modo di parlare con
qualcuno. Perché succedono queste cose?
Perché i social (che sono smisurati mono-
poli sovranazionali) sono programmati da
algoritmi progettati da giovani ingegneri
americani, che non sanno niente della no-
stra cultura e ci censurano in base alle
loro convinzioni e non ne rispondono a
nessuno. Sono costoro oggi imaître à pen-
ser dell’Occidente che trascinano tutti nel-
lamediocrità e nell’ovvio. Essi standardiz-
zano tutti i comportamenti, li livellano sui
loro gusti e distruggono così l’alta cultura
e le culture locali più originali.

Quel vento dell’ignoranza che arriva dai social
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Cattabiani eroe scomodo

il Giornale
DAL 1974 CONTRO IL CORO

S
e piove a dirotto e
vedi un uomo che
cammina sotto
l’acqua con l’om-

brello chiuso viene spon-
taneo chiedersi perché.
Le risposte possono esse-
re solo due. La prima è
che si tratti di un matto,
la seconda è che anche
volendo quell’ombrello
non lo possa aprire. Per
Matteo Salvini oggi l’om-
brello che lo metterebbe
al riparo dalla tempesta
che si è abbattuta su di
lui sarebbe far saltare il
banco e liberarsi dalla
morsa di alleati infedeli e
probabilmente, diretta-
mente o indirettamente,
non del tutto estranei
all’intrigo-tranello dei
presunti fondi russi alla
Lega. Che il vicepre-
mier-ministro dell’Inter-
no insista invece nel cam-
minare sotto la pioggia a
capo scoperto è cosa in-
comprensibile.
Escludendo che sia

matto, resta l’ipotesi del
«non può farlo», cosa che
non solo non chiarisce,
ma addirittura complica
il quadro e pone doman-
de delicate. Di chi o di
che cosa ha paura? È un
uomo libero di fare scelte
o è prigioniero di qual-
che patto indicibile che
sta all’origine di questo
governo? Non ci venga a
dire, come fa spesso, che
lui «ha una sola parola» e

resta quindi fedele al
«contratto di governo»,
perché quell’accordo già
da tempo è carta straccia
e non per colpa sua, ma
per l’inaffidabilità e le fur-
bizie dei Cinque Stelle. E
non pensi che rompere
su un presunto scandalo
che lo riguarda sarebbe
controproducente, il gra-
dimento del suo elettora-
to è al momento solido e
per nulla scosso da que-
sta vicenda.
Attenzione però. Fare

politica è un po’ come ti-
monare una barca a vela
in mare aperto, si è co-
stantemente in balia del
vento e delle onde. E il
bravo velista è quello che
cambia bordo un attimo
prima di tutti gli altri, in-
tuendo che la direzione
del vento sta virando. Ec-
co, la vicenda dei presun-
ti rubli alla Lega, per co-
me è stata costruita e dif-
fusa, ci dice - al di là del
suo contenuto - che per
Matteo Salvini il vento
sta cambiando. Possibile
che non veda i nuvoloni
all’orizzonte? Possibile
che non senta la tempe-
sta in arrivo? Stare fermo
a gridare la propria inno-
cenza potrebbe non ba-
stare a salvarlo. Fino a
che ha molti italiani dal-
la sua parte, si muova e si
salvi nelle urne. Aspetta-
re e farlo poi potrebbe es-
sere troppo tardi.

-7

GUERRIERO L’annuncio di Sinisa Mihajlovic

di Franco Ordine e Tony Damascelli
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LO SBARCO SULLA LUNA

Gli astronauti
e la loro
metà del cielo

di Alessandro Sallusti

A
lcamonon è un traguar-
do. È un guardrail spez-
zato e un’auto accartoc-

ciata. La Bmw 320 blu notte
viaggia a 220 all’ora sull’auto-
strada Palermo-Mazara del
Vallo. Va, corre, con un padre
alla guida e due bambini a bor-
do.Non ci sono cinture di sicu-
rezza. Nessuno le indossa. C’è
un video, uno squarcio nel
buio, e una voce che con trop-
pa allegria urla: «Siamo in di-
retta, siamo in diretta». Poi
più nulla. Qualche chilometro
dopo la Bmw si schianta sulla
strada di Alcamo. Il padre so-
pravvive, per i due ragazzi
non c’è speranza. È il brutto
della diretta e il prezzo (...)

L’INCIDENTE DI ALCAMO

Uccide i figli
per un video
È il brutto
della diretta
di Vittorio Macioce

CHI USA I RUBLI PER INCASTRARLO

SALVINI IN TRAPPOLA
È nell’angolo, teme nuovi assalti ma esita a mollare M5s

«Mister X» è un avvocato, i pm lo sentiranno

segue a pagina 14

con Bonso a pagina 33

S
inisa Mihajlovic non è fuggito sull’isola del
panicoma ha scelto la via più logica. Si è tolto
la corazza ed è sceso nell’arena della vita per

combattere un nemico inaspettato. «Ho la leuce-
mia in fase acuta. Ma la vincerò».

servizi alle pagine 18-19

L’ANNUNCIO CHOC DI MIHAJLOVIC

«Batterò la leucemia»
Tutti con Sinisa il duro

Gli algoritmi
sono diventati
maître à penser
E livellano ogni
discorso verso
il basso

”

servizi alle pagine 4-5

Il Duce: «Posso amare Claretta?»

UjTV News 24 LIVE
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Andrea Capocci pagina 10

BAMBINI OGM Dopo il caso cinese,
i prossimi piccoli «modificati»
potrebbero nascere a Mosca

Genetica

all’interno

II «O facciamo una rivoluzio-
ne o non ce la faremo». All’as-
semblea  nazionale  del  Pd  la  
standing ovation per il segreta-
rio è così esagerata che farà 
scherzare Gianni Cuperlo: «Un 
applauso sovietico, Nicola». Ma 
nell’entusiasmo  della  platea  
dell’Ergife di Roma c’è tanto 

non detto. Innanzitutto c’è la 
speranza che la «seconda fase» 
che Zingaretti annuncia faccia 
uscire dalla clandestinità l’op-
posizione dem al governo. An-
che se Zingaretti ha un’idea tut-
ta sua: «Il voto per il Pd è in au-
mento: se non parlano di noi è 
perché temono il nostro recu-

pero». La scommessa è sull’al-
ternativa, cioè su una coalizio-
ne che tonifichi le magre forze 
di partito. Ma nell’applauso c’è 
anche l’auspicio che il passato 
passi una volta per tutte: il con-
vitato di pietra è Matteo Renzi 
e la sua «riconquista» del Pd. 
DANIELA PREZIOSI A PAGINA 5

L’ASSEMBLEA NAZIONALE DEL PD

Zingaretti: facciamo una rivoluzione

II Dopo le divisioni sull’alta 
velocità e il passaggio trauma-
tico del salone dell’auto a Mila-
no, la giunta Appendino sotto 
attacco da parte della Lega. Il vi-

cepremier Di Maio si dice con-
trario alla Torino-Lione ma av-
verte: «Fermarla ora costereb-
be il triplo delle energie» 
MAURO RAVARINO A PAGINA 3 

TAV SÌ O NO

I Cinque stelle sbandano a Torino

MARINELLA SALVI PAGINA 4

YURII COLOMBO  PAGINA 4

RACHELE GONNELLI  PAGINA 9

LORENZO BAGNACANI*

L
eggo con stupore sulla 
stampa di oggi che il 
nuovo consigliere di 

Ama Massimo Ranieri indica 
la via concreta per l’impianti-
stica Ama inneggiando a di-
scariche ed inceneritori. 
Questa, a suo dire, la concre-
tezza di un piano industriale 
per superare le chiacchiere. 

— segue a pagina 6 —

Ama

Rifiuti, 
il piano industriale
che Roma merita

ARRESTIAMO UMANI

Trump scatena l’Ice
È caccia al migrante

biani

II Al via in tutti gli Usa i raid contro 
le  famiglie  di  immigrati  "illegali".  
Un’operazione condotta dalla discus-
sa agenzia per la sicurezza delle fron-
tiere e fortemente voluta dalla Casa 
bianca. Anche i bambini a rischio ar-
resto. E nel Messico di Amlo non va 
meglio CATUCCI, CEGNA A PAGINA 8

Nove viaggi a Mosca insieme a Gianluca Savoini, indicato nel 2014 come «mio ufficiale 

rappresentante». Eppure Salvini dice di non sapere perché spunti sempre lui quando ci sono i 

russi. Si fa avanti un altro partecipante all’incontro del Metropol. I pm lo ascolteranno  a pagina 2

Narodni Dom 99 anni dopo,
Trieste antifascista resiste

Caso Rocchelli L’Ucraina
furiosa con l’Italia filo-Putin

Somalia Attacco islamista
all’hotel, battaglia e strage

Oggi Alias Domenica

CHAIM GRADE cantore Yiddish di Vilnius;
Dizionario biblico, da Agostino a Raboni:
Natura e romanzo, da Dillard a a Powers;
Tra avanguardie e preistoria a Parigi

In edicola da martedì 16

LE MONDE DIPLOMATIQUE Dossier: il futuro 
dell'industria, Keynes a Versailles, 
le Lousises della Comune, turismo culturale
con veleno, gli scomparsi del Libano

BARCELLONA

I funamboli di Raval
contro gli sgomberi

II Un festival di musica e arti circen-
si per fermare la speculazione edili-
zia e garantire a tutti il diritto all’abi-
tare. Nella città catalana la risposta a 
Blackstone da parte degli inquilini di 
Hospital 99. Quindici giorni di creati-
vità per scongiurare la minaccia di 
sfratto VICTOR SERRI A PAGINA 7 

Salvini e Savoini nel novembre 2016a Mosca foto di Stefano Cavicchi / Lapresse
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Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Carlo Verdelli

con

di Eugenio Scalfari

L’editoriale

Dal formicaio
alla democrazia

del popolo
sovrano

L a settimana che oggi si 
conclude è stata piena di 

avvenimenti ma ormai il mondo 
intero nella società globale è 
diventato qualche cosa simile ad 
un formicaio: le forze che si 
alleano o si contrappongono 
sono molteplici e cambiano 
spesso di posizione. L’Europa in 
particolare è densa di fatti, di 
contrasti, di interessi difformi e 
contrapposti. È normale e 
avviene dovunque: nell’America 
di Trump, in Cina, nella Russia. 
L’Italia è quanto mai divisa: 
Salvini da un lato, con l’appoggio 
non definitivo ma transitorio di 
Meloni e di Forza Italia 
berlusconiana. La Lega da sola 
raggiunge il 34 per cento e già lo 
supera nei sondaggi e si avvale in 
più del “contratto” con il 
Movimento Cinque Stelle che 
raccoglie in questo momento il 
20 per cento dell’elettorato. 
Tuttavia l’accordo Salvini-Di Maio 
è diventato assai fragile; 
probabilmente salterebbe in aria 
se il Pd fosse in grado di riunire 
chi la pensa allo stesso modo di 
Zingaretti e di tutto il gruppo 
dirigente, del quale tuttavia non 
si comprende bene fino a che 
punto Renzi faccia parte oppure 
lavori per demolirlo e sostituirlo. 
In queste condizioni l’Italia è 
frazionata, addirittura è un 
formicaio in un formicaio 
mondiale. La Lega di Salvini sta 
attraversando proprio in questi 
giorni una situazione 
estremamente difficile: è 
accusata con prove di grande 
credibilità di corruzione 
internazionale. 
 ● continua a pagina 35

Di Maio: voglio un chiarimento. Il leader leghista: non vado a parlare alle Camere
L’avvocato convocato dai magistrati. Palazzo Chigi scarica il vicepremier: il suo staff lo ha invitato alla cena con Putin

L’annuncio dell’allenatore del Bologna

di Salvo Palazzolo

Sui social al volante

Posta il video
e si schianta:

muore il figlio
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di Carlo Bonini

l’inchiesta moscopoli

Il superteste Meranda: io
dai russi con Salvini e Savoini

S arà interrogato dai pm 
l’avvocato Meranda, presente 

alla trattativa di Mosca. E nuovi 
elementi smentiscono Salvini sui 
rapporti con Savoini.

di Castelletti, Ciriaco 
Cuzzocrea, De Vito

Foschini, Gatti e Pucciarelli
● alle pagine 2, 3, 4 e 7 

di Marco Mensurati 
e Fabio Tonacci ● a pagina 3

I conti misteriosi
dell’elettricista padano

P er almeno tre volte si ferma, Siniša Mihajlovic; per tre volte mentre racconta la sua 
malattia le lacrime affiorano agli occhi. Lì si fermano, non scendono.

di Emanuela Audisio, Luca Bortolotti, Maurizio Crosetti e Valeria Pini ● alle pagine 8 e 9

il Nuovo pd

La rivoluzione
di Zingaretti:
“Le correnti
ci soffocano”

di Eraldo Affinati

Sommario

Ursula von der Leyen
cerca i voti populisti
ma non quelli della Lega
di Alberto D’Argenio

Il pg Fuzio lascia la toga
“Non intendo accettare 
dubbi sulla mia onestà”
di Liana Milella

La moglie di Bud Spencer
“Mezzo secolo d’amore
con un gigante buono”
di Alessandra Paolini

il retroscena

E Sala tesse
una rete

per battere
la destra

kL’annuncio in conferenza stampa Siniša Mihajlovic, 50 anni, al Centro Tecnico di Casteldebole

I l grottesco e insostenibile 
arrocco – «Savoini chi?» – di 

Salvini è una faccenda che si fa 
sempre più seria.  ● a pagina 35

Il commento

Il ministro
incompatibile

S alvini si candida a essere la 
quinta colonna russa contro 

l’Europa». Così Enrico Letta a 
Repubblica.  ● alle pagine 6 e 7

L’intervista

Letta: così si rovina
l’Italia in Europa

di Anais Ginori

Mihajlovic, la mia partita contro la leucemia

ALCAMO — La  diretta  Facebook 
del padre al volante è durata ap-
pena 19 secondi. La corsa sull’au-
tostrada Palermo-Mazara del Val-
lo, poi uno sguardo al cellulare, 
una sterzata e il buio. Il figlio più 
grande, tredicenne, è morto sul 
colpo. L’altro, di 9 anni, è in fin 
di vita. 
 ● a pagina 21

di Giovanna Vitale

● a pagina 10 

I risultati scarsi, secondo alcuni di-
sastrosi, fatti registrare dagli stu-
denti nelle prove Invalsi per quan-
to riguarda la matematica, l’ingle-
se e l’italiano, insieme alla diffor-
mità regionale con il Sud in grave 
difficoltà, hanno aperto un dibatti-
to che non dovrebbe riguardare 
solo gli addetti ai lavori. 
 ● a pagina 36

L’italiano dimenticato

Se la scuola
non sa insegnare
ai ragazzi d’oggi

La Commissione Ue
15

Scandalo Csm
13

L’intervista
26

di Piero Colaprico
● a pagina 11
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Gassman, il ruggito
del leone fra i grattacieli

Sinisa Mihajlovic commosso svela la sua malattia: resterà allenatore del Bologna DE SANTIS E LAUGERI - P. 32

Cinema DiCaprio e Pitt insieme
“Sul set siamo come due modelle”
LORENZO SORIA — P. 25

Emoji Lo storico delle faccine
“Sono il vero linguaggio globale”
ACCATINO E MINUCCI — PP. 22-23 

Un miliardo dagli Usa
per le figurine Panini

w

Domenica con Yossi Yamin
“Nuove cure dallo spazio”
ALAIN ELKANN — P. 28 

Palazzo Chigi conferma. il faccendiere un anno fa scriveva a buzzfeed: “sono nel suo staff ”

Russia, la mail che smentisce Salvini
Il vicepremier sapeva dell’invito a Savoini per la cena con Putin: fu un suo collaboratore a fare il nome

MARCO BRESOLIN — P. 7

FRA DUE GIORNI L’ASSEMBLEA DI STRASBURGO VOTA SULLA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Von der Leyen cerca i voti europeisti
e non vuole incontrare la Lega

VISTI DA VICINO

Un pomeriggio di molti anni fa fui raggiunto da una te-
lefonata inaspettata alla New York University. Una 

giornata primaverile. Stavo certificando il piano studi de-
gli allievi, e la voce all’altro capo del telefono era calda, 
profonda, inconfondibile. «Sono Vittorio Gassman», e 
chiese se fossi io a rispondere: pronunciato da quella voce 
il mio nome sembrava quello di un condottiero. – P. 24

Quando il male aggredisce uomini di sport, accettar-
lo è ancora più difficile. Siamo abituati a conside-

rarli eroi, li immaginiamo sempre dentro la bolla del 
successo, dimentichiamo le loro fragilità. – P. 32

IL CASO

AMABILE E PACI

Allarme della Fao:
nel mondo

più obesi che denutriti
PP. 10-11

LE STORIE

MAURIZIO IAPPINI

Il baratto del grano
nella campagna

dell’Alessandrino
P. 29

MAURIZIO MOLINARI

suL LEGAME COl cremlino

QUEI SILENZI
DAVANTI
A POMPEO

CONTINUA A PAGINA 21

In attesa che la giustizia faccia il 
proprio  corso  sull’incontro  al  
Metropol di Mosca dello scorso 

18 ottobre, le rivelazioni di Buzz-
feed pongono una questione politi-
ca:  che cosa lega il  vicepremier 
Matteo Salvini alla Russia di Putin.

Trattandosi del leader della Le-
ga, divenuto il partito di maggio-
ranza  relativa  alle  ultime  euro-
pee, è un interrogativo che investe 
la credibilità del governo giallover-
de rispetto agli alleati della Nato e 
dunque l’interesse nazionale del 
nostro Paese. La posizione di Salvi-
ni contro le sanzioni occidentali al-
la  Russia  per  l’annessione della  
Crimea nel 2014, avvenuta violan-
do la sovranità dell’Ucraina, è no-
ta agli italiani dalla campagna del-
le politiche del 2018 e viene moti-
vata con la difesa degli interessi 
dell’export in Russia ma l’entità di 
questi scambi non è tale da poter 
giustificare  la  crisi  nei  rapporti  
con Germania, Francia e Stati Uni-
ti ovvero i nostri primi tre partner 
commerciali. C’è però un secondo 
aspetto del legame Salvini-Putin: 
la cultura politica ovvero il sovra-
nismo basato su forza carismatica 
del leader, orgoglio delle radici et-
nico-religiose e poco rispetto per 
la  democrazia  parlamentare.  Si  
tratta di un tassello a cui le capitali 
alleate guardano con grande timo-
re perché indica una convergenza 
sui valori con il Cremlino protago-
nista, almeno dal 2016, di una po-
litica di interferenze in Occidente 
al fine di gettare lo scompiglio den-
tro Nato e Ue, per indebolirle.

Guerriero Mihajlovic: ho la leucemia, ma riuscirò a vincerla

Lo scandalo Lega-Russia si arricchi-
sce di un nuovo capitolo. Svelata la 
mail che inguaia Salvini, nella qua-
le un collaboratore del leader del 
Carroccio chiede di invitare Savoi-
ni alla cena con Putin. GRIGNETTI, 

LOMBARDO, MATTIOLI E POLETTI - PP. 2-3

STAMPA ALBUM PER 120 PAESI

Ese al posto della mitica rovesciata di Parola, simbolo 
dell’album delle figurine dei calciatori, finisse quella 

di Megan Rapinoe, campionessa del mondo della nazio-
nale Usa? Non ditelo all’«umarell», il classico pensionato 
modenese, che si ferma ogni giorno in piazza Duomo da-
vanti al luogo che ospitò l’edicola Panini da cui partì la fa-
vola delle figurine conosciute in tutto il mondo. – P. 13

w w

LA FORZA DELLE LACRIME

LAPRESSE

ANTONIO BARILLÀ

SOMALIA

GIORDANO STABILE

Attacco jihadista
fa strage di stranieri

in un hotel a Kismayo
P. 8

STAMPA
PLUS ST+

ANTONIO MONDA
NEW YORK

GIANLUCA PEDRAZZI
MODENA

PAOLA SCOLA

Sulle colline cuneesi
in scena lo shopping

a piedi nudi nell’acqua
P. 29

FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: 
l’Europa investe nelle zone rurali. PSR 2014-2020 - Regione Piemonte

Misura 3 - Sottomisura 3.2 - Operazione 3.2.1 - Informazione e promozione 
dei prodotti agricoli di Qualità. Bando 1/2018_B.
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