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“E’ stato un attimo. E poteva andare molto peggio”

Tornano i traghetti da Castiglione del Lago alla Polvese
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Un italiano guida
la missione spaziale
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E’ tregua armata
fra Lega e M5s
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Lorenzetti e Marini a cena insieme
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Federico Cesi, le meraviglie del Barocco
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Demanio, la mappa
dei beni all’asta
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Malore in piscina
Muore 42enne
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Assaltano bar
e ristorante
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Raid vandalico
al campus estivo
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MILIANI e S.COLETTI · Alle pagine 2 e 3

LAFRATELLANZA tra i
popoli si cementa con
un viaggio. Omeglio un

pellegrinaggio ecumenico. È
ciò che stanno facendo i
vescovi dell’Umbria, fino a
domani in
Bosnia-Erzegovina. Guidati
dal cardinale Gualtiero
Bassetti, arcivescovo di
Perugia-Città della Pieve e
presidente della Cei, e
dall’arcivescovo di
Spoleto-Norcia Renato
Boccardo, presidente della
Ceu stanno trascorrendo
giorni «all’insegnadi
fraternità e condivisione, per
riscoprire la ricchezza della
tradizione cristiana di questo
Paese, che è stato, nei
secoli,un crocevia di culture,
commerci, religioni» Ieri sera
il culmine a Sarajevo, con
l’incontro con il cardinale
VinkoPulji e lamessa nella
cattedrale del Sacro Cuore.

Si tuffa in piscina emuore a 42 anni
Tragedia a Ponte Pattoli. Tutti i soccorsi sono stati inutili

·Apagina20

MONTECASTRILLI

Il sindacoordina:
niente ciboai gatti
Guerra con l’Enpa

SERVIZIO
·Apagina8

FOLIGNO

Pistolaallamano
rapina tabaccheria
Mavienearrestato

·Apagina13

LANOSTRA INIZIATIVA

“IlRedel gelato”
Nuovapuntata
della sfidagolosa

Francesco
invita

all’incontro
in Umbria

gli under 35

·Apagina21

PERUGIA EMOZIONE PER LA “RINASCITA” DI SAN FRANCESCO AL PRATO

Umbria Jazz, le stelledel gran finale
Si chiude oggi un’edizione da record

PELLEGRINI
EFRATELLI

EVENTOMONDIALE
APERTELE ISCRIZIONI

Un’economia
piùsolidale
per ilmondo
IlPapachiama
igiovani studiosi
«Venite adAssisi»
·Apagina11
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Bambino di 10 anni rischia di annegare a Fratta Todina
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Cena a Umbria Jazz per Marini e Lorenzetti
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TORRICELLA

Autotreno nella scarpata
Recuperato
dalla grudei vigili

– PERUGIA –

ÈMORTO a 42 anni, mentre fa-
ceva il bagno in piscina. La trage-
dia è avvenuto ieri pomeriggio, a
Ponte Pattoli. La vittima (le cui
iniziali sono P.M.) è originaria
della zona. L’uomo era in acqua
quando i presenti si sono resi con-
to che qualcosa non andava. Sono
intervenuti dapprima per tirare
fuori dall’acqua il 42enne. Poi, un
infermiere in pensione, anche lui
in piscina, ha soccorso l’uomo. È
stato utilizzato il defibrillatore
poi sono state eseguite le mano-
vre rianimatorie.

NEL FRATTEMPO è arrivata
l’ambulanza del 118: gli addetti
del servizio di soccorso hanno
proseguito nel tentativo di strap-
pare l’uomo alla morte, ma per
l’uomo purtroppo non c’è stato
niente da fare. Il quarantaduenne
è deceduto. Non sono chiare, al
momento, le ragioni della trage-
dia. Sarà l’intervento del medico

legale a fare chiarezza sulle cuase
della morte: se l’uomo abbia avu-
to un malore fatale e istantaneo
mentre era in acqua, tanto da im-
pedirgli di chiedere aiuto, o se la
causa del decesso possa essere l’an-
negamento. Sul luogo della trage-
dia sono arrivati anche i carabinie-

ri di Ponte Pattoli che hanno av-
viato un’indagine e ascoltato i te-
stimoni per chiarire i contorni
della tragedia.

SOLOPOCHE settimane fa uno
studente di origini spagnole (a Pe-
rugia per l’Erasmus) era morto
mentre faceva il bagno in piscina:
aveva solo ventuno anni e stava
partecipando, con i colleghi uni-
versitari, a una festa di fine corso.

– PERUGIA –

L’INCIDENTE è avvenuto
intorno nella notte tra venerdì e
sabato, alle 3.30 lungo il raccordo
Perugia-Bettolle. Un autotreno è
finito nella scarpata. Nello
schianto non sono rimaste
coinvolte altre vetture e il
conducente del tir, per fortuna,
non è rimasto ferito. Quaclhe
problema per la viabilità anche
se, vista l’ora, il traffico non ha
risentito particolari
rallentamenti. Per riportare
l’autoarticolato in carreggiata è
stato necessario l’intervento dei
vigili del fuoco che hanno
dovuto servirsi di un’autogru di
grandi dimensioni. La
circolazione è stata ripristinata
nella prima mattinata.

CONTROLLI

Alla guidaubriachi
Via tre patenti
Denunciati indue

AMBULANZA
Il personale del 118 ha tentato la rinimazione

LESTORIENERE

Malore in piscina,muore a 42 anni
Tragedia aPontePattoli. Inutili tutti i tentativi di rianimazione

SUBITO I SOCCORSI
Gli altri bagnanti si sono accorti
che l’uomonon stava bene
L’autopsia farà luce sul decesso

– PERUGIA –

UNO SPAVENTO enor-
me. Una bambino che ri-
schia di annegare, i bagnini
che lo salvano e due giorni di
ricovero inospedale. È, in po-
che parole, quello che è suc-
cesso giovedì in una piscina
di Fratta Todina. Il ragazzi-
no, dieci anni figlio di una
coppia di giovani stranieri,
era in acqua quando i bagni-
ni si sono accorti che era in
difficoltà. Subito soccorso, è
stato portato a bordo piscina
e aiutato a riprendersi.Nono-
stante le sue condizioni sem-
brassero già essere migliora-
te, si è preferito chiamare
l’ambulanza. L’equipe del
118 ha provveduto a mettere
in sicurezza il piccolo e a tra-
sportarlo in ospedale, al San-
ta Maria della Misericordia
di Perugia. Il bambino è sta-
to ricoverato in osservazio-
ne, nel reparto di Pediatria:
le sue condizioni sono mi-
gliorate rapidamente. Ieri
mattina le dimissioni e il ri-
torno a casa.

GRANDEPAURA

Bimbo salvato
dai bagnini
aFrattaTodina

– PERUGIA –

TRE PATENTI ritirate, trenta
punti decurtati dai documenti di
guida, due conducenti denunciati
e per tre anche la segnalazione al-
la Prefettura. È il bilancio del con-
trollo straordinario eseguito dalla
polizia di Perugia e finalizzato a
contrastare il fenomenodegli inci-
denti stradali mortali, causati
dall’abuso di sostanze alcoliche e
stupefacenti.

LE VERIFICHE sono state con-
dotte dagli agenti dalla polizia
stradale, con l’ausilio del persona-
le medico e infermieristico
dell’Ufficio sanitario provinciale
della polizia. In tutto sono stati
sottoposti a controllo 70 veicoli e
idntificate 80 persone. Di queste,
due sono state denunciate all’auto-
rità giudiziaria per aver guidato
con un tasso alcolemico superiore
a 0,8 grammi per litro, e una è sta-
ta contravvenzionata per un tasso
alcolemico tra gli 0,5 e gli 8 g/l.
Per le violazioni al Codice della
Strada sono state ritirate tre paten-
ti e decurtati trenta punti. Due
conducenti saranno denunciati
all’autorità giudiziaria perché tro-
vati positivi ai test,mentre per tut-
ti e tre i conducenti sorpresi ubria-
chi alla guida scatterà la segnala-
zione alla Prefettura di Perugia.
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APPUNTATOSCELTO
Mario Palleschi, 55 anni

– TERNI –

NON SARANNO un proiettile
nel piede, peraltro estratto già ve-
nerdì, e unmese di prognosi a spa-
ventare l’appuntato scelto dei ca-
rabinieri Mario Palleschi, 55 an-
ni, oltre la metà passati in servi-
zio, ferito da uno dei cinque colpi
di pistola sparati dal dominicano
nel mezzogiorno di follia andato
in scena alla rotonda tra viale Cu-
rio Dentato e via Eugenio Chiu-
so. Dal suo letto del reparto Orto-
pedia dell’ospedale Santa Maria,
il carabiniere non fa altro che ri-
spondere al telefono ai tantissimi
che, dal momento del ricovero,
gli stanno esprimendo vicinanza
e solidarietà.

«È IL NOSTRO lavoro, niente
di particolare. Paura? Mai. Siamo
addestrati per certe situazioni»,
Palleschi minimizza. Originario
di Napoli, in servizio a Terni da
oltre vent’anni tanto da ritenersi

ormai un ternanod’adozione, l’ap-
puntato nel 2017 è stato anche in-
signito di unamedaglia di bronzo
al merito civile per aver salvato
con altri tre colleghi, a San Gemi-
ni, due anziani che erano rimasti
intrappolate nelle proprie abita-
zioni a causa di un incendio. Il ca-
rabiniere nelle ultime ore ha rice-
vutomolti attestati di stima e soli-
darietà, anchedallemassima auto-
rità dell’Arma, tra cui quello del
comandante generale Giovanni
Nistri. In visita invece all’ospeda-
le Santa Maria, dove il militare è
ricoverato da venerdì, il coman-
dante della Legione carabinieri
Umbria, Massimiliano Della Ga-
la. «C’è stata una colluttazione per
bloccare il soggetto e siamo cadu-
ti a terra – racconta l’appuntato –,
ho sentito i colpi di pistola ma so-
lo dopo ho visto il sangue emi so-
no accorto di essere stato stato col-
pito. Stavamo operando, prima si
finisce quello che si sta facendo e

poi si guarda a quanto è succes-
so». I video e le testimonianze par-
lano chiaro, mentre carabinieri e
poliziotti cercavano di bloccare il
dominicano, lo straniero si è im-
possessato della pistola di un
agente e ha sparato alla cieca cin-
que colpi, uno dei quali è finito su
un’auto parcheggiata, mentre un
altro è rimbalzato sulla vetrina di
un negozio. «È andata bene, per-
ché si potevano fare male diverse
persone», aggiunge l’appuntato.
Concetto ribadito dal comandan-
te provinciale dell’Arma, il colon-
nelo Davide Rossi: «È andata be-
ne grazie all’addestramento che i
nostri militari fanno. L’appunta-
to Palleschi è uno dei più anziani
del nucleo radiomobile, sia per
servizio che per età. E’ molto sti-
mato dai colleghi. Un plauso an-
che al collega che era con lui, il vi-
cebrigadiere Ciocca». Palleschi
potrebbe lasciare l’ospedale già
domani.

Stefano Cinaglia

L’AGGRESSOREATERRA
In cinque per placare la follia del dominicano

Immobilizzato dopo i sedativi

– TERNI –

UNMIX di droghe nel
sangue del dominicano
33enne, arrestato per tentato
omicidio e resistenza a
pubblico ufficiale,
protagonista del
mezzogiorno di terrore di
venerdì, in pieno centro. Lo
straniero aveva nel sangue
tracce di anfetamine,
cocaina e cannabinoidi. Che
fosse sotto l’effetto di droga
era praticamente scontato,
tanta erano state la follia e la
reattività, con almeno
cinque operatori delle forze
dell’ordine che a stento lo
tenevano in terra. Il
dominicano era già
conosciuto come assuntore e
aveva dei precedenti di
polizia legati allo spaccio.

HAPASSATO la prima
notte nel carcere di
Sabbione, dopo un primo
esame in ospedale, in attesa
di essere interrogato domani
dal giudice. Gli investigatori
potrebbero averlo ascoltato
già ieri, almeno per capire i
motivi di una reazione
violentissima che avrebbe
potuto provocare una strage.
L’uomo, residente ad
Avezzano (L’Aquila), vive
da circa un anno con la
compagna a Terni, dove
lavora come operaio
saltuario.

FARWESTATERNI L’ARRESTATO

Mix di droghe
Interrogato
dal giudice

– TERNI –

ITANTIFILMATI registrati da passanti e residen-
ti, peraltro subito diffusi in “rete”, lasciano pochi
dubbi alla dinamica della vicenda: il fermodel domi-
nicano, in bici, da parte degli agenti di una volante,
l’aggressione ai due poliziotti, un uomo e una don-
na, l’arrivo dei rinforzi e il corpo tra lo straniero e
almeno cinque operatori delle forze dell’ordine. È in
questo frangente che il dominicano si impossessa
della pistola di un agente in borghese, con l’arma for-
se caduta in terrra nella colluttazione (dinamica e
cause saranno eventualmente oggetto di indagini di-
sciplinari interne), e i cinque colpi sparati alla cieca,
che per miracolo sono andati a vuoto ( a parte quello
finito nel piede del carabiniere e l’altro che ha attra-
versato, senza gravi conseguenze, il secondo piede

del militare). Tra le tante prese di posizione dei sin-
dacati di polizia, anche il Sap rivendicamaggiori tu-
tele per il personale che opera in strada.

«OCCORRONO pene severe e certe per quanti si
rendono responsabili di simili condotte – osserva il
segretario provinciale Luca Paolucci –. Dal primo
giugno all’8 luglio a livello nazionale si sono registra-
ti ben 47 episodi di violenza nei confronti di operato-
ri di polizia, con il ferimento di 80 colleghi». «Servo-
no anche dotazioni idonee – continua Paolucci – af-
finché il servizio reso alla comunità sia efficace e si-
curo. In situazioni come questa non possiamo che
rivendicare, ancora una volta, la dotazione del Taser
(pistola elettrica ndr), che avrebbe permesso di im-
mobilizzare questo esagitato, senza conseguenze per
lui e per altri».

Parla ilcarabiniereferitodaduecolpidipistola

RICOSTRUZIONENEI CELLULARI DI RESIDENTI E PASSANTI LE SCENEDELLA FOLLIA

Filmati subito in ‘rete’, dinamica accertata
Il Sap: «Troppi rischi, serve il Taser»
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Anniversari
Il gusto
di Adorno

C O MMISSION E EUROPEA  

di Sergio Fabbrini

Invece di stabilire chi abbia vinto
o perso nell’elezione di Ursula 
von der Leyen, è più importante

comprendere la natura dei processi
politici e istituzionali portati in 
superficie da quella elezione. I fatti 
sono noti. Ursula von der Leyen è 
stata eletta presidente della 
Commissione europea da una 
risicatissima maggioranza del 
Parlamento europeo (appena 9 voti 
in più di quelli necessari). Pur 
avendo presentato un programma 
europeista, la sua elezione è stata 
resa possibile dal sostegno 
ottenuto da parlamentari 
sovranisti o euroscettici (come i 
polacchi di Diritto e giustizia, gli 
ungheresi del Fidesz, gli italiani del 
Movimento 5 Stelle), dato che un 
centinaio di parlamentari 
europeisti si sono opposti alla 
sua candidatura. Come mai un 
candidato-presidente europeista 
non ha ricevuto i voti di molti 
parlamentari europeisti? E cosa 
ci dice, l’elezione di Ursula von 
der Leyen, relativamente al 
funzionamento del sistema 
istituzionale dell’Unione 
europea (Ue)?

Cominciamo dai processi 
politici. Mai come ora, la politica 
nel Parlamento europeo appare 
frammentata e confusa. Le 
elezioni del 26 maggio scorso 
hanno consegnato una 
maggioranza europeista che non 
ha ancora trovato una sua 
espressione politica coerente. La 
ragione è dovuta al doppio asse di 
divisione che contrappone i partiti 
nel Parlamento europeo. Questi 
ultimi provengono dalla 
tradizionale divisione tra destra e 
sinistra, mentre sono spinti verso 
una nuova divisione tra 
europeisti e sovranisti. Tale 
sovrapposizione di fratture ha 
reso difficile la costruzione di una 
maggioranza europeista in 
quanto la distinzione tra destra e 
sinistra ha indebolito quella 
maggioranza dall’interno. 

—Continua a pagina 8

VON DER LEYEN
SCHIACCIATA 
TRA CONSIGLIO 
E PARLAMENTO

Codice della strada
Tutte 
le regole
per i viaggi
dell’estate

Oggi assemblea della Popolare di Bari —P. 2   Ucraina al voto per il Parlamento — P. 5   Allarme terrorismo, British Airways sospende voli per Il Cairo —P. 5

Il fenomeno
Camilleri
Il contastorie
travolto
dal successo,
dai libri alla tv
di Battocletti, Nigro e Salis
—a pagina 20

E-commerce
Design,
la nuova
frontiera
è arredare
casa online
di Fabrizio Villa —a pagina 13

Corsica
Il trekking
dei record
di Max Cellino —a pagina 14

67
mila
Nel 2018 sono state 67.533 
le navi cha hanno 
attraversato lo Stretto di 
Hormuz, passaggio chiave 
del commercio mondiale

domenica

lunedì

.lifestyle

SC E NARI EN ERGETICI  

di Marcello Minenna 

S olo pochi anni fa la 
crescente dipendenza
energetica degli Usa dal

resto del mondo, in special 
modo dai Paesi del Medio 
Oriente era un fatto. Nell’ultimo 
decennio però si è verificato un 
imprevedibile ribaltamento 
delle prospettive. La 
produzione di petrolio Usa, in 
declino costante dall’inizio 
degli anni 80, è più che 
raddoppiata fino a 12 milioni di 
barili al giorno (b/g).

Il “miracolo” è avvenuto per
lo sfruttamento di enormi 
giacimenti già conosciuti (i c.d. 
shale fields) ma considerati 
marginali per via 
dell’impossibilità tecnica di 
accedere alle risorse a costi 
accettabili.

—Continua a pagina 10

EGEMONIA
PETROLIFERA
E STATI UNITI

Tra film e realtà. Un anziano Jack Nicholson protagonista con Amanda Peet (foto) e Diane Keaton nel film “Tutto può succedere”

L’E C O NO MIA DE LLA T E RZA E T À  
AFP

Il Governo (e il Paese) sono sospesi
fra crisi e manovra. Mentre sull’au-
tonomia è lite tra Conte e i governa-
tori del Nord. Fontana (Lombardia)
e Zaia (Veneto) sono molto critici 
ma per il premier gli attacchi sono 
«inqualificabili e del tutto ingiustifi-
cati». Salvini si prende una pausa di
riflessione (ieri nessun comizio) 
mentre Di Maio rinnova gli inviti al-
la distensione. Sullo sfondo i conti 
della manovra prossima ventura.
L’entità complessiva della legge di 
bilancio dovrebbe essere di almeno
35 miliardi. Si parte da una prima 
dote di 8-10 miliardi garantita dalle

minori spese per quota 100 e reddito
di cittadinanza (4-5 miliardi) e dalla
nuova fase di spending review in
cantiere, che dovrebbe condurre a 
risparmi per ulteriori 4-5 miliardi. 
Altre risorse potrebbero arrivare dai
tagli agli sconti fiscali. Il governo 
dovrà poi trovare 23,1 miliardi per 
sterilizzare gli aumenti 2020 di Iva
e accise, previsti dalle clausole di
salvaguardia. La partita entrerà nel
vivo a settembre. Ma soffre già ora 
dei conflitti che lacerano la maggio-
ranza su più di un punto qualifican-
te della futura manovra.

—Servizi a pagina 2-3

Consumi e bisogni degli over 65 saranno la prossima fron-
tiera dell’economia. Quanto vale questo mercato? Secondo
gli esperti, può arrivare fino a 15mila miliardi di dollari 
all’anno nel mondo: è quanto il Pil dell’India e del Giappo-
ne messi insieme. In Europa, nel 2060, 155 milioni di per-

sone avranno più di 65 anni. La Silver economy, insomma,
si candida a diventare la terza economia globale. Assisten-
za, viaggi, servizi finanziari, beni di largo consumo: le 
multinazionali stanno già affilando le armi per conquista-
re la clientela senior. Cappellini e Galvagni —a pag. 6-7

Multinazionali a caccia degli over 65

LETTER A  A L R I S P A R M I A TOR E  

Cucinelli, non solo Europa e Usa
Dalla Cina la spinta in più ai ricavi
di Vittorio Carlini —a pagina 10

L’ADDIO .  FRANC E SC O  SAVE RIO  BO RRE LLI  ( 1930- 2019)  

Il pool Mani pulite perde la guida

Si è spento ieri a Milano all’età di 89 anni 
Francesco Saverio Borrelli, ideatore e guida del
pool di magistrati della Procura di Milano che

negli anni ’90 condusse l’inchiesta Mani pulite: una 
svolta nella storia del Paese che ha cambiato il 
rapporto tra politica e magistratura. Molti i suoi 
estimatori ma anche gli avversari. Mattarella: «Ha 
servito con fedeltà la Repubblica».

Angelo Mincuzzi e Giovanni Negri —a pag. 4

TENSIONE NEL GOLFO

Londra avverte Teheran che ci sa-
ranno «serie conseguenze» se non
verrà rilasciata la petroliera batten-
te bandiera britannica sequestrata
venerdì nello stretto di Hormuz. I
toni sono duri, ma resta aperto an-
che il canale diplomatico. Crescono
però i costi assicurativi per attra-
versare lo stretto.

Michele Pignatelli —a pag. 5

Petroliera sequestrata,
Londra avverte l’Iran

Salgono i costi assicurativi 
per attraversare
lo stretto di Hormuz

Francesco 
Saverio
Borrelli 

di Stefano Salis
—a pagina 8

Luca Parmitano
A tu per tu
«GUARDARSI
DENTRO
PER SUPERARE
I NOSTRI LIMITI»

Il Governo
è bloccato
e servono
35 miliardi
Fra crisi e manovra.Scontro aperto 
fra Conte e i governatori del Nord 
Bilancio: al sicuro solo 8-10 miliardi

INTER VI S TA  A  F ONTA NA  (P R ES .  LOM B A R D I A )  

«Sull’autonomia troppe bugie» 

ISTRUZIONE

Un concorso straordinario, da ban-
dire in autunno, per circa 24mila cat-
tedre nelle scuole medie e superiori.
Accanto al ritorno di “Percorsi abili-
tanti speciali” (Pas), della durata di 
un anno, che le università dovranno

far partire sempre entro il 2019. En-
trambi gli interventi sono rivolti ai 
precari storici della scuola, vale a di-
re a quei docenti non abilitati con al-
meno 36 mesi di servizio alle spalle.
È questo il piano d’urgenza per ri-
durre supplenze e contratti a termi-
ne definito dal ministro dell’Istru-
zione, Bussetti. Tucci —a pag. 2 

Scuola, pronto il piano
sulla sanatoria precari

di Giuseppe Lupo
—a pagina 11

—Seconda puntata di una serie

Industria e luoghi
Autostrada A8
L’AUTOGRILL 
SPAZIALE 
SIMBOLO
DI MODERNITÀ 

Con le interviste a
Federico D’Andrea e

Luigi Magistro,
all’epoca uomini chiave

della Guardia di
Finanza, tra i principali
collaboratori dei Pm di

Milano. Testi raccolti da
Raffaella Calandra

di Quirino Principe —a pag. 17

In orbita. Ieri il lancio della 
Soyuz che ha portato Luca 
Parmitano sulla Stazione 
spaziale internazionale

Gianni Trovati —a pag. 2
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■ Editoriale

«Per Dio nessuno è straniero»

QUELLE MANETTE
QUELLE PAROLE

MARINA CORRADI

ccade, sta accadendo in questi
giorni, in un grande, potente
Paese, fiero della sua democrazia.

Nei quartieri degli immigrati è passata la
voce: possono arrivare d’improvviso le
squadre dell’Ice, Immigration and
Customs Enforcement, a eseguire
immediatamente 2mila ordini di
espulsione di persone irregolari, voluti da
Trump. Annuncio d’effetto, a galvanizzare
i sostenitori del presidente (a quota 54
%). E a gettare ancora sgomento tra gli
ultimi arrivati, i transfughi latinos, nei
loro precari rifugi. Nel Queens, a New
York, è passata la voce: non aprite,
quando suonano il campanello. Le
cronache di “Avvenire” hanno
testimoniato di famiglie ammutolite
dietro la porta, ad aspettare tremanti che
gli sconosciuti se ne andassero. Possiamo
immaginare mani tese sulle bocche dei
bambini, perché non svelassero che
qualcuno era in casa. In un grande, civile
Paese. 
Alcuni non ce la fanno, a tacere. Sabato
un gruppo di cattolici ha manifestato in
un ufficio del Senato Usa. Non urlavano:
pregavano. Delle suore di sono disposte a
terra, in croce, e hanno pregato per i
bambini migranti alle frontiere del
Messico, chiusi in gabbia, divisi dai
genitori, spaventati. La più anziana era
una suora di 91 anni, brandiva la foto di
un piccolo migrante morto. L’hanno
arrestata insieme a altri 70, poi rilasciata:
occupazione di suolo pubblico. Quella
foto delle religiose in abito bianco portate
via con le manette ai polsi per avere
pregato, guardatela bene. Ieri, sabato, era
in prima pagina e oggi accompagna
queste righe. Guardatela soprattutto se
siete fra quanti appoggiano senza batter
ciglio le politiche trumpiane, salviniane,
orbaniane sulle migrazioni. È una di
quelle immagini che fanno aprire gli
occhi – a meno di non avere scelto di
tenerli cocciutamente chiusi. 
Tonache in manette, rosari pendenti dalle
mani, segno tangibile di contraddizione
con il pensiero sempre più dominante –
da “America first!” a “Prima gli italiani!” –
con slogan facili da ripetere senza capire.
Lo Zeit Geist, lo spirito di questo tempo, si
direbbe: povero pensiero, e povero
tempo. Molti in sé non lo condividono,
ma forse non lo dicono abbastanza ad
alta voce. Perciò è un evento la lettera che
“Avvenire” ha pubblicato domenica
scorsa, e che in questi giorni ha raccolto
centinaia di adesioni (ne diamo conto su
www.avvenire.it e a pagina 10). Decine e
decine di comunità monastiche
femminili italiane hanno scritto al
presidente Mattarella, e agli italiani, un
messaggio che scuote le coscienze.
Esprimono «preoccupazione per il
diffondersi in Italia di sentimenti di
intolleranza, rifiuto e violenta
discriminazione nei confronti dei
migranti e rifugiati».

continua a pagina 2

A

FORUM AD AVVENIRE
CON ESPERTI E GIUDICI

ACCOGLIENZA
Lettera delle claustrali
Pioggia di adesioni
Mariani a pagina 10

Bimbi tolti ai genitori
È crudeltà o tutela?
Bellaspiga e Moia alle pagine 6 e 7

SGOMBERO A ROMA
Il bimbo dei libri
potrà studiare
Picariello a pagina 11

■ Agorà

PROTAGONISTI
Addio alla filosofa 
Ágnes Heller, una vita 
contro i totalitarismi

Paliaga e Zaccuri a pagina 21

SCIENZA
Quarteroni: «Ecco 
il mio cuore umano 
tutto fatto di numeri»

Camisasca a pagina 22

IL CASO
Barzagli e la carica 
dei 63 disoccupati
del pallone italiano

Castellani a pagina 24

Quot id iano d i  isp i raz ione catto l ica    www.avvenire . i t
Quot id iano d i  isp i raz ione catto l ica    www.avvenire . i t
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sistono canzoni che
indugiano sulle corde della
commozione. Ma spesso di

loro ci si spaventa, come avessimo
paura di certi sentimenti semplici
e antichi. Capitò a Sanremo 2005 a
quel brano che cantava di un
anziano che si spegneva, solo, su
una panchina. Era, quella, una
canzone che si faceva fiaba... «Solo
su una panchina leggeva dentro di
sé, l’anima come un giornale:
vecchio, da accartocciare... E solo
su una panchina si addormentò...
Ma un angelo passava lì e si mise
accanto: i suoi capelli bianchi
accarezzò, e per incanto... Il
vecchio per incanto ridiventò
bambino, e sorrideva: stringeva tra

le mani speranze del domani... Il
più bell’aquilone da lui volò, la
primavera si risvegliò... Poi venne il
tempo e disse: "Gli faccio un
favore, torno a quando si sedeva lì
col primo amore...". E venne il
cielo, a dire: "Stasera accendo le
stelle, a quei due innamorati
offrirò le più belle...". ...Ho visto
una panchina di notte volare via:
stanotte diamo stelle a chi non ne
ha! ... Solo su una panchina,
l’hanno trovato così: quel che è
sembrato strano, è che aveva una
stella in mano...». Al Festival
Peppino di Capri con "La
panchina" non arrivò in fondo: ma
non conta. E non preoccupatevi se
ora leggendola vi siete un po’
commossi: sarebbe un bel guaio...
se non vi fosse successo. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E

Andrea Pedrinelli

Canzoni da leggere

La panchina

■ I nostri temi

PROFEZIA È STORIA/8

L’ascolto
sbagliato
del cuore

LUIGINO BRUNI

La corruzione dei giusti è di-
versa da quella dei malvagi.
C’è una corruzione di chi,
per molte ragioni (e non tut-
te colpevoli) è sempre vissu-
to circondato da malvagità. 

A pagina 3

IL DIRETTORE RISPONDE

Venga il tempo
in cui gli Stati

mai diano morte
Scrivono un esponente pro-
eutanasia e un lettore che ve-
de il calcolo tragico di trame
contro la vita. Che cosa farà il
Parlamento dopo l’ordinan-
za della Consulta? Ciò che de-
ve, e che non ci ponga su nes-
sun piano inclinato...

Tarquinio a pagina 2

Sono 820 milioni le persone senza cibo a sufficienza, un aumento di dieci milioni in 12 mesi

Fame zero lontana
La Fao: nel mondo la denutrizione è cresciuta per il terzo anno consecutivo
La Caritas: poco coordinamento e tanti vertici, a rischio l’Agenda Onu 2030

IL FATTO

PAOLO M. ALFIERI

«L’umanità non ha fatto suffi-
cientemente il suo dovere per i
fratelli più poveri». È stato net-
to, nei giorni scorsi, il com-
mento di monsignor Fernando
Chica Arellano, Osservatore
permanente della Santa Sede
presso la Fao, il Fondo interna-
zionale per lo sviluppo agrico-
lo (Ifad) e il Programma ali-

mentare mondiale (Pam), ri-
guardo al rapporto 2019 sullo
stato della sicurezza alimenta-
re e della nutrizione nel mondo.
Il documento rientra nel moni-
toraggio dei progressi verso il
secondo obiettivo di sviluppo
sostenibile – “Fame Zero” – che
mira a sconfiggere la fame en-
tro il 2030.

Arena nel primopiano a pagina 4

AMAZZONIA

Peones peruviani
schiavi del traffico 
di legname raro

La piccola Islandia, nel cuore
della Triple Frontera con Bra-
sile e Colombia, è la capitale
del commercio clandestino di
tronchi pregiati. E per lavora-
re ci si deve prima indebitare
con gli impresari.

Reportage di Capuzzi
nel primopiano a pagina 5

SPAZIO Nel 50° della missione Apollo 11 nuovo lancio verso la Stazione internazionale con Luca Parmitano

Luna, continua
l’avventura

fra tecnologia
e mistero

Il leghista valuta la mossa di
parlare dai banchi della Le-
ga in Senato, il 24, dopo
Conte. Fontana e Zaia, fron-
te contro il premier sull’au-
tonomia: «Cialtroni». Lite su
Borrelli. Mattarella: servito-
re della Repubblica. Bobo
Craxi: fece colpo di Stato.

Bellaspiga, Benvenuti e Lorizio a pagina 20

Divide il ricordo del capo di Mani Pulite Borrelli, morto a 89 anni

Caso Russia, Salvini
«spiegherà» in Senato

POLITICA

IL COMMENTO

Quasi-crisi archiviata
ma le responsabilità
rimangono tutte intere

Fatigante, Gambacorta, Parozzi, Scavo pagg. 8-9 Iasevoli a pagina 3
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Il più grande

» MARCO TRAVAGLIO

S e l’idea di Giustizia avesse
un volto, avrebbe il suo. Se
il precetto costituzionale

“Tutti i cittadini sono uguali da-
vanti alla legge”avesse un nome,
avrebbe il suo. Francesco Save-
rio Borrelli è stato il più grande
magistrato che abbia avuto in
dono l’Italia, almeno fra quelli
che hanno goduto del privilegio
di morire nel loro letto. Diceva
Brecht: “Beati i popoli che non
hanno bisogno di eroi”. Ma nes-
sun popolo può fare a meno dei
simboli e degli esempi, e lui era
entrambe le cose. Nel 1992-’93,
mentre l’Italia crollava bombar-
data dalle stragi e corrosa dal
cancro della corruzione, la gen-
te perbene si aggrappò alla sua
toga e a quelle del suo pool Mani
Pulite: D’Ambrosio, Di Pietro,
Colombo, Davigo, Greco. Si eb-
be, in quella breve parentesi, la
sensazione che la legge fosse
davvero uguale per tutti. E l’i l-
lusione che gli italiani onesti
fossero maggioranza. Durò po-
co, è vero, infatti subito dopo ar-
rivò B., che inquinò tutto, anche
la sinistra, anche la magistratu-
ra (con un Borrelli sulla breccia,
uno scandalo come quello del C-
sm sarebbe stato impensabile:
per ragioni estetiche ancor pri-
ma che etiche). Ma – ripe teva
Borrelli – “il seme è stato getta-
to” e qualche frutto s’è visto.

Era un uomo timido, nel pri-
vato. Ma, quando indossava la
toga, diventava coraggioso. Sa-
peva di essere protetto dalla Co-
s t i t u z i o n e ,  d a l l a c o r a z z a
de ll’obbligatorietà dell’a zio ne
penale e dell’indipendenza da
ogni altro potere. Difendeva
sempre i suoi uomini. Non guar-
dava in faccia nessuno. E si la-
sciava scivolare pressioni, ag-
gressioni e blandizie come ac-
qua piovana sulla toga imper-
meabile. Gli attacchi di ogni co-
lore, gli insulti, le calunnie, le i-
spezioni ministeriali, i procedi-
menti disciplinari al Csm, le in-
dagini penali a Brescia che ha
subìto non si contano. Spioni
d’angiporto e pennivendoli di
fogna hanno perso anni a cer-
cargli uno scheletro nell’a r m a-
dio per sputtanarlo, un tallone
di Achille per ricattarlo: invano.
E allora han cominciato a inven-
tare. I politici di destra e sinistra
lo detestavano proprio perché
era inattaccabile e i loro elettori
credevano a lui, non a loro. An-
che grazie al suo humour snob e
tagliente. Proprio 25 anni fa, il 14
luglio 1994, il governo B. partorì
il decreto Biondi, che vietava il
carcere per i reati di Tangento-
poli, ma non per quelli di strada.
Lui sibilò dalle labbra affilate
come una lama: “È singolare che,
nell’anniversario della presa del-
la Bastiglia, si aprano questi
squarci nei muri di San Vittore e
del carcere di Opera. Il governo,
invece di predisporre misure ido-
nee a impedire la perpetuazione
di un sistema di corruzione, di-
mostra la preoccupazione oppo-
sta”.

SEGUE A PAGINA 24

FRANCESCO SAVERIO BORRELLI (1930-2019)

R E SI ST E R E
R E SI ST E R E
R E SI ST E R E

È MORTO L’EX PROCURATORE DI MILANO
E PADRE DI MANI PULITE. GRAZIE A LUI

E AI SUOI PM, L’ITALIA RIALZÒ LA TESTA DAL
FANGO DI TANGENTOPOLI. IL SUO APPELLO

A “RESISTERE AL NAUFRAGIO DELLA
COSCIENZA CIVICA” È PIÙ CHE MAI ATTUALE

q BARBACETTO, GOMEZ, SANSA E TRAVAGLIO DA PAG. 8 A PAG. 11

RIFIUTI Il nuovo Cda denuncia il vecchio alla Corte dei Conti

Ama, le consulenze agli amici
e anti-Raggi: mezzo milione
pPareri legali in serie, incarichi princi-
peschi, tutti per chiamata diretta, a volte
di “dubbia utilità”. Soldi spesi dall’ex ad
Bagnacani per dar torto al Comune

q VENDEMIALE A PAG. 15

L’ex s ottos egretario leghista Siri, indagato per corruzione, non ha versato
la q uot a al partito nel 2018. Cose che capitano ad affidarsi a un b a nca rot t ie re

La cattiveria
Pur di continuare a stare
dalla parte della legalità,
ieri Francesco Saverio
Borrelli è addirittura morto

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

L’INTERVISTA DEL 2002

“Destra e sinistra
ostili alla legalità”

q A PAG. 10 - 11

A U TO N O M I E I presidenti leghisti all’assalto di Palazzo Chigi

Conte contro Fontana e Zaia:
“Basta attacchi inqualificabili”
p I governatori di Lombardia e Ve-
neto sparano sul premier: “Non de-
cide lui il testo”. La dura replica: chi
offende ostacola e ritarda la riforma

q A PAG. 3

EDOARDO VIANELLO

“Raimondo V. era
il mio cugino snob,
per Mina impazzii”

q FERRUCCI A PAG. 20 - 21

Mannelli

LA LETTERA DEI PM

“Grande direttore
e grande orchestra”

q A PAG. 8

PERCHÉ L’U LT I M O
NEMICO DI SALVINI
È IL PREMIER
MODERATO CONTE
q ANTONIO PADELLARO A PAG. 12

I NOSTRI PARTITI
PRIGIONIERI
DELLA FANGHIGLIA
DEI SONDAGGI
q FURIO COLOMBO A PAG. 13

IL RAPPORTO DEL MINISTERO

Lo Stato butta 19 miliardi
per non aiutare l’a m b i e n te
e fare regali ai soliti noti

q DELLA SALA A PAG. 14

CHE COSA SAPPIAMO
Il caso Rubli-Lega minuto
per minuto: fatti e frottole

q FELTRI ALLE PAG. 6 - 7
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VITTORIO FELTRI

Il foggiano Conte, presidente del Consiglio
deiministri, eDiMaio, responsabiledelLa-
voro che non ha mai svolto, sono contrari
alla autonomia regionale e fanno imbufali-
reZaiaeFontana, rispettivamentegoverna-
tori del Veneto e della Lombardia. I quali
sonoottimiamministratoriesannospende-
re i fondiavantaggiodellagente,mavengo-
nosfottutidaiduesuccitatimeridionaliper-
ché intendono migliorare le condizioni di
vita dei loro concittadini.
Nonmi stupisco che il pugliese e il parte-

nopeo siano ostili alla indipendenza vene-
ta e lombarda. Costoro sono costituzional-
mentemantenuti da sempredai settentrio-
nali e non ne vogliono sapere di tagliare il
cordoneombelicaleche li legaalSettentrio-
ne permotivi alimentari, di sopravvivenza.
I terroni in pratica intendono comandare
sui polentoni nonpermotivi antropologici,
maeconomici. Senza inostri quattrini i pri-
mi morirebbero di fame, dato che non so-
no capaci che di produrre deficit, pertanto
vedononell’autonomiaunasortadiminac-
cia dimorte civile.
Prendiamo il problema della scuola.

Quella italiana è la peggiore d’Europa, così
come i nostri insegnanti sono in massima
parte incompetenti.Ciò risultadalle statisti-
che continentali. Ebbene la Lombardia e il
Veneto,probabilmenteanchel’Emilia,han-
no un piano per aumentare la efficienza
della pubblica istruzione e desiderano at-
tuarlo a condizione di poter disporre dei
propri capitali.
Ilpremier foggianoe il vicepremiernapo-

letanosioppongono,pretendonodirapina-
re il nostro patrimonio, lasciandoci in bol-
letta, onde sostenere coi proventi (...)

segue Ô a pagina 3

Pure lo spazio era anti-proletario

Per i comunisti la Luna
era l’oppio dei popoli

SANDRO IACOMETTI

La solidarietà e i buoni sentimenti
c’entranopoco.CosìcomelaCosti-
tuzione, i principi fondanti della
nostra Repubblica, l’unità d’Italia
ecompagniacantante. Laquestio-
ne dell’autonomia, in fondo, non
riguardaneanche lospaziodi liber-
tà che verrebbe concesso alle tre
regioni delNord che stannobatta-
gliandoper ottenerla. Non si tratta
di unabega ideologica, di unadia-

triba etica. O, perlomeno, non so-
lo. La vera posta in gioco sono i
soldi.Nontantoquelli cheattraver-
so il trasferimento di alcune com-

petenze finirebbero al Nord o ver-
rebberotolti alSud.Vicenda,peral-
tro, tutta da verificare. Ma quelli
chealimentanounincredibile,arti-
colato e raffinatissimo sistema di
privilegi su cui da decenni è co-
struita l’Italia. Un sistema che ge-
nerasprechi, inefficienze,disservi-
zi. Che mantiene un’intera classe
dirigente, tiene inpiedi enti inutili,
finanzia burocrati e boiardi di Sta-
to. (...)

segue Ô a pagina 3

Ma la Raggi fa l’antifascista

Mussolini tira molto
anche come salma

Caffeina

Con M5S al potere
la riforma non si fa

AZZURRA BARBUTO

Dopo essere retrocessa dalle periferie per rinchiu-
dersi nei fastosi palazzi del centro, ed avere abban-
donato le cause delle fasce più deboli della cittadi-
nanza al fine di concentrarsi sulla battaglia (...)

segue Ô a pagina 4

Alcuni, a sinistra, si sono chie-
sti come mai Camilleri non sia
stato nominato senatore a vita.
Sveliamo l'arcano: i presidenti
della Repubblica sanno legge-
re. Emme

RENATO FARINA

Chi ha l’età per farlo, ci sia-
motutti ricordati didoveera-
vamo e che cosa provammo
quandoNeilArmstrongposò
il piededell’umanità sulla lu-
na. Lo hanno chiesto (...)

segue Ô a pagina 24

Neo brigantaggio
Rassegniamoci,
siamo la mammella
di tutto il Sud

REGIONI DELUSE

Successo del film sul giudice

La tv scopre Borsellino
a 27 anni dalla morte

GIANLUCA VENEZIANI

27 anni dopo la strage di via
D’Amelio Paolo Borsellino
viene ascoltato più di quanto
non sia accaduto nei 57 gior-
ni successivi alla morte di
Giovanni Falcone. (...)

segue Ô a pagina 26

Grillini assetati dei nostri soldi
RAPINANO IL NORD

Cinquestelle pronti a far cadere l’esecutivo pur di bloccare l’autonomia: non possono permettersi
di frenare il fiume di denaro che dal Settentrione piove sui loro elettori. Zaia: Conte getti la spugna

FILIPPO FACCI

Èmortounpersonaggio a suomodo straordinario,
magnifico nella sua unicità e pur lontanissimo dai
peana che gli dedicheranno lemisere penne intin-
te nell’inchiostro di cancelleria. È l’unico (...)

segue Ô a pagina 8

Via Borrelli, dopo Camilleri e De Crescenzo

La moria dei novantenni
Addio al capo di Mani Pulite

La deputata Pd non tollera le critiche

Se la Boschi non ti piace
lei ti accusa di sessismo

ALESSANDRO GIULI

Nonsapendo fare il sindaco,Virginia Rag-
gi s’è convintadi essereuna staffettaparti-
giana e perciò ha deciso d’infliggere a noi
romani lamappadellesuescorribandean-
tifasciste.L’haannunciatodurante lecom-
memorazioni per il 76esimo (...)

segue Ô a pagina 9

MARIA STELLA GELMINI Ô a pag. 3

ANTONIO SOCCI Ô a pagina 7

E noi lo preferiamo lì

Monti in tivù
è più a suo agio
che al governo
PIETRO SENALDI

Non sono solito utilizzare
Libero per tornare sulle
mie comparsate televisive.
Farò un’eccezione per il
professorMonti,con ilqua-
le venerdì sera ero ospite
su La7 a In Onda, la tra-
smissione condotta dalla
coppia estivadimostri del-
la sinistra, in senso buono,
ParenzoeTelese. Il senato-
re a vita era contento di ve-
dermi, tant’ècheha ignora-
to iconduttoriemihaprati-
camente fatto un’intervista
sulle intenzioni di Salvini
al governo. Naturalmente
non gli interessavano le
mie risposte, le quali peral-
tro eranodettate dal buon-
senso e dall’analisi dei fatti
e nonda confidenze quoti-
diane che il ministro
dell’Interno non mi fa. At-
traverso le sue domande,
voleva mettere in ridicolo
l’azionedigovernodelvice-
premier, e forse un po’ an-
che me, giacché probabil-
mente mi considera l’ese-
geta del leader leghista.
L’expremierricorrevaas-

siduamente all’arma
dell’ironia, ma non essen-
do lui dotato dell’umori-
smodiFiorello,cihoimpie-
gato un po’ a capirlo. Mi è
stato chiaroquando, da se-
natore a vita, professore
universitario, (...)

segue Ô a pagina 7

Domenica 21 luglio 2019 € 1,50

OPINIONI NUOVE - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale

D.L. 353/2003 (conv. in L.27/02/2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano

DIRETTORE VITTORIO FELTRI

www.liberoquotidiano.it
e-mail:direzione@liberoquotidiano.it

Anno LIV - Numero 199

ISSN: 1591-0420

 Prezzo all’estero: CH - Fr3.70/MC & F - € 2.50

y
(7
HB
5J
1*
KO
MK
KR
(

+;
!"
!_
!$
!=

UjTV News 24 LIVE



Bussetti e la promessa al Tempo

Ministro di parola
Laprecaria geniale
finalmente assunta

Nel cimitero teutonico rinvenuta unamiriade di reperti. Periti al lavoro: lì in mezzo forse i resti di Emanuela

La verità sulla Orlandi sepolta sottomigliaia di ossa

Scomparso Borrelli, capo del pool di giudici che decapitò la prima Repubblica
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■ Altro materiale per l’equazione enigmi-
stica che corrisponde al nome di Emanuela
Orlandi. Ieri sono stati ispezionati i dueossa-
ri collocati sotto la pavimentazione di
un’area all’interno del cimitero teutonico al
confine con la Città del Vaticano. Trovati
migliaia di reperti, cheappartengonoadeci-
nedi persone. Tra loro c’è anche Emanuela?
 Di Pietro ➔ a pagina 17

Conti ➔ a pagina 9

Conte si credeMonti: ecco il partito
Grandimanovre Il premier si è fatto convincere a mettere in piedi una lista personale
Alti prelati, manager, militari: chi sta lavorando nell’ombra per dare vita a «Forza Giuseppe»

Ossino ➔ a pagina 17

Ha partecipato a «Temptation island»

Dall’«isola» allo spaccio
Divo dei reality inmanette

AddioAddio
all’inventoreall’inventore
diMani PulitediMani Pulite

Fondato ➔ a pagina 6

Se loro insultano le avversarie è ok

Pd indignato sul sessismo
Masolo quello degli altri

■ Inizia a prendere corpo la Roma di Pau-
lo Fonseca. Ieri sono arrivati nella Capitale
due pedine fondamentali per il centrocam-
po giallorosso, l’ex Fiorentina Jordan Vere-
tout e Amadou Diawara, proveniente dal
Napoli. Ma la lista del tecnico portoghese
non è completa:mancano ancora due difen-
sori e due attaccanti. Intanto la squadra dà
spettacolo in amichevole contro il Trasteve-
re:dieci gol con doppietta di Dzeko, sempre
più vicino a lasciare Trigoria con destinazio-
ne Inter.
 Biafora ➔ a pagina 26

Arrivano Veretout e Diawara. E i giallorossi ne fanno 10 al Trastevere

Due nuovi pezzi nel puzzle Roma

Solimene ➔ a pagina 5

Salvini vs Sibilia. E pure gli altri...

Il governo si fa la guerra
anchedentro iministeri

di Luigi Bisignani

C
arodirettore,l’avvocatodegli italiani,Giu-
seppeConte,nonvuoleandareavotarea
settembre non solo perché brama di re-

stare a Palazzo Chigi, ma soprattutto (...)
segue ➔ a pagina 3

Laghi e Mazzoni ➔ a pagina 7

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
POSSIBILITÀ DI BREVI SOGGIORNI ESTIVI 

€ 1.400! 

Nuova apertura

Cell. 339 6963011 - tel. 0765 841688 • Via Salaria Nuova, 31
oSteria NuoVa di Poggio Moiano (ri)

Rolling Park - Hotel Park 

Via Tiburtina Valeria km.99 67069 Tagliacozzo (AQ) 

Tel.0863 66822 Fax. 0863 610396 

hotel@hotelparktagliacozzo.it

www.hotelparktagliacozzo.it

DIVERTIMENTO E RELAX • PARCO ACQUATICO 
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ONDA SU ONDA

ALESSANDRO MARCIANÒ
SURFISTA DA RECORD
SFIDO MURI D’ACQUA
ALTI FINO A 18 METRI
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Chiedi copia omaggio delle riviste al 333 6759574

MultaGoogle
«Viola privacy
deibambini»

CARETTI · A pagina 10

MISALE · A pagina 11

ILCASOBIBBIANO

Bimbi strappati
ai genitori,
simobilitano i vip

RissaM5s-Lega, nauseati 6 su 10
SondaggioCrescono il disinteresse e i timori per l’economia

Selfie con foto
delmorto:
lopicchiano

G. ROSSI e CARBUTTI · A p. 2 e 3

NOTO
· A pagina 7

I DATI YOUTUBESFREGIO A JESOLO

PETRONE · A pagina 6

ÈMORTO ierimattina a
Milano Francesco Saverio
Borrelli,magistrato. Aveva

89anni. Il suo nome resta, e
resterà, per sempre legato alla
stagione dell’inchiesta cosiddetta
Mani Pulite, e di quella lunga scia –
anche di veleni – che ne seguì.Ma
Borrelli fumolto dimeno, e quindi
molto di più, dell’immagine che
viene oggi consegnata alla storia.

· A pagina 5

DICONO DI LUI

BORRELLI,
UNMAGISTRATO
di MICHELE BRAMBILLA

· In Cronaca

FIRENZE, RESIDENTI COLLEGATI CON LA POLIZIA MUNICIPALE

Rapinee furti incasa
Arrivano le rondevia chat

«EQUANDOpensi di
avere tutte le
risposte, la vita ti

cambia tutte le domande».
Mi è tornata allamente
questa frase di Charlie
Brown, ripresa, stampata e
appesaalmuro di un ufficio,
quando ci siamo trovati di
fronte al tragico bilancio di
un sabato notte dimetà
luglio, con numeri pesanti e
con rari precedenti almeno
negli ultimi periodi. Tanto
che si è tornati a parlare,
anche nelle lettere dei nostri
lettori, di stragi del sabato
sera, quelle che qualche
anno fa si stavano ripetendo
con impressionante
frequenza reclamando
drastici interventi. Un’auto
con quattro ragazzi finita in
un canale a Jesolo, forse
dopo l’urto con un’altra
macchina; uno schianto a
Cesena e diversi incidenti in
altre città erano una
coincidenza che andava oltre
l’incidente. Il sangue tornato
a scorrere sull’ asfalto delle
strade italiane cimetteva di
fronte a un bilancio
inaccettabile dimorti in un
solo fine settimana. E ci
siamo tornati a chiedere il
perché. Ce lo siamo tornati a
chiedere con l’angoscia di chi
pensava di aver contenuto,
limitato, drammi e tragedie,
lacrime edolore, di aver
arginato un fenomeno con
leggi più puntuali e severe.

Segue a pagina 17

L’EDITORIALE

FERMIAMO
LESTRAGI
di FRANCESCO CARRASSI
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Intervista a Colombo: sollevammo il velo, ma Tangentopoli non si è mai fermata

Trump: voglio Marte

La Luna vista
dal mondo

(il giorno dopo)

Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Carlo Verdelli

con

di Eugenio Scalfari 

L’editoriale

Chi tira
a campare
tra il Bene
e il Male

Q uesto governo è stato 
attentamente e più volte 

esaminato dal giornalismo italiano 
e non soltanto, nessuno però l’ha 
giudicato con maggiore attenzione 
di quanto non abbia fatto il nostro 
giornale. Ieri ne ha parlato 
lungamente Massimo Giannini e 
dal suo articolo colgo un titolo che 
merita di essere considerato una 
definizione molto precisa: «Il 
governo del tempo perduto». È 
esattamente così e questo sta 
rendendo la situazione assai 
pericolosa. Si andrà verso le 
elezioni? Ci sarà una divisione 
politica tra gli attuali alleati Salvini 
e Di Maio? Avverrà uno scontro tra 
i due e Giuseppe Conte, il 
presidente del Consiglio attuale?
A me sembra che per ora le 
elezioni non ci saranno, non 
convengono a nessuno degli 
attuali attori i quali tireranno a 
campare ancora per un po’ di mesi 
e forse perfino di più: fino a 
qualche tempo fa Salvini 
soprattutto pensava a un’alleanza 
da lui praticamente guidata che 
andasse avanti per tutta la 
legislatura. La sensazione attuale, 
da quanto vedo e sento, è 
cambiata, possono andare avanti 
ancora per qualche mese ma non 
di più. La sinistra preme, Zingaretti 
preme, ma preme anche Conte il 
quale da qualche settimana ha 
assunto la guida del governo vero 
del quale finora lui era il 
presidente burattino con i 
burattinai Di Maio e soprattutto 
Salvini. Conte ha cambiato 
profondamente la natura del 
governo, ora lo dirige lui e non lo 
porta affatto sulla linea voluta da 
Salvini.  
 l continua a pagina 35 

La festa per i 50 anni dallo sbarco

di Paolo Garimberti 

Anche nel giorno dell’addio al capo del pool di Milano, il ricordo di Mani pulite divide
Mattarella: “Magistrato di altissimo valore fedele alla Repubblica”. Bobo Craxi: il suo un colpo di Stato

la morte di francesco saverio borrelli

Resistere ancora

kLa foto simbolo 30 luglio 1993: il pool di Mani pulite circondato dalla folla in Galleria a Milano, dopo i funerali delle 
vittime di via Palestro. Da sinistra: Antonio Di Pietro, Gherardo Colombo, Francesco Saverio Borrelli e Elio Ramondini

Resta in edicola

Non perdetevi
Robinson

su Camilleri

C on il senno di poi, possiamo 
dire che Francesco Saverio 

Borrelli è stato uno dei 
pochissimi borghesi democratici 
che ha giocato un ruolo 
determinante nella storia 
repubblicana dell’Italia. Prima 
dominata dal paternalismo dei 
grandi partiti popolari, il periodo 
della Prima Repubblica; poi dal 
populismo post-partitico che 
ebbe in Silvio Berlusconi il suo 
fondatore
 l a pagina35 

F rancesco Saverio Borrelli 
resterà nella memoria del 

Paese come il pianista sull’oceano 
di fango di Tangentopoli, e non 
solo. Impossibile riassumere in 
uno slogan la sua lunga vita in 
toga e in smoking da “Prima” alla 
Scala.  l a pagina 3 
                             Di Feo, Montanari
 Ravelli e Visetti  l da pagina 2 a 5 

il caso boschi

Difendere
le donne?

No, meglio
insultarle

di Bernardo Valli

Cresce il vento di guerra

Il Grande Gioco
nello Stretto
di Hormuz

di Piero Colaprico

l alle pagine 20 e 21 
con un servizio di Anna Lombardi

l alle pagine 6 e 7 

attacco a conte

Governatori
e Giorgetti
a Salvini:

apri la crisi

di Michele Serra

di Ciriaco e De Marchis

di Michela Marzano 
l a pagina 34 

L’analisi

La stagione
che cancellò

i partiti

L’ Iran è nell’occhio del ciclone. 
Droni abbattuti nel suo cielo, 

navi occidentali sequestrate dai 
Guardiani della rivoluzione nello 
Stretto di Hormuz, minacce 
quotidiane di Donald Trump che si 
alternano a larvate proposte di 
distensione. Non di pace: di pace 
non se ne parla.  l a pagina 17
Colarusso e Guerrera l a pagina 16 
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