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Disperso in mare ragazzo di 19 anni
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Donate le cornee
del giovane morto
nell’incidente
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Oggi l’addio al carabiniere
ucciso dai due americani
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Jackpot a 198 milioni
per il Superenalotto
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Centro 2 vince il Palio delle barche
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All'interno gli avvisi delle Vendite immobiliari

del TRIBUNALE DI SPOLETO

Servizio a cura di A. Manzoni&C. S.p.A.
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C’E’ anche la cittadinadi Gubbio tra i
borghi scelti dai
camperisti per

sfuggire allamorsa del caldo.
Secondo le stime di APC,
saranno circa 1,5milioni i
turisti in camper che
invaderanno le strade del
nostro Paese nelmese di
agosto, circa 800.000 italiani
e 700.000 stranieri
sceglierannoquesta tipologia
di vacanza puntando quindi
sumete di villeggiatura del
Belpaese situate in posizioni
geografiche fortunate e
refrigeranti. Sempre secondo
APC tra le dieci località più
gettonate c’è proprio la terra
dei Ceri con la sua
temperaturamedia estiva di
32°, la bellissima cittadina
medievale umbra - resa
famosa anche daDonMatteo
– rappresenta una vera
attrazione per tutti i turisti in
libertà.

Diciannovennedisperso inmare
DrammaaPortoCesareo, nel Salento. In salvo il fratellino

·Apagina6QUESTO
PAZZO METEO

A pagina 2

TERNI

Atti vandalici
contro le fioriere
Accusearchiviate

CINAGLIA
·Apagina3

TRASIMENO

PaliodelleBarche
Un’edizioneepica
Vince Il “CentroDue”

·Apagina5

LANOSTRA INIZIATIVA

“IlRedel gelato”
Continua la sfida
In regalodue tagliandi

Una fase
di gara
tra due

dei sei team
partecipanti

·Apagina7

LO SCHIANTO FATALE IL FRONTALE CONTROUN TIR AMONTECASTRILLI

Migliora il ventenne ferito
Oggi l’autopsia sui ragazzimorti

INCAMPER
AGUBBIO

CITTÀDELLAPIEVE
TRASPORT&TURISMO

Successo
dellaUmbria
PoloCup:
campioni
internazionali
egranpubblico
·Apagina4

Vi aspetta 
dal  27 al 30 settembre  2019

LLLL FFFFFFFFF 
Presidente di

MMFFMMF AAM  M MF LF SFFFMMF
Art in the city 2019
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“Guard-rail disastrato, gravi pericoli in caso di incidente”
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di MICHELE NUCCI
– PERUGIA –

DALUNEDI’ a sabato della setti-
mana scorsa nella stazione meteo
di Sant’Egidio, riferimento per
Perugia, si è viaggiato su una tem-
perature massima costante da 35
a 37 gradi, ben oltre le medie sta-
gionali. Poi sabato notte il cam-
bio repentino: pioggia per quasi
80 millimetri e temperatura mas-
sima crollata di 12 gradi. Sì, ilme-
teo è pazzo ormai, sono anni or-
mai che è così: gli eventi sono
sempre più estremi e dobbiamo
imparare a farci i conti. E la «paz-
zia» sta purtroppo pian piano di-
ventando normalità.

«SI’, DIREI che ormai la tenden-
za da una ventina di anni a questa
parte è questa – conferma il presi-
dente di Cia Umbria Matteo Bar-
tolini –: i picchi sono diventati
continui e il clima è ormai cam-

biato, dobbiamo prenderne atto».
Bartolini analizza il fenomeno da
diversi punti di vista. «Credo che
sia le amministrazioni centrali,
come quelle locali, debbano inve-
stire risorse cospicue per la tutela
del territorio, per combattere il
dissesto idro-geologico, ma anche
per lamanutenzionedi strade, fos-

si, tombini. Non sono più aspetti
che possono essere ritenuti secon-
dari».Ma il presidente degli Agri-
coltori italiani dell’Umbria è co-
sciente che anche l’agricoltura è
di fronte a un bivio. «Una pioggia
come quella di questi due giorni,
per fortuna da noi non ha creato
grandissimi danni. Può far bene

ad alcune colture, ma ad esempio
le grandinate creano danni seri al
tabacco o agli ortaggi e ai frutteti
che si allagano. Noi crediamo –
spiega – sia venuto il momento di
cambiare approccio. Ad esempio
sarebbe auspicabile un utilizzo
delle risorse comunitarie per offri-
re agevolazioni sui costi assiocura-
tivi delle colture minori».

«ABBIAMO verificato ormai poi
che gli indennizzi, per come fun-
zionano – continua Bartolini –,
non servono davvero a niente: sa-
rebbe il caso che i fondi per le cala-
mità naturali venissero utilizzati
per le polizze assicurative, in mo-
do che una volta che il clima pro-
duce danni, gli agricoltori possa-
no essere risarciti davvero». Infi-
ne c’è la questione delle colture:
«Ci sonomodelli da rivedere: que-
sto clima che non ha più nulla di
mediterraneo, ma molto di tropi-
cale ce lo imponte. E – conclude il
presidente di Cia – va fatto al più
presto».

QUESTOPAZZOMETEO

– PERUGIA –

QUASI duecento interventi da parte dei vigili del
fuoco con strade allagate, smottamenti, piante cadu-
te, fiumi ingrossati. La pioggia caduta da sabato sera
e per quasi l’intera giornata di ieri ha creato numero-
si disagi in varie zone dell’Umbria. Disagi sì, ma
non disastri per fortuna. I quantitativi sono stati im-
portanti, anzi davvero abbondanti in alcune zone e
hanno messo fine a una siccità che durava da quasi
due mesi. Insomma come accade sempre in questi
casi c’è l’aspetto negativo della violenza delle precipi-

tazioni, ma dall’altro lato anche quello positivo che
provoca la pioggia, dando beneficio alle campagne e
ai boschi, che vedono ridursi drasticamente il ri-
schio incendi. Perugia, Umbertide, Città di Castello
e Trasimeno sono state le zonemaggiormente colpi-
te nella provincia di Perugia. Allagamenti ci sono
stati negli scantinati delle abitazioni con gli uomini
del 115 che hanno anche dovuto lavorare per libera-
re le strade dai crolli di alberi e rami.APerugia smot-
tamenti e alberi caduti in via delle Lambrelle, via
Fonti Coperte, via Cotani, via Pellas, Pretola e via
Fasani.

LUGLIO DARECORD

Pioggia, in 12 ore
ne è caduta
il doppio dellamedia

«IL CLIMA È CAMBIATO»

PIOGGIA record per esse-
re luglio in molte zone
dell’Umbria. Le stazioni
meteorologiche della rete
Lineameteo - Umbriame-
teo avevano registrato fino
all’ora di pranzo di ieri ac-
cumuli dai 90 ai 130 milli-
metri in Altotevere in 8-10
ore, dai 60 ai 90 nel perugi-
no, 50/70 sul Trasimeno,
40/60 sull’eugubino gualde-
se, 30/60 in Valle Umbra e
ternano dove ancora. Se-
condo i dati delCentro fun-
zionale della Protezione ci-
vile dell’Umbria, tra sabato
pomeriggio e domenica
mattina aTrestina sono ca-
duti ben 162 millimetri, a
Petrelle, vicinoCittà di Ca-
stello, 105 a Umbertide, 95
a Perugia nell’area dello
stadio «Curi» e 96 aSanBe-
nedetto vecchio (Gubbio).

PIOGGE E SICCITA’Gli agricoltori devono farci i conti
A Perugia smottamenti e
alberi caduti in molte zone
della città. Problemi sono
stati registrato in via delle
Lambrelle, via Fonti Coperte,
via Cotani, via Pellas, Pretola
e via Fasani. Oltre ai vigili del
fuoco, intervenuti anche gli
operai del Comune

Rami crollati, qualche pianta
pericolante lungo la fascia
che va Mocaiana a Branca.
Per i Vigili del fuoco
dell’Euguibino è stato
comunque un pomeriggio di
grande lavoro quello di
sabato, proseguito in parte
anche ieri

‘Eventi estremi: anche l’Umbria deve adeguarsi’

Oltre 60 gli interventi
nell’Altotevere, dove in poco
meno di 48 ore sono caduti,
in alcune zone, circa 120
millimetri di pioggia. In
alcune zone èmancata la
luce e l’erogazione di acqua
è stata a singhiozzo.

Disagi a Perugia

Dalle città

Gubbio, rami spezzati

Altotevere in tilt

NELWEEKEND IL MALTEMPOHACOLPITO IL CAPOLUOGO E CITTA’ DI CASTELLO

Allagamenti e frane: 200 interventi
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– ORVIETO –

UNASUMMER school a Orvie-
to per rilanciare il territorio. Una
scuola, fatta da docenti universita-
ri e da imprenditori disposti a
mettersi a disposizione dei giova-
ni, per far ripartire l’economia or-
vietana. L’idea è stata lanciata ieri
sera daGiulio Sapelli, economista
e storico, nel corso di «Economia
e territorio: Orvieto al centro
dell’Italia» un interessante dibatti-
to, moderato dal caporedattore
del TgLa7 Marco Fratini, orga-
nizzato dall’associazione Cantiere
Orvieto. La proposta di Sapelli è
stata apprezzata dal sindaco della
città, Roberta Tardani, e condivi-
sa anche dall’altro relatore, Mau-
ro Paoloni, vicepresidente del

BancoBpm. Orvieto, dunque, al
centro di una lunga chiacchierata
che ha spaziato dalla politica ita-
liana a quella estera, dall’econo-
mia ai temi sociali fino all’immi-
grazione.

IL SINDACO ha parlato anche
dell’importanza di «rigenerare gli
animi di una città che si è addor-
mentata su se stessa» ricordando
che è essenziale la fiducia. «Se è in-
taccata, si perde tutti» ha dettoPo-
loni riferendosi pure alle crisi ban-
carie che hanno occupato unapar-
te rilevante della serata. Si è parla-
to del futuro della Cassa di rispar-
mio di Orvieto, oggi controllata
dalla Popolare di Bari e oggetto di
una offerta di acquisto da parte di

un fondo di investimento. Sapelli
ha spiegato perché le banche del
territorio sono state smantellate.
L’economista ha puntato il dito
contro le riforme varate «negli ul-
timi 20 anni da governi di centro-
sinistra» che hanno distrutto le
popolari».

– ORVIETO –

ANCORA un incidente in auto-
strada. Intorno alle tredici di
all’altezza dell’area di servizio
Giove poco dopoAttigliano in di-
rezione diRoma, unmezzo pesan-
te frigorifero che trasportava un
carico latticini si è ribaltato per
cause in corso di accertamento
all’interno dell’area di servizio
Giove.

IL TIR È USCITO di strada, ha
divelto il guard rail ed è finito nel
fossato al di sotto della sede stra-
dale. Il conducente ha riportato
leggere lesioni mentre nessun al-
tro veicolo è rimasto coinvolto

nell’incidente. Sul posto è interve-
nuta la polizia stradale e laAsl per
verificare l’eventuale deteriora-
mentodellemerci trasportate trat-
tandosi di alimentari che viaggia-
no a regime di temperatura con-
trollata.

L’INCIDENTE non ha creato
nessun problema per il traffico.
Nel giro di una settimana, è il ter-
zo incidente che si verifica nel
tratto orvietano dell’autostrada.
Oltre al ribaltamento di un altro
tir, nella serata di sabato scorso,
c’era stato il grave tamponamento
di un autotreno da parte di un’au-
to nel quale aveva perso la vita il
conducente 68 enne della vettura.

NARNI LADENUNCIADEI CINQUESTELLE

Atti vandalici sui resti
del Ponte d’Augusto
«Una vera schifezza»

ORVIETO IL MEZZO E’ FINITONEL FOSSATO

Ennesimo incidente in autostrada
Si ribalta camion carico di latticini

ORVIETODIBATTITOCON IL SINDACO

Una summer school per l’economia
La proposta diGiulio Sapelli

– NARNI –

ATTI VANDALICI sugli an-
tichi resti del Ponte d’Augu-
sto, che risalgono ad oltre 2mi-
la anni fa. La scritta «ti amo
mamma», vergata con vernice
blu, deturpa uno dei beni sim-
bolo del territorio. «Un atto
del genere non è una ‘bravata’
ma un insulto ad uno dei sim-
boli più belli e famosi di Narni
– denuncia Luca Tramini, ca-
pogruppo consiliare del M5S
–, un ponte unico al mondo,
unabellezza cheha ispirato pit-
tori e poeti nei secoli passati,
quello che è successo è un in-
sulto a tutto il nostro territo-
rio. Solo una persona senz’ani-
ma e disumana poteva fare una
cosa del genere».

«SOLO RABBIA e schifo per
un atto vomitevole – continua
un furiosoTramini – , spero ve-
ramente che il criminale che
ha fatto questo scempio possa
leggere queste parole ed abbia
almeno la dignità di presentar-
si dalle forze dell’ordine e auto-
denunciarsi. Perché fare una
schifezza del genere? Sentirsi
grande? Sentirsi un fenome-

no? Farsi bello con gli amici?
Mi piacerebbe veramente sape-
re cosa può essergli passato per
lamente. Ho già fatto la segna-
lazione agli organi competenti,
perché un gesto del genere non
è una ‘ragazzata’, è un crimine
e come tale confido che venga
trattato». Infine la richiesta del-
la videosorveglianza. «Chiede-
rò subito al Consiglio comuna-
le di installare un impianto di
videosorveglianza per
quell’area, un bene così prezio-
so non può non essere sorve-
gliato», conclude il capogrup-
po del M5S.

DALLECITTA’

La scritta apparsa ieri

– TERNI –

ROVESCIARE decine di fioriere
di una via del centro non è reato.
Nemmeno farlo due volte nell’ar-
codi un giorno, comenel caso spe-
cifico. E’ il senso delle archiviazio-
ni decise dal gip del Tribunale di
Terni nei confronti di due venten-
ni romani, che erano stati denun-
ciati dalla polizia dopo l’esposto
dei commercianti della zona. La
vicenda risale aimesi scorsi, quan-
do la centralissima via Roma subì
due attacchi vandalici alle circa
trenta fioriere collocate, come arre-
do urbano, lungo la strada dai ne-
gozianti.

QUEST’ULTIMI, per due volte
consecutive e nel giro di poche
ore una dall’altra, furono costretti
a rimettere a posto la terra rimos-
sa e le piante estirpate dalle fiorie-
re, presentando però anche un
esposto in Questura.

GLI AGENTI, visionando alcu-
ne telecamere di sorveglianza atti-
ve in zona, scoprirono e identifica-
rono i responsabili: due ventenni
romani, di passaggio a Terni per
incontrare qualche amico e che,
lungo via Roma, non esitarono
per ben due volte a rovesciare le
fioriere, con la terra sparsa
sull’asfalto.

IL CASO, peraltro, era stato de-
nunciato pubblicamente dai com-
mercianti, con tanto di foto dello
scempio postate sui social, susci-
tando sdegno e reazioni vibranti
della politica. I due giovani erano
stati denunciati all’autorità giudi-
ziaria per danneggiamento. Ora
però la posizione di entrambi, in-
censurati, è stata archiviata per la

«particolare tenuità del fatto».

«IL REATO di danneggiamento
è depenalizzato – spiega l’avvoca-
to Massimo Longarini che assiste
i commercianti di via Roma –. La
stessa Procura aveva presentato ri-

chiesta di archiviazione, a cui noi
ci eravamo opposti. Il gip ha quin-
di accolto le archiviazioni per ‘par-
ticolare tenuità del fatto’. Sulla de-
cisione ha anche inciso il fatto che
i due ragazzi siano incensurati».
Ed ora? «Crediamo che in ogni ca-
so non possano farla franca – con-
tinua l’avvocato Longarini _, an-
che in sede penale avremmo co-
munque chiesto un risarcimento
a livello simbolico. Adesso proce-
deremo in sede civilistica».

Stefano Cinaglia

«Rovesciare le fioriere?Non è reato»
Terni, archiviata la posizione di due giovani accusati di danneggiamento in via Roma

LEGALEMassimo Longarini assiste i commercianti di via Roma

IL FATTO
I ventenni erano stati
individuati dalle telecamere
e denunciati dai negozianti

Roberta Tardani
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La ricchezza netta
pro capite. Dati in 

migliaia di euro 

NELLE REGIONI

Fonte: elaborazione 
del Sole 24 Ore del Lunedì

su dati Banca d'Italia 
(Le economie regionali 2019),

dipartimento Finanze 
(Statistiche �scali) e Istat

Per 26mila bambini
la doppia via dell’affido 
in residenza o famiglia

Dietro l’inchiesta sugli affidi ille-
citi di Bibbiano c’è un mondo che
coinvolge circa 26mila bambini e
ragazzi con genitori in difficoltà:
14mila accolti da famiglie diverse
da quella di origine e 12mila col-
locati nei servizi residenziali per
minorenni. Un dato che rappre-
senta il 2,7 per mille del totale de-
gli under 18 in Italia. 

La misura, nata per tutelare e
aiutare i minori e i genitori fragi-
li, è temporanea, ma soltanto nel
40% dei casi i minori tornano nel
nucleo di origine.
Maglione e Pascasi —a pagina 7
Con un’analisi di Franca Deponti

DIETRO IL CASO BIBBIANO

con “Gli Stangati” € 9,90 in più; 
con “Aglio, olio e assassino” € 1,99 in più;
con “Norme e Tributi” € 12,90 in più; 
con “Aspenia” € 12,00 in più; con “Affitti” € 9,90 in più; 
con “Il Ravvedimento del Contribuente” € 9,90 in 
più; con “Processo Tributario Telematico” € 9,90 in più; 
con “Decreto Sblocca Cantieri” € 9,90 in più; 
con “Decreto Crescita” € 9,90 in più; 
con “How To Spend It” € 2,00 in più; 
con “IL Maschile” € 4,00 € 0,50 in più

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

La riforma del terzo settore, va-
rarta nel 2016, procede al rallen-
tatore. Il ministero del Lavoro
prevede per aprile 2020 il debutto
del nuovo Registro unico nazio-
nale, la piattaforma telematica
che dovrà rimpiazzare una miria-
de di registri nazionali, regionali
e provinciali degli enti non profit.
Dopo il decreto ad hoc, atteso per
ottobre, serviranno infatti sei
mesi per predisporre la struttura
informatica e per l’allineamento
delle Regioni.

Le prime a “traslocare” nel Re-
gistro saranno le organizzazioni
di volontariato e le associazioni di
promozione sociale, circa 56mila
enti su una platea potenziale d
340mila. Si sposta così al 2021 il
debutto dei nuovi regimi fiscali di
vantaggio che avverrà dall’anno
successivo al via libera della Ue e
all’operatività del Registro unico.

Melis e Sepio —a pagina 6

PANORAMA  

BONUS E INCENTIVI

Start up, le misure
per sostenere
le nuove aperture
Effetto cumulo sui risparmi pos-
sibili per le start up innovative.
Sbaraglia e Sepio —a pagina 15

Parte oggi la fase operativa della
riforma del dissesto dei Comuni.

Gianni Trovati —a pagina 21

LA RICETTA DEL VIMINALE

Comuni in crisi,
cura unificata
per evitare i default

L’EDITORIALE

I LIMITI AL CONTANTE
E IL MESSAGGIO CHE SERVE

di Dario Aquaro, Cristiano Dell’Oste e Giovanni Parente alle pagine 2 e 3

S TR ETTA  D EI  G I UD I CI  

Pene più pesanti se si prova 
l’abuso di posizione 
dominante del venditore.

Pascasi —a pagina 20

Per i furbetti
delitto 
con sanzioni 
aggravate

AGG UA TI  ELETTR ONI CI  

LA TRUFFA ONLINE
VI CHIAMA DUE VOLTE 

Il leggendario Charles Ponzi, inven-
tore dello schema truffaldino che
ancora oggi porta il suo cognome,

può essere invidioso dei suoi epigo-
ni: web, criptovalute, e-commerce 
spalancano oggi prospettive che nel
1920 non si potevano immaginare.

Mini-catalogo non aggiornato
(perché il binomio tecnologia-fan-
tasia dà ai truffatori sempre nuovi 
orizzonti): potreste trovare un sito 
che vi offre smartphone a pochi eu-
ro; ricevere telefonate che invitano
a investire promettendo rendimenti
a due cifre; acquistare appartamenti
da chi non li possiede.

— Continua a pagina 20

di Mauro Meazza

Lotta al sommerso.La fotografia del patrimonio 
pro capite a confronto con i redditi dichiarati
Le Entrate pronte a usare l’analisi dei conti
per selezionare i soggetti indiziati di evasione

In Trentino e Liguria 
i più ricchi d’Italia 
E il Fisco punta
sul risparmiometro

di Salvatore Padula a pagina 3

l’esperto risponde .casa

Domotica, automazione ed 
efficienza energetica sono 
gli ingredienti base della 
trasformazione edilizia: le 
case saranno in grado di 
dialogare con le reti urbane 
e con chi le abita.

Adriano Lovera — a pagina 12

Immobili digitali
L’edificio smart
sarà connesso
e sostenibile

Dai “pacchetti” ai voli cancellati, le 
garanzie del Codice del turismo sui 
rimborsi assicurativi in caso di 
vacanza rovinata e come ottenere i 
rimborsi. Anche quando si 
acquistano uno più servizi online.

Maurizio Di Rocco
— Guida allegata al fascicolo dei quesiti

+ la
guida
rapida

L’iniziativa
Delitti e cucina:
l’estate si tinge 
di giallo-Sole 

#OrientaProfessioni

Dallo sviluppo dell’intelligenza 
artificiale a quello della blockchain, 
l’evoluzione tecnologica offre nuove 
opportunità agli avvocati. 
Il mercato non è costituito solo dagli 
studi specializzati in ambito “tech”, 
ma anche dalle start up legali.

Dario Aquaro —a pagina 10

Diritto del futuro
Studi e aziende
aprono le porte
a legali «tech»

Continua l’estate in giallo del 
Sole 24 Ore con «Aglio, olio e 
assassino» di Pino Imperatore. 
Il libro è in edicola a 1,99 euro 
più il prezzo del quotidiano. 
Protagonisti un ispettore di 
polizia, un commissario e due 
maestri della cucina 
napoletana in un intreccio fra 
misteri e sapori. 
In edicola fino al 6 agosto.

Rottamazione-ter
all’ultima chiamata

Conto alla rovescia per l’adesione alla
rottamazione-ter e al saldo e stralcio.
Ma anche per il primo versamento del
piano di rateazione di chi ha già fatto
“pace” con il Fisco e ora è chiamato a
versare la prima o unica rata. Un bot-
tino che vale 21 miliardi di euro per le
casse dello Stato. Grazie alla proroga
contenuta nel Dl crescita il vecchio

termine del 30 aprile è stato soppian-
tato dalla nuova finestra del 31 luglio.

Con una novità favorevole per i
contribuenti: la scadenza per i versa-
menti prevede infatti un periodo di
tolleranza e contempla, senza conse-
guenze, un ritardo di cinque giorni.
Ma passato anche questo periodo, in
caso di mancato versamento, il con-
tribuente perderà il diritto alla rotta-
mazione e l’agenzia della Riscossio-
ne procederà con le azioni di recupe-
ro. Attenzione anche alla data del-
l’emissione del ruolo che prevale
sulla notifica per il calcolo del perio-
do rottamabile. 

Acierno e Landolfi —a pagina 5

FISCO

Terzo settore, bonus solo dal 2021 
Riforma al ralenti. Per i 340mila enti potenzialmente interessati i nuovi regimi forfettari 
partiranno l’anno d’imposta successivo al debutto del Registro unico, previsto nel 2020

Polizze e reclami
Dai pacchetti ai voli, 
garanzie di acquisto 
e tutele in viaggio 

COM M ER CI A LI S TI

Può bastare un consiglio 
o la semplice 
consapevolezza di un 
comportamento 
scorretto per far scattare 
il concorso in reato 
tributario per il 
commercialista. Il 
perimetro disegnato 
dalla Cassazione e i 
rischi di aggravante. 
Ambrosi e Iorio —a pagina 8 

Nei reati 
fiscali cresce
il rischio 
di concorso

Nuove istanze entro il 31 luglio
Per chi ha già fatto domanda
5 giorni di tolleranza sul saldo 

La misura è a tempo 
ma soltanto nel 40% dei casi 
c’è il ritorno dai genitori
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» MARCO TRAVAGLIO

L a prova del bau. “Un
uomo adesso proprio
non lo voglio, mi basta

un barboncino”(Elisa Isoardi,
conduttrice de La prova del
cuocosu Rai1, Vero, 8.7). Un al-
tro?

La collegiale. “I renziani
hanno paura di non essere rie-
letti in caso di elezioni antici-
pate? Figuriamoci: ma se di-
ciamo che bisogna an-
dare al voto! Noi sia-
mo quelli che han-
no vinto nei colle-
gi uninominali”
(Maria Elena Boschi,
senatrice Pd, Repubblica,
24.7). A parte il fatto che
il 4 marzo 2018 il centrosini-
stra ha vinto in 28 collegi uni-
nominali alla Camera su 232, la
Boschi fu eletta a Bolzano gra-
zie ai voti della Svp (che prese
il doppio dei voti dei dem), ed
era talmente appassionata dei
collegi uninominali da farsi
blindare come capolista in ben
5 circoscrizioni proporzionali
(Lombardia, Lazio e 3 in Sici-
lia). Ovunque tranne che ad A-
rezzo. Perchè lì la conoscono.

Renzostowne. “Tre giorni
belli pieni in Montana, al Par-
co di Yellowstone, a discutere
di futuro. Non ho trovato Yo-
ghi e Bubu, eroi della mia in-
fanzia, ma tante idee per il fu-
turo. Buona Domenica. #Ri-
torno” (Matteo Renzi, senato-
re Pd, Instagram, 21.7). Quello,
se non minaccia nessuno, non
è contento.

La garanzia. “La Russia
non ha dato nessun finanzia-
mento alla Lega, ne sono sicu-
ro. Mi è stato assicurato diret-
tamente da Vladimir Putin”
(Silvio Berlusconi, presidente
ed eurodeputato FI, 16.8).
Dev’essere quello che lui ha
fatto entrare nella Nato.

F or m an c on i . “Se è vero,
come è vero, che nelle prigioni
italiane sono numerosi i dete-
nuti anche ultra-ottantenni, il
populismo vorrebbe che a For-
migoni venisse imposta la me-
desima condizione carceraria.
Qualsiasi progressista do-
vrebbe invece auspicare che a
tutti i detenuti di età avanzata
venga applicato il ‘t r a t t a m e n-
to Formigoni’” (Luigi Manco-
ni, Re pu bb li ca , 25.7). Giusto:
come dice la Costituzione,
l’impunità è uguale per tutti.
Peccato che Riina e Provenza-
no siano prematuramente
scomparsi, sennò si sarebbero
subito abbonati a Repubblica.

Pretenziosi. “Salario mini-
mo tagliando il cuneo, ma co-
sta 6 miliardi” (R e p u bb l i c a ,
24.7). “Il salario minimo? Così
apriamo al far west” (M auri-
zio Casasco, presidente Con-
fapi, Corriere della sera, 23.7).
Certo che questi lavoratori so-
no dei bei tipi: non si acconten-
tano proprio di faticare gra-
tis.

SEGUE A PAGINA 13

Ma mi faccia
il piacere

Napoli: la bomba che danneggiò la pizzeria di Gino S orbillo era per un vicino
e lui lo sapeva. Ma quando il Fatto sollevò d u b bi , ci accusò di “fomentare o d io ”

STORIA DI COPERTINA Cose nostre

PRIMO PIANO

SERGIO ROMANO

“L’osse ssione
per i migranti
isola l’It alia”
q BUTTAFUOCO A PAG. 4

P O LT RO N E

Alfano diventa
il proconsole
di “Sua Sanità”
q BARBACETTO A PAG. 14

q CARLO DI FOGGIA
A PAG. 2

» TOMASO MONTANARI

Ma perché Nico-
la Zingaretti

non schiera il Pd co-
me un sol uomo con-
tro la secessione dei
ricchi, l’autonomia diffe-
renziata con cui Salvini vuo-
le spezzare l’Italia e mettere
le mani su educazione e ter-

ritorio? Certo, la ri-
forma pre-seces-
sionista del titolo
V della Costitu-
zione l’ha fatta il

Centrosinistra nel
2001; gli scellerati

patti separati con le tre
regioni secessioniste li ha fir-
mati Gentiloni.

SEGUE A PAGINA 16

La cattiveria
Carabiniere ucciso a Roma,
fermati due giovani
statunitensi. Sono accusati
di non essere nordafricani

WWW.SPINOZA.IT

pGuerra fra gli alleati sul
documento presentato a Pa-
lazzo Madama. I 5 Stelle: “La
Francia ci impone un’o p e ra
inutile, i leghisti fanno i bulli
coi voti del Pd”. Il Carroccio
infierisce: “Se non la volete
allora dimettetevi”. La parti-
ta si intreccia con il decreto
Sicurezza bis e la commis-
sione bicamerale d’inchie -
sta sui fondi ai partiti

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

CISILIN, COLOMBO, COEN, DAINA,
DALLA CHIESA, DE MASI,

D’ESPOSITO, FIERRO, GENTILI,
GIARELLI, LUCARELLI, PIZZI,

SCACCIAVILLANI, TRUZZI, ZILIANI

Le rubriche

Etruria&C . In 300 mila alle prese con i disguidi per i rimborsi

Crac bancari, la Via
Crucis sul sito spento
per essere risarciti

q BORZI A PAG. 21

Voglia di Ue Viaggio di Mediapart nei Paesi alla frontiera

L’incognita Brexit
su l l’Irlanda del Nord:
rissa per il confine

q PARMANTIER A PAG. 10 - 11

Fronte caldo La manifestazione no-Tav di sabato Ansa

DELITTO REGA Oggi i funerali in diretta tv

Sospetto bendato: l’Arma
indaga, il leghista plaude

Hjorth in caserma Ansa

Il business delle mafie:
l’export dove l’Italia brilla

p I report degli investigatori tracciano un quadro de-
gli affari delle cosche all’estero: bar e ristoranti usati
come basi per la droga. E tanto riciclaggio. Intanto
i boss sono sempre più social: la “Google generation”

q FIERRO E MUSOLINO A PAG. 6 - 7

IN SENATO “È un regalo a Macron”. Scontro sul testo da discutere entro il 7 agosto

M5S, ecco la mozione No Tav
che irrita Salvini: “Siete fuori”

p Il generale dei carabinieri
Nistri avvia l’indagine inter-
na per scoprire chi ha ben-
dato uno dei due giovani in-
dagati per l’omicidio Rega.
Ma per il ministro dell’Inter -
no non c’è nulla di cui indi-
gnarsi: “La vittima è una so-
l a”. L’ex procuratore Grasso:
“Rispettai anche Brusca che
progettò il mio omicidio”

q FRANCHI
A PAG. 3

» LORENZO VENDEMIALE

Pattinaggio, pi-
scina e calcetto,

ristorante e pizze-
ria, parco giochi e
campo estivo, affitta-
camere e centro conve-
gni, feste di compleanno e ad-
dii al celibato, chi più ne ha più
ne metta. Al Bocciodromo del

Torrino a Roma, il più
grande d’Italia, cen-
tro ufficiale della
Federazione, ormai
si fa di tutto. Pure

troppo: infatti il Co-
mune ha deciso di in-

tervenire e minaccia di
“sf ratta re” per le violazioni
commesse la FederBocce.

SEGUE A PAGINA 19

IL PIANO Zero vincoli paesaggistici nella Capitale

Zingaretti spalanca le porte
di Roma-centro ai palazzinari

SP ORT Il Campidoglio “s f rat t a” la Federazione

Al bocciodromo si fa di tutto
Tranne che giocare alle bocce
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Caffeina

PIETRO SENALDI

«Ho da fare amicomio, ho da fa-
re. Sono pieno di impegni».
Come, se-

natore Iwo-
bi, lo sanno
tutti che ipar-
l amen t a r i
non fanno
nulla.
«Ma io sono

un parlamentare leghista, seguo
le orme di Salvini, quando non
sono a PalazzoMadama, (...)

segue ➔ a pagina 7

Spettacolo rivoltante

Siamo peggiori
dei talebani
e dei terroristi

RENATO FARINA

La fotografia mostra Edgar Finnegan Lee, 19
anni, capo chino, occhi bendati da una sciar-
pa,mani legate dietro la schiena, i calzoncini
corti inunacasermadei carabinieri. Sullapa-
rete il ritratto del generale eroe (...)

segue ➔ a pagina 3

FABRIZIO BIASIN
➔ A PAGINA 20

Argento nel nuotoArgento nel nuoto
BenedettaBenedetta
tutta solatutta sola
a 14 annia 14 anni
stupiscestupisce
ai Mondialiai Mondiali

Il senatore leghista Tony Iwobi

«Ma quale razzista,
Matteo candiderà
altri neri come me»

Gli snodi e i giorni da evitare quando si parte per mare e montagna

Ecco le strade dove troverete più traffico

GIULIANO ZULIN

Mentre gli italiani sono al mare,
in coda in autostrada e parlano
solodel carabiniereucciso, la Le-
ga alza la voce e chiede ufficial-
mente aM5S di togliere il distur-
bo. Di lasciare il governo. Di an-
dare fuori dai piedi una volta per
tutte.Nonsiamo inpresenzadel-
la solita lite, bensì di un attacco
organizzato e premeditato. (...)

segue ➔ a pagina 9

Quelli che detestano andare in vacanza
PSICOLOGIA DI CHI NON SOPPORTA LE FERIE

Assistente sociale spiega come falsificavano i documenti

«Così a Bibbiano si rubavano bimbi»
Disse Conte: «Sarò l’avvocato degli italia-
ni». Visto come sono andate le cose, da oggi
in poi sceglieremo solo avvocati di ufficio.

Emme

La mania di attaccare il Viminale

Ma il partito dell’odio
sta sempre a sinistra

VITTORIO FELTRI

Il nostro eccellente Renato Farina si occupa
oggidelleconseguenzenefastedel trattamen-
to che i carabinieri hanno riservato a uno dei
ragazziarrestati per l’assassiniodelvicebriga-
diere, avvenuto a Roma tra giovedì e venerdì
scorsi. Un trattamento disumano che riem-
pie l’Italia di vergogna. Non solo perché il
giovaneamericanononèquellochehaaccol-
tellato il sottufficiale, ma anche perché in un
Paese minimamente civile i fermati, gli arre-
stati e gli imputati meritano il rispetto a cui
qualsiasi individuo ha diritto.
La fotografia del diciottenne con gli occhi

bendatieammanettato, sedutodavanti aimi-
litari che lo interrogano, fa venire i brividi,
inorridisce. Non immaginavamo che le forze
dell’ordine arrivassero a tanto, ne siamo di-
sgustati e pretendiamo di sapere come sia
stato possibile che ciò sia accaduto all’inter-
no di una caserma dell’arma fedele nei seco-
li. Che senso ha abbassarsi a livello di vendi-
catori della notte per ottenere delle risposte
da un soggetto ormai assicurato alla giustizia
edelqualesiconoscegiàquantohacommes-
so? Che bisogno c’era di allestire (...)

segue ➔ a pagina 3

Benedetta Pilato ha vinto
l’argento ai Mondiali di
nuoto nei 50 metri rana

DANIELA MASTROMATTEI

Sulle smanieper lavilleggia-
tura Carlo Goldoni ha scrit-
to un’opera teatrale dai ri-
svolti inaspettati. La vacan-

za è quasi sempre un’inco-
gnita. Anche quando si pre-
nota per tempo in alberghi
di lussopuòsemprespunta-
re la sorpresa, (...)

segue ➔ a pagina 13

I capigruppo del Carroccio

«Ora che si fa la Tav
i 5stelle dovrebbero
lasciare il governo»

CLAUDIA OSMETTI

Bollino rosso. Più che per il
caldo (viste le temperature in
picchiata di queste ore, specie
al Nord) per le file chilometri-
che ai telepass di mezzo Pae-
se. Gli uffici che chiudono, le
ferie che iniziano: e le strade
d’Italia che si (...)

segue ➔ a pagina 12

SIMONA PLETTO

«Sì, ho falsificato quelle relazioni, ma l’ho fatto a
causadellepressionichesubìvodaimiei superio-
ri». E ancora: «Mi sono adagiata per diverso tem-
po,mapoi non ce l’ho fatta più; (...)

segue ➔ a pagina 10

ANTONIO SOCCI

Come si accende la Tv e ci si sintonizza su
un talk show il menù è sempre uno e solo
quello: Matteo Salvini. Damesi. Non si parla
d’altro. In molti casi sembra di assistere a
“processi in contumacia” dove commentato-
ri e conduttori in gran parte (...)

segue ➔ a pagina 5

Un killer di Roma interrogato bendato

CHE PESSIMA FIGURA
La foto di uno dei due ragazzi americani maltrattato macchia l’onore dei carabinieri e scredita

l’Italia. Oltre a dare stupidamente un argomento di difesa processuale a un criminale
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Picchetto d’onore

Intervista a Toti: «Il blocco sociale che ci ha scelto per anni non si sente più rappresentato. È ora di recuperarlo»

«Forza Italia va superata, non ci sono alternative»

Coletti ➔ a pagina 4

Funerali a SommaVesuviana

Oggi l’estremo saluto
nella chiesa delle nozze
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■ «C’è bisogno», afferma il governatore
ligure Giovanni Toti al Tempo, «di supera-
re Forza Italia, di aggregare persone, di
costruire una casa di liberali, riformisti e
cattolici che affianchi Lega e Fdi. Spero di
farlo dentro Forza Italia,ma lo farò comun-
que. Questo è il centrodestra che mi piace
e che ha funzionato nei tempi d’oro del
Paese».
 Lenzi ➔ a pagina 13

➔ da pagina 2 a 7

L’abbraccio di RomaOltre 7mila persone a rendere omaggio al carabiniere ucciso
Mentre politici e media pensano a litigare, vicino alla famiglia Rega c’è la gente comune

De Leo ➔ a pagina 12

In Senato si balla su tre voti

Maggioranzaalla prova
del decreto sicurezza bis

Musacchio ➔ a pagina 7

Le indagini

L’autopsia: 11 coltellate
Preso e indagato il pusher

■ Era uscita per comprare le sigarette,
ignara che nel giro di pochi secondi una
tromba d’aria avrebbe travolto la sua
smart. È morta così Noemi Magni, 27
anni. La cittadina di Fiumicino è sotto
choc. Il sindaco Montino che si è recato
sul posto ha commentato: «Sembrava
una scena di guerra». Il maltempo ha
messo in ginocchio anche la Capitale
con metropolitane chiuse, alberi caduti
e strade allagate.

 Conti ➔ alle pagine 8 e 9

Ragazza travolta in auto da una tromba d’aria. A Roma caos e allagamenti

Ilmaltempouccide a Fiumicino

Martini ➔ a pagina 6

Indignazione per la foto in caserma

Lo scandalo ora diventa
l’americano con la benda

di Franco Bechis

E
ro da mezz'ora nella lunga fila che
da via dei Giubbonari si snodava
per arrivare alla cappella del palaz-

zoMonte di Pietà dietro Campo de Fiori
a Roma per l'ultimo saluto a Mario Cer-
ciello Rega quando il pietoso e assoluto
silenzioche accompagnava laprocessio-
ne è stato spezzato da un applauso im-
provviso, partito da una ragazzina da-
vanti a me. Stava sfilando per entrare
nella camera ardente un lungo cordone
di poliziotti della squadra mobile di Ro-
ma, in assetto tattico, e tutta la gente che
c'era, anche i turisti che passavano di lì
per caso, senza dire una parola hanno
battuto le mani. Qualcuno con le lacri-
me agli occhi, altri sussurrando un sem-
plice «grazie». Era accaduto già prima al
passaggio delle auto dei carabinieri, è
accaduto tante volte in questo pomerig-
gio romanodoveviolenti scrosci di piog-
gia si alternavano a qualche lampo di
sole senza mai scalfire la compostezza
di quel pellegrinaggio. In fila (...)

segue ➔ a pagina 2

Il grande popolo
che ringraziaMario

Piazza Duomo, 23 - 05018 Orvieto (TR)
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Scoperta
la tomba
diAsterix

GIARDINA · A pagina 25

BENEDETTA PILATO, 
14 ANNI, SECONDA 

AI MONDIALI DI NUOTO 
E PENSARE CHE PAPÀ

ERA CONTRARIO
 ALL’AGONISMO

R
d
C

ILNODOTAV

Schiaffo leghista
aiCinque stelle
«Dimettetevi»

ILCASOORLANDI

Ossadell’800
Nonsono
diEmanuela

IL PERSONAGGIO

«Io,prof
di latino
fra i canguri»

CARETTI · A pagina 15

RITORNOASCUOLA / 1

Effetto quota 100,
fugadiprofessori
Allarme supplenti

RITORNOASCUOLA / 2

Il grande business
delle ripetizioni
per i rimandati

Unabenda. E undici coltellate
Usa indignati per la foto dell’arrestato. L’autopsia: furia selvaggia sul carabiniere

IN INGHILTERRA

G. BONZI · Alle pagine 8 e 9

BASTA che adesso per lo
zio Sam il problema
non diventi il presunto

killer bendato. Che è un
problema, eccome, peraltro
già affrontato con fermezza e
avviato a soluzione-punizione
dai vertici dell’Arma. Bene.
Basta che adesso non inizi
un’altramanfrina come
quella orchestrata su
Amanda, ritenuta vittimaper
definizione del nostro sistema
giudiziario, che con tutti i
suoi difetti, affonda le radici a
un’epoca in cui oltre Oceano
c’erano solo i bisonti.

· A pagina 5

CATTIVI PENSIERI

MADAGLIUSA
NIENTE LEZIONI
di GABRIELE CANÈ

Servizi
· Da p. 2 a p. 5

L’ONORE del povero
vicebrigadiere-eroe,
Mario Cerciello

Rega, e di tutta l’Armadei
Carabinieri, va tutelato,
difeso e custodito come si
confà a un bene prezioso e
raro, tanto più in tempi
smarriti e confusi comequelli
che viviamo. Tocca a tutti noi
garantire che l’Arma sia
tenuta al riparo da polemiche
e strumentalizzazioni e da
quel clima di guerra civile che
si respira sui social.

· A pagina 2

QUELLA FOTO CHOC

I DIRITTI
INVIOLABILI
di RAFFAELE MARMO

A. BONZI e COLOMBO · A pagina 6

PROSPERETTI · A pagina 13

PASSERI · A pagina 11

Servizi · A pagina 10

FICHERA e ROSSI · Alle pagine 16 e 17

VIOLENTI NUBIFRAGI. AREZZO LA PROVINCIA PIÙ COLPITA

Ilmaltempo fa tremorti
E laToscana è in emergenza
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di Angelo Panebianco

È incoerente definire
assurda la pretesa
dei «sovranisti»
di restaurare una

piena sovranità nazionale
riducendo il grado
di apertura del proprio
Paese alle influenze esterne
e, contemporaneamente,
trascurare gli effetti delle
suddette influenze esterne,
delle interdipendenze
internazionali, sul presente
e sul futuro di quello stesso
Paese. Tradotto, e riferito
al caso italiano, significa
che per fare qualche ipotesi
sensata sulla sorte futura
di 5 Stelle e Lega,ma anche
dei loro oppositori interni,
occorre prima di tutto
osservare il quadro
internazionale, il mondo
che ci circonda.
Soprattutto, bisogna
interrogarsi sul futuro
degli Stati Uniti. Vale per
le egemonie (come quella
americana) ciò che vale
per gli imperi: non
si capisce nulla
dell’evoluzione delle
periferie se non si
comprende che cosa stia
accadendo nel «centro»
(imperiale o egemonico).
Nel 2020 ci saranno le
elezioni presidenziali
americane. Favorito anche
dall’ottimo andamento
dell’economia, Donald
Trump conquisterà un
secondomandato? Oppure
(ma è l’ipotesi più
improbabile di tutte) un
candidato espresso dall’ala
più radicale del partito
democratico ne otterrà
la nomination e
sconfiggerà Trump?

continua a pagina 28

ScenarisulvotoUsa

L’EUROPA
E L’ALLEATO
NECESSARIO

Domani gratis
Un numero dedicato
alle «buone pratiche»
per l’eco-sostenibilità
l’inserto del «Corriere»
chiedetelo all’edicolante

Benedetta Pilato, 14 anni

LafavoladiBenedetta,argentoa14anni
AiMondiali di nuoto nei 50 rana. Lamadre: volevo che danzasse, scelse la piscina

A 14 anni è già una stella del
nuoto. Benedetta Pilato,

tarantina, ha stupito se stessa
e il mondo conquistando la
medaglia d’argento nei 50 ra-
na. Una tenerezza, vederla sul
podio. «Prima del via tremavo
—dice la baby azzurra arrivata
alle spalle della statunitense
King—.Sonosconvolta, anco-
ra non ci credo».

alle pagine 38 e 39

di Alessandro Bocci
e Guido De Carolis DAULTIMOASECONDO

Vettel, rimonta
eccezionale
di Daniele Sparisci
e Giorgio Terruzzi

P ioggia, safety car e ritiri,
pazzo Gp inGermania.

Vettel secondo con la Ferrari
che partiva in coda. Fuori
Leclerc, velocissimo. Vince
Verstappen. alle pagine 40 e 41

Su «la Lettura» in edicola
L’anteprima esclusiva
del nuovo «Millennium»
di David Lagercrantz
nel supplemento

Il delitto La ricostruzione nelle carte degli investigatori: undici coltellate. La foto scattata in caserma un caso inAmerica

Carabiniere ucciso, tutte le telefonate
Polemicasullabendaall’indagato.InchiestadelpgSalvi:«L’interrogatorioèstatoregolare»

Maltempo Due le vittime, disperso un velista

Trombad’aria
favolarel’auto:
cosìèmorta
lagiovaneNoemi

I talia spazzata dal
maltempo: due le vittime,

in provincia di Arezzo e di
Roma, dove una giovane di 26
anni è stata sorpresa e uccisa
da una tromba d’ariamentre
era al volante di una Smart,
sollevata e scagliata a decine
dimetri. alle pagine 12 e 13

Gasperetti, Marcoz
Virtuani Noemi Magni, 26 anni, e la sua Smart distrutta

di Rinaldo Frignani
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L’intervistaBonafede:unprovvedimentocheservealPaese

«Giustizia, subito la riforma
La Lega non deve bloccarla»

«B asta perdere tempo sulla giustizia. La
Lega non blocchi la riforma». Intervista

alministro Bonafede. a pagina 9 Bianconi

RETROSCENA

Il piano segreto
di Giorgetti:
voto a febbraio

S alvini, aMilanoMarittima,
medita: chiudere con

il governo del cambiamento?
La data da segnare è il 6
agosto, quando in Senato
concluderà il suo iter il
decreto Sicurezza bis. Ed è lì
che il governo rischia davvero.
Il piano di Giancarlo Giorgetti
per votare a febbraio, senza
fare lamanovra.

a pagina 11

di Marco Cremonesi

E cco la ricostruzione, attra-
verso le carte degli investi-

gatori e con gli audio delle te-
lefonate, dell’assassinio del vi-
cebrigadiere Mario Cerciello
Rega. A colpire il sottufficiale
undici coltellate, non otto. E
mentre è polemica sulla foto,
scattata in caserma, del giova-
ne americano con la benda su-
gli occhi (che ha portato già al
trasferimento di un militare),
il pg di Roma Salvi ha aperto
un’inchiesta disciplinare sulle
indagini di pm e carabinieri.

da pagina 2 a pagina 6
Fiano, Nerozzi

Sacchettoni, Sarcina

INMIGLIAIAALLACAMERAARDENTE

La carezza dellamoglie

M igliaia di persone alla camera ardente
per l’addio al vicebrigadiere ucciso. Le

carezze dellamoglie alla bara. a pagina 3

di Maria Egizia Fiaschetti

La moglie del vicebrigadiere ucciso accarezza la bara

di Fiorenza Sarzanini
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ACCISE E IMU

Casa e gasolio:
nuova stangata
in arrivo

L’ESTATE
DEL
GIORNALE

di Antonio Signorini

a pagina 6

EMANUELE REALI
Morto il 7 novembre 2018 investito
da un treno, inseguiva un ladro

il Giornale
LUNEDÌ 29 LUGLIO 2019  Anno XXXIX - Numero 29 - 1.50 euro*

I l sogno azzurro di un giorno di
mezza estate inizia nel caos di

una sala d’aeroporto a Fiumicino.
Quando un gigante del nostro nuoto
stringe la mano a una bimba del no-
stro nuoto. Il gigante ha le forme ag-
graziate e muscolari di una divina
dello sport, Federica Pellegrini; la
bimba ha le forme che promettono
la donna che presto sarà e l’atleta
che già è. Benedetta, Benny, Pilato,
si chiama. Ha solo 14 anni e «sei il
mio mito», dice a Fede con gli occhi

e l’espressione sognanti e indecisi
sul da farsi perché col mito ci si foto-
grafa, non si parla. Invece è proprio
ilmito a parlarle, «e tu sai» le doman-
da «che mi toglierai il record di più
giovane atleta ai mondiali?». Il so-
gno azzurro di un giorno di mezza
estate decolla sullo stesso aereo, di-
rezione Corea. Il gigante cerca
quell’altramedaglia dei 200 stile che
tutti pensano sia «troppo vecchia e

stavolta non ce la farà» e pensano
sbagliato; la bimba non sa neppure
che cosa cercare, sente solo che il
sogno è una favola e, voilà, ecco il
record italiano dei 50 rana e, voilà,
ecco l’argento. Nel giorno in cui l’al-
tro gigante, Paltrinieri, s’accontenta
di un bronzo nei 1.500, svettano lo-
ro: Federica che dice addio ai mon-
diali con il suo 100 più veloce e Bene-
detta che ne raccoglie un pizzico, so-
lo un pizzico, di eredità. Perché la
vasca è lunga. E i giganti lo sanno.

DIEGO TURRA
Muore il 6 agosto 2016 per i tafferugli
tra polizia e «no border» a Ventimiglia

FRANCESCO PISCHEDDA
Il 3 febbraio 2017 precipita da un
cavalcavia mentre insegue un ladro

DAL 1974 CONTRO IL CORO
www.ilgiornale.it

«S
e per M5s la Tav è uno
spreco, che fanno in un
governo che la realizze-

rà?». La Lega sfida i grillini.

C’
è una foto che sta facendo di-
scutere. Ritrae Christian Ga-
briel Natale Hjort, l’americano
di 18 anni coinvolto nell’omici-

dio del carabiniere Mario Cerciello Rega,
ammanettato e bendato su una sedia della
caserma dove è stato portato dopo l’arresto.
Non sappiamo perché i militari abbiano de-
ciso di bendarlo, forse c’è una ragione logi-
ca o forse no, è stata solo la rabbia del mo-
mento. Quella foto, disgraziatamente mes-
sa in circolazione, non dimostra alcuna vio-
lenza fisica, semmai psicologica. Il coman-
do ha aperto un’inchiesta, vedremo. Ma già
da oggi possiamo dire una cosa: chi mette,
per via di una benda, sullo stesso piano i
carnefici (i due ragazzi americani) e le loro
vittime (i carabinieri) commette un mador-
nale errore.
Sono ben altre le fotografie che non vor-

remmo mai vedere e in questa pagina ne
pubblichiamo una piccola carrellata. Sono
quelle dei carabinieri morti ammazzati
nell’esercizio del loro dovere. Vale la pena
di guardarle per non dimenticare mai chi
sta dalla parte giusta e chi no.
È facile giudicare seduti in poltrona al cal-

do degli affetti. Diverso è trovarsi in prima
linea a tu per tu con la morte. Curiosando
sul sito «Donne dei carabinieri» ho trovato
una storia, credo inventata nella forma ma
non nella sostanza, che meglio di qualsiasi
editoriale o dotta analisi spiega lo Stato
d’animo e i tormenti di un carabiniere impe-
gnato sul fronte della quotidianità. Eccola.
«Ci hanno chiamato... tre ladri sono entra-

ti in una casa. Dentro ci sono una madre e
due bimbi terrorizzati, ci implorano di fare
presto!».
«Ok andiamo... ma mi raccomando non

correre... rispetta i limiti di velocità e i sema-
fori, altrimenti qualcuno ci filma, ci mette
su Youtube e dice che noi ce ne sbattiamo
del codice della strada... e giù commenti
contro di noi...».
«Ma come?Ma stai scherzando? Lì dentro

potrebbero esserci tua moglie e i tuoi figli!».
«Ma non sono loro... né tuoi parenti, giu-

sto? Quindi vai piano... ricordati che se fac-
ciamo l’incidente per correre in aiuto di
questa perfetta sconosciuta ti ripaghi la
macchina per intero... senza (...)

VINCENZO DI GENNARO
Ucciso il 13 aprile 2019 da un
pregiudicato in provincia di Foggia

 di Benny Casadei Lucchi 

IL PERSONAGGIO

Conte fa 50 anni
tra fughe
e rivoluzioni

SILVIO MIRARCHI
Ucciso il 31 maggio 2016 durante
un appostamento a Marsala
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MAGGIORANZA NEL CAOS

Lega ai grillini:
«Che ci fate
al governo?»
di Lodovica Bulian

VITTIME DIMENTICATE

CARABINIERI, ECCO LE FOTO
CHE NON VORREMMO MAI VEDERE

Sinistra e media Usa sulle barricate per l’immagine del presunto assassino
bendato, ma in servizio muoiono decine di agenti. E nessuno protesta

di Alessandro Sallusti

I
l progetto di accorpare Imu e
Tasi apre a un’altra stangata
sulla casa. A rischio aumento

pure le accise sulla benzina.

ARGENTO ALLA PILATO, VERA EREDE DELLA PELLEGRINI. PALTRINIERI SOLO TERZO

Il gigante e la bambina

A
ntonio Conte all’Inter do-
vrà fare l’anti Mourinho e
cancellare il passato dello

Special One.

di Claudio De Carli

IN VIAGGIO CON PAPÀ UGO LA MALFA

«In sei in macchina
a caccia di cavaderi
e compagni di scopone»
di Massimiliano Scafi

a pagina 9
EMANUELE ANZINI
Il 16 giugno 2019 ucciso durante un
pattugliamento da un ubriaco

a pagina 29

ANTONIO TAIBI
Il 27 gennaio 2016 ucciso per
vendetta a Carrara da un 72enne

ANGELO GABRIELE SPADARO
Il 15 gennaio 2019 soccorre
l’autista di un Tir ma viene travolto

a pagina 15

segue a pagina 5
Borgia, De Feo, Fazzo, Paolocci

Vladovich e Zurlo da pagina 2 a pagina 5

ANTONIO SANTARELLI
Il 25 aprile 2011 viene ucciso a
bastonate vicino a un rave party
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In migliaia commossi alla camera ardente. Oggi i funerali del carabiniere 

di Massimo Giannini 

Nuoto, Benedetta Pilato super a 14 anni

E dalla rana spuntò 
una principessina d’argento

D iciamolo subito, per sfuggire 
al “rito cannibale” che la solita 

politica dell’odio celebra da tre 
giorni intorno al corpo martoriato 
del vicebrigadiere Mario Cerciello 
Rega. Sappiamo bene chi è la 
“vittima”: un servitore dello Stato, 
che ha perso la vita in missione, 
difendendo la nostra sicurezza 
quotidiana in cambio di uno 
stipendio da fame. E sappiamo 
altrettanto bene chi sono i 
“carnefici”: due balordi di 19 anni, 
benestanti americani, consumatori 
abituali di cocaina e psicofarmaci, 
in vacanza nella Capitale. Dunque, 
non ci servono a niente i cinguettii 
pelosi e penosi dei Salvini e delle 
Meloni che, dopo aver vaneggiato e 
speculato senza vergogna sui 
«bastardi clandestini» e le «bestie 
nordafricane», ora rispiegano al 
popolo furente su chi deve 
scaricare il suo rancore sociale. 
Senza neanche un’autocritica o una 
scusa, per lo spregiudicato cinismo 
col quale hanno cavalcato per 
un’intera giornata la tigre del 
razzismo, salvo poi dover prendere 
atto che i colpevoli dell’assassinio 
non sono «negri» ma hanno la pelle 
bianca come la nostra.  
 ● continua a pagina 23

Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Carlo Verdelli

Una  grande  bambina.  E  anche  
molto Benedetta, questo prodigio 
di Pilato. Piange come un neonato 
nella culla. È seconda, è d’argento 
nei 50 rana a Gwangju, a 14 anni e 
sei mesi al suo esordio mondiale, 
la tarantina meraviglia. L’italiana 
più giovane di sempre su un podio 
ai campionati.
 ● a pagina 18

con

Mentre l’Arma punisce l’ autore del bendaggio durante l’interrogatorio, il ministro Salvini non vede il problema
Conte: “Trattamento lontano dai nostri valori”. I media Usa: “Immagine sconvolgente”. Aperte 2 inchieste

Roma e Il delitto della droga

La vergogna e il dolore

di Carlo Bonini di Fabio Tonacci 

di Papa Francesco

Il commento

Onore alla vittima
E al Diritto

L’indagine

Undici pugnalate
con una baionetta

L a notte del 25 luglio a Roma fa 
un caldo infernale. Un uomo 

in bicicletta, pantaloni corti e uno 
zainetto in spalla, pedala attorno 
alla fontana di Piazza Mastai.
 ● a pagina 7

Altan L’inedito

La prostituzione
è una malattia
dell’umanità

Lo scatto che ritrae Gabriel Natale Hjorth ammanettato e con gli occhi ben-
dati è diventato un caso internazionale. Tale da oscurare le indagini sull’o-
micidio del vicebrigadiere Cerciello Rega. Col rischio di un conflitto diplo-
matico Italia-Usa. Ma Salvini: «L’unica vittima è quella morta in servizio». 

di Angeli, Cappelli, Lombardi Milella, Rocci e Vitale
● alle pagine 2, 3, 4, 6 e 7

Il caso

Ora si rischia
l’estradizione

C hi ha deciso, nella caserma dei 
carabinieri di via In Selci, di 

annichilire Christian Natale Hjorth 
ammanettandolo alla schiena e 
bendandolo? E perché?
 ● a pagina 3

Q uando in uno dei Venerdì 
della Misericordia durante 

l’Anno Santo Straordinario sono 
entrato nella casa di accoglienza 
della Comunità Papa Giovanni 
XXIII, non pensavo che lì dentro 
avrei trovato donne così umiliate, 
affrante, provate. Realmente donne 
crocifisse. Nella stanza in cui ho 
incontrato le ragazze liberate dalla 
tratta della prostituzione coatta, ho 
respirato tutto il dolore, 
l’ingiustizia e l’effetto della 
sopraffazione. Un’opportunità per 
rivivere le ferite di Cristo. Dopo aver 
ascoltato i racconti commoventi e 
umanissimi di queste povere 
donne, alcune delle quali con il 
bambino in braccio, ho sentito forte 
desiderio, quasi l’esigenza di 
chiedere loro perdono per le vere e 
proprie torture che hanno dovuto 
sopportare a causa dei clienti, molti 
dei quali si definiscono cristiani. 
 ● continua a pagina 22
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Folla in strada a Roma per la camera ardente del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega

PER LE DISEGUAGLIANZE GEOGRAFICHE

L’AUTONOMIA
REGIONALE
HA DEI LIMITI
GUIDO ALFANI

LE STORIE

PAOLA SCOLA

Lisio, i gufi trovano
una nuova casa

nel gelso centenario
P. 30

Nuoto 50 rana, argento a 14 anni
E’ nata la stella Benedetta Pilato
GIULIA ZONCA — PP. 32 E 33

F1 In Germania è Vettel show
Parte ultimo e arriva secondo
STEFANO MANCINI — PP. 34 E 35

folla alla camera ardente per rendere omaggio al carabiniere assassinato

Benda all’americano
Procedimento a rischio
Proteste negli Usa. Il giurista Dershowitz: possibile l’estradizione
Il generale Gargaro: non ci sono dubbi sulla dinamica dell’omicidio

Mi piace essere avaro
così amo solo me stesso

Plácido Domingo
“Fine carriera mai”

VLADIMIRO ZAGREBELSKY

ww

C’era una volta un Paese carat-
terizzato da gravissimi diva-

ri interni. Un’area relativamente 
piccola, con al cuore una metropo-
li internazionale dinamica e inno-
vativa, anno dopo anno si lasciò in-
dietro il resto della nazione. Fin-
ché il resto non si ribellò.

Quel Paese si chiama Inghilter-
ra, e la metropoli è Londra. A Lon-
dra, il 60 per cento della popola-
zione  ha  votato  per  rimanere  
nell’Unione  Europea.  Sappiamo  
com’è andata altrove, ma in Italia 
tendiamo a dimenticarci che il re-
ferendum sulla Brexit è stato un 
voto tanto contro l’Europa, quan-
to  contro  Londra,  che  secondo  
molti abitanti dell’Inghilterra pro-
fonda sarebbe l’unica beneficiaria 
dell’appartenenza all’Unione.
CONTINUA A PAGINA 25

FRANCESCO FALCONE

Valle di Susa, ecco
i corsi per le guide
di media montagna

P. 30

STAMPA
PLUS ST+

Proteste negli Stati Uniti per la fo-
tografia  che  ritrae  Christian  Ga-
briel Natale Hjorth - uno dei due ra-
gazzi americani accusati dell’omi-
cidio del vicebrigadiere Mario Cer-
ciello Rega - bendato e ammanetta-
to, seduto su una sedia, in attesa di 
essere interrogato. Il procedimen-
to legale ora potrebbe essere annul-
lato. Il giurista Dershowitz: «Il gio-
vane ha subìto un trattamento ille-
gale, possibile l’estradizione». Il ge-
nerale  Gargaro:  «Nessun  dubbio  
sulla dinamica dell’omicidio». Alla 
camera ardente politici e persone 
comuni: «È come se fosse morto 
uno  di  famiglia».  DI  MATTEO,  IZZO,  

MASTROLILLI E PINNA – PP. 2-7

VINCENZO LIVIERI/LAPRESSE

LA NAVE GREGORETTI 

Migranti, Salvini
non trova più sponde
da Mattarella e Conte
FEDERICO CAPURSO — P. 9

VIZI CAPITALI

MATTIA FELTRI

Sono il peggiore, perciò mi amo. Prendete la gola, 
per esempio, quei trimalcioni sbrodolanti cosce di 

pollo, uova di pavone, focacce al cacio, quale disturbo 
vi danno? Forse, se siete schifiltosi, una repulsa esteti-
ca per i sughi e i brani che colano giù, ma i trimalcioni 
emanano un’euforia adiposa, un tripudio gaudente, 
c’è sempre il meglio alla loro tavola: provate a venire 
alla mia! – P. 26

IL CASO

FRANCESCO RADICIONI

Hong Kong, i giovani
scendono in piazza

col mito di Bruce Lee
P. 10

L’INCHIESTA

D’AUTILIA, FAETTI E TOMASELLO

Spiagge da 15 miliardi
ma lo Stato incassa 
soltanto 103 milioni

PP. 14-15

ALBERTO MATTIOLI INVIATO A VERONA

INTERVISTA

Ègià nella storia. Anzi, nella leggenda. Come lui, nessu-
no mai. A 78 anni, è l’highlander dell’opera, l’uomo dei 

record: prima tenore, poi baritono, direttore d’orchestra e 
artistico, talent scout, più di 4 mila recite cantate e 500 diret-
te, oltre 150 titoli in repertorio (nel Rigoletto, ha cantato tre 
parti: Borsa, il Duca e il protagonista, ennesimo record), 
più di cento incisioni di opere complete, 12 Grammy e un 
motto: «If I rest, I rust», se mi fermo arrugginisco. – P. 29

IL M5S REPLICA: SIETE DEI BULLI

La Lega: se la Tav
crea disagio ai grillini
se ne possono andare
AMEDEO LA MATTINA — P. 9

CONTINUA A PAGINA 25

IL FERMO DEL SOSPETTO KILLER 

LA GIUSTIZIA
FERITA
DA UNA FOTO

All’estrema gravità della vicen-
da di droga e denaro che ha vi-

sto l’uccisione del carabiniere Ma-
rio Cerciello Rega si è ora aggiunto 
un fatto allarmante: uno dei due ar-
restati, nell’ufficio dei carabinieri 
era  tenuto  seduto  ammanettato  
dietro la schiena, bendato.

L’ Europa ha un vero problema 
con le donne. Figlia di un mira-

colo atteso da anni, la prima eletta 
alla guida della Commissione Ue, 
Ursula von der Leyen, ha deciso di 
alzare la posta nel grande e sacro 
gioco del  riequilibrio dei generi.  
Ha promesso d’impeto un esecuti-
vo comunitario mezzo azzurro e 
mezzo rosa e ha invitato le capitali 
a designare a coppie i nomi per la 
poltrona nazionale che spetta di di-
ritto nel collegio, un lui e una lei, 
doppia opzione che per ora pochi si 
sono curati di offrire. Sul tavolo del-
la tedesca a Palazzo Berlaymont ci 
sono oggi diciannove nomi su ven-
totto, di cui solo sette sono signore. 
Un numero che non fa onore ai pre-
sunti paladini del progresso e dei di-
ritti che animano l’Unione. 

NELLA COMMISSIONE DI VON DER LEYEN

LA PARITÀ
DI GENERE
SFIDA L’UE
MARCO ZATTERIN

CONTINUA A PAGINA 25
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