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Alunni ai politici: “Non pensate solo ai consensi”

Scontri tra tifosi, salta amichevole del Perugia
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Jovanotti: “Forza Silvana
ci vediamo a Cortona”
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Parroco pubblica decalogo
della buona educazione in chiesa
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Tragico schianto, morti due giovani
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Lo svincolo di Scopoli si farà
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I due americani
non rispondono al gip
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Alta tensione Tav
Denunciati in 46
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LA TRAGEDIA
Due ragazzi morti nel
frontale contro un tir, 
dopo la discoteca, altri due
amici in gravi condizioni

Lo strazio del piccoloRiccardo
L’autopsia sul 14enne, ucciso da una patologia intestinale

David Leonardi Catalin Iouras
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C’ÈCHIALLEVA
bisonti e chi “mette
in rete” le eccellenze

tipiche umbre; chi valorizza il
vino locale nelmondo e chi
scommette tutto sulla
sostenibilità di produzioni e
animali “ospitati” in arche a
prova di predatori. Chi da
alberi da frutta “dimenticati”
ne ha fatto un business e chi
si impegna nel sociale.
Sono alcuni dei candidati agli
OscarGreen 2019
dell’agricoltura umbra, che
verranno consegnati oggi alle
18 a “Villa Global Events” di
Passignano, nel corso di
un’iniziativa promossa da
Coldiretti Giovani Impresa
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raccontate le esperienze
innovative e originali dei
vincitori.
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L’assessore al personale: “Affronteremo il problema”
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FALL. N. 30/18 R.F.
G.D. Dott. Alessandro Nastri Lotto UNICO 
- Comune di Terni (TR), Via Montefi orino. 
Apparecchiature elettroniche ed attrez-
zature destinate al servizio di vigilanza 
armata privata compreso mobilio, com-
puter e materiale elettronico pertinente e 
funzionale all’attività di vigilanza. Prezzo 
base: Euro 7.200,00 (Offerta Minima 
Euro 5.400,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 100,00. Vendita competi-
tiva presso il venditore: 19/09/2019 ore 
11:00, innanzi al professionista delegato 
Dott. Leonardo Proietti presso lo studio 
in Terni, Via Mentana, 8. Deposito of-
ferte entro le ore 11:00 del 18/09/2019 
presso lo studio del delegato. Maggiori 
info presso il delegato tel. 0744425043 
e su www.tribunale.terni.giustizia.it e
www.astegiudiziarie.it. (A2806424).

    TRIBUNALE DI TERNI 
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– PERUGIA –

EALLAFINE il volo da Perugia
perMalta dellaRyanair è stato an-
nullato. Il sogno della vacanza
nell’isola del Mediterraneo è tra-
montato definitivamente, perché
i 188 passeggeri, tra i quali anche
diverse persone che dovevano tor-
nare a casa e molti da fuori regio-
ne, non hanno avuto l’opportuni-
tà di usufruire di rotte alternative
da altri aeroporti. Ieri mattina in-
torno alle 11, ricondotti gli utenti
al San Francesco dopo una notte
trascorsa in un albergo della zona,
la compagnia si è limitata ad infor-
mare che non ci sarebbe stato nes-
sun volo alternativo e che la trat-

ta, comprese le spese di viaggio,
sarebbe stata rimborsata. Non pe-
rò i costi sostenuti per il soggior-
no aMalta.

L’ODISSEA è iniziata venerdì,
quando il volo FR 8299 che dove-
va atterrare alle 16,05 al SanFran-
cesco ha poi deviato su Bologna
per problemi meteorologici, la-
sciando a terra decine e decine di
persone. Intanto, il presidente di
FederconsumatoriAlessandroPe-
truzzi, al quale si sono rivolti di-
versi passeggeri, annuncia batta-
glia. «Da domani – spiega il sinda-
calista – i nostri legali inizieranno
a raccogliere i ricorsi. Ho gà deci-
ne di appuntamenti. Faremo an-
che delle segnalazioni all’Autori-
ty e verificheremo se la causa del
disguido è da imputare alla sud-
detta turbolenza. La Federconsu-

matori vuole saperne di più anche
inmerito almancato trasferimen-
to in altro aeroporto, inadempien-
za che ha azzerato la vacanza di
188 persone, con danni economi-
ci e morali ingenti. Pressing an-
che sulla Sase, la società che gesti-
sce lo scalo umbro, affinchè inter-
venga per garantire servizi di qua-
lità ai passeggeri». Tra quegli
utenti c’erano anche quattro neo-
diplomate che festeggiavano la
Maturità. Il viaggio a Malta era il
regalo dei genitori dopo l’impe-
gno dell’Esame. «Io e le mie ami-
che eravamo pronte a salire
sull’aereo – racconta Linda Rossi
–. Sognavamo la vacanza, che
coincideva con un traguardo im-
portante. Avevamo già fatto il
check in e passato il gate, quando
ci hanno informati che il volo

non sarebbe più partito. Dopo
due ore d’attesa, cena, pernotta-
mento e colazione in hotel a Peru-
gia offerti dalla compagnia spera-
vamo che si sarebbe aperto qual-
che spiraglio. Pensavamo – si sfo-
ga Linda – che tra ieri e oggi sa-
remmopartitimagari conpossibi-
lità di transfer in altri scali.Ma al-
le 11 è arrivata la brutta notizia:
volo cancellato, con solo rimbor-
so della tratta e delle spese di viag-
gio. Io e le altre ragazze avevamo
prenotata e già pagata una casa.
Chi ci risarcisce? Come facciamo
a riavere indietro i nostri soldi?
Di sicuro ci metteremo nelle ma-
ni di qualche legale, anche perché
oltre alla delusione e al danno eco-
nomico infastidisce la disinforma-
zione e lamancata tutela dei dirit-
ti dei passeggeri».

Silvia Angelici

Volo koperMalta, pronti i ricorsi
Petruzzi (Federconsumatori): «Troppi disservizi. Pressing su Sase»

– PERUGIA –

«POCHE informazioni,
“strane” manovre sopra il
Trasimeno, tante virate che
hanno creato ansia e preoccu-
pazione». A fare i conti con il
mancato atterraggio del volo
FR 8299 della Ryanair anche
i turisti a bordo del velivolo
di ritorno a Perugia dopo la
vacanza a Malta. I passeggeri
sarebbero dovuti atterrare al
San Francesco alle 15,40. In-
vece dopo il cambio di rotta
su Bologna sono arrivati in
aeroporto con il pullman in-
torno alle 21. Paolo Piccini e
la compagnaMarinaQuinta-
valle erano su quel volo. Ec-
co il loro racconto. «Siccome

atterro spesso al san France-
sco – riporta Piccini – cono-
sco il corridoio di discesa di
Ryanair. L’altro ieri mi è
sembrato che per evitare la
turbolenza, a dire il vero po-
co percettibile, il velivolo si
fosse abbassato un po’ trop-
po. A giudicare infatti da co-
me distinguevo le piscine e i
tetti delle case della zona di
Bettona credo che saremmo
stati ad una quota non supe-
riore ai 3mila piedi ossia 900
metri. Troppo bassi per rag-
giungere con il normale an-
golo di incidenza l’aeropor-
to. Il velivolo aveva iniziato
la fase di discesa aprendo i
flap per ridurre la velocità.
Poi però, passati pochi secon-

di prima di incrociare la su-
perstrada, il pilota ha ridato
gas e ha rifatto quota perché
forse si era accorto che era
troppo basso o perchè gli da-
va fastidio il vento. Dunque
ha eseguito la riattaccata, ha
virato verso Perugia e ha ri-
chiuso i flap. Dopodiché si è
messo in stand by sopra il
Trasimeno con traiettorie ad
“otto”.Virate che a dire la ve-
rità hanno generato preoccu-
pazione tra i passeggeri, an-

che perché tutto questo avve-
niva a bassa quota e con scar-
se informazioni se non che ci
fosse una forte turbolenza.
Ma in molti non l’abbiamo
percepita. Ed eccoci al secon-
do tentativo: arrivato in pros-
simità della pista, il pilota ha
girato intorno alla torre di
controllo (forse per chiedere
un controllo visivo per ano-
malie tecniche?) per poi ri-
nunciare all’atterraggio e ri-
tornare di nuovo verso il la-
go, da dove, in attesa di infor-
mazioni, è risalito in quota
per fare definitivamente rot-
ta sul Marconi a Bologna.
Tutto è bene quel che finisce
bene... ma in certi momenti
le pensi davvero tutte!».

Silvia Angelici

VACANZEDAINCUBO

Molti dei 188 passeggeri che
erano diretti a Malta, come
riferisce Federconsumatori,
hanno subito danni enormi,
perché in arrivo da fuori
regione conmezzi pubblici
di trasporto, dei quali hanno
pagato anche la tratta del
ritorno.

«Comunicazione
troppostringata»

Focus

TUTTI A TERRA
La compagnia risarcirà
soltanto la tratta e le spese
di viaggio. Non il soggiorno

LATESTIMONIANZAPAOLOPICCINI EMARINAQUINTAVALLEERANOABORDO. ECCO IL LORORACCONTO

«Strane virate e poche informazioni: l’ansia dei passeggeri»

Danni economici

Focus

«Sase non ha responsabilità
dirette, ma quando si danno
concessioni alle compagnie
si chiedono anche i servizi.
Siccome si sono verificati
diversi disguidi, chiedo a
Sase perché non interviene.
La normativa europea – dice
Petruzzi – prevede info
complete. In questo caso
non ci sono state».

ADDIO ISOLADEI SOGNI L’aeromobile non è più atterrato al San Francesco per turbolenze

La Sase non ha responsabilità.
Il mancato atterraggio
non è dipeso dallo scalo

DIRITORNODAMALTA
Paolo Piccini e Marina Quintavalle

ErnestoCesaretti

Sto raccoglieno i ricorsi dei pa-
seggeri. Sono tantissimi i disagi
creati dalla compagnia

AlessandroPetruzzi

Hanno
detto

STAND BY SUL LAGO
Il giro del velivolo intorno
alla torre di controllo
Manovre sul Trasimeno
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– TERNI –

«PAGARE le tasse è un dovere,
sancito dall’articolo 53 della Co-
stituzione, non la risposta ad un
invito politico.L’appello del sin-
daco e dellaGiunta diTerni è ir-
reale, irrispettoso verso tutti i
ternani  che pagano con regola-
rità le tasse, le imposte, le mul-
te«. Così  il consigliere comuna-
le del Pd, Valdimiro Orsini, in-
terviene nel dibattito che si è in-
nescato dopo l’appello social del
sindaco Leonardo Latini e della
Giunta con il quale, tra le altre
cose, si richiede ai ternani «mo-
rosi« di pagare le tasse per evita-
re un nuovo dissesto e pessime
conseguenze per la città nel suo
complesso. Orsini replica a mu-
so duro e parla di messaggio «ir-
rispettoso anche verso quei con-
siglieri comunali, sia di maggio-
ranza e minoranza, che hanno
sempre fatto il loro dovere di
buoni cittadini».

«IN QUELLAGiunta – rincara
la dose Orsini - ci sono persone
che si sono messe in regola con
il pagamenti al Comune solo do-
po che il sottoscritto, un anno
fa, ha sollevato il caso in Consi-
glio comunale. Solo dopo la mia
denuncia pubblica hannomesso
mano al portafogli saldando i de-
biti personali o delle loro azien-

de. Questi sono i fatti». E il con-
sigliere del Pd incalza: «Sempre
inmerito a  quellaGiunta, chie-
diamose tutti paghino le tasse lo-
cali a Terni o se  lo facciano in
altri Comuni perché non hanno
la residenza a Terni, anche se la
loro presenza nella nostra città è
quotidiana.Questa è una doman-
da. Il video-messaggio del sinda-
co e della Giunta serve solo alla
loromacchinetta della propagan-

da, per continuare a crearsi l’ali-
bi della loro incapacità ammini-
strativa, parlando del passato.
Errori sul dissesto evidenti e in-
negabili,  i ternani pagano que-
gli errori, è fuori di dubbio» .

INFINE la stoccata finale diOr-
sini: «I ternani pagano anche la
Giunta e il sindaco più costosi
degli ultimi dieci anni. Quella
foto di famiglia alla collettività

ternana costa almeno 430mila
euro l’anno, comprese le inden-
nità di chi è residente altrove.
Un invito a tutti i ternani: nel si-
to del Comune di Terni sono
pubblicate le dichiarazioni dei
redditi di tutti gli amministrato-
ri comunali. Ognuno può farsi
un’idea su quelle denunce dei
redditi, e giudicare se in
quell’appello a pagare ci sia cre-
dibilità».
 Ste.Cin.

– TERNI –

A FRONTE di circa tremila richieste
complessive sul territorio comunale, al
cimitero di Papigno si stanno
concludendo i lavori per la realizzazione
di 18 nuove cappelle per un totale di 200
posti salma. Entro la fine del mese
l’opera sarà consegnata al Comune, che
procederà a sua volta alla consegna ai
concessionari. «Si tratta di un intervento
ben realizzato – commenta l’assessore
comunale ai lavori pubblici Enrico
Melasecche – che consente di dare
risposte alle
esigenze di molti
cittadini, che sono
in lista d’attesa per
ottenere una
tomba per i propri
cari». L’intervento
a Papigno, gestito
dalla Direzione
Lavori Pubblici –
Manutenzioni di
Palazzo Spada,.
sarà in seguito
completato dalla
realizzazione di altri loculi, circa 350,
previsti in un secondo lotto d’intervento,
per il quale è in corso di redazione la
progettazione esecutiva da parte degli
uffici comunali. «Con questi interventi
che metteranno a disposizione
complessivamente oltre 500 posti, sarà
completato l’utilizzo dell’intera area del
cimitero di Papigno. Intanto si sta
lavorando anche al cimitero di Terni per
la realizzazione di ulteriori 100 loculi e
per il recupero dei loculi e delle tombe
abbandonate, grazie all’intervento della
task force che abbiamo fortemente voluta
e che è costituita dai nostri tecnici»,
aggiunge l’assessore Melasecche.

«Pagare la tasse?Appello irrispettoso»
Orsini (Pd) contro laGiunta: «È la più costosa della storia: 430mila euro annui»

– CALVI –

NICOLA PIOVANI è l’artista di punta della quarta
edizione di «Calvi Festival 2019». Oltre un mese di
spettacoli,mostre, teatro, cinema, danza,musica, in-
contri, arte, tradizione e folklore per la rassegna, dal
3 agosto al 7 settembre. «La cultura torna protagoni-
sta indiscussa nell’incantevole Calvi – dichiara il di-
rettore artistico Francesco Verdinelli – , con unme-
se di straordinarie programmazioni e di presenze ec-
cellenti. Oltre a Piovani ci saranno ancheMaria Ro-
sariaOmaggio, RickyBonavita, Edoardo Siravo,An-
tonio Salines, Francesca Bianco, CarloEmilioLeri-
ci emolti altri». Diverse saranno le serate dedicate al

cinema e ai corti cinematografici premiati con il glo-
bo d’oro, oltre ad una piéce del laboratorio teatrale
di Calvi dell’Umbria diretto da Benedetta Buccella-
to. Tutti gli spettacoli si svolgeranno in piazzaMaz-
zini, nelMonastero delle Orsoline, in particolare nel
teatro e nel giardino, nella sala consiliare, ai campi
sportivi e lungo le vie del paese, ad ingresso gratuito.
«Anche quest’anno Calvi Festival offrirà una ker-
messe con grandi eventi e grandi artisti che anime-
ranno l’estate – aggiunge Verdinelli – . Calvi
dell’Umbria è un’oasi di pace che, da sempre, ha de-
dicato grande attenzione alla cultura nelle forme più
diverse».

LARASSEGNA INTENSA PROGRAMMAZIONEDAL 3 AGOSTOAL 7 SETTEMBRE

«Calvi festival», l’artista di punta è Piovani

Il consigliere comunale del Pd, ValdimiroOrsini

«Successo straordinario di pubblico»:
così l’associazione Castrum Podii
Medii, a proposito della 14esima
edizione delle «Giornate Medioevali»
che si sono svolte a Poggio di Otricoli.
«Un’affluenza  – dicono gli
organizzatori – andata anche oltre le
più rosee aspettative».

LEGIORNATEMEDIOEVALI

EnricoMelasecche

– TERNI –

«UN TRIBUTO a tre figure storiche del
movimento cooperativo ternano, Costanti-
noFusacchia,AnnaLizzi Custodi, Ambro-
gio Filipponi, che ci è sembrato doveroso
ricordare dato il loro impegno nel nostro
territorio dove la loromemoria è ancora vi-
va», così l’amministratore unico di Aris
Formazione eRicerca, SergioFilippi, al ta-
glio del nastro della nuova sede in via An-
nioFloriano. Alla cerimonia di intitolazio-

ne delle tre aule didattiche erano presenti
l’ assessore comunale al welfare, Marco
Cecconi, il segretario della Cgil, AttilioRo-
manelli, Giorgio Piantoni per la Uil Terni
ed il vicepresidente di Legacoop Umbria,
Vladimiro Zaffini. Aris Formazione e Ri-
cerca, agenzia formativa accreditata dalla
Regione Umbria  costituita nel 1987 per
iniziativa diLegacoopUmbria, eroga corsi
di formazione professionale, fornisce servi-
zi di consulenza organizzativa alle imprese
cooperative e partecipa a bandi europei

con il proprio team progettuale. L’agenzia
ha apposto delle targhe all’ingresso delle
proprie aule per non dimenticare l’impe-
gno di Fusacchia, Lizzi Custodi, Filippo-
ni.  Un ricordo ed una contestualizzazio-
ne storica con richiamo biografico delle
tre personalità sono state svolte da Andrea
Giardi dell’associazione Mazziniana, da
FrancescaOlivieri per conto del CentroPa-
riOpportunità diTerni e daFrancoGiusti-
nelli per l’AssociazioneNazionale Partigia-
ni di Terni.

PAPIGNO

Verso la conclusione
i lavori al cimitero:
18 nuove cappelle

Anche al Punto immatricolazioni di
Terni si apriranno dal primo agosto
(per chiudersi il 21 ottobre), le
iscrizioni all’Università degli Studi di
Perugia per i corsi di laurea di primo
livello e a ciclo unico. La domanda può
essere presentata interamente
on-line.

Aris Formazione e Ricerca, nuova sede in via Floriano

UNIVERSITA’, LE ISCRIZIONI

Mercoledì alle
11 al Cenacolo San Marco
sarà presentata la 15esima
edizione di «Popoli e
Religioni - Terni Film
Festival». Verrà presentato
il bando per i film in
concorso e annunciato  il
tema dell’edizione 2019.
Interverranno il direttore
dell’Istess, Stefania Parisi, il
vescovo Giuseppe
Piemontese e anche il
vicesindaco Andrea Giuli

L’evento

«Popoli e religioni»

0
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Al vertice.
Paolo Mongardi 
guida un gruppo da 
1,4 miliardi di ricavi

di Paolo Bricco
—a pagina 6

A tavola con
Paolo Mongardi
SACMI, LA COOP
PRIMATISTA
DALLA FORGIA 
AL MIT DI BOSTON

Borsa di Londra, 27 milioni $ per Refinitiv (Reuters) —P. 4   Carabiniere ucciso, sicurezza a Roma sotto tiro —P. 2  Sonatrach investe 190 milioni ad Augusta —P. 2

di Giuseppe Lupo
—a pagina 7

Viaggio industriale
Cornigliano
COSÌ CARMI
COLORÒ
IL GRIGIO
DELL’ITALSIDER

BRE X IT

di Sergio Fabbrini

Un nuovo leader sovranista è
entrato nel club. Mercoledì
scorso, Boris Johnson è stato

eletto primo ministro dal Parla-
mento di Westminster. Subito dopo 
ha riunito il suo nuovo Cabinet 
costituito di ministri strettamente 
legati al suo progetto politico. Un 
progetto politico che consiste nel 
portare il Regno Unito fuori dal-
l’Unione europea (Ue) il prossimo 31 
ottobre, «anche senza un accordo 
con quest’ultima». Il governo vuole 
dare vita ad una global Britain, cioè 
ad un Paese che sta nel mondo 
senza più i vincoli della sua apparte-
nenza alla Ue. La sostituzione di 
Theresa May da parte di Johnson 
celebra la fine, per usare le parole di 
quest’ultimo, «della politica del-
l’ambiguità che ha paralizzato il 
Paese negli ultimi tre anni», cioè dal 
referendum del 23 giugno 2016 che 
vide il successo di Brexit. Johnson ha 
conquistato il governo prometten-
do di rispettare la volontà del popolo
«avanti a tutto» (restituendogli la 
sua sovranità ‘perduta'). Che carat-
teristiche hanno i leader sovranisti 
come Johnson? Quali sono le conse-
guenze della loro ascesa? Analizzia-
mo i due problemi partitamente.

I leader sovranisti rappresenta-
no un ricambio (dall’interno) della 
classe politica. Johnson è l’espo-
nente di una élite politica che si 
caratterizza per lo stile populista e 
per la sostanza sovranista. 

—Continua a pagina 6

JOHNSON 
E GLI UOMINI 
NUOVI DEL 
SOVRANISMO

T ASSI  E  MON ETA UN ICA

di Marcello Minenna

Un terzo del debito pubblico
della Germania mostra
rendimenti negativi: per

investire in titoli di Stato tedeschi 
(Bund) si deve quindi pagare un 
tasso d’interesse anziché riceverlo. 
Un’anomalia connessa all’assenza 
di condivisione dei rischi (risk-
sharing) nell’Eurozona: il Bund 
diviene infatti non solo bene rifu-
gio ma anche l’unico titolo privo di 
rischio (risk-free) insufficiente per 
le esigenze del sistema finanziario 
dell’intera Unione monetaria. Non 
solo. Attraverso i tassi negativi il 
mercato quota anche l’ipotesi di 
rottura dell’euro e conseguente 
rimborso del Bund in nuovi marchi 
con un valore superiore all’euro. 

In questo fragile contesto si 
sono inseriti gli stimoli monetari 
varati dalla Bce che hanno aumen-
tato ulteriormente la domanda di 
Bund, contribuendo ad abbassarne 
i rendimenti e che, con tutta pro-
babilità, continueranno a farlo 
anche nel prossimo futuro. Grazie 
ai tassi negativi il debito pubblico 
tedesco si riduce da solo e la mani-
fattura può finanziare la produzio-
ne a condizioni migliori dei suoi 
concorrenti – specie se della stessa 
area valutaria – permettendo al 
Paese di portare avanti con succes-
so il proprio modello di crescita 
export-driven. 

—Continua a pagina 8

LA GERMANIA
E QUELLA 
FRASE 
DI TRICHET

LE T T E RA AL RISPARMIAT O RE  

Sit vuole accelerare i ricavi esteri
Più investimenti in tecnologia
di Vittorio Carlini —a pagina 8

NUOVI MERCATI

Il Mozambico è il nuovo Eldora-
do del gas. Grazie alle scoperte di
giacimenti stimati in oltre 2 mi-
liardi di metri cubi di gas natura-
le, la repubblica semipresiden-
ziale dell’Africa meridionale sta
conoscendo tassi di sviluppo tra
i più importanti del Continente:

gli analisti stimano una crescita
di oltre l’11% nel 2024. Dopo sedi-
ci anni di guerra civile e l’accordo
di pace firmato a Roma nell’82, il
Mozambico è diventato un Paese
ad elevata attrattività di investi-
menti e scambi commerciali.
L’Italia è presente nel campo
energetico con Eni e Saipem. 

Bongiorni e Dominelli
—a pagina 10

Mozambico, crescita
oltre l’11% nel 2024

Terza Pagina
Moby Dick:
Melville adottato
dal Novecento

Copertina
Verne, Dumas
e il patto
dell’omelette
su Nemo
e Montecristo

di Piero Boitani —a pag. 17

Subacquea
Scegliere
una vacanza 
con la meta
nel deep blue

di Marika Gervasio —a pag. 13

Il bazooka Bce. In Eurozona tassi dei bond decennali sempre più sotto zero: ora faro sul nuovo Qe di Mario Draghi

INC HIE ST A.  T IT O LI  DI  ST AT O  DE C E NNALI  SO T T O ZE RO
KRISZTIAN BOCSI / BLOOMBERG

Non solo le polemiche su flat tax, 80 
euro e cuneo fiscale: in vista della ma-
novra la maggioranza accende la 
competizione interna anche sulle tas-
se locali, a cominciare da quelle sul 
mattone. Al centro c’è il progetto, già
in discussione alla Camera nel Ddl
Gusmeroli (Lega), di unificare Imu e 
Tasi, per semplificare il quadro affol-
lato da oltre 250mila aliquote locali e
far partire il modello pre-compilato,

promesso dal 2011 ma mai attuato.
Tra gli obiettivi del bollettino la lotta
al sommerso. Manca all’appello, in-
fatti, il 26,9% del gettito potenziale di
Imu e Tasi pari a 5,1 miliardi.Ma anche
su questo il Paese è spaccato in due: al
Sud manca il 35% degli incassi poten-
ziali (con il record della Calabria, dove
il gap è del 43,2%) contro il 21% al Nord
(Emilia Romagna la più “virtuosa” 
con il 17,9%). Trovati —a pagina 3

Europa sottozero. Il 62% dei titoli di Stato emessi in 
Europa oggi evidenzia tassi negativi. Francia e Belgio 
sono gli ultimi due Paesi in ordine cronologico ad aver 
visto scivolare sottozero i rendimenti delle emissioni. 
Ma sono in buona compagnia, mentre il prossimo 

Paese potrebbe essere l’Irlanda. Spicca invece l’ecce-
zione dell’Italia che viaggia ancora in territorio positi-
vo. E la recente decisione della Bce di continuare la 
politica degli acquisti potrà spingere ulteriormente il 
fenomeno.  Maximilian Cellino —a pagina 5

Tassi negativi per il 62% dei bond europei

Imu e Tasi,
manca il 26,9%
dei pagamenti
Record al Sud 
Verso la manovra. In cantiere la riforma 
che supera la Tasi e introduce il bollettino 
precompilato per combattere il sommerso

GRANDI OPERE

Con il via libera del Governo all’Alta 
velocità Torino-Lione, formalizzato 
nella lettera alla Ue, la realizzazione 
dell’opera entra nel vivo. Sul tavolo
procedure formalmente aperte per 

3,8 miliardi sugli 8,6 miliardi del valo-
re totale della tratta. Da settembre le 
gare in Francia e Italia: le aziende sele-
zionate e idonee riceveranno il capi-
tolato per presentare poi le offerte. 

Il M5S continua a osteggiare l’ope-
ra: depositata in Senato una mozione
per bloccarla. Di Maio: no regali a Ma-
cron, non ci arrendiamo. Disordini al-
la manifestazione No-Tav in Val Susa:
denunciate 48 persone. Salvini: la Tav
si farà, tolleranza zero per i teppisti. 

Perrone e Greco —a pag. 2

Tav, procedure avviate
per 3,8 miliardi di lavori

domenica

.lifestyle

PAGAMENTI

Carta di debito o di credito?
Ricaricabile o applicazioni di
mobile banking? La sfida fra
gli operatori si gioca su costi
e servizi: ecco le mosse per
evitare di perdere denaro in
commissioni e prelievi di con-
tante e gli strumenti che pro-
teggono dal cambio valuta.

Incorvati —a pagina 9

Sconti, servizi e bonus giovani:
guerra tra i big delle carte di credito

1,15
miliardi
Il minimo garantito a stagione 
da Mediapro alla Lega Serie A 
per il triennio 2021-2024 Fabio Grattagliano —a pag. 2

Calcio
Diritti tv, 
sul tavolo Lega
la nuova offerta
di Mediapro

Al Senato la mozione M5S
per bloccare il tunnel
Tafferugli ieri in Val Susa
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DO MANI SUL LUNE DÌ  

Turismo
Dai pacchetti 
ai voli cancellati:
garanzie e tutele
per chi viaggia

di Luigi Sampietro —a pag. 19
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■ Editoriale

Gli Stati Uniti di Trump e gli emuli

L'ASPRA SEMINA
DEL PRESIDENTE

VITTORIO E. PARSI

on una decisione assunta a
maggioranza (5 contro 4), la Corte
Suprema degli Stati Uniti ha

sentenziato che la Casa Bianca ha esibito
«sufficienti prove» per dimostrare che
fosse giustificata la decisione di stornare
due miliardi di dollari dal bilancio del
Pentagono allo scopo di procedere con
l’edificazione del "muro de la verguenza"
(il muro della vergogna, com’è chiamato
dai latinos) così aggirando il voto contrario
del Congresso. Si tratta di un vulnus grave
al principio della separazione dei poteri,
oltre che a quel "no taxation without
representation" che è nel Dna dell’origine
stessa della Rivoluzione americana. Per di
più, mina l’idea che le amministrazioni
passano, si avvicendano, ma i princìpi e le
norme costituzionali restano, e le
istituzioni ne fanno buona guardia. Dopo
poco più di due anni di presidenza Trump,
quanto è stata intaccata la rule of law,
l’idea che persino il vertice dell’esecutivo
debba inchinarsi alle leggi scritte e non
scritte della democrazia?
Il caso del muro di Trump credo ci offra lo
spunto per riflettere sul danno maggiore
che questa presidenza sta causando.
Ovvero lo spostamento del limite tra cosa
è decente e cosa non lo è, il
danneggiamento della cultura politica
della democrazia, innanzitutto negli Stati
Uniti d’America, ovviamente; ma non
solo, se guardiamo ai tanti emuli in
sedicesimo dell’uomo dai capelli
arancioni: dal Brasile all’Ungheria, dal
Regno Unito all’Italia. Sin dalla campagna
presidenziale, e in verità sin dalle primarie
repubblicane, Donald Trump aveva
mostrato una simile attitudine, in una
serie di esternazione di carattere
sostanzialmente razzista. Con le sue
dichiarazioni, i suoi tweet ripetuti, il
tycoon poi diventato Presidente ha
progressivamente fatto sì che affermazioni
e principi tipici della destra suprematista
bianca abbiano avuto accesso allo spazio
pubblico e poi istituzionale (una volta
insediato alla Casa Bianca) degli Usa: non
in nome del Primo Emendamento della
Costituzione - quello sulla libertà di
espressione, che tutela anche la
pornografia, ma non la rende meno
socialmente deprecabile -bensì come
componente "legittima" del discorso
politico. Che persone che ricoprono
cariche istituzionali facciano discorsi da
bar è già in sé deprecabile. Che nel farlo
impieghino categorie irrispettose della
libertà e dei diritti altrui, specie dei più
vulnerabili, è vile e dovrebbe
preoccuparci. Berciando rabbia e odio (e
noi italiani ne sappiamo qualcosa),
impiegando sistematicamente la violenza
verbale della sopraffazione si attenua il
tabù che dovrebbe circoscrivere i peggiori
istinti umani. E snaturando le parole si
cambia il senso delle cose a cui quelle
parole alludono.
Il "muro" oggi non evoca più la
componente portante di una casa, il
sostegno di un tetto, di un luogo che offre
riparo a chi ne ha più bisogno. Ma
semplicemente una barriera
suppostamente invalicabile, per escludere
a costo della morte (altrui beninteso) chi
non ci piaccia. Come sappiamo la
realizzazione di ostruzioni tra Stati Uniti e
Messico venne intrapresa dal primo
presidente Bush nel 1990 e non è stata
successivamente mai abbandonata da
nessuno dei successori (Clinton e Obama
compresi). Ma quale era lo scopo
originario di quella serie di approntamenti
di confine? Combattere il narcotraffico.
Lottare contro i trafficanti dei cartelli della
droga. Oggi, il muro di Trump, e quello che
il premier ungherese Orbán o il suo alleato
e nostro ministro dell’Interno Salvini
hanno realizzato o vorrebbero realizzare,
serve a bloccare i "migranti", anche a
costo di lasciarli morire, così che
attraverso lo slittamento della
"destinazione d’uso" dello strumento si
possa compiere un analogo scarroccio tra
i soggetti contro cui è rivolto: trafficanti o
migranti, equiparati come minaccia alla
sicurezza nazionale.

continua a pagina 2
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VERSO IL SINODO
SULLʼAMAZZONIA

LEGGE EMILIA ROMAGNA
Utero in affitto
prima svolta Pd
Moia a pagina 11

Lʼesodo degli indios
nella miseria di Manaus
Falasca a pagina 4
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Maternità, una luce
che guida il popolo
Inserto oggi con Avvenire

■ I nostri temi

IL DIRETTORE RISPONDE

Tre lettere
cristiane

e per l’Italia
Dalla Società di San Vincen-
zo de’ Paoli, da Emmaus e
dalla Fondazione La Pira im-
pegni diversi e convergenti
in questo tempo in cui si vuol
far credere che la disumanità
porti sicurezza. Con gli "al-
tri", soprattutto immigrati e
richiedenti asilo, e tra di noi.

Tarquinio a pagina 2

PROFEZIA È STORIA/9

L’unica virtù
necessaria

(Conta l’azione)
LUIGINO BRUNI

Nella vita le motivazioni
contano, qualche volta con-
tano molto. Ci spiegano i
tradimenti, le fedeltà e le in-
fedeltà, ne aumentano o ne
riducono le responsabilità. 

A pagina 3

■ Agorà

SCENARI
Come cambierà
la ricerca scientifica
nel tempo dei big data

Gammaitoni a pagina 20

INTERVISTA
I Boomdabash: 
«La nostra vera forza 
è essere bravi ragazzi»

Calvini a pagina 21

PALLANUOTO
Il Settebello 
campione del mondo 
per la quarta volta

Nicoliello a pagina 22

he belle, le canzoni popolari.
Quelle vere, però: quelle che
sanno raccontare la realtà

delle metropoli e i sogni della loro
gente, quelle che magari sanno
ricordarci pure come i più umili, di
fronte alle prepotenze del potere,
possano reagire. Che poi nelle
canzoni popolari ci siano sempre e
solo verità o, a volte, anche qualche
paradosso, beh: non importa. Certo,
non importa ripensando a quel
signore che nel centro di Milano, in
piazza Fratelli Bandiera, nell’ormai
lontano 1965… «C’era, in piazza
Fratelli Bandiera, un vecchietto:
d’ottant’anni o giù di lì… E c’era, in

piazza Fratelli Bandiera, anche un
pezzetto di giardino in cui lui poteva
ancora tirare il fiato e fermarsi a
chiacchierare… Ma un bel giorno, "A
tutela del verde!", hanno strappato
via tutto: le quattro piante, pure le
panchine…  Il vecchietto, quand’ha
visto, è andato a terra come un
sasso… Oggi, di sera, in piazza
Fratelli Bandiera, piena di macchine,
c’è un vecchietto che ogni tanto dà
fuori di matto. E si mette proprio in
mezzo alla strada. Appoggia il suo
vaso di gerani, mette lì una sedia, e
se passa un carabiniere gli grida:
"Uhé, senti che arietta abbiamo
anche oggi!"». Che belle, tra verità e
satira, poesia e melanconia, e così
colme d’umanità, le canzoni
popolari dell’indimenticabile Nanni
Svampa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Andrea Pedrinelli

Canzoni da leggere

Piazza fratelli
Bandiera

Attacco di No Tav e centri sociali al cantiere, sassaiola e barriere sfondate: 48 denunciati
Carabiniere ucciso, tutti subito contro gli «africani», ma i presunti killer sono americani

Scontri al corteo in Val di Susa. Ancora domande sul delitto a Roma e dichiarazioni sbagliate

Pietre anziché parole
e parole come pietre

IL FATTO

È stata spostata a Catania la nave Gre-
goretti della Guardia costiera con 135
migranti a bordo, tra cui 16 minorenni
non accompagnati che, per legge, do-
vevano essere sbarcati subito, come av-
venuto per 6 persone in precarie con-
dizioni di salute fatte scendere a Lam-
pedusa due giorni fa. Le autorità loca-
li si attendono lo sbarco entro oggi. Su-
perare la domenica, infatti, significhe-
rebbe per Salvini correre il rischio di u-
na nuova inchiesta per sequestro di
persona, come avvenuto con la Diciot-
ti quando indagava il procuratore di A-
grigento Patronaggio. L’imputazione fu
però stoppata dal parlamento e pror-
pio dal procuratore di Catania.

A Chiomonte un gruppo di manifestanti ha
sfondato una pesante cancellata. «Rag-
giunto il cantiere, ce l’abbiamo fatta», han-
no gridato prima di tornare indietro. Proprio
l’altra notte l’Italia ha spedito la lettera uf-
ficiale (non firmata dal ministro M5s Toni-
nelli) che conferma l’impegno a realizzare
la Torino-Lione. «Noi non ci arrendiamo!
non facciamo regali a Macron», ha detto Di
Maio, confermando il deposito della mo-
zione contro l’opera in Senato (sarà votata
il 7 agosto). A Roma, dopo la confessione i
due americani presunti responsabili del
brutale assassinio del vicebrigadiere Mario
Cerciello Rega non rispondono al gip. Ma
sussistono diversi punti oscuri sulle moda-
lità dei fatti. Nuova ondata di odio sui so-
cial per il caso, anche per via dell’errata at-
tribuzione iniziale dell’omicidio ad «africa-
ni» e delle parole del ministro Salvini.

Scavo a pagina 6

Carucci, Liverani, Spagnolo e Zaghi pagine 8-9

Bloccati i migranti sulla nave della Guardia costiera

Naufraghi in rada
ancora senza porto

CATANIA

OPPIACEI In 30 anni 400mila morti. Case farmaceutiche sotto accusa

a quasi trent’anni gli Stati Uniti af-
frontano una crisi crescente e sen-
za precedenti, a lungo rimasta mi-

steriosa nelle cause e nelle possibili solu-
zioni. A partire dalla fine degli anni No-

vanta, gli americani hanno cominciato a
morire a decine di migliaia ogni anno a
causa di overdose da oppiacei e oppioidi.D

Molinari nel primopiano a pagina 5

L’overdose da «medicine»
che fa strage negli Usa

SUOR BOTTANI

«Noi missionarie
da 20 anni
contro la tratta»
Martedì la giornata missionaria
contro la tratta di persone. Parla
suor Gabriella Bottani, missiona-
ria comboniana, coordinatrice di
Talitha Kum, il network delle reli-
giose contro questa pratica.

Pozzi
a pagina 6
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Il ministro dell’E ste r no

» MARCO TRAVAGLIO

S egnatevi questa frase. È
del 4 febbraio 2015, da
un’intervista a Panorama:

“Pazzesco. Un ministro dell’I n-
terno che twitta su indagini in
corso non merita neppure un
commento. Il fatto in sé la dice
tutta sul quel personaggio lì”.
Quel personaggio lì era Angeli-
no Alfano, che aveva appena an-
nunciato tutto giulivo via Twit-
ter l’arresto di Massimo Bosset-
ti, sospettato dell’omicidio di
Yara Gambirasio e da lui già dato
un minuto dopo per sicuro col-
pevole. E il nostro uomo gli saltò
(giustamente) addosso: “Io non
sopporto la spettacolarizzazio-
ne... Massimo riserbo e massimo
silenzio. Non dovrebbe trapelare
nessuna notizia... Poi non biso-
gna mai esibire un catturato. Se
devi portare via uno, lo porti via
di nascosto, la notte”. E chi era di
questo squisito ipergarantista,
questo sensibilissimo custode
del riserbo? Matteo Salvini, tre
anni prima di diventare mini-
stro dell’Interno e di twittare
compulsivamente su ogni arre-
sto (anche se ancora da esegui-
re), indagine e sospetto, assu-
mendosene il merito (che peral-
tro è sempre della magistratura
e delle forze dell’ordine), chie-
dendo condanne esemplari e
promettendo inasprimenti di
pene. “Pazzesco”, avrebbe det-
to il Salvini del 2015 sul Salvini
del 2019. Anzi, di “quel perso-
naggio lì”.

Memorabile il suo cinguettio
a ll ’alba del 4 dicembre scorso:
“15 mafiosi nigeriani arrestati a
Torino dalla Polizia. Grazie alle
Forze dell’Ordine! La giornata
comincia bene!”. Purtroppo la
Polizia ne stava ancora cercan-
do alcuni, sfuggiti alla cattura
perchè non erano in casa o non
avevano casa. Forse qualcuno,
avvisato dal ministro che lo sta-
vano cercando, non si fece più
trovare. Il procuratore Arman-
do Spataro s’infuriò: “Non sono
accusati di mafia, non sono 15 e
non li abbiamo ancora arrestati
tutti. Così si rischia di danneg-
giare l’operazione”. Il cosiddet-
to ministro replicò: “Se il procu-
ratore di Torino è stanco, vada in
pensione”(unica variante del r e-
frain prima fassiniano e poi sal-
viniano: “Se Tizio vuole fare po-
litica, si faccia eleggere”). Poi, il
6 giugno scorso, ci ricascò con
un altro leggendario tweet: “Si
erano fronteggiati a Prato con
coltelli e pistole per il controllo
della prostituzione: 10 cinesi, tra
cui 6 clandestini, sono stati arre-
stati. Grazie ai Carabinieri! Nes-
suna tolleranza per i delinquenti:
la pacchia è finita!”. Furioso il
procuratore di Prato Giuseppe
Nicolosi, perché l’operazione e-
ra in pieno corso: i cinesi arre-
stati erano solo 3, gli altri 7 non si
sono più trovati. Pare che ormai
i delinquenti comuni - oltre a
quelli in guanti gialli che popo-
lano il suo partito e il suo entou-
rage - seguano appassionata-
mente Salvini sui social.
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Ru s s i a , elezioni comunali: il regime a r re st a , come alla vigilia di ogni voto, oltre
800 opp os itor i . Ecco perchè Putin piace tanto ai leghisti: at t ra z ione fat a le

q GIAMBARTOLOMEI A PAG. 2

ANGELI E DEMONI Reggio E.

Bimbi rubati: Procura
segnalò false relazioni,
il Tribunale le ignorò

q FRADDOSIO A PAG. 11

Scarpette bianche Bibbiano, il municipio

CERCIELLO REGA La confessione del giovane americano e i dubbi ancora insoluti

Delitto a Roma: trovata l’arma
Mistero sulla chiamata al 112
p I due arrestati per l’omic i-
dio del carabiniere decido-
no di non rispondere. Molti
i punti irrisolti, tra cui il ruo-
lo dell’uomo aggredito per
la droga e che ha poi avvisa-
to le forze dell’o rd i n e

q CAIA E CASELLI A PAG. 4 - 5

La cattiveria
Salvini vieta lo sbarco
a una nave della Guardia
Costiera. Indossando
la divisa da pirata

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

PODIO MONDIALE

Nuoto &pallanuoto
Perchè in piscina
andiamo così forte

q VENDEMIALE A PAG. 21

ANTICORRUZIONE

E la Lega vuole
svuotare l’Anac

q FELTRI A PAG. 8

MARCIA NO TAV In migliaia sotto la pioggia. Qualche tafferuglio, ma nessun ferito

Il Partito degli Affari è deluso:
ne s s u n’Apocalisse in Val Susa
p Molti i manifestanti con-
tro l’opera e il “t rad i m e n to”
M5S. Incidenti contenuti

La valle che resiste I manifestanti in marcia verso i cantieri di Chiomonte La Pre ss e

SENATO E GOVERNO

No M5S, intanto
partono le gare
q DE CAROLIS E PALOMBIA PAG. 2 - 3

C A S TA Viaggi a sbafo

La senatrice forzista
si fa i selfie dal volo
blu di lady Casellati

q FRANCHI A PAG. 7

IL PM I ladri delle tasse

“Ecco perchè i nostri
evasori non pagano
neppure se scoperti”

q CERASA A PAG. 10

“THE NEW POPE” La seconda stagione: Jude Law è vivo e (forse) si risveglia

Sorrentino e lo spettro del “secondo Papa”
» SILVIA D’ONGHIA

C’è un fantasma in Vatica-
no: quello che i fedeli

non riescono ancora a vedere
e che esce dalla stanza del
cardinale inglese Brannox,
nella sua residenza di Wo-
burn Abbey, Bedfordshire,
per la prima volta messa a di-
sposizione di un pubblico
“pr o fa n o” da parte del suo
proprietario, il duca – pe r

l’appunto – di Bed-
ford, detentore di u-
na collezione pri-
vata che spazia dal
Canaletto a Velàz-
quez, passando per
Rubens e van Dyck. Il
fantasma è quello di Len-
ny Belardo, in arte Pio XIII, il
papa che Paolo Sorrentino,
alla fine della prima stagione
del suo The young Pope, ave-
va lasciato svenuto sul balco-

ne di San Marco, a
Venezia.

“Concedergli di
dormire per tutta
la stagione succes-

siva ci sarebbe co-
stato troppo”, annun-

cia sornione il regista
premio Oscar, che però volu-
tamente non svela cosa acca-
drà sugli schermi dal prossi-
mo autunno.

A PAG. 20

“GUERRA TOTALE”
ALLA DROGA? ERA
SOLO UN TWEET

q ANTONIO PADELLARO A PAG. 12

LINO CAPOLICCHIO

“Quando le donne
mi assediavano,
fuggivo nei negozi”

q FERRUCCI A PAG. 18 - 19
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ALESSANDRO GIULI

InunpartitonormaleNicola farebbe le fotocopieperPaola
e le porterebbe il caffè in ufficio con il taccuino nell’altra
manoe lamatita dietro l’orecchio, pronto a riceveredispo-
sizioni sulla giornata politica.Ma il Pd, si sa, (...)

segue Ô a pagina 6

Caffeina

Assalto agli agenti, decine di denunciati

L’Italia piange l’eroe
I No Tav tirano
bombe alla Polizia
Toninelli fa l’indiano e fa firmare a un altro
il via libera all’alta velocità. Ma allora si dimetta

Così la sinistra protesta contro Libero

Ci mancava pure il giorno
del capezzolo di Carola

Sondaggi sempre
negativiper i grilli-
ni. Cinquestelle,
eclissi adalta velo-
cità.

Emme

GIOVANNI SALLUSTI Ô a pagina 8

Soluzione pacifica

Mario voleva solo
risolvere una grana
con le buone

PIETRO SENALDI

Benché inpoche loabbianocele-
brato, ieri era il #freenipplesday,
che tradotto suona come il gior-
no del capezzolo libero, l’ultima
trovatadelle sinistrorseerinnian-
ti-Libero. Di che si trattava? (...)

segue Ô a pagina 11

FRANCESCO SPECCHIA

Ce l’hanno fatta, ancora una volta. In un giorno luttuoso
per l’Italia, sonoriusciti aviolarenorme,buonsensoedigni-
tà di una nazione, tutto insieme.
Comegrappoli di formiche rosse impazzite, centinaia tra

idioti incappucciati, anarchici, antagonisti (...)
segue Ô a pagina 9

Il pasticciaccio brutto di Roma

Perché il carabiniere non ha sparato
I militari erano armati ma le leggi tutelano i delinquenti più di loro, che possono colpire

soltanto quando è troppo tardi: sono paralizzati da una norma ostile alle forze dell’ordine

In America gli assassini 19enni finirebbero in una camera a gas

Tagliare cuneo o Irpef è lo stesso, decidetevi
LEZIONE USA: MENO TASSE = PIÙ LAVORO

BRUNELLA BOLLOLI

L’assassino del vicebrigadiere dei carabinieriMario Cerciello
Rega è il ventenne americano Elder Finnegan Lee, consuma-
toredi cocainaedipsicofarmaci, autorediunaviolenza inau-
dita nei confronti di un servitore dello Stato che (...)

segue Ô a pagina 3

RENATO FARINA

Caro direttore! Lo so. Tutti
adesso ci interroghiamo
sulle regole d’ingaggio dei
nostri tutori dell’ordine,
troppo morbide, troppo
comprensive delle ragioni
dei mascalzoni. In Ameri-
ca non sarebbe accaduto,
ha detto al Tg2 il professor
Alessandro Meluzzi.
Sull’asfaltosarebberocadu-
ti,meritatamente, idue im-
provvisaticriminali.E inse-
condoluogoriflettiamoap-
punto sull’omicida bion-
do.Perchénonè l’orcoafri-
cano arrivato in barcone,
chelastatisticaci faceva im-
maginare. E che ieri ha in-
dotto tutti noi nei bar o sul
tramosui social aesprime-
re leopposte tesipercuioc-
corrono barriere più alte
nelMediterraneocon lare-
plica che, anche se tra gli
immigrati ci sono (...)

segue Ô a pagina 2

VITTORIO FELTRI

Il carabiniere assassinato a
coltellate a Roma, se aves-
se fatto ricorso alla pistola,
non sarebbe stato ucciso.
In nessun Paese al mondo
le forze dell’ordine inter-
vengono a mani nude per
dirimere un contenzioso, e
all’occorrenza sparano
contro chi vìola la legge,
non si tirano indietro, poi-
ché il loro compito è sola-
mente quello di impedire
che si consumino dei reati,
più omeno gravi.
InItalia inveceèstataap-

provata dal Parlamento
unanorma folle chepreve-
de severe punizioni per i
militari e gli agenti accusati
di torturare i malviventi,
nelsensocheseunpoliziot-
to immobilizza con le ma-
niere fortiun farabutto,vie-
ne processato e rischia pe-
santi sanzioni. (...)

segue Ô a pagina 3

Paola De Micheli vero leader
Quella che comanda il Pd
al posto di Zingaretti

Ne produciamo fino a 3 litri all’ora

Il sudore è benefico
e ci salva dalla morte

Preti obbligati a parlare in caso di reati. Ma è un attentato alla libertà

I giudici vogliono violare il segreto della confessione

MELANIA RIZZOLI

Sudare è naturale e fa bene, è un fenome-
no fisiologico, e in condizioni normali il
nostro corpo produce circa mezzo litro di
sudoreal giorno,anchesenonceneaccor-
giamo,maquando la temperatura saleno-
tevolmente, comeneimesi estivi, (...)

segue Ô a pagina 16

ANTONIO SOCCI

Qualchegiornofa,SandroMa-
gister, nel suo seguitissimo
blog Settimo cielo (sul sito
dell’Espresso), ha così titolato
unsuoarticolo:Attacco globa-
le contro il segretodella confes-
sione. O carcere o scomunica.
Si riferiva al pilastro (...)

segue Ô a pagina 24

Regola universale

Ma se avesse usato
una pistola
non sarebbe morto

GONZATO - GOTTARDO - RAPISARDA Ô alle pag 2-3-4-5

PAOLA TOMMASI

Se nel governo si mettesse-
ro a parlare invece di insul-
tarsi, si farebbe finalmente il
taglio delle tasse e del cu-

neo fiscale. Ma probabil-
mente non ne sono proprio
capaci. Seduti uno di fronte
all’altro,MatteoSalvini,Lui-
gi DiMaio, (...)

segue Ô a pagina 21
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C
aro Direttore, mentre Conte vivacchia
baldanzoso, un’altra scure sta per ab-
battersi sul governo: i rapporti sempre

più tesi con Banca d’Italia, che rischiano di
minare il bilancio dello Stato. Al premier
non è andato giù che le nominedel Diretto-

riosianostatefattesenzaunaccordopreven-
tivo con Palazzo Chigi. Da quel momento,
Lega eM5S hanno iniziato (...)

segue ➔ a pagina 9

Bankitalia compra altro oro in dispetto a Conte

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

S. Benedetto del Tronto): Il Tempo + Corriere dell’Umbria €1,20 – nella Riviera Tirrenica (da Follonica a Monte Argentario): Il Tempo + Corriere di Siena €1,40

Ss. Nazario e Celso  www.iltempo.it
Anno LXXV - Numero 206  e-mail: direzione@iltempo.it

■ Quarantotto manifestanti denunciati,
molti dei quali vicini al centro socialeAskata-
suna di Torino, compreso il leader storico
delmovimentoNoTav,GiorgioRossetto, un
poliziotto leggermente ferito. E' il bilancio,
dei disordini avvenuti oggi in Val di Susa in
occasione del corteo contro la Torino-Lio-
ne, partito nel primopomeriggio daVenaus.
 Barbieri ➔ a pagina 7

Incidenti e scontri al corteo di protesta per il via libera del governo: 48 teppisti denunciati, un agente ferito

Missione compiuta: i No Tav spaccano tutto

I due assassini: «Ci siamo sbagliati»
Fatti di droga e farmaci, gli studenti Usa hanno ucciso come bestie il povero carabiniere
Ora cercano di giustificarsi: «Non capivo l’italiano. E ho pensato fosse uno spacciatore»

di Luigi Bisignani

Ventura ➔ a pagina 12

Agosto col contante razionato

I vigilantes fanno sciopero
Rischio bancomat a secco

Fondato ➔ a pagina 5

Post offensivo. L’ira di Bussetti

Altra prof senza vergogna
«Bene, ce n’è uno dimeno»

■ L’erede di FedericaPel-
legrini ha 14 anni e si chia-
maBenedettaPilato. La gio-
vanissima nuotatrice italia-
na ha conquistato l’accesso
alla finale dei 50metri rana,
stabilendo per di più il nuo-
vo record italiano in batte-
ria. Impresaancheper il Set-
tebello, che porta a casa la
medaglia d’oro nella palla-
nuoto.
 Lo Russo ➔ a pagina 29

Mondiali di nuoto: la 14enne Pilato in finale nei 50 rana. Settebello d’oro

Ecco Benedetta, la nuova Pellegrini

➔ a pagina 2

Il sindacato: «Condizioni pietose»

La rabbia dei carabinieri
«Non si può lavorare così»

 Valente ➔ a pagina 4

Apertura della camera ardente

Oggi il saluto
dei romani

al poveroMario

■ «Hopugnalato il carabiniereperchépen-
savo fosse uno spacciatore». Questa la difesa
che ha addotto il 20enne statunitense Elder
Finnegan Lee (il quale, è emerso, fa uso di
psicofarmici), davanti ai pm romani, per
giustificare l’atroce assassinio del vice briga-
diereMario Cerciello Rega. Il gip ha convali-
dato il fermo dei due studenti statunitensi.
Mentre si cerca di fare luce sui diversi punti
oscuri della vicenda, spunta un altro giallo:
uno dei due accusati sarebbe stato legato e
bendato durante l’interrogatorio.
 Di Corrado ➔ a pagina 3
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RABBIA NO TAV
ASSALTO DEI MANIFESTANTI
AL CANTIERE IN VAL DI SUSA:
SASSAIOLA E BOMBE CARTA

«GRILLINI, CI AVETE VENDUTI»

R
d
C

BONZI · Alle pagine 6 e 7

Ricchi e drogati, i killer diMario
Dubbi sull’omicidio del carabiniere. Giallo sulla foto dell’interrogatorio

«Canterò
finché posso
Jago?Mai»

CASANOVA · A pagina 13

NUOVEMODE

La leggeemiliana
e la lobby
del sesso fluido

«Amarcord
le scuse
diFellini»

BOGANI · A pagina 23

Servizi e TURRINI
· Da pag. 2 a pag. 5

DOMINGO ALL’ARENA

ORSI e TERRAGNI · A pagina 8

UNA foto ritrae un uomo che
esce dal palazzo di
giustizia diMilano. Pare

più vecchio dei suoi 72 anni; di
certo è provato e stanco, procede
curvo in avanti, gli abiti larghi
raccontanodi un dimagrimento, la
mano che una guardia gli appoggia
sulla spalla è più di conforto che di
controllo. Quell’uomo, un tempo, di
Milano era l’imperatore. Era il
Celeste.

· A pagina 9

DICONO DI LUI

FORMIGONI
E IMARAMALDI
di MICHELE BRAMBILLA

MILENA VUKOTIC

CINAGLIA · A pagina 10

TERNI: LA LORO AUTO SI SCHIANTA CONTRO UN CAMION

Tragedia dopo la discoteca
Duegiovanimorti all’alba

RIPETEREaiuta,
dicevano i saggi, e
anche noi non ci

stancheremomai di farlo
fino a quando non
assisteremoalla svolta
reale sulle grandi opere
pubbliche che servono alle
comunità e a un Paese
bloccato ormai da troppi
anni. Il cosidetto «sblocca
cantieri», come si è visto,
ha purtroppo sbloccato
ben poco tanto da
richiedere subito, al
contatto con la realtà dei
fatti, rapidi
aggiustamenti, a
cominciare dal ciclo
ingestibile di smaltimento
industriale.
Data la situazione di
persistente stallo, gli
imprenditori tornano,
dunque e giustamente, ad
alzare la voce su cantieri
al rallentatore se non
fermi, progetti sempre al
palo, investimenti ancora
bloccati. Parlando di noi,
la Toscana chiede di
ripartire,ma i segnali da
Roma restano inquietanti
per il loro assordante
silenzio. Silenzio che
equivale a negare
l’importanza delle
infrastrutture, che è come
negare la verità delle
cose.

Segue a pagina 17

L’EDITORIALE

LAQUESTIONE
TOSCANA
di FRANCESCO CARRASSI

UjTV News24 LIVE


	Quotidiano 2807ILFATTO - 1 Prima (00 - Prima pagina)

