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Miss Italia a caccia della più bella
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Bilancio, ultimatum del prefetto al Comune
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Salvini: “Difenderò
il Paese dai migranti”
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Le spese per le elezioni
di sindaco e consiglieri
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Violentata dal cognato
Salvata dalla vicina di casa
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Traffico di eroina e cocaina
In manette otto stranieri
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L’Italia piange
Andrea Camilleri
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Nuova caserma per i carabinieri
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Lettera aperta
a Luca Ferrucci
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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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DOPO diversi anni in
cui non erano stati
previsti fondi per il

finanziamento delle
manutenzioni e delle
riqualificazioni per
l’impiantistica sportiva, nel
corso della legislatura la
Regioneha finanziato
interventi per oltre 3milioni
e 250mila euro e, con il
bilancio di previsione
2018-2020, è stato deciso di
prevedere su questo capitolo
di spesa 400mila euro l’anno
per i soli impianti dei piccoli
centri. Due le direttrici:
potenziamento del
PalaBarton, per il quale sono
stati stanziati 500mila euro,
passando per gli 800mila
euro destinati al lago di
Piediluco, in funzione della
candidatura ad ospitare i
mondiali di canottaggio del
2021.

Sgominata la gangdello spaccio
Blitz della Finanza: arrestati otto “signori della droga”

S.COLETTI·Apagina5

S. ANGELICI E SANTILLI Alle pagine 2 e 3

AZIENDE DISPERATE
MOLTI GIOVANI RIFIUTANO
UN’OCCUPAZIONE FISSA
E BEN PAGATA MA RITENUTA
FATICOSA E CON ORARI SCOMODI 
E GLI IMPRENDITORI RISCHIANO LA CRISI

QUEL LAVORO
NON MI VA 

VIOLENZA INFAMIGLIA

Picchia la compagna
e laminaccia
conuncoltello

SERVIZIO
·Apagina4

LAMORTEDICAMILLERI

QuandoMontalbano
indagòaPerugia
E“scoprì” i cannoni

·Apagina9

ILGIOCO

Storie di fresca bontà
Un’altra sfida
per “il Redel gelato”

·Apagina14

TERNIUN’IDEA CHECOINVOLGE ANCHECARITAS E “SAN VINCENZO”

Il baroffre l’apericenaaipoveri
La solidarietà si fa conunbrindisi

RISORSE
PER LO SPORT

LANOSTRA
INIZIATIVA

Oggi LaNazione
regala il libro
di ricette
“Umbria
Atavola
con lanonna”
·Apagina8
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Una task force per la ricerca degli scomparsi
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Auto contro scooter, grave un uomo di 62 anni
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LESTORIENERE

– PERUGIA –

«DICHIARA nullo il licenziamento;
condanna l’azienda a reintegrare la
ricorrente nel posto di lavoro, a
corrispondere gli stipendi non percepiti
e i contributi previdenziali dalla data del
licenziamento al reintegro». Così ha
deciso il giudiceMarcoMedoro nella
causa che vedeva contrapposta Lolita
Rinforzi alla Ciam, l’azienda nella quale
ha lavorato per 32 anni. I rapporti tra la
direzione della società e la Rinforzi si
sono guastati fino a rendere necessario
prima l’intervento di un sindacalista,
poi di un legale per un tentativo di
conciliazione con risoluzione del
rapporto di lavoro dietro pagamento di
un indennizzo. Accordo mai raggiunto
con la donna rientrata in servizio dopo

aver verificato che «l’incentivo offertole
– si legge nelle carte del procedimento –
non le avrebbe consentito di arrivare
alla pensione e non le sarebbe stato
possibile trovare un altro impiego». Da
qui un suseguirsi di eventi: una
contestazione disciplinare ai danni della
Rinforzi, il licenziamento e
l’impugnazione.

NELPROVVEDIMENTO
disciplinare, sempre da quanto riportato
negli atti, alla donna veniva contestato
l’utilizzo «improprio ed illegitttimo e a
fini personali» di dati sensibili di altri
dipendentti, l’tulizzo del telefono «con
accessi costanti su piattaforme social»
durante l’orario di servizio, «la
complessiva improduttività rispetto ai

colleghi». Ancora: alla donna veniva
contestato un post ritenuto diffamatorio
dall’azienda, una lettera inviata all’ex
titolare e di aver chiesto
l’interessamento di un alto prelato
affinché la aiutasse a risolvere la sua
vicenda lavorativa. La donna ha
risposto alle contestazioni ma le sue
giustificazioni sono state ritenute
insufficienti dall’azienda che l’ha
licenziata in tronco. Lincenziamento
subito impugnato. E due giorna fa la
decisione del giudice secondo il quale
gli addebiti sono «tardivi, generici e
infondati» e messi in piedi solo per
«ottenere unilateralmente il risultato di
risoluzione del rapporto che non era
stato possibile conseguire con il
consenso dell’interessata». Da qui la
decisione per il reintegro.

– PERUGIA –

SONO finiti in carcere in otto, sei cittadini di
origine nigeriana e due tunisini. Secondo l’ac-
cusa gestivano unvasto traffico e la relativa atti-
vità di spaccio di droghe pesanti (in particolare
cocaina ed eroina) nel centro di Perugia. La ba-
se operativa del gruppo era collocata nelle zone
limitrofe alla Piazza del Bacio e alla stazione
Fontivegge, dove uno dei corrieri arrestati era
stato coinvolto nell’omicidio di un connaziona-
le tunisino, ucciso a coltellate la notte del 23 set-
tembre 2018.

L’OPERAZIONE è scattata nei giorni scorsi
quando quaranta finanzieri del comando Pro-
vinciale di Perugia sono stati impegnati
nell’esecuzione dell’ordinanza di custodia cau-
telare in carcere nei confronti dei sei nigeriani
e dei tunisini. Altri due nigeriani sono stati de-
stinatari di un provvedimento che prevede l’ob-
bligo di presentazione giornaliera alla polizia
giudiziaria. Il blitz è l’epilogo di una complessa
e articolata indagine svolta dal Gruppo operati-
voAntidroga (Goa) delNucleo di polizia econo-
mico-finanziaria di Perugia e diretta dalla Pro-
cura, grazie alla quale sono stati individuati i

componenti di un gruppo criminale che si rifor-
niva della droga, anche per ingenti quantitati-
vi, da connazionali in varie regioni d’Italia, tra
cuiVeneto, EmiliaRomagna eCampania. L’in-
dagine, supportata da numerose intercettazio-
ni telefoniche e dai “tradizionali” servizi di os-
servazione, controllo e pedinamento, hanno
trovato ulteriore conferma anche da riscontri
diretti, con il sequestro delle dosi di stupefacen-
ti cedute ai clienti e con l’arresto dei singoli cor-
rieri. Complessivamente, le indagini hanno
portato alla denuncia di 11 persone, la maggior
parte delle quali domiciliate a Perugia (tra cui
due destinatari di provvedimento di espulsio-
ne dal territorio nazionale) e al recupero di cir-
ca un chilogrammo tra cocaina ed eroina, desti-
nato allo spaccio, con ulteriori arresti, in fla-
granza di reato, di 4 corrieri ovulatori che ave-
vano raggiunto il capoluogo umbro utilizzando
linee pubbliche (treni e autobus). «L’operazio-
ne testimonia, ancora una volta – sottolineano
con soddisfazione dal Comando provinciale
della Finanza –, l’impegno operativo del Corpo
nello specifico settore per contrastare un feno-
meno connotato da forte disvalore e pericolosi-
tà sociale, con particolare riferimento ai giova-
ni, generalmente più esposti al rischio di assun-
zione di sostanze stupefacenti».

– PERUGIA –

LE FIAMME sarebbero partite da
una macchinetta del caffè. È successo
nella notte tra martedì e mercoledì,
quando un vasto incendio ha
interessato una pizzeria che si trova a
Castel del Piano. L’allarme è scattato
grazie a un uomo che vive poco
lontano e che ha visto uscire del fumo
dal locale che, data l’ora tarda, era
ormai chiuso. Il residente ha chiamato
subito il 115 e l’arrivo repentino della
squadra dei vigili del fuoco del
comando di Perugia ha permesso di
contenere i danni alla struttura, anche
se tutti gli arredi e le pareti della
pizzeria sono state annerite dal fumo.
A quanto pare a dare avvio
all’incendio sarebbe stato un corto
circuito alla macchinetta del caffè.
Una volta spente le fiamme, i vigili
hanno eseguito tutti i rilievi e saranno
gli esiti degli accertamenti a dire con
esatta cosa abbia provoocato
l’incendio nel locale di Cadstel del
Piano.

Inmanette la gang dello spaccio
Maxi-operazione dellaFinanza: otto in cella, tutti stranieri

CASTELDELPIANO

Fiamme in pizzeria
Macchina del caffè
avvia l’incendio

Il blitz

Proseguono serrati gli accertamenti de-
gli uomini della questura sulla tragedia
accadutanella notte tra lunedì emarte-
dì in centro: una ragazza di 28 anni ha
perso la vita cadendo dal muraglione.
Un volo di 24 metri: il corpo della gio-
vane è stato trovato ormai senza vita in
via Marzia dagli operatori della Gese-
nu. I poliziotti stanno analizzando i fil-
mati della videosorveglianza alla ricer-
cadi qualche indizio utile. Ascoltati an-
che alcuni conoscenti.

LATRAGEDIA

Giùdalmuraglione
Indagini serrate

INAULA
Lolita Rinforzi

ILCASO LOLITARINFORZI “CACCIATA”DALLACIAMAVEVA IMPUGNATO IL PROVVEDIMENTO

Licenziata in tronco, il giudice la reintegra

INCHIESTA
L’attività
investigativa
è stata condotta
dagli uomini
della Guardia
di Finanza
di Perugia

AL LAVORO
I vigili del fuoco

Il blitz è l’epilogo di una
articolata indagine svolta dal
Gruppo operativo Antidroga
(Goa) del Nucleo di polizia
economico - finanziaria della
Finanza di Perugia e diretta
dalla Procura

Recuperato un chilo tra
cocaina ed eroina, destinato
allo spaccio. Arrestati in
flagranza 4 “corrieri
ovulatori” che avevano
raggiunto Perugia con treni
e autobus

Focus

Un chilo di droga
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– TERNI –

IN UNA CITTÀ in cui circa
8mila persone sono assistite da-
gli enti di sostegno diocesani e
altre 9mila sono alla ricerca di
un lavoro (senza considerare chi
è seguito da altre associazioni lai-
che di assistenza e i ‘neet’, gli
inattivi, stimati in centinaia e in
continuo aumento ), non va sot-
tovalutata l’iniziativa di un noto
locale del centro che offrirà l’ape-
ricena a 15 poveri, accompagna-
ti dalla Caritas e dalla San Vin-
cenzo dePaoli. Il locale è “Avol-
te tre”, in via Giordano Bruno, e
l’appuntamento è alle 19 del 24
luglio. Tavolini all’aperto, servi-
zio professionale, prodotti di
qualità anche a chi ne ha più bi-
sogno. L’iniziativa, promossa in
collaborazione con la Caritas
diocesana, «vuole essere un mo-
mento di condivisione e solida-
rietà con i più bisognosi che sa-
ranno accompagnati da alcuni
operatori dell’associazione San
Martino», spiega la stessa Cari-
tas, aggiungendo «un ringrazia-
mento al titolare del bar per la di-
sponibilità dimostrata nel pro-
porre e organizzare l’evento». Si
tratta di un’ iniziativa una tan-
tum, per ora, ma l’auspicio è che
possa ripetersi magari con il
coinvolgimento degli altri locali

della ‘movida’ ternana. «Sareb-
be utilissimo, nonchéuno straor-
dinario segnale di solidarietà,
che una cosa del genere possa ri-
petersi, estendendo la partecipa-
zione agli altri locali del centro.
Penso ad una cena al mese, che
peraltro noi già organizziamo da
soli», commenta Antonella Ca-
tanzani, guida storica della San
Vincenzo. «Mi ha contattato il
direttore della Caritas, Ideale

Piantoni, proponendomi l’ini-
ziativa alla quale come associa-
zione ho subito aderito – spiega
Catanzani –. Ma sarebbe impor-
tante che si ripeta, coinvolgendo
anche altri locali che si vogliano
rendere disponibili come A vol-
te tre. Noi, ormai da tempo, cer-
chiamodi radunare i senza-tetto
che assistiamo almeno una volta
al mese, a cena. Lo abbiamo fat-
to in qualche tavola-calda ma se

fosse un appuntamento stabilito
sarebbe doppiamente importan-
te, per loro innanzitutto, ma an-
che per le associazioni che opera-
no nell’assistenza e che hanno
sempremenopunti di riferimen-
to. Ne guadagnerebbe tutta la
città, come immagine, come aiu-
to concreto a chi ha bisogno e co-
me esempio di comunità». Ve-
dremo, intanto la strada è trac-
ciata.

Ste.Cin.
– TERNI –

ILRUOLO territoriale diTerni, calpesta-
to negli ultimi anni da sciagurate politi-
che regionali ma non solo, è stato al cen-
tro dell’intervento del sindaco Leonardo
Latini in occasione dell’approvazione del
Dup (Documentounico di programmazio-
ne). «Va recuperato e rilanciato il ruolo ter-
ritoriale di Terni. Non ci possiamo per-
mettere di giocarci il nostro futuro da soli,
chiusi dentro mura che peraltro non ab-
biamo quasi più – così il sindaco – . Dob-
biamo fare rete con i territori vicini, strin-
gere nuove alleanze
strategiche, recla-
mare un ruolo forte
in Umbria, nella
parte Sud della re-
gione, nei rapporti
con l’area metropo-
litana di Roma, ma
anche con la Sabina
e con le regioni ap-
penniniche. Per
questo Terni deve
chiedere, pretende-
re e otteneremiglio-
ri connessioni stradali, ferroviarie e digita-
li. In questa stessa direzione la nostra città
deve ritrovare la sua vocazione di mercato
naturale, di piazza di scambio, di luogo
d’incontro di un’area vasta». «Abbiamo
già lavorato su alcune infrastrutture e su
altre ci stiamo per impegnare – continua
Latini –, augurandoci anche che il prossi-
mo e auspicabile cambio politico alla gui-
da della Regione possa trarre linfa vitale
proprio da questi nostri territori e dalla lo-
ro voglia di cambiamento, riconoscendo
la nostra forza e la nostra dinamicità, così
riallocando in modo equilibrato e direi
giusto le risorse regionali».

Apericena in centro per quindici poveri
Idea di ‘A volte tre’ che coinvolge Caritas e San Vincenzo. «Magari si potesse ripetere»

– TERNI –

MAXICOLTIVAZIONI di cannabis terapeutica,
da SanGemini adAmelia, daNarni aMaratta, fino a
Borgo Bovio. E’ l’iniziativa di Hesalis, start-up di
Terni attiva nella filiera della canapa, che ha sotto-
scritto un accordo quinquennale con l’azienda co-
lombiana ‘Creative cannabis’, per la produzione e la
commercializzazione di cannabis terapeutica Thc e
Cbd in Colombia e comunque all’estero. L’intesa
permetterà all’impresa ternana non solo di produrre
ma anchedi distribuire il prodotto. «Un risultato im-
portante – spiega l’amministratore unico di Hesalis,
Emilio Petrucci –, visto che ‘Creative cannabis’ ha

già investito risorse rilevanti nella produzione di
cannabis a fini terapeutici, e che ci permetterà di par-
tecipare alle più importanti fiere internazionali».He-
salis nel 2016 ha lanciato la vendita della inflorescen-
za della pianta, dedicandosi anche alla sperimenta-
zione dell’utilizzo del fiore nella produzione di co-
smetici, manufatti per l’edilizia e bioplastica. Obiet-
tivo della start-up è creare una rete di imprese del
territorio per completare la filiera. «Terni – conti-
nuaPetrucci – per la sua posizione strategica, la con-
formazione geografica e l’esperienza industriale,
può diventare il primo centro di alta trasformazione
dei cannabinoidi del Mediterraneo».

LASTARTUPACCORDOTRAHESALIS UN’AZIENDACOLOMBIANA

Cannabis terapeutica da coltivare nel Ternano

SOLIDARIETÀAntonella Catanzani

TORNA “Cinema in giardino”, la
rassegna cinematografica sotto le
stelle nei dintorni di Amelia, in «arene
estive insolite». L’iniziativa, a cura
dell’associazione Oltre il Visibile, è
giunta all’ottava edizione e parte nel
fine settimana dall’arena La Verde
Milonga.

ECCO“CINEMA INGIARDINO”

Leonardo Latini

– TERNI –

DOPO l’interrogazione parlamentare di
TizianaCiprini (M5S) anche i sindacati so-
stengono il presidio dei lavoratori stagiona-
li della Eskigel, lunedì dalle 10 davanti alla
Prefettura. La mobilitazione è stata indet-
ta daNidil Cgil, Felsa Cisl eUiltemp in di-
fesa dei dipendenti somministrati di una
delle principali aziende umbre del settore
alimentare. «In questi anni nell’azienda,
una delle poche rimaste nel territorio con

prevalente occupazione femminile – spie-
ganoLuca Solano (Nidil), RoccoRicciarel-
li (Felsa) e Roberta Giovannini (Uiltemp)
– si è assistito a una applicazione della som-
ministrazione che non ha salvaguardato in
pieno la continuità occupazionale dei lavo-
ratori e, fino allo scorso anno, all’uso mas-
siccio di missioni brevi e reiterate che ha
reso precario ciò che fino a poco tempo pri-
ma consentiva alle persone di sopravvive-
re». In questo quadro, secondo Nidil, Fel-

sa e Uiltemp, il decreto dignità «non è sta-
to affatto risolutivo». «L’inserimento del
contributo addizionale dello 0,5 ad ogni
rinnovo, utile a disincentivare i rapporti a
tempodeterminato – dicono i tre sindacali-
sti –, andrebbe rivisto con urgenza nelle at-
tività stagionali, per evitare, come sta avve-
nendo in questa realtà, che lo strumento di-
venti un boomerang». Per i sindacati l’uso
dell’addizionale nelle attività stagionali an-
drà a penalizzare i lavoratori conmaggiore
anzianità lavorativa.

IL SINDACOLATINI

«Recuperare il ruolo
della città: dobbiamo
tornare centrali»

PISCINE dello Stadio presentano
questa sera le Palestre della Salute.
«Un progetto della Regione – spiegano
i promotori – che ha l’obiettivo del
benessere fisico e psichico delle
persone affette da patologie croniche
non trasmissinbili, grazie a
programmi di prevenzione».

«Eskigel, non salvaguardata la continuità occupazionale»

LEPALESTREDELLASALUTE

Alberi «vestiti» di lavori
all’uncinetto e per sottrarre
al degrado la centralissima
via Lanzi. E’ l’iniziativa
dell’associazione Bruna Vec-
chietti onlus che, per l’inizio
della scuola, riconsegnerà al-
la città una via Lanzi colorata
e pulita. «Il nostro progetto è
stato autorizzato dal Comune
- spiegano Anna Vecchietti e
Simona Angeletti –. Sisteme-
remo via e piazza, poteremo
gli alberi e li abbelliremo».

L’iniziativa

Una nuova Via Lanzi

al kg

1 ,49
fi no a martedì 23 luglio 2019
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Luca Gaiani
 —a pagina 23

Agevolazioni fiscali
Patent box, 
rinnovo annuale
dell’opzione
per il fai da te

|  Indici&Numeri w PAGINE 28-31FTSE MIB 22079,38 -0,56% | €/$ 1,1215 -0,07% | SPREAD BUND 10Y 188,30 -1,70 | ORO FIXING 1410,35 +0,04%

CRIPTOVALUTE

Le «preoccupazioni» legate a
Libra, la moneta virtuale an-
nunciata da Facebook, si tra-
durranno in «un’azione» di
controllo: lo ha detto il ministro
dell’Economia, Giovanni Tria, a
margine del G7 Finanze a Chan-

tilly (Francia). Per Bruno Le Ma-
ire, ministro dell’Economia
francese, «Libra non può diven-
tare una valuta sovrana». Biso-
gna considerare «tutti i rischi
legati al riciclaggio di denaro e
al finanziamento del terrorismo
internazionale», aggiunge Le
Maire. 

Di Donfrancesco —a pag. 20

Il G7 accende un faro su Libra

Manovra, Conte apre
al workshop
con le parti sociali
VERSO L’AUTUNNO

L’iniziativa segue
quella di Salvini, che ha già
visto imprese e sindacati

Accolta la proposta
lanciata da Di Maio: presto
l’incontro a Palazzo Chigi

Il presidente del Consiglio Giuseppe
Conte accoglie la proposta di Luigi
Di Maio di tenere a Palazzo Chigi
una serie di workshop con tutte le
parti sociali in vista della manovra,
per un confronto sulle proposte eco-
nomiche per il Paese. L’idea è stata
avanzata ieri da Di Maio sulle pagine
del Sole 24 Ore e ha trovato concor-
de il premier Conte. Verrà pubblica-
to un calendario di incontri e tutti i
ministri parteciperanno. Primi ta-
voli su Fisco, Sud e salario minimo.
Lo scorso lunedì era stato Matteo
Salvini a convocare al ministero del-
l’Interno 43 sigle tra sindacati e as-
sociazioni datoriali per discutere
della prossima manovra. Il presi-
dente di Confindustria, Boccia: «La
prima Flat tax dovrebbe essere sul
mondo del lavoro. Noi abbiamo pro-
posto il taglio del cuneo fiscale». 

Perrone e Rogari —a pag. 3

Magistrato. Il capo della Procura Antimafia di Palermo, Francesco Lo Voi

«Nella società c’è voglia di mafia»
Nino Amadore —a pag. 5

INTERVISTA. FRANCESCO LO VOI, CAPO DELL’ANTIMAFIA DI PALERMO  

CONCER TA Z I ONE 2 .0  

di Alberto Orioli

Aspettiamo dunque il
workshop non stop a
Palazzo Chigi con le parti

sociali. Un anglicismo per 
ridare smalto a pratiche consi-
derate quasi antiche, sia che si 
chiamassero concertazione o, 
più recentemente, dialogo 
sociale. Inglese o no, l’impor-
tante è non perdere l’occasione 
per affrontare di petto temi 
cruciali. —Continua a pag. 3

MOSSA UTILE
SE NON È SOLO
DUELLO DI POTERE

Boccia: la prima Flat tax
sia sul lavoro con il taglio
del cuneo fiscale

I primi tre incontri saranno 
dedicati a riforma fiscale, 
Sud e salario minimo

La frenata dell’economia
rischia di diventare 
un vero arretramento

CHECK-UP MEZZOGIORNO

Motori al minimo per l’economia me-
ridionale. Il grido d’allarme è di Con-
findustria, nel suo «Check-Up Mezzo-
giorno» realizzato con Srm (Intesa 
Sanpaolo). Il primo capitolo di preoc-
cupazione riguarda il mondo del lavo-
ro e i giovani. Al Sud «la disoccupazio-

ne giovanile raggiunge il tasso record
del 51,9%: in pratica, più di un giovane
meridionale su due non lavora», dice 
l’analisi aggiungendo che i disoccupati
totali «sono circa un milione e 
500mila», mentre molti di più sono gli
inattivi. Secondo l’aggiornamento di 
luglio 2019, dunque, gli occupati sono
tornati sotto la soglia dei 6 milioni. Ha
smesso di crescere il numero delle im-
prese: dopo molti trimestri di aumen-
to, infatti, nei primi mesi del 2019 le im-
prese attive sono meno di un milione e
settecentomila (esattamente come un
anno fa). Carmine Fotina —a pag. 10

Allarme di Confindustria sul Sud:
oltre un giovane su due non lavora

INTERNET VELOCE

Ok al piano incentivi,
ma prima servirà un tavolo 
tecnico con le Regioni

Focus su aree grigie e voucher per
la connettività. Si apre con questi
due temi la fase due della strategia
nazionale italiana per lo sviluppo
della banda ultra larga. L'apertura
di una nuova pagina si è avuta con
la riunione di ieri al ministero del-
lo Sviluppo economico del Comi-
tato banda ultra Larga (Cobul)

presieduta dal ministro per il Sud,
Barbara Lezzi, su delega del mini-
stro Di Maio. Il Comitato ha ap-
provato il lancio della seconda fa-
se del piano banda ultra larga per
intervenire nelle aree grigie del
Paese, cioè quelle zone in cui si
prevede la presenza di una sola re-
te a banda larga, e sostenere la do-
manda di servizi ultra veloci attra-
verso i voucher per la connettività
per famiglie, Pmi, scuole, centri
per l’impiego. Un tavolo tecnico
avrà il compito di dettagliare gli
interventi previsti, in vista del
confronto con la Commissione Ue.

—Servizi a pagina 6

Tlc, banda ultra larga alla fase 2
Arriva il voucher di connessione

ADDIO  ALLO  SC RIT T O RE  ( 1925- 2019)  

Camilleri,
il maestro
di narrazioni 
diventato 
un fenomeno

di Stefano Salis

«Con immenso affetto
e infinita gratitudi-
ne salutiamo An-

drea Camilleri»: così la casa 
editrice a cui era sempre stato 
più vicino, la Sellerio, ha dato 
l’addio allo scrittore, scomparso 
ieri all’età di 93 anni dopo l’ago-
nia delle ultime settimane. Sono
gli stessi sentimenti che ha 
provato per lui il pubblico dei 
suoi lettori. Milioni di lettori.

—Continua a pagina 18

I  FORUM DEL S OLE  

Il fenomeno dell’attivismo 
dei fondi d’investimento si 
è imposto all’attenzione del 
grande pubblico e di Piazza 
Affari con l’ingresso di 
Elliott nel consiglio Tele-
com. Si discute se aggior-
nare le regole e il tema 
divide. Nel forum con lo 
studio Gatti, Pavesi, Bianchi 
è rimasta aperta la doman-
da se gli attivisti siano da 
considerare un rischio o 
un’opportunità.

Antonella Olivieri
—a pag. 12

Elliott&Co,
dai fondi 
attivisti test 
per regole 
e governance

C O NC O RRE NZA

Amazon entra
nel mirino
dell’Antitrust Ue

Beda Romano —a pag. 19

È LEGGE IL CODICE ROSSO
Nuovi reati e tempi rapidi 
contro le violenze domestiche

Il Senato ha approvato definitivamen-
te il «Codice rosso», la legge che inter-
viene, in parte innovando in parte
modificando, sulla disciplina penale
della violenza domestica. Tra le misu-
re, avvio del procedimento penale più
rapido per maltrattamenti, stalking e
violenza sessuale. —a pagina 25

Sarà il premier Conte a riferire sul
caso Lega-Russia il prossimo 24 lu-
glio al Senato. Meranda indagato
nell’inchiesta di Milano. La finanza
ha perquisito la sua abitazione. Per-
quisizioni Gdf anche a casa del con-
sulente Vannucci. Intanto scambio
di accuse tra Lega e M5s sul voto alla
presidente della Commissione Ue,
von der Leyen. —a pagina 2

PANO RAMA  

PRESUNTI FINANZIAMENTI

Il premier in Senato
sul Russiagate
Scontro M5s-Lega 
sulla von der Leyen

IMMATRICOLAZIONI
Mercato europeo dell’auto:
a giugno calo del 7,9%

Nuova battuta d’arresto pesante per
il mercato europeo dell’auto, con un
calo delle immatricolazioni nel mese
di giugno del 7,9% rispetto al 2018.
Per Fca le vendite a giugno scendo-
no del 13,5% e la quota di mercato
passa dal 6,4 al 6,1%. In crescita Jeep
e Lancia in Europa. —a pagina 7

Risorse, turismo,
ricerca: ecco
quanto vale
la space economy
Una domanda riecheggia spesso in
questi giorni di celebrazioni del cin-
quantesimo del primo sbarco luna-
re: perché torniamo sulla Luna? Og-
gi torniamo perché c’è una nuova
rivoluzione commerciale che avrà
luogo nello spazio profondo. È la
tanto citata Space Economy, basata
sullo sfruttamento minerario di Lu-
na e altri corpi del sistema solare,
turismo spaziale, ricerca e sviluppo.

Leopoldo Benacchio —a pag. 26

I D E E  E  P R O D O T T I
P E R  L ’ I N N O V A Z I O N E

O C C HIALE RIA  

Essilux
tratta
per i 7mila
negozi
GrandVision

Laura Galvagni
—a pagina 11

A LI M ENTA R E  

Offerta 
cinese
per il gruppo
Plasmon

Carlo Festa —a pag. 13

FRANCESCO GATTONI / AFP

IGOR PETYX / ANSA

OSSERVATORIO POLITICO

CRISI, COSTI
E BENEFICI
NEI CALCOLI
DEI PARTITI
DI GOVERNO

di Roberto D’Alimonte
—a pagina 2

Ti è mai venuto il dubbio
che gli economisti
non capiscano bene
come funziona l’economia?

lafabbricadelleillusioni.it
se vuoi saperne di più vieni su

L’economia immaginaria
Mario Fabbri
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■ Editoriale

Immigrati: l'offensiva e le offese di Trump

PER PROPAGANDA
E SENZA PUDORE

MAURIZIO AMBROSINI

onald Trump è ripartito
all’offensiva sui temi
dell’immigrazione. Sono due i

più recenti fronti di attacco: la "cattura"
di duemila immigrati irregolari, su un
elenco di un milione di condannati
all’espulsione da parte dei tribunali, e la
negazione della possibilità di presentare
domanda di asilo negli Stati Uniti
d’America per chi è transitato sul
territorio di un altro Paese, ossia per
quasi tutti i profughi che si presentano
alle frontiere.
In realtà, il presidente Usa ha bisogno di
tenere alta la tensione sul dossier
immigrazione, esibendo una durezza
senza precedenti e buttandosi a
capofitto nelle polemiche contro i suoi
oppositori, segnatamente in questo caso
le deputate democratiche di sinistra.
Deve infatti mascherare gli scarsi
successi ottenuti in materia. Il famoso
"Muro con il Messico" promesso ai suoi
elettori è ben lungi dall’essere
completato, e gli 11 milioni di immigrati
irregolari residenti negli Stati Uniti sono
ancora lì: più della popolazione della
Svezia o della Lombardia. Mentre
sull’economia Trump può vantare
successi, che siano o no merito delle sue
politiche, sull’immigrazione non
autorizzata può soltanto promettere
provvedimenti ogni volta più drastici.
L’intento fondamentalmente
propagandistico delle espulsioni
ordinate dal capo della Casa Bianca è
dimostrato dal fatto che siano state
annunciate in anticipo, rivelando anche
le nove grandi città in cui avrebbero
avuto luogo: da Atlanta a San Francisco,
passando per New York e Los Angeles. Ad
alcuni giorni dal blitz non si conoscono
ancora i risultati, e molti dubitano che ce
ne siano stati. Le operazioni dell’Ice
(Immigration and Customs
Enforcement), il temuto corpo di polizia
che dà la caccia agli immigrati senza
permessi, traggono forza dalla segretezza
e rapidità delle operazioni. In questo
caso i ricercati hanno avuto il tempo di
barricarsi in casa, di spegnere tutte le
luci e di rifiutarsi di aprire la porta. Per di
più, diversi sindaci delle città in
questione sono dalla parte di queste
persone: hanno affisso manifesti per
spiegare agli immigrati irregolari i diritti
che comunque hanno nella democrazia
americana, assicurando il loro appoggio.
Molti dei ricercati sono, per di più,
genitori di figli nati sul territorio degli
Usa, e quindi cittadini del Paese.
Come per la chiusura nei confronti
dell’asilo, il primo e fondamentale
intento del presidente Trump è quello di
galvanizzare i propri elettori. Si spiegano
così anche i toni veementi con cui ha
attaccato le giovani oppositrici
democratiche di colore, apparsi eccessivi
persino per un personaggio iracondo e
spesso sopra le righe come lui. Anche nei
suoi ultimi tweet, che è difficile non
giudicare razzisti, c’era un messaggio per
quella certa America profonda che lo
vota: porre in dubbio l’appartenenza al
Paese di cittadine e parlamentari che
hanno origini terzomondiali, e rifiutare
loro il diritto di criticare la politica
attuale degli Stati Uniti, definiti «la più
grande e più potente Nazione della
Terra». Anzi, come altri leader nazional-
populisti, ha presentato gli attacchi al
suo operato come accuse «al popolo
degli Stati Uniti».
La rinnovata campagna anti-immigrati
ha però anche un secondo obiettivo, o
comunque un secondo effetto, assai più
deleterio: quello di condannare a vivere
nel terrore e nell’isolamento milioni di
famiglie, di indurle a non uscire più di
casa, a non andare al lavoro, a non
frequentare incontri comunitari, a non
accedere ai servizi di cui avrebbero
bisogno. Secondo una ricerca del Center
of Migration Studies di New York,
l’indurimento delle politiche federali ha
provocato un aumento dell’accesso ai
servizi di assistenza solidale e conforto
spirituale della Chiesa cattolica.

continua a pagina 2

D

PACHISTANI IN
AZIENDE CINESI

LA DENUNCIA
Cure palliative,
diritto negato
Melina a pagina 16

Prato, Chiesa a fianco
dei lavoratori sfruttati
Cocchi a pagina 10

POPOTUS
Lʼorma di Armstrong
è un patrimonio
Otto pagine tabloid

■ Agorà

CLASSICI
L’assoluto 
di Melville
Anche a teatro,
con Branciaroli

Calvini e Zaccuri a pagina 25

CALCIO
De Rossi vola
al Boca
di Maradona

Zara a pagina 27
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sistono canzoni piccole,
all’apparenza prosaiche, che
magari iniziano narrando

struggimenti comuni e – pare –
nulla più. «Non ricordo molto, di
quand’ero piccolo... Mi ricordo che
ero spesso felice: mi bastava un
niente, bastava tanto così, un
raggio di sole in cortile, supereroi
che non morivano mai... Per tutti i
piccoli e grandi guai, con me
c’erano i miei: "Niente di grave,
tutto si aggiusterà... I brutti sogni
che sognerai, vedrai, li
dimenticherai; i sogni belli li
realizzerai"...». Però, d’improvviso,
capita che certe canzoni piccole
cambino registro, mutino
prospettive. Magari, lasciando da

parte gli struggimenti per diventare
canto d’amore per un figlio
bambino. «Rido di nascosto per le
strane facce che fai, mentre giochi e
pensi che non stia guardando...
Come osservi il mondo, come
impari quello che sai... Mi diventi
sempre più grande ogni giorno! I
supereroi, si sa, non cambiano mai:
e con ogni mostro che affronterai,
da solo non sarai mai, mi han
mandato apposta per
sconfiggerlo... Niente di grave, tutto
si aggiusterà, niente di grave mai ti
succederà! I sogni brutti vedrai, li
dimenticherai; i sogni belli li
realizzerai...». Bisognerà non
sottovalutarle, le canzoni piccole.
Nella storia della musica italiana c’è
chi le scrive bene, come capita a
Max Pezzali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

E

Andrea Pedrinelli

Canzoni da leggere

Niente di grave

■ I nostri temi

AMAZZONIA

Diritti umani
e territorio

Sfida del Sinodo

PEDRO RICARDO BARRETO JIMENO

Il Sinodo per l’Amazzonia e, più
ampiamente, la missione della
Chiesa in questo territorio sono
di fatto espressioni di un signi-
ficativo accompagnamento del-
la vita quotidiana dei popoli e
delle comunità che vi abitano.

A pagina 3

LA STORIA

Don Marinozzi
sacerdote

da ottant’anni
ELISABETTA LOMORO

Una lunga vita a servizio del-
la Chiesa diocesana e della co-
munità di Amelia quella di
monsignor Giuseppe Mari-
nozzi, 104 anni, che festeg-
gerà 80 anni di sacerdozio.

A pagina 19

Oggi la visita del presidente della Repubblica Mattarella per l’inaugurazione di una scuola

Amatrice ora zero
Sgomberate le macerie, resta un grande vuoto. E il 40% di persone in meno
Il vescovo Pompili avverte: «La gente è stanca, la politica deve fare di più»

IL FATTO

PIETRO SACCÒ

acebook e i suoi al-
leati della Libra As-
sociation devono

rassegnarsi: la criptovalu-
ta che vorrebbero lancia-
re non piace ai governi, al-
le banche centrali e alle
principali istituzioni del-

l’economia internaziona-
le. Ieri Libra ha dovuto in-
cassare la preoccupazione
dei ministri delle Finanze
e dei banchieri centrali
riuniti nel G7 e le critiche
trasversali dei membri del
Congresso americano.

F

ALESSIA GUERRIERI

Il capo dello Stato stamane, nel-
la cittadina più colpita dal si-
sma del 2016, si troverà davan-
ti una grande spianata dove un
tempo sorgeva il centro storico
e una comunità che sembra
non credere più alle promesse
non mantenute sulla ricostru-

zione. Sono infatti meno di un
quinto le domande di contri-
buto per riparare le case lesio-
nate consegnate nel Lazio, che
scendono sotto il 5% se si par-
la di danni gravi. Il vescovo di
Rieti Pompili auspica una as-
sunzione di responsabilità sia
dei governanti, sia dei cittadini,
che invita alla speranza.

Mazza, Saccò, Pennisi a pag. 6

Martocchia nel Primopiano a pagina 5

La moneta di Facebook e le criptovalute vanno assoggettate alle norme

G7 e banchieri allarmati
«Subito regole per Libra»

FINANZAIL CASO La Camera contro i tweet razzisti di Trump

Usa, caccia ai migranti
Ma c’è chi li protegge

ELENA MOLINARI

Erano le 6 del mattino quando la 17enne Jasmin Vásquez ha vi-
sto gli uomini dell’Ice, l’immigrazione Usa, in tuta mimetica e
con giubbotti antiproiettile, entrare nel palazzo del Bronx dove
vive con la sua famiglia. Jasmin ha fatto una foto degli agenti,
l’ha messa su Facebook e ha invitato i vicini a chiudersi in casa.

Capuzzi nel Primopiano a pagina 7

APPROVATA LA LEGGE

Un Codice rosso
per salvare donne
dalle violenze

Indagini più veloci e pene
più pesanti in casi di vio-
lenza sessuale e stalking.
Ma anche nuovi reati co-
me quello di "revenge
porn", sfregi al viso e lo
stop ai matrimoni forzati. 

Fatigante
a pagina 8

NUOVI INDAGATI

Sull’affaire Russia
a riferire in Aula
è pronto... Conte

Picariello, Santamaria e Re
a pagina 9

FULVIO PANZERI

Se ne è andato Andrea Camil-
leri, che negli ultimi vent’an-
ni è diventato lo scrittore ita-
liano più conosciuto ed ama-
to dai lettori italiani, grazie al-
la figura del protagonista dei
suoi romanzi, il commissario
Montalbano. Sapeva o intuiva
che lo aspettava un altro luo-
go, anche se non ha mai man-
cato di stupire i suoi lettori,
nonostante l’età avanzata,
tanto che la scorsa estate ave-
va impersonato il ruolo del-
l’indovino Tiresia al Teatro
Greco di Siracusa.

Arnone, Castellani, Lupi, Raimondi e un suo testo alle pagine 22-23

Morto lo scrittore «padre» di Montalbano. Popolarità e impegno sociale

Addio Camilleri, poeta della vita
LUTTO
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Il nostro caro Andrea

» MARCO TRAVAGLIO

C i vedemmo un anno e
mezzo fa, prima delle
e l ez i  o ni - t  er r e mo t o

del 4 marzo 2018. Nella sua
casa romana, più biblioteca
che casa, in via Asiago, a due
passi dal palazzo di Radio Rai.
Andrea Camilleri l’avevo in-
contrato qualche mese prima
a teatro, alla prima di uno
spettacolo con Moni Ovadia
su un suo racconto. E mi aveva
invitato a fare due chiacchie-
re. Non ci vedevamo da quan-
do aveva aderito con entusia-
smo alla campagna del Fatto
per il No alla schiforma costi-
tuzionale Renzi-Boschi. Co-
me del resto a tutte le nostre
campagne di impegno civile,
da quelle contro il berlusco-
nismo a quella contro le inter-
ferenze del Quirinale nell’in-
chiesta sulla trattativa Sta-
to-mafia e in difesa dei pm di
Palermo. La novità, rispetto
al l’ultima volta, era la sua
completa cecità, che però non
gli aveva tolto il buonumore e
nemmeno la voglia di scrive-
re, di raccontare, di combat-
tere. Parlammo un po’ di tut-
to, per un’ora e mezza. Anche
della sua menomazione e di
come, da scrittore impeniten-
te, ci conviveva. Ma soprat-
tutto di politica: dell’annun-
ciata vittoria dei 5Stelle alle
imminenti elezioni, della sua
sinistra violentata dal renzi-
smo (all’epoca si parlava di u-
na lista guidata da Giuliano
Pisapia), del Rosatellum fatto
apposta per propiziare l’e n-
nesimo governo di larghe in-
tese fra Pd e B.

Fu lì che, fra un aneddoto e
l’altro, mi confidò di essersi
un po’ pentito di aver sempre
respinto le proposte di candi-
datura per fare politica anche
direttamente: da parlamenta-
re e non da intellettuale. A un
certo punto però s’in t er ru p-
pe: “Ora sono un po’stanco, se
non ti dispiace tieni gli appun-
ti in freezer e riprendiamo la
nostra chiacchiera tra qual-
che settimana, quando sarò
tornato dalla Sicilia”. Dopo-
diché, fra impegni miei e suoi
(aveva sempre un nuovo libro
in uscita e le esigenze di pro-
mozione editoriale escludo-
no le interviste “p o l i ti c h e ”),
quel colloquio interrotto e
mai pubblicato restò lì nel
congelatore, scavalcato dagli
eventi tumultuosi dell’ultimo
anno (Renzi sconfitto e tra-
montato, Pisapia sparito dai
radar, il voto del 2018, il go-
verno giallo-verde, l’ascesa di
Salvini: tutto un altro mondo,
che non gli piaceva per nulla e
non ne faceva mistero).

Ieri, alla notizia che An-
drea non c’è più, ho ripreso in
mano il taccuino con quegli
appunti. E l’intervista in te r-
rupta, pur monca del secondo
round e dei pensieri di Andrea
sull’ultimo anno e mezzo, mi è
parsa bellissima.

SEGUE A PAGINA 8 - 9

FACE APPAddio a filtri e ritocchi, ora la moda è vedersi anziani

Da vecchia sarò Marta Zanicchi
» SELVAGGIA LUCARELLI

Ve lo dico subito. Ho u-
sato anche io l’app per

vedermi invecchiata e ho
scoperto che a 70 anni, se ci
arrivo, sarò un mix tra mia
madre, Marta Marzotto e Iva
Zanicchi, quindi da ieri ho smesso di
ridere, di prendere il sole e di leggere
i tweet di Salvini perché quando li
leggo aggrotto la fronte lanciando
improperi che scavano profondi sol-

chi sul mio volto.
Naturalmente ho anche

sperimentato l’invecchia-
mento di coppia. Ho quin-
dici anni in più del mio fi-

danzato e contavo sul fatto
che con 30 anni in più per

entrambi la differenza d’età si
sarebbe in qualche modo confusa e

appianata. Quindi ho caricato una
nostra bella foto in Bolivia e il risul-
tato è stato sorprendente.

SEGUE A PAGINA 23

p È spirato ieri mattina a Roma, a 93
anni, Andrea Camilleri. L’ex insegnan-
te siciliano era ricoverato da un mese
Per l’intera giornata messaggi di
cordoglio e omaggi per il più famoso
scrittore italiano, che è stato anche
sceneggiatore, drammaturgo e regista

q MOLICA FRANCO, TAGLIABUE E TRUZZI
A PAG. 10 - 11

1 9 2 5 -2 0 1 9 È morto il creatore di Montalbano e di molto altro

Addio a Camilleri,
lo scrittore di tutti

S ic i l i a no Camilleri era nato a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento

p Il voto in Europa innesca
la resa dei conti nella Lega:
il numero 2 medita le dimis-
sioni dal governo. M5S ver-
so il gruppo liberale. Conte
il 24 riferirà in Senato sullo
scandalo russo, ma chiede
la versione scritta di Salvini

q FELTRI
A PAG. 2 - 3

q BUTTAFUOCO
A PAG. 10

L’AU T O G O L Sempre più difficile un commissario leghista dopo il no alla Von der Leyen

Salvini si isola in Europa e frega
Giorgetti. Che è pronto all’addio

LA SUA SICILIA

L’isola che non c’è
troppo allegra
per essere vera

L’I N C H I E S TA Rogatoria per sentire l’a u t o re

Ora si indaga sull’inter vi st a
di Borsellino su B.&Dell’Utr i

27 anni dopo Paolo Borsellino è stato ucciso il 19 luglio ‘92

q LILLO A PAG. 16 - 17

AMORI E LETTERE

Il triangolo no:
Ophélia, Pessoa
e de Campos

q RANIERI A PAG. 22

Codice Rosso: è legge dello Stato la riforma che tutela le vittime di v iole n z a
domestica e di revenge porn. Sì di M5S, Lega, FI, FdI. A ste nut i Pd e LeU: boh

La cattiveria
Ieri è morto il papà
di Montalbano.
E anche il fratello
non se la passa benissimo

WWW.SPINOZA.IT

DI MAIO SI CONFESSA

“Giusto cambiare,
10 anni fa mi sarei
espulso da solo”

q ZANCA A PAG. 6

FIGLI DI PUTIN

I leghisti di Mosca
“vi sit ati” dalla Gdf

q A PAG. 4 - 5

IL RICORSO DI PATRONAGGIO

Sea Watch, pm contro gip:
“Carola non agì per dovere”

q MANTOVANI A PAG. 19

Palazzo Chigi Il premier Conte e il sottosegretario Giorgetti
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Caffeina

PAOLO ISOTTA

Mi auguro chementre scrivo queste ri-
ghe l’orso trentino detto “M49” non sia
stato catturato; o, se raggiunto, non sia
stato ucciso. Quando è stato preso per
laprimavoltaavevauncollareelettroni-
co avente la funzione di consentire di
conosceredove inognimomento fosse;
maidipendentidellaprovinciadiTren-
to gliel’hanno, con grande inaccortez-
za, tolto. Tanto erano certi che le sbarre
entro le quali l’orso era rinchiuso fosse-
ro invalicabili. Adesso il presidente del-
la Provincia, Fugatti, parla di “animale
pericolosissimo e da abbattere”. A me
questo pare un discorso demagogico
volto verso il suo elettoratodi allevatori.
Gli orsi, i lupi, le volpi, da sempre per
viveresi spingononeipollai, talvoltanel-
le stalle. Èuna leggedi naturaalla quale
i rimedi esistonoda tempo immemora-
bile, e talora sono cruenti.Ma la straor-
dinaria intelligenzadispiegatadaquesti
animali per giungere là ove l’uomo abi-
ta e superare le barriere che egli pone a
difesadellaproprietàèunodeimiracoli
della Natura. Trapassa nel mito. Vi ho
dedicatoun librouscitonel2017, Il can-
to degli animali. I nostri fratelli e i loro
sentimenti in musica e in poesia (mi
scuso se parlo dime), (...)

segue Ô a pagina 16

Animale prodigioso
Vogliono uccidere
l’orso trentino
perché intelligente

ALESSANDRO DELL’ORTO

Li avevano arrestati in piena
notte - era il 19 dicembre
2011:sirene,decinedicarabi-
nieri,minacce, caos -eprele-
vati a casa davanti a mogli e
figli terrorizzaticonun’opera-
zione da serie tv come fosse-
ro delinquenti pericolosissi-
mi. E li avevano ripresi, (...)

segue Ô a pagina 30

RENATO FARINA

Alitalia èRoma.Perquestovola bassoda trent’anni. Le
paludi tiberine non perdonano, esalano indolenza ed
esaltano le perdite della ditta, che tocca alla collettività
ripianare. Il pianopredisposto per il risanamentoha la
dannazione scritta nelle sue premesse, perché la ànc-
ora ancoradi più aRoma.Milano è tagliata totalmente

fuori.Menomale.Tuttasalutepergli aeroportimilane-
si e in particolare per Malpensa, che oggi è unmasto-
donte orfano di Alitalia e felice comeuna pasqua.
Resta incredibile e autolesionista, dal punto di vista

dell’Oltrepò italico, ilmodoconcui si èdecisodi esclu-
dere ilNorddallapartita.Galli dellaLoggia sulCorriere
dimartedì ha scritto che oramai Roma (...)

segue Ô a pagina 7

Dopo un mese di agonia lo scrittore ha ceduto

Camilleri è andato, Montalbano resta

VITTORIO FELTRI

Ogni pretesto non è buono
per fare polemica politica.
Sappiamo che il M5S e la
Lega sono in lite da tempo
e non si risparmiano colpi
bassi, talmente bassi che
chi li sferra rischiadiampu-
tarsi i piedi o almenodi az-
zopparsi. Del caso Siri non
si parla più, giustamente,
ancheperchénonsiècom-
preso se costui abbia inta-
scato o meno una tangen-
te, per altro miserrima. Sa-
rà necessario attendere
l’esito della inchiesta. Per
ora vincono i sospetti sulle
certezze. Poi ci sono i rubli
di Savoini, soldi russi che
peroranessunoha rintrac-
ciato. Esistono o no? Già,
saperlo. Nonostante la va-
ghezza delle accuse, si è
scatenata una battaglia fe-
roce contro Salvini, reo di
aver “incassato” ultima-
mente (...)

segue Ô a pagina 3

La compagnia lascia lo scalo varesino: meno male

Malpensa senza Alitalia può solo andare meglio

FRANCESCO SPECCHIA

«Sepotessi vorrei finire lamiacar-
riera seduto in una piazza a rac-
contare storie e alla fine del mio
“cunto”, passare tra il pubblico
conlacoppola inmano…»,sussur-
rava. L’uscita finale di Andrea Ca-
milleri, il Tiresia della letteratura
italiana, avrebbe dovuto essere
l’ecpirosi,unadeflagrazioneesteti-

ca comenonsi vedevanodai tem-
pi della tragedia greca.
Come quando, davanti al pub-

blicodel teatrodi Siracusa,Camil-
leri vestì proprio i panni e la voce
dell’antico indovino cieco, inol-
trandosi nei labirinti della vita e
della morte attraverso squarci di
ricordi e la sua voce catacombale
arrochita damille sigarette. (...)

segue Ô a pagina 24

L’ex capitano dell’Atalanta Cristiano Doni nella sua tipica esultanza

Giocatori prescritti

Calcioscommesse:
nessuna condanna

Roberto Formigoni lascia il tribunale di Milano dopo l’udienza di ieri

Udienza per i domiciliari

Formigoni chiede
di tornare a casa

Assalto al Carroccio
I quattro dell’Ave Maria

Divisi su tutto ma Fico, Di Maio, Zingaretti e Conte uniscono le forze per frenare
Matteo. Intanto il leghista Garavaglia viene assolto: sinistra e grillini rosicano

AZZURRA BARBUTO

Pedalano dalla mattina alla sera,
sotto la pioggia o sotto il sole co-
cente, a qualsiasi temperatura,
per consegnarci adomiciliopran-
zi, cene e spuntini. Flagello degli
automobilisti che se li vedono
spuntare a destra e amanca e an-
chedeipedoni,poichénonèaffat-
to rarochesfreccinoatutta veloci-

tà con le lorobiciclettepersino sui
marciapiedi. I cosiddetti riders
che sgobbano per le piattaforme
di fooddelivery in Italia sonocirca
10 mila, di cui il 78% ha un’età
inferiore ai 30 anni, ed incassano
in media circa 12,50/12,80 euro
lordi l’ora. Si tratta nel 50%dei ca-
sidi studenti, checercanodiman-
tenersi (...)

segue Ô a pagina 5

Il generale che la Raggi aveva messo
a capo della Nettezza urbana di Ro-
ma lascia l'incarico. Si sarà stufato
di fare la guardia al bidone di im-
mondizia. Emme

FAUSTO CARIOTI

S’avanza uno strano quartet-
to. Per il presunto premier
GiuseppeConte e il suo dan-
te causa, Luigi Di Maio, vale
il detto «simul stabunt, simul
cadent»; quando andrà via
l’uno, ci libereremo pure
dell’altro. Il terzo,RobertoFi-
co, è quello che sogna di
prendere il posto (...)

segue Ô a pagina 3

Niente legge: non conviene alla Casaleggio

Ciclofattorini traditi dai Cinquestelle

ALESSANDRO GIORGIUTTI

Roberto Formigoni ieri ha
chiestodinuovodipoterusci-
redal carcerediBollate,dove
è rinchiuso dal 22 febbraio, e
di scontare la suapenaai do-
miciliari.
Moltodimagrito, l’exgover-

natore (...)
segue Ô a pagina 4

La guerra dei bottoni

Sparano a salve
su Salvini
e si azzoppano
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di Bruno Vespa

I
l 22 luglio ’69, mentre il figlio stava tor-
nando dalla Luna, Viola Armstrong ne
dipinse così il carattere con i giornalisti:

«È un uomo molto riservato. Pensate che
quandoha saputodi essere stato designato
a sbarcare per primo sul suolo lunare, non
mi fece nemmenouna telefonata. Allamo-
glie lo disse la sera rientrando dal lavoro…». Se la
freddezza è una dote indispensabile per chi apre
nuove frontiere all’umanità, Neil Armstrong è stato
scolpitonelmarmo.Noncisipuòmeravigliareperciò

se Oriana Fallaci, che andò a intervistarlo
per L’Europeo, restò sconvolta dal fatto di
trovarsi davanti un umanoide ametà strada
tra il computer e il robot: «Il suo modo di
pensareedivivereèrigidoquantoun’opera-
zionearitmetica, tuttoinluiècalcolatocome
dentro un computer e fra i cinquantadue
astronauti americani è colui che più di ogni
altropossiede levirtùdiunrobot.Valeadire

assenza di passioni, ordine e legge, controllo, fanta-
sia.Sel’umanitàdel futurosaràunesercitodisciplina-
to di creature asettiche, cervelli elettronici, Neil Arm-
strong è già il futuro». (...)  segue ➔ a pagina 12

Inaugurati ieri a Romadal sottosegretario Durigon. StudierannoAlzheimer, Parkinson e sclerosimultipla

Al SanRaffaele tre nuovi laboratori di ricerca

Lega nelmirino

Fondi russi
Salvini in Aula?
No, vaConte
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■ Ritorno al futuro per la ricerca dell’Irccs
San Raffaele Pisana di Roma: inaugurati 3
laboratori di Neuroscienze e presentata la
"PiattaformaBiotech 4.0", finanziata dalMi-
nistero dello Sviluppo Economico. Salgono
a15 i laboratori delCentroper comprendere
i meccanismi patologici alla base di Parkin-
son, Alzheimer e sclerosi multipla e trovare
nuove cure. Sbraga ➔ a pagina 11

Martini ➔ a pagina 6

Allarme Bankitalia sugli euro libici
Migliaia di banconote buone ma macchiate arrivate negli istituti italiani per cambiarle
Bce avverte: «Non accettatele. Sparirono dalla banca centrale di Bengasi, è riciclaggio»

Coletti ➔ a pagina 20

Rivolta popolare aGuidonia

Mega rissa contro i rom
Fermati quattro italiani

 Barlozzetti, Caterini e Fraja ➔ alle pagine 22 e 23

Addio aCamilleri, il papà diMontalbano

Giacobino ➔ a pagina 3

Il lodo abitraleMistral Air

Aerei di Poste contro l’ex Ad
chedevepagare 7milioni

Lo sbarco sulla Luna eNeil Armstrong nellamemoria di Vespa

Il lato disumano di chi cambiò il mondo

Di Majo ➔ a pagina 7

Dubbi di Pd e Lega sulla riforma

I portaborse saranno
pagati dalla Camera

■ Enormi somme di denaro sottratte alla
Banca Centrale Libica di Bengasi durante la
guerra civile sono arrivate in Italia. È la
Banca d’Italia a lanciare l’allarme a tutte le
sue succursali per il verificarsi di richieste di
banconote danneggiate anche per importi
elevati.  Ossino ➔ a pagina 3

IL TEMPO di Oshø

I.P
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DA VECCHITUTTI PAZZI SUI SOCIAL
PER L’APP CHE INVECCHIA
«STANCHI DEL PRESENTE»

Lionel Messi, 32 anni

Simona Ventura, 54 anni

Meghan Markle, 37 anni

Alessandro Gassmann, 54 anni

Bebe Vio, 22 anni

Antonio Conte, 49 anni

BONZI · A pagina 6

NELLEMARCHE

Il sindacoai bimbi
«Vietatogiocare
a calcio in piazza»

Montalbano
èrimasto
senzapapà
Addio
aCamilleri

Servizi · Alle pagine 26 e 27

Altolà a violenze e porno vendette
Sì alla legge che tutela le donne. In carcere chi diffonde foto hard

IN EDICOLA A € 9,90MOON. La grande avventura

PER santificare le sue
nozze celebrate con il
rito civile, il cantautore

italianoTiziano Ferro, 39
anni, neosposo delmanager
americanoVictor Allen, 54
anni, ha tirato in ballo Dio.
Proprio così. «Il problema è
che in questo Paese non
crediamoabbastanza inDio»
ha scritto in una letterona al
Corriere della Sera.
Spiegazione: «Preghiamo,
manon ascoltiamo.
Aspettiamo ilmiracolo e
negoziamo l’arrivo di una
soluzione, in cambio di
qualche rinuncia».

· A pagina 11

COLPOAGLI INFLUENCER

Rivoluzione social
Ora Instagram
nasconde i like

GELOCONSALVINI

Schiaffo di Conte
«Sul casoRussia
riferisco io»

RISSATRAM5SEPD

«Sesei incinta
tornateneacasa»
CaosallaCamera

IEZZI · A pagina 10

LO SCRITTORE SICILIANO AVEVA 93 ANNI

LA FEDE SECONDO ME

QUELLI CHE
«DIOÈCOSÌ»
di MASSIMO DONELLI

Servizi
· Alle p. 2 e 3

CARBUTTI e CARETTI · A pagina 7

COPPARI · A pagina 5

Servizio · A pagina 5

IL22 LUGLIO ’69,mentre
il figlio stava tornando
dalla Luna, Viola

Armstrong ne dipinse così
il carattere con i giornalisti:
«È un uomomolto riservato.
Pensate che quando ha
saputo di essere stato
designato a sbarcare per
primo sul suolo lunare, non
mi fece nemmeno una
telefonata. Allamoglie
lo disse la sera rientrando
dal lavoro…».

· A pagina 8

MEZZO SECOLO FA

QUELLANOTTE
SULLALUNA
di BRUNO VESPA

MASSEGLIA · A pagina 18

Sofia
Bernkopf

VERSILIA, I CAPELLI DELLA BIMBA IMPIGLIATI IN UN BOCCHETTONE

Muoreadodici anni
dopo unmalore in piscina

UjTV News24 LIVE



IL DUBBIO

TRA LEGA E M5S

ADDIO
CAMILLERI,

ORA L’INEDITO
SU MONTALBANO

CARLO FUSI

Dunque adesso è ufficia-
le: oltre che in Italia, 

dove non vanno d’accordo 
praticamente  su  nulla,  i  
due sottoscrittori del Con-
tratto di governo giallover-
de sono divaricati anche in 
Europa. I Cinquestelle han-
no infatti votato l’ex mini-
stra tedesca Ursula Von der 
Leyen  presidente  della  
Commissione  Ue  assieme  
ai Popolari, un pezzo dei so-
cialisti, le sinistre e alcuni 
governi  ”sovranisti”  tipo  
polacchi e ungheresi. Men-
tre la Lega si è schierata con-
tro assieme ai Verdi, i socia-
listi dissidenti e altri grup-
puscoli sparsi. Il rimpallo 
di accuse di reciproche infe-
deltà è parte del copione. 
Cosa di buono possa deriva-
re  da  questa  ennesima e  
massimamente plateale di-
varicazione è semplice da 
dire: nulla. L’Italia divisa 
perde un altro pò di autore-
volezza e capacità di mano-
vra sui principali dossier 
continentali. 
Molto meno semplice è indi-
viduare una rotta, seppur 
perennemente alterata da 
marosi ormai ingovernabi-
li, tale da consentire ai due 
vicepremier e al presidente 
del Consiglio di coabitare 
almeno per assolvere agli 
impegni  più  pressanti,  a  
partire dalla stesura della 
prossima legge di Stabilità. 
Insomma come già accadu-
to in questi ultimi venticin-
que  anni,  si  fronteggiano  
due impossibilità, apparen-
temente di pari  forza. La 
prima è l’impossibilità di 
convivere - e soprattutto go-
vernare - continuamente ac-
capigliandosi, inciampan-
do serialmente nelle taglio-
le che questi litigi provoca-
no e alimentano. La secon-
da è l’impossibilità di spez-
zare questo cerchio melli-
fluo e precipitare nella crisi 
per mancanza di alternati-
ve praticabili. Il chiacchie-
riccio politico, infatti, pro-
duce scenari di nuovi possi-
bili governi senza la Lega. 
Senza dire che se l’attuale 
maggioranza si dimostra di-
visa e confusa, quella che 
dovrebbe  sostituirla  met-
tendo insieme M5S, Pd e 
spezzoni di Fi assomiglia 
ad un ircocervo spavento-
so. 
Nè risolutive - mantenendo 
l’attuale  legge  elettorale,  
ma chi può immaginare di 
cambiarla ancora: sarebbe 
la sesta volta dal 1993! - ap-
paiono elezioni anticipate, 
che anzi minacciano di pre-
cipitare il Paese in una spi-
rale auto-distruttiva. L’uni-
ca speranza è una botta di 
resipiscenza. Alla fine liti-
gare stanca, e fiacca anche i 
più allenati. 

ROCCO VAZZANA

«Un governo  M5s-Pd?  Lo chiedano  
agli italiani». Matteo Salvini, accer-
chiato in Parlamento per la vicen-

da “rubli”, osserva le mosse dell’alleato e lo sfida 
sul terreno del consenso. Il capo della Lega sente 
ancora in poppa il vento delle Europee e mette in 
guardia i grillini: un’eventuale operazione di Pa-
lazzo col Pd non avrebbe vita lunga. Da Strasbur-
go a Roma, gli indizi di un possibile “tradimen-

to” cominciano ad allarmare il quartier generale 
leghista. «Ci vogliono fregare. Si punta ad un go-
verno tecnico», sospettano alcuni big. L’elezione 
di Ursula von der Leyen alla presidenza della 
Commissione, grazie ai voti di Pd e M5S, è stata 
la goccia che ha fatto traboccare il vaso. 
I grillini, dal canto loro, respingono ogni sospet-
to di intelligenza col nemico, rilanciando nel 
campo leghista l’accusa di scarsa affidabilità. 
«Dovete sapere che c’era un accordo. Ma questo 
la Lega non ve lo dirà mai», si legge sul Blog delle 
Stelle in merito al voto europeo. A PAGINA 2

www.ildubbio.news
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Gelmini:
«Equo
compenso 
e meno tasse
al ceto medio»

Colpo alla cupola americana
Dopo Lucky Luciano
i padrini tornano a New York

LA DISOBBEDIENZA DELLA RADICALE

Rita Bernardini fermata
per le piante di marijuana
«Dovevano arrestarmi»

BLITZ DELL’FBI: DICIANNOVE ARRESTI

DA NORD A SUD, IL GRANDE CORDOGLIO

LA LEGA TEME L’ASSE TRA DEM E GRILLINI. L’EX PREMIER ATTACCA 

GIULIA MERLO

«Noi siamo il partito 
del Pil e 

dobbiamo tornare a 
rappresentare il ceto 
medio che lavora». 
Mariastella Gelmini, 
Capogruppo alla Camera 
di Forza Italia, lancia la 
sua formula per rilanciare 
il partito, in vista di un 
congresso. E lancia un 
«patto sociale» tra Stato, 
imprese e professionisti.

A PAGINA 2

Perdenti in Sicilia, ma non negli Usa. Gli Inzerillo, gli Spatola, i 
Mannino... insomma gli “Scappati”, in fuga negli anni 80 dalla 

carneficina di Totò Riina, hanno costruito ponti, traffici di droga e 
affari di ogni tipo sulla rotta Palermo-New York. 
Fino all’operazione di ieri, battezzata «New Connection», di poli-
zia di Stato e Fbi, con 19 arrestati, compresi i boss Inzerillo e il sin-
daco di Torretta. Il blitz è scattato all’alba, assestando un duro col-
po al patto instaurato tra Cosa nostra palermitana e la potente Gam-
bino Crime Family di New York.

A PAGINA 7

L’INTERVISTA

Il governo
del doppio
impossibile

DAMIANO ALIPRANDI

Alla fine è riuscita nel suo in-
tento, ma non fino in fondo 

perché avrebbe voluto farsi arre-
stare come avviene nei confron-
ti degli altri cittadini. Dopo an-
ni di disobbedienza civile, spon-
sorizzando  pubblicamente  la  

sua iniziativa sull’auto coltiva-
zione di marijuana sul terrazzo 
di casa per sollecitare il pieno 
utilizzo a fini terapeutici, ieri Ri-
ta  Bernardini,  esponente  del  
Partito Radicale, ha subito un 
fermo dai carabinieri. Lo ha pre-
annunciato lei stessa tramite un 
post su facebook .

A PAGINA 14

Salvini denuncia l’inciucio
ma Renzi tuona: mai coi 5S

LANFRANCO CAMINITI ALLE PAGINE 8 E 9
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