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Solidarietà di Salvini al Corriere: “Nessuna tolleranza coi violenti”
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Per la Regione si andrà al voto
fra il 20 ottobre e il 24 novembre
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Muore motociclista
sulla Valdichienti
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Orvieto, un bimbo
respira a fatica
Ma non c’è l’otorino
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Bocci: “Mai sponsorizzato nessuno”
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Stamattina i funerali di Matteo
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Il vicebrigadiere aveva
dimenticato la pistola
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Di Maio: “Non siamo
il partito del no”
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Muorenello schianto inmoto
Gravissimauna donna. L’incidente sullaNuova 77

· A pagina 14

VENTIDUE corsi
biennali per la
formazione di circa

500 giovani che hanno
garantito unamedia di
inserimenti lavorativi pari
all’80 per cento degli studenti
diplomati. «Dal 2011ad oggi
sono questi i dati che
confermanonei fatti il
successo degli Istituti tecnici
superiori in Umbria e che ci
consentononon soltanto di
confermare il lavoro svolto
madi ampliare l’offerta
formativa a settori strategici
per la nostra Regione quali le
tecnologie innovative per il
turismo, i beni e le attività
culturali e le tecnologie
dell’informazione e della
comunicazione». Così il
presidente della Regione
Umbria, Fabio Paparelli,
insieme all’assessore
all’istruzioneAntonio
Bartolini.

·Apagina8

UN PUBBLICO DA SERIE A

CURI STRAPIENO
CITTÀ MOBILITATA PER L’AMICHEVOLE
DI STASERA CONTRO LA ROMA.
TRAFFICO: LA MUNICIPALE SCONSIGLIA
DI UTILIZZARE IL RACCORDO ALLE PAGINE 2 E 3

GUALDOTADINO

Movidaselvaggia
ealcol fuori orario
Lostopdel sindaco

SERVIZIO
·Apagina4

PRETOLA

Camposportivo
Scontro traComune
eAssociazioni

·Apagina9

LANOSTRA INIZIATIVA

“IlRedel gelato”
Iprotagonisti
della sfidagolosa

IL
PRESIDEN-

TE
Fabio

Paparelli

·Apagina12

VACANZA TRAGICA IL GIOVANE YOUTUBER ERA CON LA FAMIGLIA NEL SALENTO

Matteo, il dolorediun’intera città
Oggi i funerali del 19enne annegato

LASCUOLA
CHEFUNZIONA

ELEZIONI
REGIONALI

Verso il voto
traproiezioni
e incertezze
sulladata
IlPdspinge
perottobre
·Apagina5

Vi aspetta 
dal  27 al 30 settembre  2019

LLLL FFFFFFFFF 
Presidente di

MMFFMMF AAM  M MF LF SFFFMMF
Art in the city 2019
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Merli: “Mezzi pubblici ad agosto? Una chimera”
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TORGIANO 075 985280

COMUNE DI PERUGIA
PROCEDURA APERTA TELEMATICA 

BANDO DI GARA (estratto)

Oggetto dell’appalto: Intervento di riqualifi ca-
zione delle aree verdi presso il Parco Vittime 
delle Foibe nel quartiere Bellocchio in località 
Madonna Alta - Perugia (Bando periferie - 
D.P.C.M. 25 Maggio 2016) - CIG: 796636438A.
Indirizzo amministrazione: Comune di 
Perugia, Corso Vannucci n. 19, 06121 
Perugia - tel. 075/577.2424 - 2291 - 
Fax 075/577.2234 - indirizzi internet:
https://www.comune.perugia.it/pagine/altri-bandi-e-avvisi
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
Criterio di aggiudicazione: al minor prezzo, 
con esclusione automatica delle offerte ano-
male. Importo dell’appalto: € 1.123.410,33, 
di cui € 42.086,50 per costi aggiuntivi relativi 
alla sicurezza, non riducibili. Importo soggetto 
a ribasso € 1.081.323,83 (costo stimato della 
manodopera € 259.823,16). Cat. prevalente: 
OS24, cl. III; Categorie scorporabili: OG3, cl. 
II - OS1, cl. I. Termine ultimo ricezione offerte:
ore 13:00 del giorno 10.09.2019. Data apertura 
gara: ore 9:30 del giorno 12.09.2019. Il bando 
di gara integrale è pubblicato sulla G.U.R.I., 
parte I, V Serie speciale, n. 87 del 26.07.2019, 
all’Albo Pretorio on-line, sul profi lo di commit-
tente del Comune di Perugia e sulla piattaforma 
telematica agli indirizzi sopra indicati, nonché 
sul sito informatico del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti.

IL DIRIGENTE DELLA S.O. CONTRATTI E 
SEMPLIFICAZIONE - VICESEGRETARIO

(f.to dott.ssa Laura Cesarini)
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NON solo la partita
amichevole. Stasera prima
del fischio di inizio del
match, al «Curi» ci sarà la
presentazione della squadra
biancorossa. Sfileranno
all’interno del rettangolo di
gioco i giocatori del Perugia,
volti nuovi e volti già noti,
sfilerà il nuovo staff
biancorosso con Massimo
Oddo in testa. I tifosi
potranno anche vedere
indossata la nuovamaglia
che il Grifo indosserà per la
prima volta in occasione
della gara con i giallorossi.
La squadra sarà presentata
alle 19,45.

Sarò al Curi per questa bella giornata
di calcio, per divertirmi e vedere lo
stadio pieno come accadeva in
passato. Sono curioso di vedere il
Perugia, vengo a vedere il valore della
squadra. Spero sia una serata pacifica»

– PERUGIA –

UN VELO di nostalgia, un pizzi-
co di speranza e tanta curiosità
animerà gli oltre dodicimila tifosi
biancorossi (ma in totale saranno
oltre quindicimila) che stasera sie-
deranno sugli spalti del «Curi»
per assistere alla sfida amichevole
del Grifo con la Roma. Torneran-
no indietro di quindici anni,
dall’ultima volta del Perugia in se-
rie A, ma vivranno la serata con
l’auspicio di rivedere al più presto

la massima serie e non solo per
un’amichevole di mezza estate.

OLTRE quindicimila gli spetta-
tori previsti per il grande evento,
in programma questa sera con fi-
schio di inizio alle 20,30. «Rivede-
re tanta gente allo stadio sarà bel-
lissimo, speriamo sia la stagione
giusta per salire in serie A», si au-
gurano i tifosi biancorossi. E sa-

ranno tantissimi. Anche molte fa-
miglie con i bambini: tutti a Pian
di Massiano per spingere il Grifo.
Il contatore ha già fatto registrare
cifre da capogiro: ieri sera erano
14.162 i tagliandi venduti, 3.537
quelli acquistati dai tifosi giallo-
rossi che vedranno per la prima
volta la squadra di Paulo Fonse-
ca.

E c’è ancora una giornata per ac-
quistare il tagliando. È forte la cu-
riosità di vedere il nuovo Grifo di
Massimo Oddo che affronterà il
prossimo campionato e di vederlo
confrontarsi contro una big del
calcio italiano. «Sarà una bella se-
rata di calcio che ci porta indietro
nel tempo - l’entusiasmo dei bian-
corossi –, ma siamo fiduciosi an-

che per il futuro».

LA VOCE del sindaco. «Perugia
è una città da Serie A, su questo
non ci sono dubbi». Andrea Romi-
zi non è troppo sorpreso dalla ri-
sposta del pubblico all’amichevo-
le di stasera. «Considerato che si
tratta di una partita non di cam-
pionato, che siamo in piena estate
e che quindi tanti cittadini sono
in ferie, la risposta è davvero im-
portante. Ma questo è un pubbli-
co meraviglioso lo sappiamo, che
vuole vedere la propria squadra
in scenari importanti».
Ma una serata come questa
non è uno stimolo ulteriore
per accelerare sull’operazio-
ne del restyling del Curi?

«Sinceramente non abbiamo biso-
gni di stimoli, siamo molto con-
vinti sulla questione-stadio. Per
chi conosce la storia della squa-
dra, il suo pubblico e le ambizioni
che coltiva – conclude il primo cit-
tadino – , questa è solo un ulterio-
re conferma che il percorso che
abbiamo intrapreso è quello giu-
sto».
 Francesca Mencacci
 Michele Nucci

Voglia di serieA, oltre quindicimila alCuri
Stadio strapieno per l’amichevole Perugia-Roma. Romizi: «Pubblico meraviglioso»

L’ALTRAAMICHEVOLEMERCOLEDI’ PROSSIMO TORNANO I GIALLOROSSI

Il 7 agosto laNord resta chiusa
– PERUGIA –

STASERA sarà la prima uscita a porte aperte della
Roma, dopo test disputati senza pubblico ma non
sarà l’unica a Perugia: il «Renato Curi» infatti ospite-
rà anche la seconda gara estiva a porte aperte dei gial-
lorossi di Paulo Fonseca. Ancora Perugia, stavolta
però gli avversari saranno gli spagnoli dell’Athletic
di Bilbao. Il test, che misurerà ulteriormente la cre-
scita della squadra giallorossa, è in programma mer-

coledì 7 agosto con fischio di inizio alle 20. Sono già
in vendita i tagliandi, ma non in tutti i settori. La
Curva Nord resterà infatti chiusa.
Il settore dei tifosi biancorossi non sarà a disposizio-
ne per la partita che non vede protagonista il Grifo.
La vendita è stata aperta, per i tifosi della Roma, nei
settori di Tribuna e Gradinata. La Curva Sud sarà
invece a disposizione dei sostenitori spagnoli nel ca-
so in cui dovessero raggiungere l’impianto di Pian
di Massiano.

Non solo Leonardo
Spinazzola, c’è anche un
altro importante ex grifone
tra i giallorossi: si tratta del
difensore Gianluca Mancini.
Al «Curi» ci sarà però anche
un importante ex della
Roma, Vincent Candela nel
ruolo di opinionista. Nello
stadio di Pian di Massiano è
atteso anche qualche vip.

DaCandela aMancini
Sugli spalti
vipenumerosi ex

VINCE LAPASSIONE
I sostenitori biancorossi pronti alla grande sfida

Focus

Sono un grande tifoso del Perugia, ho
l’abbonamento, con la Roma verrò con
la famiglia e gli amici. Immagino sarà
una bella serata di calcio che ci porta
indietro nel tempo, ma io sono
fiducioso anche per il futuro»

LACITTA’NELPALLONE

Sarà una serata dal profumo di A. È
un’amichevole, ma spero possa essere
anche di buon auspicio. Ci sarà tanta
gente, perché c’è voglia di calcio, di
tornare nella massima serie. Io
comunque ci sarò a prescindere»

DaniloCariani Giovanni Pellicano ValerioCasciotta

LE SPERANZE DEI TIFOSI
«Rivedere tanta gente
sarà bellissimo
Fiduciosi per il futuro»

Programma

Ecco il nuovoGrifo
C’è la presentazione

solo nei punti vendita

OFFERTA VALIDA NEI PUNTI VENDITA PAC2000A CHE ADERISCONO ALL’INIZIATIVA E CHE ESPONGONO IL MATERIALE PUBBLICITARIO. FINO AD ESAUERIMENTO SCORTE.

fi no a martedì 6 agosto 2019
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– TERNI –

RACCOLTE settecentocin-
quanta firme in due giorni, con
l’obiettivo di arrivare a mille. E’
l’esito della petizione on line lan-
ciata sulla piattaforma chan-
ge.org e indirizzata nello specifi-
co a Trenitalia per prevedere il
passaggio del Frecciarossa alla
stazionediOrte. E l’idea da tem-
po caldeggiata da Forza Italia
ma rimasta solo sulla carta, per
sopperite alla mancanza dell’al-
ta velocità a Terni, servizio che
laRegioneUmbria è riuscita a ri-
servare solo a Perugia. Non c’ è
ancora traccia dello studio di fat-
tibilità che era stato richiesto a
Trenitalia, intanto però Viterbo
e Terni spingono per la fermata
dell’alta velocità ad Orte che re-
cupererebbe una situazione di
evidente disagio per i pendolari
dei due territori.

«OGGI chiunque viva e lavori
in provincia di Viterbo e di Ter-
ni non ha un collegamento velo-
ce per raggiungere le grandi cit-
tà – si legge nella petizione on li-
ne - . Chiediamo a Trenitalia
S.p.A. di assicurare una sosta
giornaliera del FrecciaRossa al
mattino e una alla sera a Orte.
L’aggiunta di due fermate gior-
naliere dell’Alta Velocità a Orte

permetterebbe a molti lavorato-
ri di raggiungere in modo estre-
mamente più rapido le principa-
li città italiane, aprendo grandi
prospettive ai territori dell’Alto
Lazio e dell’Umbria. L’Alta Ve-
locità permetterebbe anche agli
studenti di viaggiare in modo
più agevole (oggi l’Università de-
gli Studi della Tuscia attira sem-
pre più studenti da fuori provin-
cia, i quali gioverebbero del nuo-

vo collegamento). Per riuscire a
rendere questa causa rilevante
dobbiamo far capire a Trenitalia
che si tratta di un problema sen-
tito su tutto il territorio».

«AD OGGI per arrivare a Ro-
ma Termini da Viterbo è neces-
saria almeno un’ora e mezza di
viaggio verso sud – si legge anco-
ra sulla petizione –. La corsa di-
retta è presente solo al mattino

fra le 6 e le 7, così che spesso si è
costretti a raggiungere Orte in
auto (30’) e da lì muoversi verso
RomaTermini con unRegiona-
le Veloce. Questa condizione si
verifica per qualsiasi spostamen-
to che richieda di prendere un
FrecciaRossa primadelle 8 o do-
po le 9. Una situazione simile la
si ha a Terni, da cui è necessaria
un’ora e dieci minuti di viag-
gio».
 Ste.Cin.

– TERNI –

«SI MANGIA con lemani» è un progetto
che, avviato per la prima volta in Italia gra-
zie a una collaborazione traFipeConfcom-
mercio e Unione italiana ciechi, persegue
un duplice obiettivo: rendere più accessi-
bili ristoranti e locali alle persone condisa-
bilità visiva e, al tempo stesso, sensibilizza-
re l’opinione pubblica. Così, negli esercizi
pubblici diTerni che aderiranno, sarà pos-
sibile trovare menu in Braille personaliz-
zati, anche in lingua inglese.  «L’idea è na-
ta proprio qui aTerni, da un nostro consi-
gliere che ha notato
l’assoluta assenza
di menu in Braille
a disposizione delle
persone con disabi-
lità visiva» ha spie-
gato Roberto Mel-
chiorri, consigliere
dell’Uici, nel corso
della presentazione
dell’iniziativa. La
quota di adesione
da parte degli eser-
centi al progetto sa-
rà simbolica e potrà
essere detratta fiscalmente, in cambio sito
web e pagina Facebook della sezione ter-
nana dell’Uici pubblicherà l’elenco degli
esercizi che partecipano.  Le adesioni sa-
ranno raccolte da settembre. il progetto sa-
rà operativo da gennaio 2020. «Riteniamo
questa iniziativa particolarmente impor-
tante - ha aggiuntoMirko Zitti, vicepresi-
dente regionaleFipeConfcommercioUm-
bria - perché stimola l’attenzione di noi
esercenti su argomenti di estrema rilevan-
za, quali l’implementazione dei servizi
per la disabilità visiva e la cecità». «Ciò
che più è importante per noi - ha continua-
toMelchiorri - è rendere accessibili un nu-
mero sempremaggiore di spazi alle perso-
ne non vedenti».

Frecciarossa aOrte, c’è la petizione on line
Richiesta aTrenitalia. Raccolte 750 firme per l’alta velocità anche aTerni eViterbo

– TERNI –

SCIOLTA la prognosi riservata del ventenne rima-
sto ferito nel tragico schianto all’alba di sabato, in
cui sono morti due amici. Migliorano le condizioni
del ragazzo che era rimasto coinvolto nel tragico inci-
dente avvenuto aMontecastrilli nella notte tra vener-
di e sabato: il ventenne è stato trasferito nel reparto
di Ortopedia e per lui la prognosi di guarigione è
adesso di 45 giorni. Nello schianto erano rimasti uc-
cisi Catalin Iuoras, 19 anni, eDavidLeonardi, 31en-
ne. Quest’ultimo era alla guida dell’auto che si è
scontrata contro un camion, all’uscita di una discote-

ca all’aperto della zona. In macchina c’era anche un
quarto giovane, 25 anni: le sue condizioni sono anco-
ra gravi e il ragazzo resta ricoverato in Rianimazio-
ne, dopo aver subito un intervento chirurgico a livel-
lo neurologico. I familiari del 19enne Iouras aveva-
no dato il consenso per l’espianto delle cornee: l’in-
tervento è stato eseguito daimedici dell’ospedale ter-
nano già nella serata di venerdi. I funerali del dician-
novenne si terranno oggi pomeriggio, alle 16, nella
chiesa di Santa Maria della Misericordia.  Non so-
no invece ancora state fissate le esequie di Leonardi,
la cui salma resta a disposizione della magistratura.

TRAGEDIAALL’ALBAMIGLIORA L’AMICO FERITONELLO SCHIANTO

La città è in lutto, oggi l’addio aCatalin

I pendolari chiedono il passaggio del Frecciarossa a Orte

TORNA il pellegrinaggio in notturna
verso il Santuario dell’Amore
Misericordioso di Collevalenza. Sabato
alle 2 partenza dalla parrocchia di
Gabelletta, a Terni, e arrivo alle  9 a
Collevalenza. Alle 10 sarà celebrata la
messa. La diocesi ternana chiede di
comunicare in anticipo l’adesione.

VIAGGIOACOLLEVALENZA

Mirko Zitti

– TERNI –

SARANNOmantenuti i livelli occupazio-
nali nella gestione delle scorie di Ast. Lo
assicura l’aziendadi viale Brin che «confer-
ma l’impegno nei confronti dei soggetti
coinvolti per assicurare la tutela degli at-
tuali livelli occupazionali, in condizioni di
piena correttezza e trasparenza». E’ quanto
si legge nel verbale di accordo tra l’azienda
siderurgica e le segreterie territoriali dei
metalmeccanici, firmato nel pomeriggio

di ieri in merito al futuro dei lavoratori at-
tualmente impiegati nell’appalto di recupe-
ro scorie, che da febbraio 2020 passerà dal-
la Ilserv a Tapoj.rvi Oy. I rappresentanti
della subentrante società finlandese, nel
corso dell’incontro che si era svolto giove-
dì scorso, avevano annunciato l’intenzione
di assorbire solo 35 dei 43 dipendenti Il-
serv attualmente impiegati nell’appalto in
scadenza ad inizio anno. Da qui la richie-
sta di convocazione urgente che era stata
inoltrata da Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Ugl

e Usb ai vertici dell’acciaieria. L’ammini-
stratore delegato Massimiliano Burelli e il
responsabile del personale , LucaVilla, nel
corso della riunione di ieri hanno dunque
rassicurato sulmantenimento dei livelli oc-
cupazionali. Non ci saranno esuberi nel
passaggio dell’appalto sulla gestione del
parco scorie. Nei giorni scorsi azienda e
sindacati avevano raggiunto l’intesa sulla
fuoruscita volontaria dal ciclo produttivo
di Ast di 50 impiegati, che riceveranno un
incentivo da 30mila a 80mila euro.

ILPROGETTO

Menù inBraille
nei ristoranti
per i non vedenti

IL GRUPPO consiliare della Lega ha
presentato un atto di indirizzo per il
contrasto delle azioni vandaliche, il
deturpamento di edifici, di spazi
pubblici e privati. L’atto impegna il
sindaco Latini «a predisporre un’
ordinanza che vieti vandalismi e
deturpamento», e abbandono di rifiuti.

«Ast, assicurare la tutela degli attuali livelli occupazionali»

«ORDINANZA ANTI-VANDALI»

L’assessore al welfare,
Marco Cecconi, sta
sollecitando l’Asl a risolvere
le problematiche denunciate
dalle famiglie di disabili che
lunedì, con un blitz, avevano
fatto sospendere la seduta
del Consiglio. I cittadini
lamentano le gravi difficoltà
dei congiunti di raggiungere
le strutture di assistenza. Le
famiglie saranno ascoltate
dal Comune in un prossimo
summit.

Terni

Famiglie in Comune

solo nei punti vendita

OFFERTA VALIDA NEI PUNTI VENDITA PAC2000A CHE ADERISCONO ALL’INIZIATIVA E CHE ESPONGONO IL MATERIALE PUBBLICITARIO. FINO AD ESAUERIMENTO SCORTE.
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Luca Gaiani
 —a pagina 21

Agevolazioni
Patent box, 
obbligatoria
la descrizione 
di metodo e calcolo

Cavalluzzo e Dominici
 —a pagina 22

Professionisti
Una check-list
aiuta i revisori
a valutare l’offerta
del cliente

|  Indici&Numeri w PAGINE 28-31FTSE MIB 21278,24 -1,99% | SPREAD BUND 10Y 197,50 +1,70 | BRENT DTD 62,08 +0,80% | ORO FIXING 1425,90 +0,48%

Stagionali,
il decreto Dignità
favorisce la crescita
del turn over

Più turn over per gli stagionali (dati
Inps): tra gennaio e maggio (rispet-
to al 2018) ci sono più assunzioni (i
nuovi rapporti di lavoro salgono da
269mila a 285mila) e più stabilizza-
zioni (da 1.903 a 2.503), ma sono
aumentate anche le cessazioni (da
142mila a 150mila). Una dinamica
influenzata dalle nuove norme del
decreto Dignità. 

Giorgio Pogliotti —a pag. 26

CONFERMA PER TRONCHETTI
Pirelli e ChemChina
rinnovano il patto al 2023
ChemChina e Camfin rinnovano fino
alla primavera 2023 il patto paraso-
ciale in Pirelli assicurando il mante-
nimento della guida dell’azienda nel-
la mani di Marco Tronchetti Provera,
che avrà un ruolo anche nella scelta
del suo successore. —a pagina 11

Nella proposta di riforma fiscale al-
lo studio della Lega c’è l’ipotesi di
trasformare l’Irap da imposta auto-
noma in un’addizionale all’Ires per
le imprese o all’Irpef per i profes-
sionisti: sarebbe sufficiente la di-
chiarazione dei redditi. Il progetto,
non nuovo, avrebbe l’effetto di eli-
minare circa 4 milioni di dichiara-
zioni Irap. —a pagina 6

PANO RAMA  

SEMPLIFICAZIONI

La Lega studia 
l’ipotesi dell’Irap 
come addizionale

I NS TA NT B A NKI NG  

L’operazione.  La nuova società. che raggruppa la rete dei tabaccai e quella di Sisal, lancia la sfida all’intero settore nazionale dei pagamenti

Pagamenti, accordo tra SisalPay e Banca 5

BILANCI
Acciaio: persa l’ex Ilva,
i Riva raddoppiano l’utile
Anno d’oro per i forni elettrici del
gruppo Riva, ex divisione «gemella»
di Ilva all’interno del gruppo fondato
negli anni 50 da Emilio Riva: l’utile è
più che raddoppiato a 179 milioni con
una produzione di sette milioni di 
tonnellate di acciaio. —a pagina 9

STOP ALLA CRESCITA

La produzione industriale
della Regione a -0,9% 
È la prima volta da sei anni

Pesano il calo degli scambi
nel commercio globale 
e la crisi dell’auto tedesca

Autonomie, ancora una fumata nera
M5S e Lega vanno alla resa dei conti
POLITICA

Ancora una fumata nera sulle au-
tonomie regionali. L’ennesimo
vertice, ieri sera, non ha prodotto
significativi passi avanti, in parti-
colare sul capitolo più delicato re-
lativo alla ripartizione delle risor-
se. Al centro la sorte dell’eventuale

extragettito che la crescita econo-
mica (anch’essa eventuale) po-
trebbe produrre a favore delle Re-
gioni ad autonomia differenziata.
Salta così di nuovo l’appuntamen-
to con il Consiglio dei ministri, do-
ve invece approderà oggi la rifor-
ma della Giustizia. Ancora più net-
ta è la divisione tra i due partiti di
Governo sulla Tav: la Lega non vo-
terà la mozione M5s ma non ne 
presenterà una propria. Sul tema
Alta velocità prende l’iniziativa il
Pd che punta a «svelare i bluff della
maggioranza». —a pagina 5

Nel secondo trimestre 2019 la produ-
zione industriale in Lombardia ha 
accusato un calo dello 0,9% su base 
annua. È il primo segno negativo do-
po 24 trimestri consecutivi di cresci-
ta. Il dato, rilevato da Unioncamere
Lombardia, riporta al 2013 le lancette
della regione più ricca del Paese e una
delle più dinamiche a livello europeo.
A pesare sull’attività della “locomoti-
va” d’Italia è la contrazione del com-
mercio globale, aggravata dalle diffi-
coltà del settore auto in Germania. 

Orlando e Crivelli —a pag. 3

Lombardia, la locomotiva rallenta

Andrea Biondi e Luca Davi —a pag. 13

INFRASTRUTTURE

Una strada fantasma. Sembrava cosa
fatta, il 12 novembre dello scorso an-
no: AutoCS, la concessionaria per la 
costruzione e la gestione della bretella
autostradale Campogalliano-Sas-
suolo, depositava il progetto esecuti-

vo al ministero delle Infrastrutture, 
entrando così dell’anticamera del-
l’inaugurazione del cantiere. Ma da 
allora si è protratto solo il silenzio, no-
nostante gli uffici ministeriali doves-
sero avallare il progetto, o presentare
eventuali osservazioni tecniche, en-
tro novanta giorni. Eppure si tratta di
un’opera fondamentale per il distret-
to ceramico. Le imprese del settore at-
taccano: è inaccetabile questo compr-
tamento. In attesa delle decisioni del
ministro Toninelli, un’altra opera im-
portante suscita l’allarme del mondo
produttivo: la Gronda di Genova. Gli
imprenditori annunciano: siamo 
pronti a scendere in piazza contro lo
stop del ministero.

—Servizi a pagina 2

Sassuolo, resta al palo
la via della ceramica
Genova, Gronda ko

Nonostante le promesse
i cantieri emiliani attendono
da 5 mesi l’ok di Toninelli

Tav e decreto sicurezza bis,
due mine in Parlamento
dalla prossima settimana

Gli imprenditori genovesi:
in piazza se non si sblocca
l’autostrada di Ponente

Edizione chiusa alle ore 22.00

UN PAESE FERMO  

Manuela Perrone —a pag. 2

Ance: le opere sospese sono 55,
per un valore di 51,17 miliardi

PARADO SSI  E LE T T O RALI  

di Roberto D’Alimonte

In meno di vent’anni è la seconda 
volta che il Parlamento italiano 
affronta il caso di un partito che 

non ha candidati sufficienti per 
coprire i seggi che ha ottenuto alle 
elezioni politiche. Nel 2001 fu Forza 
Italia a incappare in questa parados-

sale situazione a causa del cattivo uso 
che fece dell’espediente “truffaldino” 
delle liste civetta alla Camera. In quel 
caso i candidati mancanti furono 
addirittura 11. Alle elezioni del 2018 è 
successo al M5S al Senato in Sicilia. 

—Continua a pagina 17

IL CASO DEL SEGGIO FANTASMA

+0,2
per cento
L’Insee francese stima per il 
secondo trimestre una 
crescita del Pil pari allo 0,2% 
rispetto al +0,3% atteso 

Riccardo Sorrentino
—a pagina 18

Congiuntura
Francia: frenano
i consumi interni,
crescita peggio
delle attese

1,56
per cento
Rendimento del Btp 10 anni 
ieri in asta. Nonostante 
la risalita degli ultimi giorni 
il tasso è ai minimi 

Andrea Franceschi
—a pagina 11

Mercati
Lo spread torna
sopra quota 200
Piazza Affari
in caduta (-1,9%)

L’INTEGRAZIONE

A poco più di un anno dalla conquista
di Abertis, l’alleanza Atlantia-Acs-
Hochtief si misura con le prime com-
plessità. Gli spagnoli di Florentino Pe-
rez hanno aperto il confronto su due

operazioni: la riorganizzazione in 
Sud America (Cile e Brasile) e la con-
centrazione dei sistemi di pagamen-
to. La richiesta è di avere più informa-
zioni e più tempo per valutare le scelte
fatte da Atlantia. Piena soddisfazione,
invece, per i risultati della società spa-
gnola. Marigia Mangano —a pag. 11

Abertis, confronto al via
tra spagnoli e Atlantia

Il board. Da sinistra Pedro López Jiménez, Carlo Bertazzo, Marcelino Fernández 
Verdes (presidente), José Aljaro (Ceo), Giovanni Castellucci, Miquel Roca Junyent

#LAVORATORECERCASI

Legno arredo:
pronti 20mila
posti per tecnici

—a pagina 10

L A  G E S T I O N E
D E L  C A P I T A L E

U M A N O

.lavoro tornerà in edicola 
il prossimo 4 settembre
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■ Editoriale

Cerciello e i suoi, don Mazzolari e noi

TUTTO IL BENE
CHE CONTINUA

MAURIZIO PATRICIELLO

orrendo omicidio del carabiniere
Mario Cerciello ha sconvolto
l’Italia. In tutti i sensi. A Somma

Vesuviana eravamo in tanti per il suo
funerale. Parole di odio dai suoi
concittadini non ne ho sentite; nemmeno
una. Sarebbero state del tutto fuori luogo.
Il dolore, sì, ed era grande. Si avvertiva
nell’aria, si leggeva sui visi commossi
delle persone; nelle lacrime che non si
potevano contare. C’era bisogno di
conforto, abbracci, preghiera. Per l’odio, a
Somma, non c’è stato posto. Sarebbe
servito solo ad attizzare il fuoco
dell’angoscia. Alla Messa celebrata in suo
suffragio c’era l’Italia intera. Come
sempre ci siamo ritrovati piccoli di fronte
al mistero della morte. E tutti uguali. E
uniti. Autorità e gente semplice, cittadini
di Somma e gente venuta da ogni dove,
forze dell’ordine, vescovi, preti.
Mi è ritornata in mente un’omelia
funebre di don Mazzolari: «Voi accendete
fiammelle sulla mia tomba e per me
mormorate una preghiera, io accendo in
voi un tremolìo di immortalità, non
soffiatevi sopra, non tentate di spegnerlo,
è il mio regalo per voi. È la mia parola che
oggi diventa sacra». Mario, il carabiniere
credente, con la sua morte, ci ha regalato
la sua ultima parola, la parola che diventa
sacra. Fine della Messa. La bara avvolta
nel tricolore si allontana. Resto a
guardarla fino a quando non scompare
all’orizzonte. La folla si dirada. È tardi.
Siamo affaticati, sudati, assetati. Ognuno
riprende la sua strada, Somma ripiomba
nella sua quotidianità. Ancora qualche
giorno e anche Rosa Maria, la sposa,
come la mamma e i fratelli di Mario
dovranno farsi coraggio per ricominciare
a vivere. Non sarà facile. Avranno bisogno,
questi cari, di tanta forza. Per tutta la
durata della Messa non ho smesso di
fissare Rosa Maria, il posto che occupavo
sul presbiterio si trovava proprio di fronte
a lei. Abbracciava la foto del marito, la
accarezzava, la baciava. Bella, giovane,
una professionista e una donna che già
pregustava la gioia di un figlio tra le
braccia. Invece. Mario è stato ucciso.
Barbaramente. Inutilmente. Da un
assassino quasi imberbe. Un assassino
improvvisato. Un uomo poco più che un
ragazzo. E la ricca giovinezza, il girare per
il mondo, la buona salute, la giovanissima
età non sono bastati per farlo stare bene.
No, come tanti altri, purtroppo, aveva
assaporato la droga e ne era rimasto
prigioniero. La maledetta droga, scaltra,
viscida, velenosa come un serpente a
sonagli. La micidiale droga che tiene in
ostaggio milioni di persone ingannandole
con un piacere effimero che presto getta
la sua maschera e si trasforma in malattie,
dolore, morte anche per chi dalla droga si
è tenuto alla larga. Incredibile.
Infierire sull’assassino? A che serve?
Attizzare il fuoco dell’odio? Che cosa
toglie al dolore che ci affligge e alla sete di
giustizia che ci divora? Riempire di
bestemmie, parolacce, maledizioni il web
e certe pagine di giornali? A che pro? Chi
ha ucciso Mario, il gigante buono, sarà
processato e condannato. Senza sconti.
La condanna deve essere certa con la
speranza che possano riprendere il
cammino della vita dopo averla scontata.
Le luci su Somma stanno per spegnersi.
Rimane l’amarezza di una vita spezzata e
di tante vite stravolte dal dolore. Ma
anche per le vite sprecate di questi
giovani e sanguinari ragazzi d’Occidente,
e di tanti altri come loro. Che peccato. Se
solo avessero potuto conoscerlo, Mario, il
carabiniere credente. Se solo avessero
potuto parlargli, avrebbero potuto capire
che la gioia vera non si trova nella droga e
nei piaceri effimeri, ma nel dare alla
propria vita un senso, nel mettersi al
servizio dei fratelli più fragili, servendo la
legge e i poveri, con fede.
Nessuno tenti di spegnere il tremolìo di
immortalità che Mario ha acceso in tutti
noi e persino nei suoi giovani assassini. La
"banalità del male" che tanto ci ferisce,
può essere sconfitta solo con la faticosa
semina del bene che continua anche
dopo la morte.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LE AGGRESSIONI
A FOGGIA

LE LINEE DEL GARANTE
Ecco come evitare
i «casi Bibbiano»
Guerrieri a pagina 10

Il procuratore sui sassi:
«Cʼè un odio razziale»
Mira a pagina 11

IN VATICANO
Lotta alla pedofilia
denunce più facili
Maccioni a pagina 17
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ui accarezzava sensuale la
chitarra, e intanto
adombrava riflessioni

senza tempo, buone per ieri e per
oggi. «Credimi: il mondo non ha
angeli, ma è pieno di miracoli, la
vita è dura…». Era solo la fine del
secolo scorso, eppure con quella
sua voce seducente lui già
cantava i rischi con cui ci
misuriamo ora. «Credimi, la
cultura è fragile: c’è fumo nero
nel cielo…». Correva appena
l’anno 1995: però lui, su ritmi
internazionali poco consueti alle
latitudini del nostro pop, già
diceva dove saremmo finiti
noialtri. «Viviamo nell’immagine,
ma poi restiamo al margine: e ci

sentiamo soli…». Mancavano
anni all’11 settembre, e già lui, fra
le luci di spettacoli magici,
cantava… «Credimi, il fanatismo
illogico non è un fatto di cellule,
quella fede fa paura…». Eppure a
lui non mancava certo speranza
nell’uomo. Anzi. Tanto che alla
fine della canzone, una canzone
"minore", la gridava in inglese:
per farsi ben capire da chiunque.
«I believe in love… I believe in
the people… I believe in the
future!», io credo nell’amore,
credo nella gente, credo nel
futuro. Proprio così. A volte si
dice che lui ci abbia lasciato
soltanto un’eredità di
grandissima musica, mentre c’è
tanto di più, a voler guardare, nel
canzoniere di Pino Daniele.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Andrea Pedrinelli

Canzoni da leggere

Fumo nero

■ Agorà

IDEE

Turismo di massa,
illusione di libertà

Roncalli a pagina 20

TEATRO

Tedeschi,
diario 
di un resistente

Calvini a pagina 22

CALCIO

Le “squadre B”, solo
la Juventus in campo

Traboni a pagina 23

■ I nostri temi

IL POPULISMO E I "SOCIAL"

Ecco la tv
che ha spento

il capitale sociale

ELISA MANNA

Su questo giornale ci si è inter-
rogati, con un recente articolo di
Maurizio Fiasco, su cosa abbia
prodotto la degenerazione del
capitale sociale di tipo solidari-
stico particolarmente forte in al-
cune regioni del nostro Paese...

A pagina 3

GUERRA ARABIA-YEMEN

Bombe Rwm
Sospeso l’export

per 18 mesi
LUCA LIVERANI

Si ferma la produzione di bom-
be. Gli stabilimenti sardi della
Rwm a Domusnovas annuncia-
no che per 18 mesi sarà blocca-
ta la fabbricazione degli ordigni
acquistati da Arabia ed Emirati...

A pagina 8

Il vicepremier dopo il caso sollevato da "Avvenire" sulle linee guida per le scommesse

L’azzardo di Agcom
Di Maio accusa l’Autorità di aver annacquato la legge contro la pubblicità
e chiede le dimissioni dei vertici. Il presidente: siamo autonomi (e già scaduti)

IL FATTO

LUCIANO MOIA

Aprire o chiudere le porte alla le-
galizzazione del suicidio assistito?
Il Comitato nazionale di Bioetica
non prende posizione e pubblica
un documento. Il riferimento è al
caso di Marco Cappato e alla so-
spetta illegittimità costituzionale
dell’art. 580 del codice penale. Ma

i pareri sono tutt’altro che una-
nimi. Il testo è complesso, il ri-
sultato è sospeso: né chiusura, né
apertura. Le posizioni rimangono
lontane e, proprio per evitare u-
na spaccatura che sarebbe stata
spiacevole su un tema così deli-
cato e controverso, gli esperti
hanno preferito dare conto di tut-
ti gli orientamenti, senza arriva-

re alla resa dei conti. E visto che
c’è chi  – anche tra i membri del
Comitato – vorrebbe leggere in
quella "non-decisione" una po-
sizione comunque favorevole al
suicidio assistito, il Cnb a tarda
sera è costretto a precisare: «Nes-
sun orientamento prevalente».

Il leader M5s attacca l’Autho-
rity per le comunicazioni per
le linee-guida che eludono il
divieto totale di spot: «Assur-
do che stravolgano norme vo-
tate dal Parlamento». La pro-
messa di intervenire entro il
termine ultimo del 10 agosto
per porre rimedio. Le ipotesi:
ricorso al Tar contro il regola-

mento Agcom o un nuovo de-
creto ad hoc. Ma non c’è an-
cora l’accordo con la Lega. Di
Maio: a settembre cambiamo
i vertici dell’Autorità. Il presi-
dente Cardani replica: rispet-
ti la nostra indipendenza, ab-
biamo ricevuto l’ok dei Mo-
nopoli. E precisa: mandato
già scaduto il 24 luglio.

Palmieri e Picariello a pagina 5

Mazza a pagina 8

Il Consiglio nazionale di bioetica dà un parere descrittivo di posizioni diverse

Divisi sul suicidio assistito
Dal Cnb nessun via libera

FINE VITAAUGUSTA Ispezione della Procura sulla Gregoretti

Naufraghi in stallo
a rischio sanitario

DANIELA FASSINI

È emergenza sanitaria a bordo della Gregoretti, la nave della
guardia costiera bloccata dal diktat del Viminale al molo della
Nato di Augusta con 116 migranti a bordo. La procura di Sira-
cusa ha aperto un fascicolo e inviato medici per un’ispezione.
Bruxelles prosegue con le consultazioni, la Germania attacca.

Liverani a pagina 6

I CARABINIERI

«Era senza armi»
Così è morto
Mario Cerciello

Gli inquirenti: il vicebrigadiere
aveva «dimenticato l’arma d’or-
dinanza nel suo armadietto in
caserma», ma «non avrebbe a-
vuto possibilità di reagire». Le
indagini proseguono per chia-
rire eventuali «punti oscuri».

Fulvi e Spagnolo
a pagina 7

Il cibo da casa non un diritto

Niente panino, a scuola
il pasto è solo in mensa

CASSAZIONE

NICOLETTA MARTINELLI

Questa scuola non è un al-
bergo: si mangia quel che
c’è, all’ora prevista e nei
luoghi stabiliti. Fine della
storia. La pietra tombale
sulle proteste dei genitori
contro il costo e la qualità
delle mense scolastiche e
sulla pretesa di sfamare i fi-
gli con un pasto portato da
casa la depongono le Se-
zioni Unite della Cassazio-
ne, dando ragione al Co-
mune di Torino e al Miur.

A pagina 3. Isola a pagina 13
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I salari, dice l’I np s, sono fe r m i da 25 anni, dal tempo della conce r t a z ione
I su p e r- st ip e nd i , invece volano. Non sarebbe utile allora un salario m i n i mo?

Savoini, 150 mila
euro dal Marocco
caduti nel cesso
Dopo la trasferta con Salvini a Rabat, il lobbista del re
gli portò la somma in contanti. E lui la contò in bagno

q ANTONIO ESPOSITO A PAG. 13

La cattiveria
Il figlio di Salvini al mare
sulla moto d’acqua della
Polizia: tentava di speronare
Carola sul materassino

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

LA CULTURA DÀ PANE

I tanti Carneade
che càmpano
con la Bacchelli

q DENTELLO A PAG. 22

PICCOLI SFREGI Usa, fattorini del cibo tra assaggi proibiti e accuse a vip avari

Il morso vendicativo del rider
» VIRGINIA DELLA SALA

Ebbene sì, anche i rider, nel
loro piccolo, si incazzano.

Turni massacranti, consegne
a tutte le ore e con qualsiasi
condizione meteo, tutele
quasi nulle o comunque mi-
nime e faticosamente con-
quistate. Il quadro, insomma,
è fosco e basta tenerlo in con-
siderazione per dare a una
delle notizie degli ultimi gior-

ni una interpretazio-
ne ben specifica. Se-
condo un sondag-
gio diffuso dal più
grande distributo-
re alimentare ame-
ricano, Us Foods,
che ha un fatturato di
24 miliardi di dollari l’anno,
negli Stati Uniti quasi un ter-
zo dei fattorini addetti alle
consegne assaggia il cibo che
deve consegnare. La base sta-

tistica è formata da
1500 soggetti, di cui
500 sono rider, gli
altri clienti. Il 28%
di chi consegna il

cibo ha ammesso di
aver almeno una vol-

ta fatto un assaggio del
prodotto che stava traspor-
tando. Il 54% ha detto di non
poter resistere all’“an n us a-
mento”. Curiosità? Fame?

A PAGINA 21

NON SOLO RUSSIA Il faccendiere leghista

FILM PREMONITORE

“Salò” incompre so
Lì c’è tutto, vita
e morte di Pasolini

q CRISPINO A PAG. 20

METTERE FUORI
FO R M I G O N I
È VIOLAZIONE
DELLA LEGGE

IL TAV SAREBBE
STATO UTILE
NEGLI ANNI 60:
ORA NON SERVE

q UGO ARRIGO A PAG. 18

CARABINIERI Restano misteri

L’Arma senz’arma: Rega
si era scordato la pistola

q CAIA E PACELLI A PAG. 7

BENI COMUNI Annullato il via libera della Soprintendenza,così l’area resta verde

Bonisoli con la Raggi e i comitati
“Niente McDonald’s a Caracalla”
pGrazie al direttore gene-
rale dei Beni culturali, Gino
Famiglietti, l’idea di un
McDrive sotto le mura ro-
mane è stata debellata. Do-
po lo scaricabarile, il mini-
stero ha chiuso la pratica

q MONTANARI A PAG. 9

PARTITO DELLA VENDETTA
E L’ARGINE DEI 5STELLE

q ANTONIO PADELLARO A PAG. 6

SENATO DI FUOCO

Dl Sicurezza-bis
senza numeri, oggi
scoglio Giustizia
q DE CAROLIS E PALOMBI A PAG. 4

GERMANIA Memoria

Cittadinanza vietata
agli eredi degli ebrei
scampati ai lager

q AUDINO A PAG. 11

R AV E Dubbi sulla polizia

La Francia chiede
al governo: “C ome
è morto Steve?”

q FRADDOSIO A PAG. 6

Preferisco di No

» MARCO TRAVAGLIO

S oltanto in un Paese sme-
morato come il nostro po-
teva avere successo lo slo-

gan di Salvini, che l’ha copiato
da Renzi, che l’ha copiato da
Berlusconi, sull’ “Italia dei Sì”
(bella) contro l’ “Italia dei No”
(brutta). Chi scrive si è sempre
identificato nel motto di Longa-
nesi “Sono un conservatore in
un Paese in cui non c’è nulla da
co nse  rva  re  ” . E  da almeno
trent’anni constata che - salvo
rare eccezioni, da contare sulla
dita delle mani di un monco - le
cosiddette “r i f or m e ” di una
classe politica perlopiù inde-
cente hanno regolarmente peg-
giorato le cose. Eppure tutti
quelli che, a ogni “riforma”s t r i l-
lavano come ossessi il loro “sì”,
dovrebbero chiedere scusa e
possibilmente pagare i danni a
chi, inascoltato, diceva “no”.
Anche nella forma più educata e
un po’ surreale di Bartleby lo
scrivano del famoso racconto di
Herman Melville: “Preferirei di
no”. L’ultima volta che un bel No
ci salvò da guai incalcolabili fu al
referendum costituzionale del 4
dicembre 2016, quando respin-
gemmo la schiforma Renzi-Bo-
schi-Verdini e preservammo la
nostra Carta fondamentale. Ma
lo stesso era accaduto nel 2006,
con la vittoria del No referenda-
rio alla deforma di B. E tutte le
volte in cui, non potendo farlo
noi cittadini, presidenti della
Repubblica degni di questo no-
me (Scalfaro e Ciampi) e la Con-
sulta respinsero a suon di No un
bel po’ di leggi incostituzionali
del centrosinistra (il decreto
salvaladri Amato-Conso) e di B.
(la Gasparri, l’ordinamento giu-
diziario Castelli, la Pecorella
che aboliva l’appello solo per i
pm, la Cirami, il lodo Schifani, il
lodo Alfano ecc.). Se Napolitano
avesse proseguito quella mera-
vigliosa tendenza al No, ci a-
vrebbe risparmiato le ultime
vergogne del berlusconismo e
tutte quelle del renzismo.

Anche perché ogni No (al
peggio) sottintende sempre un
Sì (al meglio). Pensiamo al valo-
re morale del No al Tav, cioè alla
devastazione di una valle, quella
di Susa, già martoriata da scem-
pi di ogni genere, e delle casse
dello Stato, già grassate e spol-
pate da decenni di bande e scor-
ribande del partito trasversale
degli affari. Dire No al Tav signi-
fica dire Sì all’ambiente e alla ri-
cerca tecnologica su nuovi mo-
delli di mobilità che tutto il mon-
do studia e realizza, tranne noi.
Quando i 5Stelle, in questa stra-
na stagione giallo-verde, hanno
detto No alla Lega sul me-
ga-condono fiscale, sulle trivel-
le, sugli inceneritori, sull’e m e n-
damento per l’eolico pro Ara-
ta&Nicastri, sulla nomina di A-
rata a capo dell’Autorità per l’E-
nergia, sulla secessione della
scuola spacciata per autonomia,
sulla legge Pillon contro il dirit-
to di famiglia, i loro elettori e non
solo gliene sono stati grati.

SEGUE A PAGINA 24

pNel 2015 in visita con im-
prenditori. 6 mesi dopo l’ex
portavoce - oggi indagato
per la corruzione interna-
zionale del “Me t ro p o l” - ri-
ceve in un hotel di Parigi i
soldi da Khabbachi. Poi va
in un bistrot a controllarli.
Ma finiscono nella “turc a”...

q FRANCO E MACKINSON A PAG. 8

Mannelli

CASTA CONTINUA Ma non è peculato?

Salvini figlio scorrazza
sulla moto della Polizia
(che invoca la privacy)

q MANTOVANI E ZANCAA PAG. 2 - 3

TRA COZZE E PAPEETE UN’ESTATE TRASH

Milano Marittima capitale immorale
q GIARELLI A PAG. 2

Ospite d’onore Il figlio di Salvini sulla moto d’acq u a
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Caffeina

VITTORIO FELTRI

Da alcuni giorni una nave - tanto per
cambiare-è inacque italiane,pienazep-
pa di emigranti, e non autorizzata ad at-
traccare in un nostro porto. L’imbarca-
zione non è dell’ong bensì dellaMarina
militare, la quale ha raccattato uomini e
donnepartiti dall’Africaallacarlonanel-
la speranzadi essereportati in salvo.Or-
mai i piroscafi carichi di gente sfigata
non fanno più impressione. Ogni due
per trecen’èunochegalleggianelMedi-
terraneo,e laconsuetudineconduce ine-
vitabilmente alla indifferenza. Il popolo
si chiede: perché tanti extracomunitari,
benché sappiano di non essere ospiti
graditi, sfidano le onde perigliose, allo
scopodivenireaccolti festosamentesul-
lanostra disgraziata terra?Nonèunmi-
stero.
A forzadi dire con toni propagandisti-

ci: accoglienza accoglienza accoglienza,
molti poveracci credonoaquesta retori-
camelensa e si convincono che lo Stiva-
le sia un luogomeritevole di essere rag-
giunto, anche a nuoto, dato che noi sa-
remmo pronti a ricevere e a mantenere
chiunque, secondo i diktat della sinistra
edella animepieche lavotano, sia che il
PdvengaguidatodaRenzi,daMartinao
dal fratellopocodotatodel commissario
Montalbano. Indubbiamente la nave in
questione batte bandiera tricolore e chi
la comanda non può pensare di rove-
sciarne il contenuto umano aMalta o in
Spagna. Ma non si capisce un concetto
invalso. Noi recuperiamo tra i flutti mi-
gliaia di disgraziati in procinto di affoga-
re, quindi siamo molto generosi oltre
che rispettosi delle leggi internazionali
riguardanti le acque salate. Ottimo.
Ciò fatto, lodevolmente, perché i nau-

fraghidebbonoessereobbligatoriamen-
tesbarcati aLampedusadovegli abitan-
ti ne hanno piene le palle dell’invasione
di stranieri bisognosi d’assistenza? Non
sarebbe più opportuno restituire costo-
ro al mittente, cioè rispedirli nel posto
da cui impunemente sono partiti? Non
sto dicendo (...)

segue Ô a pagina 9

GIOVANNI SALLUSTI

Premessa di metodo: tutto
quello che diciamo di se-
guito lo diciamo esclusiva-
mente in quanto schierati,
per empatia prima che per
ragionamento, coi carabi-
nieri, e consci che non esi-
ste Stato di diritto senza di-
vise, all’opposto di quanto
blaterato dal pensiero de-
bole di si-
nistra per
decenni.
Proprio

per que-
sto, nella
storiaccia
o r r i b i l e
chehapor-
tato alla
morte del
vicebrigadiere Mario Cer-
ciello Rega, brucia un gi-
gantesco non-detto, che
sta anzitutto a chi la pensa
comenoiaffrontare.Lado-
mandahaparecchiesubor-
dinate tecniche, ma nella
sua essenza suona: come
diavolo è stato possibile?
Comediavoloèstatopos-

sibile che due militari ar-
mati (in teoria, si scopre
adesso) e addestrati (spe-
riamo (...)

segue Ô a pagina 7

Gli ospedali sono sotto organico e per di più decimati dalle vacanze

Guai a stare male d’estate: medici tutti in ferie

Così Di Maio ricatta il Nord
«Se volete l’autonomia
pagate il Mezzogiorno»
M5S chiede soldi per il Sud in cambio della riforma. Ma essa è nel contratto
e i grillini devono votarla come la Lega ha fatto con il reddito di cittadinanza

Senegalese non punito per uno stupro ne commette un altro

Ma i giudici amano i clandestini più degli italiani

Vincere alla lotteria porta molta sfiga
IL 6 AL SUPERENALOTTO VALE OLTRE 200 MILIONI

AZZURRA BARBUTO

È febbricitante l’estate degli
italiani che, pur seguitando
a tentare la buona sorte gio-
cando al Superenalotto,

nonriesconoadaggiudicar-
si il jackpot dei sogni, che
non si fa vedere da tredici
mesi, ossia dal 23 giugno
del 2018, (...)

segue Ô a pagina 16

Caso Gregoretti
Le navi di profughi
ormai suscitano
solo indifferenza

Scandalo infinito a Bibbiano

«Ho mentito sui bimbi»
Però le ridanno il posto

Zingaretti ha sempre più consensi e
popolarità. L'attore, non il politico.
Ovviamente.

Emme

LUCIA ESPOSITO

L’assistente sociale che ammette le sue colpe
dichiarandodiaver scritto il falsoperstrappa-
re ibambinialleproprie famiglie, tornaal suo
posto di lavoro. Al sindaco Pd di Bibbiano,
Andrea Carletti, che non è accusato di reati
commessi contro i piccoli (...)

segue Ô a pagina 15

ALESSANDRO GONZATO

All’ospedalepediatrico“Gasli-
ni” di Genova, uno dei fiori
all’occhiellodella sanità italia-
na, molti interventi chirurgici
non urgenti originariamente
programmati quest’estate so-
no stati rinviati a dopo il 24
settembre. (...)

segue Ô a pagina 11

GIANLUCA VENEZIANI Ô a pagina 7

RENATO FARINA

Un senegalese, 29 anni, cui era stato tolto il per-
messo di soggiorno, ha violentato una ventiset-

tennediOsio di Sotto, vicino aBergamo. I parti-
colari fanno ribollire il sangue. La ragazza stava
chiudendo il negozio, dove lavora (...)

segue Ô a pagina 8

Nuova pessima figura

Il carabiniere ucciso
aveva scordato
l’arma in caserma

M. Cerciello Rega

PIETRO SENALDI

L’autonomia di Lombardia, Veneto ed Emilia Roma-
gna è una delle curve che più rallentano l’azione del
governo. La Lega la pretende, perché è parte del pro-
prio programma e della propria identità culturale, l’ha

fattaaddiritturaapprovaredaunreferendumpopolare
aMilano eVenezia e deve accontentare il proprio elet-
toratostorico. I grillininon lavogliono, perchéprendo-
no la maggior parte dei voti nel Mezzogiorno, che è
terrorizzato dall’indipendenza economica (...)

segue Ô a pagina 3

I servizi segreti tedeschi denuncianoI servizi segreti tedeschi denunciano

«C’è la Merkel dietro«C’è la Merkel dietro
le bravate di Carola»le bravate di Carola»
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■ Abuso dei mezzi di costrizione. È questo
ciò che la procura contesta al carabiniere che
all’interno della caserma ha bendato Gabriel
ChristianNataleHjorth,unodeidueamericani
accusatidell’omicidiodel vicebrigadiereMario
Cerciello Rega. Il giovane ha affidato la propria
difesa allo stesso avvocato di Francesco Tede-
sco, il carabiniere coinvolto nel caso Cucchi
 Parboni e Musacchio ➔ a pagina 9

Caso Rega: nei guai il carabiniere della benda allo studente Usa. Che sceglie lo stesso avvocato di Tedesco

Unmilitare indagato. E arriva il legale del caso Cucchi

L’exministroMaria Elena Boschi nell’Abitacolo
«Ora sono in minoranza, ma le cose cambiano...»

«Il Pd si rassegni. Resto qua»

La riforma della giustizia? Più poltrone
Avanti, c’è postoOggi il testo in consiglio dei ministri, è già scontro tra M5S e Lega
Spunta il «regalo» al Csm: i componenti diventano 30. Con tanti saluti all’anti-casta

Mozione sì-Tav di Zinga
per inguaiare il governo

De Leo ➔ a pagina 11

Ennesimauscita anti-divise di Laura

Maper la Boldrini il guaio
è un petardo contro i Dem

■ L’ennesimoincidentesu
via Appia Nuova, ieri, intor-
noamezzogiorno.Unpulmi-
no Mercedes ha centrato in
pieno sulle strisce pedonali
una donna di 39 anni, origi-
naria del Bangladesh, e le
sue figlie, di due e undici an-
ni. La bimba più piccola è
stata trasportata in codice
rosso al San Giovanni, ma
non è in pericolo di vita.
 Conti ➔ a pagina 16

Tragedia sfiorata all’Appio: una bambina di due anni in codice rosso

Mamma e figlie travolte sulle strisce

di Alfredo Mantovano

R
iassunto delle puntate precedenti. No-
vembre 2018: la Corte costituzionale
deposita una propria ordinanza, la n.

207, dopo essere stata sollecitata a esprimer-
si sulla legittimità dell’art. 580 del codice
penale (che punisce l’aiuto al suicidio) dalla
Corte di assise di Milano, nel processo a
carico di Marco Cappato per la morte (...)

segue ➔ a pagina 2

Ci si mette pure il Comitato Bioetica

Suicidio assistito quasi legge
E il Parlamento restamuto

■ Alla fine della fiera, la «grande riforma»
della giustizia del ministro Alfonso Bonafe-
de, in teoria destinata, fra l’altro, a eliminare
il veleno del «correntismo» all’interno del
Consiglio superiore della magistratura, si è
risolta in un aumento di poltrone voluto
proprio da quelMovimento 5 Stelle che ave-
va giurato di tagliarle.
 Rocca e Mineo ➔ a pagina 3

Mercoledì 31 luglio 2019 € 1,20
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I ciclisti?
Maleducati
sulle strade

DONELLI e A. COSTA · A p. 12 e 13

Bellaemorta
Inuna valigia
la stellaweb

Servizio · A pagina 14

PRIMAAPERTURA

Comitatobioetica
«Suicidio assistito
nonèeutanasia»

Il carabiniere era senzapistola
Cerciello lasciò l’arma in caserma. La procura: punti ancora oscuri

IN EDICOLA A € 9,90IL PICCOLO LIBRO DEI SEGRETI DEL SONNO 

L’EUROPA INCRISI

L’Italiaarranca
Maanche gli altri
nonridonopiù

LACASSAZIONE

«Noal panino»
Mensa scolastica
ugualeper tutti

I BUCHI DELL’ORGANICO

Il capodellapolizia
«Tutti imigliori
vanno in pensione»

LASTORIA del panino a
scuola ricorda quella
dell’ora di religione: si

poteva saltare, correndo
però il rischio di essere
guardatimale (i suoi
saranno comunisti?). Anche
chi salta lamensa e si porta
il pranzo da casa è sospetto
(i suoi saranno poveri?). C’è
la questione della
fratellanza che si cementa a
tavola. Del batterio
importato dalla cucina di
mamma. Tutto giusto,
l’uguaglianza e l’igiene.

· A pagina 9 POLIDORI e CONSANI · A pagina 8

LA PROVOCAZIONE

B. RUGGIERO
· A pagina 3

Servizi · Alle pagine 4 e 5

PASSERI · A pagina 9

GIALLO IN RUSSIA

BELARDETTI e MARMO · A pagina 2

NOI ITALIANI

PROCESSO
ALLAMENSA
di VIVIANA PONCHIA

SESOLOnoi italiani
imparassimoa volerci
un po’ più bene. Se solo

la piantassimo con la
retorica catastrofista del fa
tutto schifo. Se solo ci
rendessimo conto, senza
scivolare nel pateticomal
comunemezzo gaudio!, che i
problemi esistono anche
altrove, comepuntualmente
le cronache internazionali si
incaricanodi dimostrare. No,
dico: la Germania sta
rallentando di brutto.

· A pagina 4

NOI ITALIANI

NONFACCIAMO
COSÌ SCHIFO
di LEO TURRINI

GIORGETTI · Nel Qs

DUE COLPI PER MONTELLA. PIACE UN NAZIONALE POLACCO

LaFiorentina simuove
EccoBoatengeLirola
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«Il suicidio assistito non è 
eutanasia: ora una legge» 

TREGUA SUL DDL BONAFEDE: OGGI 
IL PRIMO SÌ DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(E DELLA LEGA) ALLA MAXI-RIFORMA 

«Bibbiano?
Ora l’avvocato
del minore e nuove
norme sugli affidi»

GIULIA MERLO

Il  Comitato  nazionale  per  la  Bioetica  si  è  
espresso con un parere complesso in tema di 
eutanasia e suicidio assistito: ha diversificato 

le due fattispecie e fornito una visione d’insie-
me che offre due visioni: quella favorevole alla 
legalizzazione (maggioritaria con 13 voti) e quel-
la invece contraria (11 voti). La finalità del docu-
mento è di «dare informazioni chiare sui pro e i 
contro un’eventuale legislazione sul suicidio as-
sistito. Un valido strumento per indicare nodi, 
criticità e ed elementi positivi al legislatore» ha 
sottolineato il presidente del Comitato, Lorenzo 
D’Avack. 
Dopo la sentenza della Corte d’Assise d’Appello 
di Milano e l’ordinanza della Corte Costituziona-
le sul caso di dj Fabo, dunque, manca solo l’ini-
ziativa del Parlamento, che avrebbe dovuto - se-
condo la Consulta - legiferare in materia entro 
settembre. 

A PAGINA 3

L’INDICAZIONE DEL COMITATO DI BIOETICA. CONTRARI I CATTOLICI

www.ildubbio.news
1,5 EURO

Quella notte 
in cui la legalità 
si eclissò

«ERA IN SERVIZIO
MA AVEVA 
SCORDATO 
LA PISTOLA»

E alla fine l’ombra
del divo Giulio
s’allunga su Conte

«Non lasciamo solo 
chi chiede di essere 
accompagnato alla morte»

INTERVISTA A LUISELLA BATTAGLIA

IL DUBBIO

FILOMENA ALBANO

S.M. A PAGINA 5

ANGELA AZZARO

Luisella Battaglia dal 1999 è una 
delle componenti del Comitato 

che  afferisce  alla  Presidenza  del  
Consiglio e non nasconde la sua sod-
disfazione per un documento che ri-
porta all’attenzione, con una com-

plessità davvero rara, un tema di scot-
tante attualità. Non solo il suicidio as-
sistito, ma in generale come la socie-
tà, la politica, la cultura si debbano 
porre rispetto a questioni che vengo-
no  spesso  affrontate  sulla  base  di  
schieramenti l’un contro l’altro arma-
ti. Battaglia, che è ordinaria di Filoso-
fia morale, nel 1993 ha dato vita an-

che all’Istituto italiano di bioetica, 
con lo scopo - ci spiega «proprio di 
superare le contrapposizioni ideolo-
giche, la logica settaria». Lei ha vota-
to a favore del suicidio assistito ma 
difende la complessità del parere 
del Comitato che dà conto anche del-
la posizione contraria. 

A PAGINA 2

GLI INQUIRENTI SULL’OMICIDIO DEL CARABINIERE CERCIELLO

PAOLO ARMAROLI

Non c’è miglior mastice di un pericolo esterno. E 
adesso il pericolo esterno, agli occhi di Matteo 

Salvini e Luigi Di Maio, è per l’appunto rappresenta-
to da Giuseppe Conte. Un intruso che loro hanno ri-
vestito dei panni di presidente del Consiglio. Un Car-
neade al quale, sia pure per finta, hanno attribuito la 
somma del comando. Un ingrato. Perché, a torto o a 
ragione, sospettano che voglia mettersi in proprio. E 
poi dà l’impressione di vivacchiare alla bell’e me-
glio grazie all’appoggio del Capo dello Stato. 

SEGUE A PAGINA 15

GUIDO NEPPI MODONA

C’è qualcosa che lega le vicende che la notte tra gio-
vedì e venerdì della scorsa settimana hanno por-

tato alla tragica fine del Vicebrigadiere dei Carabinieri 
Mario Cerciello Rega e l’immagine dell’assassino con-
fesso ammanettato e bendato in un ufficio dei Carabinie-
ri. Quel qualcosa è l’eclisse della legalità, che sotto vari 
aspetti costituisce il filo conduttore di quelle tristissi-
me e sciagurate vicende. In primo luogo, ho dei dubbi 
che rientri nei compiti istituzionali delle forze dell’ordi-
ne – nel caso di specie l’Arma dei Carabinieri – interve-
nire per dirimere una squallida controversia che vede 
come protagonisti: due giovani alla ricerca di cocaina, 
un procacciatore che si offre di accompagnarli da un pu-
sher, che invece della cocaina fornisce una compressa 
di tachipirina tritata; l’intervento casuale di una pattu-
glia di carabinieri che mette in fuga il procacciatore, il 
pusher e i potenziali consumatori, che a loro volta si im-
possessano del borsello del procacciatore. Quest’ulti-
mo torna dalla pattuglia dei carabinieri per denunciare 
il furto. Successivamente il maresciallo comandante 
della competente stazione dei CC dispone che Andrea 
Varriale, accompagnato dal vicebrigadiere Rega, si re-
chi sul posto per rintracciare e identificare il pusher che 
si era dato alla fuga; nel corso di contatti telefonici i due 
americani chiedono al procacciatore 80 euro per resti-
tuire il borsello. SEGUE A PAGINA 4

METAMORFOSI

SIMONA MUSCO A PAGINA 4
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