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Comune, via alle prime 51 assunzioni
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Caldo, in arrivo
un’altra fiammata
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Turisti attirati
dalla spiritualità
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Soldi per chi
rientra dall’estero

)
����
��
 � �
�����
��
* �����
 
��
����


�
�
)����� 
 �������/�
, �
��	��� ����
 �����


� ������ � ����$�����

� ������ ��

�����%�

Bimbo rischia
di annegare
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Barista muore
in un incidente
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Sacerdote da ottanta anni
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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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Bimbo rischia di annegare in piscina
Ha quattro anni. Trasferito alMeyer di Firenze, è grave

MAIPENSATO a fare
dell’api-turismo?
Peccato. Perché in

questi grami tempi di
colpevole inquinamento,
l’uomopotrebbe imparare
qualcosa,magari proprio
dalle api, e fregiarsi
finalmente di una vacanza
intelligente. Facendo tappa,
ad esempio, a Orvieto per
visitare unamostra che
spiega tutti i segreti
dell’alveare. È la proposta
culturale suggerita dalla
Fai-FederazioneApicoltori
Italiani. Il titolo è “Dai fiori al
miele. Api, noi e il futuro del
mondo”, che finora ha
attratto oltre 30mila
presenze. È ideata e curata
daMariaAssunta Pioli: foto,
elaborati di bambini, spunti e
testimonianze sulla vita delle
api e sulla biodiversità. C’è
tempo fino al 28 luglio, tutti i
giorni (9,30-18,30).

SoniaMarra, scomparsa da Perugia nel 2006,
e la sorella Anna che non si è mai arresa

·Apagina5

TERNI: LAFESTA

Preteda80anni
Le104candeline
didonGiuseppe

SERVIZIO
·NelQN

TODI: EVENTONELLABUFERA

“Offese”allaMarini
Via il patrocinio
diRegione eComune

·Apagina5

LANOSTRA INIZIATIVA

Oggidoppio coupon
pervotare
il “Redel gelato”

·Apagina7

STRADEDI SANGUE L’UOMO, 67 ANNI, ERA ORIGINARIO DI PASSIGNANO

Tragico tamponamento sullaA1
Umbromuore tra le lamiere dell’auto

ALEZIONE
DALLEAPI

LARICERCA
DELLAVERITÀ

«Miasorella
deve tornare
acasa»
Labattaglia
senza fine
diAnnaMarra
A.ANGELICI·Apagina2
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Più vicino il secondo palazzo di giustizia
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L’Enpa contro l’ordinanza
che vieta di dare cibo ai gatti
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– PERUGIA –

UMBRIA JAZZ supera se stessa
spazzando via ogni record prece-
dente. L’edizione 2019 è andata
oltre ogni più rosea aspettativa:
più di 41mila spettatori paganti,
un incasso di unmilione e 600mi-
la euro, 500mila visitatori.Un suc-
cesso dovuto alla qualità assoluta
delle scelte artistiche del cartello-
ne - non è stato sbagliato un colpo
-, alla campagna di comunicazio-
ne e all’instancabile lavoro dei
tanti, volontari compresi, che si
sono spesi per la macchina orga-
nizzativa. Grandiosa e di successo
anche la delocalizzazione in via
dellaViola per dare vita a uno spa-
zio dedicato ai più piccoli (gli
spettatori del futuro), ai laborato-
ri e alle jam session notturne.
Non c’è stato evento (sia quelli
programmati all’Arena, sia quelli
destinati alle location più adatte
ai “puristi”¹ del jazz come la Sala
Podiani della Galleria Nazionale
e il teatro Morlacchi) che non ab-

bia fatto registrare il tutto esauri-
to. Per non dire del successo dei
concerti gratuiti. «Anche Paolo
Conte, il cui appeal sul pubblico
era annunciato, è andato comun-
que oltre le aspettative. Per non
dire diChickCorea,KamasiWha-
shington,Mason e gli altri», com-
menta il direttore artistico Pa-

gnotta comprensibilmente soddi-
sfatto. «Stiamo lavorando già
all’edizione di UJ Winter – ag-
giunge – sarà strepitosa». Presi-
dente e direttore della Fondazio-
ne UJ (Stefano Mazzoni e Giam-
piero Rasimelli) sottolineano la
portata del festival. «La principa-
le impresa economica di Perugia
– dice Rasimelli –. Cosa di cui si

dovrà tenere conto. Nei prossimi
giorni il dipartimento di econo-
mia dell’Unipg analizzerà i dati
definitivi illustrando le ricadute
sul territorio». E poi le location.
«Il ritorno di San Francesco al
Prato – dice il sindaco Romizi –
in primis, un contenitore che vie-
ne restituito alla città e soprattut-
to a Umbria Jazz». Per il Turreno
ci sarà ancora da aspettarema pri-
ma opoi arriverà. Rispetto all’ipo-
tesi di una sinergia con il Berklee
College e gli Atenei e il Conserva-
torio di Perugia Romizi assicura:
«è già un tema nella mia agenda
di lavoro. Ne parlerò con i diretti
interessati. Mi sembra un’oppor-
tunità da cogliere». «Pensare che
c’è stato chi – ironizza Pagnotta –
in una certa Fondazione ci ha ta-
gliato i fondi. Uj si farà carico an-
che delle Clincs, nonostante que-
sta assurdamiopia,ma c’è sempre
tempoper rimediare.Aottobre sa-
rò a Boston per sottoscrivere un
contratto con laBerklee per i pros-
simi tre anni».

DonatellaMiliani

ILTRIONFODIUMBRIAJAZZ

– PERUGIA –

I NUMERI DEL SUCCESSO la dicono
lunga: trecento eventi distribuiti su dieci
giorni, per lamaggior parte gratuiti; dodici
diverse location. Novantacinque band in
cartellone con quasi cinquecento musici-
sti. Tantamusica,ma anche seminari di for-
mazione, un concorsoper nuovi talenti, ini-
ziative e laboratori per i bambini, enoga-
stronomia, unamostra fotografica inGalle-
ria, lezioni di ballo swing, dj set. Grande

successo per la nuova location di via della
Viola: durante il giorno animata da centi-
naia di bambini, la sera e a tarda notte dalla
musicadelle jamconmolti artisti graditissi-
mi ospiti a sorpresa. San Francesco al Pra-
to ritorna finalmente alla città che si riap-
propria di uno dei luoghi storici del festi-
val. Questa edizione ha inoltre visto l’ini-
zio di un cammino, che porterà al 50esimo
nel 2023, a una svolta green del festival che
sarà plastic free. Buona musica si è ascolta-

ta anche con i finalisti del Conad Jazz Con-
test, che ha visto vincere il Michelangelo
Scandroglio Group. Di assoluto rilievo an-
che i numeri del festival online: circa
200.000 utenti raggiunti al giorno su Face-
book per un totale di oltre 1.500.000 di per-
sone raggiunte. Oltre 2.000.000 di impres-
sions totalizzate dai post pubblicati dall’ac-
count ufficiale di UJ su Facebook. Un mi-
lione di impressions totalizzate su Insta-
gram.Tantissimi gli utenti che hanno pub-
blicato stories su Instagram taggando l’ac-

count di UJ o utilizzando l’hashtag ufficia-
le.Grande attività anche da parte degli arti-
sti, che hannopubblicato storie direttamen-
te dai palchi. Oltre 100.000 visualizzazioni
dei Tweet pubblicati. Ora l’arrivederci a
Umbria Jazz Winter#27 a Orvieto dal 28
dicembre 209 al 1° gennaio 2020. «Sarà una
grandissima edizione – annuncia Pagnotta
– vedrete, ci divertiremo. Peccato che laRe-
gione abbia fatto una legge per Terni e non
per Orvieto, che in quanto a crisi... Pazien-
za. Andiamo avanti»

L’OPPORTUNITÀ

Romizi: «Sinergia
tra Atenei e Berklee?
Neparleremo... »
Rispetto all’ipotesi di una
sinergia con il BerkleeCol-
legee gliAtenei e ilConser-
vatoriodiPerugia sulla qua-
le il presidente del Ber-
klee, Brown, si è detto pos-
sibilista in un’intervista ri-
lasciata aLaNazione il sin-
daco Andrea Romizi ha as-
sicurato: «È già un tema
nella mia agenda di lavoro.
Neparlerò con i diretti inte-
ressati. Mi sembra un’op-
portunità da cogliere».
«Pensare che c’è stato chi
– ha ironizzato Pagnotta –
in una certa Fondazione ci
ha tagliato i fondi. Uj si fa-
rà carico anche delle
Clincs, nonostante questa
assurda miopia, ma c’è
sempre tempoper rimedia-
re... ».

Carlo Pagnotta, Andrea Romizi, StefanoMazzoni e Giampiero Rasimelli
Una intuizione azzeccatissi-
ma quella di delocalizzare Uj
in questa location «che io non
frequentavo da quando han-
no smantellato le case chiu-
se»scherzaPagnotta. Ha fun-
zionato e alla grande. Espe-
rienza da ripetere e consoli-
dare, sicuramente»

Il trionfo di Umbria Jazz
arriva da lontano e guarda
avanti con grandi progetti.
Primo fra tutti quello di una
svolta green «è un impegno
importante – dice rasimelli –
e tutt’altro che facile. In
cinque anni cercheremo di
diventare plastic free»

Superati i40milapaganti.500milapresenze

«Anche dai responsabili del
minimetrò - ha detto il
sindaco – arrivano dati
sull’utenza eccezionali. Da
sottolineare il fatto che la
fruizione del servizio è stata
non solo nel weekendma in
tutto l’arco della durata del
festival»

Via della Viola

Focus

Svolta Green

Minimetrò

IL FESTIVAL SUFB,TWITTERE INSTAGRAMGETTONATISSIME ANCHE LE “STORIE” POSTATEDAGLI ARTISTI DAL PALCO

Boomdi visualizzazioni online. «Arrivederci aUJWinter»
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DonGiuseppe, il prete dei record
Terni, domani gran festa per i suoi 104 anni, di cui 80 di sacerdozio

– TERNI –

OTTANT’ ANNI di sacerdozio
e 104 di età: traguardi straordina-
ri per monsignor Giuseppe Mari-
nozzi.Domani l’interaDiocesi fe-
steggerà con lui gli 80 anni di sa-
cerdozio, che fanno di don Giu-
seppe uno dei tre sacerdoti italia-
ni viventi ordinati nel 1939. «Un
traguardo raggiunto con lo spirito
volitivo, ma umile e riservato che
ha caratterizzato la vita di don
Giuseppe, che è stato parroco di
Sambucetole per ben 73 anni, og-
gi parroco emerito, ospite nella
Comunità sacerdotale di Colleva-
lenza – sottolinea la Curia terna-
na –. Un traguardo vissuto con
grande lucidità  al di là degli ine-
vitabili acciacchi e limiti dovuti

alla sua veneranda età. Un prete
buono, amato e conosciuto da tut-
ti nell’Amerino. Nella sua parroc-
chia, all’inizio degli anni Sessan-
ta, portò anche la televisione in
bianco e nero, per condividere la
visione delle prime trasmissioni
d’intrattenimento.

LUI, il parroco di intere genera-
zioni che, in questo piccolo paese,
negli anni Sessanta, istituì una
compagnia teatrale, la festa del
trattore, la scuola materna, ravvi-
vando le devozioni popolari. Schi-
vo nell’accettare inviti a pranzo o
a cena nelle famiglie, è stato un
cuoco provetto, famoso per i suoi

biscotti che regolarmente prepara-
va per i bambini della scuola ma-
terna parrocchiale, o per i ragazzi
del catechismo. La gente di qual-
siasi età racconta che era impossi-
bile uscire dalla canonica senza
aver accettato un dolce. Appassio-
nato di caccia e della raccolta di
funghi, ottimo autista, prima sul-
le due ruote e poi in auto, ha rin-
novato la patente di guida fino a
97 anni».

GIOVANE sacerdote, negli anni
’60 ha insegnato latino e greco nel
Seminario di Amelia e religione
nelle classi delle medie e del gin-
nasio. Ha collaborato per molti
anni con la Curia diocesana,man-

tenendo aperto l’ufficioMatrimo-
ni alla Curia di Amelia e seguen-
do le pratiche matrimoniali, fino
agli anni recenti. Negli anni Ot-
tanta, dopo la partenza del padri
Cistercensi, ha retto la parrocchia
di Foce e il santuario della Ma-
donna delle Grazie.
Don Giuseppe, oggi, si rammari-
ca di non poter più esercitare il
ministerodi parroco a Sambuceto-
le. Per lui si mobilita anche il Co-
mitato del paese. Domani alle
18.30 presieduta dal vescovo Giu-
seppe Piemontese si terrà la cele-
brazione nella cripta del santua-
rio di Collevalenza, con i saluti
dei paesani, di Amelia e delle isti-
tuzioni.

Ste.Cin.

– TERNI –

ANCHEunbidet tra i rifiuti
recuperati dal gruppoMi Ri-
fiutonel parcheggio del Pala-
divittorio, dove i volontari
sono intervenuti risponden-
do alla richiesta di due resi-
denti. Questo il resoconto
dell’ennesima operazione di
pulizia. «Molto spesso il ta-
glio dell’erba lascia sul prato
una distesa di rifiuti, spesso
tagliuzzati e per questo anco-
ra più difficili da recuperare
– spiega il gruppo dei volon-
tari sul proprio profilo Fb _
Plastica e carta di piccole di-
mensioni così ridotte dai ta-
gliaerba. Dal parcheggio ab-
biamo portato via, tra l’altro,
un bidet, i pezzi di una sega,
peraltro pericolosi, e una de-
cina di siringhe usate.» «Poi
ci siamo spostati sull’area
verde posta all’incrocio tra
viaDi Vittorio e via Pastren-
go dove erano presenti centi-
naia di ‘pezzetti’ di plastica e
carta tagliuzzati nel prato da
poco tagliato – continuano i
volontari- .Un lavoro certosi-
no che è riuscito a restituire
unpo’ di dignità ad un’area a
vista di chiunque transiti in
quella zonamolto frequenta-
ta.»

DALLECITTA’

TERNI

Nuova ripulitura
di “MiRifiuto”
«Nel parcheggio
anche un bidet»

Le volontarie al lavoro

UN SECOLO DI GENEROSITÀ
Nei primi anni sessanta
portò la tv in parrocchia
per riunire i fedeli

– TERNI –

TRAGEDIA della
disperazione ieri mattina
nella zona di
Campomaggiore.
Intorno alle 7 un
quarantenne ha perso la
vita dopo essere
precipitati dall’attico dei
una palazzina. È stato un
tragico volo di diversi
metri che purtroppo non
gli ha lasciato scampo.
L’ipotesi più accreditata
dagli investigatori è il
suicidio, anche se gli
accertamenti stanno
ricostruendo la figura
della vittima e il contesto
in cui si è consumata la
tragedia.

SUL POSTO gli agenti
della squadra volante
della Questura. La salma
è stata quindi trasportata
all’ospedale SantaMaria
dove per ora resta a
disposizione dell’autorità
giudiziaria per una
sommaria ispezione, per
poi essere riconsegnata
alla famiglia.

TERNI

Cadedall’attico
di unapalazzina
e perde la vita

FEDE E TALENTIDonMarinozzi, punto di riferimento per generazioni
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I contribuenti soggetti ai nuovi
indici Isa e percentuale che
otterrebbe la sufficienza
in base ai dati dei vecchi
studi di settore

LA PLATEA DEGLI ISA
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Famiglia, micro-aiuti
da 1,5 miliardi 
polverizzati in 15 fondi

Una quindicina di fondi nazionali
e quasi un miliardo e mezzo di ri-
sorse. È questo il budget messo in
campo con gli stanziamenti 2019
a favore di strumenti di investi-
mento, spesso poco noti e alcuni
non ancora operativi, pensati per
sostenere le famiglie italiane e re-
centemente potenziati nella dota-
zione finanziaria.

In particolare la passata ge-
stione del fondo Politiche per la
famiglia, nato nel 2007 e rifinan-
ziato con l’ultima legge di Bilan-
cio, è finita nel mirino della Corte
dei conti per «criticità e carenze»
nella programmazione e nell’ef-
ficacia delle azioni. Nel frattem-
po l’Istat conferma la crisi demo-
grafica e la necessità di investi-
menti per sostenere la natalità.

Michela Finizio —a pagina 5

IL SOSTEGNO 2019

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

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

Partono i controlli in condominio
Contabilizzatori. Da Regioni e Comuni via alle ispezioni sull’obbligo di risparmio energetico 
In regola metà stabili: sanzioni da 500 a 2.500 euro per ogni proprietario inadempiente

È arrivato il momento dei con-
trolli sulla contabilizzazione del
calore. A due anni dal termine
(giugno 2017) entro cui i condo-
mini con riscaldamento centra-
lizzato o teleriscaldamento
avrebbero dovuto mettersi in re-
gola con l’obbligo di risparmio
energetico, le Regioni attivano le
verifiche, spesso delegandole a
Comuni e Città metropolitane.

La minaccia di sanzioni pesanti
- da 500 a 2.500 euro per ogni pro-
prietario degli stabili “inadem-
pienti” - dovrebbe far ripartire un
motore inceppato: per le industrie
del settore, dopo un primo boom
di installazioni di termovalvole e
affini, qualcosa si è infatti blocca-
to, tanto che la copertura nelle zo-
ne di maggior interesse per motivi
climatici non supera il 50 per cen-
to. Regione per Regione la mappa
delle verifiche.

Giuseppe Mazzei —a pagina 4

Lavori edilizi
Una per una
le modalità
per cedere
la detrazione
nei sette casi
previsti

PANORAMA  

PREVIDENZA

Consulenti lavoro:
ora la pensione 
è più robusta
Più spazio alla ricongiunzione non
onerosa e rate leggere per i consu-
lenti del lavoro dal 2020.

Valeria Uva —a pagina 8

Angelo Busani —a pagina 11

AGGREGAZIONI

I commercialisti 
aprono ai soci
di capitale nelle Stp

Luca De Stefani —a pagina 15

L’EDITORIALE

IL RISCHIO DI UN SALTO NEL BUIO

di Mario Cerofolini, Valentina Melis, Lorenzo Pegorin e Gianpaolo Ranocchi alle pagine 2 e 3

G I US TI Z I A  

L’obbligo del Pm di sentire 
entro tre giorni le vittime 
non tocca il nuovo reato.

Camera —a pagina 21

Revenge
porn escluso
dal «Codice 
rosso»

IL  F OR ES TA LE P ER D E I L  P OS TO  

SPESA DURANTE IL LAVORO:
FACEBOOK NON PERDONA

Facebook gendarme. Lo sa bene
un forestale pugliese “immor-
talato” al mercato con l’auto

aziendale nell’orario di lavoro in una
foto postata sul social. 

A dire il vero, la denuncia via Rete
non è bastata al giudice per conside-
rare legittimo il licenziamento: l’as-
senza era stata di pochi minuti e il tri-
bunale di Bari ha dichiarato spropor-
zionata la sanzione estrema rispetto
alla violazione, considerata non così
grave. Ma il post ha fatto comunque
perdere il posto al forestale: in que-
sto caso la legge Fornero sostituisce
il rientro al lavoro con un’indennità.

—Continua a pagina 21

di Marisa Marraffino

La simulazione.  I risultati dei nuovi Isa 
a confronto con quelli degli studi di settore 
in sei esempi che, dal medico all’immobiliare, 
mettono in luce le criticità del passaggio

Professionisti
e imprese
alla roulette
delle pagelle fiscali

di Salvatore Padula a pagina 3

Estate e strade .casa#OrientaProfessioni

Sono cresciute sia il numero di 
piattaforme online attraverso 
cui investire nel real estate 
anche piccole somme, sia il 
totale delle quote sottoscritte, 
arrivate a giugno a 22,6 milioni
(dati Politecnico di Milano).

Adriano Lovera — a pagina 13

Investimenti
Crowdfunding,
la raccolta 
online accelera

Il codice sulla crisi d’impresa apre 
nuovi spazi per i professionisti, 
soprattutto laureati in economia, 
chiamati a cogliere i segnali di 
criticità nell’andamento delle 
aziende e a lanciare gli alert. Quarta 
puntata sui profili emergenti.

Bianca Lucia Mazzei —a pagina 9

Crisi d’impresa
Così si diventa
esperti in Sos
salva-aziende

Auto e non solo
Regole e sanzioni
per chi viaggia 
in Italia e all’estero
Dalle novità del Codice della strada 
(non ancora in vigore) alle insidie del 
noleggio, passando per le regole per 
monopattini e hoverboard. 
Vademecum per viaggiare in 
sicurezza e senza sanzioni.

Maurizio Caprino
— Guida allegata al fascicolo dei quesiti

+la
guida
rapida

Mercoledì
Dl Crescita:
incentivi, bonus
e finanziamenti
Il terzo Focus sulla nuova legge
A 0,50 euro oltre al Sole 24 Ore

Dai Bitcoin a Libra
Criptovalute,
vantaggi e rischi 
senza segreti 
Una guida tabloid di 16 pagine
A 0,50 euro oltre al Sole 24 Ore

GIOVEDÌ
CON IL

SOLE 24 ORE

La cavalcata delle azzurre ai mon-
diali di calcio femminile in Fran-
cia, con il suo seguito mediatico,

ha riportato il tema in primo piano. Ma
nello sport i riflettori sul divario tra 
professionismo e dilettantismo ven-
gono accesi anche dalle ripetute cro-
nache sui club calcistici (maschili) che
non riescono più a iscriversi ai cam-
pionati “maggiori” e scivolano nel di-
lettantismo. Un territorio in cui cam-
biano discipline retributive, previden-
ziali, assicurative: perché gli atleti non
sono tutti uguali. Né sono uguali agli
altri lavoratori, visto che anche gli 
sportivi professionisti possono la-

mentare l’assenza di pari tutele: dagli
ammortizzatori sociali al Fondo di ga-
ranzia del Tfr. Il disegno di legge sul-
l’ordinamento sportivo, approvato in
prima lettura alla Camera e ora all’esa-
me in commissione al Senato, è l’occa-
sione per superare alcune discrasie di
trattamento: affida infatti al Governo
il compito di individuare la figura del
lavoratore sportivo, senza distinzioni
di genere e indipendentemente dalla
natura professionale dell’attività, e 
definirne le opportune tutele assicu-
rative, previdenziali e fiscali. 

Dario Aquaro 
e Lorenzo Pegorin —a pagina 6

DILE T T ANT I  E  NO N  

Dal calcio al basket gli sportivi 
giocano la partita delle tutele
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» MARCO TRAVAGLIO

U n po' castrati. “La ca-
strazione chimica? Sa-
rebbe una misura civile.

Ma deve essere volontaria e re-
ve rs ibi le” (Giulia Bongiorno,
Lega, ministro dei Rapporti con
il Parlamento, L i be r o , 20.7).
Scusi, ministra, mi castrerebbe
un pochino per un paio di giorni,
non di più? Certo, caro, appena
appena.

Regimerlo. “Mi spiace ripe-
terlo, ma ogni tanto qualcuno
deve dirlo: prepara-
tevi, questo è un re-
gime” ( F r a n-
cesco Merlo,
R e p u b bl  i  c  a ,
2 0 . 7 ) .  M i c a
come la gloriosa
democrazia renziana,
quando la Rai aveva tre
reti renziane (su tre) e
tre tg renziani (su tre) e faceva
contratti da 240 mila euro l'an-
no al partigiano Merlo.

Il partigiano Augias. “Vedo
alla Rai occupazioni che nem-
meno la Democrazia cristiana a-
veva osato fare” (Corrado Au-
gias, R ep ub bl ica , 18.7). Denun-
cia sacrosanta: per esempio, c'è
un certo Augias con un contrat-
to Rai da 370 mila euro all'an-
no.

La martire. “Il Comune di
Parigi premia la Capitana per-
seguitata in Italia. A Carola Rac-
kete e alla precedente coman-
dante della Sea Watch l'onori-
ficenza 'per aver salvato mi-
granti in mare'” (il manifesto,
13.7). Ma soprattutto per averli
portati in Italia: se li portava in
Francia, le sparavano.

Gli esperti. “La trattativa
non esiste. F.to Borsellino. Nes-
sun patto tra lo Stato e la mafia,
disse il magistrato nel 1988” (Il
Foglio, 18.7). In effetti la tratta-
tiva la avviò il Ros dei Carabinie-
ri con Vito Ciancimino nel giu-
gno 1992. Ma Borsellino, pre-
veggente, l'aveva già smentita
quattro anni prima.

Bon ton. “Il disprezzo al po-
tere”,“Perfino il ricorso di Mus-
solini alla storpiatura della sigla
del partito socialista unitario da
cui era appena uscito (Pus), ri-
ducendone i militanti a 'pussi-
sti', giganteggia se confrontata
al 'pidioti' partorito dalla mente
comica di Beppe Grillo” ( Gad
Lerner, Venerdì di Repubblica,
19.7). Come li rispettava Lotta
continua, gli avversari politici,
non li ha mai più rispettati nes-
suno.

Colpa di Virginia. “E la sin-
daca chiamò l'assessora: 'Pinuc-
cia, il cavallo ha sporcato'. Il
messaggio audio sul sito di Re-
pubblica” (Repubblica, 19.7). La
sindaca trova una strada sporca
e la segnala subito all'assessore,
per giunta a quello dei Rifiuti:
ma si può andare avanti così?

Facce Tarzan. “Z i n ga r e tt i :
'Salvini in aula o non gli daremo
tregua” (Repubblica, 16.7). Brrr
che paura.

SEGUE A PAGINA 13

Ma mi faccia
il piacere

Come già per il successore Gerardo D’A m bros io , oggi al Palazzo di G iu st i z i a
di Milano le tog he daranno l’ultimo saluto a Francesco Saverio B orrelli

PRIMO PIANO

IL DECLINO

Le griffe in crisi:
l’abito italiano
è fuori moda
q ROTUNNO A PAG. 6 - 7

USI & CONSUMI

Le bollette a 28
giorni: come
farsi rimborsare

q BORZI A PAG. 21

q DELLA SALA E ZANCA
A PAG. 2

» PAOLO ZILIANI

Il Real Madrid ha
già pagato 303 mi-

lioni. Ma i calciatori
più costosi d’Europa
sono in Inghilterra: 47
dei primi 100 militano in
team d’oltremanica. Solo 14
giocano in Italia. Il campiona-
to italico perde terreno: un e-

sempio? L’H u dd e r-
sfield, ultimo classi-
ficato in Premier
League, dai diritti
televisivi ha incas-

sato più della Juve:
96 milioni il team in-

glese, circa 85 la corazzata
torinese. Il che la dice lunga
sui due diversi universi.

A PAGINA 19

La cattiveria
È morta Ilaria Occhini: non so
cosa stiano combinando
Camilleri, De Crescenzo,
Mattia Torre e Borrelli,
ma il casting già promette bene

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

p Nello scontro tra palazzo
Chigi e i governatori, il mi-
nistro dell’Interno fa il dop-
pio gioco: minaccia la crisi
di governo, ma non vuole
inimicarsi il Sud. Il premier
pronto a “s m a s c h e ra rl o”.
Giuliano, sottosegretario
M5S all’Istruzione: “Su l l a
scuola decisioni condivise
con Bussetti e Stefani”

q HANNO SCRITTO PER NOI:
BOCCOLI, CELI, COLOMBO, DALLA

CHIESA, D’ESPOSITO, DAINA,
DIMALIO, GENTILI, LUCARELLI,

MANTOVANI, MONTANARI, MOLICA
FRANCO, PIZZI, SCIENZA, TRUZZI,

ZIELONKA E ZILIANI

Le rubriche

La ricerca L’Italia ha perso posti nella classifica mondiale

“Altro che ricchezza,
questa è la ricetta
per essere più felici”

q AMBROSI A PAG. 10 - 11

Amarissimo Inchiesta di Mediapart su Ghana e Costa d’Avo r i o

Africa, 2 Paesi uniti
per salvare i piccoli
produttori di cacao

q HUME-FERAADJI E MACADRÉ A PAG. 14 - 15

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte Ansa

p La frase è citata nelle
carte depositate in vista
d e l l’incidente probatorio
che in settimana vedrà a
confronto la famiglia del
“re del vento”. All’ex sotto-
segretario leghista sareb-
bero stati promessi soldi
per far approvare un
emendamento favorevole

q FRANCHI
A PAG. 3

L’INTERVISTA Parla il direttore del Tg di La7

SETTIMANA DI FUOCO Il premier avverte Salvini e aspetta il suo scritto su Mosca

Autonomia light: ecco le prove
del Sì leghista a Conte e 5Stelle

È morta a Firenze I-
laria Occhini, u-

na delle ultime dive
dell’Italia del Do-
poguerra. Per lei ci-
nema, teatro e televi-
sione hanno perenne-
mente intrecciato la car-
riera, e ha lavorato con i più
grandi registi, da Visconti, a
Ronconi, fino a Patroni Griffi.

Il suo debutto nel ci-
nema è a soli 19 anni,
con Terza liceo e lo
pseudonimo di Isa-
bella Redi, diretta

da Luciano Emmer;
in seguito si diploma

a l l’Accademia Nazionale
d’Arte Drammatica “S ilv io
D’Amico” di Roma.

A PAGINA 22

LU T TO Morta l’attrice. Dal ’66 insieme a La Capria

Se ne va anche Ilaria Occhini,
cioè la bellezza degli anni 60

C A L C IOM E RC ATO Già spesi più di tre miliardi

E la serie A resta a guardare
Liga e Premier: caccia al colpo

TANGENTI EOLICO L’intercettazione di Paolo Arata confermata da Manlio, figlio di Vito Nicastri

“Ad Armando Siri gli dò 30 mila
euro perché sia chiaro tra di noi”

Incroci pericolosi Matteo Salvini, Armando Siri e Paolo Arata Ansa

Enrico Mentana:
“Nel tramonto
delle idee Salvini
diventa Maradona”

q BUTTAFUOCO A PAG. 4
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VITTORIO FELTRI

La santificazionedi Francesco SaverioBor-
relli, promossa daquasi tutta la stampapa-
tria,mi stabeneperché imorti hanno sem-
preragioneeunavoltasotterrati sonointoc-
cabili nella loro reputazione. Esatto: l’alto
magistrato era colto, un napoletano chic,
giurista e musicista, montava perfino a ca-
valloma quest’ultima cosa l’ho fatta anche
io nell’indifferenza generale, per fortuna.
Transeat. Ciò che mi stupisce e adonta è il
fattocheManipulite siastataesclusivamen-
te attribuita a lui in ogni risvolto positivo e

negativo.
Ed è una bufala.

L’inchiesta sui ladri
politicièmerito,ocol-
pa, in assoluto di An-
tonio Di Pietro. Fu
quest’ultimoenonal-
triacapireche iparti-
ti inquegli anni ruba-
vano di brutto per fi-
nanziare se stessi ol-
tre ai leader grandi o
piccoli, i quali gratta-

vano nella convinzione di fare una cosa
buonaegiustaal finedigarantire lungavita
alla democrazia. In realtà i capi e i capetti
sgraffignavano non a favore della politica,
ma sgraffignavano altresì alla politica. Così
si assicuravano ville sull’Appia antica, vita
principesca, da nababbi. E fu Tonino a sta-
narli. Il quale all’inizio della operazione di
pulizia fu guardato con sospetto pure dai
propri colleghi, lo consideravano un ele-
mento di scarto, un contadino togato e
sprovveduto, tant’è che era stato cacciato
dalla Procura di Bergamo, indesiderato.
Poi però quando i compagni (...)

segue Ô a pagina 5

Caffeina

RENATO FARINA

Se n’è andata Ilaria Occhini. Verrebbe
voglia di dire: la morte della fanciulla.
Se n’è andata a 85 anni, con tutta la
sua bellezza, che nella vecchiaia si era
fatta soffusa, ma non era caduta per
terracomeunmantellodella giovinez-
za. È stata una grande attrice. (...)

segue Ô a pagina 17

Un po’ di giustizia
Fu soltanto Di Pietro,
altro che Borrelli,
a fare Mani Pulite

FAUSTO CARIOTI Ô a pagina 5

CONTE SENZA RITEGNO SULL’AUTONOMIA

MELANIA RIZZOLI

Èunapratica semprepiùdiffusa, e sono
sempredi più ledonneche la scelgono.
La depilazione totale del pube, delle

grandi labbra e del perineo, è diventata
una vera mania, una drastica scelta per
eliminare ogni singolo pelo, (...)

segue Ô a pagina 12

I guai di chi si rade il pube

Le signore depilate
rischiano grosso

Muore la moglie, Ilaria Occhini

L’immenso dolore
del grande La Capria

IACOMETTI - MONTESANO
Ô alle pagine 2-3

Tanti odiatori, tanti voti
Salvini primo grazie ai nemici
Gli attacchi di M5S, Forza Italia, Pd, giudici, magistrati e Ue, anziché indebolire, rafforzano

il leader leghista. Non è strano, dipende dal fatto che gli altri hanno stufato più di lui

Fa opposizione male ma governa peggio
ZINGARETTI NON REGGE LA DOPPIA POLTRONA

LETTERA DI FUOCO DI FONTANA E ZAIA AL PREMIER: PENSI SOLO AL SUD

AZZURRA BARBUTO

Lepolitiche italiane fannoaga-
ra di conformismo. Per non re-
stare indietro rispettoallecolle-
ghe-avversarie e non ritrovarsi
accusate di avere un atteggia-
mento ostile nei confronti del
loro genere, pure la senatrice
AnnaMaria Bernini (...)

segue Ô a pagina 7

In arrivo esodi e minie-
sodi. Agosto, crisi mia
non ti conosco.

Emme

Il procuratore Borrelli

ALESSANDRO GIULI

Nicola Zingaretti cerca di fare il fenome-
nodell’opposizionenei Palazzi di Roma,
peraltro conmediocri risultati, (...)

segue Ô a pagina 7

VUOL DARE AI GOVERNATORI LA COLPA SE LA RIFORMA SALTA
PIETRO SENALDI

Più lo mandano giù e più lui
si tira su. Matteo Salvini co-
me il caffè Lavazza nel fortu-
natissimo spot di NinoMan-
fredi di tanti anni fa. Il leader
leghista ha contro tutti, ma
contravvenendo a una delle
più consolidate regole della
politica, secondo la quale se
sfidi il mondo finisci per re-
starci sotto, questo non lo
danneggia, anzi lo fa volare
nei sondaggi. La Lega è al
suo massimo storico e, se si
andasse a votare oggi,maga-
ri alleata con la Meloni, po-
trebbe governare da sola.
Da un anno stiamo assi-

stendo a un fenomeno che
non si era mai verificato, un
partitoche indodicimesi rad-
doppia i consensi e in tre an-
nidi fatto limoltiplicaperdie-
ci, e questomalgrado non se
ne faccia che dire male. Gli
attacchi sono concentrici e
non arrivano solo da sinistra.
Sonoanche gli alleati a incal-
zare Matteo, sia quelli di go-
verno, i grillini, sia quelli con
i quali egli amministra una
dozzina di Regioni e ha vinto
tutte leultimeelezioniAmmi-
nistrative. Il sospetto è che
questa cavalcata inarrestabi-
lenondipendasolodaimeri-
ti del ministro dell’Interno, e
sia attribuibile solo relativa-
mentedalla lottaall’immigra-
zione, comunque (...)

segue Ô a pagina 3

La strumentalizzazione contagia anche le politiche azzurre

L’antisessimo malattia infantile delle donne
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Due stranieri riprendono i piccoli sulla spiaggia. L’intervento dei Carabinieri li salva dalla furia dei bagnanti

«Fotografano i bambini». Linciaggio sfiorato a Ostia
Il quartiere simobilita

Raffica di furti nei negozi
A Tiburtina partono le ronde

Ecco l’intercettazione di Arata

Spunta l’audio
«Gli do 30mila»
Altri guai per Siri
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■ Hannorischiatoil linciaggio,se icarabinie-
ri non li avessero caricati su un’auto di servizio
e trasferiti in caserma. Se la sono vista brutta,
due stranieri che dopo aver realizzato foto e
videodeibimbisarebberoriuscitiadavvicinare
unabambinaeadallontanarsiconlei,neltratto
di mare antistante i lidi Elmi e Salus, a pochi
metri dal pontile di piazza dei Ravennati.
 Valente ➔ a pagina 15

Frasca ➔ a pagina 6

Lamafia di Roma si fa il governissimo
Larghe intese criminali Nella Capitale agiscono clan siciliani, camorra e ’ndrangheta
Combattersi non conviene: meglio un tavolo dove sedere insieme e mettersi d’accordo

Sbraga ➔ a pagina 14

Organico sempre più carente

Al Grassi si tira avanti
con imedici «a gettone»

 Barbieri ➔ a pagina 7

Il Lombardo-Veneto dichiara guerra a Conte

Conti ➔ a pagina 16

Antonelli ➔ a pagina 5

Dopo i disordini in Val Susa

M5SeLega si azzuffano
pure sui teppisti No-Tav

■ Pelle d’oca e brividi di gioia. Questo avrà
certamente provato Fiona May nel vedere la
figlia Larissa, solo 17 enne, salire sul suo stesso
podio, a distanza di 32 anni. Perché se buon
sangue nonmente, l’impresa della Iapichino è
frutto di tanto impegno e dedizione,ma anche
dell’ereditarietà tipica degli atleti. Larissa Iapi-
chino, figlia di Fiona May ex campionessa di
salto in lungoedell’ex astistaGianni Iapichino,
è la campionessa europeaUnder 20del salto in
Svezia, a Boras, proprio comemamma fecenel
1987 a Birmingham.
 Lo Russo ➔ a pagina 27

Buon sangue nonmente: Larissa Iapichino oro europeo nel lungo

La figlia di FionaMay paremamma

Solimene ➔ a pagina 9

«Mi snobba»; «Ma se timando in Rai»

Nel Pd è caccia al renziano
Zingaretti «purga»Anzaldi

■ Roma non è più solo una ghiotta preda
per la criminalità organizzata.No,Roma si è
ormai trasformata in un «tavolo permanen-
te di aggregazione criminale fra le mafie» a
cui siedono i «vertici» delle varie compagi-
ni. E con Roma, tutto il Lazio.
 Rocca ➔ alle pagine 2 e 3
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UNA FIGLIA D’ORO

LARISSA SULLE ORME
DI MAMMA FIONA MAY.

A 17 ANNI VINCE GLI EUROPEI
STESSA SPECIALITÀ:
IL SALTO IN LUNGO
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RABOTTI · A pagina 9

AUTONOMIAREGIONALE

FontanaeZaia
sfidano il premier
«La farsa è finita»

ILCASOBIBBIANO

Tolti ai genitori
Il calvario
didue fratellini

CHE cos’hanno avuto in
comuneAndrea
Camilleri, LucianoDe

Crescenzo e Francesco
Saverio Borrelli, passati a
miglior vita in questo torrido
luglio 2019? Presto detto:
l’incensomediatico. Per
qualche giorno, infatti, è
stato tutto un turibolare a
reti unificate. E, così, in
poche ore, primaancora di
essere tumulati, i tre defunti,
dipinti come privi di umane
debolezze,mondi da ogni
peccato, esemplari nel loro
cammino terreno, hanno
raggiunto la santità.

·Apagina 12

Flirt estivi?
Eccocome
viverli bene

DEL NINNO · A pagina 19

500COLPI ALGIORNO

Furti in casa
Il decalogo
perpartire sicuri

Ilaria Occhini
l’antidiva
iconadi stile

BOGANI · A pagina 23

MCDONALD’S SI SCUSA

Lo spot austriaco
«Panino italiano
perverimafiosi»

Verso il sì alla Tav, furia antagonista
Scontri al cantiere.Venerdì ultimo atto, l’imbarazzo dei grillini

Servizio · A pagina 3

CHILLONI · A pagina 6

CATTIVI PENSIERI

GUERRIGLIERI
DELNONFARE
di GABRIELE CANÈ

SELIGUARDATE in
modo superficiale,
nessundubbio: è gente

che ama la campagna. Ogni
estate organizzano un
campeggio, fanno
passeggiate serali, adorano i
falò e la luce accecante dei
fuochi d’artificio. Peccato che
sianoNoTav; che il
campeggio sia il campo base
permissioni violente; che i
falò siano incendi che
servono a coprire gli assalti
alle recinzioni dei cantieri.

·Apagina 2

Larissa trionfante
conmamma Fiona
e papà Gianni

SANTI SUBITO

L’INCENSO
MEDIATICO
di MASSIMO DONELLI

QUOTIDIANO DONNA

BARTOLOMEI · Alle p. 4 e 5

FARRUGGIA
e G. ROSSI · A p. 2 e 3

LUTTO NEL CINEMA

BOLOGNINI · A pagina 15

GALLI, GIORGETTI e CHIRICHIGNO · Nel Qs

FIORENTINA, LA LUNGA ATTESA DEL MERCATO

Pronta l’offertaperBalo
Manca il sì di Commisso
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