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Premi da oltre 20 mila euro ai direttori regionali
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Miss Italia
torna su RaiUno
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Il ritorno di Arbore
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Treni in tilt, si sospetta
l’attentato anarchico
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“A volte tre” a Terni
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Padre Enzo, da 25 anni sulle orme di Francesco
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Effetto Umbria jazz
Negli alberghi +20%
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Rocchetta, il 30 consiglio comunale aperto
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Goletta promuove
il lago solo a metà
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Sparatoria, il gip conferma
il carcere per il dominicano
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LAPOPOLARE festa
paesana “C’era una
volta…Montepetriolo”,

che ogni anno si svolge
durante la primametà di
agosto nello splendido borgo
a due passi da Perugia
continua a proporre
interessanti iniziative
culturali. È giunta alla
seconda edizione “Sentieri di
musica d’arte”, il doppio
appuntamento che si
svolgerà nelle domeniche 4 e
11 agosto alla chiesa della
Madonnadelle Grazie, il
santuario fondato nel 1517
che conserva al suo interno
pregevoli affreschi
recentemente restaurati. Ad
inaugurare lamanifestazione
sarà il 4 agosto alle 18 il
tenoreDavid Sotgiu il quale,
accompagnato al pianoforte
da SabinaBelei, presenterà
un recital con repertorio
lirico e da camera.

Schianto inmoto,muore a 18 anni
Altotevere, impatto fatale con un’auto a Bivio Canoscio

·Apagina14

TERNI, FARWEST IN CENTRO

Lamossadelladifesa
«L’uomohasparato
manonè imputabile»

SERVIZIO
·Apagina4

SPOLETO, ILCOMUNE

«Nonavetepagato
lamensascolastica:
vi blocchiamo l’auto»

·Apagina9

LANOSTRA INIZIATIVA

“IlRedel gelato”
Duenuovi protagonisti
della grandesfida

Il settore
del tessile

mostra
segni

di difficoltà

·Apagina15

UMBERTIDEDRAMMA INUNAGRITURISMO. CHIAMATO L’ELISOCCORSO

Cadedalla finestra: gravebimbo
La vacanza si trasforma in dramma

FARRIVIVERE
IBORGHI

DATI INTESA SANPAOLO
CRESCE ILMOBILE

Exportumbro
in frenata
Perdonopunti
soprattutto
abbigliamento
eoliodioliva
·Alle pagine2e3
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In 147 mila sul minimetrò
Di notte 50 mila utenti
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Niente Perugia is open, ma l’estate in città prosegue
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– UMBERTIDE –

UNGRAVISSIMO incidente ha
turbato ieri la vacanza in alto Te-
vere di una famiglia straniera (pa-
re di nazionalità inglese), quando
un bambino di sei anni è caduto
dauna finestra di una struttura ri-
cettiva situata nelle campagne at-
torno ad Umbertide. I primi esa-
mi a cui è stato sottoposto il picco-
lo parlano di una sospetta frattura
alla colonna vertebrale, trauma ta-
le da rendere necessario il trasferi-
mento del bimbo, attraverso un
elicottero «Pegaso» all’ospedale
Le Torrette di Ancona e, di lì al
Salesi.

L’INCIDENTE è accaduto nel
pomeriggio di ieri e sono ancora
in corso le indagini dei carabinie-
ri per ricostruire l’esatta dinami-
ca dei fatti. A quanto si è potuto

apprendere il bambino, ospite
con la sua famiglia in un agrituri-
smo a pochi chilometri dalla cit-
tà, sarebbe precipitato dauna fine-
stra. A soccorrerlo i genitori, che
hanno provveduto a trasferirlo in
automobile al pronto soccorso
dell’ospedale di Umbertide, dove
è stato sottoposto immediatamen-
te ad una Tac cerebrale.

L’ESAME avrebbe rilevato, stan-
do al alcune testimonianze raccol-
te, una sospetta frattura delDente
dell’epistrofeo, ovvero la seconda
vertebra cervicale della colonna
vertebrale, responsabile deimovi-
menti di rotazione del cranio ri-
spetto all’asse del corpo. Un dan-
no importante, tale da far scattare
il trasferimento d’urgenza del pic-
colo al nosocomio anconetano Le
Torrette, dove esiste un centro
specializzato per la neurochirur-

gia infantile, attraverso l’elisoccor-
so. Un elicottero è atterrato
nell’area dello stadio Morandi,
messo in sicurezza dai carabinieri
forestali di Umbertide e dai Vigili
del fuoco tifernati.

QUI IL BAMBINO, giunto in
ambulanza e caricato sul velivolo,
è stato trasferito adAncona per es-
sere sottoposto ad ulteriori accer-
tamenti e ad un consulto con un
neurochirugo.Dalle prime indica-
zioni sembra che le sue condizio-
ni siano gravi ma non è in perico-
lo di vita, tanto che è stato trasferi-
to nel reparto di neurologia del Sa-
lesi, l’ospedale materno-infantile
di Ancona. Dalla Asl n.1 un rin-
graziamento «a tutti gli operatori
sanitari coinvolti per la prontezza
dell’intervento effettuato e, per la
collaborazione, ai Vigili del fuoco
del distaccamento di Città di Ca-
stello e ai Carabinieri forestali».

ILVIMINALE PROTOCOLLOPER LARECIPROCA “DISASTERRECOVERY”

Arriva il 112, numero unico di emergenza
«AccordoUmbria,Marche e Toscana»

Il bambino precipitato ad
Ancona è stato inizialmente
trasferito in elisoccorso
all’ospedale Le Torrette e,
di lì, dopo alcuni
accertamenti, ricoverato nel
Reparto di neurologia
dell’ospedale
materno-infantile Salesi,
sempre di Ancona. La
prognosi, al momento, resta
riservata anche se non
sarebbe in pericolo di vita.

Laprognosi resta
riservata

CENTRALEOPERATIVA
In futuro esisterà un unico centro che smisterà le chiamate di emergenza

Focus

– PERUGIA –

STARISPONDENDO alle
terapie il bambino di appena
quattro anni che domenica
mattina ha rischiato di
annegare in una piscina di
San Feliciano, a Magione. I
suoi parametri vitali sono
confortanti.
L’aggiornamento arriva
dall’ospedaleMeyer di
Firenze, dove il piccolo si
trova ricoverato. I medici si
dicono fiduciosi di poter
sciogliere la prognosi entro
le prossime 48 ore. A
riferirlo è l’ufficio stampa
del «Santa Maria della
Misericordia» di Perugia,
dove il bimbo è stato
trasportato a seguito
dell’incidente, prima di
essere trasferito nella
struttura sanitaria toscana.
Le operazioni di soccorso –
precisano dall’Azienda
ospedaliera del capoluogo
umbro – si sono rivelate
particolarmente importanti,
sia nella fase iniziale che
nella successiva messa in
sicurezza del bambino. Il
piccolo paziente è stato
accompagnato a Firenze in
ambulanza con a bordo il
medico che lo aveva assistito
fin dall’arrivo in sala rossa.
Si tratta del dottor Antonio
Galzerano, della struttura di
Rianimazione, che continua
a restare in contatto con i
colleghi del nosocomio
pediatrico toscano.
L’episodio è avvenuto nella
zona del Trasimeno poco
prima di mezzogiorno. Il
bimbo stava facendo il
bagno quando da fuori si
sono accorti che qualcosa
non andava. E’ stato subito
tirato fuori dall’acqua:
presentava i sintomi
dell’asfissia, con le vie
respiratorie non libere. Sul
posto è intervenuta l’equipe
sanitaria del 118 di
Passignano.

– PERUGIA –

«L’ATTIVAZIONE del 112 numero unico euro-
peo in Toscana consentirà l’attivazione del numero
unico di emergenza anche nelle Marche e in Um-
bria, Questo grazie alla stipula di un successivo pro-
tocollo che conferirà alle tre regioni firmatarie la fun-
zione reciproca di “disaster recovery”». E’ diretta-
mente una nota del Ministero dell’Interno (che ieri
con ilministroMatteo Salvini ha sottoscritto l’accor-
do in Toscana) ad accelerare anche in Umbria la co-
stituzione del numero d’emergeza che smisterà, en-
tro il 2020, le chiamate alle centrali operative di
emergenza di secondo livello: polizia, carabinieri, vi-
gili del fuoco e soccorso sanitario. In sostanza baste-

rà comporre il 112 (attuale numero di emergenza
dell’Arma) per mettersi in contatto anche con i vari
113, 118 e 115. In particolare l’Umbria ha già stipula-
to due partnership.Una con leMarche per la creazio-
ne della centrale unica con sede a Jesi, l’altra proprio
con laToscana (e ovviamente leMarche) per il servi-
zio di “recovery”. InToscana la centrale unica, parti-
rà entro marzo 2020: prevista appunto una stretta
collaborazione conMarche e Umbria. Nei momenti
critici, tecnicamente in caso di crash, ognuna delle
centrali potrà subentrare per supportare i problemi
dell’altra.
«Entro il 2020 sarà coinvolto il 70% degli italiani –
spiega Salvini – con un vantaggio per tutti i cittadi-
ni».

LESTORIENERE

Bimboprecipitadalla finestradell’agriturismo

CHOCINPISCINA

«Il piccolo
risponde
alle terapie»
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– TERNI –

INCAPACITÀ di intendere e
volere, almeno parzialmente. È
la strategia difensiva dell’avvoca-
to Gianluca Muzi che difende il
dominicano protagonista del
Far West di venerdi scorso alla
rotonda tra viale Curio Dentato
e via della Bardesca. È stato con-
validato dal gip l’arresto del
33enne straniero, che ha ferito
con due colpi di pistola (arma
strappata ad un agente di polizia

durante la colluttazione), un ca-
rabiniere del Nucleo operativo
radiomobile, Mario Palleschi,
La decisione è stata presa
nell’udienza di convalida nella
quale l’uomo, difeso dall’avvoca-
to Gianluca Muzi, si è avvalso
della facoltà di non rispondere.
Presente anche il sostituto pro-
curatore Marco Stramaglia, che
gli contesta le accuse di tentato
omicidio, resistenza a pubblico
ufficiale e lesioni. Il difensore
aveva chiesto invece al giudice
l’applicazione di una misura al-
ternativa, «compatibile - spiega -
con la stato di salute del giova-

ne». Istanza respinta dal giudi-
ce. L’uomo, secondo il legale,
nel 2015 era stato ricoverato in
una clinica per problemi psichia-
trici, di cui soffrirebbe tuttora.
«Amioparere - continua il difen-
sore - ha una notevole diminu-
zione della capacità di intendere
e volere, dunquenon è imputabi-
le. Ogni prossima scelta difensi-
va sarà funzionale a dimostrar-
lo». Sempre a detta del legale,
l’uomo, cittadino italiano, padre

di tre figli e con un solo prece-
dente per guida in stato altera-
zione psicofisica, «non avrebbe
avuto alcun motivo per reagire
inquelmodo adunnormale con-
trollo di routine».
Intanto la vicepresidente della
Camera, Mara Carfagna (Fi) ha
fatto visita ieri all’ospedale San-
taMaria all’appuntato scelto dei
carabinieriMarioPalleschi, feri-
to. «Il carabiniere – afferma Car-
fagna – sta molto meglio e ho

avuto la possibilità di esprimer-
gli la vicinanza mia personale e
della Camera dei deputati. Cre-
do che tutti gli uomini e le don-
nedelle forzedell’ordine che ser-
vono lo Stato in divisa debbano
sentire la vicinanza delle Istitu-
zioni.Ci indigna vedere purtrop-
po che molto spesso i facinorosi
e i violenti incappucciati sono
coccolati, vezzeggiati e sostenuti
da alcune forze politiche».

Ste.Cin.
– TERNI –

SITINdei lavoratori stagionali in sommi-
nistrazione della Eskigel, nota azienda ali-
mentare del territorio, ierimattina davan-
ti alla Prefettura nell’ambito di unamani-
festazione organizzata da Nidil Cgil, Uil-
temp e Felsa Cisl. «Pari dignità rispetto ai
dipendenti diretti» è quanto chiedono i
sindacati, preoccupati dall’introduzione,
con il decreto dignità, dell’aumento con-
tributivo dello 0,5% a carico dell’azienda
ad ogni rinnovo contrattuale. Quest’ulti-
mo, insieme «all’estrema flessibilità» già
utilizzata nella fabbrica diMaratta, specia-
lizzata nella produzione di gelati, per le
tre sigle sindacali «potrebbe portare ad un
turnover di lavoratrici e lavoratori con ele-
vata esperienza professionale». Si chiede
la continuità lavorativa. Secondo le orga-
nizzazioni di categoria di Cgil, Cisl e Uil
prevedere altre fattispecie di attività sta-
gionali escluse dal dpr 1525/1963 «è una
priorità non più rimandabile, anche per-
ché appare chiaro che chi fabbrica gelati
sia un’attività stagionale». «Chiediamo
inoltre - aggiungono i sindacati - un tavo-
lo congiunto azienda-agenzia per il lavo-
ro, che ci consenta di salvare quelle figure
professionali che sono a rischio esclusio-
ne». Una rappresentanza dei lavoratori è
stata ricevuta in Prefettura.

«Il dominicano è incapace di intendere»
Farwest in centro, la strategia della difesa dello sparatore. Il gip convalida l’arresto

– TERNI –

PRESSING della Prefettura sul Comune per l’ap-
provazione del bilancio consuntivo 2018 e del previ-
sionale 2019-2021. Il prefettoPaoloDeBiagi ha diffi-
dato sindaco, Giunta e consiglieri comunali ad ap-
provare tra venti giorni i due bilanci mancanti, ter-
mine che però decorrerà dall’avvenuta notifica a tut-
ti gli interessati. Mentre Palazzo Spada continua ad
essere in contatto con il Ministero dell’Interno per
le incombenze burocratiche dovute al «dissesto», ere-
ditato dalla passata amministrazione, la Giunta è co-
stretta ad accelerare l’approvazione dei documenti

contabili, a pena di scioglimento.
«Si prende atto – si legge nella lettera che la Prefettu-
ra ha inviato all’amministrazione comunale e ai con-
siglieri – che codesto ente non ha adottato la delibe-
razione consigliare di approvazione dello schema
del bilancio di previsione triennio 2019-2021 nel ter-
mine previsto. Ciò premesso, si diffida codesto consi-
glio comunale a provvedere all’approvazione del cita-
to documento contabile entro il termine di venti
giorni decorrenti dalla data di notifica della presen-
te». Due le sedute di Consiglio già convocate per la
prossima settimana.

TERNIDE BIAGI HA INVIATO UNA LETTERA ALL’ENTE, DANDO 20 GIORNI DI TEMPO

«IlComune approvi i bilanci». Scatta la diffida

DOPO LASPARATORIA L’aggressore bloccato a terra

Nuovo intervento nel centro storico.
Stavolta a beneficiare delle
“attenzioni” del Comune sono
panchine e elementi di arredo
danneggiati da auto o vandali. In
particolare al termine dei lavori gli
interventi saranno tredici. Il costo
complessivo è di circa 9mila euro.

LE PANCHINE VENGONO CURATE

– MONTECASTRILLI –

VIETATO dar da mangiare ai gatti di
Quadrelli. Sindaco e Enpa si fronteggiano.
«Si è voluto far passare un messaggio falso
e tendenzioso, sottoponendo il sottoscritto
a una gogna mediatica, quando invece co-
me amministrazione abbiamo fatto tutti i
passi necessari per tutelare tutti i soggetti
coinvolti». Così il sindaco Fabio Angeluc-
ci replica all’attacco dell’Enpa per l’ordi-
nanza urgente che impedisce l’alimentazio-

ne di una colonia felina aQuadrelli. «In s-
eguito a lamentele verbali dei residenti,
che ci facevano notare la carenza di cond-
izioni igienico-sanitarie in via della Portel-
la, di fronte ai giardini dell’asilo nido, di
una struttura ricettiva per anziani e unpic-
colo giardino pubblico con dei giochi per
i bambini – sottolinea il sindaco –, è stato
predisposto un sopralluogo della munici-
pale in cui la carenza di condizioni igien-
ico sanitarie è emersa». Quindi è stata stu-
diata un’alternativa e il sindaco assicura di

aver suggerito di alimentare la colonia feli-
na poco lontano. L’Enpa replica, col Ed è
il vicepresidente Moscatelli a farlo: «È in
 un bosco, lontano dall’asilo, fuori da ogni
possibile ‘offesa allo sguardo’ che i randagi
vengono alimentati, solo con crocchette e
acqua in ciotole metalliche. Ho chiesto
una minicasa porta-attrezzi che con una
semplice modifica alla porta permette agli
animali di nutrirsi e dissetarsi, togliendo il
disturbo visivo a quei solerti cittadini che
si sentono minacciati dai gatti».

«VOGLIAMOGARANZIE»

Lavoratori Eskigel
Sit in di protesta
davanti alla Prefettura

Nell’ambito dei festeggiamenti di
santa Cristina, domani a Porchiano del
Monte, dopo la messa delle 18 nella
chiesa di San Simeone, si terrà la
presentazione del restauro della pala
d’altare della Madonna Assunta,
effettuato dalla ditta Arianova999 di
Simone Deturres.

Colonia felina, c’è la soluzione. Botta e risposta sindaco-Enpa

OMAGGIO AL FERITO
Il carabiniere ricoverato
ha ricevuto la visita
dell’onorevole Carfagna

PALA D’ALTARE RESTAURATA

«Pistole elettriche per gli
operatori della sicurezza»,
le chiede il consigliere
comunale Sergio Armillei
(Lega), che è anche il
chirurgo che ha operato il
carabiniere ferito. «Come
politico e cittadino – dice -
credo che vada innanzitutto
ricordato il lavoro delle forze
dell’ordine che rischiano la
vita, con conseguenze anche
serie, per tenere sicure le
città».

Armillei

«Pistole elettriche»

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 23 luglio 2019

2,49OLIO EXTRA VERGINE
DI OLIVA CLASSICO CIRIO
1 L

SOLO TITOLARI
MASSIMO ACQUISTABILE 12 PEZZI

0

UjTV News 24 LIVE



Fondato nel 1865
Quotidiano
Politico Economico Finanziario Normativo

€ 2 in Italia — Martedì 23 Luglio 2019 — Anno 155°, Numero 201 — ilsole24ore.com Poste italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003
conv. L. 46/2004, art. 1, C. 1, DCB Milano

—a 0,5 euro oltre al quotidiano

Giovedì
Dai Bitcoin a Libra:
viaggio nel mondo
delle criptovalute
fra regole e rischi

—a 0,5 euro oltre al
quotidiano

Domani
Decreto crescita:
guida agli incentivi 
per professionisti
e imprese
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DEMANIO

Un albo di iscrizione degli stabili-
menti balneari, l’assegnazione di
un rating (punteggio) sulla quali-
tà dei servizi e sulle attività, com-
presa tenuta e manutenzione am-
bientale dei litorali. Sono alcune
delle novità previste dal decreto
predisposto dal ministro del Turi-
smo Gian Marco Centinaio per di-

sciplinare le concessioni demani-
lai delle coste italiane. Il testo del
decreto è già stato illustrato nelle
sue linee essensiali alle autorità
europee. L’obiettivo è disinnesca-
re una procedura d’infrazione
della direttiva Bolkestein, che im-
pone di assegnare le concessioni
con una gara. L’Italia invece ha 
concesso una proroga di 15 anni
agli attuali gestori di lidi e bagni.

Bartoloni e Mobili —a pag. 6

Spiagge, in arrivo rating e Albo

Le imprese: autonomia 
per più efficienza,
ma va tutelata l’unità
CONFINDUSTRIA

Boccia: una riforma 
nell’interesse di tutti
Il Paese non va indebolito

Le confederazioni regionali
approvano una linea unitaria:
equità e solidarietà 

«L’autonomia differenziata può
rappresentare un fattore di effi-
cienza e competitività per i terri-
tori interessati e per l’intero Pae-
se, nel rispetto dell’unità nazio-
nale». Nell’infuocato dibattito sul
progetto di riforma del governo
scende in campo la Confindu-
stria: una maggiore autonomia
«può accrescere le condizioni di
competitività dei territori e costi-
tuire l’occasione per le Regioni
virtuose di incrementare l’effi-
cienza complessiva del sistema
pubblico» ha detto Stefan Pan, vi-
cepresidente della confederazio-
ne e responsabile per le politiche
di coesione territoriale. 

Le Confindustrie regionali han-
no adottato una linea comune,
«articolata in varie proposte, per
rendere il trasferimento delle fun-
zioni coerente con i valori costitu-
zionali e le esigenze del mondo
produttivo» spiega Pan. E il presi-
dente di Confindustria Boccia ha
annunciato che «a breve» il docu-
mento sarà pubblico, «nella spe-
ranza di dare un contributo ad una
vicenda che non deve indebolire il
Paese e deve essere nell’interesse
di tutti». Un comunicato di Viale
dell’Astronomia ha indicato alcuni
principi del documento: efficien-
za, solidarietà, equità. 

Nicoletta Picchio —a pag. 3

Spiagge d’Italia.  Sono quasi 7.500 i chilometri di costa in Italia dei quali circa 5mila quelli balneabili (nella foto Sperlonga)

C O NC E SSIO NI  

LE  F R I Z I ONI  TR A  G LI  A LLEA TI

di Roberto D’Alimonte

C’ è voluta l’autonomia
per alzare il velo sulla
grande finzione della

politica italiana.
Fino a oggi Matteo Salvini 

ha fatto credere che esista una 
sola Lega, una Lega nazionale, 
nata nel momento in cui si è 
andati a votare nel 2018. Quel-

la Lega in realtà non è mai 
esistita. Era ed è semplicemen-
te un simbolo elettorale. La 
realtà è che le Leghe sono 
sempre state tre. La prima si 
chiama ancora Lega Nord per 
l’indipendenza della Padania, 
creata da Bossi nel 1991.

—Continua a pagina 14

VELO ALZATO SULLA FINZIONE
DELLA LEGA UNA E TRINA

Il vicepresidente Pan: 
«Chance per i territori
e occasione per le Regioni»

Tensioni su autonomie,
Tav e inchieste ma 
il premier rilancia sul fisco

MAGGIORANZA DIVISA

Il tema dell’autonomia continua
ad agitare la maggioranza, al-
l’inizio di una settimana che sarà
decisiva per le sorti del governo.
Cruciali anche i fronti delle in-
chieste giudiziarie e della Tav
con le accuse leghiste al ministro
Toninelli. Intanto il premier
Giuseppe Conte convoca per il
25 luglio le parti sociali per il
confronto sul fisco.

—Servizi a pagina 2

Governo, chiarimento in alto mare 
Conte convoca le parti sociali

INTERVISTA

REN ZHENGFEI

Il fondatore del big cinese 
delle tlc: «Giù i ricavi, ma 
dal 2021 tornerà la crescita»

«Le sembro un principe
del male? Le faccio pau-
ra?». Risponde ridendo

Ren Zhengfei alla domanda sulla
opportunità di riporre fiducia in 
una realtà come Huawei, che lui ha
fondato nel 1987 e che da mesi è al
centro del dibattito internazionale
alimentato anche dall’arresto in
dicembre in Canada di Meng Wan-
zhou, sua figlia e cfo del gruppo.
Violazione dell’embargo con l’Iran
l’accusa. Un pretesto per colpire
Huawei sacrificandola sull’altare
della guerra commerciale fra Usa
e Cina la replica dell’azienda, con la
convinzione che sulla supremazia

tecnologica incarnata dal 5G si gio-
cheranno i futuri equilibri mon-
diali. Huawei, big da 105 miliardi di
dollari di fatturato nel 2018 (per il
48,4% da smartphone e tablet e per
il 40,8% dal business delle reti) ,
leader nelle costruzioni delle reti e
numero due nella produzione di
smartphone dop o Samsung – rap-
presenta il catalizzatore dello
scontro. Zhengfei, nella sua prima
intervista concessa ad alcuni me-
dia italiani, fra cui Il Sole 24 Ore, ri-
sponde alle accuse, che si tratti di
scarsa trasparenza o di Trump che
lo ha bollato come “Principe del
male”. Andrea Biondi —a pag. 5

«Non sono il principe del male,
Huawei più forte degli attacchi Usa»

MARINA MILIT ARE  

Sulla portaerei
Cavour
70 milioni 
per il decollo
degli F35B

DA OGGI IN EDICOLA  

Parte l’estate in giallo del 
Sole 24 Ore che presenta 
da oggi in edicola per un 
mese «Aglio, olio e 
assassino» di Pino 
Imperatore. Il libro sarà in 
edicola a 1,99 euro più il 
prezzo del quotidiano. 
Protagonisti un ispettore 
di polizia, un 
commissario e due 
maestri della cucina 
napoletana in un intreccio
fra misteri e sapori.

Fra delitti
e cucina:
l’estate
diventa
giallo-Sole 

STRATEGIE
UniCredit, nel nuovo piano
maxi ondata di esuberi

Dopo Deutsche Bank e SocGen, ora è
la volta di UniCredit che potrebbe an-
nunciare un’altra sforbiciata della 
forza lavoro. L’ipotesi è tagliare fino a
10mila posti e ridurre del 10% i costi.
L’annuncio forse nell’ambito del pia-
no strategico che verrà presentato in
dicembre a Londra. —a pagina 10

Conto alla rovescia per il salvataggio
Carige. Previste oggi tappe fonda-
mentali per il futuro della banca. A 
Roma si svolgerà la riunione del Fitd
(Fondo interbancario di tutela dei de-
positi) per esaminare interventi della
parte obbligatoria a sostegno di Cari-
ge (potrebbe dover sborsare altri 300
milioni) e il consiglio di gestione dello
Schema volontario che darà l’ok alla
conversione del bond. Domani il cda
di Cassa Centrale Banca. —a pagina 10

PANO RAMA  

FONDO INTERBANCARIO

Carige, potrà servire 
il versamento
di altri 300 milioni

TRASPORTI
Autostrade Serravalle
nel mirino di Ferrovie Nord

Le Ferrovie Nord, (57,57% detenuto
dalla Regione Lombardia), sono
pronte a rilevare la maggioranza
(52,9%) nella società autostradale
Milano Serravalle in mano a Regio-
ne Lombardia. Nascerà il primo polo
integrato della mobilità ferroviaria
e stradale in Lombardia. —a pagina 12

Dalle stazioni
alle società sportive:
defibrillatori 
ovunque per legge
Defibrillatori in aeroporti, stazioni, 
porti, a bordo di aerei, treni, navi, mez-
zi di trasporto pubblici e nelle società
sportive. E poi formazione alla riani-
mazione fin dai banchi di scuola. È il 
contenuto della proposta di legge vo-
luta - dopo tragici fatti che hanno coin-
volto minori a scuola e in viaggio - dal
primo firmatario e relatore Giorgio 
Mulè, deputato FI, e approvata all’una-
nimità in Commissione Affari sociali.

Nicoletta Cottone —a pag. 25

RAPPO RT I  

Turismo, come 
intercettare
i viaggiatori in 
cerca di qualità

—alle pagine 29-32

MARINA MILITARE

ALESSIA PIERDOMENICO/BLOOMBERG

ITALIA SPEZZATA IN DUE

Incendio doloso
blocca i treni
a Firenze, sospetti 
sugli anarchici

Laura Cavestri
—a pagina 7

S A N I T À
E  F R O N T I E R E

D E L L A  M E D I C I N A

La portaerei Cavour, nave 
ammiraglia della flotta della 
Marina Militare da 27mila 
tonnellate, sta affrontando 
nell’Arsenale di Taranto la 
seconda fase dei lavori di 
ammodernamento che nella 
primavera del 2020 la porterà ad 
imbarcare gli aerei F35B dopo 
essere stata base degli AV-8B. 
Per l’Arsenale si tratta di una 
commessa da 70 milioni.

Domenico Palmiotti —a pag.8
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■ Editoriale

Da Tangentopoli alla politica di oggi

QUELLA MEMORIA
E QUEST’ITALIA

MARCO OLIVETTI

a scomparsa di Francesco Saverio
Borrelli e le reazioni che l’hanno
accompagnata ci dicono alcune cose

importanti su di noi oggi e sul modo in cui
guardiamo a un capitolo del nostro recente
passato, vale a dire alla svolta politico-
giudiziaria dei primi anni Novanta del
Novecento: su Tangentopoli non si è formata
una memoria condivisa e neppure una
narrazione egemone nell’opinione pubblica
italiana. Gli eventi in questione sono, in
fondo, abbastanza lontani: più di due
decenni, meno di tre, pressappoco come la
Resistenza e la fine della guerra al momento
del Sessantotto. Ovviamente neppure alla
fine degli anni Sessanta mancavano
controversie nella pubblica opinione sugli
eventi che avevano segnato la prima metà
degli anni Quaranta: e ciò non può stupire,
dato che la storia è destinata continuamente
a essere riletta e che molti profili di essa
restano aperti al dibattito pubblico. Ma il
nostro sguardo di oggi su Tangentopoli – nel
momento in cui esce di scena il principale
protagonista di quella stagione sul lato
giudiziario – resta uno sguardo molto più
diviso e incerto.
Solo un’analisi superficiale di questa vicenda
può ridurla a quella vecchia diatriba "guardie
e ladri" che si è prolungata per qualche
tempo, avvelenando moralisticamente la
dialettica fra berlusconismo e
antiberlusconismo negli anni fra il 1994 e il
2011. Siamo divisi su Tangentopoli – e forse
chiunque rifletta a fondo è diviso in interiore
homine – perché quella vicenda aveva in sé
qualcosa di ineluttabile e, al tempo stesso,
non ha fatto crescere il Paese, per il modo in
cui è stata gestita sul versante giudiziario e su
quello politico e per il modo in cui il tema
della corruzione e della lotta alla corruzione
– una cruciale questione di qualità della
democrazia – è stato strumentalizzato negli
anni successivi e lo è tuttora.
Detto in altra maniera: il sistema di partiti di
massa che fu travolto dalle inchieste
milanesi dei primi anni Novanta era ormai
l’ombra di quello che aveva rappresentato e
risollevato il Paese dopo la Seconda guerra
mondiale. E il suo potere di intermediazione
politica era una superfetazione non più
tollerabile in una società che si apprestava
a fare un salto di qualità nell’integrazione
europea e nei processi di globalizzazione,
allora ancora nella loro prima infanzia.
Quel sistema di partiti, inoltre, aveva perso
molte radici nella società civile (si pensi
alla crisi del rapporto fra la Dc e
l’associazionismo cattolico) ed esercitava
sulla società e sul potere economico un
ruolo tutelare che, se era spiegabile in una
società ancora agricola/industriale con
bassa alfabetizzazione come quella del
dopoguerra, non era più sostenibile in una
società terziarizzata a capitalismo maturo
quale era ormai l’Italia dei primi anni
Novanta. Da questo punto di vista,
l’azione della magistratura milanese, in
stretta alleanza con i media, ha svolto un
ruolo oggettivamente necessario al
progresso del Paese.
Tuttavia, il prezzo di quel rinnovamento è
stato alto, altissimo, e sarebbe difficile per
chiunque affermare che negli anni
immediatamente successivi al trauma del
1992-94 e anche oggi l’Italia abbia una classe
dirigente e un’etica pubblica più funzionali
di quelle della cosiddetta Prima Repubblica.
Non si tratta solo di rileggere il modus
operandi, con elementi di terrore
rivoluzionario, sia pur in variante light, che
hanno caratterizzato il circuito mediatico-
giudiziario della prima metà degli anni
Novanta: cosa che sarebbe pure necessaria e
sulla quale qualche autocritica da parte dei
protagonisti di quegli anni sul versante
giudiziario sarebbe utile.
Le inchieste di Tangentopoli e la giustizia
spettacolarizzata non hanno solo distrutto
un ceto politico che sembrava inamovibile (e
che forse sarebbe stato egualmente smosso
anche senza quelle inchieste, per il mero
effetto della fine della guerra fredda e delle
riforme elettorali), ma hanno delegittimato
la politica tout court, generando un vuoto,
riempito dapprima dal berlusconismo e
dall’antiberlusconismo e oggi dai populismi
di destra e di sinistra.

continua a pagina 2
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A RISCHIO 10MILA
DIPENDENTI

DECISIONE A LONDRA
Tafida potrà vivere:
non si stacca la spina
Napoletano a pagina 13

Maxitagli allo studio
Bufera su Unicredit
Arena a pagina 18

IL VISITATORE APOSTOLICO
Hoser: «Medjugorje, 
un faro spirituale»
Gambassi a pagina 17

■ Agorà

DIBATTITO
Non togliamo la storia 
ai giovani, nutrimento
delle loro facoltà

Cardia a pagina 21

CINEMA
Il ritorno di Pupi Avati 
con l’horror 
“Il signor diavolo”

De Luca a pagina 23

INTERVISTA
«Pronto per i Mondiali»
Tra fede e canestri
la carica di Gallinari

Giuliano a pagina 24
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no dei malesseri più diffusi
oggi è l’attacco di panico:
dramma che se non si

prova non si può capire, e che certo
non è facile da mettere in una
canzone. Eppure En e Xanax, i due
medicinali più usati per curarne i
sintomi, sono anche protagonisti di
una canzone di Samuele Bersani:
perché esistono pure autori che
provano a guardarli in faccia, i
mostri d’ogni giorno. En e Xanax
non sono persone facili: «Lei per
strada, lui rubava libri e poi glieli
leggeva...». Inoltre «Quando
litigavano, avrebbero potuto
uccidersi al telefono»: perché non è
semplice, stare accanto a qualcuno
in panico. Ma li salva affrontare

insieme le paure, è puntando sulla
condivisione che questa strana
canzone sublima il loro dramma.
«En e Xanax si tranquillizzavano
con lingue al gusto di medicina
amara, poi sovrapponevano il
battito cardiaco... Se non ti
spaventerai con le mie paure, il
giorno che mi dirai le tue troveremo
il modo di rimuoverle... In due si
può lottare come dei giganti contro
ogni dolore: e su di me puoi
contare, per una rivoluzione...». Alla
fine, Xanax canta a En «Tu hai
l’anima che io vorrei avere»,
centrando forse il punto meglio di
un trattato. Perché il panico
colpisce chi ha sensibilità profonda;
e perché dietro ogni problema c’è,
sempre, una persona. E pure
cantarlo è utile a ricordarcelo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

U

Andrea Pedrinelli

Canzoni da leggere

En e Xanax

■ I nostri temi

LA SITUAZIONE CINESE

Libertà religiosa:
c’è solo il metodo

del dialogo

AGOSTINO GIOVAGNOLI

La libertà religiosa è un pro-
blema drammatico in molte a-
ree del mondo. Per questo non
dovrebbe mai essere strumen-
talizzata. Oggi questo princi-
pio è al centro di un duro scon-
tro tra Stati Uniti e Cina. 

A pagina 3

L’INTERVENTO

La diversità 
delle Ong

è una ricchezza 
GIANFRANCO CATTAI

Con non poca sorpresa ho let-
to su altre pagine che «le Ong
italiane sarebbero in rivolta
contro Carola Rackete e le or-
ganizzazioni straniere: dan-
neggiano il nostro lavoro».

A pagina 3 

Anche se la guerra è ufficialmente terminata, non si ferma la violenza in alcune enclave

«Pace per la Siria»
Lettera del Papa ad Assad: «Preoccupato per la catastrofe umanitaria»
A Idlib si combatte ancora, raid del governo su un mercato: 40 morti

IL FATTO

Dall’informativa della Dia nell’inchie-
sta sull’eolico emergono nuovi dettagli
nei presunti rapporti tra Arata e l’ex sot-
tosegretario Siri, in cui l’imprenditore si
vantava della nomina concordata con
Salvini. «I politici? Sono come le banche,
li paghi quando li usi». Accuse anche da
Di Maio: «Arata tentò di sabotare i 5s».
Nel governo giallo-verde tensioni sem-
pre alte sulle autonomie regionali, con
la Lega schierata coi governatori di
Lombardia e Veneto. Nessun vertice fra
Di Maio e Salvini che afferma: «Siamo
nelle mani di Dio». In forse il Cdm di
giovedì, giorno in cui il premier Conte
convoca sindacati e imprese sul Fisco.
Nuovo attacco di Salvini a Toninelli.

MIMMO MUOLO

Il Papa riaccende l’attenzione del
mondo sulla martoriata, e oggi an-
che dimenticata, Siria, chiedendo di
porre fine a alla «catastrofe umanita-
ria» nella regione di Idlib, dove si con-
tinua a combattere: almeno quaran-
ta persone, tra clienti e venditori, so-
no state uccise in un raid sul merca-
to di Maarat al-Numan, un centinaio
invece le persone ferite. Con una let-
tera al presidente siriano Bashar Ha-
fez al-Assad, Francesco lancia infatti
non solo un rinnovato appello per la
ripresa del dialogo e del negoziato
con il coinvolgimento della comunità
internazionale ma anche e soprat-
tutto azioni concrete a protezione
della vita dei civili, iniziative per il
rientro in sicurezza degli sfollati, il ri-
lascio dei detenuti, l’accesso per le
famiglie alle informazioni sui loro ca-
ri e condizioni di umanità per i dete-
nuti politici.

Servizi alle pagine 8 e 9

Dachan e Palmas a pagina 5

IL CASO

Salvini e Macron
un altro duello
sulle migrazioni
Il presidente francese attacca "l’as-
sente ingiustificato" al vertice di Pa-
rigi. «Non prendo ordini da lui», la
replica del vicepremier. Nessuna
decisione su sbarco e redistribu-
zione. No all’intesa Roma-Malta.

Scavo e Spagnolo
a pagina 11

TRASPORTI A fuoco una centralina, privilegiata la pista anarchica

ANDREA FAGIOLI

Una cabina elettrica e due pozzetti del-
l’Alta velocità che bruciano lungo i bi-
nari alla periferia di Firenze prima del-
l’alba del 22 luglio, il giorno dell’annun-
ciata sentenza del processo che vedeva
imputati nel capoluogo toscano 28 a-
narchici. Ma ieri era anche il giorno del-

l’arrivo in città del ministro dell’Interno,
Matteo Salvini. Il sabotaggio rivendica-
to dagli anarchici ha provocato una gior-
nata nera per il trasporto ferroviario in
tutta Italia, con il Paese spaccato in due,
treni cancellati, ore di attesa nelle sta-
zioni e rabbia dei passeggeri.

Primopiano a pagina 6

Attacco alle linee veloci
L’Italia dei treni va in tilt

Caso Bibbiano, Bonafede
«Vigiliamo sugli affidi»

L’INCHIESTA

L’annuncio del guardasigilli Bonafede di una «squa-
dra speciale» – una commissione di controllo su-
gli affidamenti dei minori – alimenta l’infuocata
polemica che M5s – ma anche Lega – alimentano
contro il Pd per il "sistema Bibbiano". Parla Gloria
Soavi (Cismai): commessi errori gravi.

Bellaspiga e Liverani
nel primopiano a pagina 7

Niente incontro tra vicepremier. Autonomia verso il rinvio

Il caso Siri rinfocola
lo scontro Lega-M5s

POLITICA
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GIALLI E POLITICA

Presto o tardi
un commissario
sarà salviniano
q ROBERTO COSTANTINI A PAG. 23

La cattiveria
A fuoco centralina del Tav
a Firenze, Italia divisa in due
Sospetti su gruppi anarchici.
Guidati da Zaia e Fontana

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

Benvenuti fra noi

» MARCO TRAVAGLIO

N on passa giorno senza
che qualche big del gior-
nalismo e della politica

dica ciò che noi scriviamo da
sempre, ovviamente senza rico-
noscercelo né versarci almeno
un piccolo copyright. Eugenio
Scalfari, su Repubblica, riabilita
Giuseppe Conte dalla black pro-
paganda che lo ritraeva come la
marionetta e lo zimbello suoi vi-
cepremier, soprattutto di Salvi-
ni. Macchè “burattino”, Egli è il
“burattinaio”. Anzi, di più: “Va -
lutando il Conte di oggi non è af-
fatto escluso pensare che ripeta in
qualche modo le idee di Aldo Mo-
ro”. Ma non solo: “A me sembra
che Conte sia oggi l’uomo del
giorno e che possa creare un’Ita -
lia europea degna di poter essere
positivamente valutata dai suoi
alleati e soprattutto dai suo abi-
tanti”. Quali alleati? I 5Stelle e il
Pd, in un nuovo compromesso
storico come quello moroteo fra
Dc e Pci. E, per curiosità: chi si
era azzardato a dare del “burat -
t in o” allo statista di Volturara
Appula? Scalfari, naturalmente:
“Conte è un gentile e ben rappre-
sentato burattino, i cui fili sono
mossi dai due burattinai che se lo
sono inventato” (8.7.08). Fino
a ll ’altroieri Re pu bb li ca e i suoi
derivati facevano a gara a ritrar-
lo come “uno studentello impre-
parat o” (Sebastiano Messina,
7.6.08), “il Conte Zelig. Il presi-
dente esecutore. Il premier fan-
tasma. L’uomo invisibile. Pinoc-
chio tra il Gatto Di Maio e la Vol-
pe Salvini. Il primo presidente del
Consiglio di cui non si conosce
un ’i de a” (Es pr es so , 10.6.08), “il
burattino che non riesce a diven-
tare Pinocchio”, reo di “ricorren -
ti piccole-grandi truffe curricu-
lari”, “figura ben più drammati-
ca che ridicola”, “il pupazzo di Di
Maio&Salvini, il vice dei due vi-
ce... una finzione giuridica dell’I-
talia a 5 stelle, l’Agilulfo di Cal-
vino, che non era un cavaliere ma
una lucida armatura vuota”
(Francesco Merlo, 12.9), “Conte
non esiste, parla pochissimo, non
decide nulla” (Espresso, 16.9), è
l’“azzeccagarbugli nazionale”
(Mario Calabresi, 23.9), “t ra
Conte e Casalino il vero uomo
forte non è il presidente ma il suo
p o r ta v o c e ” (Messina, 23.9).
Condanne senz’appello pro-
nunciate in base al Pregiudizio
Universale, prim’ancora di ve-
derlo all’opera e farsene un’idea
positiva o negativa alla luce di
quel che fa o non fa. Siccome l’ha
scelto il M5S, deve per forza es-
sere una nullità, ma anche un
poco di buono.

Ieri sul Corriere Paolo Mieli,
uomo saggio e prudente, che mai
s’era lanciato in scomuniche
preventive, ha raccontato come
Conte, zitto zitto, si sia ritagliato
un ruolo da protagonista dopo le
Europee a scapito di Salvini, così
nervoso anche perchè il premier
ha reso inutile il suo trionfo e-
lettorale di due mesi fa: “C’è un
vincitore, il Conte, e uno sconfit-
to, il suo vice Salvini”.

SEGUE A PAGINA 24

Saldi di fine stagione: For m i gon i a casa dopo 5 mesi di carcere (su 5 anni e 10
mesi di pena). I g iu d ic i : “Ha capito gli sbagli”. Nel giorno dell’addio a B orrelli

LO SCONTRO Destra e M5S contro il Pd. Che ha un problema

BIBBIANO, CHI MANIPOLA DI PIÙ
» SELVAGGIA LUCARELLI

Da qualunque parte la si
guardi, Bibbiano e la

lunga scia che precede i fatti
di Bibbiano è una storia di
manipolazione della realtà.
Culturale, giudiziaria, politica. La
storia di bambini i cui ricordi vengono
manipolati grazie a quella poltiglia fat-
ta di scienza, psicologia e superstizio-
ne che è il metodo Foti, di giudici che
credono aprioristicamente a bambini

suggestionati e a perizie inter-
pellate come fossero testi sa-
cri, di una politica che ma-
nipola, minimizza, enfatiz-
za la realtà a seconda dell’u-

tilizzo che desidera fare della
vicenda. Da una parte i Cinque

stelle, Salvini e la destra per cui il
Pd è Erode e il sindaco di Bibbiano An-
drea Carletti la dimostrazione che i co-
munisti forse non mangiano i bambini
ma li danno in pasto agli orchi

A PAGINA 6

GRATTI SIRI
E GIORGETTI

ED ESCONO
B. & LETTA

q CAIA E LILLO A PAG. 2 - 3

Parla Inzerillo
Il boss conferma
vertice di Bontate
e Andreotti: “Qui
comandiamo noi”
q LO BIANCO A PAG. 15

A nt i -p ove r t à
Reddito, 5 mesi
di storie e bilanci:
i soldi a tantissimi,
ma pochi i lavori

q FELTRI A PAG. 8 - 9

S t ato - m a f i a
Trattativa, esce
Mannino (assolto)
ma entra B.: verrà
sentito come teste

q RIZZA A PAG. 15

“Atto doloso”
Pista anarchica
su incendio al Tav
che blocca i treni
e spacca l’It a l i a
q MARTINI E SALVINI A PAG. 4 - 5

Tra due fuochi
Toninelli delude
tutti. M5S: fermi
passante Bologna
Salvini: troppi no
q DE CAROLIS A PAG. 5

BOMBA SULLA LEGA CASO ARATA-NICASTRI

GROSSO GUAIO PER SALVINI: SIRI INCONTRÒ NICASTRI
(LEGATO A MESSINA DENARO) E ANDÒ AL GOVERNO
GRAZIE AI RAS DI FI. MAZZETTE PER LA NORMA PRO

EOLICO STOPPATA DA “UN TESTA DI CAZZO DEI 5STELLE”
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Siluro affonda Miss Italia
AZZURRA BARBUTO

«Non si tratta affatto di un gioco, o almeno
come tale non viene vissuto da chi vi prende
parte. Il concorso diMiss Italia (...)

segue Ô a pagina 15

Alla Rai
serve più
Arbore

Gli anarchici danno fuoco a una cabina elettrica della Tav

Treni ad alta velocità bloccati da un idiota

Caffeina
LORENZO MOTTOLA

Chissà cosa direbbe il vec-
chio zio Walt. Il fondatore
della Disney era un uomo
talmente di destra da esse-
re accusato (e non a tor-
to…) di aver (...)

segue Ô a pagina 8

RENATO FARINA Ô a pagina 10

Parola di Procuratore

Cosa pensava
il capo del Pool
di Milano

L’intervista a Feltri

Così Tonino
parlava
dell’inchiesta

ERA ORAERA ORA
FormigoniFormigoni
esce di galeraesce di galera

F. SAVERIO BORRELLI

L’on. Tomaso Staiti di
Cuddia delle Chiuse, in-
tervistatodaungiornali-
sta dell’Indipendente (3
giugno, pag.3), ma in
realtà sulla falsariga di
una lettera abbastanza
singolare che ha indiriz-
zato a me e, per cono-
scenza, al Presidente
della Repubblica, al Mi-
nistrodiGrazia eGiusti-
zia e al Consiglio (...)

segue Ô a pagina 11

FAUSTO CARIOTI

Ha ragione Ernesto Galli
dellaLoggia, intervistato ie-
ridaPietroSenaldi suque-
stepagine: «SiamounPae-
se ammalato di retorica,
speciequandoc’èunmor-
to di mezzo». Vale anche
perFrancescoSaverioBor-
relli. Lo stannocelebrando
comeilpadrediManiPuli-
te: non lo fu. La genesi
dell’inchiesta fu casuale e
dovuta all’incaponimento
del soloAntonioDiPietro.
Lo raccontò lo stesso

pmnellasuaprima intervi-
sta, concessaaVittorioFel-
tri, all’epoca direttore
dell’Indipendente, il 5 giu-
gno del 1992. Mani Pulite
era iniziata da nemmeno
quattro mesi: l’arresto di
Mario Chiesa risale al 17
febbraio.Perògià era chia-
ro che avrebbe ribaltato il

Paese. «Nulla di romanze-
sco», raccontò Di Pietro in
quel colloquio, cheoggi su
Libero è possibile leggere
per intero. «Da due anni
studiavo il fenomeno, di-
ciamo che ero abbastanza
preparatoinmateriadi tan-
genti. E quandomi è capi-
tataper lemaniunaquere-
la per diffamazione sporta
daChiesa,èpartita lamac-
china. Un passo dopo l’al-
tro siamo andati lontano».
Borrelli, equitatore

esperto, fubravissimoaca-
valcarla. E di certo per fat-
tezze, cultura ed eloquio
era assai più adatto lui del
suo sostituto procuratore.
NelloscrittocheinviòaFel-
tri e che l’Indipendente
pubblicòquellostessogior-
no, anch’esso riportato su
Liberodioggi, c’ègià ilBor-
relli (...)

segue Ô a pagina 11

La vera storia di Mani Pulite

Di Pietro protagonista
Borrelli solo gregario

VITTORIO FELTRI

Come immagino abbiano
fatto tutti, anche ioho visto
in tv e letto sui giornalimil-
le rievocazioni epichedella
conquista della Luna, alla
quale peral-
tro assistetti
mezzoseco-
lo fa grazie
allaRai.Ave-
vo 26 anni e
mi emozio-
nai all’im-
presa che sembrava un so-
gno di mezza estate. Però
devoammetterechei ricor-
di dell’evento, per quanto
ben riproposti, sono stati
tutti privi di suggestioni.
Frasi fatte (...)

segue Ô a pagina 26

VITTORIO FELTRI

La stanza di Antonio Di
Pietro, che è diventato
un idolo popolare per-
ché fa il suodovere, per-
ché fa il giudice come
dovrebbero farlo tutti i
giudici, è al quarto pia-
nodel palazzodiGiusti-
zia, che è il palazzo più
sudicio di Milano, e mi
riferisco solo ai marmi,
bianchi in origine, im-
magino, e ora grigi, (...)

segue Ô a pagina 11

In subbuglio per il taglio dei deputati
CAMERA ARDENTE

Di Maio: «La Lega vuol far cadere il governo per sabotare la norma che riduce i parlamentari». Ma Salvini
è il solo che in caso di voto li aumenterebbe comunque. La legge serve a M5S per evitare di andare alle urne

BASTA CHIAPPE IN TV

MAURIZIO COSTANZO Ô a pag 26

BUONA TV A TUTTI

CHRIS BONFACE

Permandare in tilt l’Italiaba-
sta una bottiglietta di alcol o
di qualsiasi liquido infiam-
mabile.Quellacheunamani-
na ha gettato all’alba di ieri
su una cabina di cavi elettrici
fra Rovezzano e Campo di
Marte, alle porte (...)

segue Ô a pagina 9

Caso Orlandi, nuovo
giallo per le migliaia di
ossa trovate nel campo-
santo Teutonico in Vati-
cano.Maperchénei cimi-
teri non ci sono le ossa?

Emme

L’ingegnere dimenticato

L’uomo sulla Luna
grazie a un signore
della Lucania

PIETRO SENALDI

Camera ardente. Il Parlamento come un ro-
manzo di Agatha Christie, dove mille piccoli
indiani (in realtà sono945, 630deputati e 315

senatori) attendono che la grande mietitrice
ne segni la sorte con la sua falce. Sono freschi
freschi, appoltronati da poco più di un anno,
eppure sono tutti ossessionati (...)

segue Ô a pagina 3

Siamo proprio alla follia

Con Salvini
ora se la prende
pure Topolino
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diMaurizio Costanzo
 ➔ a pagina 23
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■Nuovo capitolo della polemica dei presi-
di romani contro il Campidoglio. Oggetto
del contendere l’affidamento del servizio di
ristorazione scolastica a ridotto impatto am-
bientale nei nidi romani e nelle scuole
dell’infanzia comunali e statali, primarie e
secondarie di primo grado. Non c’è l’accor-
do sulle competenze e le mense di Roma
finiscono di nuovo nel caos.
 Conti ➔ a pagina 17

Nessun accordo in vista con il Comune: c’è tempo solo fino a lunedì

Roma,mense scolastiche nel caos

Vietato pregare per il caro estinto

Indecoroso slalom fra erbacce e buche nel cimitero di Prima Porta

 Buzzelli ➔ a pagina 16

Conun fiammifero si ferma l’Italia
Sabotate con liquido infiammabile a Firenze le cabine elettriche che guidano l’alta velocità
Treni in tilt fra Milano e Roma, è stato un lunedì drammatico. Nessuno proteggeva la linea

Solimene ➔ alle pagine 4 e 5

«Sonodiversi dalla Lega»

Franceschini apre ai grillini
Psicodrammaal Nazareno

Barbieri ➔ a pagina 11

Caso Siri, le intercettazioni di Arata

«Politici come le banche
primapaghi e poi li usi»

Tempation Island
anched’inverno

di Franco Bechis

P
ermandare in tilt l’Italia bastaunabotti-
glietta di alcol o di qualsiasi liquido in-
fiammabile. Quella che una manina ha

gettato all'alba di ieri su una cabina di cavi
elettrici fra Rovezzano e Campo di Marte,
alle porte di Firenze, provocando l'incendio
che ha bloccato la linea dei treni ad alta

velocità fraMilanoeRomaprovocando ritar-
di anche di quattro ore al traffico ferroviario
e facendo cancellare molte corse durante la
giornata. Un attentato che avrebbe potuto
fare qualsiasi ragazzino dispettoso con una
spesa di pochi euro in qualsiasi supermerca-
to. (...)

 segue ➔ a pagina 2

IL TEMPO di Oshø

PARTNER 
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UN ATTENTATO ALL’ALTA VELOCITÀ
A FIRENZE BLOCCA IL PAESE.
GLI ANARCHICI RIVENDICANO

FERMI TUTTI

R
d
C

SPANO, G. ROSSI e POLIDORI · Alle pagine 6 e 7SPANO, G. ROSSI e POLIDORI · Alle pagine 6, 7 e in cronaca

NUOVOCASOABIBBIANO

Falseaccuseal papà
Bambini affidati
soloallamadregay

ASSALTO ALLA TAV
IL PAESE
BLOCCATO
di AGNESE PINI

IL CASO BIBBIANO
LAPOLITICA
ELETTROCHOC
di MICHELE BRAMBILLA

Governo sbugiardato, il lavoro cala
Boomdei cassintegrati a zero ore.Ma perDiMaio sono tutti occupati

 IN EDICOLA IL SETTIMANALE DI GIOCHI A € 1QN ENIGMISTICA

SÌAIDOMICILIARI

Formigoni a casa
«Hacapito
i suoi errori»

RISSAASINISTRA

Aprireai grillini?
Il Pdsi rispacca,
DiMaio infierisce

PupiAvati
«Vi presento
ilDiavolo»

BERTUCCIOLI e MAIOLI · A p. 27

Sharon Stone
«Scaricata
dopo l’ictus»

BOLOGNINI · A pagina 13

AGGRESSIONI A VARESE

Stuprate4donne
Preso ilmaniaco
deidistributori

«COME LADY D»

ABIBBIANOnon c’è uno
scandalo: ce ne sono
due. Il primo èquello

di cui si occupano la
magistratura – che conduce le
indagini – e i giornali, chene
danno conto. Il secondo è la
vergognosa
strumentalizzazione che ne
viene fatta dalla politica (o
meglio, dauna parte della
politica). Com’è noto, fra gli
arrestati c’è ancheun
sindacodel Pd. Gli viene
contestatoun ruolo
marginale,ma comunqueun
ruolo: ed è ovvio che sene
parli.

· A pagina 4

COPPARI · A pagina 9

RIGANO · A pagina 11

MARIN e MARMO
· Alle pagine 2 e 3

GIORGI · A pagina 8

ALLAFINE gli anarchici
ci sono riusciti. Hanno
dovuto attendere il

2019, unpelino fuori tempo
massimo forse,ma tant’è:
hanno bloccato il Paese. È
bastato pochissimo: quanto
andato in scena ieri a Firenze
–74 treni in tilt per colpa di
tre centraline incendiate
nella notte – lo dimostra con
sprezzante evidenza.
Diavolina, carta, liquido
infiammabile: non c’erano
hacker a piratare sistemi
informatici complessi, qui si è
trattato di un sabotaggio
vecchiamaniera.

· A pagina 6

REVERBERI e servizi · Alle p. 4 e 5

IL NUOVO FILM

CIARDI · In Cronaca

FIRENZE, GLI AGENTI DELLA MUNICIPALE SFIDANO LE FIAMME

Incendionel condominio
Vigili salvanodue turiste
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SIMOMA MUSCO A PAGINA 6

www.ildubbio.news
1,5 EURO

ROCCO VAZZANA

«Mi sembra che gli italiani abbiano 
chiesto più sì, e se l’unico atto 
del ministro Toninelli sulla Tav 

è licenziare l’unico professore a favore: non ci 
siamo proprio». 
Matteo Salvini approfitta dell’epurazione 
dal ministero dei Trasporti di Pierluigi 
Coppola, l’unico esperto della commissio-

ne per l'analisi costi-benefici sulla Tav favore-
vole al progetto, per rinnovare il suo attacco a 
Danilo Toninelli. L’alta velocità sulla tratta To-
rino-Lione è «fondamentale» per il leader del-
la Lega che non accetta più «no, ritardi e rinvii 
da parte del ministro Toninelli». 
Perché «se uno fa il ministro dei Trasporti de-
ve lavorare per far viaggiare gli italiani, non 
per fermarli e lasciarli a piedi, È una questione 
che bisogna superare subito».

A PAGINA 2

Salvini gelido snobba Di Maio
M5S caccia l’esperto pro-Tav

45 TRENI NEL CAOS 
ITALIA IN GINOCCHIO
PER UN INCENDIO

FIRENZE, SABOTATA UNA CABINA ELETTRICA

IL DUBBIO
Fragilità 
in un Paese
spezzato

DAMIANO ALIPRANDI

Calogero  Mannino  non  
ha trattato con la mafia. 

Confermata l’assoluzione di 
primo grado dalla Corte di as-
sise di appello di Palermo. 
Una formula piena che riget-
ta le accuse, già smentite dal-
la sentenza di assoluzione, 
in primo grado, nel novem-
bre del 2015. Si tratta del pro-
cesso stralcio sulla trattati-
va, che in primo grado ha vi-
sto varie condanne. L’assolu-
zione di Mannino è arrivata 
mentre è in corso il processo 
principale d’appello.

A PAGINA 13

FRANCESCO DAMATO

«Lui andò subito al sodo chiedendo-
mi se non avessi letto ciò che ave-

va dichiarato Bobo Craxi, segretario citta-
dino del Psi, a commento dell’arresto di 
Chiesa: “si vede che è cominciata la cam-
pagna elettorale”». A PAG.15 

TIZIANA MAIOLO

La morte di Francesco Saverio Borrelli 
ha ricreato quel partito di laudatores 

formato da inquisitori, direttori di giorna-
li e tv e politici codardi, che negli anni 
1992-93 inventò il populismo giudizia-
rio. A PAGINA 15

Borrelli, ovvero
l’aristocratico
delle manette 

I FUNERALI DEL PROCURATORE CAPO DI MANI PULITE, IL PIANTO DI DI PIETRO

STATO-MAFIA

CARLO FUSI

Ieri, per alcune ore e con ri-
flessi di ritardi sull’intera 

giornata, l’Italia ferroviaria è 
rimasta spezzata in due: inco-
municabile e irraggiungibile 
da Nord a Sud. Impossibile 
sia da Napoli che da Milano 
arrivare a Firenze. E’ bastato 
l’incendio di una centralina 
elettrica dell’Alta velocità nei 
pressi del capoluogo toscano 
per scatenare l’inferno. 
Episodi simili, con simili disa-
gi,  erano accaduti  nei  mesi  
scorsi senza, evidentemente, 
destare sufficiente allarme. In 
teoria, chi volesse gettare il 
Paese nel caos adesso sa come 
fare: un po’ di benzina, una si-
garetta gettata sopra, e il gioco 
è fatto. L’incendio, hanno pre-
cisato le Ferrovie, è stato dolo-
so. Ma non vuol dire nulla. 
L’inverno trascorso una nevi-
cata ha gelato gli scambi del 
nodo di Roma. Il risultato è 
stato lo stesso: ritardi intermi-
nabili, Italia spaccata a metà. 
Un sito presunto anarchico si 
è, diciamo così, “divertito” a 
rivendicare «l’emozione nel 
constatare come questo gigan-
te chiamato Potere abbia sem-
pre e comunque i piedi d’argil-
la». 
Al di là del soliloquio ideologi-
co,  la  realtà  è  deprimente.  
Uno dei Paesi più importanti 
del mondo ha una rete infra-
strutturale o fantasmatica (ve-
di porti e collegamenti su rota-
ia  Napoli-Sud)  oppure così  
piena di buchi da essere facil-
mente devastata. Se ci aggiun-
giamo le infinite peripezie de-
magogico-finanziarie sull’A-
litalia e lo stato della rete auto-
stradale, il quadro è chiaro. 
Ci si potrebbe aggiungere il 
crollo del Ponte Morandi, ma 
lasciamo stare. E’ il segno che 
le infrastrutture in Italia sono 
in stato comatoso o giù di lì. 
Che servirebbero investimen-
ti  e  lungimiranza dei quali  
non c’è traccia. Ci sono, inve-
ce, gli scontri sul (o sulla) Tav: 
copione ritrito e inconcluden-
te come le polemiche politi-
che che fanno da corredo. 
Il risultato di tutto questo è 
che l’Italia sotto molti aspetti 
è - letteralmente - appiedata. 
Per una volta di nuovo in sin-
tonia,i  due  vicepremier  Di  
Maio e Salvini parlano di «at-
tentato allo Stato» e invocano 
«anni di galera» per i respon-
sabili. Rischia di essere fumo 
negli occhi. Sarebbe opportu-
no che chi governa prendesse 
atto della situazione e si at-
trezzasse  per  consentire  al  
Paese di riprendere a correre 
(!) sulle ali di una ritrovata 
crescita e di uno sviluppo rea-
le e non di cartapesta. Senza 
dimenticare le responsabilità 
di chi manutiene le reti infra-
strutturali e ha offerto a tratti 
la sensazione di un deciso im-
pegno sui profitti e scarsa at-
tenzione per la sicurezza.

ALTA TENSIONE, IL LEADER DELLA LEGA: «COSÌ NON CI SIAMO»

E ai Craxi disse:
«L’arresto di Chiesa
non fu politico»

FERROVIE IN TILT

A PAGINA 13 

MASCHERIN A LOCATELLI: 
ORA L’AVVOCATO DEL MINORE 

Mannino, 
c’è un’altra
assoluzione
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●GIANNELLI

Il campione
«Denuncia non provata»
Ronaldo non sarà
incriminato per stupro
di Paolo Tomaselli
a pagina 45

RegnoUnito
BorisJohnson, ilpremier
chesognavadidiventarere
di Luigi Ippolito
a pagina 13

Antonio Di Pietro, 68 anni

Si sveglia dal coma e racconta il delitto
Vicenza, era con l’amica quando è stata uccisa dall’ex. Adesso è il testimone chiave

S i sveglia dal coma e rico-
nosce l’assassino del-

l’amica. Paolo Zorzi, padova-
no di 45 anni, testimone
chiave dell’omicidio del-
l’amica Marianna Sandonà
avvenuto l’8 giugno a Monte-
galdella, Basso Vicentino. Ad
ucciderla condiciannove col-
tellate l’ex convivente, il ca-
mionista vicentino Luigi Se-
gnini.

a pagina 17

di Benedetta Centin
DI PIETRODAVANTIAL FERETRONELLACAMERAARDENTE

In ginocchio
per Borrelli
di Giuseppe Guastella

L’ ultimo saluto a
Francesco Saverio

Borrelli nel «suo» Palazzo di
Giustizia di Milano. Con l’ex
pm Antonio Di Pietro in
ginocchio davanti al feretro.

a pagina 16

di Franco Venturini

D onald Trump
strangola
l’economia
iraniana con le sue

sanzioni, incassa
l’abbattimento di un drone
Usa e manda centinaia di
soldati nella vicina Arabia
Saudita, liquida come falsa
la cattura a Teheran di
diciassette spie della Cia, ma
continua a ripetere che lui
una guerra con l’Iran non la
vuole. La guida suprema
Khamenei se la prende con
le petroliere che
attraversano lo Stretto di
Hormuz, ne danneggia sei e
una la sequestra, distrugge il
drone americano, ma anche
lui afferma, con il presidente
Rohani, che non vuole una
guerra tra Iran e Usa.
Sembra di essere alla

vigilia della Prima guerra
mondiale, nel tempo dei
«sonnambuli» quando tutti
negavano di volere un
conflitto e già risuonavano le
pistolettate di Sarajevo. Il
mondo e le circostanze sono
certo molto diverse, ma
anche oggi faremmo bene a
dubitare, e a temere che un
attentato di Sarajevo in
chissà quale forma possa
giungere all’improvviso.
Quanto può durare, del
resto, un esercizio di
provocazioni al limite
dell’esplosione bellica come
quello che è in corso da mesi
nel Golfo Persico?
Il capo della superpotenza

americana e le massime
gerarchie di Teheran,
in realtà, stanno
facendo esattamente lo
stesso gioco.

continua a pagina 28

Trump e l’Iran

UNGIOCO
(SEMPREPIÙ)
PERICOLOSO

Centralina a fuoco, ritardi di ore e cancellazioni. Gli anarchici rivendicano: è bastata una sigaretta

Sabotaggio, treni nel caos
Si indaga per attentato. La Lega attaccaToninelli: blocca le infrastrutture

TENSIONEDIPLOMATICA

Le accuse
diMacron
all’Italia
sui migranti

N uovo scontro tra
il presidente francese

Emmanuel Macron e il
ministro degli Interni
Matteo Salvini sui migranti.
Quattordici Paesi europei si
sono trovati d’accordo ieri a
Parigi nel creare un
«meccanismo di
solidarietà» per ridistribuire
i migranti. Non l’Italia, che
non ha partecipato e ha
bocciato l’accordo. Macron
non ha nominato Salvini ma
ha deplorato le assenze
«ingiustificate», Salvini ha
replicato: «L’Italia ha
rialzato la testa, non
prende ordini».

a pagina 11

di Stefano Montefiori

ScuolaRecord in Puglia: il massimo dei voti al 3,4%

Maturità, i 100e lodealSud
ribaltano i risultati Invalsi

LETELEFONATEPERUNPOSTONELGOVERNO

DaSalviniaGianniLetta
IlpressingdiArataperSiri

L e telefonate dell’imprenditore
Paolo Arata per portare il leghista

Armando Siri nel governo. a pagina 10

di Giovanni Bianconi e Fiorenza Sarzanini

La maturità appena lascia-
ta alle spalle, quella del latin-
greco al classico e del mate-
matica-fisica allo scientifico,
disegna un’Italia ribaltata ri-
spetto all’Invalsi: se nei test il
Sud faticava e il Nord eccelle-
va, nei voti di maturità è il
Sud a comandare e voti più
bassi al Nord.

a pagina 18 Santarpia

ZAIAEL’AUTONOMIA

«Può esserci
il Big bang
del governo»

I l governatore
del Veneto, Luca

Zaia, propone di
«chiudersi in conclave» e
risolvere la questione
dell’autonomia in modo
definitivo. Perché «uno stop
può diventare il Big bang del
governo».

a pagina 8

di Massimo Rebotti

Rogo doloso contro l’Alta velocità. Caos e
treni bloccati. Sabotata una centralina di Fi-
renze. Si indaga per attentato. Salvini attacca
Toninelli: blocca le infrastrutture.

da pagina 2 a pagina 5

Conte tentato
dal sì alla Tav I l premier Giuseppe Conte è pronto a dire sì

ai cantieri della Torino-Lione. La decisione
potrebbe arrivare venerdì. Ma il rischio è che
i 5 Stelle si dividano.

a pagina 5

Passeggeri in attesa davanti ai cartelloni che indicano i ritardi alla stazione Termini di Roma per l’incendio doloso alla stazione di Firenze Rovezzano

❞

di Marco Galluzzo
e Alessandro Trocino
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