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“Non l’ho violentata, era consenziente”

Orlando prova a risvegliare il Pd umbro
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Uccide la figlia di 16 mesi
e tenta di suicidarsi
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Lega: Flat tax al 15%
fino a 55 mila euro
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Al Sensi di Assisi

Elogio a Maurizio Crozza
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Stalking, denunciati
60 casi in un anno
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In vendita la villa degli eredi di Napoleone
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A Castelluccio
Sae senza allacci
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Festival Federico Cesi, eventi di grande musica
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Università, rinviate
le nuove nomine
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A. ANGELICI ·Nel QN

NOTE&natura. Con
l’Umbria tra le location
protagoniste. Il ‘Fuori

Atlantico Tour’, cinque
speciali live ‘a emissioni zero‘,
diMarcoMengoni ha
debuttato al Labirinto della
Masone, il parco culturale
voluto dall’editore d’arte
FrancoMaria Ricci a
Fontanellato (Parma). Sono
speciali appuntamenti live,
per scoprire natura e bellezze
italiane, in collaborazione con
GreenNation eAzzeroCO2
per calcolo e compensazione
delle emissioni associate al
tour.Musica nel rispetto
dell’ambiente, tema caro a
Mengoni già ambasciatore
italiano della campagna di
National Geographic ‘Planet
or Plastic?’. Tra i prossimi
appuntamenti anche quello
sulMonte Cucco, la “capitale”
italiana di volo libero,
domenica alle 16,15.

Apiedi sulla E45: travolto e ucciso
Todi, attraversa la superstrada.Orribile fine a 53 anni

CINAGLIA·Apagina4

ANGELICI e SANTILLI Alle pagine 2 e 3

DATI CHOC
Il rapporto Aur: 
le famiglie umbre 
travolte dalla crisi 
sono arrivate a quota 
cinquantamila

I NUOVI POVERI FOLIGNO

Piastra logistica
RegioneeComune
allo scontro totale

SERVIZIO
·Apagina5

TERNI

Accusatodi stupro
«Èstatounrapporto
consenziente»

·Apagina9

LANOSTRA INIZIATIVA

Lagrandesfida
per “IlRedel gelato”
Ecco il coupon

Folla a Uj:
sempre più
attenzione

per
l’ambiente

·Apagina15

LAGIOIADOPO LAGARADI SOLIDARIETÀ PERCONSENTIRLE DI CURARSI

Il postdi Pamela,mamma-coraggio
«Stobattendo il tumoregrazieavoi»

ILGUERRIERO
ALNATURALE

TRAEVENTI
E IMPEGNO

Via laplastica
UmbriaJazz
cambiamusica
«Svoltagreen
persalvare
ilpianeta»
S.COLETTI·Apagina7
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– PERUGIA –

«LACOSA che più colpisce di
questo rapporto è la “multidi-
mensionalità” della povertà,
che non è data solamente dalla
mancanza di lavoro, ma anche
dal fatto stesso che avere un la-
voro non è più condizione suf-
ficiente per superare questa so-
glia». Il presidente della Regio-
neUmbriaFabioPaparelli am-
mette che bisogna cambiare ot-
tica di intervento: «E’ necessa-
rio – dice – passare alla co-pro-
gettazione dei servizi, insieme
alle associazioni laiche e cattoli-
che del terzo settore che in que-
sti anni hanno sopperito a que-
ste condizioni critiche.Noi ab-
biamo già stanziato 55milioni.
Attendiamoora che leZone so-

ciali in cui è divisa l’Umbria si
impegnino a spenderli bene
nell’interesse di queste fami-
glie per alleviare la loro condi-
zione. Il terzo elemento è quel-
lo della rigenerazione degli spa-
zi per migliorare i contesti in
cui si vive e agiremonelle pros-
sime settimane in questa dire-
zione soprattutto nelle perife-
rie e nei piccoli paesi». Quanto
al dato sorprendente del basso
numero di richieste al Reddito
di cittadinanza, rispetto alla
platea dei poveri, per Paparelli
«il reddito di cittadinanza è
unamisura sostanzialmente as-
sistenziale e passiva. Io credo
che il verowelfare sia dare lavo-
ro e rigenerare gli spazi urbani
in cui vivono le famiglie».

Elisabetta Tondini

– PERUGIA –

SONO GIOVANI, hanno lavori
precari e guadagnanopoco.Lo sti-
pendio infatti basta a malapena a
coprire le spese correnti. Intanto,
l’“ascensore sociale”, che una vol-
ta aiutava a salire ungradino apre-
scindere dal ceto d’appartenenza,
ora è inchiodato ai piani bassi,
perché si investe poco in cultura e
formazione. Eccoli i nuovi poveri
dell’Umbria. Elisabetta Tondini,
tra i curatori del Rapporto sulla
povertà in Umbria 2019, elabora-
to dall’Aur, traccia un quadro
piuttosto buio e parla del fenome-
no del working poor. «L’incidenza
delle famiglie in povertà assoluta

con il capofamiglia occupato – os-
serva la ricercatrice – tocca inUm-
bria il 10,5%, circa un terzo in più
della media nazionale. Il proble-
ma è emergenziale anche perché

nell’ultimo biennio è aumentata
vertiginosamente la correlazione
tra la situazione di povertà e la
presenza di un minore nel nucleo
familiare. Questo fa riferimento
alla precarietà del lavoro ma an-

che alla bassa remuneratività che
c’è nella nostra regione. Quindi
viene fuori che un 10% delle per-
sone povere hanno un lavoro che
però non consente loro di vivere
in autonomia».

QUANTO AI DATI generali,
nella nostra regione la quota di fa-
miglie in povertà relativa è pari al
14,3%, in crescita rispetto al 12,6
dell’anno precedente. In termini
assoluti il fenomeno interessa ol-
tre 50 mila famiglie. «L’elevata
ereditarietà della condizione so-
ciale tra generazioni – osserva an-
cora Tondini – rischia inoltre di
condannare i bambini nati poveri
ad una vita vulnerabile e di disa-

gio. La povertà educativa rappre-
senta una pesante ipoteca per il fu-
turo in quanto acuisce gli squili-
bri demografici, limita la coesio-
ne sociale e le potenzialità di svi-
luppo, impoverisce il tessuto cul-
turale».Lapovertà aumenta al cre-
scere della dimensione familiare,
soprattutto in presenza di figli. È
più elevata nel caso di giovani,
stranieri o con un’occupazione
precaria. Una quota significativa
di famiglie è composta da stranie-
ri e costituisce, probabilmente, la
porzione di quelle che versano in
una condizione di maggiore disa-
gio.

Silvia Angelici

LERISORSE LAREGIONE STANZIA 55MILIONI

Laici&cattolici
Task force in campo

POVERE      FAMIGLIE

“ASCENSORE” BLOCCATO
«L’elevata ereditarietà
del ceto sociale condanna
i bambini al disagio»

Necessario cambiare ottica di
intervento per passare alla co-
progettazione dei servizi, insie-
mealleassociazioni laicheecat-
toliche del terzo settore. La Re-
gione ha stanziato 55milioni

Invertire la rotta

– PERUGIA –

«PERQUANTO riguarda i biso-
gni sono tanti coloro che si rivol-
gono ai servizi pubblici e la varie-
tà di condizioni (giovani e vecchi,
italiani e stranieri, istruiti e non,
cono senza lavoro) rende la pover-
tà vicina e impellente. Non è più
una realtà lontana e isolata – spie-
ga Tondini – ma può colpire chi
prima si sentiva intoccabile. Mol-
ti sono gli italiani in grave difficol-
tà che si rivolgono ai servizi socia-
li e ai presidi pubblici costituiti in
Umbria da oltre 70 uffici di citta-
dinanza e punti di contatto». Il
70%delle persone chebussa ai ser-
vizi sociali per necessità stringen-
ti sono italiani, prevalentemente

tra i 45 e 65 anni, poco scolarizza-
ti, disoccupati e nellamaggior par-
te dei casi donne. Gli stranieri in
gravi difficoltà intercettati dai ser-
vizi sociali sonomadri, tra i 31 e i
45 anni, senza lavoro e con basso
livello di istruzione.

«L’UTILIZZO del Sistema Siso
(Sistema informativo sociale re-
gionale) da parte di tutti i Comu-
ni – avverte Paparelli – rimane un
fattore essenziale per una pro-
grammazione strategica della lot-
ta alla povertà. La spesa dei Co-
muni umbri per il sociale è orien-
tata alla area famiglia e minori
(50% del totale), disabili (19%) e
anziani (12%); si spende per inter-
venti/servizi (41%) e strutture

(38%) piuttosto che per trasferi-
menti in denaro (22%). Nel 2016,
la spesa dei comuni per il sociale
supera i 75 milioni di euro, con
una media di 85 euro a residente.
Tra le fonti di finanziamento del-
la spesa per il welfare locale cresce
l’apporto delle risorse proprie
(14%) e si contrae quello derivan-
te dai fondi nazionali (-50%)».

S.A.

L’EMERGENZA

Nemmenounostipendiobastapiùasalvarsi

SERVIZI SOCIALI ITALIANI POCO SCOLARIZZATI

Ecco chi chiede un aiuto

Fabio
Paparelli

fi no al 21 luglio 2019
CAMPIONI del

CORNETTO
ALGIDA
classico/cioccolato
8 pezzi - 480 g
€ 4,56 al kg

2,19
MASSIMO ACQUISTABILE 6 PEZZI ASSORTITI
Iniziativa riservata ai possessori di

0
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– TERNI –

ILAVORATORI stagionali del-
la Eskigel manifesteranno il 22
inPrefettura per conoscere le in-
tenzioni dell’azienda e richiede-
re la continuità occupazionale;
oggi invece una conferenza stam-
pa è stata convocata dalla Filt
Cgil Umbria «sullo sciopero in
corso (ieri e oggi ndr) presso le
aziende Lanari Srl e Spedium-
bria Srl di Narni». Sulla vicenda
Eskigel la deputata Tiziana Ci-
prini (M5S), della Commissione
Lavoro, ha presentato un’inter-
rogazione parlamentare.

«HOPRESENTATO un’inter-
rogazione alministero delLavo-
ro e al ministero dello Sviluppo
affinché venga convocata urgen-
temente l’azienda Eskigel, al fi-
ne di conoscere inmaniera chia-
ra quali siano le intenzioni della
stessa in merito al futuro dei la-
voratori stagionali – sottolinea
Ciprini - Ciò accade perché, no-
nostante lo scorso anno sia stato
stipulato un accordo azienda-
le tra le Rsu ed Eskigel, que-
st’ultima sembrerebbe preferire
non richiamare i lavoratori fino
ad ora impiegati e non rinnova-
re loro i contratti a tempo de-
terminato in somministrazio-
ne: il tutto per non pagare il c-

ontributo addizionale del-
lo 0,50 per cento previsto dalla
legge per ogni rinnovo, metten-
do a rischio la continuità lavo-
rativa e i livelli occupazionali e
contraddicendo le finalità
dell’accordo siglato. Non sono
chiari gli obiettivi e le scelte
dell’azienda, generando chiara-
mente preoccupazione tra i lav-
oratori stagionali in sommini-
strazione, composti principal-

mente da donne tra i 40 e i 50
anni, il cui timore è di non ve-
dersi rinnovato il contratto e ga-
rantita la continuità di occupa-
zione, comeprevede l’accordo si-
glato nell’ottobre 2018. È quin-
di comprensibile l’apprensio-
ne di queste persone che lavora-
no nell’azienda da oltre 20 an-
ni e che difficilmente possano
trovare una nuova collocazione
in un territorio come quello di

Terni, già duramente provato
dalla crisi». Per quanto invece
riguarda le due aziende nelmiri-
no della Cgil, «sono state ogget-
to di diffida, da parte dell’ufficio
vertenze della Cgil di Terni, per
i comportamenti diretti a limita-
re o impedire l’esercizio della li-
bertà e dell’attività sindacale»
tuona il sindacato rimandando
ad oggi i dettagli.

Ste.Cin.
– TERNI –

IL SISTEMA scolastico ternano,
rappresentato dall’assessore comunale
alla scuola, in California. Valeria
Alessandrini, si fa conoscere oggi e
domani all’Italian Education Leaders,
che si svolge all’Apple Park di Cupertino.
Si tratta di un meeting internazionale al
quale sono invitati a partecipare i
soggetti pubblici e privati che si
occupano del settore “Education” e che
hanno avviato importanti progetti di
digitalizzazione all’interno della propria
scuola oppure, nel
caso di enti
governativi, nel
loro territorio. A
rappresentare
Terni,
accompagnata dal
direttore del
GruppoMed Store,
Stefano Parcaroli e
dal responsabile
Education, Luigi
Gagliardi, è
appunto l’assessore
Alessandrini». Due giorni – spiega il
Comune – durante i quali si alterneranno
momenti di analisi a presentazioni delle
novità legate al mondo della scuola».
«L’attività già svolta con il Comune e
quello che si svilupperà nei mesi a venire,
rappresenta una case history che rientra
tra le più interessanti nel territorio
italiano – commenta la stessa
Alessandrini – . L’invito a quest’incontro
rappresenta per noi la conferma della
validità del progetto avviato e la
possibilità di confrontarsi con altre
municipalità sulle modalità di sviluppo e
crescita. Una bellissima occasione per
Terni».

– TERNI –

L’USB (Unione sindacale di base) contro
il contratto integrativo inComune, firmato
da Uil e Cisl ma non da Cgil e Csa. «Mal si
comprende – dichiara l’Usb – l’entusiasmo
evidenziato dall’assessore al personale e an-
cora meno i complimenti di alcuni espo-
nenti della Giunta, visto che l’obiettivo po-
litico in capo all’amministrazione e cioè la
più ampia condivisione possibile dell’accor-
do, èmiseramente fallito di fronte alla spac-
catura del fronte sindacale. Il contratto inte-
grativo decentrato sottoscritto palesa vizi

di legittimità concreti, sia nella parte che ri-
guarda le relazioni sindacali, che in quella
che più interessa i lavoratori e cioè quella
delle indennità e del riconoscimento del
merito». «Sul fronte delle relazioni sindaca-
li – constinua Usb –, si è agito nel tentativo
pavido di provare a zittire una componente
sindacale scomoda come l’Unione sindaca-
le di base e si vorrebbe impedire alla Ru di
poter far sentire la propria voce ai lavorato-
ri, attraverso il divieto di utilizzo delle
mail, prerogativa riconosciuta nell’accordo
al solo coordinatore. Una cosa illegittima».

Eskigel, sit-in dei lavoratori in Prefettura
Gli “stagionali” chiedono continuità occupazionale. Interrogazione parlamentare

– NARNI –

GIOVEDÌ al Digipass alle 17 l’ ultimo in-
contro tecnico sul temadei fenomeni odori-
geni nei contesti industriali. «In particola-
re sarà l’occasione per valutare la conclusio-
ne del caso ‘StudioGreenAsmdiNeramon-
toro’ – spiega l’assessore all’ambiente Al-
fonso Morelli –. Come si caratterizza il fe-
nomeno da un punto di vista chimico-fisi-
co e il ruolo di Arpa, come la piattaforma
QCumber e la sua App e quindi le nuove
tecnologie posso aiutare a gestire questa

matrice ambientale sempre più sensibile
nella cittadinanza, come la partecipazione
attiva può aiutare nella risoluzione dei pro-
blemi». «Quello dei cattivi odori – conti-
nua Morelli – sta diventando sempre più
un tema emergente che non ha norme pre-
cise di riferimentoma che impatta sulle co-
munità e necessita di conoscenza». Inter-
verranno all’incontro, oltre l’assessorato
all’ambiente, rappresentanti di Arpa Um-
bria, Algebra , titolare della piattaforma Q
cumber, della società GreenAsm e del Co-
mitato Salute e Ambiente Basso Nera.

NARNI INCONTROCONARPA EGREENASM

Cattivi odori, se ne discute al Digipass
PALAZZOSPADA L’UNIONE SINDACALE ALL’ATTACCO

Contratto integrativo, è polemica

DEPUTATATiziana Ciprini

NASCE “Seminaria”: tre percorsi
formativi legati dal filo comune
dell’amore per la conoscenza e per le
discipline umanistiche. Il primo
mini-corso a partire sarà quello di
lingua giapponese, tenuto dalla
giovanissima e talentuosa studentessa
ternana Lisa Jane Malatesta.

IL CORSODI GIAPPONESE

Valeria Alessandrini

– TERNI –

SCATENATO il consigliere comunale (e
regionale) del gruppo misto, Emanuele
Fiorini, nei mesi scorsi uscito polemica-
mente dalla Lega. Fiorini da un lato pre-
senta un esposto in Procura per il mancato
accesso agli atti riguardanti il nuovo Pala-
sport di Foro Boario, dall’altro bacchetta il
collega consigliere Michele Rossi (Terni
Civica), che ha presentato un emendamen-
to al Dup contro nuovi centri commerciali

allo Staino. Facendo presente che dalla sua
richiesta sono passati più di 30 giorni,
quando il regolamento comunale indica
unmassimodi 10 giorni, Fiorini chiede al-
la magistratura inquirente di verificare le
procedura adottate per il nuovo Palazzet-
to. Poi lo scontro sulla Staino. «Qualche
consigliere – tuona Fiorini –, ha presenta-
to un emendamento volto a togliere la pos-
sibilità di realizzare uno spazio commercia-
le in un’area che, guarda caso, è di proprie-

tà del Comune e dalla quale l’amministra-
zione può ricavare, tra vendita all’asta e
oneri Bucalossi, circa 3 milioni. Questa
area è ubicata accanto all’area ex Brocani
per la quale, da anni, è stata promessa dalle
varie amministrazioni una variante urbani-
stica che permetterà di realizzare una gran-
de superficie commerciale, quindi si sareb-
be dovuto chiedere anche il blocco del rila-
scio della variante». «Commento sconclu-
sionato – replica Rossi –, l’emendamento
riguarda solo l’area pubblica».

DIGITALIZZAZIONE

Il sistema scolastico
del Comune
sbarca aCupertino

DAL 19 al 21 a Poggio di Otricoli si
terranno le “Giornate Medievali”.
«Venirci a trovare – dicono gli
organizzatori – significa gustare il
medioevo, da quello mitico a quello
reale che passa per le ricostruzioni
dell’antico paese, per gli spettacoli di
piazza, le rievocazioni e le osterie».

Nuovo Palasport, Fiorini presenta un esposto in Procura

LE“GIORNATEMEDIEVALI”

Sarà recuperato domani alle
20.45 al Teatro romano di
Carsulae lo spettacolo “Troia-
ne” di Seneca, con Paolo Bo-
nacelli ed Edoardo Siravo, in
programma venerdì scorso e
rinviato per la pioggia. I bi-
glietti acquistati per la data
del 12 saranno validi; si può
chiedere il rimborso del bi-
glietto già acquistato entro le
20 di domani presentandosi
al botteghino del Caos, dalle
10 alle 13 e dalle 17 alle 20 .

ACarsulae

Domani “Troiane”

0
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Marco Piazza e Fabrizio Sala
—a pagina 21

Gestione portafogli
Patrimoni 
familiari in cerca 
di certezze
sulle regole fiscali 

—a 0,5 euro oltre al quotidiano

Domani in edicola
Decreto crescita,
tutte le novità
sulle agevolazioni
per i lavori edilizi
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Manovra, Conte e Salvini ai ferri corti
TENSIONI DI GOVERNO

Il vicepremier vede le parti 
sociali: manovra in agosto
Conte: sgarbo istituzionale

Il premier sul caso Russia: 
«Salvini in aula? Perché no?» 
Savoini non risponde ai Pm

I L  B I G  CI NES E D ELLE T E LE C O MUNIC AZIO NI  

Mascotte.  La mascotte di Huawei: il colosso cinese è presente in Italia da 15 anni

Governo ai ferri corti sull’incontro di 
Salvini con le parti sociali al Viminale. Il
leader della Lega ha visto nella sede del
suo ministero i rappresentanti di oltre
40 sigle di sindacati e imprese per anti-
cipare la discussione su una manovra
«fondata sul sì». La manovra, dice Sal-
vini, va definita tra luglio e agosto. La 
mossa irrita il premier Conte, che parla
di «scorrettezza istituzionale». Fondi 
russi alla Lega: Savoini non risponde ai
magistrati. E il premier Conte: «Salvini
alle Camere sui rapporti con Mosca? 
Perché no». —Servizio alle pag. 2-3

PARTI SOCIALI

La Lega alza il velo sulla sua idea di
Flat tax al vertice al Viminale con le
parti sociali (43 sigle tra sindacati e
associazioni datoriali) convocato da
Matteo Salvini. La proposta è stata
illustrata dall’ex sottosegretario alle
Infrastrutture Armando Siri, fede-
lissimo di Salvini in materia di fisco.

«Il nostro obiettivo - spiega Siri alle
parti sociali - è la Flat tax con un’uni-
ca deduzione fiscale che assorbirà
tutte le detrazioni. Vogliamo portare
al 15% l’aliquota fino a 55mila euro di
reddito familiare. Ci saranno benefi-
ci per 20 milioni di famiglie e 40 mi-
lioni di contribuenti». La presenza di
Siri al tavolo con sindacati e imprese
non piace a Luigi Di Maio. Se i sinda-
cati «vogliono trattare con un inda-
gato per corruzione (Siri, ndr) messo
fuori dal governo, invece che con il
governo stesso, lo prendiamo come
un dato. Ci comportiamo di conse-
guenza. Ora ho capito perché alcuni
sindacati attaccano la nostra propo-
sta sul salario minimo» scrive Di
Maio su Facebook. Dura replica dei
sindacati: da Di Maio parole inaccet-
tabili e offensive. —Servizi a pagina 2

Flat tax, Siri al tavolo
Di Maio lancia l’altolà

MEDIA
Mediaset, primo scacco
a Vivendi sul copyright
Il Tribunale di Roma ha condannato
Vivendi a risarcire Mediaset con 5,5
milioni di euro per aver caricato sul-
la propria piattaforma 995 video di
programmi del gruppo italiano. Lu-
nedì 22 luglio il cda Mediaset sulla
richiesta di assemblea straordinaria
avanzata da Vivendi. —a pagina 14

TARANTO

Ex Ilva, otto indagati
per l’incidente della gru

Sono otto gli indagati per la morte di
Cosimo Massaro, il gruista di Arcelor
Mittal precipitato in mare nel porto di
Taranto il 10 luglio scorso mentre era
al lavoro su una gru che si è spezzata
dopo essere stata investita da una 
tempesta. Ieri intanto nuovo incon-
tro al Mise sull’ex Ilva. —a pagina 8

SECONDO TRIMESTRE
Pil cinese al 6,2%, la crescita
più bassa in 27 anni

La Cina chiude il secondo trimestre
del 2019 con un Pil in rialzo annuo
del 6,2%, al passo più lento degli ul-
timi 27 anni, in linea con le attese
dei mercati: il dato, inferiore rispet-
to al 6,4% di gennaio-marzo, sconta
la debolezza dell’economia globale
e la guerra Usa dei dazi. —a pagina 19

LA SINDACA DI TORINO

Appendino:
non vado avanti
con il freno tirato
La sindaca di Torino, Chiara Appen-
dino (M5S), ha sollevato Guido Mon-
tanari dal suo ruolo di vicesindaco e
gli ha revocato le deleghe che aveva in
capo. «La decisione segue le frasi pro-
nunciate sul Salone dell’Auto che non
hanno visto smentita» spiega la sin-
daca grillina. «Non vado avanti con il
freno tirato» dice Appendino. «Se il 
male minore dovesse essere la fine 
anticipata di questa amministrazio-
ne, così sarà» aggiunge. —a pagina 3

PANO RAMA  

La via europea
per diventare
leader nella
robotica sanitaria

Francesca Cerati —a pag. 25

CRIPTOVALUTE

Libra, per la sede 
di Ginevra 
nessun obbligo 
di trasparenza
in casa Facebook
Galullo e Mincuzzi —a pag. 13

SALVATAGGI
care a Delta airlines e al Mef».
Escluse di fatto le altre tre offerte
consegnate domenica all’advisor
Mediobanca: quelle del gruppo To-
to, di Claudio Lotito e di Efremovi-
ch. «Oggi possiamo dire di aver
posto le basi per il rilancio di Alita-
lia», ha detto il ministro Di Maio.

—Servizi a pagina 5

Fs sceglie Atlantia per la cordata di Alitalia

Il cda Fs sceglie Atlantia (gruppo
Benetton) quale quarto partner
nella cordata per Alitalia. «Valutate
le conferme di interesse pervenute
- spiega una nota - Fs ha individua-
to Atlantia quale partner da affian-

LA DURAT A DE I  C O NT RAT T I  

Quando l’incentivo non evita
le dimissioni del lavoratore

di Francesco Seghezzi —a pag. 18

Huawei: l’Italia è strategica,
investiremo 3 miliardi $

Huawei investirà in Italia nei prossimi tre anni 3,1 miliardi di dollari (2,75 
miliardi di euro) e creerà mille posti di lavoro diretti più 2mila di indotto. 
Lo annuncia il Ceo di Huawei Italia, Thomas Miao. Secondo Miao, il lega-
me tra Italia e Cina verrà rafforzato: «Sono due Paesi che da un punto di 
vista economico sono ben combinati». Andrea Biondi —a pag. 11

Il leader M5S ai sindacati: 
trattate con un indagato,
trarremo le conseguenze 

#LAVORATORECERCASI

Innovazione e tecnologie digitali 
stanno investendo anche l’indu-
stria alimentare, il secondo settore
manifatturiero italiano. Nei pros-
simi cinque anni, le imprese del
comparto stimano un fabbisogno
occupazionale di 43.540 unità; il 
7% sono profili laureati o diploma-

ti Its. Tutti, o quasi, dovranno pos-
sedere competenze sempre più 
specialistiche. Anche nell’alimen-
tare circa un terzo delle assunzioni
preventivate si annunciano di dif-
ficile reperimento per carenza di 
candidati giusti a causa del divario
tra competenze reali possedute 
dal lavoratore e competenze effet-
tivamente richieste dalle aziende.

Pogliotti e Tucci —a pag. 6

All’alimentare servono
43mila addetti in 5 anni

LO S CONTR O OR A  P ER O RA

LE PROPOS TE ECONOMICHE D ELLA  LEG A  

TASSA PIATTA

Flat tax al 15% fino a 55mila euro

CONDONI

Pace fiscale bis mirata alle imprese

CONTANTE

Sanatoria per le cassette di sicurezza

COSTO DEL LAVORO

Obiettivo riduzione del cuneo

INFRASTRUTTURE

Maxi-piano per le opere pubbliche

Giovanni Parente e Marco Rogari —a pag. 2

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

12.31 —MATTEO SALVINI 
Manovra fondata sul sì
Vogliamo una manovra 
economica fondata sul sì, 
sullo sblocco, sulla fiducia

13.35 —GIUSEPPE CONTE
Tempi decisi dal premier
La manovra economica si fa a 
Palazzo Chigi. I tempi li decide
il presidente del Consiglio

14.40 —LUIGI DI MAIO
Trattative con un indagato
Se i sindacati vogliono trattare 
con un indagato per corruzione
(Siri, ndr) è una scelta di campo

16.53 —MATTEO SALVINI
Nuovo round ad agosto
Ci riconvochiamo ad agosto, il 
6 o il 7: identica riunione con le 
stesse 43 associazioni 

MAX I PO LO  DE LLE  C O ST RUZIO NI  

Progetto Italia, Cdp pronta
a un impegno non vincolante

Carlo Festa —a pag. 15

La replica di Cgil, Cisl e Uil:
dal ministro del Lavoro toni 
e osservazioni inaccetabili

RODRIGO GARRIDO / REUTERS
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■ Editoriale

Autonomie: nodi di metodo e merito

AVANTI PIANO
E CON GIUDIZIO 

DIEGO MOTTA

on adesso, non così. Il progetto
sull’autonomia differenziata che
ha spaccato la maggioranza

settimana scorsa è diventato una priorità
dell’azione di governo probabilmente nel
momento storico sbagliato, seguendo un
percorso a ostacoli che dimostra quanto
sia stata appropriata, alla fine, la
decisione del presidente del Consiglio
Conte di soprassedere, per il momento,
ponderando bene scelte e contenuti del
provvedimento.
Rispetto alla devolution di bossiana
memoria, la Lega, il partito che più si è
mobilitato nella Seconda Repubblica su
questo tema, ha provato a invertire
l’ordine dei fattori, ma il risultato non è
cambiato: nulla di fatto, almeno per ora.
Nel 2006 la consultazione referendaria
era stata l’atto conclusivo (e la pietra
tombale) del progetto federale portato
avanti dal Carroccio delle origini, sancito
dalla riforma costituzionale varata dal
centrodestra e bocciato dai cittadini;
adesso il referendum consultivo del 2017
che aveva spinto Veneto e Lombardia a
rilanciare questo cavallo di battaglia
chiamando a raccolta "prima" i cittadini
delle due Regioni, ha rappresentato
l’avvio di un percorso. Si puntava a
chiedere più poteri su materie cruciali,
ma il piano si è arenato per lo stop
imposto dall’alleato di governo, il
Movimento 5 Stelle. Di uguale, nei
confronti del passato, è rimasta la voglia
di accelerare del cosiddetto Lombardo-
Veneto (più del Veneto che della
Lombardia, a dir la verità) mentre anche
il Pd è sceso in campo, in Emilia-
Romagna, portando avanti un progetto
che punta a una svolta più soft,
soprattutto in materia d’istruzione e
formazione professionale. Il resto
d’Italia, che a lungo ha guardato con
indifferenza a questi processi, ora
sembra aver preso a pretesto questa
vicenda per scatenare una "guerra di
territorio": vale soprattutto per il Sud,
dove i governatori di quelle Regioni, con
toni e aspettative diverse, vorrebbero
declinare l’argomento dell’autonomia
come un’occasione per aprire una
vertenza sullo strapotere economico e
nella dotazione infrastrutturale del Nord.
Questo dimostra che tempi e modi del
"cambiamento" regionalista proposto
finora sono sbagliati. Innanzitutto, è
mutato il contesto storico in cui ci
troviamo a discutere di "regionalismo
differenziato". Da un anno a questa
parte, tutti gli indicatori socio-economici
raccontano con intensità senza
precedenti di un Paese spaccato in due,
con una forbice destinata ad allargarsi
senza l’urgente avvio di politiche di
perequazione territoriale. Scuola e
sanità, due (cruciali) materie delle
ventitré rispetto alle quali in Veneto e
Lombardia si è chiesta più autonomia,
sono i terreni su cui le disuguaglianze
sono più forti: dalla qualità della
formazione e dell’insegnamento (come
hanno dimostrato gli ultimi dati Invalsi)
alla presenza del personale docente fino
a formule come il tempo pieno (al Sud
solo per un alunno su sei) è innegabile
che sul pianeta istruzione si stia
procedendo in Italia a velocità diverse a
seconda della latitudine. Con nuovi
interrogativi aperti dal provvedimento in
discussione, a partire dalle cosiddette
"gabbie salariali": i professori
diventeranno o no dipendenti regionali?
Saranno pagati di più? E se sì, con quali
risorse? Se ci si sposta dalle aule alle
corsie d’ospedale, la situazione non
cambia, basti pensare ai tanti "viaggi
della speranza" già fatti da molte famiglie
del Mezzogiorno verso il Settentrione, in
cerca di cure e assistenza ospedaliera
migliori. Si corre perciò il rischio di
incentivare ancora di più fenomeni di
mobilità da territori già penalizzati a
territori con servizi eccellenti,
impoverendo i primi e contribuendo al
loro progressivo isolamento. Senza
dimenticare che ciò favorirebbe alcune
fasce di reddito, a discapito delle altre.

continua a pagina 2

N

AL BANDO PURE
LE MUTILAZIONI

ACCORDO SUL NUCLEARE
LʼIran chiama la Ue
per salvare lʼintesa
Miele a pagina 16

Fatwa di al-Azhar
contro le nozze precoci
Dachan a pagina 16

TRENTINO ALTO ADIGE
È caccia a M49
lʼorso fuggitivo
Andreatta a pagina 14

■ I nostri temi

INTERVENTO

Cura dei minori
La crisi c’è

ed è di sistema

FABIO FOLGHERAITER

È incredibile. Possibile che ci
sia – come sostiene la Procu-
ra di Reggio Emilia – un’asso-
ciazione a delinquere, una
mafia degli affidi nienteme-
no, annidata in un consorzio
di Comuni della Val d’Enza,
nel cuore di una Regione (l’E-
milia Romagna) che da sem-
pre tiene la qualità del welfa-
re istituzionale nel suo Dna?

A pagina 3

INCIDENTI

Dentro le notti
di infinita

attesa dei figli
MARINA CORRADI

Dodici ragazzi, in una not-
te sola. Da Jesolo a Cesena,
a Genova. Tutti nelle ultime
ore del sabato, o nelle prime
della domenica. È il caldo, è
l’estate, è l’alcol a suscitare
questa impennata tragica
in un fine settimana di lu-
glio? Nell’ora del rientro dai
locali quando in strada c’è...

A pag. 3. Ferrario a pag. 14

Tensione nel governo per la Flat tax. Savoini non risponde ai pm sui presunti fondi da Mosca

Conte chiede conto
«Scorrettezza» leghista il vertice al Viminale. E Di Maio attacca i sindacati
Il premier invita Salvini a riferire sul caso Russia. Il ministro: nulla da dire

IL FATTO
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a canzone esordiva così.
«Questa storia delicata che vi
voglio raccontare, mi

diranno che è inventata, non
lasciatevi incantare: è la storia di
una vita che era appena
cominciata, è durata poche ore ed è
subito finita». Correva l’anno 1989 e
il cantautore proseguiva senza
mezzi termini: come ci si aspetta da
una vera canzone di denuncia. «Era
appena cominciata la sua strada,
ma qualcuno l’ha aspirata come
fosse un fil di fumo: la sua vita ha
preso il volo, è pazzesco, una
follia… Da quando esiste il mondo,
c’è la legge del più forte e il piacere
di un istante lo baratti con la morte:
se qualcuno dà fastidio lo cancelli,

come un segno di matita. Una legge
fatta apposta ti nasconde dietro un
dito, tu puoi farlo punto e basta: e
l’arroganza verso chi non può
reagire, del misfatto aumenta l’uso,
costa poche lire. Certamente è un
bel fastidio, meglio alzare un po’ la
radio: ma è impossibile capire
come un atto che è d’amore si
trasforma in urlo di dolore…
Questa storia molto amara che ho
finito di cantare, vi diranno che è
sbagliata: non lasciatevi
ingannare…». Il brano osa
denunciare l’aborto: avete capito
bene. E naturalmente l’autore, Nico
Fidenco, di "Direzione vietata" non
vendette un milione di copie.
Quelle, da noi, si vendono semmai
con "Legata a un granello di
sabbia".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L

Andrea Pedrinelli

Canzoni da leggere

Direzione vietata

GIOVANNI MARIA DEL RE

Torna ad accelerare la Ue sul fron-
te migranti, in vista del Consiglio
informale dei ministri dell’Inter-
no Ue a Helsinki giovedì prossi-
mo. Le ultime vicende stanno con-
vincendo che su una cosa la Com-
missione ha ragione: non si può
continuare con le soluzioni im-

provvisate. Ieri al Consiglio Esteri
a Bruxelles, il ministro Enzo Moa-
vero Milanesi ha portato le sue
proposte elaborate con il maltese
Abela, tra cui l’idea di richieste di
asilo per l’Europa da effettuare in
Paesi extra-Ue vicini a quelli da cui
fuggono i profughi. Ricevendo, ha
riferito lo stesso Moavero, «unani-
mi apprezzamenti», con una «am-

pia convergenza sull’opportunità
di un approccio strutturato» e
molti ministri che si sono espres-
si per «più risorse Ue». «C’è un e-
lemento che va nella direzione
delle nostre proposte – spiegano
fonti comunitarie – e cioè canali u-
manitari evitando le traversate». 

Nuovo duro scontro sulla ma-
novra tra Conte e Salvini. Nel-
l’incontro con 43 parti sociali al
Viminale, il ministro dell’Inter-
no presenta la "sua" Flat tax (al
15% sui redditi fino a 55mila eu-
ro) e chiede l’anticipo della leg-
ge a settembre. La replica di
Conte: «È scorrettezza istitu-
zionale, manovra e tempi si fis-

sano a Palazzo Chigi». Ed è un
caso la presenza di Siri, l’ex sot-
tosegretario fatto dimettere da
M5s. Di Maio: i sindacati «trat-
tano» con lui. «Parole offensive
e inaccettabili», per Cgil, Cisl e
Uil. È sfida anche sulla richiesta
di intervento alle Camere per il
vicepremier sui presunti fondi
russi: «Perché no?», dice Conte.

Scavo e Molinari a pagina 5

Chiari, Fatigante, Iasevoli, Picariello, Re e Zaghi alle pagine 8, 9 e 10

Proposta italiana e maltese ai ministri degli Esteri: più spazio ai canali umanitari

Migranti, apre il cantiere
del nuovo piano europeo

IL CASOIL CASO A Primavalle via i bambini. Proteste e scontri

Famiglie sgomberate
Ma CasaPound no

A Primavalle allontanate 340 persone, tra cui 80 minori. La casa,
una ex scuola media, era stata "espropriata" quindici anni fa da
alcune famiglie antagoniste, che ieri hanno reagito alle forze del-
l’ordine con lanci di oggetti e piccoli roghi. Polemiche sul "blitz"
anticipato. Salvini: vadano in galera. Sempre a Roma, tutto fer-
mo per lo stabile che ospita CasaPound. Nessun segnale dopo la
mozione approvata in Campidoglio.

Carucci e Marcelli nel primopiano a pagina 6

RILANCIO

Alitalia, Fs sceglie: 
Atlantia assieme
a Delta e Tesoro

È il gruppo Atlantia (Benetton)
il partner scelto dal Cda di Fer-
rovie nell’operazione per la
nuova compagnia. Scartate le
offerte presentate dai Toto, da
Claudio Lotito e dal patron di
Avianca German Efremovich.

Giacobino e Mazza
a pagina 19

■ Agorà

STORIA

I gesuiti dal Vaticano II 
a papa Bergoglio

Rizzi a pagina 21

LA MOSTRA

Ritratti 
o emoji, i volti 
dell’umanità

Giannetta a pagina 23

INTERVISTA

Ferradini: adesso torno
con mia figlia Charlotte

Iondini a pagina 24

Boom di denunce a Bologna

Badanti, lo sfruttamento
delle false cooperative

INCHIESTA

CHIARA PAZZAGLIA

Irina legge un annuncio: famiglia cerca badante fis-
sa. Telefona, con sua sorpresa risponde un’agenzia.
Comincia con contratti mensili. Non un giorno di fe-
rie. poi trattenute sulla busta paga. Ed è solo l’inizio. 

Mira
nel primopiano a pagina 7
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Io rublo, tu rubli

» MARCO TRAVAGLIO

D a quando Salvini ha de-
gradato sul campo il po-
vero Savoini a semisco-

n o s c i u to - m i l l a n t a t or e - i m b u-
cato, non fanno che uscire foto-
grafie e selfie dei due amorevol-
mente avvinghiati in tavoli di la-
voro o di banchetto italo-russi,
visite ufficiali e ufficiose, conve-
gni, conferenze, simposi, pran-
zi, cene, colazioni, merende, gi-
te fuori porta sulla piazza Rossa
di Mosca, a Parigi, a Londra, in
Marocco, nel Donbass, in Cri-
mea, ad Arcore, a Roma. Manca
solo quella del matrimonio, ma-
gari a Sabaudia, come quella fra
Tiziano Ferro e Victor Allen.
Un’affettuosa amicizia vieppiù
imbarazzante, alla luce dell’a u-
dio che immortala il “Savo” n e l-
la hall dell’hotel Metropol di
Mosca con altri due italiani e tre
russi intenti a concordare una
mega-fornitura di gasolio e che-
rosene all’Italia in cambio di una
stecca di 65 milioni di dollari al-
la Lega. Ora, siccome Savoini ha
accompagnato Salvini a Mosca
almeno 9 volte in 4 anni (e il suo
compare Claudio D’Amico al-
meno 5 volte), più la cena a villa
Madama a Roma offerta dal go-
verno Conte a Putin il 4 luglio
(dove fu D’Amico, consigliere di
Salvini, a far invitare Savoini), si
fa di tutta l’erba un fascio. Come
se i viaggi a Mosca fossero tutti
uguali. Non è così.

Già è grave che il presidente
leghista della Associazione
Lombardia-Russia accompagni
il suo leader e poi il vicepremier
e ministro dell’Interno nelle vi-
site all’estero senza un incarico
preciso. Ma è infinitamente più
grave che sieda al suo fianco in
un incontro ufficiale e ristrettis-
simo fra ministri dell’In tern o.
Dimentichiamo per un attimo le
foto delle varie occasioni politi-
co-conviviali in cui troneggiano
Salvini&Savoini con decine o
centinaia di persone. E concen-
triamoci sul vertice bilaterale,
primo e ultimo di cui si abbia no-
tizia, del 16 luglio 2018 a Mosca
fra Salvini e il suo omologo russo
Vladimir Kolokoltsev. I bilate-
rali ministeriali prevedono po-
chissimi interlocutori, cioè i
membri dei rispettivi staff isti-
tuzionali, un’agenda che inve-
ste questioni di sicurezza nazio-
nale, dunque l’obbligo di riser-
vatezza per tutti i partecipanti
sui temi trattati. Ora, a quel ver-
tice Salvini portò con sé Savoini
(lo si vede nella foto twittata dal
nostro ministro a fine incontro:
a sinistra Salvini e 8 membri del
suo staff salviniano, a destra Ko-
lokoltsev e i suoi 7 collaborato-
ri). A quale titolo? Salvini ha ap-
pena dichiarato a R e p ub b l i c a :
“Savoini non ha mai fatto parte
delle delegazioni ufficiali in mis-
sione a Mosca con il ministro né a
quella del 16 luglio né a quella del
17 e 18 ottobre 2018”. E allora per-
ché sedeva al tavolo ufficiale? La
risposta l’ha data lo stesso Sa-
voini un anno fa, appena rientrò
in Italia.

SEGUE A PAGINA 24

CACCIA GROSSA Botte da orbi fra Regione leghista e ministro 5S

“L’orso vivo o morto”. Ma M49 fugge
» ALESSANDRO ROBECCHI

Bello come un orso, forte
come un orso. E poi è un

orso. Di più. È il Papillon de-
gli orsi, uno capace di scap-
pare da un recinto elettrificato
a 7 mila volt, alto alcuni metri, da-
vanti al quale (non al quale orso, al
quale recinto) il governatore del
Trentino, Maurizio Fugatti (Lega), si
è fatto immortalare per dire che non è
un orso normale, ma una specie di orso

superman. Dunque il Fugatti,
che aveva fatto catturare
l’orso e lo aveva fatto trasfe-
rire in quella specie di cen-
tro di accoglienza per orsi

col filo spinato elettrico con-
tro il parere del ministero

dell’Ambiente, ora si ritrova con
un orso scappato (senza radiocollare,
tra l’altro) e ha dato ordine di sparare
a vista. Non possiamo accoglierli tutti
(nemmeno gli orsi). Legittima difesa.

A PAGINA 14

LE HIT TROPPO POP

I tormentoni estivi
che uccidono
la lingua italiana

q PARLANGELI A PAG. 21

La cattiveria
Salvini porta Siri, indagato
per corruzione, all’i n co n t ro
con i sindacati. Poi si scusa:
“Credevo fosse Savoini”

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

Il ministro dell’I nte r no non ha titolo di convocare i s i nd acat i per discutere
di politica economica. Ma i sindacati perché si prestano alla sua prop a ga nd a ?

SALVINI OSTAGGIO
DI SAVOINI & SIRI

q CANNAVÒ, CERASA, MILOSA, PACELLI E TECCE A PAG. 2 - 3 - 4 - 5

GUIDA RAGIONATA
AI FIGLI DI PUTIN,
NOME PER NOME

RUSSIA, TUTTI SBUGIARDANO SALVINI:
“SAPEVA DELL’INCONTRO DI SAVOINI

IN HOTEL”. NICASTRI PARLA AI PM
DEI SOLDI A SIRI, CHE IL VICEPREMIER
PORTA CON SÉ DAI SINDACATI. CONTE
FURIOSO: “RIFERISCI IN PARLAMENTO”

Il socio Dagostino
“Presi per buone
le fatture di Tiziano
Renzi perché suo
figlio era premier”

q SALVINI A PAG. 11

Di Maio esulta
La nuova Alitalia
a 4 teste: Tesoro,
Fs, Delta e Atlantia
Fuori Toti e Lotito

q DI FOGGIA A PAG. 9

I dati dell’I st at
Morti sulla strada:
con la legge Renzi
oggi gli incidenti
sono più di prima

q REGUITTI A PAG. 19

Sindaca a Torino
Appendino caccia
il vicesindaco:
“Mandato pieno
o si va tutti a casa”

q GIARELLI A PAG. 10

LEGA E SCANDALI PERCHÉ NON PUÒ SCARICARLI

Certi di fare cosa gradita ai no-
stri lettori, ecco una piccola

guida per orientarsi nell’aff ai re
Lega-Russia. Dal possibile titolo:
all’inseguimento dei rubli verdi.

A PAGINA 6» ANTONIO PADELLARO
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Caffeina

VITTORIO FELTRI

Basta il nome, Alitalia, per evocare uno
sfacelo. Da decenni brighiamo per con-
sentire alla compagnia di bandiera non
dico di volare, pretesa eccessiva, ma al-
menodi stare inpiedi.Ciònonèpossibi-
le. L’azienda èun autenticobidone spe-
cializzato in sprecodi denaro,male am-
ministrata,maleorganizzata,malegesti-
ta.Al puntocheogni dueper treabbiso-
gna di iniezioni di capitali allo scopo di
nonperire.Anni fa,nelperiododidomi-
nioberlusconiano, ci si illuse che, grazie
aunarifondazione,basata sullaefficien-
za curata dalCavaliere, il baracconepo-
tesse tornare in cielo. Peggio che andar
di notte. Ha resistito un paio di lustri ed
è tornato la schifezza che è sempre sta-
to.Orasi ricominciacon lecuredacaval-
lo che non sanerannounbel niente.
Havoglia il nostro sgangherato gover-

no di rimettere a posto i bilanci o di ce-
dere a qualche anima pia il mostro ae-
reo:nessuno lovuole, nessunosi avven-
tura in una impresa impossibile. Alcuni
gruppi si sono fatti avanti per rilevare il
rottame, ma davanti a conti disperati
hanno fattomacchina indietro. (...)

segue Ô a pagina 21

Troppo poco
un programma
per Crozza

LUIGI BISIGNANI

Caro direttore, sul “Russia-
gate” c’è un aspetto molto
più grave rispetto ai quat-
tro amici al bar dell’hotel
Metropol che farneticano
di petrolio. Ed è realistico
pensare che si tratti di
chiacchiere in libertàblate-
rate all’ombra del Cremli-
no. Uno dei partecipanti, il
giovane businessman K.
Malofeev, ha finanziato
questo gruppo di sovrani-
sti di destra che fantastica-
vano di ipotetiche alleanze
tra la Lega e la Russia, ma
non sapeva che gli uomini
del FSB, ex KGB, lo aveva-
no attenzionato da tempo,
monitorandolesueconver-
sazioni (...)

segue Ô a pagina 5

Costa e non rende
Alitalia è morta
come Cinquestelle

Il governo blocca l’anagrafe felina

I gatti non si possono contare

COSTANZA CAVALLI

Con un’ultima esibizione da Scarface, dopo
unanotte in fugaabordodiuncamionminac-
ciando il conducente, Domenico Massari, 54
anni, chesabato seraavevaplatealmenteucci-
sosul lungomarediSavona laexmoglieDebo-
rah Bellesio, 40 anni, sparandole in pubblico
conuna pistola di grosso calibro (...)

segue Ô a pagina 15

MASSIMO COSTA

Altro che residuo fiscale, costi
standard e soldi trattenuti al
Nord. La Lombardia, oggi, non
può nemmeno contare i gatti
presenti sul proprio territorio.

L’autonomia si infrange perfi-
nosull’anagrafe felina,unprov-
vedimentovotato a finemaggio
in Consiglio regionale da
un’ampiamaggioranza (59 voti
favorevoli e solo 9 contrari). (...)

segue Ô a pagina 16

FILIPPO FACCI Ô a pagina 17

I leghisti trentini sbagliano miraI leghisti trentini sbagliano mira

Se la prendono con l’orsoSe la prendono con l’orso
invece che con Di Maioinvece che con Di Maio
L’animale scala il recinto elettrificatoL’animale scala il recinto elettrificato
che lo imprigionava e fugge. Lui vuolche lo imprigionava e fugge. Lui vuol
farsi i fatti suoi ma vogliono abbatterlofarsi i fatti suoi ma vogliono abbatterlo

BUONA TV A TUTTI

Uno getta la figlia dalla finestra, l’altro uccide per denaro

Il papà spietato e l’ex marito ossessionato
Ritratto di due assassini imbecilli

Presidente anti-Matteo

Conte bifronte
Fa il pm
non l’avvocato

PIETRO SENALDI

Non è una patata bollente ma una buccia di banana. Co-
munque non ci voleva. Il caso dei rubli che la Russia non
ha dato alla Lega è un’altra stazione del calvario di Salvini
da che èministro dell’Interno. La vicenda è nota: Gianluca
Savoini, collaboratore del vicepremier senza incarichi uffi-
ciali nel Carroccio, è stato intercettatomentre trattava con
uominidi Putin sulprezzodellamediazionediunacquisto
di greggio da parte dell’Eni del valore di un miliardo e
mezzo.Qualcunoavrebbesuggeritodidestinare i soldi, (...)

segue Ô a pagina 2

RENATO FARINA Ô a pagina 6

Ma gli elettori non credono al Russiagate

IL CALVARIO DI SALVINI
M5S e Pd ogni giorno attaccano il ministro per i soldi mai arrivati da Mosca. Lui nei sondaggi cresce

e avvisa: la pazienza non è infinita. Ma per risorgere gli serve lo Spirito Santo, altro che il rosario

Il leader leghista vede i sindacati e il premier fa il geloso: «Comando io»

AZZURRA BARBUTO

Quello italiano sarebbe un popolo di somari.
A rivelarlo è l’Istat, che specifica come nel Bel
Paese «i livelli di istruzione della popolazione
siano inaumentomarestinoancora inferiori a
quelli medi europei». Ad incidere sul divario
sarebbe la bassa quota di laureati. Tra gli indi-
vidui di età compresa tra i 25 ed i 64 anni (...)

segue Ô a pagina 27

Mistero nel cielo di Roma: avvista-
to un Ufo, ma forse era solo una
stella cadente. Quella di Virginia
Raggi.

Emme

FAUSTO CARIOTI

Tra i tantimodi incui ipoli-
tici prendono ingirogli ita-
liani, lecommissioniparla-
mentarid’inchiestamerita-
nounamenzione speciale.
Chesiano inutili per il pub-
blico pagante è noto a tutti
gli addetti ai lavori. Nella
passata legislatura, per di-
re, senesonocontatequin-
dici, nessunadelle quali ha
lasciato traccia di sé, se
non nei bilanci di Camera
e Senato.Undici sono state
istituite in un singolo ramo
delParlamento(femminici-
dio, accoglienza degli im-
migrati,degradodelleperi-
ferie… una commissione
d’inchiesta non si nega a
nessuna causa) (...)

segue Ô a pagina 4

MAURIZIO COSTANZOÔ a pagina 28

Alla faccia dell’Istat, abbiamo grandi eccellenze

Gli italiani sono un popolo di ignoranti?
A giudicare dai risultati non si direbbe

Sui rubli di Savoini

Commissioni
d’inchiesta?
È tempo perso
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diMaurizio Costanzo

di Marco Gorra

Maccari ➔ a pagina 6

■ Telenovela finita. Stefan
Radu torna nella Lazio. Dopo
unmese di polemiche e indi-
screzioni,coldifensorerome-
no che pareva destinato a la-
sciare la Capitale, arriva il lie-
to fine. Il numero 26 ha chie-
sto scusa a società e compa-
gni per le incomprensioni
dell’ultimo periodo ed è stato
reintegrato in rosa. Ieri l’arri-
vo in ritiro ad Auronzo.
 Rocca ➔ a pagina 26

Telenovela finita: il romeno si scusa con la Lazio e rientra in squadra

Il ritorno di Radu il figliol prodigo

Alitalia, scelta la proposta Atlantia

Per Autostradeno
Maper gli aerei

i Benetton sono ok

 ➔ a pagina 23

C
he si odiassero era noto. Che non siano
nemmeno in grado di far finta di soppor-
tarsi è invece evidenza che sta plastica-

menteemergendoinquesteore.Elospettacolo
cheneconsegue-quellodiunamaggioranzadi
governo che pasa le giornate a farsi la guerra
comenemmenoai tempidell’UnionediProdi -
non è esattamente dei più rincuoranti.
Tra Lega e Movimento cinque stelle (più il

premierConte) ormai l’unica regola è che ogni
pretesto è buono per mettersi le dita negli oc-
chi. Eogni significaogni. Perdire, inmezzoalla
maxi-rissa incrociata su Russiagate, manovra e
restantipezzidanovantadelnotiziariopolitico,
ieri è toccato assistere a scene lunari tipo il
ministro leghista all’Agricoltura Gian Marco
Centinaio che lamenta storture nell’accordo di
liberoscambio traUeeMercosur soloperveni-
rerimbrottatodaigrillini -gentepureabituataa
metteremanoallafondinasoloasentirnomina-
re il libero mercato - in nome della bontà
dell’accordo. Oppure la sortita della ministra
dellaDifesa inquotaM5SElisabettaTrenta,che
a sera denuncia un niet del Viminale (di cui
pure incommissionenonpaionorisultare trac-
ce) al pagamento degli straordinari ai militari
impegnati nell’operazione Strade sicure.
Un’ecatombe. Che, questi i chiari di luna,

rischia di ripetersi giorno dopo giorno in
un’estenuante gara di boxe tra due alleati con-
vinti che il solo scopo del gioco sia guadagnare
consenso e che l’unico modo per farlo sia di
mostrarsicontinuamentepiùpuro,piùintransi-
gente, piùmuscolaredell’altro. Una guerra nu-
clearesottolecuimaceriesonoinevitabilmente
destinati a restare i destini di governo e Paese.
È stato giusto tentaredimettere insiemedia-

voloeacquasantaamaggiorgloriadella forma-
zionedell’esecutivo?Senzadubbio.Loèinsiste-
re ogni oltre ragionevolezza nel tentativo di far
funzionare questa unione? Non può esserlo.
Non resta che trarre le conseguenze, sancire la
fine dell’esperienza gialloverde e tornare al vo-
to.Sepropriodevonopassarelegiornateadirse-
ne di ogni, lo facciano in campagna elettorale.
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■ Mattinata di tensione nel quartiere di
Primavalle a Roma durante lo sgombero
dell’edificio occupato in viaCardinalCapra-
nica. I Movimenti per la casa avevano an-
nunciato proteste per opporsi alle operazio-
ni. E così è stato. Fiamme ai cassonetti e
lancio di oggetti verso le forze dell’ordine
ma l’immobile è stato liberato. Tre gli arre-
stati.  Musacchio ➔ alle pagine 16 e 17

Tensione e scontri a Primavalle:gli occupanti di uno stabile da liberare vanno all’assalto degli agenti

Lo sgombero diventa guerriglia urbana: tre arresti

BOTTACONTINUA
Il governodelle risseGrillini e Conte contro Salvini: nei gialloverdi è scontro totale
Russia, manovra, militari: ogni scusa è buona per litigare. A questo punto meglio il voto

 De Leo ➔ a pagina 13

Adesso007 èunadonnanera

L’usato sicuro
vince sempre

Di Corrado ➔ a pagina 18

La relazione della Corte dei conti

«Irregolarità e confusione
nei bilanci del Campidoglio»

➔ a pagina 9

Le previsioni di spesa per il 2019

AMontecitorio si svenano
per telefonare e indagare

■ Il vertice sullamanovracon leparti sociali
alViminale faesplodere la tensionenelgover-
no.ConteattaccaSalviniper la«gravescorret-
tezza istituzionale». Poi lo scontro si allarga al
caso Savoini,mentre la Trenta accusa il leghi-
sta di negare gli straordinari ai militari.
 Antonelli, Mineo e Carta ➔ da pagina 3 a 5

IL TEMPO di Oshø

A soli 40 minuti da Roma 
Bellissima struttura con ampi spazi interni 

e cortile esterno, attività ricreative
Camera singola con bagno privato e televisione

Assistenza infermieristica quotidiana
POSSIBILITÀ DI BREVI SOGGIORNI ESTIVI 

€ 1.400! 

Nuova apertura

Cell. 339 6963011 - tel. 0765 841688 • Via Salaria Nuova, 31
oSteria NuoVa di Poggio Moiano (ri)
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Orso in fuga
Rete elettrica
scavalcata

PONCHIA · A pagina 9

«NON MI PENTO»
SI COSTITUISCE
L’ASSASSINO
DI DEBORAH
STORIE DI DONNE
SOTTO SCORTA

TRAGEDIA A SAVONA. La vittima Deborah 
Ballesio, 39 anni, con Domenico Massari, 54.
A destra, l’arresto del femminicida

TALVOLTA, forse,
perdere conviene.
Roger Federer di sicuro

non sarà d’accordo. Eppure,
esistono sconfitte talmente
intense e immense da rendere
indelebile il ricordo del
battuto,mica del vincitore. Di
sicuro, ancora,NoleDjokovic
non sarà d’accordo,ma se ne
farà una ragione. Talvolta,
forse, perdere conviene.
DorandoPietri, fornaio di
Carpi, si sentìmorire sul
rettilineo dellamaratona
olimpica.

· A pagina 11

BARTOLOMEI, PLASTINA e STRAMBI · Alle pagine 2 e 3

SEQUESTRIALNORD

C’eraunmissile
nell’arsenale
deineonazisti

 IN EDICOLA IL SETTIMANALE DI GIOCHI A € 1QN ENIGMISTICA

LASTRAGECONTINUA

Drogatoal volante
Giovanemadre
falciatadall’auto

MAXI INVESTIMENTO

Huaweipunta
tremiliardi
sull’Italia

CHIUDETE i porti, le
porte, le vie, i vicoli alla
cocaina. Questo va

gridato dopo che un
disgraziato con lamente in
malora per coca e alcool ha
falciato e fattomorire due
cuginetti, ragazzini a Vittoria.
Un uomo inmalora, prima e
ora ancor di più, intontito che
va contro la vita. E quanti ce
ne sono. L’altra notte a
Ragusa ancora: una ragazza
di 25 anni falciata da
un’auto, anche lì l’autista
positivo alla coca. Il consumo
di droghe è a livelli altissimi.

Salvini sfidaConte, la solita rissa
Il ministro riceve imprese e sindacati. L’ira di premier eM5s

Lavedova:
salvate
la tigrekiller

BELARDETTI · A pagina 8

ABBATTERLO O NO?

· A pagina 12

PEREGO · A pagina 21

MISALE · A pagina 12

COPPARI e POLIDORI
· Alle pagine 4 e 5

GIANNI e ZANETTE · A pagina 6

OMICIDI STRADALI

MALEDETTA
COCAINA
di DAVIDE RONDONI

DOMATORE UCCISO

NON SOLO FEDERER

LESCONFITTE
BELLISSIME
di LEO TURRINI

MARIN · A pagina 20

FIRENZE, NUOVI VERTICI

MaggioMusicale
Chiarotbloccato
dai limiti di età

LA SOCIETÀ DEI BENETTON CON DELTA E TESORO NELLA «NEWCO»

CrisiAlitalia, ecco la svolta
Il partner di Fs saràAtlantia

FICHERA · In cronaca
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ERRICO NOVI A PAGINA 6

MICHELE FUSCO
A PAGINA 14

www.ildubbio.news
1,5 EURO

Oddio, sono
scomparsi
i quarantenni

FULVIO GIULIANI
A PAGINA 14

«Finanziamenti
pubblici, grave 
errore abolirli»

IL SUDAN INFIAMMAL’AFRICA:
STORIE DI STUPRI E ASSASSINI

Matteo Salvini si lancia in una fuga in 
avanti, convocando le parti sociali al 
Viminale, e si attira le ire del presiden-

te del Cosiglio, Giuseppe Conte: «Se oggi qual-
cuno pensa che non solo si raccolgono istanze 
da parte delle parti sociali ma anticipa dei det-
tagli della manovra, questo non è corretto affat-
to e si entra sul terreno di scorrettezze istitu-
zionale», dice il capo del governo.
Ma il nervosismo del premier e del Movimen-
to 5 Stelle non si limita ai contenuti dell’incon-

tro anche la presenza al tavolo con i sindacati 
dell’ex sottosegretario indagato per corruzio-
ne, Armando Siri. 
E mentre Gianluca Savoini si avvale della fa-
coltà di non rispondere davanti ai magistrati 
milanesi, il segretario del Carroccio fa sapere 
di non avere alcuna intenzione di presentarsi 
in Aula per chiarire la posizione di via Belle-
rio.

RIZZA, VAZZANA E RAVONI 
ALLE PAGINE 2,3, 4 

PENSIERI 
&PAROLE

Dai Sinisa,
tra grinta
e le lacrime

Caserme, scuole, tribunali:
l’affitto di Stato alle mafie

Se Di Maio 
vuol diventare
statista

IL DUBBIO
IL PREMIER STOPPA IL LEADER DELLA LEGA SUI TEMPI DELLA MANOVRA

Evitare
alibi
per bloccare
la riforma

GIULIA MERLO

Lo storico tesoriere del 
Pci contro l’abolizio-

ne del finanziamento ai 
partiti. PAGINA 5

NELLE MANI DEI PRIVATI

IL CORSIVO

DAVIDE VARÌ

«Per uno così il carce-
re non basta». Ha 

detto, in modo proco pru-
dente, il vicepremier Di 
Maio. A PAGINA 7

IL REPORTAGE

CARLO FUSI

Il ministro della Giustizia, 
Alfonso Bonafede, ha tra-

smesso a palazzo Chigi i testi 
della riforma della giustizia pe-
nale, civile e dell’ordinamento 
giudiziario (Csm) affinché ci 
sia il necessario lavoro di con-
certo e verifica prima di pre-
sentare i disegni di legge all’ap-
provazione del Consiglio dei 
ministri e poi al vaglio del Par-
lamento.  La  riforma  penale  
contiene  novità  importanti  
frutto del lavoro di mesi, e pu-
re sul Csm ci sono cambiamen-
ti significativi, primo fra tutti 
il criterio del sorteggio (tempe-
rato). 
La prime reazioni dei magistra-
ti sono state critiche e, tra l’al-
tro, nel mirino c’è il fatto che 
uno psicologo dovrebbe valuta-
re “l’equilibrio del magistra-
to”: «Una roba da Berlusconi», 
la sferzata. Nella riforma qual-
cuno ci vede la voglia di “puni-
re” le toghe alla luce degli scan-
dali  che  hanno  coinvolto  il  
Csm per la vicenda Palamara. 
E’ evidente che la riforma di Bo-
nafede è all’inizio del suo iter 
legislativo  e  non  c’è  traccia  
(per fortuna) di possibili blin-
dature. Come altrettanto evi-
dente è che se la voglia puniti-
va facesse capolino, andrebbe 
rigettata e basta. Ma che di una 
riforma della giustizia ci sia bi-
sogno non lo può negare nessu-
no: fin troppo tempo è trascor-
so con politici e magistrati sul-
le barricate. E’ ora di deporre 
le armi ed allontanando alibi e 
strumentalizzazioni  per  fer-
mare un treno bloccato in mez-
zo al nulla. La riforma è giusto 
che la faccia il Parlamento, luo-
go naturale della volontà popo-
lare, rigettando ipotesi di auto-
riforma che non hanno ragio-
ne. E’ logico e giusto che gli in-
terlocutori primari siano i ma-
gistrati; come è altrettanto logi-
co e giusto che siano fugati i ri-
schi di autoreferenzialità coin-
volgendo  nell’ammoderna-
mento della giurisdizione cate-
gorie come l’avvocatura che 
hanno il compito, delicatissi-
mo ed indispensabile, di bilan-
ciamento democratico dell’a-
zione dei magistrati. 
La magistratura italiana gode 
di una condizione di grande 
forza come poche altre al mon-
do. E’ indipendente dai cittadi-
ni, autonoma dalla politica ed 
ha un organo di autogoverno. 
Il contributo delle toghe al raf-
forzamento della democrazia 
è indiscutibile, come indiscuti-
bile è la necessità che si impedi-
scano degenerazioni correnti-
ste e carrieristiche come quel-
le emerse nelle scorse settima-
ne. Stop agli alibi e sforzo con-
giunto per migliorare il servi-
zio giustizia reso ai cittadini. 
Non è un optional: piuttosto 
un’impellenza. 

PARLA SPOSETTI

GIUSTIZIA

SIMONA MUSCO

Il commissariato di Polizia. La Caserma. Le scuole, la sede del Tar 
o quella del Cnr. Ma anche i Tribunali. L’elenco degli edifici pri-

vati utilizzati dallo Stato per collocare uffici pubblici è lunghissi-
mo. E a volte , stando alle cronache, capita che i soldi pubblici sbor-
sati per pagare quegli affitti - centinaia di migliaia di euro l’anno - 
vadano a finire nelle tasche dei clan. 

A PAGINA10

Conte a Salvini: decido io
Rispunta Siri, M5S s’infuria

ANTONELLA NAPOLI ALLE PAGINE 8 E 9

IL DDL BONAFEDE: «AVVOCATI
NEI CONSIGLI GIUDI ZIARI»
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di Ernesto Galli della Loggia

N
on è detto che il
significato vero
di un evento sia
quello che
appare a prima

vista. È anzi buona regola
dubitarne, e comunque
chiederselo.
Personalmente, ad
esempio, me lo chiedo a
proposito della vittoria di
Milano per l’assegnazione
delle Olimpiadi invernali
del 2026.
Certo, è evidente che si

tratta di un importante
successo della città. Di
un’ulteriore tappa della sua
corsa a diventare più di
quanto lo sia già oggi una
metropoli tra le più
importanti del continente.
E forse in futuro qualcosa
di più: chi può dire infatti
se nel destino di Milano
non vi sia quello— che
molti fattori possono
indurre a immaginare
(cominciando dalla sua
posizione al centro della
pianura padana, cioè al
centro della grande
piattaforma geografica di
comunicazione e di
scambio tra l’Europa
orientale e balcanica da un
lato e l’area italo-
mediterranea e quella
franco-iberica atlantica
dall’altra)— di diventare
una vera e propria
cosmopoli, una città-
mondo sul modello di New
York o di Shanghai?
Possono ragionevolmente
farlo credere le sua
potenzialità, le sue capacità
sinergiche sollecitate da
un’amministrazione in
genere mediamente buona,
la sua antica vocazione al
terziario e quindi a ogni
genere d’intermediazione,
da quella finanziaria a
quella culturale,
all’economia immateriale,
infine il dinamismo
straordinario di cui tanto
spesso è stata protagonista.

continua a pagina 28

L’Olimpiade 2026

UNPAESE
DIVISO
DAI FATTI

●GIANNELLI

Lite sull’incontro alViminale con le parti sociali. Il leader leghista: vado avanti. C’è Siri, è polemica

Conte,doppiasfidaaSalvini
Il premier attacca sumanovra e caso Russia. Savoini ai pm: non parlo

Tensione tra Conte e Salvi-
ni. Il premier attacca su caso
Russia e manovra e parla di
«scorrettezza istituzionale». E
diventa un caso politico l’in-
contro al ministero dell’Inter-
no tra il leader leghista e le
parti sociali. «La manovra
economica si fa a Palazzo Chi-
gi, i tempi li decido io» preci-
sa il capo del governo. Pole-
mica anche sulla presenza di
Siri. «Se si tratta di un vertice
di partito, la presenza di Siri
va bene. Se è un vertice di go-
verno, la presenza di Siri non
va bene» chiarisce Conte. Ca-
so Russia, Savoini interrogato
dai magistrati si avvale della
facoltà di non rispondere. E
Salvini ribadisce: non parlo di
soldi che non ho preso.

da pagina 2 a pagina 9

di Massimo Franco

Emergono due sensazioni
dall’ennesimo scontro tra Movimento

Cinque Stelle e Lega. continua a pagina 5

LOSCONTROTRA IDUELEADER-VICEPREMIER

Populisti e sovranisti:
quel solco che si allarga

CONDELTAE ILTESORO

Le Fs scelgono
Atlantia
per Alitalia

A litalia, le Fs scelgono
Atlantia. La cordata con

Tesoro e Delta. «Ma su
Autostrade non
indietreggiamo»,
commenta Di Maio.

a pagina 30 Ducci, Massaro

di Daniele Manca

Da Padova a Bordeaux l ragazzi in camper per cinque giorni

Ilviaggiodeinovedisabili
chesognavanol’oceano

N ove ragazzi disabili della provincia di Padova hanno coronato il loro
sogno, ovvero andare fino in Francia a vedere l’oceano. Ma insieme

agli operatori della coop che li aiuta, ognuno dei ragazzi con varie
disabilità ha raggiunto l’obiettivo più grande, cioè quello di capire—
come ha detto Giorgio tra le lacrime una volta davanti al mare— che
«anche io valgo, anche io ce la posso fare». a pagina 21

La foto dei nove ragazzi disabili accompagnati in camper dagli operatori della coop «L’Eco Papa Giovanni XXIII» da Padova a Bordeaux

di Agostino Gramigna

IL CANTANTE

«IlDiosimpatico
elemienozze»

I n questi anni la disparità
di diritti mi ha

fatto sentire deluso
e amareggiato. Ma io
ho fede e il mio Dio
è simpatico. a pagina 25

di Tiziano Ferro

ILGOVERNATORE: SPARATE

L’orso che evade
dalla sua cella

L’ orso M49 è scappato da
un recinto con barriere

alte 4 metri in Trentino. Il
governatore: «Se si avvicina
alle case, sparate». a pagina 23

di Giusi Fasano

Oggi gratis in edicola
Uno speciale di 32 pagine
per lo sbarco sulla Luna
inserto a 50 anni dalla missione di Apollo 11
con commenti, ricordi e interviste

Lo sport
Cricket, l’Inghilterra
torna campione
dopo 44 anni
di Domenico Calcagno
e Luigi Ippolito a pagina 15

di Fiorenza Sarzanini

A udizione del direttore dell’Aise
alle Camere per parlare anche

dei fedelissimi di Salvini. a pagina 6

L’AUDIZIONE

D’Amico, i viaggi egli inviti
Gli 007parlanoalleCamere

Sniffa e guida, poi uccide unamamma
Ragusa,all’uomoerastatasospesa lapatente.Lavittimaaveva24annieunfigliodi4

S i definiva una «mamma a
tempo pieno». Stava per fi-

nire la giornata di lavoro al ri-
storante di Cava d’Aliga, nel
Ragusano, per tornare dal suo
bimbo di 4 anni. Ma a casa,
Martina Aprile, 24 anni, non è
mai tornata perché è stata tra-
volta da un’auto guidata da un
uomo, Carmelo Ferraro,
34enne, che è successivamen-
te risultato positivo a cocaina
e metadone. All’uomo era già
stata sospesa la patente.

a pagina 18

di Salvo Toscano
ARMADAGUERRAAPAVIA, TREARRESTI

Il missile dell’estrema destra
di Elisa Sola a pagina 13

Il missile trovato dalla polizia in un deposito dell’estrema destra

Martina Aprile
in una foto
postata sul suo
profilo Fb
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U
na penale. Anche se non si può dire.
Anche se nessuno lo ammette. L’investi-
mento di Atlantia nell’Alitalia giallo-ver-

de dovrebbe essere nell’ordine dei 3-400milio-
ni: una penale. A tanto ammonta (...)

segue a pagina 11
Stefanato a pagina 11

MOSCOPOLI COME MONTECARLO?

Il timore dei leghisti
«Finiamo come Fini»

FS SCEGLIE ATLANTIA COME PARTNER

I Benetton entrano in Alitalia
Di Maio perde ancora la faccia
di Marcello Zacché

di Adalberto Signore
a pagina 3

MARTEDÌ 16 LUGLIO 2019  Anno XLVI - Numero 166 - 1.50 euro*

Mai così alta la tensione fra Salvini e
Conte. Il tavolo sulla manovra convocato
dal leghista al Viminale con l’indagato
Siri e le parti sociali fa infuriare il pre-
mier, che lo accusa di «scorrettezza istitu-
zionale». E si «vendica» chiedendogli di
riferire in Aula sul caso Savoini-Russia.

I
nutile fare previsioni su quando, co-
me e se questo governo cadrà. Or-
mai ogni giorno pare essere quello
buono, ma di fatto nulla accade. «Al

lupo! Al lupo!», urlava ogni notte il pasto-
rello della favola di Esopo per fare uno
scherzo agli abitanti del villaggio, che es-
sendosi abituati al falso allarme non cre-
dettero a quello vero e il lupo poté quindi
fare indisturbato la sua strage. Salvini, Di
Maio e Conte sono, a giorni alterni, come
il pastorello burlone e bugiardo e noi cit-
tadini gli abitanti del villaggio sue vitti-
me. Ci abbiamo fatto il callo alle minac-
ce, agli ultimatum e ai dispetti che quoti-
dianamente i tre si scambiano e che ogni
volta prefigurano la fine dell’alleanza tra
Lega e Cinque Stelle. Non ci crediamo
più, e non crediamo neppure che siano
in grado di fare una delle cose - dalla flat
tax all’autonomia - che quotidianamente
ci propinano come fatte o in dirittura
d’arrivo.
Devo ammettere che all’inizio dell’av-

ventura il braccio di ferro tra Salvini e Di
Maio, con Conte arbitro, aveva aspetti di
novità interessanti e pure un certo fasci-
no per chi si appassiona alle vicende poli-
tiche. Ora no. È soltanto uno stupido, in-
fantile e inutile gioco fine a se stesso fra
tre prime donne.
Stando così le cose, c’è solo da aspetta-

re, e sperare, che il lupo arrivi presto. Se
avrà la faccia feroce di un magistrato o
quella furba di uno dei protagonisti che
alla fine frega il socio, ancora non lo sap-
piamo.Ma abbiamo la certezza che qual-
siasi alternativa a questo spettacolo -
compreso il ritorno alle urne - non potrà
che essere migliore del deprimente pre-
sente.
Come ha scritto pochi giorni fa su que-

ste pagina Davide Giacalone, anche que-
sto nuovo e inedito ciclo politico non rie-
sce a sfuggire alla maledizione che da
sempre affligge questo Paese, cioè la ca-
pacità di mettere in mostra con un certo
orgoglio e con tanta spavalderia il peggio
di se stesso ed emarginare con noncuran-
za il meglio, che pure non mancherebbe.
Ilmestiere ci costringe a seguire ed am-

plificare questo stupido teatrino come se
si trattasse di cosa seria. Lo facciamo con
sempre meno entusiasmo e sempre più
spesso siamo tentati di passare oltre.
Cioè parlare di cose nostre e non di be-
ghe loro.

AL LUPO! AL LUPO!

SPERIAMO ARRIVI...

di Alessandro Sallusti

il Giornale
DAL 1974 CONTRO IL CORO

DOPO SETTE GIORNI NEI BOSCHI

di Luca Fazzo

MIGLIORE AMICO Porthos ha vagato sette giorni per le Dolomiti

N ell’estate delle prime volte non
poteva che esserci un tormento-

ne imprevedibile. Nel 1982Un’estate
al mare di Giuni Russo, che racconta
la storia di una prostituta che sogna
di andare in ferie, diventò il brano
simbolo di un anno decisivo con la
vittoria aiMondiali di calcio e la scon-
fitta del terrorismo rosso.

INGLESI CAMPIONI DEL MONDO

Regno ri-Unito dal cricket
La Brexit può aspettare

CROLLA L’8X1000

Papa Francesco
fa scappare
pure le offerte

-5

Orsini a pagina 15

9 771124 883008
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GOVERNO AD ALTA TENSIONE

A UN PASSO DAL CRAC
Salvini «licenzia» Conte (che si infuria) e cerca l’incidente sulla manovra

MR. RUBLO NON PARLA AI PM, IL GIALLO CONTINUA

A
lla fine, quando lo carichiamo in auto per riportarlo a casa,
Porthos piange. Tecnicamente sono guaiti, ma si coglie chia-
ro l’addio sconsolato ai boschi che potevano essere la sua

tomba, che ha attraversato per sette giorni e sette notti martellati
dai temporali, dove più che mangiare ha rischiato di essere man-
giato. Ma dove ha assaporato (...)

Porthos smarrito in vacanza
e ritrovato grazie ai social

N eil Armstrong andò
sulla Luna per pri-

mo. Voleva dimenticare
la morte della figlia. E
l’odio di Buzz Aldrin.

GLI UOMINI DELLA LUNA

Perché Buzz
odiava tanto
Neil il freddo

I TORMENTONI CHE HANNO FATTO LA STORIA

«Un’estate al mare» aprì le porte
agli scintillanti anni Ottanta
di Paolo Giordano

Daniela Uva

servizi alle pagine 18-19

di Camillo Langone
a pagina 12

PER SOSTITUIRSI AL CARROCCIO

Conte-bis, l’idea Pd
di allearsi con M5s
di Laura Cesaretti

a pagina 4

alle pagine 28-29

LE FOBIE DEI TURISTI

Insetti e igiene
Se i viaggiatori
sono dei fifoni

segue a pagina 17

a pagina 21

servizi da pagina 2 a pagina 7

Francesco Ponzi 
ceo Ponzi SpA

INVESTIGAZIONI  
PONZI  
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all’interno

Caccia all’orso

«M49» nel mirino
dello sceriffo di Trento

BLITZ DI SALVINI A ROMA

Sgomberata la «scuola»
di trecento senza casa

Sinistra

Consigli, di classe,
per l’estate

biani

Riforme

Il Parlamento si difende
anche con meno eletti

II Dodici ore di assedio, poi lo sgombe-
ro. La linea di Matteo Salvini passa a Ro-
ma. Ne fa le spese una scuola del quar-
tiere Primavalle, alla periferia setten-
trionale. Dal 2003 era diventata una ca-
sa per 78 nuclei, 300 persone tra le qua-
li un’ottantina di minori. Il blitz della 
polizia nella notte SANTORO A PAGINA 6

Esplora
Vai su iorompo.it 

e troverai tutte 
le informazioni 
su questa campagna.

Gioca
Decidi con quali armi 
vuoi abbattere il muro 
e per quanti giorni vuoi 
abbonarti al manifesto 
digitale.

Condividi
Pubblica il tuo nome, 
scrivici qual è il muro 
che vuoi abbattere, 
diffondi la campagna e 
aiutaci a far conoscere 
questo progetto di 
informazione bene 
comune.

GIANMARIO LEONE  PAGINA 6

MASSIMO FRANCHI PAGINA 6

MAURIZIO PAGLIASSOTTI  PAGINA5

In edicola da oggi

LE MONDE DIPLOMATIQUE Dossier: 
l’industria futura, Keynes a Versailles, 
Lousises della Comune, turismo 
culturale tossico, scomparsi in Libano

AUTOSCONTRO 5 STELLE

Appendino silura
il «suo» vice sindaco 

IILa sindaca di Torino Chiara Appen-
dino ha silurato il suo vice Guido Mon-
tanari per le  frasi contro il  «Salone 
dell’Auto» – poi traslocato a Milano. 
Via le deleghe a Montanari e un mes-
saggio ai dissidenti 5 Stelle: «Non sono 
disponibile ad andare avanti col freno 
tirato». RAVARINO A PAGINA 7 

II Prima le ha invitate a tor-
narsene al loro paese, poi gli 
ha rigirato contro le accuse di 
razzismo che gli stavano pio-
vendo addosso, parlando di an-
tisemitismo e intimando loro 
di «chiedere scusa a Israele e 
agli  Stati  uniti»  per le  tante 
«cattiverie»  dette.  Bersaglio  

scelto stavolta dal presidente 
statunitense  Donald  Trump,  
quattro rappresentanti demo-
cratiche che siedono al Con-
gresso Usa e che hanno in co-
mune il solo fatto di non esse-
re  bianche:  Alexandria  Oca-
sio-Cortez,  Rashida  Tlaib,  
Ayanna Pessley e Ilhan Omar. 

Immediata  la  reazione  della  
presidente della Camera, Nan-
cy Pelosi, che invoca una mo-
zione di condanna: «Il presi-
dente è andato oltre i suoi già 
bassi standard usando un lin-
guaggio  vergognoso  contro  
dei membri del Congresso». 
MARINA CATUCCI A PAGINA 11

I TWEET RAZZISTI CONTRO QUATTRO DEPUTATE DEMOCRATICHE SCUOTONO IL CONGRESSO

Trump oltre Trump. «Atti disgustosi»

II Zero arresti nel primo gior-
no di Ice, il programma di retate 
contro 2mila famiglie di immi-
grati illegali già colpite da ordi-
ne di espulsione: «Molti si sono 

chiusi in casa con le luci spen-
te». Ma Trump infierisce altri-
menti, cancellando di fatto il di-
ritto a chiedere asilo dei migran-
ti centroamericani A PAGINA 11

USA, GUERRA AI MIGRANTI

Via ai raid e addio al diritto d’asilo

Culture

Andrea Colombo pagina 14

DON WINSLOW Il noir implacabile 
dello Studio Ovale. Terzo e ultimo
atto della saga «Il confine»

Grave scorrettezza istituzionale, il premier contro il ministro dell’interno che gli ruba il mestiere 

chiamando al Viminale le parti sociali per presentare flat-tax e nuovo condono. Presente il 

defenestrato Siri. Conte: «Salvini spieghi in aula il caso russo». Savoini non risponde ai pm pagine 2,3

«E
ro un ragazzino 
che abitava a Re-
bibbia, dove non 

ci stava praticamente nulla. 
L’incontro con i centri socia-
li e con il punk è stato quel-
la breccia nel muro che sta-
vo cercando». Zerocalcare

iorompo.it

Zerocalcare
spacca

Christian Raimo PAGINA19 

Ilva Indagati 9 dirigenti.
Sicurezza, niente accordo

Alitalia Fs sceglie Atlantia
Compagnia ferro-strade

Gian Giacomo Migone PAGINA 19

Visioni

Cristina Piccino pagina 16

FID MARSEILLE Chiude il Festival,
alla 30esima edizione, «Nunca subì
el Provincia» di Ignacio Aguero 

Salvini e Conte foto LaPresse

Armi L’arsenale in casa 
dei contrabbandieri neri

Dante Caserta  PAGINA 8
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oggi con
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Sequestri al Nord

Svastiche e missili
dal mistero

chiamato Donbass

Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Carlo Verdelli

La polemica

Se il Viminale
diventa

proprietà privata

Il Comitato Servizi

Il Copasir affronta
le ombre russe

del vicepremier

Roma, la foto simbolo dello sgombero di Primavalle

Il bambino che difende i libri

di Sebastiano Messina 

Savoini tace con i pm, il capo leghista evita il Parlamento e litiga col premier: la mia pazienza finita
Zingaretti: da Salvini bugie, non gli daremo tregua finché non verrà in aula

C ome se all’improvviso si 
fosse spogliato di tutte le 

divise poliziesche che ha 
abusivamente indossato in 
questi mesi, Matteo Salvini 
scappa. È uno spettacolo a cui 
non avevamo ancora assistito, 
una rappresentazione inedita 
del potere che capovolge di 
colpo il culto politico del 
Capitano, costruito attorno 
all’uomo forte e decisionista, che 
mostra il petto e sfida i nemici, 
mentre cavalca impavido lo 
spirito dei tempi. E invece 
scappa. Si sente braccato dallo 
scandalo russo del petrolio e 
delle percentuali milionarie, 
dalle voci dei suoi uomini 
mentre scambiano nei microfoni 
che li registrano la politica estera 
dell’Italia con i rubli clandestini 
per la campagna elettorale. 
Si scopre di colpo esposto 
davanti al mondo dall’imperizia 
dei faccendieri che ha convocato 
intorno a sé nella doppia 
missione russa, una alla luce del 
sole con gli industriali locali e 
l’altra nella penombra 
intercettata del Metropol, con 
trafficanti che dovevano definire 
la cresta politica sulla vendita del 
petrolio. 
Si vede isolato dal suo stesso 
governo, di cui fino a ieri era il 
padrone, e che oggi si ribella 
davanti alla sua debolezza e alla 
sua palese ambiguità, con il 
premier Conte che prende le 
distanze e il vicepremier Di Maio 
che stacca incredulo i primi 
dividendi politici dell’affanno 
leghista, sentendo l’odore del 
sangue dell’animale ferito. 
Naturalmente l’imbarazzo di 
Salvini è solo colpa sua. La fuga 
non è affatto una strada 
obbligata per un leader politico. 
 l continua a pagina 29

Accusato di corruzione internazio-
nale, Savoini tace di fronte ai pm 
sulla  trattativa  per  una  compra-
vendita di petrolio che avrebbe do-
vuto portare nelle casse della Lega 
65 milioni. Salvini intanto evita il 
Parlamento ed è scontro col pre-
mier Conte. Zingaretti, segretario 
Pd, a Repubblica: «Nessuna tregua, 
il ministro venga in aula a riferire». 

di Cappellini, Castelletti
De Marchis, De Riccardis

De Vito, Vecchio e Vincenzi
l alle pagine 2, 3, 4, 6 e 7

Le tariffe Frecciarossa

Vuoi scegliere
il posto in treno?
Ora costa 2 euro

Salute

kL’immagine Il ragazzino mette in salvo i libri sotto lo sguardo dei poliziotti

di Luca Bottura l a pagina 27, con un servizio di Lorenzo d’Albergo l a pagina 15

Sono un’insegnante di  sostegno.  
Lavoro da cinque anni in una scuo-
la definita “a rischio”: di quartieri 
con gravi situazione di deprivazio-
ne economica e sociale e con un 
elevato numero di alunni in eva-
sione dell’obbligo scolastico.  

con un servizio 
di Roberto Contessi

di Carlo Bonini
l a pagina 4
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C os’è, esattamente, il 
Viminale? Una volta era 

facile rispondere a questa 
domanda. È il ministero 
dell’Interno, il palazzo con le 
luci sempre accese dal quale 
partono gli ordini per prefetti, 
questori e poliziotti. Ieri 
abbiamo scoperto che è 
qualcosa di più (e purtroppo 
anche di meno): una sede 
secondaria della Lega Nord.
È infatti al Viminale che Matteo 
Salvini ha convocato 43 sigle di 
sindacati e imprenditori per 
spiegare la sua flat tax, la sua 
manovra, il suo calendario di 
governo. Poteva farlo? 
Certamente, come 
vicepresidente del Consiglio ne 
aveva tutto il diritto. Non lì, 
però. Avrebbe dovuto fissare la 
riunione a Palazzo Chigi – dove 
non a caso si trova il suo ufficio 
di numero due del governo. Ma 
così avrebbe dovuto invitare 
anche i ministri interessati, e 
non avrebbe potuto far sedere 
accanto a lui l’ex sottosegretario 
Armando Siri, appena messo 
alla porta dal premier perché 
indagato per corruzione. Invece 
ha fatto l’esatto contrario: fuori i 
ministri, dentro Siri.
 l a pagina 28

con

di Roberto Mania
l a pagina 22 

di Stefania Auci
l alle pagine 32 e 33 

di Michele Bocci
l a pagina 19

con un servizio di Lucio Cillis 

L’editoriale

La paura
di un leader

braccato
di Ezio Mauro 

relazioni pericolose 

Fuggi fuggi da Moscopoli

Come su certe compagnie aeree 
low cost.  Vuoi  scegliere  il  posto 
sul treno ad alta velocità? Devi pa-
gare. Trenitalia ha introdotto una 
tariffa da due euro su un servizio, 
per chi vuole sedere nella direzio-
ne di marcia, fino ad ora gratuito.

con i servizi 
di Zita Dazzi e Alessia Gallione

di Paolo Berizzi
l a pagina 7

Bocciati Lotito e Toto

Alitalia, Delta
e i Benetton
con lo Stato

L’italiano dimenticato

Ma la scuola
è anche

fatica e noia 
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MATTIA
FELTRI

FRANCESCO BEI

L’ antica strada dei pellegri-
ni per salire verso il Tem-
pio di Gerusalemme riap-

pare dalle viscere della città e con-
sente di immergersi in ciò che vi av-
veniva oltre 2000 anni fa. Il sotto-
suolo di  Gerusalemme conserva 
intatte le tracce della genesi del 
monoteismo e quelle dei pellegri-
ni iniziano ad affiorare, quasi per 
caso,  in  una  giornata  del  2004  
quando  salta  una  tubatura  nel  
quartiere di Silwan, a sud-est del-
la Città Vecchia.

Il  Comune  fa  intervenire  un  
team di operai per riparare il gua-
sto e, come avviene sempre in si-
mili occasioni, vengono accompa-
gnati  da  alcuni  archeologi.  Gli  
uni e gli altri scavano assieme, im-
battendosi in una scalinata lunga 
una dozzina di metri proprio so-
pra l’antica piscina di Shiloah do-
ve i pellegrini ebrei si immergeva-
no per  i  bagni  rituali  prima  di  
ascendere al Tempio di Gerusa-
lemme, distrutto dai romani di Ti-
to nell’anno 70. Gli archeologi ri-
conoscono gli scalini perché sono 
simili a quelli delle Porte di Hul-
da, l’accesso al Monte del Tempio 
lungo la parete Sud bloccata da 
quando nell’anno 705 viene co-
struita la moschea di Al Aqsa. 

alitalia, il cda di ferrovie: vogliamo atlantia. Di maio: noi le cose le facciamo

Manovra e fondi russi
Salvini ignora Conte
Convoca le parti sociali e non va in Parlamento. Il premier: è scorretto
Savoini si rifiuta di rispondere al pm sui legami tra il Carroccio e Mosca

LE STORIE

PAOLA SCOLA

Niella Tanaro,
la musica entra

nelle cascine
P. 28

Tre uomini e un ufo

DA PREDAPPIO
AL DONBASS

Serie Netflix Le streghe sono tornate
“Simbolo perfetto delle donne ribelli”
FULVIA CAPRARA — P. 26 

Juve Da Ramsey a Rabiot e De Ligt
La legione straniera bianconera
GIANLUCA ODDENINO — PP. 34-35

Tuttosalute Fare il bagno
senza il rischio congestione
DANIELE BANFI — P. 29

REPORTAGE

BUONGIORNO

Trama: ex gestore dei bagni Ondina di Laigueglia ed ex 
giornalista definito da due suoi direttori un «nazionalso-
cialista» e un «nazista», si ritrova nella hall del Metropol 
di Mosca insieme a un avvocato cacciato dalla Serenissi-
ma Gran Loggia d’Italia per comportamenti non consoni 
al Rito Scozzese Antico (qualsiasi cosa voglia dire). Stan-
no cercando di far avere del denaro illecito a un partito ita-
liano il cui leader e ministro, il giorno prima, insieme 
all’ex gestore nazista dei bagni Ondina, ha partecipato a 
un summit del governo russo. Poco tempo dopo lo stesso 
leader e lo stesso ex gestore nazista dei bagni Ondina con-
dividono con il presidente russo il tavolo di un pranzo uffi-
ciale. Il leader del partito italiano nega di avere invitato 
l’ex gestore nazista dei bagni Ondina all’uno e all’altro 

summit. Salta però fuori che a invitarlo è stato un ex asses-
sore di Sesto San Giovanni - secondo il quale le cancelle-
rie nascondono le prove della venuta degli extraterrestri 
fra di noi e vogliono condurre l’intero continente all’omo-
sessualità - e nel frattempo salito al ruolo di consigliere 
per le attività strategiche di rilievo internazionale del lea-
der e ministro del partito italiano. Mentre le opposizioni 
cercano vanamente di portare il leader e ministro in Parla-
mento a spiegare la faccenda, egli si reca a incontrare i 
suoi elettori all’Area Festa di Soncino, dove viene dram-
maticamente sequestrato da un extraterrestre nazista e 
omosessuale... Niente, mi hanno rifiutato la sceneggiatu-
ra: dicono che il finale è anche carino, ma il resto è del tut-
to inverosimile. —

LE INTERVISTE

PEGGIO E ZANCAN — PP. 10-11

DANIELE SOLAVAGGIONE/REPORTERS

TRENTINO

CARLO GRANDE
E UN COMMENTO DI MAURO CORONA

Il ministro dalla parte
dell’orso in fuga:
“Non sparategli”

PP. 15-23

La strada dei pellegrini

NEW YORK

Così Brooklyn
difende i migranti

dalle retate
P. 12

IL SINDACO DI MILANO SALA

“La Lega spieghi perché
vuole i soldi del Cremlino”
PAOLO MASTROLILLI — P. 7

L’EURODEPUTATO LEGHISTA ZANNI

“Un portafoglio di peso
per il sì aVon der Leyen”
MARCO BRESOLIN — P. 9
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MAURIZIO MOLINARI
GERUSALEMME

MARCO PIATTI

Il bassista di Elio
vuole salvare lo stadio
del baseball a Novara

P. 26 
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LE MINACCE
DELL’AFFAIRE
METROPOL

Alle prese con il più serio attacco 
alla sua leadership e alla sua re-

putazione internazionale da quan-
do è nato il governo gialloverde, 
Salvini ha impostato la strategia di-
fensiva sulla minimizzazione del 
fatto e dei suoi protagonisti. — P. 23

Gerusalemme,
ritorna la strada
dei pellegrini

CONTINUA ALLE PAGINE 24 E 25

DOMENICO QUIRICO — P. 23

Missile aria-aria
nell’arsenale
dell’ultra destra

Si allarga il solco tra Conte e Sal-
vini. Il  premier sbotta contro il 
leader  leghista  e  lo  accusa  di  
«scorrettezza  istituzionale»  per  
aver convocato le parti sociali al 
Viminale. Sul caso Russia il presi-
dente del Consiglio si unisce a Di 
Maio e alle opposizioni che chie-
dono di riferire in Parlamento. Il 
ministro dell’Interno tira dritto e 
ignora il capo del governo. Sul 
fronte giudiziario, Savoini si rifiu-
ta di rispondere al pm sui legami 
tra Lega e Mosca. BARBERA, BARONI, 

GIOVANNINI, IACOBONI, LA MATTINA, LILLO, 

POLETTI, SCHIANCHI E SORGI — PP. 2-7-18

MARCO PIATTI

Il bassista di Elio
vuole salvare lo stadio
del baseball a Novara

P. 26 

Per brindare all’estate.
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