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Uj, alla Galleria Nazionale ieri mille presenze

Escort low-cost,
anche le prostitute
colpite dalla crisi
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Droga dalla Nigeria: condanne per 314 anni
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Tesori in vendita
per salvare la cattedrale
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Molestata in bagno
dal direttore
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Appello a Mattarella per il figlio morto! "��#�
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Non supera l’esame
e si toglie la vita
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Abusava della figlia
Sconterà otto anni
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Al via Ars Contemporanea
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Tria: “Niente tagli
a scuola e sanità”
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Borsellino: “Libero
di essere ucciso”

%���� ����

��������	
����
�����
		
��
�������


	
�����	���
�
�����	�

���������	
��������
������	�	���
�����������	
��	��������
������������	����������������
�����

#��() &��*+�*�'

,�	����- *+ ��$��� �*&./ 0#" 11�" 
��� 2223## + (���	 &.4 + 5 &��*' "���"� ����(�666��		��	�������7	�
���

UjTV News24 LIVE



& UMBRIA
PERUGIA

& UMBRIA
PERUGIA

www.lanazione.it/umbria
e-mail: cronaca.perugia@lanazione.net

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 2019
Anno 161 - Numero 195

IPPOLITI · A pagina 16

DETTO fatto,
l’associazione
FilosofiAmoha dato il

via alla raccolta fondi per
l’acquisto di un’altalena da
installare al parco sant’Anna.
«La spesa prevista – spiega il
presidente dell’associazione
FrancescoBerardi – è di circa
1.500 euro. Coloro che
volessero dare unamano
possono farlo in varimodi:
recarsi alla nostra sede in via
dei Filosofi 72 il lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 17
alle 19; con versamento
diretto sul conto corrente
dell’associazione IBAN
IT68A03599018990501885
33999 specificando la
causale del versamento; negli
esercizi che espongono il
salvadanaio apposito.
Per informazioni telefonare
al 3351200921».

Bocciata. Poco dopo cade nel vuoto
Universitaria di 26 anni precipita dalle scale e perde la vita

·Apagina17

ORVIETO

Canesi infetta
Scatta l’allarme
leptospirosi

SERVIZIO
·NelQN

FOLIGNO

Vandali scatenati
Nuovo raid
alparcoHoffmann

·Apagina12

LANOSTRA INIZIATIVA

“IlRedel gelato”
Saranno i lettori
adecidere la sfida

Il batterista
sarà

stasera
al Santa
Giuliana

·Apagina19

INCIDENTE SUL LAVOROUMBERTIDE, DANNI A UNPOLMONEE ALLE COSTOLE

Colpitoal toracedaunrottame
Operaio ricoverato inRianimazione

COMPRIAMO
UN’ALTALENA

INCONCERTO
ALL’ARENA

UmbriaJazz
si tingedi rosa
conNickMason
fondatore
dei leggendari
PinkFloyd
S.COLETTI·Apagina22
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Gasolio di contrabbando, denunciato perugino
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Salvato un cane
vicino al fiumeNera
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Un custode per aprire
il museo Passavanti
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Pronto il bando per dare in appalto la gestione del canile di Colleluna
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TRAGICO VOLO

– PERUGIA –

HAANCORA i contorni del gial-
lo la tragica morte di una ragazza
di ventotto anni, originaria del
Sud America, con passaporto ita-
liano, da anni residente a Perugia.
È volata giù dal muraglione e il
suo corpo è stato trovato all’incro-
cio tra via Marzia e via Indipen-
denza. Sono stati gli operai della
Gesenu a fare la drammatica sco-
perta, intorno alle 5 di ieri matti-
na, e a chiamare immediatamente
i soccorsi. L’ambulanza del 118 è
arrivata a sirene spiegate ma per
la ragazza non c’era più niente da
fare. Un volo di 24metri che le ha
causato traumi troppo gravi per
sopravvivere: è morta sul colpo,
subito dopo il violentissimo im-
patto con l’asfalto.

DUE LE IPOTESI sulle quali
stanno lavorando gli agenti della
questura di Perugia: la caduta ac-
cidentale e il gesto volontario. La
polizia nonha trovato segni di vio-
lenza sul corpo della ragazza (a
parte ovviamente, le ferite dovute
alla spaventosa caduta) che possa-

no lasciar pensare che sia stata co-
stretta a gettarsi dal muraglione.

SARANNO comunque eseguiti
altri accertamenti medico-legali
per stabilire con certezza le cause
della morte. Alla tragedia, alme-
no stando a quanto ricostruito da-
gli inquirenti, non era presente
nessuno: la ragazza sembra fosse

sola, nessun amico o amica con
lei.

LOZAINETTOdella ventotten-
ne è stato trovato dagli agenti di
polizia appoggiato sul parapetto
del muraglione, poco lontano dal
belvedere. Il personale della que-
stura sta cercando di ricostruire le
ultime ore di vita della ragazza
per capire se possa esserci stato

qualcosa, un fatto particolare, che
l’abbia colpita e portata a un gesto
tanto estremo. Verranno ascoltati
anche amici e parenti: obiettivo è
sapere se la ventottenne abbiamo-
strato, nelle ultime settimane, se-
gni di disagio tali da giustificare
un eventuale suicidio. Gli inqui-
renti, per avere maggiori elemen-
ti, sono intenzionati a visionare
anche i filmati delle telecamere di
videosorveglianza sistemate nella
zona, lungo la strada principale
d’accesso alla città. Dai video si
potrà accertare se la ragazza fosse
sola al momento dell’incidente e
se la sua sia stata una scelta delibe-
rata.

UNA TRAGEDIA che fa torna-
re d’attualità la sicurezza del mu-
raglione, all’esterno del quale è si-
stemata una rete di “protezione”
che dovrebbe impedire lo scaval-
camento volontario e proteggere
da un’eventuale caduta accidenta-
le. In pochi anni cinque giovani
sono caduti daimuretti e parapet-
ti, sei con la ragazza dell’altra not-
te: forse non è così peregrino par-
lare di emergenza.

AnnA

LESTORIENERE

Mistero sullamorte di una ragazza di 28 anni

Due le ipotesi
degli investigatori

– PERUGIA –

UN LENTO miglioramento.
Le cure deimedici del SantaMa-
ria dellaMisericordia stanno aiu-
tando il giovane di origine eri-
trea,ma residente aOrbetello, ca-
duto dal muretto dei Giardini
Carducci nella notte tra l’8 e il 9
luglio scorso. Dopo essere stato
sottoposto a un intervento al gi-

mocchio dal professor Auro Ca-
raffa, oggi il ragazzo, 24 anni, tor-
nerà in sala operatoria: il dottor
CorradoCastrioto e la sua equipe
lo opereranno alla schiena. Il gio-
vane è ricoverato ancora con ri-
serva di prognosi, ma il suo qua-
dro clinico, seppur lentamente e
con tutte le difficoltà del caso, re-
gistra lievi segnali di migliora-

mento.

L’INCIDENTE che ha visto
protagonista il 24enne si è verifi-
cato intorno all’una di notte. A
quanto pare, stando alle testimo-
nianze degli amici che erano pre-
senti, il giovane avrebbe cercato
di salire sul muretto dei Giardi-
ni, alto un’ottantina di centime-

L’INCIDENTE VENTIQUATTRO ANNI, ERA CADUTODAL MURETTODEI GIRDINI

Il ragazzo diGrosseto sarà operato

– PERUGIA –

OTTOANNI e dieci mesi
di reclusione. È la pesante
condanna (con rito
abbreviato, wuindi scontata
di un terzo) ai danni di un
padre accusato di aver
abusato della figlioletta, poco
più che tredicenne.
Alla bambina il papà-orco
diceva che lo faceva per il
suo bene, che così da grande
non sarebbe stata violentata.
I fatti risalgono al 2018:
l’inchiesta era stata avviata
dopo che la ragazzina aveva
raccontato tutto alla
mamma.
La bambina, poi, in
audizione protetta, con
sofferenza e imbarazzo,
aveva raccontato tutto il suo
calvario ed era stara ritenuta
attendibile. Ieri la decisione
del giudice per l’udienza
preliminare, Natalia
Giubilei. L’uomo era difeso
dagli avvocati Donatella
Panzarola e Fabio
Maddalena. L’avvocato
Daniela Paccoi ha sostenuto
la parte civile.

LACONDANNA

Violentava
la figlioletta
Otto anni
e diecimesi

La ragazza è caduta per 24
metri ed è morta sul colpo:
troppo gravi i traumi
riportati nel violentissimo
impatto con l’asfalto. Il
corpo è stato scoperto dagli
operatori della Gesenu

Giùper24metri
Senzascampo

Focus/1

Gli inquirenti seguono due
piste: la caduta accidentale
e il gesto volontario. Sul
corpo della giovane non
sono stati trovati segni di
violenza. Al momento della
tragedia non era presente
nessuno

Focus/2

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
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– TERNI –

DATI contradditori, ma che
confermano l’emergenza occupa-
zionale che affligge il territorio.
Novemila ternani in cerca di la-
voro a fine 2018. Crescita decisa-
mente contenuta per l’economia
ternana nei settori delle impre-
se, delle esportazioni e del turi-
smo, mentre arretrano mercato
del lavoro e accesso al credito.
L’andamento disomogeneo, che
mostra una difficoltà struttura-
le, emerge dal rapporto statisti-
co ‘Indicatori dell’economia ter-
nanà realizzato dall’Osservato-
rio provinciale istituito inPrefet-
tura. In base al documento, ne-
gli ultimi due trimestri del 2018
si è assistito a una leggera cresci-
ta tendenziale del numero delle
imprese attive iscritte nei regi-
stri camerali (+0,8%), soprattut-
to nel terziario. Per quanto ri-
guarda il commercio con l’este-
ro, nello stesso periodo si è regi-
strata una crescita sia delle im-
portazioni (+9,7%) che delle
esportazioni (+10,9%) Ma nel
corso del 2018, gli occupati sono
diminuiti di quasi 1.000 unità
(-0,8%)mentre le persone in cer-
cadi occupazione sono aumenta-
te di quasi 2.000 unità, andamen-
ti che implicano una maggiore
partecipazione al mercato del la-
voro, anche se la crescita dell’of-
ferta nonha trovato completa ca-
pacità di assorbimento. Aumen-

tano gli avviamenti al lavoro
(+5,8%) e gli iscritti alle liste di
disoccupazione (+3,7%).Nel se-
condo semestre 2018 si è rileva-
ta inoltre una diminuzione delle
ore autorizzate di cassa integra-
zione guadagni (-11,2%) che ha
interessato gli interventi sia ordi-
nari che straordinari, mentre
quelli in deroga si sono annulla-
ti. I finanziamenti erogati dal si-
stema del credito hanno segnato
una lieve flessione (-0,1%), so-

prattutto per quanto riguarda i
prestiti erogati alle imprese,
mentre il credito alle famiglie è
continuato a crescere. Secondo
la rilevazione Istat sulle forze di
lavoro, nel 2018 il numero di oc-
cupati residenti nella provincia
di Terni è pari a 85 mila unità;
crescono di quasi il 2 per cento
gli inattivi, cioè di coloro che,
per effetto di scoraggiamento o
altri motivi, si collocano fuori
dall’offerta di lavoro. La varia-

zionedegli inattivi assume carat-
teristiche più marcate tra gli uo-
mini.Tra il 2017 e il 2018 il nu-
mero di occupati è diminuito
dell’1,5% tra i la voratori dipen-
denti e cresciuto dell’1,6 per cen-
to tra gli autonomi. La crescita
degli occupati si concentra
nell’industria (+10,1%), princi-
palmentenel campodelle costru-
zioni (+28,5%) dove si assiste a
una ripresa.

Ste.Cin.
– TERNI –

«LAVORATORI con lo stesso contrat-
to, le stesse mansioni, addirittura con più
esperienza dei colleghi, ma con un’unica
“pecca” che, a quanto pare, fa la differ-
enza: essere iscritti al sindacato». È la de-
nuncia di Alessandro Rampiconi, della
Filt-Cgil umbra, che racconta la storia di
tre autisti di due ditte di autotrasporto di
Narni, Lanari e Spediumbra. Oltre allo
sciopero di ieri e lunedì, il sindacato ha
presentato una diffida, puntando l’indice
su comportamenti antisindacali. «In gio-
co non c’è solo
unaquestionedi sa-
lario, che pure esi-
ste – afferma Ram-
piconi –. Siamo di
fronte al paradosso
di un’impresa che
investe e spende
per indebolire i la-
voratori e il sinda-
cato, facendoopera-
zioni societarie di
spacchettamento
delle quali non si
comprende l’utilità, visti i numeri esigui
dei dipendenti: parliamo di un consorzio
formalmente composto da sei aziende per
20 dipendenti. L’unica spiegazione che
ci diamo è appunto la volontà di fare figli
e figliastri, con i figliastri che, guarda ca-
so, sono gli iscritti al sindacato». Gli stes-
si lavoratori denunciano «unmutamento
drastico della situazione che ha coinciso
proprio con l’iscrizione al sindacato». «Da
allora – raccontano tre di loro – sono co-
minciate trasfertemeno remunerative, sia-
mo statimessi in feriemolto più spesso de-
gli altri, come in cassa integrazione, e ab-
biamo cominciato a ricevere continue let-
tere di rischiamo».

Menooccupati, in centinaia non speranopiù
L’Osservatorio della Prefettura conferma l’emergenza. Novemila persone “in cerca”

– TERNI –

CONSUMI fermi, inflazione bloccata e addirittura
negativa, -0,1%. Il dipartimento Servizi Statistici del
Comune ha diffuso il consueto “bollettino” mensile
che mostra l’andamento dei prezzi a giugno. Prose-
gue il periodo di stagnazione e torna il segno meno
davanti alla variazione mensile. Anche su base an-
nua l’inflazione a Terni si presenta molto modesta
scendendo a +0,6%, il valore più basso da gennaio
2019. Diminuiscono i prezzi di alimentari e carbu-
ranti, mentre crescono, per motivi stagionali, i prez-
zi di servizi legati alle vacanze e al trasporto passeg-
geri. I prezzi che le famiglie pagano per l’acquisto

dei beni o dei servizi viaggiano a velocitàmolto diffe-
renti.Mentre l’inflazione calcolata per i soli beni è la
metà di quella generale, quella calcolata sui servizi
risulta essere quasi il doppio. «Le poche variazioni
dei prezzi che si sono rilevate risultano essere molto
modeste e quasi tutte inferiori all’1% – spiegano i
Servizi Statistici –. Le più consistenti, riguardano il
capitolo Servizi ricettivi e di ristorazione+0,8%, per
motivi stagionali legati all’inizio della stagione esti-
va. Se si considerano però i prezzi rispetto a giugno
2018, gli incrementi non sono stati particolarmente
significativi e addirittura, aTerni il costo delle came-
re d’albergo e delle pensioni è risultato inferiore».

INFLAZIONEFERMA I DATI DEI SERVIZI STATISTICI DI PALAZZO SPADA

AncheTerni vive un periodo di stagnazione

IL BILANCIO Lavoro: situazione ancora difficile

«TORNI a Terni quel che è di Terni», è
il grido di battaglia del consigliere
comunale Michele Rossi (Terni Civica).
«Una delegazione del Comune
accompagnata dall’assessore –
annuncia - ha visionato la statua del
Telamone nel Museo Archeologico
regionale, in vista del suo rientro».

«IL TELAMONETORNIATERNI»

Rampiconi (Cgil)

– TERNI –

CONFERMATE le tariffe per i servizi a
domanda individuale,mentre diminuisco-
no i costi dei matrimoni celebrati alla Ca-
scata delleMarmore. Il Consiglio comuna-
le ha approvato a maggioranza la determi-
nazione per il 2019 delle tariffe e delle con-
tribuzioni, relative ai servizi a domanda in-
dividuale: vengono confermate le tariffe e
le contribuzioni fissate dal commissario
straordinario a marzo del 2018, dando atto

che le entrate previste in bilancio devono
assicurare una percentuale di recupero dei
costi dei servizi a domanda individuale de-
terminati nella misura superiore al 36%,
prevista come obbligo per gli enti dissesta-
ti. Sono invece cambiate le tariffe da versa-
re a carico dell’utente relative alle aree turi-
stiche della Cascata delleMarmore con un
decremento del 20% per la celebrazione
dei matrimoni e per i riti di unione civile
per i quali si passa dal pagamento di 1000 a
800 euro. Per il sito turistico, infatti, vengo-

nomodificate le tariffe relative aimatrimo-
ni nei vari punti a disposizione che sono la
chiostrina di Pio VI e il belvedere Secci.
La ragione di questa riduzione è da attri-
buire al passaggio della gestione della Ca-
scata al gruppo guidato daVivaticket, ame-
tà luglio scade il bando per la gara europea,
e agli adeguamenti necessari a seguito di
questo passaggio, rispetto all’offerta pre-
sentata. Infatti sono state modificate tutte
le proposte relative alle denominazioni del-
le visite tematiche.

LADENUNCIA

«Tre autisti
discriminati perché
iscritti al sindacato»

SALVATO dai vigili del fuoco un cane
che era rimasto impigliato, con il
guinzaglio, sulle sponde del Nera,
dopo essere caduto dalla passerella di
Largo Frankl. Per fortuna l’animale
non è finito in acqua. Il cane è
evidentemente scappato al padrone,
non presente su luogo del soccorso.

Comune, invariate le tariffe per i servizi “individuali”

CANESALVATODAI VIGILI

Nonmancanonote positive. Il
tasso di deterioramento del
credito è in calo, così come
l’importo dei protesti nella
provincia.Diminuiscono i falli-
menti. Indicazioni positive
provengono in particolare
dal settore turistico, che nel
secondo semestre del 2018 è
stato caratterizzato da una
crescita degli arrivi (+8,3%) e
delle presenze (+8,7%), sia
dei clienti italiani sia di quelli
stranieri.

Note positive

Fallimenti in calo

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
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Oggi in edicola
Decreto crescita,
tutte le novità
sulle agevolazioni
per i lavori edilizi

S. Morina e T. Morina
 —a pagina 23

Fisco in ferie
Versamenti sospesi
fino al 20 agosto
senza pagare
maggiorazioni
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DATI ISTAT

Il surplus commerciale dell’Italia 
aumenta di quasi due miliardi di 
euro a maggio. L’Istat stima un in-
cremento di 1.981 milioni, da +3.366
milioni a maggio 2018 a +5.347 mi-
lioni a maggio 2019. Su base annua,
a maggio l’export cresce dell’8 per
cento. — Servizi a pagina 2

Scatto dell’export (+8%) a maggio
FISCO

Armando Siri svela il piano della Le-
ga per la Flat tax: l’aliquota del 15% si
applicherà per i single monoreddito
fino a 30mila euro, per i nuclei fami-
liari fino a 55mila euro, estendibili a
65mila per le famiglie con due o più
redditi. Tria al Senato: allo studio di-
verse ipotesi. —Servizi a pagina 5

Siri: Flat tax al 15%, tre tetti di reddito

#Lavoratorecercasi,
caccia aperta
agli specialisti

Commissione Ue,
von der Leyen eletta
Decisivi i voti M5S

Nel programma maggiore 
inclusione sociale, ambiente
e più attenzione al lavoro

L’Italia diventa un caso:
determinante il voto M5S
mentre la Lega dice no

All’Europarlamento un voto al di sot-
to delle attese. L’ex ministro tedesco
alla Difesa, Ursula von der Leyen, de-
signata dai Ventotto a succedere a
Jean-Claude Juncker, è stata eletta ieri
dal Parlamento europeo presidente 
della Commissione Ue ma con soli
383 voti a favore a fronte della mag-
gioranza necessaria di 374 voti. Dun-
que con un margine di soli 9 voti. I
contrari sono stati 327. L’annuncio è
stato dato dal presidente del Parla-
mento europeo, l’italiano David Sas-
soli. Von der Leyen ha ricevuto meno

consensi rispetto ai suoi due prede-
cessori, Juncker e Barroso. Ad un pri-
mo esame, sono stati determinanti i
voti del Movimento 5 Stelle, mentre la
Lega ha espresso voto contrario. «È 
gravissimo il voto europeo: von der 
Leyen passa grazie all’asse Merkel,
Macron, Renzi, 5stelle. Avrebbe potu-
to essere una svolta storica: la Lega è
stata coerente con le posizioni espres-
se finora, ha tenuto fede al patto con
gli elettori e difende l’interesse nazio-
nale», riporta una nota della Lega.

«In democrazia la maggioranza è
la maggioranza. Mi sento molto ono-
rata e sono sopraffatta, la fiducia che
riponete in me la riponete nell’Euro-
pa, un’Europa forte e unita da Est a 
Ovest, da Nord a Sud, pronta a com-
battere per il futuro invece che contro
sé stessa. Il compito che dovrò affron-
tare pesa su di me ed il mio lavoro co-
mincia adesso», ha detto von der 
Leyen appena eletta. «Ringrazio tutti
i membri del Parlamento europeo che
hanno deciso di votare per me, ma il
mio messaggio è lavoriamo insieme
in modo costruttivo», ha aggiunto. 
Inclusione sociale, ambiente e lavoro
al centro del suo programma.

Romano e Pelosi
—a pagina 3

Settore in affanno. Chiusure controllate e crisi aziendali hanno ridotto la produzione nazionale di acciaio

La crisi silenziosa della siderurgia italiana
Matteo Meneghello —a pag. 8

IN DIE C I  ANNI PE RSE  6,5 MILIO NI  DI  T O NNE LLAT E  DI  AC C IAIO

VENDITE DI STATO
Dismissioni immobiliari, 
domani i primi bandi
Via domani ai primi bandi del De-
manio per vendere 90 fra immobili
residenziali, commerciali, palazzi
storici, ex caserme e terreni. È il pri-
mo passo di un’operazione che nei
prossimi mesi proporrà in asta 420
immobili. —a pagina 6

Matteo Salvini cede ma solo parzial-
mente al pressing dei 5 stelle e del-
l’opposizione sul Russiagate. Riferirà
al Parlamento, ma solo nel question
time settimanale. Per la Lega le con-
vergenze M5S-Pd mettono in perico-
lo il governo. E per la prima volta Sal-
vini apre all’ipotesi del voto:  non su-
bito, forse in primavera. —a pagina 7

PANO RAMA  

EUROPA E RUSSIAGATE

Salvini: tra M5S e Pd
troppe convergenze
Torna l’opzione voto

RILANCI
Gruppo Condotte, arrivano
manifestazioni d’interesse
Arrivano le manifestazioni di inte-
resse (in totale sono 21) per il grup-
po Condotte. Il plotoncino dei po-
tenziali acquirenti comprende tutti
i maggiori player del settore delle
costruzioni. Tra i gruppi in gara,
anche Salini Impregilo. —a pagina 14

DIVORZIO DALLA UE

L’hard Brexit
spinge la sterlina
ai minimi dal 2017
sul dollaro
Degli Innocenti —a pag. 20

Nasce la “bad bank” con cui Deut-
sche Bank cercherà di vendere atti-
vità non strategiche per 74 miliardi
di euro. Il suo nome di battesimo è
“C.R.U” (capital release unit), ma il
mercato l’ha già ribattezzata “bad 
bank”. In realtà è una sorta di sala 
d’attesa dove verranno parcheg-
giate le attività che il gruppo ha de-
ciso di cedere. L’obiettivo è di libe-
rare 5 miliardi di capitale entro il 
2022. Un piano ambizioso. Che non
sarebbe stato possibile senza
un’aiuto della Vigilanza della Bce:
temporaneamente, consentirà in-
fatti al gruppo tedesco di «naviga-
re» con un livello di Cet1 (capitale 
primario) scontato dello 0,5%.

Bufacchi e Graziani —a pag. 13

Deutsche Bank, in vendita asset
per 74 miliardi (con lo sconto Bce)
CREDITO

Da un lato skills digitali, laurea Stem,
profonda conoscenza della nuove
tecnologie. Dall’altro abilità tecniche,
diploma “professionalizzante”, forte
manualità. Sono queste le due anime
che convivono dietro gli oltre 15mila
annunci di lavoro nella bacheca vir-
tuale di Monster Italia, società spe-
cializzata nel recruiting online.

Francesca Barbieri —a pag. 27

E-COMMERCE
Poste, Mattarella inaugura
il maxi polo di Bologna
Il presidente della Repubblica, Ser-
gio Mattarella, ha inaugurato ieri il
nuovo mega hub di Poste Italiane
all’interporto di Bologna. Un centro
logistico di smistamento di posta,
pacchi e di sviluppo dell’attività di
e-commerce. —a pagina 9

Decisivo l’aiuto Eurotower
per far decollare il piano
di ristrutturazione

EUROPARLAMENTO

Al nuovo presidente 
della Commissione europea
383 sì e 327 voti contrari

Audizione di Tria al Senato:
allo studio diverse ipotesi,
decisione a fine settembre

Il surplus commerciale
sale di quasi 2 miliardi
Boom della farmaceutica

PRIORITÀ È IL TAGLIO DEL CUNEO
di Luigi Di Maio

Gentile direttore,
intervengo dalle pagine del
suo giornale per affrontare

un tema che mi sta molto a cuore e 
che nei prossimi giorni interesserà 
l’azione di Governo: la nuova legge di 
Bilancio. È molto importante a mio 
avviso che tutto il Governo, nella sua 

espressione più alta che sono i mini-
stri, avvii un percorso di dialogo 
ampio e costante che ci consenta di 
poter interpretare al meglio le esi-
genze dell’Italia, che nonostante tutte 
le difficoltà della congiuntura inter-
nazionale, sta dando prova del suo 
immenso valore. —Continua a pag. 7

LA  LETTER A  

MO NT E  DE I  PASC HI  

—a pagina 16

Imprese
Investitori
istituzionali,
obiettivo
10 miliardi
alle Pmi

917
miliardi
Patrimonio investibile da 
parte di fondi pensione, 
casse e assicurazioni

I L  P R OG R A M M A  

IL PROCESSO

Banda del 5%, 
tutti assolti 
perché «il fatto 
non sussiste»

Elli e Monaci —a pag. 12

EMISSIONI

Siena torna 
sul mercato 
dei bond ma 
paga il 10,5%
Maximilian Cellino —a pag. 12

‘‘
LAVORO
Creare un meccanismo 
europeo di riassicurazione 
per i disoccupati che 
riduca i costi per gli Stati

DIRITTI SOCIALI
Garantire che ogni persona 
possa avere un salario 
minimo. L’ottimale è avere 
contrattazioni collettive

CLIMA
L’Europa diventi il primo 
continente climaticamente 
neutrale entro il 2050, Co2 
ridotta del 50% entro il 2030

COMMISSIONE UE
Al nuovo 

presidente,
Ursula von der 
Leyen, il 51,2%
del consenso

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

U M A N O

KRISZTIAN BOCSI / BLOOMBERG

E URO PA SO T T O  T IRO  

COMMERCIO GLOBALE

Nei dazi
la strategia
economica
e politica
di Trump
Gianmarco Ottaviano — pag. 17

L’INDAGINE  

INTESA-EINAUDI

Record storico
in Italia
di reddito
risparmiato: 
il 12,6% 

Lucilla Incorvati —pag. 15
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■ Editoriale

Fiducia ardua, programma bello

L'ALTO ORIZZONTE
DI URSULA VDL

ANDREA LAVAZZA

Europa ha una nuova presidente
della Commissione che vuole
esercitare il suo mandato facendo

tesoro del suo essere madre, medico e
donna politica. Tre caratterizzazioni
inedite per il capo dell’esecutivo Ue, che
pone come priorità dei suoi primi 100
giorni la questione ambientale. Un’altra
novità, dettata dai tempi che viviamo, ma
non così scontata. E ambizioso è il
programma quinquennale che la cristiano-
democratica Ursula von der Leyen (VdL,
come spesso sarà chiamata a motivo
dell’ingombrante cognome nobiliare del
marito) ha presentato per ottenere una
risicata fiducia dall’Aula di Strasburgo,
spaccata quasi a metà.
Un’agenda verde (con obiettivi esigenti in
termini di emissioni da tagliare) e
un’agenda sociale (salario minimo e
garanzie sociali più estese, compresa una
cassa integrazione straordinaria di fronte a
choc economici) da coniugare con un
piano di investimenti da mille miliardi e il
rispetto delle regole finanziarie, pur con
"tutta la flessibilità possibile". Ma anche il
dovere di soccorrere e salvare i migranti in
mare e di rafforzare l’asilo modificando gli
accordi di Dublino e incentivando i canali
umanitari (lei che ha accolto in casa un
siriano 19enne e ne ha seguito il percorso
di integrazione). Ciò dovrà avvenire in
un’Europa che abbia il coraggio di
affermare il proprio ruolo nel mondo e di
difendere con decisione lo Stato di diritto
al suo interno. Ed enfasi sulla parità di
genere, lei che ha sostenuto con forza in
Germania la causa femminile, con la
promessa di formare una Commissione
paritetica nella presenza di donne e
uomini: un’altra prima volta per le
istituzioni Ue.
Il discorso che ha toccato tante corde –
"sorprendentemente bello e molto
europeista", l’ha definito la leader verde
Ska Keller pur schierata per il no – e tanti
temi – incluso quello forse decisivo per il
futuro dell’Unione del peso dei diversi
organi nell’architettura comunitaria – era
finalizzato a guadagnare il maggiore
consenso tra le famiglie politiche
dell’Europarlamento. Tuttavia, numerosi
voti previsti sono mancati, e difficilmente
potrà essere replicato al termine del
mandato come bilancio dei risultati
raggiunti. Ciò non toglie che si debba
apprezzare l’ampiezza di orizzonte e lo
sforzo di insistere sui temi sociali (manca, a
dire il vero, l’emergenza demografica) e
ambientali, forse gli unici in grado di
mobilitare in questo momento un
rinnovato euro-entusiasmo.
Von der Leyen è una donna di carattere
(l’ha dimostrato ieri nelle repliche ai
sovranisti), capace di crearsi consenso al di
là delle stanze del potere, come ha
dimostrato nella sua lunga navigazione nel
governo tedesco dal 2005 a oggi, ma non
sembra la personalità carismatica capace
di catalizzare la spinta al rinnovamento che
ha portato 200 milioni di cittadini europei
alle urne lo scorso maggio, ribaltando un
trend di astensione, disinteresse e
scetticismo, quando non aperta ostilità, nei
confronti di Bruxelles.
Figura poco nota VdL, dovrà prima farsi
conoscere e, soprattutto, potrebbe scontare
il fatto di avere ricevuto una investitura dai
capi di Stato e governo come "seconda
scelta" di compromesso, una volta che la
prima intesa era saltata. "Sarò nemica di
chi vuole l’Europa debole", ha detto, ma
per fronteggiare le differenti insidie portate
da Russia e Cina nonché dalle mosse
spesso divisive di Trump, avrà bisogno del
compatto sostegno dei Paesi membri, uno
scenario non proprio probabile. Pertanto,
le sue promesse – e i passi concreti della
Commissione – dovranno passare al vaglio
del Consiglio europeo, dove le divisioni tra
Stati restano forti e le linee di intesa per
grandi riforme ancora lontane.
E qui entra in gioco l’Italia. I gruppi di Pd e
Fi hanno dato fiducia a Von der Leyen, con
convinzioni e motivazioni diverse. E M5s
ha abilmente portato il suo voto favorevole
(un investimento sul futuro) a un peso
specifico decisivo.

continua a pagina 2

’L

SANITÀ
GRAN BRETAGNA

BRACCIANTI SFRUTTATI
Sit-in nella basilica
Bari, Cacucci media
Fulvi a pagina 8

Bimba senza cure,
nuovo caso Charlie?
Napoletano a pagina 12

SUD SUDAN
Il vescovo di Giuba:
ascolto per la pace
Zanzucchi a pagina 14
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ra il 1993 quando Lucio
Dalla s’inventò "Henna",
definendolo «Nome in

codice di un Paese che dovremmo
creare insieme sviluppando nella
coscienza la voglia di tornare a
sognare». Ed "Henna" fu titolo di
un disco e di una canzone: nata in
Lucio dopo aver sentito, dalla sua
barca, l’eco delle bombe nei
Balcani. Dopo averla incisa, Dalla
volle che "Henna" fosse recitata,
vera canzone da leggere, prima
dei suoi spettacoli. A sette anni
dalla sua scomparsa, allora,
almeno rileggiamola, questa sua
preghiera laica. «Adesso basta
sangue, un po’ di pietà... Chi lo sa
che domani sarà, non lo so quale

Dio ci sarà... Va bene, io credo
nell’amore che si muove dal
cuore, esce dalle mani e cammina
sotto i piedi... L’amore misterioso
dei cani e degli altri fratelli
animali, delle piante che sembra
che ti sorridono quando ti chini
per portarle via; l’amore di chi ci
ama e non ci vuol lasciare... Ok, lo
so che capisci: ma sono io che
non capisco cosa dici! Troppo
sangue sotto cieli di stelle... Credo
che è il dolore che ci cambierà, e
dopo chi lo sa se ancora ci
vedremo: dentro quale città, sotto
un cielo senza pietà... Ma io ti
cercherò! Anche da così lontano ti
telefonerò, in una sera buia come
questa forse ti chiamerò... Perché
vedi: io credo che è l’amore, è
l’amore che ci salverà».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E

Andrea Pedrinelli

Canzoni da leggere

Henna

Decisivo l’ok di M5s. La Lega sceglie il no. Conte esulta ma ora il governo trema

■ I nostri temi

RIFORME FISCALI

Una Flat tax
per le famiglie

(con figli)

MATTEO RIZZOLLI

La riforma del sistema fiscale
incombe. Le direttrici indicate
dalla maggioranza di governo
sono due. La prima, la vera
priorità dell’esecutivo, è sosti-
tuire l’attuale Irpef ad aliquo-
te progressive con una flat tax...

A pagina 3

PROVE INVALSI

Pensare la scuola
a partire

dagli insegnanti
LUIGINA MORTARI

I risultati delle prove Invalsi pre-
sentati il 10 luglio hanno mosso
clamore. Hanno rilevato una ca-
renza di alfabetizzazione nelle
competenze di base. Un proble-
ma che va affrontato con serietà.

A pagina 3

In Parlamento risicata elezione della presidente della Commissione Ue. Si sfalda la sua base

Sì a Von der Leyen:
«Ambiente e diritti»

IL FATTO

Sui presunti fondi russi alla Lega si
infiamma la politica: alla Camera
protesta del Pd, con foto di Salvini
e Savoini e la richiesta di riferire. Fi-
co scrive al governo. Ma il leghista
dice ancora no e apre solo a un que-
stion time: «Ci vado sempre...». I
dem rilanciano "chiamando" an-
che Conte al Senato. Zingaretti:
«Non molliamo». L’inchiesta va a-
vanti a Milano. Ma non verrà senti-
to il vicepremier, dice il procurato-
re Greco. E spunta il terzo italiano,
il "nonno Francesco" dell’audio.
Giallo sulle armi trovate in mano ai
neonazisti, ma gli inquirenti non
confermano il sospetto di Salvini.

È Ursula von der Leyen la nuo-
va presidente eletta della Com-
missione Ue. La popolare te-
desca ha ottenuto 383 voti, so-
lo 9 in più della maggioranza
all’Europarlamento. Nel suo
programma, svolta ambienta-
le, salario minimo e obbligo di
salvare i migranti. Caso sul vo-
to dei deputati italiani, Salvini:
da M5 incucio con il Pd. Si
complica il percorso per il
commissario italiano.

Picariello e Re a pagina 6

Primopiano alle pagine 4 e 5

Il Pd insorge. Il ministro: volevano uccidermi

Salvini stavolta
sceglie il silenzio

CASO RUSSIA

INTERVISTA

Furlan: giusto
andare al Viminale
Adesso trattiamo
La segretaria Cisl difende la
scelta di partecipare al tavolo:
«Da Di Maio accuse oltraggio-
se. Non mi interessano le be-
ghe interne alla maggioranza,
facciano chiarezza tra di loro».

Mazza
a pagina 7

CONGO Un morto a Goma. Oms pronto a dichiarare l’emergenza internazionale

DANILO POGGIO

ebola ha superato il cordone sanita-
rio, si è spostato di 350 chilometri dal-
l’epicentro dell’epidemia ed è arriva-

to a colpire Goma, la terza città della Repubblica
democratica del Congo. Lo ha riferito il gover-
natore della regione orientale del Nord Kivu,
che ieri ha confermato la prima morte causa-

ta dal virus in una grande zona urbana, un cen-
tro di un milione di abitanti che fino ad ora e-
ra rimasto immune, scatenando profondi ti-
mori anche in Ruanda. La vittima era un pre-
dicatore evangelico che aveva viaggiato da Go-
ma a Butembo. Dopo la conferma della positi-
vità del virus, è stato isolato ed è deceduto ieri.

’L
A pagina 11

Ebola torna «fuori controllo»

Ursula von der Leyen /  Ansa

■ Agorà

INTERVISTA

Bambini rubati, 
ombra sulla Svizzera

Lambruschi a pagina 19

CENTENARIO

Belpoliti: 
Primo Levi, 
cantiere aperto

Zaccuri a pagina 20

IL FILM

L’“Apollo 11” 
sbarca al cinema

Calvini a pagina 22
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Tutto tutto niente niente

» MARCO TRAVAGLIO

I l discorso di Chiara Appen-
dino, sindaca 5Stelle di To-
rino, in Consiglio comunale

per licenziare il vicesindaco
Guido Montanari e dare l’u lt i-
matum agli oltranzisti della
maggioranza è un reperto d’e p o-
ca. E non perché imprima una
“svolta governista” al M5S, co-
me scrivono stancamente i gior-
naloni prigionieri abituati a di-
pingere i “grillini” come dei ca-
vernicoli con l’anello al naso, ne-
mici del progresso, della corren-
te elettrica e forse anche della
ruota. Ma perché impone al mo-
vimento una scelta non più rin-
viabile fra le sue due anime:
quella di chi vuole governare
cambiando le cose possibili se-
condo i principi fondanti dei
5Stelle e assumendosi la respon-
sabilità di decidere per il bene di
tutti; e quella di chi invoca il “r i-
torno alle origini” solo per scas-
sare tutto, polemizzare su tutto,
bloccare tutto in nome di una
“purezza”che diventa sinonimo
di irresponsabilità e settarismo.
Da quando sono andati al gover-
no di alcune grandi città e poi
dell’Italia, i 5Stelle sono passati
da movimento di protesta-op-
posizione a forza di propo-
sta-governo. E hanno iniziato a
misurarsi con la vera politica,
che è l’arte del possibile: ciò che
tentava di spiegare Federico
Pizzarotti, primo sindaco M5S
di un capoluogo (Parma, dal
2012), incompreso fino alla rot-
tura per aver accettato un ince-
neritore che le leggi non consen-
tivano più di bloccare. Ora tocca
a Di Maio inghiottire scelte sgra-
dite – il sì a opere inutili come il
Tap e il Terzo Valico, il contratto
con Mittal per l’Ilva, l’ingresso
di Atlantia (Benetton) nella nuo-
va Alitalia – perché prive di al-
ternative realistiche.

Per chi vuole cambiare le cose
e non fa parte del sistema, gover-
nare è infinitamente più diffici-
le: ha sempre tutti contro, sia
quando riesce a cambiare qual-
cosa, sia quando non ci riesce.
Ne sanno qualcosa le sindache
Raggi e Appendino, che in tre an-
ni hanno retto l’urto del sistema
politico-mediatico-affaristico e
talora anche giudiziario, che ha
tentato in ogni modo di sabotar-
le e spesso ci è riuscito. Anche
perché il M5S non ha strutture
territoriali che stiano accanto a-
gli amministratori. Nemmeno la
sindaca della Capitale, con tutti
i suoi errori, ha avuto la neces-
saria vicinanza in partite decisi-
ve come le nomine di assessori e
manager, i rifiuti, il taglia-debiti.
E quando i vertici le hanno por-
tato qualche assessore o consu-
lente, raramente era gente all’a l-
tezza. Anche la Appendino ha
sbagliato di suo, dal capo di ga-
binetto Giordana (poi beccato a
far levare la multa a un amico) al
portavoce Pasquaretta (indaga-
to per strane consulenze) al vi-
cesindaco Montanari (appena
sfiduciato per le battutacce sul
Salone dell’Auto).

SEGUE A PAGINA 24

» SELVAGGIA LUCARELLI

Co n o s c o  I v a n
Zazzaroni, di-

rettore del Corriere
dello Sport, perché ci
divertiamo a vestire i
panni di giurati a Ballando
con le stellee saperlo in una po-
lemica incentrata sulla parola
“cinismo” mi fa impressione.

Perché Zazzaroni fa-
tica a trattare con ci-
nismo anche un tan-
go fatto male e per-
ché è tra le poche

persone che risolve
le cose alzando il tele-

fono e senza mai cercare le
scorciatoie della nota vocale e
del messaggio su Whatsapp.

SEGUE A PAGINA 11

p Dopo Gianluca Meranda,
che ha rivelato di essere
uno degli italiani al tavolo
con Savoini in Russia, un
suo collaboratore, France-
sco Vannucci - ex Mps, poi
Margherita e dem - dice:
“C’ero anch’i o”. Gli inqui-
renti non confermano
Dubbi sul ruolo dei Servizi

q FELTRI E MILOSA A PAG. 4 - 5

pLa prima donna a guidare
il governo dell’E u ro p a
passa per il rotto della cuffia
(appena 9 preferenze), ve-
dendo franare al primo vo-
to parte dell’asse tra popo-
lari, liberali e socialisti che
ha contribuito a nominarla

q CANNAVÒ, GROSSI E MARRA
A PAG. 2 - 3

VON DER LEYEN Neopresidente Ue, non ha la maggioranza

Ursula è senza numeri:
salvata da Conte e M5S

Von d. Leyen

FIGLI DI PUTIN Gli inquirenti trovano riscontri sul patto dell’hotel Metropol a Mosca

Rubli&Lega: “Accordo concreto”
Ecco il terzo uomo: arriva dal Pd

L’ULTIMA LEZIONE
DI SALVINI (QUELLO
DEI GATTINI SU FB)

BORSELLINO Desecretazione in Antimafia

“Da ragazzo ho invidiato
il nipote di un capomafia”

27 anni fa Paolo Borsellino fu ucciso il 19 luglio del 1992 Co n t ra s to

q AMURRI, LO BIANCO E RIZZA A PAG. 8 - 9

LA MALEDIZIONE

Don Chisciotte,
film impossibile
di Orson Welles

q PASETTI A PAG. 20

S a lv i n i : “L’inchiesta sul sequestro di un m i s s i le è nata da una mia denuncia,
gli ucraini volevano uccidermi”. Ma i pm smentiscono il solito Cazzaro Verde

» PAOLA ZANCA

Itre divanetti, di-
sposti a ferro di

cavallo, affacciano
s ul l ’ingresso delle
commissioni Lavoro
e Bilancio, nel lungo cor-
ridoio al quarto piano di Pa-
lazzo Montecitorio. Li cir-
conda un parapetto alto nem-

meno un metro. Sul
muro campeggia un
segnale luminoso:
“Vietato fumare”.
Ma basta premere

un interruttore per-
ché la magia si com-

pia. La scritta da rossa si
fa verde, due ventole lassù
cominciano a girare.

A PAG. 6

La cattiveria
É morto l'inventore
della password.
San Pietro: “D imostrami
che non sei un robot”

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

ASL, CULTURA ETC.
IL PUTINISMO
IN ITALIA INIZIA
PRIMA DI SALVINI

q FILORETO D’AGOSTINO
A PAG. 13

p L’avvocato, indagato
a Milano, accusa il super-
manager Claudio Granata:
“Ci incontrammo nei pres-
si del grande magazzino
e mi chiese per conto
d e l l’Ad di fermare
l’accusatore Armanna”

q BARBACETTO
A PAG. 14

ENI-NIGERIA Amara rivela le manovre per sabotare il processo

Il Patto alla Rinascente
ha miracolato Descalzi

C. Descalzi
q UGO ARRIGO

A PAG. 15

CONFLITTI INTERESSI

Nuova Alitalia:
con Atlantia
non ha futuro

DOPO 17 ANNI Resa della casta alla legge Sirchia

Acceso dibattito e strepiti, poi
la Camera spegne le sigarette

Mannelli

HONDA&C. (E SINDACATI)

Precari: così le aziende
aggirano il Dl Dignità

q DE RUBERTIS A PAG. 16

PROCESSO DEPISTAGGIO

Cucchi, il gen. Casarsa
tira in ballo Tomasone

q PACELLI A PAG. 10

q ALESSANDRO ROBECCHI
A PAG. 13

SPORT E PRIVACY Ora tutti contro Zazzaroni

Ma sulla malattia di Mihajlovic
io difendo chi ha fatto lo scoop
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FAUSTO CARIOTI

Provate a chiedere a un
qualunque romano qual è
stato l’ultimograndesinda-
co della sua città. Farà la
faccia stranita e si metterà
a pensare. Seha studiato, è
facile che vi dica Ernesto
Nathan, massone, ebreo e
repubblicano: inCampido-
glio dal 1907 al 1913. Altri-
menti scuoterà la testa e vi
dirà che quelli che ricorda
lui sono«unamanicadi in-
capaci», o qualcosa di più
colorito.
Chiedetelo a un milane-

se ed è probabile che vi ri-
sponda Gabriele Albertini,
l’uomo che alla fine degli
anniNovantaavviò lagran-
de trasformazione del ca-
poluogo lombardo in una
metropoli capace di regge-
re il confronto con Londra,
ParigieBerlino.Mapotreb-
be anche fare il nome di
uno di quelli che è venuto
un po’ prima, o subito do-
po: c’è una classe dirigen-
te, aMilano.C’èunmodel-
lo di governo e una cultura
dellabuonaamministrazio-
ne.Soprattuttoc’èunabor-
ghesia, media e alta, che
queste cose non fatica a
esprimerle, perché le ha
nel proprio dna.
Il problema della capita-

le non èVirginia Raggi, (...)
segue Ô a pagina 11

VITTORIO FELTRI

Chi non conosce Milano e
non la frequenta abitual-
mente non può compren-
dere che il divario fra Nord
e Sud è diventato incolma-
bile. Il capoluogo lombar-
do, grazie anche a sindaci
speciali quali Albertini e
Moratti, è diventato una
metropoli mondiale, fun-
ziona ameraviglia, i servizi
pubblici e privati sono as-
sai efficienti, la vita chevi si
svolge è perfettamente alli-
neata ai massimi livelli eu-
ropei e non solo. La civiltà
abita qui, il denaro altret-
tanto, lo sviluppo nasce da
queste parti.
Basta percorrere le vie

del centro per percepire la
capacità milanese di non
arrendersi all’andazzo na-
zionale. La gente del Mez-
zogiorno che si trasferisce
in Lombardia e vi si inse-
dia, dopounbreveperiodo
si abitua a campare inmo-
do civile, apprezza gli stili
esistenziali della regione e
solo alla ideadi dover rien-
trare nel Meridione pensa
al suicidio. Roma, invece,
da luogo incantevole si è
trasformato nell’ultimo
ventennio inuncentrospa-
ventoso, dove trionfano
caos e pressappochismo
sia istituzionale (...)

segue Ô a pagina 11

AZZURRA BARBUTO

Silenzio ed emarginazione
vengono riservati, anzi in-
flitti, a coloro che violano i
tabùdei “benpensanti pro-
gressisti”, tanto devoti al
politicamente corretto da
preferirlo alla narrazione
della verità, giudicata trop-
po volgare ed offensiva. A
non limitarsi a pensarlo,
bensì a denunciarlo sulle
pagine del Corriere della
Sera con un disappunto
che è quasi rabbia (...)

segue Ô a pagina 25

Tra Nord e Sud un abisso
Milano grande
Roma grande
immondezzaio

A soli 14 anni, scrittrice di successo
ERICA SCRITTURATA DALLA MONDADORI

PAOLO BECCHI
GIUSEPPE PALMA

Ursula Von der Leyen ce
l’ha fatta per il rotto della
cuffia.Lacandidata indica-
ta alla presidenza della
commissione europea su
impulso dell’asse franco-
tedesco, è stata eletta ieri
sera dal Parlamento euro-
peo per soli 9 voti di scarto
rispetto alla maggioranza
richiesta. (...)

segue Ô a pagina 9

SIMONA BERTUZZI

Il tempo vuoto dell’adole-
scenza, col cuore zuppo di
domande e le ore che ince-
spicano sui libri e non se ne

vogliono andare. Le giornate
sono tutte uguali in certe ca-
merette di ragazze. Il poster
dell’ultimo cantante rap ap-
peso alla parete del letto. (...)

segue Ô a pagina 14

COSTANZA CAVALLI

Sembrache ilproblema,percerti arti-
sti, sia trovare il modo di pagarsi l’in-
fanzia, quando quella gratis, diciamo
finoaivent’anni, si esaurisce.Puòsuc-
cedereancheunpo’dopo,masucce-
de: cominciano a capitare cose nor-
mali, tipo le tasse, i figli, le code alla
posta,per lequali la testa chebisogna

usare non è la stessa di quella per
creare.Quello è ilmomento in cui bi-
sogna essere ricchi oppure bisogna
diventare adulti. Sennò le cose nor-
mali, che fra l’altrocomincianoamol-
tiplicarsi e a complicarsi fino a occu-
pare troppo tempo, ledevono fare al-
tri, perché a quei certi artisti le cose
normali pesano di più (...)

segue Ô a pagina 15

È la Capitale
ma ormai solo
del Meridione

Ricca star, però in bolletta

FATE LA CARITÀ
AL POVERO MORGAN

I neri occupano San Nicola a Foggia. Seguono la dottrina di Bergoglio

Gli immigrati in chiesa al posto dei fedeli
Bravo Zaia

Il Veneto aumenta
la paga ai medici

Il caso Raffaele Simone

Se è di sinistra
ma intelligente
viene ignorato

Attacca la Lega e lecca M5S
CONTE PREMIER ABUSIVO
Accusa Salvini di volergli rubare il lavoro ma scorda che se resta a Palazzo Chigi è grazie a Matteo

Se l’andazzo non gli garba, può andarsene, anziché tramare per sostituire il Carroccio con il Pd

FILIPPO FACCI

Finalmente le chiese tornanoa
riempirsi: il problema è che i
neofedeli non vogliono più
uscire. Battute e sarcasmi sono
inevitabili, vistoquel cheè suc-
cesso a Bari, e che la Chiesa
(maiuscolo: Chiesa in genera-
le) è andata a cercarsi (...)

segue Ô a pagina 6

ALESSANDRO GONZATO

In Italia mancano 56 mila medici e tra 15
anni, in base a uno studio dell’Osservato-
rio nazionale della Salute, ci sarà un vuoto
di altri 15mila tra camicibianchi edentisti.
In Veneto, dove la sanità è un’eccellenza,
la carenza è di 1.380 professionisti. (...)

segue Ô a pagina 12

SALLUSTI Ô a pagina 8

Eurotradimento

I grillini votano
la vice-Merkel
a capo della Ue

PIETRO SENALDI

Il disagio di Conte è dato dal fatto che si pen-
sa re ma non è neppure principe consorte.
Quel ruolo spetta a Di Maio, che almeno
quando strepita contro l’alleato Salvini lo fa
dall’alto di un 34%di voti presi l’anno scorso.

Il premier avvocato del popolo invece è solo
unmandatario,nonhauna forzapropria,de-
ve rispondere a chi l’ha insediato, ovverosia
Cinquestelle e Lega. All’inizio il professore di
Volturara Appula aveva piena consapevolez-
za di ciò e si comportava di conseguenza. (...)

segue Ô a pagina 4
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■ Guai a toccare la tariffa rifiuti. Nonostante
l’emergenza rifiuti, affievolita dall’ordinanza
dellaRegione,mapursempredietro l’angoloe
una situazione ancora critica in ampie parti
della Capitale, una nota dell’Ama diffusa ieri,
ha dichiarato guerra» a chi «osa» opporsi alla
Tari. Il riferimento è ai cittadini e le associazio-
ni che vogliono chiedere il rimborso
 Novelli ➔ a pagina 16

Linea dura contro i cittadini che vogliono il rimborso per l’emergenza rifiuti: task force per blindare la tassa

L’Ama vuole ilmalloppo: guerra ai ribelli della Tari

Von der Leyen eletta, Lega contraria

L’eredeMerkel
euro-presidente
coi voti dei 5 stelle
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Barbieri ➔ a pagina 6

Mattarella non deve vedere Amatrice
Clamoroso tentativo del commissario di governo Farabollini di fermare il Capo dello Stato
I lavori sono incompleti, lui però tira diritto e domani va nella scuola a trovare i suoi studenti

Di Corrado ➔ a pagina 21

Super confisca

Vannoallo stato 15 ville
e 10 lotti dei Casamonica

 Di Mario e Rocca ➔ alle pagine 4 e 5

Miracolo Lega: i grillini ora salvano gli 80 euro

Pietrafitta ➔ a pagina 3

L’informativa del vicepremier

Russiagate, parte la rissa
Scontro su Salvini in Aula

■ Doppio colpo in entrata
per la Roma. Il ds del club
giallorosso Gianluca Petra-
chi ha chiuso le trattative
per portare a Trigoria il cen-
trale difensivo dell’Atalanta
e della nazionale Gianluca
Mancini e il registadella Fio-
rentina Jordan Veretout, su
cui pure c’era stata fino
all’ultimo una forte concor-
renza da parte del Milan.
 Biafora ➔ a pagina 27

I giallorossi chiudono per il centrale azzurro e il regista francese

Mancini-Veretout: doppietta Roma

Maccari ➔ a pagina 4

Alitalia

La sola cosa che fa volare
è la cassa integrazione

■ Con una clamorosa lettera dell’11 luglio il
commissario governativo alla ricostruzione
Piero Farabollini ha provato a fare saltare la
visitadidomanidiSergioMattarellaallanuova
(ma incompiuta) scuola di Amatrice.Ma il ca-
po dello Stato ci va. Per festeggiare gli studenti
 Solimene ➔ a pagina 5

IL TEMPO di Oshø
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LA TEDESCA VON DER LEYEN
ELETTA PRESIDENTE
PER UN PUGNO DI VOTI, 
DECISIVI I GRILLINI. 
IRA DELLA LEGA: 
INCIUCIO CON IL PD

Il nuovo007
Con licenza
di cambiare

BOGANI · A pagina 26

POLLIO SALIMBENI, GIARDINA e DE ROBERTIS · Alle pagine 2 e 3

Appe telefoni
Cosìmigliora
lanostravita

STRAMBI e GERARDI · A p. 8 e 9

MAFIAEPOLITICA

EBorsellinodisse
«Sopra la cupola
nonc’ènulla»

IN EDICOLA A € 9,90ALLENARE IL CERVELLO

ILDIBATTITO

SìdellaConsulta
Ma l’orso in fuga
va davvero ucciso?

CasoMosca inAula, niet di Salvini
Scontro col Pd. Ilministro: complotto di neonazi ucraini per uccidermi

VIAALPROCESSO

«IlmioGabriele,
mortodaeroe
aRigopiano»

«LERELIGIONI
purtroppo hanno
una buonadose di

corresponsabilità nei vari
casi di violenza di genere»:
afferma, con ragione, Paola
Cavallari, responsabile
dell’Osservatorio
interreligioso sulle violenze
delle donne.Mapoi, come
andare avanti nella
denuncia? La questione non
è chiara. Sono le tradizioni
religiose in sé, con i loro sacri
testi, a fondare la
subordinazione delle donne
che apre la porta alla
violenza?

· A pagina 14

ESTATE HI-TECH

MOLTIANNI FA, su un
muro di Brescia, una
manoanonima

tracciò una scritta diretta ai
politici: «Basta con i fatti.
Vogliamopromesse».
Quando, parecchio tempo
dopo, ricordai su un giornale
quella battuta – che era
degnad’un Flaiano – una
vecchia volpe della Prima
Repubblica comeCirino
Pomicinomi telefonò per
dirmi che non riusciva a
smettere di ridere.

· A pagina 4

VOGLIAMO PROMESSE

CARI POLITICI
BASTAFATTI
di MICHELE BRAMBILLA

BARTOLOMEI · A pagina 10

BONI e RUFFOLO · A pagina 12

Servizi
· Alle pagine 4 e 5

BOND È DONNA

FARRUGGIA · A pagina 6

DONNE E RELIGIONI

LAVIOLENZA
ÈPECCATO
di LUCETTA SCARAFFIA

BROGIONI · A pagina 11

TOSCANA

Stopplastica
1400spiagge
«liberate»
CIARDI · A pagina18

AL VIA IL PROCESSO PER LA MORTE DEL RAGAZZO FIORENTINO

Niccolò, ucciso in discoteca
«Odio i killerdimio figlio»
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Anatomia del complotto
La balla verosimile
non ha bisogno di prove

COSÌ PARLÒ
BORSELLINO:

«SCORTA
SOLO

DI MATTINA
PER ESSERE

UCCISO
LA SERA»

LA STORIA “PARALLELA”

LANFRANCO CAMINITI

Ipolitici ormai praticano con una certa familiari-
tà il complotto: per dire, Salvini se n’è lamentato 

a proposito delle indagini sui traffici petroliferi 
all’Hotel Metropole durante il suo viaggio in Rus-
sia; la Raggi risolve così il problema della spazzatu-
ra di Roma. Ma quella del complotto è storia antica. 

ALLE PAGINE 8 E 9

ERRICO NOVI

L’avvocato Alberto Pezzi-
ni, di Sanremo, inter-
viene sulla tragedia dei 

due bimbi uccisi da Rosaro Gre-
co, il figlio del boss di Vittoria, 
in  Sicilia:  «Non  difenderei  
mai, mai, un uomo che ammaz-
za un bambino, ne decapita un 

altro e si allontana scappando, 
perché  esiste  un  giustificato  
motivo che è la mia coscienza: 
questa secondo me», scandisce 
Pezzini, «è la vera indipenden-
za dell’avvocato, quella che ca-
ratterizza  l’avvocatura».  Una  
frase chiave che riflette il pen-
siero espresso sui social anche 
da (pochi) altri difensori. Sulla 
“maledizione” invocata da Gur-

reri e poi rilanciata da Pezzini, 
interviene l’Unione Camere pe-
nali, secondo cui le dannazioni 
pronunciate su  blog  e  social  
dell’avvocatura  esprimano  
«(inaccettabili) accostamenti e 
sovrapposizioni tra il difenso-
re, l’imputato e i fatti di cui que-
st’ultimo è chiamato a rispon-
dere».

A PAGINA 7 

www.ildubbio.news
1,5 EURO

GIULIA MERLO

Ursula von der Leyen è il nuovo presidente della 
commissione europea. Ed è anche la prima 

donna che ricopre questo incarico. Von der Leyen è 
stata eletta con 383 voti a favore contro i 327 
contrari. Tra i contrari anche i voti di Lega e Fdi.

A PAGINA 3

IL DUBBIO

ROCCO VAZZANA

«In Aula ci vado due volte alla settimana per il question time 
Quello che mi chiedono io rispondo». Matteo Salvini è co-

stretto a concedere qualcosa sul “caso rubli” all’insistenza dell’al-
leato. Perché l’ordine di scuderia in casa 5Stelle è perentorio: il se-
gretario della Lega deve riferire in Parlamento. Ma in serata ci ripen-
sa: «Non riferirò in Aula».

A PAGINA 2
IL COLOSSO IN CRISI

DAVIDE VARÌ A PAGINA 7

DESECRETATE LE AUDIOZIONI DEL GIUDICE ANTIMAFIA

Deutsche Bank: ascesa
e caduta della tedesca 
che voleva l’America 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

SPUTI, BOTTE E INSULTI
DA NORD A SUD
È CACCIA AL MIGRANTE.
MA SENZA DI LORO
IL PAESE RISCHIA

Caso Rubli, Salvini 
non andrà in Aula
E i dem insorgono 

Vittoria, avvocati contro
«Non difendere l’assassino»
«Scelta inaccettabile»

Von der Leyen ce la fa
anche coi voti dei 5S 
Lega: «È asse col Pd»

CLAUDIO LANDI

Deutsche Bank negli ultimi 150 anni ha rappre-
sentato l’ossatura e l’architrave stessa del capi-

talismo tedesco. Deutsche Bank è la Germania stes-
sa. Quindi si può immaginare che cosa significherà 
la pesantissima ristrutturazione che è stata annun-
ciata ed avviata in queste settimane.

ALLE PAGINE 10 E 11

IL PD “CONVOCA” CONTE

AZZARO E MUSCO PAGINE 12 E 13 

L’INVITO DI UN GRUPPO DI PENALISTI. L’UCPI: ASSURDO
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Influencer sgozzata: per ore sul web
Il fidanzato l’hamutilata e ha postato la foto. Oscurata in ritardo. Aveva 17 anni

H a ucciso la fidanzata e ha
postato le foto del cadave-

re su una piattaforma di chat
usata dai gamer. L’immagine
della ragazza sgozzata è stata
oscurata solo dopo ore. Il ra-
gazzo ha tentato il suicidio.
Ma è stato fermato dalla poli-
zia. La tragedia a Utica, nello
stato di New York. Bianca De-
vins era un’influencer popola-
re su Instagram. E aveva 17 an-
ni. Il suo compagno Brandon
Clark, 21.

a pagina 19

di Ferruccio Pinotti
VENTIGRADIVICINOALPOLO

Il caldonel paese
più aNord

N el villaggio canadese di
Alert, il centro abitato più

a Nord del mondo, il 14 luglio
la temperatura ha toccato i
20,5; un livello mai registrato
almeno dal 1950.

a pagina 22

di Giovanni Caprara

Domani gratis
Abbronzarsi senza rischiare
Su «Salute» i consigli pratici
sulle creme, i tempi, i limiti
chiedete in edicola
il settimanale sul «vivere bene»

Gli 80 anni della cantante
Milva: il palcoscenico?
Mi sento sempre in bilico
di Mario Luzzatto Fegiz
a pagina 40

di Paolo Lepri

S
e è vero che «il
segreto della libertà
è il coraggio», come
ha detto ieri Ursula
von der Leyen

richiamandosi all’antica
Grecia di Tucidide e Pericle,
la nuova presidente della
Commissione dovrà averne
molto durante il suo
mandato. Questa è una
delle poche certezze in un
momento così tormentato
del progetto europeo. All’ex
ministra della Difesa
tedesca nonmancano
esperienza e

determinazione. Ma
potrebbero non essere
sufficienti.
Perché diciamo questo?

Perché il terremoto politico
che ha fatto tremare la casa
comune avrebbe forse
richiesto interventi di
emergenza e non una
sostanziale assuefazione
allo status quo. Si trattava in
primo luogo di riavvicinare
l’Europa ai cittadini, di
intervenire in campi—
dall’occupazione alla
sicurezza— nei quali la
gente si è sentita
abbandonata. Bisognava
rafforzare la legittimità
democratica. Tutto questo
non è avvenuto. Il fatto che
le elezioni di maggio
abbiano premiato meno del
previsto le forze antagoniste
non sarebbe dovuto
rimanere soltanto una
provvisoria consolazione
per i (quasi) vincitori. Il
classico respiro di sollievo è
durato troppo a lungo.

continua a pagina 26

Gli italiani divisi

UNADONNA
EL’EUROPA
DACAMBIARE

Paolo Borsellino Gli audio choc del magistrato

«Libero?Sì, di essereucciso lasera»

«L a macchina blindata è disponibile solo la mattina. La sera uso la mia
automobile. Non capisco che senso abbia farmi perdere la libertà la

mattina per essere poi libero di essere ucciso la sera». Dagli archivi finora
segreti della Commissione parlamentare antimafia emerge la voce (amara)
di Paolo Borsellino che l’8 maggio 1984 racconta le difficoltà del pool
antimafia già al lavoro al maxi-processo a Cosa nostra. alle pagine 2 e 3

di Giovanni Bianconi

SuLegaeRussia
PalazzoChigiteme
nuoverivelazioni
Conte pensa a una lettera per il vicepremier
Un consulente: sono io il terzo delMetropol

P alazzo Chigi teme nuove rivelazioni sul ca-
so Lega-Russia. E si parla di un Conte pron-

to a mandare una lettera a Salvini per chieder-
gli di presentarsi, come titolare del Viminale,
alla Commissione antimafia a rispondere alle
interrogazioni. Intanto emerge una terza pre-
senza al Metropol.

da pagina 5 a pagina 11
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Una gita familiare di Paolo Borsellino al Parco d’Abruzzo con i figli Lucia e Manfredi nel 1979

IL TUMORE, LARETORICA

Le parole
che feriscono

M olti amici che hanno
dato con slancio

generoso la loro
solidarietà a Sinisa
Mihajlovic non hanno avuto
il tempo di seguire un
servizio della Bbc. Si dice,
in quel servizio, che ci sono
delle parole che feriscono,
nel gergo e nella retorica
per indicare chi ha un
tumore: guerriero,
combattente, eroe.

continua a pagina 21

di Pierluigi Battista

●GIANNELLI

«IONELMIRINO».MAIPMNONCONFERMANO

Salvini e il missile
che diventa un caso
di Elisa Sola

«I neonazi volevano colpire me»:
Matteo Salvini svela un retroscena

sull’inchiesta della Digos di Torino che ha
portato al sequestro di unmissile
e di un arsenale di armi da guerra nel Pavese.
Ma gli inquirenti torinesi, diretti dall’Ucigos,
dopo più di 12 mesi di verifiche non hanno
trovato alcun riscontro alla tesi
del presunto attentato.

a pagina 10

ILMINISTROFRANCESE

«CosìParigi
haaiutato l’Italia
sullaprocedura»

S ulla procedura
d’infrazione la Francia ha

dato unamano all’Italia: lo
dice al Corriere il ministro
Bruno Le Maire. E sulla
scadenza di ottobre: «L’Italia
ha accolto modifiche al
budget che le permettono di
rispettare le regole comuni».

a pagina 13

di Stefano Montefiori

❞
Ursula von der Leyen, 60 anni

di Massimo Franco

Bianca Devins, influencer di 17 anni

Gruppo del Sassolungo, Dolomiti

L e A l p i
i n
s t i l e
i t a l i a n o .

Scopri la tua vacanza su visittrentino.info.
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IL «WASHINGTON POST»

L’ultima follia
dei giornali Usa
«Il Re Leone?
È fascista»

a pagina 25

di Francesco M. Del Vigo

segue a pagina 13

A
lle 8.30 del mattino nella sala
lettura di Montecitorio, Michele
Zolla, vecchia guardia dc, già

sottosegretario ai servizi di sicurezza
ai tempi di Fanfani e per anni consiglie-

re speciale del presidente Scalfaro al
Quirinale, cioè dell’uomo che nel ‘94
imbastì l’operazione che fece fuori Sil-
vio Berlusconi da Palazzo (...)

L’autorità anti corruzione di Raffaele Canto-
ne ha diffuso i dati sul «whistleblowing», ovve-
ro la pratica della delazione incoraggiata per
lottare contro la corruzione. Le denunce di di-
pendenti pubblici contro colleghi sono raddop-
piate, da 364 nel 2017 a 783 nel 2018: due segna-
lazioni al giorno. Secondo i magistrati, però,
soltanto venti sono finite in Procura. Le altre
erano indimostrabili o infondate.

A na Santos è la direttrice della Bi-
blioteca Nacional de España,

fondata da Filippo V nel 1712. È la
sacerdotessa del tempio della lettera-
tura spagnola, dove c’è la memoria
di una civiltà, un labirinto di carte,
libri, manoscritti. Tocca a lei aprire
le porte alla narrazione, all’arte, del
XXI secolo: i videogames. Non (...)

a pagina 8

Fare dell’«insoluto» la propria filosofia di
comportamento e applicarla sistematicamen-
te. Capita di avere a che fare con persone o
società cosìma fa un po’ più impressione quan-
do a diffondere il verbo dell’«insoluto» è lo Sta-
to stesso. O più precisamente una sua società
controllata: Anas Spa, gestore delle strade e
autostrade pubbliche controllato dallo Stato e
su cui vigila il ministero dei Trasporti.

LAVORI MAI SALDATI

L’Anas non paga i debiti
Pignorati 200 milioni
Marcello Zacché

I DATI SULLA LOTTA ALLA CORRUZIONE

Raddoppiate le delazioni
Siamo un Paese di spioni
Pier Francesco Borgia

di Vittorio Macioce

a pagina 7
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I LIMITI DELLA SICUREZZA

CHI TIFA PER L’ORSO

(O PER GLI IMMIGRATI)

DALL’ATTICO IN CENTRO

di Benny Casadei Lucchi

il Giornale
DAL 1974 CONTRO IL CORO

di Alessandro Sallusti

LA TEDESCA ELETTA PER SOLI 9 VOTI

Fabrizio de Feo, Gian Micalessin e Massimiliano Scafi

FIL DI LANA Con 383 sì Ursula von der Leyen è il nuovo presidente Ue

I GUAI DEL VICEPREMIER

«Atlantia decotta
mai in Alitalia»
E ora la Consob
indaga su Di Maio

-4

9 771124 883008
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P
raticamente tutta Italia sta tifan-
do che nessuno riacciuffi, vivo o
morto, OrsoM49, evaso dal car-
cere per animali dove era stato

rinchiuso e ora in fuga nei boschi del
Trentino. Soprattutto stanno tifando per
la sua libertà senza se e senza ma quelli
che non rischiano di trovarselo sul pro-
prio cammino mentre passeggiano per
un sentiero con figli e nipotini e chi non
ha una bella baita da quelle parti, magari
isolata come tutte le baite di quelle parti.
Tifare per la libertà di OrsoM49 stando

in città o da lui lontanimillemiglia è cosa
più facile che nobile, perché gli orsi, presi
a tu per tu, sanno essere cattivi e feroci
come tutti gli animali che – illogica coinci-
denza che non ho mai capito - popolano
le più tenere fantasie dei bambini sotto
forma di peluche o pacifici eroi dei carto-
ni: l’orsetto, il leoncino, il lupetto, il pa-
cioccone ippopotamo (dicono sia il più
feroce di tutti) e persino il topolino, che
non sarà feroce ma se per caso ti morde
può mandarti all’altro mondo.
Tifare per Orso M49 è certamente ro-

mantico e istintivo, ma è come godere
dello spettacolo del mare in tempesta
stando non su una barca in balia delle
onde, ma sulla terraferma. O, se voglia-
mo buttarla in politica, essere favorevoli
all’immigrazione senza regole abitando
in un super attico del quartiere più esclu-
sivo, ben protetti, riveriti di tutto punto.
Purtroppo questa vicenda non è una

favola, e dubito pure nella possibilità –
comunque vada – di un lieto fine che ac-
contenti tutti. La questione non è essere
o no animalisti tutti d’un pezzo, sensibili
o insensibili, qui non serve aprire la di-
scussione se siamo noi umani ad aver
invaso migliaia di anni fa il territorio de-
gli orsi o viceversa loro oggi il nostro, sa-
rebbe come sentenziare se è nato prima
l’uovo o la gallina. Così come tra gli uma-
ni è stabilito che la libertà ha il limite
invalicabile della sicurezza, oggi dobbia-
mo solo prendere atto che uomini e orsi
non possono generalmente convivere, se
non con rischi inaccettabili. La gente di
montagna – che rispetta l’orso e tutti gli
animali ben più dell’animalista metropo-
litano - questo lo sa bene, conosce il con-
fine tra l’amore, la compassione e la tute-
la della sua comunità. Lasciamo a loro
decidere che fare con Orso M49. Non c’è
giudice, corte o politico che potrebbe de-
cideremeglio. Siamo in buonemani, ma-
ni di una saggezza millenaria.

CASO RUSSIA

Salvini in ostaggio
Sotto scacco di pm e M5s. E lui cancella l’audizione in Aula

Matteo: un missile per uccidermi. La Digos nega

Von der Leyen presidente
La Lega fuori dall’Europa

LA DECISIONE DELLA SPAGNA

E ora consolle e siti web
debuttano in biblioteca

P ixel e silicio per certificare una
verità che farà felici molti, farà

male a tanti e riporterà in auge un
famoso cartone animato. Questa:
che la Juventus non è una parte di
Torino ma è gran parte del Piemon-
te, per non dire altro, e che Yoichi
Takahashi, il maestro del disegno
creatore del manga (...)

COME NEL MANGA «HOLLY E BENJI»

Nel videogame sul calcio
la Juve diventa Piemonte

servizi alle pagine 16-17

APOLLO 11 SULLA LUNA

Quel viaggio
incredibile

di Augusto Minzolini

a pagina 6

Gian Maria De Francesco

segue a pagina 2
servizi da pagina 2 a pagina 4

Pronti, via: è subito retorica rosa
L’ennesima donna che ci ghettizza

Braghieri a pagina 11

servizio a pagina 15

alle pagine 10-11

segue a pagina 26

Osservazioni 
dinamiche

Abusi legge 104

PONZI SpA

Francesco Ponzi 
ceo Ponzi SpA
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FERITI DUE BRACCIANTI CHE SI RECAVANO AL LAVORO

Foggia, migranti presi a sassate
II Presi a sassate da una mac-
china in corsa mentre si recava-
no in  bicicletta  nei  campi.  E’  
quanto accaduto all’alba di lune-
dì ad alcuni braccianti agricoli al-
la periferia di Foggia. Si tratta di 
un gruppo migranti, poche deci-
ne di persone, che vivono nella 
vecchia fabbrica abbandonata di 

via Manfredonia del capoluogo 
dauno, utilizzata per dormire e 
provvedere alle loro necessità. A 
dimostrazione di come, ancora 
oggi, i problemi relativi ad una 
dignitosa sistemazione abitati-
va per questi lavoratori, non sia-
no ancora risolti. 
LEONE, KOCCI, YOVANOVICH PAG. 6/7 

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.

Condividi
Pubblica il tuo nome, scrivici 
qual è il muro che vuoi 
abbattere, diffondi la campagna.

II Un testo «emendabile» e un 
«iter legislativo normale, con i 
due mesi in commissione e tutto 
il resto». Alla cerimonia del ven-
taglio, il presidente della Came-

ra Fico è netto sull’autonomia re-
gionale: «Ho le idee chiarissime 
e non transigo. Il parlamento è 
centrale». Oggi l’incontro con Ca-
sellati PREZIOSI A PAGINA 5 

IL PRESIDENTE FICO

«Autonomie, decidono le camere»

iorompo.it

Militant A spacca

«S
ignora Von der 
Leyen nel suo discor-
so ci sono dei miglio-

ramenti e delle belle parole, 
ma soprattutto molta vaghez-
za di fronte alle sfide epocali, 
sociali, ambientali, democra-
tiche cui facciamo fronte». 

— segue a pagina 3 —biani

ANNA MARIA MERLO

L
a Commissione euro-
pea per la prima volta 
ha una presidente don-

na. Ursula von der Leyen, ex 
ministra della Difesa tede-
sca, Cdu, vicina a Angela Mer-
kel, proposta a sorpresa all’i-
nizio di luglio dal Consiglio 
europeo dopo alcuni summit 
andati a vuoto, è stata confer-
mata dal voto del Parlamen-
to europeo ieri sera. Ma è pas-
sata di misura: 383 voti a fa-
vore, 327 contro. La maggio-
ranza era di 374 voti (4 in me-
no del 2014, perché 3 catala-
ni sono bloccati, un danese è 
stato nominato ministro e 
non è ancora stato sostitui-
to), solo 9 voti di scarto. Dob-
biamo «lavorare tutti assie-
me» sono le prime parole pro-
nunciate da Ursula von der 
Leyen dopo il difficile scruti-
nio. La prima donna presi-
dente entrerà in carica il 1° 
novembre, il giorno dopo il 
Brexit definitivo, almeno 
stando all’ultima scadenza.

— segue a pagina 2 —

Von der Layen

Una Commissaria
che non entusiasma

nessuno

Von der Layen ieri al parlamento europeo foto LaPresse

MONICA FRASSONI

Il No dei Verdi 

Più la difesa 
dello «status quo» 

che una rivoluzione

ALFONSO GIANNI

U
n’elezione non certo 
trionfale, quella di 
Ursula von der 

Leyen a capo della Commis-
sione europea. Si sapeva 
che sotto i 400 voti sarebbe 
stato un esito debole. Junc-
ker era stato eletto con 422.

— segue a pagina 2 — 

Europarlamento

Un voto
che non salva

l’Unione

DEPISTAGGIO CUCCHI

Casarsa tira in ballo
il generale Tomasone

II L’ex comandante dei Corazzieri del Qui-
rinale, il generale Casarsa, rende dichiara-
zioni spontanee davanti al Gup e tira in bal-
lo il generale Tomasone. Ma viene rinviato 
a giudizio insieme agli altri sette carabinie-
ri accusati a vario titolo del depistaggio e 
dell’insabbiamento della verità sulla morte 
di Stefano Cucchi. MARTINI A PAGINA 8

383 sì, solo 9 in più della maggioranza necessaria di 374 voti. Contrari 327. Ursula von der Leyen è la prima 
donna presidente della Commissione europea. Tra i no alla «pupilla» di Angela Merkel quelli di Salvini 
e Le Pen, tra i sì quelli del Pd e dei 5Stelle. Contro Spd, socialisti francesi, Verdi e Sinistra (Gue) pagine 2,3

«Q
uando ho inizia-
to a fare rap era 
la musica dei 

margini. Poi ho conosciuto 
Simonetta Salacone che mi 

ha fatto capire quanto la 
società avesse bisogno di 
noi e noi della società. E co-
sì ho iniziato a portare il 
rap nelle scuole». Militant A

TRASPORTI PUBBLICI

Svolta rosso-verde a Berlino, 
bus e metro un euro al giorno

II La rivoluzione berlinese del trasporto 
pubblico: metro, tram, bus più la rete fluvia-
le a 1 euro al giorno. Meno della metà dell’at-
tuale abbonamento annuale che ne costa 
ben 761. Un piano ambizioso, tutt’altro che 
di semplice attuazione, concepito dal sinda-
co Spd Michael Müller per il quale è «un 
obiettivo realistico». CANETTA PAGINA 9
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Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Carlo Verdelli

ombre russe 

Moscopoli incendia
il Parlamento

Il Pd in rivolta: Salvini venga a spiegare. D’Uva (M5S): “Non può sottrarsi” 
Il vicepremier si rifiuta. Fico scrive al governo. Savoini, indagine sui conti
Metropol: il terzo uomo è un avvocato ex Margherita

di Lorenzo D’Albergo 

rimasti senza diritti. A bari occupata san nicola 

La protesta dei 100 mila invisibili

di wfq3o
ekj

L’analisi

Il pasticcio
di Strasburgo

di 
wug

di Claudio Tito 

kLa protesta Il Pd in aula alla Camera mostra le foto di Salvini con Savoini

di Tommaso Ciriaco 

C hissà come si dice in russo 
“triste, solitario y final”. 

Chiuso nel suo ufficio al Viminale, 
Matteo Salvini rimugina sul 
passato mentre naviga al buio nel 
presente.  ● a pagina 6

Il retroscena

Matteo ha paura
del ribaltone

La prima notte nel centro di acco-
glienza è scivolata tra le lacrime. 
Un pianto silenzioso. Composto 
anche nel dolore Rayane, «il bam-
bino coi libri».  ● a pagina 9

Il bambino dei libri
saluta gli amici

“Continuo a studiare”

T esto a misura lo spazio che 
equivale a 001 righe cartella. 

Testo a misura lo spazio che 
equivale a 002 righe cartella. 
Testo a misura lo spazio che 
equivale a 003 righe cartella.

di Andrea Bonanni 

E letta con una maggioranza 
risicata von der Leyen potrà 

contare su un sostegno politico 
forte solo se riuscirà a ricucire 
i molti strappi che hanno portato 
alla sua nomina.  ● a pagina 26

L’editoriale

La sinistra
e i fili tirati

dal premier Lorem ipsum dolor
sit amet Consectetur

Testo a misura lo spazio che equi-
vale a 001 righe cartella. Testo a 
misura lo  spazio  che equivale  a  
002 righe cartella. Testo a misura 
lo spazio che equivale a 003 righe 
cartella. Testo a misura lo spazio 
che equivale a 004 righe cartella. 
Testo a misura lo spazio che equi-
vale a 005 righe cartella. Testo a 
misura lo  spazio  che equivale  a  
006 righe cartella. Testo a misura 
lo spazio che equivale a 007 righe 
cartella. Testo a misura lo spazio 
che equivale a 008 righe cartella. 
Testo a misura lo spazio che equi-
vale a 009 righe cartella. Testo a 
misura lo  spazio  che equivale  a  
010 righe cartella. Testo a misura

Ursula d’Europa
regina per un soffio

kL’elezione Ursula von der Leyen ringrazia i deputati Ue

Decisivi i voti pentastellati

di Alberto D’Argenio 

Album

Imembri del governo, anche se 
non fanno parte delle Camere, 

hanno diritto, e se richiesti 
obbligo, di assistere alle sedute». 
Questo è l’articolo 64 della 
Costituzione.  ● a pagina 26 

Il commento

La Costituzione
calpestata

di Bonini, Casadio, De Marchis e De Riccardis ● alle pagine 4,6 e 7 

con

kBari La protesta in San Nicola

Leggi e sgomberi della stagione 
salviniana  stanno  creando  una  
massa  di  persone  senza  diritti.  
Immigrati, profughi, rom e sinti, 
ma anche italiani: almeno 100 mi-
la invisibili, che nessuno riuscirà 
mai a censire. E a Bari i  “nuovi 
schiavi” hanno chiesto gli stessi 
diritti dei braccianti:  per prote-
sta  hanno  occupato,  simbolica-
mente, la basilica di San Nicola. 

di Foschini e Ziniti
 ● alle pagine 8 e 9 
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C onte non è un titolo 
dell’aristocrazia nel caso 

che ci riguarda e riguarda l’intera 
Italia. Conte è un avvocato e un 
professore di vasta esperienza. 
È nato nell’agosto del ’64 ed è 
un giurista laureato con lode 
alla Sapienza di Roma. Si è 
iscritto all’albo degli avvocati 
nel ’92 ed è specializzato nelle 
cause in Cassazione. È stato 
anche professore associato 
di diritto privato e professore 
ordinario all’università di Roma, 
a quella di Sassari, a quella di 
Firenze e all’università Luiss 
Guido Carli di Roma.
Il 27 febbraio 2018 è stato 
presentato da Luigi Di Maio 
come candidato alla posizione 
di ministro della Pubblica 
amministrazione. 
 ● continua a pagina 27

di Eugenio Scalfari 

kakwihf

fiwu

In aula esordisce ricordando Simo-
ne Weil, citazione appropriata per 
la prima donna presidente della 
Commissione  europea.  Istituzio-
ne che vuole tingere di rosa e di 
verde, assegnando la metà dei por-
tafogli  a personalità femminili  e 
puntando  sulla  lotta  al  cambia-
mento climatico. Ma quello di Ur-
sula von der Leyen sarà anche un 
team in continuità con la squadra 
uscente di Jean-Claude Juncker. E 
i due vicepresidenti saranno il so-
cialista Frans Timmermans e la li-
berale Margrethe Vestager.
 ● a pagina 3
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 ● alle pagine 2 e 3 
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LE STORIE

MARCELLO GIORDANI

Soriso, il frutteto
dove rinascono
le mele antiche

P. 28

STAMPA
PLUS ST+

La Santissima Trinità

L’ANALISI

LO STATO
NON VOLLE
SENTIRE

REPORTAGE

LETIZIA TORTELLO

Ecco il tunnel segreto
con cui Hezbollah

voleva colpire Israele
P.9

MALA BUROCRAZIA

Le nomine all’Aifa
bloccano il farmaco
contro il tumore

le registrazioni inedite del magistrato ucciso nel ’92

Borsellino: scortato di giorno
così mi ammazzano la sera
La commissione parlamentare an-
timafia toglie il segreto sulle audi-
zioni  di  Paolo  Borsellino  fra  il  
1984 e il 1991. «Io con la macchi-
na blindata solo di mattina, libero 
di essere ucciso la sera», diceva il 
magistrato. Il fratello: «Tanti atti 
ancora da svelare negli archivi di 
Stato». ARENA – P. 10

VON DER LEYEN presidente DELLA COMMISSIONE europea. IL CARROCCIO VOTA CONTRO, decisivo il sì del m5s

Ue, l’ira di Conte: traditi dalla Lega
Il premier: la scelta dei leghisti contraria agli interessi nazionali, ne pagheranno le conseguenze
Salvini stanco dei grillini: ormai fanno intese col Pd, di questo passo l’esecutivo può anche cadere

Cinema La nuova 007 nera
non è una vittoria delle donne
CATERINA SOFFICI — P. 23

PAOLO RUSSO

Artissima Arriva un’edizione
sul rapporto desiderio-censura 
EMANUELA MINUCCI — P. 24

Che la sconfitta possa essere più gloriosa della vittoria 
lo sappiamo dai tempi di Ettore, e il pianto di Androma-
ca molto somiglia al dolore dei tifosi di Roger Federer, 
un coro greco digitale attorno ai due match point sfug-
gitigli di mano: il piccolo incompiuto passo verso la so-
luzione del mistero. E invece resterà intatto, come un 
nuovo mistero della Santissima Trinità, e non sono pa-
role blasfeme, persino l’Osservatore Romano ha com-
mentato la finale di Wimbledon con l’inno mistico a Fe-
derer scritto da Carlo Magnani in “Filosofia del ten-
nis”: «Colui che porta finalmente la Reincarnazione e 
la Luce in un mondo ormai compromesso e sconsacra-
to». Non è una novità, Federer ovvero l’esperienza reli-
giosa è ormai un classico di David Foster Wallace, e 

ogni commento di questi giorni conteneva accenni me-
tafisici, sulla grandezza intatta e anzi dirompente da-
vanti al destino ineluttabile. Quasi dimenticato il vinci-
tore. Pure questo articolo, del resto, non ne ha ancora 
offerto il nome: Novak Djokovic. Per il semplice moti-
vo che il vincitore non doveva essere lui. Doveva esse-
re Federer. Doveva esserlo se questa fosse una storia 
senza mistero. E invece è così intrisa di imperscrutabi-
le che ancora manca il terzo elemento: Rafael Nadal. 
La sua semifinale, perduta contro Federer, era già sem-
brata un’apparizione del sublime, finché la finale non 
ha spazzato via tutto, una volta di più, lasciandoci di 
nuovo sbigottiti. 

BUONGIORNO

IL CASO

FRANCESCO GUERRERA

La Cina rallenta:
è il risultato
dei dazi Usa

P. 23

CONTINUA A PAGINA 23

IL GOVERNO
NE ESCE
FRANTUMATO
MARCELLO SORGI

La sfida Le tre nonnine
promosse all’esame di quinta
NICCOLÒ ZANCAN — P. 15

w ww

L’ accordo è fatto: fra l’Aifa, l’A-
genzia italiana del farmaco 

e la multinazionale Novartis c’è 
un’intesa chiara e precisa sul prez-
zo della super terapia anticancro 
a base di Car-T, i linfociti trasfor-
mati in laboratorio in armi per ri-
conoscere e uccidere le cellule tu-
morali. – P. 13

MATTIA
FELTRI

CONTINUA A PAGINA 35

FRANCESCO LA LICATA — P. 10

Èuna vittoria stentata, risicata, 
ma importante, quella di Ursu-

la Von der Leyen, la (ex) ministra 
tedesca eletta con soli  9 voti  di  
maggioranza (383 su 374), una 
sessantina di franchi tiratori e l’ap-
poggio determinante di 5 Stelle, 
Orban e Kaczinsky a presidente 
della  Commissione  europea  
dall’Europarlamento di Strasbur-
go. Spinta da molti a rinviare un 
passaggio a rischio, in cui la mag-
gioranza europeista di popolari,  
socialisti,  liberali  e  verdi  si  era  
spaccata, con metà dei socialisti 
che non avevano accettato l’estro-
missione di Timmermans e i verdi 
schierati per il «no», Vdl, com’è sta-
ta già soprannominata, ha scelto 
di rischiare e ha vinto, battendo l’a-
la estrema del fronte sovranista, 
in prima fila Salvini e la Lega, Le 
Pen e Afd, il partito di estrema de-
stra della Germania.

CONTINUA A PAGINA 5

LA NUOVA LEADER

È IN SALITA
L’EUROPA
DI URSULA

Ancora una volta l’Europa si 
salva in angolo. Dopo il voto 

di ieri sera, nell’emiciclo di Stra-
sburgo più che celebrare si respi-
rava lo scampato pericolo. Cer-
to, l’Ue festeggia la prima don-
na alla  Presidenza della  Com-
missione.

STEFANO STEFANINI

REUTERS

La tedesca Ursula von der Leyen è la prima presidente donna della Commissione europea. Ha ottenuto 383 voti, solo 9 
in più del necessario. Determinanti i sì dei 5 Stelle. La Lega contraria. BRESOLIN, LA MATTINA, MAGRI E SCHIANCHI — PP. 2-3-7

MATTEO PRIA

Vercelli, edicole sacre
salvate dal gruppo

riunito su Facebook
P. 28
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