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Disagi all’Usl per le provette del sangue rotte
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Droga dall’Albania
In manette 18 persone
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Esplode palazzina
Due morti all’Elba
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Dietrofront di Paparelli
sul voto a gennaio 2020
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Va in ferie al mare
ma la casa non c’è
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Mongolfiere,
oggi si decide
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Guasto tecnico, volo per Londra fermo per ore
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Scale mobili, 10 mesi di lavori
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Si ribalta escavatore, muore a 62 anni

All'interno gli avvisi delle Vendite immobiliari

del TRIBUNALE DI SPOLETO

Servizio a cura di A. Manzoni&C. S.p.A.
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Scontro fatale, muore un poliziotto
Il peruginoCristian Piazzoli lavorava allaDigos diMilano

GIORNATA storica per
Costacciaro e la sua
comunità. La Proloco è

stata invitata a Palazzo
Madama, nella sede del
Sentato della Repubblica, per
ricevere l’illustre
riconoscimento “Sagra di
Qualità” per la storica sagra
dei Bigoli e dei prodotti del
Parco delMonte Cucco, in
programmaogni 17 e 18
agosto. A fine giugno la
Proloco di Costacciaro aveva
festeggiato il 50°
anniversario della
fondazione dell’Associazione.
La cerimonia era quella del
marchio Sagra di Qualità, la
certificazione istituita
dall’Unpli per identificare le
sagre rappresentative della
storia e della tradizione, le
manifestazioni che vantano
unpassato di legame con il
territorio.

·Apagina10

ILDELITTODIMEZ

Amandasi sposa
echiedesoldi online
«Una festa pazzesca»

SERVIZIO
·Apagina3

ASSISI

Vendemonete d’oro
maèuna truffa
Scovatodallapolizia

·Apagina8

LANOSTRA INIZIATIVA

“IlRedel gelato”
Nuovapuntata
della sfidagolosa

Gli
accertamen-

ti
della

Finanza

Servizio·NelQn

TRAGEDIA AMONTONE IL SESSANTENNE E’ DECEDUTO INOSPEDALE

Si ribalta con ilmini escavatore
Perde lavita il padredel parroco

LAPROLOCO
INSENATO

APERUGIA
IL BLITZ DELLA FINANZA

Undicimila
libri fotocopiati
illegalmente
Scattano sanzioni
per2,3milioni
Tredenunce
·Apagina4
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– PERUGIA –

NEL GIORNO dello sciopero
l’assessore regionale ai Trasporti,
Giuseppe Chianella, annuncia la
costituzione dell’Agenzia del tra-
sporto, il ripristino delle agevola-
zioni per gli studenti e laminimiz-
zazione dei tagli fino al prossimo
settembre. Il pressing arrivato da
più parti e le elezioni sempre più
vicine, hanno evidentemente fat-
to tornare la Regione sui propri
passi- «LaGiunta regionale confi-

da di poter ripristinare i servizi di
traporto pubblico su gomma che
sono stati sospesi in questo perio-
do estivo – scrive l’assessore –. E
dunque per la riapertura delle
scuole tutto dovrà tornare nella
normalità». E’ quanto ha ribadito
Chianella, nel corso dell’incontro
tra Regione, Comuni di Perugia e
Terni e Anci Umbria dedicato
proprio alle problematiche del tra-
sporto regionale su gomma.

«LA REGIONE – sottolineato
Chianella – sta mettendo in cam-
po ogni azione necessaria ed im-
portante rispetto alla necessità di
riequilibrio dei conti per l’anno
in corso. Stiamo lavorando innan-
zitutto per arrivare, nei primissi-
mi giorni di agosto, alla costituzio-
ne della Agenzia Regionale per la
Mobilità che permetterà di libera-
re risorse importanti (8 milioni,

ndr), così come contiamo di repe-
rire, all’interno di un bilancio re-
gionale rigido dovuto alla straor-
dinarietà del momento, nuove ri-
sorse che potranno aggiungersi a
quelle già stanziate in sede di asse-
stamento dalla Giunta regionale
(5 milioni più 2). L’obiettivo –
conclude Chianella – è appunto
quello di poter ripristinare a set-
tembre una situazione normale,

ivi comprese le agevolazioni tarif-
farie degli studenti universitari so-
spese con una lettera dell’Azien-
da in questo periodo di agosto,
quando le attività accademiche so-
no sostanzialmente ridotte. Una
agevolazione che riteniamo im-
portante sia per gli studenti che
per l’Università stessa».

GLI ORARI. Lo sciopero fissato
per oggi prevede dalle 17,30 alle
21,30 lo stop del personale viag-
giante del trasporto urbano ed ex-
traurbanodella provincia di Peru-
gia, di navigazionedelLagoTrasi-
meno, del minimetrò e della Mo-
bilità alternativa di Spoleto, non-
ché del personale viaggiante del
trasporto urbano ed extraurbano
della provincia di Terni e della
Funicolare di Orvieto;

SEMPRE dalle 17,30 alle 21,30 ci
sarà sciopero del personale
dell’esercizio ferroviario e correla-
ti servizi sostitutivi (nella rete ex
Fcu, in caso di adesione non sarà
garantitonessun servizio; nella re-
te storica di Rfi saranno garantiti
tutti i servizi indicati come tali
nell’orario ufficiale di Trenitalia).

– PERUGIA –

«I LAVORI dovrebbero concludersi a
settembre, ma la scuola dovrebbe esse-
re fruibile solo a partire da gennaio
2020». E’ questo l’annuncio che ha fat-
to ieri il commissario straordinario per
la ricostruzione post-sisma, Piero Fara-
bollini, che ha visitato il cantiere della
scuola Carducci-Purgotti di via Fonti
Coperte.Una visita a cui hanno parteci-
pato tra gli altri il sindaco Andrea Ro-
mizi e l’assessore regionale Antonio
Bartolini.Durante la visita si è preso at-

to che la struttura in acciaio è a buon
punto, ma che i tempi di apertura del
plesso sono quelli annunciati da Fara-
bollini. La scuola, i cui lavori di rico-
struzione post-sisma cominciarono con
tanto di taglio del nastro lo scorso 19no-
vembre 2018, si erano interrotti ormai
più di tre mesi fa: operai “scomparsi” e
ruspe ferme.

AD ESSERE entrata in crisi era stata
la «Ged» srl di Cesena e che fa parte del
Raggruppamento temporaneodi impre-
se che si è aggiudicata l’appalto (forma-

to Generale Prefabbricati, Calzoni Spa,
EdiltermicaCastrianni srl eGed appun-
to) e che è entrata in crisi a causa
dell’entrata in concordato preventivo
della controllante «Cmc» di Ravenna,
che ne detiene l’80 per cento. La scuola
aveva subìto lesioni in seguito al sisma
dell’ottobre 2016. La decisione fu quel-
lo di demolirla e rifarla ex novo con 4
milioni. Adeguare emigliorare dal pun-
to di vista sismico sarebbe costato mol-
to di più: 2,7 milioni per l’edificio in
muratura e 4,2 per quello in cemento ar-
mato.

VISITAALCANTIERE L’ANNUNCIODEL COMMISSARIO POST-SISMA FARABOLLINI

«Carducci, la scuola riapre solo nel 2020»

MUOVERSIAOSTACOLI

GIUSEPPECHIANELLA
Assessore regionale ai trasporti

Almomento sul Fondo Tpl
mancano 13milioni per il
2019: 7 ne coprirà la
Regione con l’assestamento
di bilancio, altri sei
arriveranno dai tagli (di cui
3,5 milioni in questi due
mesi). Se nascerà l’Agenzia
di trasporto regionale entro
l’anno, si avrà un ulteriore
risparmio che – come
annuncia Chianella – potrà
consentire di evitare le
riduzioni delle corse da
settembre. Senza
dimenticare chemancano
all’appello altri 21,4 milioni
fino al 2018, che la Regione
dice debbano essere i
Comuni a versare per la
questione-Iva.

Trasporti, laRegione cimette una toppa
Oggi sciopero in tutta l’Umbria. L’assessore rilancia: «A settembre stop ai tagli»

LE PROMESSE
«Agenzia regionale ad agosto
Riattiveremoanche
gli sconti agli studenti»

Focus

Il fondoe le risorse
Ecco il punto

Foligno Swing Festival 2019Foligno Swing Festival 2019
26, 27, 28 Luglio26, 27, 28 Luglio

centro storicocentro storico
MUSICA - BALLO - VINTAGE
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– ORVIETO –

DODICIpunti per governareOr-
vieto nei prossimi cinque anni.
Nel presentare le linee program-
matiche della sua amministrazio-
ne,RobertaTardani è rimasta coe-
rente con il programma con cui il
centrodestra ha vinto le elezioni.
Il sindaco ha anche annunciato
che le stesse linee saranno oggetto
di continui aggiornamenti, dopo
le verifiche e i confronti che la
giunta intende fare periodicamen-
te con cittadini, imprese e catego-
rie economiche. Orvieto, secondo
quantoha esposto il primo cittadi-
no in consiglio comunale, ha biso-
gno di un «marchio del territo-
rio», una sorta di «made in Orvie-
to» che esponga in una fiera a ca-
denza semestrale, le sue eccellen-
ze agroalimentari e artigianali:
creando adeguate politiche fisca-
li, una holding delle eccellenze,
istituendo il fondodi rotazione co-
munale, secondo laTardani la cit-
tà diventerà un luogo convenien-
te dove poter fare impresa.

ORVIETO è una città di cultura,
di arte, di turismo per eccellen-
za,una delle mète più ambite del
turismo in Umbria: occorre un
progetto di marketing della città,
affidato ad un task force qualifica-
ta, che permetta di adeguare l’of-
ferta a chi viene in visita. In que-
sto contesto, non possono passare
in secondo piano le possibilità

che offronoUmbria Jazz e la festi-
vità del Corpus Domini, eventi
che attirano ad Orvieto migliaia
di persone ogni annp:Orvieto cit-
tà del Corpus Domini è un brand
di cui la città deve fregiarsi, una
festa sentita e partecipata, dove il
Corteo storico svolge senz’altro il
momento clou. Tardani ricorda
che «una città non può essere solo
meta di turismo, altrimenti muo-
re. Vogliamo una città viva, con
un’elevata qualità della vita e che
sia ripensata sulla ‘bellezza’«. Una
città che offra servizi, che abbia

una sanità efficiente, dove il citta-
dino possa vivere sentendosi sup-
portato con una serie di iniziative
grazie alle quali il calo demografi-
co potrebbe arrestarsi: la fermata
dell’Alta Velocità, attualmente
«regalata« a Chiusi, è un boccone
che la Tardani non digerisce, un
dossier che vorrebbe riaprire, so-
prattutto se dovesse esserci un
cambio di amministrazione an-
che in regione. Il sindacoha offer-
to ampio spazio nel suo program-
ma alle frazioni, allo sport, alle po-
litiche sociali, alla sicurezza, an-

nunciando tra l’altro che entro po-
chi giorni verrà emessa un’ordi-
nanza contro l’accattonaggio mo-
lesto. Saranno istituite zone a traf-
fico pedonale privilegiato e sarà
istituito il limite di 30 km/h in al-
cune zone periferiche a maggior
traffico. Sulla discarica delle Cre-
te, secondo la Tardani occorrerà
creare con la regione politiche di
concerto per rendere residuale
l’apporto di rifiuti come avviene
oggi, aprendo al contempo con
Acea un discorso ampio per valo-
rizzare i rifiuti.  C.L.

«Serveunmarchio del territorio»
Orvieto, il sindacoTardani annuncia le linee programmatiche

DODICI PUNTI Il sindaco Roberta Tardani illustra il programma

– ORVIETO –

SONO state ore concitate
quelle vissute ieri sul fronte
degli incendi nel territorio
orvietano. Nella tarda matti-
nata, un incendio boschivo
di largheproporzioni ha inte-
ressato la zona di Monteleo-
ne con le fiamme che sono ar-
rivate a lambire alcune case:
le squadre di pronto inter-
vento dei Vigili del Fuoco di
Orvieto sono giunte rapida-
mente sul luogo ma il vasto
fronte ha richiesto che in lo-
ro aiuto intervenisse anche
una squadra da Perugia. A
questo punto, mentre i pom-
pieri si sonoposizionati a pre-
sidio delle abitazioni minac-
ciate dall’incendio, quelli ac-
corsi da Perugia interveniva-
no per cercare di spegnere
l’incendioboschivo.Dopo al-
cuni minuti concitati, l’arri-
vo del direttore operazioni di
spegnimento ha fatto sì che
venisse richiesto con urgen-
za l’intervento di almeno un
elicottero, poichènel frattem-
po il vento alzatosi impediva
che le squadre a terra ottenes-
sero risultati efficaci.

NEL POMERIGGIO veni-
va accordato l’intervento
dell’elicottero anche se non
immediato, a causadi altri in-
cendi verificatisi contempo-
raneamente nelle zone vici-
ne. L’intervento del Cana-
dair invece è stato messo in
stand by, come ultima opzio-
ne in caso di aggravamento
della situazione. Negli stessi
minuti, un incendio di ster-
paglie ha interessato un’area
nei pressi di Castel Viscardo.

Dalle 13 di oggi il Gruppo
olimpico di canottaggio si
ritroverà al Centro di
preparazione di Piediluco
per gli ultimi 26 giorni di
raduno, prima delle
qualificazioni olimpiche in
programma a Linz durante il
Campionato del Mondo, dal
25 agosto al 1 settembre.
Convocati 52 atleti.

Gruppoolimpico
di canottaggio
RadunoaPiediluco

Terni

ORVIETO

Allerta-incendi
vicino alle case

TERNI-ORVIETO

Per pubblicare gli annunci economici 
su

Il Resto del Carlino, La Nazione, 
Il Giorno

rivolgersi a:

Per conoscere l’agenzia SPEED più vicina:
UFFICI E SPORTELLO:

FIRENZE: - Tel. 055/2499261
V.le Giovine Italia, 17

Orario: 9.00/13.00 

Le date di pubblicazione sono da considerarsi in-
dicative e non di rigore. Il numero minimo di parole 
è pari a 20. Tutte le tariffe sono disponibili pres-
so gli sportelli. Tutta la piccola pubblicità andrà 
pagata anticipatamente al momento dell’ordine. 
L’informativa sulla privacy è visibile in internet 
all’indirizzo http://annuci.quotidiano.net (anche gli 
annunci sono pubblicati allo stesso indirizzo). Gli 
annunci di ricerca di personale devono alla legge 
n. 903 del 9/12/77.

A.A.A.A.A. PRATO Nuova in 
città bella ragazza cinese gio-
vane carina disponibile per 
indimenticabili momenti relax 
3207592868

A.A. ALTOPASCIO Giulia bel-
lissima fotomodella attrezza-
tissima per giochi particolari 
strappon squirting completis-
sima preliminare naturale am-
biente climatizzato anche do-
menica 3895711014

A.A. MONTECATINI novità 
bellissima bionda ungherese 
22enne, ambiente riservato per 
momenti di puro rilassamento, 
ambiente discreto facile par-
cheggio 3473976313

A.A. PONTEDERA arrivata 
nuova ragazza orientale bel-
lissima , massaggio rilassan-
te. Bravissima nei preliminari. 
Disponibilissima, senza fretta, 
totale tranquillità 3311770790

A. A FIRENZE prima volta ita-
lianissima bionda 40 anni, 
espertissima massaggi.Com-
pletissima, molto disponibile. Ti 
aspetto zona Campo di Marte 
3319456664

A. FIRENZE novoli, nuova 
nuova anzi nuovissima 
ragazza orientale, mas-
saggi intensi un totale re-
lax finale con sorpresa, 
ambiente climatizzato 
3667185033

10 COMUNICAZIONI PERSONALI

A.A.A.A.A.A.A. LUCCA Asso-
lutamente imperdibile, estrosa 
massaggiatrice italiana, elegan-
te, simpatica e paziente. Zona 
stazione 3463807824

A.A.A.A.A.A.A. SANTA 
CROCE SULL’ARNO bion-
da novità orientale dolce sexy 
massaggio naturale bravissima 
3341835050 3202280777

A. PRATO ZONA SOCCORSO 
Paola Trans mulatta altissima 
sudamericana, fantasiosa 23 
motivi. Veramente super. Indi-
menticabile ambiente climatiz-
zato 3392666433 tutti giorni

EMPOLI 2AMICHE di Singa-
pore in vacanza. Dolcissi-
me, totalmente disponi-
bili per divertirsi insieme. 
Ti aspettimo in ambiente 
riservatissmo e proibito. 
3286351118

EMPOLI NOVITÀ Due ami-
che orientali, molto cari-
ne. Pratichiamo massag-
gi totali, corpo a corpo 
insieme, fino a farti stere 
bene. 3778890446

EMPOLI trans giovanissima, 
massaggiatrice professionale. 
Alta, bionda, completissima. 
23veri, reali motivi per venire da 
me. Ambiente riservato e clima-
tizzato. 3895291989

FIRENZE ponte alla Vittoria 
tornata Claudia bella donna 
matura disponebile per gio-
chi particolari tutti giorni an-
che domenica 3286774086 pr 
0557130238

FIRENZE porta al prato torna-
ta brasiliana donna matura 
completissima dolce paziente 
incredibile masaggio prostati-
co tutti giorni anche domenica 
0552479868 3393952679

LA SPEZIA MIGLIARINA bel-
lissima signora 40enne affa-
scinante 8a-naturale sensuale 
sexy massaggi rilassanti giochi 
piccanti particolari preliminari 
naturali completi 3208120241

MARINA DI CARRARA su-
permora statuaria porcellina 
coccolosa massagiatrice natu-
rale nudo corpo a corpo senza 
confine preliminari speciali irre-
stistibili 9-20orario 3891311469

MARINA DI MASSA May, 
bellissima, massaggiatrice 
tantrica. Posto elegante, 
pulito, alto livello. Molto 
riservata. Se vuoi passare 
momenti indimenticabili. 
3335872167

POGGIBONSI bellissima, gio-
vane, super body massage 
prostatico, corpoa corpo con 
una 5°naturale. Attrezzatissima, 
molto erotica. Ambiente fresco e 
pulito. 3511814582

SIENA NOVITÀ bellissima bel-
lezza mediterranea, snella, 4a 
abbondante, fondo schiena 
da urlo, preliminari piccanti 
finale esplosivo, tutti i gior-
ni.3318980477

VIAREGGIO zona piazza maz-
zini novita’ massaggi orientali e 
sensuali per soli italiani dolcissi-
ma bravissima discreta. contatti 
351 1919761

11 MATRIMONIALI

Sono Lucia, la titolare di una 
Agenzia Matrimoniale che dal 1987

si occupa di fare incontrare persone sole.
Chiamami: 338 6104210

Ho risolto tanti casi di solitudine 
con umiltà e serietà, proprio come farebbe

l’AMICA DEL CUORE!
 Italia Service

Via dello Statuto 23 Firenze
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L’annuncio di Conte in un video: “Fermarla ci costerebbe di più”. L’ira del fondatore: ennesimo tradimento
Di Maio: “Resta il nostro no, decide il Parlamento”. Il capo della Lega: “Via Toninelli”. Ma il ministro resiste

Cantone si dimette dall’Anticorruzione: a questo governo non interessa

di Gianluca Di Feo 

Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Carlo Verdelli

Moscopoli, mistero sui biglietti aerei

Chi pagò i viaggi russi di Savoini?
Salvini non risponde al premier

nuovo leader dei tories

Boris, il Trump
d’Inghilterra

Oggi Johnson premier, subito all’attacco
“Brexit il 31 ottobre: farla o morire”

di Timothy Garton Ash

di Bonini, Cappellini e Ciriaco l a pagina 3

Scusa Grillo
N on erano necessari i risultati 

degli ultimi Invalsi per 
constatare lo stato di declino del 
livello di apprendimento dei nostri 
figli. Gli insegnanti se ne 
lamentano ormai da tempo: non 
leggono, non studiano, non 
partecipano, non ascoltano più. I 
nostri figli fanno fatica a 
disciplinarsi nella lenta e rigorosa 
applicazione allo studio. 
Preferiscono i pensieri twitter, la 
cultura dei social, lo zapping 
continuo, la connessione perpetua. 
 l a pagina 29

I nuovi analfabeti

Cari professori
non scendete
dalla cattedra

di Massimo Recalcati 

di Claudio Tito 

È ora di tornare a casa». 
Raffaele Cantone vuole 

rientrare in magistratura e 
ricominciare a punire i reati, visto 
che non c’è modo di prevenirli. E 
le sue dimissioni mettono a nudo 
la trasformazione del governo 
Conte, passato dallo 
Spazzacorrotti duro e puro voluto 
dal M5S allo Sbloccacantieri 
criminogeno di impostazione 
salviniana. Lo spostamento del 
baricentro della maggioranza ha 
aperto il varco alla deregulation 
degli appalti.
 l a pagina 26

Raffica di scioperi

Dai bus ai treni
l’Italia a piedi
rischia il caos

Album

Oro mondiale nei 1500

Quadarella
un’altra regina
esce dall’acqua

di Alessandra Retico
l alle pagine 34 e 35 

La Tav si farà
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M entre siamo tutti con il 
pensiero fisso sul nuovo 

governo conservatore 
britannico favorevole alla 
Brexit, cerchiamo di non 
perdere di vista che sotto la 
guida di Jo Swinson, eletta 

lunedì, i liberaldemocratici 
hanno l’opportunità concreta 
di guidare una controffensiva 
per una Gran Bretagna liberal.
 l a pagina 27

con i servizi di Franceschini 
e Guerrera l alle pagine 12 e 13 

E sistono ancora i grillini? Esiste 
il Movimento 5Stelle? Oppure è 

solo un simulacro? Svuotato, 
privato del suo nucleo originario. 
Senza un’anima. O meglio: senza un 
contenuto. In vita ma per 
sopravvivere. Per restare al governo 
ma non per governare. Il via libera 
alla Tav, infatti, è l’ultima spina 
staccata ai pentastellati. È il sipario 
che viene giù definitivamente. 
 l a pagina 26
con i servizi di Casadio, Cuzzocrea 

De Marchis, Giacosa, Griseri 
Lauria, Milella, Palazzolo 

e Ricca l alle pagine 2, 3, 4, 5, 6 e 11 

Il commento

L’anima perduta
dei Cinquestelle

Il caso Anac

La cultura
della tangente

Il pressing di Danilo Toninelli 
(«serve un gesto di 
responsabilità») e del garante 
vanno a vuoto, i sindacati 
confermano gli scioperi e l’Italia 
dei trasporti — dopo il lunedì nero 
per i treni — si prepara a vivere 
due giornate di fuoco: oggi si 
fermeranno tutti i lavoratori del 
settore, venerdì incroceranno le 
braccia piloti e assistenti di volo 
Alitalia ma solo per quattro ore, 
dopo che il ministero dei trasporti 
con un’ordinanza ha ridotto (dalle 
24 ore previste) la durata dello 
stop del personale navigante.

di Livini e Montanari
l a pagina 16
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ANTICORRUZIONE
Cantone lascia l’Anac:
«Si è chiuso un ciclo»

Si complica il salvataggio di Carige, 
nel giorno in cui arriva il via libera 
dell’assemblea dello Schema volon-
tario del Fondo alla conversione del 
bond da 313 milioni di euro. La pro-
posta arrivata dalla Cassa Centrale 
Banca, il pivot industriale dell’opera-
zione, sarebbe stata infatti giudicata
irricevibile dal Fondo Interbancario 
per la lunga serie di condizioni poste.

—a pagina 11

PANO RAMA  

SALVATAGGI

Carige in alto mare: 
«Irricevibile 
la proposta di Ccb»

NO DEI SINDACATI AL RINVIO
Caos nei trasporti: oggi stop 
generale, venerdì gli aerei
Lo sciopero generale dei trasporti
di oggi e quello di venerdì 26 per il
trasporto aereo sono confermati. 
Lo hanno reso noto Filt-Cgil, Fit-
Cisl e Uiltrasporti dopo un incontro
al ministero. —A pagina 7

Al lavoro in bici
o con il car sharing, 
certificazione Ue
per le aziende
La mobilità sostenibile sta diventando un
tema sempre più importante e si stanno
moltiplicando le iniziative aziendali per
l’uso di due ruote e auto in condivisione.
E la Ue ha varato uno standard per misu-
rare le aziende sensibili alla mobilità su 
due ruote. È stato infatti creato il bollino
Cfe (Cycle friendly employer certifica-
tion) che si può ottenere mettendo in pra-
tica alcune azioni raccolte in elenco detta-
gliato (circa 60 raggruppate in sei catego-
rie). Matteo Meneghello —a pag. 24

IN EDICOLA  

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

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

—a 0,5 euro oltre al quotidiano

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

—a 0,5 euro oltre al
quotidiano

Oggi
Decreto crescita:
guida agli incentivi 
per professionisti
e imprese

STRATEGIE

Fca, un anno
dopo Marchionne, 
deve scegliere
il proprio futuro

—Servizi a pagina 6

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

LA TRATTA TORINO-LIONE

Il premier: «Più fondi Ue, 
non realizzarla costerebbe 
molto più che completarla»

«Solo il Parlamento può
decidere di fermare l’opera, 
ma con costi da pagare»

«Non realizzarla costerebbe molto di
più che completarla»: con un video su
Facebook il premier Conte ha smina-
to il nodo della ferrovia ad alta veloci-
tà Torino-Lione. Spiegando il sì del-
l’Esecutivo con i fatti nuovi: l’aumen-
to degli stanziamenti Ue per il pro-
getto e per la tratta nazionale, «che 
riducono i costi per l’Italia». Ora «so-
lo il Parlamento potrebbe adottare
una decisione» per fermare l’opera,
cosa che «ci esporrebbe ai costi della
rottura dell’accordo con la Francia».

Immediate le reazioni. «La Tav si
farà» ha detto Salvini. Gelo sul fronte
anti-Tav. M5S: «Il nostro “no” non 
cambia, si esprimano le Camere».
Pioggia di critiche al ministro Toni-
nelli: «Si dimetta». Soddisfazione 
delle imprese. Gallina (industriali di
Torino): via il freno a mano tirato per
gli investimenti, ora mettere il turbo.

Bartoloni, Greco, Cavestri
—alle pagine 2-3

Tav, l’ok di Conte. M5S: il nostro no resta

Salvini esulta: l’opera si farà
Il gelo dei Cinque stelle:
«Si esprimano le Camere»

Soddisfatte le imprese: 
via il freno agli investimenti,
ora mettere il turbo

CONGIUNTURA

La crescita mondiale resta debole, az-
zoppata dalla guerra dei dazi e dai ri-
schi geopolitici. E il Fondo monetario
internazionale abbassa, anche se di 
poco, le previsioni per il 2019 e per il 
2020, portandole rispettivamente al
3,2% e al 3,5%. Con l’avvertenza che la
ripresa attesa per l’anno prossimo è 

«precaria». Tra i fattori che pesano sul
Pil globale c’è anche il cambiamento
climatico. Per l’Italia, viene conferma-
ta la quasi stagnazione per il 2019.

L’Fmi promuove le politiche mo-
netarie accomodanti nelle economie
a bassa inflazione. Come l’Eurozona,
dove la Bce è pronta a mettere in cam-
po il suo armamentario.

«Non ci aspettiamo una recessio-
ne, ma ci sono incertezze significati-
ve» che complicano il quadro, ha detto
Gita Gopinath, capo economista del 
Fmi, parlando da Santiago (Cile) a 
commento dell’aggiornamento al 
World Economic Outlook. Tuttavia 
Stati Uniti e Cina devono risolvere 
«rapidamente» le tensioni commer-
ciali in corso. 

Gianluca Di Donfrancesco
—a pagina 19

Fmi: l’economia frena
Colpa dei dazi 
ma anche del clima

Migliorano le stime 
Eurozona: nel 2020 Pil 1,6% 
Italia fanalino di coda

POLITICA 2.0

Le scelte su Tav
e sicurezza
allontanano la crisi

Carlo Marroni —a pag. 3

LE D ECI S I ONI  D EL GO VE RNO

L’INTERVISTA

Cascetta: un asset
strategico, l’alta
velocità porta Pil

Lina Palmerini —a pag. 3

I NG HI LTER R A .  OG G I L ’ INC ARIC O  DI  PRIMO  MINIST RO  

I mille volti di Boris. Il nuovo leader del Partito Conservatore, designato a subentrare oggi a Theresa May anche sulla poltrona di primo ministro

CIPE

Oggi il via libera
a 27,9 miliardi
per strade e ferrovie

Manuela Perrone —a pag. 2

Johnson, premier schierato
per la Brexit senza accordo

Attuare Brexit, unire il Paese, sconfiggere Jeremy Corbyn. Sono le priori-
tà del nuovo leader del partito conservatore Boris Johnson. L’ex sindaco 
di Londra ha ottenuto il 66% dei voti, il doppio del suo rivale Jeremy 
Hunt, e oggi andrà a Buckingham Palace per ricevere formalmente 
l’incarico di premier dalla Regina Elisabetta II. Degli Innocenti —a pag. 18

Raffaele Cantone lascia dopo cinque
anni la presidenza dell’Anticorru-
zione. «Si è chiuso ciclo, anche per il
manifestarsi di un diverso approccio
culturale verso l’Anac». —pagina 4

L’INTERVISTA

ENZO MOAVERO MILANESI

I nostri tre pilastri sono
Onu, Nato e Ue. Soluzioni
equilibrate sui migranti 

La diplomazia italiana si sta ade-
guando alle sfide della globaliz-
zazione per difendere l’interesse
nazionale e promuovere il “soft
power” italiano e migliorare la
presenza dei nostri prodotti in
Estremo Oriente, Africa e Ameri-
ca Latina. Ma restando fedeli a
tre grandi pilastri: Nazioni Uni-
te, Nato e Ue senza rompere la
solidarietà europea nei rapporti
con Cina e Russia. È il pensiero
del ministro degli Esteri Enzo
Moavero Milanesi in quest’inter-
vista al Sole 24 Ore.

Gerardo Pelosi
—Continua a pagina 5

«L’industria italiana è competitiva
Per noi libero commercio vitale»

E C O NO MIA C IRC O LARE  

Rifiuti,
dalla legge 
blocca-riciclo
extra costi
per 2 miliardi

Quanto costa la nuova 
contestatissima norma end-
of-waste che frena il riciclo e 
mette in crisi il sistema di 
ricupero dei rifiuti? Il 
sovraccosto da pagare sulla 
tassa rifiuti oppure 
attraverso i rincari dei 
prodotti potrebbe superare 
gli 1,5 miliardi e dovrebbe 
aggirarsi attorno ai 2 
miliardi di euro in più 
l’anno, risponde il centro 

studi Cesip dell’università di 
Milano Bicocca guidati 
dall’economista Massimo 
Beccarello. Non a caso le 
imprese di tutti i settori 
dell’ambiente e del riciclo si 
sono alleate per cambiare la 
legge e domani 
presenteranno in via 
ufficiale a Roma la loro 
richiesta di cambiare la 
legge blocca-riciclo.

Jacopo Giliberto —a pag. 7

«La politica monetaria
sia accomodante laddove 
l’inflazione è debole»

RAPPO RT O  IC E  

Fotina e Viola —a pag. 5

Italia divisa 
nell’export:
il Sud sotto 
quota 11%
Meno vendite
in Cina 

Ministro
degli Affari

esteri

Ti è mai venuto il dubbio
che gli economisti
non capiscano bene
come funziona l’economia?

lafabbricadelleillusioni.it
se vuoi saperne di più vieni su

L’economia immaginaria
Mario Fabbri
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■ Editoriale

Esordio del nuovo premier britannico

IL GRAN RIBALDO
ALLA PROVA

GIORGIO FERRARI

e chiavi del Regno finalmente le ha
avute. Ora vedremo cosa saprà
farne. A 55 anni compiuti

Alexander Boris Kemal – questo il
cognome turco originario di Boris
Johnson – prenderà dimora oggi stesso al
numero 10 di Downing Street dopo aver
illustrato alla regina Elisabetta i capisaldi
del suo programma di governo. Che sono
tre: «Deliver Brexit, unite the country and
defeat Corbyn», unire il Paese, portare a
termine «vivo o morto» (do or die) la
Brexit, sconfiggere i laburisti (e gli
scismatici di Nigel Farage) guidando la
compagine tory che a larga maggioranza
lo ha incoronato leader con il piglio
ribaldo del condottiero. Quel piglio che
fin dalla prima giovinezza da king’s
scholar (gli studenti di Eton che
beneficiano di una borsa di studio, a
differenza dei ricchi allievi della scuola le
cui famiglie pagano rette
profumatissime) non ha mai celato, né
come giornalista né come sindaco di
Londra e tanto meno come ministro e
poi avversario feroce di Theresa May, che
contestualmente gli consegna la
premiership del partito e la carica di
primo ministro, lasciandogli in eredità
un gruppo la cui maggioranza alla
Camera dei Comuni è risicatissima,
appesa a un filo, mentre plebiscitaria è
stata la sua vittoria sul rivale Jeremy
Hunt nella conta fra gli iscritti al partito:
92mila voti contro 46mila.
Davanti a Johnson c’è il corto sentiero
che porta al 31 ottobre, data in cui scade
la possibilità di stipulare accordi con
l’Unione Europea. Dopodiché non si
potrà più parlare di soft-Brexit (il divorzio
morbido) ma di no-deal (il taglio netto
senza alcun accordo fra Londra e la Ue),
obiettivo più volte dichiarato in
polemica con May da parte del più
ringhioso fra gli alfieri del leave. Il che
butterebbe a mare le 600 pagine di quel
Withdrawal Agreement faticosamente
compilato e rimaneggiato dalla May e
varie volte respinto dal Parlamento
britannico, che agli occhi di Boris
Johnson è da sempre apparso come una
vergognosa forma di vassallaggio. Il neo-
premier sa bene quanto potrebbe
costare al Regno Unito la caparbia uscita
senza accordi: almeno tre punti di Pil,
l’obbligo di adozione delle regole del
Wto, nuove barriere doganali e tariffarie,
l’incertezza sui confini fra le due Irlande
e un groviglio tuttora inestricabile di
provvedimenti in materia di
immigrazione, protezione delle frontiere,
naturalizzazione dei residenti e
regolamentazione dei permessi di lavoro.
Il problema principale per Johnson è
rappresentato tuttavia dal Parlamento. I
Comuni su una cosa si sono detti
d’accordo: non vogliono un’uscita
traumatica come il no-deal. O per lo
meno non la volevano fino al marzo
scorso. Già alcuni ministri lasciano
intendere che abbandoneranno il
proprio ufficio, così come una piccola
pattuglia di deputati si dice pronta a
emigrare nello schieramento liberale,
lasciando così i tories in minoranza. Che
farà Johnson? La tentazione di indire
nuove elezioni per assicurarsi una più
rassicurante maggioranza è forte quanto
rischiosa. Anche la May cadde nel
medesimo tranello, ma venne punita
dagli elettori e fu costretta a un governo
di coalizione. 
Sono in parecchi oggi a guardare con
preoccupazione alla vittoria del biondo e
spericolato ex direttore dello "Spectator":
la comunità degli affari londinese così
come la futura Commissione europea
non vogliono un’uscita traumatica del
Regno Unito dall’Europa ("Sarebbe una
tragedia"), ma c’è chi scruta con maggior
apprensione il suo più che esplicito
affetto per le idee sovraniste, soprattutto
quelle del sopravvalutato Steve Bannon,
un tempo nume e ideologo di Donald
Trump. Il quale, non a caso, ha
sonoramente applaudito su twitter la
vittoria di Johnson: «He will be great!»
(sarà fantastico!).

continua a pagina 2

L

IL CAMBIO
A LONDRA Cantone lascia lʼAnac:

ciclo finito, ora giudice
Mira a pagina 8
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mmaginatevi due coniugi di
mezza età che riflettono sul
loro matrimonio. Nel dialogo di

una canzone che forse come
nessun’altra, ha saputo fotografare
il percorso, a volte travagliato ma
entusiasmante, dello scegliersi per
la vita. «…Il passato è un vecchio
che non ha niente da dire, il dolore
è un letto dove non so più
dormire…». «…Ma io curerò, con le
carezze, la tua anima ferita; e
guardandoci negli occhi
scopriremo che far finta di lasciarci
non è poi servito a niente… Gli
anni passano per tutti, anche noi
siamo cambiati: più padroni del
destino, forse meno innamorati…
Ma è più d’una speranza, ritornare

come prima…». «…E dai!
Richiamiamo i vecchi amici,
invitiamo anche i parenti, tutti in
abiti eleganti, forse pazzi ma felici:
e gridiamo a tutti quanti…». «…Io ti
aiuterò a volermi bene! Fino
all’ultimo domani come il primo
giorno insieme; e sorridendo al
dolore, come si fa se è vero
amore…». «…Ora, mentre ti riposi,
salgo in cielo e col pennello… Per te
scrivo: "Oggi Sposi"». Sono scherzi
delle apparenze del pop e, poi,
soprattutto della vita, che (come le
testate cosiddette di gossip ci
ricordano sin troppo spesso), Al
Bano e Romina Power non siano
riusciti a tener ferma questa
canzone nel loro privato. Però,
fortunatamente, almeno ce l’hanno
cantata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I

Andrea Pedrinelli

Canzoni da leggere

Oggi sposi

■ I nostri temi

STORIA & MAGISTERO

Cattolici in politica
il Papa consolida
lo slancio sociale

FULVIO DE GIORGI

Da Leone a Francesco, l’inse-
gnamento sociale dei Papi ha
formato i credenti a una co-
scienza libera della realtà spin-
gendoli a dar vita a modelli al-
ternativi alle opposte ideologie.
Sprone che non viene meno.

A pagina 3

IL COMMENTO

Se tra le stelle
come un canto 

di grilli...
UMBERTO FOLENA

Le vediamo, le «lacrime di san
Lorenzo». Ma possiamo an-
che sentirle e sono state regi-
strate a Portorico. Emettono
una "musica" simile al frinire
dei grilli, solo più metallica. 

A pagina 2

Alla vigilia dell’entrata in vigore delle regole esplode la "bomba" anticipata da "Avvenire"

Beffa sull’azzardo
Il divieto di spot annacquato dall’Agcom: «La pubblicità è informazione»
M5s insorge: adesso il ministero dia l’interpretazione autentica del decreto

IL FATTO

Nuova mossa del capo del governo, che
"strappa" sull’Alta velocità. In un video
annuncia agli italiani la svolta, dopo il
pressing della Lega: «Non realizzarla co-
sterebbe molto più che farla, in gioco ci
sono tanti soldi vostri, devo tutelare gli
interessi dei cittadini». Tam-tam sulle
dimissioni del ministro delle Infra-
strutture, che però le esclude e apprez-
za il riconoscimento fattogli dal premier
per i fondi risparmiati. Venerdì la lette-
ra per dire sì ai fondi Ue. È rivolta den-
tro il Movimento, ma Di Maio non
"rompe": «Rispetto Conte, tutto il si-
stema è schierato a favore». Nuovo rin-
vio sull’autonomia. Oggi l’informativa
di Conte in Senato sul caso Lega-rubli.

MATTEO MARCELLI

Cadono i paletti del divie-
to di pubblicità per l’az-
zardo. A pochi giorni dalla
data di scadenza delle de-
roghe concesse ai contrat-
ti in essere, con l’entrata in
vigore della norma previ-
sta dal decreto dignità, l’a-
mara sorpresa. Che del tut-
to tale non è, in realtà, per-
ché già lo scorso maggio
Avvenire, con un’attenta a-
nalisi di Maurizio Fiasco, a-
veva puntato il dito contro
il rischio di annullare un
provvedimento ispirato al-
la tutela delle persone e
della loro salute. Sotto ac-
cusa le nuove linee guida
varate dall’AgCom in ma-
teria, che consentirebbero
alle società di diffondere
informazioni sul prodotto.

Servizi a pagina 9

Spagnolo a pagina 5

A Rouen un ricercatore gui-
neano ucciso dopo essere
stato insultato per il colore
della sua pelle. A Fran-
coforte la Procura parla di
«movente xenofobo» per il
ferimento di un eritreo.

Alfieri
a pagina 13

OGGI IL BLOCCO

Dopo l’attacco
gli scioperi
Caos trasporti
Non c’è pace per chi viaggia
in quella che si annunciava
e – complice il black-out
ferroviario di lunedì – si sta
rivelando la settimana più
calda dell’estate sul fronte
dei trasporti. Assieme all’a-
fa insopportabile di questi
giorni, agli italiani toccherà
districarsi tra lo sciopero
che oggi interesserà il set-
tore della mobilità pubbli-
ca e l’appendice di venerdì
relativa a quello aereo. 

Servizio
a pagina 10

Il premier prende posizione, forti malumori tra i Cinque stelle. Ma Toninelli resta

Conte accelera per la Tav: 
non farla costa agli italiani

SVOLTA

IL BLITZ Ostaggi 7 marittimi in acque internazionali 

Peschereccio preso
da libici addestrati
dai militari italiani

La cosiddetta Guardia costiera libica – addestrata, finanziata
ed equipaggiata dall’Italia – ha abbordato il motopesca "Tra-
montana". Sotto la minaccia delle armi l’imbarcazione con
sette marittimi è stata condotta a Misurata.

Scavo a pagina 10

Il racconto choc di un padre

«Figli tolti senza motivo
falsità dagli operatori»

BIBBIANO

Guineano ucciso ed eritreo aggredito

È allarme attacchi xenofobi:
delitti in Francia e Germania

EUROPA

Il racconto esclusivo di un padre che ieri ha riab-
bracciato i suoi due bambini: «Così mi erano sta-
ti tolti ingiustamente per darli alla mia ex moglie
e alla sua compagna». Altri 4 piccoli restituiti alle
famiglie prima che la Procura aprisse il caso.

Bellaspiga e Tincani
nel primopiano a pagina 4

■ Agorà

IDEE

MacIntyre, l’umanità
corrosa dal liberismo

Paliaga a paginaa 18

CINEMA

Il "Rwanda"
nel film
di Salvetti

Fazzini a pagina 21

OLIMPIADI

Tokyo 2020: tra un anno
sarà tempo di Giochi

Nicoliello e Vecchia a pagina 22

Johnson incoronato
oggi premier di Brexit
Guzzetti e Napoletano a pagina 6

UjTV News 24 LIVE



Mercoledì 24 luglio 2 01 9 – Anno 11 – n° 202 e 1,50 – Arretrati: e 3 ,0 0
Redazione: via di Sant’Erasmo n° 2 – 00184 Roma Spedizione abb. postale D.L. 353/03 (conv.in L. 27/02/2004 n. 46)

tel. +39 06 32818.1 – fax +39 06 32818.230 Art. 1 comma 1 Roma Aut. 114/2009

y(7HC0D7*KSTKKQ( +;!z!/!$![

a 1,50 -Arretrati: a 3,00 - a 8,00 con il libro “Cosa nostra spiegata ai ragazzi”

FILM MALEDETTO

La “Salomè” pre sa
a sputi e il Bene
salvato dai celerini

q PONTIGGIA A PAG. 20

La cattiveria
Ammessa la deposizione
di Silvio Berlusconi
al processo sulla trattativa
tra lo Stato e la mafia. In
rappresentanza di entrambi

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

LONDRA, ARRIVA JOHNSON

Boris il Folle è premier:
“La Brexit il 31 ottobre”

q GROSSI E PROVENZANI A PAG. 10 - 11

CASO RUBLI Oggi il premier riferirà in Senato

Salvini e quel summit
segreto con Malofeev
p Il Viminale non smentisce che il 17 settembre il leghi-
sta visitò il miliardario vicino a Putin. La procura di Mila-
no intanto è sulle tracce di un funzionario presente al ta-
volo del Metropol il giorno dopo a discutere di tangenti

q SANSA E TECCE A PAG. 4 - 5

TA N G E N T I In carcere ministro del Tesoro Rotich

Coop rosse: il Kenya
“arrest a” l’ad di Cmc
p L’indagine di Nairobi sulla costruzione (mai avvenuta)
di 3 dighe nella regione. Costi lievitati di 200 mln di dol-
lari. Contratto annunciato nel 2015 dall’allora premier
Renzi. Coinvolto il colosso di Ravenna, che smentisce

q ALBERIZZI E BACKBONE A PAG. 14

VINCE IL PARTITO DEGLI AFFARI
PÈRDONO IL M5S E GLI ITALIANI

q CASELLI, DE CAROLIS E DI FOGGIA A PAG. 2 - 3

LA START-UP DA 1 MILIARDO

Tanti annunci e pochi
soldi: il bluff di Bio-On

q FELTRI A PAG. 16 - 17

For m igo d i

» MARCO TRAVAGLIO

L’ ordinanza del Tribunale
di Sorveglianza di Mila-
no che scarcera Roberto

Formigoni, condannato a 5 anni
e 10 mesi per corruzione, dopo
ben 5 mesi di galera e lo spedisce
ai domiciliari a casa di un amico
che lo manterrà per i restanti 65
mesi, inaugura un nuovo filone
della letteratura umoristica: la
satira giudiziaria. Com'è noto,
da quest'anno vige la legge Spaz-
zacorrotti, che estende ai reati di
corruzione il divieto di conce-
dere ai pregiudicati le misure al-
ternative al carcere (già previsto
per i delitti di mafia, terrorismo,
droga, contrabbando, sequestro
di persona, violenza sessuale,
pedofilia, riduzione in schiavi-
tù): cioè i servizi sociali e i do-
miciliari, previsti per i condan-
nati a meno di 4 anni, ma anche
a pene superiori per chi ha com-
piuto 70 anni. A meno che –pre -
cisa la legge Bonafede –uno non
collabori con la giustizia per far
scoprire altri reati. Ora, Formi-
goni ha 72 anni e non ha mai col-
laborato con la giustizia. S’è ad-
dirittura rifiutato regolarmente
di farsi interrogare da pm e giu-
dici. Non ha mai ammesso i suoi
reati, nemmeno dopo la condan-
na definitiva. Infatti la Procura
di Milano ha dato parere nega-
tivo ai domiciliari perché “non si
può escludere l’utilità di sue di-
chiarazioni sull’ingente patri-
monio transitato per i paradisi
fiscali e mai recuperato”. Il pro-
cesso ha accertato che, per di-
rottare 200 milioni pubblici alle
cliniche Maugeri e San Raffaele,
il trio Formigoni (per 18 anni
presidente ciellino della Regio-
ne Lombardia)- Daccò (faccen-
diere ciellino suo amico)-Simo-
ne (ex assessore regionale ciel-
lino alla Sanità) aveva movi-
mentato uno spaventoso giro di
tangenti sulla pelle dei malati:
almeno 61 milioni, di 6,6 finiti al
Celeste. In gran parte mai tro-
vati.

Ma i giudici, col via libera del
Pg, l’han mandato a casa anche
se non ha mai collaborato. Mo-
tivo: anche volendo, “il presup-
posto della collaborazione è im-
possibile” perchè ormai il pro-
cesso s’è chiuso e ha ricostruito
i fatti “con pignoleria”. Sì, è vero,
il pm ipotizza che Formigoni
sappia in quali paradisi fiscali è
nascosto il resto del bottino e l’
“associazione criminale”sia an-
cora in piedi per custodire quel-
lo e altri segreti. Ma queste sono
“ipotesi” e “presunzioni”, mica
di certezze. E per forza: se non
parlano né lui, nè Daccò, né Si-
mone, come si fa ad avere cer-
tezze? Bisognerebbe interroga-
re Formigoni, che però rifiuta da
sempre. Com’è suo diritto. Ma
allora lo Stato avrebbe il dovere
di tenerlo dentro, come prevede
la legge per chi non collabora.
Invece lo mettono fuori dopo 5
mesi (su 70) perchè non colla-
bora ma pensano che non possa
più farlo (a proposito di “ipote -
si” e “presunzioni”).

SEGUE A PAGINA 24

Un ic re d it : l’ad Mustier continua a fare profitti vendendo gioielli, chiudendo
agenzie e t a g l i a ndo i dipendenti (25 mila in tutto). Facile fare il manager così

Mannelli

» M. TRAV.

L’annuncio del premier Conte che dà
il via libera alle gare d’appalto per il

Tav Torino-Lione è la più cocente
sconfitta mai subìta dai 5Stelle in dieci
anni di vita. Molto peggio dei rovesci
elettorali alle Europee del 2014 e del 26
maggio scorso. Molto peggio del voto

suicida per salvare Salvini dal proces-
so Diciotti. Perchè il Movimento era
No Tav ancor prima di nascere, quan-
do Beppe Grillo già negli anni 90 sposò
la sacrosanta battaglia del popolo della
Val Susa contro l’opera pubblica più
demenziale, anacronistica, inquinan-
te, dannosa e costosa d’Europa.

SEGUE A PAGINA 2

L’ANNUNCIO

I 5STELLE
SOTTO IL TAV

CONTE: “FERMARE IL TORINO-LIONE COSTA PIÙ
CHE FARLO”. DI MAIO. “SI VOTI IN PARLAMENTO”
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PAOLO BECCHI

C’è un Paese pieno di spe-
ranze, che guarda avanti e
che ha creduto in questo
governo come a qualcosa
diveramentenuovoedalle
ampiepossibilità, “il gover-
no del cambiamento”. Un’
avventura, con un partito
rinnovatocomelaLegana-
zionale ed ilM5S, la novità
politica degli ultimi anni.
Tesi e antitesi. C’è chi ha
pensato e continua amag-
gior ragione oggi a pensare
che entrambi fossero trop-
po diversi per convivere,
ma non ragiona dialettica-
mente, tra una tesi ed una
antitesi è sempre possibile
una sintesi. E per qualche
mese lasintesiha funziona-
to. Del resto chi parla della
incompatibilità tra Lega e
M5S dimentica che en-
trambi hanno un punto in
comune: sono movimenti
post ideologici, oltre la de-
stra e la sinistra, entrambi
infondo,siapurecondiver-
se accentuazioni, “sovrani-
sti”. Insomma questo go-
verno non è nato a caso. È
un “laboratorio politico”,
fondato sul superamento
del “centrodestra” e del
“centrosinistra”. (...)

segue Ô a pagina 4

VITTORIO FELTRI

Caro professore, siamo
sempre qui a dirci le stesse
cose. Una noia mortale.
L’unicoelemento chehan-
no in comune il M5S e la
Lega è la voglia di governa-
re alimentata dalla paura
di dover tornare a casa fi-
nendo sulla strada in cerca
dioccupazione. Infatti igril-
lini sono criptocomunisti
chepensanodisfruttareco-
loroche lavoranoperman-
tenere chi non fa un tubo,
sconfiggendo la povertà
che non esiste, mentre in-
combono la svogliatezza e
l’incapacitàdi imparareun
mestiere.
Non vedo alcuna affinità

fra la politica rinunciataria
di uno svagato come Toni-
nelli e quella impegnata in
campoeconomicodelCar-
roccio. Tra chi blocca i ser-
vizi pubblici e chi li vuole
incrementare non può che
esserci contrasto. Le liti
giallo-verdi non nascono
dal nulla, bensì da visioni
diverse circa il famosomo-
dello di sviluppo. Ritenere
che la coalizionepossa tro-
vare una sintesi è da inge-
nui.
Imotivi (...)

segue Ô a pagina 4

Un’alleanza traballante
Grillini e Lega
hanno un punto
che li unisce FABRIZIO CICCHITTO

Caro direttore,
miconsentadiaggiunge-

re alcune riflessioni al qua-
dro che in questi giorni Li-
bero ha fatto di Mani Puli-
te. Certamente la morte ri-
chiede rispetto, ma molte
rievocazioni, a mio avviso,
sono state acritiche.
È stato ricordato che lo

stessoBorrellinel2011ave-
vaespressoungiudizio cri-
tico su ciò che era accadu-
to dopoMani Pulite: (...)

segue Ô a pagina 11

Il folle attentato alla Tav

Gli avanzi anarchici
fanno ancora danni

Ma ne hanno
più di mille
che li separano

Inchiesta turpe

Le Mani Pulite
poi sporcate
di rosso sangue

PIETRO SENALDI

Unoalla volta LuigiDiMa-
iostasmontandotutti idog-
midelMovimentoCinque-
stelle. Se i grillini se lo ter-
ranno ancora un po’ come
leader, dopo essere diven-
tati europeisti e merkelia-
ni, ce li ritroveremo pure
berlusconiani e renziani in
ungovernodi larghe intese
contro laLega.Tutto fabro-
do pur di conservare il po-
stoenonandareacasa.Or-
mai il gioco è palese (...)

segue Ô a pagina 6

Salvini: segnalatemi altri casi. Ma il Pd attacca lui anziché gli orchi

Quattro bambini restituiti alle loro mamme

M5S e i due mandati

Cambia regole
per paura
di fare la fame

I sindacati fermano il Paese e il cervello
SCIOPERO ALLA TAFAZZI

Treni, aerei, navi: oggi e venerdì stop a tutti i trasporti. Il motivo è paradossale: difendere il diritto
di non lavorare. In realtà rompere le scatole ai cittadini è la sola missione di Landini e compagni

Ecco le 13 regole per imparare a vivere
AFROAMERICANO SVELA COME EVITARE GUAI

PLETTO e SALLUSTI
Ô alle pagine 8-9

AZZURRA BARBUTO

C’è chi lo ricorderà come il
65esimo Segretario di Stato
degli StatiUniti, sotto ilpresi-
dente GeorgeW. Bush, non-

chécomeilprimoafroameri-
cano nella storia a ricoprire
questo ruolo prestigioso. E
c’è anche chi del generale e
politico statunitense (...)

segue Ô a pagina 15

GONZATO e PAOLI Ô alle pagine 4-5

RENATO FARINA

In Italia, per non farci mancare guai,
riusciamoanche a far risorgere i glorio-
sianarchici.Diciamoanzi: eranoglorio-
si tanto tempo fa. Il loro nome suscita
pensieri romantici, negli oratori ci inse-
gnavano a cantare (...)

segue Ô a pagina 2

TONINELLI E CANTONE IN LIBERA USCITA

Conte dà il via alla Tav
e asfalta il ministro

Dopo aver bloccato l’Italia
il pm torna al suo lavoro

ALESSANDRO GIULI

I sindacati italiani?Piùefficacidegli anarchici
che hanno (o avrebbero) paralizzato l’Italia
dell’alta velocità, piùmiopidell’ineffabilemi-
nistro delle Infrastrutture Danilo Toninelli,
più tafazzianidiTafazzinel vergarsi robuste e

gioiose sprangate sugli zebedei. È conquesto
spirito di puro autolesionismo che oggi e ve-
nerdì gli antieroi del lavoro metteranno in
pratica uno sciopero totale dei trasporti che
interesserà bus, tram, metropolitane, taxi,
passeggeri emerci delle reti ferroviarie (...)

segue Ô a pagina 3

SANDRO IACOMETTI

«Dopo oltre cinque anni, sento che un ciclo
si è definitivamente concluso, anche per il
manifestarsi di un diverso approccio cultu-
ralenei confrontidell’Anacedel suo ruolo».
Aveva promesso che sarebbe rimasto fino
all’ultimo, che non avrebbe gettato (...)

segue Ô a pagina 7

FRANCESCO SPECCHIA

Mancavano ilGrandecarneva-
le, lo scintillio della passerella,
il circo delle coscienze lavate.
AlessandroDiBattistache inse-
gue illusioni letterarie (...)

segue Ô a pagina 9

GIANLUCA VENEZIANI

Sarebbe interessante studiare,a livello lette-
rario o forse clinico, lo strano casodelmini-
stro Toninelli, riuscito nella rara impresa di
farsi odiare allo stesso tempodagli alleati di
governo e dall’opposizione, dai compagni
di partito e dai sindacati, da operai (...)

segue Ô a pagina 2
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Dopo il flop dei saldi le attività commerciali a Romachiuderanno solo la settimanadi Ferragosto

Altro che ferie, i negozi restano «aperti per crisi»

Si dimette dall’anticorruzione

Lascia Cantone
il prezzemolino
dell’era renziana

 Direzione, Redazione, Amministrazione 00187 Roma, piazza Colonna 366, tel 06/675.881 * Abbinamenti a Viterbo e prov.: Il Tempo + Corriere di Viterbo €1,20–a Rieti e prov.: Il Tempo + Corriere
di Rieti €1,20 – a Latina e prov.: Il Tempo + Latina Oggi €1,50– a Frosinone e prov.: Il Tempo + Ciociaria Oggi €1,50 –a Terni e prov. e nella Riviera Adriatica (da Milano Marittima a

S. Benedetto del Tronto): Il Tempo + Corriere dell’Umbria €1,20 – nella Riviera Tirrenica (da Follonica a Monte Argentario): Il Tempo + Corriere di Siena €1,40

S. Cristina di Bolsena  www.iltempo.it
Anno LXXV - Numero 202  e-mail: direzione@iltempo.it

■ C’è chi quest'anno le ferie non potrà
proprio permettersele tra i commercianti
romani. Almeno un negozio su cinque,
stando alle stime di Confesercenti Roma,
chiuderà giusto la settimana di Ferrago-
sto, il resto cercherà di vendere quello che
non è riuscito a dare via neanche con i
saldi del «metà prezzo».
 Verucci ➔ a pagina 18

De Leo ➔ a pagina 7

Conte apre la Tav e chiude le urne
Il premier annuncia che l’alta velocità non si può più bloccare e manda in tilt i grillini
Salvini esulta e rinuncia alla tentazione di voto anticipato. Perché non si fida del Pd

Di Corrado ➔ a pagina 21

Inmanette un 45enne

Si fingeagente segreto
per «ripulire» le amanti

Sbraga ➔ alle pagine 16 e 17

Sanità nel Lazio in rosso

Migliorano i conti
ma il debito è alle stelle

Sgrelli ➔ a pagina 5

Le regole ferree del Cerimoniale

Il caldonon èuna scusa
Alla Camera si va vestite

■ Donne italiane che lasciano
il segno. Ieri l’oro spettacolare
dellaromanaSimonaQuadarel-
lache siè impostaaimondiali in
Coreanei1500stile libero.A fare
da cornice al successo dell’atle-
ta di Ottavia, anche il bronzo
della Carraro nei 50 rana e la
bellissima qualificazione di Fe-
derica Pellegrini alla finale dei
200 stile che si disputa oggi: la
sua ottava finale mondiale.
 Lo Russo ➔ a pagina 29

AImondiali la romana vince i 1500 stile. Oggi la Pellegrini all’8ª finale

Simona Quadarella nuota nell’oro

Masotti ➔ a pagina 10

Ora la Brexit «dura» è più vicina

ÈBoris Johnson l’erede
della «sfiduciata»May

di Franco Bechis

S
e proprio fosse mancata una conferma,
quellaèarrivata ieri dalpremierGiuseppe
Contecheconunpo'digiri imbarazzatidi

parola ha annunciato che il governo italiano
non fermerà laTav.Con il primosì importante
sia pure detto in mezzo ai denti dal governo
gialloverde, a Matteo Salvini viene a mancare
unpretestoseriopermandaregambeall'ariala
suamaggioranzaepuntarealleelezioni antici-
pate. (...) segue ➔ a pagina 3
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EVENERDÌGLIAEREI

Sciopero trasporti,
oggi l’Italia
rischia laparalisi

VIDEOALVOLANTE

Figliomorto
nello schianto
Padre fatto di coca

IN EDICOLA A €  12,90 IN PIÙLE PIÙ BELLE STORIE DI MOSTRI MITOLOGICI 

BIMBI TOLTI AI GENITORI

Salvini aBibbiano
«Oraun’inchiesta
sulle case famiglia»

RegnoUnito
Johnson
èpremier

BOLOGNINI e BONETTI · A p. 15

Piùoccupati, il grande inganno
Boomdel part-time forzato:meno ore di lavoro, paga da fame

SELUIGIDiMaio e i suoi
«consiglieri» avessero
il sacrosanto vizio di

«ascoltare» e «interpretare»
i numeri reali del lavoro
invece di fare propaganda,
cavalcando l’ultimo
decimale dell’ultima
rilevazione campionaria
dell’Istat, forse non si
imbarcherebbero in battaglie
di bandiera senza costrutto
e, peggio ancora, dannose
per gli stessi presunti
«tutelandi» e tutelati.

· A pagina 4

SCAMBIODI FOTOHARD

Allarmescuola
Ormai il sexting
èun’emergenza

Amici egag
Ciaksi gira
inCasaTotti

Servizio · A pagina 26

ROSSI · A pagina 21

BEH,questa volta Conte
ci hamesso la faccia.
Magari l’ha pure

persa, almeno unpo’. E non
sarà l’unico. Le Stelle
tramontano sulmovimento
nato dai ‘no’: la Tav si fa. Ci
avremmo scommesso.
Toninelli, DiMaio e lo stesso
Conte: per loro non s’aveva
da fare. Oggi però le cose
sono cambiate: non ci sono
più le Tav di una volta, come
ha spiegato il premier in una
arrampicata di sesto grado
sugli specchi (...).

· A pagina 2

PROMESSE ADDIO

IL TRAMONTO
DELLESTELLE
di GABRIELE CANÈ

FEMIANI · A pagina 11

Servizi · A pagina 6 e 7

MARIN
· Alle p. 4 e 5

LEADER DEI TORY

PIÙ POSTI DI LAVORO?

UNOSPOT
IDEOLOGICO
di RAFFAELE MARMO

RUFINI · A pagina 10

LA SIT-COM

COPPARI, POLIDORI e CARBUTTI · Alle pagine 2 e 3

SVOLTA SULL’ALTA VELOCITÀ. E I 5 STELLE VANNO IN TILT

Tav, il premierContedice sì
«Non farla costerebbedi più»
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INTERVISTA A MENTANA

«Sogno un futuro
da pensionato
Ma c’è tempo...»
di Laura Rio

di Paolo Giordano

TORMENTONI DELL’ESTATE

Gli 883 uccisero
Prima Repubblica
(e Uomo Ragno)

a pagina 16
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L
a scarcerazione di Caro-
la Rackete? Un errore
madornale. L’ordinan-

za del giudice per le indagini
preliminari, Alessandra Vella,
che ha trasformato la capitana
della SeaWatch 3 in eroina dei
due mondi? Senza fondamen-
to giuridico e basata su inter-
pretazioni o letture sbagliate
di sentenze oltre che sulle di-

chiarazioni della stessa capita-
na, indagata, prese per oro co-
lato. Il ricorso in Cassazione
della procura di Agrigento de-
molisce l’ordinanza del 2 lu-
glio, che ha rimesso in libertà
la capitana permettendole di
tornare in Germania. E chiede
alla Suprema corte di annullar-
la perché risulta «viziata per
violazione di legge».

«Io e il mio amico Boris
Facciamo i buffoni
ma non siamo buffoni»

RaffaeleCantonemolla l’Anticorruzio-
ne: «La magistratura vive una fase diffici-
le, non posso restare spettatore passivo».

__

il Giornale
DAL 1974 CONTRO IL CORO

www.ilgiornale.it

ISSN 2532-4071 il Giornale (ed. nazionale-online)

di Alessandro Sallusti

L’ANNIVERSARIO

Dopo Marchionne
Fca in chiaroscuro
col nodo alleanze

di Fausto Biloslavo

D anny da Costa ha capito di ave-
re un grosso problema quando

era ancora unpulcino e giocava e vin-
ceva sui campi di periferia della Rena-
nia Vestfalia. Aveva le braghe larghe e
i calzettoni arrotolati sugli stinchi e
tutte le volte si tuffava con i compagni
per festeggiare gol e successi e tutte le
volte chi gli voleva bene pensava e
urlava «no, non farloDanny» e invece
lui lo faceva. Il piccoloDannyha com-
preso quel giorno che i tuffi e la gioia
e il contatto con l’erba si sarebbero

trasformati in una subdola agonia di
pruriti e che la sua passione per il cal-
cio sarebbe stata anche una vera pas-
sione fisica, una sofferenza, un’espia-
zione di chissà quali colpe perché so-
lo la vicinanza col morbido manto
verde gli avrebbe causato eritemi.
Danny da Costa vive così da sempre.
Solo che ora si è fatto furbo. Oggi, a 26
anni, gioca per l’Eintracht Francofor-
te e fa il difensore. Così segna di me-

no, festeggia dimeno e si tuffa sull’er-
ba di meno. È forte Danny. Nell’ulti-
ma Europa League la sua squadra è
arrivata fino alla semifinale persa con-
tro il Chelsea. «È un’allergia la mia, i
calzettoni li tiro su fin sopra le ginoc-
chia» dice, «sotto la maglia ne ho
un’altra con le maniche lunghe per-
ché se cado e tocco l’erba mi viene
un’eruzione cutanea». Inutile dire
che quest’anno il suo allenatore l’ha
voluto sempre in campo. Troppo cru-
dele il mister. Troppo forte Danny.

servizi da pagina 2 a pagina 5

ilGOGGI JOHNSON NUOVO PREMIER INGLESE

segue a pagina 11
servizi alle pagine 10-11
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E
nrico Mentana, il re
dei tg, si confessa: dal
rapporto con i quat-

tro figli a quello con Cairo. E
i programmi per il futuro.

MINISTRO SBUGIARDATO

LIBERI DA TONINELLI
CONTE: SÌ ALLA TAV. ESPLODONO I GRILLINI
Oggi in Aula il giorno del giudizio per Salvini

E
ci voleva tanto a capire che la Tav anda-
va fatta? Dopo più di un anno il premier
e i Cinque Stelle si arrendono e danno il
via libera all’opera per non perdere la

faccia, i soldima soprattutto per non perdereMat-
teo Salvini, in sintesi per non perdere la poltrona.
L’annuncio è arrivato ieri sera con un video mes-
saggio di Giuseppe Conte che con un discorso
imbarazzato, contorto, zeppo di se e di ma, alla
fine ha ammesso che «non fare la Tav non è possi-
bile anche perché costerebbe più che farla».
La retromarcia dei Cinque Stelle è totale. E i

famosi «principi non negoziabili»millantati in tut-
to questo tempo che hanno incantato qualche
milione di elettori allocchi? Pazienza, se ne inven-
teranno un’altra di favola, del resto si erano già
rimangiato il no al Tap (il gasdotto pugliese al
centro di tante inutili polemiche), la chiusura
dell’Ilva e la messa al bando, dopo il crollo del
ponte di Genova, del gruppo Benetton al quale
hanno addirittura offerto Alitalia su un piatto d’ar-
gento (senza contare il vincolo dei due mandati
per i loro parlamentari, aggirato con la furbata del
«mandato zero»).
«Meglio tardi che mai», è certamente un buon

detto. Ma migliore è: «Meglio prima che dopo», a
maggior ragione se si guida un Paese, perché ritar-
di e incertezze sono i principali nemici della cre-
scita. Avremmo la Tav, quindi, come era ovvio fin
dall’inizio. Abbiamo perso un anno e inchiodato
il Paese a un inutile scontro mediatico e, sul cam-
po della Val di Susa, pure fisico.
Tra qualche tempo uomini emerci saranno libe-

re di circolare come si deve da un capo all’altro
dell’Europa, e soprattutto ci liberiamo del Danilo
Toninelli pensiero.
Toninelli è, per giudizio praticamente unani-

me, uno dei peggiori e inutili ministri nella storia
della Repubblica, la sua incapacità è seconda solo
alla sua arroganza. Non sappiamo ancora se il
«Signor no» – nemico giurato della Tav e di tutte
le grandi opere - sarà cacciato, se si dimetterà o
resterà a scaldare la poltrona. L’importante è che
sia stato messo nelle condizioni di non fare altri
danni. Che a quelli già ci pensano i suoi superiori
Conte e Di Maio.

di Pierluigi Bonora

U
n anno fa moriva Ser-
gioMarchionne.Ma il
debito di Fca era a ze-

ro: missione compiuta.

IL DOCUMENTO ESCLUSIVO

Carola libera, ecco gli errori del giudice
Il ricorso in Cassazione della Procura: sviste madornali

VITTIMA UN GIOCATORE DELLA SERIE A TEDESCA

Il calciatore allergico... all’erba
 di Benny Casadei Lucchi 

O
ggi Boris Johnson diventa primo
ministro del Regno. Io lo conosco
abbastanza bene da vent’anni. Se-

condome – lasciate stare tutte le fake news
scritte nei suoi confronti - ha la stoffa ne-
cessaria. E anche la fortuna.
I suoi tanti critici nei suoi confronti mi

fanno ricordare i tanti critici contro Silvio
Berlusconi. Sono ciechi (...)

di Nick Farrell

I
l singolo più enigmati-
co degli anni ’90 èHan-
no ucciso l’Uomo Ra-

gno degli 883. Metafora di
un’epoca per molti ragazzi.

a pagina 15

BELLICOSO Boris Johnson
è il nuovo premier inglese
da leader dei Tories

a pagina 17

L’AUTHORITY SENZA GUIDA

Cantone lascia l’Anac
«Finito il mio ciclo»
Luca Fazzo

a pagina 6a pagina 8
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II «Non avrò pace fino a che 
l’ultimo bambino sottratto in-
giustamente alla propria fami-
glia non tornerà a casa. Andre-
mo fino in fondo, non solo sui 
10 mila bambini portati via alle 
famiglie  in  Emilia-Romagna,  
ma in tutta Italia». Il ministro 
dell’Interno Salvini ha spiegato 
che è troppo occupato a risolve-
re «i problemi legati alla crimi-

nalità e alla vita vera» per poter-
si recare oggi in Senato, insieme 
al premier Conte, per riferire al 
Parlamento sull’affaire dei pre-
sunti fondi russi alla Lega, ma ie-
ri ha trovato il tempo di raggiun-
gere Bibbiano per tenere un co-
mizio. Un comizio senza freni, 
in cui ha mostrato tutta la sua 
fiera spregiudicatezza. Frasi ad 
effetto e numeri dati a caso (a fi-

ne 2014 in tutta Italia i minori 
in affidamento erano 14.020, se-
condo il rapporto del Ministero 
del lavoro e delle politiche socia-
li), che hanno sortito l’effetto de-
siderato. È stato infatti un vero 
bagno di folla, quello del leader 
della Lega, acclamato nella piaz-
za del paese al centro dell’in-
chiesta sui presunti affidi illeci-
ti di minori.MAUSSIER A PAGINA 4 

IL MINISTRO DELL’INTERNO NEL PAESE DEL REGGIANO. DI MAIO GLI CORRE DIETRO: «IL PD MI FA SCHIFO»

Salvini a Bibbiano specula sui minori

Il Conte

TAV 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.

«Non realizzare l’opera costerebbe di più
che farla»: alla vigilia della scadenza dei fondi 
Ue, la svolta del premier sul tunnel dell’alta 
velocità arriva via Facebook. Salvini gongola, 
il Pd esulta. Per Di Maio è un altro cedimento 
sulle grandi opere: «Restiamo contrari,
voti il parlamento». La rabbia dei grillini 
piemontesi. Ora a rischio è anche
la poltrona del ministro Toninelli.
La Lega vuole la sua testa pagina 2

II Il testo oscurantista sulle se-
parazioni si ferma, ma solo mo-
mentaneamente. Per settembre 
il senatore leghista ne prepara 
uno peggiore. La protesta delle 
associazioni (tra cui «Non una di 
meno»,  Cgil,  Arci,  Differenza  

donna e Casa internazionale del-
le donne) davanti al parlamen-
to. «È un tentativo per prendere 
tempo perché la tensione nella 
maggioranza  è  alta.  Andiamo 
avanti». Il Pd: «M5s esca dall’am-
biguità» PREZIOSI A PAGINA 4 

PRIMA VITTORIA DI ASSOCIAZIONI E PD

Stop al ddl Pillon. Ma per poco

biani

iorompo.it

Per Carlotto
la rottura è noir

FARIAN SABAHI

L
a guerra delle petrolie-
re non spaventa più di 
tanto gli iraniani, che 

hanno memoria delle tante 
navi fatte esplodere negli 
anni Ottanta durante la guer-
ra contro il dittatore irache-
no Saddam Hussein. La pe-
troliera Stena Impero è poca 
cosa rispetto ad allora.

— segue a pagina 6 —

Ingolfati

Dopo lo show,
l’Iran ritorna

alla diplomazia

«S
crivo per impedire 
che la menzogna 
trionfi». Con que-

sta citazione di Sciascia, 
uno dei suoi autori preferi-
ti, Massimo Carlotto ci rac-
conta cosa vuol dire per lui 
il mestiere di scrittore. 

REGNO UNITO

Incoronato Johnson,
l’incubo Brexit ora è suo

IICon un plebiscito i conservatori hanno 
deciso che sarà «Boris» a guidare il paese ver-
so il 31 ottobre, ultimo treno per uscire 
dall’Unione europea con un accordo. Si ve-
drà dove porta il tanto ciarlare di «no deal» 
del nuovo inquilino di Downing Street, che 
invoca «unità» ma perde 5 ministri ancor 
prima di cominciare CLAUSI A PAGINA 5

II «E’  cambiato  l’approccio  culturale».  
Cinque anni dopo aver assunto l’incarico, 
Raffaele Cantone si dimette dalla presi-
denza dell’Autorità anticorruzione. «Tor-
no a fare il magistrato». Silenzio di Conte e 
Salvini. Renzi: «Mi colpisce che l’Anac ven-
ga indebolita proprio adesso. Chissà per-
ché». DELLA CROCE A PAGINA 3

Diritti e delitti

Yurii Colombo pagina 7

ELENA GRIGOREVA Uccisa in Russia
l’attivista per la pace e i diritti Lgbtqi, 
nel mirino di omofobi e guerrafondai

Giuseppe Conte foto di Tiziana Fabi/Afp/LaPresse

Domani l’ExtraTerrestre

CLIMA Intervista a Leonardo Di Caprio,
star di Hollywood e militante 
ambientalista: «Il Pianeta a rischio 
cataclisma, i giovani unica chance» 

ANAC

L’addio di Cantone
all’Anticorruzione

Oggi Comics

I SOPRAVVISSUTI Come ogni mercoledì 
le nuove storie disegnate da Hurricane
Il personaggio di oggi è «Agonia»,
il cane low cost adatto a ogni crisi!

GAETANO AZZARITI

I
presidenti di Lombardia 
e Veneto scrivono al Pre-
sidente del consiglio 

sull’autonomia differenzia-
ta, richiamando la Costitu-
zione con sicurezza – forse 
anche con un po’ di sfronta-
tezza – con una interpreta-
zione “letterale”, del testo 
costituzionale.

— segue a pagina 15 —

Secessione 

Non sono lombardi
o veneti i garanti 
della Costituzione
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autonomie, oggi niente consiglio dei ministri. Russia-lega, il premier in aula. Il giallo dei biglietti a savoini

Ritirata dei grillini, la Tav si farà
La scelta di Conte: costa di più fermarla. Salvini: via Toninelli. Grillo: non è più il mio Movimento
La rabbia della Val di Susa: presi in giro dai CinqueStelle. Airola (M5S): così vincono le euromafie

Sotto sequestro

A Bibbiano decine di affidi nel mi-
rino della Procura. Folla in paese 
per Salvini: «Qui sapevamo tutti». 
Nel mirino il sindaco Pd. Zingaret-
ti: «È uno sciacallaggio, la verità 
verrà a galla». Di Maio si schiera 
con  l’alleato  leghista.  FERRIGO,  

GRILLI, POLETTI E TOMASELLO – PP. 6-7

folla in paese per il vicepremier: sapevamo tutti

Bibbiano, decine di affidi
nel mirino della Procura

200 stile libero Quel podio violato
dall’insulto del cinese Sun Yang
PAOLO BRUSORIO — P. 35

MENO INQUINAMENTO E PIÙ LAVORO

“Io, primo laureato
in green economy
sposo l’Alta velocità”

MARCELLO SORGI

LE STORIE

MARIO BAUDINO

Dai Savoia a Gallizio 
La tradizione ermetica
in mostra a Savigliano

P. 28

ELENA STANCANELLI — P.21

Nuoto Quadarella d’oro nei 1500
I Mondiali si tingono d’azzurro
GIULIA ZONCA — PP. 34 E 35

FRANCESCO GUERRERA LONDRA - P. 9

Seppure accompagnato ancora 
da una serie di se e di ma, il «sì» 
alla Tav annunciato ieri sera 

da Conte, alla vigilia della seduta del 
Senato dedicata al caso Savoini, se-
gna una svolta su uno dei temi più 
controversi della tormentata colla-
borazione giallo-verde. Se solo si ri-
corda che il 7 marzo lo stesso Conte 
aveva detto un «ni» che consentiva 
al M5S di continuare la sua campa-
gna contraria alla ferrovia veloce To-
rino-Lione (mentre Salvini remava 
in direzione contraria), la decisione 
del presidente del consiglio, accusa-
to negli ultimi tempi di aver abban-
donato  il  ruolo  super  partes  per  
schierarsi risolutamente con i 5 stel-
le, ha un segno esattamente oppo-
sto: apre alla realizzazione di un’ope-
ra che procede a strattoni da vent’an-
ni e di cui la Lega ha fatto la sua ban-
diera, e crea all’interno del Movi-
mento una frattura che già ieri sera 
s’è manifestata con toni ultimativi.

IL RACCONTO

QUEI BIMBI FRAGILI
STRUMENTO
DEI NUOVI MOSTRI

w w

ANGELO PETTRONE

Il  sistema  delle  infrastrutture  
pubbliche  italiano  analizzato  

nella mia tesi di laurea ci fornisce 
un  dato  imbarazzante  rispetto  
all’indice di credibilità dell’Italia 
verso l’estero su questi temi. – P. 21

NUOVI EQUILIBRI NEL GOVERNO

LA MANO TESA
DEL PREMIER
AL CAPITANO

UN ANNO DALLA MORTE

TEODORO CHIARELLI

L’eredità di Marchionne
è la guerra

alla mediocrità
P. 17

STAMPA
PLUS ST+

Boris Johnson, 55 anni, oggi diventa il nuovo primo ministro del Regno Unito
RIZZO E UN INEDITO DI BORIS JOHNSON SU SHERLOCK HOLMES — PP. 8-9

Gran Bretagna, tocca a Boris Johnson
“Cento giorni per uscire dall’Europa”

REUTERS/HENRY NICHOLLS

Un uomo ha cinquantaquattro anni la mattina in cui ri-
ceve un avviso di garanzia per concorso esterno in asso-
ciazione mafiosa. Ne ha cinquantacinque quando, nel-
la stessa indagine, finisce in prigione per nove mesi e ai 
domiciliari per tredici. Ne ha cinquantasette quando 
viene scarcerato. Ne ha sessantadue quando viene pro-
nunciata l’assoluzione in primo grado. Ne ha sessanta-
tré quando la procura fa ricorso. Ne ha quasi sessanta-
quattro quando viene condannato in appello. Ne ha ses-
santasei quando la Cassazione ordina la ripetizione 
dell’appello definendo la sentenza di condanna un per-
fetto esempio del modo in cui una sentenza non andreb-
be mai concepita né scritta. Ne ha sessantanove quando 
l’ulteriore appello lo assolve. Ne ha settanta quando la 

procura oppone un nuovo ricorso. Ne ha quasi settantu-
no quando la Cassazione lo assolve in via definitiva. Ne 
ha settantadue quando viene indagato nell’ambito del-
la (presunta) trattativa fra Stato e mafia con l’accusa di 
attentato a corpo politico dello Stato. Ne ha settantatré 
quando viene rinviato a giudizio. Ne ha settantasei 
quando, con rito abbreviato (e si sottolinea abbrevia-
to), viene assolto in primo grado. Ne ha settantasette 
quando la procura fa ricorso in appello. Ne ha settanta-
nove quando viene assolto anche in secondo grado, due 
giorni fa. L’uomo, che fra un mese compirà ottant’anni, 
si chiama Calogero Mannino, è stato cinque volte mini-
stro democristiano e da venticinque anni e cinque mesi 
è sotto il sequestro di uno Stato incivile. 

MATTIA
FELTRIBUONGIORNO

Il premier Conte dà il via libera al-
la Tav. «Oggi - spiega - bloccare la 
Torino-Lione costerebbe più che 
completarla». Proteste tra i 5Stel-
le. Beppe Grillo amaro: «Questo 
non è più il mio movimento». L’ul-
tima parola ora spetta al Parla-
mento. Salvini: «Abbiamo perso 
tempo, adesso sblocchiamo gli al-
tri cantieri». Dopo l’attacco agli 
impianti  di  Firenze-Rovezzano,  
Rfi presenta un piano da 4 miliar-
di di euro per mettere in sicurez-
za le ferrovie: via i cavi dai binari 
e droni per la sorveglianza . Conti-
nua lo stallo sull’autonomia, rin-
viato  il  consiglio  dei  ministri.  
BARONI, GENTA, GIOVANNINI, LOMBARDO, 
POLETTO, TROPEANO E ZANCAN – PP. 2-4

LA SFIDA È SANARE LE FERITE 

AMBIENTE

LORENZO CRESCI

Islanda, una targa
ricorderà

il ghiacciaio sciolto
P. 13

CONTINUA A PAGINA 21

GIANNI GIACOMINO

Chiese, baite e mulini
Torino, il mondo

ricostruito in giardino
P. 28

FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: 
l’Europa investe nelle zone rurali. PSR 2014-2020 - Regione Piemonte

Misura 3 - Sottomisura 3.2 - Operazione 3.2.1 - Informazione e promozione 
dei prodotti agricoli di Qualità. Bando 1/2018_B.

www.prosciuttocrudodicuneo.it

349 499 84 89
enocaffedamauro@yahoo.it
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Il momento tanto atteso è arrivato. Oggi pomeriggio il presiden-
te del Consiglio, Giuseppe Conte, si presenterà a Palazzo Mada-
ma per l’informativa sul “caso rubli”, ma ancora non è chiaro 

se al Senato si paleserà anche il protagonista del presunto “Rus-
siagate”: Matteo Salvini. Il ministro dell’Interno non ha ancora 
sciolto la riserva sulla sua presenza in Aula, né le eventuali moda-
lità di un suo intervento. «Io domani sono a Roma ma ho il comita-
to per l’ordine pubblico e la sicurezza sul tema immigrazione e 
non solo. Vediamo se gli orari coincideranno o meno», risponde il 
segretario della Lega a chi gli chiede chiarimenti. 
«A me pagano lo stipendio per risolvere i problemi legati alla cri-
minalità e alla vita vera, non per commentare fantasie», dice il 
leader del Carroccio, riluttante al confronto con i senatori. «Però, 
vediamo. Io domani sono a Roma sono in ufficio di primo matti-
no», aggiunge. ALLE PAGINE 2 E 3

www.ildubbio.news
1,5 EURO

Il Rubligate atterra in Senato
Salvini: «Non so se vado»

L’EUROPA VERSO
L’AUTODISTRUZIONE:
SENZA FIGLI, MEMORIA
E IN PIENA
CRISI IDENTITARIA
GENNARO MALGIERI ALLE PAGINE 8 E 9

Parte la lotta
contro chi
vìola l’equo
compenso

Cantone sbatte la porta:
«Lascio l’anticorruzione
il clima è cambiato»

IL SÌ DI CONTE
ALL’ALTA 
VELOCITÀ
FA TREMARE
LA GIUNTA 
APPENDINO

IL MINISTRO ANNUNCIA INDAGINE SU AFFIDI E CASE FAMIGLIA

ERRICO NOVI

Si parte con un stato 
d’avanzamento persino 

superiore al previsto. Ieri a 
via Arenula si è insediato il 
Nucleo centrale di 
monitoraggio sull’equo 
compenso, istituito dal 
ministero della Giustizia 
insieme con il Cnf, e sul 
tavolo dei lavori aperti dal 
guardasigilli Alfonso 
Bonafede ci si è trovati già 
con un elenco di 20 Ordini 
forensi prontissimi a 
costituire a loro volta i 
“Nuclei locali” per vigilare 
sul rispetto della legge. 
«Sono dinamiche positive 
da rendere pubbliche», ha 
commentato il ministro. 
Che ha dunque trovato 
subito risposta al suo 
proposito di porre «una 
questione non solo 
economica ma innanzitutto 
di dignità dell’avvocato». Il 
presidente del Cnf Andrea 
Mascherin che lo scorso 2 
luglio aveva siglato con 
Bonafede l’intesa 
sull’organismo di controllo, 
ha ringraziato il ministro per 
«l’apertura e la disponibilità 
al dialogo». La rapidità con 
cui il “Nucleo centrale” è 
partito, ha detto, dimostra 
che «le istituzioni forensi, 
rapportandosi con gli 
interlocutori coinvolti 
costruiscono qualcosa di 
buono per gli avvocati».

A PAGINA 6

IL DUBBIO

SIMONA MUSCO A PAGINA 4

POLEMICA TAV

Boris prende la guida
«Brexit il 31 ottobre»
Ma rischia sui voti

L’EX SINDACO DI LONDRA È IL NUOVO LEADER DEI TORY

MATTEO MARCIA SU BIBBIANO
IL PD ATTACCA: 
«È SCIACALLAGGIO»

IL PARTITO DEMOCRATICO ALL’ATTACCO CON RENZI A VIA ARENULA

ALESSANDRO FIORONI

Sboccato ma colto, politicamente scorretto, condannato per di-
chiarazioni mendaci, avvezzo a comportamenti eccentrici. 

L’ex sindaco di Londra Boris Johnson non è certo l’emblema del po-
litico conservatore britannico, ma ora sarà lui a guidare i “tories”. 

A PAGINA 11

ROCCO VAZZANA 
A PAGINA 3

GIULIA MERLO

Dismette il doppiopetto dell’Authority e torna ad indossare la 
toga. Si conclude così la parabola di Raffaele Cantone al capo 

dell’Anticorruzione e con lui potrebbe finire anche la stagione 
dell’Anac. Istituita con la legge Severino da Renzi.

A PAGINA 6

ADDIO CON POLEMICA ALL’ANAC
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