
��
�
�
��
��

�
	
�
�


�
��

��
	
�
��
��

��
��
��

��

�� �����	
��
 �� � �		
����������

Camorra, sequestro
da trecento milioni
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Savoini al tavolo
insieme a Salvini

� ������ �

	���� ������������

���� ���� 	
��� ��
�������� 	���� ��������� ����
�� 	� �������� ���� �� �����
�� ����������� ����� �������
��� �������� � ������������
�� ��������� �� ����� �������
���������� ���  ���� � ������
��� ��� !��� � ��� ��� ��"�
�� "������ �� ��"�� ��� ��
������������ ����� ����� �
���������� ����� #�������
$��� �%���������� ����������
�����& �� �������� ����	
��
������ ��������������� ����

��� ��������� �� ��� �� ���
����� � �� ����� �� ������
�� '����� ( ����������� ���
������ ���� �� ������ ��
��� )������ ����������� ��
�*������ �������� �
���� ���
������� �� ���������� ����
����� ��� ��������� ������
�� #� ���� )�������

� ������ � ��������

“Fuori dal coro” funziona
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Umbria Jazz, battesimo con la pioggia
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Tagli ai bus, proteste
davanti alla Regione
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Pd, è scontro con Verini
sulla lettera del nazionale
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Morì nell’incendio
Amico condannato
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Accusato di stupro si difende: “Non c’entro niente”
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L’azzurra Gama contro il razzismo
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Spese pazze, a processo anche Zaffini
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Rissa aFontivegge, c’è un ferito
Spuntano anche i coltelli e torna la paura nel quartiere

· A pagina 4

TUTTOpronto per il
lancio dell’anno. I
primi tartufi saranno

‘‘spediti’’ nello spazio,
domani alle12, da una
location d’eccezione: la
«Tenuta SanPietro a
Pettine» di Trevi. «Siamo
emozionati – ha detto Carlo
Caporicci, ideatore
dell’impresa e proprietario
della tenuta – anche se
tutto questo è nato per
gioco, il nostro obiettivo è
quello di porre l’attenzione
su un prodotto d’eccellenza
come il tartufo umbro». Gli
speciali astronauti, tre
tartufi ‘‘Tuber Aestivum
Vitt’’ di circa 200 grammi,
raggiungeranno la
stratosfera con un pallone
sonda, arrivando ad
un’altezza di circa 35/40
chilometri». Una volta
recuperati i tartufi saranno
oggetto di un’asta benefica
a favore di ragazzi autistici.

·Apagina7

UMBERTIDE

Provocò il rogo
cheuccise l’amico:
condannato a 16 anni

A.ANGELICI
·Apagina4

PERUGIA

Consiglio comunale
Il ricorsodiPerari
firmato dagli elettori

·Apagina9

LANOSTRA INIZIATIVA

“IlRedelGelato”
Si anima la sfida
Tagliandoper votare

Diana Krall
sarà

protagoni-
sta stasera
all’Arena

·Apagina13

APROCESSONEL 2021 SALE A DIECI IL NUMERODEGLI EX CONSIGLIERI ALLA SBARRA

Spese “pazze” inRegione
Altri trepolitici rinviati a giudizio

INORBITA
COL TARTUFO

PERUGIACAPITALE
DELLAMUSICA

UmbriaJazz
entranel vivo
Riflettori accesi
sui concerti
diGinoPaoli
eDianaKrall
·Apagina5
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“Il posto fisso non basta, arrivano più uomini”
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Fiumi di droga, il presunto capo doveva incassare ancora 100 mila euro
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– PERUGIA –

PERUGIASIAPRE alla “rivolu-
zione verde” di Popmove, servi-
zio di car sharing 100% elettrico,
lanciato dalla concessionaria Ro-
meoAuto in partnership con Ald
Automotive. Popmove è anche il
nome della app che permette, una
volta registrati, di accedere al ser-
vizio attivo 24 ore su 24. Si inizia
il 22 con una flotta di sette auto
posizionate a piazzale Umbria
Jazz e nel centro storico. Essendo
elettriche, le auto potranno circo-
lare nella zona a traffico limitato e
usufruire gratuitamente dei par-
cheggi a strisce blu. A spiegare i
dettagli, Michele Saldi, ammini-
stratore delegato RomeoAuto
spa, e Crescenzo Ilardi di AldAu-
tomotive. Iniziativa che piace an-
che al Comune e lo hanno ribadi-

to sia l’assessore alla mobilità Lu-
caMerli che il vicesindaco conde-
lega alla salute Gianluca Tuteri.
«Perugia è la seconda città italia-
na – dice Saldi – che aderisce a
questo progetto; l’idea è quella di
coinvolgere anche Gubbio, Spel-
lo, Assisi e Città di Castello. Ri-
spetto alle tariffe, si va dai 23 cen-
tesimi di euro al minuto ai 9,20
euro all’ora». «Di questa iniziati-

vami colpisce – osservaMerli – il
modo innovativo con cui è realiz-
zata, che la rende più snella e frui-
bile. È evidente che sia necessario
un cambiodimentalità rispetto al-
lamobilità, e di fronte alle difficol-
tà che sta vivendo nella nostra re-
gione poter contare su un’iniziati-
va così fruibile, facile e convenien-
te è positivo. Oltre che per i citta-
dini e per i turisti, Popmove è
adatta agli universitari che di soli-
to non hanno il mezzo proprio a
disposizione». Un plauso al pro-
getto è arrivato anche da Rolando
Fioriti (Federalberghi) e da Ser-
gio Mercuri (Consorzio Perugia
Incentro) che l’ha giudicata «inte-
ressante per Perugia, una città ar-
roccata che ha bisogno di queste
scelte innovative, anche per po-
tenziare lo shopping».

S.A.

Per l’Umbria si aprono le rotte dell’Europa

Rivoluzione “verde”, la presentazione

– PERUGIA –

L’AEROPORTO di Perugia si
prepara a mettere in pista una
nuova rotta: quella perMilano-Li-
nate, hub internazionale dallemil-
le potenzialità e dunque in grado
di proiettare l’Umbria anche ver-
so l’Europa. Si dovrebbe decolla-
re dal 27 ottobre. La tratta, targa-
ta Alitalia, sarà operativa con voli
7 giorni su 7 (a breve saranno resi
noti orari e costi delle tratte).
L’annuncio ufficiale è arrivato ie-
ri nel corso di una conferenza
stampa tenuta daErnestoCesaret-
ti, presidente di Sase (la società
che gestisce lo scalo umbro) e da

Mauro Agostini, direttore di Svi-
luppumbria e membro del cda.
L’accordo ha la durata di un anno
e l’Embraer da 88 posti della com-
pagnia volerà da e verso Milano
tutti i giorni della settimana.

«LE TARIFFE – assicura Cesa-
retti – saranno concorrenziali e
dovrebbero aggirarsi tra i 70 e i 90
euro a tratta». Secondo le stime di

Alitalia in un anno lungo la rotta
dovrebbero viaggiare fra i 30 e i
35 mila passeggeri e il costo
dell’operazione, per l’aeroporto, è
di due milioni di euro una parte
dei quali, circa 700mila euro, rien-
treranno grazie ai diritti aeropor-
tuali. Il resto dunque sarà a carico
della Sase che è tornata a parlare
di un tema chiave: quello delle ri-
sorse a disposizione.L’idea è sem-
pre quella di coinvolgere i Comu-
ni che hanno applicato la tassa di
soggiorno per dirottare una parte
del gettito verso lo sviluppo di
nuove rotte. Perugia e Assisi, visti
i loro numeri e l’indotto per i ri-

spettivi territori, sono quelli più
importantimanon ci sono solo lo-
ro. Con un gettito regionale intor-
no ai 4-5 milioni, destinarne il
50%all’aeroporto rappresentereb-
be una vera e propria svolta per il
bilancio di Sase che vale in tutto
circa tre milioni. Di questo ne è
convinta anche il neosindaco di
Bastia Paola Lungarotti, presente
all’incontro, che ha parlato del va-
lore aggiunto dell’aeroporto per
lo sviluppo e la promozione del
territorio, tra i più vivaci e dina-
mici della regione, anche per la
presenza del centro fieristicoUm-
briafiere.

Silvia Angelici

Vista la media dei 165
passeggeri con un tasso di
riempimento dell’87%,
Ryanair conferma anche per
la stagione invernale il volo
per Malta, sempre con due
frequenze settimanali.
L’isola dunque si aggiunge
in modo permanente alle
altre destinazioni sulle quali
opera la compagnia, cioè
Londra, Catania e, nel
periodo estivo, Bruxelles.

Malta confermata
anche in inverno

Focus

TEMPI E TARIFFE
I voli partiranno a ottobre
Collegamenti tutti i giorni
Costi dai 70 ai 90 euro

INODIDELLAMOBILITÀ

– PERUGIA –
IL PRESIDENTE Cesaretti
con l’occasione ha fatto il
punto anche su un altro pro-
getto importante: l’arrivo
dell’Accademia del volo. Ce-
saretti non ha dubbi sulla
bontà della proposta che ve-
de un Fondo inglese pronto
a investire 70 milioni «con
l’obiettivo – aggiunge – di fa-
re utili. Per noi è a costo zero,
senza alcuna incompatibilità
con l’attività aeroportuale e
una ipotesi di ricaduta econo-
mica sul territorio importan-
te tanto da produrre un au-
mentodi 2 punti delPil regio-
nale». Ma a che punto siamo

con le autorizzazioni? «Sul
maxi progetto Enac sta per
dare il via libera. Le pratiche
sono in fase di conclusione»,
garantisce Cesaretti, ricor-
dando anche qualche nume-
ro: «In media – ha spiegato –
graviteranno qui mille perso-
ne al giorno, cinquemila ogni
trimestre con 300 insegnati
che si occuperanno di tutti i
settori che riguardano il volo,
dagli operatori di terra alle
hostess fino ai piloti.Di scuo-
le così ne esiste un’altra in
America». Sul progetto c’è da
tempo anche l’ok del sindaco
AndreaRomizi e dell’assesso-
re al marketingMichele Fio-
roni.

AUTO“ECOLOGICHE” SI TROVERANNOA PIAZZALE UMBRIA JAZZ E IN CENTRO

Intanto a Perugia arriva il car-sharing

MAXI-PROGETTO IL PRESIDENTE SASE

Scuoladi volo, il punto
«Abreve l’okdiEnac»
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– TERNI –

«ILRAGAZZO è sereno, di cer-
to non ha l’aria di un violentato-
re e si dichiara estraneo ai fatti
che gli vengono contestati», così
l’avvocato Andrea Solini che ie-
ri nel carcere di vocabolo Sabbio-
neha incontrato l’egiziano 18en-
ne ritenuto lo stupratore del par-
cheggio del Chico Mendes. Il
giovane lunedì risponderà alle
domande del giudice nel corso
dell’interrogatorio di garanzia.
«In quella sede – continua il lega-
le – il ragazzo è pronto a dire tut-
to il necessario. Per ora non pos-
so anticipare nulla e preferisco
non entrare nel merito della vi-
cenda».

POCHE parole che però basta-
no a segnare un primo confine,
anche piuttosto netto, tra accusa
e difesa: nessuna ammissione di
colpevolezzama, al contrario, di-
chiarata estraneità ai fatti. Secon-
do carabinieri e Procura, che gio-
vedì gli hanno fatto scattare le
manette intorno ai polsi, con
l’accusa di violenza sessuale, lo
straniero, 18 anni appena com-
piuti, incensurato, regolarmente
residente in Italia e barista in un
locale cittadino è l’autore della
violenza subita dalla 19enne ter-
nana nel parcheggio del Chico

Mendes, discoteca all’aperto che
la notte tra sabato 29 e domenica
30 giugno conteneva circa due-
mila ragazzi. La giovane, ubria-
ca secondo le ricostruzioni, ave-
va subito denunciato l’abuso fa-
cendo scattare le indagini. Fino
al compimento della maggiore
età , il giovane egiziano era stato
ospite di una comunità per mi-
nori non accompagnati che si
trova nel Ternano. Ora vive in

un appartamento di Terni con
alcuni connazionali. Vittima e
presunto carnefice non si cono-
scevano, hanno raggiunto insie-
me il parcheggio, poi è scattata
la violenza che si è consumata
sul cofano di un’auto. La vitti-
ma ha scritto un messaggio im-
mediato all’amica: «Mi ha co-
stretto, ho paura». Riconosciuto
da una foto sia dalla vittima che
dalle amiche, sequestrata in casa

lamaglietta che avrebbe indossa-
to almomentodello stupro, l’egi-
ziano è stato pedinato per diver-
si giorni dai carabinieri prima
di essere fermato. Ha continua-
to la sua vita come niente fosse.
Una cosa, tra le altre, ha colpito
gli investigatori: gli sguardi insi-
stiti e insistenti che riservava al-
le ragazze che gli passavano di
fianco.

Ste.Cin.
– TERNI –

BAGARRE sugli stipendi di sindaco e as-
sessori. Oltre 70 gli emendamenti che ri-
guardano il bilancio di previsione 2019 e
il Documento unico di programmazione
2019-2023, all’ordine del giornodel Consi-
glio comunalemartedì emercoledì prossi-
mi. Undici emendamenti vertono sul bi-
lancio e sono tutti a firma congiunta del
capogruppo del M5S, Luca Simonetti, e
di quello del Pd, Francesco Filipponi; 68
riguardano il Dup e sono stati presentati
soprattutto dai Cinque Stelle, tre dal Pd,
uno da Michele
Rossi diTerni Civi-
ca e uno dallaGiun-
ta comunale. Rossi
chiede che l’area di
vocabolo Staino
(del Comune) sia
alienata non con
una destinazione
commerciale, ma
come destinata a
servizi comuni.
«Vogliamo chiama-
re l’amministrazio-
ne alle sue responsa-
bilità – afferma Filipponi riguardo agli
emendamenti al bilancio –. L’assessore al
welfare sostiene di aver risparmiato
170mila euro per il trasporto dei disabili.
Ebbene gli emendamenti puntano a desti-
nare quei presunti risparmi ai servizi per
le persone disabili, aumentando il valore
dei vaucher perché è chiaro che con poco
più di 100 euro le famiglie nonpossono ga-
rantire nessunamobilità alla persona a ca-
rico. Nonmolliamo neanche sui costi del-
la politica. Sulla passata amministrazione
sono state riversate valanghe d’accuse, ma
almeno un pregio lo aveva: gli stipendi di
sindaco e assessori costavano al contri-
buente meno della metà».

Stupro, l’arrestato: «Non ho fatto niente»
L’avvocato lo incontra in carcere. Lunedì il diciottenne darà la sua versione al giudice

– TERNI –

DAL CARCERE di Sabbione, boss della ‘Ndran-
gheta minaccia un giudice. È stato condannato a 6
anni e 4 mesi Francesco Amato, per il sequestro di
cinque dipendenti in ufficio postale di Reggio Emi-
lia, il 5 novembre scorso.Amato sta scontando aTer-
ni una pena di 19 anni per associazione mafiosa do-
po la sentenza Aemilia, il processo contro la ‘Ndran-
gheta al nord. Dalla cella di Sabbione, il 56enne di
Rosarno ha parlato in videocollegamento dando vita
a uno ‘show’, interrompendo spesso il giudice Silvia
Guareschi che a un certo punto è stata costretta a spe-
gnergli il microfono. Lui però ha rubato quello di

un tecnico e ha continuato, revocando in diretta il
mandato all’avvocato difensore reggiano Franco Be-
retti, nominando poi Marilena Facente. Sul seque-
stro poiAmato ha spiegato: «A convincermi a libera-
re gli ostaggi è stata il giudice Cristina Beretti (presi-
dente del tribunale di Reggio Emilia, ndr), ma poi
non ha voluto mantenere la promessa. Volevo farle
sapere – ha ricordato – che era a rischio, che è un
morto che cammina». Infine ancora: «Il sequestro
l’ho fatto per il terrorismo che c’è a Reggio, non per
difendere me stesso. Non volevo fare male a qualcu-
no. Volevo parlare conMatteo Salvini, ma anche lui
si è rivelato un traditore».

ILCASO SHOWDEL BOSSDELLA ‘NDRANGHETA IN VIDEOCOLLEGAMENTO

Minacce al giudice dal carcere di Sabbione

INCELLA Il giovane è recluso nel carcere di Sabbione

«QUALE sarà la prossima? Fate
schifo!» è la scritta vergata sui nuovi
parcheggi blu allestiti dal Comune
nella zona dei Campacci di Marmore.
L’obiettivo era protestare contro i
parcheggi a pagamento ma la forma
costerà altro denaro alle casse del
Comune e quindi a tutti i contribuenti.

PROTESTAAI CAMPACCI

Francesco Filipponi

– TERNI –

UN PROGETTO innovativo di assisten-
za sociale e psicologica per gli anziani soli,
con particolare attenzione al fenomeno
sommersodelle donne over 65 che subisco-
no abusi. Lo lancia Auser Terni. «Il nostro
progetto – spiega il presidente Alessandro
Rossi al sito on line Redattore Sociale –
prevedeun sostegnopsicologico alla dopp-
ia fragilità di donne anziane e maltrattate.
Spesso si parla di violenza sulle donne ma

poco si parla delle violenze sulle donne
non più giovani. La nostra vuole essere
una voce amica a cui rivolgersi per avere
un sostegno o chiedere cosa poter fare in
un caso limite». L’iniziativa è sostenuta
dalla Fondazione Carit. In Umbria il 4,5%
delle donne con più di 65 anni è vittima di
violenza. «Parliamodi tutti quei casi di vio-
lenza psicologicamessa in atto da chi gesti-
sce la persona, una badante o un familiare
– aggiunge Rossi –. Storie sommerse che
vedono vittime donne doppiamente fragi-

li, per l’età e il genere, che non sono in gra-
do di difendersi e subiscono in silenzio.
Gli abusi nei loro confronti sono in costan-
te e preoccupante crescita: la popolazione
anzianaha unamaggiore prevalenza di sog-
getti di sesso femminile, disabili, con scar-
so reddito e supporto sociale: tutte caratte-
ristiche che li identificano come i soggetti
più a rischio di abuso». A disposizione del-
le anziane vittime di violenza c’è il nume-
ro verde gratuito 800 995 988 e lo 0744
496218 per chi chiama da cellulare.

GLIEMENDAMENTI

Il bilancio in aula
Bagarre sugli stipendi
dellaGiunta

NUOVO cantiere sul raccordo
Terni-Orte. Da lunedì l’Anas annuncia
il via ai lavori tra San Liberato e Orte.
Fino a mercoledì restringimento di
carreggiata in direzione nord, con
transito su almeno una corsia per
senso di marcia. A seguire sarà chiusa
la carreggiata in direzione Orte.

Violenza psicologica su anziani soli, c’è un numero verde

LAVORI IN VISTA SULRACCORDO

Quattro nuovi autobus si ag-
giungono alla flotta umbra di
Busitalia. I quattronuovimez-
zi da lunedì saranno impiega-
ti nel servizio di trasporto
pubblico urbano di Terni.
«Per la prima volta in Um-
bria – spiega la società - sa-
ranno utilizzati due Merceds
Citaro ibridi, in gradodi coniu-
gare elevati standard presta-
zionali, comfort e sicurezza
conunamaggiore sostenibili-
tà ambientale».

Trasporti

Quattro nuovi bus
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Magrini e Santacroce
 —a pagina 17

Dichiarazione Imu
Niente proroga
agli enti non profit: 
ravvedimento
entro il 29 settembre 

Mobili e Parente
 —a pagina 16

Per le Entrate
Processo fiscale
telematico, spazio
alle deroghe solo
con l’ok del giudice

|  Indici&Numeri w PAGINE 22-25FTSE MIB 22182,70 +0,06% | SPREAD BUND 10Y 199,70 +2,80 | €/$ 1,1253 -0,28% | ORO FIXING 1407,60 -0,44%
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Le quote di mercato

Fonte: GroupM Research & Insight 

3.694
2.709

533

733

351

Pubblicità, mercato 
italiano in frenata
nonostante la corsa
dei colossi del web
La crescita tumultuosa delle piatta-
forme digitali, Google e Facebook in 
testa, ha consentito al mercato del-
l’advertising italiano di chiudere gli 
ultimi 6 anni in positivo. Però, anche
se la corsa dei big del web prosegue, 
per il 2019 non basterà coprire le per-
dite degli altri media. Sulla base delle
stime dei primi sei mesi «prevediamo
un calo tendenziale dell’1,3%. Ma se il
peggioramento in atto dovesse con-
fermarsi, il calo potrebbe arrivare al 
2%» dice Massimo Beduschi, Ceo e 
Chairman di GroupM. 

Fabio Grattagliano —a pag. 20

IL  MERCATO  

LO STATO
RITORNA
AGLI ANNI 70
di Alessandro Penati

L’ insicurezza è diffusa.
Anche tra quella “classe
media” che fino a pochi

anni fa era simbolo di 
agiatezza e tranquillità.

—Continua a pagina 12

IL CASO CAMBRIDGE ANALITICA
Facebook, multa miliardaria
per violazione privacy

Sanzione da 5 miliardi di dollari a Fa-
cebook per aver violato le norme sulla
privacy nel caso Cambridge Analyti-
ca. La multa - secondo il Wsj - è stata
decisa dalla Federal Trade Commis-
sion (Ftc) ed è la piùgrande mai com-
minata contro una società hi-tech.

Forti tensioni scuotono la Nato: il
ministero della Difesa di Ankara ha
confermato di aver ricevuto da Mo-
sca la prima parte del sistema mis-
silistico russo S-400. Washington
ha minacciato sanzioni e potrebbe
sospendere ogni intesa sugli F-35.
La lira turca perde fino all’1,6% sul
dollaro. —a pagina 13

Il fondo d’investimento F2i, tramite
la controllata 2i Aeroporti, acquisi-
sce la quota di maggioranza (55%) di
Trieste Airport. Previsto un piano
strategico di sviluppo dello scalo
che vedrà investimenti per 30 milio-
ni nei prossimi 4 anni. —a pagina 11

PANO RAMA  

F2i cresce a Nord Est
con lo scalo di Trieste

Turchia: arrivano
i missili russi,
tensione nella Nato

WASHINGTON FURIOSA

AEROPORTI

#LAVORATORECERCASI

Meccatronica,
96mila posti
di lavoro
disponibili

Claudio Tucci —a pag. 4

FALCHI & COLOMBE  

PER CAPIRE
POWELL
SERVE FREUD
di Donato Masciandaro

I l presidente della Fed taglierà
o no i tassi di interesse? 
Perché non sceglie e non 

spiega? La risposta può essere 
cercata tra le motivazioni 
tradizionali: il benessere degli 
Usa, il ruolo dei mercati 
finanziari, l’incertezza 
macroeconomica.

—Continua a pagina 12

S O L U Z I O N I
P E R  C O M U N I C A R E

E  C O M P E T E R E  

Riforma della Giustizia,
il nuovo Csm
affidato al sorteggio
PRONTO IL DDL

Per chi sceglie di svolgere 
funzioni politiche 
niente rientro tra le toghe

Per i magistrati cinque eletti
in 20 collegi: poi l’estrazione
dei nuovi consiglieri

La cinese Blue River 
Dairy cresce in Sardegna: 
realizzerà infatti un 
impianto a Borore, in 
provincia di Nuoro

Cappellini —a pag. 8

Alimentare
La cinese
Blue River 
investe
41 milioni
di euro
sul latte
di Sardegna

ASSEMBLEA ABI

L’Italia ha bisogno di «meno polemi-
che e più azioni per lo sviluppo» af-
ferma il presidente dell’Abi Antonio
Patuelli nella relazione annuale in 
occasione del centenario dell’asso-
ciazione bancaria, anche perchè «lo
spread impoverisce gli italiani». La 
causa principale dell’alto livello del 
differenziale dei titoli di Stato il pre-
sidente dell’Abi l’individua nel debito
pubblico: «È la principale palla al pie-
de dello sviluppo e dell’occupazio-

ne». Quando il debito pubblico era ai
minimi, l’Italia raggiunse il «miraco-
lo economico» ricorda Patuelli, al suo
ultimo anno da presidente dei ban-
chieri italiani. «Nell’ultimo venten-
nio - dice Patuelli - il debito pubblico
è raddoppiato e il suo continuo incre-
mento è la principale causa dello 
spread che quando è alto, innesta 
una catena di conseguenze: si alzano
i tassi sui titoli di Stato italiani e ciò
può creare una pericolosa e onerosa
catena di aumenti del costo del dena-
ro per banche, imprese e famiglie».

«Ci sono molti punti di conver-
genza tra la visione di Confindustria
e quella espressa dal presidente del-
l’Abi Antonio Patuelli». Così il presi-
dente degli industriali, Vincenzo 
Boccia. —Servizi alle pagine 2 e 3

Patuelli: il debito è una palla al piede 
Lo spread elevato impoverisce l’Italia

SALVATAGGI

Non ci sarà il piano 
industriale definitivo 
della nuova compagnia

Alla scadenza di lunedì 15 luglio 
non sarà presentata un’offerta vin-
colante e definitiva per l’acquisto di
Alitalia. Né ci sarà il piano indu-
striale definitivo della nuova com-
pagnia. Il governo ha corretto il tiro
di fronte alle difficoltà dell’opera-
zione. E ieri ha indicato che entro la
«scadenza» del 15 luglio è attesa la
chiusura del consorzio (la cordata
guidata da Ferrovie dello Stato con
il partner Delta) per rilevare Alita-
lia. La presentazione dell’offerta è
rinviata a una fase successiva, in
tempi da definire, dopo che saran-
no stati messi a punto il piano in-
dustriale e le regole di governo so-
cietario della Nuova Alitalia. Que-
sto il programma della complessa
operazione che, dopo la dichiara-
zione ufficiale di interesse di Atlan-
tia, ha fatto un passo avanti per la 
composizione della cordata, ma 
non ancora sufficiente per arrivare
all’offerta su Alitalia.

Gianni Dragoni —a pag. 11

Alitalia: lunedì la cordata Fs-Delta
con Atlantia, ma rinvio per l’offerta 

MERCATI

Le attese di un taglio dei tassi da 
parte della Federal Reserve conti-
nuano a sostenere Wall Street sali-
ta ieri a livelli record: l’indice 
S&P500 ha superato quota 3mila
punti e il Dow Jones ha oscillato at-
torno ai 27.285 punti. —a pagina 9

Wall Street segna i massimi

Nardò technical center. La storica pista circolare costruita da Fiat nel 1975 nel Salento come centro prove e collaudi 

Porsche riapre la superpista di Nardò
Antonio Larizza —a pag. 6

MO T O RI.  INVE ST IME NT O  DA 35 MILIO NI  

G LI  I NTER VENTI  

Palamara sospeso
da funzione e stipendio:
credibilità persa

Boccia: nella relazione
molti punti di convergenza
con gli imprenditori

I due marchi sono stati 
ceduti al colosso di Alba 
dall’americana Campbell 
Soup Company per 300 
milioni di dollari

Filomena Greco —a pag. 8

M&A
Ferrero, 
shopping in 
Danimarca 
Acquistati 
i biscotti 
Royal Dansk
e Kjeldsens

P A R A D OS S I  

DEA BENDATA SÌ,
MA NON MADRINA 
DI UNA LOTTERIA

di Giovanni Negri

A lla fine si scoprono le
carte e nella riforma
della giustizia targata

Lega e 5 Stelle si materalizza il 
tanto evocato sorteggio per la 
scelta dei consiglieri del Csm.

—continua a pagina 5

IGNAZIO VISCO
(BANKITALIA):
«Avviare subito
un processo di

consolidamento
delle banche

minori»

GIOVANNI TRIA
(MINISTRO DEL

TESORO):
«Le riforme degli
ultimi anni hanno

reso più solido il
sistema bancario»

2,6
I miliardi di dollari investiti 
da Vw nella guida autonoma Riccardo Barlaam —a pag. 9

Auto elettrica
Intesa storica
tra Ford e Vw

Elezione in due fasi, con sorteggio 
nella seconda, per i magistrati desti-
nati al Csm; divieto di rientrare in ma-
gistratura per chi viene eletto alle
maggiori cariche politiche. Sono que-
sti gli assi portanti della riforma della
giustizia «anti-correnti» in 51 articoli
che il ministero guidato da Alfonso 
Bonafede ha messo a punto in vista 
della presentazione già la prossima 
settimana in Consiglio dei ministri. 
Ma sono previsti anche ritocchi alle 
circoscrizioni giudiziarie, con il ri-
schio del ritorno dei tribunalini, e mi-
sure per la riduzione della durata dei
processi. Netta l’ostilità dell’Anm al-
l’ipotesi del sorteggio. 

Giovanni Negri —a pag. 5
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■ Editoriale

Nuova Yalta tra Ue e vecchie potenze

NANI ALLA CORTE
DEI GIGANTI?

ROBERTO SOMMELLA

er uno strano paradosso della
storia l’Unione Europea, nata
sulle macerie della guerra, è

messa nel mirino proprio dai tre Paesi
che hanno vinto il secondo conflitto
mondiale e che più di altri hanno dato
il loro contributo alla sconfitta del
nazismo. Stati Uniti, Russia e Gran
Bretagna con motivi a volte agli
antipodi, ma in questa fase della storia
concentrici, stanno mettendo alle
corde proprio quello spazio di scambio
e di pace condivisa che hanno
direttamente o indirettamente
contribuito a creare.
L’America per ben due volte è
intervenuta in maniera decisiva sul
suolo europeo e dopo la seconda
guerra mondiale con il Piano Marshall
ha garantito le risorse fondamentali
agli sconfitti per rialzarsi in piedi. Noi
italiani sappiamo bene di cosa stiamo
parlando. Allo stesso modo, con la
creazione della cortina di ferro e la
divisione delle Germanie almeno fino
al 1989, gli Usa hanno di fatto
promosso il modello di sviluppo del
"mercato unico" europeo occidentale
come antagonista al blocco sovietico.
Con la caduta del Muro di Berlino, cui
si può far coincidere l’inizio della
globalizzazione, tutto è però diventato
più complicato, soprattutto quando
alla fine delle frontiere commerciali si è
aggiunta la nascita dell’euro. I
comportamenti dell’amministrazione
di Donald Trump, molto spesso
contraddittorio nelle sue uscite come
nel caso degli attacchi alla politica della
Bce poi tramutati in elogi sperticati al
suo presidente, Mario Draghi,
sembrano più che altro dettati dalla
paura degli americani di aver permesso
il concepimento degli Stati Uniti
d’Europa e l’organizzarsi del mercato
più ricco al mondo, di fatto
concorrente di quello d’oltreoceano,
per di più con una valuta comune forte
che ha messo in crisi il ruolo del
dollaro come valuta di riferimento.
Insomma, negli Usa attuali, archiviata
l’idea di una grande intesa per un
mercato comune dell’Atlantico del
Nord, sembrano spaventati dall’aver
creato un Frankenstein (quasi)
perfettamente funzionante, che non
sono più in grado di controllare né di
insidiare, se non forse con i nuovi
campioni dell’economia digitale, che
però alla fine poco sono influenzabili
anche da Washington. Quale sia invece
l’atteggiamento della Russia, che prima
ha diffuso l’idea socialista di una
società diversa e più giusta e poi ha
pagato un prezzo enorme di vite
umane per sconfiggere fin nel suo
bunker la follia di Hitler e permettere
alla democrazia di insediarsi di nuovo
in tutti i Paesi del Vecchio Continente,
lo ha spiegato perfettamente Vladimir
Putin durante la sua recente visita in
Italia con un intervento su "la Stampa".
Secondo il capo del Cremlino, le
discussioni sul nuovo ordine
economico mondiale rimarranno
aspirazioni buone ma vuote se non si
riporteranno al centro concetti quali la
sovranità e il diritto incondizionato di
ogni Paese al proprio percorso di
sviluppo. L’analisi di Putin, in questo
caso, coincide con quella di Trump. Per
risolvere i problemi che vengono dalla
globalizzazione e dalla crescita di nuovi
mercati è deleteria l’imposizione di un
solo e unico vero canone, quell’Unione
Europea che – sostiene lo "zar" –
ricorderebbe molto da vicino l’Unione
Sovietica. Serve, piuttosto,
l’armonizzazione degli interessi
economici nazionali con l’esaltazione
dei rapporti bilaterali. In due parole, il
nazionalismo dialogante.
Proprio quello che auspicano gli
inglesi, ancora ammaccati dalla Brexit e
in cerca di un nuovo standard che
permetta loro di dare corso all’esito del
referendum del 2016 che ha visto il
prevalere del Leave anti-Ue. 

continua a pagina 2

P

CURE PER
MALATTIE RARE

RICORSI RESPINTI
Bollette a 28 giorni:
clienti da rimborsare
Arena a pagina 17

Tra Telethon e Ac
alleanza per la ricerca
Melina e Moia a pagina 4

DI MAIO CON LA SINDACA
Appendino in bilico
«divide» i 5 stelle
Chiari e Zaghi a pagina 6

■ Agorà

CENTENARIO
Ferrero: «Primo Levi,
un “senso oceanico” 
del mistero»

Camon e Zaccuri a pagina 18

TEATRO
Batelaan: «Sul palco
porto la guerra
spiegata ai bambini»

Calvini a pagina 21

MONDIALI PALLANUOTO
Felugo e Gabirotti
Settebello e Setterosa
in vasca a Gwangju

Dalla Palma e Traboni a pagina 22

Si aggrava il bilancio della tragedia del gommone di migranti affondato il 2 luglio: 72 vittime

Morte in spiaggia
Il mare restituisce altri 38 cadaveri del naufragio al largo di Zarzis in Tunisia
Le comandanti di Sea Watch premiate dal Comune di Parigi. Salvini irritato

IL FATTO
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erché prima o poi, capita a
tutti. Sì, capita a tutti che
un addio sgomenti le

nostre esistenze quotidiane.
Accade che si debba prendere
coscienza del fatto che quel
sorriso, quelle carezze, quegli
occhi, quella voce non sono
eterni. E allora… Può una
canzone aiutare quando una
persona amata parte? Senz’altro
un amico può. E la voce di
Massimo, per esempio, aiuta. Le
parole, di Massimo, aiutano. Le
sue canzoni aiutano. Canzoni
come questa. «Ai confini del
tempo, dove è quiete e silenzio,
c’è qualcuno che chiama: sento
quella campana che suona per

me… Quando avevo dieci anni,
non avevo mai affanni; credevo
che il tempo per me fosse eterno e
lo fosse per te… Ora, avanti negli
anni, ti rincontro nei sogni e non
serve più a niente, sapere che
forse sei felice lassù: difendi quel
vuoto, se non puoi avere indietro
la sua gioventù… Ai confini del
tempo, dove è quiete e silenzio,
c’è qualcuno che chiama: senti
quella campana, che suona per
te… C’è qualcuno che ti ama:
come quella campana, che
parla… Per te». Canzoni da
leggere come questa di Massimo
Bubola, eccome se aiutano.
Quando la vita, seguendo suoi
percorsi a volte misteriosi e
dolorosi, ci costringe a dare un
addio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

P

Andrea Pedrinelli

Canzoni da leggere

Quella campana

Salvini scarica definitiva-
mente l’ex portavoce, pre-
sente sia alla cena con Pu-
tin della scorsa settimana
sia a due recenti spedizioni
della Lega a Mosca : «Non
c’entro niente con lui, mai
invitato a venire con me».
Ma i media e il Pd inonda-
no i social di foto in cui Sa-
voini siede ai tavoli tra il vi-
cepremier e alti dirigenti
russi. Il governo di Mosca:
«Buzzfeed non prova nul-
la». Avanti l’inchiesta, la
procura di Milano ipotizza
una rogatoria in Russia.

FEDERICA ZOJA

Il Mediterraneo, nel suo
tratto al largo delle coste
tunisine, ha restituito ieri
altri 38 corpi a seguito del
naufragio di un barcone
di migranti avvenuto lo
scorso primo luglio: tren-
tasei delle vittime sono
state individuate vicino a
Zarzis, nel Sud-Est della
Tunisia, e due al largo del-
la vicina isola di Djerba.
Nel renderlo noto, la Mez-
zaluna rossa ha aggiorna-
to il bilancio - ancora
provvisorio - di una trage-
dia finora relegata in se-
condo piano dal braccio
di ferro fra le Ong impe-
gnate nel Canale di Sicilia
e le autorità italiane. Ad
oggi sono 72 i cadaveri ri-
trovati. 

Iasevoli a pagina 7

D’Angelo alle pagine 7 e 9

ECONOMIA

Tria: «Più fiducia
nell’Italia»
Il Pil però è fermo
All’assemblea dell’Associazio-
ne bancaria il ministro del Te-
soro difende le scelte del go-
verno. Visco concorda sulla ne-
cessità di cambiare le regole
sulle banche in Europa.

Saccò
a pagina 8

LA SENTENZA

Non è l’eritreo
il super-boss
della tratta
È stato un errore. Lo
scambio di persona c’è
stato, lo dice la sen-
tenza della Corte d’as-
sise di Palermo. Non è
stato processato il "ge-
nerale", il superboss
trafficante di esseri u-
mani ricercato in cin-
que Paesi, ma un fale-
gname di 32 anni eri-
treo estradato dal Su-
dan e in cella dal 2016.
Oggi è libero.

Turrisi
a pagina 9

Savoini con Salvini a Mosca

Il vicepremier minimizza. La Procura prepara una rogatoria in Russia

Lega e Mosca smentiscono
Ma Savoini è in tutte le foto

L’AFFAIRE

CONSIGLIO DI STATO «Prevale l’interesse pubblico»

Presidi in classe
concorso promosso

Il concorso per i presidi può arrivare alla sua conclusione. Dun-
que nessuno stop, perché «deve prevalere l’interesse pubblico».
Soddisfatto il ministero e le associazioni. Ma a ottobre il Consi-
glio di Stato entrerà nel merito della sentenza del Tar del Lazio.

Dal Mas, Lenzi e Picariello nel primopiano a pagina 5

■ I nostri temi

IL BILANCIO

Il piccolo-grande
sviluppo acceso

dal Piano Juncker

LUCA GERONICO

Potrebbe essere un padiglio-
ne dell’“Ospedal Grando” di
Treviso, ristrutturato anche
grazie ai 70 milioni di euro
giunti da Bruxelles, il simbo-
lo di una Ue accanto ai citta-
dini...

A pagina 3

FRONTIERE

Confini a rischio
Sì, quelli
dei valori

MAURIZIO AMBROSINI

La prima impressione è quel-
la di un Paese a un passo dal-
la guerra, sottoposto a mi-
nacce esterne gravissime. Il
Comitato per l’ordine e la si-
curezza pubblica presieduto...

A pagina 3
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Dal pirla al pirla

» MARCO TRAVAGLIO

D iceva Marx che “la storia
si ripete sempre due vol-
te: la prima volta come

tragedia e la seconda come far-
sa”. Nello scandalo di Gianluca
Savoini e dei presunti finanzia-
menti occulti alla Lega da Santa
Madre Russia, invece, la storia si
ripete due volte: ma la prima co-
me farsa e la seconda pure. Co-
me sempre, quando ci sono di
mezzo la Lega e i soldi. Il 7 di-
cembre 1993 il pool Mani Pulite,
che indaga sulla maxitangente
Enimont, fa arrestare Alessan-
dro Patelli, di professione idrau-
lico e dunque tesoriere della Le-
ga Nord. Questi ammette di aver
ricevuto 200 milioni di lire da un
emissario di Carlo Sama al Bar
Doney di Roma ladrona: “Poi so-
no tornato a Milano, sono andato
alla sede di via Arbe, li ho chiusi a
chiave in un cassetto e me ne sono
andato a casa a dormire. Quella
notte, però, la sede venne scassi-
nata, portarono via carte di ogni
tipo e anche i quattrini. A Bossi
non ho detto niente”.Il Senatùr la
fa facile: ”Grazie a Di Pietro, sco-
priamo che con una mano il si-
stema dava e con l’altra toglieva.
Questa è roba da servizi segreti
deviati. Siamo caduti in un trap-
polone. Patelli è un povero pirla”.
Poi raccoglie 200 milioni dai mi-
litanti in un pentolone di rame e
li bonifica su un conto della Pro-
cura. Ma al processo si scopre
che è stato Bossi a chiedere aiuto
a Sama. Condannati sia il Sena-
tur sia il Pirla.

Un’altra volta, per finanziar-
si, la Lega mise in vendita le zolle
del prato di Pontida: fallimento
totale. Poi fondò la banca Cre-
dieuronord, per sottrarre i ri-
sparmi padani alle grinfie dei
banchieri rapaci: l’istituto –usa -
to anche per riciclare miliardi
rubati al Tribunale fallimentare
– fallì all’istante, con una scia di
risparmiatori truffati. Ed evitò
la bancarotta solo perché la ri-
levò Gianpiero Fiorani, il ban-
chiere di  Lodi ,  in cambio
dell’appoggio leghista al doppio
mandato per il governatore Fa-
zio (costretto a dimettersi per lo
scandalo prima di finire il pri-
mo). Allora i finanzieri del Car-
roccio ebbero l’ideona di battere
moneta contro l’odiata lira: nac-
que il tallero padano, detto an-
che calderòlo in onore del noto
economista che l’aveva pensato.
Ancora peggio andò col mitico
villaggio “S kippe r” in Croazia
che doveva garantire ai nordisti
vacanze sicure, al riparo da né -
gher e terùn, e rimpinguare le e-
sangui casse del partito. L’astuta
operazione, condotta personal-
mente dagli on. Bossi (con si-
gnora), Stefani e Balocchi, che a-
vevano convinto un centinaio di
dirigenti e militanti a investire
decine di milioni di lire, fece
bancarotta. Così, dopo Patelli,
Stefani e Balocchi, arrivò il neo-
tesoriere Francesco Belsito, ca-
labro-genovese, già autista del
ministro Biondi, dunque esper-
to in alta finanza.

SEGUE A PAGINA 24

12 ORE AL SOLE “Volont a r i” sfruttati con la scusa dell’a m bie nte

Jova e i suoi “angeli” senza paga
» LUCIO MUSOLINO

“Aiuta a differenziare
correttamente i ri-

fiuti e invita gli altri a farlo.
Diventa volontario al ‘Jova
Beach Party’”. Nessuna paga.
Non è un lavoro, ma per stare più
di 10 ore sotto il sole, in spiaggia,
a spiegare “agli altri”(che invece pa-
gano 60 euro per ascoltare Jovanot-
ti) come si fa la differenziata, in cam-
bio ci sarà un panino, una bibita,

i gadget e, soprattutto, l’a c-
cesso gratuito al concerto.
Archiviati i problemi della
prima tappa riscontrati a
Lignano Sabbiadoro, sulle

code alle casse, sul cibo e
sui token non rimborsabili,

dopo il concerto di Rimini la po-
lemica esplosa sui social e riguarda
la scelta degli organizzatori del ‘J o-
va Beach Party’di ricorrere ai volon-
tari non pagati.

A PAG. 23

DIALOGHI SEMISERI

“Vorrei un Dio
non troppo
impe gnativo...”

q DISEGNI A PAG. 20

La cattiveria
Carola Rackete chiede
la chiusura dei social
di Salvini. Ditele
che, se lavora, è peggio

WWW.SPINOZA.IT

SCANDALO RUSSIA Il vicepremier non chiarisce

Per Salvini è tutta
colpa dei giornali
Ma con Savoini
era inseparabile

E S C L U S I VO I nuovi verbali dell’inchiesta

Pompei va a ruba:
finiscono su eBay
i reperti trafugati

q MASSARI A PAG. 6

Eni: “Il vice di Descalzi
pressava il teste perché
ritirasse le sue accuse”

RO M A N O Nairobi non collabora

“Silvia a Natale era
v iva”. Tanti ostacoli
al Ros dai kenyani

Claudio Descalzi. A destra, Claudio Granata

q ALBERIZZI E CAIA A PAG. 19

p “Non l’ho invitato io a Mosca, non so
cosa ci facesse”. Ma anche in Crimea e
Marocco il leghista ora indagato era la sua
ombra. I pm studiano la rogatoria. Fico:
“Dl Sicurezza è un’arma di distrazione”

q BAGNOLI, MARRA, RINALDI E RODANO A PAG. 2 - 3

RIFORMA BONAFEDE Ecco la legge delega del Guardasigilli sul processo penale

Giustizia: indagini più rapide
e sorteggio “mi sto” per il Csm
p I contenuti chiave. Linea
dura su chi va in politica:
non potrà tornare in toga
Rischi di gerarchizzazione
per Procure e Tribunali: i
capi scelgono i loro aggiunti
e i presidenti di sezione

q BARBACETTO E DE CAROLIS A PAG. 4

I NUOVI SCHIAVI

Ora i rider di Glovo
devono accollarsi
il rischio d’impre sa

q ROTUNNO A PAG. 15

Renzi delira: “Noi sconfitti dalle fake news, dobbiamo tornare quelli del 2016”
Quando il Pd straperse il re ferendum malgrado le fake news sparate da Re n z i

1 PESO, 2 MISURE: IL GIORNALE UNICO
q ANDREA SCANZI A PAG. 13

L’AUTONOMIA DEVASTA IL PAESAGGIO
q SALVATORE SETTIS A PAG. 9

q FIERRO, IURILLO E SANSA A PAG. 16 - 17

UjTV News24 LIVE



VITTORIO FELTRI

Un caso di scuola di cui ha riferito ieri il
Corriere della Sera. Una avvocatessa, reca-
tasi a Lodi per un processo, essendo stata
convocata d’urgenza in aula, non ha avuto
modo di organizzarsi al fine di collocare il
proprio bimbo di novemesi, cosicché se lo
è portato con sé in aula. E qui è stata redar-
guita dal presidente della sezione civile. Il
quale evidentemente non gradiva la pre-
senza del piccolo nelle sacre (si fa per dire)
stanzeovesiamministra lagiustizia.Lapro-
fessionista inquestione,dottoressaSaman-
tha Ravezzi, non solo ci è rimasta di sasso:
ha anche protestato per il trattamento su-
bìto. Ed è scoppiata la polemica.
A mio modesto avviso ha ragione la si-

gnora a cui non è certo vietato riprodursi,
partorire e accudire all’infante. Sono dalla
sua parte. Che male c’è portarsi a Palazzo
diGiustiziaunpistolino,noncerto ingrado
di bloccare una udienza? Una mamma ha
il diritto di lavorare e al tempo stesso di
occuparsi della prole. Gli uomini di buon
senso dovrebbero saperlo, ma non tutti lo
sanno, pertanto una vicenda come questa
suscita scandalo. L’opinionepubblica si di-
vide tra chi sostiene la donna e chi appog-
gia la severa toga. In realtà basterebbe un
po’ di buona volontà per capire che una
madre non può sdoppiarsi nemmeno se la
suaattività èquelladella avvocatessa.Nella
circostanzaSamantha cosa avrebbepotuto
fare? Buttare il pargolo dalla finestra, affi-
darlo alla portinaia, rinchiuderlo in auto-
mobile? Ha scelto di portarselo appresso.
Meriterebbe un premio che contribuireb-
be a rafforzare un concetto elementare: è
ridicolopiangereperché leculle italianeso-
novuoteepoi lagnarsi inquantounagenti-
le madama cerca di conciliare il lavoro coi
doverimaterni.
Qui a Libero, considerato parente stretto

del diavolo, abbiamo introdotto una rego-
la: legiornalistechehannodegli eredieche
in certi periodi dell’anno non sanno dove
piazzarli, in assenza di nonne o bambinaie
(ben retribuite), hanno facoltà di portarli in
redazione. Dov’è il problema? I fanciulli si
siedono al tavolo, disegnano, scrivono, ed
essendosotto losguardovigiledellegenitri-
cinondisturbano,anzi rallegranol’ambien-
te nel quale i colleghi seguitano a vergare
senza patire alcun inconveniente. Invito i
giudici e non solo loro a copiare la nostra
indolore iniziativa. Si accorgeranno che a
rompere icoglioninonsonogli infantiben-
sì gli adulti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutto l’occorrente su Internet

Eutanasia casareccia?
Adesso si può fare

Caffeina

COSTANZA CAVALLI

Povero Matteo Renzi, la-
sciato da solo inmezzo al
mareabbracciatoaun’as-
sedi legno, povero lui che
quando il mare - cioè la
politica - s’increspa, a se-
condadell’onda la testa fi-
nisce sott’acqua o è spin-
ta fuori,macomeidanna-
ti di Dante nel Flegetonte
è subito ricacciata giù.
Quell’asse di legno è la
sua biro, (...)

segue Ô a pagina 8

Matteo ormai è un pungiball
Salvini aiuta 117 cani
e la sinistra abbaia

Il ministro sgombera centro migranti e fa un appello: «Adottate gli animali
rimasti lì». Progressisti infuriati: «Li preferisce agli uomini». Cose da pazzi

FABRIZIO BARBUTO

Siamo davvero sicuri che gli
unici luoghi delegati all’euta-
nasia siano le cliniche svizze-
re? No! Diversi siti web pro-
pongono l’acquisto di Nem-
butal con consegna (...)

segue Ô a pagina 15

Visto che Repubblica insegue i ti-
toli diLibero equasi li supera (ieri
ha fatto «Salvini caccia i migranti
ma aiuta i cani») non ci resta che

alzare l’asticella del dibattito poli-
ticoeauspicarecheSalvini, oggi o
domani, urli un clamoroso «viva

la fi(censura)»easpettarechecon-
testino anche questo. No, perché
lo contesterebbero di sicuro: (...)

segue Ô a pagina 3

Bimbi da proteggere
LIBERIAMO
L’INFANZIA
DAI GIUDICI

MAURIZIO COSTANZO Ô a pagina 26

La lezione
della Milo:
mai mollare

Torino perde i grandi eventi, aria di dimissioni

La Appendino eguaglia
la collega Raggi. Nel peggio

Morte naturale, non c’entra Silvio

La marocchina del Cav
non è stata avvelenata

AZZURRA BARBUTO

Pigronicronicichenonmuo-
vonoundito senonper farlo
scivolare su display touch-
screen, afflitti da cuscinetti
adiposi e fame compulsiva,
maratoneti (...)

segue Ô a pagina 15

Palestre e istruttori sono superati

Grassi o magri
dipende dalla tavola

La piccola paladina
dell'ambientalismopeg-
giodellaGuerradelGol-
fo: in arrivo in Francia
la "Greta-tax" sui voli.

Emme

FILIPPO FACCI

Chi l’ha visto?
Si sono perse
le tracce di Renzi
Rottamato

BUONA TV A TUTTI

Polemiche fuori tempo

Fascismo e rubli
sono roba vecchia
PIETRO SENALDI

Ci mancavano solo i rubli
leghisti. La vicenda è nota.
Buzzfeed,unportaleameri-
canodinotizie lacui tradu-
zione del nome sarebbe
piùomeno«ci nutriamodi
pettegolezzi», ha pubblica-
tounaudionelqualeGian-
lucaSavoini, figuradasem-
pre vicina alle alte gerar-
chiedellaLega, tratterebbe
con uomini dell’entourage
di Putin l’acquisto da parte
dell’Eni di tre milioni di
tonnellate di petrolio al co-
sto di unmiliardo emezzo
di dollari. Prezzo dellame-
diazione, 65 milioni di eu-
ro, da destinare a finanzia-
re la campagna elettorale
del Carroccio.
L’Eni ha smentito, Salvi-

ni pure, la presidente del
Senato, Casellati, ha detto
di ritenere la notizia non
provata quindi indegna di
dibattito (...)

segue Ô a pagina 4

GIANLUCA VENEZIANI

Pensi alla Raggi, certo. Vedi le bu-
che di Roma, i suoi topi e i suoi
rifiuti e pensi che non può esserci

città peggio gestita in Italia della
Capitale. D’altronde, si sapeva.
Quando l’avevanoeletta, tutti a di-
re che sarebbe stato (...)

segue Ô a pagina 7

GIULIANO ZULIN

AmetàmarzoMarco Travaglio scriveva que-
stosulFattoQuotidiano: «SicuramenteSilvio
Berlusconinonhaordinato il probabileavve-
lenamento di Imane Fadil (...) i testimoni B.
di solito li compra, non li ammazza» eppure,
faceva notare il direttore, «purtroppo nessu-
nopuò escludere che c’entrino (...)

segue Ô a pagina 5
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Di Majo ➔ a pagina 7

Rientrano tutti gli emendamenti

La Lega vince il tira emolla
sul decreto sicurezza-bis

Il romeno cerca la pace con la Lazio, il capitano della Roma è sulmercato

Radu e Florenzi bandiere in bilico

diMaurizio Costanzo

 ➔ a pagina 6

 ➔ a pagina 21
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■ Formalmentepartiti i lavori per abbat-
tere una parte della Tangenziale Est, quel-
la sopraelevata e prospiciente la Stazione
Tiburtina. A finire in polvere saranno un
totale di 460 metri per un costo di 9,9
milioni di euro che l’Amministrazione
Raggi ha investito nell’assestamento di bi-
lancio del 2017.
 Magliaro ➔ a pagina 14

Iniziato l’abbattimento della sopraelevata: 450 giorni per smantellare ilmezzo chilometro di strada

Tiburtina in festa: finalmente giù la Tangenziale

Carta e Fondato ➔ a pagina 5

I partiti hanno 121milioni di debiti
Il grosso viene da Forza Italia e Pdl (il resto da Pd, Lega, Udc e radicali). E cresceranno
Grazie alla nuova legge non può pagarli né Berlusconi né un altro. Così tocca farlo a noi

DiMaio dà lo sfratto ai dissidenti a 5 stelle
«Voi siete i nemici della contentezza»

Conti, Ievolella e Ossino ➔ a pagina 11

Odissea senza fine

Annullato l’annullamento
del concorsoper presidi

Unsuccesso

fuori dal coro

■ Bandiere in bilico nella
Capitale. Stefan Radu cerca di
ricucire con la Lazio per evita-
re di finire fuori rosa: Inzaghi
media tra giocatore e società,
la fratturapotrebbe ricompor-
si. A Trigoria tiene banco il
mercato,colnuovodsdellaRo-
ma Petrachi che ha deciso di
mettere in vendita anche il ca-
pitano Alessandro Florenzi.
 Austini e Rocca

➔ alle pagine 24 e 25

Di Corrado ➔ a pagina 16

Giallo a ValleMelaina

Anzianamorta in casa
Si indagaper omicidio

I pmpreparano le rogatorie

«Savoini chi?»
Salvini scarica
l’uomo diMosca

di Franco Bechis

C’
è un buco da 121 milioni di euro nella
politica italiana che rischiadi diventare
unbuconero, senzapadrinémadri, né

qualcuno che possa farvi fronte. E' la perdita
complessiva maturata negli ultimi anni dopo
vari maquillage dai partiti politici italiani. La
cifra è da prendere con lemolle, (...)

segue ➔ a pagina 2

IL TEMPO di Oshø

Sabato 13 luglio 2019 € 1,20
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DOPO PAPÀ MICHAEL, 
PILOTA MONDIALE,
E IL FRATELLO MICK 

SULLE ORME DEL MITO,
GINA MARIA, 22 ANNI, 

È CAMPIONESSA 
DI EQUITAZIONEDI EQUITAZIONE

R
d
C

I CENTO ANNI DELL’ABI

Triavede rosa
«Conti pubblici,
dubbidissipati»

TURRINI · A pagina 11TURRINI · A pagina 11

NESSUNVELENO

Giallodi Imane
«Mortenaturale
per lamodella»

IN EDICOLA A 4,90 €   I RACCONTI DI GIORGIO FALETTI  2° USCITA

Federer
splendore
sull’erba

SCANAGATTA · Nel QS

«Unpiacere
il peccato
dellaGola»

PONCHIA · A pagina 10

UNSIMBOLODIMOSCA

HotelMetropol
Da spie eprincipi
ai faccendieri

Piratakiller pienodi coca e alcol
Bimbomorto, il cuginetto senza gambe. I buchi dell’omicidio stradale

I SOLDIDAIRUSSI

«Savoini chi?»
LaLegascarica
l’uomodei rubli

PEREGO e LA MALFA · Alle p. 8 e 9

GIORGI · A pagina 17

NADAL BATTUTO ROBERTO GERVASO

G. MORANDI e DE CARLO · A pag. 5

Servizi e CANÈ
· Alle p. 2 e 3

FARRUGGIA e COPPARI · A pag. 4

IL PRIMO MIRACOLO di
Gesù avvenne alle nozze
di Cana. Secondo il

vangelo di Giovanni (2,1)
trasformò l’acqua in vino
(buonissimo, com’è ovvio).
Senza ilmiracolo, il
banchetto nuziale sarebbe
fallito, perché il vino era
finito. Al tavolo della
maggioranza il vino è finito
dal 26maggio, quando il 32
a 17 per ilMovimento 5
Stelle del 4marzo si è
trasformato in un 34a 17
per la Lega. Daunmese e
mezzo il problema si è risolto
alla bell’emeglio con
bevande gasate e acqua
minerale,ma sull’Autonomia
o l’acqua diventa vino o il
governo va a casa. Non so
come,ma forse anche
stavolta il miracolo di Cana
si rinnoverà. Eppure,la
distanza di posizioni è
abissale, soprattutto sulla
scuola. Se l’impostazione
dell’insegnamento resta
nazionale, com’è ovvio che
sia, se i concorsi resteranno
nazionali e un siciliano o un
campano potranno
insegnare in Veneto, se la
sommaspesa dallo Stato per
l’istruzione lombardoveneta
non crescerà di un centesimo
se trasferita alle regioni,
sarà difficile dimostrare che
le regionimeridionali
avranno da perdere da
un’autonoma organizzazione
scolastica nel Nord.

[Segue a pagina 4]

POLITICA E PROCURA

L’ASSEDIO
ASALVINI
di BRUNO VESPA

· In Cronaca

FIRENZE, COINVOLTO IL DIRETTORE DI MEDICINA SPORTIVA

Astori, nuovocolpodi scena
Indagatounaltromedico
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SALVINI SCARICA SAVOINI
MARCUCCI: «FA COME CRAXI 
COL MARIUOLO CHIESA...»

GIULIA MERLO A PAGINA 4

www.ildubbio.news
1,5 EURO

CARLO FUSI

L’alzata di spalle con la 
quale Matteo Salvini li-

quida la presenza di Gianlu-
ca Savoini ai vertici con Pu-
tin di Mosca e Villa Madama 
è troppo sbrigativa per esse-
re convincente. Testimonia 
di una difficoltà che il vice-
premier certamente non si 
aspettava e che altrettanto 
difficilmente - questo il pun-
to più dolente per lui - riesce 
a gestire. Dove tutto questo 
porti,  al momento, è poco 
chiaro. Chi tifa per la crisi 
(ma sono ormai mesi che il 
copione va in scena) può tro-
vare alimento per le proprie 
speranze. Che al momento, 
tuttavia, rimangono tali. 
Il nodo politico è un altro. 
Da una parte c’è un leader 
che cresce senza freni appa-
renti nei consensi; dall’altra 
una pletora di avversari - al-
leati compresi, e non è un pa-
radosso - che cerca di argi-
narlo sfruttando tutte le oc-
casioni possibili. Ieri abbia-
mo detto che l’unica strada 
per  gli  anti-Salvini  varia-
mente collocati è politica: in-
dividuare cioè risposte con-
vincenti sui principali temi 
(immigrazione, tasse, occu-
pazione, sviluppo, eccetera) 
da offrire agli italiani e con-
quistarne la fiducia. 
Ovviamente  vale  anche  il  
contrario. Dopo aver per me-
si e mesi agitato le questioni 
e aver lucrato sulla inconsi-
stenza di partner e competi-
tor, ora il vicepremier leghi-
sta se vuole parare gli affon-
di e rintuzzare gli attacchi 
deve dimostrare di essere af-
fidabile portando a casa ri-
sultati concreti. Sull’immi-
grazione non c’è riuscito per-
ché al di là della guerriglia 
“cattivista” con le Ong e del-
la  débâcle  umanitaria,  gli  
sbarchi continuano e le ricol-
locazioni sono poco più di 
una chimera. Sul decreto si-
curezza  bis,  che  contiene  
svarioni legislativi ben illu-
strati su queste colonne dal 
professor Neppi Modona, è 
costretto a lanciare ultima-
tum per far avanzare il prov-
vedimento. Quota 100 si è ri-
velata un fuoco fatuo. La flat 
tax è un supplizio di Tanta-
lo. Le autonomie stanno di-
ventando un miraggio. Il ri-
sultato  è  che  il  ministro  
dell’Interno è sempre più for-
te ma anche sempre più iso-
lato. Non siamo ancora allo 
schema del Matteo 1 (Renzi) 
contro tutti né tanto meno al 
tutti contro Matteo 2 (Salvi-
ni). Però molti segnali lascia-
no intendere che a quel tipo 
di sfida il capo del Carroccio 
si stia pericolosamente avvi-
cinando. Come è finita per il 
suo precedessore in questa 
speciale gara, è noto. 

Stress test
per una
leadership
di governo

LEGA E RUBLI

COL BRACCIALETTO
ELETTRONICO
LIBERI SOLO I RICCHI

ERRICO NOVI

Il  ministro  Alfonso  
Bonafede l’ha sem-
pre annunciata  co-

me «un intervento mi-
rato». Ma il suo non è 
solo un bombardamen-
to molecolare: è una ri-
forma della Giustizia vera, di fronte alla quale 
difficilmente l’alleato leghista potrà arriccia-
re il sopracciglio. In particolare per la fermez-
za, che trasfigura nel rigore estremo, adottata 
dal guardasigilli con la magistratura. Oltre 
agli interventi sul processo, penale e civile, il 
ddl delega trasmesso ieri da via Arenula a Pa-
lazzo Chigi contiene infatti una seconda par-
te tutta dedicata alle toghe. Al Csm e non solo, 
perché si prevedono persino sanzioni disci-
plinari per i giudici dall’ingiustificata lentez-

za. Ma certo, a colpire 
più di tutto è la scelta 
che  Bonafede  annun-
cia con micidiale sere-
nità  giovedì  sera,  in  
un’intervista  pubblica  
a  Bruno  Vespa:  «Nel  
nuovo sistema per eleg-
gere i togati del Csm ci 
sarà un sorteggio». Idea 

già ventilata. Che ora però è messa nero su 
bianco nel testo dell’ampia riforma.
Il meccanismo del sorteggio non sarà, ovvia-
mente, trapiantato nudo e crudo nelle regole 
per formare il Consiglio superiore. Altrimen-
ti si dovrebbe metter mano all’articolo 104 
della Costituzione, che parla di “componenti 
eletti”. Come spiega Bonafede, «il sorteggio 
avverrà tra i candidati che hanno ottenuto 
una soglia minima di consensi».

SEGUE A PAGINA 3

IL DUBBIO
NELLA RIFORMA DI BONAFEDE ANCHE SANZIONI PER I GIUDICI LENTI

GIOVANNI M. JACOBAZZI

Non è «configurabile» alcuna 
«possibilità di prosecuzione 

delle funzioni» poichè la «gravità 
dei fatti ha compromesso la 
credibilità dell’incolpato». È il 
durissimo giudizio con cui il Csm ha 
deciso la sospensione di Palamara.

A PAGINA 2

Via la toga
Palamara
sospeso

I 70 ANNI DEL RANGER

USA, COSTA 10 DOLLARI AL GIORNO

IL CSM HA DECISO

ORLANDO TRINCHI

Una frase ricorrente di Gianluigi Bonelli 
è: «L'eroe non è mai in difficoltà». L'in-

vidiabile primato di fumetto italiano più 
longevo: Tex Willer ha superato i 70 anni.

A PAGINA 8 

Non so 
stare senza 
di Tex

Magistrati, cambia tutto:
il Csm eletto per sorteggio

DANIELE ZACCARIA

Le carceri americane sono uno “Stato nello Stato”, una macchina mostruosa 
che costa all’erario 87 miliardi (dati del 2015 ndr) di dollari l’anno e che conta 

una popolazione di 2,5 milioni di individui. Il braccialetto si affitta: 50 dollari per 
programmarlo e dieci dollari al giorno. E si diventa “liberi”. A PAGINA 10
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