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Sparatoria in pieno centro, ferito un carabiniere

Uj torna a San Francesco al Prato
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Navigator, idonei
ma senza lavoro
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Estate speciale con Techetecheté
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Di Maio apre a Salvini
“Pronti a dialogare”
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Perugina, nuove
commesse e lavoro
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Prodotti tipici e ricette innovative
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Ex Fcu, 100 minuti
per arrivare a Perugia
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Regionali, Morroni:
“Lega e FdI esagerano”
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Dario Bandiera oltre la comicità
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MILIANI · A pagina 7

UNSUCCESSO: i sapori
dell’Umbria descritti e
proposti da una chef

affermata a livello
internazionale comeClaudia
DiMeo hanno stregato i
nostri lettori. Il libro
“Umbria, A tavola con la
nonna” –molto più di un
ricettario, un avvincente
viaggio negli affetti e nella
tradizione della cucina – è
andato a ruba. Vista la
grande richiesta, LaNazione
ha pensato ai ritardatari: fino
a esaurimento copie sarà
infatti possibile avere il libro
anche oggi in abbinamento
gratuito acquistando il nostro
quotidiano. Chi sarà più
veloce potrà portarsi a casa
una gustosa collezione di
ricette e sensazioni, un atto
d’amore per eccellenze,
storia e aromi dell’Umbria.

Perugia, nellamorsadei vandali
In pieno giorno urinano sullemura delDuomo tra i turisti

PEPPOLONI·Apagina5

CELEBRAZIONE
UNSUCCESSO

LaNazione
compie160anni
Tanti lettori
inredazione
per l’annullo
filatelico
·Apagina8

LAMANIFESTAZIONE

“UniversoAssisi”
Grandi eventi
daoggi in scena

SANTILLI
·Apagina4

UNIVERSITÀ

Nomine“bloccate”
Montroneprecisa:
«Ecco i nostri conti»

·Apagina9

LANOSTRA INIZIATIVA

“IlRedel gelato”
Parlano i protagonisti
Tagliandopervotare

Grande festa
in redazione

per lo
speciale

“annullo”

BAGLIONI·Apagina11

L’INTERVISTAROGER BROWNPOSSIBILISTA SUI CORSI ANNUALI NEL CAPOLUOGO

Umbria Jazze ilBerkleeCollege
Il presidente ora “apre”agliAtenei

ILRICETTARIO
DANONPERDERE
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Altra ondata di calore in tutto il territorio
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– PERUGIA –

NON È LA PRIMA volta che il
sagratodelDuomoviene scambia-
to per un gabinetto a cielo aperto.
Il tizio che giovedì, poco dopo le
20, ha fatto la pipì contro il muro
della cattedrale – accanto alla Por-
ta Santa – è solo l’ultimo di una
schiera di selvaggi senza la mini-
ma decenza. «Lo spazio dietro la
statua di Papa Giulio III, in cima
alla scalinata, è un orinatoio», af-
ferma sconsolatomonsignor Fau-
sto Sciurpa, presidente del Capito-
lo della cattedrale di San Loren-
zo. Dunque un problema vec-
chio, gravissimo e mai risolto.
«Per noi – continua il religioso – è
una sofferenza doppia. Da un lato
assistiamo a un’aggressione a un
bene artistico, sacro per i creden-
ti, e dall’altro ci sentiamo impo-
tenti. Per scongiurare questa inci-
viltà, l’unica soluzione sarebbe
chiudere la scalinata con un’infer-
riata. In altre città è stato fatto.
Ma non vogliamo arrivare a que-
sto punto, sarebbe una sconfitta

per tutta la città». Il sagrato resta
un luogo di incontro e socialità.
L’idea di ricorrere a una misura
drastica, peraltro già «minaccia-
ta» in passato, non è la strada che
la Curia intende imboccare. Pur
non avendo a disposizione altri
strumenti per difendere uno dei
suoi più importanti «gioielli»

dall’inciviltà dilagante. Meglio
puntare su una «collaborazione
più efficace» con chi deve garanti-
re l’ordine pubblico. «Ci vorrebbe
una vigilanza maggiore, una pre-
senza costante, anche perché ci
troviamo a un passo dal posto fis-
so di polizia», osserva monsignor
Sciurpa. «Le telecamere – aggiun-

ge –non sonoundeterrente, servi-
rebbero più agenti in borghese in
mezzo alle scalette per individua-
re meglio vandali e spacciatori».
Il sagrato appartiene alla cattedra-
le,ma di fatto è utilizzato dal pub-
blico. Troppo spesso però su quei
gradini si assiste a scene di degra-
do intollerabili. Gente che man-
gia, beve e poi abbandona a terra i
propri rifiuti come se nulla fosse.
Fino a episodi di spaccio e bagor-
di notturni. «La cattedrale – ag-
giunge il presidente del Capitolo
– è assediata. È bene che i giovani
abbiano la loro esuberanza, ma la
si può accettare fino a un certo li-
mite.Questo aumento di imbarba-
rimento preoccupa». In estate e
durante i grandi eventi, quando
cioè l’afflusso in centro è maggio-
re, la situazione precipita e laman-
canza di rispetto verso i monu-
menti diventa più accentuata. «Se
si vuole custodire l’acropoli – insi-
ste monsignor Sciurpa – ci do-
vrebbe essere una maggiore vigi-
lanza».

Chiara Santilli

OLTRAGGIOALDUOMO

– PERUGIA –

ATTRAVERSANDO via delle Cantine,
traversa di via Ulisse Rocchi, il più delle
volte bisogna tapparsi il naso. Tanto è
insopportabile l’odore di pipì che si
respira. Nonostante le telecamere e un
cartello che vieta di fare i propri bisogni,
questo resta uno dei punti dell’acropoli
più bersagliati dagli incivili. Per questo
alcuni commercianti della zona hanno
deciso di pagarsi la vigilanza privata, per

tenere sotto controllo la zona almeno nelle
serate estive. Nel tentativo di mettere un
freno a chi, senza scrupolo, tratta la via
come una toilette a cielo aperto. «Qui
fanno la pipì ovunque, giorno e notte, e
tante volte i clienti seduti ai tavoli esterni
ci chiedono di fare qualcosa. L’altra sera
un tizio ha fatto la pipì accanto all’edicola
chiusa, come se nulla fosse e con la gente
che intorno mangiava e passeggiava»,
racconta Giulia Giudizi dal ristorante di

famiglia. «Se ci fossero i controlli, questi
episodi sarebbero sporadici» sostiene
Gianluca Papalini, residente. «Invece si
ripetono quotidianamente e sotto l’occhio
delle telecamere, che di fatto non servono
a nulla. La stessa amministrazione è
latitante». Preoccupato anche Daniele
Vasapollo, titolare di una struttura
ricettiva vicino a piazza Ansidei, che oltre
al degrado segnala un altro pericolo: «In
centro siamo tornati indietro di cinque

anni, quando c’era l’emergenza-spaccio. Il
problema è serio, infatti io e altri
commercianti stiamo pensando di
presentare un esposto alle autorità per
denunciare quanto sta accadendo da circa
un mese». Secondo Eden Sabatini «manca
un controllo dei luoghi, che lascia a
pusher, clienti e vandali la libertà di fare
quello che vogliono». Con un senso di
impunità generale che lascia senza parole.

C.S.

IL COMUNE

«Pergli incivili
previstemulte
fino a100 euro»

In alto e qui sopra due incivili fanno pipì tra la gente in pieno giorno

DonSciurpa:«Inferriateno,mapiùcontrolli»

LETESTIMONIANZE PARLACHIOGNI GIORNO ÈALLE PRESE COL PROBLEMA: «STIAMO PENSANDODI FARE UN ESPOSTO»

«Noi, residenti e commercianti nellamorsa di pusher e vandali»

«Seci fossero i controlli, que-
sti episodi sarebbero sporadi-
ci. Invece si ripetonoquotidia-
namente, sotto l’occhio delle
telecamere... »

Gianluca Papalini

«Siamo tornati a cinque anni
fa, quando c’era l’emergenza
spaccio. Noi cittadini da soli
non ce la possiamo fare.
Pensiamo a un esposto»

Daniele Vasapollo

Dopo l’ultima indecenza
consumata sulla PortaSan-
tadelDuomo, ilComune ri-
corda ai cittadini che
sull’acropoli i bagni pubbli-
ci ci sono. In via Boncam-
bi, traversa di Corso Van-
nucci, c’è un locale comple-
tamente ristrutturato e adi-
bito a servizi igienici. «Il ba-
gno – sottolinea l’ammini-
strazione – e’ accessibile
anche ai disabili ed è pre-
senteuno spaziocon fascia-
toio a disposizione delle fa-
miglie con bambini, dotato
di servizi igienici dedicati
ai più piccoli». Fare la pipì
nei luoghi pubblici è vieta-
to dal regolamento di poli-
zia urbana. Per i trasgresso-
ri è prevista una multa di
100 euro.

«Fanno la pipì ovunque, gior-
no e notte. Anche sotto gli oc-
chi dei clienti del ristorante.
Abbiamodovutomettere la vi-
gilanza privata di sera»

Reazioni

Giulia Giudizi
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– TERNI –

CINQUE colpi d’arma da fuoco
in rapida sequenza, uditi distinta-
mente nella zona nonostante il
traffico e le grida di terrore. C’è
chi ha pensato a un attentato, chi
a una rapina nella vicina banca.
Su Internet i filmati si sprecano,
tra chi ha ripreso la scena dall’au-
to e chi dal terrazzo di casa. Lo
snodo è la centralissima rotonda
tra viale Curio Dentato, via della
Bardesca e via Eugenio Chiesa.
Cinque colpi di pistola sparati al-
la cieca da un dominicano di 33
anni che, in stato confusionale,
primaha aggredito le forze dell’or-
dine che lo avevano fermato per
un normale controllo e poi, nella

colluttazione, si è impossessato
dell’arma di un agente e ha fatto
fuoconelmucchio. Solo permira-
colo non si è consumata una stra-
ge. Un carabiniere è rimasto feri-
to, per fortuna non è grave: due
proiettili sui piedi, uno rimasto
nell’arto e l’altro che l’ha preso di
striscio. Ilmiltare, che sarà opera-
to, è ricoverato all’ospedale Santa
Maria con una prognosi di guari-
gione di unmese ed ha ricevuto la
visita del prefetto Paolo De Biagi.
Le testimonianze convergono, pe-
raltro suffragate dai video.Lo stra-
niero, in sella ad una bici elettri-
ca, girava da qualche minuto in-
torno alla rotonda; una volante di
passaggio, con a bordo due agen-

ti, unuomo e unadonna, lo ha fer-
mato per un controllo.L’uomo in-
zialmente si è spostato da una par-
te, sotto un albero, dove peraltro è
rimasta la bici, poi improvvisa è
esplosa la follia. Violenta l’aggres-
sione agli agenti, con il poliziotto
che ha fronteggiato lo straniero,
come due pugili in un ring, in
mezzo alla rotonda. La collega
dell’agente, colpita ripetutamen-
te, ha usato anche lo spray urtican-
te.Tutto inutile.Arrivano i rinfor-
zi: carabinbieri, vigili urbani e
una pattuglia della Digos in bor-
ghese. In cinque o sei cercano di
bloccare l’aggressore in un furi-
bondo corpo a corpo e in questo
frangente l’uomo s’impossessa
dell’arma di uno dei poliziotti.

Non è chiaro se la pistola cada
sull’asfalto, come sembra, o venga
sfilata. Cinque colpi sparati alla
cieca, per fortuna l’uomo era già a
terra e qualche operatore è riusci-
to a bloccargli il braccio. Due col-
pi sull’asfalto, uno centra il piede
del carabiniere, un proiettile si
conficca sullo sportello posteriore
di un’auto e un altro bossolo vie-
ne rinvenuto in viaEugenioChie-
sa. Lo straniero fuori controllo ur-
la e si dimena con carabinieri e
agenti che lo tengono sull’asfalto.
Solo i sedativi del personale del
118 lo calmano. Sul posto il sosti-
tuto procuratore Marco Strama-
glia. Traffico bloccato e città sotto
choc.

Ste.Cin.

Esplosicinquecolpidipistola inpienogiorno
Il carabiniere ferito
verràoperato
La visita del prefetto

– TERNI –

FIUME di reazioni politiche. Ol-
tre ai vicepremier Matteo Salvini
e Luigi DiMaio e alministro del-
la Difesa, Elisabetta Trenta, non
si contano le prese di posizione
sulla vicenda. «Insieme ai consi-
glieri comunali della Lega, abbia-
mo subito espresso la vicinanza
del partito al carabiniere ferito –
così la parlamentare Barbara Sal-
tamartini, commissario della Le-
ga a Terni –. Grazie al tempestivo
intervento delle forze dell’ordine
si è evitata una tragedia: i colpi
d’arma avrebbero potuto raggiun-
gere chiunque con conseguenze
ben più gravi. Questo squilibrato,
uno straniero è stato arrestato.
Adesso, anche grazie al Decreto
Sicurezza bis del ministro Salvi-

ni, sconterà la pena in carcere e
poi verrà espulso dal nostro Pae-
se». «Fortunatamente il carabinie-
re coinvolto non è in pericolo di
vita, ma questi ripetuti episodi di
violenza ci impongono una seria

riflessione. Non si può rischiare
la vita compiendo il proprio dove-
re», cosìMaraCarfagna, coordina-
trice nazionale di Forza Italia e vi-
cepresidentedellaCamera. Solida-
rietà al carabiniere anche dal de-
putato ternano di Fi, RaffaeleNe-
vi, e dal parlamentare del Pd,Leo-

nardo Grimani. «Al carabiniere e
alla sua famiglia vanno la nostra
solidarietà e gli auguri di una
pronta guarigione. Siamo certi
che la magistratura condannerà
in tempi rapidi il responsabile del-
la sparatoria», lo affermaEmanue-
le Fiano, della presidenza del
Gruppo Pd della Camera. Giorgia
Meloni, presidente dei FdI: «Ter-
ribili le immagini che arrivano da
Terni. Solidarietàmia e di Fratel-
li d’Italia al carabiniere ferito.
Grazie ai nostri uomini e donne
in divisa che ogni giorno rischia-
no la vita per la nostra sicurezza».
«Mi auguro che il responsabile ri-
ceva la giusta condanna – dichia-
ra il sindaco Leonardo Latini –.
Solidarietà al carabiniere ferito e
agli altri agenti coinvolti».

L’AGGRESSORE

Straniero arrestato
piantonato in ospedale

Il prefetto Paolo De Biagi ha
visitato in ospedale il
carabiniere esprimendogli
«solidarietà e vicinanza». Il
militare, ferito ai piedi, sarà
operato per la rimozione
della pallottola. La prognosi
di guarigione è di unmese. Il
prefetto ribadisce «vivo
ringraziamento alle forze di
polizia della provincia»

Focus

LEONARDO LATINI
«Spero che il responsabile
riceva la giusta condanna
Solidarietà al militare colpito»

FARWESTATERNI

– TERNI –

L’AGGRESSORE,domini-
canodi 33 anni, è stato arre-
stato per tentato omicidio e
resistenza a pubblico uffi-
ciale. Piantonato in ospeda-
le, sarà trasferito nel carce-
re di Sabbione. È in Italia
daoltre 15anni conun rego-
lare permesso di soggiorno
che gli era stato rilasciato
per motivi familiari. L’uo-
mo, con precedenti di poli-
zia, risiede in Abruzzo ed è
a Terni, dove lavora come
operaio, da circa un anno.
La compagna, anche lei re-
sidente a Terni, è stata
ascoltata dagli inquirenti.
In corso le analisi tossicolo-
giche per sapere se l’uomo,
comesembra, avesse assun-
to droga o alcol.

LEREAZIONI L’INDIGNAZIONEDI MINISTRI, PARLAMENTARI E SINDACO

«Non si può rischiare la vita così»

al kg

1 ,49
fi no a martedì 23 luglio 2019
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Plus24
Mutui, tassi
ai minimi storici:
ecco cosa scegliere
per comprare casa

Antonio Longo
 —a pagina 17
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per i contribuenti
che scelgono
il ritorno in Italia
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CICLI  ECONOMICI  

PERCHÉ
L’INFLAZIONE
RITORNERÀ
di Innocenzo Cipolletta

Sono oltre 20 anni che 
l’inflazione nei Paesi 
industriali è di fatto 

scomparsa, tanto che si fa di 
tutto per farla tornare e si guarda 
con sgomento a prezzi che non si 
muovono come dovrebbero. 

—Continua a pagina 13

Governo in stand by
Autonomia, Fontana
e Zaia sfidano Conte
MAGGIORANZA SPACCATA

Nuovo scontro sulla scuola
Il premier: i governatori non 
avranno tutto, è negoziato

Di Maio alla Lega: escludo 
una crisi, vediamoci e avanti
Borsa giù del 2%, spread su

FINANZIAMENTI IN CRISI

Banche, pronto a partire super fondo 
per gestire i crediti semi-deteriorati

SVILUPPO

Allo studio super credito 
d’imposta ed eliminazione
dell’iperammortamento

Il piano Impresa 4.0 si avvicina
alla manovra finanziaria di au-
tunno con un restyling di cui ieri
si è iniziato a parlare al ministe-
ro dello Sviluppo economico, in
un incontro con le associazioni
di imprese. Il punto di partenza
potrebbe essere l’ampliamento
del credito di imposta per la ri-
cerca e sviluppo.

Carmine Fotina —a pag. 7

Impresa 4.0, parte la revisione
Più spazio al bonus innovazione

Nuovi orizzonti.  Alcune delle multinazionali che stanno considerando un trasferimento in un nuovo Paese

Cina, la grande fuga delle multinazionali
Nell’incertezza generale che caratterizza i rapporti 
attuali tra Stati Uniti e Cina, segnati in particolare 
dalla guerra dei dazi, è cominciata una vera e 
propria fuga delle multinazionali dal grande Paese 
asiatico. Società americane, europee, giapponesi e 
anche cinesi hanno mutato i loro piani di investi-
mento e scelto di spostare i loro stabilimenti 
produttivi altrove per evitare il rischio dazi. 

Le multinazionali che hanno già deciso di 
lasciare la Cina sono più di cinquanta, secondo un 
report Nikkei appena pubblicato. L’elenco è lungo. 
Apple, una delle società simbolo americane, ha 
cominciato a produrre i suoi auricolari wireless 
AirPods in Vietnam e sta per avviare l’assemblag-
gio degli ultimi modelli di iPhone in India. 

Riccardo Barlaam —a pag. 4

Salvini e l’ipotesi rimpasto:
basta no, il problema
sono Trenta e Toninelli

Sga, la società del Mef, 
lancia l’iniziativa e vari
istituti aderiscono

Il governo naviga a vista. Di Maio (5 
Stelle) esclude la crisi. Salvini (Le-
ga) ammorbidisce i toni verso l’allea-
to ma aggiunge che il problema sono
i ministri grillini che dicono troppi no.
Nel mirino, Danilo Toninelli (Infra-
strutture) ed Elisabetta Trenta (Dife-
sa). Una dichiarazione che qualcuno
interpreta come segnale di un possi-
bile rimpasto, subito smentito dal 
premier Conte: «Non mi è arrivata 
nessuna richiesta di rimpasto. Sono 
soddisfatto della mia squadra». Dal 
canto suo, Di Maio getta acqua sul
fuoco: «Escludo che possa esserci una
crisi, dobbiamo realizzare riforme 
importanti». Ribatte Salvini: «Di Ma-
io? Ci vedremo sicuramente, ma a col-
pi di no l’Italia non può andare avan-

ti». Sui mercati però rispunta il nervo-
sismo. Piazza Affari chiude in rosso 
(-2%), mentre lo spread risale a 192
punti base dai 187 della chiusura di 
giovedì. In netta risalita anche il ren-
dimento del BTp decennale (+1,61%).
Al vertice di maggioranza sull’auto-
nomia passa la linea del M5S sulla
scuola. E viene soppresso l’articolo 12
del testo Stefani che prevedeva l’as-
sunzione diretta dei docenti su base 
regionale, come chiesto dalla Lega. 
Rivolta dei governatori di Lombardia,
Attilio Fontana e Veneto, Luca Zaia: 
«Presi in giro da Conte, non da Salvini.
Se queste sono le premesse non fir-
miamo». Replica di Conte: «I gover-
natori non avranno tutto quello che 
hanno chiesto». —Servizi a pagina 2-3

IL  MERCATO  

È PRESTO
PER PARLARE
DI RECESSIONE
di Alessandro Penati

Da mesi si discute del 
rischio di una recessione
globale. La più prolungata

ripresa Usa del dopoguerra (oltre 
120 mesi) ha trainato il ciclo 
mondiale, ma sta cominciando a 
perdere forza propulsiva.

—Continua a pagina 13

Generazione
«perennials»,
i brand a caccia
degli immortali
Brand sotto effetto FaceApp: da tem-
po provano a intercettare una terza
e quarta età attiva, connessa, alto-
spendente. È il boom dei «peren-
nials». La capacità di spesa nei pros-
simi tre anni arriverà a 15 milioni di
trilioni di dollari ed entro il 2032 il 
consumo aumenterà del 58%, contro
il 13% dei millennial. «È l’ascesa dei
giovani-vecchi», ha scritto il Finan-
cial Times. Si moltiplicano così pro-
dotti e servizi per questa generazio-
ne dai capelli d'argento.

Giampaolo Colletti
—a pagina 20

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  

L’EX AEROPORTO
Grecia, piano da 8 miliardi
per rilanciare Atene 
In Grecia, il governo Mitsotakis cam-
bia passo ed è pronto a sbloccare Hel-
linikon, la riqualificazione dell’area 
dell’ex aeroporto di Atene, un farao-
nico progetto immobiliare di casinò,
mall, residenze di extralusso, con in-
vestimenti complessivi per 8 miliardi
e capitali anche arabi e cinesi.

—a pagina 15

Sale alle stelle la tensione nel Golfo. I
Pasdaran, le guardie della Rivoluzio-
ne iraniana, hanno annunciato nella
serata di ieri di aver sequestrato una
petroliera britannica con 23 persone
a bordo nello Stretto di Hormuz. Si 
tratta della Stena Impero e la confer-
ma è arrivata anche da Londra e dalla
società armatrice. La guerra delle pe-
troliere rischia così di precipitare in 
un conflitto più esteso. —a pagina 14

PANO RAMA  

L’Iran sequestra
una petroliera
britannica nel Golfo

TENSIONE ALLE STELLE

780
euro
Il valore massimo cui può 
arrivare lo sgravio 
contributivo riconosciuto 
alle aziende che assumono 
un beneficiario del reddito 
di cittadinanza Matteo Prioschi —a pag. 18

Inps
Reddito di
cittadinanza:
l’incentivo
per chi assume
può essere
trasferito

CALCIO
Nike, vendite boom (+200%)
con i mondiali femminili

I recenti mondiali di calcio femmi-
nile di Francia, vinti dagli Usa, han-
no avuto un riflesso positivo sulle
vendite di Nike. In particolare per le
magliette dell’equipe rosa, le cui
vendite sono volate del 200%. La
più venduta ovviamente è quella
degli Usa. Nike vestiva 14 delle 24
formazioni. —a pagina 11

LUSSO

Il fondo italiano
Bluegem cede
i magazzini
inglesi Liberty

Degli Innocenti —a pag. 12

GLI  E FFE T T I  DE L NO  ALLA C O NSULT AZIO NE  SUL SIT O

Doveva essere uno strumento 
creato per semplificare i troppi 
adempimenti fiscali dei titolari (e 
non solo) di partite Iva, ma come 
spesso accade si è trasformato in 
una sorta di trappola per i 
contribuenti italiani. Si tratta del 
servizio di consultazione delle 
fatture elettroniche messo a 
disposizione dal Fisco. Un 
servizio nato per agevolare nella 

ricerca delle fatture emesse e/o 
ricevute, non associato ad alcun 
obbligo. Apparentemente. Oggi si 
scopre, grazie ad alcune faq delle 
Entrate, che la mancata adesione 
a tale servizio diventa quasi uno 
stigma e chi non lo consulta vede 
aumentare il rischio di finire 
sotto il controllo diretto del Fisco.

Mastromatteo e Santacroce
—a pagina 16

E-fattura,
rischio controlli
per chi snobba
le Entrate

Carlo Festa —a pag. 10

Finanza
Il fondo
Bain Capital
apre il dossier
Credito
Fondiario
(gruppo Elliott)

APPLE

KOMATSU

NINTENDO

INDIA

GIAPPONE

VIETNAM

LA GUE RRA DE I  DAZI  C O N GLI  USA SI  FA SE NT IRE

È pronto a partire il fondo della
Sga (Società per la gestione di
attività, 100% ministero del-
l’Economia) compartecipato da
alcune banche in cui convoglia-
re inizialmente fino a due mi-
liardi di crediti semi-deteriorati
(Utp) di natura immobiliare,
con uno sviluppo potenziale fi-
no a 3-4 miliardi. 

Luca Davi —a pag. 10

82
per cento
La quota del fondo Elliott in 
Credito Fondiario. Elliott è 
diventato azionista nel 2016. 
La quota restante fa capo in 
parte a Tages e in parte al 
management della società

Giornale chiuso in redazione alle ore 22

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

Il gran nodo dei combustibili fossili

PREZZI FALSI
ANZI DISTORTI

FRANCESCO GESUALDI

obbiamo fare la nostra parte per
fermare l’ulteriore innalzamento
della temperatura terrestre, e

questa estate infuocata contribuisce a
farcelo capire. La gran parte della comunità
scientifica ci dice che per arginare la
situazione bisogna dimezzare le emissioni
di anidride carbonica in eccesso da qui al
2030 e azzerarle entro il 2050. Dobbiamo,
cioè, abbandonare i combustibili fossili,
ma lo stiamo facendo troppo lentamente:
l’80% di tutta l’energia che consumiamo a
livello mondiale proviene ancora da lì. Non
solo petrolio e gas, che assieme coprono il
53% del fabbisogno energetico mondiale,
ma anche il carbone (assai più inquinante)
che interviene per il 28%. Così anche nella
produzione di energia elettrica: nel mondo
il 40% di essa proviene da centrali a
carbone mentre le fonti rinnovabili (acqua,
sole e vento) contribuiscono solo per il
25%. Uno dei motivi di questa lentezza
sono le condizioni di favore che rendono i
fossili artificiosamente convenienti. Una
distorsione che si realizza per tre vie.
La prima strada è quella delle sovvenzioni
alla produzione: soldi pubblici dati alle
imprese energetiche a sostegno di
investimenti estrattivi. Secondo l’Ocse, nel
2017 sono ammontati a 24 miliardi di
dollari e hanno visto in prima linea Usa,
Russia, Cina, Australia, Brasile che usano i
soldi dei cittadini per sostenere l’estrazione
di carbone e degli idrocarburi più reconditi
come le scisti bituminose e i gas da argille.
Il britannico Overseas Development
Institute parla di energia zombie e si
riferisce a tutti quei combustibili che senza
sovvenzioni rimarrebbero dove sono
perché non sarebbe conveniente portarli
alla luce. Essa produce ogni anno più di 1
miliardo di tonnellate di anidride
carbonica: il 3% del totale emesso nel 2015
e la stessa quantità emessa da tutto il
traffico aereo.
Ci sono, poi, modalità indirette di sostegno
come le garanzie sui prestiti bancari, le
assicurazioni sulle vendite all’estero, le
esenzioni fiscali. E sono proprio
quest’ultime la seconda grande strada
utilizzata dagli Stati per sostenere i
combustibili fossili non solo dal lato della
produzione, ma anche del consumo.
Valgano come esempio i tagli alle tasse
sugli acquisti di carburante accordati a
compagnie aeree, centrali termoelettriche,
autotrasportatori. Esenzioni a impatto
negativo non solo per l’ambiente, ma
anche per le casse pubbliche. In Italia,
anno 2016, hanno determinato un
mancato introito pari a 16 miliardi di euro.
A livello dei 44 Paesi più ricchi del mondo,
la perdita è stata di circa 300 miliardi di
dollari. Nella dichiarazione rilasciata a
conclusione del G20 di Osaka, è compreso
anche l’impegno a eliminare ogni forma di
supporto ai combustibili fossili, ma è
necessario che alle parole seguano i fatti. E
non è di buon auspicio che dopo quattro
anni di costante riduzione, nel 2017 i
sostegni siano tornati a salire, registrando
un aumento del 5% sul 2016.
La distorsione più ampia è, però e infine, rap-
presentata dalla possibilità di calcolare i prez-
zi senza tener conto dei costi umani, socia-
li, ambientali di produzione e consumo dei
combustibili fossili. Gli economisti li defini-
scono esternalità, perché fuori dal perimetro
dei costi di produzione. Questo modo di con-
cepire la formazione dei prezzi ci fa vivere
perennemente in tempo di "saldi", realizza-
ti però alle spalle della Terra e della nostra
salute. Secondo una ricerca del Fondo mo-
netario internazionale i danni ambientali e
sanitari così provocati sono stimabili in 5mi-
la miliardi di dollari, il 6,3% del Pil mondia-
le 2017. Se dovessimo includerli nel prezzo
dei combustibili fossili, il costo del carbone
dovrebbe aumentare del 100% e quello del
petrolio del 20%. E questo si stima portereb-
be a ridurre le emissioni di anidride carbo-
nica del 28% e le morti da inquinamento del
46%. Nell’Unione Europea si è cercato di
mettere una toppa a questa distorsione con
un sistema piuttosto complicato che impo-
ne alle imprese più inquinanti di pagare u-
na sorta di tassa per ogni tonnellata di ani-
dride carbonica emessa. 

continua a pagina 2
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DIMEZZATO 
IL PIÙ GRANDE

REPORTAGE / ETIOPIA
Tra i ragazzi salvati
da don Angelo
Lambruschi a pagina 5

Allarme dallʼAdamello
«Salviamo i ghiacciai»
Ferrario nel primipiano a pagina 7

PAKISTAN
Lʼinganno blasfemia
ora scatta sulla Rete
Vecchia a pagina 6

■ Agorà

STORIA
I contadini venuti 
dal Veneto che hanno 
costruito il Brasile

Romanato a pagina 18

ANNIVERSARIO
75 anni fa il fallito
attentato a Hitler
di Von Stauffenberg

Festorazzi e Paoluzi a pagina 19

INTERVISTA
L’attore Lo Cascio: 
«Il sapere
è l’essenza della vita»

Castellani a pagina 21
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om’è difficile, capire i
ragazzi di oggi. I vestiti
strappati, quel loro slang

"Ciao, zio!", quegli sguardi torvi
eppure teneri... Una canzone
potrebbe descriverceli, almeno
darci spunti per comprenderli. Ma
serve una canzone sensibile, di
qualcuno che non scordi che tutti
siamo stati giovani: scostanti e
impauriti, focosi e sensibili, appesi
al sogno d’essere davvero amati.
Meglio allora forse una canzone
scritta al femminile, con la
sensibilità di una cantautrice doc,
che in Italia si dice poco ma ce ne
sono tante. Artiste tipo Mariella
Nava, ad esempio. «I giovani del

mondo li vedi attraversare il tempo,
nei movimenti goffi delle misure
larghe, con parole nuove che non
sai... Disertano la noia, e in cerca
d’esperienze non puoi trovarli dove
vuoi... Scrivono sull’aria messaggi
ed ironia, per arrivare a ogni verità:
al diavolo l’ipocrisia! ... Li senti
protestare, e il senso non lo
capirai... Da sempre nominati e poi
dimenticati, usati e ascoltati mai:
nell’unico bisogno, di vita
trasparente... Ma sfideranno il
vento, cantando una canzone che
riconoscerai... E ancora più lontano,
per ritrovarsi poi migliori: e più
vicini a come siamo noi... I giovani
del mondo gridano speranze al cielo
nuovo che verrà... Perché hanno
bisogno di solamente un sogno: di
amore, di amore veramente...».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

C

Andrea Pedrinelli

Canzoni da leggere

I giovani del mondo

WASHINGTON Manifestazione pacifica al Senato americano: «Inumano il trattamento dei bambini stranieri detenuti». Religiose poi rilasciate

Le suore
in manette

perché
pregavano

pro-migranti
ELENA MOLINARI
Arrestati per aver pregato all’interno
del Senato, per opporsi al
trattamento inumano inflitto dalla
Amministrazione Trump ai bambini
immigrati. Una settantina di religiosi
cattolici sono finiti in manette. 

Capuzzi nel primopiano a pagina 4

POLITICA

Una tregua sulla crisi
duello sul rimpasto
Autonomie senza scuola
Dopo la giornata nera dell’esecutivo, Di
Maio tende la mano a Salvini: escludo cri-
si, parliamoci. Il leader della Lega sigla la
fragile tregue, ma rilancia: «Il problema so-
no Toninelli e Trenta». Conte frena: difendo
i miei ministri, completiamo i sottosegretari.
Si riaprono spiragli sulla partita del Com-
missario Ue: ipotesi Bongiorno. L’esclusio-
ne della scuola dalle intese sull’Autonomia
fa infuriare i governatori Zaia e Fontana.

FULVIO FULVI

Tempi di attesa troppo lunghi per
accedere alle prestazioni, visite spe-
cialistiche e ticket sanitari costosi,
mancanza di strutture ambulato-
riali e carenza di medici nel territo-
rio. Aumentano, in Italia, gli ultra-
sessantacinquenni che, scoraggia-
ti dalle difficoltà, rinunciano a cu-
rarsi o a sottoporsi ad accertamen-
ti clinici: sarebbero circa 3 milioni
e 200mila (su 4 milioni di malati
cronici) secondo il Rapporto Os-
servaSalute 2018. Un fenomeno,
peraltro, che cresce durante l’esta-
te, per il caldo che impedisce agli
anziani di uscire di casa anche nel
caso di malesseri per cui dovreb-
bero rivolgersi al pronto soccorso o
andare dal medico di famiglia.

Dalle associazioni arriva la denuncia di una situazione che si aggrava nella stagione estiva

Anziani senza cure
Sono 3,2 milioni gli "over 65" costretti a rinunciare a trattamenti sanitari
Difficoltà e tempi lunghi nel settore pubblico con visite e ticket onerosi le cause

IL FATTO ■ I nostri temi

CULTURA E IDENTITÀ

Le monarchie
del Golfo

in trappola?

MICHELE ZANZUCCHI

Molti i segnali della crisi che
attraversa le monarchie del
Golfo Persico. Emblemati-
co il caso del nuovo Louvre.

A pagina 3

L’INTERVENTO

Salario minimo:
un argine 

al lavoro povero
NUNZIA CATALFO

La battaglia contro le disu-
guaglianze e il dumping
sociale e salariale non è più
rinviabile. Il M5s vuole mi-
sure in questa direzione. 

A pagina 3Chiari, Guerrieri, Iasevoli e Santamaria
alle pagine 8 e 9 A pagina 11
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Stime Cgil sul mix Fornero-precariato: chi ha 40 anni e contratti p a r t- t i me
saltuari andrà in pensione a 73 con poche centinaia di euro. Se arriva vivo

Lega, i 49 milioni
sono diventati 18:
lo Stato ne perderà
1 all’anno, cioè 76

q MILOSA A PAG. 6

CALCIO Ignorato il tetto del 3%

La megacommissione
a Raiola per portare
De Ligt alla Juventus

q ZILIANI A PAG. 17

Il procuratore Mino Raiola La Pre ss e

SENZA TROJAN Rivelazioni di Amara sui giudici che avallarono la nomina senza titoli

L’altro caso Csm: “Ecco le trame
nascoste per Lo Voi a Palermo”

p Interrogato a Perugia, l’ex
legale Eni – indagato per
aver corrotto il pm Palamara
– ricostruisce il caso della
sentenza che ricollocò Lo
Voi a Palermo: un “do ut des”

q MASSARI
A PAG. 11

La cattiveria
Formigoni chiede di fare
volontariato in un convento.
Organizzerà sfilate
per i frati e le suore

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

SCUOLA DI RISATA

Col grande Trio
la comicità aveva
le gambe lunghe
q ANDREA SCANZI A PAG. 20

LAVORI A RISCHIO Ferragni&C. senza cuoricini dopo la scelta di Instagram

Povere influencer, in astinenza da like
» CAMILLA TAGLIABUE

Sono giorni angosciosi per
l’umanità: Chiara Ferragni

rischia il posto di lavoro. Che
poi non è un posto né un lavo-
ro, quello dell’i n fl u e nc e r , ma
non andiamo per il sottile. La
categoria è a rischio, e nem-
meno un sindacalista che pro-
testi. Mercoledì, infatti, Insta-
gram ha avviato anche in Italia
(e in Irlanda, Giappone, Bra-

sile, Australia e
Nuova Zelanda)
il test che oscura
il conteggio dei
li ke: già rodato
in Canada – con
“esito positivo”
fanno sapere dal so-
cial –, l’esperimento ri-
guarda solo una piccola parte
della  platea degli  utenti
(quanti non è dato sapere, né
con quali criteri di scelta) ed è

temporaneo. L’obiettivo
– almeno quello uffi-
ciale –è rendere Insta-
gram una piattaforma
più democratica e ac-

cogliente, “un luogo
dove tutti possano sen-

tirsi liberi di esprimersi.
Ciò significa aiutare le perso-
ne a porre l’attenzione su foto
e video condivisi e non su
quanti like ricevono”.

A PAGINA 21

SA L D I A bilancio il debito scontato, senza interessi

MARISA LAURITO

“Quando Luciano
mangiò la bistecca
fatta col cartone”

q D’ONGHIA A PAG. 23

FRA M5S E PD
IL MATRIMONIO
È INEVITABILE.
SUL PARABREZZA

VIA SOLFERINO NEL KURDISTAN

Panico al Corriere:
“Che si fa se Cairo
entra in politica?”

q ROSELLI A PAG. 9

q SALVATORE SETTIS A PAG. 13

Francesco Lo Voi Ansa

Chi salverà Salvini

» MARCO TRAVAGLIO

C he Salvini non sia più lo
stesso si vede a occhio
nudo. L’altroieri il Gran-

de Twittatore aveva aperto la
giornata con uno stentoreo “tra -
ditori” ai 5Stelle, rei di aver vo-
tato la Von der Leyen perché no-
minasse commissario alla Con-
correnza il leghista Giorgetti.
Poi, nel pomeriggio, aveva rin-
ghiato: “Con Di Maio c’è una
mancanza di fiducia personale,
perché io mi sono fidato per me-
si”. E aveva preso appuntamen-
to con Mattarella. Infine, in se-
rata, la serenata sotto casa di
Giggino:“Mi correggo, io in Luigi
Di Maio ho avuto e ho fiducia, se-
condo me è una persona per be-
ne”. E la disdetta del rendez vous
con Mattarella, peraltro già a
nanna da ore. Ieri, dopo aver
contestato i presunti “tre No”
del M5S su giustizia, manovra e-
conomica e autonomie, ha chie-
sto la testa dei ministri Trenta
(Difesa) e Toninelli (Trasporti e
Infrastrutture), che non c’e n-
trano una mazza con i tre pre-
sunti No. Un delirio. Le ragioni
dello stato confusionale sono
cinque.

1) Il trionfo alle Europee ha
caricato Salvini di responsabili-
tà più grandi di lui in Italia, pro-
prio alla vigilia di una legge di
Bilancio difficilissima, mentre
in Europa l’ha lasciato più iso-
lato di prima, con Orbán che re-
sta nel Ppe e vota disciplinata-
mente la Von der Leyen e la Lega
all’opposizione schiacciata sul-
la Le Pen e gl’impresentabili na-
zi di Alternative für Deut-
schland. 2) Il 34% del 26 maggio,
i sondaggi in crescita (ma fino a
quando?) e l’avvicinarsi del red -
de rationem autunnale consi-
glierebbero il voto finché gli i-
taliani ci cascano. Ma Conte lo
mette nel sacco un giorno sì e
l’altro pure. E i 5Stelle non gli re-
galano pretesti abbastanza po-
polari per buttare all’aria il go-
verno senza pagare pegno: l’au -
tonomia differenziata non frega
niente a nessuno, mentre piace a
tutti la flat tax, sempreché ri-
guardi il ceto medio e non i ric-
castri, ma su quella Di Maio non
fa l’errore di opporsi, anzi dice
sì, ma lo sfida a trovare i soldi. 3)
Lo scandalo russo è difficile da
comprendere, anche per lo stato
comatoso dell’i n f o r ma z i o n e ,
ma anche chi ne sa poco ne ri-
cava una sgradevole sensazione
di pericolosità (i russi non sono
popolarissimi e ancor meno i ru-
bli) e cialtroneria (gli emissari
salvinisti a Mosca hanno facce a
metà fra i film di Pierino e il Mu-
seo Lombroso): infatti Salvini
cerca ogni giorno un diversivo
per parlare d’altro, compreso il
finto attentato ucraino, ma inva-
no. 4) Le sole voci di una pos-
sibile maggioranza alternativa
M5S-Pd, anche se molto impro-
babili, lo fanno letteralmente
impazzire, abituato com’era a
ricattare Di Maio col secondo
forno di centrodestra, mentre
l’alleato non aveva vie di fuga.

SEGUE A PAGINA 24

RISSE Conte stoppa l’autonomia sulla scuola

Salvini non sa più cosa inventarsi:
chiede il rimpasto, ma gli va buca

q PALOMBI, RODANO E ZANCA A PAG. 2 - 3

LA TRAGICOMICA
CRISI RINVIATA
CAUSA BELTEMPO

» ANTONIO PADELLARO

La guerra lampo del Salvi-
maio incomincia giove-

dì alle 20 meno qualcosina.
A PAGINA 5

SCANDALO RUBLI

Rogatoria a Londra
dei pm sulla banca
d e l l’affare. Indagine
anche a Bruxelles

pAttualizzando il valore del
dovuto, lo “s c o n to” è di qua-
si 30 milioni: non ci sono
interessi. I pm avevano con-
cesso la dilazione dei 46 mi-
lioni (3 già sequestrati) in ra-
te: 600mila euro per 76 anni

q PAVESI A PAG. 8

La Guantanamo
siriana con i bimbi
orfani del Califfo

q DE MICCO A PAG. 18
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VITTORIO FELTRI

Immagino che gli italiani siano sbigotti-
ti: le liti nella maggioranza si susseguo-
noaritmovertiginoso, immancabilmen-
te seguite da rappacificazioni che sanno
di sceneggiata necessaria a mantenere
la spartizione delle poltrone. Vediamo
di spiegare alla nostra maniera, sempli-
ce e riguardosa. I grillini in parlamento
hanno il 33per centodei seggi, la Lega il
17. Ma gli stellati, dopo la clamorosa
sconfitta alle europee, temono incasodi
nuove elezioni politiche di fare il bis, os-
sia di perdere la metà dei deputati e dei
senatori. Se aggiungiamoche ilM5S im-
pone di non superare le due legislature
al proprio personale, è ovvio che questo
sia terrorizzatoall’ideadi nonessere rie-
lettoe faccia ildiavoloaquattroperrima-
nere seduto in aula, garanzia di ricche
indennità.
La filosofiapentastellatapertantoèba-

nale: restare inchiodati allo scrannocer-
candodinon rompere con i leghisti, con
i quali è lecito fare baruffa senza però
sfasciare il giocattolo. Per Salvini il di-
scorso è diverso ma parallelo. Il Carroc-
cioavrebbe tutto l’interesseadandareai
seggipercontarsi, fortedei sondaggi che
lo danno vincitore. Tuttavia Mattarella
pare non avere intenzione di sciogliere
le Camere.
Qualora il governocrollassecomecor-

pomortocrolla, il capodelloStato incari-
cherebbe qualcuno (non faccio nomi)
allo scopo di pescare una inedita mag-
gioranza. I numeri ci sono, almomento,
il suddetto 33 per cento dei grillini (...)

segue Ô a pagina 3

Camilleri, grandezza e furbizia

Montalbano spira con lui
Il resto invece sarà eterno

CAFFEINA

Meno male
è tornato
Techetecheté

RENATO FARINA

CronachediCasaChigi oPa-
lazzo Vianello. In due atti,
senza fine però.
Primoatto.Martedi ore 16:

il governo è morto, il matri-
monio d’amore finito, il con-
tratto strappato, si sente già
la carta che fa strasc...Matteo
Salvini lapidario: «Con Luigi
Di Maio non c’è più fiducia
neanche personale. Mi sono
fidato per mesi e mesi. Ho
sperato smettesse. C’è stato
un suo tradimento con il Pd.
Misonooffesoquando ilpre-
mier Conte lo ha attribuito a
me in un’intervista. (...)

segue Ô a pagina 2

Ladri di polli
Litigano di giorno
mentre di notte
si dividono il potere

In lotta contro le bottiglie di plastica

Fico idraulico da Camera
impone l’uso dei rubinetti

Come cambiano i tempi

Non si sbarca sulla Luna
né si sbarca il lunario

La teoria della Bongiorno

La castrazione chimica
sarebbe una misura civile

PIETRO SENALDI

Il tira e molla di Di Maio,
ma soprattutto di Salvini,
sullacrisidigovernoèstuc-
chevole. Pare incredibile
che un leader capace di
moltiplicareperdieci i con-
sensi del proprio partito e
di scelte coraggiose, come
la rottamazione della Lega
Nord edei suoi vecchi diri-
genti e la rotturaconBerlu-
sconi, sia ora titubante sul
da farsi. I suoi elettori e an-
che i compagni di partito
più vicini assistono attoni-
ti, senza riuscireaprevede-
re le mosse del segretario.
Sarebbe però sbagliato at-
tribuire questo comporta-
mento ondivago a scarso
coraggio. Salvini è frenato
da due cose: (...)

segue Ô a pagina 5

Chirurgia estetica, foto truccate

Facciamo proprio di tutto
per non essere noi stessi

Salvini e Di Maio, da tragedia a farsa

GUERRA E PACE
Stavolta pareva che l’esecutivo cadesse, poi M5S si scusa con il leader leghista, che chiede

la testa di qualche ministro per tirare avanti: va in scena un’opera in due atti senza fine

MAURIZIO COSTANZO Ô a pagina 26

BUONA TV A TUTTI AZZURRA BARBUTO

Qualè ilparadossodiunaso-
cietà ossessionata da bellez-
zaegiovinezza?Ossessionar-
si perun’applicazionedigita-
le che in un nano secondo ci
fa apparire più vecchi (...)

segue Ô a pagina 14

Fontana e Zaia: «Delusi da 5stelle e Conte, non firmiamo la legge»

«Sull’autonomia i grillini vogliono fregarci»

Si continuaaparlare, nonostan-
te le smentite, di un possibile fu-
turogoverno giallorosso. Propo-
niamo ilpremier: FrancescoTot-
ti. Emme

DAMA - GONZATO Ô alle pagine 2-3

FRANCESCO SPECCHIA Ô a pagina 8

PAOLO ISOTTA

Lo confesso. I romanzi di
Montalbano sono stati per
anni una delle mie droghe.
Come ne usciva uno, ero il
primoaprenderlo.E lasciavo
qualsiasi altra lettura, (...)

segue Ô a pagina 25

FAUSTO CARIOTI Ô a pagina 6

ENRICO PAOLI

L’assunzione diretta dei docenti su
base regionale, come rivendicato
dallaLega, spariscedal testosull’Au-
tonomia. L’articolo 12, contenuto
nel documento messo a punto dal
ministro leghista,ErikaStefani,è sta-

to cancellato suprecisa richiestadel
Movimento 5 Stelle. Euforico, a dir
poco, il viceministrogrillinoall’Istru-
zione, Salvatore Giuliano. «Dopo
mesi abbiamo garantito l’unità del
sistema di istruzione: non abbiamo
ceduto cose (...)

segue Ô a pagina 4

La solita solfa

Il metodo Silvio
contro Matteo

GIANLUCA VENEZIANI

Diconocheci fossegrande trepidazione in
Italia quella notte, che la gente non avesse
chiuso occhio per assistere al primo passo
di Armstrong sulla Luna e perfino i ladri
fossero stati buoni, evitando di far rapine
quella sera. Erano tutti (...)

segue Ô a pagina 24
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di Guido Barlozzetti

T
i ricordano di stare coi piedi per terra e
poi succede che uno va sulla Luna. Così,
dalla sera alla mattina, una notte, uno

come noi viene sparato da un missile, scende
giù con un trabiccolo e da lì fa un salto e
imprime l’orma sulla superficie polverosa di
lei, della Luna.
Macome si fa!? Stiamo lì daqualchemillen-

nio e, forse, sin dal primo barlume di qualco-
sa che assomigliasse (...)

segue ➔ a pagina 19

Un fermo per la violenza di gruppo su una ragazza di origine etiope fuori dal Factory. Caccia ai due complici

Stupro alla disco della Roma bene: preso rumeno

Altro che i teoremi antimafia

La resistenza
di Borsellino

allo Stato nemico
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■ Dopoduemesi di indagini P.R.G., venti-
cinquenne di origini rumene già noto per
reati contro il patrimonio, è stato fermato
perché accusato di aver partecipato alla
violenza di gruppo consumata ai danni di
una giovane romana di origine etiope
nell’angusto magazzino nelle pertinenze
del Factory, locale chic di Ponte Milvio.
 Ossino ➔ a pagina 9

Bechis ➔ a pagina 8

Toninelli ha trovato il suo tunnel
Terrorizzato da Salvini, il ministro delle Infrastrutture si fa vedere in versione sblocca-cantieri
Farà tagliare il nastro su un palco improvvisato alla fondamentale Armo-Cantarana in Liguria

Di Corrado ➔ a pagina 15

Dodici rinvii a giudizio

Parnasi& c. a processo
per lo stadio a Tor di Valle

 Mineo ➔ a pagina 6

Non si vota più, Zinga e il Cav tirano il fiato

Conti ➔ a pagina 10

Le perplessità dei docenti

Il nuovo esame dimaturità
promossomanon troppo

La conquista di un sogno irrealizzabile ce lo ha tolto per sempre

Il giorno che perdemmo la Luna

Musacchio ➔ a pagina 11

Dominicano arrestato a Terni

Ruba l’armaal poliziotto
e poi spara al carabiniere

■ Per smentire le accuse di immobilismo,
oggi ilministrodelle InfrastruttureDaniloTo-
ninelli farà tagliare un nastro pesante: quello
del traforo Armo-Cantarana, ben dieci chilo-
metri di opera (partita negli anni ’90) per
collegare due paesini di Piemonte e Liguria.
 De Leo ➔ a pagina 3

IL TEMPO di Oshø

Rolling Park - Hotel Park 

Via Tiburtina Valeria km.99 67069 Tagliacozzo (AQ) 

Tel.0863 66822 Fax. 0863 610396 

hotel@hotelparktagliacozzo.it

www.hotelparktagliacozzo.it

DIVERTIMENTO E RELAX • PARCO ACQUATICO 

CAMPI PER TUTTE LE COMPETIZIONI
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PRIMA IO

PER I MILLENNIALS I FIGLI VENGONO DOPO.
L’INDAGINE: IL 70 PER CENTO
NON LI CONSIDERA INDISPENSABILI.
PRIORITÀ A CARRIERA E DIVERTIMENTO
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TURISMOMALEDUCATO

Amaca inpineta,
300eurodimulta
E ilweb insorge

TROISE, CARBUTTI e commento di EVANGELISTI · Alle pagine 2 e 3TROISE, CARBUTTI e commento di EVANGELISTI · Alle pagine 2 e 3

LADECISIONEABOLOGNA

Tutelaartistica
per imurales
degli antagonisti
DEL PRETE · A pagina 11

IN EDICOLA A € 9,90ALLENARE IL CERVELLO

Gervaso,
elogio
dell’invidia

PONCHIA · A pagina 9

ESCALATIONNELGOLFO

L’Iransequestra
duepetroliere
L’iradiTrump

LaLuna
e leballe
spaziali

TURRINI · A pagina 6

FUGATRA IBOSCHI

E ilministro
si occupadell’orso
«È come Papillon»

I politici litigano, l’Italia affonda
RissaM5S-Lega su rimpasto e autonomia. Intanto torna la stagnazione

VIZI CAPITALI

FARRUGGIA · A pagina 7

FAKE NEWS

Servizio · A pagina 10

Servizi
· A p. 4 e 5

Servizio · A pagina 14

METTIAMOLA così:
Matteo Salvini non
chiama la crisi di

governo perché teme che ne
nasca un altro senza di lui. È
unodei pochissimi a
pensarla così, ma poiché
toccherebbe a lui andare dal
presidente della Repubblica,
ha deciso ancora una volta di
nonandarci e di provare a
chiarirsi di nuovo conDi
Maio. In Parlamento soltanto
la Lega e Fratelli d’Italia
guardano senza timore alle
elezioni. Sarebbero i soli ad
uscirne rafforzati, sia pure in
maniera ovviamente diversa.
Deputati e senatori dei 5
Stelle e di Forza Italia
riempiono le chiese intorno a
Montecitorio per novene
comenon se ne vedevano da
quando i Lanzichenecchi al
soldo di Carlo d’Asburgo si
apprestavanoall’ultimo
Sacco di Roma (1527).
Entrambi i partiti
uscirebbero decimati dalle
urne e non tutti hanno una
professione redditizia pronta
a riaccoglierli. Nemmeno il
Pd vuole le elezioni.
Zingaretti perché non ha
ancora completato la
riorganizzazione del partito.
ERenzi difficilmente
riporterebbe alle Camere gli
stessi parlamentari che ha
oggi e che gli consentono di
controllare il gruppo al
Senato.

[Segue a pagina 4]

GOVERNO IN STALLO

BASTATATTICA
BISOGNAAGIRE
di BRUNO VESPA

PACCHIANI · Nel QN e in Cronaca

FIRENZE, RESTITUITO DAL GOVERNO TEDESCO

RitornaapalazzoPitti
il quadro rubato dai nazisti
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ROCCO VAZZANA

«Il problema non è Di Ma-
io», ma alcuni ministri 
del Movimento 5 Stel-

le. Archiviati, almeno per oggi, 
i venti di crisi, Matteo Salvini 
mette sul piatto le sue condizio-
ni per continuare l’esperienza 

di governo: la “testa” di Toni-
nelli e Trenta, i ministri più in-
digesti alla Lega. Anche se nes-
suno pronuncia la parola “rim-
pasto” lo scricchiolio di sedie 
traballanti oltrepassa i possenti 
muri di Palazzo Chigi. Perché 
la pace armata tra i leader dei 
due partiti di governo, siglata 
dopo una giornata infuocata di 

insulti e provocazioni, passa at-
traverso un riequilibrio delle 
deleghe che rispecchi il muta-
mento dei rapporti di forza cer-
tificato dalle Europee. E oltre a 
Infrastrutture e Difesa, il Carroc-
cio potrebbe pretendere anche 
un altro dicastero ritenuto d’in-
tralcio alle politiche di cresci-
ta: l’Ambiente, attualmente gui-

dato dal comandante dei Cara-
binieri forestali Sergio Costa. 
Ma se la crisi tra i due soci di go-
verno sembra scongiurata, den-
tro la Lega si apre la grana “auto-
nomie”, con i governatori Zaia 
e Fontana pronti a non firmare 
l’accordo raggiunto nel gover-
no.

ALLE PAGINE 2 E 3

Il piede che profanò
sogni, fiabe e poesie

LUNA ASPETTACI
STIAMO TORNANDO

L’avvocato: Foti
non è un mostro,
nei video le prove

La crisi appena 
cominciata
è gia finita

Moon Enterprise 
arriva tra 5 anni

CINQUANT’ANNI FA L’ALLUNAGGIO

CARLO FUSI

Tra i tanti aspetti distorsi-
vi della crisi di governo 
perennemente  annun-

ciata e ancora mai ufficializ-
zata, un posto di riguardo at-
tiene al rapporto tra i due vice-
premier e veri Lord Protettori 
dell’esecutivo: Luigi Di Maio 
e Matteo Salvini. Un rapporto 
che fin da subito si è caratteriz-
zato per essere non di tipo poli-
tico bensì personale, genera-
zionale, culturale. Intriso di 
“nuovismo” e impegno con-
corde per superare - e svuota-
re - le rispettive leadership di 
contrasto al fine di attingerne 
voti  e  consensi:  Berlusconi  
per Salvini; Renzi e il Pd per 
Di Maio. 
E’ stato ed è un rapporto perso-
nale,  di  tenore  privatistico,  
amicale nel senso tecnico del-
la parola. Per capirci, con uno 
sguardo  all’etimologia:  un  
rapporto amichevole è placi-
do e gradevole; uno amicale è 
complice. E infatti su questa 
complicità si è basata la con-
vergenza di coalizione con la 
scrittura del Contratto di go-
verno. Ed è questa amicalità 
che,  nelle  parole  stesse  dei  
protagonisti, ora appare di-
sgregata: «E’ finita la fiducia 
personale» con Di Maio, sbot-
ta Salvini. «Mi ha pugnalato 
alle spalle, mi deve chiedere 
scusa», è la replica del capo 
pentastellato. Baruffe e rim-
brotti tra amici-coltelli.  Tra 
persone che hanno stabilito 
un vincolo di peculiare speci-
ficità. 
Il punto è che guidare un Pae-
se è tutt’altra cosa da intratte-
nere relationship personalisti-
che. Vale sia quando le cose 
vanno bene, sia quando peg-
giorano. In politica non esiste 
l’amicizia, e non è per forza 
un male. Esiste l’interesse, pri-
mo fra tutti quello generale 
dei cittadini da tutelare. Trat-
tare gli affari di Stato come se 
fossero questioni private, da 
risolvere «a quattr’occhi», op-
pure far saltare provvedimen-
ti e intese per improvvisi sbot-
ti di sopracciò , permalosità, 
ripicche non solo è infantile: è 
irresponsabile. 
Forse sarebbe opportuno che 
la  coppia  Di  Maio-Salvini  
cambiasse registro. Che ci fos-
se tra loro più distanza perso-
nale e maggiore convergenza 
politica. Che ciascuno colti-
vasse i propri legittimi interes-
si per poi integrarli e pianifi-
carli in un disegno strategico 
complessivo,  comprensibile  
ed esplicito, da esporre ai cit-
tadini. I rapporti amicali van-
no bene per andare a cena la 
sera. La guida di uno degli Sta-
ti più avanzati del mondo si 
basa su scelte impregnate di 
politica, studiate e approfon-
dite. Altrimenti si finisce nel-
la Commedia dell’arte. 

IL DUBBIO
L’amicale
non governo
dei due
vicepremier

SIMONA MUSCO

Claudio Foti non avrebbe 
manipolato nessuna minore. 

Una convinzione che il giudice del 
Riesame ha maturato guardando i 
nastri di 15 sedute di psicoterapia, 
che dimostrerebbero l’inconsistenza 
di teorie sul lavaggio del cervello. Un 
dato che emerge dalla decisione di 
annullare gli arresti domiciliari dello 
psicoterapeuta 68enne, direttore 
scientifico della onlus “Hansel e 
Gretel”. A PAGINA 7

«Per i bambini
un trauma
indimenticabile»

Cinquant’anni fa i sogni divennero 
realtà. Ma i nostri bambini sono 

ancora col naso all’insù. 
GENNARO MALGIERI 

A PAGINA 8 

MA È LITE SULLE AUTONOMIE. L’IRA DI ZAIA

Tra 5 anni toccherà ai privati di Moon 
Enterprise tornare sulla Luna. 

Punteranno al polo, dove c’è ghiaccio. 
MARIATERESA CAPRIA 

A PAGINA 9 

SALVINI&DI MAIO

Gli insegnanti e la preside sono tutti 
preoccupati dopo lo sgombero a 

Primavalle. C’erano 50 minori che 
frequentavano la scuola “Rosetta Rossi”, 
un istituto comprensivo. «Lo 
sradicamento dei bimbi da un territorio 
amico degli immigrati e da una scuola 
solidale è sicuramente deleterio. 
Rimarranno nella loro memoria le scene 
orribili. Come si può evitare che da 
adulti non diventino violenti?», si 
chiede la preside Candida Carrino. 
Appello ai servizi sociali per mantenere 
il legame con la scuola. 

A. FIORONI A PAGINA 11 

IL CASO BIBBIANO

PRIMAVALLE
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