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L’aereo per la vacanza non arriva: 188 a terra
������
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Carabiniere ucciso
Fermati due americani
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Moon day senza retorica
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Salvini attacca Tria
“Le tasse si tagliano”
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Esclusa per una clausola
Vus deve assumerla
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La foto che inguaia Boris Johnson in Umbria
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Schiacciato da escavatore
Due avvisi di garanzia
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Colussi punta sul cioccolato con La Suissa e Pernigotti
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L’Acquedotto medievale, bello ma dimenticato
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A. ANGELICI ·Nel QN

Alezione di silenzio.
Ecco la “Settimana con
Dio” che – da domani

al 4 agosto – la comunità
delle Clarisse delmonastero
di Sant’Agnese a Perugia
promuoveper ragazze dai 18
ai 35 anni. In unmondo fatto
di rumore, per il terzo anno
consecutivo torna l’iniziativa
alla quale hanno aderito 15
giovani «desiderose di
approfondire la propria fede
– si legge nell’invito delle
Clarisse – in un ambiente
monastico di silenzio,
preghiera, ascolto di una
“Presenza” che si fa
“incontro”». Spiritualità e
lavoromanuale con i ritmi
della Comunità, scanditi dalla
Liturgia delle Ore. Ospitalità
«semplice e familiare
comprensiva di tutto, quota
di partecipazione gratuita».
Info:ch.agnese@diocesi.peru-
gia.it)

Caldo, il business dell’emergenza
Malori, ricoveri. E boom delle vendite di condizionatori

·Apagina6

CORCIANO, LEI SI ÈDIMESSA

Il sindacodall’estero:
La lite con l’assessore?
Nonper lapolitica

NUCCI
·Apagina4

FAMIGLIE&RAGAZZI

Pianeta centri estivi
Aprirneuno
forse è troppo facile

·Apagina8

LANOSTRA INIZIATIVA

“IlRedel gelato”
Sfidaapertissima
tra imaestri artigiani

Leonardo
Latini,
primo

cittadino
di Terni

·Apagina9

SOLIDARIETÀ PADRE FORTUNATO: «CI STIAMOMOBILITANDO, ASSISI LO ADOTTI»

Bimboautistico rifiutato dai genitori
«Il Seraficoèprontoadaccoglierlo»

IL SILENZIO
ÈGIOVANE

LESTRATEGIE
AI TEMPIDI INTERNET

«Pagate le tasse,
salviamoTerni»
Il video-appello
dellagiunta
ai cittadini
è su facebook
CINAGLIA·Apagina15
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Il sindaco Betti rompe il silenzio: “La lite con l’assessore non ha riguardato l’amministrazione”
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– PERUGIA –

IL GRAN CALDO crea tanti,
tantissimi disagi. Ma c’è anche
chi con le temperature tropicali
di questa estate sta facendo affari.
E paradossalmente più il termo-
metro sale, più i ricavi aumenta-
no. Sono numerosi gli ambiti che
beneficiano dell’anticiclone afri-
cano. Tra questi sicuramente c’è
un settore che tira sempre più,
quello del freddo. Non solo ac-
qua, bibite o piscine: ventilatori e
condizionatori infatti risentono
fortemente della stagione bollen-
te che stiamo vivendo e le grandi
catene hanno certamente incre-
mentato le proprie vendite rispet-

to allo scorso anno, quando il ter-
mometro fu certamente più cle-
mente: si parla di incrementi tra
il 15 e 20%. Senza contare che da
lunedì potrebbe esserci un’oppor-
tunità davvero significativa per
chi fa certi tipi di acquisti, quella
dell’eco-bonus.

«SI’, QUESTI apparecchi risen-
tono ancora tantissimo dell’anda-
mento della stagione – spiega
MaurizioMinuti, titolare dei pun-
ti vendita Euronics di Settevalli e
Ponte San Giovanni –: non è un
caso che a giugno che è stato cal-
dissimo le vendite si sono incre-
mentate rispetto all’anno scorso,
mentre nei dieci giorni di questo
mese in cui le temperature sono
rientrate nella norma, i ricavi so-
no subito rientrati nella normali-
tà». Minuti – uno dei negozi più

grandi della città – spiega che in-
vece sarebbe bene effettuare certi
acquisti in anticipo rispetto
all’estate. «Programmare signifi-
ca anche risparmiare, dato che ad
aprile-maggio ci sonomagari pro-
mozioni e sconti che nel pieno
della stagione è difficile ottenere.
In più si riesce ad installare il con-
dizionatore in maniera adeguata,
senza la corsa all’ultimominuto e
il rischio che imontatori nonpos-
sano effettuare subito il lavoro».

GIA’ PERCHÉ a fare affari in
questo periodo sono anche i tecni-
ci-installatori, subissati di chiama-
te e di lavoro. «L’opportunità che
ora sta arrivando – continua Mi-
nuti – è quella sull’Eco-bonus,
che non riguarda più soltanto la
possibilità di ottenere una serie di
sgravi fiscali nella propria dichia-

razione dei redditi, ma diretta-
menteuno sconto del 50%alla cas-
sa quando si acquista un impian-
to di questa natura». Entro lunedì
l’Agenzia delle Entrate dovrebbe
dare il via libera all’attuazione del-
la norma che consente di ottenere
questo beneficio. La materia è
piuttosto complessa e le risorse
messe a disposizione dal Governo
limitate, ma la misura dovrebbe
davvero rappresentare un impor-
tante incentivo per chi intende fa-
re questo tipo di acquisto. La ten-
denza infine resta comunque la
stessa. «A prevalere negli acquisti
sono i ventilatori – conclude Mi-
nuti –, poiché meno costosi e vi-
sto che non richiedono alcun in-
tervento di installazione. Ma
l’eco-bonus sono convito rappre-
senti un’importante svolta».

michele nucci

Il gran caldo?Permolti è unaffare
A ruba ventilatori e condizionatori: i ricavi crescono a doppia cifra

– PERUGIA –

DOPOUNA settimanadi ca-
nicola, da oggi pomeriggio ar-
riveranno i temporali estivi
che spazzeranno via la calura
africana,ma entro lunedì tor-
nerà il bel tempo con tempe-
raturenella norma.A farlo sa-
pere è UmbriaMeteo che an-
nuncia che oggi si avranno i
primi rovesci e temporali
sull’Umbria nord occidenta-
le (Trasimeno ed Altoteve-
re), in estensione a tutta la re-
gione durante le ore nottur-
ne successive.

DOMANI poi molte nubi e
piogge, spesso a carattere di

rovescio o temporale, un po’
su tutta l’Umbria conmiglio-
ramento atmosferico da ove-
sta apartire dal pomerig-
gio/sera. «I temporali – spie-
ga Umbria Meteo – in qual-
che caso potranno risultare
di forne intensità, questo an-
che se il peggioramento per
gran parte della nostra regio-
ne avverrà di notte quando
mancherà l’energia fornita
dal riscaldamento dell’aria
durante le ore diurne. Come
in tutte le fasi instabili e per-
turbate estive, a carattere
temporalesco, gli accumuli
di pioggia risulteranno irre-
golari, nelle aree colpite in

pieno dai temporali potran-
no cadere anche oltre 40mil-
limetri di pioggia, mentre
nelle aree dove i temporali
non passeranno vicini, anche
a distanza di pochi chilome-
tri, gli accumuli potranno ri-
sultareminimi, quindi pochi
millimetri».

DI CERTO il calo termico
sarà sensibile e generalizza-
to, ossia interesserà tutta la

regione più o meno allo stes-
somodo, specie nella giorna-
ta di domani,mentre oggi in-
vece il calo sarà di pochi gra-
di d accompagnato da un au-
mento dell’umidità che non
favorirà un gran calo della
sensazione di caldo.

DALUNEDÌ infine torna il
solementre nei giorni succes-
sivi l’estate continuerà con
temperature prossime alle
medie del periodo, un po’
d’instabilità atmosferica po-
meridiana possibile intorno
al primo agosto, per il resto
anticiclone e sole. Ieri infine
gli accessi al pronto soccorso
sono tornati nella norma, sen-
za gli eccessi di giovedì.

ESTATEDARECORD

MAURIZIO MINUTI
«Ora con l’eco-bonus
si potranno avere sconti
del cinquanta per cento»

LEPREVISIONIUMBRIAMETEOANNUNCIAPIOGGIANELLEPROSSIME36ORE:OCCHIOAVENTOEGRANDINE

Stasera e domani pausa temporalesca. Poi torna il bel tempo

Ci sono degli obblighi per
chi acquista i condizionatori:
il venditore infatti fa firmare
un documento al cliente, con
il quale si impegna a far
installare l’impianto da un
montatore autorizzato. Le
norme prevedono infatti
obblighi relativi al
montaggio, controlli ed
efficienza

Gli obblighi previsti
pergli impianti

UNCLASSICO Il ventilatore resta tra gli elettrodomestici più gettonati in questa estate bollente

Trovare un artigiano disponbile
a montare un condizionatore in
questi giorni è un’impresaFocus

LA FONTANA
In via Maestà delle Voltemolti trovano refrigerio

Sianei supermercati chenei ne-
gozi di vicinato, le vendite sono
aumentate in modo importante

Installatori

I venditori all’ingrosso così co-
me al dettaglio hanno visto au-
mentare i propri ricavi

Negozi di fruttaeverdura

Rivenditori di bibite

Quelli che ci
guadagnano

PRONTO SOCCORSO
Ieri gli accessi sono
rientrati nella norma
dopo i picchi di giovedì
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– TERNI –

UNAPPELLO forse pocousua-
le, anche perché fatto su face-
book. I toni pacati sono quelli ai
quali il sindaco Leonardo Lati-
ni ci ha abituati. Ma l’urgenza
delmessaggio è chiara: pagare le
tasse, per evitare undrastico ridi-
mensionamento dei servizi e, so-
prattutto, lo spettro di un nuovo
dissesto. Il videomessaggio, po-
co piùdi setteminuti, viene regi-
strato fuori da Palazzo Spada, al-
la presenza dellaGiunta (manca-
no soloProietti eBertocco), e po-
stato sulla pagina facebook del
primo cittadino. In pochi minu-
ti centinaia di visualizzazioni.

«ABBIAMO trovato – attacca il
sindaco – una situazione compli-
catissima e ci siamo dovuti con-
frontare con enormi difficoltà di
bilancio e organizzative. In par-
te ne eravamo consapevoli e in
parte stiamo scoprendo che la si-
tuazione è addirittura peggiore.
Riteniamocomunquedi aver fat-
to tutto il possibile, con ilmassi-
modell’impegno. Per alcuni pro-
blemiuna possibile soluzionedi-
pende soprattutto da voi, dal vo-
stro impegno come cittadini, dal
vostro senso di responsabilità. Il
primo appello che vi rivolgo è
per avere una città sempre più
pulita e ordinata. Abbiamo po-
tenziato i servizi dell’Asm, ab-
biamomigliorato la cura del ver-

de e le manutenzioni.Tuttavia
dobbiamo constatare che alcuni
continuano a non fare corretta-
mente la raccolta differenziata,
mentre altri gettano rifiuti ovun-
que e altri ancora non pagano da
anni la Tassa sui rifiuti, metten-
do in difficoltà Asm e Comune.
Il tasso di evasione che abbiamo
ereditato è troppo alto: il 30%
della Tari e al 16-17% per l’Imu
e la Tasi. I commissari, insediati
in Comune dopo la dichiarazio-

ne di dissesto, devono riscuotere
circa 23 milioni di Tari per tre
anni emezzo e a oggi sono riusci-
ti a incassarne solo una parte.
Perché accade? Forse – conti-
nuaLatini – perché in alcuni ter-
nani, per fortuna una minoran-
za, si è radicata la convinzione,
sbagliatissima, che fare o non fa-
re il proprio dovere di cittadini
sia la stessa cosa. Nuoce a tutti,
perché riduce le risorse a disposi-
zione del Comune e ci costringe

a dover risparmiare anche su al-
cuni servizi essenziali, come la
cura delle strade, lamanutenzio-
ne delle scuole, i progetti di svi-
luppo. Intendo rivolgere a tutti
l’appello a fare il proprio dovere
di cittadini, come noi facciamo
quello di amministratori: prov-
vedere cioè, nel caso non lo ave-
ste già fatto, ai pagamenti. Tutti
coloro che lo faranno entro il 31
agosto avranno alcuni vantaggi.
Ma dal primo settembre di que-
st’anno il Comune sarà costretto
a recuperare coattivamente l’im-
porto dovuto con interessi e san-
zioni. Nessuno sfuggirà. Vi ga-
rantiamo che non sprecheremo
più un solo euro e che recupere-
remo tutto quello che è recupera-
bile. Dobbiamo tutti rispettare
leggi e regole o la città rischia di
cadere dal dissesto in un nuovo
dissesto.Un’eventualità dai dan-
ni incalcolabili. L’appello ri-
guarda i cittadini e le associazio-
ni che utilizzano strutture comu-
nali e tutti quei locatari di beni
immobili del Comune che non
provvedonoda anni ai pagamen-
ti. Tutto questo vale a maggior
ragione per il sottoscritto, per
gli assessori, i consiglieri e i di-
pendenti comunali: dimostrere-
mo per primi di essere in regola.
Sono sicuro – conclude il sinda-
co – che il senso civico prevarrà
e se così sarà in breve tempo riu-
sciremo a risollevare la testa, di-
minuendo la pressione fiscale».

Ste.Cin.

– TERNI –

SOPRAGGIUNTI limiti di età. Per
questoMauro Tosi, presidente dell’Avis
provinciale, deve smettere di donare
sangue. Cosa che fa, regolarmente, dal
1968. Per la precisione, in più di 51 anni
da volontario, Tosi ha donato il sangue
166 volte, per oltre 60 litri. «Sto per
compiere 70 anni e la legge mi impone di
fermarmi – sottolinea Tosi –. Passo il
testimone ai giovani perché imparino a
vivere la gioia che ho provato io
nell’aiutare chi è nel bisogno. Ora è
fondamentale che scendano in campo i
giovani – dice ancora – l’età media dei
donatori è molto alta e serve uno sforzo
per ricostruire una rete di solidarietà».
Accanto a Tosi, al Centro Prelievi
dell’ospedale di Terni, ci sono il direttore
del servizio immunotrasfusionale,
Augusto Scaccetti, e il presidente di Avis
comunale Terni, Patrizio Fratini:
«Un risultato eccezionale ottenuto in
oltre 50 anni come donatore, con una
costanza ferrea e una straordinaria
dimostrazione di solidarietà e amore
verso gli altri. Mauro – aggiunge Fratini
– deve essere un esempio, uno sprone per
le giovani generazioni che sono in una
percentuale troppo bassa rispetto a quello
che ci aspetta da qui a una decina di
anni».

IL SUPER-DONATORE

Settant’anni di età
e 166 prelievi
Tosi “va in pensione”

«Paghiamo le tasse o sarà ancora dissesto»
Appello del sindaco sui social. Tari evasa per 23milioni. Benefici per chi si mette subito in regola

– SAN GEMINI –

NON UN SEMPLICE bancomat, ma un virtual
bank office, uno sportello virtuale senza personale al
suo interno, collegato in remoto con un operatore
esterno: è il nuovo “presidio” di Bcc Umbria a San
Gemini. Il servizio è stato inaugurato, alla presenza
di Luciano Clementella, sindaco di San Gemini, di
PalmiroGiovagnola eMarcelloMorlandi, rispettiva-
mente presidente e direttore generale dell’istituto
cooperativo. Lo sportello bancario si trova in via
Ternana 55. «Una sorta di banca virtuale – ha spiega-
toGiovagnola –, dove il cliente che deve fare un’ope-
razione o semplicemente avere una consulenza, si

puòmettere comodamente seduto su una poltronci-
na davanti a un video, con un impiegato che è situa-
to in una posizione remota, in questo caso alla filiale
di Terni in Corso del Popolo, e da lì può fare tutte le
operazioni bancarie. Versamenti, prelevamenti, op-
pure il rilascio di un blocchetto assegni o di una car-
ta di credito, ma anche operazioni più elaborate co-
me la richiesta di un mutuo o di un prestito. Tutto
può essere fatto a distanza. È una scommessa per il
futuro – ha concluso Giovagnola –, la sfida è cercare
di rispondere all’esigenza della riduzione degli spor-
telli tradizionali, che ormai tutto il mondo bancario
ha iniziato a perseguire per contenere i costi».

SANGEMINI BCCAPRE UN PRESIDIO INNOVATIVONEL PICCOLOCENTRO

C’è la bancamaniente operatori: sportello virtuale

INCAMPO Il sindaco Leonardo Latini

LA DIREZIONE Ambiente del Comune
rende noto che sono previsti interventi
di disinfestazione contro le zanzare
secondo il seguente calendario: lunedì
nella zona di Terni est; martedì a Terni
nord. Gli interventi avranno inizio alle
23 del giorno precedente per
concludersi alle 5 del mattino.

LALOTTAALLEZANZARE

Mauro Tosi celebra le sue 166 donazioni

– TERNI –

TUTTI i comportamenti da adottare du-
rante la stagione estiva per proteggersi dal
caldo, i bollettinimeteo di criticità regiona-
le, i contatti con le strutture ospedaliere e
territoriali. E poi una serie di consigli utili
per vivere al meglio questo periodo. è la
campagna di comunicazione “Estate sicu-
ra 2019” promossa dall’azienda Usl Um-
bria 2 con la pubblicazione, nella home pa-
ge del sito web istituzionale www.uslum-

bria2.it di un nutrito vademecum. Nella
pubblicazione sono presenti anche focus
su anziani, malati cronici, disabili, donne
in gravidanza emolti consigli su come con-
servare gli alimenti, rispettando la catena
del freddo, come fare le conserve, come
consumare pesce sano e sicuro, come pro-
teggere la pelle dall’esposizione solare, co-
sa fare prima di partire per l’estero, come
tutelare i bambini, gli anziani e anche gli
amici a quattrozampe. «Un capitolo di ap-

profondimento, curato dal dottor Fausto
Bartolini, direttore del dipartimento diAs-
sistenza farmaceutica dell’Usl 2 – spiegano
dall’azienda sanitaria –, è stato riservato ai
farmaci, dalla corretta gestione (e conserva-
zione) dei medicinali alla fotosensibilità
da farmaci in estate. Una guida pratica,
quest’ultima, per evitare reazioni allergi-
che o cutanee che possono derivare dall’as-
sunzione, in questa stagione, di medicina-
li».

SARÀ presentata mercoledì 31, alle 11
al Cenacolo San Marco, la 15esima
edizione di Popoli e Religioni - Terni
Film Festival. Verrà illustrato il bando
per i film in concorso e annunciato il
tema 2019. Si parlerà anche delle
prospettive del festival alla luce della
difficilissima situazione economica.

“Estate scura 2019”: ecco il vademecum della Usl 2

FESTIVAL “POPOLI E RELIGIONI”
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Classifiche
Record di ascolti
per Radio24:
crescita del 4,9%
nei primi sei mesi

Giovanni Battista Nardecchia
 —a pagina 15

Sbloccacantieri
L’impresa che è
in concordato 
bianco partecipa
solo a nuove gare 
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Cura della clientela
e shopping, il brand 
parla con WhatsApp
Chat di instant messaging per rafforza-
re il business. Conversazioni di valore
per clienti già fidelizzati o per intercet-
tare quelli prospect. Relazioni compli-
cate perché fatte di gestioni individuali
con il cliente. La Harvard Business Re-
view. «È l’era del commercio conversa-
zionale. La messaggistica offre un dia-
logo continuo tra cliente e marca».  

Giampaolo Colletti —a pag. 20

SC ADE  IL  GO LD AGRE E ME NT

Oro, via i limiti
alle vendite 
da parte delle 
Banche centrali 
dell’Eurozona

La Bce e 21 altre banche 
centrali firmatarie del 
Central Bank Gold Agree-

ment (Cbga) hanno deciso di 
non rinnovare l’accordo, consi-
derato non più necessario, che 
giungerà a scadenza a settem-
bre. Cadono così i via i limiti alle 
vendite di riserve. Il mercato 
dell’oro infatti negli ultimi anni 
si è sviluppato in modo conside-
revole ed è considerato più 
maturo». —a pagina 11

TORRI TLC

Tim e Vodafone condivideranno le
22mila torri per tlc in Italia. I due 
gruppi avranno una quota pariteti-
ca del 37,5% della nuova società che
verrà poi incorporata da Inwit e re-
sterà quotata. Nel tempo poi avran-
no la possibilità di ridurre la parte-
cipazione fino al 25%. L’intesa ge-
nera sinergie per oltre 800 milioni
ciascuno per i due soci in 10 anni. 

Biondi e Olivieri —a pag. 9

Inwit, accordo Telecom-Vodafone

Guerra dei dazi, 
conto da 4,5 miliardi
per il made in Italy
EUROPA-AMERICA

Geraci: ora l’Europa pretenda 
clausole di riequilibrio 
nei trattati di libero scambio

Italia tra i Paesi più penalizzati
dalle misure Usa decise 
come ritorsione verso Airbus 

Poco più di 5 miliardi di dollari, l’equi-
valente di 4,5 miliardi di euro: oltre il 9%
dell’export italiano negli Stati Uniti. È il
“conto” per l’Italia della nuova ondata
di dazi americani, presentato nella mis-
sione governativa di due settimane fa.
Le cifre illustrate dal sottosegretario al-
lo Sviluppo economicoGeraci, nel corso
degli incontri a Washington sull’elenco
di prodotti che l’amministrazione ame-
ricana intenderebbe colpire come ritor-
sione agli aiuti Ue per il consorzio Air-
bus. L’Italia, che non rientra tra i Paesi
del consorzio, sarebbe il più colpito do-
po la Francia. Geraci: servono clausole
di riequilibrio sui trattati di libero 
scambio. Intanto le sanzioni alla Russia
stanno limitando fortemente l’export 
italiano. Fotina e Pelosi —a pag. 2

Architettura brutalista.  Unipol ha messo in vendita l’iconica torre milanese costruita negli anni ’50 

Torre Velasca verso l’americana Hines
Paola Dezza e Carlo Festa —a pag. 8

Coinvolto il 9% dell’export 
italiano verso gli Stati Uniti,
vino e alimentari i più colpiti

IL  GRAT T AC IE LO  SIMBO LO  DI  MILANO   

TRUMP CONTRO LA FED 

Il Pil Usa in frenata 
(+2,1%), ma resta
sopra le attese

Marco Valsania —a pag. 2

SEMESTRALE
Eni, effetto prezzi sui conti
Più cassa, debito in calo
Eni archivio i primi sei mesi con un
utile netto in calo del 31% a 1,52 mi-
liardi e un utile netto adjusted di
1,55 miliardi (-11%). Descalzi: eccel-
lenti risultati malgrado lo scenario
sfavorevole, generazione di cassa in
crescita di oltre il 20%. —a pagina 10

È partita ieri sera la lettera che comu-
nica alla Ue il sì ufficiale dell’Italia al-
l’Alta velocità Torino-Lione, fatta sal-
va «l’autonomia delle Camere» . Non
c’è la firma del ministro Toninelli. In
Val Susa, intanto, stanno arrivando 
migliaia di manifestanti No-Tav in 
vista del corteo di oggi. —a pagina 4

PANO RAMA  

OGGI CORTEO NO-TAV

Alta velocità, inviata
alla Ue la lettera 
con il sì del governo

MERCATI
Spread BTp-Bund impazzito, 
ma è un baco di Mts
Venti punti base nel giro di pochi mi-
nuti (da 190 a 209): un balzo simile per
lo spread BTp-Bund forse non si era 
mai visto. Lecito quindi dubitare del 
movimento, causato infatti da pro-
blemi tecnici su Mts, il mercato all’in-
grosso dei titoli di Stato. —a pagina 11

SALVATAGGI
Carige, il Credito Sportivo
parteciperà con 20 milioni

Il Credito Sportivo parteciperà alla
sottoscrizione del bond subordina-
to Carige che fa parte del pacchetto
per il salvataggio della banca ligure.
L’istituto tuttavia ha deciso di limi-
tare l’investimento a soli 20 milioni
di euro. —a pagina 11

Rivoluzione in arrivo nel mercato 
dell’energia. Sono in consultazione
le nuove norme sul dispacciamento
che cambieranno il mondo dell’elet-
tricità. Ruolo chiave ai distributori 
per gestire l’accesso alla rete di nuo-
vi attori. Laura Serafini —a pag. 6

Energia, via libera dell’Autorità
alla rivoluzione del mercato
OLTRE LE CENTRALI

IL MERCATO

AUTONOMIA,
L’ENNESIMA
OCCASIONE
PERDUTA

di Sissi Bellomo

INDUST RIA E  AMBIE NT E  

Plastica, corsa tra le aziende
nel futuro del riciclo chimico 

Jacopo Giliberto —a pag. 7

di Alessandro Penati
—a pagina 12

Ancora un duro botta e risposta nella 
compagine di Governo in materia di 
flat tax, riforma fiscale e bonus degli 80
euro. Se Tria parla di «riforma progres-
siva, compatibile con gli spazi di bilan-
cio», Salvini va dritto al nocciolo: «Se il
ministro dell’Economia del mio Gover-
no dice che il taglio delle tasse quast’an-
no non si fa - dice a Radio24 - allora o il
problema sono io oppure è lui». Sulla 
flat tax Di Maio rilancia: «È ancora un 
mistero come lo sono le coperture».

Parente e Rogari —a pag. 3

Riforma fiscale e bonus 80 euro
ancora campo di scontro M5S-Lega
VERSO LA MANOVRA

Salvini contro Tria: sul taglio 
delle tasse o il problema 
sono io oppure è lui

Di Maio: la flat tax per me 
resta un mistero. Ancora 
non ho visto le coperture 

L’accordo.  
Luigi Gubitosi, 
ad di Telecom 
Italia, Giovanni 
Ferigo, ad 
di Inwit e Aldo 
Bisio, ad 
di Vodafone 
Italia

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  

R I F OR M E  

TUTTI I RISCHI
DEI TAGLI
ALLE SPESE 
FISCALI
di Carlo Cottarelli
e Giampaolo Galli

Una delle varie proposte
di riforma del sistema
fiscale avanzate dai

partiti di governo prevede 
l’introduzione di un’aliquota al 
15% per i redditi familiari fino a 
55.000 euro (la cosiddetta Flat 
tax), finanziata almeno in 
parte con tagli delle spese 
fiscali. 

—Continua a pagina 3

LE APERTURE 
E IL CAPITALISMO 
ILLIBERALE

di Fabrizio Onida —a pag. 12

STEFANO CAPRA / IMAGOECONOMICA

Colombo —a pag. 3

Previdenza
Quota 100
manda
in pensione
i primi 6mila
statali

50%
Sono 51mila le domande 
presentate a luglio, la 
metà di quelle previste 
dal governo



■ Editoriale

Banche e finanza giusta: la via possibile

PER USCIRE
DALLE «TRAPPOLE»

LEONARDO BECCHETTI

l mondo bancario e finanziario sta vi-
vendo una stagione di trasformazioni
straordinarie che presenta luci e om-

bre. Che sono in realtà due facce della stes-
sa medaglia perché i mutui a tasso fisso e
variabile ai minimi storici (1,79 e 0,88% ri-
spettivamente in media) sono una bene-
dizione per i risparmiatori e per chi vuole
comprare casa, ma una "croce" per le ban-
che che vedono assottigliarsi i margini e la
redditività su questo come su altri seg-
menti della loro attività con la clientela.
Banche che in un contesto concorrenzia-
le così aspro si trovano a competere non
solo tra di loro, ma anche con  prodotti e
servizi innovativi "fintech" che utilizzan-
do la rete replicano attività un tempo uni-
camente di loro appannaggio e ora realiz-
zabili almeno in parte disintermediando.
A partire dalla raccolta fondi (crowdfun-
ding), fino al prestito (social lending) e ai
servizi di liquidità (attraverso l’insidia pre-
sente e futura dei borsellini virtuali offer-
ti dai giganti del digitale con le criptova-
lute). Non a caso ci misuriamo in questi
giorni con le difficoltà di Carige di ottene-
re i capitali necessari per la sua ristruttu-
razione e di Unicredit che ragiona su un
possibile piano industriale che prevede e-
suberi di dipendenti nell’ordine delle
10.000 persone.
Tra le luci principali di questo scenario glo-
bale va registrato l’avvicendamento di Ma-
rio Draghi con Christine Lagarde che ha fu-
gato i timori per un cambiamento di stra-
tegie della Bce in direzione più restrittiva.
I mercati hanno festeggiato facendo crol-
lare anche lo spread tra i titoli di Stato ita-
liani e quelli tedeschi che è sceso sotto i 200
punti. L’atteggiamento così favorevole al-
la creazione di moneta e alla riduzione dei
tassi delle banche centrali è giustificato
dal fatto che in questa fase di forte com-
petizione globale sul costo del lavoro e di
nuova rivoluzione tecnologica (Industria
4.0) l’inflazione fa veramente fatica a rial-
zare la testa e giustifica comportamenti
accomodanti dei banchieri centrali.
Si tratta del contesto più favorevole pos-
sibile per il finanziamento del debito pub-
blico anche se la bassa inflazione non
contribuisce a ridurre il valore reale del
debito. Basti considerare che molti Paesi
dell’Eurozona riescono a emettere titoli di
debito pubblico con tassi negativi (l’Ita-
lia per titoli di durata non superiore a due
anni, la Spagna fino a 3, Paesi come la
Germania e il Giappone fino ad 8 anni).
Il fatto che il 30% della ricchezza delle fa-
miglie (più di 1.300 miliardi) sia parcheg-
giato sui conti correnti fa il paio con i ren-
dimenti negativi dei titoli di Stato e ci fa
comprendere che viviamo un’epoca di
paura in cui prevalgono atteggiamenti e-
stremamente prudenti. Keynes ha conia-
to il famoso concetto della "trappola del-
la liquidità", ricordando che puoi porta-
re il cavallo alla fonte, ma non puoi co-
stringerlo a bere. Il concetto si propone-
va di spiegare che, nonostante tassi bas-
si e anche bassissimi, i risparmiatori
quando sono molto preoccupati per il fu-
turo non utilizzano l’opportunità davan-
ti a loro per finanziare attività d’investi-
mento reale più rischiose e ad alto rendi-
mento. Oggi possiamo parlare di "trap-
pola della liquidità e dei titoli di Stato a
tassi negativi" (visti come assicurazioni
nell’utilizzo del risparmio per le quali,
proprio come quando facciamo una po-
lizza, sono disposto a pagare un premio
piuttosto che ricevere un rendimento).
In finanza, come nella vita sociale e in
quella dell’economia reale, la paura para-
lizza e impedisce di cogliere opportunità
importanti. Basti pensare a quanti progetti
d’investimento privato e pubblico posso-
no vantare rendimenti attesi di gran lun-
ga superiori a quei tassi zero o negativi e
non vengono finanziati perché il rispar-
mio parcheggiato sui conti correnti o in-
vestito in titoli pubblici a tassi negativi non
si indirizza verso attività più rischiose. Se
ci voltiamo indietro e guardiamo all’oriz-
zonte degli ultimi dieci anni scopriamo
che l’indice (Fideuram) dei fondi d’inve-
stimento azionari internazionali ha reso
mediamente il 9,72% all’anno.

continua a pagina 2

I

IL DIALOGO 
CON GLI USA

DIECI ANNI DOPO
La Nigeria ostaggio
di Boko Haram
Alfieri e Palmas a pagina 7

Cuba, addio a Ortega
cardinale del disgelo
Capuzzi a pagina 15

EMERGENZA CITTÀ
La guerra dei rifiuti
tra Napoli e Roma
Mira a pagina 8
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a... Avete mai provato, a
chiudere gli occhi e
affacciarvi sull’anima,

guardando la terra e la vita da lì? E
poi, riaperti gli occhi, avete
provato a immergerli nello
sguardo di un bambino? No?
Provateci. E intanto leggiamo una
canzone di chi l’ha fatto. «Vedo la
terra da lontano, piccola da stare
in una mano, sospesa al respiro
del destino, misteriosa come un
segreto mai svelato, tanto bella da
tagliare il fiato... Immersa nei
desideri di noi che abbiamo
l’anima sempre in guerra... E
come la terra, abbiamo un lato
oscuro abitato dai fantasmi, e un

lato che riluce d’amore e fa
tremare il cuore di bellezza: e la
bellezza scaccia ogni dolore... Ora
guardo i tuoi occhi da vicino,
grandi da riempire la mia vita,
azzurri come il cielo del mattino,
capaci di guarire ogni ferita... Mi
perdo nell’incanto del tuo viso
tanto piccolo da stare in una
mano, che s’apre alla luce di un
sorriso e risplende anche visto da
lontano... E se è vero che ogni luce
ha la sua stella che ci illumina il
cammino, noi proviamo a
inseguire quella, che forse cambia
il corso del destino...». Sì, adesso
aprite pure gli occhi. Che ne dite?
Bisognerà ringraziarla, Fiorella
Mannoia, che di solito le canzoni
le interpreta, perché questa
canzone invece ce l’ha scritta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

M

Andrea Pedrinelli

Canzoni da leggere

La terra da lontano

■ I nostri temi

AMBIENTE E RISORSE

Già consumata
la natura

disponibile

FRANCESCO GESUALDI

Due giorni, due soli giorni,
eppure pesano come ma-
cigni. Stiamo parlando
dell’«Overshootday» che ci
dà la misura dello scarto e-
sistente fra la quantità di
natura disponibile e quel-
la richiesta per soddisfare
i nostri consumi. Nel 2018
cadde il 1° di agosto, que-
st’anno il 29 luglio.

A pagina 3

IL DIRETTORE RISPONDE

Più chiarezza
sulla pubblicità

dell’azzardo
Il presidente dell’Agcom,
Angelo Marcello Cardani, si
dichiara personalmente fa-
vorevole a uno stop «asso-
luto» della pubblicità del-
l’azzardo, ma sostiene che
il lavoro dell’Autorità per le
garanzie nelle comunica-
zioni con i Monopoli avreb-
be constatato un quadro
normativo ambiguo. Uno
scandalo. Che deve finire.

Tarquinio a pagina 2

Salvini ferma al largo la «Gregoretti». Altri scampati riportati nella prigione libica bombardata

C’è porto per noi?
Bloccata nave della Guardia costiera con 140 a bordo, chiesta ridistribuzione 
Caos in mare: dopo i naufragi, nuove partenze e nessun soccorso organizzato

IL FATTO

NELLO SCAVO

Uno aveva un giubbotto nero
con cui sperava di proteggersi
dal freddo della traversata. Gli
occhi sbarrati e una mano pro-
tesa verso l’alto, quando i pe-
scatori libici lo hanno afferrato
speravano fosse ancora vivo.
Anche lui è finito in un sacco
nero, con gli altri sessantuno di-
sposti pietosamente sulla

spiaggia di Khoms.
Il giorno dopo la strage, il Medi-
terraneo restituisce altri corpi.
Mentre al largo di Lampedusa
rischia di riproporsi un nuovo
caso Diciotti, con 140 migranti
bloccati dal Viminale su una na-
ve della Guardia costiera italia-
na da cui il ministro dell’Interno
non vuole per ora farli sbarcare. 

Primopiano a pagina 5

RETROSCENA

L’Europa lontana
con il no di Roma
al piano francese

Del Re
a pagina 5

DELITTO Accoltellato durante un’operazione nel centro. Due fermati. Mario Cerciello Rega era impegnato nel volontariato

Carabiniere ucciso
Un giallo a Roma

EUGENIO FATIGANTE

La tregua del giorno prima, a quanto pare, è
servita più a mandare un messaggio tranquil-
lizzante all’esterno, dopo giorni di assedio, che
a risolvere davvero i problemi. Il venerdì, infat-
ti, consegna ancora ore di altissima tensione
nel governo. Sui temi economici Matteo Salvi-
ni e Luigi Di Maio continuano a parlare due lin-
gue diversissime. E così, dopo Conte, torna nel
mirino il ministro dell’Economia, Giovanni Tria,

che con il premier e il vice grillino, leader dei 5
stelle oggi fortemente ammaccati, forma un as-
se sulla manovra. Il titolare del Viminale non fa
nulla per nascondere l’irritazione: «Mi sono do-
tato di enorme pazienza. La Lega non voterà
mai una manovra timida e con pochi spiccio-
li. L’Italia ha bisogno di uno choc forte, se il mi-
nistro del Tesoro dice che di taglio delle tasse
non se ne parla, o il problema sono io o è lui»». 

Averaimo, Fulvi e Liverani a pagina 9

La Lega contro il ministro dell’Economia. Ancora accuse per Siri

Manovra, Tria contestato
E la tregua già vacilla

POLITICA

Servizi alle pagine 10 e 11

I 14 Paesi Ue che si sono riuni-
ti a Parigi chiedono di rispetta-
re la legge del mare come con-
dizione per l’accoglienza di chi
arriva via mare. Ma c’è il nodo
dei porti, che dovrebbero esse-
re quelli italiani e maltesi.

Sei, sette, otto coltellate. Una raffica di colpi vibrati al-
l’improvviso contro un vicebrigadiere dei carabinie-
ri, in borghese per non insospettire i due scippatori
da arrestare, mentre tentavano – a quanto pare – di e-
storcere 100 euro per restituire la borsa. E il giovane
militare, Mario Cerciello Rega, 35 anni, cade colpito
al cuore. Ma il caso potrebbe essere più complesso.

■ Agorà

LETTERATURA

Sebastiano Vassalli 
“torna” in Val di Zoldo

Cicala a pagina 20

DIBATTITO

Una legge 
per i libri
E per i lettori

Vigini a pagina 21

TECNOLOGIA

Il televisore del futuro? 
Si arrotola e dialoga

Gambassi a pagina 23
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La leggenda
del santo Pignatone

» MARCO TRAVAGLIO

A veva ragione Renzi: “Il
tempo è galantuomo”.
É bastato attendere no-

ve mesi e il gip ha respinto la ri-
chiesta di archiviazione per suo
padre Tiziano su Consip. Spiace
per chi (tutti) l’aveva spacciata
per la pietra tombale su uno de-
gli scandali più gravi e censurati
della storia recente: il padre del
premier che traffica diretta-
mente o per interposto Carlo
Russo per influire su gare mi-
liardarie della stazione appal-
tante pubblica guidata da un
manager nominato dal figlio, fa-
cendosi promettere tangenti
dall’imprenditore Alfredo Ro-
meo; e gli amici del figlio pre-
mier che, avvertiti dell’indagine
della Procura di Napoli, avvisa-
no il suo babbo e i capi di Consip
perché rimuovano le cimici e
non parlino più al telefono. Ere-
ditato quel po’ po’ d’inchiesta, i
pm romani non trovarono di
meglio che indagare su chi aveva
indagato (prima Woodcock, poi
Scafarto); liquidare Russo come
millantatore; salvare Tiziano e
Romeo malgrado le prove del lo-
ro incontro (sempre negato); e
chiedere il processo solo su Lot-
ti, i generali Del Sette e Saltala-
macchia e pochi altri per le fu-
ghe di notizie, e su nessuno per
le trame su appalti e mazzette
(non pagate proprio per le sof-
fiate). Un capolavoro di mini-
malismo giudiziario tipico di
Giuseppe Pignatone e dei suoi
fedeli, pm e giornaloni. Voi di-
rete: ma chi se ne frega di Renzi
buonanima, e tantopiù di suo
padre. Vero. Ma il caso Consip è
una formidabile prova su strada
di come s’è ridotta gran parte
della magistratura e della stam-
pa. Che infatti hanno dipinto la
guerra per bande attorno al Csm
come una lotta fra i cherubini
guidati da un cavaliere senza
macchia e senza paura (Pigna-
tone, sempre sia lodato) e i dia-
voli al soldo di un manigoldo (il
terribile Palamara). E, sul dog-
ma dell’Immacolato Pignatone,
han costruito l’imperativo della
“continuità” in procura: un mo-
do soave per sponsorizzare Lo
Voi, l’amico dell’ex procuratore,
alla successione. Ora che il gip
Sturzo smaschera quel minima-
lismo, ci si attenderebbe un po’
di resipiscenza sulla leggenda
del Santo Pignatone. Invece, ze-
ro titoli.

Il 30 ottobre Repubblicaspa -
rava in prima pagina la richie-
sta di archiviazione per Renzi
sr.&C., come pure il Fatto. E,
dentro, altre due pagine col
commento di Bonini che met-
teva in un unico “verminaio” le
soffiate di Del Sette&C., gli er-
rori del cap. Scafarto e gli scoop
del Fatto (“cassa di risonanza e
clava per massimizzare l’eco e il
danno politico al presidente del
Consiglio”: peccato che Renzi il
giorno dello scoop non fosse
più premier da 18 giorni).

SEGUE A PAGINA 24

Oggi migliaia di persone marceranno nella Va l su s a militarizzata contro il T av
che inquina. Il Partito degli Affari spera in i nc ide nt i : non fategli questo rega lo

“Formigoni deve
stare in carcere:
sa dov’è il bottino”
È imputato per altre tangenti a Cremona. E potrebbe
svelare conti segreti a Panama, Seychelles e Bahamas

NEL 2018 Il “metodo Foti”

Il suicidio della bidella
accusata di pedofilia:
Cagliari come Bibbiano

q SELVAGGIA LUCARELLI ALLE PAG. 16 - 17

Agnese Usai In una foto da giovane

S T R AT E G I E Sui fatti dell’hotel di Mosca, gli 007 si difendono: non ci han chiesto niente

Ora i Servizi non indagano più
sulla Russia: Salvini non vuole

La cattiveria
Jerry Calà: “Non lavoro più,
forse perché non odoro
di sinistra”. Strano: Renzi
ci ha costruito una carriera

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

SCUOLE DI SATIRA

Ridere e resistere,
da “C u o re ”
a “Charlie Hebdo”

q ROBECCHI A PAG. 20

BALSAMI D’AMORE Palle di volpe, grasso di toro

I VIAGRA DI UNA VOLTA
» ANGELO MOLICA FRANCO

Che il sesso abbia a
che fare col cor-

po (quasi sempre) e
con l’amore (il più
delle volte, almeno
nella migliore delle i-
potesi) è questione appu-
rata; tuttavia, a leggere I bal-
sami di Venere di Piero Cam-
poresi (1926-97), riproposto
dal Saggiatore, scopriamo che

nell’eros si compene-
trano letteralmente

a n c h e  c u c i n a  e
morte, la prima
come fa rmakon
dell’altra. Non è un

caso che già all’al -
tezza del Medioevo

uno dei più vitali filoso-
fi, mistici e poeti arabi Ibn ’A-
rabi (1165-1240), definiva l’a-
more “piccola morte”.

A PAGINA 22

LA PROCURA “Falso che non possa più collaborare”

STATI UNITI

Trump ripristina
la pena di morte
a scopo elettorale

q GRAMAGLIAA PAG. 18

IL DELITTO Mario Cerciello Rega, 35 anni

PAOLA MARELLA

“Ieri un’a ge n te
immobiliare, ora
un sex symbol”

q FERRUCCIA PAG. 21

ROMA, RAPINA IN TRAGEDIA

Giallo sul carabiniere
ucciso per 100 euro:
fermati due americani

q CAIA A PAG. 10

p Savoini si è mosso in-
disturbato senza alcun
controllo. Anche per-
ché l’intelligence si
attiva su preciso
input dalle au-
torità titolate.
Ma nessuno
ha mai chie-
sto ai servizi
di capire co-
sa fosse suc-
cesso al Metropol.
Il compito viene
lasciato alla Pro-
cura di Milano

q MASSARI A PAG. 15

141 MIGRANTI SU NAVE ITALIANA

Matteo fa scena: c’è già
l’accordo per lo sbarco

SNODO FIRENZE, SÌ DEI TECNICI

L’inciucio Lega-Nardella
sul via libera all’altro Tav

q SALVINI A PAG. 6
CON UN COMMENTO DI MARCO PONTI A PAG. 13

q MASCALI A PAG. 8 q SANSA A PAG. 2

CASSA CONTINUA

Siri a S. Marino:
un altro prestito
senza garanzie

q LILLO A PAG. 2 - 3

VERSIONI OPPOSTE

Forse il leghista
vide Nicastri già
in odor di mafia

q FELTRI A PAG. 3



Mattarella fortemente deciso a tergiversare
Votare è un’illusione

Il capo dello Stato spegne gli ardori elettorali della Lega e di altri partiti. Prima di sciogliere
le Camere cercherà a tutti i costi una nuova maggioranza in Parlamento, che purtroppo c’è

Caffeina

La certezza
della Rai
è Marzullo

VITTORIO FELTRI

La assoluzione di Stefano Binda, già
all’ergastoloper l’assassiniodiLidiaMac-
chi, accoltellata a morte trentadue anni
orsono, ha addolorato e addirittura indi-
gnato la famiglia della vittima.Non si ca-

pisce perché. Oddio,
chihapersounfamilia-
re per mano di un cri-
minale ha il diritto di
sperarechequesti ven-
ga assicurato alla giu-
stizia.Laqualehaildo-
vere di indagare e sco-
vare il colpevole
dell’orrendo massa-
cro. Ma se non ci rie-
sce, se non dispone di

prove certe, non può condannare una
persona qualsiasi, innocente, pur di sa-
ziare l’ansia riparatoriadei parenti di co-
lei che ha perso la vita.
Ormai la storia di Lidia e di Stefano è

nota enon vale la penadi riassumerla in
toto, sta di fatto che la ragazza è perita e
che l’uomo è stato schiacciato sotto una
coltre di accuse prive di senso, ipotesi,
congetture senza riscontro. (...)

segue ➔ a pagina 13

Caso Binda
Condannare
un innocente
è un delitto

Senza autonomia è un furto

Fisco, scuola, sanità
Sfruttati e vilipesi
i cittadini del Nord

PIETRO SENALDI

Mezza Italia è anti-Salvini e non ne può più di
questoesecutivo.Secondo lasinistrasiamogover-
nati da un razzista al soldo di Putin che mira a
portarci fuori dall’Unione Europea e a scardinare
i conti dello Stato per i propri interessi elettorali.

Per buonaparte dei suoi alleati grillini poi ilmini-
strodell’Internovuole spaccare il Paese trapoveri
e ricchi con l’autonomia, strizza l’occhio agli eva-
sori, per i quali ha in programma paci fiscali, e
non vede l’ora di accontentare le imprese ai dan-
ni degli operai. L’altrametà degli (...)

segue ➔ a pagina 3

L’inchiesta di Bibbiano rivela un orrore al dì, sede Pd sotto scorta

Non finisce mai lo scandalo dei bimbi venduti

GIANLUCA VENEZIANI

Ha commosso l’Italia intera la vi-
cenda tragica del vicebrigadiere
Mario Cerciello Rega, il carabinie-
reucciso ieri aRomadaottocoltel-
late mentre stava svolgendo il suo
mestiere di servitore dello Stato.
Ha commosso l’Italia per le circo-
stanze in cui èmaturata lamorte –
forse il tentativo di recuperare una

borsasottrattadaalcunimalviven-
ti, che rendeva drammaticamente
vera l’alternativa fatale tra la Borsa
e laVita; e poi ancoraper il bottino
sull’altare del quale è stato sacrifi-
cato quest’uomo di 35 anni – forse
dei soldi necessari a comprarsi la
droga, ragionper cui sarebbe stato
rubato il borsello; e ci ha commos-
so per alcuni aspetti della sua vita
privatae familiare (Regasi era spo-

sato solo una quarantina di giorni
fa e pare inaccettabile ora pensare
aquellaneo-sposa, innamoratissi-
ma di lui, già come a una vedova),
e infine per quell’eroismo della
quotidianità che lo aveva indotto a
non tirarsi indietronel suo servizio
notturno.Ma sarebbe (...)

segue ➔ a pagina 9

GIULIANO ZULIN

La litania che si sente inqueste setti-
mane è la seguente: no all’autono-
mia,perchécosì si creerebberocitta-
dini di serie A e di serie B. I primi
sarebbero, secondo la vulgata
M5S-Pd-Cgil, quelli del Nord, gli al-
tri ovviamente quelli meridionali. È
vero? Ovviamente no. Per un moti-
vo: le disuguaglianze esistono già, le
conosciamo tutti. E i veri sfruttati e
vilipesinonsonogliabitantidelMez-
zogiorno,bensì i residenti settentrio-
nali. Non ci credete? (...)

segue ➔ a pagina 18

Stefano Binda

BRUNELLA BOLLOLI ➔ a pagina 8

Accoltellato un vicebrigadiere a Roma. Un americano confessa: «Sono stato io»

Ucciso carabiniere. Ogni giorno 7 agenti aggrediti

Il carabiniere Mario Cerciello Rega

Oggi giornata senza reggiseno
per solidarietà con la capitana Ca-
rola. Chi non è d'accordo può sce-
gliere la decenza.

Emme

MAURIZIO COSTANZO ➔ a pagina 26

BUONA TV A TUTTI

RENATO FARINA

Il forte risalto dato alle minacce
(esecrabili) contro idipendenti co-
munali di Bibbiano funziona, in
questa società iper-mediatica, co-
me un lavaggio delle responsabili-
tà politiche per lo scandalo dei
bambini rubati. Come dire: 1 a 1 e
palla al centro. Non siamo (...)

segue ➔ a pagina 13

Se lascia Fi resta soloSe lascia Fi resta solo
Toti alla ricercaToti alla ricerca
del quiddel quid
ma non lo trovama non lo trova

Sposare un musulmano è un po’ morire
STORIE DI AMORI FALLIMENTARI

BRUNA MAGI

Non avrei mai sospettato
che le italiane deluse in
amore dai connazionali
cercassero un’alternativa

valida negli uomini di fede
musulmana. Abituati a di-
battere su quelle poverette
delle lorodonnecheaccet-
tano ogni tipo di (...)

segue ➔ a pagina 24

ANDREA MORIGI

Dei criminidegli stranieri non si può
parlare. Sullamorte di un carabinie-
re meglio osservare il silenzio. Per-
tanto, anche inpresenzadinotiziedi
cronacaneracheriguardinoentram-
be le specie di (...)

segue ➔ a pagina 9

Santanchè censurata

A Rai3 vietato parlare
del militare morto

COSTANZA CAVALLI ➔ a pagina 7
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Romacittà violenta
Carabiniere massacrato

diMaurizio Costanzo

■ Nessuna alleanza tra Pd e M5S all’oriz-
zonte. O forse no. L’ipotesi viene smentita
durante la direzione del partito democrati-
co dal segretario Nicola Zingaretti, ma il
dibattito tra i demcontinua. La linea ufficia-
le, scandita durante la Direzione, è «non
perseguiamoun’alleanza con i 5 Stelle».Ma
molti renziani arrivano al Nazareno masti-
cando amaro.
 Bosco Bortolaso ➔ a pagina 9

Nonostantemezzo partito fremaper aprire ai 5 stelle, in direzione Zingaretti fa bocciare lamanovra

Il Pd dice no (amalincuore) all’inciucio coi grillini

 ➔ a pagina 23

Rocca ➔ a pagina 7

Il tributo di sangue

Uccisi o feriti in servizio
Gli eroi da non dimenticare
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Sangue a PratiMilitare 35enne assassinato con otto coltellate. Era sposato da un mese
Due studenti americani presi in hotel e torchiati per ore. Uno confessa: «Sì, sono stato io»

Sulla Luna
senza retorica

➔ a pagina 5

Il ricordo del comandante

«Il Corpo per lui era tutto
Lavorava anche in ferie»

■ L’emergenza afa ha le ore contate.
Secondo le previsioni con il week end è in
arrivo una perturbazione che porterà
piogge e temporali e, soprattutto, un dra-
stico abbassamento delle temperature. A
essere interessate sono le regioni del
Nord e parte del Centro, a partire dalla
Toscana. Sulla base delle previsioni dispo-
nibili, il dipartimento della Protezione
civile, d'intesa con le Regioni coinvolte,
ha emesso un avviso di condizioni meteo-
rologiche avverse.
 Sereni ➔ a pagina 14

Nel fine settimana perturbazioni e piogge. E il termometro andrà giù

Addio caldo, arrivano gli acquazzoni

Conti ➔ a pagina 4

Il ritratto

Ladivisa e il volontariato
L’uomo che amava aiutare

di Franco Bechis

H
o atteso fino a tarda sera per scri-
vere qualche riga che accompa-
gnasse la tragedia che ha vissuto

Roma ieri, quando è stato ucciso con
otto coltellate il vicebrigadiere Mario
Cerciello Rega, carabiniere che aveva
appena compiuto 35 anni e che si era
sposato solo 45 giorni fa. Solo a tarda
sera ha confessato l’omicidio uno dei
due ragazzi (19 anni) americani che fin
dalla mattina erano stati prelevati nella
stanzad'albergodiPrati dove soggiorna-
vano: hotel a quattro stelle, non alla
portata di chiunque. Per tutta la giorna-
ta si erano invece rincorsi particolari
investigativi che non venivano confer-
mati, e che addirittura venivano ribalta-
ti da altre indiscrezioni. Ma troppi sui
social e soprattutto nelle fila della politi-
ca avevano preso ogni indiscrezione per
assoluta certezza, buona per sparare
sentenze ed essere rintuzzata da chi ne
avevaaltre granitiche,madi segnooppo-
sto (...)

segue ➔ a pagina 7

Lezione ai politici
Arma e polizia unite

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

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

Assistenza infermieristica quotidiana
POSSIBILITÀ DI BREVI SOGGIORNI ESTIVI 

€ 1.400! 

Nuova apertura

Cell. 339 6963011 - tel. 0765 841688 • Via Salaria Nuova, 31
oSteria NuoVa di Poggio Moiano (ri)

Piazza Duomo, 23 - 05018 Orvieto (TR)

0763/340688 • 339/7332764
www.orvietounderground.it

speleotecnica@libero.it

Visite Guidate 

alla “Città sotterranea”
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 CARABINIERE MUORE
PUGNALATO AL PETTO
COLLEGHI E AMICI:
«UN UOMO BUONO»
STUDENTE USA
CONFESSA:

«L’HO UCCISO IO»«L’HO UCCISO IO»
CERCAVA DROGA
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Furti e spaccio, si uccide per nulla
Le forze di polizia: la criminalità è cambiata, non ci sono regole

RUGGIERO, FEMIANI, PASSERI e commento di BONI · Alle pagine 2 e 3

RIFIUTATODAI GENITORI

I frati diAssisi
«Il bimbo autistico
dateloanoi»

PRIVACY, LA SENTENZA

LaCassazione:
vietato spiare
le chat dellamoglie
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Gervaso:
«Avari si nasce
nonsidiventa»

PONCHIA · A pagina 11

A15ANNIDALLAMORTE

«Colmio film
riapro il giallo
diPantani»

NUOVONOALLO SBARCO

Migranti salvati
dalla motovedetta
Salvini li blocca

SpotdiRocco
per l’urologia
Ira femminista

Servizio · A pagina 12

Mario Cerciello Rega,
35 anni, si era sposato
43 giorni fa

VIZI CAPITALI

I TIMORI DI SALVINI

LAPARTITA
PER ILCOLLE
di BRUNO VESPA

ANGELICI · A pagina 8

BARBERINI MENGOLI · A pagina 10

Servizi e BUTICCHI
· Alle pagine 4 e 5

POLIDORI · A pagina 13

COPPARI · A pagina 6

IL PORNODIVO

IL SOTTOTESTOdelle liti
continue nel governo
(tanto continue da non

fare più notizie) sta
racchiuso in due domande
legate tra loro. 1) Sarà
questo Parlamento a
eleggere all’inizio del 2022 il
nuovo Presidente della
Repubblica? 2) Se e quando
ci fossero le elezioni politiche
anticipate, quale governo vi
accompagnerebbe il Paese
negli ultimi sessanta giorni?
Le due domande sono uno
dei tanti rovelli che frullano
nella testa diMatteo Salvini,
se avrà ragione nel sostenere
che il caso Russia non lo
coinvolgerà pesantemente.
Con l’aria che tira e con i
riposizionamenti
parlamentari degli ultimi
giorni, non ci sarebbe da
meravigliarsi se il successore
diMattarella fosse eletto da
5Stelle e Partito
democratico che nel
parlamento attuale hanno la
maggioranza assoluta.
Mancano due anni emezzo
alla scadenza e può
accadere di tutto,ma
l’ipotesi che abbiamo
avanzato è un ulteriore
incoraggiamento a Salvini di
nonarrivare alla scadenza
della legislatura.
Bene,ma che accadrà se il
capo dello Stato fosse
costretto a sciogliere le
Camere?

Segue · A pagina 6

SERVIZI · A pagina 17 e in Cronaca

FIRENZE: UN ALTRO CROLLO DOPO QUELLO DI VIA CAVOUR

LaStazioneperdepezzi
E il ComuneattaccaFerrovie



GIULIA MERLO A PAGINA 4
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Decreto sicurezza e tasse,
infinito duello gialloverde

NON ENTRA IN PORTO
NEMMENO 
LA GUARDIA COSTIERA

IL DUBBIO

EDITORIALE

IN CARCERE A STOCCOLMA 

Il premier svedese
gela Trump: il rapper
A$ap Rocky resta qui

Prima lo scontro sul decreto sicurez-
za bis, poi quello sulle tasse. 
Insomma, nel governo giallo-ver-

de non c’è pace. La base grillina, e una fet-
ta sempre più consistente di parlamenta-
ri, è infatti in fermento per il nuovo de-
creto sicurezza voluto dal vicepremier 
Salvini. E dopo la defezione dei 17 parla-
mentari grillini che ieri l’altro non han-
no votato la fiducia, ora il decreto dovrà 

passare l’esame al Senato e lì i “ribelli” 
grillini potrebbero essere decisivi. 
Nel frattempo Salvini ha riaperto il fron-
te contro il vicepremier Di Maio e il mini-
stro dell’Economia Tria. «Bisogna avere 
pazienza, mi sono dotato di un’enorme 
pazienza da quando ho iniziato a fare il 
ministro», ha infatti dichiarato il leader 
leghista a chi gli faceva notare che Luigi 
Di Maio ritiene la flat tax «un mistero». 

Anche con Tria? «Anche con Tria, per-
ché quando dice “su flat tax vedremo, 
chi vivrà vedrà” no. La Lega sta al gover-
no se possiamo tagliare le tasse per tanti 
italiani, stare al governo per il gusto di 
starci non mi interessa». Poi l’avviso a 
Tria: «La Lega non voterà mai una mano-
vra economica timida e con pochi spic-
cioli».

ALLE PAGINE 3

CARLO FUSI

Ma adesso, senza il fia-
to sul collo della crisi 
di governo, sicura di 

giorno e inesorabilmente dis-
solta di notte (o viceversa, è 
uguale) che si fa, si sta meglio? 
Senza lo spettro del ritorno al-
le urne - presto, prestissimo, 
sotto l’ombrellone, ma no me-
glio fine settembre, e la Finan-
ziaria? ci pensiamo dopo - co-
me può campare l’hellzapop-
ping che detiene la maggioran-
za in Parlamento e ha un suo 
rappresentante a palazzo Chi-
gi?
Se a qualcuno la domanda sem-
bra impertinente o addirittura 
provocatoria, può dare una ri-
passata ai titoli dei giornali dei 
giorni scorsi oppure farsi un gi-
ro su quell’oceano in perenne 
tempesta che sono i social. Per-
ché in realtà il quesito racchiu-
de il nodo più intricato e in-
quietante di questa fase, ben 
acquattato sotto la spuma del-
la bonaccia di queste ore tra 
Salvini e Di Maio (Conte no, 
lui è nell’occhio del ciclone). 
Certo, si può continuare a pic-
chiare sugli usati tasti della ca-
cofonica melopea comunicati-
va. Si può insistere a fischietta-
re in modo circolare e senza fi-
ne il ritornello che da un anno 
in qua i due vicepremier rifila-
no al Paese. Ossia Matteo Salvi-
ni può assorbire nuova linfa 
dal brutale assassinio di ieri 
del poliziotto a Roma e rilan-
ciare la guerra contro gli immi-
grati e i delinquenti “da con-
dannare a vita ai lavori forza-
ti” se già a terra. O impedendo 
gli attracchi bloccandoli ben 
prima del bagnasciuga se sono 
su una nave. Mentre Di Maio 
può godere del via libera al 
“mandato zero” e mormorare 
giaculatorie di fronte al muro 
costruito per blindare il mini-
stro Toninelli: la Tav magari si 
fa ma lui resta dov’è e guai a 
chi lo tocca.
La pandemia della crisi di go-
verno costringe ognuno a strin-
gersi attorno al Moloch che in-
neggia alla propria identità po-
litica. Ma se la crisi si allonta-
na (forse, chissà , almeno quan-
to basta e poi vediamo) allora è 
giusto da parte dei cittadini re-
clamare che forze politiche e 
movimenti che esprimono un 
esecutivo facciano il loro dove-
re: che è, appunto, governare. 
Il continuo cicaleccio sui so-
cial - a proposito: un vero scem-
pio il fatto che i due vicepre-
mier non siano andati al Sena-
to a sentire Conte sul rubligate 
preferendo l’esibizione perso-
nale su Facebook- è altra cosa. 
Altrimenti alimentare speran-
ze senza poi saperle esaudire e 
continuare a dichiarare invece 
di fare, rischia di diventare il 
pozzo dove sprofondano le va-
nità di leadership sempre me-
no concrete e sempre più di 
cartapesta. Il contrario di ciò 
che serve al Paese. 

PARLA IL PRESIDENTE DI “NAZIONE ROM”

ALLE PAGINE 2 E 3

ZINGARETTI DIRETTORIO NEL PD
FARAONE: MAI DI SCORTA AI M5S

SALVINI: IL PROBLEMA O SONO IO O È TRIA

SIMONA MUSCO

«Itribunali  dei  minori  vadano  nei  campi  
rom». A parlare così da Bibbiano era il mini-

stro dell’Interno Matteo Salvini. Ma il presidente 
dell’associazione “Nazione Rom”, Marcello Zui-
nisi, replica duro: «Ai rom vengono stati strappa-
ti centinaia di bambini», dice. 

A PAGINA 7

Zuinisi: «È lo Stato
che rapisce
i bambini rom»

CARABINIERE
UCCISO

CACCIA AL KILLER

«CI PENSI LA UE AI 135 MIGRANTI» 

A PAGINA 7

FERMATI DUE CITTADINI USA

ALESSANDRO FIORONI

«Sono molto rammaricato dal fatto che non sia 
in grado di agire. La Svezia ha deluso la co-

munità afro-americana negli Stati Uniti», parola di 
Donald Trump. Il presidente spiazza tutti e si schiera 
a favore del rapper A$AP Rocky. Così una vicenda di 
cronaca diviene quasi un incidente internazionale. 

A PAGINA 11

Governare
col falò
delle vanità

SABATO27LUGLIO2019

ANNO IV NUMERO 148

y
(7H

C4
J9
*QK

KK
KT
(+;

!z!/
!?!/

IS
S

N
2
4
9
9
-6

0
0
9

P
O

S
TE

IT
A

LI
A

N
E

S
.P

.A
.-

S
P

E
D

IZ
IO

N
E

IN
A

B
B

O
N

A
M

E
N

TO
P

O
S

TA
LE

-D
.L

.3
53

/2
00

3
(C

O
N

V
.I

N
L.

27
/0

2/
20

04
N

.4
6)

A
R

T.
1,

C
O

M
M

A
1

C
/R

M
/4

1/
20

16



Servizio Clienti - Tel. 02 63797510
mail: servizioclienti@corriere.itFONDATO NEL 1876

Milano, Via Solferino 28 - Tel. 02 62821
Roma, Via Campania 59/C - Tel. 06 688281

www.corriere.it
99

7
7
1
1
2
0

7
7
1
1
2
0

4
9
8
0
0
8

4
9
8
0
0
8

9
0
7
2
7

9
0
7
2
7

In Italia (con “IO Donna”)EURO 2,00 ANNO 144 - N. 177SABATO 27 LUGLIO 2019

●GIANNELLI

di Antonio Polito

Ogni volta che i
sondaggi danno in
crescita Salvini, c’è
anche un altro

partito che cresce: il TTL,
Tutto Tranne Lui. È il
paradosso della politica
italiana, una legge non scritta
che si ripete uguale a se
stessa, di epoca in epoca. C’è
stato il TTB (Tutto Tranne
Berlusconi) e il TTR (Tutto
Tranne Renzi). Ora è la volta
di Salvini. Chiunque salga
troppo nei consensi genera
una reazione uguale e
contraria, come nella terza
legge della dinamica. Si
forma così, spesso in forme
sotterranee o addirittura
occulte, una santa alleanza di
tutti i nemici delmio nemico,
il cui unico scopo èmettere i
bastoni tra le ruote dell’Uomo
solo in fuga.
Condizione essenziale del
TTL è che vi partecipi una
quinta colonna, e cioè che ne
facciano parte alcuni presunti
alleati dell’Uomoda battere.
Nel caso del TTS (Tutto
Tranne Salvini), la guida è
stata assunta addirittura dal
premier del vice premier, e
cioè da Giuseppe Conte.
Invertendo ciò che accadde ai
tempi di Berlusconi, quando
alla testa del partito
trasversale si pose invece il
vice premier del premier, e
cioè Gianfranco Fini. Un
importante attributo della
santa alleanza, che può
rivelarsi decisivo, è il
sostegno internazionale. Ieri
Sarkozy eMerkel contro il
Cavaliere, oggiMerkel e
Macron contro il Capitano; o
contro Putin, che ai loro occhi
è lo stesso.

continua a pagina 24

Costituzione

LARIFORMA
CHECAMBIA
IL GIOCO

VOLI EVACANZE

Si ferma Linate,
perMalpensa
è il giorno
del super trasloco

Q uestamattina alle ore 7
scatta l’«Operazione

Bridge». E si concluderà alle
5.59 del 27 ottobre.
L’aeroportomilanese di
Linate si ferma per tremesi.
Lo scalo diMalpensa ne
assorbirà quasi tutto il traffico
aereo. L’Operazione Bridge
coincide proprio nel periodo
del grande esodo estivo. Tre
mesi per rifare la pista
dell’aeroporto cittadino,
ammodernare l’impianto di
smistamento dei bagagli e il
terminal.

a pagina 16

di Leonard Berberi
e Stefania Chiale

Stop allaGuardia costiera Il ministro: intervenga la Ue

Navemilitare con 135migranti
Salvini: «I porti sono chiusi»

Un nuovo caso Diciotti. Salvini ha detto «no»
allo sbarco di 135 migranti a bordo di una nave
della Guardia costiera «finché la Ue non si farà
carico di tutti». alle pagine 6 e 7

Otto coltellate, una al cuore. È
morto così, l’altra notte, nel cen-
tro di Roma, il vicebrigadiere dei
carabinieriMarioCercielloRega,
35 anni, di Somma Vesuviana,
sposato da unmese. In borghese
con un collega, controllava due
giovani. da pagina 2 a pagina 5

Mario Cerciello Rega, il carabiniere ucciso, aveva 35 anni. Nella foto con la moglie il giorno del matrimonio: si erano sposati 43 giorni fa

L’intervista
Bono (Fincantieri Stx):
antitrust europeo troppo lento
A Bruxelles tanta burocrazia
di Federico Fubini
a pagina 33

Ciclismo
La grandine sul Tour
e l’impresa di Bernal
di Marco Bonarrigo
alle pagine 42 e 43

Qui succede qualcosa di importante
Sulsupplementoculturale iprimi trecapitolidelnuovoromanzodiSandroVeronesi

I l Quartiere Trieste di Roma
è, si puòbendire, un centro

di questa storia dai molti altri
centri. È un quartiere che ha
sempreoscillato tra l’eleganza
e la decadenza... Inizia così il
nuovo romanzo di Veronesi di
cui la Lettura — in edicola
con il numero 400—anticipa
i primi tre capitoli .

a pagina 38

di Sandro Veronesi

Ecco Perele,
donna cattiva
di Alessandro Piperno

È il fascino delle donne
cattive che rilancia «La

moglie del rabbino» di
ChaimGrade, di cui si parla
nella Lettura.

nell’inserto in edicola

Dopoildelittosiscatenasuisocial loscontrotra ipartiti.Lamoglie:«Melosentivo,gliavevochiestodirimanereincaserma»

Carabiniereucciso,gialloaRoma
Colpito con otto coltellate, confessa un giovane americano. Versioni discordanti sull’aggressione

PERSONAGGI

Le nozze solo unmese fa
di Valeria Costantini e Giuseppe Di Piazza

RITRATTODELLAVITTIMA

P er i fratelli, tutti più piccoli, era il padre.
Quello vero l’ha perso a 18 anni. Vestiva i

bisognosi, aiutava gli ammalati. a pagina 2 e 3

La politica frettolosa
di Fiorenza Sarzanini

TROPPEDICHIARAZIONI E FRASIAEFFETTO

A appare evidente che gli esponenti politici
—di destra e di sinistra—hanno perso

un’altra occasione. continua a pagina 24

Perché nessuno
cerca le elezioni

D a destra a sinistra,
l’opposizione al governo

è solo una finzione.
continua a pagina 9

di Francesco Verderami

● SETTEGIORNI

LETENSIONINELGOVERNO

Sfida sulla flat tax
Lega contro Tria:
frena?O noi o lui

L a Lega vorrebbe uno
«choc fiscale forte»,

quindi la flat tax del 15 per
cento. Per i 5 Stelle, invece,
prima di tutto viene il salario
minimo per legge e anche la
riforma fiscale ruota intorno a
questa necessità. Per il
ministro dell’Economia Tria,
meglio procedere con «tagli
graduali».

a pagina 8 Sensini

di Enrico Marro

Il barchino con i migranti prima del salvataggio

L’ANTICIPAZIONE

P
H

O
TO

M
A

SI
/K

A
R

M
A



di Nicola Porro
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C om’èpossibile cheesistanoanco-
ra i bestemmiatori? Le chiese si

svuotano, ateismoeagnosticismodila-
gano e ai bambini non viene più inse-
gnato, comeai bei preconciliari tempi,
che«Dioè l’Essereperfettissimo,Crea-
tore e Signore del cielo e della terra».
Che senso ha insultare qualcuno che
non si conosce? Eppure soprattutto
fra i ragazzi la bestemmia continua ad
allignare. Problema arcinoto a chi co-
me me abita nelle vie della cosiddetta
movida e, specie d’estate, con le fine-

stre aperte, di notte deve subire la
chiassosa blasfemia di chi non regge
gli spritz. Bene ha fatto il sindaco di
Saonara (Padova) a introdurre lamul-
ta per i colpevoli dimoccolo. Benema
nonbenissimo. Perché oltre alla puni-
zione serve l’educazione. Non vorrei
obbligare i bestemmiatori a frequenta-
re un vero e proprio corso di teologia,
anche perché dei teologi mi fido po-
chissimo: pochi mesi fa su una chiesa

di Friburgo, in Germania, gli studenti
di teologia hanno calato uno striscio-
ne raffigurante «MariaVulva» eun teo-
logodell’universitàhagiustificato il ge-
sto... Penso aunbreve catechismo che
fornisca agli ignorantissimi sacrileghi
qualchenozione sul lorobersaglio ver-
bale. Dovrebbe impartirlo un frate se-
guace di Padre Pio, che disse: «La be-
stemmia attira la maledizione di Dio
sulla tua casa». Potrebbe funzionare,
siccome la fede scarseggia ma la pau-
ra abbonda, e nessuno vuole guai.

UN PAESE DEL PADOVANO SANZIONA CHI BESTEMMIA

Non nominare la multa invano

__

il Giornale
DAL 1974 CONTRO IL CORO

www.ilgiornale.it
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Paolocci a pagina 18

I GIALLI DELL’ESTATE

Brigida, l’orco che uccise i tre figli

»

9 771124 883008
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a pagina 20

S
quartato in mezzo alla strada, con una ferocia
bestiale e imprevedibile. Così è morto Mario
Cerciello Rega, giovane carabiniere in servizio
a Roma, sposato da poche settimane. A ucci-

derlo con un pugnale una o più persone, probabil-
mente straniere, appartenenti a una banda di scippa-
tori che operano nel quartiere Prati, unodei più esclu-
sivi della Capitale. Ilmilitare era intervenuto per recu-
perare il bottino di uno scippo eseguito poco prima ai
danni di un signore che era stato contattato dai delin-
quenti per riscattare con cento euro il maltolto. Fin
qui la cronaca. E secondo la sinistra, i siti dei grandi
giornali (soprattutto la Repubblica) e il grillo parlante
Roberto Saviano qui dovrebbe finire anchequesto arti-
colo. Perché andare oltre si rischia - sono parole di
Saviano - di passare per «criminali politici» a prescin-
dere dai fatti. Per cui mi raccomando: quando sarà
accertato chi sono i responsabili guardatevi bene da
dire o da scrivere qualche cosa perché in tal caso i
«criminali» sareste voi. O meglio: se si fosse scoperto
che l’assassino era un bianco, italiano ed etero avreste
potuto massacrarlo senza pietà e sareste stati in buo-
na compagnia (Saviano & C.). In questo caso, pare,
che sia stato un americano. Ma se viceversa si fosse
trattato di uno straniero di colore, magari irregolare,
zitti e muti altrimenti sareste complici - già sento le
parole - del «clima d’odio che ha aizzato la mano del
povero assassino».
Detto chemai ci assoggetteremoad alcuna autocen-

sura, a me poco importa il colore della pelle, la nazio-
nalità e lo status di questi delinquenti. In ogni caso
parliamo di bestie che non meritano alcun rispetto e
pietà. La differenza tra noi e i Saviano e che loro sono
innanzitutto preoccupati che si possa trattare di be-
stie immigrate perché questo smonterebbe la narra-
zione buonista. Io invece sono preoccupato che sia
morto, ammazzato con tanta disinvoltura e facilità,
un carabiniere.
Perchéunapugnalata a un carabiniere è unapugna-

lata a tutti noi e oggi più che mai dobbiamo dire a
voce alta e ferma: «Siamo tutti carabinieri».
Roma in mano ai grillini è fuori controllo più che

mai, questo governo grillino centrico è allo sbando.
Non c’è un nesso diretto, ma l’indegno spettacolo che
ci sta offrendo la politica tutta rende ancora più inac-
cettabile la morte violenta di Mario Cerciello Rega,
carabiniere con un senso del dovere e dello Stato che
la maggior parte dei politici neppure si sognano.

COLPITO UN INTERO PAESE

SIAMO TUTTI CARABINIERI
Un agente-eroe di 35 anni massacrato da 8 coltellate mentre sventava

un furto. Fermati due americani: uno confessa, ma è giallo sulla dinamica

Migranti, Salvini blocca al largo una nave della Marina
di Alessandro Sallusti

Nelle ultime 48 ore Matteo Salvini ha ri-
nunciato a prendersela con il premier Giu-
seppe Conte e ha ripiegato sul più isolato
Giovanni Tria. Mentre il suo sparring part-
ner Luigi DiMaio difende il ministro e critica
le richieste propagandistiche della Lega sul-
la flat tax, il titolare del Viminale spara ad
alzo zero sulla prossima manovra di fine an-
no, reclamando uno choc fiscale, «altrimenti
Tria non sarà più il nostro ministro».

MASSIMA TENSIONE

Salvini attacca sulle tasse:
«Al governo o io o Tria»
Laura Cesaretti

«Per l’Italia è meglio tornare a votare». È la
prima volta che Tecnè, società di rilevazioni
demoscopiche, in una serie di interviste del 24
e 25 luglio scorsi, ha conteggiato il 40,5 per
cento degli italiani favorevole al ritorno alle ur-
ne. E tra i leghisti solo il 56% sostiene che il
governo gialloverde debba andare avanti.
«L’Italia è ferita dalla crisi, c’è voglia di ripartire
e non di litigare - dicono gli esperti di Tecnè -.
Alla gente interessa lo stipendio a fine mese».

ITALIANI STUFI DEI GIALLOVERDI

Sondaggio, il primo sorpasso
di chi vuole tornare a votare
Sabrina Cottone

 di Camillo Langone 

 

di Paolo Guzzanti

Rosso
Malpelo

»

Galleggiamo
nel ridicolo
senza appigli

a pagina 9

PARLA ANDREA BOCELLI

Paolo Giordano
nostro inviato a Forte dei Marmi (Lu)

«Preferisco il Teatro del Silenzio
al mostruoso vociare dei social»

a pagina 34

BIVIO Andrea Bocelli ha deciso di dare una svolta alla carriera

a pagina 9

a pagina 7

DOPO L’INTERVISTA AL «GIORNALE»

Paolo Bracalini

L’ultima crociata democratica
Dare del cretino a Jerry Calà

a pagina 11

«NON ODORO DI SINISTRA» Jerry Calà è finito nel mirino del Pd

servizi da pagina 2 a pagina 13

Salini-Astaldi
e l’incubo
del passo falso

Zuppa
di Porro

www.giessegi.it
numero verde 800-661825
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VAL SUSA

Oggi marcia No Tav,
cantiere blindato

Esplora
Vai su iorompo.it 

e troverai tutte 
le informazioni 
su questa campagna.

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

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

Il mare restituisce 62 corpi degli oltre 100 migranti morti nel naufragio di giovedì al largo 
della Libia. Salvini nega lo sbarco a Lampedusa anche alla nave della guardia costiera 
italiana con a bordo 135 sopravvissuti salvati da un peschereccio. «Se li prenda l’Europa» pagine 2,3

II La  scintilla  che  innesca  il  
nuovo incendio nel governo è la 
prudenza del ministro Tria sulla 
riforma fiscale.  Negli  incontri  
con le parti sociali di giovedì in 
realtà il responsabile dell’Econo-
mia non ha chiuso le porte ma 
solo messo le mani avanti, par-
lando di semplificazione delle  
aliquote, di riduzione della pres-
sione, «quanto più possibile» sui 

redditi  medi  e  soprattutto  di  
«progressività  a  seconda  degli  
spazi che si creano». È quest’ulti-
mo passaggio, che sembra subor-
dinare la riforma e la sua entità 
agli spazi che la Ue sarà disposta 
a concedere che ha scatenato pe-
rò le ire di Salvini. Il leghista va 
già duro: «Se Tria dice che per 
quest’anno il taglio delle tasse 
non si fa, il problema o sono io o 

è lui. Cosa faccio, una manovra 
all’acqua di rose?». O la Flat Tax 
subito o la crisi, dunque. Al cli-
ma già surriscaldato si aggiunge 
poi il commento di Di Maio che 
all’alleato  di  governo  replica  
con toni bruschi: «Se vogliono fa-
re la Flat Tax trovino le copertu-
re. Io non le ho viste. Non basta-
no 4 mld: serve il triplo».
COLOMBO, CICCARELLI A PAGINA 2

DI MAIO SOSTIENE IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E RILANCIA IL TAGLIO DEL CUNEO FISCALE

Flat Tax, Salvini scatenato contro Tria

II Oggi in Val Di Susa la marcia pa-
cifica ma «incazzata» dei No Tav do-
po il  via libera al contestatissimo 
tunnel Torino-Lione da parte del go-
verno. Salvini militarizza il cantiere 
inviando 500 agenti. Sul fronte poli-
tico Di Maio chiede un voto in parla-
mento PAGLIASSOTTI A PAGINA 5 

C
ome brace sotto la cenere si 
riattizza ad ogni refolo di 
vento lo scontro tra Salvini 

e Tria. Dove Tria sta ormai anche 
per Conte. L’occasione è data dal-

la Flat tax, sulla quale, gigioneg-
giando, il ministro degli interni 
dichiara di avere scoperto solo l’al-
tro ieri che vi sono divergenze. 

— segue a pagina 15 —

Manovra economica

Dopo la Tav arriva la Flat-tax, multipla 

ALFONSO GIANNI

II Sarebbero due  giovani  statuni-
tensi i responsabili dell’uccisione del 
carabiniere giovedì notte nel centro 
di Roma. Incastrati dalle telecamere 
dopo il furto di un borsello per la cui 
restituzione avevano chiesto 100 eu-
ro. La destra aveva scatenato la caccia 
al solito «africano» POLLICE A PAGINA 7 

ROMA

Carabiniere ucciso,
fermati 2 statunitensi

II Nella regione di Groningen l’e-
strazione del gas da benedizione è 
diventata una condanna. Anche per 
le tante scosse sismiche che hanno 
lesionato migliaia di case. Dopo an-
ni di lotte delle associazioni locali è 
stata aperta un’inchiesta, ma la rab-
bia non si placa MANES A PAGINA 8

REPORTAGE

Terremoti d’Olanda
sui giacimenti di gas

biani

«L
a prima volta che 
mi son rotto qual-
cosa è stata giocan-

do a pallone. Ci ho messo 
anni a capire che tra noi 
sfigati figli di operai non 
dovevamo romperci le ossa 
a vicenda». Alberto Prunetti

iorompo.it

Come rompe 
la working class

Oggi su Alias

VIENNA ROSSA, un’utopia realizzata;
1520-2020, dalla fisiognomica 
agli emoji; Europa, dalla movida
ai muri; un Apache tra gli Uccelli

Domani su Alias D

NGUGI WA THIONG'O, I corvi del Kenya;
Elvira Navarro, precarie periferie;
Momigliano, le interazioni dei greci;
fenomenologia del fotoromanzo

Culture

Silvia Nugara pagina 10

MONIQUE WITTIG Tradotti gli scritti
teorico-politici dell’autrice francese
contro il pensiero «straight»

Salvagente ritrovato in mare dopo un naufragio
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Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Carlo Verdelli

La movida dello spaccio
che avvelena la Capitale

di Daniele Autieri
● a pagina 4

NOtte di sangue 

Carabiniere ucciso
nella Roma della droga

di Michele Smargiassi 

Il punto

Sala e il prezzo
di un’alleanza

Pd-5Stelle

di Antonio Di Costanzo
● a pagina 3

Volontario con la divisa
si era appena sposato

Ucciso nella notte a Roma durante 
un controllo antidroga, con otto col-
tellate: il carabiniere Mario Cerciel-
lo Rega aveva 35 anni. Confessa a 
tarda sera un giovane americano, 
fermato insieme ad un amico. 

di Rory Cappelli 
Flaminia Savelli 

e Maria Elena Vincenzi
●  servizi alle pagine 2,3 e 4

Omicidio in centro: otto coltellate al militare, che era in borghese. Ferito un suo collega
L’intervento dopo il furto di una borsa a un pusher. I sospetti bloccati prima della fuga negli Usa

Fermati due giovani americani, uno ha confessato
L a questione del rapporto con i 

Cinque Stelle — forse non ora, 
ma nel prossimo futuro — ha ormai 
trovato il suo posto nella confusa 
agenda del Pd. Se non altro è un 
punto chiaro, benché divisivo e con 
un forte retrogusto di trasformismo. 
A rompere il tabù ci hanno pensato 
Dario Franceschini e il sindaco di 
Milano, Giuseppe Sala, quest’ultimo 
con l’intervista a Repubblica di ieri. 
Non sono i soli a esprimersi senza 
troppi giri di parole, basti pensare 
alla tenacia di un Franco Monaco, 
ma sono coloro che hanno imposto 
il tema superando il fuoco di 
sbarramento di Renzi e i suoi amici 
(“senza di noi”), ma anche il 
dissenso di Calenda con la sua 
corrente (“Siamo Europei”).
 ● continua a pagina 35 

Ho fatto subito un minisondaggio 
fra i miei adolescenti di riferimento. 
La risposta più interessante è anche 
la più sorprendente. Sollievo. “Che 
bello, non devo più postare le mie fo-
to in bikini per avere più like!”. 

● a pagina 34
servizi di Katia Riccardi

e Rosita Rijtano ● a pagina 23

di Rosalba Castelletti
e Fabio Tonacci

kPd Nicola Zingaretti e Beppe Sala

di Stefano Folli 

k In viaggio Savoini (a sin.) e Dugin

k Il giorno del matrimonio Mario Cerciello Rega e la moglie Rosa Maria il giorno delle nozze

La svolta Instagram

Noi liberi
dalla tirannia
dei “mi piace”

con

di Concetto Vecchio 
● a pagina 5 

L’urlo dei sovranisti
“Ai lavori forzati”

Moscopoli

Lega, il vertice
segreto

con i russi

P rima del Metropol di Mosca, il 
De Russie a Roma. L’affaire 

del petrolio russo, che ha travolto 
la Lega, si può raccontare 
attraverso i lussuosi hotel che ne 
hanno visto la nascita e il 
tentativo di esecuzione. Ci fu 
infatti un incontro preparatorio e 
riservato, in una saletta del 
famoso albergo di via del 
Babuino. C’erano i tre italiani che 
voleranno a Mosca una ventina di 
giorni più tardi. E c’era, ancora 
una volta, Aleksandr Dugin, il 
filosofo sovranista.
 ● a pagina 10 
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