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Stupro fuori dalla discoteca, arrestato un barista
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Verini convoca
il direttorio Pd
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Galleria La Franca,
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Norcia, alla posa della prima pietra si rivede Marini
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Soldi russi alla Lega
Aperta un’inchiesta
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Villastrada, cento volontari per la sagra

� ������ ��

�	� � $#��%����	�

Vigili senza gasolio,
l’opposizione attacca

)��*�

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

� +, ����$ 	�������$ ����(��
�� �� #����� ���	 ������	
��� �������������� -	� �
��������	�� � ��� �"�����	

	��� ������ 
	��������

� ��� (	��	��	 �	�����
	 �	��	����� �	� ����	��
��� 
	� '��� .	�
	��

� ������ �	 &�
�'� �

� ������ �� � �� �!���� (���

�&��#"�

Bollani porta il Brasile al Due Mondi
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Caso Orlandi,
vuote le tombe
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SANTILLI · A pagina 4

IPARCHIpubblici sono
beni da amare, tutelare e
valorizzare. Quando

l’amministrazione da sola
non ci riesce, ecco che si
mobilita la parte privata.
Succede per il parco
Sant’Anna, polmone
cittadino che regala ossigeno
e relax a diversi quartieri del
semicentro dove si affacciano
anche diverse scuole e gli
anziani amanopasseggiare
con i nipoti. Così
l’associazioneFilosofiAmoha
deciso di aprire una raccolta
fondi che servirà a finanziare
l’acquisto e l’installazione di
un’altalena. Chi vuole dare
unamano è ben accetto. Info
nella sede dell’associazione
(via dei Filosofi 72, lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 17
alle 19 o al numero
3351200921).

Ragazza stuprata, arrestato barista
Terni, è un egiziano di 18 anni. Pedinato per giorni

MINCIARONI·Apagina12A TUTTO
JAZZ
MILIANI, S.COLETTI Alle pagine 2 e 3

FOLIGNO

Pococemento
nel tunnel LaFranca
Indieci aprocesso

CINAGLIA
·Apagina5

TRASIMENO

Bimberischiano
diannegare
Salvatedal bagnino

·Apagina11

LANOSTRA INIZIATIVA

“IlRedel gelato”
Sfida tramaestri
Parlano i protagonisti

Catiuscia
Marini

a Norcia
alla posa

della pietra

A.ANGELICI·Apagina5

EMERGENZACALDO FARMACI A DOMICILIO E STRUTTUREASSISTENZIALI

L’estateaostacoli degli anziani
Così li aiutanoUsl eComune

ADOTTIAMO
L’ALTALENA

NORCIA,ARRIVA
CATIUSCIAMARINI

Primapietra
di SanBenedetto
inMonte
Allacerimonia
“riappare”
l’ex governatrice
·Apagina17
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All’aeroporto con 3 chili di cocaina: condannata a tre anni
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Contratto integrativo di Palazzo Spada
C’è l’accordo ma solo con Uil, Cisl e Rsu
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Litigano sul raccordo alle sette del mattino
Interviene la polstrada: uno era ubriaco
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– PERUGIA –

E’ LA DEFINITIVA consa-
crazione del rilancio e della vi-
vacità di via dellaViola.Lo sto-
rico quartiere perugino che
ruota intorno alla via diventa
infatti uno dei cuore pulsanti
di Umbria Jazz.
E’ qui che da domani mattina
debutta una delle novità più
importanti di questa edizione,
‘Uj4Kids’: un’intera sezione
dedicata ai bambini, in forma
di laboratori, lezioni di swing,
fiabemusicali e intrattenimen-
to. Due appuntamenti al gior-
no guidati da educatori emusi-
cisti che si terrannonel bellissi-
mo spazio di ‘Fiorivano le Vio-

le’ in via Cartolari, nel Chio-
stro di SanFiorenzo in via del-
la Viola, nei vicoli e nelle piaz-
zette del quartiere.

E POI CI SONO le jam ses-
sion ’round midnight che si
terranno nel Club di via della
Viola, allestito fin da stasera al
cinema Melies. Per Umbria
Jazz significa riprendere una
vecchia tradizione che affonda
le radici nella storia del jazz e
nell’immaginario condiviso
dei suoi fans. Il suo cuore è una
«House band» dove tutti gli al-
tri musicisti possono unirsi.
Nella stessa location del Chio-
stro di San Fiorenzo, dalle
19.30 a mezzanotte ci saranno
dj set e lezioni di ballo swing.

– PERUGIA –

CISIAMO.Dopo la doppia ante-
primadi ieri,Umbria Jazz inaugu-
ra ufficialmente oggi l’edizione
2019. E avvia il suo viaggio
nell’universo delle sette note in
tutte le sue sfumature e varianti.

E’NELPOMERIGGIO che il fe-
stival apre davvero i battenti con
le grandi attrazioni che da sempre
sono i tratti distintivi del cartello-
ne e invadono a raggiera l’intera
acropoli. Alle 18.30 prima street
parade lungo Corso Vannucci dei
Funk Off, ormai marching band
‘ufficiale’ di Uj (torneranno tutti i
giorni, alle 11.30 e alle 18.30). Su-

bito dopo iniziano i concerti gra-
tuiti: Umbria Jazz è nata così ed è
una tradizione a cui non ha mai
voluto rinunciare. Due sono i
grandi palchi, in piazza IV No-

vembre e ai Giardini Carducci
con musica non stop all’insegna
di swing, blues, soul, gipsy. Da ri-
cordare alle 21 in piazza il concer-
to di RayGelato e dei suoiGiants,

con quello stile irresistibile che
ne ha fatto uno dei beniamini del
pubblico. Tornano cene e aperiti-
vi inmusica alla Bottega del Vino
mentre alle 21 si apre il main sta-
ge all’arena del Santa Giuliana,
spazio dei grandi eventi. La sera-
ta inaugurale propone Robben
Ford, una leggenda della chitarra,
e la sua band e a seguire il quartet-
to stellare di Max Gazzè, Alex
Britti,ManuKatché eFlavioBol-
tro... «In missione per conto di
Dio». Britti e Gazzè si erano già
trovati insiemenel 2017per unpa-
io di concerti a Roma in un even-
tonato come tributo alle loro radi-
ci comuni che affondano nel
blues. Il progetto è cresciuto e sta-

sera saranno con loro due straordi-
nari ospiti, il batteristaManuKat-
ché e il trombettista Flavio Bol-
tro.

UJANDRÀ avanti con le sue star
fino al 21 luglio.Ma è tutta la città
che respira e vive dimusica, come
dimostrano le tante iniziative col-
laterali. In via dei Priori il jazz tie-
ne banco da stasera conmusica li-
ve e un laboratorio con flauti in ce-
ramica nella piazzetta di Santo
Stefano, mentre davanti al Post-
Modernissimo, lungo le scale di
via del Carmine tutte le sere c’è
una rassegna spontanea di jazz,
con concerti gratuiti dalle 19.30.

Sofia Coletti

LALOCATIONNOVITÀ PER I BAMBINI

Via dellaViola 4Kids
Dj set e jamsession

Trenitalia diventa ‘Official
Rail Partner’ di Umbria Jazz
e ieri ha proposto alla
Stazione Termini di Roma il
concerto della Supnick
Swing Orchestra. Ogni
giorno, ricorda, sono oltre
50 i treni regionali per
Perugia. Nove i diretti da
Roma, 13 quelli da Firenze
con fermata ad Arezzo e 14
da Ancona, con cambio a
Foligno.

C’èancheTrenitalia
Oltre50collegamenti
al giornocon la città

Focus

È QUI LA FESTA

SANTA GIULIANA
Inaugurazione stasera
conMaxGazzè, AlexBritti
Manu Katchè e Flavio Boltro

– PERUGIA –

E’ PRONTO il piano di protezione civile del
Comune in occasione dell’edizione 2019 di Umbria
Jazz. Sulla scorta delle esperienze maturate negli
anni precedenti, l’amministrazione comunale
organizzerà il controllo della viabilità, l’accesso ed
il deflusso del pubblico ed attiverà la propria
struttura di Protezione Civile, coinvolgendo anche
le organizzazioni regionali di volontariato. Per
l’occasione verrà garantita l’azione di supporto al
Corpo di polizia municipale, coordinando, in
sinergia con questo e con gli altri soggetti
competenti, i gruppi di volontariato aderenti alla
Consulta regionale di volontariato di Protezione
civile, che su richiesta dell’Area risorse ambientali
smart city e innovazione, daranno la propria
disponibilità a partecipare. Il piano contiene le
specifiche modalità operative che possono essere
sostanzialmente sintetizzate in tre attività
principali: 1) supporto alle forze di polizia

municipale; 2) azioni di monitoraggio nell’ambito
delle aree interessate dai concerti gratuiti in piazza
IV Novembre e giardini Carducci; 3) controllo dei
flussi pedonali. Le attività di controllo e
monitoraggio, se del caso, potranno essere
suscettibili di modifiche in base alle esigenze che
dovessero manifestarsi al momento.

APALAZZOdei Priori verrà istituita la sala operati-
va della Protezione civile comunale, attiva dalle 19
all’una per il periodo dell’intera manifestazione e
comunque fino a cessata esigenza, nella quale
verranno coordinate tutte le attività e le azioni
contenute nel Piano Comunale di Protezione
Civile. Quanto agli ingressi in auto in centro
storico, verranno consentiti fino a che le condizioni
di sicurezza lo consentiranno, dopodiché veranno
bloccati direttamente dalla pattuglia dei vigili.
Anche nelle zone di piazza IV Novembre e dei
Giardini Carducci gli afflussi del pubblico saranno
regolati dal personale e contenuti grazie alle
transenne.

UMBRIAJAZZ

Perugia tornaaesserecapitaledellamusica

PROTEZIONECIVILE TUTTO PRONTO PER REGOLARE I GRANDI AFFLUSSI

Piano straordinario per traffico e pedoni

fi no al 21 luglio 2019
CAMPIONI del

TONNO ALL’OLIO DI OLIVA NOSTROMO
4x80 g - € 6,84 al kg

2,19
MASSIMO ACQUISTABILE 10 PEZZI
Iniziativa riservata ai possessori di

0
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– TERNI –

UN SUCCESSO dell’associa-
zione I Pagliacci, presieduta da
Alessandro Rossi, ma anche di
tutta la città che ha partecipato
con generosità ed entusiasmo af-
finché il reparto di Pediatria
dell’ospedale avesse una piccola
sala cinematografica. E ieri il so-
gno si è avverato. Il progetto ha
visto la luce con circa 32mila eu-
ro raccolti grazie al supporto

dell’Ast e dei suoi dipendenti,
della Ternana Calcio, dei tifosi
del gruppo Hic Sunt Ferae e di
oltre 100 attività commerciali e
cittadini ternani. Solo otto mesi
per dare concretezza a un’inizia-
tiva che poteva sembrare impos-
sibile. Alessandro Rossi, promo-
tore della maxi raccolta, ha scel-
to di aprire le porte della sala
proiezione dedicata ai piccoli pa-
zienti ricoverati in pediatria l’11
luglio, nel giorno in cui l’ex Dg
MaurizioDalMaso, primo soste-
nitore di questo innovativo pro-
getto, ha ufficialmente lasciato

le redini dell’azienda ospedalie-
ra. Quella di Terni è una delle
pochissime sale cinematografi-
che ospedaliere in Italia. Si trat-
ta di una stanza insonorizzata di
circa 24 metri quadrati che fun-
ge anche da ludoteca ed è stata
ricavata nell’ala nord del terzo
piano, dove si trasferirà la strut-
tura di pediatria neonatologia e
Tin, mentre il locale accanto
all’ingresso della degenza è stato

adibito ad aula didattica per la
scuola pomeridiana. Rossi ha
spiegato i dettagli del progetto:
«La raccolta fondi ha raggiunto
i 32mila euro – dice il vulcanico
presidente de I Pagliacci – di cui
quasi 23mila utilizzati per l’ac-
quisto degli arredi e delle attrez-
zature (10 grandi e comode pol-
trone, video proiettore, scher-
mo, sistema audio con relativi
accessori) oltre alla licenza e ai

diritti di proiezione. Rivolgo un
ringraziamento particolare al
dottor Maurizio Dal Maso, che
ha creduto al progetto e autoriz-
zato i lavori». Il resto dei fondi
raccolti, ha spiegato ancora Ros-
si, è stato utilizzato per la dona-
zione di un pulsossimetro e un
bilirubirometro alla terapia in-
tensiva neonatale, di una libre-
ria e di 4 poltrone alla radiolo-
gia, di un soggiorno al mare per
i bambini del Centro Baobab.

– TERNI –

C’È ANCHE il nome di un carabiniere,
non indagato, nelle carte dell’inchiesta
sull’operazione antidroga “Toner”, condot-
ta dal pm Giuseppe Petrazzini della Dda di
Perugia, che ha portato a 19 arresti, in carce-
re e ai domiciliari, tra ternani e marocchini
per un traffico di hashish dal Marocco, ap-
punto, a Terni. Ieri i principali indagati
hanno risposto alle domandedel giudice ne-
gli interrogatori di garanzia, con gli avvoca-
ti difensori che hanno richiesto la revisione
dellemisure cautelari, in alcuni casi ammet-
tendo singoli episo-
di di spaccio ma ne-
gando l’esistenza di
un’organizzazione.
Il carabiniere, si leg-
ge nell’ordinanza,
aveva contatti con
l’imprenditore S. B.,
ritenuto dagli inve-
stigatori a capo della
gang dei ternani, ma
non risulta indagato
«non essendo emer-
si fatti penalmente
rilevanti a suo cari-
co». In un’intercettazione parlano del mili-
tare lo stesso S.B. e l’agente di polizia terna-
no, R.G., in servizio a Roma, finito ai domi-
ciliari.R.G.: «Qualche settimana, no la settima-
na scorsa quand’era, me so combinato co l’amico
tuo, che tu dici no, non è vero». S.B. «Eh». R.G.
«Sta li nei pressi del tuo...». S.B.; «Si si lo so».
R.G.: «Eh, e che stava a fa?» . S.B.: «Non lo so,
stavano a fa dei controlli ma tutti li giorni stan-
no qui, non è il merlo». R.G.: «Eh! E che fan-
no!». S.B.; «Stanno a fa dei controlli , perché ci
sta qualcuno qui ai domiciliari, una cosa del ge-
nere». R.G.: «See, ciao!». L’intercettazione
così prosegue: S.B.: «Tu dici che ce l’hanno
con me allora?». R.G.: «Ehehehe». S.B.: «No
penso de no, te dico la verità, m’ha detto de sta
tranquillo, che ne so».

Il cinema inPediatria adesso è realtà
Apre i battenti la sala di proiezione. Progetto realizzato in soli ottomesi

– TERNI –

SCONTRO sindacale sul contratto integrativo in
Comune per 700 dipendenti, firmato da Uil, Cisl e
Rsu,ma non daCgil e Csa. Esulta la Uil: «I lavorato-
ri avevano bocciato l’accordo stralcio firmato dal Co-
mune con Cgil e Csa. Questo, invece, è un contratto
innovativo che punta ad una svolta nella gestione
dei servizi comunali puntando al loro miglioramen-
to.Dunque forte professionalizzazionedellamacchi-
na comunale con oltre 400 progressioni economiche
di carriera (il 70% dei concorrenti) attribuite attra-
verso metodi selettivi, poi per la prima volta dopo

undecennio passaggi di livello (progressioni vertica-
li), formazione, un sistema premiante che per la pri-
ma volta punta ad incentivare il lavoro di squadra».
Contraria la Cgil: «L’accordo penalizza i lavoratori,
che avrebbero certamentemeritato di più per la qua-
lità del lavoro svolto in questi anni, di grande diffi-
coltà. Invece vengono doppiamente beffati, prima di
tutto per il rifiuto di accogliere la nostra proposta di
scorporare l’indennità di servizio esterno riconosciu-
ta alla polizia locale dal fondo per la produttività;
poi per le progressioni orizzontali, con vincoli strin-
genti e percentuali predefinite».

INCOMUNE INTERESSATIOLTRE SETTECENTODIPENDENTI

Contratto integrativo, è scontro tra sindacati

PROMOTOREAlessandro Rossi presidente de “I Pagliacci”

LA PREFETTURA ha accolto la
richiesta della Giunta comunale di
intitolare i giardini di via Irma
Bandiera, nel villaggio Matteotti, a
David Raggi. L’inaugurazione a
settembre. David Raggi, ternano
27enne, venne ucciso senza motivo da
unmarocchino ubriaco nel 2015.

I GIARDINI PERDAVIDRAGGI

Giuseppe Petrazzini

– TERNI –

LORENZO Pescini, nuovo
commissario dell’azienda ospe-
daliera, si è insediato ieri al San-
taMaria. «Lamia non sarà una
gestione del cambiamento, ma
del miglioramento» ha detto.
Pescini si è detto «entusiasta di
questa nuova sfida, in un ospe-
dale importante e complesso,
ma con una gestione ottimale,

come emerge da indicatori indi-
scutibili». Tra gli obiettivi da
raggiungere e i punti fermi del-
la sua attività, Pescini mette
«l’integrazione con l’Usl 2 per
l’abbattimentodelle liste d’atte-
sa, la continuità assistenziale e
il modello organizzativo, im-
prontato alla efficacia ed alla ef-
ficienza». All’incontro anche il
commissario uscente, Mauri-

zio Dal Maso, e il presidente
della Regione Fabio Paparelli.
«Con quasi 26 milioni di ricavi
e un bilancio 2018 chiuso con
un avanzo positivo superiore a
3,6 milioni – ha detto Paparelli
–, il SantaMaria è l’azienda che
inUmbria attrae la più altamo-
bilità attiva extraregionale».
Fiorentino, 56 anni, Pescini ar-
riva a Terni dall’azienda ospe-
daliera universitaria di Sassari.

MAXI-OPERAZIONE

Nell’inchiesta
spunta un carabiniere
Ma non è indagato

DAL 19 al 21 luglio di svolgerà la
14esima edizione delle Giornate
Medioevali di Poggio di Otricoli.
«Partecipare significa gustare per
intero il medioevo, da quello mitico a
quello più concreto e reale», così
l’associazione Castrum Podii Medii
annuncia la manifestazione.

Ospedale, si è insediato il nuovo commissario Pescini

SOLIDARIETÀ
Raccolti 32mila euro
grazie all’Ast, ai tifosi
e a tutta la città

LE“GIORNATEMEDIEVALI”

La Provincia si è dotata di un
defibrillatore semi automati-
coesterno (dae) con la funzio-
nedi «cardioproteggere» i di-
pendenti di PalazzoBazzani e
tutti colorocheneabbianone-
cessità nelle vicinanze, visto
anche la posizione della sede
dell’ente in una delle zone
centrali. Venti i dipendenti di
Palazzo Bazzani formati
all’uso del defibrillatore, po-
sto nell’atrio dello stabile di
viale della Stazione.

In Provincia

Ecco il defibrillatore

fi no al 21 luglio 2019
CAMPIONI del

TONNO ALL’OLIO DI OLIVA NOSTROMO
4x80 g - € 6,84 al kg

2,19
MASSIMO ACQUISTABILE 10 PEZZI
Iniziativa riservata ai possessori di

0
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9.11.2011
La crisi dello spread
in Italia. Lo spread 
tocca in giornata
i 575 punti, chiudendo 
a 558. Cade il Governo 
Berlusconi.

11.07.2008
Pre-Lehman Brothers. 
Lo spread  BTp-Bund già 
risente delle tensioni 
legate alla crisi dei mutui, 
ma è ancora basso

12.03.2015 
Spread ai minimi 
post-crisi.
Il differenziale 
scende a 89 punti 
base. È il periodo 
del Qe della Bce.
Al Governo c’è 
Renzi.

20.11.2018
Il massimo 
del Governo Conte.
È il periodo in cui 
l’Italia discute sulla 
Legge di Bilancio. 
Lo spread sale �no
a 327 punti.

11.07.2019
La calma dopo 
la tempesta.
Le aspettative sulla  
Bce più lo scampato 
rischio di una 
procedura Ue: 
spread sotto  200

197

327

89
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51
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Differenziale di rendimento
BTp Italia-Bund a 10 Anni

Atlantia muove il primo passo uffi-
ciale verso Alitalia. Il consiglio di
amministrazione ieri ha dato man-
dato all’ad Giovanni Castellucci di
valutare il piano industriale per il ri-
lancio della compagnia aerea. «Pre-
so atto dell’interesse della società
controllata Aeroporti di Roma per
una compagnia di bandiera compe-
titiva e generatrice di traffico», la
holding dei Benetton vuole «appro-
fondire sostenibilità ed efficacia del
piano industriale relativo ad Alitalia,
inclusa la compagine azionaria e il
team manageriale, e gli opportuni e
necessari interventi per un duraturo
ed efficace rilancio della stessa». 

Marigia Mangano —a pag. 3

—in allegato al quotidiano

Domani Plus24
Risparmio,
quanto rende 
investire
nelle polizze

Giovanni Negri
 —a pagina 26

Processo civile
Tempi certi
per le cause
di competenza
del giudice unico

|  Indici&Numeri w PAGINE 32-35FTSE MIB 22169,42 +0,56% | €/$ 1,1285 +0,58% | ORO FIXING 1413,75 +0,39% | BRENT DTD 67,83 +1,22%

Il viaggio in Sicilia 
di Dolce&Gabbana
sulle tracce dei miti 
e del Gattopardo
Quattro giorni di eventi e sfilate, 
con 400 ospiti da tutto il mondo: dal
2012 i due stilisti allestiscono in
luoghi ogni volta diversi la presen-
tazione delle collezioni più esclusi-
ve di alta moda, alta sartoria, gioiel-
li e orologi. Quest’anno hanno scel-
to la Valle dei Templi (nella foto, il
tempio della Concordia), Sciacca e 
Palma di Montechiaro, il paese fon-
dato dagli antenati di Giuseppe To-
masi di Lampedusa che ispirò il fa-
moso romanzo. 

Giulia Crivelli —a pag. 31

Alitalia, ok di Atlantia
ad approfondire
il piano industriale
SALVATAGGI

Al gestore di Fiumicino 
interessa una compagnia
aerea che generi più traffico

Mandato all’ad Castellucci
per valutare efficacia 
e sostenibilità del progetto

#LAVORATORECERCASI

In Italia, tra il 2019 e il 2021 le sole im-
prese dell’Ict avranno bisogno di 45 
mila tecnici. Figure professionali con
forti competenze digitali: le più ri-
chieste saranno programmatori, svi-

luppatori di applicazioni, progettisti
di impianti per tlc. Una richiesta di 
fabbisogno che il mercato difficil-
mente riuscirà a soddisfare.

Lo prevede uno studio dell’area
Lavoro, Welfare e Capitale Umano di
Confindustria sulla base di dati Istat e
Unioncamere. «Le competenze digi-
tali sono l’unico investimento strate-
gico per il lavoro che cambia» spiega
Laura Di Raimondo, direttore Asstel,
l’associazione che riunisce le imprese
della filiera delle tlc. Una sfida che si 
può affrontare solo «ripensando gli 
attuali modelli educativi: oggi per
molte professioni emergenti non esi-
stono percorsi formativi adeguati». Il
riferimento è al potenziale inespresso
degli Istituti tecnici superiori (Its).

Antonio Larizza —a pag. 6

Sviluppatori, analisti, progettisti:
l’hi-tech cerca 45mila specialisti

STRETTO DI HORMUZ
Tensione Iran-Inghilterra,
petroliera sfugge a blocco
Unità armate della Guardia rivolu-
zionaria islamica iraniana hanno
tentato di bloccare una petroliera
britannica nello Stretto di Hormuz,
ma sono state respinte da una fre-
gata della Royal Navy. Intanto a Gi-
bilterra è stato arrestato il coman-
dante della petroliera iraniana fer-
mata alcuni giorni fa. —a pagina 23

Salta il tavolo sull’autonomia a Palaz-
zo Chigi. «Inutile sedersi con persone
che il giorno prima chiudono accordi
e poi fanno l’opposto», dice la Lega. I
5 Stelle accusano la Lega di voler «al-
zare gli stipendi al Nord e abbassarli
al Centro-Sud». Il tavolo si è bloccato
sulla regionalizzazione della scuola.
In serata alta tensione sul Dl sicuerez-
za-bis per gli emendamenti leghisti 
non ammessi da Fico. —a pagina 8

PANO RAMA  

COSTRUZIONI

In vista della scadenza
del 15 luglio la Cassa
attende l’ok del Mef

Si lavora su Progetto Italia, il maxi-
polo delle costruzioni voluto da Sa-
lini Impregilo partendo dal salva-
taggio di Astaldi, ma per la quadra-
tura del cerchio servirà ancora un
supplemento di riflessione ai prin-
cipali protagonisti della partita, a 
partire da Cassa depositi e prestiti.
In via di definizione anche il fronte
bancario, al momento non ancora
totalmente compatto. —a pag. 17

Progetto Italia, ultimi ostacoli
da superare per Cdp e banche

Autonomia, rottura
sulla scuola
Lite sul Dl sicurezza 

LEGA-M5S

MERCATI

Continua il calo dello spread.
Ieri il differenziale di rendi-
mento tra il decennale italiano
e il pari durata tedesco (BTp/
Bund) ha archiviato la seduta
sotto quota 200 p.b., a 196,5
punti base, dai 204 punti base
della vigilia. In lieve calo anche
il rendimento del BTp decenna-
le benchmark che in chiusura
viene indicato all’1,72%, dal-
l’1,73% del closing della vigilia.

Vito Lops —a pag. 2

Spread sotto 200, ma è ancora alto

UNDIC I  ANNI DI  SPRE AD  

 OCCASIONI PERSE

LAVORATORE
CERCASI
SENZA
SUCCESSO
di Fabio Tamburini

G iovedì 1 novembre
2018 Il Sole 24 Ore ha
aperto la prima pagina

titolando sulla richiesta in 
Italia di 469 mila tecnici che, 
in un caso su tre, risultano 
introvabili per mancanza di 
professionalità adeguate. 
Così la domanda non 
s’incontra con l’offerta e le 
opportunità rimangono sulla 
carta. Il tutto in un Paese con 
disoccupazione elevata, 
soprattutto tra i giovani. Da 
allora più volte abbiamo dato 
spazio all’incredibile 
vicenda, che rappresenta una 
vera occasione perduta. 
Niente da fare. Mercoledì 
scorso ha suonato l’allarme 
Giuseppe Bono, manager di 
lungo corso, attualmente 
amministratore delegato di 
Fincantieri. «Cerchiamo 5-6 
mila tecnici, carpentieri e 
saldatori», ha detto, «ma 
non li troviamo». Non 
soltanto in Italia. 

L’intervento di Bono ci 
sprona a raddoppiare gli 
sforzi per porre fine ad una 
situazione paradossale: 
imprese pronte ad assumere 
mentre la disoccupazione 
resta ai massimi. Per questo 
da oggi parte la 
pubblicazione di una serie 
d’inchieste sui settori in cui 
c’è richiesta di assunzioni 
che non trovano 
professionalità adeguate. 
Oggi accendiamo i riflettori 
sull’area delle tecnologie 
avanzate. Poi seguiranno 
altri settori come alimentare, 
tessile e moda, industria 
metalmeccanica, legno e 
arredo, chimica. 

—Continua a pagina 6

4 miliardi
Per la sanatoria fiscale 
stimati quattro miliardi di 
incasso complessivo

2,1
miliardi
Atlantia ha dato il via alla 
cessione di una quota di 
minoranza della controllata 
Telepass, che viene valutata 
tra 1,9 e 2,1 miliardi di euro. Carlo Festa —a pag. 17

Pagamenti
Telepass
in vendita,
caccia aperta
al socio
di minoranza

VE RSO  LA RIAPE RT URA IN AUT UNNO   

La pace fiscale trova un tesoretto 
dalla sanatoria delle liti pendenti. 
Alla fine dei cinque anni su cui è 
articolato il piano dei pagamenti si
potrebbe arrivare a 4 miliardi di 
euro di incassi, contro i 500 previ-
sti. Intanto la prima (o unica) rata 
di fine maggio ha incassato 463 
milioni, circa sei volte rispetto a 
quanto previsto.

Mobili e Parente —a pag. 9

Chiusura liti,
la prima rata
incassa sei volte
il previsto

TRUMP MINACCIA RITORSIONI
Francia, via libera definitivo
alla tassa sui colossi del web

Definitivo via libera del Parlamento
francese all’introduzione della digi-
tal Tax sui colossi del web. La tassa
che fa infuriare Washington, che ha
minacciato nuovi dazi per ritorsione,
si dovrebbe applicare a una trentina
di colossi del web. Per lo Stato atteso
un gettito di 400 milioni di euro nel
2019 e 650 nel 2020. —a pagina 5

La scadenza di Mediobanca: 
le offerte vanno presentate
entro le ore sei di domenica 

Le imprese: le competenze 
digitali sono l’unico 
investimento strategico

TORINO MIRAFIORI

Via all’impianto
per produrre
la 500 Bev
tutta elettrica

Filomena Greco —a pag. 14

ANALISI  

di Giorgio Santilli

L’avvento dei colossi cinesi
ha trasformato il mercato
mondiale delle costruzio-

ni: gigantismo e infrastrutture 
decisive nella partita geopolitica 
in corso. Anche il mercato italia-
no ha cambiato faccia: domanda 
dimezzata, scomparse le grandi 
opere di cui il Paese ha bisogno, 

lavori rallentati dalla crisi finan-
ziaria del settore. Il modello che 
ha vinto nel dopoguerra – 3% 
del Pil in investimenti e dominio 
del made in Italy nel mondo – è 
andato in frantumi a fine secolo 
e si è avvitato in una crisi che, in 
assenza di risposte, è senza 
ritorno. —Continua a pagina 17

PERCHÉ ALL’ITALIA SERVE
IL CAMPIONE NAZIONALE 

I N D U S T R I A  
S T I L E

B E L L E Z Z A

L’ A NTI CI P A Z I ONE  

Il piano 
Fs-Delta: 
compagnia 
più piccola 
che vola di più

Gianni Dragoni
—a pagina 3
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he effetto strano facevano i
New Trolls, sul palco di
Sanremo. Era il Festval

dell’85. Per di più cantavano di
una faccenda inattesa, il sogno di
un emarginato che osava aiutare
chi aveva bisogno. «Faccia di cane
lascia la stazione... Ghiaccio a
Natale sopra i marciapiedi, la
donna grassa non si tiene in piedi
e si fa piccola... La gente ride, ma
lui le dà una mano e la riporta su...
Fante di cuori, ormai non ci si
crede quasi più...». Il protagonista
di quell’anomalo pezzo sanremese
non riusciva a realizzare le proprie
utopie di solidarietà, e allora il
figlio le portava avanti: solo che
pure gli egoismi hanno la pelle

dura, non soltanto gli ideali. «La
gente cade, con una mano la
riporta su... La gente ride, con uno
schiaffo lui la sbatte giù...». Il
risultato della gara? Ventesimi su
ventidue. Però "Faccia di cane"
possiede ancora forza, e cela pure
un segreto. La forza è in quel
refrain ancor oggi pesante: «Vorrei
trovarci il sale, in questa città che
prende a calci un cane mentre
muore di fame, in questa città che
affoga senza il mare...». Il segreto
ora non è più segreto, ma nell’85 lo
era: il co-autore del testo era
Fabrizio De André. Un Faber che
non volle fregiarsene in pubblico,
ma scrisse l’ennesima canzone da
leggere e magari ricantare a
squarciagola davanti a chi, certe
cose, non vorrebbe ascoltarle.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

C

Andrea Pedrinelli

Canzoni da leggere

Faccia di cane

■ I nostri temi

L’ANALISI

Dietro i populisti
social e crisi

degli intellettuali

MAURIZIO FIASCO

Accanto alla versione "inclu-
siva" del capitale sociale esi-
ste, anche quando si inabissa
come un fiume carsico, un’al-
tra versione. Che rafforza le
motivazioni dell’ostracismo,
della coesione contro il diver-
so, il bisognoso, lo straniero.
capitale sociale "bonding", in
questo caso. Che chiude e al-
za muri di ostilità.

A pagina 3

ACCORDO IN VIGORE

Lauree vaticane
riconosciute

dallo Stato italiano
ENRICO LENZI

Diventa operativo l’accordo
tra Italia e Santa Sede per il ri-
conoscimento delle lauree
conseguite nelle Università
Pontificie, nelle Facoltà teolo-
giche e negli Istituti di Scienze
religiose. Dopo la firma lo scor-
so 13 febbraio, ieri è arrivata la
pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del decreto del Presi-
dente della Repubblica.

A pagina 10

Il tetraplegico francese al centro di uno scontro giudiziario. Il Papa: la vita ha sempre valore

Sconfitta per tutti
Vincent Lambert morto dopo dieci giorni dalla sospensione dei trattamenti
In Italia ribadito il no delle realtà cattoliche all’introduzione dell’eutanasia

IL FATTO

Sale la tensione politica sul gial-
lo dei presunti fondi russi desti-
nati alla Lega. La procura di Mi-
lano indaga il presidente del-
l’associazione LombardiaRussia
Gianluca Savoini, vicino al Car-
roccio, per corruzione interna-
zionale. «La magistratura faccia
il suo corso. Ho fiducia in Salvi-
ni», fa sapere il premier Giusep-

pe Conte. M5s chiede la «massi-
ma trasparenza» e una commis-
sione d’inchiesta sul finanzia-
mento a tutti i partiti, mentre il
Pd invoca un’inchiesta specifi-
ca e chiarimenti alle Camere.
Dal canto suo, il vicepremier le-
ghista rigetta i sospetti: «I magi-
strati indaghino, ma non trove-
ranno rubli a casa mia. Forse

diamo fastidio a qualcuno». E da
Mosca, fonti diplomatiche ne-
gano ingerenze nella politica i-
taliana. Ma fra il Movimento e il
Carroccio è scontro anche sulle
autonomie e sul decreto sicu-
rezza bis, con lo stallo dei lavori
in commissione a Montecitorio.

Privato d’acqua e d’alimentazione,
presso il Policlinico di Reims, si è
spento ieri mattina Vincent Lambert,
l’uomo divenuto un simbolo del di-
ritto alla vita delle persone con han-
dicap gravi. Proprio l’ex infermiere
42enne rimasto tetraplegico e in sta-
to di minima coscienza dopo un inci-
dente stradale nel 2008. I genitori: un
omicidio di Stato.

Servizi alle pagine 7 e 8

Melina, Palmieri e Picariello alle pagine 4 e 5

Inchiesta a Milano. M5s: una commissione. Fontana: via le sanzioni a Mosca

Russia, s’indaga sulla Lega
Rottura per le autonomie

POLITICASCENARI Londra contro l’Iran: assaltata nave. «Falso»

Blitz veri e presunti
È tensione nel Golfo

Palmas nel primopiano a pagina 6

PARLA PUPPINCK

«Una battaglia
che può aiutare
altri malati»

Il giurista Grégor Puppinck:
«Un risultato c’è già, i genito-
ri hanno fatto sapere come si
uccidono le persone con han-
dicap. E il governo francese
dovrà spiegare ciò che ha fat-
to davanti al Comitato Onu».

Zappalà
a pagina 5

■ Editoriale

In morte imposta d’una persona disabile 

GIUDICATE VOI
DOV’È UMANITÀ

FRANCESCO OGNIBENE

crudele uno Stato che autorizza i
medici a far morire un paziente
privo di coscienza che è loro

affidato, perché sarebbe stata questa la
sua volontà, o lo Stato che viceversa
mette un veto assoluto a una eventualità
simile e gli custodisce la vita anche senza
il suo certo consenso? È la domanda
speculare che ci coglie di fronte alle
opposte interpretazioni di un fatto
difficile da digerire per chiunque come la
morte di Vincent Lambert per
disidratazione e denutrizione procurate
in un reparto ospedaliero di cure
palliative. Una fine paradossale e
raccapricciante per il luogo e il modo in
cui è stata ottenuta, un epilogo orribile
per via dell’accudimento più elementare
– bere, mangiare – negato a una persona
incapace di far da sé, una soluzione finale
inconcepibile per qualunque coscienza
ancora capace di riconoscere in una
persona inerme l’umanità che chiede il
soccorso di chi non può non vedere e
non agire. Eppure, sotto il cielo del nostro
mondo "evoluto" fattosi pesante ieri
mattina quando da Reims si è diffusa la
notizia della resa per sfinimento di
Vincent dopo 10 giorni di privazioni
forzate, c’è chi sostiene che lo Stato
francese abbia semplicemente erogato
un "doveroso" servizio sanitario, tant’è
vero che a dare la morte sono stati gli
stessi medici che hanno giurato di non
farlo mai essendo per missione
professionale al servizio della vita. Ma
quello Stato ora dice che ci sono
eccezioni, che c’è caso e caso, e qualche
volta alla morte non solo ci si deve
arrendere non ostinandosi ma la si deve
ottenere usando alla rovescia le proprie
arti. E dunque crudele, secondo questa
visione, sarebbe oggi uno Stato che si
lascia alle spalle la scelta sinora ovvia – la
vita prima di tutto –, architrave del diritto,
e si dichiara neutrale dicendo al cittadino
più vulnerabile non più "ti tutelo io", ma
"fai come credi". Il samaritano è
definitivamente congedato, assumendo
al suo posto il burocrate che fa compilare
il modulo di insindacabili volontà
preventive. Secondo questa visione delle
relazioni sociali, Lambert non sarebbe la
vittima di un’interpretazione ormai fuori
controllo dell’autodeterminazione, ma
l’avanguardia di una nuova e più evoluta
cittadinanza, nella quale lo Stato concede
assoluta libertà di scelta a chiunque sulla
propria vita, astenendosi da giudizi di
valore su cosa sia meglio tra vivere e
morire: ognuno faccia da sé. Se questo
fosse vero, allora la legge sarebbe solo
chiamata ad attrezzare la via più pratica
ed efficace per dare corso a qualsiasi
decisione, e i medici diventerebbero
esecutori materiali delle più diverse
volontà. Ma è chiaro a tutti – o dovrebbe
esserlo, perché se ancora lo fosse davvero
non saremmo qui a ragionarci – che
suona ripugnante la morte di un disabile
grave e indifeso per mano di
professionisti della medicina su mandato
di un familiare (nel caso di Vincent la
moglie), contro la tenace volontà di altri
familiari (la madre e il padre). E allora
indigniamoci e invitiamo altri a farlo
perché non ci sorprenda, in un altro
amaro mattino come quello di ieri, il
senso di una sopraggiunta indifferenza
sorda e complice davanti alla morte
procurata. È già capitato poche
settimane fa all’Olanda, assuefatta da 17
anni di legge sull’eutanasia e quasi
incapace di reagire davanti alla morte per
suicidio annunciato e non impedito di
una ragazza sofferente. Non accetteremo
mai – noi che la coscienza la lasciamo
sanguinare in una giornata così – che lo
Stato possa vestire i panni del
dispensatore di morte a richiesta,
soluzione finale on demand. E non
cesseremo di ricordare a chi ha la
responsabilità di scrivere e giudicare le
leggi che la vita fragile non si sopprime,
mai, che l’uomo va tanto più preso sulle
spalle di tutti quanto più grida la sua
sofferenza fino a chiedere persino la
morte, scambiata per un sollievo. 

continua a pagina 2

È

BORGO
MEZZANONE

REGGIO EMILIA
Gli affidi «illeciti»:
già ridiscussi 5 casi
Moia a pagina 10

Ruspe tra le proteste
Giù il ghetto pugliese
Mira a pagina 9

LA VICENDA ORLANDI
Vuote le due tombe
aperte in Vaticano
Cardinale a pagina 19

REPORTAGE
A trent’anni dal Muro, Berlino
ritrova l’unità attraverso l’arte

Michelucci a pagina 11

INTERVISTA
A casa di Franca Valeri
Il secolo della Signorina snob

Castellani a pagina 17

Vincent Lambert /  Ansa

LUCA MIELE

Un tentativo di sequestro sventato, secondo Londra. Un inci-
dente creato ad arte per alzare la tensione, secondo Teheran. Qua-
lunque sia il punto di vista che si privilegi, una cosa è certa: il
Golfo Persico è ormai diventato una “polveriera”. A rischio e-
splosione. In questo modo torna lo spettro degli anni 80 sulla
chiusura dello stretto di Hormuz, "porta" del petrolio.

ARTE
De Chirico 
e il suo tempo
Cecchetti a pagina 14
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Esplora
Vai su iorompo.it e troverai 
tutte le informazioni su 
questa campagna.

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

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

iorompo.it

Chef Rubio spacca

biani

II Terzo sì alla riforma costituziona-
le che taglia il numero dei parlamenta-
ri. Per Di Maio un trionfo di retorica an-
ticasta: «Un po’ di gente dovrà trovarsi 
un lavoro». Ma è un taglio alla demo-
crazia. A settembre l’ultimo voto. Poi 
il referendum, se qualcuno avrà il co-
raggio di chiederlo. PREZIOSI A PAGINA 3

SENATO

Penultimo sì al taglio
dei parlamentari

II La richiesta di salari diffe-
renziati in base alla residenza 
da parte della pattuglia salvini-
sta di cadreghe ministeriali e ba-
ronetti regionali è, insieme alla 

chiamata diretta dei docenti da 
parte delle regioni, la più esplo-
siva di un progetto che radicaliz-
za le sperequazioni territoriali 
esistenti CICCARELLI A PAGINA 2 

AUTONOMIA 

La «gabbie salariali» dei docenti

VINCENZO VITA

I
l presidente dell’Autori-
tà per le garanzie nelle 
comunicazioni Angelo 

Cardani ha presentato ieri 
la relazione annuale del 
2019. In verità, si è trattato 
di un compendio dell’attivi-
tà del settennato di vigenza 
dell’attuale consiliatura 
dell’Agcom. 

— segue a pagina 14 —

Agcom

I sette anni
che non sconvolsero

il mondo

MASSIMO VILLONE

F
inalmente abbiamo 
visto a Palazzo Chigi 
volare un po’ di stracci 

per l’autonomia differen-
ziata. Probabilmente han-
no contribuito a generare 
la tempesta le bozze pubbli-
cate da Roars. 

— segue a pagina 3 —

Autonomie

La scuola è il banco 
di prova

per l’unità del Paese

«Corruzione internazionale»: sui presunti fondi russi alla Lega l’inchiesta della procura milanese. 
Indagato il faccendiere Savoini. Scontro al senato. Casellati definisce lo scoop di Buzzfeed News 
«pettegolezzi». Il Pd: indagine parlamentare. 5 Stelle freddi con Salvini. Conte lo difende pagina 4

PIERO BEVILACQUA

M
a per quale segreta 
ragione il presiden-
te dell'Emilia Roma-

gna, Stefano Bonaccini, ha 
fretta di concludere l’accor-
do con le altre due regioni, 
Veneto e Lombardia ?

— segue a pagina 15 —

Emilia Romagna

Il silenzio 
del Pd sulla fretta

«secessionista»

CAROLA RACKETE

La capitana porta 
Salvini in tribunale

FELICE BESOSTRI, ENZO PAOLINI 

C
osa voglia la maggio-
ranza al Governo, in 
attesa di essere mag-

gioranza di Governo, in ma-
teria elettorale è chiaro. 
Con la legge n. 51/2019 è 
stata approvata la legge 
elettorale standard.

— segue a pagina 15 —

Legge elettorale

Le «camerette»
e la sinistra

a rischio estinzione

«P
er avere gratis il 
manifesto  on  line  
troppi mattoni toc-

ca ancora buttare giù. Io rom-
po». Chef Rubio, fotografato 

fuori dal carcere di Rebibbia 
(Rm) durante una pausa del 
suo progetto Numb_ Herz 
con i detenuti, ci dà la ricetta 
della felicità. Chef Rubio

II Per Giuseppe Conte dispen-
sare  ottimismo è  ormai  una  
professione. Ripete che la leg-
ge sulle autonomie è «alle bat-
tute conclusive, sarà armonica 
ed equilibrata». Di armonia pe-
rò non se ne è vista neanche 
l’ombra nel disastroso vertice 
che, ieri mattina, avrebbe do-

vuto partorire il testo finale. E’ 
degenerata in una rissa nella 
quale l’unico elemento in per-
fetto equilibrio era la reciproca 
insofferenza tra i soci di gover-
no. Salvini ha abbandonato il 
vertice, anche se la rottura è 
stata camuffata con la necessi-
tà di «sospendere» per correre a 

votare il taglio dei parlamenta-
ri.  Lo  scontro  esplode  sulla  
scuola e tutto finisce in un caos 
che non permette neppure di 
riconvocare la riunione. Ma fi-
nisce per modo di dire: la batta-
glia prosegue per ore a colpi di 
dichiarazioni sempre più estre-
me. COLOMBO A PAGINA 2

SCONTRO AL VERTICE SULLE REGIONI, SALVINI FURIOSO 

Lo spacca-Italia spacca il governo 

«Diffamazione aggravata e istigazione 
a delinquere»:  la  capitana della Sea 
Watc,  Carola  Rackete  ha  querelato  
Matteo Salvini per averla definita in va-
rie occasioni «delinquente, criminale, 
complice dei trafficanti di esseri uma-
ni». Chiesto il sequestro degli account 
del ministro POLLICE A PAGINA 7

Il palazzo del Cremlino a Mosca
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Basta battute: risponda

» MARCO TRAVAGLIO

I fatti sono ormai stranoti, ne
parlano tutti i quotidiani e i
siti italiani, ma anche inter-

nazionali: il 18 ottobre 2018,
mentre Matteo Salvini era in vi-
sita a Mosca e il giorno prima a-
veva parlato alla Confindustria
russa, il suo ex portavoce Giam-
paolo Savoini, leghista a 24 ca-
rati e presidente dell’A s so c i a-
zione Lombardia-Russia, in-
contrava cinque personaggi di
cui si ignora l’identità nella hall
dell’hotel Metropol: due italiani
(Luca e Francesco) e tre russi. I
quali parlavano di una commes-
sa di gasolio e cherosene all’I t a-
lia da 1,5 miliardi di dollari, per
ricavarne una commissione del
6%, cioè una cresta da spartire
tra faccendieri russi (2%) ed e-
missari leghisti (4%). Così la Le-
ga si sarebbe garantita un finan-
ziamento illecito estero su este-
ro di circa 65 milioni di dollari
per la campagna elettorale delle
Europee del 26 maggio 2019:
tutta manna dal cielo, viste le
“casse vuote”del partito dopo la
condanna per i 49 milioni di eu-
ro di finanziamenti pubblici ru-
bati o comunque spariti. La con-
versazione è stata registrata non
si sa bene da chi, ma molto pro-
babilmente da un russo (uno dei
presenti o qualche spione o ci-
mice), a meno che Savoini non
sia stato tradito da uno dei due
amici italiani. Infatti l’audio è fi-
nito alla redazione del sito ame-
ricano Buzzfeed, alcuni mesi do-
po che la notizia del colloquio e
del suo contenuto era giunta
all’Espresso.

Lo scoop del settimanale ita-
liano, meno dettagliato, era u-
scito il 2 marzo, dopo la repen-
tina svolta filo-americana della
Lega salviniana, da sempre rite-
nuta la quinta colonna di Putin
in Italia. Ora il secondo scoop,
con tutti i particolari, esce in A-
merica e fa il giro del mondo
proprio all’indomani della visi-
ta a Washington di Salvini e di
quella a Roma di Putin, che gli ha
ricordato pubblicamente la vec-
chia amicizia, ma con scarsi ri-
sultati, visto che ormai il Car-
roccio si è legato mani e piedi a-
gli Usa. Al momento, nessuno
può dimostrare che l’affare si sia
concluso, anzi è probabile che si
sia inceppato (l’Eni, citata come
destinataria delle forniture pe-
trolifere, smentisce tutto e an-
nuncia querele). Idem per la
mazzettona concordata dai rus-
si e dai misteriosi Luca e Fran-
cesco (il loro amico Savoini vola
alto e fa propaganda sulla svolta
storica della Lega che cambierà
l’Europa con un nuovo New
Deal targato Mosca). Ma la Pro-
cura di Milano ha aperto un’i n-
dagine fin dallo scoop dell’E-
spresso per corruzione interna-
zionale: che è reato, come quella
domestica, anche quando è sol-
tanto tentata. Salvini ha annun-
ciato querele e giurato che la sua
Lega non ha mai ricevuto “un
centesimo di rublo né un goccio
di vodka”.

SEGUE A PAGINA 24

» GIOVANNI VALENTINI

M e  m o  r a b  i l  e ,
q u  e l  l ’ a  n n  o .

Per la caduta del
Muro di Berlino, in-
nanzitutto, il fatidico 9
novembre del 1989. Ma
anche per una serie di eventi,
ognuno a suo modo storico,
che hanno cambiato la vita po-

litica italiana. Nella
r e d a z i o n e  d i  u n
giornale come l’E-
spresso, che dirige-
vo già da cinque an-

ni, li vivemmo tutti
con l’ansia professio-

nale di chi, lavorando in
un settimanale, è obbligato a
“scavalcare” le notizie.

A PAG. 20

pLa Lega? “Diversi, ma con
aspetti comuni. Per me la fi-
nestra elettorale di settem-
bre non si è mai aperta”. Sul
caso Buzzfeed: “Non siamo
mai finiti in storie così,
ci aspettiamo massima tra-
sparenz a”. E rilancia: com-
missione d’inchiesta sui fi-
nanziamenti a tutti i partiti.
“Con Autostrade niente
scambi, vediamo cosa si
ottiene avviando la revoca”

q A PAG. 2 - 3

p Il mistero dei 65 milioni
in ballo per l’affare -petro-
lio. L’audio era già in pos-
sesso dei pm di Milano.
Il vicepremier e ministro
d e l l’Interno: “Non so nulla
d e l l’incontro a Mosca”. Ca-
sellati: “Solo pettegolezzi”

q GIARELLI, MASSARI E MILOSA
A PAG. 4 - 5 - 6

“CORRUZIONE INTERNAZIONALE” I pm di Milano sul leghista Savoini

L’affare russo s’i n g ro s s a :
indagato l’uomo di Salvini

Gianluca Savoini q A PAG. 6

FORUM CON DI MAIO Il vicepremier al “Fatto” sul futuro del governo e del M5S

“Sulla scuola, zero autonomia
E voglio il carcere agli evasori”

METROPOL A MOSCA

Quei 3 padani
e l’hotel famoso
per le cimici

CASTA CONTINUA Liguria, fondi senza gara

La Regione di Toti regala
150mila euro a “Te l e To t i ”

In carriera Giovanni Toti, governa la Liguria per Forza Italia Ansa

q SANSA A PAG. 9

IL GRAN CAMPIONE

Fausto Coppi,
già 246 libri
sul centenario

q COEN A PAG. 22

Il Financial Times riconquista un pubblico di le t t r ic i (prima erano il 20%):
un a le r t avverte i giornalisti se le donne sono sottorappresentate. C’è speranza

» VINCENZO IURILLO

Qual è il mezzo
migliore per

condurre i clienti
degli  alberghi di
Napoli e della costie-
ra sorrentina a visitare
gli Scavi di Pompei? Anna-
maria, guida turistica, ri-
sponde subito: “Sarebbe la

Ci rcu mve suv ian a.
La fermata di Pom-
pei si trova ad ap-
p e n a  7 0  m e t r i
dal  l ’ ingresso di

Porta Marina. Pe-
rò...”. Però? “È una

scommessa col destino.
Non sai se parti. Non sai a che
ora parti. Non sai se torni”.

A PAG. 19

La cattiveria
La Lega avrebbe ricevuto
fondi dalla Russia.
E in quanti anni
dovrà restituirli?

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

Luigi Di Maio Nella redazione di Roma del “Fatto Quotidiano”

Circumvesuviana: sfidare il destino

A Pompei provate ad arrivarci
L’odissea disperata sul trenino

E LA CHIAMANO ESTATE Succedeva 40 anni fa

1989: l’anno in cui la Germania
si riunificò, ma l’Italia si divise

Mannelli

AEREI E CONCESSIONI

Atlantia (Benetton) vuole
tornare a bordo di Alitalia

p Il cda dà mandato
a l l’ad Castellucci per
l’ingresso nella com-
pagnia di bandiera

q DI FOGGIA A PAG. 10

SOTTRATTO 1/5 DEL GETTITO

Corte dei conti: “La lotta
a l l’evasione quasi ferma”

p L’allarme: pochi
controlli e solo sui
piccoli. A pesare
sono anche i condoni

q CERASA A PAG. 11

PAGANI, COMUNE SCIOLTO PER MAFIA

Sindaco abusivo, ma guai a dirlo
q CAPORALE A PAG. 15
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LUIGI BISIGNANI

Caro direttore, ora che è scoppiato an-
che questo farlocco “Russiagate”, cosa
aspettaMatteo Salvini ad andarea vota-
re a settembre, prima che la solita com-
pagnia di giro lo faccia a pezzi? Forse
percapirlooccorrescomodareunmedi-
co e politico inglese, Lord David Owen,
che si è occupato scientificamente di
“egocrazia”.Questa teoriavienesopran-
nominata la “sindrome di Hybris” e
spinge gli uomini di potere a sentirsi si-
mili agli Dei, per poi finire puniti per il
loroorgoglio. Renzi docet.Caratteristica
principale: non affrontare la realtà dei
fatti e non seguire i consigli, anche degli
uomini più vicini; nel caso di Salvini
quelli di Attilio Fontana e di Luca Zaia,
fino a quelli di Giancarlo Giorgetti che,
invece, per la lunga esperienza romana,
è più sensibile ai veleni dei Palazzi.
Il “Russiagate”, chegiànegli StatiUni-

ti contro Donald Trump si è rivelato un
flop,èsolo l’ultimotassellodiunastrate-
giaa tenagliacheparteda lontano.Gian-
luca Savoini, fantomatico agente della
Lega al Cremlino, non è certo una novi-
tà.È certamente “attenzionato”daanni,
visto che perfino Paolo Madron ed io,
nel libro I potenti al tempo di Renzi (...)

segue Ô a pagina 7

La dittatura dell’ignoranza

Gigino ama la scuola
che sforna analfabeti

Che strazio.Hanno fatto più in fret-
ta a fare l’Italia centocinquant’anni
orsono che a dare l’autonomia a
Lombardia, Veneto, ed Emilia Ro-
magna oggi. Non se ne può più, la
manfrina va avanti da un annoma
ieriM5S ha calato lamaschera: si è
capito che tutti i grillini la pensano
come la Lezzi, la ministra del Sud,

ovverosia che le Regioni settentrio-
nalipotrannoavere l’autonomiaso-
lo se lapagherannocara, cioè riem-
piendo il Mezzogiorno di quattrini.
Il premier Conte parla di «Paese da
nonslabbrare»e«riformaarmonio-
sada farebene».LaveritàècheCin-
questelle è una forza meridionali-

staeassistenzialistaestaboicottan-
do il progetto. Salvini pare averlo
finalmente realizzato e ha tuonato
«ora basta». Ci auguriamo seguano
comportamenti coerenti.
La narrazione dell’opposizione è

che le liti quotidiane traM5SeLega
siano finte, (...)

segue Ô a pagina 2

I sindacati scioperano contro il vento
ALL’ILVA SUCCEDE ANCHE QUESTOAZZURRA BARBUTO

«L’ItaliaèunPaesebenestan-
te. I consumi non sonodimi-
nuiti, i ristoranti sono pieni,
si fatica a prenotare un posto
sugliaerei».Loavevaafferma-
to Silvio Berlusconi nel 2011,
allorché rivestiva il ruolo di
presidente del Consiglio, (...)

segue Ô a pagina 11

VITTORIO FELTRI

La condanna definitiva di
Antonio Logli era nell’aria.
Non ho mai incontrato al-
cuno, nemmeno nella mia
famiglia, disposto a crede-
re alla sua innocenza. Tutti
contro di lui, fottendosene
allegramente delle prove
inesistenti. Il popolo annu-
sa, senteodoredimarcio, e
chiede la
galera, ag-
giungendo
una frase
che mi fa
schiforiferi-
re: chiude-
te la cella e
buttate via
la chiave.
Nel presente caso è stato

buttato via un elemento
cardine del diritto: non si
può accusare una persona
di omicidio se non c’è un
cadavere.Logli è statomas-
sacrato-ventiannidi reclu-
sione - sulla base di ipotesi
e congetture, talune solide
benché fondatesuragiona-
menti logici eppurenonta-
li da giustificare una puni-
zione.Questasentenzaper-
tanto (...)

segue Ô a pagina 16

Addio a Di Maio
Un alleato infido
è meglio perderlo
che trovarlo

FILIPPO FACCI Ô a pagina 9

Giorgia: «Scrivi cose non vere»Giorgia: «Scrivi cose non vere»

DAVID PARENZODAVID PARENZO
SBUGIARDATO IN TVSBUGIARDATO IN TV
DALLA MELONIDALLA MELONI

SANDRO IACOMETTI

All’Ilva si sciopera. Non per i
1.400operai finiti incassa inte-
grazione. O per i danni alla
produzione provocati dall’en-

nesimo sequestrodell’altofor-
no 2 disposto dalla procura di
Taranto per una vicenda che
risale al 2015. Eneancheper il
pericolo, assai concreto, (...)

segue Ô a pagina 13

Condanna senza prove

Caso Ragusa,
la giustizia
assassinata

GIOVANNI SALLUSTI

Cari fratelli terroni (prima che si attivi la
Psicopolizia del linguaggio politically cor-
rect, ricordiamoche l’uso ludicodel termi-
ne è filologicamente acclarato), il vostro
peggior nemico è un terrone. Nativo di
Avellino, èministro del Lavoro (...)

segue Ô a pagina 4

PIETRO SENALDI

Le 10 gigantesche frottole sulla nostra economia

Altro che poveri, l’Italia è la patria del benessere

FORZA SALVINI
UCCIDI IL GOVERNO
I grillini fanno saltare l’autonomia, presi in giro 20 milioni di italiani
I pm indagano sui rapporti Lega-Putin e M5S sogna una condanna
Sulla guerra ai clandestini e la flat tax, Matteo è stato lasciato solo

l
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R. FARINA - A. GONZATO Ô alle pag 6-7
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Presa l’azzurraGiugliano dalMilan. E ora tutto su Hegerberg, stella Psg

I colpi dimercato li fa la Roma donne

Di Mario e Mineo ➔ alle pagine 4 e 5

Gialloverdi sull’orlo della crisi

Autonomia e sicurezza bis
Il governo è una lite infinita

«Chiudetegli Facebook»
Carola denuncia Salvini

 Mariani ➔ a pagina 18

Va afuoco un deposito di pneumatici allaMagliana
Nube tossica e aria irrespirabile in tutto il quartiere
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■ Duesarcofaghivuoti.Accogliendolarichie-
sta della famiglia Orlandi di aprire la «tomba
dell’angelo» e quella attigua, all’interno del Ci-
mitero Teutonico, il Vaticano ha voluto dimo-
strare di non avere «scheletri nell’armadio».
Peccato che, conun incredibile colpodi scena,
si è scoperto che nei due sepolcri non c’erano
nemmeno gli scheletri «reali».
 Di Corrado ➔ a pagina 13

Colpo di scena al cimitero teutonico: nelle due sepolture indicate dalla lettera anonimanon ci sono resti

Orlandi,mistero senza fine: le tombe sono vuote

 ➔ a pagina 5

Altro che russi, la Lega è in bolletta
Al verdeNel bilancio del Carroccio un buco di 18,5 milioni e una montagna di debiti
Sul caso Savoini si muove la Procura di Milano: indagine per corruzione internazionale

La nuvolaLa nuvola
dell’Eurdell’Eur

Gallo ➔ a pagina 11

Ladispoli, presentata interrogazione

Bastano solo due pidocchi
e ti portano via tua figlia

Carta ➔ a pagina 9

Catanoso e Pogliese con laMeloni

Forza Italia perdepezzi
Altri big in Fratelli d’Italia

■ La Roma Femminile e
punta in alto. L’obiettivo è
competereconJuve,Fiorenti-
na e Milan, le prime della
classedelloscorsocampiona-
to. Per fare il salto di qualità,
è stata acquistata la stella
del Milan e della nazionale
Manuela Giugliano. E ora si
cerca il grande colpo: assal-
to alla stella del Psg Andrine
Hergerberg.
 Biafora ➔ a pagina 26

Coletti ➔ a pagina 17

Unaltro incidente a viaNievo

Crollo, perdita di gas e fuga
Lavori thriller a Trastevere

di Franco Bechis

M
atteo Salvini si è difeso dal suo piccolo
Russiagate scoppiato nelle ultime ore
spiegando di non avere visto un solo

rublo dalla Russia, così come non è arrivato a
lui né a via Ballerio, sede della Lega, uno yen,
undollarooaltravaluta straniera.Ea leggere i
bilancidellaLegadepositatiproprio ieri c'èda
credergli: ilbilancioconsolidato2018sièchiu-
so con un buco (...)

segue ➔ a pagina 7

IL TEMPO di Oshø

ORE 18:00

COCKTAIL BARWINE BAR APERITIVI

COCKTAIL BARWINE BAR APERITIVI

Accompagnamento
musicale con Sax e DJ

VIA FLAVIA, 25 
BRACCIANO (RM)

Venerdì 12 luglio 2019 € 1,20
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L’ITALIA CHE RIPARTE

MILANO MARITTIMA, GIOVEDÌ 11 LUGLIO, ORE 14

MILANO MARITTIMA, MERCOLEDÌ 10 LUGLIO, ORE 10
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SERVADEI e BIGNAMI · Alle pagine 2 e 3

STRAPPOSULLASCUOLA

Autonomiacaos:
governospaccato
Conte fa il sarto

INTERVISTA /BOSCHI

«Dovevosparire
Pago l’impegno
perGentiloni»

IN EDICOLA A € 9,90MOON. La grande avventura

«Così scoprii
il Faletti
romanziere»

GHIDETTI · A pagina 26

RACHELha gli occhi
azzurri, glaciali. C’era
una lacrimaa solcarli

quattro anni fa, all’uscita
dall’ospedale. E più di una
lacrima sarà comparsa sul
suo viso, ieri, quando il
marito Vincent Lambert se
n’è andato per sempre.
Lambert non è una figurina,
non è nemmeno una foto ad
alta risoluzione, col suo viso
sofferente, damostrare al
mondo intero, appiccicata a
cartelli pro o contro
eutanasia. Che poi, di
eutanasia in questo caso
francese non si parla.

· A pagina 8

CIMITEROVATICANO

Ancoraungiallo
nel casoOrlandi:
due tombe vuote

INTERVISTA / RONZULLI

«Affidi da rifare
Basta strapotere
dei servizi sociali»

Rubli alla Lega, indaga la procura
Nelmirino il consigliere di Salvini.M5s: commissione d’inchiesta

Il signore
delTour
è italiano

A. COSTA · Nel QS

COPPARI · A pagina 4

NESSUNO li batte sul
fiuto, sull’istinto,
sull’idea che

l’economia reale si basa su
concorrenza e fantasia. Fra
di loro gli imprenditori
romagnoli del turismo
somigliano ai quattrocentisti
che scrutano gli avversari
con la coda dell’occhio,
durante la corsa,mentre
spingono con imuscoli tesi
verso il traguardo. La
pensano comeEnzo Ferrari:
il secondo è sempre il primo
degli sconfitti.

· A pagina 2

DOPO IL TORNADO

UNAPROVA
DICARATTERE
di BEPPE BONI

CARRASSI · A pagina 7

IL CRITICO D’ORRICO

FARRUGGIA
· A pagina 5

MORTE DI LAMBERT

ANOI SERVE
UNALEGGE
di MATTEO MASSI

FABRIZIO · A pagina 9

PANETTIERE · A pagina 10

MAGLIA A CICCONE

BROGIONI · A pagina 18

FIRENZE, RESTANO CINQUANT’ANNI DI MISTERI E DOLORE

InchiestaMostro, ultimostop
Archiviate le accuseaVigilanti
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GIULIA MERLO A PAGINA 8

AVVOCATA MILANESE RIFIUTA
L’ELEZIONE DI DOMICILIO:
NOMINA D’UFFICIO REVOCATA

Muoiono madre e moglie, lui resta in cella

Denunciato per «diffamazione aggravata» e 
«istigazione a delinquere». La capitana della Sea 

Watch, Carola Rackete, presenta querela nei confronti del 
ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e chiede alla Procura 
di Roma di sequestrare le pagine Facebook e Twitter. 

AZZARO E MOSCA A PAGINA 9

Corruzione internazionale: è questa l’ipotesi di reato 
con la quale il procuratore aggiunto Fabio De 

Pasquale, a Milano, ha aperto un’indagine sulla presunta 
trattativa per finanziare la Lega con soldi russi. Indagato il 
presunto faccendiere Gianluca Savoini. 

A PAGINA 4

CONDANNATO A SOLI DUE ANNI, GLI NEGANO VISITE E FUNERALI

CAROLA
DENUNCIA

SALVINI

Autonomie, salta il vertice
Lite sugli stipendi a scuola

IL CASO SEA WATCH

CARLO FUSI

La cosa più giusta l’ha detta 
il procuratore di Milano, 

Francesco Greco: «Stiamo fa-
cendo accertamenti per capire 
se ci siano reati o meno». Il rife-
rimento è alla vicenda dei pre-
sunti fondi russi alla Lega sul-
la quale peraltro la Procura in-
daga da mesi sulla base di in-
chieste dell’Espresso. Non può 
che essere così perché il garan-
tismo - che mai va confuso con 
l’innocentismo forzato - vale 
sempre e comunque e riguarda 
tutti, dai ministri ai semplici 
cittadini. 
Ma sarebbe cervellotico non 
vedere che la questione ha un 
risvolto politico enorme. Per-
ché mette nel mirino e costrin-
ge alla difensiva il leader politi-
co più importante e potente d’I-
talia, nonché capo del parti-
to-guida  dello  schieramento  
sovranista  europeo.  Non  c’è  
nulla di sorprendente. Al con-
trario è uno dei teoremi più so-
lidi della politica: più si cresce 
in consenso e capacità di mano-
vra, più proliferano gli avver-
sari pronti a usare tutte le occa-
sioni possibili per sgretolare il 
Moloch dell’egemonia. 
Basta dare un’occhiata agli ul-
timi sondaggi che pongono la 
Lega sul versante del 37,7 per 
cento, con il Pd distanziato di 
14 punti e l’M5S lontanissimo 
al 17,2, per capire quanto l’e-
sercito degli avversari di Salvi-
ni si ingrossi e giochi con qua-
lunque sponda per depoten-
ziarne il dominio. 
Tutto già visto, dunque. Ed è 
proprio questo il punto. Ci so-
no state stagioni in cui l’insor-
gere di una leadership in appa-
renza fortissima e  dotata  di  
grande appoggio popolare ha 
scatenato reazioni parossisti-
che e la voglia di usare anche 
l’arma giudiziaria pur di ab-
battere non più l’avversario - 
che in politica ci sta - bensì il 
Nemico diventato vessillifero 
di una assoluta negatività. Al-
cune di quelle iniziative giudi-
ziarie sono state suffragate da 
riscontri oggettivi con annesse 
condanne, e altre no. Ma non 
sono servite a scalfire neppure 
un pò il potere del demiurgo 
del momento: al contrario tal-
volta l’hanno paradossalmen-
te rafforzato, lasciandolo sulla 
breccia per decenni. 
La lezione è semplice: è la poli-
tica e nient’altro che può (e de-
ve) prefigurare l’ascesa e il tra-
monto dell’influenza di un per-
sonaggio. Vale costruendo una 
“narrazione” opposta e con-
vincente sull’immigrazione e 
sulla  sicurezza.  Vale  gareg-
giando sulle autonomie e sul fi-
sco con proposte e iniziative in 
grado di strappare consensi al 
Carroccio. Chi non ama Salvi-
ni sbaglierebbe vagheggiando 
di  strumentalizzare  vicende  
“altre” per azzopparlo. Col ri-
schio, appunto, di ottenere l’ef-
fetto opposto. 

RUBLI E POLITICA

M5S: IL CARROCCIO PROPONE SALARI DIFFERENZIATI TRA NORD E SUD

FONDI RUSSI,
INDAGINE
SULLA LEGA

DAMIANO ALIPRANDI

Il carcere può anche infliggere 
senza giustificato  motivo  una  

doppia e tripla pena. Ti recidono 
gli affetti, ma può accadere che ti 
muoia una persona cara e, nono-

stante l’autorizzazione del giudi-
ce, non fai in tempo a vederla l’ulti-
ma volta. Ma solo in foto, quella 
sulla lapide. Questa è una storia, 
atroce, che è capitata esattamente 
un anno fa a Salvatore Proietto, de-
tenuto nel carcere catanese di Piaz-
za Lanza per una condanna a più 

di due anni per il possesso di 72 
grammi di marijuana. 
Purtroppo la sua vicenda non fini-
sce qui. Salvatore riesce a ottenere 
la detenzione domiciliare e viveva 
insieme alla moglie. A maggio di 
quest’anno, però, lei si è ammalata 
gravemente. La portano in ospeda-

le e finisce in terapia intensiva. Sal-
vatore,  essendo  ai  domiciliari,  
non può andarla a trovare. Fa istan-
za al magistrato di sorveglianza, 
ma non ha nessuna riposta e la mo-
glie muore, senza che lui sia mai 
andata a trovarla e la possa vedere.

A PAGINA 12

«CORRUZIONE INTERNAZIONALE»

IL DUBBIO

Sul tema delle autonomie 
regionali si consuma la 
nuova spaccatura tra Le-

ga e M5s. Che dopo i «passi 
avanti»  compiuti  nei  giorni  
scorsi si trovano, ora, nel mez-
zo di un nuovo terremoto politi-
co, dopo il vertice di ieri a palaz-
zo Chigi conclusosi con un nul-
la di fatto. Lo scontro è sugli sti-

pendi dei docenti della scuola 
che il Carroccio vuole legare al-
le gabbie salariali, differenzian-
doli cioè tra Nord e Sud. Per il 
M5s, il progetto della Lega met-
terebbe a rischio «l’unità nazio-
nale», di cui Luigi Di Maio, alla 
vigilia dell’incontro, si è propo-
sto come garante. «Così non si 
va avanti. Spero che nessuno ti-

fi per il passato», è sbottato Mat-
teo Salvini. Secondo cil mini-
stro dell’Interno il M5s stareb-
be sabotando il progetto. «Inuti-
le sedersi a un tavolo che non 
funziona  con  persone  che  il  
giorno prima chiudono accor-
di e poi cambiano idea».

MUSCO E VAZZANA 
ALLE PAGINE 2 E 3

La sindrome
del Nemico
da abbattere
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Tanti ed eroi

Toro Il tridente di Mazzarri
è già pronto per l’Europa
GUGLIELMO BUCCHERI — P. 35 

LE STORIE

GIAMPIERO CARBONE

Ventimila candele
illuminano ad Arquata
l’ex borgo industriale

P. 29

L’ex vicepresidente americano Joe Biden e candidato per la nomination democratica alle elezioni 2020 MASTROLILLI — P. 10

Tour Favola Ciccone, maglia gialla
dopo due operazioni al cuore 
GIORGIO VIBERTI — P. 33

Nuoto Paltrinieri e i Mondiali:
“Sfido il mare tra paura e libertà”
GIULIA ZONCA — PP. 32-33 

w w

IL CASO

ANDREA ROSSI

Il Salone dell’auto
da Torino a Milano

Bufera su Appendino
P. 15

LONDRA E LA BREXIT

BILL EMMOTT

Da Johnson tante bugie
Si esce dalla Ue solo 

con il ritorno alle urne
P. 11

Fornisce il consuntivo: cento minacce di morte o di vio-
lenza in tredici mesi di governo. Francamente ce ne si 
aspettava di più ma nondimeno la nostra solidarietà a 
Matteo Salvini è totale e incondizionata. Lui peraltro 
non si lascia intimidire, se ne fa un baffo e tira dritto; lo 
ha detto anche ieri su Twitter, e si vorrebbe ben vede-
re: se avesse paura lui, che è il ministro dell’Interno, e 
peraltro l’uomo più protetto d’Italia, dovremmo tutti 
scappare in Nuova Zelanda. Perché qui non si scherza. 
Ogni giorno sulle rive dei social sbarcano centinaia di 
minacciati. Leader politici, consiglieri regionali, sinda-
calisti, inviati speciali, semplici compulsivi della vita 
digitale, casalinghe di Voghera. A un certo punto arri-
va sempre chi li vuole appendere a testa in giù o mas-

saggiargli la schiena con un nodoso randello o più villi-
camente prenderli a calci nel sedere. Ma per fortuna 
non ce n’è uno che si lasci intimidire. Se ne fanno un 
baffo, tirano dritto. Svelano al mondo la vile aggressio-
ne e lo rassicurano: non mi fanno paura, non mi piego, 
ci vuole ben altro, ho la schiena dritta, sono un perso-
naggio scomodo, continuerò a cantare fuori dal coro 
(in effetti qui ormai ognuno canta per i fatti suoi e non 
si capisce più niente). Insomma, mezzo paese di fasci-
sti, stalinisti e farabutti vari, per non dire dei sessisti, e 
l’altro mezzo con la tempra di Salvini. È la modernità: 
si manganella virtualmente e virtualmente si offre il 
petto per la libertà. I santi son finiti, i navigatori li fan-
no le ragazze tedesche, ma restiamo pieni di eroi.

MATTIA
FELTRIBUONGIORNO

Sorride, Giovanni Tria. Sorride co-
me non lo si vedeva fare da tempo. 
Seduto nel suo ufficio di via XX Set-
tembre, il ministro dell’Economia 
dice che «sui mercati abbiamo ri-
conquistato la fiducia».
INTERVISTA — P. 5 SERVIZI — P. 2-3 

NICCOLÒ ZANCAN
INVIATO A SAVONA

w

OLTRE L’ASSE FRANCO-TEDESCO

IL BISOGNO
DI NUOVE
ALLEANZE

STAMPA
PLUS ST+

CARLO ALLEGRI/REUTERS

COLONNELLO, LA MATTINA, 
MENDUNI, PAOLUCCI E SORGI — PP. 6-7FRANCO BRUNI — P. 23

INTERVISTA AL MINISTRO dell’Economia

Tria: “Possibile l’accordo
sulle autonomie 
Sì ai Benetton in Alitalia”
“Assieme a Francia e Spagna cambieremo la politica fiscale dell’Europa”

ELENA STANCANELLI
ROMA

IL CASO ORLANDI

Emanuela non c’è
neppure nella tomba
delle principesse

CASELLATI DIFENDE SALVINI AL SENATO 

Fondi russi alla Lega
La Procura di Milano
apre un’inchiesta

A PAGINA 13

L’affondo del candidato Biden: Trump distrugge la Nato

MARCO BRESOLIN
ROMA

«Non c’era nulla, nulla, nean-
che le principesse». Pietro 

Orlandi non si aspettava di trova-
re due tombe vuote quando ha 
chiesto di accedere al luogo nel 
quale qualcuno - non un anoni-
mo, ha precisato l’avvocata di fa-
miglia Laura Sgrò - aveva suggeri-
to potessero trovarsi i resti che va 
cercando da anni. Da quando sua 
sorella Emanuela è scomparsa, il 
22  giugno  1983.  Da  allora,  da  
quella sera in cui le sue amiche la 
lasciarono alla fermata dell’auto-
bus, è stato un susseguirsi di noti-
zie mai vere e mai false. Sono stati 
millantati  coinvolgimenti  della  
banda della Magliana, legami con 
il caso Calvi e le vicende di Paul 
Marcinkus, l’arcivescovo america-
no segretario dello Ior.
A PAGINA 12

SAVONA, LE VITTIME DI DON GIRAUDO

“Quel prete orco
ha fatto a pezzi
le nostre esistenze”

Quarant’anni  non sono bastati  
per avere giustizia. «Era il 1979. 

Mio padre, un sorvegliante dello 
stabilimento Fiat di Mirafiori, fu tra-
sferito in Liguria. Partimmo con lui. 
Ero un bambino di nove anni quan-
do incominciai a frequentare la par-
rocchia di Spotorno affidata a don 
Nello Giraudo». Ora tutto è scritto 
in una perizia. E quella perizia certi-
fica la violenza subita, il disastro 
emotivo, i problemi psichici, l’im-
possibilità di ritornare a una vita 
normale fino a oggi. Quella perizia 
incomincia spiegando i fatti, e poi 
quantifica il danno. «I primi approc-
ci da parte di don Nello iniziavano 
con abbracci e toccamenti con ca-
denza almeno settimanale. Negli 
anni seguenti gli abusi del parroco 
diventavano più frequenti e gravi».

ELISA SCHIFFO

Asti, una sera
nel bosco con l’uomo

di Neanderthal
P. 29

349 499 84 89
enocaffedamauro@yahoo.it

importante e seria

ENOTECA

COMPRA

VECCHIE
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    Barolo | Brunello
   Barbaresco

Whisky
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Champagne

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

Misura 3 - Sottomisura 3.2 - Operazione 3.2.1 - Informazione e promozione 
dei prodotti agricoli di Qualità. Bando 1/2018_B.
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IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Romagna capitale

D opo che una tromba d’aria aveva di-
velto ombrelloni e pini secolari nel
pieno della stagione turistica, Mila-

no Marittima avrebbe avuto tutte le ragio-
ni permaledire il destino cinico e baro. So-
lo che non le è venuto in mente: aveva
troppo altro da fare. Doveva coricare gli al-
beri sui lati della strada, recuperare le
sdraio volate inmare, riparare i chioschi di
piadina e accogliere i bagnini del circon-
dario venuti a dare unamano non per buo-
nismo,ma perché integrati nella stessa co-
munità.
Non dico che non le sarebbe piaciuto al-

zare gli occhi al cielo per prendersela con il
riscaldamento globale e con il capro espia-
torio perfetto: «Ma lo Stato dov’è?». Quan-
te volte abbiamo sentito questa domanda
accusatoria fiorire sulle labbra delle vitti-

me di un disastro. Ma
Milano Marittima non
l’ha pronunciata. Si
sentiva lei, lo Stato. In
nove ore ha riaggiusta-
to l’aggiustabile, tra-

sformando una catastrofe in una nuova oc-
casione di svago per i turisti, coinvolti nel-
le operazioni di recupero dei lettini come
se si trattasse di una caccia al tesoro. Quan-
do un sistema funziona, diventa naturale
considerarsene parte. Anche chi, in un
luogo sporco e caotico, sarebbe portato a
comportarsi da menefreghista, inserito in
un contesto di entusiasta operosità scopre
dentro di sé risorse insospettabili di altrui-
smo. In fondo non sarebbe difficile risolle-
vare l’Italia. Basterebbe chiamarla Milano
Marittima. © RIPRODUZIONE RISERVATA

di Dario Di Vico

R
accontano che
Enrico Cuccia
stentasse a
credere che la
piccola

Pordenone anni 60 degli
Zanussi fosse una delle
capitali mondiali della
produzione di
elettrodomestici. Da allora
di anni ne sono passati
proprio 60 e quel primato
ha dovuto affrontare
molteplici discontinuità:
l’avvento dei produttori
asiatici, le delocalizzazioni,
unmercato come quello
italiano dove si formano
poche nuove famiglie e,
ora, l’avvento dell’e-
commerce. Non era
scontato che l’industria del
bianco in Italia
sopravvivesse: le grandi
dinastie dei Borghi, dei
Merloni, degli Zanussi, dei
Fumagalli hanno via via
ceduto il passo e non
sempre gli avvicendamenti
sono stati coronati da
fortuna. Ma oggi nella
stessa zona, che incuriosiva
il banchiere Cuccia, sta
partendo un’esperienza che
va seguita. Rivoltare come
un calzino una vecchia
fabbrica e costruirne una
interamente nuova
all’insegna del 4.0. Tutto
ciò avverrà a Susegana, in
provincia di Treviso a 40
chilometri dal quartier
generale di Pordenone.
Sarà un processo graduale,
la nuova fabbrica sostituirà
la vecchia passo passo e
sarà pienamente operativa
dal 2022. Un itinerario che
andrà seguito con
attenzione perché è
insieme una lezione di
business nell’epoca del
digitale e un esperimento
politico-sociale che, il caso
vuole, cade proprio quando
Mirafiori, la storica
cattedrale
dell’industrialismo
italiano, compie 80 anni.

continua a pagina 24

NelNord Est

INVENTARE
ILLAVORO
CHENONC’È

●GIANNELLI

Mosca: nessuna ingerenza. Salta il tavolo sulle autonomie. Atlantia: studiamo il piano Alitalia

InchiestasullaLegaeirussi
Savoini indagato per corruzione. Conte: «Lamagistratura vada avanti»

Aperta un’inchiesta sui pre-
sunti fondi dalla Russia alla
Lega. Indagato il leghista
Gianluca Savoini. Da Mosca
ribadiscono: nessuna inge-
renza. Dal premier Giuseppe
Conte l’invito alla magistratu-
ra ad andare avanti. Ancora
tensioni nella maggioranza
sull’autonomia. Su Alitalia ar-
riva l’apertura di Atlantia.

da pagina 2 a pagina 9
e a pagina 27

di Giampiero Rossi

«È uno schiaffo violento.
Ora i 5S ci devono delle

spiegazioni. Sarei pronto a
discutere anche a lungo nel
merito della riforma, ma ho
sentito soltanto slogan e
pregiudizi». Il governatore
della Lombardia Attilio
Fontana in un Forum
al Corriere torna sul tema
autonomia. Non esclude
l’ipotesi di «scendere
in piazza» per difendere una
riforma che sta a cuore a lui e
a tutto il mondo leghista.

a pagina 9

ILGOVERNATOREE I POTERIDELLEREGIONI

Fontana: schiaffo violento
al nostro popolo, reagiremo

IL FRANCESELAMBERT

«Quellamorte
imposta
dallo Stato»

E così lo Stato francese è
riuscito a imporre ciò che

perseguivano con
accanimento, e da diversi
anni, numerosi familiari: la
morte di Vincent Lambert.

continua a pagina 13
a pagina 12 Montefiori

di Michel Houellebecq

A Creta Era scomparsa da nove giorni mentre faceva jogging

Suzanne,
la scienziata
uccisa e trovata
in un bunker

E ra finito da poco il
convegno a Chania,

nell’isola di Creta. Lei,
Suzanne Eaton, biologa
californiana di 59 anni,
ricercatrice all’Istituto Max
Planck di Dresda in
Germania, aveva indossato
scarpe da ginnastica ed era
andata a correre. Era il
pomeriggio del 2 luglio:
non è più tornata. Il suo
corpo è stato ritrovato
da alcuni escursionisti
all’interno di un tunnel
a dodici km di distanza:
sarebbe stata soffocata.
Gli inquirenti avrebbero
trovato tracce del Dna
del possibile assassino.

a pagina 15 Suzanne Eaton, 59 anni, biologa americana: era scomparsa il 2 luglio ed è stata trovata in un bunker a Creta

di Guido Olimpio

INVATICANO

Orlandi, riaperte
le tombe: vuote

C aso Manuela Orlandi,
aperte le tombe di due

principesse nel cimitero
Teutonico: erano vuote.

alle pagine 16 e 17 Caccia

di Gian Guido Vecchi

VIRGINIOROGNONI

«Io,Andreotti
elecartediMoro»

L’ ex ministro dc Virginio
Rognoni: «Quando

Andreotti lesse le carte di
Moro trovate in via
Montenevoso».

alle pagine 18 e 19

di Walter Veltroni

Ciclismo
Favola italiana al Tour
Ciccone in maglia gialla
di Marco Bonarrigo e Aldo Grasso
alle pagine 38 e 39

Idee
Quandointardaetà
scopridiaverbisogno
dell’aiutodeglialtri
di Luca Goldoni
a pagina 32
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di Gabriele Guccione
a pagina 6

PERSO IL SALONEDELL’AUTO

Caso a Torino
Appendino pensa
alle dimissioni

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

Lago di San Giuliano

Scopri la tua vacanza su visittrentino.info.
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L
ega sotto attacco per i presunti finan-
ziamenti promessi dai russi. Ma il col-
mo è che a dare lezione sono gli eredi

del Pci foraggiato dall’Unione Sovietica.

di Paolo Guzzanti

N
on è detto che una somma di fatti
veri porti a definire una verità. La
verità, anche quando esiste, è una
cosa complessa e spesso sconosciu-

ta anche ai protagonisti della vicenda. Quan-
do ognuno di noi assiste a un fatto giurerebbe
che è andata come l’abbiamo visto, ma se lo
rivivessimo da un’altra prospettiva la nostra
convinzione potrebbe cambiare radicalmen-
te. Così come potrebbe essere che quel fatto
non è vero semplicemente perché è unames-
sinscena costruita a nostra insaputa, proprio
per fare giungere noi, o altri, a una certa con-
clusione.
Dico questo perché la faccenda dei russi

che si sarebbero comprati la Lega puzza lonta-
no unmiglio di bufala, di trabocchetto. È vero
che Gianluca Savoini, ambizioso collaborato-
re di Matteo Salvini, ha incontrato in un hotel
di Mosca fantomatici emissari del governo di
Putin? Certamente sì, del resto è il suomestie-
re occupandosi per il partito dei rapporti tra
Russia e Italia. È vero che Savoini è un faccen-
diere secondo alcuni assai spregiudicato? Pa-
re di sì. È vero che nell’incontro i russi hanno
parlato di finanziare la Lega? Dagli audio regi-
strati, chissà da chi e chissà perché, pare di sì.
Il fatto corruttivo è accaduto? Per quello che si
sa no, non è successo, anzi è escluso. Matteo
Salvini era al corrente di quell’incontro e di
quell’ipotesi? Non risulta da nessuna parte e
comunque escludo, conoscendolo, che l’uo-
mo abbia avallato una tangente o un finanzia-
mento occulto, che dir si voglia, dai i russi
come da chiunque altro.
Calma quindi a tirare conclusioni affrettate,

come sta facendo la sinistra italiana che con i
rubli della a noi allora ostile Unione Sovietica
– questo è certo – si è finanziata in nero per
decenni. Zingaretti studi la storia e abbassi le
arie,ma anche Salvini faccia qualche riflessio-
ne su chi lo circonda. Questa vicenda non na-
sce per caso, ha tutte le caratteristiche del silu-
ro confezionato a tavolino. Al netto della stupi-
dità di qualche suo collaboratore – un fesso lo
si trova sempre – i mandanti li deve cercare
vicino. Del resto, se accetti di governare con
un partito – i Cinque Stelle – zeppo a ogni
livello (anche di governo) di collaboratori dei
servizi segreti, che cosa ti aspetti? Se sguazzi
con disinvoltura nello spregiudicato mondo
dell’internazionale sovranista (di cui Putin e
Trump e le loro intelligence sono capofila)
non puoi pensare di fare l’educanda. Una pol-
petta dopo l’altra Salvini, se non cambia com-
pagnie, così rischia l’avvelenamento.

SE NON CAMBI COMPAGNI

MORIRAI AVVELENATO

il Giornale
DAL 1974 CONTRO IL CORO

di Alessandro Sallusti

S i sono abbassate solo ieri matti-
na le palpebre su occhi che a El

Alamein avevano visto l’eroico bersa-
gliere italiano stupire quel soldato te-
desco che aveva stupito il mondo.
Parola del feldmaresciallo Rommel
nella sua divisa coloniale. «Mancò la
fortuna non il valore» è rimasto inci-
so sulla pietra a ricordare per sem-
pre quegli eroi chiamati a combatte-
re contro eserciti arrivati da tutto il
mondo con strapotere di mezzi, ar-
mi ed equipaggiamenti. Non è mor-

to giovane forse proprio perché al
cielo era caro Salvatore Cavallo. E
qui sulla terra il cielo (o gli dei, o
nostro Signore, pensatela come vole-
te) lo hanno lasciato fino ai 110 anni
e qualchemese che ne facevano l’uo-
mo più longevo d’Italia. Per essere
per tutti noi esempio e sprone nelle
nostre piccole battaglie del quotidia-
no che nulla hanno a che vedere con
le gesta di quei giganti. Era nato nel-

la Sicilia di Vittoria quasi ad avere il
destino già scritto nella carta d’iden-
tità e la figlia con la serenità che lui
stesso le ha trasmesso ha raccontato
essere «rimasto lucido fino alla fine».
Quella fine che aveva evitato scam-
pando alla fucilazione. «Mi ha stret-
to le mani, sapeva benissimo quel
che stava accadendo». Diceva sem-
pre di credere nei sogni perché «la
vecchiaia avvizzisce solo la pelle, ma
non l’animo. Era unmaestro non so-
lo di scuola, ma anche di vita».

MORTO A 110 ANNI L’UOMO PIÙ VECCHIO D’ITALIA

Onore a Salvatore, eroe di El Alamein

di Giuseppe Marino

di Alessandro Gnocchi

A
desso vi mostro due fo-
to di due personaggi.
Qualcuno riconosce

questo signore? No? Non pre-
occupatevi, non lo conosce
nessuno. Quello
successivo lo ri-
conoscete di cer-
to, è il famoso
don Vito Corleo-
ne, frutto della
fantasia di Ma-
rio Puzoepoi na-
turalmente del
film Il Padrino di Francis Ford
Coppola. Lo conoscono in tut-
to il mondo, se dici mafia-Vito
Corleone tutti sanno di che si
tratta. Il primo, che (...)

IL RACCONTO

L’Italia in crisi?
Perché non sa
chi era
Mr Giannini

a pagina 6
servizi alle pagine 6-7

L’ANALISI

Tutte le mosse azzardate
del Capitano «pokerista»

a pagina 3
Bracalini, De Feo e Fazzo da pagina 2 a pagina 4

UN ABRUZZESE AL COMANDO

Impresa al Tour
Il sogno in giallo
di Giulio Ciccone

9 771124 883008
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SOLDI DALLA RUSSIA

La sinistra nasconde i rubli
La Procura indaga l’uomo di Salvini, il Pd attacca

ma dimentica che Mosca ha sempre finanziato il Pci

Follia Carola: chiudete i social a Matteo

di Giannino della Frattina

T
ira aria da guerriglia tra gli alleati di gover-
no. Il Movimento 5 Stelle sta minando uno
ad uno gli obiettivi della Lega. A cominciare

dall’autonomia, ancora bloccata dai grillini, scate-
nando le ire dei governatori del Nord. Anche sul
decreto Sicurezza bis l’ostruzionismo dei pentastel-
lati si trasforma in uno sgambetto ai poliziotti.

Truffa Di Maio: salta l’autonomia
Rissa su scuola e salari: si rischia un compromesso al ribasso per il Paese

ALLEATI COLTELLI Luigi Di Maio sempre più di traverso con la Lega

N
ella rissa, pardon, nel dibattito sull’autono-
mia entra di prepotenza anche il tema della
scuola. Il Giornale ha raccontato ieri quan-

to siano preparati gli studenti: poco e male. Nessu-
na sorpresa. I risultati, nel test Invalsi che fotografa
la situazione, vedono in affanno non solo ma so-
prattutto le Regioni del Sud. Cosa accadrà se la
Lega vincerà la battaglia (...)

PIÙ POVERTÀ PER TUTTI

Livellare il Nord al Sud
è da socialismo reale

di Davide Giacalone

W
ernher von
Braun, il fisico
che ideò i razzi

militari per Hitler, pote-
va distruggere l’Europa
invece conquistò lo spa-
zio. Il Giornale lo incon-
trò nel 1977, in Alabama.

VON BRAUN E LA LUNA

Quando Dio
guidava
le astronavi

CAOS GOVERNO

segue a pagina 11

IL RETROSCENA

Il nervosismo della Lega:
Conte ci sta boicottando
di Adalberto Signore

a pagina 8

-9

segue a pagina 6

alle pagine 18-19

a pagina 7

di Augusto Minzolini

a pagina 36

di Pier Augusto Stagi
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Francia € 2,50

Dal 2008 al 2018 le rimesse dei 
lavoratori stranieri in Italia ai loro 
Paesi di origine hanno raggiunto 
la cifra di 66,410 miliardi. Lo rive-
la un’analisi del Centro Studi 
ImpresaLavoro su dati Banca 
d’Italia. Nell’ultimo anno però si è 
verificata una consistente ripresa 
delle rimesse: si è arrivati infatti a 
6.201 milioni di euro (+22%). I 
lavoratori stranieri che hanno tra-
sferito il maggior quantitativo di 
denaro sono i bengalesi (730,7 
milioni), i romeni (718,2 milioni), i 
filippini, i pakistani e i senegalesi. 
La Cina, che fino a pochi anni fa 
era uno dei tre principali Paesi di 
destinazione, è invece scivolata nel 
2018 al 38esimo posto.

I cinesi non mandano più i soldi a casa
In testa ci sono quelli del Bangladesh

Il redditometro si è sgonfiato
Nel 2018 gli accertamenti sono stati 2.700 e anche se sono il 38% in più rispetto

al 2017 hanno portato nelle casse dello Stato solamente 1,2 milioni di euro
Nel 2018 gli accertamenti tramite 
redditometro sono stati 2.700, il 
38% in più rispetto al 2017, ma han-
no portato nelle casse dello Stato 
appena 1,2 milioni di euro. Mentre 
con l’ultimo aggiornamento dello 
strumento si stimava che il maggior 
gettito sarebbe stato pari a circa un 
miliardo di euro l’anno. Questo è 
quanto riscontrato dalla Corte dei 
conti nella relazione sul rendiconto 
generale dello Stato 2018.

Mandolesi a pag. 31

Pizzuto a pag. 13

A furia di insistere sullo sviluppo 
orizzontale (guai ai grattacieli, 
mio Iddio!) la sinistra milanese 
ha spinto, in passato, la metropoli 
milanese a espandersi orizzontal-
mente per cui la periferia della  
città ha raggiunto Lugano, a 60 
km di distanza. Con il sindaco 
Albertini è stato dato il via libera 
ai grattacieli. Con Roberto For-
migoni alla Regione Lombardia 
è stata poi consentita l’utilizzazio-
ne abitativa dei sottotetti per la 
realizzazione dei quali sono state 
spesso trovate delle interessanti 
soluzioni architettoniche. Adesso 
il Consiglio regionale lombardo 
sta approvando una legge per il 
recupero abitativo dei vani e locali 
seminterrati. Chi possiede un ne-
gozio o un locale o un magazzino 
inutilizzato potrà trasformarlo in 
abitazione, recuperando l’edilizia 
degradata e riducendo il consumo 
di suolo. Ma il Pd, in nome della 
conservazione dell’esistente, qua-
lunque esso sia, ha già annunciato 
che voterà contro. Per fortuna non 
ha la maggioranza.

DIRITTO & ROVESCIO
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Nautica - Il testo del 
decreto correttivo
Societario - La mas-
sima del Notariato 
milanese sulla clau-
sola della roulette 

russa
B o n u s  r i -
strutturazio-
ni - La senten-

za della Corte di 
cassazione

ru
B
s
n

za d

NOTARIATO MILANESE

Societario, 
ok alla roulette 
russa se c’è uno 
stallo decisionale

Chiofalo a pag. 28

AGENZIA DELLE ENTRATE

Rottamazione 
bis, importi 
e bollettini 

arrivano online
Provino a pag. 30
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PRIMO SÌ ALLA RIFORMA

Turismo più 
accessibile, 

freno agli abusi 
e professioni doc

Chiarello a pag. 32

SEBASTIANO LOMBARDI

Rete 4, nuovi 
target raggiunti 

tramite 
l’informazione

Capisani a pag. 19
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La Germania è al penultimo posto come crescita
del pil. Rischia grosso. E l’Italia ancora di più

Paolo Annoni a pag. 13

€2,00*
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Il ladro viene immortalato dal-
la telecamera del circuito di sor-
veglianza di un appartamento
in Valpantena e il video, posta-
to su Facebook dai proprietari
della casa e consegnato ai cara-
binieri, permette di risalire alla
sua identità. Si tratta di un alba-
nese, che è stato riconosciuto
grazie a un tatuaggio insieme al
complice, pure lui albanese. I
due ladri sono stati fermati do-
po il furto in un bar a San Miche-
le. È scattata la denuncia: per

ora sono tornati in libertà. La
pubblicazione dell’immagine è
legittima, non c’è violazione del-
la privacy perché prevale la pro-
va del reato. In questo modo i
carabinieri la scorsa settimana
hanno arrestato altri due ladri.
Uno strumento efficace, quin-
di, per fronteggiare i furti. I cit-
tadini comunque hanno paura
e un sondaggio lo conferma: tre
persone su dieci di notte non si
sentono sicure nella propria abi-
tazione.•> VACCARI PAG11

L’immaginedel
ladroripreso
dallatelecamera
L’uomo,
unalbanese,
èstato
riconosciutoper
iltatuaggiosul
bracciodestro.
Dopoil colpo
nell’abitazione
era
tranquillamente
albar

VERONAESICUREZZA. Installale telecamere nell’appartamentoe diffondel’immagine delladro

Eccochicientraincasa
Riconosciutoperuntatuaggio,dopoilcolpoeraalbar.Trepersonesu10dinottehannopaura

FILOBUS. Il percorso non cambia: giù i pini. La protesta in piazza Bra

•> PAG17

GARDA.Laragazzaaveva ritirato ladenuncia

Picchiapermesi
lacompagna
Giovanearrestato

di CANGRANDE

ADDIOPIANTE. IlComune el’Amt non fanno marciaindietro sulcantieredelcapolinea in viaFra’ Giocondo,allo
Stadio:«Nonc’èalternativaalprogetto, lemodifichenon sonoattuabili». Inevitabile iltaglio dei pinimarittimi:
verrannoabbattuti19 alberisu21, risparmiando duecedridel Libano, esarà firmatal’ordinanza che derogaal
divietodi rimuovere lepiante nel periododi nidificazione degliuccelli. Asettembre verranno collocati 15platanie
poi15 aceri.La protestaperò nonsi ferma: inpiazza Bra hannomanifestato icomitati.•> SANTI-PERINA PAG12-13

BORGOROMA
Unaseratadifollia:
doppiaaggressione
ebotteagliagenti
Unrichiedenteasilo
finisceincarcere
etentailsuicidio

ILCASO
Padreaprocesso:
lamammarivede
ilfigliodopo4anni

LASTORIA

Sofiafa«surf»
conlacarrozzina
soprailpubblico
delconcerto

Per mesi ha subìto le violenze
del compagno, un 29enne spes-
so ubriaco e alla fine aveva deci-
so di denunciarlo ai carabinieri
di Bardolino. Due giorni dopo,
però, si è presentata in caserma,
insieme al convivente che la ter-
rorizzava, per ritirare la quere-
la. I militari hanno portato co-
munque avanti le indagini, visti
anche i numerosi episodi di vio-
lenza in famiglia verificatisi dal

2018 in quella casa di Garda, se-
gnalati anche dai vicini. Quan-
do la ragazza, che ha 23 anni,
ha subìto l’ennesima aggressio-
ne ed è finita addirittura in ospe-
dale con una prognosi di 30
giorni per le botte ricevute, è in-
tervenuta la magistratura ed è
scattata un’ordinanza di custo-
dia cautelare per l’uomo, che è
finito in carcere e poi agli arre-
sti domiciliari.•> CHAVAN PAG34

Sull’autonomia delle Re-
gioni, Veneto in primis, è
strappo tra Lega e Cinque-
stelle. Per molte forze poli-
tiche il governo è finito. Il
governatore Zaia tuona
dai social contro chi non
mantiene le promesse. Ma
non doveva essere proprio
la Lega a staccare la spina
in caso di stop? Il mini-
stro Fontana l’altro gior-
no aveva dichiarato a L’A-

rena: «Se non si arriva
all’autonomia del Veneto
e della Lombardia il Go-
verno è a rischio».

Lo stesso Zaia a marzo
mandava già gli ultima-
tum: «Se si firma e ci dan-
no l’autonomia bene, sen-
nò a casa tutti». Cioè? «Se
non passasse di difficoltà
per il governo ce ne sareb-
bero». E poi, rivolto ai fre-
natori dei Cinquestelle:

«Ci dicano se vogliono far-
la e come, perché uno dei
pilastri su cui si fonda
questo governo è proprio
l’autonomia». E il mini-
stro grillino Toninelli ab-
bozzava: «L’autonomia
va fatta. Ma bene».

Da questa sera i big della
Lega, da Fontana a Salvi-
ni a Zaia saranno in festa
a Oppeano. Con nuovi
«penultimatum».

SalviniarrivaaOppeano
senzaaverel’autonomia

di MAURIZIO BATTISTA

Amia,cassevuote
ecassonettipieni

D
i fronte a cassonetti strapieni di
immondizia e a una raccolta
differenziata che va a singhiozzo,
molti cittadini allarmati si chiedono
se Verona rischia di finire in

emergenza come Roma. Molto probabilmente
non siamo ai livelli di crisi come nella Capitale,
però i presupposti per una emergenza rifiuti da
qui ai prossimi mesi ci sono tutti.

Perché? Per vari motivi. Il primo: pare che
dietro ai cassonetti pieni di immondizia ci siano
le casse vuote dell’Amia. Il bilancio come si sa è
in rosso da alcuni anni e quindi quest’estate non
è stato possibile procedere alle consuete
assunzioni di personale a tempo determinato
per far fronte alle ferie come lo scorso anno.
Risultato: ci sono molte zone della città dove la
raccolta dei rifiuti rimane scoperta. Amia infatti
non può permettersi un altro bilancio in rosso:
dopo tre disavanzi c’è il fallimento. E sarebbe il
caso di capire bene perché una società come
Amia riesca a finire regolarmente in rosso. Per
la gestione del verde? Per i service svolti per
conto terzi? E come vanno gli investimenti in
Albania? Chi li sta pagando? I veronesi? Sono
spese che si riversano sulle nostre tasse tant’è
vero che la Tari sarebbe dovuta aumentare, ma
il rincaro per ora l’ha assorbito il Comune
evitando di scaricarlo sui cittadini.

Morale: ci dobbiamo rassegnare a una raccolta
parziale dell’immondizia, con un’estate tra i
rifiuti e i cattivi odori. Questo oggi, e domani?

Come si sa, la discarica di Torretta, punto di
riferimento di Verona, è vicina all’esaurimento
per cui ha limitato le quantità che può ricevere.
Di conseguenza, la Regione Veneto ha
autorizzato il Comune di Verona, quindi Amia,
a trasferire i rifiuti alla discarica padovana di
Sant’Urbano. Ma solo per altri tre mesi.

E dopo? Probabilmente si comincerà a
ragionare sulla necessità di creare un impianto
di trattamento e smaltimento rifiuti, oppure si
deve trovare un partner industriale che ci
smaltisca l’immondizia. In altri termini, serve
un’aggregazione. Perché dopo tanti discorsi,
ragionamenti politici e valutazioni di mercato,
alla fine la fusione di Agsm-Amia con A2A
piuttosto che con Hera dipenderà dai rifiuti.
Chi ha l’inceneritore più grande? Chi ci salverà
dall’invasione dell’immondizia?

È molto probabile che una scelta industriale
così delicata sarà fortemente condizionata da
un’esigenza impellente. E la scelta del partner
industriale da affare di Stato diventerà una
scelta semplice e banale.

Per non diventare come Roma.

Uccellini?Sitaglialostesso
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Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
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