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Squarta: “Io o Tesei, ma si decida in fretta”

Umbria jazz, l’ospedale “balla” con i Funk off
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Monito di Mattarella
sulla ricostruzione
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“Nessuno vuole
il salario minimo”
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Anteprime e novità
del mondo dell’auto
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Clan criminali
nel gioco d’azzardo
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Carducci-Purgotti pronta a Natale

�� ������ ���	
�� 	� ������ ������� � ��	 �	 ����
��� ������ � �� �����  ���� �� 	���� �����
��
��� ������� � �	� � !" � ���� �#������ �����	�	��


���� ������ 
 �������� 
���� $����� � ��� ��	���

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

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

� � ��

� ��
� �� ���
	

��  � ����
	�
�� ���
��	��� ��� � �	�� �������� ��������� �	 ��	
�	
��	 �����	�� ���! ���� ��� ��	��� ���
�� �	�	��

� � ���
��� "�	��� 	 �
��
� �� ��������
� ��
��� 	 #�	

�� ���������
���
��� �� 	����
���	 	��	 ����	 �� ��
��	 �����	������ �� ����������
�	��� ���
��	 ��  ���
	�����
 ���$ � �	 ���
���� ������
 ���
����	��� %���������� "&� �����
	 � ��
	 	� �� ������� ��������

�

� � ��
� �� ����	 ����'	

�	�� �����	����� �� ���	

� ����	

�
���	�
(����

� ����� �
	�������
� �� )��	��	����
�� *�������+ �� �� ��
����	
� ������� ����	 ���� ����

��	 �� (������� �� ��� ����

� ��
����������	��	 , �����
� �� �	 ���� ����'	��� 	 ����� 	����	 
�

�
�	 ���������
-�	����	
� ����	 �	

	����	 �.)/� #����	 ��	
	 �	��� ��������

���	

�� ��� �� 	��� ��
/�0/1 �������
��� �	������ ��
����� ���
���
�� ����

� 	��	
����	 ��	��� �� "&� ������� �
���
���� ����� �������� �
�����
� ������ �� 	��
	����
��
&� �	��� �� �	 
��
	 ����	
���	 ���	 �� ������ �����	
2�345 �������
�� �� , �� �������

�� ��� ������
�� ���
�� � 167 �������
�� �� �	��� ����

��� �� ��
�	��� ��� �	�� ��
������ ����	 �������� ���#�� ��
� ���� 	�
��
���	����
� �������  � �	�� �	�	��� ������� �� �	��� �� �	���� ��
��	 �
	
��� 8	���� ��� �� ������ ������� 
�	 563 � 2�755 ��
��
*�	���� ������
� 	��	 �������� ���#�� ��
�+�

) �������
	� �	 ������	 ���	 �� ������ ������ �� ����� �����
����	���
���
�� �'������	����� ����� ������	�� , �����	���� ��� �� ����� �� �9
��������� �� �

���	��� ���! ���� 	 271 ��
�� �� �		��
� �� �9� ���
������
��� �� ��� ��
���	���
� ����	
��� ��� �	�	���	���
"&� �	�� ���
� 	���� �� � ���
���� ����	���� �� ������ �
��
���	

� ������� ��� 	����

� �����	� ��� :�8����� ���� -����	�


���� ��� �����	 �	 ������
� �� ������	 
�	 / � 20
�������
�� ��	�� � ������ �� �� ��

	���� ��
����	 �����	
��
&	 
�	����� ;$; ������� 
�� ���	��
�� <����	��
���
 � %��=������
� ��� ��	�
������ �������
���� �� �	�	��� 	 �������
	 �� ���������� 	�	
�

��� � �	�� ���
���	� &��� 	���'���� ��� �������
�	��
� �����	
� 	��	 ����	 �� �
���	
��
&���� ;�64 ��
��� �	��� 2�04 � 	�
� 2�05� ����	

�	��	 ��������� ���� �	 ��
���� 	���� �� ����� �� �������� 
�	
"&) *;�;4 ��
�� � 2�03; �� �	������	+ � "&� *;�66 ��
�� �� ��������
�	 � 2�01 �� �	������	+�
(����� �����
� �	 ����	 45 ���	 �����

����

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

�� ����� ��� � �����
���� ������������ ����
� ���� ��� ���� �� ����� 
��! ������� ��� ��	������

"� ������� 	��������� �
��������� ���#� 	�����
� �����$ %�� ������ ��
���� 	�� ��������	� ��	�

&��������� � ��������
���� ����� ���� � �� ����
������������ ������ ������
��� 	��� ��� ����������

%������� ����� ���������� 
���� %����� �
��	���� ������ ��	��	�� ���	�����
� �� ����&��� 
 ����� �	��� ' ����
�	 ��	
�� 
� �	� �		�

���� ��	
 �� �� ����� �� ��	�����

(�� )  *��������
������ 
 �������		�

��������	


���� �	 
�	������� .�	
� 	���� �� ������ ;
������� �	 ���
����	
� �>	�������	��� ����	
533� % �� ������	�� �>����	 �
	��	�	� #���

�
� ; ������ /321 .�	
 �	 �	���	
� �	? 533 :�������

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

�	���� ����> 
	��	� ��	����� ������ ��� �
��� ��
��
	 �	
� ����� �� #����� 	��� � ��� ���������
���	� ������ � 	�
� �	 	���� ���
�� �	�
	��	�
% ���� �� 	����� 	 ��	 ���	 ����>���	� �	 ����
�	 ��

��	 , @���
�
	@ ��������	���
� �� ��	
�	����	 �����	 ��	��� ���	
�� ���������
	 �	��	
����	 �� �������	 �����=��	���=����� ��� 	�����
�� �>��
��	 �������

�� ) ����	��� �>����	��	 ��
���� @:������
	@ ����	
� �� �������� �� ��

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

���	 ����

	���
� ��� �	 ���	�	
��	 ����	�

	 ��� ���	��� �� �	��

� ����� �������

� ����	�

� � �� �	��� �	
��	�� ��� 
	����

	 @533@� ��
�������� 	 	�
� ����
	 �	 �������� �	���� ����	
533 :������
	 ���� �� �	 ���	 ���
	 ����	 �
��
��	 ��� �������� ����� ��	 �	�
� 	 �����
�������
	�� ��	��� � 	������� ��� �	 ����	 @533@
����	 ���	�	
	� ��� �� ����	 	��� ����� 	 ���	��
� 	��� ���������� ����	 -�����	 �
	��	�	 ����� 	���
����	�
	� ����

��
��
��

��
��
�
��

� ������ ��

" �#�

Allarme droga
Diecimila consumatori
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UNSUCCESSO: i sapori
dell’Umbria descritti e
proposti da una chef

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

UJ suona bene anche per l’economia
Indagine Confcommercio: investire nel festival paga

·Apagina8

TERNI, L’OSPEDALE

«Le scorte di sangue
sonoalminimo»
Appelloai donatori

S.ANGELICI
·Apagina4

LANOMINA

MarcoGiulietti
amministratore unico
diSviluppumbria

·Apagina9

ILNOSTROGIOCO

“IlRedel gelato”
Laprimaclassifica
dellagrandesfida

Una
iniziativa

sportiva di
alto livello
in regione

CINAGLIA·Apagina15

IL CASO IL PROPRIETARIO LO STAVA SPOSTANDO IN UNALTRO TERRENO

Estirpa unuliveto senza il permesso
Maxi-sanzioneda125mila euro

ILRICETTARIO
DANONPERDERE

CITTÀDELLAPIEVE
OSPITAL’EVENTO

Quando losport
incontra lo stile
Laprima
UmbriaPoloCup
dàspettacolo
innotturna
MILIANI·Apagina10
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Damaschi: “Nessun carburante contraffatto”
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Ragazze morte, salme restituite
Il pm non dispone l’autopsia

TORGIANO 075 985280

PIZ ZE R IA

RIS
TORANTE

�

&
������'

�� ���	�
()*&

UjTV News24 LIVE



�����

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

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

����� 
�����

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

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

����� ������� ���
�!

�� 
����� �� 	���� �����""�
���������� ���� ���		��� ��� �
��� 	������� � ����� �� �������
������� � ��	
��� �
�� �� ��
�

��	�� �� 
����	����� 
��
��� ����� ������	
� �� �������
����� 
�� ��� �������� 
�������
�
� ����� � ���������� #���� 
�� ��
	�������� ������ ���� � �������

��������� �� �	��� ������� 	� ���
����� $���� � ����� ��� ������ 
��
	�� � "��� 
������� �� 	����
�� � 
�� � $��	�� ����� ��		��
����� 	����%� &� 	������� ��

���
�� 	���� �� ���� � ������ ���
����' �� 	�"��� ����� ��� (�)* ���
�� ++�)*�  � ������� 	�� 	���� ���
	������ $������ ��	�� ���� 
��
������	���� �� ����	��� 	��������

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

��	��

�� �������� �	
���

�����

��� 
��
� ���
����� �
����� 
�� ��� �	� ��
������� ��� 
�	�������
�"������ � ������������ �

��
	����� � �
������ � $���
	�� ����� �� 
��"�	�

��� �� ����� ������� ��� �
�

������� ��� ���
� 
��
�
+, ���� � 
�	������� � ���
	
��� �� ��
���  ����� ��


�	��� ����� ������ ��� �
������ � � ������		���- 
���
	
� �� 
�	��� ����� 
�
���
� � ����� �� ��	
� �� ��.�
& ���� ����� ��� ����� ��
	������� ��� �� ��
����� ����
�� �������� ���������
����� /	�0� &� ��
�� ���� �
	����	��
� � ���� �� �� 	��
��� �� ��
��
�� 	���� �������
���� ���������� ��������	�
$��	������ ������ #�� 
�
	�� � ���� ����� �		�	���� ���
	������� �����/	� 0 
�� 
����

�� 
���. �� ����� �� 1������
� ����� � � 
���� ��
�� 2����� ����
�� �
 
$��	������  � )* ����� �
�������� �� 	�	���� 	���
����
��� �		�	���� ��� 	�����
��� ���� 34*� ���� ��5 �
��� 	��"��� �� 
��	� ���
��� ��� &� ���� 
�� 
����	
�
� $����� ����������� ���
������		��� 6+, � +7 ��8

�� "�		�� �� ���� ���

������� ������ ���� 9 ��

0*+(- 	��
��		��� � )9
� ��� 0*+9�
�� 
�����

�� �� ����
������ 	���
�� ����

������
�"���: �� ���	�� 
��
	�� 
�	
���� �� ����� �
���"���� �� �������� �

�� � 	�� ��5 � �����
�� �	
��� �� 	����
;�� � ���� �� ��		�
������
���� � ����< ������ � 	����
�� �� ������ =����� >��"���
����
� ��� ���� � 
�� �� 
��
	������� ����� �� ����
��� � ����
����
��  �����
���� � ����� �� ��. � � �����
�� 
��		� 	�
����� �
�� 	� ��
��	
�� ����������� ����

���	����� � $����� ���
3*?33 ��� @� 
��"�	 �
����� �����	� ��� � ������ �
� ������		���� ��
��� ��
������ 	����	��
�� 
�� �"�
"���� � �� �	� �� 7�7A ����

�� ����������� ��$��� 	�
�������� �� ���� 
���.� 	��
� 
��
� ���
����� ���	���
=� $��	�� ���� ��

�����
	�� � 
�	������� �"�������
��������� 	�� ��� �����������

�� �

�	������ $����� 
�� 	�
��� �� 	������ �� ����
�� ����� B����� 
�� �����
�� �� 	������� � �������
>��"�� � � � ����������
�� ����� ����� 
�
���� ����

��� 
�� �����		� ����� ��
��	
� �� ��. � ����� �� 
��		�
	�
����� #��
�! 
�	�� ���
��	����� �� ��		���- ���
�! �
�� 	�������� ���	�������
�� 
�� ��������� ����� �� ���
���� 
���"����� ��� ��� �����
	������ #��
�! ���� �		�
���
�� �������� ��� �����������-
�������� �������- ������
�� 
���
��. �� ������ � �� 	���
���� #�� �� 
�
��� 	� 	�����
� 
�� ������ ��� "�
��	��
��$�� �� 
�	�������
� 
�� ������ �� �		��� �
��		�
���������� =����
��		�
��������� 	�� ���
���		������ 
��� �		����
����� �� 	�	����%�
 ������� � ���� 
�	��
	���� �� �������� �� ���

��: �� 	�
��� �����	���
��� 0*+7 � 	������ ��� 	�����
��� ���� 0+3� ����� � ���
0*+9� +33� @� ��	
�� �� ��.
��5 	������ � $����� ���
,*?,3 ��� & ��"���	�� 	�����
�� ��� 	������� � ��� 0*+9
���� 3+� 
�	' ��� ������� ��
���������� &� ���� 	���� ���
�� 
�����		������� (,(
���	�� ������� �� �����
����� /� ��

�� �� ����
��� 
�	��������

�����

 		���� ���� � ����� 
���
��		� �� �����%� �� � 
�
��	� 
�
���		������� ���� �� ���
�		� 	���
�� 
�	������� �������� ��� �����
��� ��� �������� ����� �	� ��� ��
������ C������� ����� � =���� @��
"�������� �� ����� ��� ����� 
����
	���� � �����
� �� 
����������
�� �����/�"���� & ��� ���� �����
	���� ���
�		� ������"��� �������

���	�� 	���� �������� ��	
��� ���
�� �� 	����	����� �����C����� ����
�� �������� ��� ����� ��� �� ���
����
�� ������	
��� ����� ��	
���
� �����
�D� 	� �� ��
�"��� 1����� ��	
����

� 
�� ������� 	���� �� ��������
��	
��� @������� ����� ��
0*+3 � 	������ ���� ���
��
������������  ��		���� C������

�� ����� � 
������ 
� �� 	��

	���� ��� ���
������ �
��� � 
���
��� ����� ��������� ��� ��	�
��
E���� 	��
���
� � ��� ��������
����� �	 C������� ����� � =����
@�"������� ���� �

�	��� �� 	����
������ ����
��� �� ������� � �� ���	�
	��� �� 
������ ���	
����� �����
����� ���� 	���������� 
���	���
���� �����	�� ��� ;���
�
�������"����� & ���� ����
���� � ���� ������� ������
� ��
�	� �� �		��� ������

��� 
� ���� �""��������
 � ������ ����� ��
��
	��� � ����� 
���	���� ���
	������� ���	
������ �� �� �����
�
� ������ ������ �� ������ ������
���� 
�� � ��		�� �		���
����"����� �� ��� ��������  �	 �
����� 
���	����� ���������� � ���
	������ ���	
�		��� �����������
@���� F����� �� 
�	����� �����

���
��� 
�� �� 
��	� ������
��
���� ���"������� ����� 	����� ���
�

�������� 	���� �����������
����	� ��������� ����� ���������
E�����
���	�� ���� ����� �
��
��� ��������  	�� �

�	��� �� ����
������� �� �� � $���� �� ��	�� ���

� ��"������ � ��
�� �	�����

����� ��	���� ����� ��	
���
� ��
1����� =� � ��� �������� ���� ��.
�	
��� ������
���	�� � ��� ���
�	�
	� ������ �� �"������: 9�44(
���� 
��	
��� #�� ���� �� ����� �
�	�����

����

������� �	
��� ����� 	
 ���� �����

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

�������
 ���������

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

� �������

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

� �������

Mancano le scorte di sangue, è allarme

�� !����� 
� ����� �"� �� �
 ���� ��

�#�
$% �"� ����� ����������� &'( ������ �������� �� �������

���
	� �� ���	 �����	���� � �����

��������� � �����	� )� ����� ��

������ ������ �� ���������� �
 �������� �� ����������� � ����*

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

�	�� � ����� �
 $(+& !���� ��

� ��
���� ����� �
 �����
���

Nessun colpevole per la galleria Tescino “dei veleni”
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«Il festival: traino per l’economia»
Indagine di Confcommercio. Pagnotta:Meritiamodieci volte i fondi di 1416

– PERUGIA –

IL WEEK-END finale di Um-
bria Jazz si apre nel segno degli
Snarky Puppy, ovvero una della
sigle più popolari del mondo del
jazz e della fusion con unamusica
che sfugge a ogni tentativo di clas-
sificazione per la sua capacità di
concentrare con disinvoltura i
suoni della contemporaneità.

LA BAND guidata da Michael
League è in concerto stasera alle
21 all’arena del Santa Giuliana
con la sua miscela sapiente, natu-
rale e spontanea, di molteplici ge-
neri e tendenze. E’ formata da un
nucleo stabile di una dozzina di
musicisti intorno a cui ruota un
organico molto più vasto e ha

fans in tutto il mondo per il forte
impatto live. La serata al Santa
Giuliana prosegue con Kamasi
Washington, sassofonista califor-
niano che molti accostano a John
Coltrane per descrivere il suo ap-
proccio spirituale alla musica
afroamericana.

MA OGGI è da segnalare anche
l’arrivo a Umbria Jazz di Giovan-
ni Guidi, pianista folignate ap-
prezzato a livello internazionale
che alle 15.30 sarà in concerto alla
Sala Podiani dellaGalleriaNazio-
nale con Piano Solo. Domattina
sarà alla Feltrinelli per un gioco
musicale, il ‘blinfold test’ dove do-
vrà indovinare chi suona i brani
in ascolto. Prima di Guidi lo han-

no fatto quattro musicisti euro-
pei: Stefano Bollani, Martial So-
lal, Enrico Pieranunzi ed Enrico
Rava. E proprio con Rava Guidi
suonerà domani alle 22.30 alMor-
lacchi insieme a Francesco Bear-
zatti, Francesco Diodati, Gabrie-
le Evangelista ed EnricoMorello

– PERUGIA –

OGNI EURO speso nella gestio-
ne di un evento culturale genera
ricadute economiche sul territo-
rio per oltre due euro emezzo: è il
famoso effetto moltiplicatore del-
le grandi manifestazioni. Il teore-
ma venne applicato per la prima
volta ad Umbria Jazz e da allora
non è stato più smentito. «Musi-
ca, arte e spettacolo, infatti – dico-
no i professoriMarioAbis (docen-
te di statistica alla Iulm) e Luca
Ferrucci (ordinario di economia
all’Università di Perugia) – stimo-
lano l’economia e creano ricchez-
za nel territorio». Cresce così l’in-
teresse e l’investimento in cultura
da parte degli imprenditori: per
oltre il 70% il sostegno a progetti
ed eventi culturali è strategico.

Ed ancora: il contributo economi-
co è la principale formadi suppor-
to alla cultura scelto dalle imprese
(per il 47%), ma rilevante è anche
la fornitura di servizi (21%). Il ri-
torno di immagine (19%), la con-
suetudine (17%), la strategia di
marketing (13%) sono le motiva-
zioni principali all’investimento;
i maggiori benefici si riflettono
sulla reputazione aziendale
(33%), sul brand (29%) e in chiave
commerciale (27%). Infine, oltre
un terzo delle imprese equipara
gli investimenti in cultura alla
pubblicità.

QUESTI, in sintesi, i principali
risultati che emergono dall’inda-

gine “Investire in cultura” realiz-
zata da Rsm-Makno per Impresa
Cultura Italia-Confcommercio e
diffusa ieri al convegno «Più cul-
tura, più crescita», organizzato da
Confcommercio e Impresa Cultu-
ra Italia-Confcommercio, in colla-
borazione con Umbria Jazz.

«“LA CULTURA – rimarca il
presidente nazionale della Conf-
commercio Carlo Sangalli, citan-
do Camilleri – è sempre ragionata
inclusione, mai partigiana esclu-
sione». Che i grandi eventi serva-
no a veicolare l’immagine più bel-
la, prestigiosa e contemporanea
di un territorio ne è convinto an-
che Renzo Arbore. «Andando in

giro per ilmondo – racconta l’arti-
sta – io vengo riconosciuto come
presidente diUmbria Jazz e ne so-
no particolarmente fiero». Alla sa-
la Brugnoli, dove sono stati pre-
sentati i dati della ricerca, c’era an-
che il direttore artistico diUJCar-
lo Pagnotta. Contento della con-
ferma della valenza del Festival e
dell’impatto positivo sull’econo-
mia della regione, ha voluto però
fare degli appunti al Comune di
Perugia. «L’assessore Fioroni –
osservaPagnotta – è bravo eha fat-
to un bel “comizio”.Ma si ricordi
che rappresenta un’istituzione
che invito a fare molto di più per
UJ:meritiamo almeno dieci volte
di quanto costa 1416!».

Silvia Angelici

UMBRIAJAZZ

«Questa è un’edizione
straordinaria. Abbiamo
registrato il record di
biglietti venduti e riempito
come al solito le camere
degli alberghi e i ristoranti
della città. Ma il Comune,
nonostante questi risultati –
osserva Pagnotta – ci dà
l’elemosina. Meritiamo dieci
volte la spesa di Perugia
1416!». Non ha dubbi
sull’effetto moltiplicatore di
Uj neanche Ferrucci: «Un
evento miracoloso per tutta
l’Umbria».

STREETBAND

I FunkOff in ospedale
Musica per i pazienti

– PERUGIA –

UN EVENTO che vale come
un’inaugurazione. Perché stasera,
dopo una dolorosa chiusura dura-
ta vent’anni, tornano a riaprirsi le
porte di San Francesco al Prato
che rinasce come auditorium e
ospita il suo primo concerto al ter-
minedi complicatissimi interven-
ti di restauro.

LASTORIAnonpoteva che rico-
minciare da Umbria Jazz che a
San Francesco al Prato ha realiz-
zato concerti memorabili. E per
l’occasione ha commissionato un
progetto speciale, «Seven
Dreams», al talento di Uri Caine,
uno degli artisti più trasversali

della musica contemporanea che
stasera si esibirà con il suo trio –
con Mark Helias and Clarence
Penn –, la Umbria Jazz Orche-
stra, più gli archi dell’Orchestra
daCamera di Perugia. l nuovo au-
ditorium sarà eccezionalmente al-
lestito con 500 sedute di design
fornite da Design4rent, grazie al
sostegno di Connesi, azienda foli-
gnate sponsor dell’iniziativa.
San Francesco al Prato ha ospita-
to i concerti di Umbria Jazz dal
1987 al 1997. Il pernsiero va subi-
to a Gil Evans che con la sua or-
chestra che inaugurò la chiesa ma
ci furono anche laLiberationMu-
sicOrchestra, la VeryBigBand di
Carla Bley e l’orchestra di George
Russell. Le quattro più importan-
ti orchestre del jazz moderno.

Il direttore caustico
con il Comune

A LEZIONE di jazz.. direttamente
sopra un albero. E’ la singolare (a
dir poco) location scelta da Paolo
Fresu per suonare e incantare i
bambini durante un incontro di
‘U4Kids’, la sezione per i più pic-
colo in programma in via della
Viola. Tutto è successo ieri matti-
na nel chiostro di San Fiorenzo
mentre andava in scena ‘GufoMa-
rino e i corvi farlocchi’, favolamu-
sicale di e con Giancarlo Biffi e i
suoi ospiti speciali. Tra questi il
celebre trombettista sardo che a
metà performance è salito sull’al-
bero al centro del chiostro e da lì
ha iniziato a suonare.

MATTINATA speciale ieri al San-
ta Maria della Misericordia con il
debutto diUmbria Jazz in ospeda-
le. I Funk Off e Paolo Fresu han-
no risposto all’invito della direzio-
ne aziendale e portato un saluto
inmusica a pazienti e operatori sa-
nitari. Partiti dall’ingresso del
Cup, imusicisti si sono esibiti pri-
manel bar aziendale e, successiva-
mente, sul piazzale dell’ingresso
principale. Come ringraziamento
il commissario Onnis ha fatto do-
no a tutti i musicisti di un baioc-
co, moneta celebrativa della città.

«Umbria Jazz sta vivendo
un’edizione bellissima.
Ogni volta riesce a supera-
re quella dell’anno prece-
dente: pienadi noni impor-
tanti di musica moderna,
di jazz contenporaneo e an-
che un po’ della tradizione,
come è giusto che si faccia.
Umbria Jazz è un’eccellen-
za italiana. Andando in gi-
ro per il mondo vengo ri-
spettato come presidente
del Festival».

L’EVENTO PRIMO CONCERTO NELLA NUOVA LOCATION

Scocca l’ora di San Francesco al Prato
Uri Caine,mezzanotte all’auditorium

Focus

CULTURA & CRESCITA
«Ogni euro investito
ne produce almeno 3
Effettomoltiplicatore»

LACURIOSITA’

Paolo Fresu sull’albero
incanta i bambini

RenzoArbore: «UJ
celebre nel mondo»

Gli Snarky Puppy

RICERCADati di Rsm-Makno per Impresa Cultura Italia-Confcommercio

IL PROGRAMMAC’È ANCHEGUIDI INGALLERIA

Snarky Puppy eKamasiWashington
infiammano l’arenaSantaGiuliana
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– TERNI –

E’ ALLARME scorte di sangue
all’ospedale Santa Maria. «Da
troppi giorni , a causa della dras-
tica riduzione di donazioni regi-
strata dall’inizio dell’estate, il
Servizio Immunotrasfusionale
registra una preoccupante caren-
za di emocomponenti. 

E SE LA SITUAZIONE delle
scorte è criticaoggi, rischia di di-
ventare una vera emergenza en-
tro l’inizio di agosto», fa sapere
il nosocomio. «Siamo sotto con
le scorte di tutti i gruppi sangui-
gni – spiega il dottor Augusto
Scaccetti, direttore del Servizio
Immunotrasfusionale – e la si-
tuazione si fa preoccupante pro-
prio perché la carenza di sangue
potrebbepeggiorare nelle prossi-
me due-tre settimane in tutta la
regione, mettendo a rischio an-
che ilmeccanismodi compensa-
zione che ogni giorno garantisce
le terapie oltre che gli interventi
chirurgici in tutti i territori. Pri-
ma che la situazione diventi ve-
ra e propria emergenza, il nostro
appello si rivolge quindi a tutti
gli adulti che sono in buone con-
dizioni di salute e che in questi
giorni, prima di partire per le va-

canze, possono donare sangue».

«RICORDIAMO che il servi-
zio raccolta sangue di Terni è
aperto dal lunedì al sabato da-
lle 7.30 alle 11,30 – sottolinea
l’ospedale –. Ai donatori sono
stati riservati quattro posti auto
contraddistinti da apposita se-
gnaletica, nel parcheggiodi fron-
te alla palazzina degli uffici am-

ministrativi, al centro prelievi e
al pronto soccorso.

POSSONOdonare tutte le per-
sone maggiorenni (dai 18 anni
fino a 65 anni se alla prima dona-
zione, 70 anni per il donatore pe-
riodico previa valutazione clini-
ca per i fattori di rischio legati
all’età) con peso non inferiore
ai 50 chili e che siano in buone

condizioni di salute». Pustrop-
po il calo delle donazioni siman-
tiene ormai costante dal 2015.
Nell’arco di tre anni sono state
perdute almenomille donazioni
sul territorio provinciale, che
rappresentano oltre il 13 per cen-
to del totale; tra 2017 e 2018 è
stato perduti più del 5 per cento
di donazioni. E il 2019 rischia di
chiudersi inmaniera anche peg-
giore.

Ste.Cin.
– TERNI –

IL TRIBUNALE di sorveglianza di
Perugia si è riservato la decisone sulla
richiesta di affidamento in prova ai
servizi sociali presentata dalla difesa di
Daniele Moroni, uno degli ex dirigenti
della ThyssenKrupp- Ast condannati in
via definitiva per il rogo allo stabilimento
di Torino in cui, nella notte tra il 5 e il 6
dicembre 2007, morirono 7 operai.
L’udienza per discutere dell’istanza, che
permetterebbe aMoroni di lasciare il
carcere di Terni in cui è detenuto dal
maggio 2016, si è
svolta alla presenza
dello stesso ex
dirigente
(condannato a 7
anni e 6 mesi di
reclusione),
assistito dagli
avvocati Attilio e
Daniele
Biancifiori. La
Procura generale
ha espresso parere
favorevole
all’affidamento. Già dal giugno 2017 a
Moroni è stato infatti concesso di
allontanarsi dal carcere di Terni per
svolgere lavoro esterno presso una società
di ingegneria del territorio, al momento
con obbligo di ritorno in cella alle 22.
Con l’affidamento ai servizi sociali
Moroni, oltre a continuare a lavorare,
potrà lasciare il carcere anche nelle ore
notturne. Lo stesso beneficio è stato
ottenuto nel 2018 dall’altro manager
ternano coinvolto nella vicenda, Marco
Pucci, anche lui condannato per gli stessi
fatti. I condannati tedeschi, Espenhahn e
Priegnitz, non hanno trascorso neppure
un giorno in cella.

Scorte di sangue alminimo, è emergenza
Ennesimoappello alle donazioni. «C’è insufficienza per tutti i gruppi sanguigni»

– AMELIA –

DONGIUSEPPEMarinozzi, già parrocodi Sambu-
cetole, adAmelia, all’età di 104 anni, martedì prossi-
mo festeggerà gli 80 di sacerdozio. Per 73 anni a ca-
po della comunità religiosa della frazione amerina,
ora parroco emerito, è ospite nella Comunità sacer-
dotale di Collevalenza. Un traguardo «reale e vissuto
con grande lucidità e partecipazione interiore» spie-
ga laDiocesi di Terni, Narni e Amelia. Descritto co-
me un «prete buono», amato e conosciuto da tutti,
don Giuseppe da giovane sacerdote, negli anni ‘60,
ha insegnato latino e greco nel seminario di Amelia
e religione nelle classi dellemedie e del ginnasio.Ha

collaborato per anni con la curia diocesana, mante-
nendo aperto l’ufficio matrimoni presso la curia di
Amelia e seguendo le pratiche matrimoniali. Negli
anni Ottanta don Giuseppe ha retto la parrocchia di
Foce e il Santuario dellaMadonnadelleGrazie. Cuo-
co provetto, ha tra l’altro rinnovato la patente di gui-
da fino a 97 anni. Verrà festeggiato solennemente,
grazie al comitato paesano, con il triduo di preghiera
per le vocazioni previsto sabato, domenica e lunedì
alle 17.30 a Sambucetole e con la celebrazione, alle
18.30 di martedì, presieduta dal vescovo Giuseppe
Piemontese, nella cripta del santuario di Collevalen-
za.

AMELIACERIMONIA PER IL ‘‘PRETE BUONO’’, DONGIUSEPPEMARINOZZI

Ha104 anni e festeggia gli 80 di sacerdozio

DIRETTOREAugusto Scaccetti, Servizio Immunotrasfusionale

«LA REGIONE fermi la riforma
dell’Arpa, che penalizza Terni,
approfittando del pensionamento del
direttore generale, che quella riforma
ha voluto», lo chiede il presidente del
Consiglio comunale, Francesco
Ferranti. «Una riorganizzazione
illegittima», ha aggiunto Ferranti.

ARPA,RIFORMANELMIRINO

DanieleMoroni

– TERNI –

IL PREFETTO Paolo De Biagi dal 29 lu-
glio lascerà l’incarico e andrà in pensione.
Per l’occasione, in una lettera aperta, salu-
ta la cittadinanza. «Ho trovato qui – scrive
De Biagi – un territorio e una comunità
che non sta vivendo, in presenza di una ge-
nerale congiuntura negativa, il momento
migliore ma che, pur nelle attuali difficol-
tà, testimonia la sua forza vitale supportata
da una coesione sociale e una umanità ra-

re. Nei due anni di permanenza a Terni ho
sempre avvertito questo calore, questa di-
sponibilità, questo spirito di accoglienza
che caratterizzano la popolazione ternana
e che saranno sempre un suo punto di for-
za». «Ho cercato dare un contributo al be-
ne della comunità locale e mi rammarico –
continua il dottor De Biagi – se, talvolta,
difficoltà oggettive mi hanno impedito di
ottenere tutti i risultati auspicabili; ho sem-
pre cercato di fare, però, ciò che era nelle
mie possibilità. Confido di essere stato uti-

le a voi, cittadini ternani, come voi lo siete
stati per me. Grazie a tutti coloro che mi
sono stati vicini e con i quali ho condiviso
lavoro, qualchedelusione e traguardi signi-
ficativi raggiunti: frammenti indimentica-
bili di esistenza». «Ringrazio il prefettoDe
Biagi per l’impegno e il lavoro svolto aTer-
ni in una fase certo non semplice della sua
storia – commenta il sindacoLeonardoLa-
tini –. L’ho ringraziato davvero con il cuo-
re per la sua eccezionale capacità di ascolto
dei problemi della città».

INCELLAPER ILROGO-AST

Affidamento in prova
diDanieleMoroni
Il giudice prende tempo

DA OGGI a domenica tornano le
‘‘Giornate Medioevali’’ di Poggio di
Otricoli, giunte alla 14esima edizione.
Le ‘‘Giornate Medioevali’’ si svolgono
in un ambiente suggestivo, nel rispetto
dei luoghi e dei costumi dell’epoca.
Ampio spazio al lato gastronomico,
alle arti, mestieri ed al mercato.

Il prefetto De Biagi va in pensione, caloroso saluto alla città

‘‘GIORNATEMEDIOEVALI’’

«In due distinte lettere
all’Ufficio Vertenze Lavoro
della Cgil di Terni, le
imprese di trasporto Lanari
srl e Spediumbra srl
respingono la diffida della
Filt-Cgil e contestano la
versione dei fatti fornita dal
sindacato rispetto a presunti
comportamenti tesi a ledere
i diritti dei dipendenti iscritti
alla Filt-Cgil», comunica
Confindustria.

Trasporti

‘‘Diffide’’ nelmirino

solo nei punti vendita

OFFERTA VALIDA NEI PUNTI VENDITA PAC2000A CHE ADERISCONO ALL’INIZIATIVA E CHE ESPONGONO IL MATERIALE PUBBLICITARIO. FINO AD ESAUERIMENTO SCORTE.

fi no a martedì 23 luglio 2019

2,49OLIO EXTRA VERGINE
DI OLIVA CLASSICO CIRIO
1 L

SOLO TITOLARI
MASSIMO ACQUISTABILE 12 PEZZI
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Plus24
Mutui, tassi 
ai minimi storici: 
ecco cosa scegliere
per comprare casa

Federica Micardi
 —a pagina 21

Commercialisti
Antiriciclaggio,
slitta al 2020
l’adeguamento
alle linee guida

|  Indici&Numeri w PAGINE 28-31FTSE MIB 22090,81 +0,05% | SPREAD BUND 10Y 186,60 -1,70 | €/$ 1,1216 +0,01% | BRENT DTD 61,47 -3,68%

Occhialeria record:
export oltre il 90%, 
investimenti in R&S 
e formazione
È tra i settori simbolo del made in
Italy: le aziende italiane sono leader
nel mondo nelle montature di fascia
alta. Ma può anche indicare la strada
ad altri comparti manifatturieri su
internazionalizzazione strategie per
far fronte al turn over. La vivacità
dell’occhialeria è data dai big Essi-
lor-Luxottica, Safilo, Marcolin e De
Rigo, e dalla filiera (nella foto, Kristen
Stewart indossa un occhiale Persol).

Giulia Crivelli —a pag. 26

ADDII. 1928-2019
Morto Luciano De Crescenzo
scrittore e uomo della tv
È morto ieri a Roma, all'età di 90 anni,
Luciano De Crescenzo. Lo scrittore, 
regista, attore e conduttore televisivo
era nato a Napoli il 18 agosto 1928. Da
alcuni giorni era ricoverato in ospe-
dale. Debuttò come scrittore nel 1977
con «Così parlò Bellavista»,che ven-
dette oltre 600mila copie.

A pochi giorni dalla scadenza del 25
luglio posta dalla Bce, si lavora l
maxi-piano per il salvataggio di Ca-
rige da 900 milioni di euro. Le ban-
che aderenti allo Schema volonta-
rio potrebbero dare mandato al
Consiglio di convertire in capitale
Carige il bond subordinato da 315
milioni, condizionandone la con-
versione alla presentazione succes-
siva del piano. —a pagina 15

PANO RAMA  

SALVATAGGI BANCARI

Carige, il bond 
verso conversione 
«condizionata» 

I  TEM I  D ELLA  D I S CO RDIA  

Faccia a faccia. Il governo gialloverde ormai è separato in casa. Nel montaggio Luigi Di Maio del M5S e Matteo Salvini della Lega si sfidano a colpi di dichiarazioni

S UM M ER G A M E2 4  

Montagna
o mare, 
parte il gioco
per scegliere
la meta top

Non sono molti i Paesi che
possono permettersi di
mettere a confronto mete

di mare e di montagna. È un 
privilegio italiano ed è per 
questo che Il Sole 24 Ore lancia il 
Summergame 24 proprio 
immaginando un ideale derby 
tra luoghi marini e località 
montane scandito in nove 
puntate dove i nostri inviati 
racconteranno 18 mete, molte 
delle quali celebrate su scala 
internazionale. Ne esploreremo 
il potenziale turistico, la qualità 

della loro offerta per vacanzieri, 
il posizionamento di mercato, la 
valorizzazione dell'industria 
culturale, le proposte sportive. E 
il tutto naturalmente si tradurrà 
nel racconto di una vera dote 
economica di cui magari non 
sempre abbiamo 
consapevolezza. Lo diciamo 
subito: non ci sono precedenti, 
né criteri obiettivi se non quelli 
di una legittima scelta 
giornalistica che, in quanto tale, 
risulterà arbitraria. È un gioco 
con cui vogliamo celebrare 

l'unicità di un territorio invidiato 
- a ragione - in tutto il mondo; 
sarà solo un atto di amore per la 
nostra Italia con cui per un 
attimo dimenticheremo gli 
affanni quotidiani, i timori per 
l'economia e il chiasso delle 
polemiche politiche. Sarà anche 
un modo per rendere voi che 
leggete protagonisti di una scelta 
difficile: stabilire, di volta in 
volta, quale sia la località più 
meritevole del vostro 
gradimento. 

—Continua a pagina 8

DIRETTIVA EUROPEA
Le Srl potranno essere 
costituite anche solo online
Entro il 1° agosto del 2021 l’Italia, co-
me tutti gli Stati Ue, dovrà attivare la
procedura per costituire online le so-
cietà a responsabilità limitata, in ag-
giunta alla procedura tradizionale in
cui è previsto l’intervento del notaio.
Lo prevede la direttiva Ue 2019/1151
pubblicata l’11 luglio. —a pagina 21

CRISI PIÙ VICINA

Giorgetti sale al Quirinale
e rinuncia alla candidatura
a commissario Ue

La linea di Mattarella: 
tutelare il bilancio
ma la scelta spetta ai leader

Le mani della mafia su 30 settori 
RELAZIONE DIA 2018

Italia del Nord in testa
per operazioni finanziarie 
sospette: Lombardia prima

Le fette di mercato conquistate
dalla criminalità organizzata or-
mai non si contano. Nella rico-
gnizione della relazione Dia sul
secondo semestre 2018 si posso-
no individuare quasi trenta set-
tori. Ci s0no persino i servizi di
scuolabus, i prodotti ortopedici e
l’ingrosso di giocattoli. I mafiosi
«sanno variare il “paniere” dei

propri investimenti». Con l’ado-
zione ormai strategica di «mo-
delli manageriali per la gestione
delle risorse» i mafiosi investono
soprattutto al Sud nei settori se-
condario e terziario. «C’è una
mancanza di allarme sociale - de-
nuncia la Dia - che sembra aver
anestetizzato la coscienza collet-
tiva». Aumenta la minaccia degli
investimenti finanziari della cri-
minalità organizzata al Nord: la
Lombardia è in testa alla classifi-
ca nazionale delle operazione so-
spette (19.752 in un anno), più del
triplo della Sicilia (6.151).

Marco Ludovico
—a pagina 6

Tensione altissima nel governo, con
i due vicepremier, Luigi Di Maio 
(M5S) e Matteo Salvini (Lega), a un 
passo dalla rottura. Il livello dello
scontro è cresciuto nei giorni scorsi,
con il moltiplicarsi delle divergenze
su molti temi: dal Russiagate all’au-
tonomia fino al voto per la neo presi-
dente della Commissione Ue, Ursula

von der Leyen. Salvini va all’attacco:
«Oltre questo governo ci sono solo le
elezioni». E da Helsinki chiarisce che
con gli alleati di governo la fiducia «si
è persa anche a livello personale».
Annuncia che oggi diserterà Consi-
glio dei ministri e vertice sulle auto-
nomie e indica Mattarella come il ga-
rante della democrazia e quindi della
decisione di andare al voto anticipato
nel caso di crisi di governo. Di Maio
reagisce duramente: «Siamo stati
colpiti alle spalle, le offese e le falsità
dette nelle ultime 48 ore contro il M5S
non hanno precedenti. Anche contro
di me. Un mare di fake news solo per
screditarci, è gravissimo». Per Di Ma-
io, però, il governo «va avanti», se la
Lega «vuole la crisi se ne prenda le 
responsabilità». Ieri è salito al Quiri-
nale il sottosegretario alla presidenza
del Consiglio Giancarlo Giorgetti (Le-
ga), ufficialmente per comunicare a
Mattarella la sua rinuncia a ipotesi di
candidature Ue. Salvini invece ha 
smentito in serata la notizia di un suo
incontro con Mattarella - preoccupa-
to di tutelare soprattutto la sessione
di bilancio - sull’ipotesi di crisi. 

—Servizi a pagina 2-3

Scontro Lega-M5S, governo in bilico

FALCHI & COLOMBE

LIBRA
È RISCHIOSA,
BISOGNA
REGOLARLA
SUBITO

di Donato Masciandaro
—a pagina 17

1
EUROPA

M5S vota per Ursula 
von der Leyen alla 
presidenza della 
Commissione Ue, 
la Lega vota contro

2
AUTONOMIA

La Lega insiste per 
regionalizzare scuole
e quota fiscale. 
Il M5S è contrario: 
penalizza il Sud

3
FLAT TAX 

La Lega chiede 
l’applicazione totale 
del 15%. Il M5S 
punta a rimodulare 
le aliquote Irpef

Festa e Galvagni —a pag. 14 Gianni Rusconi —a pag. 11

Immobiliare
Da Accenture
360 milioni
per innovare
uffici e lavoro

Assicurazioni
Generali,
campagna
acquisti
in Portogallo

Sempre più forte lo scambio 
di accuse tra i vicepremier,
ormai divisi su molti fronti

Il capo grillino: se la Lega 
vuole la crisi lo dica e se ne 
assuma le responsabilità

4
RUSSIAGATE

Il M5S sollecita 
Salvini ad andare
in Parlamento. 
La replica: non vado 
a parlare di fantasie

L’EDITORIALE  

di Fabio Tamburini

La maionese è impazzita. Prima
delle elezioni europee abbiamo
sintetizzato in una intera pagina

di questo giornale 30 casi di scontro 
aperto tra Lega e M5S, di posizioni 
contrapposte. C’era però la 
possibilità che fossero il frutto di una 
campagna elettorale ruvida, 
destinata a essere più o meno 
rapidamente superata dopo il voto. 
Non è andata così. Anzi, è accaduto 
l’opposto. Tanto che lo scontro è 
diventato ancora più violento. 

Il risultato, come è evidente dalla
cronaca degli ultimi giorni, è 
sconcertante: i vertici dei due partiti 

della maggioranza di governo sono 
impegnati in una rissa continua di 
cui non si vede la conclusione. Fino 
alle dichiarazioni di ieri, che 
riportiamo a fianco e che hanno 
suggellato una rottura difficilmente 
rimediabile. 

I rapporti sono degenerati: dalle
scelte in Europa al confronto con le 
parti sociali, dal fisco al Russiagate 
fino all’autonomia delle Regioni e 
alle infrastrutture. Abbiamo 
ascoltato tutto e il contrario di tutto, 
compresi capovolgimenti di fronte 
repentini e disorientanti. 

—Continua a pagina 3

UNA MAIONESE IMPAZZITA

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

B E L L E Z Z A

‘‘
LUIGI DI MAIO

Siamo stati colpiti alle spalle, le offese 
e le falsità dette nelle ultime 48 ore 

contro il M5S non hanno precedenti

‘‘
MATTEO SALVINI
Ho perso la fiducia anche a
livello personale. Perché io mi sono 
fidato per mesi. Ora tutto è possibile 

di Alberto Orioli

Giornale chiuso in redazione alle ore 22

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

lafabbricadelleillusioni.it
se vuoi saperne di più vieni su

L’economia immaginaria
Mario Fabbri
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■ Editoriale

Suicidio assistito, Camere e Consulta

UNA QUESTIONE
DI VITA E DI MORTE

ASSUNTINA MORRESI

no spartiacque: questo sarebbe
il prossimo 24 settembre, se la
Corte costituzionale si dovesse

pronunciare per una qualche forma di
depenalizzazione dell’aiuto al suicidio.
Non è scontato che accada, ma – come
preannuncia dallo scorso ottobre
un’ordinanza della Corte – è possibile. I
fatti sono noti: a seguito del suicidio di
Fabiano Antoniani (dj Fabo), consumato
in una struttura svizzera dedicata, il
radicale Marco Cappato si è
autodenunciato per averlo
accompagnato, assecondandone la
volontà di morire. La Corte di Assise di
Milano, processando Cappato stesso, ha
rivolto alla Consulta un quesito sulla
coerenza con la Costituzione del nostro
Codice penale, quando prevede sanzioni
per aiuto e istigazione al suicidio; i
giudici hanno risposto con un’ordinanza
particolare, dando un anno di tempo al
Parlamento per legiferare in proposito e
contemporaneamente manifestando il
proprio orientamento, favorevole in
sostanza a non sanzionare l’aiuto al
suicidio in circostanze simili a quelle in
cui si è trovato dj Fabo.
La conclusione è semplice, ribadita
indirettamente anche da recenti
interviste del presidente della Consulta:
se il Parlamento non si pronuncerà in
merito, sarà la Corte a farlo, e la
sentenza sarà prevedibilmente coerente
con quanto già annunciato lo scorso
anno. In questi mesi non c’è (quasi)
stato dibattito pubblico e la politica è
stata silente: durante la lunghissima
campagna elettorale, i leader di partito
sono stati ben alla larga dal tema. Forse
tutti d’accordo – se ne deduce – nel
lasciar fare alla Consulta, e liberare la
politica da un problema tanto spinoso.
Eppure quella che abbiamo davanti
potrebbe essere l’ultima soglia da
varcare per entrare definitivamente in
uno sconvolto Mondo Nuovo, ed è bene
esserne consapevoli: dopo fecondazione
assistita e unione para-matrimoniale tra
persone delle stesso sesso, che finiscono
per riguardare entrambe genitorialità e
filiazione, il "diritto a morire" è una
questione che, a differenza della prime
due, inevitabilmente coinvolgerà
ciascuno di noi. Meglio ripeterlo: non è
scontato che accada, ma c’è il rischio
che accada.
La spinta per la legalizzazione del
suicidio assistito rende evidente il cuore
dell’ideologia del Mondo Nuovo:
controllare la morte per irrogarla a
comando, cancellandone la misteriosa
drammaticità. La morte procurata in
camice bianco appare rassicurante: se è
un medico a darla, cioè una persona a
cui siamo soliti rapportarci con fiducia,
pensiamo che il dolore ne resti fuori, e
se ci saranno procedure da seguire,
legittimate da leggi e giudici, abbiamo la
sensazione che la soppressione di una
persona, a certe condizioni, sia qualcosa
di giusto. La morte è il grande limite
della condizione umana. E la medicina è
nata per combatterla, cancellando il più
possibile la sofferenza, ma se si rovescia
lo scopo su cui è fondata, procurare la
morte diventerà un atto medico e
anziché il più grande dei disvalori si
trasformerà esso stesso in un rimedio
alla sofferenza, cioè avrà una
connotazione positiva.  
Quel che è accaduto in altri Paesi mostra
le conseguenze di ogni forma di
legalizzazione di eutanasia e suicidio
assistito: le morti su richiesta (della
persona stessa, di suoi familiari, di
medici, dello Stato...) poco a poco
aumentano, e le modalità del morire la
dicono lunga sulla mentalità che
avanza. In Olanda l’Associazione dei
medici ha pubblicato una guida per
accompagnare chi si suicida smettendo
di mangiare e di bere: Noa, la ragazzina
olandese depressa che si è lasciata
morire, è stata assistita da un medico
che, anziché impedirle di morire, l’ha
assecondata, sedandola, e seguendo le
indicazioni per una "buona pratica".

continua a pagina 2
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volte la vita ci propone
viaggi che somigliano a
tabù: ma sono necessari,

per capire il senso. Soltanto un
artista ha osato proporre in
canzone uno di questi viaggi,
fatto… «Proprio là: nella corsia di
un ospedale». «Fu là, che aprii gli
occhi e vidi un letto accanto al mio:
con dentro un uomo grosso e un
po’ volgare… Gildo, come faccio,
mi vergogno, dovrei andare…:
Gildo m’insegna da sdraiato come
devo fare… Sono i piccoli fastidi, i
gesti meschini, che fanno l’uomo
veramente brutto! Ma in ospedale,
dove la perdita è totale, dove non
c’è più nessuna inibizione, dal
vomito al sudore alla

defecazione… Allora salti il piano:
se lo sai saltare. Ed entri in un altro
reparto dell’amore. …Gildo, io
vorrei che all’insaputa delle
suore…: e il grosso Gildo mi passa
qualcosa da mangiare… Intanto, a
pochi metri di distanza, un uomo
muore… Gildo, son guarito, devo
andare… E Gildo, che mai più avrò
il gusto di incontrare, nasconde il
suo dolore… Il cielo era azzurro e
teso, attraversavo il giardino
tremante… Gli occhi delle nuove
madri luccicavano, avvertivo quel
candore, quell’aria di purezza… E
stranamente, un senso d’amore:
che non so dire». Non esistono in
giro tante canzoni simili. Ci
vogliono troppo coraggio, e troppa
libertà. Soprattutto, ci vorrebbe un
altro Giorgio Gaber.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A

Andrea Pedrinelli

Canzoni da leggere

Gildo

ALESSIA GUERRIERI

Ricostruire per ora è un sogno.
Ma è un sogno da tradurre pre-
sto in realtà e che non si esau-
risce con la scuola. Il sogno è
quello di poter tornare a vivere
con nonni e genitori nelle case
di un tempo. Anche perché, di-

ce Sergio Mattarella, «è qui che
si gioca il futuro dell’Italia». Bel-
lo certo studiare in una scuola
«vera, stabile e definitiva», «re-
spirare l’aria di normalità». Ma
purtroppo, «fuori dalla scuola,
per molti di noi il sogno finisce».

Le parole di Silvia Guerrini, stu-
dentessa di terza media, ven-
gono prese a prestito anche dal
presidente della Repubblica nel
suo intervento per l’inaugura-
zione ad Amatrice dell’istituto
omnicomprensivo Capranica.

Varagona a pagina 4

Inaugurata la scuola ricostruita grazie a Marchionne e Fca. La «provocazione» di una studentessa

«Ricostruire, basta precarietà»
Mattarella ad Amatrice raccoglie e rilancia l’appello ad agire degli abitanti

DOPO TERREMOTO

Via al conto
alla rovescia
Mediazione
in Parlamento

LEGGE FINE VITA

Portare in Aula la legge sul fine
vita prima della deadline della
Consulta del 24 settembre. Il
professor Gambino: «L’Italia di-
verrebbe capofila dell’eutana-
sia». Giancarlo Giorgetti "spo-
sa" la proposta di mediazione.

Palmieri e Picariello a pagina 5

50 ANNI Lo sbarco sulla Luna: la comunione nello spazio e lo sguardo dei Papi

Quel grande balzo per tutti noi
Cinquant’anni fa, nella notte tra il 20 e 21 luglio
1969, due astronauti americani scoprono una tar-
ga metallica affissa alla scala del veicolo spazia-
le con cui hanno raggiunto la Luna. Sotto all’im-
magine della Terra sono incise le seguenti paro-

le: «Qui uomini dal pianeta Terra / per la prima
volta misero piede sulla Luna / Luglio 1969, a.D.
/ Venimmo in pace a nome di tutta l’umanità».

Coledan, Gabici, Pescali e Roncalli alle pagine 14-15

Il doppio fronte su Europa e
Russia porta lo scontro nel go-
verno ai massimi livelli. Il lea-
der della Lega mette nel mirino
Conte ed evoca la crisi: «Ricevo
solo insulti e "no", il centrode-
stra unito vince». Poi però
smentisce un imminente in-
contro al Colle. Il capo M5s
sbotta: «Sono stufo, se vuole an-
dare al voto lo dica». E smenti-
sce eventuali accordi con il Pd.
Mattarella dubita che i due vo-
gliano rompere davvero, atten-
de segnali «ufficiali» e fissa tre
paletti: chiarezza subito, esclu-
si cambi di maggioranza e nien-
te voto durante la sessione di
bilancio. Conte sospetta che il
leader della Lega voglia solo al-
lentare la tensione sul caso
"Moscopoli" alla luce di nuovi
documenti e dei risvolti giudi-
ziari. L’avviso al vicepremier del
Carroccio: «Gli italiani non ca-
pirebbero una crisi ora». Op-
posizioni alla finestra. FI e FdI
sperano nella rottura, il Pd liti-
ga sulla mozione di sfiducia al
ministro dell’Interno. Più com-
plicata la partita del Commis-
sario europeo, la Lega "rinun-
cia" in polemica con gli alleati.

Chiari e Iasevoli a pagina 7

Attacchi incrociati. Di Maio: colpiti alle spalle. Salvini: non c’è fiducia, neanche personale

Venti di crisi. Giorgetti rinuncia alla candidatura a commissario. Il Quirinale attende segnali

Tra M5s e Lega cala
il gelo siberiano

IL FATTO ■ I nostri temi

NUOVA COMMISSIONE

Se l’Europa
si apre

alla sostenibilità

L. BECCHETTI - E. GIOVANNINI

Il discorso programmatico
della nuova presidente del-
la Commissione Europea,
Ursula von der Leyen, apre
la strada alla definizione di
un’agenda orientata alla so-
stenibilità su più fronti: e-
conomica, sociale, ambien-
tale. Una sfida da cogliere.

A pagina 3

A GIUGLIANO

Tra i rom
con l’incubo

dello sgombero
ANTONIO MARIA MIRA

«È vero che ci sgomberano
di nuovo?». C’è preoccu-
pazione, paura e anche un
po’ rabbia, nella voce dei
rom di Giugliano, sgombe-
rati il 10 maggio dal campo
dove vivevano da tre anni...

A pagina 9

COMUNICAZIONE
VATICANA

MIGRANTI
Duello in Europa
su sbarchi e porti
Del Re e Scavo a pagina 8

È Bruni il direttore
della Sala stampa
Muolo a pagina 21

UN BUCO PER LE REGIONI
«Stop al bollo auto»
Da trovare 6,5 mld
Caprotti a pagina 23

TRADIZIONI
La civiltà contadina
del pane e del vino

Caldara e De Benedetti a pagina 11

TEATRO
Assisi rilegge 
il “Vangelo” di Pasolini

Fulvi a pagina 17

ARTE
Il mondo
di Baselitz

Cecchetti a pagina 16
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GIANDOMENICO CRAPIS
MATTEO RENZI 
DAL POP AL FLOP
ASCESA E DECLINO 
DI UNA LEADERSHIP TELEVISIVA

MIMESIS / ETEROTOPIE

Mannelli

La crisi del rublo

» MARCO TRAVAGLIO

C hi ripete a macchinetta
che Salvini è il nuovo
M u s s o l i n i  t r a s c u r a

un’altra, più banale eventualità:
che sia il nuovo Ridolini. Noi non
sappiamo che ne sarà del gover-
no giallo-verde, dato ieri per
morto sotto gli ultimi colpi del
pirotecnico onniministro, in gi-
ta a Helsinki: potrebbe cadere
oggi, o domani, o mai. La politica
non è una scienza esatta nem-
meno quando è in mano a politici
seri e veri, figurarsi quando a
menare le danze è questo strano
soggetto che cambia idea e umo-
re col tasso di umidità. E gioca a
fare tutti i mestieri fuorché il
suo: quello di ministro dell’I n-
terno (il che, intendiamoci, è u-
na fortuna). Fino a un mese fa,
aveva se non altro il pregio di se-
guire non dico una strategia, ma
almeno una linea retta: quella
del suo interesse elettorale. Ora
però, da quando è esploso il Caso
Rubli con protagonisti, compar-
se e sviluppi sempre nuovi (Ru-
bli-bis, Rubli-ter ecc.), s’è busca-
to la savoinite e pare un tantino
suonato. Ha perso la lucidità e il
tocco magico. Non ne azzecca u-
na manco a pagarlo (nemmeno
in euro). Ed è arduo seguirlo nel
labirintico arabesco delle sue e-
voluzioni. Procede a zigzag, poi
avanti e ’ndrè, poi in tondo, sbat-
tendo di qua e di là come mosca
(anzi, Mosca) sotto vetro.

Prima Savoini è un carneade
imbucato. Poi si scopre che, es-
sendo l’ex gestore dei Bagni On-
dina di Laigueglia e dunque pre-
sidente di Lombardia-Russia, è
membro ufficiale del suo staff al
vertice bilaterale col ministro
dell’Interno russo e in tante altre
missioni estere. Prima Savoini
non l’ha invitato lui alla cena per
Putin. Poi si scopre che l’ha in-
vitato Claudio D’Amico, fan de-
gli Ufo e dunque “consigliere per
le attività strategiche di rilievo
internazionale del vicepresi-
dente del Consiglio” (se mpre
Salvini). Il M5S e il Pd gli chie-
dono di riferire in Parlamento.
Lui potrebbe cogliere l’o c c a s i o-
ne per spegnere l’incendio ap-
piccato dai suoi incauti tour o-
perator russo-padani. Invece
annuncia che mai ci andrà (co-
me in Antimafia, dov’è atteso da
quattro mesi per spiegare i rap-
porti con Arata, l’amico di Siri, e
Nicastri, l’amico di Messina De-
naro). Allora, per rispetto istitu-
zionale, Conte dice che ci andrà
lui, previa informativa scritta di
Salvini con la sua versione uffi-
ciale. Il quale risponde che ma-
gari, se parla il premier, ci fa un
salto anche lui: vedi mai che
Conte dica qualcosa che lui non
sa. Intanto convoca al Viminale
le parti sociali per ragguagliarle
sulla Flat tax e sulla legge di Bi-
lancio, che nessuno conosce
(tantomeno lui): come vendere
la fontana di Trevi. E le parti so-
ciali ci vanno, salvo poi scoprire
che il ministero è quello sbaglia-
to, per non parlare del mini-
stro.

SEGUE A PAGINA 24

Ci ha lasciati Luciano De Crescenzo, ingegnere, s crittore, filosofo e umorista.
Una vita m a g n i f ica con un’unica sfortuna: morire il giorno dopo C a m i l le r i

» ANDREA
CAMILLERI

Mi è capita-
to di fare u-

na figuraccia, ad-
dirittura internazio-
nale. Per anni, come re-
gista radiofonico, mi ero
dedicato alla sperimen-
tazione, tanto sulla paro-

la, quanto sul suo-
no. Avevo avuto
l’onore di lavora-
re a lungo al mi-

tico studio mila-
nese di Fonologia,

litigando con musicisti
del calibro di Berio e Ma-
derna che dello studio
volevano l’esclusiva.

A PAGINA 14 - 15

MATTEO IL RUSSO
SFASCIA TUTTO

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

ARIA DI CRISI
GIORGETTI SALE
AL COLLE E
RINUNCIA ALLA UE,
IL CAPO LEGHISTA
MINACCIA CONTE
E DI MAIO. POI FA
RE TROMARCIA

SCANDALO RUBLI
LA REGISTRAZIONE

AL METROPOL
È DI UN ITALIANO. E
C’ERA UN QUARTO

UOMO: LUCA
PICASSO, ANCHE LUI
DI CONFINDUSTRIA

Non solo Roma
Palermo come
Napoli e Cagliari:
l’estate delle città
travolte dai rifiuti

q LO BIANCO, PINTUS
E VENDEMIALE A PAG. 8 - 9

Tempi e fondi
Tav, Toninelli
in missione
per trattare
con i francesi
q DI FOGGIA A PAG. 10

La causa civile
Lavitola avanza
23 milioni da B:
“L’Avanti! era suo”
q D’ESPOSITO E PACELLI

A PAG. 6

La cattiveria
Berlusconi si presenta
al Parlamento europeo
con la mano fasciata.
Deve aver lasciato
il sarcofago di fretta

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

Politica & fiction
“Troppe canne”:
la destra contro
Schiavone su Rai1

q ROSELLI A PAG. 16

IL RACCONTO Il suo testo per il “Fat to”

Io, inviato Rai per sbaglio
sulla rotta per Amsterdam
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VITTORIO FELTRI

LamortediCamilleri, purattesa,hasuscita-
to in Italia una ondata di scalpore. Se ne è
andato uno scrittoremolto popolare e ciò è
spiacevole, tuttavia bisogna ricordare che
egli viaggiava verso i 94 anni. Ha resistito
un mesetto grazie all’ausilio di macchinari
sofisticati, poi ha ceduto. A una certa età si
crepa,è inevitabileperognipersona,genia-
le o insignificante. Già, più che vecchi non
si può diventare, lo sappiamo.
Il cordoglioperCamilleri èdoveroso, stia-

mo parlando di un signore che alla lettera-
tura ha dato qualcosa di importante e non
sipuò ignorare.Peròc’èunperò. Ilnarrato-
re era ed è ancora rispettabile, le sue idee
politiche invece erano grossolane se non
banali, indegnedi essereprese in seria con-
siderazione.Eglinonhamainascosto ipro-

priorientamenticomu-
nisti, antiquati, obsole-
ti e addirittura ridicoli.
Il marxismo per fortu-
nahatirato lecuoiapri-
ma dello scrittore sici-
liano e il fatto che que-
sti non se ne rendesse
conto ladice lungasul-
la sua personalità tra-
montata. Inquestigior-
ni la tv ha diffuso una
dichiarazionedelpove-

rovegliardoAndrea, riguardanteSalvini,di-
sprezzatodaldichiarantepoiché sorpresoa
baciare il crocefisso.
Confesso che anche a me il gesto del ca-

po leghista ha impressionato pure me e
nonmi è piaciuto, ma non ho capito e non
capiscoperchésiastatogiudicato scandalo-
so, fuori luogo. Ciascunoha il diritto dima-
nifestare le proprie preferenze religiose,
pur sfruttate a fini politici, anzi elettorali. A
nessuno venne in mente di criticare don
Luigi Sturzo in quanto fondatore della De-
mocrazia Cristiana, che nel proprio simbo-
lo recava la croce.Néalcunoosò strapazza-
re gli scudocrociati perché, in accordo col
Vaticano, nel 1948, mandarono in giro per
l’Italia laMadonna pellegrina allo scopo di
procacciarevotiallaDc.Operazionecheeb-
be un successo strepitoso. Spiegatemi per
qualemotivoera lecitoaquel temposfrutta-
re la Vergine per riempire le urne mentre
oggi è vietato aMatteodi “brandire” il rosa-
rio?Usareduepesieduemisurepervaluta-
re episodi analoghi è scorretto, (...)

segue Ô a pagina 27

FILIPPO FACCI

Non è chiara una cosa. In un’impresa
privata–onegozio,bottega,officina,uffi-
cio, studio – e in ogni posto dove c’è del-
la gente che è stata assunta per lavorare,
insomma, se manca qualcuno se ne ac-
corgono tutti: perché la catena s’incep-
pa, ilmeccanismo rallenta (...)

segue Ô a pagina 8

AZZURRA BARBUTO

Sono soltanto 220, su circa 122mila abi-
tanti,ossia lo0,18%, ipercettoridel sussi-
diogrillinoaBergamo, tra le città italiane
che detengono il numero più basso di
disoccupati. Fra la Val Seriana e la Val
Brembana più che di lavoro c’è esigenza
semmai di lavoratori, (...)

segue Ô a pagina 9

Caffeina

Il flop dell’iniziativa sconsiderata di Di Maio

I bergamaschi sputano sul reddito di M5S
Solo 220 su 122mila chiedono il sussidio

Ricevuta come una star al tribunale di Agrigento

Carola viene portata in trionfo

Il generale che la Raggi aveva mes-
so a capo della Nettezza urbana di
Roma lascia l'incarico. Si sarà stufa-
to di fare la guardia al bidone di
immondizia. Emme

Bravo scrittore ma...
Andrea Camilleri,
un comunista
a scoppio ritardato

L’ULTIMA MANIA DEI VIP

FRANCESCO SPECCHIA

«Solo gli imbecilli non
hanno dubbi». Lucià, ne
sei sicuro? «Senza dub-
bio…». Era così, l’uomo.
LucianoDeCrescenzo,

neldeclinare lasuaperso-
nale idead’umanità, siag-
grappava sempre all’ulti-
ma battuta.
Ora che a 91 anni se

n’è andato per le conse-
guenzedi unabrutta pol-
monite, tutta la sua invin-
cibile napoletanità (...)

segue Ô a pagina 26

Tra Napoli e Monopoli preso un centinaio di assenteisti

Che scandalo negli ospedali meridionali
Perfino medici tra i furbetti del cartellino

Mozione presentata da Boschi

PAROLA D’ORDINE:
SFIDUCIARE SALVINI

Il Pd prepara il trappolone in Parlamento: si vota sul vicepremier
È il detonatore per far saltare tutto e varare un Conte-bis anti-Lega
Contromossa di Matteo: chiedere a Mattarella di votare

(F. BEC. - P. SEN.) - Il gior-
no dell'incontro di Matteo
Salvini con le parti sociali il
sottosegretarioClaudioDu-
rigoncampeggiava inmez-
zoaquel tavolo. Epoi nelle
pause era il più attivo nelle
trattative con industriali e
sindacalisti. Preoccupati
quasi tutti delle norme sul
salario minimo orario che
ilM5S (...)

segue Ô a pagina 6GIANLUCA VENEZIANI Ô a pagina 27

Andrea Camilleri

È morto Luciano De Crescenzo

Il filosofo
più amato
e snobbato

COSTANZA CAVALLI Ô a pag. 15

Meglio invecchiare
in rete che davvero

LORENZO MOTTOLA

Primalabuonanotizia: final-
mente Carola cambia me-
stiere (sempre che così si
possa definire). La capitana
tedesca (...)

segue Ô a pagina 10

Il sottosegretario Durigon

«Potete scordarvi
il salario minimo»

PIETRO SENALDI

Gli interessatinegano,osper-
giurano.Però tre indizi fanno
unaprovae i comportamenti
recenti di Conte, del Pd e di
Di Maio confermano il so-
spetto del capitano in felpa
Salvini che siano in corso
grandi manovre per fargli le
scarpe. Altro che complotto
russo, il complotto è sinistro
e mira a insediare un gover-
no, magari anche tecnico,
che si regga su una nuova
maggioranza: i Dem,M5S, la
sinistra (...)

segue Ô a pagina 3

Ronaldo invecchiato

BECCHI - PALMA Ô a pagina 2

Luciano De Crescenzo, autore di «Così parlò Bellavista» aveva 91 anni
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■ Un’altra tegola sulla Giunta Raggi. Un nutrito
dossier contro l’assessore alla Cultura, nonché
vicensidaco diRoma, Luca Bergamo, consegnato
dalla base grillina al primo cittadino e al capo
politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio. Il
motivo? Troppo «rosso», troppo vicino alla «sini-
stra», soprattutto al Pd di Nicola Zingaretti. E per
questo se ne chiedono le dimissioni.
 Novelli ➔ a pagina 9

Parla il sottosegretario Durigon

«Salario minimo?
Nessuno lo vuole,
M5Ssi arrenda»

di Riccardo Mazzoni

Bergamo nelmirino di consiglieri e attivisti per le politiche troppo in continuità coi Dem. E arriva il dossier

Il vice è troppo «rosso»: fronda grillina contro la Raggi

➔ a pagina 5
Di Majo ➔ a pagina 17

La Regione assicura i dipendenti

NemmenoZinga si fida
della sanità del suo Lazio

M
a il 20 luglio è davvero il giorno in
cui si chiude la finestra elettorale?
Salvini in questi giorni lo ha più

volteescluso,enonatorto,perchélesolu-
zioni per votare anche in caso di sciogli-
mentodelleCamere inunadatasuccessi-
va effettivamente ci sono. Andiamo per
ordine. Dal momento dello scioglimento
condecreto del Capodello Stato (su deli-
berazione del Consiglio dei ministri) che
«indice le elezioni delle nuove Camere e
nefissa laprimariunione», secondol'arti-
colo87dellaCostituzione,passanofrai45
e i 70 giorni prima del voto (...)

segue ➔ a pagina 2

di Franco Bechis

V
iene giù tutto. Anzi no. Matteo
Salvini ieri ha gettato nel mara-
sma più totale tutti i palazzi della

politica e delle istituzioni (...)
segue ➔ a pagina 3

IL TEMPO di Oshø

Istruzioni
per il voto
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VIENEGIU’ TUTTO. ANZI NO
Venti di crisi Rottura tra Salvini e Di Maio: «Non c’è più fiducia»; «Noi pugnalati alle spalle»
Voci di blitz al Colle del leader leghista per staccare la spina al governo. Ma si tratta ancora

Solimene ➔ a pagina 4

Dopo il sì alla von der Leyen

L’ultimoattaccodiMatteo
«Movimento alleato del Pd»

Dalla Rovere ➔ a pagina 3

L’inchiesta sui finanziamenti

«La trattativa con i russi
avanti dopo il Metropol»

■ Maurizio Costanzo l’aveva
capito subito che Luciano De
Crescenzo, scomparso ieri
all’età di 90 anni, era uno con
una marcia in più. Alla fine dei
’70 si affacciava nel mondo del-
lo spettacolo e della letteratura
con il romanzo «Così parlò Bel-
lavista». «Era spiritoso - ricorda
Maurizio - e questa perun inge-
gnere è una qualità unica».

 Angeli ➔ a pagina 23

Addio al filosofo e scrittore.Maurizio Costanzo ricorda come lo lanciò

«Così ho inventatoDeCrescenzo»

De Leo ➔ a pagina 2

Storia di un amoremai nato

Tasse, Tav, processi, ong
Una litigata lunga un anno

Venerdì 19 luglio 2019 € 1,20
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SIAMO IN DEBITOAUTO, MOBILI, VACANZE
BOOM DEL NOLEGGIO 
GIOVANI, SOS PRESTITI

Servizi · Alle p. 4 e 5

COLPODISCENA

LidiaMacchi,
si riapre il giallo
della lettera

IN EDICOLA A 4,90 €   I RACCONTI DI GIORGIO FALETTI  3° USCITA

«Crisi vicina». Sarà la volta buona?
Lite Lega-M5S,ma è l’ennesima: e il governo non cademai

ADDIO ALLO SCRITTORE

DeCrescenzo,
la leggerezza
della filosofia

SOSPETTIUSASUIRUSSI

Allarmeprivacy:
foto invecchiate,
giocopericoloso

L’omaggio
dellepopstar
aGuccini

SPINELLI · A pagina 27

LIBRODIRITI EREGOLE

Rafficadi arresti
Trovata la ‘bibbia’
dei clannigeriani

QUANTOvale il
telefonino che avete in
tasca? E l’auto su cui
viaggiate? Il

televisore, il computer, la
vacanza?C’è una differenza
tra costo e valore, che si
allarga sempre di più con la
diffusione degli acquisti a
rate o dell’economia del
noleggio o della condivisione.
Formalmente l’auto costa
30mila euro,ma in realtà la
pagate 300 euro almese, tra
tre anni la restituite e
ripartite con un’altra
macchina. Il cellulare 500
euro?Diventano 20...

· A pagina 4

«Lamiavita
condue figlie
youtuber»

CARETTI · A pagina 18

G. MORONI · A pagina 9

FEMIANI e BOGANI · A pagina 25

La crisi di governo non è
formalmente ancora
iniziatama la crisi del

governo gialloverde è sotto
gli occhi di tutti. Le botte che
ieri sono tornati a darsi
Salvini e DiMaio superano
in virulenza quelle intercorse
primadelle elezioni del 26
maggio, con la differenza che
allora ci si trovava in quella
sorta di zona franca
chiamata campagna
elettoralementre adesso
elezioni non sono fissate.
In teoria.

· A pagina 2

RUSSIA E UE

IL LEGHISTA
BRACCATO
di P.F. DE ROBERTIS

BONZI · A pagina 7

Servizi
· Alle pagine 2 e 3

DISCO DI COVER

TEMPERA e BONI · A pagina 8

GLI ACQUISTI A RATE

L’INGANNO
LOWCOST
di DAVIDE NITROSI

FAMIGLIA ON LINE

MASSEGLIA · A pagina 15

VERSILIA: DOMANI L’AUTOPSIA. E NEI BAGNI BANDIERE A LUTTO

12anni, tragedia in piscina
Veritàda testimoni evideo
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ERRICO NOVI A PAGINA 5

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

ROCCO VAZZANA

Se non è ancora crisi di governo è solo 
per una questione di tempi. Perché le re-
lazioni tra Lega e Movimento 5 Stelle so-

no precipitate nelle ultime 72 ore, da quando 
Ursula von den Leyen è stata eletta presidente 
della Commissione europea anche grazie ai 
voti dei grillini. 
E complici le tensioni tra soci di maggioranza 
sul “caso rubli”, dalle accuse reciproche di tra-
dimento si è passati all'insulto. Fino a decreta-
re la fine del rapporto di «fiducia, anche perso-

nale» tra alleati, certificata da Matteo Salvini, 
che oggi non si presenterà né in Consiglio dei 
ministri, né al vertice sulle Autonomie. 
«Ci sono tanti altri validi leghisti» ai tavoli, ta-
glia corto il ministro dell'Interno, convinto 
che i pentastellati abbiano già tradito il patto 
del “cambiamento”, accordandosi in Europa 
con «Merkel, Macron, Renzi e Berlusconi». 
Cinquestelle e Pd, secondo Salvini, «da due 
giorni sono già al governo insieme, per ora a 
Bruxelles. Tradendo il voto degli italiani che 
volevano il cambiamento. Una scelta gravissi-
ma, altro che democrazia e trasparenza». 

A PAGINA 2

Governo, minacce di crisi
Salvini “sfiducia” i grillini

Addio a De Crescenzo
filosofo dei miti
e della vera napoletanità

BORSELLINO DISSE:
«IL TERZO LIVELLO 

MAFIA-POLITICA 
NON ESISTE»

MORETTI (PD):
«MAI ALLEATI
COI 5STELLE
SONO 
INAFFIDABILI
IN ITALIA 
E IN EUROPA»

LE AUDIZIONI DESECRETATE

Se n’è andato anche il napoletanissimo Luciano De Crescen-
zo, il giorno dopo il siciliano Camilleri. Scrittore diverten-

te e popolare, prima ingegnere e poi filosofo che spiegava i miti 
greci ai fans di Maradona, alla Napoli intelligente, allegra, po-
polare e colta con un linguaggio immediato e comprensibile a 
tutti. Amico di Renzo Arbore, diventato icona anche di tv e cine-
ma, 18 milioni di copie vendute, compreso il mitico «Così parlò 
Bellavista». 

A PAGINA 10 

IL DUBBIO

LA LETTERA

ANNAMARIA FURLAN*

Caro Direttore, 
sono passati ventisette anni dal-

la strage di Via D’Amelio, dove perse-
ro la vita Paolo Borsellino e gli uomini 
della sua scorta. Due mesi prima, il 23 
maggio erano stati assassinati Gio-
vanni Falcone, insieme alla giovane 
moglie Francesca ed altri poliziotti 
eroici servitori dello stato.

SEGUE A PAGINA 6 

AVEVA 90 ANNI, 18 MILIONI DI COPIE VENDUTE

Furlan: 
noi ci siamo
Combattiamo
le mafie 
ovunque

GIULIA MERLO A PAGINA 4

Trump vola nei sondaggi
Vince il politically incorrect
su minoranze e donne

L’INTERVISTA

GIULIA MERLO

La polemica tra il presidente 
americano Donald Trump e 

le quattro deputate dem da lui ri-
battezzate “the Squad” non ac-
cenna a placarsi e, anzi, sembra 
volgere almeno mediaticamen-

te in favore del tycoon. La bufe-
ra, infatti, ha fatto volare il con-
senso nei confronti del presi-
dente al 50%, con un 38% degli 
intervistati che approva forte-
mente il suo operato, secondo il 
sondaggio  quotidiano  di  Ra-
smussen.

A PAGINA 13

DAMIANO ALIPRANDI ALLE PAGINE 6 E 7

CORROTTI PERICOLOSI COME BOSS? 
IRRAGIONEVOLE: COSÌ LA CASSAZIONE
FA VACILLARE LA RIFORMA

GRADIMENTO OLTRE IL 50%

GIORGETTI AL COLLE: NON FACCIO IL COMMISSARIO UE 
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da pagina 27 a pagina 31

Ilracconto *Nell'Agordìno C U C
«Cioccolata Gratis nei rifugi '%
con la vedova» _ se si rinuncia ,
neigìailoa puntate aìteiefonino
di Pierfrancesco Pogm' diflasshnošpampani
a pagina 30 a pagina 27 lllfli

Politica Di Maio: colpiti alle spalle da offese, ma con Matteo la soluzione si trova. I timori del Quirinale sulla Manovra

Governo, tensioni e minacce di crisi
Salvini: persa la fiducia anche personale. Poi si corregge. Commissario Ue, Giorgetti rinuncia

EPAESE
VIENE PRIMA
di Massimo Franco

A i=f1j-gf ' n altri tempi, uno
scontro nel governo
come quello al quale
stiamo assistendo

_ 5:? . sarebbe già sfociato
in una crisi. Da ieri, la
situazione è di nuovo in
bilico. E un Matteo Salvini
isolato in Europa,
accerchiato dal Movimento
Cinque Stelle ma tuttora
molto forte nelfelettorato,
ha evocato per qualche ora
lo strappo. Avrebbe
significato aprire la strada
a probabili elezioni
anticipate; e ufficializzare
una rottura che avrebbe
avuto come pretesto il voto
del M5S a favore della
presidente della
Commissione Ue, la
popolare tedesca Ursula

i von der Leyen, mentre la
l Lega si è barricata nel suo
1 <<I10››.

Ma poteva essere
qualunque altro motivo. La
gamma dei conflitti
acctunulati dopo le
Europee del 26 maggio è
ampia. La frenata brusca
arrivata a tarda sera non
chiarisce tuttavia la
situazione. Eppure è
arrivato il momento di
spiegare al Paese che cosa
la maggioranza populista e
sovranista vuole fare della
legislatura. Ha promesso di
durare cinque anni. Invec
in tredici mesi il suo
contratto è diventato carta
straccia.

CD ~.

continua a pagina 6

T" `_`A`A"T l l *_
Prima uno scambio di col- ai "ff f A ~~ ~~~7e~

pi bassi, roba da far tremare DGIANNELLI
le gambe e far pensare che il _ __ _ __
governo era prgntg a ca- , MÀTRIHONIO R|.l:E$'lÈRO l

dere. Salvini e Di Maio hanno ; CON ,,,,,,,,,,mi 0. sata". Q
passato la giornata ad alzare 1 , vi vicumo svvsi auimvei 1
lo scontro. Poi si è passati da
«persa la fiducia» (Salvini) e
«colpiti alle spalle» (Di Ma-
io) a toni meno accesi come ì
«il governo ha delle cose da 1
fare, se si lavora insieme la
soluzione si trova›› e «no a
strappi». La situazione resta
però «deteriorata››, come di-
ce la Lega. Insomma: una tre-
gua, non la pace.

da pagina 2 a pagina 11 __ ________ - _

IL RETROSCENA

Hvicepremier con Savoini
LacenaprimadelMetropol
di Fiorenza Sarzanini

1 1 ministro de11'Interno Salvini cenò con
Gianluca Savoini la sera precedente la

riunione al Hotel Metropol di Mosca. Con
loro, al ristorante Rusky al1'85esimo piano
del grattacielo Eye, c'erano altre sei persone.
Qualche ora prima, al termine del convegno
organizzato all'hotel Lotte da Confindustria
Russia, il leader leghista ebbe invece un
incontro coperto dalla «massima
1'iSe1'VateZZa››. _ a pagina 9

In migliaia a Musile di Piave per il funerale dei quattro ragazzi che hanno perso la vita in un incidente stradale

Lagflfng Q mugica a]_1() Stadio Voglio trovare un senso a questavita... Anche se questavitaun senso
<( non ce l'ha ›› La canzone di Vasco Rossi E centinaia di palloncini

per 4' morü assieme bianchi volano perlaria alzandosi nel piccolo stadio di Musile di Piave ›
davanti a quattro bare: sono quelle dei quattro ragazzi morti in un

di Agessandm Fuloni ìllítldenie Sl1`E1d316 8168010. _ ai pagina 19

«De Crescenzo, l'amico di tutta la vita»
Arbore e lo scrittoremorto a90 anni «Qiando capimmo diavere la stessafidanzata»

Luciano De Crescenzo, morto a 90 anni

di GiulioGiorello l~~a
i l..=\\"()RO «CELl:IBRlTlES››

,- ihainsegnatolumo- A
mmc elegant», co- i L'@1'@(]j'[à i:t1n@'[()()

si lamico Renzo Arbore ricor-
da Luciano De Crescenzo, Oltre W 00d
«inaestro delle cose`belle». I di Dark mmm
Lmgegnere filosofo e morto i
ieri a 9o.anni, avrebbe com- W ome dice la sociologa
piuto 91 anni il 18 agosto. Era ' » Beverly -Silver la vera
un artista poliedrico: scritto- traccia che lascerà il #metoo
re, regista, interprete di film alla fine non riguarderàil p
cult, divulgatore. mondo delle celebrities ma

alle pagine 38 e 39 le normalilavoratrici.
C0|0mb0 e R. Francø a pagina 32

ERREB

LA COMMISSIONE EUROPEA

L'avviso sul debito
Vonder Leyen:
sarete monitorati
di Francesca Basso

W
rsula von der Leyen,

2 neopresidente della
Commissione europea:
«Monitoreremo molto da
vicino lalsituazione in Italia››
dice in un'intervista a un
pool di giornali. Anche se
«cercherò sempre un
approccio aperto e
costruttivo con 1'Italia>›.

a pagina 13

LARRY FINK

«Soldi dormienti,
così non si cresce»
di Federico Fubini

1 a forza dell'Italia «è il
_.: risparmio, ma va

investito per la crescita» dice
Larry Fink di BlackRock.

a pagina 12

L'Ai>i›i;LLí- H
«Serve il reddito
di contadinanza››
aiisù§à 
e Andrea Segrè

lì agricoltura è un
patrimonio dell'Italia

non valorizzato. a pagina 23
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Chiedi un consiglio nelle farmacie ,,,. ,
Gli integratori alimentan non vanno intesi come sostituti di una dieta varia, equilibrata e di una stile di vita sano. ,-«rtf
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«Persa laƒiclucia nei 5 Stelle». Di Maio: «Ci accoltella». In campo il Quirinale
Giorgetti choc: «Rinuncio afare il commissario europeo»

CRISI A UN PASSO

IL PIANO DI SALVI I
PER ANDARE A VOTARE

d' ^“"°°"°S“*“°'° , IL PAsr|cc|o Russ|AG/nr @_
j f e in politica esistesse dawero un punto di non

' , ritomo, Lega e M5s lo avrebbero già ampiamen-
._ te superato. La distanza che separa da sempre

Salvini e Di Maio, infatti, non è più solo politica,
ma umana e personale, fatta di sospetti e risentimenti.
D'altra parte, sono giorni che Conte e il leader grillino si
palleggiano il Russiagate con l'evidente tentativo di in-
chiodare Salvini ai presunti finanziamenti di Mosca alla
Lega. Il ministro dell'Intemo l'ha capito e ora inizia a
pensare che non ci sia più alcuna via d'uscita dall'angolo
nel quale lo hanno spinto i suoi alleati.

Ecco perché, dopo giomi di tensione, Salvini ha inizia-
to a considerare l'ipotesi di far saltare il banco, forse or-
mai la sola strada per fermare la tempesta prima che si
trasformi in uragano. Non è un caso che a via Bellerio si
sia iniziato a sfogliare il calendario per verificare tempi e
modi di un'eventuale crisi. Con diverse opzioni, ma con
un'unica rotta: la finestra elettorale è ben più larga di
quanto si pensi e, comunque, non è affatto detto che non
si possa votare a novembre, in piena sessione di Bilancio.
Insomma, per sciogliere le Camere ci sarebbe tempo
fino al 31 luglio, se non fino al 5 agosto. Conti che non
tomano al Colle, dove sostengono che i 45 giorni minimi
di intervallo tra scioglimento e nuove elezioni sono solo
«nominali››, perché con la legge sul voto estero ne servo-
no almeno 60. Al di là di questi calcoli, però, Salvini
starebbe valutando anche la strada del voto a novembre,
approvando prima una legge di Bilancio tecnica da con-
segnare all'Europa (come con il Def2018). Il leader leghi-
sta, infatti, ha bisogno di tempo perché un'eventuale sho-
wdown può awenire solo su temi concreti: il decreto
sicurezza e la riforma delle autonomie, questioni care ed
Carroccio.

Uno scenario che non tranquillizza il Quirinale, convin-
to che la legge di Bilancio necessiti di un govemo nella
pienezza dei poteri. Mattarella, però, non è intenzionato
a mettersi di traverso e si limiterà a esercitare le sue
prerogative. Considerazioni che ieri ha esposto a Giorget-
ti, quando è salito al Colle chiedendogli rassicurazioni
sul fatto che in caso di crisi «non ci saranno altre maggio-
ranze ma solo le ume››. Le stesse che ieri sera evocavano
un gruppo di deputati leghisti che, alla buvette della Ca-
mera, hanno brindato «alla campagna elettorale».

servizi da pagina 2 a pagina 6
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L'lNCHIESTA

Meranda tace in Procura
Le carte della trattativa
di Luca Fazzo

IL RETROSCENA

Mosca dimostra il flop
degli sherpa gialloverdi

dell'hotel Metropol e dei presunti soldi
__! _, russi alla Lega, una sola cosa è certa: la
Procura della Repubblica è parecchi passi più
avanti di quanto ufficialmente appaia. Il

È rrivati a questo punto, nel pasticcio I n una Roma bruciata dal sole, su via dei
Coronari, il regno dell'antiquariato trasfor-

._ mata nell'epoca Raggi in un suk arabo, puoi
anche incontrare per caso una delle eminenze
dell'establishment

di Augusto Minzolini

segue a pagina 5 segue a pagina 5
/

LA MORTE DELLO SCRITTORE

H*
SIMBOLO Luciano De Crescenzo era nato nel 1928

De Crescenzo, il filosofo pop:
raccontò Napoli con Nietzsche
Stefania Vitulli

NUOVO SCHIAFFO

Ue, 99 vertici
per fregarci
sui migranti
di Gian Micalessin

stesso film. Così il vertice di Helsinki
frai ministri degli Interni ha visto ripe-

tersi lo stesso copione degli ultimi quattro
anni, con Germania e Francia che hanno
teso Yennesimo agguato a1l'Italia per riaf-
fermare il principio che i migranti sono
affare del «Paese di primo approdo››. È il
solito scaricabarile dell'Europa fintobuo-
nista. Il problema è che ci sono volute ben

I n Europa sembra di rivivere sempre lo

99 riunioni per non risolvere Yemergenza.
con Barbieri a pagina 35

con Biloslavo a pagina 7

RRIOVED
ozzoou.usAR.c.1nce-MArlo

`-<
›-

2

_?

2

ALA. oNABn.socov.2
cuz

cu
vaPDZ

BLITZ ANTI FANNULLONI AL CARDARELLI DI NAPOLI

STURIE
it «ummnms venne»
Così Pavocado

manda in tilt
il Messico

Paolo Manzo
a pagina 27

di Carlo Lottìeri
Q) uesto ennesimo scandalo sui cosid-
ì detti «furbetti del cartellino›› obbliga

' a porre attenzione a uno dei miti più
assurdi: quello che spinge tanti a preferire
il pubblico al privato, a sostenere ogni in-
tervento statale e ogni nazionalizzazione,
avversando privatizzazioni e liberalizza-
zioni. Il motivo principale di questa avver-
sione per la libera impresa, che si conver-
te in un'infatuazione per le logiche para-
statali, è che l'imprenditore è spesso pen-
sato come un soggetto immorale, volto

unicamente al profitto, ossessionato dalla
brama dei soldi. Al contrario, molti evi-
denziano che l'azienda pubblica non ha
bisogno di fare utili, può accontentarsi di
chiudere in pareggio e, di conseguenza,
può offrire servizi a prezzi moderati. Gli
imbroglioni che dominano le cronache ci
mostrano, in realtà, che siamo tutti in
qualche modo «animali economici», il
che significa che - tra gli altri obiettivi -
abbiamo anche quello di

segue a pagina 11|
con Materi a pagina 14
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RAPPORTO SUI FARMACI

Gli italiani?
Malati di gastrite
edi depressione
di Stefano Zecchi
U epressione, gastrite e

, problemi sessuali: la
malattia moderna è l'inca-
pacità di comprendere ciò
che conta nella vita.

con Angeli a pagina 15

I 70 ANNI DI FIASCONARO

L'uomo del record
che fece sognare
un Paese ìmpaurito
di Stefano Zurlo

a pagina 1a

RECENSIONI FARLOCCHE

Tripadvisor mente
La webdemocrazia
produce bufale
di Massimiliano Parente
III N ripadvisor multato
l perché inaffidabile?

La democrazia del
web produce fuffa.

con Uva a pagina 20
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UASTRONAUTA MALERBA

«La vera impresa
sarà salvare
questa Terra»

Veronse alle pagine 22-23

UjTV News24 LIVE



A

:Lì
OM
A

 A
MD
MDRo
Pr»

 r
im

MN
 »

c›

Filosofo pop Addio a [le Crescenzo Musica [la Cher a Joan Baez
fine intellettuale e irresistibile comico Se e sempre l'ultimo concerto
MICHELATAIVIBURRINO - P. 27 MARINELLAVENEGONI - P. 23

NAMI

Cinema ll film Uisney ambientato
dentro il Museo Egizio di Torino
ADRIANA MARIVIIROLI - P. 29
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IL LEADER DEL CARROCCIO ANNUNCIA LA ROTTURA DEL RAPPORTO CON DI MAIO, CHE REPLICA: VUOLE FARCI CADERE STAMPA +
T PLUS

Salvini prepara la crisi di governo
Voci di un incontro con Mattarella, poi la smentita. Il presidente contrario a maggioranze alternative
Giorgetti al Colle: non faro il commissario Ue. Boschi: i grillini votino la sfiducia al capo leghista
A CHI CONVERREBBE IL VOTO

CRONACA
DI UNA MORTE
ANNUNCIATA
FEDERICO GEREMICCA

` atteo Salvini dice che il rap-
porto di fiducia con Di Maio

onnai è rotto, anche sul piano per-
sonale. Di Maio risponde di sentir-
si pugnalato alle spalle da una Le-
ga che attacca il Movimento a col-
pi dibugie e fake news. Ma Salvini
stavolta è davvero arrabbiato e fa
sapere che oggi diserterà sia il Con-
siglio dei ministri sia il vertice
sull'autonomia. Anche Di Maio,
però, sostiene di essere molto ar-
rabbiato e dice che <<se Salvini vuo-
le la crisi parli chiaro e se ne assu-
mala responsabilità».
CONTINUAA PAGINA 23

LA SFIDA DELL'UE AI SOVRANISTI

DUE DONNE
SUL CAl\/Il\/[INO
DELL'ITALIA
ALAN FRIEDMAN

7 elezione di Ursula von der
Leyen alla presidenza della

Commissione e l'arrivo di Christi-
ne Lagarde alla Bce rappresenta-
no un traguardo importante, una
vera svolta progressista per l,Unio-
ne europea: per la prima volta nel-
la storia del Vecchio continente ci
sono due donne a occupare i posti
dicomando.

Qualetipo dírapportipotrà spera-
re dí intrattenere l'Italia con queste
due personalità? Ci si può forse
aspettare che Von der Leyen o La-
garde guarderanno più favorevol-
mente alle politiche economiche
delBelpaese deiloro predecessori?
OONTINUAAPAGINAZS

Salvini annuncia la rotturacoi 5 Stel-
le. Voci di un incontro con Mattarel-
la, poi la smentita. Di Maio: <<Co1piti
alle spalle». Boschi: <<Sfiduciamo-
lo››. E Giorgetti comunica al presi-
dente della Repubblica il rifiuto del-
la candidatura a commissario Ue.
BARBERA, cAPURso, DI1v1ATrEo, Lo1v1BARDo,
MAGR1, POLETHE soRGI- PP. 2-3-s

"Dialogo con la Russia
ma da posizioni di forza
L'Europa sia unita"

Intervista a Ursula von der Leyen 1=mNcEs<;AsroRzA_r›r›.eE1É55ì

"No a una Brexit difficile
E' un dovere ferrnare
il disagio dei migranti"

Violenze e populismi, le vene aperte dell'America Latina

hà?

.-,I .r-0:;

A

Un bimbo migrante riposa contro la scudo di un agente antisommossa a Tijuana, città del Messico al confine con gli Stati Uniti

JUAN LUIS CEBRIÃN Camminare per le strade di grandi città da quando lo scrittore uruguaiano Eduar-c1TTADELMEss1co - - - -latrnoamerrcane sta d1ventan_do do Galeano ha pronuncrato questa frase e
un”attività ad alto rischio.Restarseneaca- da allora la realtà non ha fatto altro che
sa, anche». Sono passati quasi vent”anni confermarla. - P. 1o

NEL GOLFO

PAOLO MASTROLILLI

L'|ran sequestra
una petroliera
degli Emirati

P.9
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IL CASO

BRE SOLIN E ZANCAN

Rischiamo
un'estate con i sigilli

sulle spiagge
P. 13
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LE STORIE

Maggiora, le città
del vino si sfidano
al Palio delle botti

P. 31

DANIELA GIACHINO

Alla scoperta
del Mont Avic

con le meridiane
P. 31

In un°intervista di ieri, per escludere accordi col Pd, Luigi
Di Maio ha detto che non farà «alleanze con il partito di
Bibbiano». A suo modo, un piccolo passo per un uomo e
un grande passo per l°umanità. Perché fin qui, coi cinque
stelle, ci eravamo ridotti a rispondere col pensiero ordina-
rio al pensiero rudimentale. Beppe Grillo, per esempio, ha
scoperto che <<non si governa più onnai», si prova a fare
qualcosa e si combina meno di qualcosa. E lo ha scoperto a
settant°anni, il ciccino, dopo avere spacciato il mito mira-
colistico della purezza incompetente e risoluta, e quando
si sa per evidenza plurisecolare che la democrazia non
estrae conigli dal cilindro, rinuncia al dominio per il com-
promesso in nome della libertà di tutti, di contenere, di
condizionare, di riequilibrare. Al pensiero rudimentale si

La cognizione del dolore I Ni???
cerca ancora di opporre il pensiero ordinario, ma che dire
a Di Maio? La storia di Bibbiano, dibambini strappati dal-
le braccia dei genitori da medici e servizi sociali, probabil-
mente col sopruso e per profitto, è così devastante, così in-
sopportabile che ciascuno se ne accosta con spavento e ri-
tegno, nel terrore di provocare nuovi guasti con una sola
sillaba fuori posto. Di Maio no. Siccome il sindaco di Bib-
biano, del Pd, è indagato per reati marginali alla vicenda,
Di Maio ci si butta con la noncuranza dell”assenza di pen-
siero, senza dolore né cognizione del dolore, per una ottu-
sa e sciagurata speculazione politica. Eccolo il passo ulte-
riore e irredimibile: al pensiero rudimentale si oppone il
pensiero ordinario, all”assenza di pensiero si può opporre
soltanto repulsione e profondissima pietà._
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LEGA-M55: 1VIAI COSì LONTANI

La cri ic”è, ma non idice
Salvini fa saltare incontro con Mattarella, poi apre su Moscopoli. “Presto in Parlamento”. Pd diviso sulla mozione anti-vicepremier
l\uove carte: i negoziati russi di Savoini proseguiti per mesi. ll banchiere Verdoia: “Meranda ha trattato per noi fino a dicembre”

cc - - 9 99Von der Leyen: Mosca viola le leggi e vuole un altra Europa

Più dramma
che commedia

ai Stefano Folli

C he il governo Conte sia
esaurito come una candela

consumata è evidente e non da
oggi. Che il duopolio Salvini -Di
Maio non abbia futuro è tutto
tranne che una sorpresa. Ma
dichiarare aperta la crisi sul piano
istituzionale, attraverso un
passaggio formale e non in qualche
studio televisivo o con una frase a
effetto su Twitter, è molto difficile.
C'è sempre una ragione per
tentare l'ultima ricucitura, per
rinviare a domani ogni decisione,
per rinfacciarsi l'un l'altro le
responsabilita con parole di fuoco,
ma senza l”unico gesto che avrebbe
senso: comunicare al presidente
del Consiglio che la frattura è
definitiva e spingerlo a correre al
Quirinale per presentare le
dimissioni del gabinetto.

I apagína35

› 1, H.

Quello che Foa
sa su Putin
di Gad Lerner

Alla Rai c'è un giornalista che
meglio di chiunque altro

potrebbe raccontare la vera natura
dei rapporti che intercorrono tra la
Lega e la Russia di Putin: si chiama
Marcello Foa, è uno che se ne
intende. Ricopre l'incarico di
presidente della principale azienda
editoriale del nostro Paese dal
settembre 2018. Fu presentato
come candidatura unica e
indiscutibile, senza alternative, da
Matteo Salvini. Che pur di
nominarlo impose agli alleati una
forzatura delle regole, ignorando
un primo voto contrario della
Commissione parlamentare di
Vigilanza. Per un leader politico
come Salvini, che punta tutto sulla
forza della comunicazione elevata a
Tecnica, la scelta del presidente
giusto per la Rai non poteva essere
improvvisata. rs apagina 9

Sede: 00147 Roma, via Cristoforo Colombo, 90
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Post., Art. 1, Legge 46/04 del 27 /02/2004 - Roma.

di Claudio Tito
L”esecutivo Conte e appeso a un fi-
lo. La tensione è altissima. Salvini
rimprovera Mattarella di spingere
per una precipitazione degli even-
ti. Una accusa che prende la for-
ma di un rifiuto: quello di non an-
dare oggi al Quirinale.

I apagina 3
Castelletti, CiriacoD'Argenio
DeRiccardis, DeVito, Tonacci

e Vitale dapagína2 a 6
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La presidente Ue Mario Monti
“Risposte umane “Siamo i nemici I
all'immigrazione” di Bruxelles” ` `il

u 0 \di ToniaMastrobuoni ai Francesco Manacorda
apagina 4apagína 11

¢--›

1-1:1

.c"'*› A Helsinki Matteo Salvini, 46 anni, al vertice dei ministri degli Interni europei nella <iv.<<H./rimasi
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Robinson
da collezione
dedicato

a Camilleri
Il numero del nostro sup-
plemento che troverete
in edicola domani conRe-
pubblica e poi tutta la set-
timana a 50 centesimi è
interamente dedicato ad
AndreaCamilleri. Raccon-
tiamo il grande scrittore
che ci ha lasciato due gior-
ni fa con le nostre grandi
firme e il contributo degli
scrittori che lo hanno
amato e conosciuto.

ANTONIO

IL FIGLIO DEL SECOLO

VINCITORE
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familiare
con rinoceronti

di Stefano Benni

1) apà cos'è la catastrofe
climatica?››. « È un'invenzione

dei comunisti buonisti meteo-chic
per fermare il progresso delle
grandi nazioni e distogliere il
mondo da problemi ben più
importanti». <<Quali?››. «Adesso non
mi vengono in mente è troppo
caldo». apagina 37
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SCURATI Meteotragedia Dai greci alla tv
Cosi parlo

De Crescenzo
di Roberto Esposito

ff; allepagine 38 e 39

Scrittore Luciano De Crescenzo

NZ
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