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Diciannove arresti per spaccio di droga

Nuovo parcheggio di Sant’Anna, 100 posti auto
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DueMondi, canta Mahmood
Concerto trasferito a teatro
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Animali maltrattati
In tre mesi 50 denunce
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Studente cade da muraglione
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Commercio in calo
Si vende meno cibo
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Spadafora accusa
“Salvini sessista”
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Grandinata provoca danni
anche ad auto e case
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Muore motociclista di 38 anni

� ������ �	

!��!	�

*��� ���� 
���� �	���� ��++�� #���������� � ,++�	

�������

/��� �	

��

	"��	���
�� ��

��	 �"���
	 ��
����%�	��� ���
����� �	
 '	
������� ������ �
 ��"�	�� ��
����	����
�%%�%���	 �	

�
�����%���	� +. ��
� ��"��
�
 �	��	���� � ������� ��
������	%���	 �������� ��
0�� 	 ��������	��  ��	���
��

� ������ �� %���� *���

Topo fra le galline
Nas sequestrano
19 mila uova
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Muore inmotomentre va al lavoro
L’incidente adAllerona: scontro fatale con un’auto

IVIGILIdel fuoco sono gli
eroi del quotidiano,
superman senzamantello

blu e costume rosso addosso
pronti ad intervenire per
risolvere le emergenze:
piccole o grandi che siano
loro ci sono. Sempre.
Efficienti, con il sorriso e con
tanta professionalità. Come è
accaduto l’altro ieri, quando
la squadra del distaccamento
di Norcia è intervenuta a
Cascia (località Logna) per il
recupero di un cagnolino,
Prinz, sfuggito ai proprietari.
La bestiola si era impigliata
con il guinzaglio tra alcuni
arbusti nella fitta boscaglia.
Dopo circa due ore, è stato
trovato e recuperato dai Vigili
del fuoco in ottima salute e
scodinzolante. I proprietari
rigraziano e anche Prinz.

·Apagina7

PENSIONATODIFOLIGNO

Rischiadi annegare
in vacanzaaMarotta
Salvatodai bagnini

LATTANZI
·Apagina4

PERUGIA

Il casoArena-Uj
Pagnottapolemico
con laPastorelli

·Apagina9

LANOSTRA INIZIATIVA

“IlRedel gelato”
Sfida tra imaestri
Tagliandoper votare

Alessandro
Mariotti
titolare

della
range room

·Apagina4

IL “GRIDO” DELL’ARCIVESCOVO BOCCARDO TORNA A PROTESTARE PER I RITARDI

«Chiese inagibili e ancoramacerie
Laburocrazia distruggepiùdel sisma»

LIBERATO
IL CAGNOLINO

ASANT’ANDREA
DELLEFRATTE

Lastanza
della rabbia
«Paghi
edistruggi
tuttoquello
chevuoi»
SANTILLI·Apagina5
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“Where? Perugia”, nuova app per orientarsi in città
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“Si intervenga su Anas contro il traffico caos sulla E45”
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“Polo di viale Brin al collasso, manca il turn over”
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“Ast strategica solo se mantiene il suo profilo unitario”
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– GUBBIO –

E’ STATO per anni al centro di
aspre polemiche il «muretto» o
«murello» che dal 1839, quando
ha preso il posto di un porticato
abbattuto anche per la sua fati-
scenza, oltre che per problemi di
carattere urbanistico, delimita la
splendida Piazza Grande dalla
sottostante Via Baldassini, uno
sbalzo di venti metri. Un vero e
proprio parapetto di un balcone
che si apre su uno scenario dalla
bellezza unica. Lo sguardo acca-
rezza i tetti ed abbraccia le più si-
gnificative emergenze del centro
storico, scivola attraverso la pia-
nura eugubina fino all’altipiano
che la delimita.

NEGLI ANNI, purtroppo, ha fi-
nito per essere testimone di fatti
drammatici di cronaca, dove la
fragilità della natura umana tro-
va aggravanti e concause nella
sottovalutazione della pericolosi-
tà che il luogo si porta dietro.

L’ultimo sconvolgente episodio
otto anni fa, trasformato con co-
raggio da tragedia in occasione
per realizzare occasioni di incon-
tro e di impegno, per valorizzare
e stimolare le tante risorse che i

giovani si portano dietro. Muo-
vendo da questo retroterra, per
anni la «messa in sicurezza del
muretto di Piazza Grande» ha
animato e diviso la città.

CI SONO state ordinanze della
civica amministrazione che ri-
chiamavano al rispetto e ad un
uso responsabile del luogo, fino
alla elaborazione di un apposito
progetto (una rete stesa poco so-
pra gli arconi di Via Baldassini,
utilizzando materiale trasparen-
te e poco impattante) bloccato
quando l’appalto dei lavori era or-
mai cosa fatta. La svolta nel 2018
sulla scia delle imposizioni lega-
te alle direttive di safety e securi-
ty previste in presenzadelle gran-
di manifestazioni. La «Festa dei

Studente precipita nel vuoto, è gravissimo
– PERUGIA –

E’ PRECIPITATO nel vuoto per
otto metri e adesso è in condizio-
ni gravissime. Notte drammatica
quella vissuta da un 24enne diOr-
betello che è piombato accidental-
mente dal muretto dei Giardini
Carducci ed è finito sulmarciapie-
di di viale Indipendenza dopo un
volo di 8 metri. Le cause della ca-
duta non sono affatto chiare: il
giovane è forse scivolato mentre
era con alcuni amici e tentava di
salire sul parapetto. Un’ipotesi su
cui indagano i carabinieri del ca-
poluogo umbro che hanno senti-
to ieri mattina le persone che era-
no con la vittima. Tutto è accadu-
to intorno all’una di notte: il grup-

po di giovani – che pare fossero in
città per una vacanza – si trovava
ai Giardini Carducci. Il 24 enne
ha cercato di salire sul muretto
che è alto non più di settanta/ot-
tanta centimetri ed è poi scivolato
e precipitato per otto metri nel
vuoto fino a cadere sulmarciapie-
de della sottostante via Indipen-
denza. Ora si trova ricoverato
all’ospedale in condizioni gravi e
ha riportato un trauma al bacino,

alle costole, la frattura degli arti e
un trauma epatico.

«QUELLO che potrebbe fare il
Comune è sensibilizzare a una
maggiore prudenza e ad un’atten-
zione elevata nel frequentare cer-
te zone delle città. E questo è cer-
tamente un discorso che potremo
affrontare con i nostri uffici tecni-
ci».OtelloNumerini, assessore al-
le Infrastrutture, dopo aver appre-
so la notizia dell’incidente confes-
sa il proprio stupore e la propria
preoccupazione. «E’ quasi banale
dire – spiega Numerini – che le
mura sono insediamenti storici
sui quali non si può intervenire
tout-court. Come ricordò il mio

predecessore Francesco Calabre-
se due anni fa, in occasione di un
incidente simile, nelle città italia-
ne non c’è alcun obbligo di reti di
protezione. Quanto all’acropoli –
ricorda l’assessore – in qualche
tratto sono state messe come dis-
suasore per prevenire gesti estre-
mi, in particolare dallaRoccaPao-
lina,ma ripeto credo prima di tut-
to bisognerebbe evitare atteggia-
menti imprudenti e rischiosi. Per
quanto ci riguarda – conclude –
cercheremodi capire cosa si possa
fare in termini di prenvenzione,
compreso il fatto che si potrebbe-
ro installare cartelli che in alcuni
luoghi invitino alla prudenza».

michele nucci

La notte scorsa un 24enne di
Orbetello è precipitato
accidentalmente dal
muraglione dei Giardini
Carducci ed è finito sul
marciapiedi di viale
Indipendenza dopo un volo
di 8 metri. Le sue condizioni
sonomolto gravi: è
ricoverato in Terapia
intensiva all’ospedale con
politraumi, frattura del
bacino e degli arti

Il ventiquattrenne
è inRianimazione

Il fatto

LA SOLUZIONE
Ventiquattro pannelli
in ferro progettati
dall’architetto Nello Teodori

IMPEGNO DELL’ASSESSORE
«Sensibilizzare i giovani
a unamaggiore
prudenza e attenzione»

PANORAMIDABRIVIDO

– SPOLETO –

È UNO dei monumenti più
suggestivi della città di Spole-
to con una vista mozzafiato
ma in più di una occasione so-
no arrivate proposte per la
messa in sicurezza. Nessun
turista che visita Spoleto vor-
rebbe mai rinunciare ad una
passeggiata sul Ponte delle
Torri, ma il dibattito sulla si-
curezza dell’antico acquedot-
to romano va avanti da anni.
Reti metalliche, corda natura-
le, protezioni di altro genere
sono solo alcune delle ipotesi
che in passato sono state pre-
se in considerazione dalle va-
rie amministrazioni comuna-
le, anche su proposta di citta-
dini ed associazioni. Per ga-

rantire la massima sicurezza
c’era addirittura chi aveva
proposto di mettere un guar-
diano o addirittura chiudere
il camminatoio.
QUALCHE anno fa la fine-
strella che permette a turisti
di affacciarsi sul lato della
chiesa di San Pietro era stata
chiusa addirittura con un ve-
tro. Da tre anni però il dibatti-
to si è spento, perchè l’antico
acquedotto romano è stato
chiuso a causa del terremoto
che ha colpito il centro Italia.
Ad oggi per restituire l’antico
ponte ai turisti si attende la
pubblicazione del bando per
i lavori di messa in sicurezza
già finanziati per 1,8 milioni
di euro.

D.Minni

L’INTERVENTONELLACITTÀDEI CERI, DOPOUN LUNGOCONFRONTO,

Gubbio e i “dissuasori” sui parapetti

SPOLETOORA È CHIUSO PER DANNI DA SISMA

“PontedelleTorri”
Il dibattito sulle protezioni

fi no al 21 luglio 2019
CAMPIONI del

CORNETTO
ALGIDA
classico/cioccolato
8 pezzi - 480 g
€ 4,56 al kg

2,19
MASSIMO ACQUISTABILE 6 PEZZI ASSORTITI
Iniziativa riservata ai possessori di

0
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– TERNI –

ISINDACATI chiedono alle as-
sociazioni datoriali un ‘‘Patto
per la legalità’’ del lavoro. Già,
perché i dati Istat indicano una
chiara contraddizione: a Terni
crescono le ore lavoratemadimi-
nuisce la retribuzione complessi-
va. A farne le spese sono i diritti
dei lavoratori . «Gli ultimi dati
disponibili per la provincia di
Terni, riferiti al primo semestre
2018, indicano una crescita de-
gli occupati (86mila unità, in au-
mento dello 0,8), e un calo anco-
ra più evidente delle persone in
cerca di occupazione (9mila, il
16,6 per cento in meno rispetto
allo stesso periodo del 2017).

UNANDAMENTO che ha in-
teressato il settore dei servizi, in
particolare il commercio e la ri-
storazione.Madi pari passo cam-
bia la qualità del lavoro», inizia
cosi la lettera aperta di Filcams
Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil
provinciali, che evidenziano gra-
vi problemi sulle condizioni di
lavoro.»Molto si gioca sulla com-
pressione dei diritti, come unico
metodo di regolazione del mer-
cato – spiegano i sindacati –.
Contratti non firmati dalle sigle
confederali, con salario e diritti
inferiori, contratti di poche ore,
per poi lavorarne il doppio e an-

che di più, contratti in sommini-
strazione, part-time inequivoca-
bilmente involontari, rapporti
di lavoro a chiamata che copro-
no in realtà rapporti di dipen-
denza». «Tutto ciò determina ve-
ra e propria concorrenza sleale –
sottolineaLuciaRossi, della Fil-
cams– oltre a provocare seri dan-
ni ai lavoratori. I nostri uffici-
vertenze sono ormai pieni; non
possiamo gestire una situazione

del genere. Diciamo quindi alle
associazioni dei datori di lavoro:
aiutiamoci». Da qui la proposta
del ‘‘Patto per la legalità’’.
«Un sistema di regole condivise
– aggiunge il fronte sindacale –
per favorire una competizione
leale basata sulla qualità del lavo-
ro e delle attività commerciali.

LA FILIERA commercio-turi-
smo-cultura è una grande oppor-

tunità per Terni, ma è decisiva
la congruità degli appalti, che ga-
rantisce imprese e lavoratori. In-
vece oggi ogni cambio di appal-
to è per noi una trattativa infini-
ta, per far rispettare la clausola
sociale e per scongiurare profili
orari che non garantiscono un
salario dignitoso, in grado di so-
stenere il costo della vita». Conf-
commercio ha già aderito alla
proposta.

Ste.Cin.
– TERNI –

LA PROVINCIA affiderà in gestione le
proprie strutture sportive: «E’ un
cambiamento di prospettiva che unisce le
necessità stringenti di bilancio, date le
nostre scarse risorse, alla volontà di
donare alla città impianti sportivi
all’avanguardia, moderni, sicuri e di
grande qualità». Così il presidente,
Giampiero Lattanzi, spiega la scelta.
L’obiettivo di Palazzo Bazzani è chiaro:
‘Progettare un rilancio qualitativo di
campi, palestre e palazzetti, coinvolgendo
i soggetti
interessati in un
rilancio a favore
della città e degli
amanti dello
sport». Lattanzi fa
riferimento ai
bandi per la
concessione in
affidamento che
la Provincia ha
ideato, «puntando
– spiega – su una
formula che
riteniamo adeguata
ai tempi. Non una gestione diretta ma la
ricerca di investitori che possano
presentare un progetto di potenziamento,
messa in sicurezza e riqualificazione
degli impianti. Noi abbiamo dato delle
linee guida dentro le quali ciascuno,
partecipando al bando, può presentare
progetti». Tre i bandi già usciti: per il
campo di calcio «Perona», il
pattinodromo «Pioli» in via Sabotino e il
campo polifunzionale di viale Trieste.
Tra i punti qualificanti dei progetti di
gestione: il manto erboso al campo di
calcio, le utenze a nome dei
concessionari, il miglioramento di spalti
e servizi e l’uso pubblico. L’affidamento
durerà da 10 a 25 anni.

– TERNI –

ARRIVANO da tutto il mondo i ventidue
studenti  che stanno partecipando ai corsi
di «Conservazione preventiva negli Archi-
vi Storici» e «Restauro della Carta», in svol-
gimento all’Archivio diocesano. L’iniziati-
va è promossa dall’International Institute
for Restoration and Preservation Studies
diNewYork, sumateriale e documenti pro-
venienti dagli Archivi dellaDiocesi di Ter-
ni-Narni-Amelia. Gli allievi, provenienti
dalle Università di Malaysia, Hong Kong,

Canada, Stati Uniti, Romania e Belgio, già
da unmese hanno iniziato la loro pratica di
Conservazione Preventiva direttamente
nell’Archivio Storico della Curia Vescovile
di Terni, e dai primi di luglio è stata avvia-
ta l’attività di restauro dei documenti nei la-
boratori dell’Istituto nel complesso mona-
stico di SanGiovanni Battista, a SanGemi-
ni. I corsi seguono la convenzione trienna-
le tra Diocesi e Istituto americano, sotto-
scritta dal direttore dell’ Ufficio per i beni
culturali ecclesiastici, don Claudio Bosi, e

dal direttore dell’Istituto statunitense, Ni-
kolas Vakalis. Gli studenti,  guidati dai
professori Nikolas Sarris, Marco Di Bella e
IreneZanella, specialisti noti a livello inter-
nazionale, imparano come manipolare i
preziosi e delicati volumi, valutarne lo sta-
to di conservazione e poi operare, sia diret-
tamente con la rimozione dei dannosi stra-
ti di polvere, sia indirettamente costruendo
dei contenitori con uno speciale cartone
per preservarli dagli agenti esterni e prolun-
garne così l’esistenza.

Giungla-lavoro, serve un ‘‘Patto di legalità’’
Lapreoccupazione dei sindacati: «Contratti sempre più precari e salari in calo»

DIOCESI VENTIDUEGIOVANI HANNO PARTECIPATOAI CORSI DI CONSERVAZIONEDEGLI ARCHIVI STORICI

Restauro della carta, al lavoro studenti da tutto ilmondo

FORTI TIMORI Lucia Rossi (Filcams) ha analizzato le criticità

TREDICI studenti della Chunnam
Techno University, in Corea del Sud,
stanno partecipando alla Summer
School dell’Istituto «Briccialdi» e
saranno a Terni fino al 18 luglio. Ieri
sono stati ricevuti dal vicesindaco
Andrea Giuli e dall’assessore
all’università, Valeria Alessandrini.

BRICCIALDI, SUMMER SCHOOL

Giampiero Lattanzi

– TERNI –

UNA STAGIONE torrida, un ‘lavoretto’
estivo, un ragazzo che trova la sua autono-
mia anche utilizzando quei bus di linea
che lo accompagnano all’andata e al ritor-
no. Poi, senza alcunpreavviso, i bus vengo-
no cancellati e quel ragazzo è costretto ad
attendere due ore su unapanchina infuoca-
ta, rimettendo in discussione l’autonomia
conquistata. Ecco cosa vuol dire tagliare i
servizi pubblici, i trasporti in particolare.

E’ una mamma furibonda a denunciare il
caso. «Gli utenti sanno che dal 22 luglio un
taglio drastico delle corse urbane e extraur-
bane cambierà la libertà dimobilità nel ter-
ritorio, con ovvi disagima con alcuni gior-
ni ancora per decidere come affrontare il
problema – è lo sfogo social della mamma
–.Mio figlio deve svolgere un tirocinio or-
ganizzato dal Comune di Terni, viaggia
con duemezzi pubblici, da casa alla stazio-
ne degli autobus con una corsa urbana e
poi ne prende un altro, delle linee extraur-

bane, pagando l’integrazione al suo abbo-
namento. In circa 60minuti arriva sul luo-
go del suo nuovo ‘lavoro’. Ci abbiamomes-
sounpo’ per renderlo autonomo con imez-
zi pubblici.Ma il 6 luglio qualcunoha deci-
so che il taglio sarebbe avvenuto all’indo-
mani, non più dal 22. Mio figlio ha atteso
due ore alla fermata, a 40 gradi» «Una deci-
sione scellerata – aggiunge la mamma –.
Chiedo agli organi regionali, come si può
tagliare all’improvviso il trasporto pubbli-
co? Vergogna».

L’ANNUNCIODILATTANZI

«La Provincia
affiderà in gestione
le strutture sportive»

FORMAZIONEUnmomento
dell’attività di recupero dei documenti

LE CONSIGLIERE comunali Valeria
D’Acunzo e Paola Pincardini
costituiscono il movimento Terni
Libera, nell’ambito del gruppomisto.
Le consigliere, una uscita da Fi e
l’altra dalla Lega, rimandano la
presentazione del movimento a una
prossima conferenza.

«Mio figlio disabile rimasto senza bus, è una vergogna»

NASCE ‘‘TERNI LIBERA’’

Dal presidente nazionale del
Coni, Giovanni Malagò, i
ringraziamenti a Massimo
Carignani, presidente
onorario Coni Umbria ed ex
presidente del Panathlon,
per i complimenti inviati per
l’assegnazione a Milano
Cortina delle Olimpiadi
Invernali 2026. «Ti ringrazio,
missione storica – si legge
nel messaggio pervenuto a
Carignani –, viva l’Italia. Un
abbraccio sportivo».

Vertici-Coni

«Grazie a Carignani»

0
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L’accusa di sessismo al vicepremier Salvini spacca la maggioranza e fa saltare la presentazione del piano sui centri antiviolenza 
La Lega chiede le dimissioni del sottosegretario Spadafora, il M5S lo difende. Lorenzo Fontana sarà ministro degli Affari europei

Decreto sicurezza, un milione di multa a chi salva i migranti. Niente superpoteri al Viminale

Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Carlo Verdelli

di Enzo Bianchi 

Le idee

La compassione
perduta

Altan

M a non dovevano essere 
“solo” parole? Cécile 

Kyenge mandata con coretti 
ultras “fuori dalle palle”; Elsa 
Fornero immaginata davanti alla 
“corte marziale” e quindi 
esiliata. Laura Boldrini 
rappresentata su un palco da 
una bambola gonfiabile (per usi 
non infantili). Ilaria Cucchi 
invitata a vergognarsi, in 
particolare di un post su 
Facebook che “fa schifo”. Da 
ultimo, Carola Rackete, 
proclamata “criminale”, “pirata” 
e anche antipatica, in quanto 
“sbruffoncella”. 
Fossero anche “solo” parole, 
e innocue, servirebbero pur 
sempre a manifestare un 
pensiero e un modo di stare 
al mondo. Ma da un sia minimo 
florilegio di quelle che ha 
variamente indirizzato verso 
i suoi obiettivi polemici 
femminili persino i suoi alleati 
hanno finito per ritenere il 
vicepremier e ministro 
dell’Interno un tantino sessista 
e maschilista, nonché 
tendenzialmente volgare.
 l continua a pagina 4 

Motore

Palinsesti sovranisti

La nuova Rai?
Meglio puntare
sull’usato sicuro

di Antonio Dipollina 

Il commento

Noi prigionieri
nel Paese
dei divieti

Governo in crisi di nervi

Donne da salvare, finisce in rissa

La vittoria di Viviani 

Ciclismo

Viviani al Tour
la prima volta

a trent’anni
di Gianni Mura 

Il caso

Quanto odio
dietro

le parole
di Stefano Bartezzaghi

Una scena da anni ’70: l’altra sera a 
Pisa, un centinaio di ragazzi ha sfon-
dato i controlli al concerto di Vini-
cio Capossela: «La musica in piazza 
non si paga». Il cantante ha dato lo-
ro la parola sul palco. La reazione di 
Gaetano Curreri: «Come fantasmi, 
come vampiri». l a pagina 19 
 con un servizio di Di Raimondo

La protesta di Pisa

“Per i concerti
piazze gratis” 

No dai musicisti
di Laura Montanari

con

Gli ascolti arriveranno con Montal-
bano, le fiction o Fabio Fazio che 
puntellerà Rai 2. L’interesse arri-
verà da certe novità di Rai 3, poi 
c’è Fiorello sul lato Raiplay. Per il 
resto, la presentazione dei palinse-
sti Rai segna la svolta sovranista.
 l a pagina 11

con un servizio di Fumarola

S iamo in guerra, anche se il 
capo dello Stato non l’ha mai 

dichiarata, come vorrebbe la 
Costituzione. Navi da guerra 
presidiano i nostri mari, per 
respingere l’assalto dei 
migranti. Con il rinforzo d’aerei 
militari, motovedette, radar, in 
virtù dell’intesa stipulata dai 
ministri Trenta e Salvini. 
Sorgerà un muro fra l’Italia e la 
Slovenia, stando all’idea di 
Massimiliano Fedriga, 
governatore del Friuli. 
E sul fronte interno, impronte 
digitali ai dipendenti pubblici, 
come s’usa con i detenuti, e 
come adesso impone la legge 
Concretezza (che buffo nome), il 
cui regolamento è atteso entro 
fine luglio. Maniere forti con i 
tifosi di calcio, per effetto del 
decreto Sicurezza bis, in vigore 
da giugno. Nuove ordinanze dei 
sindaci contro barboni e 
mendicanti (pare che la povertà 
sia contraria alla pubblica 
decenza). E più in generale una 
stretta sui diritti, sulle libertà 
civili. Insomma, soffia un vento 
autoritario. 
 l continua a pagina 30

di Michele Ainis 

«Spadafora si dimetta» dice Matteo 
Salvini. Ma il sottosegretario, che lo 
ha accusato su Repubblica di alimen-
tare l’odio sessista, resiste. È la crona-
ca di una giornata difficile per il go-
verno. Prima salta la presentazione 
dei centri antiviolenza, poi lo scam-
bio di accuse M5S-Lega. Intesa sul de-
creto sicurezza-bis. Fontana verso il 
ministero degli Affari europei.

di Annalisa Cuzzocrea 
Maria Novella De Luca 

Cristina Nadotti e Carmelo Lopapa 
 l alle pagine 2,3,4 e 10

 l a pagina 38 

C hi stiamo diventando? Uno 
degli argomenti chiave nella 

complessa questione delle 
migrazioni riguarda la presunta 
minaccia alla nostra identità che 
l’afflusso di una certa tipologia – 
etnica, religiosa, reddituale – di 
stranieri rappresenterebbe per la 
società italiana. 
 l a pagina 30 

di Claudio Tito 

retroscena

Atlantia
entra

nella cordata
per Alitalia

C’è un piano per la nuova 
Alitalia. Con un partner 
tenuto finora in disparte: 
Atlantia, società che con-
trolla Autostrade per l’Ita-
lia, della famiglia Benet-
ton.  Che  da  quando  è  
crollato il ponte di Geno-
va è sotto attacco dei 5S. 
In posizione paritaria en-
trerebbe il Gruppo Toto.
 l a pagina 6 
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—in edicola a 9,90 euro
più il prezzo del quotidiano

Da domani
Risparmio e truffe, 
soldi e inganni:
il romanzo
degli stangati

—a 0,50 euro più il quotidiano. 
Le altre due puntate 17 e 24 luglio

Oggi
Appuntamento
con la prima guida
al decreto crescita:
le misure fiscali

|  Indici&Numeri w PAGINE 28-31FTSE MIB 21886,17 -0,41% | SPREAD BUND 10Y 209,10 -5,10 | €/$ 1,1205 -0,09% | ORO FIXING 1391,55 -0,61%

*solo per gli acquirenti edicola e fino ad esaurimento copie: in vendita abbinata
obbligatoria con i Focus de Il Sole 24ORE (Il Sole 24ORE € 2,00 + Focus € 0,50)

Luxottica punta
ad assumere
15 futuri leader
da tutta Europa

Cristina Casadei —a pag. 26

Nel giorno del vertice al Mise tra il
ministro Luigi Di Maio, Arcelor-
Mittal, Ilva in amministrazione 
straordinaria e sindacati (il mini-
stro ha ribadito che l’immunità pe-
nale non si ripristina), scoppia a
Taranto un nuovo caso giudiziario
legato all’acciaieria. L’altoforno 2,

uno dei tre attualmente operativi,
è infatti a rischio spegnimento a 
seguito del ripristino del sequestro
del 2015. Lo dispone il provvedi-
mento del sostituto procuratore, 
Antonella De Luca. Nel 2015 l’alto-
forno era stato sottoposto a seque-
stro preventivo dopo l’incidente 
costato la morte di un operaio in-
vestito da una colata incandescen-
te. Bricco e Palmiotti —a pag. 7

IL CASO TARANTO

Ex Ilva, la Procura: 
spegnere l’altoforno 2

Paola Dezza —a pag. 9

Santa Giulia, un business district
nasce attorno alle torri di Sky

IMMO BILIARE  A MILANO

AGENZIA DELLE ENTRATE
Prima casa comprata all’asta:
subito la richiesta del bonus

TLC
Ericsson sfida la Cina
con il 5G made in Europe
La svedese Ericsson è uno dei quat-
tro alfieri delle reti 5G nel mondo,
insieme alle cinesi Huawei e Zte e al-
la finlandese Nokia, e unico ad aver
lanciato il 5G nei quattro contimenti.
I big asiatici però pagano la guerra
commerciale commerciale Usa-Ci-
na. La sfida è aperta. —a pagina 15

INTESA CON CONFINDUSTRIA
Dalla Bei 600 milioni
alle imprese innovative
La Banca europea degli investimenti
(Bei) mette al servizio delle società in-
novative ad alto potenziale di crescita
dei Paesi Ue 600 milioni euro all’anno
in venture debt. Per far conoscere l’op-
portunità alle imprese italiane Bei si 
appoggerà alla rete di Confindustria.

—a pagina 10

SICUREZZA BIS

Ancora tensioni 
tra M5s e Lega 
ma l’intesa regge
La tenuta dell’intesa tra M5s e Lega
si misura dall’esame degli emenda-
menti al decreto Sicurezza Bis e dal-
la riunione di questa sera Palazzo
Chigi dal premier Conte con i mini-
stri in prima linea sull’immigrazio-
ne. Oggi l’esame dell’ammissibilità
delle 547 proposte di modifica. Il cli-
ma sembra un po’ più sereno dopo
lo scontro tra Salvini e il sottosegre-
tario Spadafora scatenato da un’in-
tervista di quest’ultimo. —a pagina 4

PANO RAMA  

Se un immobile viene acquistato in
un’asta giudiziaria la richiesta dello
sconto prima casa va fatta prima
delle registrazione dell’atto, pena la
nullità della domanda. L’indicazio-
ne arriva da una direttiva interna
dell’agenzia delle Entrate. 

—a pagina 20

TASSAZIONE E WEB

FISCO DIGITALE,
QUESTIONE
STRATEGICA
PER L’ITALIA

di Elio Catania
—a pag. 16

Alitalia, tutti in pressing su Atlantia
SALVATAGGI

Mobilitazione generale,
da Palazzo Chigi al Mise e Fs
Ora il dossier è sotto esame

Domani Cda dei Benetton: 
l’operazione non è all’ordine 
del giorno ma se ne parlerà

CR ED I TI  D ETER I OR AT I  PRIMO  O ST AC O LO  PE R IL  PRE MIE R MIT SO T AK IS
ALKIS KONSTANTINIDIS / REUTERS

Atlantia si prepara a entrare nella
partita per il salvataggio di Alitalia.
Il gruppo autostradale controllato
dalla famiglia Benetton starebbe
valutando di presentare una mani-
festazione di interesse per la quota
di capitale mancante nella Newco
Nuova Alitalia. Si tratta di circa il
35-40% del capitale, corrisponden-
te ad almeno 300 milioni. L’opera-
zione, secondo quanto raccolto ne-
gli ambienti finanziari, è oggetto di
valutazione in queste ore.

Marigia Mangano —a pag. 3

SVILUPPO

Un taglio al cuneo fiscale per steri-
lizzare gli incrementi del costo del
lavoro a carico delle imprese legati
all’introduzione del salario mini-
mo. Si tratta di un primo obiettivo.
Il taglio del cuneo passerà anche per
la riduzione dei premi Inail. Sareb-
be questa l’ipotesi su cui il governo
giallo-verde ha acceso un faro. Di

«taglio del cuneo», da definire nella
manovra d’autunno, hanno parlato
entrambi i vicepremier: lunedì Sal-
vini e ieri Di Maio. Attualmente la
proposta grillina sul salario minimo
(ddl Catalfo) fissa la misura a 9 euro
lordi l’ora. Ciò secondo le stime del-
l’Inapp comporterebbe un maggior
costo del lavoro in capo ai datori pa-
ri a 6,7 miliardi di euro. L’intervento
riguarderebbe 2,6 milioni di lavora-
tori dipendenti privati, a esclusione
di agricoltura e lavoro domestico.

Per il presidente di Confindu-
stria, Vincenzo Boccia, costo del la-
voro e infrastrutture sono le priori-
tà per rilanciare la crescita. Anche
alla luce della seconda indagine di
Bankitalia sulle imprese, che rileva
un clima di fiducia incerto, investi-
menti in frenata e minori possibilità
di ripresa. —Servizi a pagina 2

Lavoro, taglio del cuneo
per sterilizzare l’effetto
del salario minimo

TITOLI DI STATO
mento lordo del 2,877%. Straordi-
nario il dato sulla domanda: 17,5
miliardi, quasi sei volte l’importo
offerto. Quasi l’85% della doman-
da è arrivato da investitori stra-
nieri, mentre quella europea è sta-
ta trainata da asset manager e fon-
di pensione. Forti richieste dalla
Germania. Vito Lops —a pag. 13

BTp a 50 anni, la domanda vola a 17 miliardi

Tre miliardi di euro di BTp a 50
anni sono stati collocati con la ria-
pertura del titolo con cedola 2,80%
e scadenza primo marzo 2067: il
titolo ha spuntato un prezzo di
98,528 corrispondente a un rendi-

Banche greche schiacciate
da oltre 80 miliardi di Npl

Il nuovo premier greco Kyriakos Mitsotakis (centrodestra) inizia dalle 
banche e dagli 80 miliardi di crediti deteriorati. L’obiettivo del gover-
no è trovare una soluzione al problema dei Non performing loans 
(Npl) che grava sul sistema bancario in misura del tutto abnorme, a 
un livello oltre dieci volte la media europea. Stefano Carrer —a pag. 17

Si cerca anche la copertura 
per la riduzione delle tariffe 
dell’Inail dopo il 2021

VERSO LA MANOVRA

Un corposo pacchetto fiscale che 
comprende una riedizione della pace
fiscale. Lo sta preparando la Lega, co-
me spiega il sottosegretario al Mef,
Massimo Bitonci. Tra le proposte an-

che l’azzeramento dei costi per le pic-
cole transazioni con carte e bancomat,
il saldo e stralcio per le imprese e altre
misure per la definizione del conten-
zioso, l’emersione del contante. Si
starebbe valutando anche una versio-
ne leggera della dichiarazione inte-
grativa speciale, senza scudi penali o
per i capitali all’estero. Ma dal M5S ar-
riva un netto altolà. «Diciamo no ai
condoni e chiediamo il carcere per i 
grandi evasori». 

Mobili e Parente —a pag. 4

La Lega: pace fiscale bis
M5S: no ai condoni

L’indagine di Bankitalia 
sulle imprese: investimenti 
in frenata, ripresa lontana 

Bitonci: allo studio anche
il taglio delle commissioni
per le piccole transazioni 2,87

per cento

È il rendimento spuntato 
ieri dal titolo a 50 anni 
emesso dal Tesoro. Di 
rilievo la domanda, pari 17,5 
miliardi di euro, circa sei 
volte l’offerta.

G OVER NO I N CA M P O  LA MO SSA DI  PARIGI  

—a pagina 3

La Francia introduce
l’ecotassa sui biglietti
Air France: «Penalizzati»

Gianni Dragoni —a pag. 3

L’annuncio del Mise:
Tesoro e Fs avranno
la maggioranza assoluta

L A  G E S T I O N E
D E L  C A P I T A L E

U M A N O

L’incarico. I ministri greci appena nominati prestano giuramento davanti all’arcivescovo ortodosso nel palazzo presidenziale di Atene
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■ Editoriale

Terremotati: la Chiesa c’è, e lo Stato?

ECCO UNA VERA
EMERGENZA

ANTONIO MARIA MIRA

erremoti dimenticati, una
ricostruzione che tarda, territori
che muoiono. Frasi e immagini.

Denunce forti, quelle di papa Francesco e
del vescovo di Rieti, Domenico Pompili,
sabato scorso in occasione del Forum
internazionale delle Comunità Laudato si’
ad Amatrice. Non meno forti quelle
dell’arcivescovo di Spoleto, Renato
Boccardo che ha convocato ieri una
conferenza stampa per denunciare le
«tante inadempienze». Parole confermate
dalle condizioni della cittadina laziale
colpita dal terremoto il 24 agosto 2016 e da
quelle delle altre località terremotate in
drammatica sequenza. Ma anche da
notizie che vengono dal Nord America.
«Amatrice non è stata devastata da una
fatalità. Non uccide il terremoto ma uno
scorretto rapporto col territorio», ripete il
vescovo di Rieti. Purtroppo
drammaticamente vero. La scossa di tre
anni fa che provocò 299 morti aveva una
magnitudo 6.0 della scala Richter. Forte?
Sicuramente, lì, distruttiva. E non solo
come effetto del sisma. Quattro giorni fa,
proprio sabato, la scossa che ha colpito la
California è stata di magnitudo 7.1, cioè
con una forza trenta volte maggiore. Ad
Amatrice l’equivalente di 15mila
tonnellate di tritolo, in California di ben
477mila. Ma non c’è stato nessun morto e
nessuna grave devastazione. Solo paura,
ben affrontata dalla popolazione che sa di
potersi fidare delle proprie case. Perché,
bisogna ripeterselo senza sosta, "non è il
terremoto che uccide ma la casa che ti
cade addosso". Parole confermate dalle
case di Umbria e Marche, colpite dalle
scosse successive, che hanno subìto
gravissimi danni, ma che in pochi casi
sono collassate, perché erano state ben
ristrutturate dopo precedenti terremoti.
Non così ad Amatrice, dove le inchieste
della magistratura, alcune già arrivate a
processo, hanno portato a individuare
responsabili di crolli e morti. Il Papa, che
vuole essere sempre informato
sull’andamento della ricostruzione, è stato
molto chiaro, denunciando come «tanti
fratelli e sorelle ancora vivono nel guado
tra il ricordo di una spaventosa tragedia e
la ricostruzione che tarda a decollare».
Monito già risuonato durante la sua visita
a Camerino. Mentre il vescovo Pompili ha
parlato di «ferita che tarda a rimarginarsi
per la lentezza esasperante della macchina
statale». Parole confermate dalla forte
denuncia dell’arcivescovo di Spoleto:
«Abbiamo ascoltato molte promesse e
assicurazioni ma, accanto a qualche
piccola realizzazione, di grande non
abbiamo visto nulla. Sono più i vuoti che i
pieni». E le immagini sono inaccettabili.
Ancora cumuli di macerie, perfino dentro
le chiese, palazzi semidistrutti, in
particolare quelli pubblici, e soprattutto
tantissimi «vuoti». Pochissime case
riparate, ancor meno cantieri. Il resto, e
non sembri una mancanza di rispetto,
sembra un grande villaggio vacanze:
casette in legno, supermercati in legno,
ristoranti in legno. Ordinati, efficienti, un
segno di volontà di rinascita. Ma precari,
provvisori. Sono passati tre anni. Prova
della forza e del carattere di questa gente
di montagna. Prova della sconfitta delle
istituzioni. Delle ferite aperte indicate dal
Papa e dai vescovi. Con un ulteriore
rischio, sottolineato dai due pastori.
«Temo che altre emergenze, come quella
del Ponte Morandi, ci facciano
dimenticare», avverte Pompili. Non è certo
una gara a chi ha l’emergenza più grave. È
un invito  a tenere «fisso lo sguardo su
questo lembo di Appennino che rischia di
essere dimenticato, ma è pur sempre la
spina dorsale dell’Italia». Perché è vero che
i nuovi eventi scalzano quelli vecchi
dall’attenzione necessaria. E l’Italia è
piena di emergenze, vere o create ad arte,
vecchie, nuove o croniche, dai rifiuti
all’acqua inquinata dai Pfas, dall’Ilva alla
Xylella, dai ponti che crollano alle
autostrade che non si finiscono.
Emergenze vere, con tanto di commissari
straordinari, anche se quasi sempre
causate dall’uomo.

continua a pagina 2
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MAXI-INCHIESTA
MILLE INDAGATI

DIFESA DEL PIANETA
La Francia introduce
lʼecotassa sui voli
Zappalà a pagina 12

Il laboratorio campano
del doping europeo
Averaimo a pagina 10

SVOLTA SULLA BREXIT
I laburisti chiedono
nuovo referendum
Napoletano a pagina 13

Quot id iano d i  isp i raz ione catto l ica    www.avvenire . i t
Quot id iano d i  isp i raz ione catto l ica    www.avvenire . i t

ANNO LII  n° 162
1,50 €

Mercoledì 10 luglio
2019

Sante Rufina 
e Seconda
martiri

Opportunità 
di acquisto
in edicola:
Avvenire
+ Luoghi dell’Infinito
4,20 €

uante volte, terminata una
giornata di lavoro, ci è
capitato d’accendere la tv. Vi

abbiamo visto gente che si
sganasciava dalle risate
nell’assistere a liti fra poveracci
conciati in stile Robinson Crusoe; e
abbiamo cambiato canale. Ma ci
siamo ritrovati a guardare figurini
incravattati che litigavano a loro
volta, e pareva persino recitassero
una parte; dunque di nuovo
zapping. Così è saltata fuori una
fanciulla discinta, che cantava,
sorridendo, di battaglie d’amore. A
quel punto, abbiamo spento
l’irritante marchingegno. E, subito,
ci è venuta alla mente quella
canzone in cui un grande

cantautore raccontava, in inglese,
«arrivai su questo pianeta nel 1945 e
ho visto molte cose...». Come faceva,
il testo italiano del brano?
«Ascoltavo ieri sera un cantante.
Uno dei tanti. E avevo gli occhi gonfi
di stupore, nel sentire "Il cielo
azzurro appare limpido e sereno": il
cielo, a volte, invece ha qualche cosa
di infernale. Strani giorni... Mi
lambivano suoni che coprirono
rabbie e vendette di uomini con
clave, ma anche battaglie e massacri
di uomini civili: strani giorni… Nella
voce di un cantante si rispecchia il
sole, ogni amata, ogni amante?
...Strani giorni, viviamo strani
giorni...». Come si chiamava, il
cantautore? Ah sì, Franco Battiato.
Aveva ragione. Decisamente,
viviamo strani giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Q

Andrea Pedrinelli

Canzoni da leggere

Strani giorni

■ I nostri temi

L’INCHIESTA

Caccia alla balena
Tokyo riparte

«È nostro diritto»

PIO D’EMILIA

«L’Occidente deve farla finita di
imporre i suoi valori: finché si
tratta di diritti umani, posso con-
dividerli. Ma quello che mangio
vorrei deciderlo io». Benché sia
in pensione, Masayuki Komatsu
è ancora sulla breccia.

A pagina 3

IL COMMENTO

Così il Papa
smaschera

la (im)morale
FERDINANDO CAMON

È diametralmente opposta al co-
mune sentire dell’uomo occi-
dentale, europeo e americano,
un’espressione di papa France-
sco, che nella sua brevità suona
così: «I migranti sono persone». 

A pagina 3

Dopo 4 anni di combattimenti gli Emirati lasciano il conflitto tra ribelli sciiti e fronte sunnita 

Buco nero Yemen
Si muore nel silenzio per guerra e colera. Servono aiuti a 8 abitanti su 10
E si rinnova la mobilitazione italiana contro la vendita di armi ai sauditi

IL FATTO

Nuovo scontro nell’esecutivo.
Lo apre il sottosegretario alle
Pari opportunità, Vincnezo
Spadafora, che cita gli attacchi
di Salvini a Carola Rackete co-
me esempio della «deriva ses-
sista». La Lega chiede le dimis-
sioni. M5s fa quadrato. Salta la
cabina di regia per attuare il Pia-
no sulla violenza contro le don-
ne. Intanto alla Camera pre-
sentati 547 gli emendamenti al
decreto sicurezza. La Lega trat-
ta con M5s, cede sui "superpo-
teri" al Viminale, ma incassa le
maxi-sanzioni da un milione
per le Ong che forzano i blocchi.

FEDERICA ZOJA

Timidi segnali di svolta nel-
la tribolata vicenda yeme-
nita. Gli Emirati Arabi Uni-
ti – impegnati a fianco de-
gli alleati sauditi nella cam-
pagna delle forze filo-go-
vernative contro i ribelli
sciiti Houthi dal marzo del
2015 – hanno ufficializzato
la loro intenzione di ridur-
re il numero di truppe pre-
senti in Yemen. Questo con
l’obiettivo di riaprire un
percorso diplomatico per
la soluzione della crisi, in
stallo da oltre quattro anni.
Ma intanto si muore per le
bombe e per il colera. E le
associazioni italiane chie-
dono di fermare l’export di
armi verso l’Arabia Saudi-
ta, dopo il recente voto in
Parlamento.

Servizi alle pagine 7 e 8

Ardemagni e Liverani pagina 4

TARANTO

È stallo per l’Ilva
Un altoforno
verso la chiusura
Il governo, i manager di Arce-
lorMittal e i sindacati discuto-
no per trovare una soluzione su
cassa integrazione e immunità
penale, e dalla Procura arriva-
va una nuova minaccia. 

Saccò
a pagina 18

REPORTAGE

Anche la soia
si mangia
l’Amazzonia
LUCIA CAPUZZI

Appena fuori dal villaggio
indigeno di Jabutí, ci si im-
batte in un manto spugno-
so di spighe dorate. La di-
stesa prosegue monotona
per chilometri. Interrotta
solo dalla «via dell’agrobu-
siness»: l’autostrada che
collega la capitale, Boa Vi-
sta, con Bonfim, il munici-
pio più vicino alla terra in-
digena, frontiera della soia. 

Primopiano
a pagina 5

Vincenzo Spadafora e Luigi Di Maio

Spadafora: Salvini maschilista con Carola. M5s: no al superViminale, sì a multe

Alta tensione nel governo
su sessismo e nuovi poteri

POLITICA

MIGRANTI Via dai centri con lo stop alla protezione

I 56mila esclusi
dall’accoglienza

DIEGO MOTTA

In un anno 56mila persone sono uscite dal sistema italiano del-
l’accoglienza. Sono diventate irregolari. Decine di migliaia di
migranti non rientrano più nelle competenze dello Stato, che
li ha tecnicamente allontanati dal circuito dell’inclusione. 

Scavo nel primopiano a pagina 6

■ Agorà

SCENARI

Le neuroscienze
e il nodo libertà

De Caro e Lavazza a pagina 19

TELEVISIONE

Fiorello
rilancia
RaiPlay

Calvini a pagina 22

SCHERMA

Di Francisca:«Noi, 
mamme da podio»

Castellani a pagina 23
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Ma la Calabria è Italia?

» MARCO TRAVAGLIO

I eri la nostra Wanda Marra
ha trascorso la giornata a
domandare a vari esponenti

del Pd che ne pensano della ri-
chiesta di rinvio a giudizio avan-
zata dalla Procura di Catanzaro
per il loro governatore della Ca-
labria, Mario Oliverio, da tempo
indagato e ora imputato per cor-
ruzione e abuso d’ufficio. Deve
dimettersi? Deve restare? Deci-
de lui? Decide il partito? Essere
imputati di reati gravi come la
corruzione è una medaglia, un
disonore, un campanello d’a l-
larme, un dettaglio trascurabi-
le? Se ne stanno occupando i
probiviri del Pd, oppure il se-
gretario Nicola Zingaretti, op-
pure se ne fregano tutti? E che
senso ha un partito che sfiducia
il suo sindaco di Roma, Ignazio
Marino, allora indagato per al-
cune cene a sbafo (peculato e
falso, non corruzione); induce
alle dimissioni la sua governa-
trice dell’Umbria Catiuscia Ma-
rini, indagata per lottizzazioni e
concorsi pilotati nella sanità (a-
buso d’ufficio, rivelazione di se-
greto, favoreggiamento e falso,
ma non corruzione); beatifica il
suo sindaco di Milano Beppe Sa-
la condannato per falso; e non
dice una parola su (e a) Oliverio
imputato per corruzione?

Il codice etico del Pd è tal-
mente vaporoso ed elastico da
prevedere solo la non candida-
tura dei condannati (in via prov-
visoria o definitiva) per reati
gravissimi e nulla dice degli in-
dagati. E forse è giusto così: ogni
indagine fa storia a sé e, almeno
fino alla condanna di primo gra-
do, dovrebbero essere il segre-
tario e i probiviri a valutare i fatti
contenuti nelle carte giudizia-
rie: se emergono condotte già
provate o altamente probabili
che sono incompatibili, per ra-
gioni penali o etiche, con l’a-
dempimento di pubbliche fun-
zioni “con disciplina e onore”
(art. 54 della Costituzione), non
occorrono condanne, ma nem-
meno avvisi di garanzia, per im-
porre le dimissioni. Se invece i
fatti sono controversi, o di nes-
suna gravità, il partito può an-
che assumersi la responsabilità
di lasciare il suo amministrato-
re in carica anche in caso di con-
danna di primo grado o di appel-
lo. Ma, appunto, occorrono re-
gole chiare, valide per tutti, e al-
la fine qualcuno deve decidere e
metterci la faccia: o il segretario,
o i probiviri. Il M5S sappiamo
come si regola: dimissioni ob-
bligate in caso di condanna di
primo grado (la Raggi, se con-
dannata, avrebbe dovuto slog-
giare dal Campidoglio), fermo
restando che si può essere cac-
ciati anche prima dai probiviri
e/o dal capo politico (Di Maio
espulse su due piedi Marcello
De Vito dopo l’arresto per cor-
ruzione). Una regola troppo ri-
gida, che potrebbe costare le di-
missioni a Chiara Appendino,
se fosse condannata in primo
grado.

SEGUE A PAGINA 24

» CAMILLA TAGLIABUE

No n  s a r a n n o
“buchi di culo

del mondo”, Arco-
re e Trecate, ma di
certo lì i libri arrivano
tardi, oppure sono lenti
a leggerli: solo ieri, infatti, do-
po dieci mesi dall’uscita di M.
Il figlio del secolo di Antonio

Scurati, fresco di Pre-
mio Strega, si sono ac-
corti che il romanzo
definisce i due Co-
muni con toni poco

lusinghieri, “buco di
culo”, appunto. A Tre-

cate se n’è accorto l’ex sin-
daco, mentre gli amici di Ar-
core li abbiamo avvisati noi.

A PAGINA 21

Del Sette, l’ex capo dei Carabinieri imputato per Consip, va a g iu d i z io a nche
per i trasferimenti di alcuni ufficiali scomodi. Svelati da uno scoop del “Fat to”

Crolla l’au to s t ra d a
della Lega: sigilli
al tunnel “di burro”
La maxi-opera veneta: acciai scadenti, cemento fuori
norma, certificati falsi. Gli operai: “Qui cede la volta”

TA R A N TO ”Sicurezza ancora a rischio”

q CASULA A PAG. 6

M it t a l Gli indiani sono i nuovi proprietari dell’acc i a ie r i a La Pre ss e

“M O RO S I TÀ” Sospeso dal 2005, per 3 anni di quote professioniali non versate. Ieri salda

Corriere: Fubini è vicedirettore,
ma è stato cancellato dall’O rd i ne

pUn bonifico da 2.500 euro
per chiudere la questione
con l’odg della Lombardia
Per 14 anni, pur non risul-
tando più iscritto all’albo
professionale, ha mantenu-
to un “rapporto di lavoro
giornalistico strutturato”

q SCACCIAVILLANI A PAG. 9

FASTWEB, IKEA, ALMAVIVA, SKY & C.

I lavoratori trasferiti, cioè ricattati
q ROTUNNO A PAG. 17

P E D E M O N TA NA Il cantiere più grande d’Italia

IL “DOCENTE” Minacce a Conte

Arrestato Bellomo: “Se sso
con le allieve, punite quelle
che lo facevano ingelosire”

q MASSARI E TECCE A PAG. 4 - 5
Federico Fubini Ansa

La cattiveria
Sala: “Su flat tax e quota 100
il governo sta fottendo
i giovani”. Lui invece
gli retrodata la pensione

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

p Lavoratori e quadri diri-
genti. Tutti sapevano che
la galleria non era costrui-
ta con materiali adeguati
e che il calcestruzzo veni-
va giù. In quattro adesso
sono accusati di frode
in pubbliche forniture

q PIETROBELLI A PAG. 2 - 3A giugno Mezza Lega festeggia i primi 7 km di Pedemontana Ansa

» FERRUCCIO SANSA

Le mega-navi sì, i
bambini no. Vie-

tato giocare a na-
scondino. Vietato lo
storico campanon, con
i numeri segnati con il
gesso sul selciato, il sasso da
lanciare e i piccoli giocatori in
equilibrio su una gamba sola.

A Venezia la mag-
gioranza di centro-
destra, guidata da
Luigi  Brugnaro,
prosegue la batta-

glia contro il degra-
do della città. Dopo la

delibera anti-prostitute,
tocca a un’altra temibile insi-
dia: i giochi dei bambini.

SEGUE A PAGINA 21

STREGA Nel libro le 2 città definite “buchi di culo”

Ma che comuni di “M”: Scurati
fa infuriare Arcore e Trecate

B RUGNA RO I bimbi confinati in aree riservate

Ideona a Venezia: nascondino
vietato ai ragazzi oltre i 12 anni

Ilva, la Procura richiude
il forno aperto da Renzi

Le bombe
e il patrimonio
dormiente
» TOMASO MONTANARI

È i m p o  r t a n t e
p a r l a r e  d i

P o m p e i  q u a n d o
non lo fa nessuno.

A PAG. 14

S A LV I N I Pm scettici sull’accusa

Mistero sulla telefonata
libica per la SeaWatch

q RODANO A PAG. 8

Mannelli
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VITTORIO FELTRI

A scanso di equivoci. Noi di Libero sia-
mo favorevoli alla autonomia regionale.
Tant’è che abbiamo appoggiato a tutto
gas il referendum che si svolse in Lom-
bardia e inVeneto e cheebbe l’esito che
sappiamo: ilNordestpretendediammi-
nistrarsi senza interferenze romane. Va
da sé che le leggi nazionali vigono dalle
Alpi alla Sicilia. Non è in discussione lo
Stato unitario. Si tratta soltanto di con-
sentire agli enti locali di decidere come
edove investire il denarodaessiprodot-
to.
Se a Milano o a Venezia è necessario

costruire un’opera è assurdo che le due
città, con i propri proventi fiscali, non
possano agire nell’interesse della popo-
lazioneedebbanoattenersi alledisposi-
zioni governative, ispirate malamente
dalla burocrazia peggiore del mondo. I
governatori Fontana e Zaia sono sicura-
mente più preparati e competenti (...)

segue Ô a pagina 5

AZZURRA BARBUTO

Forse per evadere dalla soffocan-
te monotonia di un’esistenza tra-
scorsa inprovincia, rendendola lo-
scaepiccante, unamaestradi asi-
lomantovana, tale LorenaBuzza-
go, stufa di cambiare pannolini e
scaldarebiberon,ha redattoun li-
bro dimemorie e confessioni sul-
lasua tumultuosavita sessuale, in-

cludendonomiecognomidinota-
bili locali, tra cui il sindaco demo-
craticodiMantovaMattiaPalazzi,
41 anni (nel Consiglio comunale
da quando ne aveva 22), che
l’avrebbero «usata e gettata via»,
arrivandopersino adabusaredel-
la scrittrice in erba. “50 sfumature
digiallo,Mantovavistaa90gradi”
è il titolo, (...)

segue Ô a pagina 15

Caffeina

FABRIZIO CICCHITTO

Caro direttore, la forza di-
rompentecostituitadaicol-
loqui fra gli onorevoli Lotti
e Ferri e alcuni magistrati
come Palamara è stata tale
che tutti hanno dimentica-
to che questa vicenda è se-
gnatadagravissime irrego-
larità. (...)

segue Ô a pagina 8

FILIPPO FACCI

Erano solo corsi eleganti.
Dal bunga bunga al tonga
tonga.Battute scemeapar-
te, alzi lamanochiha capi-
to perché l’ex magistrato
Francesco Bellomo è stato
arrestato ieri e non un an-
no e mezzo fa, visto che di
novità sostanziali non ce
ne sono, (...)

segue Ô a pagina 9

Inutile insistere
Autonomia giusta
ecco perché il Sud
la farà affondare

COSTANZA CAVALLI Ô a pagina 13

Il sindaco di Mantova sempre nel mirino

Accusato di molestie, mai colpevole

Tante spiate, pochi reati

La giustizia
è affidata
ai figli di Trojan

LORENZO MOTTOLA

Imbarcazioni Ong padrone del Mediterraneo

Abbiamo 57 navi da guerra
e non blocchiamo 4 “carrette”
La Marina vanta più mezzi dell’Australia eppure s’è fatta fregare da Carola e dai Centri sociali
Ora l’Italia prova a fermare gli sbarchi col blocco. Multe fino a un milione a chi porta migranti

A Roma cade di tutto. In questi gior-
ni, l’ennesimo albero. Anche la spe-
ranza si è abbattuta al suolo.

Emme

PAOLA TOMMASI Ô a pagina 13

Ecologismo, pacifismo e noia
Lorenzo Jovanotti,

un bulletto
specialista in banalità

Denunciato per una bravata
Lasciate in pace
Mario Balotelli

È solo un burlone

Due portaerei, 4 cacciatorpedinie-
re, 12 fregate, 8 sottomarini, 1 cor-
vetta, 3 navi d’assalto anfibio, 10
pattugliatori d’altura e un’infinità
dialtri scafi. In tutto lamarina italia-
napuòcontare su57navidaguerra

perfettamente funzionanti. Eppure
riusciamo a farci fregare da quattro
vecchi pescherecci riverniciati con
bandierinedella paceedaunabar-
caavela caricadimarinaretti adde-

stratineicentri sociali.Unasituazio-
ne paradossale, cui ora il governo
intendeporre rimedio. Verrà schie-
rata la flotta per impedire l’accesso
ai porti. (...)

segue Ô a pagina 3

L’ex magistrato Bellomo

Ai domiciliari
per eccesso
di minigonne

MASSIMO SANVITO

Servirebbe una sorta di Wwf dei
dottori per tutelarli come si fa con
le specie protette. Sarà per le mi-
gliaia di pensionamenti o per il
mancato ricambio generazionale,
ma i medici di famiglia sono or-
mai una categoria in via di estin-
zione. Aggiungiamoci l’inevitabile
caricodi lavoroeccessivoper i po-

chi rimasti col camice bianco e lo
stetoscopionel taschino, leaggres-
sioni e gli insulti, i rinnovi dei con-
tratti che latitanoe ibandideicon-
corsi sempre in sospeso: il quadro
che ne esce non può che allarma-
re, soprattutto perché con la sani-
tà non si deve scherzare. Ed ecco
che imedicidibasehannoprocla-
mato lo stato di agitazione, (...)

segue Ô a pagina 14

Personale scarso, orari lunghi: aria di sciopero

Rivolta dei nostri medici di famiglia
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LaCalifornia approva una legge per evitare discriminazioni. E in Italia?

In ufficio con treccine e cresta

Di Majo ➔ a pagina 9

Parla il deputato «giudice» Losacco

«Superlavoro per valutare
i 1.300 ricorsi sui vitalizi»

Il presidente della Roma snobba la Capitale
e incontra in Toscana l’ex allenatore e Baldini
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■ Dove non è riuscita la giunta Raggi po-
trebbe riuscire ilMovimento Cinque Stelle a
livello nazionale: togliere una volta per tutte
cavalli e botticelle dalle strade dei comuni
italiani. È stato infatti approvato in commis-
sioneTrasporti allaCameraunemendamen-
to che vieta il loro utilizzo in strada. Consen-
tito solo nei parchi.
 Verucci ➔ a pagina 20

Sì all’emendamento dei 5 Stelle alla Camera. I conducenti potranno avere la licenza da tassista

Basta botticelle nelle strade, andranno solo nei parchi

Di Mario ➔ a pagina 5

Rifiuti, chiude lo showRaggi-Zingaretti
Da un mese i romani vivono sepolti dalla spazzatura ma i due hanno continuato a litigare
Convocati finalmente dal governo, avranno due settimane per pulire lo schifo sulle strade

 Biafora ➔ a pagina 27

Pallotta sceglie la cena con Spalletti

Sbraga ➔ a pagina 21

Troppe aggressioni negli ospedali

Medici e infermieri
a lezionedi autodifesa

Maccari ➔ a pagina 15

Il piano entro lunedì

Stretta finale suAlitalia
Stopproroghe, si decide

■ LaCaliforniahaapprova-
touna legge che vieta ai dato-
ri di lavoro di discriminare i
propri dipendenti in base
all’acconciatura ed al colore
dei capelli chediventano così
un tratto caratteristico della
personalità dell’individuo.
L’ex pallavolista Andrea Luc-
chetta che di «tagli» se ne in-
tende:«Veicolanounmessag-
gio».
 Ossino e Sammarco ➔ a pagina 12

Sereni ➔ a pagina 19

Inmanette sette persone

Sgominata la banda
che terrorizzava Latina

Il sottosegretario attacca Salvini

Pure Spadafora
dàuna spallata
al governo

di Franco Bechis

C
on calma, naturalmente. Ma dopo un
mesetto buono di litigi durante il qua-
le i romani sono restati sepolti dalla

spazzatura, assediati dalla puzza e impauri-
ti dallo spettro di epidemie il sindaco di
Roma Virginia Raggi, il presidente della Re-
gione Lazio Nicola Zingaretti e il governo
nella persona del ministro dell’Ambiente,
Sergio Costa (...)

 
segue ➔ a pagina 2
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DOPO  OTTO ANNI FIORELLO 
CONDURRÀ UN VARIETÀ
SUL DIGITALE RAI E SCHERZA:
CHE ANSIA, SPERO SALTI TUTTO
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DossierAlitalia
Lo Stato padrone
conTesoroeFs

DEGLI ANTONI
· A pagina 27

MINACCIÒANCHECONTE

Giudice arrestato
«Lesueallieve
schiave sessuali»

Maipiù
carrozzelle
nelle città

PROSPERETTI · A pagina 17

L’industria
delpallone:
3,5miliardi

FRANCI e TASSI · A pagina 11

IN EDICOLA A € 9,90ALLENARE IL CERVELLO

SIMBOLO INPEZZI

Bucomiliardario
Così crolla ilmito
DeutscheBank

ÈPOSSIBILE ragionare,
pacatamente, sulle
Ong delmare?Diamo

subito per scontato ciò che si
dice, al peggio, del loro
nemicoMatteo Salvini. In
sintesi: usa imigranti per
alimentare la paura, la
paura per catturare
consensi, i consensi per
sequestrare navi,multare
volontari, insultare giudici.
Ok.Manulla del peggio di
Salvini libera dai sospetti i
suoi avversari dimare e di
terra. Quali sospetti?

· A pagina 4

Arresti e sequestri, stretta anti Ong
Multa di unmilione a chi caricamigranti. LaLibia ne libera 350

SPADAFORA (M5S)

«Salvini sessista»
LaLega: fuori
il sottosegretario

SOLO NEI PARCHI

MODESTE PROPOSTE

SE INEMICI
DI SALVINI
di MASSIMO DONELLI

GIORNALI E 5 STELLE

IL SEME
DELL’ODIO
di MICHELE BRAMBILLA

INVANO, ieri, abbiamo
sperato che il capo
politico delMovimento

CinqueStelle – nonché
vicepresidente del Consiglio
– Luigi DiMaio prendesse le
distanze da quanto scritto
nel blog romano del suo
partito, e cioè che il lavoro di
noi giornalisti serve per
rimuovere lamerdadei cani.
Si dirà che di sciocchezze sui
social se ne scrivono tante,
ed è vero.MaaDiMaio
abbiamo chiesto di
intervenire. Invano.

· A pagina 2

MISALE · Alle pagine 8 e 9

COMELLI · A pagina 20

FARRUGGIA
· A pagina 4

GIARDINA · A pagina 10

COPPARI · A pagina 5

TRA RICAVI E DEBITI

· In Cronaca

FIRENZE, POLEMICA SUI BIGLIETTI IN VENDITA SUL WEB

Uffizi, ingressoa74euro
Scoppia il casobagarini
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di Antonio Polito

I
ragazzi di Hong Kong ci
ricordano quanto vale la
libertà; trent’anni dopo
quelli di Berlino, che la
conquistarono

prendendo a picconate il
Muro, e trent’anni dopo
quelli di Pechino, schiacciati
invece sotto i cingoli dei carri
armati a Piazza Tienanmen.
Chissà se ce la faranno. Ieri

sembrava di sì. La
governatrice della città, chief
executive del regime, ha
dichiarato «morta» la
controversa legge sulle
estradizioni che era diventata
il simbolo della rivolta anti-
cinese. Ma Hong Kong non è
più unmodello di successo
neanche per la Cina.
Grattacieli e sviluppo sono
ormai più alti a Shanghai e
Shenzhen; la vecchia ex
colonia britannica sembra
essere rimasta un’oasi di
nostalgia per la «rule of law»
nel deserto di diritti del
capitalismo comunista.
Del resto la libertà non va

piùmolto di moda neanche
tra i giovani dell’Occidente.
Meno di un terzo dei
millennial americani oggi
pensa che sia molto
importante vivere in una
democrazia; una persona su
sei negli Stati Uniti è
convinta che un governo
militare sia un buon sistema
per guidare lo Stato. Negli
ultimi quindici anni i diritti
individuali si sono ristretti in
71 paesi del mondo. Dalla
caduta del Muro di Berlino a
oggi la Storia invece di finire,
come suggerì Francis
Fukuyama, è andata
all’indietro, come aveva
previsto Samuel Huntington:
i regimi non democratici
rappresentavano solo il 12%
del Pil mondiale nel 1990,
oggi sono il 33%, tra breve
supereranno il 50%, secondo
Foreign Affairs. I muri, che
erano 16 nel 1989, sono oggi
70, dieci dei quali
nell’Unione Europea.

continua a pagina 26

Nuove tirannie

LALIBERTÀ
NONÈ
PERSEMPRE

●GIANNELLI

Intesa vicina sulministro per gli Affari europei: Salvini fa il nomedi Lorenzo Fontana. Alitalia torna statale

La battaglia delle tasse
ProgettodellaLega:pacefiscalebis.NodelM5S:ridurreleimpostesul lavoro

Ancora liti tra Lega e M5S: 5 i fronti aperti,
incluso quello fiscale. da pagina 2 a pagina 6

di Rinaldo Frignani

D all’inizio dell’anno i casi
di arrivi dall’Africa con imbarcazioni

«fantasma» sono stati 117 e hanno portato
2.486 migranti, 16 quelli avvenuti attraverso le
navi delle ong conmeno di 600 profughi.
Gommoni, motoscafi, pilotine, barche a vela,
gozzi e tutto quello che può trasportare al
massimo 20-25 persone. Un fenomeno che
preoccupa il Viminale, che qualche giorno fa
ha fatto il punto sui mini sbarchi in un vertice
presieduto da Matteo Salvini. Le mini
imbarcazioni sono la nuova «flotta» utilizzata
dai trafficanti di esseri umani nel
Mediterraneo per violare blocchi e controlli
prima di arrivare in Italia.

a pagina 8 L. Cremonesi

DOSSIERSBARCHIDALL’ INIZIODELL’ANNO

I2.486migranti«invisibili»
(menodi600quellidelleong)

L’INTERVISTAATORTORELLA

«CosìMosca
tentò di fermare
Berlinguer»

E nrico Berlinguer al
governo? I sovietici

tramarono per fermarlo. L’ex
esponente del Pci, Aldo
Tortorella, parla dei misteri e
della fine della Prima
Repubblica.

alle pagine 16 e 17

di Walter Veltroni

Al concerto La folla lo solleva per avvicinarlo al palco. E il video diventa virale

Un’onda di solidarietà rock
per il ragazzo in carrozzina

U n concerto. Energia e allegria, quelle che spesso sprigionano dagli
eventi dove la musica è protagonista. Ma nel video e nella foto del

Resurrection Festival, diventate ieri virali, c’è di più. C’è una carrozzina con
un ragazzo disabile sollevato da un’onda di braccia e portato più vicino al
palco. Unmessaggio semplice e rivoluzionario di grande umanità.

continua a pagina 26

Un giovane sulla carrozzina è stato sollevato dalla folla e «portato» fin sotto il palco durante il concerto Resurrection Festival, in Spagna

di Elisabetta Soglio

DAL2020 SUI BIGLIETTIAEREI

Macron, lascelta:
ecotassasuivoli

D al 2020 sui biglietti aerei
per i voli in partenza dalla

Francia sarà applicata una
ecotassa: da 1,5 a 18 euro.

a pagina 12

di Stefano Montefiori

BELLOMOAGLIARRESTI

I guai del giudice
delleminigonne

A rresti domiciliari per
Francesco Bellomo, l’ex

giudice, che imponeva la
minigonna alle allieve.

a pagina 15

di Giusi Fasano
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IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Aiuto, chiamate la pulizia

L a stilista per mancanza di prove Stel-
la McCartney, figlia di cotanto Paul,
sostiene che i panni sporchi non si

lavano neanche in famiglia. Il surriscal-
damento del globo va fermato rinuncian-
do ai detersivi, e bisogna sbrigarsi perché
pare abbia già intaccato qualche cervello.
Dalle colonne del Guardian la sovrana
delle asole impolverate invita l’umanità
ad abbandonare la barbara abitudine di
andare in giro con i vestiti olezzanti di sa-
pone: «Io non cambio il reggiseno tutti i
giorni e non metto le cose subito in lava-
trice. Quanto all’abito su misura, non va
mai pulito. Devi lasciare che lo sporco si
secchi e poi toglierlo con la spazzola».
Immagino che la spazzola andrà strizzata
solo nelle notti di luna piena, e che lema-
ni chiamate a impugnarla potranno esse-

re lavate alternativamente: la sinistra nei
compleanni dispari e la destra in quelli
pari (le unghie dovranno accontentarsi
dei bisestili).
Capisco che la fine del mondo sia vici-

na,ma da squallido borghese quale sono,
rivendico il diritto di presentarmi al Giu-
dizio Universale dopo avere fatto la doc-
cia e ritirato il blazer blu in tintoria. C’è un
altro punto su cui non sono disposto ad
accettare lezioni dalla signora McCartney
ed è là dove dice: «Se non sei obbligato a
pulire nulla, non pulire nulla», come se si
trattasse di una sua scoperta. Quella frase
fu coniata alcuni millenni fa dai netturbi-
ni di Roma. I quali da allora non si limita-
no a declamarla,ma lamettono in pratica
ogni minuto con coerenza e rigore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani gratis «Salute»
Controllidellapressione
ecureacasaperidisabili
chiedete il settimanale in edicola
28 pagine dedicate al «vivere bene»

Televisione
Massimo Giletti
resta a La7:
qui sono libero
di Chiara Maffioletti
a pagina 43

MAGGIORANZALITIGIOSA

L’immobilismo
figlio dei conflitti

S embra quasi che
l’allontanamento del voto

anticipato dall’orizzonte
abbia scatenato gli
istinti litigiosi più
primordiali tra Movimento
Cinque Stelle e Lega.
Paradossalmente, la
maggioranza moltiplica i
conflitti interni perché tende
a durare. Ma prima la
litigiosità si limitava,
se si può dire così, a un tema
al giorno. Oggi oscilla tra i tre
e i quattro.

continua a pagina 2

di Massimo Franco
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Alla fine Salvini non la spunta. I «su-
per-poteri» sui porti non li ottiene. La
riunione di maggioranza partorisce un
accordo che sa di vittoria per i grillini e
di amaro «stop» per i leghisti. Ieri alle
15 scadeva il termine per la presenta-
zione degli emendamenti al Decreto
sicurezza bis, ora in discussione nelle
Commissioni Affari costituzionali e
Giustizia della Camera (in Aula dovreb-
be approdare il prossimo 15 luglio).
Gli emendamenti grillini alle fine sono

44, una sorta di «rappresaglia» per l’in-
nalzamento delle multe alle Ong che
operano nel Mediterraneo. Il Viminale
scrive a Tunisi per fermare le partenze,
mentre continuano gli sbarchi con al-
tri 66 migranti arrivati tra Sicilia e Sar-
degna. Intanto la Libia ha liberato 350
profughi richiusi nel centro di deten-
zione di Tajoura, colpito la settimana
scorsa da un raid dell’aviazione del ge-
nerale Haftar.

BALZELLO AMBIENTALISTA

La trovata
di Macron:
una Greta-tax
sugli aerei

NIENTE SUPER-POTERI SUI PORTI

Immigrati, i grillini bloccano Salvini
Salta la modifica al dl Sicurezza bis. La Libia libera 350 detenuti

Pier Francesco Borgia

a pagina 11

Francesco De Remigis

L
unedì mattina, una buvette di
Montecitorio semideserta acco-
glie il ministro della Giustizia Al-

fonso Bonafede, il grillino più fedele a
Di Maio, giusto il tempo per una velo-
ce colazione prima delle cerimonie
della festa della Polizia penitenziaria.
E davanti ad un cappuccino (...)

SIMBIOSI FATALE

Di Maio leghista
«ad honorem»

IL MOVIMENTO BATTE CASSA

«P apima tu il casco non lomet-
ti?...». Finirà così. Finirà che

saranno i più piccoli a spiegare ai
più grandi che il casco in bici vames-
so e ben allacciato, magari con le lu-
ci accese, come consigliava tanti an-
ni fa il miticoNico Cereghini aimoto-
ciclisti che si mettevano in viaggio.
Arriva il casco obbligatorio per i mi-
nori di 12 anni. Arriva dopo il via
libera della commissione Trasporti
della Camera che ha concluso l’esa-
me della proposta di legge chemodi-

fica il codice della strada. Il resto lo
farà il buonsenso. Lo farà l’idea che
la bici è libera, veloce, fantasiosa e
salutare anche con una protezione
sul capo dei più piccoli che poi cre-
sceranno e non la toglieranno più.
Perché è solo un fatto di abitudine. È
solo un gesto a cui ci si deve abitua-
re, come tutti abbiamo fatto anni fa
con le cinture di sicurezza. È un
«clic» o un «clac» a seconda del mo-

dello, che ci mette in testa una buo-
na idea e che toglie poco o nulla.
Anzi toglie un bel po’ di ansia. È un
automatismo che si tramanderà ne-
gli anni fino a diventare la normalità
che oggi fa tanto discutere. «Il casco
in bici non protegge...» dice chi lo
combatte perché impiccia, fa suda-
re, limita la visibilità e l’obbligo disin-
centiva l’uso della bici togliendo i ci-
clisti dalle strade. Può darsi. Vuoi
mettere il casco come Nibali o Sa-
gan? «Vuoi metterlo papi? Io sì...».

OBBLIGO PER I MINORI DI 12 ANNI IN BICI

Non ci casco più

di Augusto Minzolini

segue a pagina 2PENTASTELLATI NEL MIRINO Danilo Toninelli e Roberto Fico

L’EX CAPO DEL POOL MANI PULITE

Ansia per Borrelli:
ricoverato, è grave
di Luca Fazzo

alle pagine 8-9
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P
ensavamo che il governo potesse ri-
schiare di cadere sulla riduzione del-
le tasse o la mancata autonomia del
Nord. Ci sbagliavamo, le ultime diffi-

coltà arrivano sul sessismo, o se volete sul pre-
sunto eccesso di machismo di Matteo Salvini
poco gradito nel fluido mondo della compo-
nente Cinque Stelle dell’esecutivo. Un cui
esponente, il sottosegretario Vincenzo Spada-
fora, con una intervista a la Repubblica, ha
accusato il leader della Lega di voler alimenta-
re il sessismo. In particolare con i suoi recenti
attacchi verbali alla capitana Carola - quella
che ci ha scodellato in casa 40 immigrati non
graditi - definita dal leader leghista «crimina-
le, pirata, sbruffoncella».
Salvini non l’ha presa bene e ha invitato Spa-

dafora a dimettersi per evitare di stare in così
cattive compagnie. Ovviamente il sottosegreta-
rio si guarderà bene dal mollare la poltrona,
meglio sessisti al governo che coerenti all’op-
posizione.Ma a prescindere, a Spadafora sfug-
ge il fatto che le parole di Salvini, e quelle
simili pensate e scritte da milioni di italiani
che così la pensano, non erano nei confronti
di “donna” Carola ma del “capitano” Carola,
cioè di un comandante – uomo o donna che
sia poco importa - che ha violato le disposizio-
ni di uno Stato sovrano e speronato una nostra
nave da guerra. Non c’entra il sesso bensì il
cervello e la parità uomo-donna non può
escludere – pena non essere tale – una identi-
ca libertà di giudizio sulle porcherie che i rap-
presentanti di entrambi i sessi di tanto in tanto
combinano.
Questa polemica non meriterebbe tanta at-

tenzione se non fosse l’ennesima ricerca prete-
stuosa di uno scontro dentro la maggioranza
ormai incapace a tutto meno che a darsele
quotidianamente di santa ragione. Nonmi sor-
prenderei se la prossima lite scoppiasse sul
colore dei calzini del vicepremier o sul sesso -
tanto per stare in tema - degli angeli. Il livello
ormai è da asiloMariuccia, cosa peraltro inevi-
tabile quando si mettono dei bamboccioni alla
guida del Paese, bamboccioni che invece di
parlare di tasse e sviluppo ci ammorbano con
il loro inutile parere sui generi sessuali. Vuoi
vedere che lo fanno perché è l’unica cosa di
cui un po’ si intendono?

a pagina 5

il Giornale
DAL 1974 CONTRO IL CORO

di Alessandro Sallusti

CONTRO LO STATALISMO

«Alzare le tasse
è da imbecilli»
La lezione
di Pantaleoni

di Antonio Ruzzo

I nuovi «furbetti» dei rimborsi M5s
Anche Toninelli e Fico nella lista nera

9 771124 883008
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LITI INFINITE

Governo in crisi di sesso
Il nuovo scontro Lega e Cinque Stelle su Salvini sessista

L’ira del vicepremier: Spadafora si dimetta. Aria di rimpasto

Donne plagiate, Conte minacciato: arrestata toga M
affeo Pantaleoni
(1857-1924) econo-
mista e intellettuale

liberista di prima grandezza,
rientra senz’altro nel novero
di quella esigua schiera di
pensatori lucidi e disincanta-
ti, in gran parte rinvenibili
nell’ambito conservatore,
che hanno decifrato in chiave
realistica la storia, la società
e la natura umana. Emblema-
tico il suo credo a proposito
di fisco: «Qualunque imbecil-
le può inventare e imporre
tasse. L’abilità consiste nel ri-
durre le spese, dando nondi-
meno servizi efficienti, corri-
spondenti all’importo delle
tasse». Un concetto attualissi-
mo se pensiamo alle difficol-
tà in cui versa oggi il nostro
Paese, con il dibattito intorno
alle misure di politica econo-
mica. Una nuova antologia
raccoglie il pensiero di Panta-
leoni, l’economista liberale
che si opponeva alla follia sta-
talista.

di Giampietro Berti

L
ui aveva 25 anni più
di lei, era al terzoma-
trimonio e aveva pro-

blemi con l’alcol. Lei faceva
girare la testa. Insieme han-
no fatto sognare l’America e
il mondo. Bogart-Bacall,
c’era una volta Hollywood...

PASSIONE E SCANDALI

Bogart-Bacall
C’era una volta
Hollywood
di Maurizio Acerbi

a pagina 23

a pagina 15

di Paolo Bracalini

a pagina 4
Giannini e Raffa a pagina 4servizi da pagina 2 a pagina 5

Francesco Ponzi 
ceo Ponzi SpA

INVESTIGAZIONI  
PONZI  
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Simone Pieranni pagina 12

Asia Il tramonto dell’Occidente 
nei nuovi equilibri mondiali: il boom
delle tartarughe asiatiche è vicino

all’interno

Internazionale

biani

CICCARELLI, LATEMPA, VILLONE PAGINA 5

ANDREA FABOZZI  PAGINA 6

II La procura di Taranto ha di-
sposto l’avvio delle procedura 
di spegnimento dell’Altoforno 
2 dell’impianto ex Ilva. La vi-
cenda riguarda la morte l’8 giu-
gno del 2015 dell’operaio Ales-
sandro Morricella, 35 anni, tra-
volto da un getto di ghisa incan-
descente. Un decreto del gover-

no Renzi bloccò quel provvedi-
mento di sequestro. Venne con-
cessa la facoltà d’uso. Ma ora è 
emerso che il piano che all’epo-
ca venne presentato dall’ammi-
nistrazione  straordinaria  per  
la messa in sicurezza non è sta-
to rispettato in toto. E quindi si 
torna al  sequestro.  Intanto è 

stallo al tavolo azienda-gover-
no- sindacati al Mise. Sindacati 
delusi: Mittal non recede dalla 
cassa integrazione. Mentre Di 
Maio cerca un compromesso 
sull’abolizione della immunità 
penale che Mittal  contesta e 
che potrebbe portare all’addio 
dall’Italia. FRANCHI A PAGINA 8

LA PROCURA DI TARANTO A QUATTRO ANNI DALLA MORTE DI UN OPERAIO

Ilva, chiuso l’altoforno che uccide

II Il governo gialloverde corre 
in aiuto di Virginia Raggi per ri-
solvere l’emergenza rifiuti di Ro-
ma. Senza impianti, la soluzione 
è inviare una parte di indifferen-

ziata in Svezia. A caro prezzo. La 
sindaca  ne  parla  col  premier  
Conte mentre Di Maio la sostie-
ne  nel  vertice  con  Zingaretti.  
MARTINI, CORREGGIA A PAGINA 7

RIFIUTI DI ROMA ALL’ESTERO

L’esodo che piace ai giallo-verdi

DANIELA PREZIOSI PAGINA 3 

Esplora
Vai su iorompo.it 

e troverai tutte 
le informazioni 
su questa campagna.

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

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

ALBERTO NEGRI

A
lla fine la gente ci crede 
pure che sia l’Iran ad 
avere violato l’accordo 

sul nucleare del 2015. Come 
ripetono ogni giorno tv e gior-
nali in un bombardamento 
mediatico pari a quello che 
investe la tragedia libica dei 
migranti con affermazioni ten-
denziose. 

— segue a pagina 19 —

Iran e Libia

L’irresistibile
leggerezza
dei media

LEA MELANDRI

N
el suo articolo 
sull’ultimo numero 
de L’Espresso (del 7 

luglio 2019, «Il dissenso è 
donna», Michela Murgia 
parla di un protagonismo 
femminile, che va da Mala-
la, Nadia Murad, Greta 
Thunberg, fino a Carola 
Rackete.

— segue a pagina 19 —

Femminismo

Capitane
coraggiose

e movimenti

GUIDO MOLTEDO

S
i può comprare la Casa 
Bianca? Domanda dav-
vero stravagante. 

Ma non fu così per l’eccentri-
co texano Ross Perot, che in 
fondo non aveva tutti i torti 
a pensarlo. Considerando 
che il suo progetto, venticin-
que d’anni dopo, si sarebbe 
realizzato.

— segue a pagina 11 —

Ross Perot addio

L’antipolitico
super-ricco

antesignano di Trump

Fino a un milione di multa, sequestro della nave e arresto del comandante. È quanto 
prevedono gli emendamenti di Lega e 5 Stelle al decreto sicurezza bis. Obiettivo: fare 
terra bruciata intorno alle ong che salvano i migranti. Salvini è accontentato pagine 2,3

«U
na rottura impor-
tante della mia 
vita? Quando ho 

deciso di rifiutare il lavoro in 
fabbrica. Studiare era impor-
tante, più che andare subito 
a lavorare» Daniele Vicari

iorompo.it

Daniele Vicari
spacca

Sessismo di governo Spadafora 
contro Salvini. Lui: si dimetta

Oggi inserto speciale

LIBRA Il progetto di Facebook può 
essere lo tsunami che travolge il potere
finanziario globale, prova infatti a fare 
da capofila all’«Internet della moneta»

Comics

I SOPRAVVISSUTI Cambia il giorno
di uscita ma non la «verve». Da oggi
ogni mercoledì la nuova storia
di Hurricane per «il manifesto»

foto di Rene Rossignaud/Ansa

Autonomia Svelate online
le carte segrete delle intese

Riforme «Camerette» pronte
Rischi del parlamento bonsai
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BUONGIORNO MATTIA
FELTRI

Popolo, sei ’na monnezza. Pure i denti per terra. Non la sa-
pete questa, vero? L’altro giorno a Montesacro, ai piedi 
d’un cassonetto, hanno trovato centinaia di denti, incisivi 
e molari guasti, e ci si chiede: ma perché? Chi li ha getta-
ti? Perché li conservava? Perché... Perché... Ma che vole-
te saperne voi che non state a Roma? Noi qui abbiamo un 
sindaco che con l’assessore, nottetempo, s’appostava die-
tro ai bidoni e quando arrivava qualcuno saltava fuori - 
che stai buttando? - e a una vecchia uscì l’anima dal petto: 
«Mavammorì ammazzata, m’hai fatto pija ’n colpo». Noi 
qui abbiamo avuto la moria dei frigoriferi, ce ne stavano 
ovunque perché noi popolo siamo ’na monnezza. E coi 
piedi fra reflui e ratti e scheletri d’elettrodomestici ci go-
diamo lo spettacolo. Niente è mai tragico, nessuna piaga 

qui è biblica, finisce sempre tutto in commedia, con la pre-
sidente della municipalizzata che si aggira nei millenari 
vicoli a controllare i sacchi di monnezza, e ne trova di irre-
golari, li fotografa proprio mentre passa Hugh Grant, l’at-
tore, che la scambia per un paparazzo e la malmena per 
bene, almeno fino al disvelamento dell’equivoco. Siamo 
un popolo di zozzoni che sporcano e zozzoni che non puli-
scono e l’assurdo spazza via ciò che non spazza lo spazzi-
no. Così su un divano delle centinaia abbandonati fra le al-
ture di monnezza, una mano sagace pone un biglietto: 
«Metteteve comodi, che poi passano». Popolo, tu manco 
sai qual è la fortuna tua, disse Alberto Sordi, perché sei 
’na monnezza, ma resti pulito perché non ci hai la respon-
sabilità... Vattene a casa, popolo, vattene a casa, va’. 

Popolo, sei ’na monnezza

Sono 6mila i medici esclusi dall’accordo con i sindacati sulle assunzioni perché over 43 PINNA E RUSSO — PP. 6-7

di maio a una settimana dalla scadenza del 15 luglio: soluzione vicinA

“Alitalia pubblica al 50%”
Ma senza soci privati
ora rischia la bancarotta
Il vice presidente Cdp Paganetto: noi pronti, serve un partner industriale

NORDAFRICA

GIORDANO STABILE

Turchia ed Emirati
combattono in Libia

una guerra per procura
P. 8

LE STORIE

BARBARA COTTAVOZ

Novara, il negozio
non vende nulla

ma regala amicizia
P. 27

50 anni fa la Luna Apollo 11
spostò le frontiere più in là
GABRIELE BECCARIA — PP. 29 E 30

Parmitano “La prossima missione
con lo sguardo che punta a Marte”
ANTONIO LO CAMPO — P. 30

IL SALVATAGGIO DELLA COMPAGNIA

EVITIAMO
LE SOLITE
INGENUITÀ

L’ALLARGAMENTO DELL’UE

NEI BALCANI
BERLINO
OSCURA ROMA

McCartney L’estremismo ecologista
della stilista confonde clima e igiene
CHRISTIAN ROCCA — P. 21 

Vorrei tanto che ragazzi bravi e 
coraggiosi come Giovanni fos-

sero la norma e la maggioranza 
della umanità, ma non lo sono. 
Vorrei  che la  misericordia  fosse 
una qualità universale, ma non lo 
è. E io non conosco soluzione.

Mi accorgevo che in questa sto-
ria che così a frammenti stavo cer-
cando di ricostruire attraverso l’in-
crocio lurido di bugie che la na-
scondeva,  bugie  nostre  italiane  
americane e loro, dei terroristi di 
al-Qaida, io pensavo sulla base dei 
soli termini che per me abbiano un 
significato: giustizia felicità digni-
tà. Probabilmente nessuno di colo-
ro che sono stati implicati nell’as-
sassinio di Giovanni Lo Porto e del 
suo compagno di sventura, ameri-
cani  e  terroristi,  concorderebbe  
con me. – P. 24

w w

Il governo rilancia l’ipotesi di nazio-
nalizzare Alitalia al 50%. Ma per 
evitarne il fallimento servono soci 
privati entro settembre. Interessa-
ti Delta, Toto, Efromovich. Essen-
ziale anche Atlantia, che aspetta 
un segnale da Palazzo Chigi. Il vi-
ce presidente Cdp: «Noi pronti».
BARBERA, BARONI E LILLO – PP. 2-3

TELEVISIONE

EMANUELA MINUCCI

La Rai “prepensiona”
la Clerici: un milione 

per non lavorare
P. 22

STAMPA
PLUS ST+

FUSANI E GRIGNETTI — PP.4- 5

MICHELE VALENSISE

“Troppo vecchi”, migliaia di medici non saranno mai assunti

STRETTA ANTI-ONG, IL M5S CON SALVINI

Aerei, radar e droni
Il piano top secret
per fermare i migranti

ALBERTO MINGARDI — P. 21

DOMENICO QUIRICO

Èla Germania che sta strappan-
do  all’Italia  la  leadership  

dell’allargamento dell’Ue ai Balca-
ni occidentali. Lo si vede da alme-
no tre indizi. Un forte avallo politi-
co da parte di Angela Merkel e del 
suo governo.  Un’intensa  rete  di  
contatti, di scambi e di visite, an-
che grazie alle potenti fondazioni 
tedesche. E poi ancora l’apertura a 
un’immigrazione qualificata (me-
dici, infermieri etc.), gestita in fun-
zione delle esigenze del mercato 
tedesco. Già nel 2014 il governo te-
desco  lanciò  con  Francia  e  Au-
stria, e l’iniziale esclusione dell’Ita-
lia, il «processo di Berlino» insie-
me ai Paesi candidati o candidabi-
li - Serbia, Montenegro, Albania, 
Nord Macedonia, Bosnia Erzegovi-
na e Kosovo - per favorirne l’appro-
do a Bruxelles. – P. 21

IL LIBRO SULLA MORTE DI LO PORTO 

IN MEMORIA
DI UN RAGAZZO
ITALIANO

FRANCESCA SORO

Aosta, le guide alpine
promuovono i corsi
contro gli incidenti

P. 27

349 499 84 89
enocaffedamauro@yahoo.it

importante e seria

ENOTECA

COMPRA

VECCHIE

BOTTIGLIE

IN TUTTA ITALIA

    Barolo | Brunello
   Barbaresco

Whisky
Macallan | Samaroli

Champagne

LASTAMPALASTAMPA
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PENSIERI
&PAROLE

IL DUBBIO

www.ildubbio.news
1,5 EURO

SIMONA MUSCO A PAGINA 7

Arrestato Bellomo l’ex giudice
che imponeva tacchi e minigonne

ACCUSATO DI MALTRATTAMENTO

IL MATEMATICO MITCHELL FEIGENBAUM È MORTO

Parisi: «Noi chef, rovinati
dalle ferie di cittadinanza»

«IL PERSONALE INCASSA IL REDDITO E NON LAVORA PIÙ» 

«Il ministro fa
l’uomo forte ma
così danneggia
solo il governo»

PARLA IL SOTTOSEGRETARIO DI STEFANO 

Lo scontro Salvini-Spadafora
affonda i centri anti violenza

Il ministro dell'Ambiente Ser-
gio  Costa,  dopo  l'incontro  

sull’emergenza rifiuti a Roma 
di ieri con Zingaretti e Raggi si è 
detto ottimista: «Superemo la 
crisi in quindici giorni». 

INSARDÀ A PAGINA 13

RIFIUTI A ROMA

Costa
promette:
«Emergenza
finita
in 15 giorni»

MARCO ZACCHERA
A PAGINA 14 

L’Italia che vince e che perde

ROCCO VAZZANA
A PAGINA 4 

MARIA TERESA CAPRIA A PAGINA 15 

IL SISTEMA CAOTICO
PERDE IL SUO PROFETA MA
L’EFFETTO FARFALLA VIVE

CLAUDIO RIZZA

«Èdiventata una tortu-
ra, con il reddito di 
cittadinanza la gen-

te che lavorava, la manovalan-
za, i lavapiatti, gli uomini delle 
pulizie, sono spariti. Se ne stan-
no a  casa,  lavorano  solo  nei  
week end, se gli va. Tanto guada-
gnano lo stesso. Per i camerieri 
è uguale». Pietro Parisi, 38, il 
cuoco contadino che ha rifiuta-

to la logica degli stellati, dopo 
aver lavorato cinque anni con 
Alain Ducasse e poi con Gualtie-
ro Marchesi, spadellato in mez-
zo mondo da New York fino agli 
Emirati e al 7 stelle di Dubai, il 
Burj al Arab, sublimato la “Cuci-
na del recupero” a MimandaRai-
tre, bucce, gambi, foglie trasfor-
mate in prelibatezze, come la 
frittata di bucce di patate, mago 
dello street food, ora è sconforta-
to.

SEGUE A PAGINA 16

Il non mondo
negato
degli anziani
abbandonati
e poveri

Universiadi,
il ritorno 
della Napoli
che diventa
un esempio

GIULIA MERLO

Questa volta nella polemi-
ca politica sono finiti tra-
scinati i centri antivio-

lenza. Il copione è sempre lo 
stesso: due contendenti - l’onni-
presente vicepremier Salvini e 
il suo avversario di turno, que-
sta volta il sottosegretario alla 
presidenza del Consiglio con 
delega  alle  pari  opportunità,  
Vincenzo Spatafora -; una gior-
nata densa di botta e risposta fat-
to di richieste di dimissioni;  
qualche incontro cancellato. A 
finire nel tritacarne della politi-
ca, però, ieri sono state le don-
ne. O meglio, le donne che subi-
scono violenza. L’incontro can-

cellato, infatti, è quello che do-
veva istituire la Cabina di regia 
per l’attuazione del Piano sulla 
violenza contro le donne e la 
successiva conferenza stampa. 
Tutto  inizia  con  la  rassegna  
stampa giornaliera, che fa anda-
re per traverso il caffè al mini-
stro  Salvini:  su  Repubblica  
campeggia una durissima inter-
vista del fedelissimo di Luigi di 
Maio, Vincenzo Spadafora, in 
cui il sottosegretario parla del-
la «deriva sessista dell’Italia» e 
si chiede come fare a contrasta-
re la violenza sulle donne «se 
gli insulti alle donne arrivano 
proprio dalla politica, anzi dai 
suoi esponenti più importan-
ti». 

SEGUE A PAGINA 2

BOTTA E RISPOSTA M5S-LEGA:«IL MINISTRO ALIMENTA L’ODIO», «SI DIMETTA»

FULVIO GIULIANI
A PAGINA 14 
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