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Bancarotte seriali, nella banda pure un avvocato

Corte dei Conti: “La politica costa troppo”
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Nubifragio devasta
la costa adriatica
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Duchini, la procura
di Firenze chiede
6 mesi di proroga
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Soldi russi alla Lega
Salvini: “Querelo”
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Spaccia in bici
Arrestato 16enne
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Umbria jazz, doppia anteprima �������
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Sentenza Rocchetta
Affondo del sindaco
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Fontana, Melasecche apre il cantiere
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Bancarotte seriali: frodemilionaria
La Finanza scopre il “sistema”. Coinvolto un avvocato

CINAGLIA · A pagina 3

QUANDO l’arte unisce e
abbraccia un’intera
città. Il primo evento
annunciato della

prossima edizione del
«CorcianoFestival» (in
programmadal 3 al 15
agosto) si chiama “Stendale.
L’abbraccio delleMuse” e si
traduce nella più grande
installazione artistica a cielo
apertomai realizzata che
trasformerà l’intero borgo in
un’opera d’arte. Sarà
un’esposizione dimigliaia di
metri lungo le storichemura
con unprogetto artistico ed
espositivo, unico nel suo
genere che coinvolgerà più di
120 artisti. Ci saranno
tantissime opere tra
performance, happening,
film, libri, parole, poesie,
suoni,web art, immagini
mediali realizzate da artisti di
tutto ilmondo.

·Apagina4

SPOLETO

Incassi aumentati
ealberghipieni
IlDueMondi “va”

SERVIZIO
·Apagina2

LACASSAZIONE

Uccise lamoglie
Confermati i 30anni
aFrancescoRosi

·Apagina8

LANOSTRA INIZIATIVA

Si accende la sfida
per “IlRedel gelato”
Altri dueprotagonisti

I giudici non
fanno alcuno
sconto alla

Regione
dell’Umbria

·Apagina20

TERNIBLITZ ANTISPACCIO DEI CARABINIERI: 18 ARRESTI E 25 INDAGATI

Droga, stopal traffico internazionale
Nellagangc’eraancheunpoliziotto

SEL’ARTE
TI ABBRACCIA

BILANCIOPARIFICATO
GIUDIZIOSEVERO

«Imini-dirigenti
sono troppi
egli staff-politici
ci costanocari»
LaCortedeiConti
frusta laRegione
NUCCI·Apagina7
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Dai vinili alla pelletteria, “negozi temporanei” per Uj
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www.hotelacacia.it - info@hotelacacia.it

���CESENATICO VILLAMARINA

Hotel ACACIA
TEL. 0547 86286

Vacanze in famiglia.
Tutto compreso: pensione completa, 

menù a scelta, ricchi buffets, bevande 
ai pasti. Piscina, servizio spiaggia, bici,

animazione Miniclub. Parcheggio.

SPECIALE DAL 28 luglio al 4 AGOSTO
7 gg. in pensione completa all inclusive a

 440,00
Bimbo fino a 5 anni gratisULTIME CAMERE

www.hotelduegemelle.it - info@hotelduegemelle.it

��MIRAMARE RIMINI

Hotel
DUE GEMELLE

Tel. 0541 375621 - Cell. 338 2060168

50 mt. mare. Camere con ogni comfort
balcone, TV, aria condizionata a richiesta,

WI-FI, posti auto.
Scelta menù, buffets colazioni e verdure.

Gratis Parco Acquatico.
Luglio da  42,00, Agosto da  42/62,00.

Settembre da  39,00,
Vicino Centro Termale.

Gratis bimbo fino a 6 anni

���RIMINI

HOTEL BRITANNIA

Valida dal 10 al 24 agosto
Pensione completa bevande e spiaggia inclusa

Ricca colazione a buffet 
Pranzo e cene con menù a scelta

Pacchetto 7 giorni   420,00 a persona

Offerte Speciali Agosto

Tel. 0541 390894 - www.ciminohotels.it - hotelbritannia@ciminohotels.it

OMOMAGGGGIO PEPER R TUTUTTI

����RIMINI

HOTEL VIENNA 
OSTENDA

Offerte Speciali  Agosto

Tel. 0541 391744 - www.ciminohotels.it - info@ciminohotels.it

Valida dal 10 al 24 agosto
Pensione completa bevande e spiaggia inclusa

Ricca colazione a buffet - Pranzo e cene con menù a scelta
Pacchetto 7 giorni   560,00 a persona

OMOMAGGIO PEPER R TUTUTTI
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“Se mettono lì a sede e sperano che arrivi”
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Belle Arti, ok allo sportello distaccato
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– PERUGIA –

QUATTRO agli arresti domici-
liari, due con obbligo di dimora:
tutti accusati di bancarotta fraudo-
lenta documentale e patrimonia-
le. Diciassette persone denuncia-
te e sedici società coinvolte. E un
noto avvocato del Foro di Perugia
indagato. È il bilancio dell’opera-
zione condotta dai finanzieri del
Comando provinciale di Peru-
gia, eseguita dai militari della
Compagnia del capoluogo e dal-
la Sezione di Polizia Giudiziaria
presso la Procura che ha portato
alla luce un vero e proprio siste-
ma di bancarotte “seriali”.

L’INCHIESTA, che come sotto-
linea la Finanza «ha consentito
di disarticolare un sistema crimi-
noso ampiamente collaudato che
negli anni ha inquinato l’econo-
mia della provincia perugina e
non solo»,  ha preso il via dal fal-
limento di un’azienda del settore
commercializzazione prodotti
energetici che, nel corso degli an-
ni, aveva omesso di pagare sia i
fornitori principali che le impo-
ste. Sono le fiamme gialle a spiega-

re il meccanismo: «Per farne per-
dere le tracce, i capitali accumula-
ti grazie ai mancati pagamenti v-
enivano distratti a favore di alcu-
ne società di comodo intestate a
dei prestanome che, attraverso al-
chimie contabili, riversavano il
denaro nelle casse degli indaga-
ti».  Danno totale prodotto: 4 mi-
lioni di euro, tra i creditori delle
società fallite e l’erario. Tra i be-

ni così sottratti figurano immobi-
li, auto di lusso, denaro contante e
persino imbarcazioni. 
I due soggetti ai domiciliari, in
qualità di amministratori di fatto
e di diritto delle società implica-
te, ricoprivano un ruolo centrale
nel sistema criminoso. «Nella fit-
ta rete di individui coinvolti –
spiega ancora la Finanza – sono
annoverati anche stimati profes-

sionisti di Perugia, Roma, Napo-
li e San Benedetto del Tronto,
nonché alcuni direttori di ban-
ca. Spicca la figura di un avvoca-
to del Foro di Perugia, il quale for-
niva ai responsabili della frode
gli strumenti giuridici per dissi-
mulare i trasferimenti di capitale,
ottenendo in cambio una parte
di tali proventi». Il gip ha dispo-
sto il sequestro di un immobile
nella zona di Foligno, delle quote
di una società con sede a Roma,
operante anche questa nel settore
energetico, nonché di somme in-
genti di denaro (oltre 400mila eu-
ro). E qui entra in gioco il “fiuto”
di un investigatore speciale: gran
parte delle somme è stata rinven-
uta, occultata nelle intercapedini
dell’abitazione di un indagato, da
un’unità cinofila “Cash Dog”.
 «L’OPERAZIONE – conlude la
Finanza – riconferma il profondo
impegno del Comando provincia-
le che, in stretta collaborazione
con la Procura della Repubblica
di Perugia, ha portato, nel settem-
bre 2015, alla costituzione di una
squadra di militari della GdF,
coordinati da un pool di magistra-
ti: specifico obiettivo il contrasto
ai reati fallimentari».

LALOTTAALCRIMINE

Denaroscoperto
grazieauncane

ASSISIMINORENNE PEDINATO E FERMATODAI CARABINIERI

Fa il pusher usando la bicicletta,

– PERUGIA –

SONO stati traditi da un’im-
pronta digitale che ha per-
messo agli agenti della squa-
dra mobile di Arezzo di iden-
tificare, seguire le loro tracce
e arrestare tre ventenni mol-
davi. Sono accusati di aver
rubato componenti elettroni-
ci da auto di grossa cilindra-
ta. E almeno due dei furti so-
no stati compiuti a Perugia e
Terni.

L’INDAGINE è partita a fi-
ne marzo 208: erano stati ru-
bati  19 navigatori satellitari
in una concessionaria di
Arezzo. E lì è stata lasciata
l’impronta digitale che ha in-
dirizzato le indagini della
squadra mobile: un’attività
investigativa lunga e impe-
gnativa, nel corso della quale
gli agenti sono risalti anche
ai furti compiuti a Perugia e
Terni.  
«In pratica – hanno spiegato
gli inquirenti – i tre rubava-
no dentro concessionarie Au-
di, Bmw e Mercedes duran-
te la notte oppure su auto in
sosta. Non è escluso però
che fossero interessati anche
ai sofisticati chip contenuti
nei navigatori da riutilizza-
re per clonare le carte di cre-
dito». 

I TRE SONO stati arrestati
a Corsico e Buccinasco dal-
la Mobile di Arezzo in colla-
borazione con i colleghi di
Milano. Dovranno rispon-
dere di furto aggravato.

MAXI-OPERAZIONE

Rubavano
navigatori
Sgominata
la banda

«L’avvocato del Foro di
Perugia – dice la Finanza –
forniva ai responsabili
della frode gli strumenti
giuridici per dissimulare i
trasferimenti di capitale,
ottenendo in cambio una
parte di tali proventi»

Il ruolodel legale
E i suoi “guadagni”

La scelta

Gran parte delle somme
relative alla maxifrode è
stata rinvenuta, occultata
nelle intercapedini
dell’abitazione di un
indagato, da un’unità
cinofila “Cash Dog”.

Il fiuto

– ASSISI –

MINORENNE e utilizzava la bi-
ci per consegnare la droga nella
zona di Santa Maria degli Ange-
li. Ancora un tassello nell’opera-
zione «Cocktail» che alla fine di
maggio ha portato i Carabinieri
della Compagnia di Assisi all’ese-
cuzione di sette misure di custo-
dia cautelare e a un arresto in fla-

granza di reato per violazione
della normativa sugli stupefacen-
ti; in particolare si spacciava co-
caina nel triangolo Assisi-Santa
Maria degli Angeli-Bastia Um-
bra, e non solo. Ora è stato arre-
stato un un sedicenne che spac-
ciava utilizzando la bici per gli
spostamenti; su richiesta del so-
stituto procuratore presso il Tri-
bunale per i Minorenni di Peru-

gia, Flaminio Monteleone, il gip
ha disposto la misura cautelare
del collocamento in comunità
del ragazzo.

DALLEINDAGINI dei milita-
ri del comando compagnia d As-
sisi è emerso, nel contesto dell’at-
tività investigativa «Cocktail»,
che il sedicenne era uno dei più

Lasuperfrode.E ilconsigliereeraunavvocato

fi no al 21 luglio 2019
CAMPIONI del

MOZZARELLA
SANTA LUCIA
GALBANI
3x125 g
€ 4,24 al kg

1,59
MASSIMO ACQUISTABILE 6 PEZZI
Iniziativa riservata ai possessori di
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– TERNI –

L’ISOLAMENTO è compiuto.
Senza alta velocità rigorosamen-
te conservata a Perugia, con il
trasporto pubblico fatto a bran-
delli, con una superstrada E 45
‘devastata’ dai cantieri e con un
raccordo autostradale con i con-
sueti problemi di traffico e lavo-
ri: ecco laTerni del terzomillen-
nio che, così ridotta, dovrebbe
scalare le vette della ripresa eco-
nomica. Ricapitolando la que-

stione alta velocità, che laRegio-
ne ha pensato bene di concedere
solo al nord dell’Umbria: a Ter-
ni no, a Orte no, ma a Chiusi sì.
E il progetto di fattibilità per l’al-
ta velocità aOrte di cui, bontà lo-
ro, si sarebbe potuta servire an-
che Terni?

«NOI CONTINUIAMO a sol-
lecitare le Ferrovie – assicura il
deputato ternano di Fi, Raffaele
Nevi, che aveva caldeggiato l’al-
ta velocità aOrte –, le quali dico-
no che entro luglio si terrà la fa-
mosa riunione per fare il punto
della situazione; noi di certo tor-

neremo alla carica. La verità è
che ci sono difficoltà dovute al
fatto che la Regione non spinge
per questa soluzione. La fermata
dell’ alta velocità a Chiusi viene
accolta con entusiasmo, mentre
l’assessore umbro ai trasporti,
Giuseppe Chianella, continua a
non dire niente sulla situazione
di Orte. Non possiamo che stig-
matizzare un comportamento
del genere che ancora una volta
non prende in considerazione

Terni e le sue sacrosante esigen-
ze». Per il direttivo provinciale
diFi « assurda e unilaterale la de-
cisione della Regione relativa al
taglio dei servizi del trasporto
pubblico locale». «Riteniamo
tutto ciò una autentica follia e
mancanza di programmazione
da parte della Giunta regionale
– continua il direttivo – che ha
scaricato interamente sui cittadi-
ni con una drastica riduzione
del servizio, in alcuni casi anche

di azzeramento totale del servi-
zio in zone marginali della pro-
vincia, mettendo anche a ri-
schio posti di lavoro nelle socie-
tà che gestiscono il trasporto. 
Chiara l‘incapacità politica della
Regione Umbria, ormai allo
sbando, e dell’assessore al ramo
il quale non spiega comemai, co-
sì all’ improvviso, ci si ritrovi
con un buco di ben 13 milioni
di euro».

Ste.Cin.
– MONTEFRANCO –

UNBALZO in avanti nella raccolta
differenziata e un balzo indietro nella
tariffa per lo smaltimento dei rifiuti. A
Montefranco è tempo di bilanci ed è
Rachele Taccalozzi, appena confermata
sindaco, a tirare le somme delle attività
svolte tra il 2014 e il 2019 e che hanno
portato la temuta tassa dei rifiuti a calare
quasi di un quinto. E la soddisfazione
nonmanca perché il Comune di
Montefranco, anni addietro fanalino di
coda nella raccolta differenziata, ora è tra
i primi comuni
della provincia di
Terni in quanto a
raccolta e,
sopratutto, la
tariffa dovura dai
cittadini per lo
smaltimento è
diminuita di oltre
il 19% in 5 anni.
«La Tari è
progressivamente
diminuita e
quest’anno
registrerà un
ulteriore calo _ spiega il sindaco
Taccalozzi _. Siamo stati premiati anche
da Legambiente per i risultati raggiunti
in così pochi anni nella differenziata».
Quanto al sistema di raccolta e
smaltimento annuncia la novità che sarà
introdotta nel 2020. «Partiremo con la
tariffa puntuale – annuncia – cosicché i
cittadini pagheranno quanto
effettivamente prodotto in termini di
rifiuto». Il Comune, poi,annuncia che
Asm realizzerà un centro di raccolta
rifiuti all’avanguardia (investimento da
500mila euro) «che renderà la raccolta
più ecologica e permetterà ai cittadini
ulteriori risparmi».

– TERNI –

«TERNI ottiene l’ufficio della Soprinten-
denza», l’annuncio lo dà su Fb il consiglie-
re comunale Michele Rossi (Terni Civica),
che aveva chiesto che finalmente fosse col-
locato in città un ufficio di questo tipo. «Il
vicesindaco ha appena riferito in Commis-
sione che dal 23 luglio in via sperimentale
sarà finalmente attivato a Terni uno spor-
tello distaccato della Soprintendenza Ar-
cheologica Belle Arti e Paesaggio dell’Um-
bria – spiegaRossi –. Perduemartedì alme-

se per tutto l’anno in corso, a PalazzoMaz-
zancolli (sede dell’Archivio di Stato), fun-
zionari della Soprintendenza riceveranno
tutti i tecnici e cittadini che ne avessero ne-
cessità».

«FINALMENTE come territorio e città
otteniamo concretamente quella attenzio-
ne chemeritiamo per storia e valore, al pari
di altri – aggiunge ancora Rossi –. E’ una
battaglia civico/culturale che orgogliosa-
mentemi intesto, di cui vado fiero e che og-

gi la città tutta vince. Ringrazio chi l’ ha
condivisa, comprendendone la grande utili-
tà e si è poi adoperato per ottenere il risulta-
to di oggi.

SONO da sempre convinto che la presenza
fisica a Terni di personale della Soprinten-
denza possa incrementare l’attenzione ge-
nerale verso il rispetto e la valorizzazione
del nostro patrimonio culturale, mettendo
finalmente fine a quel mix di menefreghi-
smo ed ignoranza che ha portato in passato
a gravi scempi».

IL FATTO IN ARRIVO LO SPORTELLODISTACCATO: SARÀATTIVODAL 23 IN VIA SPERIMENTALE

«Abbiamoottenuto l’ufficio della Soprintendenza»

Città isolata, l’alta velocità va aChiusi
Nevi (Fi): «Regione disinteressata alla soluzione diOrte». Bordate suChianella

PARLAMENTARERaffaele Nevi (Forza Italia)

TORNA CarsulaeTeatro, la rassegna
organizzata dal Teatro Stabile
dell’Umbria e dal Comune di Terni. Il
12, alle 20.45, andrà in scena ‘Troiane’
di Seneca; domenica 14, alle 20.45,
sarà la volta di ‘Amatores’, spettacolo
di teatro, danza e musica sui costumi
dell’antica Roma.

TORNA IL TEATROACARSULAE

Rachele Taccalozzi

– TERNI –

PRIMA la firma del protocollo d’intesa,
ora l’avvio dei lavori. Funziona il rapporto
tra Comune di Terni e Federazione italia-
naCanottaggio e a trarne beneficio è il Cen-
tro nautico «Paolo D’Aloja» di Piediluco.
E’ stato avviato ieri, infatti, l’intervento
di adeguamento, riqualificazione e poten-
ziamento della struttura. Gli assesso-
ri Enrico Melasecche ed Elena Proiet-
ti in presenza del presidente della Fic,

GiuseppeAbbagnale, hanno «tagliato il na-
stro«. «Siamo soddisfatti di essere riusciti
anche in questo caso – dichiara l’assessore
ai lavori pubblici Enrico Melasecche – a
garantire l’inizio degli interventi secondo i
tempi annunciati. I lavori riguardano la
messa a norma, il risanamento e la riquali-
ficazione tecnologica, energetica nonché
l’eliminazione delle barriere architettoni-
che dell’edificio adibito a Centro Federale
di canottaggio.Questo consentirà anche al-
la Federazione di migliorare l’offerta dei

servizi per le prossime gare». Nella prima-
vera 2020, ha detto il presidente Abbagna-
le, inizieranno le gare che si svolgeranno a
Piediluco nell’anno olimpico. «L’impegno
del Comune – conclude Melasecche – sa-
rà massimo, anche nel sollecitare la Regio-
ne alla firma dell’accordo di programma,
sottoscritto unitamente alla Fondazione
Carit, per realizzare altri lavori di amplia-
mento che, come stazione appaltante, la
Regione si era impegnata a portare a termi-
ne per circa un milione di euro». 

MONTEFRANCO

Raccolta differenziata
e tariffa sui rifiuti
Sindaco soddisfatto

CONSIGLIERE
Michele Rossi, di Terni Civica

IL SOGNO è diventato realtà. Sarà
inaugurata oggi all’ospedale Santa
Maria, la sala cinematografica allestita
per i piccoli pazienti di Pediatria. Il
progetto è opera dell’associazione «I
Pagliacci», col contributo di centinaia
di ternani, che hanno partecipato ad
una grande raccolta fondi.

Piediluco, via ai lavori di riqualificazione del Centro nautico

ATTESE DELUSE
«LeFerrovie promettono
una riunione chiarificatrice
entro la fine delmese»

SALA-CINEMA INPEDIATRIA

E’ l’ora della ‘‘grande Asm’’?
Sì secondo il direttivo
povinciale di Fi; «Abbiamo
preso atto positivamente
della volontà del sindaco
Latini riguardo l’
acquisizione dell’azienda
Aman con l’ Asm che si
perfezionerà nei prossimi
giorni». «Una operazione
necessaria – continuano gli
azzurri – per razionalizzare i
servizi, come da tempo
auspichiamo».

Il progetto

Asm, novità in arrivo

0
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Il russo: “Facciamo l’accordo 
per 3 milioni di tonnellate
di petrolio. Vi concediamo 

uno sconto di almeno il 4%”

le trattative per i fondi di putin

Ombre russe sulla Lega
Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Carlo Verdelli

D unque, gli emissari della 
Lega avrebbero 

concordato con i russi un 
ingegnoso sistema per far 
arrivare 65 milioni di dollari al 
loro partito lucrando sulla 
vendita di tre milioni di 
tonnellate di petrolio all’Eni. 
Lo sostiene, pubblicando brani 
di quelle conversazioni segrete, 
il sito web americano BuzzFeed. 
Anche noi di Repubblica – e i 
colleghi dell’Espresso – abbiamo 
sentito puzza di bruciato in 
questa storia, e l’abbiamo 
scritto. Ma Matteo Salvini oggi 
giura che lui non ha «mai preso 
un rublo, un euro, un dollaro o 
un litro di vodka di 
finanziamento dalla Russia». 
E Salvini è un uomo d’onore 
(oltre che leader della Lega, 
ministro dell’Interno e 
vicepresidente del Consiglio). 
Perciò non abbiamo motivo di 
dubitare della sua parola. Se lui 
dice che non ha visto un soldo, 
sarà vero. Fino a prova 
contraria, abbiamo il dovere di 
prestargli fede. Gli americani 
avranno capito male. Ci sarà 
stato uno scambio di bobine. 
 ● continua a pagina 29

la maturità del coraggio

di Bianca De Fazio ● a pagina 19

Accuse in tutta Europa dopo le nuove rivelazioni su un affare da 65 milioni. Il vicepremier: io non c’entro. M5S prende le distanze

di Cristina Nadotti
e Tiziana Testa

● a pagina 17

Libia, nell’ospedale
della follia: “Segnati
per sempre dalla guerra”
di Vincenzo Nigro

Altra tragedia all’Ilva
Si spezza la gru
un operaio disperso
di Giuliano Foschini

Addio Valentina Cortese
musa di cinema e teatro
venuta dalla campagna
di Di Giammarco

di Carlo Bonini

kLa storia Arturo Puoti, 18 anni, con la mamma, Maria Luisa Iavarone

Il tema di Arturo: sfido l’omertà
Il ragazzo accoltellato a Napoli si diploma con il massimo dei voti

“Nessuno ha parlato, ho cicatrici sul corpo e nella mente”

kA Mosca Matteo Salvini con Gianluca Savoini

Il leghista: “Noi guidiamo 
l’alleanza dei partiti pro-Russia

Sostenete una campagna 
politica utile per i due Paesi”
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Il commento

L’amico
Vladimir

e il suo profeta
di Sebastiano Messina

con

Ecco gli audio dell’incontro di Gianluca Savoini, “l’ambasciatore” di Salvini, con gli emissari del Cremlino 

Bufere in Adriatico

La grandine 
da record

Matteo Salvini ha un nuovo proble-
ma. Molto serio. Perché la faccen-
da che ora afferra il sovranista pa-
dano è questione di sovranità e si-
curezza nazionale. Vendute, sta-
volta. Non rivendicate.  
 ● a pagina 3 
 servizi di D’Argenio, Lauria 

Lopapa e Pucciarelli
 ● alle pagine 2 e 4

kMaltempo Grandine a Pescara ANSA

D elle donne insultate, 
maltrattate, ammazzate, 

non importa a nessuno sul serio, 
forse neppure alle altre donne: e 
in questi giorni è solo un 
pretesto perché i contendenti di 
governo possano ravvivare la 
commedia di giornata, litigi, 
scontri, dichiarazioni di 
capipopolo e con sconosciuti 
sugli scranni del Parlamento 
che fanno capolino per dire la 
loro; in attesa che tutto si 
appiani e si ricominci a evitare 
la situazione dolorosa del Paese 
con altri apparenti litigi che 
rallegrano gli show televisivi, 
impegnati nel servile silenzio 
sulla realtà. 
 ● continua a pagina 28
servizio di Annalisa Cuzzocrea

● a pagina 7

Il caso

Il bisogno
di umiliare

le donne
di Natalia Aspesi
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Mobilità elettrica,
gli aerei fanno rotta
verso il volo
a impatto zero
Il futuro del volo, secondo Airbus,
sarà elettrico. E anche ibrido, o con
carburanti bio-sostenibili. A se-
conda del tipo di aereo e della di-
stanza da percorrere o il tipo di
servizio, cambierà la tecnologia
ma non l’obiettivo che è quasi uto-
pico: arrivare al volo a impatto ze-
ro. L’ambizione è molto grande,
ma è il metodo per arrivarci che è
ancora più interessante. 

Antonio Dini —a pag. 24

NUOVI MINISTRI
Fontana agli Affari europei,
Locatelli alla Famiglia
Lorenzo Fontana e Alessandra Lo-
catelli hanno giurato ieri al Quiri-
nale da ministri degli Affari europei
e della Famiglia. «Si tratta di uno
spostamento e dell’acquisizione di
un nuovo ministro. Così completia-
mo l’assetto del Governo», ha detto
il premier Conte. —a pagina 6

Bufera sulla Lega per presunti fondi
ricevuti dalle società petrolifere 
russe. Il sito americano BuzzFeed
ha diffusio ieri l’audio di una regi-
strazione tra Gianluca Savoini, del-
l’entourage del leader leghista, e al-
tre 5 cinque persone, due italiane e
tre russe. Nell’audio, scrive Buz-
zFeed, «si sentono negoziare i ter-
mini di un accordo per inviare mi-
lioni di dollari alla Lega». Salvini re-
plica: mai avuto soldi dalla Russia.
Di Maio però lo attacca. —a pagina 6

PANO RAMA  

LA RIVELAZIONE DI BUZZFEED

Bufera sulla Lega
per i finanziamenti
dalla Russia

S CUOLA .  R I S ULTA TO DE SO LANT E  DE LLE  PRO VE  INVALSI  

Preparazione. Il 34,6% degli studenti raggiunge la maturità con un livello basso di conoscenza dell’italiano. Il 35% non comprende la lettura di un testo

COM P A G NI A  D I  B A NDIE RA  

Alitalia, 
Atlantia 
entra in partita
con Toto
o Efromovich

Atlantia dovrebbe essere il quarto 
azionista della Nuova Alitalia, ma 
potrebbe non essere da sola. C’è 
una doppia opzione. La holding 
dei Benetton potrebbe essere 
affiancata da un quinto azionista 
con lo stesso peso azionario, 
secondo un’ipotesi gradita al 
ministro dello Sviluppo Luigi Di 
Maio. Se quest’ipotesi dovesse 

prevalere, il quinto socio potrebbe 
essere scelto tra l’imprenditore 
sudamericano German 
Efromovich oppure il gruppo 
guidato da Carlo Toto, il fondatore 
di Air One. È l’ultima novità nella 
partita del salvataggio di Alitalia, 
che oggi vivrà una giornata chiave,
con la riunione del cda di Atlantia. 

Gianni Dragoni —a pag. 13

EUROPARLAMENTO
Tajani e Gualtieri eletti 
presidenti di commissione 
Antonio Tajani (Ppe) e Roberto Gual-
tieri (S&D) sono stati eletti presidente
della commissione Affari costituzio-
nali e Affari economici dell’Europar-
lamento. In vista del voto settimana
prossima, la presidente designata 
dalla Commissione Ue, von der Leyen
cerca i voti dei gruppi. —a pagina 16

LAVORO

L’ad Bono: cerchiamo 
manodopera specializzata
ma non riusciamo a trovarla

Il gruppo ha un portafoglio 
ordini di 10 anni, servono 
saldatori e carpentieri

Fed prepara un altro taglio dei tassi
POLITICA MONETARIA

Powell: l’incertezza cresce
Facebook, la criptovaluta 
solleva preoccupazioni 

«La Fed agirà in modo appropria-
to per sostenere l’espansione». Il
presidente della Fed, Jerome 
Powell, ha dato un forte segnale in
direzione di un taglio del costo del
denaro a fine mese. Le incertezze
sul commercio nonostante la «co-
struttiva» ripresa dei negoziati tra
Stati Uniti e Cina dopo il G 20, così
come la Brexit indefinita e il defi-
cit federale record, pesano sulla
crescita. Ma i fondamentali sono
solidi. L’economia continua ad
andare «abbastanza bene» ha

detto Powell davanti alla commis-
sione sui Servizi finaziari della
Camera. Il mercato del lavoro «re-
sta sano» e la spesa dei consuma-
tori è ancora «consistente». L'ou-
tlook però non è cambiato nelle
ultime settimane, nonostante gli
ottimi dati sull’occupazione di 
giugno (224mila nuovi posti su
165mila attesi). Per questo la Fed,
rassicura il governatore, è pronta
ad agire per sostenere l’espansio-
ne della prima potenza mondiale,
ha aggiunto Powell che ha lancia-
to un pesante monito sul bilancio
federale: con la forte spinta alla 
spesa pubblica impressa da
Trump, è su una «strada insoste-
nibile» e l’indebitamento è «usato
per i consumi correnti viene scari-
cato sulle generazioni future». 

Barlaam —a pag. 5

Nell’Italia della disoccupazione al 10%
con punte del 25% per quella giovanile
l’allarme dell’amministratore delega-
to di Fincantieri, Giuseppe Bono, suo-
na come un paradosso: «Cerchiamo -
dice - 6mila tecnici, carpentieri e sal-
datori. Ma non li troviamo. Eppure il
gruppo Fincantieri ha commesse di 
lavoro per oltre 10 anni. Sembra che i
giovani abbiano perso la voglia di la-
vorare». Stesso discorso nella moda 
di alta gamma dove manca un profilo
professionale su tre. 

—Servizi a pagina 3

Allarme Fincantieri: mancano 6mila tecnici

TASSAZIONE E WEB

SCIENZE
DELLA VITA,
L’HUB CHE FARÀ 
CRESCERE 
L’ITALIA
di Sergio Dompé —a pagina 15

Occupazione, 
gli squilibri
del mercato 
in Italia

—Servizi a pagina 3

1
MODA E ABBIGLIAMENTO

Nel lusso
una posizione
su tre non ha
specialisti

2
UNIONCAMERE-ANPAL

Aziende a caccia
di 469mila
giovani con profili
professionali 

3
FORMAZIONE

Fino a oggi
sono solo 13mila
gli allievi iscritti
agli istituti Its

MARKA

COMPETITIVITÀ

La maggioranza lavora all’intesa sul
salario minimo. Il vicepremier Luigi
Di Maio parla di accordo raggiunto,
ma il sottosegretario al Lavoro
Claudio Durigon frena e fissa un pa-
letto: l’intesa c’è se la misura non
comporta aumenti di costi per le
aziende. Proseguono gli incontri
tecnici per far ripartire il Ddl Catal-

fo, attualmente fermo al Senato, che
fissa in 9 euro lordi l’ora la retribu-
zione oraria minima. Nei 9 euro, in
base agli accordi di ieri, verrebbe ri-
compresa la tredicesima, mentre si
tratta ancora sul Tfr.

Prende così quota anche l’opera-
zione di taglio al cuneo che per ora è
limitata a sterilizzare i maggiori co-
sti del salario minimo. A lasciare in-
travedere un intervento a maglie più
larghe sono state le parole del pre-
mier Giuseppe Conte, che ha indica-
to fra le priorità in vista dellamano-
vra, insieme al debito, una «congrua
riduzione del cuneo fiscale».

—Servizi a pagina 2

Salario minimo, la Lega:
sì all’intesa se sterilizza
i costi per le imprese

Di Maio: accordo fatto
Conte: il taglio del cuneo
priorità insieme al debito

GIUSTIZIA  

Indagini, notifiche, abbreviato:
per il processo penale arriva
la riforma, che sarà a tutto campo

Giovanni Negri —a pag. 18

Serafini —a pag. 12

Maria Bianca Farina, 
presidente dell’Ania

Cellino —a pag. 11

Intervista
«Mediolanum
pronta
a valutare
acquisizioni»

Massimo Doris,
ad di Banca Mediolanum

Mobili e Parente
—a pagina 4

Pace fiscale
Contenzioso, 
allo studio
sanatoria a forfait
per evitare le liti

—in edicola a 9,90 euro
più il prezzo del quotidiano

Oggi con Il Sole
Risparmio e truffe, 
soldi e inganni:
il romanzo
degli stangati

I D E E  E  P R O D O T T I
P E R  L ’ I N N O V A Z I O N E

Per uno studente su tre 
l’italiano è troppo difficile

L’Invalsi fotografa un’Italia della scuola spaccata in due: alla fine 
delle superiori cresce il divario Nord-Sud in italiano, matematica e 
inglese. In particolare, poco più di uno studente su tre (34,6%) non 
raggiunge i livelli richiesti in italiano. Si sale al 41,7% in matematica. 

Eugenio Bruno e Claudio Tucci —a pag. 15

Polizze
Il risparmio 
assicurativo 
sale a quota 
100 miliardi

T R A B A L D O  T O G N A  1 8 4 0 
–  p r e s e n t a

Adrian Clay, New York City Bal let, 
danza in un abito real izzato

con tessuto Estrato, 
cucito a mano da Sant’Andrea
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■ Editoriale

Siria, Europa, una politica meschina

QUESTO VUOTO
CHE PACE NON È

RICCARDO REDAELLI

a ripresa dei combattimenti attorno
all’area di Idlib, l’ultima roccaforte
dell’opposizione al regime di

Damasco, ha portato nuovamente
l’attenzione sulla Siria da parte di una
comunità internazionale sempre più
svogliata e svagata quando si tratta di
affrontare i grandi nodi mediorientali. Di
fatto, pressoché tutti gli oppositori di Bashar
al-Assad si sono rassegnati al fatto che egli –
o meglio, i suoi alleati iraniani e russi –
abbiano vinto il conflitto, e che il dittatore
rimarrà al suo posto. Ma vincere
militarmente non significa risolvere
politicamente una guerra civile così brutale
e che è presto diventata una proxy war, ossia
una guerra per procura fra i diversi attori
regionali e internazionali. Il Paese è tutto
tranne che pacificato, e rimangono irrisolti i
motivi e le tensioni che hanno portato, quasi
un decennio fa, allo scoppio delle violenze.
Anzi, la scia di morti, feriti e distruzioni, di
sfollati e esiliati non ha fatto altro che
esasperare le divisioni e le polarizzazioni
interne fra le comunità e le fazioni etniche,
religiose e politiche. Quanto manca oggi è
una seria iniziativa internazionale che cerchi
di affrontare gli enormi problemi sul terreno,
che i successi militari del regime non
riescono a nascondere: centinaia di migliaia
di morti, più della metà della popolazione
rifugiata all’estero o sfollata all’interno dei
confini, danni stimati per oltre 400 miliardi
di dollari. Né Assad né i suoi protettori
hanno i mezzi per farvi fronte. E neppure
hanno l’interesse, sia pure con molti
distinguo di posizione, a promuovere una
pacificazione della Siria che giocoforza
dovrebbe concedere qualcosa agli
oppositori e alle potenze regionali che li
hanno sostenuti.
Ma se c’è una cosa che ogni conflitto ci
insegna molto bene è che la vittoria militare
non rappresenta mai il fine ultimo, dato che
la soluzione credibile e permanente a una
fase di guerra è necessariamente politica. Se
non possiamo aspettarci molto da Damasco,
abbiamo invece il dovere di pretendere dalle
Nazioni Unite e dall’Occidente una ripresa
di una iniziativa politica di ampio respiro.
Purtroppo, l’Onu sembra condannato
all’afonia, e non solo per le vicende siriane.
Si è parlato ieri su queste pagine della
catastrofica situazione dello Yemen: un
disastro umanitario che non riesce a scalfire
l’indifferenza internazionale.
All’orizzonte vi è poi la crescita della
tensione fra Iran da una parte e Stati Uniti,
Israele, Arabia Saudita ed Emirati arabi
dall’altra, che rischia di scardinare tutti i
fragili equilibri della regione. La scelta
avventata della presidenza Trump di ritirarsi
dall’accordo nucleare con Teheran ha
favorito – come previsto – una deriva
massimalista e le posizioni oltranziste.
Considerato il peso geopolitico e le
innervature che Teheran ha in buona parte
dei Paesi mediorientali, sarebbe criminale
non attivarsi seriamente per ridurre i rischi
di una escalation dalle conseguenze
devastanti, dall’Afghanistan al Libano,
passando per l’Iraq. Purtroppo, è irrealistico
aspettarsi qualcosa da un’Unione Europea
che fatica a nominare una nuova
Commissione e che appare da troppi anni
focalizzata ossessivamente sul proprio
ombelico. Ma rassegnarsi alla inazione
totale, subendo iniziative sporadiche o
scoordinate che ci scavalcano, appare follia
ancor maggiore dell’essere utopici.
Qualcuno pensa che i confini siano tutto,
ma fuori dai nostri confini ci sono troppe
questioni a cui dobbiamo cercare di
rispondere con politiche coordinate di lungo
periodo: dalla crisi in Libia a quella nel
Levante; dal rischio di conflitto nel Golfo al
problema dei rifugiati e dei migranti; dagli
squilibri demografici a quelli economico-
sociali almeno sulle diverse sponde del
Mediterraneo. Gli slogan, le furbizie
politiche, le letture ideologizzate possono
nascondere le dinamiche reali di fondo, ma
certo non le risolvono. È evidente che oggi
noi europei non abbiamo le forze per
trovare soluzioni, ma abbiamo il dovere
morale e la necessità geopolitica di porle sul
tavolo in modo complessivo e coordinato,
rilanciando l’azione diplomatica
multilaterale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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RICOSTRUZIONE
IN CENTROITALIA

MALTEMPO
Nubifragi e incendi
paura e molti danni
Fassini e Rizzo a pagina 11

Ecco i fondi per 600
chiese danneggiate
Iasevoli a pagina 12

POPOTUS
Nuove coltivazioni
lʼItalia è tropicale
Otto pagine tabloid

■ Agorà

VERSO IL MEETING
Francesco e il Sultano,
l’incontro del 1219 
diventa pièce teatrale

Cardini e Paolucci a pagina 23

MUSICA
Riccardo Muti 
va con la “Cherubini”
alle radici dell’Europa

Dolfini a pagina 26

TEATRO
Valentina Cortese, 
addio all’ultima diva
del palcoscenico

Calvini a pagina 26
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se per cantare l’amore ci
fosse bisogno del pop? Se i
sentimenti avessero

necessità, di cornici emotive?
Certo c’è tanto pop che merita
d’essere "letto", e rivalutato: come
questa canzone dell’86 che
racconta di noi. Tutti noi. Il tempo
che corre, la paura della
solitudine, l’esaltazione di un
incontro: e quelle carezze che, per
il nostro viso, cerchiamo tutti.
Anche se, a volte, non vogliamo
confessarlo. L’autore del brano?
Luciano Rossi: uno che forse ci
siamo scordati ma che come pochi
sa scriverlo, il cosiddetto "pop".
Per cantare di noi, sì, tutti noi.
«Giorni che non ritornano più...

Tutti in fila, no: poi non tornano
più… E per questo non li devi
sciupare, sono belli e non sanno
tornare; per questo li devi
guardare, aspettare... Occhi che
non s’incontrano più... Sapevo che
poi c’eri anche tu, io che t’ho
sempre cercata e adesso sei qui
t’ho incontrata, forse ti ho sempre
aspettata, bianche mani... Bianche
mani... C’è una carezza anche per
me, nelle tue mani? Un sole caldo
in fondo al cielo del domani, che
parli anche di noi, chissà se c’è…
Bianche mani... C’è una carezza
anche per me nelle tue mani, che
se per caso non sai più a chi
dare...? Non dirmi niente, amore...
Bianche mani...». Il resto, è tutta
emozione della musica. Perché nel
pop, si sa, funziona così.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Andrea Pedrinelli

Canzoni da leggere

Bianche mani

Incalzato da Salvini, il premier Conte sposta il ministro della Fami-
glia Fontana agli Affari europei, di cui aveva l’interim da quando Pao-
lo Savona si era trasferito alla Consob, e lo sostituisce con un nuovo
ingresso: la fedelissima del leader leghista Alessandra Locatelli. La
vicesindaca di Como, che aveva dichiarato guerra ai clochard, esperta
di disabilità, promette politiche per combattere la crisi demografi-
ca, e «la commissione voluta da Fontana sui fatti di Regio Emilia».

D’Angelo a pagina 8

Imbarazza la Lega un file sul sito Usa BuzzFeed, ricavato da un incon-
tro a ottobre 2018 fra 3 italiani e 3 russi. In ballo una fornitura petroli-
fera con uno "sconto" da 65 milioni di dollari, ma nel brano diffuso non
si parla di fondi. Migranti, il vertice segna una fragile tregua. Trenta: «Sal-
vini non mi ha chiesto navi all’imbocco dei porti. E gli ordini ai milita-
ri li do io». Controlli preventivi della Marina sulle barche Ong. Su insi-
stenza del premier, il ministro dell’Interno sarà al prossimo vertice Ue.

Fatigante e Iasevoli alle pagine pagine 8 e 9

L’inviato Savoini sembra trattare fondi da Mosca. Al vertice sui migranti smentito l’impiego di navi militari

Governo, rimpasto e veleni russi
Locatelli alla Famiglia. Un audio imbarazza la Lega. Salvini: «Io querelo»

POLITICA

Von der Leyen
già in bilico
gioca la carta
salario minimo

COMMISSIONE UE

GIOVANNI MARIA DEL RE

È in salita la strada di Ursula von
der Leyen verso la conferma a
presidente della Commissione,
con il voto del Parlamento per
ora previsto il 16 luglio.

Ferrari a pagina 7

Il Papa: preghiere per i malati lasciati soli, i medici non tolgano la vita. Oggi iniziativa a Roma

«Legge sul fine vita
ma senza eutanasia»

IL FATTO ■ I nostri temi

L’ANALISI

L’educazione
finanziaria 

è un obbligo

ANGELO BAGLIONI

Il recente passato del no-
stro Paese, come di altri, è
costellato di casi in cui i ri-
sparmiatori sono stati in-
gannati dagli intermediari
finanziari. Di fronte a que-
sti episodi, viene sponta-
neo chiedersi: come fa il ri-
sparmiatore a difendersi? 

A pagina 3

I TEST INVALSI

Scuola, gap
tra Nord e Sud
male l’italiano

IGOR TRABONI

È un’Italia spaccata – con le
regioni del Sud malmesse
soprattutto in italiano e ma-
tematica – quella che emer-
ge dalle prove Invalsi soste-
nute dagli studenti di ele-
mentari, medie e superiori.

Lenzi e Turrisi a pagina 4

INCHIESTA Da 74 giorni in corso l’offensiva del regime su Idlib, oltre 500 le vittime

In Siria stragi senza più guerra
ASMAE DACHAN

Verso le 9.50, ora italiana, arriva il primo ag-
giornamento: «A seguito di un bombardamen-
to l’ospedale di Jisr al-Shoughour, nella perife-

ria di Idlib, risulta completamente fuori uso».
Un primo bilancio parla di sei vittime e una de-
cina di feriti, in prevalenza donne e bambini. 

Geronico e Pupella nel primopiano a pagina 6

FRANCESCO OGNIBENE

Un no senza sfumature all’eu-
tanasia, la richiesta di cure pal-
liative come diritto, l’appoggio
ai professionisti della salute
che hanno espresso contra-
rietà al procurare la morte dei
pazienti. E l’auspicio che la leg-
ge su fine vita in gestazione al-
la Camera rifletta queste prio-
rità. Alla vigilia del convegno
di oggi a Roma, con più di 30 si-
gle, prendono posizione sei as-
sociazioni cattoliche più diret-
tamente coinvolte nella pro-
mozione della vita umana. 

Melina e Zappalà a pagina 5

BIOETICA E SALUTE

Agacinski
contro

il mercato
dei figli

Le associazioni cattoliche: ora il Parlamento rilanci il diritto a cure palliative per tutti

Inserto centrale
alle pagine 16 e 17
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» CAMILLA TAGLIABUE

Tre uomini, per lei, tenta-
rono il suicidio: due ci

morirono; il terzo no, e di-
ventò suo marito. Lou von
Salomé fu la più edotta sciu-
pauomini del XIX secolo, fame-
lica allumeusedi artisti e intellettuali,
regina delle gattemorte nella scintil-
lante Mitteleuropa.

Precocissima, fulminante fu la sua
carriera di seduttrice seriale: nata nel

1861 sotto il segno dell’A c-
quario, in una famiglia di
nobili russi di origini balti-
che, Lou intortò per primo
il suo precettore, Hendrik

Gillot, rigido pastore evan-
gelico, disposto a rompere il

suo matrimonio pur di ottenere
la mano dell’allieva. Ma niente: lei si
negò, inaugurando una lunga serie di
due di picche, cuori infranti, spasi-
manti sull’orlo di una crisi di nervi

A PAGINA 20

E LA CHIAMANO ESTATE Salomé, gattamorta del XIX sec.

Il triangolo Lou-Freud-Nietzsche

Ex Ilva: una gru dello stabilimento ArcelorMittal di Ta ra nto è stata abbattuta
dal vento ed è precipitata in mare. Disperso un op e ra io . Piove sul bagnato

q BAGNOLI, MARRA, RINALDI
TECCE E ZANCA A PAG. 2 - 3 - 4

RAI2 Il direttore: “C a t t i ve r i e ”

Luttazzi contro Freccero
“La Rai vuole controllare
la satira, sui soldi mente”

q DANIELE LUTTAZZI E CAPORALE A PAG. 11

Botta e risposta L’autore satirico vs il direttore

F RO N T I E R E L’azienda controllata dalla famiglia vinse un appalto in epoca Renzi

Sorpresa: la nave anti-migranti
l’ha fatta il compagno Colaninno
pVarata a La Spezia parte
di una commessa della Ma-
rina da 40 milioni, l’imbar -
cazione servirà per “con -
trollare il traffico marittimo,
contrastare gli illeciti
e mantenere la sicurezza”

q GIARELLI A PAG. 8

La cattiveria
La Libia libera dai campi
350 migranti. Mi sa
che abbiamo saltato
la rata di giugno

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

I DIARI DEL POETA

“Garboli e Giudici
sono due mafiosi
e pure comunisti”
q VALENTINO ZEICHEN A PAG. 22

TENTATA TANGENTE L’uomo del Carroccio a Mosca: “Il 4% per la campagna Ue”

Lega, dalla Russia con gasolio
Salvini: “Mai un rublo”. L’ombra di ricatti putiniani per la svolta pro Usa
pBuzzFeed pubblica un au-
dio in cui il “C osacco” Savoi -
ni costruisce una vendita
di petrolio per finanziare il
partito prima delle Europee

In corsa U. Von der Leyen Ansa

’N D R A N G H E TA

Parla la mamma
di Cocò, il bimbo
bruciato dai clan
q ANTONIA IANNICELLI A PAG. 18

IL VICEDIRETTORE

Fubini insulta il Fatto
Ma per altri 3 mesi
non sarà giornalista

q SCACCIAVILLANI A PAG. 9

L’AVVOCATO DI B.

Previti, pregiudicato,
rivoleva il vitalizio:
respinto dalla Corte

q PROIETTI A PAG. 10

Te le Te rz a E t à

» MARCO TRAVAGLIO

I l “s ovranis mo” si porta su
tutto, come il trench, il
jeans, il cardigan e il beige.

Quando qualcuno, nei ta l k
show, è a corto di argomenti, fa
una bella tirata contro i “s o v r a-
nisti” e fa la sua porca figura. O-
ra per esempio va di moda dire
che la Rai è “s o v ra n i st a ”. Lo
scrivono i due quotidiani naza-
reni, Repubblica (“C’è voglia di
sovranismo nei programmi della
nuova Rai”)  e il Giornale (“F i o-
rello illumina mamma Rai (in-
cinta di mille sovranisti)”). In-
curiositi, siamo andati a spul-
ciare nei nuovi palinsesti pre-
sentati l’altroieri, a caccia di
qualche figlio di Putin, qualche
nipote di Orbán (dopo quelle di
Mubarak), qualche cugino di
Trump. Che sarebbero quasi
augurabili, visto che si tratte-
rebbe comunque di volti nuovi,
energie fresche e – vedi mai –
idee innovative. A parte i re de-
gli ascolti, che la Rai fa bene a
tenersi stretti (Arbore, Carrà,
Fiorello, Fazio, Angela padre e
figlio, Littizzetto, Sciarelli, Ve-
nier, Carlucci, Daniele, Incon-
trada, Ventura, Insinna, Conti,
Magalli), abbiamo rinvenuto
alcuni reperti archeologici di
un certo pregio: Vespa, Augias,
Costanzo e Minoli. Che si siano
convertiti al sovranismo in tar-
da età? Improbabile.

Sarà allora madama Isoardi?
Difficile. La ex first fidanza,
dunque ideologa del sovrani-
smo gastronomico (alla Prova
del cuoco solo gulash orbaniano
e caviale del Volga), ha appena
svelato di essere stata lei a mol-
lare il Cazzaro Verde, dunque
niente: solo agnolotti del plin,
vitel tonné e brasato al Barolo.
Idem per Carlo Cracco, che ap-
proda a Rai2, vergine (almeno
che si sappia) da sospetti sovra-
nisti. Rai3 è tutta Dandini-R e-
port-Berlinguer, che parrebbe-
ro proprio immuni dal contagio
(a parte il recente, inverecondo
servizietto di Report ai Sì Tav, a
maggior gloria di Lega-Pd-FI e
di tutto il partito degli affari).
Così come Costantino della
Gherardesca, già habitué della
Leopolda, che Repubblica a s s i-
cura esser “tornato a furor di po-
p ol o” (nei bar e sugli autobus
non si parla d’altro). Poi ci sono
Diaco, Balivo, Fialdini, Guacce-
ro, Matano, Sottile e Timperi,
che non parrebbero proprio
spie russe o camicie brune. E-
nrico Ruggeri e Gigi D’Alessio
(ora su Rai1) sono sempre stati
un po’ conservatori, ma dubito
che basti, anche perché perlo-
più cantano: il sovranismo mica
si accontenta. Franco Di Mare,
chiamato dagli umoristi di Rai1
a sostituire Fazio, parrebbe più
versato per i pannolini Pampers
che per l’ideologia nazionalista.
Infatti gli unici “sovranisti”r i n-
venuti in oltre 600 ore settima-
nali di palinsesto delle reti Rai
sono tre. Roberto Poletti, ru-
spante volto delle tv private
lombarde e biografo di Salvini.

SEGUE A PAGINA 24

L’ESTATE DELLE LITI
FRA COMARI, TIPO
PRIMA REPUBBLICA

» ANTONIO PADELLARO

L’estate dello scontento
gialloverde di governo

ricalca molte altre estati po-
litiche agitate: la calura sti-
mola comportamenti ostili.

A PAGINA 6

LA PROPOSTA Von der Leyen: “Io mi batterò”

L’Ue vuole il salario minimo
Qui Salvini blocca Di Maio

M5S, IDEE (SEMI)SERIE PER RISORGERE
q ANDREA SCANZI A PAG. 13

p La candidata presidente
della Commissione euro-
pea rilancia la proposta
cara ai Cinque Stelle. L’ac -
cordo tra i partiti di gover-
no pare avvicinarsi, ma
il Carroccio inizia a frenare

q DE RUBERTIS
A PAG. 9
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VITTORIO FELTRI

Walter Veltroni è diventato un editorialista
delCorriere della Sera. Normale che scriva
articoli sulPci facendolopassareperunpar-
titomorbido e tollerante quanto la Dc. Egli
infatti disse di essere più kennediano che
comunista, pur rimanendo fedelmente in-
chiodato a Botteghe Oscure. Le contraddi-
zioni in politica sono all’ordine del giorno.
Ma rileggere le vicende deimarxisti italiani
è un esercizio stupefacente che insegna
moltecose.EVeltroniècapacedipresenta-
re Enrico Berlinguer sul quotidiano di via
Solferino comeun super democratico.
La mia opinione è diversa. Penso che il

famoso segretario rosso non fosse affatto
rosso. Neppure lui sapeva di quale colore
fosse, forseerabianco,cioè innamoratodel-
la Dc a capo della quale avrebbe voluto er-
gersi. Egli era un tipo tranquillizzante, co-
me Rumor e come Piccoli, uomini miti e
furbi, praticamente volpi in grado di muo-
versicondisinvolturanelginepraiocapitoli-
no.ÈunfattocheBerlinguer,purdichiaran-
dosi bolscevico, tale nonerapermancanza
di fede e di adesione alla folle ideologia so-
vietica. Tanto è vero che a un certo punto,
egli si inventò il compromesso storico, os-
sia una possibile alleanza tra Pci e Demo-
craziacristianaovverounmatrimonio spu-
rio, non compatibile, tra pauperisti di cen-
tro e di sinistra, (...)

segue Ô a pagina 7

Caffeina

È rimasto fuori dalla realtàÈ rimasto fuori dalla realtà

MAURIZIO LANDINI,MAURIZIO LANDINI,
IL VECCHIOIL VECCHIO
CHE AVANZACHE AVANZA

RENATO FARINA

Federico Fubini, vicediret-
tore ad personam del Cor-
riere della Sera e autorevo-
le editorialista di faccende
europee, crede di star be-
ne,mala suaèunapresun-
zione in cui siamo cascati
tutti. C’èmanonesiste, co-
me nel romanzo di Italo
Calvino. Al massimo è un
fantasma. In realtà, secon-
dola leggesovieticachego-
vernalevicende italichede-
gli scribac-
chini, è un
giornalista
morto da
14 anni, la
cui salma
dopo tutto
questotem-
po dovreb-
be essere
pronta per
il trasloco in un ossario.
A stabilire il decesso del

fu Fubini, bastò una pigra
sedutadell’Ordinedeigior-
nalisti, cui spetta tuttora,
ed è una oscenità tutta ita-
liana, ladecisione sulla vita
e sullamorte dei gazzettie-
ridiognigradoe livello.Sic-
comeFubininonavevapa-
gato la quota di 100 euro, è
stato dichiarato cronista
estinto. Cancellato, sbian-
chettato, inumato,enonse
neparli più. Anzi, non scri-
va più. Era il 2005. (...)

segue Ô a pagina 8

Comunismo da buttare
BERLINGUER
E VELTRONI:
DUE VERI BLUFF

SANDRO IACOMETTI

Manco fosse l’ultimo modello di
iPhone appena arrivato sugli scaf-
fali. Fondi di investimento, hedge
fund, istituti di credito, ma anche

fondipensione,assicurazioni,ban-
checentrali e istituzionigovernati-
vesi sonoavventatimartedì suino-
striBtp comesi fa conunacassadi
viveri su un’isola deserta o con un
parcheggio libero in pieno centro.

Sulpiattoc’eranotitoliper3miliar-
didi euro.Le richieste sonoarriva-
tea17,5miliardi.Quasi6volte l’of-
ferta.
Certo, il rendimento (...)

segue Ô a pagina 19

Insegnanti poco preparati, ragazzi ubriachi di social network

La buona scuola: 1 studente su 3 non sa l’italiano

Tutti la vogliono, nessuno la compra
L’auto elettrica è una fregatura
Su un milione di veicoli immatricolati da inizio anno, solo 3.500 sono ecologici e 48.000 ibridi

I prezzi sono troppo alti e l’ecobonus non tira. Siamo ambientalisti col portafogli degli altri

Chi educa un cavallo, educa se stesso
NIENTE PAURA, SOLO UMANITÀ

FABRIZIO BIASIN

C’è questo problema chiamato «stadio nuo-
vo diMilano» che ci sta frantumando l’appa-
rato riproduttivoda unpo’ e, a naso, lo conti-
nuerà a fare per diverso tempo (già definire
«problema» la volontà di costruire qualcosa
di nuovo emoderno suona come (...)

segue Ô a pagina 30

Rifiuti: Roma sta tornando pulita. E ora
chi darà damangiare a topi, gabbiani e
cinghiali?

Emme

Tedeschi e inglesi in fila per acquistare titoli di Stato cinquantennali

Ora il debito degli italiani fa gola agli stranieri

FILIPPO FACCI Ô a pagina 7

Diventerà centro commerciale

Demoliscono San Siro,
addio tempio del calcio

Non pagava le quote

Il vicedirettore
del «Corriere»
affonda l’Ordine
dei giornalisti

F. Fubini

Com’è di moda essere ecologici,
meglio se con le automobili degli
altri. Caposcuola della categoria è
ilministro dei Trasporti, Toninelli.
Dopo aver fatto la morale a chi
nonguidaverde, sottolineandoco-
me fosse importante «fare capire a

famiglie egiovani che il futuronon
è nelle vetture meno inquinanti
bensì soloneiveicoli a reale impat-
to zero», l’ineffabile grillino fu sco-
perto a comprare un Suv diesel
per le esigenzedel proprio nucleo.

La toppa fupeggiodelbuco. «L’au-
toverdemièarrivata alministero»
ci fece sapere, «ma io non la guido
perché ha il cambio automatico e
perme è complicato». Viva lamo-
dernità, ilministro la teorizza, (...)

segue Ô a pagina 3

PIETRO SENALDI

GIORDANO TEDOLDI

Sono stati diffusi i dati dei test
Invalsi, quelli a cui vengonosot-
toposti gli studenti per valutare
il livello generale di apprendi-
mento scolastico. Ne emerge
che i ragazzi non sanno né l’ita-
lianoné l’inglese, cioè ledue lin-
gue fondamentali (...)

segue Ô a pagina 9

(V.F.) -Moltagentehapau-
ra dei cavalli, non avendo-
ne dimestichezza. In effetti
quandodainespertici siav-
vicinaadunodiquesti sog-
getti conviene essere pru-

dentieattenersia talunere-
gole. Tanto per comincia-
re,èbuonanormaaccarez-
zare l’animale sul dorso
per fargli capire (...)

segue Ô a pagina 16
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Frasca e Mineo ➔ a pagina 9

Comecambiano le regole

Multe, biciclette, cellulari
Il nuovo codice della strada

Festa Lazio in Campidoglio con l’ultimo trofeo permettere fine ai dissidi

La Coppa porta pace tra Raggi e Lotito
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■ DopoCinecittà,ecco«CineRegione».Dalla
quale, solo con l’ultimo ciak, si gira al mondo
delcinemaunadecinadimilionialleproduzio-
ni per quest’anno e altrettanti per il 2020. Così
le sovvenzioni del «Nuovo Cinema Pisana» al
botteghino saliranno complessivamente a ben
134 milioni di euro in 8 anni, con una media
annuale di 16milioni e 750mila euro.
 Sbraga ➔ a pagina 3

Rifinanziato il bando regionale. In otto anni spesi 134milioni per sovvenzionareMoretti e compagni

Ciak si stanzia: Zingaretti copre d’oro il cinema

Bechis ➔ a pagina 6

I pm indagano su «Mondezzopoli»
Emergenza rifiuti La procura si muove per violazione del Codice dell’ambiente
Guai anche per Ama: cinque dirigenti ora rischiano il processo per danno erariale

 Giacobino ➔ a pagina 3

Povero Grillo, in rosso pure colmattone

➔ a pagina 17

Nel cimitero teutonico

Giallo Orlandi verso la svolta
Oggi si aprono le due tombe

Di Majo ➔ a pagina 8

Il Carroccio guadagna un posto

Conte vara il «rimpastino»
È tregua traM5Se Lega

■ Il primo incontro istituzionale tra la
sindaca Virginia Raggi e il presidente del-
la Lazio Lotito partorisce il ritrovato fee-
ling dopo un lungo periodo di gelo. Alme-
no un paio d’anni di rapporti freddissimi
fino a ieri quando, finalmente, si sono
aperte le porte del Campidoglio per fe-
steggiare la vittoria della Coppa Italia da
parte della più antica società della Capita-
le. Presenti Lotito, Inzaghi, tutta la squa-
dra a l’aquila Olympia simbolo del club
biancoceleste.
 Salomone ➔ a pagina 16

Vitelli ➔ a pagina 21

Presentato il tracciato

DaCastel S. Angelo aOstia
Arriva il rally della Capitale

Gianluigi Paragone nell’Abitacolo

«Salvini ministro
dell’Economia
per la flat tax»

■ Sui rifiuti di Roma indaga la Procura.
Era nell’aria, come la puzza che infesta le
strade della Capitale: da settimane esposti e
segnalazioni arrivano al primo piano della
palazzina C di piazzale Clodio, all’ufficio
primi atti. I pm indagano per violazione del
Codice dell’ambiente. Guai anche per Ama:
cinque dirigenti rischiano il processo alla
Corte dei conti per danno erariale.
 Di Corrado e Ossino ➔ a pagina 5

IL TEMPO di Oshø

• BAR 
• PIZZA al TAGLIO
• LIVE MUSIC  
• PARCO GIOCHI
•  ANIMAZIONE 

per BAMBINI

STABILIMENTO BALNEARE

LA PINETA
di Marco
& Marina

TARQUINIA LIDO - Lungomare dei Tirreni, 7
Tel. 0766 864016 - 0766 858812 - 348 8529700
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info@termedistigliano.it 

hotel - spa - ristorante - parco termale 
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TEMPESTA SULLA COSTA ADRIATICA:
SPIAGGE FLAGELLATE NELLE MARCHE,
STRAGE DI PINI A MILANO MARITTIMA.

SALE OPERATORIE ALLAGATE A PESCARA

R
d
C

Servizi · Da pagina 2 a pagina 7

TERZO CASO IN PUBBLICO

Ancora i tremori
Merkel rassicura:
«Devoconviverci»

AUDIOPIRATADAGLI USA

«Rubli allaLega»
Pdall’attacco
eSalvini querela

MAGLIANERANELLAUE

L’Italianoncresce
E l’Europapreme:
oramanovra giusta

Servizi · Da pagina 2 a pagina 7

Valentina,
l’ultimadiva
della scena

CUMANI · A pagina 26

LATROMBAD’ARIA di
ierimattina non si è
abbattuta su un luogo

di villeggiatura,ma suun
partito. C’è infatti un partito
di Riccione, un partito di
Forte deiMarmi e unpartito
diMilanoMarittima. Io sono
del partito diMilano
Marittima, e ho sempre
trovato diversimotivi per
essere orgoglioso di questa
militanza. Ricordo i primi
anni Sessanta: a chi andava
aRiccione, o a Rimini, o a
Cesenatico, noi ostentavamo
con orgoglio la pineta.

· A pagina 3

DANNI E ORGOGLIO

RIPARTIRE
ALPIÙPRESTO
di PAOLO GIACOMIN

LATEMPESTA colpisce
laRivieraAdriatica
nel pieno della

stagione turistica. La
Romagna, con i pini secolari
diMilanoMarittima
abbattuti dalla furia del
tempo che diventano simbolo
di una giornata da
dimenticare,ma che non
dobbiamo consentire venga
sbrigativamente archiviata
comeun tiromancino della
fatalità.

· A pagina 2

IN EDICOLA A €  12,90 IN PIÙLE PIÙ BELLE STORIE DI MOSTRI MITOLOGICI 

TROISE · A pagina 9

NODAIGIOVANI ITALIANI

Fincantieri cerca
seimilaoperai
«Sono introvabili»

Inostri figli
ignoranti
in inglese

PASSERI e DEL NINNO · A p. 11

MARIN · A pagina 10

ADDIO ALLA CORTESE

MILANO MARITTIMA

ILMIOPARTITO
DELLEVACANZE
di LUCA GOLDONI

GIARDINA · A pagina 17

Servizi e DE ROBERTIS · A pagina 8

NON LO CAPISCONO

CASINI · A pagina 17

CASO RAGUSA: LA CASSAZIONE RIGETTA IL RICORSO

Logli, condanna confermata
Haucciso lamoglieRoberta
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BUFERA SULL’ADRIATICO 

Chicchi di grandine grossi come delle arance, raffiche di ven-
to che hanno abbattuto decine di pini secolari e poi fiamme 

in spiaggia, con bagnanti prigionieri sulla battigia. È questa la fo-
tografia di un mercoledì che ha flagellato la nostra penisola da 
Pescara, a Matera a Catania, passando per Milano Marittima. 

A PAGINA 13

ERRICO NOVI

Non ha mai favoleggiato di rivoluzioni, il ministro Alfonso Bona-
fede: ha sempre parlato di «un intervento per rendere più rapidi 
i processi penali». Impegno mantenuto, da quanto emerso ieri 

alla riunione finale del tavolo con avvocati e magistrati, ai quali il guar-
dasigilli ha presentato il testo della riforma. Niente aggressioni al diritto 
di difesa, come sarebbe avvenuto se fossero passate alcune ipotesi 
dell’Anm. Con un neo, dovuto al veto della Lega: dalla parte del ddl dele-
ga dedicato al penale scompaiono gli interventi sul patteggiamento. Rite-
nuti preziosi dall’avvocatura e dal le toghe. SEGUE A PAGINA 2

BONAFEDE PRESENTA IL DDL SUL PROCESSO PENALE

GUIDO NEPPI MODONA 

Pare proprio che in 
tema di migranti 
trans-mediterranei il 

governo si stia avvitando in 
una spirale perversa e priva 
di sbocco. 
La via prescelta è quella 
dell’irrigidimento delle 
sanzioni penali e 
amministrative contro tutti 
coloro che prestano 
assistenza ai barconi dei 
disperati che dalle coste 
della Libia o della Tunisia 
cercano salvezza in un 
porto sicuro. Il decreto 
sicurezza-bis di Salvini e gli 
emendamenti presentati in 
Parlamento da esponenti 
della Lega prevedono tra 
l’altro: la multa da 150.000 a 
un milione di euro per il 
capitano e l’armatore delle 
navi delle Ong che si 
affacciano in acque 
territoriali italiane; l’arresto 
obbligatorio in flagranza per 
il capitano che non 
ottempera all’alt intimato 
da nave della marina o della 
guardia di finanza (il reato è 
quello di “resistenza e 
violenza a nave da guerra”, 
contemplato dal codice 
della navigazione); il 
sequestro cautelare in vista 
della dell’immediata 
confisca della nave incorsa 
anche per la prima volta in 
tali violazioni. 

SEGUE A PAGINA 13

Mediterraneo,
quelllago
militarizzato

LEGGI&MIGRANTI

«SUD SEMPRE PIÙ SVANTAGGIATO»

IL DUBBIO
Riforma, sì degli avvocati
Ma sul patteggiamento 
l’intesa ancora non c’è

PAOLO DELGADO PAGINA 7

Il Pil più basso d’Europa
Così l’Italia arranca

FRANCESCO LO DICO

«Nonostante le tante batta-
glie fatte siamo rimasti 

ancora il Paese di Pierino e Gian-
ni, i due studenti simbolo di don 
Lorenzo Milani: il primo privile-
giato, il secondo svantaggiato, a 
causa dell’origine sociale da cui 
provengono. Ma ora il regionali-
smo differenziato rischia di pena-
lizzare ancora di più i giovani che 
vivono nelle aree più svantaggia-
te del Paese». E’ l’analisi di Eral-
do Affinati, scrittore, saggista, già 
finalista al Premio Strega 2016. 

ALLE PAGINE 8 E 9 

Affinati: «L’istruzione
è lo specchio 
dell’ingiustizia sociale»

Allarme scuola
Uno studente su tre
alle medie non capisce
l’italiano che legge

L’Italia tra acqua e fuoco
La grandine bombarda Pescara
A Catania fiamme sul mare

L’OTTIMISMO DEL GOVERNO, IL GELO DELLA UE

IL RAPPORTO INVALSI

Il 34 per cento degli alunni 
di terza media non è in gra-

do di capire un testo d’Italia-
no. Un terzo del totale, dun-
que, secondo il Rapporto na-
zionale Invalsi 2019. Lo stu-
dio che svela profonde diffe-
renze percentuali tra una re-
gione e l’altra: mentre le Mar-
che risultano la regione con 
la quota maggiore di studenti 
al livello minimo o superiore 

(74 per cento), la Calabria è in-
vece la regione con la quota 
più bassa (51 per cento). Stan-
do al report, solo il 66 per cen-
to degli studenti dell’ultimo 
anno di scuola media ha rag-
giunto il livello minimo. per 
la Matematica il quadro peg-
giora sensibilmente.

COMMENTO 
DI ANGELA AZZARO 

A PAGINA 9 

www.ildubbio.news
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ERRICO NOVI

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Ma il partito di Matteo Sal-
vini teme che un poten-
ziamento del più effica-

ce tra i riti alternativi venga inter-
pretato dagli elettori come un favo-
re a chi si dichiara colpevole, giac-
ché  il  patteggiamento  implica  
sconti di pena. Un’occasione man-
cata che però non sorprende: pro-
prio dalla Lega era venuta la legge 
che ha abolito l’abbreviato per i 
reati da ergastolo.

I PUNTI CARDINE
La riunione della verità sulla rifor-
ma penale si celebra come le altre 
a via Arenula. Da una parte le rap-
presentanze forensi — Cnf, Ocf, Ai-
ga e, naturalmente, l’Unione Ca-
mere penali — dall’altra la delega-
zione dell’Anm guidata dal nuovo 
presidente Luca Poniz. Il guardasi-
gilli illustra la parte del ddl delega 
dedicato al processo penale (oggi 
pomeriggio è previsto il tavolo sul 
civile), un testo ormai pronto per il 
Consiglio dei ministri. Restano al-
cuni punti cardine: l’indicazione 
di termini per la durata delle inda-
gini in parte più ampi ma assai me-
no “valicabili”, con l’introduzio-
ne di un nuovo, vero e proprio ille-
cito disciplinare per il pm che vio-
la i limiti; il rafforzamento dei po-
teri di filtro del gup e un analogo 
vincolo per lo stesso pm a chiede-
re l’archiviazione nei casi in cui 
gli elementi raccolti non consenta-
no di veder riconosciuta l’accusa 
al processo; fino all’intervento un 
po’  mutilato sui  riti  alternativi,  
che lascia intonso, come detto, il 
patteggiamento ma introduce no-
vità estensive, e utili secondo l’av-
vocatura, per l’abbreviato condi-

zionato. Una partita non chiusa, 
dal punto di vista dello stesso guar-
dasigili,  comunque  soddisfatto  
del testo messo a punto.

CAIAZZA E VERMIGLIO: 
EVITATE IPOTESI HARD
E c’è un motivo di compiacimento 
condiviso da tutte le rappresentan-
ze forensi: l’assoluta esclusione di 
alcune ipotesi “hard” (e letali dal 
punto di vista del diritto di difesa) 
prospettate in un documento ap-
provato un anno fa dall’Anm. «È 
importante», per il presidente del 
Cnf Andrea Mascherin, «aver evi-
tato soluzioni, a suo tempo ventila-
te da parte della magistratura, gra-

vemente incidenti sul diritto alla 
difesa, come l’introduzione della 
reformatio in peius in sede di ap-
pello, mentre sono state accolte al-
cune importanti soluzioni propo-
ste dall’avvocatura». Allo stesso 
modo sia il presidente dell’Ucpi 

Gian Domenico Caiazza che il ver-
tice dell’Aiga Alberto Vermiglio ri-
tengono «positivo» il fatto che «an-
che nella versione finale, la parte 
della  delega  dedicata  al  penale  
non abbia recepito le ipotesi venti-
late dall’Anm, in particolare sulle 
impugnazioni». Secondo il leader 
dei penalisti «va apprezzato che il 
testo sia fedele al lavoro condiviso 
al tavolo. Tranne», ricorda Caiaz-
za, «che su un punto essenziale 
qual è il patteggiamento: è davve-
ro spiacevole che un intervento di 
riforma rivolto ad accelerare i tem-
pi non preveda l’estensione del ri-
to dotato della maggiore inciden-
za deflattiva».

MASCHERIN: NORME UTILI 
SU FASE PRELIMINARE
Il nodo sarà affrontato probabil-
mente anche nelle commissioni 
Giustizia di Camera e Senato, che 
esamineranno sia il ddl delega sia 
ovviamente i decreti legislativi (il 
testo illustrato ieri prevede possa-
no essere emanati anche tra un an-
no, ma arriveranno assai prima 
per evitare il corto circuito con la 
“nuova”  prescrizione).  Masche-
rin rileva comunque come «i prin-
cipi della delega, scaturiti dal con-
fronto promosso dal ministro con 
avvocatura e magistratura» siano 
«utili  a  realizzare  gli  strumenti  
adatti a una definizione dei proce-

dimenti nelle fasi antecedenti al 
dibattimento, sia ampliando alcu-
ne facoltà  difensive,  sia  indivi-
duando percorsi più vincolati per 
il pubblico ministero e infine raf-
forzando i poteri decisionali dei 
giudici  dell’udienza  prelimina-
re». E infatti resta confermato l’ob-
bligo, per il pm, di mettere il fasci-
colo a disposizione della difesa 
qualora non abbia ancora notifica-
to l’avviso di chiusura (o chiesto 
l’archiviazione) una volta trascor-
si 90 giorni dalla scadenza del ter-
mine per le indagini. Termine che 
è stato rimodulato proprio secon-
do le richieste degli avvocati: 6 me-
si per i reati puniti fino a 3 anni di 
carcere, 12 mesi per tutti gli altri 
reati, con la sola eccezione di quel-
li gravissimi, come mafia e terrori-
smo, per i quali il limite è di 18 me-
si. Prima della scadenza del termi-
ne il pm può chiedere una sola pro-
roga, non superiore a 6 mesi. Con-
fermata, come detto, anche l’intro-
duzione di una nuova fattispecie 
di illecito disciplinare per il pub-
blico ministero che, una volta co-
municata la chiusura delle indagi-
ni, tarda a chiedere il rinvio a giudi-
zio o l’archiviazione. Ma la viola-
zione si configura solo se l’inerzia 
del magistrato è dovuta a negligen-
za inescusabile o addirittura a do-
lo. Prevista come illecita anche la 
condotta del pm che non mette il 
fascicolo a disposizione della dife-
sa dopo i famosi 90 giorni.
Va aggiunta l’accennata elimina-
zione del vincolo che ha finora fal-
cidiato l’“abbreviato condiziona-
to”, vale a dire la “compatibilità 
con l’economicità del processo”. 
Ora, la disponibilità dell’imputa-
to ad accettare il rito abbreviato a 
patto di concedergli un’ integrazio-
ne probatoria è subordinata solo al-
la rilevanza e novità di tale nuova 
prova. «Si potrà lavorare a un ulte-
riore miglioramento del testo», in 
Parlamento  e  in  fase  attuativa,  
«confidando che  il  metodo  del  
confronto voluto dal ministro con-
tinui a essere coltivato», osserva 
Mascherin. E vista l’apertura mo-
strata finora dal guardasigilli, non 
c’è motivo di dubitarne.

LA SEDUTA A PALAZZO DEI MARESCIALLI

GIOVANNI M. JACOBAZZI

Èstato  pubblicato  ieri  il  
bando per il posto di pro-

curatore generale della Cor-
te di cassazione. Il Csm ha 
preso atto della richiesta di 
pensionamento del pg Ric-
cardo Fuzio, a decorre dal 
prossimo 20 novembre, ed 
ha fissato al 9 agosto il termi-
ne per la presentazione delle 
domande. Fuzio era finito nel-
la bufera dopo la pubblicazio-
ne di alcune conversazioni in-
tercettate con l’ex presiden-
te dell’Anm Luca Palamara, 

indagato per corruzione a Pe-
rugia. Il pg, dopo aver rivelato 
a Palamara informazioni sul 
procedimento  che  lo  vede  
coinvolto, era stato a sua volta 
iscritto nel registro degli inda-
gati. Il pm di Roma Stefano 
Rocco Fava, indagato anch’e-
gli per favoreggiamento e rive-
lazione del segreto d’ufficio 
dalla procura di Perugia, ha 
chiesto al Csm il trasferimen-
to con funzioni di giudice pres-
so il Tribunale di Tivoli o Velle-
tri.Al vaglio del Csm anche la ri-
chiesta di trasferimento, avan-
zata in prevenzione da Palama-
ra, al Tribunale dell’Aquila. Al 

momento la Prima commissio-
ne ha dato parere favorevole. 
Sull’ex togato del Csm la sezio-
ne disciplinare si pronuncerà 
sulla  sospensione  cautelare  
dallo stipendio e dalle funzio-
ni. Èd stata aperta al Csm la 
pratica a tutela del gip di Agri-
gento Alessandra Vella, che 
ha scarcerato la capitana della 
Sea Watch Carola Rackete. La 
richiesta al Comitato di presi-
denza di Palazzo dei Marescial-
li era stata sottoscritta merco-
ledì scorso da tutti i togati Sul 
fronte delle polemiche politi-
che, infine, si segnala la dichia-
razione del sindaco di Napoli, 

Luigi De Magistris, a com-
mento della conversazione 
intercettata fra Palamara e 
Agazio Loiero, nella quale il 
pm affermava di «aver chiu-
so una pagina nera della giu-
stizia, confermando che il si-
stema dimostra di avere gli 
anticorpi». «Non mi permet-
to di dire che Palamara è ma-
fioso, ma quella frase, detta 
in quel contesto, è forse di un 
contenuto  mafioso  senza  
precedenti»,  la  risposta  di  
De Magistris che, da magi-
strato, aveva indagato Loie-
ro quando era presidente del-
la Regione Calabria.

PRIMOPIANO

Ddl penale, sì dagli avvocati
resta il nodo patteggiamento

Il Csm dice sì all’addio di Fuzio
e tutela la gip di Carola Rakete

IL DUBBIO GIUSTIZIA

CNF, OCF, AIGA E UCPI:
«RISPETTATO IL LAVORO
FATTO AL TAVOLO
CON L’ANM ». 
MASCHERIN: «ACCOLTE
DIVERSE NOSTRE 
PROPOSTE». MA LA LEGA
HA CHIESTO DI LIMITARE
IL “RITO” PIÙ VELOCE 

BONAFEDE
PRESENTA
LA RIFORMA
DEL PROCESSO
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«Credo che il provve-
dimento della Cas-
sazione parli da sé: 

Pino Galati non ha mai avuto 
contatti con la criminalità orga-
nizzata». Il commento dell’av-
vocato Salvatore Cerra, difenso-
re, assieme al collega Francesco 
Gambardella, dell’ex deputato 
calabrese  Galati,  è  lapidario.  
Perché per il legale bastano le 
parole della Suprema Corte a di-
re  quanto hanno sostenuto  a  
suon di documenti in tribunale: 
l’accusa  mossa  al  politico  è  
«evanescente» e le intercetta-
zioni impiegate per contestarla 
«inutilizzabili». Perché nessu-
no, né prima né dopo l’avvio 
dell’indagine,  ha mai chiesto 
l’autorizzazione  alla  Camera  
per poter ascoltare in cuffia le 
parole dell’ex sottosegretario.
La vicenda ha a che fare con l’in-
dagine “Quinta Bolgia”, condot-
ta dalla Dda di Catanzaro, che a 
novembre dello scorso anno ha 
svelato gli interessi delle fami-
glie di ‘ndrangheta di Lamezia 
Terme, in Calabria, su ambulan-
ze e onoranze funebri. Un affare 
coltivato dagli uomini ricondu-
cibili al clan Iannazzo-Dapon-
te-Cannizzaro, grazie anche, se-
condo l’accusa, all’aiuto di poli-
tici come Pino Galati, ex deputa-
to calabrese, ritenuto trait d’u-
nion tra imprenditori e cosca.
Il 12 novembre scorso, dunque, 
Galati finì ai domiciliari, assie-
me all’ex consigliere comunale 
di Lamezia Luigi Muraca, diri-
genti e funzionari Asp, come 
l’ex direttore generale Giusep-
pe Perri e l’ex direttore ammini-
strativo Giuseppe Pugliese.
Per la Dda, «Galati è l’essenzia-
le anello di congiunzione tra 
Pietro  Putrino  (imprenditore  
nel settore delle onoranze fune-
bri coinvolto nell’operazione, 
ndr) - per il tramite di Luigi Mu-
raca - e Giuseppe Pugliese, da 
lui “sistemato” all’ Asp di Ca-
tanzaro». Un politico «al servi-
zio della ‘ndrangheta», si legge-
va nell’ordinanza, che tirava in 
ballo le parole di diversi penti-
ti, «tanto che la sua carriera poli-
tica è stata resa possibile da sem-
pre per il sostegno delle cosche 
lametine». 
Ma la Cassazione ha disarticola-
to l’impianto accusatorio, acco-
gliendo tutti i motivi di ricorso 
avanzati dalla difesa annullan-
do il divieto di dimora nella Re-
gione Calabria a carico del poli-
tico deciso pochi giorni dopo 

l’arresto dal tribunale del Riesa-
me, che aveva riqualificato l’ac-

cusa da abuso d’ufficio a turba-
ta libertà del procedimento di 
scelta del contraente, lasciando 
intatta  l’aggravante  mafiosa.  
Contestazioni mosse anche in 
virtù di alcune intercettazioni 
ritenute utilizzabili dal Riesa-
me in quanto «casuali», poiché 
effettuate nel corso di operazio-
ni nei confronti di altri soggetti, 
non essendoci, in origine, ele-
menti a carico del politico.
Ma quelle intercettazioni, affer-
mano i giudici di Cassazione, so-
no invece «inutilizzabili», an-
che se casuali: sarebbe stata in-

fatti necessaria una richiesta di 
autorizzazione successiva, nel 
caso in cui fosse stato ritenuto 
necessario - così com’è stato - 
utilizzare quelle  conversazio-
ni.  Richiesta che non è stata 
avanzata, rendendo le intercet-
tazioni in questione «del tutto 
inutilizzabili». E tanto, si legge 
nella sentenza, basterebbe ad 
annullare l’ordinanza.
Ma i giudici vanno oltre, arri-
vando alla  conclusione  della  
«infondatezza dell'ipotesi di ac-
cusa». Per i giudici sarebbe «del 
tutto evanescente la contesta-

zione», circostanza dimostrata 
dal fatto «che il pubblico mini-
stero ed il gip hanno offerto cia-
scuno una diversa ricostruzio-
ne della condotta sigificativa e 
della  relativa  qualificazione  
giuridica ed il Tribunale, rile-
vandone la evidente insosteni-
bilità, ne ha offerto una ulterio-
re».  Manca,  in  particolare,  
un’indicazione chiara su come, 
materialmente,  sarebbe  stato  
consumato il tentativo di turba-
re la libertà del procedimento 
di scelta del contraente, dal mo-
mento che «all'esito dell'incon-
tro incriminato» - ovvero quel-
lo tra Pugliese e Muraca, solleci-
tato da Galati e preceduto da un 
suo incontro con Putrino all'ae-
roporto  di  Lamezia  Terme  -  
«nulla di concreto è stato fatto 
dai presunti correi e, quindi, 
non risulta che il Galati abbia 
fatto nulla di più del mettere in 
contatto le parti interessate». In-
somma, per i giudici «non vi so-
no elementi che consentano di 
andare oltre la mera congettu-
ra», al punto di parlare di «tota-
le esclusione della gravità indi-
ziaria per fatti penalmente rile-
vanti». E non basta, concludo-
no, la mera conoscenza delle re-
lazioni criminali locali per so-
stenere l'aggravante della "fina-
lità mafiosa".
La Dda, però, è convinta della 
bontà della propria tesi. Tanto 
che ad aprile scorso, notifican-
do all’ex deputato del centrode-
stra l’avviso di conclusione del-
le indagini, ha mosso una nuo-
va accusa, quella di concorso 
esterno in associazione mafio-
sa. Ma i legali di Galati sono si-
curi: «abbiamo sempre e ferma-
mente creduto nelle tesi difensi-
ve e soprattutto nell’estraneità 
di Galati a contesti vicini alla 
‘ndrangheta o finalizzati a com-
mettere condotte penalmente ri-
levanti - sottolinea Cerra al Dub-
bio - Dalle carte emerge chiara-
mente che Galati non ha avuto 
contatti con la criminalità orga-
nizzata. Ciò che fa è limitarsi a 
mettere in contatto un consiglie-
re comunale con un dirigente. E 
questa credo che sia una cosa 
normalissima per un politico». 

La Corte Costituzionale ha 
depositato le motivazioni 

della sentenza in cui ha 
ribadito l’infondatezza della 
questione di legittimità 
costituzionale della 
condizione di ineleggibilità 
posta ex articolo 3, comma 3 
della legge 113 del 12 luglio 
2017 (Disposizioni sulla 
elezione dei componenti dei 
Consigli degli Ordini 
circondariali forensi) 
sollevata dal Consiglio 
nazionale forense, in qualità 

di giudice speciale di due 
reclami presentati avverso le 
decisioni delle Commissioni 
elettorali degli Ordini degli 
avvocati di La Spezia e di 
Savona dell’11 gennaio 2019. 
Il Cnf aveva ritenuto che la 
ratio del divieto di elezione per 
il terzo mandato consecutivo – 
individuata nel «valore 
dell’avvicendamento o del 
ricambio nelle cariche 
rappresentative» secondo la 
Cassazione, sezioni unite 
civili, sentenza 19 dicembre 

2018, n. 32781 – sembrerebbe 
«difficilmente comparabile, 
sotto il profilo del tono 
costituzionale, ai diritti ed ai 
principi in tema di elettorato 
attivo e passivo». La Consulta 
ha ritenuto invece che «il 
divieto del terzo consecutivo 
mandato favorisce il 
fisiologico ricambio 
all’interno dell’organo» e «ciò 
in linea con il principio del 
buon andamento della 
amministrazione, anche nelle 
sue declinazioni di 
imparzialità e trasparenza, 
riferito agli Ordini forensi, e a 
tutela altresì di valori di 
autorevolezza di una 
professione oggetto di 
particolare attenzione da 

parte del legislatore», 
«valori, questi, riconducibili, 
dunque, agli artt. 3, 24, 51 e 
97 Cost., che la disposizione 
censurata tutela in termini di 
ragionevolezza e 
proporzionalità». La Corte 
Costituzionale ha inoltre 
dichiarato l’infondatezza 
della questione di legittimità 
anche in merito alla 
disposizione di cui 
all’articolo 11-quinquies del 
d.l. 135 del 2018, inserito 
dalla legge di conversione 12 
del 2019, in quanto «è 
dichiaratamente volta a 
fornire l’interpretazione 
autentica dell’art. 3, comma 
3, secondo periodo, della 
legge n. 113 del 2017».

PRIMOPIANO

Terzo mandato nei Coa,
la Consulta spiega il “no”

LA CASSAZIONE SULL’EX POLITICO ACCUSATO DI CONCORSO ESTERNO

IL DUBBIO GIUSTIZIA

DEPOSITATE LE MOTIVAZIONI SULLA QUESTIONE POSTA DAL CNF

«Intercettazioni illegali
e accuse evanescenti
hanno inguaiato Galati»

PER I GIUDICI
LE CONVERSAZIONI
SONO INUTILIZZABILI:
IL SOTTOSEGRETARIO 
SEDEVA
A MONTECITORIO 
AL MOMENTO
DELLE INDAGINI
MA NESSUNO HA 
MAI CHIESTO ALCUNA
AUTORIZZAZIONE 
ALLA CAMERA
PER POTER USARE
I SUOI TABULATI
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ATaranto sono a rischio il ri-
lancio industriale e l’am-
bientalizzazione. Ma è in 

gioco anche la capacità dell’Italia 
di attrarre investitori stranieri, do-
po il no del ministro del Lavoro 
Luigi Di Maio all’immunità pena-
le per ArcelorMittal, società am-
ministratrice dell’ex Ilva. «C’è un 
sovranismo industriale,  ma per 
rafforzare la sovranità industriale 
tedesca  e  francese»,  sottolinea  
Marco Bentivogli, segretario gene-
rale della Fim Cisl. Un’incertez-
za, aggiunge, che rischia di scari-
care sui lavoratori il pericolo del-
la chiusura degli impianti e provo-
care un’emorragia di posti di lavo-
ro in una zona con grossi proble-
mi occupazionali. Un quadro a 
tinte fosche, reso ancora più pre-
occupante dall’ordine della pro-
cura di  spegnere  l’Altoforno 2.  
Che rischia di bloccare ulterior-
mente la produzione.
Cosa comporta lo spegnimento 
dell’Afo2?
È  una  decisione  problematica,  
perché ci sono già impianti, come 
l’Afo5 - che è il più grande dell’in-
tero stabilimento - già sospesi, in 
quanto in attesa di riqualificazio-
ne industriale e ambientale. Lo 
spegnimento di un ulteriore forno 
rischia dunque di essere un pro-
blema produttivo.
Di cosa parliamo, in cifre?
Questo forno produce 4500 ton-
nellate al giorno ed è chiaro che lo 
spegnimento rappresenta un pro-
blema, se si considera inoltre che 
si tratta di operazioni molto lun-
ghe, per le quali servono diversi 
mesi. Senza rispettare i tempi giu-
sti si creerebbero rischi per la sicu-
rezza e anche che il forno possa 
non essere più utilizzabile.
Il ministro Di Maio ha affermato 
di aver avviato un’interlocuzio-
ne con la procura per evitare lo 
spegnimento. Ma è possibile?
In effetti non capiamo cosa possa 
voler dire e lo abbiamo appreso 
con una certa sorpresa. Più che 
“l'interlocuzione  del  ministro  
con la Procura”, di cui ci sfugge la 
forma, servono atti formali, come 
l’istanza di sospensione appena 
inviata dai Commissari straordi-
nari di Ilva in accordo con Arcelor-
Mittal alla procura.
Cosa è emerso dal tavolo al Mise?
È una situazione che sta per salta-
re,  perché  oltre  alla  questione  
dell’altoforno e dell’immunità pe-
nale, c’è anche quella della cassa 
integrazione disposta dall’azien-
da per 1395 lavoratori. A fronte 
della nostra richiesta di ritirare 

l’ammortizzatore, l’azienda non 
solo ha risposto negativamente, 
ma si è detta anche non disponibi-
le a mediazioni. E non ha dato al-
cuna garanzia che al termine del-
le 13 settimane previste i lavorato-
ri rientrino tutti quanti.
Quali sarebbero le conseguenze?
L’azienda è già sottodimensiona-
ta rispetto alla vecchia Ilva e la cas-
sa integrazione poteva essere evi-
tata. Ma è un problema molto se-

rio da un punto di vista dell’atteg-
giamento aziendale, che pregiudi-
ca non solo i rapporti tra sindaca-
to e ArcelorMittal ma anche la te-
nuta  dell’accordo.  Se  l’azienda 
non ritirerà la cassa ripartiremo 
con lo sciopero. Quello della scor-
sa settimana ha portato a bloccare 
l’impianto, con un’adesione del 
76 per cento dei lavoratori.
Cosa accade con lo scudo penale?
Ciò che è previsto nel Decreto Cre-

scita sull’abolizione dello scudo 
penale per i dirigenti e lavoratori 
rischia di portare alla chiusura 
dell’impianto. Lo scudo penale 
non è, come dicono in molti, a tem-
po indeterminato e per qualsiasi 
reato, ma relativo a lavoratori e di-
rigenti  aziendali  nell’esercizio  
delle proprie funzioni lavorative, 
al fine di rispondere alle prescri-
zioni Aia (Autorizzazione integra-
le ambientale, ndr), “assolvendo” 

ArcelorMittal rispetto alle respon-
sabilità del passato. Nessuno ac-
cetterebbe  mai  l’ambientalizza-
zione dell’area correndo il rischio 
di essere condannato per reati che 
nascono ben prima del proprio ar-
rivo. Questo è un tema molto serio 
che il ministro ha provato a usare 
per recuperare consensi a Taran-
to, ma lo ha fatto combinando un 
pasticcio. È un gioco schizofreni-
co: prima Di Maio conferma quan-
to previsto dal governo preceden-
te, poi abolisce lo scudo penale e 
poi è costretto a rimetterlo.
Cosa avverrebbe senza?
Ci si scontrerebbe con una bomba 
sociale, oltre che ambientale: sa-
rebbero a rischio 20mila posti di 
lavoro, dando il colpo di grazia 
all’ambientalizzazione.  Il  caso  
dello stabilimento di Bagnoli, ri-
masto un deserto di inquinamen-
to e camorra, è emblematico, ma 
si continua a non leggere gli errori 
fatti nella storia. I recenti dati del 
ministero della Sanità, inoltre, ci 
dicono che la situazione, dal pun-
to di vista ambientale, sta miglio-
rando. Cose come il cambio dei fil-
tri sono importantissime, ma se 
chi dà disposizioni rischia di esse-
re messo sotto accusa dalla magi-
stratura allora nessuno si sentirà 
mai libero di prendere decisioni.
E i posti di lavoro?
Senza scudo, ArcelorMittal po-
trebbe andare via e di conseguen-
za l’ex Ilva chiuderebbe. Così l’Ita-
lia perderebbe l’unica produzio-
ne di acciaio a ciclo integrale dan-
do, inoltre, un segnale a tutti gli in-
vestitori del mondo: sarebbe co-
me mettere un cartello sotto il cie-
lo italiano con la scritta “Non veni-
te qui”. Nessuno investe in un pae-
se che cambia ogni 6 mesi le rego-
le.
Cosa direte al governo?
Che deve dare tempi certi su que-
sta questione e deve farlo imme-
diatamente. Magari in misura li-
mitata, ma lo scudo penale va inse-
rito nell’accordo per il periodo di 
ambientalizzazione. Ora rimania-
mo in attesa di una convocazione. 
E di risposte. 

INTERVISTA

CARLO FORTE

Èstato il tema del lavoro che cambia e dell’innova-
zione a tenere banco nella seconda giornata del-

la assemblea organizzativa nazionale della Cisl. Ri-
lanciare le infrastrutture materiali, logiche e sociali 
insieme a un grande piano nazionale per il lavoro 
4.0, estendere l’efficacia della golden rule euro-
pea includendo ogni spesa capace di incenti-
vare Reti e nuove tecnologie e rinnovare il mo-
dello di relazioni industriali italiano seguen-
do il faro della partecipazione e della demo-
crazia economica: sono stati questi i punti 
centrali dell’intervento di Luigi Sbarra, segre-
tario generale aggiunto che ha attaccato an-
che il governo «per la sua politica anti-indu-

striale e anti-modernista». Chiara l’allusione 
alle 160 vertenze aperte al Mise e alla vicenda 
dell’Ilva sulla quale il numero due della Cisl ha 
sollecitato  una  svolta  parte  del  governo  e  
dell’impresa. «Si assumano le loro responsabi-
lità perché l’Italia non può rinunciare a piu’ di 
20 mila posti lavoro ed alla produzione di accia-
io».  Sul  tema  dell'innovazione  tecnologica  
Sbarra ha sottolineato come “Robotica, inter-
net delle cose, intelligenza artificiale, criptova-
lute, aprono una nuova ‘dimensione del fare e 
dell’essere’ che incide profondamente nel mer-
cato del lavoro e nel modo di lavorare». Per il 
numero due della Cisl bisogna muoversi verso 
l’approdo della democrazia economica e della 
partecipazione dei  lavoratori  alle  decisioni  
strategiche d’impresa: «Le aziende - ha detto - 

devono cogliere l’opportunità di andare oltre 
la mera logica del conflitto, delle delocalizza-
zioni, di una svalutazione del lavoro che non 
ha nulla di competitivo e che fa invece preci-
pitare qualità del lavoro, innovazione e valo-
re aggiunto”. La giornata è stata scandita dalla 
presenza del sottosegretario alla presidenza 
del Consiglio e braccio destro di Salvini, Gian-
carlo Giorgietti e del presidente della Cei, il 
cardinale Angelo Bassetti. “Siamo tutti nella 
stessa barca che sta affrontando una crisi eco-
nomica devastante - ha detto Bassetti - che ha 
lasciato ferite profonde. C'è la assoluta neces-
sita' di ricostruire, ricucire e pacificare l'Italia 
e ridare dignità al lavoro e al lavoratore». Mol-
to esplicito Giorgietti: «Il concetto di lavoro è 
diventato perfino difficile da spiegare ma il la-
voro deve restare umano, anzi cristiano. Paro-
le come PIL e innovazione sono state abusa-
te» ha rilevato Giorgetti.  «La dimensione 
umana del lavoro è stata travolta dalle multi-
nazionali, dai poteri forti, dalla "globalizza-
zione che non guarda alla persona, dalla con-
correnza dell'Oriente che toglie l'individuali-
tà. Un altro motivo per essere sovranisti».

«Ilva, questo sovranismo 
fa un favore solo
a Francia e Germania»

IL DUBBIO POLITICA

LUIGI SBARRA ALL’ ASSEMBLEA ORGANIZZATIVA DELLA CISL

«È ora che i lavoratori
partecipino all’impresa»

MARCO BENTIVOGLI FIM CISL

5
GIOVEDÌ 11 LUGLIO2019

Uj TVNews 24 LIVE



ROCCO VAZZANA 

Alessandro Di Battista in 
segreteria?  «Non  cre-
do». A sentire alcuni 

esponenti di spicco del Movi-
mento 5 Stelle, la “cooptazio-
ne” dell’ex deputato romano 
nel futuro organismo dirigen-
ziale grillino non è affatto cer-
ta. I malumori generati dalle 
sue esternazioni contro i verti-
ci pentastellati - diventati «bu-
rocrati»- hanno lasciato il se-
gno. E la base parlamentare, 
che un tempo lo avrebbe segui-
to ciecamente in ogni batta-
glia, gli ha voltato le spalle. 
Per non parlare di Luigi Di Ma-
io,  che  ha  vissuto  l’attacco  
dell’ex amico come un affron-
to personale. «Scusate se mi 
incazzo se quelli che non so-
no venuti sul palco con me il 
giorno dopo le Europee stava-
no, e stanno ancora, in giro 
per l’Italia a presentare libri», 
ripeteva pubblicamente solo 
qualche giorno fa il vice pre-

mier grillino che, insieme a 
Davide Casaleggio, sta dise-
gnando la nuova architettura 
interna del Movimento. Il pro-
getto prevede la creazione di 
una segreteria politica, com-
posta da una decina di dirigen-
ti divisi per aree tematiche, da 
affiancare al capo politico nel-

la gestione del partito. E se fi-
no a qualche settimana fa sem-
brava certa la promozione di 
Di Battista a “responsabile del-
la comunicazione”, adesso le 
cose sono cambiate. 
«Stiamo parlando di un pro-
cesso in corso, quindi tutto po-
trebbe mutare da un giorno 

all’altro,  ma non credo che 
Alessandro farà parte del coor-
dinamento», ci spiega una fon-
te molto qualificata del Movi-
mento 5 Stelle. «Al nuovo or-
ganismo ci stanno lavorando 
Luigi, Davide e Beppe e a loro 
spetterà la decisione finale. In 
questo momento si sta ragio-
nando se consentire o no ai 
non eletti di accedere» in se-
greteria, prosegue l’esponen-
te pentastellato, prima di ag-
giungere: «Ma visto che tra i 
compiti principali del nuovo 
organismo ci sarà quello di 
coordinare  l’attività  parla-
mentare con la base, per quale 
motivo dovrebbe essere aper-
to ai non eletti?», si chiede, 
sintetizzando i termini di un 
dibattito aperto. Ma se preva-
lesse questa linea, per Di Batti-
sta si chiuderebbero ufficial-
mente le porte del Movimen-
to. 
Il quesito è sul piatto di Luigi 
Di Maio, alla ricerca della so-
luzione migliore per rafforza-
re la sua leadership: tenere po-
liticamente in vita l’ex amico 
diventato  ingombrante  po-
trebbe essere pericoloso, ma 
scaricarlo  definitivamente  
non sarebbe una scelta priva 
di controindicazioni. Il capo 
politico ha bisogno di alleati 
nella  battaglia  interno.  Per-
ché le magagne pentastellate 
non si esauriscono all’antago-
nismo Di Maio/Di Battista. Il 
vice premier ha ingaggiato da 
settimane un braccio di ferro 
con l’area irriducibile del Mo-

vimento, i cosiddetti “fichia-
ni”,  a  suon  di  censure  ed  
espulsioni.  E  a  differenza  
dell’ex deputato scrittore, i fe-
delissimi del presidente della 
Camera non mettono in di-
scussione solo un “imborghe-
simento” dello spirito, ma l’in-
tera  linea  politica  imposta  
dall’alto: dall’alleanza con la 
Lega di Salvini alla mutazio-
ne  verticistica  del  partito.  
«Abbiamo spiegato a Di Maio 
che ci sono già i sottosegretari 
che svolgono il ruolo di refe-
renti  del  territorio,  così  ri-
schia semplicemente di crear-
si una squadra di fiduciari», 
dice un esponente ortodosso 
a proposito della futura segre-
teria politica. «È una operazio-
ne solo verticistica. Bisogna-
va lasciare spazio ai territori», 
è lo sfogo dei duri e puri. «Il 
problema è che siamo costret-
ti a rincorrere la Lega sul terre-
no dell’immigrazione», spie-
ga un altro. «Dovremmo inve-
ce focalizzare l’attenzione sui 
dati economici, sui provvedi-
menti da mettere in campo». 
Sono critiche molto più seve-
re, e profonde, di quelle arriva-
te da Di Battista. Per questo il 
vice premier non ha ancora 
sciolto la riserva sul futuro 
dell’ex amico: la “guerra” a 
Roberto Fico è molto più insi-
diosa e l’eventuale sostegno 
“movimentista” di Dibba po-
trebbe tornare utile.
A meno che Di Maio non deci-
da di chiudersi nel bunker e 
provare a eliminare tutti gli av-
versari mentre il quartier gene-
rale cade a pezzi.

IL CAPO POLITICO 
È TENTATO DI 
ESTROMETTERE 
IL VECCHIO AMICO 
DALLA DIRIGENZA.
FONTI GRILLINE 
PARLANO DI UN NUOVO 
«ORGANISMO APERTO 
SOLO AGLI ELETTI»
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Il momento dello showdo-
wn è fissato per sabato pros-

simo, nell’aria condizionata 
dell’hotel  Ergife  di  Roma.  
Nella torrida estate romana, 
minaccia  di  consumarsi  il  
primo vero strappo politico 
della  segreteria  Zingaretti,  
ma soprattutto il cambiamen-
to antropologico del Partito 
democratico. 
Il primo a lanciare il sasso (e a 
ritirare subito la mano) è l’ex 
segretario Maurizio Martina, 
cui Zingaretti ha dato la gui-
da della Commissione Statu-
to. Nome burocratico ma te-
ma caldissimo, Martina spie-
ga che «il segretario non sarà 
automaticamente il candida-
to premier» e anticipa che «il 
partito verrà rivoltato come 
un calzino». In sintesi, addio 
per  sempre  alla  vocazione  
maggioritaria di veltroniana 

memoria e un duro colpo an-
che al meccanismo delle pri-
marie come strumento che - 
dando la parola agli elettori e 
non solo agli iscritti - legittima-
no politicamente il segretario 
ad  essere  il  candidato  pre-
mier.
Apriti cielo, a colpi di agenzie 
e dichiarazioni: i renziani da 
una parte con Roberto Giachet-
ti in testa che accusano la segre-
teria di voler arrivare all’as-
semblea con i documenti già 
scritti e di voler archiviare il 
Pd; Dario Franceschini che si 
lascia sfuggire solo un cauto 

«Martina ha detto cose di co-
mune buonsenso»; gli zinga-
rettiani che giurano che nulla 
è deciso e che l’assemblea è so-
vrana.
Intanto, fuori dalle porte del 
Nazareno, la base del partito 
scalpita, si divide, si arrabbia. 
Proprio la rabbia è il sentimen-
to più diffuso, che coinvolge 
renziani e non: «La discussio-
ne sulla forma partito a colpi 
di agenzie e interviste. Il 10 di 
luglio. Con 40 gradi all'ombra. 
Come  intercettiamo  noi  del  
PD le priorità del Paese nessu-
no mai» è la sintesi di Dario 
Ballini,  militante  dell’Isola  
d’Elba. Eppure - tempismo a 
parte che del Pd non è mai sta-
to punto forte - la questione ri-
mane sostanziale  e  divide  i  
fronti del partito in due bloc-
chi compatti anche tra i mili-
tanti.
Sul fronte del sì alla divisione 
dei ruoli si collocano soprattut-
to gli ex, quelli che provengo-

no da esperienze politiche pre-
cedente e l’argomentazione è 
sempre la stessa: il doppio ruo-
lo svuota il partito e lo schiac-
cia sul governo, perchè «Per fa-
re bene nei due ruoli ci voglio-
no  caratteristiche  completa-
mente differenti»,  scrive un 
militante. 
Su quello del no, le voci sono 
quelle di chi si sente più eletto-
re che vero militante del parti-
to e la sintesi di queste posizio-
ni si legge sulla pagina Face-
book di Martina: «Così si torna 
al secolo scorso e alla strategia 
delle paure. Garanzia di abbo-
namento alla sconfitta», scri-
ve un giovane elettore, anche 
perchè «la storia ci ha detto 
che il premier indicato dai par-
titi è stato sempre logorato e si-
lurato. Chiedere a Prodi!».
Il dibattito sul tema accende 
gli animi e risveglia vecchie ap-
partenenze, eppure su un ele-
mento entrambe le fazioni ri-
tornano, qualcuno addirittura 

scomodando Fabrizio Barca,  
autore della cosiddetta “rela-
zione sui circoli” romani. Il no-
do vero, a conti fatti, è la parte-
cipazione. 
Nella pachidermica struttura 
del partito, le primarie (siano 
per il segretario o per il segreta-
rio-premier) gravano tutte sul-
le spalle dei segretari dei circo-
li locali, sempre più in crisi sia 
economica che di partecipa-
zione, oltre che imbrigliati in 
un meccanismo organizzativo 
baroccheggiante che in molti 
chiedono di riformare. «Map-
patura dei circoli, per stabilire 
linee guida e criteri di apertu-

ra e mantenimento, chiuden-
do o commissariando quelli 
che non rispettano gli stan-
dard minimi», chiede un so-
stenitore della linea di Marti-
na. 
Eppure, i due giorni prima 
dell’assemblea di sabato so-
no lunghi da far passare. E 
sulle bacheche dei renziani 
doc inizia ad essere condivi-
so un evento organizato dalla 
rete di “Ritorno al Futuro - Co-
mitati di Azione Civile dedi-
cato al contrasto delle fake 
news”, a Milano, il giorno pri-
ma dell’assemblea romana. 
Ospite unico: Matteo Renzi.
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Èun classico bicchiere mezzo 
pieno e mezzo vuoto ed è ov-

vio che chi governa l'Italia si con-
centri sulla prima metà. Conte, il 
premier che ha portato a casa un ri-
sultato indiscutibile: l'aver evita-
to una procedura d'infrazione che 

sembrava già scritta in virtù della 
«solidità dei conti pubblici», cita 
proprio lo spread, eterna bestia ne-
ra ma stavolta in calo, a riprova del 
trend positivo dell'economia ita-
liana. I dati consolanti, sia pure di 
poco, sull'occupazione fanno il re-
sto e quasi si respira un clima da 
piccolo  "miracolo  italiano".  La  
«crescita resta la nostra stella pola-
re», annuncia sprizzando ottimi-
smo il capo del governo e quando 
in agosto Fitch eviterà il downgra-
de del Belpaese, come di fatto ha 
già annunciato tra le righe, il tripu-
dio raggiungerà le stelle.
E' un trionfalismo poco giustifica-
to. Le previsioni della Ue di ieri 
confermano la crescita 2019 italia-
na allo 0,1%, un altro pianeta, an-
zi un altro sistema solare rispetto 
all’1,5% fissato dal governo meno 
di 7 mesi fa. Le previsioni per l'an-
no prossimo, 0,7% in più, sono ap-
pena meno plumbee ma nella si-
tuazione atttuale il dato è incerto e 
volatile e in ogni caso l'Italia si con-
fermerebbe nel 2020, come nell'an-
no corrente, fanalino di coda della 
Ue. Inoltre, e forse soprattutto, la 
partita tra Roma e Bruxelles non si 
è affatto conclusa e la prossima ma-
no, quella che si giocherà in autun-
no sulla legge di bilancio, non per-
metterà nuovi rinvii. In un modo o 
nell'altro metterà fine al confronto 
che dura dalla Finanziaria scorsa, 
a volte conclamato, in altri mo-
menti latente e sotterraneo però 
mai davvero risolto.
«Le cose in Italia non sono andate 
come si voleva», ha sentenziato 
Moscovici: «L'Italia ha lasciato la 
recessione tecnica ma l'economia 
è stagnante. Speriamo che la terza 
volta sia quella giusta, con una leg-
ge di bilancio complessivamente 
conforme al patto di stabilità e una 
politica economica favorevole al-
la  crescita».  La  Commissione  
uscente, insomma, non ha rinun-
ciato all'obiettivo di una inversio-

ne radicale nella politica economi-
ca italiana e le "raccomandazioni" 
di Ecofin di alcun giorni fa sostan-
ziano l'invito con richieste preci-
se: aggiustamento del deficit strut-
turale dello 0,6%, uso di qualsiasi 
risorsa per la diminuzione del de-
bito pubblico, recupero pieno del-
la Fornero, spesa concentrata su-
gli investimenti per la crescita.
La ricetta può essere discutibile, ri-
calcata com'è sugli eterni dogmi 
dell'Unione.  Ma  sulla  diagnosi  
non ci sono ombre. L'Italia resta 
ferma, senza riuscire a venire fuori 
dalla situazione in cui ristagna. 
Non potrebbe essere diversamen-
te. Al di là dei meriti o demeriti dei 
governanti, giocano infatti a favo-
re della palude due elementi con-
vergenti ed entrambi potenti. Al 
momento della stesura del Contrat-
to, Lega e M5S hanno scelto di glis-
sare sull'unico punto di divisione 

quasi insanabile: i modelli di svi-
luppo non diversi ma opposti ai 
quali i due partiti facevano riferi-
mento. L'escamotage ha permesso 
di siglare un'alleanza che, entran-
do nel merito, sarebbe probabil-
mente naufragata prima ancora di 
essere varata. In compenso ha poi 
reso impossibile la navigazione. I 
partiti della maggioranza si limita-
no da un anno a impallinarsi vicen-
devolmente rendendo impratica-
bile  qualsiasi  strategia  coerente  
per uscire dalla stagnazione. Nep-
pure la vittoria della Lega alle ele-
zioni europee è valsa a sbloccare 
la situazione, proprio perché la di-
stanza tra i due soci, su questo fron-
te, chiama in causa più di ogni al-
tra il dna e la stessa ragion d'essere 
sia della Lega che del M5S. A que-
sto già difficilmente sormontabile 
scoglio si è aggiunta la partita a rim-
piattino che è in corso da un anno 
tra Roma e Bruxelles. La doppia 
esigenza di tenere il punto quanto 
meno sul piano dell'immagine e 
della propaganda e di evitare allo 
stesso tempo la procedura minac-
ciata già due volte dalla commis-
sione finisce per aggiungere un ul-
teriore effetto paralizzante, come 
esemplificato dalla parabola del 
Reddito di cittadinanza, che da un 
lato ha impedito di concentrare la 
spesa  sugli  investimenti  ma  
dall'altro, in nome del rispetto dei 
conti, è stato scarnificato al punto 
tale da vanificare anche i possibili 
effetti positivi in termini di soste-
gno alla domanda interna. E non è 
affatto detto che basti a evitare la 
procedura in autunno. 
In questa situazione di stallo per-
manente. Salvini ha scelto di pun-
tare tutto sulla propaganda e i soci 
a  cinque  stelle  arrancano  inse-
guendolo. Sul piano dei consensi 
la strategia per ora funziona. Su 
quello della sostanza, nonostante 
l'ottimismo obbligato di Conte, si-
gnifica condannarsi alla paralisi.

IL DUBBIO

La guerra totale di Di Maio 
Adesso anche Dibba
rischia di restare fuori

Fontana
agli Affari Ue
Locatelli
alla Famiglia

IN QUESTA 
SITUAZIONE DI STALLO 
PERMANENTE, 
SALVINI HA SCELTO 
DI PUNTARE TUTTO 
SULLA PROPAGANDA 
E I SOCI A CINQUE 
STELLE ARRANCANO 
CERCANDO 
DI INSEGUIRLO

Spuntano
i rubli per Salvini
Ma lui minaccia:
«Querelo tutti»
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PER L’EX DEPUTATO POTREBBE NON ESSERCI POSTO NELLA FUTURA SEGRETERIA M5S

NUOVI MINISTRI

LA RESA DEI CONTI
È PREVISTA PER 
SABATO PROSSIMO
ALL’HOTEL ERGIFE 
DI ROMA DOVE SI 
RISCHIA IL PRIMO VERO 
STRAPPO POLITICO 
DELLA SEGRETERIA 
ZINGARETTI

LE PREVISIONI
DELLA COMMISSIONE
CONDANNANO
IL NOSTRO PAESE
ALLA STAGNAZIONE

Lorenzo Fontana alle 
politiche Ue e Alessandra 

Locatelli, deputata della 
Lega, nuovo ministro delle 
Famiglia. 
Sono i due nuovi nomi che 
da ieri, dopo il giuramento al 
Quirinale, entrano a far 
parte della squadra di 
governo.
In realtà Fontana, già 
ministro della famiglia, 
prenderà il posto lasciato 
libero da Paolo Savona-
Locatelli, che invece 
sosituirà proprio Fontana, è 
una leghista delle prima ora, 
ed è nota per aver bloccato 
l’ingresso di alcuni migranti 
nel centro di accoglienzae 
poi, lo scorso anno, 
appoggiò la crociata 
promossa dai colleghi 
Grimoldi e Zoffili per la 
rimozione dei ritratti del 
presidente Mattarella dagli 
uffici comunali del 
comasco. Un paio di anni fa 
sostenne il diniego di donare 
cibo ai clochard.

IL DUBBIO

L’INCHIESTA

Lui, il ministro Salvini, già 
minaccia querela, ma 

l’inchiesta sui presunti rubli 
passati dalle casse del 
Cremlino a quelle della Lega ha 
fatto il giro del mondo. Lo 
scoop è infatti della testata 
online Buzzfeed, secondo il 
quale la mattina del 18 ottobre 
2018 all’hotel Metropol di 
Mosca «uno stretto 
collaboratore» del 
vicepremier Matteo Salvini 
incontra degli uomini russi per 
«negoziare» i termini di un 
presunto accordo che avrebbe 
portato alla Lega decine di 
milioni di dollari. Salvini ha 
replicato secco: «Mai preso un 
rublo, un euro, un dollaro o un 
litro di vodka di finanziamento 
dalla Russia». Ma 
l’opposizione incalza: «O 
questa è una FakeNews o uno 
scoop clamoroso. Usare il 
petrolio russo per finanziare la 
Lega? Sarebbe pazzesco. 
L’unico che può chiarire è 
Salvini: deve chiarire lui, 
subito», ha twittato Renzi.

L’Ue ci gela, è il Pil più basso: +0,1
Il governo naviga nella palude

Addio al segretario- premier?
La base Pd si scalda, Renzi fa capolino
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ROCCO VAZZANA 

Alessandro Di Battista in 
segreteria?  «Non  cre-
do». A sentire alcuni 

esponenti di spicco del Movi-
mento 5 Stelle, la “cooptazio-
ne” dell’ex deputato romano 
nel futuro organismo dirigen-
ziale grillino non è affatto cer-
ta. I malumori generati dalle 
sue esternazioni contro i verti-
ci pentastellati - diventati «bu-
rocrati»- hanno lasciato il se-
gno. E la base parlamentare, 
che un tempo lo avrebbe segui-
to ciecamente in ogni batta-
glia, gli ha voltato le spalle. 
Per non parlare di Luigi Di Ma-
io,  che  ha  vissuto  l’attacco  
dell’ex amico come un affron-
to personale. «Scusate se mi 
incazzo se quelli che non so-
no venuti sul palco con me il 
giorno dopo le Europee stava-
no, e stanno ancora, in giro 
per l’Italia a presentare libri», 
ripeteva pubblicamente solo 
qualche giorno fa il vice pre-

mier grillino che, insieme a 
Davide Casaleggio, sta dise-
gnando la nuova architettura 
interna del Movimento. Il pro-
getto prevede la creazione di 
una segreteria politica, com-
posta da una decina di dirigen-
ti divisi per aree tematiche, da 
affiancare al capo politico nel-

la gestione del partito. E se fi-
no a qualche settimana fa sem-
brava certa la promozione di 
Di Battista a “responsabile del-
la comunicazione”, adesso le 
cose sono cambiate. 
«Stiamo parlando di un pro-
cesso in corso, quindi tutto po-
trebbe mutare da un giorno 

all’altro,  ma non credo che 
Alessandro farà parte del coor-
dinamento», ci spiega una fon-
te molto qualificata del Movi-
mento 5 Stelle. «Al nuovo or-
ganismo ci stanno lavorando 
Luigi, Davide e Beppe e a loro 
spetterà la decisione finale. In 
questo momento si sta ragio-
nando se consentire o no ai 
non eletti di accedere» in se-
greteria, prosegue l’esponen-
te pentastellato, prima di ag-
giungere: «Ma visto che tra i 
compiti principali del nuovo 
organismo ci sarà quello di 
coordinare  l’attività  parla-
mentare con la base, per quale 
motivo dovrebbe essere aper-
to ai non eletti?», si chiede, 
sintetizzando i termini di un 
dibattito aperto. Ma se preva-
lesse questa linea, per Di Batti-
sta si chiuderebbero ufficial-
mente le porte del Movimen-
to. 
Il quesito è sul piatto di Luigi 
Di Maio, alla ricerca della so-
luzione migliore per rafforza-
re la sua leadership: tenere po-
liticamente in vita l’ex amico 
diventato  ingombrante  po-
trebbe essere pericoloso, ma 
scaricarlo  definitivamente  
non sarebbe una scelta priva 
di controindicazioni. Il capo 
politico ha bisogno di alleati 
nella  battaglia  interno.  Per-
ché le magagne pentastellate 
non si esauriscono all’antago-
nismo Di Maio/Di Battista. Il 
vice premier ha ingaggiato da 
settimane un braccio di ferro 
con l’area irriducibile del Mo-

vimento, i cosiddetti “fichia-
ni”,  a  suon  di  censure  ed  
espulsioni.  E  a  differenza  
dell’ex deputato scrittore, i fe-
delissimi del presidente della 
Camera non mettono in di-
scussione solo un “imborghe-
simento” dello spirito, ma l’in-
tera  linea  politica  imposta  
dall’alto: dall’alleanza con la 
Lega di Salvini alla mutazio-
ne  verticistica  del  partito.  
«Abbiamo spiegato a Di Maio 
che ci sono già i sottosegretari 
che svolgono il ruolo di refe-
renti  del  territorio,  così  ri-
schia semplicemente di crear-
si una squadra di fiduciari», 
dice un esponente ortodosso 
a proposito della futura segre-
teria politica. «È una operazio-
ne solo verticistica. Bisogna-
va lasciare spazio ai territori», 
è lo sfogo dei duri e puri. «Il 
problema è che siamo costret-
ti a rincorrere la Lega sul terre-
no dell’immigrazione», spie-
ga un altro. «Dovremmo inve-
ce focalizzare l’attenzione sui 
dati economici, sui provvedi-
menti da mettere in campo». 
Sono critiche molto più seve-
re, e profonde, di quelle arriva-
te da Di Battista. Per questo il 
vice premier non ha ancora 
sciolto la riserva sul futuro 
dell’ex amico: la “guerra” a 
Roberto Fico è molto più insi-
diosa e l’eventuale sostegno 
“movimentista” di Dibba po-
trebbe tornare utile.
A meno che Di Maio non deci-
da di chiudersi nel bunker e 
provare a eliminare tutti gli av-
versari mentre il quartier gene-
rale cade a pezzi.
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Il momento dello showdo-
wn è fissato per sabato pros-

simo, nell’aria condizionata 
dell’hotel  Ergife  di  Roma.  
Nella torrida estate romana, 
minaccia  di  consumarsi  il  
primo vero strappo politico 
della  segreteria  Zingaretti,  
ma soprattutto il cambiamen-
to antropologico del Partito 
democratico. 
Il primo a lanciare il sasso (e a 
ritirare subito la mano) è l’ex 
segretario Maurizio Martina, 
cui Zingaretti ha dato la gui-
da della Commissione Statu-
to. Nome burocratico ma te-
ma caldissimo, Martina spie-
ga che «il segretario non sarà 
automaticamente il candida-
to premier» e anticipa che «il 
partito verrà rivoltato come 
un calzino». In sintesi, addio 
per  sempre  alla  vocazione  
maggioritaria di veltroniana 

memoria e un duro colpo an-
che al meccanismo delle pri-
marie come strumento che - 
dando la parola agli elettori e 
non solo agli iscritti - legittima-
no politicamente il segretario 
ad  essere  il  candidato  pre-
mier.
Apriti cielo, a colpi di agenzie 
e dichiarazioni: i renziani da 
una parte con Roberto Giachet-
ti in testa che accusano la segre-
teria di voler arrivare all’as-
semblea con i documenti già 
scritti e di voler archiviare il 
Pd; Dario Franceschini che si 
lascia sfuggire solo un cauto 

«Martina ha detto cose di co-
mune buonsenso»; gli zinga-
rettiani che giurano che nulla 
è deciso e che l’assemblea è so-
vrana.
Intanto, fuori dalle porte del 
Nazareno, la base del partito 
scalpita, si divide, si arrabbia. 
Proprio la rabbia è il sentimen-
to più diffuso, che coinvolge 
renziani e non: «La discussio-
ne sulla forma partito a colpi 
di agenzie e interviste. Il 10 di 
luglio. Con 40 gradi all'ombra. 
Come  intercettiamo  noi  del  
PD le priorità del Paese nessu-
no mai» è la sintesi di Dario 
Ballini,  militante  dell’Isola  
d’Elba. Eppure - tempismo a 
parte che del Pd non è mai sta-
to punto forte - la questione ri-
mane sostanziale  e  divide  i  
fronti del partito in due bloc-
chi compatti anche tra i mili-
tanti.
Sul fronte del sì alla divisione 
dei ruoli si collocano soprattut-
to gli ex, quelli che provengo-

no da esperienze politiche pre-
cedente e l’argomentazione è 
sempre la stessa: il doppio ruo-
lo svuota il partito e lo schiac-
cia sul governo, perchè «Per fa-
re bene nei due ruoli ci voglio-
no  caratteristiche  completa-
mente differenti»,  scrive un 
militante. 
Su quello del no, le voci sono 
quelle di chi si sente più eletto-
re che vero militante del parti-
to e la sintesi di queste posizio-
ni si legge sulla pagina Face-
book di Martina: «Così si torna 
al secolo scorso e alla strategia 
delle paure. Garanzia di abbo-
namento alla sconfitta», scri-
ve un giovane elettore, anche 
perchè «la storia ci ha detto 
che il premier indicato dai par-
titi è stato sempre logorato e si-
lurato. Chiedere a Prodi!».
Il dibattito sul tema accende 
gli animi e risveglia vecchie ap-
partenenze, eppure su un ele-
mento entrambe le fazioni ri-
tornano, qualcuno addirittura 

scomodando Fabrizio Barca,  
autore della cosiddetta “rela-
zione sui circoli” romani. Il no-
do vero, a conti fatti, è la parte-
cipazione. 
Nella pachidermica struttura 
del partito, le primarie (siano 
per il segretario o per il segreta-
rio-premier) gravano tutte sul-
le spalle dei segretari dei circo-
li locali, sempre più in crisi sia 
economica che di partecipa-
zione, oltre che imbrigliati in 
un meccanismo organizzativo 
baroccheggiante che in molti 
chiedono di riformare. «Map-
patura dei circoli, per stabilire 
linee guida e criteri di apertu-

ra e mantenimento, chiuden-
do o commissariando quelli 
che non rispettano gli stan-
dard minimi», chiede un so-
stenitore della linea di Marti-
na. 
Eppure, i due giorni prima 
dell’assemblea di sabato so-
no lunghi da far passare. E 
sulle bacheche dei renziani 
doc inizia ad essere condivi-
so un evento organizato dalla 
rete di “Ritorno al Futuro - Co-
mitati di Azione Civile dedi-
cato al contrasto delle fake 
news”, a Milano, il giorno pri-
ma dell’assemblea romana. 
Ospite unico: Matteo Renzi.
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Èun classico bicchiere mezzo 
pieno e mezzo vuoto ed è ov-

vio che chi governa l'Italia si con-
centri sulla prima metà. Conte, il 
premier che ha portato a casa un ri-
sultato indiscutibile: l'aver evita-
to una procedura d'infrazione che 

sembrava già scritta in virtù della 
«solidità dei conti pubblici», cita 
proprio lo spread, eterna bestia ne-
ra ma stavolta in calo, a riprova del 
trend positivo dell'economia ita-
liana. I dati consolanti, sia pure di 
poco, sull'occupazione fanno il re-
sto e quasi si respira un clima da 
piccolo  "miracolo  italiano".  La  
«crescita resta la nostra stella pola-
re», annuncia sprizzando ottimi-
smo il capo del governo e quando 
in agosto Fitch eviterà il downgra-
de del Belpaese, come di fatto ha 
già annunciato tra le righe, il tripu-
dio raggiungerà le stelle.
E' un trionfalismo poco giustifica-
to. Le previsioni della Ue di ieri 
confermano la crescita 2019 italia-
na allo 0,1%, un altro pianeta, an-
zi un altro sistema solare rispetto 
all’1,5% fissato dal governo meno 
di 7 mesi fa. Le previsioni per l'an-
no prossimo, 0,7% in più, sono ap-
pena meno plumbee ma nella si-
tuazione atttuale il dato è incerto e 
volatile e in ogni caso l'Italia si con-
fermerebbe nel 2020, come nell'an-
no corrente, fanalino di coda della 
Ue. Inoltre, e forse soprattutto, la 
partita tra Roma e Bruxelles non si 
è affatto conclusa e la prossima ma-
no, quella che si giocherà in autun-
no sulla legge di bilancio, non per-
metterà nuovi rinvii. In un modo o 
nell'altro metterà fine al confronto 
che dura dalla Finanziaria scorsa, 
a volte conclamato, in altri mo-
menti latente e sotterraneo però 
mai davvero risolto.
«Le cose in Italia non sono andate 
come si voleva», ha sentenziato 
Moscovici: «L'Italia ha lasciato la 
recessione tecnica ma l'economia 
è stagnante. Speriamo che la terza 
volta sia quella giusta, con una leg-
ge di bilancio complessivamente 
conforme al patto di stabilità e una 
politica economica favorevole al-
la  crescita».  La  Commissione  
uscente, insomma, non ha rinun-
ciato all'obiettivo di una inversio-

ne radicale nella politica economi-
ca italiana e le "raccomandazioni" 
di Ecofin di alcun giorni fa sostan-
ziano l'invito con richieste preci-
se: aggiustamento del deficit strut-
turale dello 0,6%, uso di qualsiasi 
risorsa per la diminuzione del de-
bito pubblico, recupero pieno del-
la Fornero, spesa concentrata su-
gli investimenti per la crescita.
La ricetta può essere discutibile, ri-
calcata com'è sugli eterni dogmi 
dell'Unione.  Ma  sulla  diagnosi  
non ci sono ombre. L'Italia resta 
ferma, senza riuscire a venire fuori 
dalla situazione in cui ristagna. 
Non potrebbe essere diversamen-
te. Al di là dei meriti o demeriti dei 
governanti, giocano infatti a favo-
re della palude due elementi con-
vergenti ed entrambi potenti. Al 
momento della stesura del Contrat-
to, Lega e M5S hanno scelto di glis-
sare sull'unico punto di divisione 

quasi insanabile: i modelli di svi-
luppo non diversi ma opposti ai 
quali i due partiti facevano riferi-
mento. L'escamotage ha permesso 
di siglare un'alleanza che, entran-
do nel merito, sarebbe probabil-
mente naufragata prima ancora di 
essere varata. In compenso ha poi 
reso impossibile la navigazione. I 
partiti della maggioranza si limita-
no da un anno a impallinarsi vicen-
devolmente rendendo impratica-
bile  qualsiasi  strategia  coerente  
per uscire dalla stagnazione. Nep-
pure la vittoria della Lega alle ele-
zioni europee è valsa a sbloccare 
la situazione, proprio perché la di-
stanza tra i due soci, su questo fron-
te, chiama in causa più di ogni al-
tra il dna e la stessa ragion d'essere 
sia della Lega che del M5S. A que-
sto già difficilmente sormontabile 
scoglio si è aggiunta la partita a rim-
piattino che è in corso da un anno 
tra Roma e Bruxelles. La doppia 
esigenza di tenere il punto quanto 
meno sul piano dell'immagine e 
della propaganda e di evitare allo 
stesso tempo la procedura minac-
ciata già due volte dalla commis-
sione finisce per aggiungere un ul-
teriore effetto paralizzante, come 
esemplificato dalla parabola del 
Reddito di cittadinanza, che da un 
lato ha impedito di concentrare la 
spesa  sugli  investimenti  ma  
dall'altro, in nome del rispetto dei 
conti, è stato scarnificato al punto 
tale da vanificare anche i possibili 
effetti positivi in termini di soste-
gno alla domanda interna. E non è 
affatto detto che basti a evitare la 
procedura in autunno. 
In questa situazione di stallo per-
manente. Salvini ha scelto di pun-
tare tutto sulla propaganda e i soci 
a  cinque  stelle  arrancano  inse-
guendolo. Sul piano dei consensi 
la strategia per ora funziona. Su 
quello della sostanza, nonostante 
l'ottimismo obbligato di Conte, si-
gnifica condannarsi alla paralisi.

IL DUBBIO

La guerra totale di Di Maio 
Adesso anche Dibba
rischia di restare fuori

Fontana
agli Affari Ue
Locatelli
alla Famiglia

IN QUESTA 
SITUAZIONE DI STALLO 
PERMANENTE, 
SALVINI HA SCELTO 
DI PUNTARE TUTTO 
SULLA PROPAGANDA 
E I SOCI A CINQUE 
STELLE ARRANCANO 
CERCANDO 
DI INSEGUIRLO

Spuntano
i rubli per Salvini
Ma lui minaccia:
«Querelo tutti»

POLITICA

PER L’EX DEPUTATO POTREBBE NON ESSERCI POSTO NELLA FUTURA SEGRETERIA M5S

NUOVI MINISTRI

LA RESA DEI CONTI
È PREVISTA PER 
SABATO PROSSIMO
ALL’HOTEL ERGIFE 
DI ROMA DOVE SI 
RISCHIA IL PRIMO VERO 
STRAPPO POLITICO 
DELLA SEGRETERIA 
ZINGARETTI

LE PREVISIONI
DELLA COMMISSIONE
CONDANNANO
IL NOSTRO PAESE
ALLA STAGNAZIONE

Lorenzo Fontana alle 
politiche Ue e Alessandra 

Locatelli, deputata della 
Lega, nuovo ministro delle 
Famiglia. 
Sono i due nuovi nomi che 
da ieri, dopo il giuramento al 
Quirinale, entrano a far 
parte della squadra di 
governo.
In realtà Fontana, già 
ministro della famiglia, 
prenderà il posto lasciato 
libero da Paolo Savona-
Locatelli, che invece 
sosituirà proprio Fontana, è 
una leghista delle prima ora, 
ed è nota per aver bloccato 
l’ingresso di alcuni migranti 
nel centro di accoglienzae 
poi, lo scorso anno, 
appoggiò la crociata 
promossa dai colleghi 
Grimoldi e Zoffili per la 
rimozione dei ritratti del 
presidente Mattarella dagli 
uffici comunali del 
comasco. Un paio di anni fa 
sostenne il diniego di donare 
cibo ai clochard.

IL DUBBIO

L’INCHIESTA

Lui, il ministro Salvini, già 
minaccia querela, ma 

l’inchiesta sui presunti rubli 
passati dalle casse del 
Cremlino a quelle della Lega ha 
fatto il giro del mondo. Lo 
scoop è infatti della testata 
online Buzzfeed, secondo il 
quale la mattina del 18 ottobre 
2018 all’hotel Metropol di 
Mosca «uno stretto 
collaboratore» del 
vicepremier Matteo Salvini 
incontra degli uomini russi per 
«negoziare» i termini di un 
presunto accordo che avrebbe 
portato alla Lega decine di 
milioni di dollari. Salvini ha 
replicato secco: «Mai preso un 
rublo, un euro, un dollaro o un 
litro di vodka di finanziamento 
dalla Russia». Ma 
l’opposizione incalza: «O 
questa è una FakeNews o uno 
scoop clamoroso. Usare il 
petrolio russo per finanziare la 
Lega? Sarebbe pazzesco. 
L’unico che può chiarire è 
Salvini: deve chiarire lui, 
subito», ha twittato Renzi.

L’Ue ci gela, è il Pil più basso: +0,1
Il governo naviga nella palude

Addio al segretario- premier?
La base Pd si scalda, Renzi fa capolino
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CULTURA

FRANCESCO LO DICO

«Noi, nonostante le tante battaglie che 
sono state fatte, siamo rimasti anco-
ra il Paese di Pierino e Gianni, i due 

studenti simbolo di don Lorenzo Milani: il primo 
privilegiato,  il  secondo svantaggiato,  a  causa 
dell’origine sociale da cui provengono. Ma ora il 
regionalismo differenziato rischia di penalizzare 
ancora di più i giovani che vivono nelle aree più 
svantaggiate del Paese». Scrittore, saggista, edito-
rialista, già finalista al Premio Strega 2016 con il 
romanzo L’uomo del futuro incentrato sulla figu-
ra di don Mila-
ni, Eraldo Affi-
nati è fondato-
re insieme al-
la moglie del-
la Penny Wir-
ton, una scuo-
la  gratuita  di  
insegnamen-
to di  italiano 
per  italiani  e  
stranieri.
Professore, le 
prove Invalsi 
raccontano 
un  sistema  
scolastico nazionale in forte sofferenza, nel qua-
le il gap tra Nord e Sud si accentua man mano 
che i ragazzi proseguono con gli studi. Addirittu-
ra, tra gli studenti di terza media, uno su due in 
Calabria non è in grado di comprendere adegua-
tamente un testo di italiano. Qualcosa si è defini-
tivamente rotto nel nostro sistema educativo?
A mio avviso molto dipende dalla rivoluzione in-
formatica che stiamo vivendo: i ragazzi leggono 
sugli schermi, in modo più frammentario, sebbe-
ne non meno qualitativo, rispetto al passato. Il 
rapporto col testo innesca nuovi meccanismi logi-
co-percettivi. La scuola non sempre si è adeguata 
a questo cambiamento epocale. 
Persino alle elementari, un tempo fiore all’oc-
chiello del nostro sistema educativo, la forbice 
territoriale si amplia. Al Nord funzionano, al 
Sud sempre meno. Problemi di metodo, di inse-
gnanti, di modelli educativi?
Questi risultati confermano uno scarto fra nord e 
sud che purtroppo penalizza i ragazzi meridiona-
li, non per loro incapacità, quanto piuttosto a cau-
sa delle minori opportunità strutturali di cui di-
spongono. C’è un problema di giustizia sociale 
da ripristinare, impiegando più risorse nei luo-

ghi del Paese con maggiori diffi-
coltà.
L’altro dato Invalsi profonda-
mente significativo è che i risul-
tati scolastici variano sensibil-
mente in base al censo. La mag-
gior parte dei giovani che han-
no uno status socio-economico 
basso non raggiungono risulta-
ti adeguati nei test. È il sintomo 
di fenomeno più ampio che rac-
conta come l’ascensore sociale 
si è definitivamente guastato? 
Di una società contemporanea 

profondamente ingiusta che non riesce più a of-
frire pari opportunità neppure ai bambini?
È questo l’aspetto che più di tutti mi addolora. 
Noi, nonostante le tante battaglie che sono state 
fatte, siamo rimasti ancora il Paese di Pierino e 
Gianni, i due studenti simbolo di don Lorenzo Mi-
lani: il primo privilegiato, il secondo svantaggia-
to, a causa dell’origine sociale da cui provengo-
no. La mitica professoressa - oggi incarnata dagli 
standard di valutazione oggettivi - continua a fare 
le parti uguali fra diseguali, considerando solo le 

competenze raggiunte, senza calcolare il diverso 
percorso compiuto. E invece dovremmo premia-
re il movimento registrato dallo studente, oltre al 
traguardo raggiunto, anche perché ci sono tempi 
e forme diverse dell’apprendimento. Insomma la 
famosa uguaglianza delle posizioni di partenza, 
chiesta dalla Costituzione, è ancora non piena-
mente garantita. Il che la dice lunga sul lavoro da 
fare.
I risultati Invalsi sembrano raccontare una pro-
fonda necessità: servono investimenti in educa-
zione a favore dei ceti più deboli sempre più soli. 
È così?
È così, ma questi investimenti andrebbero moni-
torati e calibrati con più efficacia di quanto finora 
accaduto. Troppo spesso i fondi finiscono in pro-
getti che non incidono come dovrebbero. E que-
sto non ce lo possiamo permettere. Inoltre oggi la 
scuola si trova in una condizione di solitudine 
mai avuta in passato perché deve tappare i buchi 
aperti altrove: in famiglia, nella politica, nella co-
siddetta società culturale. Ciò rende quasi eroico 
il comportamento di certi docenti che cercano di 
realizzare, coi pochi mezzi di cui dispongono, nu-
clei di resistenza etica nel mezzo del frantume in 

cui si trovano.
Le cattive notizie che ci consegna oggi l’Invalsi 
hanno un valore altamente simbolico, alla luce 
delle forti inquietudini che accompagnano il va-
ro delle autonomie del Nord. Un sistema scolasti-
co regionalizzato come quello preteso da Veneto 
e Lombardia rischia di accentuare ancora di più 
la forbice culturale che divide in due il Paese?
Un conto è l’autonomia, che andrebbe potenziata 
ma anche ricalibrata secondo criteri di giustizia 
sociale, un altro la regionalizzazione che penaliz-
zerebbe proprio le zone più bisognose. È dalla 
straordinaria spesso inespressa potenza del sud 
che invece dovremmo ripartire: là dove le ener-
gie dei più giovani vengono mortificate. Infine, 
non solo i deboli hanno bisogno dei forti, vale an-
che il contrario. Questo è vero quando si deve 
creare un gruppo coeso, ma diventa ancora più 
importante nel momento in cui stiamo parlando 
dell’intero Paese.
Quali conseguenze produrrebbe un sistema sco-
lastico frammentato e delocalizzato, che istitui-
sce curricula e ruoli autonomi per le regioni che 
pretendono il regionalismo rafforzato? Sarebbe 
una sorta di secessione culturale, oltre che eco-
nomica?
Il risultato sarebbe quello di incrementare ancora 
di più la fuga dei nostri giovani migliori verso le 
regioni del nord se non addirittura all’estero. Inol-
tre le famiglie benestanti sarebbero comunque in 
grado di garantire un futuro ai loro figli, mentre 
quelle più povere avrebbero difficoltà a sottrarli 
al degrado. Tenendo anche presente che la pover-
tà educativa che abbiamo in Italia è spesso molto 
difficile da individuare perché può albergare an-
che nelle famiglie ricche. E perfino nei ragazzi 
che sono andati bene nei test Invalsi: io, nel mio 
ultimo libro, Via dalla pazza classe, la chiamo la 
maschera della risposta esatta. E il valore - da ri-
scoprire - di quella sbagliata.

IL DUBBIO  

ERALDO AFFINATI
«LA SCUOLA È
IN RITARDO E LA SOCIETÀ
CULTURALE NON AIUTA»

Circa il 34 per cento degli alunni di terza 
media non è in grado di capire un testo 

d’Italiano. Un terzo del totale, dunque, 
secondo il Rapporto nazionale Invalsi 2019, 
presentato ieri alla Camera dei Deputati. Uno 
studio che svela profonde differenze 
percentuali tra una regione e l’altra: mentre le 
Marche risultano la regione con la quota 
maggiore di studenti al livello minimo o 
superiore (74 per cento), la Calabria è invece 
la regione con la quota più bassa (51 per 
cento). Stando al report, solo il 66 per cento 
degli studenti dell’ultimo anno di scuola 
media ha raggiunto il livello minimo previsto 
dalle linee guida nazionali nel test d’Italiano. 
In Matematica il quadro peggiora e appare 
ulteriormente differenziato fra le diverse 
aree del Paese: la percentuale di alunni che 
non arriva al livello minimo è del 32 per cento 
nel Nord Ovest, del 28 per cento nel Nord Est, 
del 35 per cento nel Centro, del 48 per cento 
nel Sud e del 56 per cento nel Sud e Isole. 
Differenze che si riscontrano anche nella 
distribuzione degli studenti per livello di 
conoscenza della lingua inglese, che vede 
performance migliori da parte degli studenti 
stranieri. Ma il rapporto pone anche l’accento 
sul sistema scolastico nell’Italia meridionale 
e insulare, che «non solo continua ad essere 
meno efficace in termini di risultati 
conseguiti rispetto all’Italia centrale e 
soprattutto settentrionale - si legge - ma 
appare anche meno equo: la variabilità dei 
risultati tra scuole e tra classi nel primo ciclo 
d’istruzione è consistente e in ogni caso più 
alta che al nord e al centro, così come sono 
più alte le percentuali di alunni con status 
socio-economico basso che non raggiungono 
livelli adeguati nelle prove». A destare forti 
preoccupazioni, si legge ancora nel rapporto, 
sono, in particolare, gli esiti di Campania, 
Calabria, Sicilia e Sardegna.

«C’è una giustizia sociale
da ripristinare, più risorse
al Sud che vive più difficolà»

ANGELA AZZARO

Mentre il governo discute sulla 
realizzazione dell’autonomia, 
arriva il test Invalsi che 

racconta un Paese già spaccato, dove la 
questione meridionale invece di 
arretrare ritorna nell’ambito forse più 
delicato di tutti: la scuola. I dati 
descrivono infatti un Sud in difficoltà, 
dove l’apprendimento in un settore 
chiave come la comprensione del testo 
arranca. È un dato che non si deve 
enfatizzare: il test Invalsi è infatti 
tutt’ora contestato da molti insegnanti: 
si dice che non sia indicativo del 
lavoro svolto né della preparazione 
raggiunta. Ma è un dato che non si può 
neanche ignorare e che deve essere 
considerato per ribadire come la 
formazione non possa essere 
regionalizzata, sottoposta alle regole 
“di classe”, organizzata sulla base dei 
territori che sono più ricchi. 
Questo vale per tutto, ancora di più per 
la scuola. Oggi si discute tanto di come 
sconfiggere il linguaggio dell’odio e le 
fakenews. Giusto pensarle tutte anche 
dal punto di vista normativo. Ma la 

vera sfida si gioca 
proprio nella scuola: è 
nella scuola che si 
insegna a rispettare le 
posizioni altrui e ad 
argomentare le 
proprie; è nella scuola 
che si distingue un 
testo da un altro, il 
vero dal falso, che si 
impara a riconoscere 
la composizione per 
esempio di un articolo 
di giornale. O almeno 
così dovrebbe essere. 
Il risultato del test 
Invalsi con il rischio 
sempre più concreto 
di due scuole, una di 
serie A al Nord e una 
di serie B al Sud, 
anche sulla base delle 
risorse disponibili da 
investire, mette a 
rischio questa sfida, 
che poi non è altro che 
la sfida per il futuro, 
la sfida di formare le 
nuove generazioni.
Il governo sta 
discutendo ora 
sull’articolo 12 della 
riforma delle 
autonomie, in cui si 
prevedono concorsi 
regionali e la 
chiamata diretta dei 
docenti. I Cinque 
stelle sono contrari, 
mentre la Lega fa di 
tutto perché si arrivi a 
varare la riforma. 

Sono passati tanti anni da quando 
Antonio Gramsci o Gaetano Salvemini 
ponevano al centro della loro 
riflessione la questione meridionale, 
che oggi però ritorna in tutta la sua 
urgenza. È per questo che preoccupa la 
spinta autonomista delle Regioni più 
ricche, come Lombardia e Veneto, in 
settori chiave come quello della 
formazione. La scuola è il cuore del 
vivere civile, è lì dove davvero si crea 
un Paese unito, omogeneo, che 
condivide gli stessi valore e gode delle 
stesse possibilità. È da qui che parte 
anche la costruzione per il lavoro 
futuro, per una ricchezza che da 
culturale diventa imprenditoriale, è 
qui che si costruiscono le basi 
dell’uguaglianza. Invece proprio la 
Lega che oggi vince con la retorica 
nazionalista e sovranista rischia di 
mettere ancora più a repentaglio la 
coesione sociale e nazionale.
Qualsiasi governo, di destra, di 
sinistra, di centro, sovranista o 
europeista, non può che partire da un 
rilancio della scuola. Un rilancio che 
deve passare in primis 
dall’investimento di molte più risorse, 
al Nord come al Sud. Soprattutto al 
Sud dove è importante colmare il gap 
che continua ad esistere. 
La crisi della democrazia oggi 
conclamata richiede uno sforzo per 
ripensare le istituzioni, sfuggendo ai 
rischi di autoritarismo, ma per essere 
veramente sconfitta deve passare dalla 
scuola. È lì che si formano i cittadini e 
le cittadine di oggi e di domani, che si 
può costruire una società che, 
comunque la si pensi, riconosca nella 
diversità un valore. La difficoltà di 
capire un testo fa paura per questo: 
perché vuol dire che si riducono le 
possibilità, che ci si chiude nel proprio 
mondo, che non ci si apre all’altro. 
Non è solo un semplice atto, non è solo 
un voto, una percentuale. È sbagliato 
prendere in giro gli utenti che sui 
social, inneggiando all’italianità, fanno 
errori, non capiscono ciò che leggono, 
sanno solo reagire con insulti e 
minacce. È sbagliato perché non serve, 
è sbagliato perché non cambiano. 
Serve invece aiutarli a uscire dal 
proprio guscio di ignoranza, ricreare la 
basi per una scuola non élitaria ma 
fondata sull’uguaglianza, una scuola 
che creda anche in chi oggi vomita solo 
odio. È l’unica strada possibile, l’unica 
strada che alla fine porta buoni 
risultati. Invece anche in questo caso 
sembra di correre verso il baratro. 
Ps: Ieri un gruppo di consiglieri 
regionali della Lega per protesta ha 
indossato una maglietta in cui c’era 
scritto “Prima i Toscani”. Hanno però 
sbagliato la sillabazione e hanno 
scritto “Pri-ma-i-tos-ca-ni”, invece di 
“Pri-ma-i-to-sca-ni”. Nei consensi 
cresceranno ma quel futuro di cui 
parlo qui sopra è sempre più lontano...

IL DUBBIO  

IL RAPPORTO INVALSI

Altro che autonomia,
è l’istantanea
di un Paese spaccato

LA RIVOLUZIONE 
INFORMATICA CAMBIA
LE CARTE IN TAVOLA, 
LA SCUOLA DEVE 
ADEGUARSI AI NUOVI 
MECCANISMI 
LOGICO-PERCETTIVI. 
GLI STUDENTI VANNO 
GIUDICATI 
CALCOLANDO
IL PERCORSO 
COMPIUTO

RITORNA IL TEMA 
DELLE DIFFERENZE 
TERRITORIALI: 
LA SCUOLA 
È IL LUOGO PIÙ 
IMPORTANTE DOVE 
VINCERE LA SFIDA 
PER LA DEMOCRAZIA.
POLEMICHE 
PER LA FOTO DEI 
LEGHISTI TOSCANI 
CON LA SILLABAZIONE 
SBAGLIATA 

Il 34% degli studenti
di terza media
non capisce
un testo scritto IL COMMENTO
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CULTURA

FRANCESCO LO DICO

«Noi, nonostante le tante battaglie che 
sono state fatte, siamo rimasti anco-
ra il Paese di Pierino e Gianni, i due 

studenti simbolo di don Lorenzo Milani: il primo 
privilegiato,  il  secondo svantaggiato,  a  causa 
dell’origine sociale da cui provengono. Ma ora il 
regionalismo differenziato rischia di penalizzare 
ancora di più i giovani che vivono nelle aree più 
svantaggiate del Paese». Scrittore, saggista, edito-
rialista, già finalista al Premio Strega 2016 con il 
romanzo L’uomo del futuro incentrato sulla figu-
ra di don Mila-
ni, Eraldo Affi-
nati è fondato-
re insieme al-
la moglie del-
la Penny Wir-
ton, una scuo-
la  gratuita  di  
insegnamen-
to di  italiano 
per  italiani  e  
stranieri.
Professore, le 
prove Invalsi 
raccontano 
un  sistema  
scolastico nazionale in forte sofferenza, nel qua-
le il gap tra Nord e Sud si accentua man mano 
che i ragazzi proseguono con gli studi. Addirittu-
ra, tra gli studenti di terza media, uno su due in 
Calabria non è in grado di comprendere adegua-
tamente un testo di italiano. Qualcosa si è defini-
tivamente rotto nel nostro sistema educativo?
A mio avviso molto dipende dalla rivoluzione in-
formatica che stiamo vivendo: i ragazzi leggono 
sugli schermi, in modo più frammentario, sebbe-
ne non meno qualitativo, rispetto al passato. Il 
rapporto col testo innesca nuovi meccanismi logi-
co-percettivi. La scuola non sempre si è adeguata 
a questo cambiamento epocale. 
Persino alle elementari, un tempo fiore all’oc-
chiello del nostro sistema educativo, la forbice 
territoriale si amplia. Al Nord funzionano, al 
Sud sempre meno. Problemi di metodo, di inse-
gnanti, di modelli educativi?
Questi risultati confermano uno scarto fra nord e 
sud che purtroppo penalizza i ragazzi meridiona-
li, non per loro incapacità, quanto piuttosto a cau-
sa delle minori opportunità strutturali di cui di-
spongono. C’è un problema di giustizia sociale 
da ripristinare, impiegando più risorse nei luo-

ghi del Paese con maggiori diffi-
coltà.
L’altro dato Invalsi profonda-
mente significativo è che i risul-
tati scolastici variano sensibil-
mente in base al censo. La mag-
gior parte dei giovani che han-
no uno status socio-economico 
basso non raggiungono risulta-
ti adeguati nei test. È il sintomo 
di fenomeno più ampio che rac-
conta come l’ascensore sociale 
si è definitivamente guastato? 
Di una società contemporanea 

profondamente ingiusta che non riesce più a of-
frire pari opportunità neppure ai bambini?
È questo l’aspetto che più di tutti mi addolora. 
Noi, nonostante le tante battaglie che sono state 
fatte, siamo rimasti ancora il Paese di Pierino e 
Gianni, i due studenti simbolo di don Lorenzo Mi-
lani: il primo privilegiato, il secondo svantaggia-
to, a causa dell’origine sociale da cui provengo-
no. La mitica professoressa - oggi incarnata dagli 
standard di valutazione oggettivi - continua a fare 
le parti uguali fra diseguali, considerando solo le 

competenze raggiunte, senza calcolare il diverso 
percorso compiuto. E invece dovremmo premia-
re il movimento registrato dallo studente, oltre al 
traguardo raggiunto, anche perché ci sono tempi 
e forme diverse dell’apprendimento. Insomma la 
famosa uguaglianza delle posizioni di partenza, 
chiesta dalla Costituzione, è ancora non piena-
mente garantita. Il che la dice lunga sul lavoro da 
fare.
I risultati Invalsi sembrano raccontare una pro-
fonda necessità: servono investimenti in educa-
zione a favore dei ceti più deboli sempre più soli. 
È così?
È così, ma questi investimenti andrebbero moni-
torati e calibrati con più efficacia di quanto finora 
accaduto. Troppo spesso i fondi finiscono in pro-
getti che non incidono come dovrebbero. E que-
sto non ce lo possiamo permettere. Inoltre oggi la 
scuola si trova in una condizione di solitudine 
mai avuta in passato perché deve tappare i buchi 
aperti altrove: in famiglia, nella politica, nella co-
siddetta società culturale. Ciò rende quasi eroico 
il comportamento di certi docenti che cercano di 
realizzare, coi pochi mezzi di cui dispongono, nu-
clei di resistenza etica nel mezzo del frantume in 

cui si trovano.
Le cattive notizie che ci consegna oggi l’Invalsi 
hanno un valore altamente simbolico, alla luce 
delle forti inquietudini che accompagnano il va-
ro delle autonomie del Nord. Un sistema scolasti-
co regionalizzato come quello preteso da Veneto 
e Lombardia rischia di accentuare ancora di più 
la forbice culturale che divide in due il Paese?
Un conto è l’autonomia, che andrebbe potenziata 
ma anche ricalibrata secondo criteri di giustizia 
sociale, un altro la regionalizzazione che penaliz-
zerebbe proprio le zone più bisognose. È dalla 
straordinaria spesso inespressa potenza del sud 
che invece dovremmo ripartire: là dove le ener-
gie dei più giovani vengono mortificate. Infine, 
non solo i deboli hanno bisogno dei forti, vale an-
che il contrario. Questo è vero quando si deve 
creare un gruppo coeso, ma diventa ancora più 
importante nel momento in cui stiamo parlando 
dell’intero Paese.
Quali conseguenze produrrebbe un sistema sco-
lastico frammentato e delocalizzato, che istitui-
sce curricula e ruoli autonomi per le regioni che 
pretendono il regionalismo rafforzato? Sarebbe 
una sorta di secessione culturale, oltre che eco-
nomica?
Il risultato sarebbe quello di incrementare ancora 
di più la fuga dei nostri giovani migliori verso le 
regioni del nord se non addirittura all’estero. Inol-
tre le famiglie benestanti sarebbero comunque in 
grado di garantire un futuro ai loro figli, mentre 
quelle più povere avrebbero difficoltà a sottrarli 
al degrado. Tenendo anche presente che la pover-
tà educativa che abbiamo in Italia è spesso molto 
difficile da individuare perché può albergare an-
che nelle famiglie ricche. E perfino nei ragazzi 
che sono andati bene nei test Invalsi: io, nel mio 
ultimo libro, Via dalla pazza classe, la chiamo la 
maschera della risposta esatta. E il valore - da ri-
scoprire - di quella sbagliata.

IL DUBBIO  

ERALDO AFFINATI
«LA SCUOLA È
IN RITARDO E LA SOCIETÀ
CULTURALE NON AIUTA»

Circa il 34 per cento degli alunni di terza 
media non è in grado di capire un testo 

d’Italiano. Un terzo del totale, dunque, 
secondo il Rapporto nazionale Invalsi 2019, 
presentato ieri alla Camera dei Deputati. Uno 
studio che svela profonde differenze 
percentuali tra una regione e l’altra: mentre le 
Marche risultano la regione con la quota 
maggiore di studenti al livello minimo o 
superiore (74 per cento), la Calabria è invece 
la regione con la quota più bassa (51 per 
cento). Stando al report, solo il 66 per cento 
degli studenti dell’ultimo anno di scuola 
media ha raggiunto il livello minimo previsto 
dalle linee guida nazionali nel test d’Italiano. 
In Matematica il quadro peggiora e appare 
ulteriormente differenziato fra le diverse 
aree del Paese: la percentuale di alunni che 
non arriva al livello minimo è del 32 per cento 
nel Nord Ovest, del 28 per cento nel Nord Est, 
del 35 per cento nel Centro, del 48 per cento 
nel Sud e del 56 per cento nel Sud e Isole. 
Differenze che si riscontrano anche nella 
distribuzione degli studenti per livello di 
conoscenza della lingua inglese, che vede 
performance migliori da parte degli studenti 
stranieri. Ma il rapporto pone anche l’accento 
sul sistema scolastico nell’Italia meridionale 
e insulare, che «non solo continua ad essere 
meno efficace in termini di risultati 
conseguiti rispetto all’Italia centrale e 
soprattutto settentrionale - si legge - ma 
appare anche meno equo: la variabilità dei 
risultati tra scuole e tra classi nel primo ciclo 
d’istruzione è consistente e in ogni caso più 
alta che al nord e al centro, così come sono 
più alte le percentuali di alunni con status 
socio-economico basso che non raggiungono 
livelli adeguati nelle prove». A destare forti 
preoccupazioni, si legge ancora nel rapporto, 
sono, in particolare, gli esiti di Campania, 
Calabria, Sicilia e Sardegna.

«C’è una giustizia sociale
da ripristinare, più risorse
al Sud che vive più difficolà»

ANGELA AZZARO

Mentre il governo discute sulla 
realizzazione dell’autonomia, 
arriva il test Invalsi che 

racconta un Paese già spaccato, dove la 
questione meridionale invece di 
arretrare ritorna nell’ambito forse più 
delicato di tutti: la scuola. I dati 
descrivono infatti un Sud in difficoltà, 
dove l’apprendimento in un settore 
chiave come la comprensione del testo 
arranca. È un dato che non si deve 
enfatizzare: il test Invalsi è infatti 
tutt’ora contestato da molti insegnanti: 
si dice che non sia indicativo del 
lavoro svolto né della preparazione 
raggiunta. Ma è un dato che non si può 
neanche ignorare e che deve essere 
considerato per ribadire come la 
formazione non possa essere 
regionalizzata, sottoposta alle regole 
“di classe”, organizzata sulla base dei 
territori che sono più ricchi. 
Questo vale per tutto, ancora di più per 
la scuola. Oggi si discute tanto di come 
sconfiggere il linguaggio dell’odio e le 
fakenews. Giusto pensarle tutte anche 
dal punto di vista normativo. Ma la 

vera sfida si gioca 
proprio nella scuola: è 
nella scuola che si 
insegna a rispettare le 
posizioni altrui e ad 
argomentare le 
proprie; è nella scuola 
che si distingue un 
testo da un altro, il 
vero dal falso, che si 
impara a riconoscere 
la composizione per 
esempio di un articolo 
di giornale. O almeno 
così dovrebbe essere. 
Il risultato del test 
Invalsi con il rischio 
sempre più concreto 
di due scuole, una di 
serie A al Nord e una 
di serie B al Sud, 
anche sulla base delle 
risorse disponibili da 
investire, mette a 
rischio questa sfida, 
che poi non è altro che 
la sfida per il futuro, 
la sfida di formare le 
nuove generazioni.
Il governo sta 
discutendo ora 
sull’articolo 12 della 
riforma delle 
autonomie, in cui si 
prevedono concorsi 
regionali e la 
chiamata diretta dei 
docenti. I Cinque 
stelle sono contrari, 
mentre la Lega fa di 
tutto perché si arrivi a 
varare la riforma. 

Sono passati tanti anni da quando 
Antonio Gramsci o Gaetano Salvemini 
ponevano al centro della loro 
riflessione la questione meridionale, 
che oggi però ritorna in tutta la sua 
urgenza. È per questo che preoccupa la 
spinta autonomista delle Regioni più 
ricche, come Lombardia e Veneto, in 
settori chiave come quello della 
formazione. La scuola è il cuore del 
vivere civile, è lì dove davvero si crea 
un Paese unito, omogeneo, che 
condivide gli stessi valore e gode delle 
stesse possibilità. È da qui che parte 
anche la costruzione per il lavoro 
futuro, per una ricchezza che da 
culturale diventa imprenditoriale, è 
qui che si costruiscono le basi 
dell’uguaglianza. Invece proprio la 
Lega che oggi vince con la retorica 
nazionalista e sovranista rischia di 
mettere ancora più a repentaglio la 
coesione sociale e nazionale.
Qualsiasi governo, di destra, di 
sinistra, di centro, sovranista o 
europeista, non può che partire da un 
rilancio della scuola. Un rilancio che 
deve passare in primis 
dall’investimento di molte più risorse, 
al Nord come al Sud. Soprattutto al 
Sud dove è importante colmare il gap 
che continua ad esistere. 
La crisi della democrazia oggi 
conclamata richiede uno sforzo per 
ripensare le istituzioni, sfuggendo ai 
rischi di autoritarismo, ma per essere 
veramente sconfitta deve passare dalla 
scuola. È lì che si formano i cittadini e 
le cittadine di oggi e di domani, che si 
può costruire una società che, 
comunque la si pensi, riconosca nella 
diversità un valore. La difficoltà di 
capire un testo fa paura per questo: 
perché vuol dire che si riducono le 
possibilità, che ci si chiude nel proprio 
mondo, che non ci si apre all’altro. 
Non è solo un semplice atto, non è solo 
un voto, una percentuale. È sbagliato 
prendere in giro gli utenti che sui 
social, inneggiando all’italianità, fanno 
errori, non capiscono ciò che leggono, 
sanno solo reagire con insulti e 
minacce. È sbagliato perché non serve, 
è sbagliato perché non cambiano. 
Serve invece aiutarli a uscire dal 
proprio guscio di ignoranza, ricreare la 
basi per una scuola non élitaria ma 
fondata sull’uguaglianza, una scuola 
che creda anche in chi oggi vomita solo 
odio. È l’unica strada possibile, l’unica 
strada che alla fine porta buoni 
risultati. Invece anche in questo caso 
sembra di correre verso il baratro. 
Ps: Ieri un gruppo di consiglieri 
regionali della Lega per protesta ha 
indossato una maglietta in cui c’era 
scritto “Prima i Toscani”. Hanno però 
sbagliato la sillabazione e hanno 
scritto “Pri-ma-i-tos-ca-ni”, invece di 
“Pri-ma-i-to-sca-ni”. Nei consensi 
cresceranno ma quel futuro di cui 
parlo qui sopra è sempre più lontano...

IL DUBBIO  

IL RAPPORTO INVALSI

Altro che autonomia,
è l’istantanea
di un Paese spaccato

LA RIVOLUZIONE 
INFORMATICA CAMBIA
LE CARTE IN TAVOLA, 
LA SCUOLA DEVE 
ADEGUARSI AI NUOVI 
MECCANISMI 
LOGICO-PERCETTIVI. 
GLI STUDENTI VANNO 
GIUDICATI 
CALCOLANDO
IL PERCORSO 
COMPIUTO

RITORNA IL TEMA 
DELLE DIFFERENZE 
TERRITORIALI: 
LA SCUOLA 
È IL LUOGO PIÙ 
IMPORTANTE DOVE 
VINCERE LA SFIDA 
PER LA DEMOCRAZIA.
POLEMICHE 
PER LA FOTO DEI 
LEGHISTI TOSCANI 
CON LA SILLABAZIONE 
SBAGLIATA 

Il 34% degli studenti
di terza media
non capisce
un testo scritto IL COMMENTO
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GIULIA MERLO

«Sono un’attrice vecchio stile, con la voce 
flautata», la stessa voce che donò a Seve-
rine, la diva protagonista di Effetto Not-

te, di Truffaut. Diva, Valentina Cortese lo fu nel 1948 
a Hollywood prima di Sophia Loren e più di Anna 
Magnani, ma già lo era in Italia: gli occhi verdi, la pel-
le diafana e gli zigomi alti, perfetti per il bianco e ne-
ro. 
La “Divina” Valentina Cortese si è spenta ieri a 96 an-
ni, nella sua casa di Milano di piazzetta Sant’Erasmo 
teatro di tanti litigi con Giorgio Strehler e culla 
dell’ultimo amore con Carlo De Angeli e di lei ritorna-
no le parole della sua ultima intervista: «Copritemi 
con un vecchio vestito di scena oppure semplice-
mente con un lenzuolo e buttatemi nel fuoco. E io vi 
prometto che conserverò il mio sguardo incuriosito 
se, di là, dovessi scoprire che esiste il paradiso». 
Un paradiso in cui lei sperava che ci fossero gli albe-

ri, gli stessi della sua infanzia, nella prima delle sue 
molte vite. Nasce a Milano il 1 gennaio del 1923, fi-
glia del legame illegittimo d’una ragazza che prima 
la tiene nascosta e poi la affida a una balia, che la cre-
sce come fosse figlia sua nelle campagne di Agnadel-
lo, vicino a Cremona. Un’infanzia povera ma felice, 
con persone semplici che però non le mettono limiti: 
a sei anni decide di fare l’attrice e «nessuno dei miei 
contadini tentò di farmi essere diversa», ricorderà 
nella sua biografia. E libera lei è stata sempre, anche 
quando si trasferì a Torino, dalla nonna materna. Pro-
prio in ricordo di quest’infanzia umile, costruirà il 
dettaglio che diventerà parte della sua icona: il fou-
lard in testa annodato dietro, a coprire interamente i 
capelli e incorniciare il viso: «Si chiama el riòtt, non 
è snob e non copre la calvizie, ma cita il fazzoletto 
che tenevano le campagnole lavorando per proteg-
gersi dal sole: è una carezza che mi accompagna».
La sua seconda vita inizia a 17 anni, dopo una vacan-
za a Stresa: qui incontra il direttore d’orchestra Vic-

tor de Sabata, tren’tanni più vec-
chio di lei, già sposato e padre di 
famiglia. Lei perde la testa per lui, 
lascia il liceo e si trasferisce a Ro-
ma per fare l’attrice e stargli vici-
no. E’ qui che la sua immagine ete-
rea e la recitazione acerba amma-
liano Cinecittà: lei diventa la fi-
danzatina d’Italia nel cinema fa-
scista, le vengono riservate parti 
da ragazza innamorata. Negli an-
ni Quaranta è all’apice del succes-
so ma infelice dei ruoli ed è così 
che scopre il teatro, dove avviene 
la sua maturazione artistica, che 
le aprirà le porte alla sua terza vi-
ta. Nel 1946, dopo il film neoreali-
sta Roma città libera, le si spalan-
cano le porte di Hollywood: la 
20th Century Fox le offre un con-
tratto capestro per tre anni
e lei lascia de Sabata («Mi resi con-
to che i figlia vevano ancora biso-
gno di lui») e vola a Los Angeles. 
Qui conosce il suo secondo gran-
de  amore,  Richard  Basehart,  
Dick, padre del suo unico figlio. 

«Non fu un matrimonio felice», si è sempre limitata 
a ripetere. Poi, «il fattaccio»: rifiuta le avances di Dar-
ryl Zanuck, il capo della Fox, gettandogli un bicchie-
re di whiskey in faccia quando lui prova ad allungare 
le mani e lui si vendica interrompendole la carriera: 
la tiene sotto contratto, ma non le fa girare nessun 
film. Torna in Italia a fine anni Cinquanta e lavora 
con igrandi, da Antonioni a Fellini, ma il cinema 

non le offre ruoli adatti e così lei si reinventa di nuo-
vo, tornando a luogo che l’ha formata. A Milano ini-
zia a lavorare al Piccolo, dove conosce e si innamora 
di Giorgio Strehler: con lui per 15 anni e diretta da lui 
sul palcoscenico del Piccolo offre le sue migliori per-
formance. Il cinema sembra ormai un ricordo lonta-
no e nemmeno molto rimpianto, fino a quando, nel 
1973, strega il mondo con Effetto Notte. Truffaut la 
sceglie per interpretare ironicamente la diva del suo 
film metacinematografico: è un trionfo e un contrap-
passo nei confronti di Hollywood. La pellicola fran-
cese vince l’Oscar per miglior film straniero e lei vie-
ne nominata come miglior attrice non protagonista. 
In quel 1975 l’Oscar lo vincerà Ingrid Bergman, che 
dal palco del Kodak Theatre ringrazia l’Academy ma 
dice che il premio avrebbe dovuto vincerlo Valenti-
na. E’ la chiusura in gloria della sua carriera: si distac-
ca senza rimpianti dal cinema e sceglie solo piccoli 
ruoli, continua invece a lavorare in teatro, conclu-
dendo con l’applauditissima interpretazione del Ma-
gnificat di Alda Merini, dal 2003 al 2009.
Una vita lunga e fatta d’incontri, di amori(«Victor mi 
ha dato armonia, musica e cultura. Strehler è stata la 
poesia») e molta sofferenza (il suo unico figlio, Jac-
key, muore nel 2015 per una rara malattia), racconta-
ta senza alcuna malinconia nell’autobiografia Quan-
ti sono i domani passati. Un ritratto, il proprio, che 
Valentina Cortese ha saputo costruire e conservare 
anche nel silenzio degli ultimi anni. «Cerco di tener-
mi questa etichetta che mi hanno messo addosso del-
la diva un po’ evanescente, e che in fondo mi va bene, 
mi protegge e mi fa comodo», un’etichetta che non 
rende giustizia alla sua complessità ma che le dona 
quell’aura d’immortalità riservata solo a chi ha sapu-
to lasciare il segno.

L’ATTRICE DI “EFFETTO NOTTE”
È MORTA A 96 ANNI 
NELLA SUA CASA DI MILANO

DI ORIGINI CONTADINE, 
DOVENTA VOLTO 
ICONICO DEL CINEMA 
ITALIANO, PORTAVA 
SEMPRE UN FOULARD
IN TESTA: «NON PER 
SNOBISMO, È IL 
FAZZOLETTO CHE 
PROTEGGE DAL SOLE 
LE CAMPAGNOLE CHE 
LAVORANO NEI CAMPI»

La diva Cortese
una regina 
del Novecento

RICORDO
IL DUBBIO SPETTACOLI

Il regista Tinto Brass è stato ricoverato in 
gravi  condizioni  all’Ospedale  Sant’An-

drea di Roma anche se per i medici non sareb-
be in pericolo di vita. Brass, 86 anni, è stato 
colpito da febbre alta e portato d’urgenza 
nel nosocomi. Ad anticipare la notizia è sta-
to il Corriere della Sera che ha sentito la mo-
glie, Caterina Varzi, la quale ha confermato 
che il maestro dell’erotismo all’italiana si 
trova in terapia intensiva. «Si tratta di un mo-
mento delicato e deve stare sotto osserva-
zione». Brass, colpito da un ictus nel 2010 
dal quale si era completamente ripreso, sta-
va lavorando ad un nuovo film.

Grave Tinto Brass: ricoverato
I medici: «È forte, si salverà»

IL REGISTA AL S.ANDREA DI ROMA
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ESTERI

ARABIA SAUDITA

VALERIO SOFIA

Trovata la pistola fuman-
te? 
Dopo tre mesi di incon-

cludente battaglia per Tripoli 
in cui si sono però registrati al-
meno mille morti, iniziano a 
emergere in modo più chiaro 
gli appoggi di cui avrebbe go-
duto il generale Haftar per ten-
tare la sua avventura militare 
sulla capitale libica. L’ultimo 
elemento a far discutere sono 
quattro missili anticarro Jave-
lin catturati alle forze di Haf-
tar durante la battaglia in cui 
sono stati sconfitti e costretti a 
ritirarsi dal nodo strategico ci 

Gheryan, a sud di Tripoli. 
Questi quattro missili anticar-
ro sono di fabbricazione statu-
nitense, ma il punto vero è che 
risultano parte di una partita 
venduta qualche anno fa dagli 
Stati Uniti alla Francia. Pro-
prio a quella Francia che è sem-
pre stata sul banco degli impu-

tati come prima sostenitrice 
dell’offensiva militare di Haf-
tar, ruolo che Parigi ha sempre 
negato maldestramente conti-
nuando a barcamenarsi fra di-
verse posizioni diplomatiche. 
Questo ruolo della Francia è 
stato sempre apertamente de-
nunciato dal governo di unità 
nazionale guidato dal primo 
ministro Fayez al Serraj, cioè 
il governo riconosciuto dall’O-
NU e appoggiato dall’Italia, an-
che se in modo via via più timi-
do. A rivelare la presenza dei 
missili “francesi” negli arsena-
li dell’uomo forte della Cire-
naica è il New York Times, e la 
vicenda indubbiamente met-
te Parigi in grande imbarazzo.

I Javelin in grado di colpire 
con precisione carri armati ed 
elicotteri a bassa quota; entra-
to in servizio nel 1996 - troppo 
tardi per la prima Guerra del 
Golfo, dove erano stati impie-
gati i predecessori M47 Dra-
gon - ma in tempo per servire 
contro i vecchi carri T59 di 

produzione cinese in dotazio-
ne ai Talebani nel 2001 e con-
tro i T-72 “Leoni di Babilonia” 
di  Saddam  nell’invasione  
dell’Iraq del 2003, il Javelin 
viene definito un’arma “usa e 
getta”, pensata sostanzialmen-
te per colpire i carri armati, ma 
efficace anche contro gli eli-
cotteri corazzati in volo a bas-
sa quota.
Gli esemplari sono stati ven-
duti dagli Stati Uniti agli allea-
ti con il divieto esplicito di ce-
derli a terzi. Secondo le indagi-
ni del dipartimento di Stato 
Usa, i missili trovati a Ghe-
ryan furono venduti alla Fran-
cia nel 2010. 
Un consigliere  del  ministro  
della Difesa francese ha con-
fermato che i missili apparte-
nevano alle forze armate tran-
salpine, ma ha aggiunto che 
erano danneggiati e non avreb-
bero comunque potuto essere 
usati in combattimento. Co-
munque è innegabile che sia-
no armi avanzate di proprietà 
francese ritrovate nella Santa 
Barbara di  Haftar.  I  missili,  
precisa il ministero della Dife-
sa, erano destinati all’ «autodi-
fesa» di unità francesi dispie-
gate nel quadro di una missio-
ne di «ricognizione in materia 
di  anti-terrorismo».  Il  dito  
puntato contro la Francia non 
riguarda solo il fatto che Parigi 
sembra continuare a persegui-
re in Libia una propria politi-
ca diversa da quella dell’Unio-
ne europea e dell’Onu e mira-
ta ai soli interessi nazionali (lo 
sfruttamento delle risorse di 
petrolio e gas naturale), ma c’è 
anche il tema della violazione 
dell’embargo sulle armi ai libi-
ci voluto dall’Onu, il che costi-
tuirebbe una flagrante viola-
zione. 
Per la verità, se al governo di 
Serraj arrivano droni e armi 
turche e alle truppe di Haftar 
blindati  emiratini.  Ma  pro-
prio  gli  Emirati  starebbero  
pensando di  uscire  dall’im-
passe sostituendo Haftar con 
l’ambasciatore  al-Nayed  co-
me guida politica della Libia 
orientale.

L’ambasciatore britannico a Washington, 
Sir Kim Darroch ha rassegnato le dimis-
sioni dall’incarico di rappresentante di-

plomatico del governo di Londra negli Stati Uni-
ti. la notizia è stata data in anteprima dalla Bbc. 
Un esito inevitabile per una vicenda che stava 
logorando i rapporti tra i due storici alleati scate-

nando una ve-
ra  e  propria  
tempesta  di-
plomatica.
Le dimissioni 
arrivano infat-
ti a conclusio-
ne di un’esca-
lation  molto  
sgradevole, 
iniziata con la 
pubblicazio-
ne  di  cablo-

grammi diplomatici riservati contenenti giudi-
zi  molto  critici  del  diplomatico  di  Londra  
sull’amministrazione Trump e sullo stesso pre-
sidente americano, definito «incompetente» e 
«inetto». 
Successivamente era stato il leader della Casa 

Bianca a pronunciare giudizi sferzanti sul rap-
presentante diplomatico, descrivendolo come 
«un tipo molto stupido», «un idiota spocchio-
so» e promettendo di non riceverlo mai più alla 
Casa Bianca. Annebbiato dalla rabbia Trump 
aveva poi lanciato bordate alla dimissionaria 
premier britannica Theresa May, rea di aver no-
minato Kim Darroch a Washington, afferman-
do che «è un bene» il fatto che abbandoni Dow-
ning street. 
La decisione di Sir Kim di dimettersi è stata con-
fermata dal Foreign Office nella mattinata di ie-
ri. Kim ha detto di voler mettere fine alle illazio-
ni, ed ha aggiunto che la pubblicazione dei ca-
blogrammi gli ha reso «impossibile» svolgere il 
proprio incarico.
Nella lettera di dimissioni al Foreign Office, 
l’ambasciatore spiega che «la situazione attua-
le mi rende impossibile continuare nel mio ruo-
lo, come avrei voluto». Un ambasciatore che 
non può incontrare gli esponenti del governo 
che lo sta ospitando in effetti non è di grande uti-
lità.
«Sebbene il mio mandato non finisse prima la 
fine di quest’anno - continua sir Kim - credo che 
nelle attuali circostanze il percorso responsabi-
le sia quello di permettere la nomina di un nuo-
vo ambasciatore». 
Al diplomatico ha risposto il sottosegretario 
agli Esteri Simon McDonald, che, dopo averlo 
ringraziato per il servizio reso, ha ribadito che 
la premier Theresa May e il ministro degli Este-
ri Jeremy Hunt «stanno al suo fianco». 
«Lei è stato obiettivo di una fuga di notizie male-
vola, stava semplicemente facendo il suo lavo-
ro», ha scritto McDonald a Darroch.
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In Arabia Saudita sono 
state giustiziate 122 

persone nella prima metà 
del 2019, un numero di 
esecuzioni di gran lunga 
superiore a quelle 
compiute nello stesso 
periodo nel 2018 quando 
furono 55. Lo rivela 
l’European Saudi 
organisation for Human 
Rights (Esohr). Da 
quando, nell’aprile del 
2018, il principe 
ereditario Mohammed bin 
Salman, (Mbs), promise di 
ridurre la pena di morte al 
massimo livello possibile, 
sono state giustiziate 221 
persone. Nella prima 
metà dell’anno, secondo 
l’Esohr, sono stati 
giustiziati sei minorenni. 
Tra le vittime 58 cittadini 
stranieri: 21 di origine 
pakistana, 21 yemenita, 5 
siriani, 4 provenienti 
dall’Egitto e 3 dal Ciad, 
due da Giordania e Niger, 
uno dalla Somalia, oltre a 
una vittima di cui non è 
nota la nazionalità. Tre 
degli individui giustiziati 
erano donne straniere, di 
origine saudita, nigeriana 
e yemenita. Delle persone 
giustiziate, 51 erano 
accusati di reati di droga. 

I missili francesi
nelle mani di Haftar
Imbrazzo di Parigi

SIR KIM DARROCH 
AVEVA DEFINITO 
IL PRESIDENTE 
AMERICANO «INETTO E 
INCOMPETENTE». IN 
RISPOSTA IL TYCOON 
AVEVA PROMESSO
DI «NON INCONTRARLO 
MAI PIÙ»

LA RIVELAZIONE DEL 
NEW YORK TIMES 
CONFERMATA DAL 
MINISTERO DELLA 
DIFESA TRANSALPINO 
CHE SI GIUSTIFICA 
COSÌ: «MATERIALE 
OBSOLETO CHE NON 
PUÒ FUNZIONARE»

L’ANNUNCIO DEL FOREING OFFICE DI LONDRA

Oltre 120
esecuzioni
da gennaio

Usa si è dimesso
l’ambasciatore
britannico 
Insultò Trump

LIBIA I RAZZI VENDUTI DAGLI STATI UNITI ALLA FRANCIA
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A Rebibbia si diventa dottori
grazie agli avvocati tutor

L’università e il carcere po-
trebbero apparire due istitu-

zioni lontane tra loro. Ma se l’evo-
luzione del sistema penitenziario 
passa attraverso una serie di rifor-
me storiche, da istituto di mero e 
provvisorio contenimento a luo-
go dove vengono progressivamen-
te introdotte misure di trattamen-
to finalizzate alla risocializzazio-
ne e al reinserimento del reo, ecco 
che questi due mondi appaiono 
invece non solo vicini, ma in col-
laborazione tra di loro. Non è un 
caso che tra i 18 tavoli tematici 
dei passati Stati Generali dell’ese-
cuzione penale, che hanno affron-
tato una serie di questioni, dal la-
voro agli spazi all’affettività, il Ta-
volo 9 si era misurato con il tema 
dell’istruzione e della formazio-
ne universitaria, evidenziando in 
particolare il ruolo che la cultura 
riveste rispetto al “tempo” in car-
cere, per tramutarlo in strumento 
utile all’acquisizione di elementi 
positivi per la propria soggettivi-
tà e per un reale percorso di reinse-
rimento sociale.
In tale processo l’avvocatura è sce-
sa da tempo in campo. Abbiamo 
l’esempio del Consiglio dell'Ordi-

ne degli Avvocati di Roma, in pri-
ma fila per questo impegno socia-
le. Sono 37 i detenuti che frequen-
tano corsi universitari nel Carce-
re di Rebibbia. Di questi, 10 sono 
studenti iscritti alle facoltà di giu-
risprudenza dei tre poli universi-
tari  romani,  10  alle  facoltà  di  
scienze motorie, 12 a lettere, 5 a 
scienze politiche. Fra i laureati, 
uno in giurisprudenza, 3 in lette-
re e uno in sociologia, c'è anche 
un detenuto condannato all'erga-
stolo che ha vinto un dottorato di 
ricerca. Numeri importanti, que-
sti,  -  evidenzia  il  comunicato  
stampa del consiglio dell’ordine 
degli avvocati di Roma - che dan-
no sostanza al dettato costituzio-
nale secondo cui "la pena tende al-
la rieducazione del condannato". 
E se pure altri numeri, ad esem-
pio quelli  del sovraffollamento 
carcerario, a volte sembrano met-

tere in discussione questo nobile 
principio, esistono fortunate ini-
ziative, come il progetto “Cono-
scenza è libertà” dell’Ordine de-
gli Avvocati di Roma e della Scuo-
la Forense Vittorio Emanuele Or-
lando, organizzato ovviamente in 
collaborazione con l'istituto di Re-
bibbia, che rincuorano gli osserva-
tori.
Ad oggi, gli studenti seguiti dai vo-
lontari del progetto - docenti uni-
versitari e giovani avvocati - han-
no già sostenuto numerosi esami 
della  facoltà  di  giurisprudenza 
dell'Università La Sapienza: dirit-
to pubblico, diritto costituziona-
le, diritto privato, diritto civile 1, 
diritto civile 2, diritto ecclesiasti-
co, diritto canonico, diritto UE, di-
ritto internazionale pubblico, di-
ritto romano, diritto commercia-
le 1. Nei giorni scorsi in particola-
re, quattro detenuti hanno soste-

nuto gli esami di diritto civile alla 
presenza del Presidente del Coa 
Roma, Antonino Galletti: «Negli 
occhi di questi quattro ecceziona-
li studenti detenuti ho letto la spe-
ranza di un futuro migliore - spie-
ga Galletti - Da loro sono stato rin-
graziato  calorosamente,  mentre  
sono io che ringrazio loro per ave-
re condiviso con me un’esperien-
za indimenticabile. L’intera avvo-
catura romana dovrebbe rendere 
omaggio a questa iniziativa per 
l’opera  silenziosa  di  rilancio  
dell’immagine e della funzione 
sociale di noi tutti. Ricordando 
sempre che la cultura e la legalità 
sono l’ultimo baluardo a garanzia 
di chi non ha nulla, neppure la li-
bertà».
Coordinatore del progetto per la 
Scuola Forense è l’avvocato Mari-
na Binda che spiega come «si è ini-
ziato un percorso formativo con i 

detenuti interessati, partendo dal 
primo anno di università e conti-
nuando anche negli anni successi-
vi. Si è costituito un calendario di 
incontri per ogni mese, secondo il 
quale i tutors, a rotazione, si reca-
no a Rebibbia per svolgere i corsi 
ed assistere i detenuti». 
Commenta anche il direttore di 
Rebibbia, Rosella Santoro: «Il pro-
getto si inserisce in un percorso di 
recupero del detenuto che vede 
nella cultura un elemento trainan-
te ma che non viene da questa 
esaurito. Penso ai corsi di scrittu-
ra creativa, al reinserimento socia-
le dei detenuti nella cura del ver-
de pubblico, a quello lavorativo 
con i corsi di sartoria o torrefazio-
ne. Altrettante iniziative che rega-
lano una speranza a chi ha deciso 
di cambiare strada. C'è vita oltre 
le sbarre».

D.A.

DAMIANO ALIPRANDI

Un collegamento tra la ca-
renza di personale e il ri-
schio  di  utilizzo  della  

contenzione. Questo è ciò che 
emerso dalle visite del Garante 
nazionale delle persone private 
della libertà ai servizi psichiatri-
ci di diagnosi e cura (Spdc). In 
particolare ha reso pubblico il 
rapporto sull’Spdc di Colleferro, 
in provincia di Roma. Trattando-
si della sua prima visita in un Sp-
dc, il Garante nazionale ha deci-
so, contrariamente alla propria 
prassi, di comunicare preventi-
vamente il proprio arrivo alla Di-
rezione della struttura. Nel corso 
della visita la struttura è apparsa 
adatta alla sua funzione dal pun-
to di vista degli ambienti e degli 
arredi e gli operatori sanitari han-
no prestato la massima collabora-
zione. Tuttavia, sia il personale 
medico che quello infermieristi-
co, sono risultati sotto organico. 
A questo proposito, il Garante na-
zionale nota che nel corso delle 
visite finora effettuate ha riscon-
trato un collegamento fra la ca-
renza di personale e il rischio di 
utilizzo della contenzione. 
Il Garante ribadisce quello che 
ha evidenziato nelle Relazioni al 
Parlamento 2018 e 2019, e cioè 
che la contenzione non deve es-
sere mai considerata come un at-

to medico trattamentale e deve 
essere utilizzata sempre come ex-
trema ratio. 
Per quanto riguarda il servizio di 
Collefferro, nel giorno della visi-
ta, lo staff impiegato nel reparto 
era di numero inferiore a quello 
previsto  nella  pianta  organica  
del servizio. Nel rapporto si leg-
ge, infatti, che erano previsti 8 

medici (di quali uno assente per 
maternità), 1 psicologo, 15 infer-
mieri, 1 caposala, 2 operatori so-
cio sanitari a fronte di una pianta 
organica di 9 medici, 2 psicologi, 
20 infermieri, 1 assistente socia-
le, 4 operatori socio sanitari, 4 te-
rapisti di riabilitazione. Nel rap-
porto, quindi, il Garante sottoli-
nea che «non può non eviden-
ziarsi che l’adeguamento nume-
rico del personale rispetto agli 
ospiti delle strutture residenzia-
li è uno degli elementi necessari 
per garantire in pieno la sosteni-
bilità del lavoro nelle sue molte-
plici sfaccettature (gestione, cu-
ra e riabilitazione del paziente, 
turnazione del personale)». Per 
questo si evidenzia che «l’insuffi-
cienza numerica del personale è, 
del resto,  una delle situazioni 
che espongono l’Amministrazio-
ne al rischio di: a) insorgenza del-
la  sindrome di  burn-aut  negli  
operatori sovraccaricati di lavo-
ro, b) aumento delle probabilità 
che si verifichino incidenti sul la-
voro, c) aumento del rischio di 
configurazione di situazioni di 
restrizione della libertà de facto 
per il paziente».
Inoltre, in talune situazioni il Ga-
rante ha osservato una correlazio-
ne tra l’insufficienza di persona-
le e il ricorso a forme, più o meno 
prolungate, di contenzione mec-
canica o farmacologica. Una si-
tuazione che il Garante stigmatiz-

za,  ritendo importante  sottoli-
neare che «il ricorso alla conten-
zione quale forma suppletiva di 
difficoltà di applicazione del per-
sonale è inaccettabile e altresì 
rammentare che la contenzione 
non può essere mai proposta co-
me atto medico trattamentale». 
Fra le raccomandazioni contenu-
te nel Rapporto, la necessità di 
fornire informazioni esaurienti 
alle persone ricoverate e ai loro 
parenti, in merito al significato 
dei Tso, i trattamenti sanitari ob-
bligatori, e alle regole della strut-
tura, possibilmente da formaliz-
zare tramite un atto amministrati-
vo. Questo perché la conoscenza 
delle regole e la possibilità di ave-
re certezze su cosa sia permesso e 
cosa sia proibito nella propria 
quotidianità è uno dei diritti fon-
damentali di ogni persona che vi-
ve, anche per un breve periodo 
di tempo, in una struttura resi-
denziale. 
Da ricordare che l’attenzione al-
le condizioni delle persone sotto-
poste a trattamento contro la pro-
pria volontà fa parte del mandato 
istituzionale del Garante Nazio-
nale delle persone private della 
libertà, compresi i Garanti regio-
nali. Tuttavia è rimasto un ambi-
to ancora troppo in ombra, e an-
che poco conosciuto rispetto al 
mandato principale di controllo 
delle condizioni dei detenuti nel-
le carceri. 

IL PROGETTO “CONOSCENZA È LIBERTÀ” DEL COA DI ROMA E DELLA SCUOLA FORENSE VITTORIO EMANUELE ORLANDO

RIBADITO QUANTO 
ESPRESSO NELLE 
ULTIME RELAZIONI 
AL PARLAMENTO: NON 
DEVE ESSERE MAI 
CONSIDERATA COME 
UN ATTO MEDICO 
TRATTAMENTALE 
E DEVE ESSERE 
UTILIZZATA SEMPRE 
COME EXTREMA RATIO

Servizi psichiatrici: manca il personale 
e si rischia l’utilizzo della contenzione

IL GARANTE HA VISITATO L’SPDC DI COLLEFERRO, IN PROVINCIA DI ROMA
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LEGGI&MIGRANTI

SIMONA MUSCO

In  Prefettura  lo  chiamavano  
“San Lucano”, perché ogni vol-

ta che c’era un’emergenza,  uno 
sbarco improvviso e persone da 
collocare, il numero da chiamare 
era sempre quello del sindaco di 
Riace. Ma quella stessa Prefettura 
lo ha poi fatto cadere, trascinando-
lo passo dopo passo in tribunale e 
levando alla città dei bronzi i suoi 
progetti d’accoglienza, quelli che 
avevano reso famoso il borgo in tut-
to il mondo. A dirlo ieri in aula è 
stato proprio l’ex primo cittadino 
Domenico Lucano, che per oltre 
un’ora ha raccontato la sua versio-
ne dei fatti, guardando in faccia il 
collegio giudicante del tribunale 
di Locri. «Se quello di cui mi si ac-
cusa è di aver dato casa a disperati 
e agli ultimi del mondo, io lo rifa-
rei», ha chiarito. Lucano è proces-
so insieme ad altre 25 persone, ac-
cusate a vario titolo di aver trasfor-
mato i progetti di accoglienza nel 
covo di un’associazione a delin-
quere che avrebbe distratto milio-
ni di euro. Senza attendere il suo 
esame, Lucano ha convinto i giudi-
ci a farlo parlare. Ed è partito come 
sempre dall’inizio, dal 1998, quan-
do quel veliero carico di curdi so-

spinto dal vento è approdato sulla 
spiaggia  di  Riace,  dando il  via  
all’accoglienza spontanea che, col 
tempo, si è trasformata in un mo-
dello. E alla base di quella «utopia 
della normalità», quella della con-
vivenza pacifica tra popoli, c’è so-
lo «un ideale politico», ha spiega-
to, e nessuna «premeditazione». 
Un ideale che lo ha spinto a recupe-
rare le case abbandonate del bor-
go, ripopolandolo, riuscendo a da-
re una mano ai migranti arrivati in 
Calabria in cerca d’aiuto. Tutto so-
lo e soltanto «per una questione di 
umanità».
Una scelta naturale che, col tem-
po, è diventata oggetto di studio da 
parte della comunità internaziona-
le, che ha iniziato a trattarlo come 
un eroe, un modello e a celebrarlo 
come tale. E di quella gloria, di 
quel modello di normalità che ha 
sfruttato l’umanità e non l’odio 
per gestire i flussi migratori, per an-
ni, la Prefettura ha goduto in ma-
niera riflessa. «Quando c’erano gli 
sbarchi, proprio perché a Riace c’e-
rano un sistema organizzato e case 
a disposizione, erano loro a chia-
marmi per chiedermi di accoglie-
re - ha spiegato - Io dicevo di sì, per-
ché si trattava di gente che aveva 
bisogno. E Riace diventava più bel-
la». Ed era in quel periodo che nel-

le stanze della Prefettura lo chia-
mavano “San Lucano”. «E ora - si è 
chiesto amaramente - vengo accu-
sato proprio per ciò che mi hanno 
chiesto di fare Prefettura e dal mi-
nistero dell’Interno?».
Dietro l’esperienza di Riace, dove 
sono passate persone con addosso 
i segni delle torture, ha aggiunto, 
non c’è mai stato alcun interesse 
economico, ma solo umanitario. 
Nessuna associazione a delinque-
re, dunque, ma solo il tentativo «di 
utilizzare al meglio delle risorse». 
E sulla presunta concussione ai 
danni di un commerciante locale 
non ha avuto dubbi: «prima del 
mio arresto non sapevo neppure 
cosa significasse questo termine. 
Poi ho capito di averla subita».
Le dichiarazioni di Lucano arriva-
noil giorno dopo l’annuncio uffi-
ciale del l’ad Rai Fabrizio Salini cir-
ca la fiction girata sulla storia di 
Riace, dal titolo “Tutto il mondo è 
paese”. Un film che, ha chiarito, 
non è in palinsesto. «Una scelta po-
litica,  perché quel messaggio fa  
paura», ha commentato Lucano. 
Mentre per il protagonista del film, 
Beppe Fiorello, che ha confermato 
la sua vicinanza e il suo supporto a 
Lucano,«c’è una speranza per il fu-
turo prossimo: sono convinto che 
vedremo la storia di Riace». 

CRONACA

Lucano in aula: «Ho agito
per umanità, rifarei tutto»

Mediterraneo,
lago militarizzato

“Bombe” di grandine a Pescara
Catania, inferno di fuoco al mare 

DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL’EX SINDACO DI RIACE
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Si tratta di una vera e propria cri-
minalizzazione di chi ha pre-

stato assistenza agli immigrati, re-
sa possibile  da una  martellante  
campagna di Salvini e di altri espo-
nenti della Lega che hanno siste-
maticamente accostato alla parola 
“immigrati”  i  termini  “pericolo  
per la sicurezza pubblica”, così in-
sinuando la convinzione che sia 
necessario difendersi dall’incom-
bente minaccia dell’invasione di 
decine di migliaia di immigrati afri-
cani, che assorbirebbero le risorse 
che dovrebbero essere riservate ai 
ceti più deboli e emarginati della 
popolazione italiana. 
Accanto  alla  criminalizzazione  

delle Ong e di chiunque presti assi-
stenza agli immigrati è presumibi-
le l’intervento di un secondo pila-
stro, cioè la militarizzazione del 
Mediterraneo, al fine di impedire 
che i barconi dei disperati possano 
uscire dalle acque territoriali della 
Libia e della Tunisia. Il controllo 
delle acque territoriali libiche e tu-
nisine non può essere assolto dalla 
sola Marina militare, per cui dovrà 
intervenire  anche  l’aeronautica,  
con i suoi sofisticati strumenti qua-
li aerei-radar, droni, aerei da pattu-
gliamento, in grado di segnalare 
tempestivamente i movimenti dei 
migranti e consentire alla guardia 
costiera della Libia e della Tunisia, 
soprattutto quella tunisina, di bloc-
care i barconi all’interno delle ri-
spettive acque territoriali. 
Tra criminalizzazione delle Ong e 
militarizzazione del Mediterraneo 
si profila uno scenario quanto mai 
inquietante, sostanzialmente uno 
scenario di guerra. Gli strumenti di 
guerra presuppongono che vi sia 
un nemico, che evidentemente sa-
rà individuato nei migranti che ten-
tano di attraversare il Mediterra-
neo. Prima che lo scenario divenga 
realtà vi è da augurarsi che l’opinio-
ne pubblica e le forze politiche di 
opposizione prendano coscienza 
che, a prescindere dai costi e dal di-
spendio di ingenti risorse, questa 
deriva militare ci porterebbe mol-
to lontano dall’adempimento “dei 
doveri inderogabili di solidarietà 
politica, economica e sociale” so-
lennemente enunciati dall’art.  2 
della nostra Costituzione. 

Chicchi di grandine grossi come delle 
arance, raffiche di vento che hanno 
abbattuto decine di pini secolari e 

poi fiamme in spiaggia che hanno tenuto pri-
gionieri i bagnanti sulla battigia. È questa la 
fotografia di un mercoledì che ha flagellato 
la nostra penisola da Pescara, a Matera a Ca-
tania, passando per Milano Marittima. 
La violenta grandinata a Pescara e su parte 
della costa abruzzese ha fatto finire al pron-
to soccorso diciotto persone per le ferite che 
sono state medicate e rimandate a casa. Il for-
tissimo temporale ha fatto molti danni in 

tutta la città, con tetti danneggiati, parabrez-
za e vetri sfondati. Il parcheggio dell’ospeda-
le pescarese è stato sommerso dall’acqua, al 
punto che sono dovuti intervenire i som-
mozzatori. 
A Milano Marittima, nel Ravennate, una 
tromba d’aria durata una decina di minuti 
ha abbattuto 200 pini secolari e molti segna-
li stradali: una donna di 50 anni che passeg-
giava con il cane in pineta è rimasta ferita ed 
è ricoverata in gravi condizioni a Cesena, 
ma non è in pericolo di vita. A Rimini una 
motovedetta ha salvato un uomo sorpreso 

dal fortunale mentre si trovava in mare: si 
era aggrappato ad alcuni pali di legno a 500 
metri dalla riva ed è stato notato da un bagni-
no che ha allertato la Guardia costiera. Porta-
to a terra, era in ipotermia e sotto choc. A Se-
nigallia, nelle Marche, il lungomare è rima-
sto praticamente isolato per la chiusura dei 
sottopassi. Al Conero, in provincia di Anco-
na, la spiaggia di Numana è stata devastata 
dalla tromba d’aria di martedì e per diversi 
stabilimenti balneari la riapertura è a ri-
schio.
Scenario diverso a Catania, dove oltre un 

centinaio i bagnanti bloccati dalle fiamme 
sulla sabbia del lungomare Plaia, portati in 
salvo via mare con gommoni e mezzi navali 
dei vigili del fuoco e della guardia costiera. 
Tra loro 40 bambini che erano rimasti bloc-
cati nei lidi Azzurro e nella colonia Don Bo-
sco e sono stati messi in salvo da motovedet-
te della capitaneria di porto. Diverse perso-
ne sono rimaste intossicate dal fumo. Vento 
e  caldo  hanno  alimentato  fenomeni  di  
«spotting», ovvero di proiezione di faville 
incandescenti, anche a grandi distanze, in 
direzione della vegetazione.
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Dietro il ritorno alla giustizia “securitaria”
c’è il mito medievale dell’uomo impiccato

Tre assist dal ddl sui decreti ingiuntivi:
ai creditori, ai Tribunali e all’economia
ALESSANDRO PARROTTA*

Da alcuni giorni è finalmente ini-
ziato l’esame, da parte della 

commissione Giustizia di Palazzo 
Madama, del disegno di legge n. 
755, a firma del senatore (e avvoca-
to) Andrea Ostellari, in materia di 
procedimento monitorio abbrevia-
to. La riforma, senz’altro condivisi-
bile, ha il fine di rendere più agevo-
le, veloce, semplice e flessibile la 
procedura per ottenere la correspon-
sione di un credito certo, liquido ed 
esigibile. Attualmente, come noto, 
il giudice, verificata la sussistenza 
dei  presupposti  dell’articolo  633  
del codice di procedura civile, pro-
cede con l’emissione di un decreto 
ingiuntivo su una formula che è già 
predisposta in calce al ricorso dal 
medesimo difensore. Si tratta in-
somma di una mera verifica cartola-
re (quasi di tipo notarile, come osser-

vato da Ostellari, che della commis-
sione Giustizia è presidente) priva 
di qualsiasi momento di analisi giu-
risdizionale. Il nuovo disposto nor-
mativo sarebbe, come visto, chiaris-
simo: al giudice, che attualmente in 
materia non ha alcun potere d’inda-
gine particolare ma si limita a verifi-
care la presenza di alcuni requisiti, 
verrebbe  sostituito  l’avvocato,  il  
quale secondo il nuovo articolo 656 
ter c.p.c. avrà dei precisi obblighi di 
verifica dei presupposti di liquidi-
tà, esigibilità e certezza. I suddetti 
obblighi sono accompagnati dalla 
previsione di sanzioni disciplinari 
e civili e non mancheranno, anche, i 
rimedi di carattere penale per i casi 
distorti.
Inoltre il ddl introdurrebbe anche 
l’articolo 492 ter c.p.c. in materia di 
ricerca preventiva con modalità te-
lematiche dei beni da pignorare: se-
condo tale nuova disposizione, su 
istanza del creditore (che può esse-

re proposta preventivamente e pri-
ma dell’avvio di ogni azione giudi-
ziaria volta al recupero del credito), 
il presidente del Tribunale del luo-
go in cui il debitore ha la residenza, 
il domicilio, la dimora o la sede, au-
torizza la ricerca con modalità tele-
matiche dei beni da pignorare.
Una riforma in tal senso era ampia-
mente auspicata sia dai professioni-
sti del settore ma soprattutto dai sog-
getti che si trovano coinvolti, loro 
malgrado, nelle procedure monito-
rie per recuperare le somme loro do-
vute. La proposta di Ostellari non 
ha elementi che depongano a suo 
sfavore: come osservato dallo stesso 
proponente, vi sarebbe una netta ri-
duzione dei costi, delle tempistiche 
e del carico giudiziario, già forte-
mente appesantito. In particolare, il 
cittadino non dovrebbe in questa 
maniera più pagare alcun contribu-
to unificato in pendenza del giudi-
zio, rimettendoci ulteriori spese di 

tasca propria. In secondo luogo, i 
tempi per ottenere la corresponsio-
ne del credito verrebbero notevol-
mente ridotti dagli attuali tre mesi ai 
futuri quindici giorni. Inoltre, i Tri-
bunali ordinari e gli uffici del Giudi-
ce di Pace verrebbero sgravati rispet-
tivamente di circa 490mila e 430mi-
la procedimenti monitori ogni an-
no. Pare superfluo soffermarsi sui 
vantaggi che un simile cambiamen-
to avrebbe per la giustizia italiana, 
di cui uno dei problemi principali è 
proprio il carico dei numerosi proce-
dimenti.
Ancora, è doveroso osservare che la 
proposta porterebbe il sistema mo-
nitorio del nostro ordinamento in li-
nea con gli standard europei che, 
sul punto, impongono il rispetto del 
principio di effettività degli stru-
menti di tutela processuale.
Oltre ai cittadini e al sistema giusti-
zia ne trarrebbe giovamento, peral-
tro, tutto il Paese dal punto di vista 

economico: infatti l’odierna proce-
dura lenta e farraginosa genera sfi-
ducia negli operatori economici na-
zionali ed europei, con un impatto 
nefasto sul nostro sistema produtti-
vo. Come biasimare d’altronde le 
aziende restie  nell’operare in un 
Paese il cui ordinamento non garan-
tisce la piena ed effettiva tutela dei 
diritti di credito?
L’ulteriore importante novità riguar-
da, come visto, la possibilità, prece-
duta da un necessario vaglio giuridi-
co, di ricerca dei beni del debitore: 
anche in questo caso alcuna criticità 
può essere mossa alla proposta 775.
La ratio di una tale riforma sarebbe 
esclusivamente la tutela del credito-
re. Questa, di pari passo con la tanto 
attesa riforma della giustizia, è uno 
dei tasselli-chiave volto al forte inte-
resse di avvicinare sempre di più 
l’Aula giudiziaria al comune cittadi-
no. D’altra parte il trend è quello di li-
berare dai formalismi e dalle pastoie 
burocratiche le basi della piramide 
giudiziaria; va nel medesimo senso 
la riforma che ha da poco licenziato 
la modifica del fallimento con l’intro-
duzione del nuovo codice della crisi 
d’impresa e dell’insolvenza.
*avvocato, direttore Ispeg - Istituto per 

gli Studi politici economici e giuridici

IL DUBBIO

COMMENTI &
FRANCESCO PETRELLI*

Al Palazzo Pubblico di Siena 
si può ammirare un famoso 
affresco del ’300 dedicato 

agli “Effetti del buongoverno”. Oltre 
alle solite immagini allegoriche del-
la Sapienza, della Concordia e della 
Giustizia, in alto, collocata proprio 
al di sopra del punto in cui le mura 
medievali della città separano sim-
bolicamente i boschi e la campagna 
dall’ordine urbano delle case, c’è 
l’immagine di una donna nuda, ala-
ta e seducente: è l’allegoria della Si-
curezza. La donna reca in una mano 
un cartiglio che promette la salvezza 
della collettività che non la rinneghi 
ma, nell’altra, l’immagine cruda di 
una forca con un uomo impiccato. 
Giustizia, sicurezza e penalità risul-
tano dunque, in quel sistema medie-
vale, strettamente connessi e legati a 
loro volta, in maniera tanto sempli-
ce quanto brutale, ad una immagine 
seducente.
Era il tempo in cui si andava affer-
mando il sistema inquisitorio, pren-

dendo il posto del processo accusato-
rio, per rispondere alle esigenze del 
nuovo ordine comunale, quando la 
pressione criminale prodotta dalla 
rivoluzione dell’inurbamento veni-
va risolta con gli editti cittadini dei 
potestà di turno in chiave puramen-
te repressiva. L’immagine della “Se-
curitas” collocata lì in alto, nuda e 
cruda, con in mano il simbolo della 
penalità capitale stava dunque a ri-
cordare la validità di una equazione 
“più pena più sicurezza” che nella 
complessità di una società moder-
na, ove le mura comunali sono state 
dissolte dal progresso tecnologico, 
non ha più alcuna legittimazione.
Tornare alla primitive equazioni di 
secoli nei quali l’organizzazione so-
ciale non aveva nulla di simile alla 
nostra significa fare un’operazione 
regressiva tanto inutile quanto peri-
colosa. La complessità del moderno 
mondo globalizzato non può trovare 
risposte nella seduzione securitaria 
propria di un mondo trapassato, la 
cui favola protettiva poteva risultare 
funzionale per i cittadini di una co-
munità di poco più di 50.000 anime 

(tante ne contava Siena in quegli an-
ni). La questione sappiamo come si 
sia sviluppata nei secoli successivi, 
nei quali l’ordine promesso dalla si-
curezza si è trasformato nella tutela 
dell’ordine  sociale  costituito,  nel  
successivo tramonto delle libertà co-
munali, e nei quali la penalità è dive-
nuta diffuso arbitrio e inumana e bru-
tale esposizione dei supplizi, men-
tre il diritto criminale si è trasforma-
to, come ricordava Beccaria nella 
prefazione  della  sua  opera,  in  
quell’insano intreccio di “opinioni 
che da una gran parte dell’Europa ha 
tuttavia il nome di leggi”.
Ora che anche capi di Stato autorita-
ri e sovranisti, dopo autorevoli giuri-
sti nostrani, intonano il seducente 
motivo del tramonto dei miti del li-
beralismo e dell’illuminismo, dob-
biamo riflettere sul fatto che l’inde-
bolimento di quel fronte di princìpi 
e di tutele non abbia fatto altro che 
propiziare il ritorno agli ideali di 
quella barbarie. Una narrazione in-
colta, ma facile da svilupparsi nel 
linguaggio essoterico dei social me-
dia, costruisce l’immagine di una 

collettività insicura e incerta asseta-
ta di una nuova penalità, mutuando 
schemi paralogici tratti da una saga 
medievale da borgo assediato. La fi-
gura simbolica dell’impiccato torna 
così a dominare l’immaginario col-
lettivo della “nuova” risposta crimi-
nale delle città contemporanee sen-
za più mura.
È da tempo che gli aspetti più inge-
nui e la base ideologica delle filoso-
fie illuministe sono state svelate.  
Quel che ne resta è un nocciolo duro 
e insostituibile di princìpi, il risulta-
to finale di una prova di resistenza 
che dura da un paio di secoli, e che 
rende insostituibile quel sistema di 
tutele e di garanzie volte a impedire 
che ogni cittadino e ogni essere uma-
no venga trattato come un mezzo e 
non invece posto quale fine ultimo 
di ogni ordinamento che voglia dirsi 
civile. Si potrebbe dire, dunque, del 
“diritto penale liberale”, quel che 
Churcill  diceva  della  democrazia  
parlamentare: essere il peggiore dei 
sistemi, ad eccezione di tutti gli al-
tri. Se il tema della tutela delle liber-
tà del singolo contro il potere dello 

Stato, che si racchiude in quella for-
mula, può sembrare a qualcuno trop-
po vago, vale la pena di riflettere su 
questo aspetto e sui pericoli che un 
recupero di un diritto penale pre-li-
berale sta a significare. Non è quindi 
in gioco la questione assai banale del 
“chi sbaglia paga”, ma quella più in-
teressante e complessa della moneta 
con la quale il prezzo della giustizia 
debba essere pagato, se con la mone-
ta inflazionata, e dunque inutile, dei 
secoli passati ovvero con una mone-
ta che invece sia utile all’intera col-
lettività. Perché se ogni ideale filoso-
fico e politico può essere sviluppa-
to, modernizzato e può dunque tro-
vare una sua applicazione innovati-
va e progressiva, quel che è certo che 
la critica attuale al pensiero penali-
stico liberale mira invece tout court 
a un ritorno al pensiero criminale 
del passato. E non è difficile svelare i 
prototipi assai risalenti di questa pe-
nalità primitiva ai cui fondamenti si 
è tornati a guardare.
Il problema non è dunque quello di 
svelare le mitologie dei princìpi libe-
rali sui quali le democrazie occiden-
tali si fondano e dai quali traggono la 
loro stessa legittimazione, ma di sve-
lare la natura antistorica degli ideali 
ai quali si ispirano le moderne uto-
pie autoritarie e sovraniste, che su 
quei miti securitari medievali fonda-
no la propria risibile mitologia.

*avvocato
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IL DUBBIO

ANALISI

FRANCESCO DAMATO

C i ho messo un po’, viste le mie radica-
te abitudini e i quasi sessant’anni di 

mestiere giornalistico, tra volontariato, pra-
ticantato e professionismo, ma alla fine ce 
l’ho fatta, riuscendo peraltro a ridurre il 
tempo riservato ai quotidiani. 
Ho deciso di non leggere le più o meno flu-
viali pubblicazioni delle intercettazioni, e 
brogliacci, degli incontri, colloqui, sospiri, 
racconti, allusioni e quant’altro del magi-
strato Luca Palamara a telefonino impru-
dentemente acceso. Esso ha trasformato l’u-
tente, per una specie di virus elettronico 
iniettatogli per ordine della Procura di Pe-
rugia e chiamato “Trojan” con gusto omeri-
co, da indagato per corruzione e non so 
quanti altri reati in una spia. Che, data l’in-
consapevolezza  dell’interessato,  durata  
non moltissimo per la soffiata che lo ha al-
lertato ma abbastanza per produrre effetti 
mediaticamente, politicamente e giudizia-
riamente dirompenti, è qualcosa di più di 
un infiltrato. 
Per fortuna siamo lontanissimi dagli anni 
della peste a Milano raccontata da Alessan-
dro Manzoni nei suoi storici Promessi Spo-
si. Altrimenti Palamara, miracolosamente 
ancora libero, vista la facilità con la quale 
in Italia si può finire agli arresti “cautelari” 
durante le indagini, per quanti tentativi sia-
no stati compiuti per limitarli dopo la sco-
perta degli abusi specie nell’epopea giudi-
ziaria, come molti ancora la considerano, 

di Mani pulite; altrimenti Palamara, dice-
vo, sarebbe finito linciato in pieno giorno 
dietro l’angolo di casa come un untore dal-
le vittime incolpevoli delle sue frequenta-
zioni e amicizie, di qualsiasi grado e natu-
ra. Il colpo di grazia alle mie tentazioni di 
lettore, cioè alla mia curiosità, me lo ha da-
to il sommarietto di prima pagina e il conte-
nuto, all’’interno del Fatto Quotidiano, di 
una conversazione di Palamara captata il 
21 maggio scorso, in un bar romano vicino 
a Piazza Fiume, con un prelato abbastanza 
famoso e autorevole: il monsignore Vincen-
zo Paglia, dal 2016 presidente della Pontifi-
cia Accademica per la Vita e già vescovo di 
Terni. Meno male -c’è da dire da fedele pur 
facile al peccato- che Palamara non abbia 
avuto modo di conoscere Papa Francesco e 
di essere ammesso alla sua presenza, muni-
to di quel diabolico telefonino, nella resi-
denza di Santa Marta. Chissà che cosa si è 
risparmiato il Pontefice, con quella voglia 
che ha -benedett’uomo- di informarsi e con 
quella franchezza con la quale esprime i 
suoi giudizi su cose e persone. Ne sa qualco-
sa il povero allora sindaco di Roma Ignazio 
Marino,  mandato quasi  grillinamente a 
quel posto dal Papa parlandone in aereo 
con i giornalisti al ritorno da un viaggio 
all’estero, dove il predecessore di Virginia 
Raggi l’aveva raggiunto mostrando di esse-
re stato invitato. 
Ma torniamo al povero monsignor Paglia, 
colpevole solo, nell’incontro al bar con un 
Palamara che gli parlava dei problemi per-
sonali e di quelli del Consiglio Superiore 

della Magistratura, letteralmente terremo-
tato poi dal suo “Trojan”, di essersi fatto 
vincere dalla curiosità di conoscere umori, 
reazioni e quant’altro del presidente della 
Repubblica, e dello stesso Csm, Sergio Mat-
tarella di fronte al problema della nomina 
del nuovo capo della Procura di Roma, do-
po il pensionamento di Giuseppe Pignato-
ne. Forte anche del pur breve periodo in 
cui da membro togato del precedente Con-
siglio Superiore della Magistratura aveva 
avuto modo di vederlo all’opera, fra il 2015 
e il 2018, Palamara ha detto all’amico mon-
signore, testuale nel sommarietto di prima 
pagina del Fatto Quotidiano: “Mattarella 
non è Napolitano”. Mi riferisco natural-
mente a Giorgio Napolitano, il predecesso-
re dell’attuale capo dello Stato, affettuosa-
mente noto agli italiani anche come “Re 
Giorgio” per una certa somiglianza giovani-
le, da lui stesso ironicamente ricordata più 
volte parlandone in pubblico, con Umber-
to II di Savoia, l’ultimo sovrano d’Italia. 
Avete capito che grande novità, che clamo-
rosa sorpresa ci ha procurato l’invasivo 
“Trojan” con cui parla, viaggia e persino 
dorme, se lascia il telefonico acceso sul co-
modino o sulla poltrona dove si appisola, 
questa mina vagante che è diventata l’ex, 
peraltro, presidente dell’Associazione na-
zionale dei magistrati Palamara? Abbiamo 
scoperto che Mattarella “non è Napolita-
no”. Incredibile ma vero. 
A noi giornalisti , forse pennivendoli pri-
ma ancora che così ci chiamasse in uno dei 
suoi inarrestabili scatti d’ira Ugo La Malfa, 

condannati a raccontare la politica nel drit-
to e nel rovescio, davanti e dietro le quinte, 
è sfuggito il particolare rilevato da Palama-
ra. Ci è sfuggito, o abbiamo avuto riguardo 
o paura di scriverne, anche quando, per 
esempio, abbiamo dovuto seguire l’anno 
scorso la gestione della lunga crisi di gover-
no, in apertura della diciottesima legislatu-
ra uscita dalle urne del 4 marzo: due giri di 
consultazioni a vuoto, due missioni esplo-
rative  anch’esse  a  vuoto,  l’annuncio  
dell’imminente conferimento dell’incari-
co a un tecnico per una soluzione di decan-
tazione, l’avvio autonomo e non disposto 
da alcun decreto presidenziale di trattative 
di governo fra grillini e leghisti, il conferi-
mento dell’incarico di presidente del Con-
siglio a Giuseppe Conte, la rinuncia di que-
st’ultimo, le minacce di impeachment del 
capo dello Stato da parte del capo del Movi-
mento delle 5 stelle e candidato alla vice 
presidenza del Consiglio, Luigi Di Maio, il 
conferimento del nuovo incarico all’econo-
mista Carlo Cottarelli, la nuovamente auto-
noma decisione di Di Maio e di Salvini di 
riaprire le loro trattative per trovare un Mi-
nistro dell’Economia gradito anche al Qui-
rinale, la rinuncia di Cottarelli e il reincari-
co a Conte. 
Neppure allora a noi giornalisti venne la vo-
glia, l’intuizione, il coraggio, chiamatelo co-
me volete, di dare la notizia scoperta e forni-
ta da Palamara all’amico monsignore: che 
cioè Mattarella , ripeto, non è Napolitano. 
Preferibile o no, poco importa. Non è Napo-
litano. E tanto deve bastare, e avanzare.

DILETTA CAPISSI

La determinazione e il coraggio di 
arrivare alla verità che non si arre-
stano di fronte a nessun rito di cir-

costanza,  che  non  traballano  anche  
quando il linguaggio si fa sprezzante. So-
no qualità che appartengono solo alle 
donne?  Fiammetta  Borsellino,  Ilaria  
Cucchi, le madre di Ilaria Alpi, di Carlo 
Giuliani, di Federico Aldrovandi, di Giu-
lio Regeni. E per altri versi, Carola Rache-
te. Generazioni ed età differenti ma cia-
scuna di loro è testimonianza della forza 
interiore che pervade le donne, renden-
dole irriducibili fin quando non arriva-
no alla meta. 
Non si tratta di eroine bensì di donne nor-
mali: semplici seppur fiere e appassiona-
te, abituate a ragionare, a scavare dentro 
di sé per trovare e manifestare la determi-
nazione per continuare a non arrendersi 
di fronte alle ingiustizie, ai continui de-
pistaggi che nascondono i percorsi per 
arrivare alle verità. Donne che hanno 
speso e stanno spendendo ogni attimo 
della loro vita per ricostruire i fatti, per 
costruire quei puzzle complessi dove a 
sparire sono sempre i tasselli fondamen-
tali. Sono esempi di donne orgogliose 
che non mollano, sfidano e guardano ne-

gli occhi l’interlocutore, affrontano ogni 
tipo di confronto o comportamento an-
che quelli meno appropriati. Che co-
munque vanno avanti, non si lasciano in-
timorire da attacchi e spesso volgarità be-
cere, alcune provenienti da cariche isti-
tuzionali che dovrebbero al contrario for-
nire esempi di stile. Donne che hanno 
tratti comuni di assoluta riservatezza, pa-
catezza ma capaci di procurare forte inci-
sività in chi le ascolta. 
Fiammetta Borsellino è una donna esem-
plare e contemporanea che riesce a fon-
dere e conciliare vita familiare, lavoro, e 
impegno civile per diffondere la cultura 
della legalità ai ragazzi delle scuole, del-
le parrocchie. A chiunque racconta e po-
ne la sua domanda di giustizia con quel 
suo incedere calmo e ricco di ricordi vis-
suti con il padre. Una determinazione in-
trisa di dolore vivo e penetrante che non 
lascerà il posto a nessuna rassegnazione 
fino a quando non si arriverà alla verità. 
Chi di noi non è stato fortemente toccato 
dall’appello di Luciana, la madre di Ila-
ria Alpi, per chiedere di non chiudere 
con l’archiviazione le indagini sull’ucci-
sione in Somalia della figlia giornalista e 
del cineoperatore Miran Hovratin. An-
che quando le forze la stavano abbando-
nando.  Sempre  fiera  e  diretta  verso  
chiunque ha provato a consolarla, a rassi-

curarla che tutto il possibile era stato fat-
to. Luciana ha chiesto a tutti di non arren-
dersi, e lei l’ha fatto per prima. Assieme 
a quei genitori che si sono consumati per 
seguire le tante tracce e mettere insieme 
il puzzle che ha portato al depistaggio 
della scomoda verità. Il volto disegnato 
da guerriera di Ilaria Cucchi è una delle 
opere recenti dello street artist Jorit che 
l’ha dipinta in un grande murales a Napo-
li. Dove si legge questa frase: “Per non di-
menticare, per far comprendere a tutti 
che anche la vita degli ultimi conta! Per-
ché potrebbe accadere a chiunque, an-
che a te. Perché chi sbaglia non può esse-
re chiamato a rispondere con la vita“. 
Ilaria Cucchi è stata una donna pervica-
ce, ostinata nella sua battaglia senza ri-
serve contro i depistaggi della giustizia. 
Il volto delicato ma un’identità forte co-
struita strada facendo e capace di mette-
re in crisi parecchi esponenti dell’Arma 
dei carabinieri. Non ha voluto, né ha po-
tuto rassegnarsi alla consegna di quel 
corpo martoriato del fratello Stefano. E’ 
una sorella che pretende giustizia affin-
ché anche ai più deboli siano assicurati i 
diritti costituzionali. Chi ha voluto ferir-
lo e calpestarlo senza ragione? Perché 
un tale accanimento? Lei con il volto toc-
cato dal dolore ma immobile di fronte ad 
ogni deposizione dei testimoni, di fron-

te ad ogni elemento che potesse giustifi-
care l’ingiusta barbarie su un corpo già 
così fragile. Ilaria portavoce di una batta-
glia civile ci ha fatto sentire sorelle e fra-
telli di Stefano e di tanti come lui. Per-
ché chiunque figlio, fratello, sorella, po-
trebbe trovarsi - e molti casi di ingiusti-
zia lo dimostrano - nella condizione di 
Stefano Cucchi. Ilaria ci ha insegnato a 
non fermarsi, a non farsi impressionare 
dalla costruzione di una verità che appa-
riva tanto scontata. Ilaria ferma, decisa e 
rispettosa, ha conquistato tutti fin quan-
do perfino i denigratori non hanno più 
trovato armi per colpire. Così come Ca-
ròla Rackete, per alcuni “sbruffoncella” 
“ricca, viziata”. Una donna al timone di 
una nave Ong: che già solo per questa 
condizione avrà sollecitato gli istinti più 
bassi di competitività, di invidia e di rab-
bia, non solo maschile. Allora l’odio e 
l’insulto, spesso alimentati se non addi-
rittura fomentati, sono diventati il mez-
zo per denigrare, mortificare, infangare 
la donna Caròla. 
Sono figure di donne resilienti, e tante al-
tre si potrebbero citare e ricordare. Sono 
le partigiane del nostro tempo. Ciascuna 
a modo suo, insegnano che i principi, i 
fondamenti del diritto e della giustizia 
vanno difesi. Sempre e in ogni condizio-
ne. 

Sola contro tutti, la forza vincente è donna
e si chiama Fiammetta, Ilaria o Carola
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E il trojan, la spia che venne dal cellulare
scoprì la verità: Mattarella non è Napolitano
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DIRITTI
MAURIZIO MONTALTO*

Apagare saranno gli impoveriti. Questa la 
conclusione cui giunge Philiph Alston, re-
latore speciale dell’Onu sull’estrema po-

vertà. Ci sarà un’apartheid climatico: è il modello 
sociale al quale siamo destinati nell’ipotesi non vi 
sia un’inversione di tendenza. I ricchi hanno i mez-
zi per sfuggire alla fame “mentre il resto del mon-
do è lasciato a soffrire”, profetizza Alston nel rap-
porto presentato al Consiglio dei diritti umani 
dell’Onu. La sua analisi lucida non risparmia le 
azioni della comunità internazionale che defini-
sce “palesemente inadeguate”. Per Alston i poveri 
del mondo rischiano di essere colpiti più dura-
mente dall’aumento delle temperature e dalla po-
tenziale penuria di cibo e dai conflitti, che potreb-
bero accompagnare questo cambiamento. Si preve-
de che le nazioni in via di sviluppo soffriranno al-
meno il 75% dei costi dei cambiamenti climatici, 
nonostante la metà più povera della popolazione 
mondiale generi solo il 10% delle emissioni di 
Co2.
«Il cambiamento climatico minaccia di annullare 
gli ultimi 50 anni di progressi nello sviluppo, nel-
la salute globale e nella riduzione della povertà». 
Alston ha avvertito che il climate change «potreb-
be condurre oltre 120 milioni di 
persone in più in povertà entro 
il 2030. Ancora oggi - ha aggiun-
to - troppi Paesi stanno facendo 
passi miopi nella direzione sba-
gliata». Bisogna intervenire con 
azioni  concrete,  politiche  di  
adattamento, a sostegno delle 
popolazioni in difficoltà indot-
ta o naturale.

L’ACQUA COME 
RICATTO GEOPOLITICO
Lo scorso anno il World Water 
Assessment Program delle Na-
zioni Unite nel proprio rappor-
to  chiedeva  ai  governi  e  alle  
aziende di agire a salvaguardia 
dell’acqua e dell’intero ecosiste-
ma  investendo  in  tecnologie  
compatibili con la natura. Il da-
to è allarmante, poiché sul pia-
neta il 99% delle risorse econo-
miche del settore idriche è impe-
gnato sulle cosiddette tecnolo-
gie grigie, quelle ad alto impatto 
ambientale realizzate col cemen-
to,  producono  grandi  profitti  
per le corporation e in finanza, 
spesso a detrimento delle comu-
nità. La realizzazione delle grandi dighe è finaliz-
zata sempre più frequentemente al controllo dei 
territori e al condizionamento geopolitico delle re-
lazioni internazionali. In sostanza uno strumento 
bellico mascherato. Questo spiega anche la ten-
denza di molti Paesi ad acquisire la gestione dei 
servizi idrici all’estero attraverso le Corporation 
che controllano.
Alcune comunità africane stano reagendo: in Sene-
gal v’è un contenzioso con la Suez (controllata dal-
lo Stato francese), cosicché l’appalto è stato sospe-
so e la gestione è rimasta nelle mani dell’azienda 
nazionale. Il Gabòn si è liberato della Veolia (con-
trollata dalla Cassa depositi e prestiti francese). So-
no le stesse multinazionali che in Francia sono sta-
te lasciate fuori alla porta della Capitale quando 
l’amministrazione parigina ha posto limiti al pote-
re economico delle lobby, che ne esautorava la fun-
zione politica. Su scala globale, i grandi attori nei 
processi di occupazione dell’acqua sono pochi e 
le strategie per accaparrarsi gli appalti dei servizi 

pubblici sono rodate: promettono grandi investi-
menti e soluzioni, per evitare la conflittualità con i 
territori, e il rapporto stretto con la politica inco-
raggia una legislazione di favore. Gli impegni del-
le Corporation sono sempre disattesi. Il Rapporto 
Wwap/Onu del 2019, infatti, lancia un nuovo allar-
me: la popolazione che non ha regolare accesso ad 
acqua potabile e per le necessità d’igiene supera i 2 
miliardi. Dal canto loro le scelte dei governi tendo-
no a sacrificare le minoranze e le periferie allargan-
do la fascia degli indigenti a vantaggio delle classi 
più agiate e degli speculatori.
Operazioni meno percepite, ma più devastanti, 
consistono nell’acquisizione delle fonti d’acqua: 
è il cosiddetto water grabbing. Vi rientra l’uso in-
dustriale e indiscriminato di grandi quantità della 
preziosa risorsa, nell’inquinamento delle falde, 
nella privatizzazione delle sorgenti, dei grandi in-
vasi e delle falde idriche.

IL CONTROLLO DELLE FONTI IN ITALIA
In Italia fenomeno è molto diffuso. Il Pfas inquina 
le falde venete, mentre in Toscana l’estrazione del 
marmo, praticata con metodo industriale e non 
più artigianale, pone in competizione il consumo 
idrico con le necessità urbane; in Abruzzo l’inqui-
namento degli acquiferi del Gran Sasso è stato ge-
nerato con probabilità dall’incauta gestione dell’I-
stituto di Fisica Nucleare, e in Campania lo sversa-
mento illegale dei rifiuti industriali del Nord del 
Paese ha pregiudicato vasti territori e le falde sotto-
stanti. Ma vi è di più. Il governo, col cosiddetto de-
creto crescita, all’articolo 24 ha imposto la priva-
tizzazione delle fonti d’acqua del Mezzogiorno, al-
lineandosi alle politiche predatorie diffuse sul pia-

neta. L’esecutivo, con decreta-
zione d’urgenza, ha posto in li-
quidazione l’E.i.p.l.i. (Ente per 
lo sviluppo dell’irrigazione e la 
trasformazione fondiaria in Pu-
glia, Lucania e Irpinia), che gesti-
sce gli impianti interregionali, i 
grandi adduttori, gli invasi, le 
traverse e le dighe del Centrosud 
Italia,  sostituendolo  con  una  
SpA.  È  la  privatizzazione  
dell’acqua più grande d’Europa. 
L’E.i.p.l.i. nasceva nel 1947 per 
volontà del presidente della Re-
pubblica provvisorio De Nicola. 
La prima pietra fu posta dal pre-
sidente del Consiglio De Gaspe-
ri, che diede il via alle opere, so-
stenute con i fondi della Cassa 
del Mezzogiorno, allo scopo di 
risollevare la popolazione del 
Mezzogiorno stremata  da  una 
povertà endemica e dal conflitto 
mondiale.  Furono  costruite  
grandi opere, che ancora oggi ga-
rantiscono acqua da bere e per 
l’irrigazione a milioni di perso-
ne. Il percorso di liquidazione 
era stato avvitato dal governo 
Monti nel 2011, poi il governo 
Gentiloni ha programmato la co-
stituzione di una SpA.
Il  governo  Conte,  in  assoluta  
continuità, mette in atto concre-
tamente il programma, comple-
tando il progetto. Le multinazio-
nali (le francesi Suez e Veolia) 

erano già entra-
te nella gestio-
ne delle fonti 
d’acqua  acca-
parrandosi 
quelle di livel-
lo regionale. Il 
percorso è con-
sistito nel tra-
sferimento del-
le infrastruttu-
re dalle Regio-
ni a una SpA a 
capitale  pub-
blico,  poi  ac-
quisita dai pri-

vati. Operazioni che hanno prodotto disastri, reti 
colabrodo e grande profitto per gli azionisti esteri, 
a detrimento dei cittadini italiani. 
A fronte della richiesta delle comunità locali di ri-
pubblicizzare ex articolo 43 della Costituzione 
quanto incautamente già privatizzato, si comple-
ta l’operazione di speculazione, creando le condi-
zioni per affidare le fonti idriche alle multinazio-
nali del settore.
Personalità di assoluto rilievo hanno lanciato un 
appello al presidente della Repubblica chiedendo 
un’inversione di tendenza. Paolo Maddalena, vi-
cepresidente emerito della Consulta, Riccardo Pe-
trella, presidente dell’Istituto europeo per le politi-
che dell’acqua, Giovanni Impastato, fratello di 
Peppino, Alfonso Pecoraro Scanio, già ministro 
dell’Ambiente, Rosario Trefiletti, presidente di In-
dagini 3, Alfonso Barbarisi, presidente dell’Asso-
ciazione italiana docenti universitari, Giuseppe 
Desideri,  presidente  dell’Associazione italiana 
maestri cattolici, sono tra i primi firmatari. Vi han-
no aderito numerose organizzazioni, tra le quali 
Pax Christi, Associazione Peppino Impastato, Ta-
vola per la Pace, Fondazione Univerde, Istituto 
Ispa, Coord. No Triv, Stop Biocidio, associazione 
Radio Aut per l’antimafia sociale, Napoli città di 
pace, Cmi-Confederazione Movimenti Identitari, 
Meridionalisti democratici, Medici per l’ambien-
te, Mani Tese e Associazione italiana maestri catto-
lici. Tutti chiedono la ripubblicizzazione dell’ac-
qua, di dar seguito al referendum del 2011 a garan-
zia del diritto all’acqua, a difesa dalle infiltrazioni 
criminali e a tutela della sicurezza nazionale.

*avvocato, presidente Istituto Italiano
per gli Studi delle Politiche Ambientali

IL DL CRESCITA HA STABILITO
DI LIQUIDARE L’ENTE CHE
GESTIVA LE RISORSE AL SUD 

Così l’Italia rischia
di cedere le fonti d’acqua
alle multinazionali

IL DUBBIO  

UN SOTTOVALUTATO
ARTICOLO DEL DECRETO
APRE ALL’INGRESSO
DELLE CORPORATION
FRANCESI “VEOLIA”
E “SUEZ” NELLA SPA
CHE DISSETA E IRRIGA
MEZZO PAESE. PROPRIO
MENTRE IL SACCHEGGIO
DEL BENE PRIMARIO
DIVENTA UNA NUOVA
ARMA GEOPOLITICA
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Domani 7 in edicola
Gwyneth Paltrow
star del benessere
di Matteo Persivale
nel settimanale

La stagione
La7confermaibig
Superatelealtrereti
perored’informazione
di Renato Franco
a pagina 37

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Prima l’i-ta-lia-no

I professoroni della sinistra che prendo-
no ancora i rubli da Stalin hanno storto
il naso dinanzi alla foto di una mezza

dozzina di consiglieri regionali della Lega
simpaticamente schierati a formare con le
loro magliette la scritta: «Pri-ma-i-tos-ca-
ni». Secondo gli intellettualoni della Cru-
sca, che i rubli continuano a prenderli dal-
la zarina Caterina, la «s» non andava attac-
cata ai «to» ma ai «cani». Io mi fido del
popolo. Nessuno meglio dei consiglieri
toscani saprà come si scrive «toscani», no?
Capirei avessero stampato sulle magliette
«pri-ma-gli-afg-hani» o «pri-ma-i vulcan-
iani». Lì l’errore salta subito agli occhi, ed
è «prima». Se si sono sillabati a quel mo-
do, avranno avuto le loro ragioni. Proprio
ieri i risultati dei test Invalsi - bel nome da
barca Ong - hanno sancito che uno scolaro

italiano su tre non ca-
pisce ciò che legge. A
parte che gli altri due
non leggono neppu-
re, è evidente che gli
amici della Lega to-
scana hanno monta-

to quel siparietto per mandare un segnale
di speranza: la loro brillante carriera poli-
tica è la prova che rimanere semi-analfa-
beti anche da adulti conviene.
Rilassatevi, professoroni che preferite

Macron a Putin e Carola alla Cuccarini. Per
risolvere la questione della «s» una volta
per tutte, nella prossima foto di gruppo le-
ghista sulle magliette comparirà la scritta:
«Pri-ma-i-rus-si». Che, oltre a essere sicu-
ramente corretta, è persino più sincera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Daniele Manca

Q
uasi la metà
dei maturandi
è «analfabeta»
in
matematica.
Un bambino

su due in Calabria fa fatica a
comprendere un testo in
italiano. Solo il 35% dei
ragazzi che frequentavano il
quinto anno delle superiori
ha superato pienamente la
prova d’ascolto dell’inglese.
Un’Italia divisa in due con
un Nord che riesce ad
assicurare una sufficiente
preparazione ai propri
studenti e un Sud che
arranca. La radiografia
presentata dai test Invalsi è
impietosa. Ma quanto i
giusti «innegabili motivi di
preoccupazione» avanzati
dal ministro della Pubblica
istruzione, Marco Bussetti,
riusciranno a incidere sulla
scorza di un Paese abituato
a troppe «emergenze»? E
quanto diventeranno una
priorità per la politica, il
governo e le classi dirigenti
italiane?
Le parole «crescita»,

«lavoro», «sviluppo» fanno
parte del lessico quotidiano
di chiunque abbia un ruolo
pubblico, ministro o
politico di turno. Ma
sembrano essere diventate
ormai un ronzio, un rumore
di fondo che sta perdendo
di significato. Altrimenti
non avremmo dovuto
aspettare i risultati
dell’Invalsi per accorgerci di
quanto la formazione sia
una delle, se non la priorità
principale, per un Paese che
non vuole guardare al
futuro con timore. Non
assisteremmo a continui
provvedimenti tampone del
governo che di strutturale
non hanno nulla. Misure
emergenziali valide
appunto forse
nell’immediato e per il
consensoma che non
guardano al lungo periodo.

continua a pagina 26

Scuola e Invalsi

LAPRIORITÀ
NEGATA:
STUDIARE

Maltempo Pescara e Milano Marittima in ginocchio

Tornadiegrandine,colpitol’Adriatico

Emergenza maltempo. Grandinate record e trombe d’aria. Danni e feriti
sulla costa adriatica. Alberi sradicati, auto con tetti crivellati, sale

operatorie chiuse a Pescara, duecento pini secolari abbattuti a Milano
Marittima, un disperso a Taranto dopo la caduta di una gru in mare. «Colpa
dell’inquinamento» dicono gli esperti.

alle pagine 2 e 3 Dellapasqua

di Nicola Catenaro e Alessio Ribaudo

UnaudiodaMosca
«FondiallaLega»
Èscontroconi5S
Un sito Usa: trattate somme per il Carroccio
Salvini: mai preso un rublo, quereliamo

Il colloquio «Sbarchi fantasma più insidiosi delle ong»

Conte frena suimigranti:
nonbasta solo ilViminale

Soldi da Mosca alla Lega? Salvini: mai presi,
pronti a querelare. da pagina 5 a pagina11
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Nella foto sopra un pino caduto a Milano Marittima, sotto i danni della tromba d’aria a Numana

AUTONOMIAENOMINE

Quelpasticcio
suisoprintendenti

M ano libera: anche nelle
aree sotto tutela. Ecco

cosa chiede il Veneto, che
traina, nella bozza in
discussione al Consiglio dei
Ministri sulle autonomie. La
«potestà legislativa e
amministrativa» sui «beni
paesaggistici» più «il
trasferimento delle funzioni»
delle «Soprintendenze
archeologiche belle arti e
paesaggio» più «la funzione
autorizzatoria (…) senza il
parere della
Soprintendenza». Tutto!

continua a pagina 6

di Gian Antonio Stella

«N on si può fare tutto da
soli e per i rimpatri

serve di più»: il premier Giu-
seppe Conte in un colloquio
con il Corriere torna sul-
l’emergenza migranti («gli
sbarchi fantasma più insidio-
si delle ong») e avverte il Vi-
minale ricordando che il pro-
blema non si risolve con mul-
te e super poteri. «Il ministro
dell’Interno è persona deter-
minata ma lui stesso ha evo-
cato l’aiuto di tutti».

a pagina 5

●GIANNELLI

IL PROGETTODEIDUECLUBCITTADINI

Nuovo stadio aMilano
Mache fine faràSanSiro?
di Maurizio Giannattasio
e Arianna Ravelli alle pagine 42 e 43

di Monica Guerzoni

ADDIOALL’ATTRICE, AVEVA96ANNI

ValentinaCortese
l’ultimadiva
di Maurizio Porro

a pagina 39

Gruppo del Sassolungo, Dolomiti

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

Scopri la tua vacanza su visittrentino.info.
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I olanda, anche quella sera, è ai for-
nelli. La storia della sua vita è tut-

ta lì: i vapori dai pentoloni e la pasta
da stendere. Non sa ancora che la
cena che sta preparando la farà usci-
re dai confini di Lucugnano, mille e
settecento persone a Tricase in pro-
vincia di Lecce dove ha vissuto per
84 anni. Al tavolo si siede Vera Sle-
poj, la psicologa già ideatrice di Corti-
na una montagna di libri e la cena
con gli amici è come una rivelazione
inaspettata. I sapori e i colori le spa-

lancano unmondomagico, commo-
vente; la pasta incannulata e le pittu-
le con la paparina. Si incuriosisce.
Vuole andare a conoscere l’anima di
quel ristorantino. L’incontro è il rac-
conto di una vita di lavoro che non
chiamerà mai fatica, di quel bastone
di scopa che usa per fare la pasta che
le appartiene da quando ha sette an-
ni, da quando la mamma glielo con-
segnò per fare la sua parte in fami-

glia. Da allora poco è cambiato di
quel cucinare da generazioni, saperi
tra donne di casa, loro che già nel
secolo scorso cucinavano per le sa-
gre e per i nobili, per i matrimoni e i
battesimi. Il catering diremmo oggi.
La scintilla che scatta quella sera, Ve-
ra Slepoj non la vuole disperdere, e
allora ecco l’idea con Davide Paoli-
ni: un concorso letterario dedicato ai
libri di cucina e ricette, che diventa il
premio Iolanda, «per celebrare tutte
le Iolanda d’Italia».

UN PREMIO LETTERARIO ALLE RICETTE DELLA TRADIZIONE

La favola (in cucina) di nonna Iolanda
di Manila Alfano
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Scoppia un altro polverone sulla Lega. Un
incontro, il 18 ottobre scorso, all’hotelMetropol
diMosca tra uno «stretto collaboratore» del vice-
premierMatteo Salvini e uomini russi del Crem-
lino, per «negoziare» un presunto accordo di
finanziamento alla Lega. Il giornale on line ame-
ricano Buzzfeed pubblica in esclusiva l’audio
della riunione che doveva rimanere riservata e
che «fornisce la primaprova concreta dei tentati-
vi clandestini della Russia di finanziare i movi-
menti nazionalisti europei». Il collaboratore di
Salvini sarebbe Gianluca Savoini, dell’entoura-
ge del leader del Carroccio, presidente dell’asso-
ciazione Lombardia-Russia. Salvini respinge
ogni accusa e rilancia: «Mai presoun rublo, que-
relo tutti». Ma Luigi Di Maio già scarica il colle-
ga vicepremier: «Noi grillini siamo diversi».

Bulian a pagina 5

L’OPPOSIZIONE STERILE AL CARROCCIO

Quella fronda a 5 Stelle
che non porta a casa nulla
di Adalberto Signore

a pagina 4

DAL 1974 CONTRO IL CORO

SCUOLA DA INCUBO

ALLARME IGNORANZA
Esami choc: un ragazzo su tre non capisce i testi

in italiano. Malissimo l’aritmetica. E al Sud ancora peggio

Q ualcuno ancora ricorda il Rex,
il transatlantico dei sogni,
quello di Fellini in Amarcord,

che scivola come un’apparizione sul-
le coste dell’Adriatico, come la sago-
ma di una giovinezza perduta. Era
così grande e veloce da fare invidia al

mondo. Ora non è che gli italiani non
sappiano più progettare le navi. Lo
fanno, e forse siamo ancora i miglio-
ri, solo che si fatica a trovare saldato-
ri, carpentieri, falegnami, operai spe-
cializzati. Il lavoro c’è, ma nessuno lo
vuole. È il paradosso (...)
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I risultati dei test Invalsi restituiscono
un’immagine sconfortante della scuola italia-
na e dei nostri studenti. Un ragazzo su tre
alla fine delle medie non è in grado di com-
prendere un testo, mentre su geometria e lo-
gica il 40% è addirittura fermo alle elementa-
ri. Chi resta indietro non riesce a recuperare.

IL PARADOSSO ITALIA

Mancano
i carpentieri
Ma i giovani

fanno i «rider»

di Vittorio Macioce

I
risultati dei test Invalsi, che ogni fami-
glia con figli ha ormai imparato a cono-
scere, offrono molti dati sulla scuola
italiana. C’è materia di riflessione per

insegnanti, pedagogisti, genitori e - si spera
- politici. Le sfumature interpretative saran-
no molte. Ma la situazione è chiara. È un
disastro.
Un dato per tutti: il 35% degli studenti di

terza media non capisce un testo di italiano.
Al Sud, addirittura non lo capisce uno stu-
dente su due. È in grado di leggere, ma non
di comprendere. Nella scuola di una volta
c’era un metodo infallibile per abituare alla
comprensione del testo. Il riassunto. E an-
che il dettato era utile. Entrambi scomparsi
per fare posto a test, quiz, verifiche interatti-
ve... Davvero la scuola di ieri, con i suoi
vecchi sistemi, era da buttare?
Comunque la domanda è: che futuro ha

unPaese composto da cittadini che non san-
no capire un testo scritto, e quindi interpre-
tare i messaggi della politica e dell’informa-
zione? Si può ancora parlare di democrazia?
Signori professori, signori genitori, signori

politici (visto che la colpa è di tutti): uno su
tre dei nostri ragazzi è analfabeta funziona-
le. Cosa facciamo?
Abbiamo buttato nozionismo, principio

di autorità, gerarchie. Abbiamo privilegiato
il come si insegna (la didattica!) invece del
cosa si insegna (la grammatica, la storia, la
letteratura...). Dal ’68 in avanti, riforma do-
po riforma, governo dopo governo, abbia-
mo smantellato quell’eccellenza (...)

COSÌ HANNO DISTRUTTO

L’ISTRUZIONE E IL SAPERE

di Luigi Mascheroni

L’ACCUSA DEL SITO AMERICANO BUZZFEED E L’IRA DEL VICEPREMIER

Un audio: soldi russi alla Lega
Salvini: «Falso, querelo tutti»
E Di Maio lo scarica subito: noi siamo diversi

1969-2019

Quel «passo»
nel futuro
Il nostro viaggio
sulla Luna

segue a pagina 2

INTERVISTA A LICIA RONZULLI

«Sugli affidi
serve una lotta
senza divisioni»

segue a pagina 2

-10

COSTA ADRIATICA FLAGELLATA DAL MALTEMPO

Patricia Tagliaferri

L’estate folle: spiagge distrutte
Feriti per le grandinate record

a pagina 14

DEVASTAZIONE Un lido spazzato via a Numana, nelle Marche

Angeli e Barbieri alle pagine 2-3

L’INTERVENTO

«No tax area»
per rilanciare
il Mezzogiorno
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l Giornale celebra i
50 anni dello sbarco
sulla Luna con un

«countdown» speciale,
tra storie, interviste e ser-
vizi d’epoca, per raccon-
tare «il piccolo passo»
che ha cambiato la sto-
ria del mondo. Una rac-
colta da conservare con
le firme più prestigiose
del nostro quotidiano.
Dall’Ariosto ad Apollo
11, il viaggio continua...

a pagina 11

di Sabrina Cottone

alle pagine 16-17

a pagina 11

di Mara Carfagna

Osservazioni 
dinamiche

Abusi legge 104

PONZI SpA

Francesco Ponzi 
ceo Ponzi SpA
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all’interno

Ex Ilva e salute

Balletto sull’immunità 
governo-ArcelorMittal

Commedia Alitalia

Verso la formazione
del cast finale

«Regionalizzazione»

Il patrimonio culturale
fatto a pezzi

GIANMARIO LEONE  PAGINA 6

MICHELE GIORGIO  PAGINA 8

ANDREA FABOZZI  PAGINA 5

INTERVISTA

Giraldo: «Non c’è
pace in Colombia»

II Intervista al gesuita e attivista 
per i diritti umani Javier Giraldo a 
tre anni dalla firma dell’accordo di 
pace tra Bogotà e Farc, ancora disat-
teso:  nessuna  riforma e  uccisioni  
quotidiane di leader sociali  ed ex 
combattenti: «Ma c’è una speranza: i 
movimenti di base». FANTI A PAGINA 9

Vincenzo Comito PAGINA 15

Battista Sangineto PAGINA 14

Marco Caldiroli PAGINA 15

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.

biani

Riforme Fratelli di taglia
Soccorso nero ai 5 Stelle

Libia Missili francesi
nella base di Haftar

II Il  ministro  della  Famiglia  
(unica) Lorenzo Fontana, «sovra-
nista doc», assume la delega agli 
Affari europei che era di Savo-
na. Al suo posto, e sul solco da 

lui tracciato, da ieri c’è la neomi-
nistra Alessandra Locatelli,  la  
«lumbard» che voleva togliere i 
ritratti di Mattarella dagli uffici 
pubblici. MARTINI A PAGINA 3

MINI RIMPASTO: LOCATELLI ALLA FAMIGLIA 

Il ministro sovranista agli Affari Ue

Culture

Taranto Tromba d’aria 
sull’Ilva, disperso operaio

Oggi l’ExtraTerrestre Visioni

II  Se davvero è una tregua, al-
lora quella raggiunta ieri sera 
tra Matteo Salvini ed Elisabetta 
Trenta  è  una  tregua  armata.  
Con la titolare della Difesa che 
nello scontro sui migranti che 
da giorni la contrappone al mini-
stro dell’Interno riesce a segna-
re un punto a suo favore: «Mat-

teo Salvini non mi ha chiesto di 
bloccare  i  porti»,  dice  infatti  
uscendo a sera da palazzo Chigi 
dove si è appena concluso un 
vertice straordinario sugli sbar-
chi. Per poi sottolineare quella 
che in  situazioni  normali  do-
vrebbe essere una cosa scontata 
ma che si trasforma in una noti-

zia se nell’esecutivo c’è qualcu-
no che tende a sconfinare: «Biso-
gna  comprendere  bene  che  
ogni ministro ha una sua area di 
competenza. Nelle aree di con-
corso ci si coordina ma le navi 
militari prendono ordini dal mi-
nistro di competenza». Vale a di-
re da lei. LANIA A PAGINA 4

L’ALT DELLA MINISTRA DELLA DIFESA Al VERTICE CON CONTE SULL’IMMIGRAZIONE

Trenta frena Salvini: sulle navi decido io

Scoop del portale Usa Buzzfeed news: incontro a Mosca tra l’«emissario» leghista Savoini e i russi. 
Dall’audio pubblicato i presunti fondi alla Lega attraverso forniture di petrolio. Salvini minaccia 
querele: «Io non c’entro». Di Maio: «Non ci riguarda». Il Pd: «Venga a riferire in parlamento»  pagg.2/3

«C’
è stato un mo-
mento nel qua-
le ho rotto il 

muro... Che botto di luce. Mi 
ero messo a studiare Spinoza 
ed avevo trovato la forza di 
resistere, senza negare il pas-
sato. Basta cominciare, tutto 
il resto viene. Toni Negri

iorompo.it

Toni Negri
spacca

IRLANDA DEL NORD

Diritti, un voto storico
all’ombra della Brexit

Claudio Tognonato pagina 10

STORIE Dopo la chiusura, un ritratto
della rivista «Les Temps Modernes»,
creata da Sartre e De Beauvoir 

VINO Produzione vinicola alle stelle, 
trainata dal prosecco. La singolare 
premiazione Unesco alle colline 
trevigiane «ubriache» di pesticidi Antonello Catacchio pagina 13

VALENTINA CORTESE Addio all’ultima
diva, divisa tra cinema e teatro. 
Con una puntata a Hollywood

IIWestminster approva l’emenda-
mento laburista che estende a Belfa-
st le leggi britanniche, anche su abor-
to e matrimoni omosessuali. Il prov-
vedimento in vigore entro tre mesi, 
quando il favorito alla premiership 
Boris Johnson promette il divorzio, 
con o senza deal. TERRINONI A PAGINA 7

foto di Filippo Attili/Palazzo Chigi/LaPresse
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MATTIA
FELTRI

fiat compie 120 anni. intervista al presidente di fca

Elkann: la forza dell’auto
è nel coraggio di innovare

Uno stabilimento balneare di Catania devastato dalle fiamme ANELLO E GIUBILEI — P. 13 

Scuola I test Invalsi bocciano
studenti, insegnanti e famiglie
AMABILE — P. 9 E UN COMMENTO DI GAVOSTO — P. 21 

Gli splendidi

ANSA

w

Tuttigusti A pesca di gamberi
In vacanza nell’Albania antica
NEL SUPPLEMENTO — PP. 26-31

Primo Levi A 100 anni dalla nascita
Sei suoi capolavori con La Stampa
ERNESTO FERRERO — PP. 22 E 23

BARBERA E LILLO — P. 16

BUONGIORNO

Nel paese più balengo del mondo ci si sveglia una mattina 
e si ricomincia a parlare di rubli. Salta fuori un audio in 
cui un consigliere di Matteo Salvini sollecitava a Mosca 
denaro per la Lega, allo scopo di un’Europa diversa e più 
amica della Russia. Salvini nega e annuncia querela a 
chiunque, dimostrandosi un discreto allievo di Vladimir 
Putin, almeno quanto a intimidazioni. Il Pd, giustamen-
te, allibisce e tramite Emanuele Fiano parla di «gravità 
inaudita». Abbastanza audita, invece, e il bravo Fiano po-
trebbe chiedere a Walter Veltroni, fondatore del Pd, che 
proprio ieri pubblicava una densa intervista ad Aldo Tor-
torella, glorioso partigiano e comunista. Vi si ricordava di 
come coraggiosamente Enrico Berlinguer tagliò «il cordo-
ne finanziario» con Mosca. Forse presi dall’ampiezza e 

dalla profondità del dialogo, i due non hanno specificato 
che i rubli si ridussero, ma non si annullarono, e continua-
rono ad arrivare almeno fino al 1980. Le minori entrate 
vennero compensate con le tangenti, da subito («dobbia-
mo essere grati a quei compagni che si sono impegnati in 
cose spiacevoli per il rafforzamento del partito», dice Elio 
Quercioli a Berlinguer in una direzione del 1974). Soldi 
irregolari dal comunismo e soldi irregolari dal capitali-
smo: insuperabile. E’ sempre la solita storia, allora come 
oggi: far politica costa e da qualche parte i quattrini tocca 
raccattarli, anche se ci si fa belli dicendo di campare d’a-
ria. Ormai dovremmo averlo imparato: quando fanno gli 
splendidi, e parlano di questione morale e mani pulite e 
onestà, stanno lasciando un indizio. 

STEFANO STEFANINI

MAURIZIO MOLINARI

Fuoco e grandine sull’estate italiana

Tra i «contatti» russi di Salvini c’è un 
oligarca sanzionato da Usa e Ue per il 
suo ruolo nella guerra in Ucraina. Ol-
tre ad essere sospettato di aver finan-
ziato movimenti di ultra destra in tut-
ta Europa. – P. 5 LA MATTINA – P. 4

Ferragosto si avvicina. L’Ita-
lia si prepara alle vacanze. 
Prima di chiudere i battenti 

Roma dovrebbe pensare a tappa-
re rapidamente una sempre più 
pericolosa falla del sistema Italia. 
No, non è la protezione di porti e 
coste da illusorie invasioni medi-
terranee.  La  minaccia  viene  da  
dentro.  È  la  vulnerabilità  della  
struttura informatica e, in genera-
le, di tutta la rete di telecomunica-
zioni, pubblica e privata, militare 
e  civile.  Qualsiasi  schermatura  
verso l’esterno è inutile se prima 
non escludiamo dalle cabine di re-
gia interne operatori di cui abbia-
mo fondato motivo per non fidar-
ci. Tutti gli importanti Paesi (inuti-
le elencarli) hanno da tempo mes-
so filtri. Noi no.

In Italia le capacità non manca-
no.  Abbiamo  protezioni  «tecni-
che» anche avanzate, i nostri tecni-
ci sono bravi, le nostre aziende vin-
cono contratti (Leonardo se ne ag-
giudicò uno per la protezione in-
formatica della Nato). Non abbia-
mo una legislazione che metta dei 
paletti di sicurezza a chi vuole ope-
rare in campo informatico e tlc. 

Oggi qualsiasi ditta può candi-
darsi per un contratto di servizi di 
software offerto dalla Banca d’Ita-
lia o al Ministero della Difesa. 

LA RIVOLUZIONE DEL 5G

GOLDEN POWER
PER GARANTIRE
LA SICUREZZA

w w

«Le auto hanno già a bordo 
più  tecnologia  degli  
smartphone e l’opportu-

nità è di farne un volano dell’innova-
zione cambiandole su tre fronti: tra-
zione elettrica, connessione e guida 
autonoma». Nel giorno in cui Fiat ta-
glia il traguardo dei 120 anni il suo 
presidente John Elkann parla dei «ri-
sultati record della nostra società» 
guardando alle sfide offerte dallo 
sviluppo delle nuove tecnologie e il-
lustrando i progetti che sta guidan-
do «perché le aziende che non han-
no il coraggio di cambiare sono de-
stinate a sparire».
Fiat ha 120 anni: come sta e cosa 
rappresenta?
«I 120 anni sono un grandissimo
obiettivo raggiunto perché poche so-
cietànelmondohannomaturatoque-
sta longevità. È un enorme orgoglio.
Mi ricordo bene quando nel 1999 fe-
steggiavamo i 100 anni di Fiat nel cui
consiglioeroentratonel1997.Hovis-
suto intensamente questo periodo ed
oggilanostrasocietàèfortecomemai
prima:conisuoicirca200.000dipen-

denti,chelavoranoinoltre100stabili-
menti e 46 centri di ricerca, alla fine
del2018avevaricaviper110miliardi
di euro, un utile netto di 3,6 miliardi e
cassa positiva. Numeri che il piano di
sviluppoincorsovedeinulteriorecre-
scita e che fanno di Fca uno dei mag-
gioriproduttoridiautoalmondo,pre-
sente in 135 Paesi con 13 marchi. E la
500 ha un record di vendite:6 milioni
divetture».
Cosa vi distingue?
«Fca è un’azienda culturalmente
pronta ad affrontare le sfide della
nuova era: rinnovarsi è nel dna del
nostro business come del nostro im-
pegno. Ed al tempo stesso abbiamo
radici forti. Quest’anno a Mirafiori,
checompie80anni,abbiamoinaugu-
rato il centro Heritage,dove si posso-
no ammirare le macchine che abbia-
mo prodotto in questi 120 anni, e
sempre a Mirafiori vi sarà oggi l’in-
stallazionedelprimorobotperlapro-
duzionedella 500 elettrica».
Eredità del passato e nuove sfide le-
gate insieme, nel segno del cambia-
mento. 

PAOLO MASTROLILLI
GIANLUCA PAOLUCCI

IL SALVATAGGIO DELLA COMPAGNIA

Alitalia, i Benetton
pronti all’offerta
Di Maio: no a pregiudizi

CONTINUA A PAGINA 21

John Elkann, 43 anni, è presidente di Fiat Chrysler Automobiles

CONTINUA ALLE PAGINE 2 E 3CON UN COMMENTO DI LUCA MERCALLI — P. 13

L’accusa di buzzfeed: denaro di mosca alla lega. Savoini: finirà come il russiagate

Tra i contatti di Salvini
anche l’oligarca russo
sanzionato da Usa e Ue
Il traduttore leghista: “Sì, conosce Malofeev ma non ha mai preso soldi”

349 499 84 89
enocaffedamauro@yahoo.it

importante e seria

ENOTECA

COMPRA

VECCHIE

BOTTIGLIE

IN TUTTA ITALIA

    Barolo | Brunello
   Barbaresco

Whisky
Macallan | Samaroli

Champagne
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