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Auto contro un palo: muore ventenne, gravi due amici

Il Trasimeno con la voglia di rilancio

��� �����	


Bimbo amerino di 7 anni
salvato dai cani bagnino

����

Il Tulipano in vendita
a prezzo super scontato
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Dazi Usa, il più colpito
sarà il cibo italiano

Il paesaggio politico
dell’Umbria estiva
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Migranti, nel governo
ormai è scontro aperto
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Il dramma degli italiani di Crimea
�"�	!���


�� ����� ������	
	

�����

������� �� 	�
��������
������ �� ���� �������� �� ���
������� ���������� �������
��������� ��� ���������
�������� ������� �������
��������� �� ���� ��� ����
� �� ����� ���! �������
�� ���� "#���� ������ ��
����� �� $����� ��� ��
��� %���� ��������� �� ����
������ ������� � ���������
�� �&�� �� ��� ���� �����
� �!� �������� ��

�����'�
�� ��
�� ��

������� �����
�� ������ �������!  �� (
$���� �� �������!) *+ �����
,����� ����� ������ �  ��
���� � ����� ����������) ��
� � �� ������� ����� -�
���+������� ��. ���������
�� ���� �+����� ����) �
���� �������� �  ������
��� ���� ������ �� �������
�� �� ����� � ���� 
�������
��  ��� ��� ���� �� �������
�� ��� ��
���) 	� ��������
/����� �� ����� �� ��� ���
����)0��� ����� ����� � 1��
�� ��� ������� ���������
���������������� �1�����
�� � 2�� �������!� � ������
�� ��������� ������ 1���
����� 2����� ��� ��� �����
�' ��� ����� �� 3 ������ ���
�	 ������ �� ��������!)
������ ���	
 �����

�
� �� �
�����
�� 3" ���� ���� �� 
��������
�� $������� �������  ����
������ �������! ��� ����
�������� �������� �� ����

������� ���4 �� �������� ��
��� ��
�������� ������)
5����� ����� ��� ������ ��
��� ����� �  ���� �����
���� �� �����!)
��
��� �� �����
)
�6�� - ����� ��� ���������
� ����� ��� � ������ �����
�� �� ����� �� ����������
�� ����� �� ���� ����� �����)
5������ �  �� ���������

����� ��7 ������� ����
��
�  �8 � ����� ���������
��� �� ������ ���� ����� -
��������������  ��� ����
�� ������ �� � ����� � �����
������� �� ����� �� ��

���
�� �� ���� ������ ���8�������
��� - �8������ ������!)
�
� �����
 
 �	������
�
�2����� - ������ ����� ����
� �� �� ����� ��� � �����

�������� - �� ��������
�������  �� /���� ����
��� �� �������� �������
�� ��� �� ����� ���� ���
�����  ��

���� �� ���
��8������ ����������!)
��� ��	��� �� �������

�
� �� ���	��	
��	��
����� ��� ���� �' - �����
�� �������  �� ���������
���  � �������� ��� � ���

��� �� ���� ��� �����
�  �� ���� �����!)
�� ��� �������� 	�� ��
���
�*+ �� ��� ����' � - �� ����
����� ����) 6 �������
���� ������� �� ���� �������
�� ��� � 
�������  ��� ���
�  ��  ���� �������� ��
����� �� ����� ���������
 ��������� � ���� ��������
 � �������� � ������� �

1���  � ���� ���������!)
���������
 ������ 
 �����
��
 ��� �	
��� �� ���
�

����
�*+ ��� ������� ����'� �� ��
������ �����  �� ������
�� �� ����� ���� ���� �  - ��
��������� ���� ���������)
0��� ����� �+- �� ������
�� �� ����� ����� /����
�  ������� /����� ��� ��
/��� ����� �� �������!
�  �  ������� ����!)
���� � �� �
��� ���
�
�	� ����� �  �������
/����� �� 
��
���  ���
���� � 1���  �����
/�� ����� �� ���������� ���
����� ������ �  �8�� ��
����� �� �� ����� ���� ���
������� ����') %� ��������
�� ���������� ��������� ��
�����  ������ ���� �8- ��
����� ������) 5�� ����� ��
9������ �� ������ � ��� ���
����� �� 0��� 2 ����  ����
��� �� 
��
��� �  � ����
� ����� ��� �8�� ����
��� �������� �	�:���
�8���
��!)
���!� ��
�� �
� �
)
�*+ �� ��� �������� ����
������� �  � ����� �� ���
�� /�� ��������� �

��
����� �� ����� � ��� ������
��� � �8- ������ �8�������
��  �� /�� �� ���� ����
��� �8����� �� 
��
���!)
"���� #���� ���
����
 �����
���	� � ��� $������)
��� � ��8������  ��
���� ��� � � ����� ��
����� ���� �� �� ���
����'!)

�	
�
 �

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

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

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

�� ���� ��
�����

�	� 
����
�!	�
��
��� �� ��	��

� �	�

	 %& 	���
�������

�	 ��
��	��	
�� '���
��

�	�	�

���������

��������	
����
�����
		
��
�������


	
�����	���
�
�����	�

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

�))*+ ,(-.�-.-/

%
���0 / ������ -.,12 3�����'��
���� 4445�� � *
 ��� ,67 � 8 ,�-.# $���$� ����%�999�������������
 �������

UjTV Nws24 LIVE



& UMBRIA
PERUGIA

& UMBRIA
PERUGIA

www.lanazione.it/umbria
e-mail: cronaca.perugia@lanazione.net

LUNEDÌ 8 LUGLIO 2019
Anno 161 - Numero 186

«Rapporti con gli imprenditori del clan»
Il dirigente indagato e gli incontri segreti nella concessionaria

· A pagina 5

LAFIORITURA di
Castelluccio: uno
spettacolo unico al

mondo. E anche leGuide
ambientali escursionistiche
hanno voluto rendere
omaggio a tantameraviglia.
Bendue escursioni sono state
dedicate a «questo spettacolo
straordinario» per il quale
giungono turisti da ogni
nazione. Una passeggiata nel
territorio di confine tra le
Marche e l’Umbria nel Parco
Nazionale deiMonti Sibillini,
verso ilMonteVettore. E
salendo occhi puntati sulla
meraviglia dei colori che in
questi giorni offre la piana di
Castelluccio. Uno scenario
unico nel suo genere che
lascia senza fiato chiunque si
affacci a tanta bellezza.

·Apagina4

TERNI

Semprepiùobesi
Anche lapsicologa
per intervenire

SERVIZIO
·Apagina2

TRASPORTI

Ripartono i treni
daCittàdiCastello
Lavori al Puleto

·Apagina5

LANOSTRA INIZIATIVA

“IlRedelGelato”,
sfidaa colpi di gusto
Tagliandoper votare

Un’immagi-
ne

della festa
in notturna
a Foligno

·Apagina7

ALLARME-POVERTÀ IL RAPPORTO DELLA IRES-CGIL SUL PRIMO TRIMESTRE

Aumentano idisoccupati
e cala l’immatricolazione di auto

SPETTACOLO
DICOLORI

FOLIGNO
INFESTA

Musica, eventi
eallegria
Successo
allaNotteRosa
Pienone
incentro
·Apagina6
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“Impianti sportivi a bando
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Progetto di ricerca contro il cancro, selezionata studentessa ternana
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– GUBBIO –

UN MORTO e due feriti, tutti
giovanissimi residenti nella Me-
diaValle delTevere; questo il gra-
vissimo bilancio di un incidente
stradale verificatosi nelle prime
ore di ieri mattina lungo il tratto
della SS318 Ancona-Perugia che
attraversa il territorio eugubino,
nonmolto distante dall’uscita per
Branca, che consente di prosegui-
re attraverso la Pian d’Assino. Un
nome eduna località chehanno fi-
nito purtroppo per assumere ne-
gli anni un significato sinistro,
per quanto riguarda i rischi con-

nessi alla circolazione stradale.
Tutto è accaduto intorno alle ore
4.35 quando una macchina, con a
bordo tre ragazzi, forse per un col-
po di sonno o un momento di di-
strazione del conducente, oppure
per un guastomeccanico, ha sban-
dato finendo con particolare vio-
lenza contro il palo della segnaleti-
ca finendo la sua corsa qualche de-
cinadimetri più avanti, completa-
mente squarciata dalla parte del
passeggero.

IMMEDIATA la richiesta di aiu-
to lanciata dagli automobilisti di
passaggio. Sul posto sono arrivate
sollecitamente una squadra dei vi-
gili del fuoco di Gubbio, una pat-
tuglia dei carabinieri ed ambulan-

ze del 118 dal vicino ospedale
comprensoriale di Gubbio-Gual-
do Tadino. Agli occhi dei soccor-
ritori si è presentato uno spettaco-
lo drammatico; i pompieri hanno
dovuto lavorare sodoper costruir-
si un passaggio tra quell’ammasso
di lamiere e recuperare i feriti.
Per il passeggero, un giovane ven-
tenne residente a Todi, di origine
marocchina, Z.J non c’era più nul-
la da fare. Troppo profonde e de-
vastanti le ferite riportate ed inuti-
le quindi ogni tentativo dei sanita-
ri di recuperarlo alla vita. I feriti,
entrambi di ventiquattro anni, di
origine albanese uno e rumena
l’altro, ma da anni ormai residen-
ti in Umbria, nella media valle
del Tevere, sono stati trasferiti al

pronto soccorso dell’ospedale di
Branca.

DOPO I PRIMI accertamenti la
situazione è risultata meno grave
di quanto lasciasse temere l’am-
masso di ferraglie in cui era ridot-
ta l’auto. Stando alle prime infor-
mazioni, gli accertamenti sanitari
per ora eseguiti avrebbero escluso
per entrambi traumi importanti.
L’uno e l’altro sono ricoverati in
«obi» (osservatorio breve intensi-
vo).

LA STRADA è rimasta chiusa
per alcune ore, il tempo necessa-
rio per consentire il lavorodei soc-
corritori e l’acquisizione alle for-
ze dell’ordine degli elementi utili
alle indagini.

Schianto fatale, muore a vent’anni
Incidente sulla nuovaPerugia-Ancona.Gravi altri due giovani

– CITTA’ DI CASTELLO –

AUMENTARE la sicurezza
di chi percorre unadelle stra-
de più affascinanti d’Italia,
l’Apecchiese. E’ questo il
nuovo l’obiettivo dopo i lavo-
ri che sono stati effettuati lun-
go la strada regionale 257:
l’arteria è diventata di fonda-
mentale importanza in vista
delle vacanze estive, e dei tan-
tissimi altotiberini che tra-
scorreranno i giorni più cal-
di dell’estate nella riviera
marchigiana. Le opere, che
hanno permesso di migliora-
re i piani viabili a tratti sal-
tuari, sono state finanziate
con un investimento che su-

pera il mezzo milione di eu-
ro: 300 mila sono stati inve-
stiti da Anas e i rimanenti
200 mila dalla Regione, gra-
zie a un accordo sottoscritto
inPrefettura. I circa 20 chilo-
metri sul versante umbro
dell’Apecchiese sono, infatti,
di competenza regionale ma
di gestione provinciale.

«COMEProvincia siamo sta-
ti chiamati ad un impegno
straordinario per affrontare
il grave ed impellente proble-
ma: impegno che si è potuto
concretizzare grazie alla sen-
sibilità e collaborazione del
Prefetto di Perugia, della Re-
gione e dell’Anas - ha affer-

mato il presidente della Pro-
vincia e sindaco tifernate,Lu-
ciano Bacchetta - con una
convenzione, sottoscritta in
Prefettura, è stato possibile
unire sforzi e risorse e garan-
tire un budget sufficiente per
gli interventi di ‘messa in si-
curezza’ del piano viabile».
Bacchetta, annunciando la
conclusione dei lavori sulla
strada «Apecchiese», ha ricor-
dato l’incontro che si tiene

oggi alle 10 «con le forze
dell’ordine, di polizia e istitu-
zioni, rappresentanze dei cit-
tadini, delle associazioni au-
tomobilistiche emotociclisti-
che per sensibilizzare e ri-
chiamare l’attenzione sui pro-
blemi della sicurezza della
circolazione». L’evento sarà
organizzato nel piazzale anti-
stante il ristorante «Il Gril-
lo», dove parteciperà anche il
prefetto di Perugia, Claudio
Sgaraglia e i rappresentanti
della «Onlus Antsupporters
Andrea Antonelli», insieme
al padre Arnaldo Antonelli.
Il giovane pilota castiglione-
se, tragicamente scomparso
in gara, a Mosca nel 2013 era
stato testimonial per la cam-
pagna «Guida Sicura».

INCUBO-STRADE

LAMANOVRA
La vettura è finita contro
un palo della segnaletica
Sconosciute le cause

L’INIZIATIVA INTERVENTOSTRAORDINARIOSULLAVIADELLEVACANZE.OGGI INPIAZZAPERLASICUREZZA

Ecco la “nuova”Apecchiese.Ora scatta la «Guida sicura»

– PERUGIA –

«UN PAESE a vocazione
turistica, dovrebbe avere la
necessaria attenzione
dell’Amministrazione Co-
munale nel garantire un’im-
maginedecorosa. Gli introi-
ti Comunali dellaTasi e del-
la Tassa di soggiorno come
vengono utilizzati?». Lo
chiede, in una nota Pierina
Lodovichi, del Coordina-
mento comunale Forza Ita-
lia che punta il dito sulla
«pista ciclabile delTrasime-
no», ridotta «in uno stato di
degrado incuria e in alcuni
tratti pericolosa per la pre-
senza di roghi e arbusti che
invadono abbondantemen-
te la sede della pista, da non
permettere la normale circo-
lazione in sicurezzadei cicli-
sti». Lodovichi sostiene che
manca «la manutenzione
dello sfalcio dell’erba e de-
gli arbusti, i contenitori per
la raccolta dei rifiuti che si
trovano lungo il percorso,
sono stracolmi. Tanto è che
le piazzole adiacenti sono
invase da bottiglie , sacchet-
ti di plastica e carte da appa-
rire come vere discariche».
Il Coordinamento aggiunge
che «situazioni di degrado
si segnalano anchenelCapo-
luogo e nelle Frazioni per il
mancato sfalcio delle erbe
nel suolo pubblico . Il par-
cheggio di Via dello Sport ,
prospicente lo StadioComu-
nale del Capoluogo , in buo-
na parte è sommerso da alta
vegetazione , da non consen-
tire l’individuazione degli
stalli di sosta impedendone
il normale utilizzo».

TRASIMENO

Pista ciclabile
tra degrado
e insicurezza

Hanno accusato unmalore
appena i soccorritori hanno
comunicato loro che il figlio
ventenne era morto in un
incidente stradale: è
accaduto nell’abitazione
dove il giovane viveva con la
famiglia. Sul posto è
intervenuta un’ambulanza
del 118 per prestare cure e
somministraremedicinali

I genitori accusano
unmalore

LA SS318 Lo schianto nei pressi dell’uscita per Branca

Focus

INSIEME Il presidente della Provincia, Bacchetta
e il prefetto Sgaraglia

IN PRIMA LINEA
AncheArnaldo Antonelli
il padre del pilota
morto in pista
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– ORVIETO –

ÈL’ARCHITETTORaffaeleDavanzo il nuovopre-
sidente dell’Isao, l’Istituto storico artistico orvieta-
no. Presidente sarà l’architetto Raffaele Davanzo. Al
suo fianco, in qualità di vicepresidente, siederanno
l’architetto Alberto Satolli già presidente, la profes-
soressaMaria TeresaMoretti in qualità di segretario
e il professor Donato Catamo come tesoriere-cassie-
re.

NEL CORSO della stessa riunione sono state trac-
ciate alcune linee di tendenza che dovranno ispirare

le iniziative dell’istituto per il prossimo triennio. So-
no in programma giornate di studio di vario tipo in-
centrate sulle celebrazioni legate ai prossimi centena-
ri di Raffaello Sanzio e di Dante Alighieri, mirando
ad un diretto e pieno coinvolgimento delle scuole e
di tutte le istituzioni della città e del territorio orvie-
tano,ma anche di altre località coinvolte, comeUrbi-
no nel caso di Raffaello.

«COME è costume dell’Isao inoltre – dice il neopre-
sidente, Raffaele Davanzo – terremo sempre al cor-
rente di tutte le iniziative quali conferenze, mostre e
pubblicazioni da noi curate».

TERNI-ORVIETO

TERNI L’INIZIATIVA È FRUTTODEI “PATTI DI COLLABORAZIONE”

“Lamia città”: opere inmostra in biblioteca

– TERNI –

L’OBESITÀ in aumento anche a
Terni. Anche tra i più giovani. E
all’ospedale SantaMaria la patolo-
gia si affronta grazie al percorso of-
ferto dal Centro multidisciplinare
per l’obesità. Un approccio che
parte da lontano, che non ha fretta
e mira a prendere in carico il be-
nessere non solo fisico del pazien-
te. Così il servizio di Psicologia
ospedaliera diretto dal dottor Da-
vid Lazzari, ha avviato dei gruppi
psicoeducazionali rivolti a tutti co-
loro che sono inseriti nel percorso
finalizzato al trattamento chirurgi-

co dell’obesità. E per 16 persone
che hanno appena concluso con
successo il primo gruppo già da lu-
glio potrà essere programmato l’in-
terventodi chirurgia bariatrica. In-
tanto, proprio in questi giorni, sta
per essere deliberata l’istituzione
di una nuova unità collocata al pri-
mo piano del corpo centrale
dell’ospedale, negli spazi che stan-

no per essere liberati dalla Pedia-
tria, che ospiterà in un’unica sede
tutte le attività, in regime ambula-
toriale e di ricovero, per la cura e il
trattamento chirurgico della obesi-
tà.
Attivo dal 2011 il Centro multidi-
sciplinare per l’obesità diTerni at-
tua una presa in carico a 360 gradi
del paziente obeso, al quale garan-
tisce un trattamento medico, chi-

rurgico e psicologico grazie al lavo-
ro integrato di tre servizi: quello
diDiabetologia eNutrizioneClini-
ca diretto da Giuseppe Fatati (cui
è necessario rivolgersi per il primo
accesso al percorso), quello di Chi-
rurgiaDigestiva diretto daAmilca-
re Parisi e quello di Psicologia di-
retto dalDavidLazzari. «All’inter-
no di questo percorso multidisci-
plinare – spiega RobertaDeciantis

che coordina la parte psicologica
del Centro – il gruppo di skill trai-
ning, cui spesso si arriva dopo un
primopercorso psicologico indivi-
duale, ha lo scopo di avviare quei
pazienti che fanno richiesta di ac-
cedere alla chirurgia bariatrica, ad
unprocesso di consapevolezza e ri-
definizione del rapporto con il ci-
bo, indispensabile alla efficacia
dell’intervento chirurgico stesso».

L’ACCESSOal trattamento chi-
rurgico bariatrico deve essere pre-
ceduto da una valutazione psicolo-
gica e accompagnato daun adegua-
to percorso psicoterapeutico. Il
gruppo appena concluso, che ha
previsto un ciclo di 5 incontri per
16 persone, è stato condotto dalle
dottoresse Roberta Deciantis e Sa-
ra Meloni del servizio di psicolo-
gia ospedaliera in collaborazione
con la dottoressaEstelleLeombru-
ni, specializzanda in psicoterapia,
attraverso l’utilizzo di tecniche co-
gnitivo-comportamentali. «Per la
prima settimana di settembre è
previsto l’avvio di un nuovo grup-
po per un totale di 5 incontri e ne
arriveranno altri a ciclo continuo
– conclude Deciantis – se si consi-
dera che dall’inizio dell’anno ab-
biamo mediamente 8 prime visite
a settimana e una buona percen-
tuale arriva all’intervento chirurgi-
co».

– TERNI –

RESTERÀ aperta fino amercole-
dì 10 in biblioteca la mostra delle
opere realizzate nel corso
dell’estemporanea di pittura “La
mia città”, tenutasi a maggio in
viale Trento. L’iniziativa è stata
progettata nell’ambito dei patti di
collaborazione tra il comune di
Terni-assessorato alle politiche
sociali con l’associazione Noità e
l’istituto d’istruzione secondaria
superiore classico e artisticoTaci-
to-Metelli e con l’associazione
Myricae. Inoltre hanno collabora-
to l’associazione Ponte degli Arti-

sti e Arti e Colori. L’assessore alle
politiche sociali e alla partecipa-
zione del Comune di Terni, Mar-
co Celestino Cecconi, esprime la
sua soddisfazione non solo per
«l’alleanza tra l’amministrazione
comunale e i cittadini che conti-
nua a crescere giorno dopo gior-
no attraverso la forma dei patti di

collaborazione ma anche perché,
in questo caso, la comunità può
ammirare le opere realizzate che
regalano scorci della nostra bellis-
sima città». «Questo patto – di-
chiara l’assessore – suggella ulte-
riormente il riconoscimento del
ruolo attivo dei cittadini. Attra-
verso i patti i cittadini, singoli o
associati, potranno presentare al
Comune uno o più progetti per la
riqualificazione, la rivitalizzazio-
ne, la manutenzione di beni im-
mobili, artistici e culturali,ma an-
che di parchi, giardini, piazze o di
altri beni comuni impegnandosi
a realizzare il progetto».

«Così combattiamo l’obesità»
Terni: al SantaMaria un’equipemultidisciplinare segue i pazienti

ORVIETO IN PROGRAMMAGIORNATE DI STUDIO DEDICATE A RAFFAELLO E DANTE

Raffaele Davanzo nuovo presidente dell’Isao

– NARNI –

E’ STATO il miglioramen-
to e la valorizzazione di Por-
ta della Pietra il tema dello
stage che gli studenti del
Cfa francese di Reims han-
no tenuto a Narni, nell’am-
bito degli annuali scambi
culturali e dell’alternanza
scuola-lavoro con il comu-
ne narnese. Gli universitari
hanno operato, insieme alla
Scuole Edile di Terni e
all’amministrazione comu-
nale, lungo il percorso che
dalla rupe di Narni scende
fino allaTiberina nelle vici-
nanze del fiume e degli in-
gressi alle Gole del Nera.
«I ragazzi – sottolineano dal
Comune – hanno operato
per il recupero e la riqualifi-
cazione delle mura lungo il
sentiero ciclopedonale ed
hanno contribuito ad una
maggiore valorizzazione del
bene storico-artistico recen-
temente restaurato insieme
al percorso che scende alle
Gole».

NARNI

Allievi francesi
Finito lo stage

EnricoMelasecche

– TERNI –

PARTONO oggi gli
interventi per la
costruzione di due nuovi
padiglioni al cimitero di
Terni. A darne annuncio è
l’assessore ai lavori
pubblici. «È prevista la
realizzazione di cento
nuovi posti per un importo
complessivo di 133mila
euro – spiega l’assessore –.
I lavori sono stati
aggiudicati alla
ditta Giuseppe Bosisio di
Milano e la direzione sarà
affidata ai tecnici del
Comune. Il termine è
previsto entro la fine di
settembre e subito dopo
potranno essere consegnati
agli interessati che si
trovano in graduatoria. È
chiaro che si tratta di
un’opera tutt’altro che
risolutiva perché cerca di
dare una piccola risposta a
un problema enorme che è
quello di una domanda di
3000 loculi a oggi inevasa e
che è previsto
statisticamente raggiunga
entro i prossimi quattro
anni almeno i 6000». E
l’assessore parte
all’attacco: «Un’emergenza
che abbiamo ereditato dal
passato e che intendiamo
avviare a soluzione fin dai
prossimi mesi con un
project financing che
consenta di affrontare in
modo organico il
problema, in una
prospettiva almeno
decennale. Oltre al gruppo
che progetta e realizza
nuove costruzioni
cimiteriali prosegue con
impegno l’altro,
recentemente costituito,
che sovrintende alla
riorganizzazione
complessiva dei sedici
cimiteri di Terni che,
abbandonati da troppi
anni, necessitano di una
manutenzione
straordinaria, urgente ed
organica, fortemente
impegnativa anche dal
punto di vista dei costi. Le
difficilissime condizioni di
bilancio pongono seri
problemi anche sotto
questo aspetto», conclude
Melasecche.

TERNI

Via ai lavori
Presto pronti
100 loculi
al cimitero

INCAMPO
L’equipemedica del Centromultidisciplinare per l’obesità

IDEA INNOVATIVA
Singoli o associazioni
possono presentare
un progetto al Comune

CHIRURGIA BARIATRICA
Primadell’intervento
è necessario seguire
un percorso psicologico
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di Cristiano Dell’Oste, Antonio Longo, Giovanni Parente e Antonio Tomassini
alle pagine 2 e 3. Con un articolo di Marta Casadei sul progetto «Talents in motion»

#OrientaProfessioni

Dal responsabile della protezione dei dati (Dpo) al 
reputation manager, le regole Ue e il boom digitale 
richiedono professionalità a misura di privacy.

Cherchi —a pag. 8

Il lunedì dei profili emergenti
Diventare custodi
dell’identità digitale:
le opportunità dal Dpo 
al reputation manager

L’esodo continua. All’anagrafe dei residenti oltre 
frontiera sono iscritti 5,3 milioni (+3,4% nel 2018)
Incentivi su misura dai ricercatori agli impatriati

Sei bonus fiscali 
per riconquistare
gli italiani
in fuga all’estero

Il 20% delle indagini dura oltre due anni

Un quinto delle indagini prelimi-
nari si chiude dopo due anni, il ter-
mine massimo oggi previsto per i
reati più gravi (per gli altri il tetto
è 18 mesi). In base ai dati più re-
centi del ministero della Giustizia
(2017) la durata media è invece di
404 giorni. Il 53% dei procedimenti

si chiude però in sei mesi.
Per garantire tempi certi, la

riforma del processo penale cui
il Governo è al lavoro da tempo
introduce termini più rigidi: un
anno di base, una sola proroga
di massimo sei mesi e sanzioni
per chi non rispetta i tempi. Il
ministro della Giustizia Alfonso
Bonafede (M5S) ha annunciato
che porterà la riforma del pro-
cesso penale insieme con quella
del processo civile e del Csm al
Consiglio dei ministri nei pros-
simi giorni.

Maglione e Mazzei —a pag. 4

PROCESSO PENALE

La riforma in arrivo punta
a imporre vincoli più rigidi
con 12 mesi prorogabili a 18 

SETTECENTO DENUNCE

Bonus ai 18enni:
frodati 1,6 milioni
Dall’incrocio delle banche dati
un’arma in più per il contrasto alle
frodi sul bonus «18 App» per i
18enni. Lo prevede un protocollo
d’intesa Guardia di Finanza-mini-
stero dei Beni culturali. Nei mesi
scorsi le Fiamme Gialle hanno ri-
scontrato un utilizzo fraudolento
del bonus cultura per 1,6 milioni
di euro, denunciando 700 perso-
ne. A settembre via ad accerta-
menti anche sull’utilizzo della
card docenti.

Cimmarusti —a pag. 7

.CASA

La ventilazione
taglia la bolletta
I sistemi di ventilazione mecca-
nica (Vmc) sono sempre più
spesso utilizzati negli edifici di
nuova costruzione. Si tratta di si-
stemi che incanalano l’aria e ne
forzano la conduzione in manie-
ra naturale, senza l’ausilio di mo-
tori elettrici. È così che si ottiene
il ricambio d’ aria, si riducono i
consumi per riscaldamento, si
combattono l’umidità e l’inqui-
namento indoor, si evitano la
formazione di muffe e si ottiene
il filtraggio di pollini e allergeni.

Voci —a pag. 13

Le porte girevoli nella scuola non
si fermano. Dal 2016 a oggi sono
oltre 342mila (di cui 63mila que-
st’anno) i docenti che hanno sfrut-
tato la mobilità, nel 16% dei casi al
di fuori della regione. In genere gli
spostamenti avvengono lungo
l’asse Nord-Sud. Il via vai non
sembra pesare sull’apprendimen-
to degli studenti. 

Bruno e Tucci —a pag. 5

PANO RAMA  

LA SCUOLA «MOBILE»

In quattro anni
si sono spostati
342mila docenti

Commercialisti sotto stress
per svelare le pagelle ai clienti

Straordinari a luglio negli studi dei
commercialisti per testare, cliente
per cliente, l’impatto degli Isa, le
nuove pagelle fiscali. Nonostante
la proroga a settembre, i commer-
cialisti vogliono verificare subito il
funzionamento del software. E so-
no già alla caccia delle prime ano-
malie e delle novità rispetto agli 
studi di settore. Prevale la pruden-

za sui risultati: soprattutto se
emergono voti sono bassi, si
aspetta settembre per decidere
sugli adeguamenti, in attesa di
eventuali correzioni. 

Da un’indagine con l’Unione
giovani dottori commercialisti
emergono varie strategie orga-
nizzative per minimizzare l’im-
patto in studio: dai seminari
online agli appuntamenti dedi-
cati che nei casi più complessi
possono durare fino a tre ore. Ti-
mori per l’accavvallarsi dei tempi
di pagamento tra settembre e no-
vembre. Le precauzioni necessa-
rie prima di accettare i risultati.

Forte e Uva —a pag. 9

IL DEBUTTO DEGLI ISA

QUEL DIVIETO
CHE DIVIDE:
STOP SOLO
AI FORESTIERI

di Maurizio Caprino

Ognuno a casa sua. Que-
sta volta non è uno
slogan contro l'immi-

grazione. È l'ultima deriva di 
un fenomeno tutto italiano: la 
fantasia dei gestori delle stra-
de italiane per mettere una 
toppa giuridica alle buche che 
non riescono a tappare a causa 
dei loro bilanci in default. Così, 
per evitare le richieste di risar-

BI CI  E  M OTO OF F  LI M I TS  A  P OTENZ A  

Luglio è il mese chiave per 
capire l’impatto degli indici
e scoprire le anomalie

cimento danni da parte di 
ciclisti e motociclisti che cado-
no per le cattive condizioni 
dell'asfalto, la Provincia di 
Potenza su alcune strade della 
sua parte meridionale non ha 
trovato nulla di meglio che 
vietare la circolazione a bici e 
motocicli. A tutti i mezzi, tran-
ne che a quelli dei residenti.

—Continua a pagina 22

IMMO BILI  

Gavelli —a pag. 15

Sconto Imu 
dal 20 al 50%
subito 
operativo
sui beni
d’impresa

404
giorni
È la durata media 2017
delle indagini penali
con autore noto.
Il record spetta a Brescia 
con 829 giorni,
mentre il valore più basso
si registra a Trento con 108.

L’E DIT O RIALE  

L’INTRECCIO CON LA PRESCRIZIONE 
di Giovanni Negri

S i scrive indagini prelimi-
nari e si legge riforma
della Giustizia. Si scrive

riforma della giustizia e si profi-
la la nuova prescrizione. Perchè 
tutto si tiene in questi giorni di 
vigilia, con il ministro Alfonso 
Bonafede (M5S) che annuncia 

l’imminente presentazione 
degli interventi in Consiglio dei 
ministri. E, tra gli interventi in 
cantiere sul processo penale, le 
modifiche alla fase delle indagi-
ni preliminari rappresentano 
uno snodo non eludibile.

— Continua a pagina 4

Decreto crescita

l’esperto
risponde

Nel decreto crescita anche lo 
slittamento al 31 luglio 2019 
del termine per accedere ai 
condoni fiscali. Tutte le regole.

Nuova rottamazione
Pace fiscale,
ultima chance
per i ritardatari

+ la
guida
rapida

In allegato
L’inserto in formato tabloid

Sconto sulle tasse. Quasi tutti gli strumenti sono stati
potenziati dal decreto crescita. Il beneficio può 
variare dal 64% al 93,1% del prelievo previsto

Mercoledi 10
IL FISCO E GLI INVESTIMENTI

Mercoledi 17
IL RISPARMIO E I CAPITALI 

Mercoledi 24
GLI AIUTI AI FINANZIAMENTI

1

2

3

Tre guide operative del Sole 24 Ore

ILLUSTRAZIONE DI STEFANO MARRA

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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» MARCO TRAVAGLIO

C apitan Findus. “Orfini,
lei era bordo quando la
capitana Carola ha scar-

tato, forzando il blocco: in quel
momento cosa ha pensato?
Questa ragazza sta esageran-
do ?”. “In quel momento ho
pensato: sei fossi io al suo po-
sto, agirei esattamente come
lei”(intervista di Matteo Orfini
aLa Stampa, 30.6). Solo che, di-
versamente da lei, si sarebbe
schiantato sulla banchi-
na.

Ros icame nto
di infrazione.
“C'è tanto entu-
siasmo, motteggia
l'ineffabile Conte, pre-
mier ombra del governo
legastellato, mentre vaga
ramingo nei cortili del palazzo
Justus Lipsius in cerca di un
qualunque alleato disposto ad
ascoltare la suicida posizione i-
t a l i a n a” (Massimo Giannini,
R ep ub b li c a, 2.7). “Conti, l'Eu-
ropa grazia l'Italia. Sto alla pro-
cedura sul debito” (La Stampa,
4.7). Commissione Ue grazia
l'Italia: niente procedura d'in-
fr azi on e” (il Giornale, 4.7).
“L'Italia incassa lo stop alla
procedura d'infrazione. Ma lo
scontro con l'Ue è solo rinviato:
sarà un autunno caldo” (R e-
pubblica, 4.7). Ragazzi, andata
maluccio, eh?

Senti chi pirla. “Con il go-
verno del cambiamento è tor-
nata l'Italietta di Crispi. Un
Paese di circoli ristretti e di
c l i en t e l e ” (Marco Fiollini, ex
leader Udc, editorialista del-
l'Espresso, 7.7). Ha parlato l'ex
segretario di Totò Cuffaro.

L'elettore-tipo. “C i n q u a n-
tenne riminese in trasferta nel
Nord Italia prenota seduta sa-
domaso, ma finisce al pronto
soccorso. Ossa a pezzi, lividi e
40 giorni di prognosi” (H u f f i n-
gton Post, 4.7). Il classico scarto
fra la campagna elettorale e il
dopo.

Il badante. “Oggi alla riu-
nione di gruppo del PPE mi so-
no seduto vicino al più giovane
parlamentare europeo, Alex
Bernhuber!” (Silvio Berlusco-
ni, Facebook, 1.7). Dev'essere
quello che gli cambia il panno-
lone.

N os tr ad am us . “No mi ne
Ue, la notte di Timmermans. Il
Ppe si spacca sull'elezione del
socialista alla Commissione,
poi la Merkel supera le resi-
stenze. Weber in corsa per
l'Europarlamento”(Il Messag-
gero, 1.7). Ma certo, come no.

Enti inutili. “Sassoli (Pd)
europresidente. Dopo Tajani,
un altro giornalista italiano” (il
Giornale, 4.7). Per dire quanto
conta il Parlamento europeo.

L'ospedale più pazzo del
mondo. “Alfano sarà a capo de-
gli ospedali. Diventa presiden-
te del gruppo San Donato” (L i-
bero, 6.7). Già transennati i ci-
miteri.

SEGUE A PAGINA 13

Ma mi faccia
il piacere

Unesco: le colline trevigiane del prosecco “paesaggio culturale” e Patrimonio
de l l ’Um a n it à , come Langhe, Roero e Monferrato. Una bella v it tor i a de l l ’It a l i a

STORIA/2 Nel 1969 sbarcava Apollo 11

PRIMO PIANO

MEDITERRANEO

Navi migranti:
sbarchi a Malta
e Lampedusa

q CAIA A PAG. 2

FINE STAGIONE

La guida ai saldi
estivi: scontrini,
offerte, garanzie
q DE RUBERTIS A PAG. 21

q DE CAROLIS
A PAG. 2

» LORENZO GIARELLI

Di rinascita del
tennis italiano

si parla da un po’.
Wimbledon ne sta e-
saltando pregi e difet-
ti, col solito Fognini oltre
le righe e Berrettini agli otta-
vi (se la vedrà oggi con Fede-
rer), e con nel mezzo l’impre-

sa di Fabbiano che ha
eliminato il numero
6 al mondo Tsitsi-
pas. Merito di chi
gioca, ma anche di

condizioni più favo-
revoli. Almeno secon-

do Paolo Cané, ex tenni-
sta, ora maestro e commen-
tatore tv.

A PAGINA 19

La cattiveria
L’ultima volta che abbiamo
consentito a qualcuno
di entrare in Italia
in barca a vela ci siamo
ritrovati D’Ale m a

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

5Stelle, riesplode la guerra
Allusioni a chi “vuol tornare alle origini” e “va in giro a presentare libri”
p Il vicepremier M5S, du-
rante l’assemblea con gli
attivisti a Milano, attacca
l’ex deputato romano: “Mi
incazzo se chi non era sul
palco con me per la cam-
pagna per le elezioni euro-
pee ora va in giro a pre-
sentare libri”. Stoccata an-
che al presidente della Ca-
mera: “Basta con questa
nostalgia, non possiamo
rinchiuderci tra puri”

q HANNO SCRITTO PER NOI:
AMBROSI, BOCCOLI, BORZI,

BUTTAFUOCO, CELI, COLOMBO,
DAINA, DALLA CHIESA, DE MASI,
D’ESPOSITO, DIMALIO, GENTILI,

LICANDRO, LUCARELLI, PIZZI,
ROTUNNO, SCIENZA, ZILIANI

Le rubriche

Elezioni Nea Demokratia di Mitsotakis è avanti di 10 punti

Tsipras il “t rad i to re ”
riconsegna la Grecia
ai soliti conservatori

q ZUNINI A PAG. 3

Africa rovente Inchiesta Mediapart sul Paese senza guida

La Tunisia è sospesa
tra il presidente
malato e i kamikaze

q BLAISE A PAG. 14 - 15

Il primo passo sulla Luna
che rivoluzionò il mondo

p Il 20 luglio tre astronauti americani atterravano
sul satellite. Una mossa che mise kappaò l’Un i o n e
sovietica. Ecco come pochi passi al rallenty hanno
cambiato il pianeta e gli equilibri tra i due blocchi

q CAPORALE, COEN E COLOMBO DA PAG. 4 A PAG. 6

STORIA/1 Nel 1889 nasceva la Fabbrica

I 120 anni dalla Fiat a Fca:
cosa resta di quel sogno

pL’11 luglio, davanti al notaio, nasceva “Fabbrica Ita-
l i a”, poi diventata il feudo degli Agnelli. Dopo 120 an-
ni Fiat è divenuta Fca, un’azienda sempre più lonta-
na dall’Italia (e con diversi problemi per il suo futuro)

q BOFFANO A PAG. 10 - 11

» TOMASO MONTANARI

“L’arte deve sta-
bilire con la

realtà un rapporto
che non è più di orna-
mento, di imitazione,
ma di messa a nudo, di sma-
scheramento, di ripulitura, di
scavo, di riduzione violenta al-
la dimensione elementare

d el l’esistenza. È so-
prattutto nell’a rt e
che si concentrano
le forme più intense
di un dire il vero che

accetta il coraggio e il
rischio di ferire”. È

questa la missione che Mi-
chel Foucault assegna all’arte
nel suo testamento.

A PAGINA 16

E L D OR ATO Così l’artista de Gara chiede umanità

L’accoglienza è oro che brilla
sulle porte delle nostre chiese

W I M B L E D ON L’analisi dell’ex campione Canè

“Rinascita del tennis italiano?
Oggi è più facile di una volta”

DI MAIO CONTRO TUTTI Il capo politico del M5S critica Di Battista e Fico

a 1,50 -Arretrati: a 3,00 - a 8,00 con il libro “Cosa nostra spiegata ai ragazzi”
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Caffeina

FAUSTO CARIOTI

Usare gli immigrati come
clavacontroMatteoSalvini
èunaspecialitàdell’opposi-
zione di sinistra, l’esercizio
preferito dal Pd. Non più
un’esclu-
siva, pe-
rò: ades-
so lo fan-
no anche
i Cinque
S t e l l e .
Compre-
siquelli al
governo.
TipoMan-
lioDiStefano, sottosegreta-
rioagliEsterivicinoadAles-
sandro Di Battista, uno dei
tanticonvinti che il verone-
mico da sconfiggere sia al
Viminale, non al Nazare-
no.
SecondoDi Stefano, (...)

segue Ô a pagina 2
Il lamento di Minniti svergogna i compagni del PdIl lamento di Minniti svergogna i compagni del Pd

Mi leccavanoMi leccavano
solo quandosolo quando
ero ministroero ministro

GIANLUCA VENEZIANI

Ora in Veneto potranno stappare e brindare a suon di
Prosecco non solo per la recente assegnazione a Cortina
delleOlimpiadi 2026,maper un altro (...)

segue Ô a pagina 12

Dem pazzi per gli stranieri

Per la sinistra
l’immigrato
conta più di noi

ALESSANDRO GIULI Ô A PAGINA 4

M.Salvini

ANTONIO SOCCI

Diceva Totò che ci sono le
cose vere e quelle suppo-
ste.Spessoimediadimenti-
cano le cose vere per usare
le seconde – le (cose) sup-
poste -
contro i
propriav-
versaripo-
litici.
È il ca-

so dei
“mur i ” ,
ovvero le
barriere
(rafforza-
te) di confine fra gli Stati. I
media sono interessati so-
lo a due muri, quello che
Donald Trump vuole co-
struiresul confinemessica-
noequellocheMatteoSal-
vini ha ipotizzato (...)

segue Ô a pagina 4

Il presidente dell’Istat, Blangiardo: «L’esperienza paga»

«Ecco perché gli anziani lavorano e i giovani no»

E gli italiani vanno in bestia

Si battono per i migranti
Trascurano i terremotati
I compagni si dannano per la sorte di poche decine di africani e ignorano
migliaia di loro elettori rimasti da anni senza casa nelle Regioni rosse

I Cinquestelle usano i barconi per speronare la Lega

È patrimonio Unesco, ora tuteliamolo
IL PROSECCO DICHIARATO BENE DELL’UMANITÀ

Rifiuti: Zingaretti vuole Roma puli-
ta in sette giorni. Ah, va bene, allora
siamo a cavallo.

Emme

RENATO FARINA

SiamounPaesedimatti,manondiquelli
patetici che si credonoNapoleone. Bensì
del tipo damanicomio criminale. Stiamo
tenendoprigionieri nel cuore (...)

segue Ô a pagina 5

VITTORIO FELTRI

Alcuni giorni orsono tale Faraone, parla-
mentare del Partito democratico, ha di-
chiarato di essere molto onorato di aver
servito la cena agli immigrati. È stato bra-
vo ad offrire i propri servigi ai poveracci
provenienti dall’Africa e pubblicamente
lo lodiamo. Però abbiamounappunto da
rivolgergli.Comemaisi èmessoadisposi-
zione con tanto entusiasmo degli sfigati,
indubbiamentemeritevoli di soccorso, ri-
cevendo elogi a tutto spiano, mentre se
ne è sbattuto, lui e il Pd, dei terremotati i
quali da anni sono condannati a vivere
peggio che sui barconi dei neri.
Se gli italiani sono nella disperazione,

ricoverati inbaracche, al freddooal caldo
torrido, non c’è anima che si intenerisca,
nemmeno quella apparentemente genti-
le di Faraone. Vengono abbandonati dal-
lo Stato e in generedalle istituzioni, devo-
noarrangiarsiemacerarsi in indicibili sof-
ferenze. Le loro afflizioni sono considera-
tenormali, effettodicalamitànaturali ine-
vitabili.Essi sonovistiqualeproblemano-
ioso pressoché irrisolvibile.
Mancano imezzi per aiutare i senzatet-

to, coloro che hannoperso (...)
segue Ô a pagina 3

GONZATO e RUBINI
Ô alle pagine 2-3

Stati accoglienti

L’unico muro
in Italia
ce l’ha il Vaticano

Papa Bergoglio

Incontro propiziatorio

M5S lo attacca,
Salvini si consola
con la Meloni

PIETRO SENALDI

Lavoro e immigrazione sono le
due grandi preoccupazioni de-
gli italiani, i problemi che il go-
verno è chiamato a risolvere. Su
questi temiLiberoha interpella-
to il presidente dell’Istat, Gian-
carlo Blangiardo, per sapere
qual è la reale (...)

segue Ô a pagina 9

FRANCESCO SPECCHIA

Voilà, ecco quel che cimancava, nell’arsu-
ra estiva: il governo gialloverde intrappola-
to - da Annamaria Bernardini de Pace, (...)

segue Ô a pagina 8

L’avvocato Bernardini De Pace

«Peggio di certi giudici
c’è soltanto Bonafede»

Lunedì 8 luglio 2019 € 1,50
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Buzzelli ➔ a pagina 15

Il giallo diMezzocammino

Bimba ripescata nel Tevere
Caccia allamamma col Dna

Offerte in Premier per il portiere. In caso di addio si punta lo juventino

Lazio, idea Perin se Strakosha saluta

 Direzione, Redazione, Amministrazione 00187 Roma, piazza Colonna 366, tel 06/675.881 * Abbinamenti a Viterbo e prov.: Il Tempo + Corriere di Viterbo €1,20–a Rieti e prov.: Il Tempo + Corriere
di Rieti €1,20 – a Latina e prov.: Il Tempo + Latina Oggi €1,50– a Frosinone e prov.: Il Tempo + Ciociaria Oggi €1,50 –a Terni e prov. e nella Riviera Adriatica (da Milano Marittima a

S. Benedetto del Tronto): Il Tempo + Corriere dell’Umbria €1,20 – nella Riviera Tirrenica (da Follonica a Monte Argentario): Il Tempo + Corriere di Siena €1,40

Ss. Aquila e Priscilla martiri  www.iltempo.it
Anno LXXV - Numero 186  e-mail: direzione@iltempo.it

■ Elezioni con giallo ad Amatrice. Le co-
munali del 26 maggio scorso sono a rischio.
Colpadei ricorsi contro le irregolarità riscon-
trate ai seggi nella giornata che ha visto il
nuovo sindaco Fontanella eletto con appe-
na venti voti di scarto. L’accusa: «Hanno
fatto votare anche gente che si era presenta-
ta al seggio senza i documenti».
 De Leo ➔ a pagina 3

Il nuovo sindaco eletto con 20 voti di scarto.Mapiovono esposti: «Ai seggi anche gente senza documenti»

Sulle elezioni di Amatrice i conti non tornano

Tagliazucchi ➔ a pagina 17

Emergenza rifiuti? Teneteli in casa
Città ancora invasa. E l’Ama alza bandiera bianca: «Buttate meno immondizia possibile»
Ma nelle strade ormai è anarchia:continuano i roghi di cassonetti, anche in pieno giorno

 Masotti ➔ a pagina 6

I greci licenziano il compagno Tsipras

➔ a pagina 7

«Salvini Higuain», «Vai a Caracas»

Altre botte traM5Se Lega
sui barconi degli immigrati

Maccari ➔ a pagina 10

Obiettivo unmilione di arrivi

Così Fiumicino si prepara
per il pieno di turisti cinesi

■ Mattia Perin nei piani
della Lazio. Se per il portiere
Thomas Strakosha dovesse
arrivare l’offerta irrinuncia-
bile (l’albanese ha estimato-
ri in Premier, il patron Clau-
dio Lotito chiede 45 milioni
per cederlo), la società bian-
cocelestepotrebbe sostituir-
lo col portiere juventino,
«chiuso» dal ritorno di Buf-
fon a Torino.
 Rocca ➔ a pagina 24

Fondato ➔ a pagina 9

Buttiglione e il veto sul Commissario

«Io fatto fuori comeSalvini
Questa Ue non cambiamai»

Doveva riaprire a giugno. E invece...

Raggi beach
Stessa spiaggia
stesso fiasco

■ Appellochocdellapresidentedell’azien-
dacapitolina che si occupadei rifiuti: «Tene-
teli se possibile in casa». Ma dopo giorni di
convivenza forzata con cumuli di immondi-
zia ovunque i cittadini cominciano a fare da
soli: simoltiplicano infatti i casi di cassonet-
ti dati alle fiamme. Oggi vertice tra Regione
e Comune per rendere operativa al cento
per cento l’ordinanza Zingaretti. E il sinda-
co Raggi monta un altro video dopo quello
«bufala» di sabato pomeriggio.
 Coletti e Novelli ➔ alle pagine 4 e 5

IL TEMPO di Oshø

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

e cortile esterno, attività ricreative
Camera singola con bagno privato e televisione
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LE COLLINE DEL PROSECCO
PATRIMONIO DELL’UMANITÀ

CINQUE SECOLI DI VINO
DA 19MILA ETTARI SUPER DOC

LE COLLINE DEL PROSECCO
PATRIMONIO DELL’UMANITÀ

CINQUE SECOLI DI VINO
DA 19MILA ETTARI SUPER DOC
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G. ROSSI e BELARDETTI · Alle pagine 4 e 5G. ROSSI e BELARDETTI · Alle pagine 4 e 5
SARÀanche, come

dicono alcuni, una
operazione politica o di

lobbying ben riuscita.Ma da
Baku, capitale
dell’Azerbaigian,
annunciano ciò che di fatto
la realtà quotidianaaveva
già certificato. Le colline del
Prosecco, il vino italiano più
esportato almondo, sono
Patrimonio dell’Umanità,
protette come i panda. Sono
perfettamente pettinate,
ordinate, eleganti e
producono quelle bollicine
sinonimo di eccellenzaMade
in Italy.

· A pagina 4

Navesbanda
aVenezia
Ancora paura

Servizio · A pagina 15

OGGI  le migliori storie di imprese su IN REGALO ALL’INTERNO 
DEL QUOTIDIANO

PASSIVODI 74MILIARDI

DeutscheBank
lacrimee sangue
Via in18mila

Alla fieradellemogli dell’Est
L’inchiestaCataloghi trova-donne on line.Ma spesso è una truffa

FUORI INEONAZISTI

Tsipras saluta
LaGrecia ritorna
al centrodestra

LALENTEDI LORENZETTO

«Le frasi celebri?
Attenti all’errore
del chi l’hadetto»

Lacapitana
antiTrump:
gol eCoppa

Servizio · Nel QS

SCONTROCOI 5 STELLE

Autonomiae tasse
Pressingdi Salvini,
ingioco il governo

MADE IN ITALY

LAMEDAGLIA
DELVINO
di BEPPE BONI

COME vogliamo
chiamarla? Santa
alleanza? Complotto?

Chiamiamola come ci pare,
ma chi vuole arrestare
l’irresistibile ascesa di
Salvini, si fermi un attimo e
rifletta. Su cosa? Sul fatto che
attorno alla Lega ruota un
mondodi nemici che portano
acquaal suomulino, e che
alle schiere ogni giorno si
aggiungono altrimilitanti.
Ieri il sondaggio di Antonio
Noto sul nostro giornale dava
la Lega vicina al 40%.

· A pagina 6

LA LEGA AVANZA

GLIUTILI
NEMICI
di GABRIELE CANÈ

SCONTRO SFIORATO

Servizio · A pagina 11

DEL NINNO
e COCCHI · A p. 2 e 3

L. BIANCHI · A pagina 11

STRAMBI · A pagina 9

CALCIO DONNE

COLOMBO e FARRUGGIA · Alle p. 6 e 7

· In Cronaca

FIRENZE, IL RAGAZZO STAVA GUIDANDO LA MOTO DI UN AMICO

Schianto con lo scooter
Muoredinottea16anni
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Mondiali femminili
Le regine del calcio sono loro
Quarto trionfo iridato
per le ragazze americane
di Gaia Piccardi
a pagina 33

Rivoluzione Inter
IlprimogiornodiConte
«Io,allenatoresenzalimiti»
di Mario Sconcerti
alle pagine 30 e 31 Bocci e De Carolis

Maggioranza dei seggi Mitsotakis premier

LaGrecia si affida al centrodestra

F inisce l’era Tsipras, la Grecia
svolta a destra. Il partito

conservatore Nuova Democrazia
di Mitsotakis sfiora il 40% e ha la
maggioranza in Parlamento. Syriza
si ferma al 31%. alle pagine 8 e 9

di Andrea Nicastro

Trenta aSalvini:
oranavimilitari
controgli scafisti
Laministra: sulle ong errori del Viminale
Torna la tensione: i 5 Stelle sfidano la Lega

L’invito L’azienda comunale

«Romaincrisi:
doveteprodurre
menorifiuti»

L aministra Trenta: «Quello che sta accaden-
do sui migranti si sarebbe potuto evitare.

Lo avevo detto a Salvini». da pagina 2 a pagina5

Kyriakos Mitsotakis, 51 anni, leader di Nuova Democrazia, festeggia i risultati del voto ad Atene

Roma è in piena emergenza rifiuti. E l’Ama,
l’azienda che gestisce la raccolta, invita i
cittadini a «contenere la produzione di rifiuti
e a differenziare». Dal canto suo ha assicurato
massimo sforzo nella raccolta e nella
bonifica dei siti sensibili (ospedali, scuole),
ma ha anche ribadito di non sapere dove
portare «mille tonnellate da ricollocare nei
prossimi 7 giorni». Gelo tra la sindaca Raggi e
i 5 Stelle.

a pagina 6 Conti, Costantini, Trocino

●GIANNELLI
di Angelo Panebianco

L’
impressione di
chi scrive è che,
in materia di
immigrazione, si
sia aperta

un’autostrada elettorale.
Prima o poi qualcuno sarà
tentato di percorrerla. Al
momento l’opinione
pubblica è polarizzata,
sospinta verso posizioni
estreme dal governo e dai
suoi oppositori. Essi
difendono politiche fra
loro antitetiche ma che
hanno una caratteristica
comune: sono entrambe
insostenibili nel medio
periodo. La politica del
governo può essere così
riassunta: «Non passi lo
straniero». In nome del
«Prima gli italiani» e
«Difendiamo la nostra
cultura» (qualunque cosa
tale parola— cultura—
significhi).
Dell’opposizione, oltre al
Pd, fanno parte vari
esponenti, laici e cattolici,
della cosiddetta società
civile. Alcuni sembrano
anime belle: tanti buoni
sentimenti, poco
discernimento. La loro
posizione può essere
così sintetizzata:
«Armiamoci e accogliete».
In nome del Vangelo, dei
diritti umani, nonché del
rovescio— pardon, volevo
dire del diritto—
internazionale.

continua a pagina 24

L’EQUILIBRIO
CHENONC’È «L a prigione di Moro?

Lo Stato non ha fatto
di tutto per trovarla. Craxi?
Gli dissi di non andarsene
dall’Italia, poi non l’ho più
sentito». Rino Formica,
socialista, parla dei misteri e
della fine della Prima
Repubblica.

alle pagine 16 e 17

di Luciano Ferraro

PARLARINOFORMICA

«CelladiMoro
LoStato
sapevatutto»

PATRIMONIODELL’UMANITÀ

Tutela Unesco
sul Prosecco
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di Walter Veltroni

Il ritrovamento del corpo di Moro

P er il 9 luglio, data
di nascita del Sud Sudan,

i giovani dello Ied hanno
creato 9 graphic novel
pubblicate da Buone Notizie
del Corriere. a pagina 19

di Paola D’Amico

DOMANIGRATISINEDICOLA

Le graphic novel
degli studenti

L e colline di Conegliano e
Valdobbiadene con le

vigne del Prosecco sono
Patrimonio dell’Umanità. Il
governatore Zaia: un successo
per tutta l’Italia. a pagina 21

a pagina 9

La caduta di Tsipras
(che non lascerà)

Grandiscafi,nuovorischioperVenezia
Un’imbarcazione sbanda vicino a SanMarco. Sfiorata la riva durante unnubifragio

U na grande nave ha
rischiato di finire

contro la riva ieri nel bacino
di SanMarco a Venezia
mentre infuriava un violento
nubifragio con grandine
e vento. La nave ha
sbandato andando
minacciosa verso uno yacht
che si trovava ormeggiato.
Solo all’ultimomomento,
dopo che l’equipaggio
dello yacht era fuggito
terrorizzato, i rimorchiatori
sono riusciti a evitare
l’impatto.
a pagina 15 Bertasi, R. Bruno

di Fiorenza Sarzanini

La prua della nave che ha rischiato di travolgere uno yacht ormeggiato

GUIDERÀL’OPPOSIZIONE
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C onte: Pretty man.

Se l’uomo ha bisogno di Dio,
perché Dio non dovrebbe avere
bisogno dell’uomo?
Le domande sull’aldilà ce le fa-

remo anche nell’aldilà?
Giorgia Meloni: una gita a li

Castelli.
Laura Boldrini: «Bella, ad-

dio!».
La nascita di un amore: un fuo-

co che si accende; la fine di un

amore: un cerino che si spegne.
Solo la solitudine ha il potere

magico, quasi medianico di non
farmi sentire solo.
La coppia, oggi: due cuori, una

capanna, l’Imu.
Il libertario è un libertino po-

tenzialmente cornuto.
L’intellettuale è uno che si pen-

sa addosso.
Il cinico sa quel che vuole; lo

scettico quello che vorrebbe.
Quando si scopre che in due

non si è più felici, è ormai trop-
po tardi.
In chi ti è riconoscente c’è an-

che calcolo; in chi ti ha favorito
c’è anche vanità.
La cortesia è la gentilezza che

sta sulle sue.
Non si diventa ricchi per caso;

e per caso non si diventa poveri.
Tria: l’estinto che segue il pro-

prio funerale.

IL CAVALIERE BACCHETTA I SUOI

Berlusconi: «Basta veleni
servono scelte condivise»

AFORISMI IN LIBERTÀ

Il Gervaso di Pandora
di Roberto Gervaso

G
entile Direttore,
il dibattito in corso sul futuro

di Forza Italia è certamente uti-
le, ma non è dividendo la lavagna az-
zurra tra buoni e cattivi, o procedendo
per slanci solitari, o esibendo il nume-
ro dei supporter che si esce dal tunnel.
Dobbiamometterci tutti (...)

L’INTERVENTO

Le faide sono inutili
Ritroviamo l’unità
per i nostri elettori
di Anna Maria Bernini*

VINCE IL CENTRODESTRA

La Grecia caccia il compagno Tsipras
Francesco De Palo

a pagina 12

segue a pagina 7

NUOVA MODA A SINISTRA

Caro nemico, ti scrivo
La guerra delle lettere
Carmelo Caruso

a pagina 8

L’ESTATE
DEL GIORNALE

il Giornale
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di Francesco M. Del Vigo

DAL 1974 CONTRO IL CORO
www.ilgiornale.it

O
ra è tutto chiaro. Lo
hanno battuto. I grilli-
ni hanno battuto Gril-

lo. Sono più comici di lui. Or-
mai da anni gli spettacoli di
Beppe Grillo non fanno più il
tutto esaurito. Logico: perché
devo pagare un costoso bigliet-
to per vedere uno spettacolo
che va in onda costantemen-
te, tutti i giorni, su tutte le reti,
tutti i giornali (...)

DAL PONTE AI RIFIUTI

Luigi e Virginia
maestri di gaffe
Più comici loro
del capo Grillo

P
rima ci si assicura la vittoria, poi si dà
battaglia. Il generale cinese Sun Tzu
lo scriveva nel 500 avanti Cristo. Due-
milacinquecento anni dopo il mini-

stro dell’Interno Matteo Salvini sembra non
volerlo capire. In questo modo rischia, però, di
vanificare la battaglia a quelle Ong che hanno
trasformato il soccorso ai migranti in una cro-
ciata politica per affermare il diritto di chiun-
que a sbarcare in Italia ed Europa. Per com-
prenderlo è sufficiente l’epilogo delle ultime
due battaglie perdute. Impegnandosi in un te-
sta a testa con la randagia «capitana» Carola,
Matteo Salvini l’ha trasformata in un’indegna
eroina dei due mondi. Il tutto senza riuscire a
fermarla né - tantomeno - ottenere la solidarie-
tà di quei paesi europei, Francia in testa, che in
casi analoghi avrebbero risparmiato le parole e
mobilitato i fanti (...)

di Stefano ZurloBracalini, Raffa e Vladovich alle pagine 2-3
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Draghi addio, come investire nell’era Lagarde
da pagina 21 a pagina 24

I Cinque Stelle vanno all’attacco della Lega
sulla questione immigrazione. «Con le Ong so-
lo show, intanto gli sbarchi continuano». E il
sottosegretario grillino agli Esteri Di Stefano
sbeffeggia Salvini. E scoppia un nuovo caso
«Carola» con il comandante della Alex.

CAOS IMMIGRAZIONE

Di Maio sbarca Salvini
Ancora arrivi e i Cinque Stelle lasciano sola la Lega

Roma, rivolta al centro migranti: 12 in fuga

MATTEO, LE ONG

E IL RISCHIO IMBUTO
di Gian Micalessin

Silvio Berlusconi calibra di nuovo
l’assetto del timone della barca di For-
za Italia. Avanti tutta senza tentenna-
menti. Mentre i dioscuri (Carfagna e
Toti) saranno impegnati nella discus-
sione sulle primarie e sulle regole che
porteranno al congresso di ottobre, il
percorso a medio termine per ricom-
pattare il centrodestra si basa su una
visione di futuro ben preciso. Già
nell’intervista concessa ieri alGiornale
il Cavaliere aveva chiarito i punti di un
programma sul quale non intende ce-
dere nemmeno di un millimetro. E in-
tanto bacchetta i suoi: «Troppe polemi-
che, servono regole condivise».

Pier Francesco Borgia

Riparte l’odissea dei marò
La Corte ci restituisca la dignità

S
ette anni e mezzo e siamo solo ai preliminari. La vicen-
da dei marò sembra sbarcare nell’attualità da un’altra
Italia, un mondo che in parte non c’è più; eppure da

oggi all’Aia si fa, speriamo, sul serio. Il Tribunale internazio-
nale deciderà a chi spetta la giurisdizione: Italia o India? Era
il 15 febbraio 2012 quando nel corso di una missione antipi-
rateria Salvatore Girone e Massimiliano Latorre (...)

a pagina 19

IL RICORDO DEL LEADER PCI

Al mare con Berlinguer
di Massimiliano Scafi

segue a pagina 3

PROCESSO INFINITO Salvatore Girone e Massimiliano Latorre

DOPO SETTE ANNI OGGI L’UDIENZA ALL’AIA

a pagina 7

segue a pagina 6

segue a pagina 9
Biloslavo a pagina 9
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Woody Allen Alla Scala
tra applausi e stereotipi
ALBERTO MATTIOLI — P. 23 

Tesori d’Italia Le colline del Prosecco
diventano patrimonio dell’Unesco
ANDREA DE POLO — P. 12

Intesa Roma-la valletta sui 65 profughi diretti a malta. appello all’Ue: aiutateci

Rivolta M5S contro Salvini:
“Troppo duri coi migranti”
Decreto sicurezza a rischio
Il grillino Di Stefano: sembra Higuain fuori forma. La replica: ignorante

A rischiare la vita sono sempre i più poveri. Che si 
prendono gastrite o diarrea, costretti a bere acqua in-
quinata per non morire disidratati. Perché, quando 
non piove da 200 giorni, quando i salvifici acquazzoni 
monsonici non arrivano e i pozzi si svuotano, mentre 
laghi e paludi si prosciugano, se non hai i soldi per pa-
gare l’autocisterna come fai? – P. 9

w

BARBERA E OTTAVIANI — P. 7

La Grecia volta pagina:
Mitsotakis liquida Tsipras
e rilancia il centrodestra

Sale la tensione sui migranti tra Le-
ga e Cinque Stelle. Di Stefano para-
gona Salvini a «un Higuain fuori 
forma». Dura la replica del Carroc-
cio: ignorante. Il ministro dell’In-
terno adesso teme ritorsioni sul de-
creto sicurezza bis. AMABILE, 
LOMBARDO E ZANCAN — P. 2-3

L’INCHIESTA

INDICE, LEGATO E SALVAGGIULO

Così le mafie
entrano nelle imprese

dei grandi appalti
PP. 10-11

IL CASO

SEMPRINI, STABILE
E UN COMMENTO DI STEFANINI

L’Iran aumenta 
l’uranio arricchito

e minaccia l’Europa
PP. 8-23

EPA/IAN LANGSDON

LE STORIE

PAOLA SCOLA

Una barca nel bosco
che si trasforma

in un bed&breakfast
P. 30

STAMPA
PLUS ST+

CONTINUA A PAGINA 23

DOMENICO QUIRICO

La capitana Rapinoe esulta dopo il gol su rigore all’Olanda battuta 2-0. Per gli Usa è il quarto titolo iridato ZONCA — P. 35

Duello a Wimbledon Berrettini cerca
l’impresa contro il suo mito Federer
GARANZINI E SEMERARO — P. 37

Le americane regine del calcio sfidano Trump sui diritti

CARLO PIZZATI
CHENNAI

Siccità, l’India in rivolta
“L’acqua solo ai ricchi”

ARUN SANKAR/AFP

VALERIA ALICE COLOMBO — P. 5

IL MEDICO DI BORDO DEL VELIERO ONG

“Io sulla Alan Kurdi
tra chi scappa
da fame e torture”

RAGIONI DI STATO CONTRO DISPERAZIONE

I PROFUGHI
IGNORANO
OGNI CONFINE

w w

ADA TREVES

Festa a Biella
con la Torah

più antica del mondo
P. 30

ORESTIS PANAGIOTOU/ANSA

In coda per riempire anfore di plastica di acqua potabile

Acredere  al  taumaturgico  
Confine,  nella  cronaca  
quotidiana delle diaspore 

moderne, sono rimasti  in due:  
gli Stati, tra cui in prima fila c’è 
l’Italia  salviniana,  ossessionati  
dai migranti; e le organizzazio-
ni non governative. 

I primi per difenderli, «fino al 
sacrificio della vita», da invasori 
ancorché inermi, e le altre per in-
frangerli  con  virtuosa  disobbe-
dienza. Curioso incontro tra ne-
mici apparentemente irriducibi-
li. Senza i confini i sovranisti sa-
rebbero polvere e tarme, materia-
le da archeologia storica, ma an-
che i loro avversari sarebbero pri-
vi della ragion sociale di esistere. 
Come gli scafisti, di terra e di ma-
re, che sarebbero orfani del loro 
necrofiliaco business umano.

Ai migranti verrebbe da sugge-
rire (se non fosse istigazione alla 
immigrazione clandestina): evi-
tate, per carità, le flotte pirate-
sche delle Ong, quando vedete la 
loro bandiera allontanatevi a ve-
le spiegate, remando! Imbarcarvi 
con loro significa certi guai. 

Con il vostro anonimo barchi-
no o gommone sgonfio arrivere-
te  a  Lampedusa,  sbarcherete  
senza telecamere e senza chias-
so. È fatta. 

349 499 84 89
enocaffedamauro@yahoo.it
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ENOTECA

COMPRA

VECCHIE

BOTTIGLIE

IN TUTTA ITALIA
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   Barbaresco

Whisky
Macallan | Samaroli

Champagne
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