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Scoperti 10 lavoratori in nero, uno ha reddito di cittadinanza
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Sfilano a Venezia le miss umbre dirette a Jesolo
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Conte subito al lavoro
“Governo di novità”
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Lo spread scende
ai minimi storici
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La voce di Noa incanta la piazza
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Allarme amianto,
120 casi in un anno
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Agente aggredita
da una detenuta
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Duemila cicloturisti in città
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ALLAVORO, dove più
ce n’è bisogno. Il
presidente della

RegioneFabio Paparelli e i
presidenti dei Collegi dei
geometri e dei geometri
laureati della provincia di
Perugia, Enzo Tonzani, e di
Terni, Alberto Diomedi
hanno sottoscritto la
convenzione che permetterà
a sei geometri regolarmente
iscritti ai registri dei
praticanti tenuti nei Collegi
geometri e geometri laureati
di Perugia e di Terni (un
massimodi tre stagisti per
ogni Collegio), di svolgere un
tirocinio pratico, volontario e
gratuito, al servizio “Rischio
sismico” della Regione,
duratamassima seimesi.
«Convenzione importante,
ora in via sperimentale.Mi
auguro diventi strutturale»
dice Paparelli. C’è un
«reciproco interesse».

Paura in carcere, agente aggredita
Altro episodio di violenza aCapanne. L’ira del sindacato

PEPPOLONI·Apagina5

UMBERTIDE: PREMIAMO
LAMERITOCRAZIA

«Quello spazzino
è troppobravo»
Raccoltadi firme
per fargli avere
uncontratto
colposto fisso
IPPOLITI·Apagina13

FOLIGNO

Casepopolari
Cambiano le regole
per l’assegnazione

CINAGLIA
·Apagina4

SALUTEARISCHIO

Allarmeamianto
«Gravepericolo
anche inUmbria»

·Apagina9

LANOSTRA INIZIATIVA

Lanuovaclassifica
del “Redel gelato”
Ecco tutte le sorprese

·Apagina15

ORVIETO BLITZ DELLA GUARDIA DI FINANZA SMASCHERA GLI “IRREGOLARI”

Fa il cameriere lavorando innero
Eprende il reddito di cittadinanza

I GEOMETRI
POST–SISMA
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Altro appartamento svaligiato
nel quartiere San Giovanni
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Richiedente asilo
rapina prostituta
e viene denunciato
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ASSISI

Presoa forbiciate
alla stazione
Due stranieri nei guai

– PERUGIA –

NON C’È pace al carcere di Ca-
panne. A meno di 48 ore dall’ag-
gressione di un assistente capo del-
la polizia penitenziaria (preso in
ostaggio e minacciato con una la-
metta al collo per oltre mezz’ora),
un nuovo atto di violenza si è con-
sumato nel penitenziario perugi-
no, stavolta nel reparto femmini-
le. A farne le spese un’agente della
penitenziaria.

È SEMPRE l’Osapp, il sindacato
degli agenti penitenziari, a darne
notizia: «Dalle prime ricostruzio-
ni – spiega il vicesegretario regio-
nale Angelo Romagnoli –, la dete-
nuta con la scusa di dover effettua-
re una telefonata alla propria fami-
glia, ha chiesto alla nostra collega
di farsi aprire la camera detentiva,
nel momento in cui l’assisten-
te ha aperto la camera, la detenu-
ta senza apparenti motivi, dappri-
ma l’ha spintonata e successiva-
mente l’ha schiaffeggiata». 

E LE CONSIDERAZIONI
dell’Osapp sono chiare: «Servono
subito almeno 40 poliziotti peni-
tenziari vista la grande carenza
di personale in cui versa la Casa c-
ircondariale di Perugia. È il se-
condo grave episodio in 48 ore –
conclude Romagnoli –: se non vi
è un serio e immediato intervento
da parte dell’Amministrazione
centrale non immaginiamo cosa
potrà accadere nei prossimi gior-
ni».
Intanto è in isolamento il detenu-
to che nella notte tra martedì e
mercoledì ha aggredito l’assisten-
te capo, puntandogli una lametta
al collo. E sarà trasferito, come l’al-
tro recluso che aveva dato alle
fiamme un materasso, innescando
la spirale di violenza conclusa con
il sequestro dell’agente. L’aggres-
sore aveva chiesto il trasferimento

in un altro carcere per poter scon-
tare la sua pena lavorando. L’uo-
mo, extracomunitario, è in  carc-
ere per l’omicidio della moglie, uc-
cisa nel 2015 con un colpo di pisto-
la in faccia, nel centro di Roma. Al-
la base del delitto, a quanto pare,
questioni di gelosia. L’uomo do-
vrebbe uscire dal carcere nel 2035.
Ma non è detto che, ora, alla luce
dei fatti dei giorni scorsi, la sua si-

tuazione anche detentiva non si
complichi.

L’AGGRESSIONE all’assistente
capo dovrebbe essere sanzionata:
l’agente è dovuto ricorrere alle cu-
re dei medici del pronto soccorso
che gli hanno diagnosticato un
trauma cranico, giudicandolo gua-
ribile in quindici giorni. Per ripor-
tare la calma a Capanne erano in-
tervenuti altri agenti e il direttore
dell’Istituto. La trattativa con il
detenuto non era stata facile per-
ché l’extracomunitario continua-
va a minacciare con la lametta il
poliziotto preso in ostaggio. Tutto
è durato poco più di mezz’ora.

Ste. Cin.

– SANTA MARIA DEGLI ANGELI –

LITE ‘al sangue’ alla stazio-
ne fra due nord africani ben
noti alle forze dell’ordine:
un ferito e due denunce, que-
sto è il bilancio del litigio.
L’allarme è scattato da quan-
do l’addetto alle pulizie dei
servizi igienici, entrando nei
bagni pubblici, ha trovato
un uomo con una mano in-
sanguinata. L’inserviente su-
bito ha chiamato il 113, fa-
cendo accorrere sul posto la
‘volante’ della Polizia del
Commissariato di Assisi:
del ferito nessuna traccia,
ma era presente un altro sog-
getto.

L’UOMO, alla vista dei poli-
ziotti, ha fatto cadere dalle
mani un paio di forbici poi,
saltando dalla banchina, ha
iniziato a correre fino a sca-
valcare la recinzione di uno
stabile abbandonato facen-
do perdere le sue tracce. Su-
bito rintracciato: si tratta di
un tunisino di 31 anni, sen-
za fissa dimora e irregolare
sul territorio che alla fine è
stato denunciato per il pos-
sesso ingiustificato di arnesi
atti ad offendere. La Polizia
di Stato di Assisi ha identifi-
cato anche l’uomo ferito alla
mano: si tratta di un maroc-
chino di 38 anni, già destina-
tario di un foglio di via dal
Comune di Assisi.
 M.B.

LESTORIENERE

Capanne, ancora caos: aggredita un’agente
È stata spintonata e presa a schiaffi da una detenuta. L’Osapp: «Situazione insostenibile»

– ORVIETO –

PERCEPIVA regolarmente il red-
dito di cittadinanza dal momento
che ne aveva fatto richiesta essendo
ufficialmente disoccupato, ma in
realtà lavorava al nero come came-
riere in un ristorante del centro. A
smascherare il furbetto del reddito
ci hanno pensato gli uomini della
Guardia di Finanza che hanno ef-
fettuato una serie di controlli a tap-
peto in alcune tipologie di esercizi
commerciali.
Le Fiamme gialle della Tenenza or-
vietana hanno infatti scoperto die-
ci lavoratori irregolari che lavorava-
no completamente in nero in tre di-
versi ristoranti della città. Tra di lo-
ro anche un minorenne, uno stra-

niero privo di permesso di soggior-
no ed un cameriere la cui famiglia
beneficiava del reddito di cittadi-
nanza. Per quest’ultima particolare
irregolarità, è stato interessato il
competente ufficio dell’Inps a cui
la Finanza ha inoltrato una forma-
le richiesta di interruzione del con-
tributo pubblico. Tra le varie situa-
zioni riscontrate durante il sopral-
luogo nei tre ristoranti, grave è sta-
ta la contestazione di sfruttamento
del lavoro minorile, sanzionata a ca-
rico del datore di lavoro con l’appli-
cazione della maxi multa aggrava-
ta, da un minimo di quattromila ad
un massimo di dodicimila euro.
Complessivamente le attività di
controllo si sono concluse con san-

zioni amministrative per oltre
40mila euro, mentre un datore di la-
voro è stato anche deferito alla ma-
gistratura per l’utilizzo del lavorato-
re straniero senza permesso di sog-
giorno, in violazione del testo uni-
co dell’immigrazione.
«La prevenzione e il contrasto del
fenomeno del lavoro nero e irrego-
lare, e di tutte le manifestazioni di
illegalità ad esso connesse, quali

l’evasione contributiva e le frodi in
danno del sistema previdenziale,
costituiscono uno tra gli obiettivi
primari della Guardia di Finanza
che svolge attività investigative
prioritariamente orientate alla lot-
ta di fenomeni di sfruttamento del-
la manodopera, del cosiddetto ‘ca-
poralato’ e delle altre forme di pre-
varicazione e violenza in danno dei
lavoratori», spiega la Tenenza di
Orvieto. Il sommerso da lavoro rap-
presenta, infatti, una grave forma
di illegalità che danneggia sia le
aziende che operano nella legalità
sia i lavoratori che si vedono priva-
ti delle certezze sulla stabilità del
rapporto di lavoro.

C.L.

L’OPERAZIONEAORVIETOCONTROLLIDELLAGUARDIADI FINANZANEI RISTORANTI

Redditodi cittadinanza, scovato il furbetto
Lavorava innero comecameriere

– VALFABBRICA –

QUATTROpersone denun-
ciate, un’autovettura rubata
recuperata e tre grammi di
cocaina sequestrati. Sono i ri-
sultati ottenuti dai Carabi-
nieri della locale Stazione,
sotto la direzione del Coman-
do Compagnia di Assisi, gra-
zie ai controlli rafforzati in
occasione dello svolgimento
del Palio contro i reati preda-
tori e inerenti gli stupefacen-
ti.Un rumeno è stato denun-
ciato per furto con destrez-
za: con la scusa di chiedere
un’informazione, con gesto
repentino aveva sfilato un
collana a un’anziana. Lo stra-
niero è stato individuato dai
militari e denunciato. A se-
guito di segnalazioni di citta-
dini di Pianello i carabinieri
di Valfabbrica hanno denun-
ciato un italiano per il furto
di una macchina a Bastia
Umbra e recuperato un altro
veicolo asportato durante la
sagra di Sant’Egidio. Denun-
ciati due extracomunitari ri-
tenuti responsabili di molte
cessioni di cocaina a nume-
rosi ragazzi sia residenti a
Valfabbrica per e nel perugi-
no. Nel corso dell’attività so-
no stati segnalati alla locale
Prefettura quali assuntori di
stupefacenti ben 20 persone.
Segnalato infine un venten-
ne, residente nel piccolo co-
mune umbro, trovato in pos-
sesso di 3 “pezzi” di cocaina.

VALFABBRICA

Blitz dei carabinieri:
quattro denunce
Recuperata auto rubata

DIECI “IRREGOLARI”
Trovate numerose anomalie
In una struttura era impiegato
un ragazzominorenne

Ieri, è mancato all’ affetto dei suoi cari all’
età di anni 68

Sergio Ercoli
Ne danno il triste annuncio la moglie SE-
RENELLA, le figlie SARA eSILVIA, i gene-
ri MICHELE e FILIPPO, il nipote FILIPPO,
la sorella MARIA con i figli MARCO e RO-
BERTO.

Le esequie avranno luogo oggi Venerdì al-
le ore 15 nella Chiesa Parrocchiale di Pon-
te Pattoli.

NON FIORI MA OPERE DI BENE

Ponte Pattoli, 30 Agosto 2019.
_

IFA PASSERI SAS, t. 5280808

SBARRENuove tensioni a Capanne, stavolta nella sezione femminile

SOS DAL SINDACATO
«Servono subito almeno
40 poliziotti penitenziari
Carenze ormai troppo gravi»
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– TERNI –

EPISODI di violenza nel mon-
dodella prostituzione, che vedo-
no le «lucciole» protagoniste sia
come responsabili dei reati che
come vittime. Tre persone sono
state denunciate dalla polizia, in
diverse operazioni, in seguito a
due rapine avvenute nei giorni
scorsi. Si tratta di una coppia di
ternani, un uomo e una donna, e
di un gambiano.

Uno dei due episodi era avvenu-
to lunedì sera ai danni di un ter-
nano che si era appartato con
una prostituta in auto. Appena
fermata la vettura, in una zona
appartata, era arrivato un altro
uomo che aveva iniziato a colpi-
re con violenza i finestrini
dell’auto e, costringendolo ad
aprire le portiere, lo aveva deru-
bato del portafoglio, mentre la
prostituta approfittando del
trambusto si era impossessata
dei suoi telefoni cellulari, fug-
gendo insieme al rapinatore.
Grazie agli elementi raccolti, gli

investigatori della squadramobi-
le sono risaliti ai malviventi:
una coppia di 38enni ternani, en-
trambi già indagati in passato.
La vittima aveva dichiarato agli
agenti, nel presentare denuncia,
che si era accorto di un’auto che
lo seguiva non appena aveva fat-
to salire la prostituta nella sua.
La coppia deve ora rispondere
di rapina aggravata in concorso.
ÈINVECEun ragazzo delGam-

bia, di 22 anni, in provincia di
Terni come richiedente asilo, il
denunciato per l’altro episodio,
avvenuto il 22 agosto quando, in
sella alla sua bicicletta, si è avvi-
cinato ad una prostituta in viale
Brenta e le ha strappato la borsa,
causandole anche una lieve feri-
ta al braccio. «La sera seguente -
riferisce laQuestura – il gambia-
no era tornato sul posto, tentan-
do di rapinare un’altra prostitu-

ta. Questa volta, però, la donna
era riuscita a trattenere la borsa
e il giovane era scappato poco
prima dell’arrivo degli agenti».
Nel corso degli accertamenti,
uno dei poliziotti si è ricordato
di aver identificato giorni pri-
ma, nello stesso luogo, un giova-
ne extracomunitario sorpreso a
nascondersi dietro una siepe.
Da qui è stato scoperto il gam-
biano.

Ste. Cin.
– TERNI –

RACCOLTA differenziata, lotta
all’abbandono dei rifiuti e all’evasione
della Tari, gestione del verde privato e
corretta conduzione dei cani: ecco
“Terni città civile”, progetto del Comune
illustrato dagli assessori Mealsecche,
Salvati e Francescangeli. «Vogliamo che
la lotta all’abbandono dei rifiuti – attacca
Melasecche – sia portata avanti in
maniera precisa, capendo quali risultati
sono stati raggiunti con le fototrappole e,
se necessario, investiremo in nuove
misure efficaci.
Sappiamo anche
quali sono le zone
di più alta criticità
e ci stiamo
organizzando per
cogliere con le
mani nel sacco le
persone che
gettano rifiuti negli
spazi non
consentiti. Lancio
un appello a tutti i
proprietari dei lotti
la cui vegetazione
deborda con rovi, rami e siepi sui
marciapiedi e le strade. In Strada della
Romita ed in Via Proietti Divi, in cui i
cittadini sono addirittura costretti a
scendere dal marciapiedi: entro pochi
giorni, una squadra di vigili urbani
inizierà a sanzionare gli inadempienti».
Aumento delle multe, poi, per
l’abbandono illecito dei rifiuti, con una
revisione “al rialzo” del relativo
regolamento. Altro punto dolente:
l’evasione della Tari. «Stiamo
procedendo con solerzia: controlli
incrociati per individuare gli evasori». E
si incentiverà la buona condotta di chi ha
cani incrementando di 120 unità i cestini
in città.

Rapine e prostituzione, denunciati in tre
Si accorda con il complice e aggredisce il cliente. Lucciola scippata, polizia in azione

– FERENTILLO –

MEMORABILE: così gli organizzatori definiscono
 l’edizione 209 de «Le Rocche raccontano». Un suc-
cesso di pubblico straordinario e un evento che ogni
anno si arricchisce. Decisamente soddisfatti il sin-
daco, Enrico Riffelli, il presidente della pro loco,
Emilio Rosati, e il direttore artistico, Alessio Virili:
«Raddoppiate le presenze nella Taverna delle Roc-
che, 5000 presenze per la Notte Bianca e il record di
costumanti arrivati a quasi 600». E, come tradizione,
sono stati assegnati i premi. «Il Brigantaggio» è il
miglior Quadro vivente del 2019: ha ottenuto anche

il premiodel pubblico.  Il riconoscimento per lami-
glior scenografia è andato al Quadro «I Naharki»
mentre il premio per il miglior personaggio è stato
vinto daElenaFantone, allieva della Scuola «Beauti-
ful Act», interprete del nuovo ruolo «la figlia della
Strega». Il premio della critica è andato alQuadro de
«La Peste». Strutture ricettive sold- out nei giorni
della kermesse. «Il concerto-omaggio a Fabrizio De
André è stato seguito da oltre 500 persone in piazza
– continuano gli organizzatori –. Nei dieci giorni di
festa si sono impegnati oltre 700 volontari, per una
manifestazione che sempre di più sta divenendo sim-
bolo della Valnerina ternana».

FERENTILLOORGANIZZATORI SODDISFATTI: «UNAGRANDE EDIZIONE»

“LeRocche raccontano”, ecco i premiati

CONTROLLIUn agente della polizia impegnato in città

Da oggi all’8 settembre al Santuario
della Madonna del Ponte, a Narni, si
celebra la festa della Natività di Maria:
molte le manifestazioni in programma
Primo appuntamento oggi alle 17 al
Museo Eroli di Narni, conferenza
«Costruire oggi la fratellanza umana,
secondo Papa Francesco»

NARNI, LAFESTARELIGIOSA

EnricoMealsecche

– TERNI –

«PASTICCIO» di eventi, tra Terni eNar-
ni. Non solo Terni On (la Notte bianca) e
Corsa all’Anello, ma anche Ephebia Festi-
val che da Terni, per la prima volta, si tra-
sferisce a Narni. Se la concomitanza tra la
Notte bianca ternana e la Rivincita della
Corsa all’Anello narnese, nel fine settima-
na 20-22 settembre, aveva scatenato le pro-
teste social, a Narni la polemica si fa anche
politica perché spunta Ephebia Festival,

manifestazione che ha sempre riscosso suc-
cesso di pubblico. «Il 13 settembre inizierà
a Narni, centro storico, la Rivincita della
Corsa all’Anello, la prima edizione in que-
sto mese, ed allo Scalo, al Parco dei Pini
l’Ephebia Festival, una tre giorni all’inse-
gna della musica e delle giovani band, ov-
vero un importantissimo evento musicale
che per la prima volta si trasferirà daTerni
al nostro comune – tuona il consigliere co-
munale narnese Luca Tramini (M5S)-. La
domandaora sorge spontanea, perché?Per-

chè fare questa accozzaglia di eventi che
inevitabilmente arrecherà danni a tutte e
due le realtà?Abbiamodepositatoun’inter-
rogazione in merito ed aspettiamo una
qualche spiegazione. Senza sottolineare
l’ovvia importanza e centralità di una festa
come la Corsa all’Anello, il rispetto per chi
la organizza, per i contradaioli. Dall’altra
abbiamo anche il danno per i ragazzi di
Ephebia Festival che si dovranno confron-
tare, ingiustamente, contro un ‘colosso’ co-
me la Corsa».

LE STRATEGIEDEL COMUNE

Abbandono rifiuti
ed evasioneTari
Sarà pugno di ferro

Nell’ambito del Tributo della città di
Terni a Sergio Endrigo, il 7 settembre
nella Biblioteca comunale conferenza
sul cantautore tenuta da Dario
Salvatori, giornalista, critico musicale,
conduttore radiofonico, scrittore e
responsabile artistico del patrimonio
sonoro Rai. Appuntamento alle 17.30

«Corsa all’Anello ed Ephebia, perché sovrapporre gli eventi?»

COPPIA VIOLENTA
Unaazione ben rodata
per rubare il portafoglio
e anche i cellulari

ENDRIGO VISTO DA SALVATORI

«Buco» da 26milioni a
Palazzo. Non è un nuovo
disavanzo (dopo quello del
dissesto), ma una “partita di
giro” che va interpretata.
L’amministrazione non
avrebbe comunicato all’Osl
(Organismo straordinario di
liquidazione introdotto dal
dissesto) fondi di
provenienza pubblica. Per
riallineare i bilanci, il
Comune ha chiesto un
parere alla Corte dei Conti.

26milioni

Un “buco” in Comune

solo nei punti vendita

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

fi no a martedì 3 settembre 2019

PASTA
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Plus24
Risparmio, 
effetto bazooka bis
per chi investe
e sui finanziamenti

Alessandro Germani
 —a pagina 20

Società
La Spac è sempre 
vitale per il Fisco: 
niente stretta
sulle perdite
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RIASSETTI
Mediaset, il Tribunale
prende tempo su Vivendi
Il giudice del tribunale di Milano
Amina Simonetti si è riservata di
decidere sulla richiesta di Vivendi
di poter esercitare il diritto di voto
all’assemblea straordinaria Media-
del 4 settembre, dove i soci si devo-
no pronunciare sulla nascita della
holding in Olanda. —a pagina 14

PANO RAMA  

CAMPANIA

Rifiuti: impianto 
di Acerra fermo,
imprese in allarme

ENERGIA
Trieste, alla francese Veolia
le forniture per gli ospedali 
Trieste affida alla milanese Siram 
(del gruppo francese Veolia) le for-
niture di energia, i servizi e l’effi-
cienza energetica dei grandi ospe-
dali di Cattinara e Maggiore. Il valore
è 120 milioni. La concessione preve-
de che gli interventi faranno ricorso
al project financing. —a pagina 10

DISTRIBUZIONE

A ottobre 
i primi 40 negozi 
di Auchan passano
alla catena Conad

Enrico Netti —a pag. 7

Domani chiude il mega impianto di
trattamento dei rifiuti campani di
Acerra (Napoli). Lo ha annuncia la
società di gestione A2A spiegando
che si tratta di interventi urgenti di
manutenzione. L’operazione però
rischia di creare non pochi proble-
mi sul territorio, come segnalano le
imprese che parlano già di emer-
genza in arrivo. Si dovranno infatti
smaltire più di 70mila tonnellate di
rifiuti prodotti nel mese di fermo
dell’impianto. —a pagina 8

Concessioni, intesa
Pd-M5S sulla riforma
Slittano le revoche

L’INCARICO

Giuseppe Conte ha accettato con riser-
va l’incarico di formare il nuovo gover-
no M5s-Pd. Dopo l’incontro con il pre-
sidente della Repubblica, Sergio Mat-
tarella, Conte ha sottolineato la netta 
impronta europeista che intende dare

al nuovo esecutivo, «un governo nel 
segno della novità». Intanto si fanno i
conti della nuova maggioranza che al
Senato avrebbe un margine di 30 voti.
Dall’Europa arrivano segnali di flessi-
bilità sulle finanze pubbliche: la candi-
data designata alla presidenza della 
Bce, Christine Lagarde, è favorevole a
cambiare le regole sui bilanci nazionali
per spingere i Paesi a creare margini 
nelle fasi di crescita economica, a cui 
attingere in recessione. Sì anche ad un
bilancio dell’Eurozona con capacità 
impositiva, per dotarla di risorse che 
aiutino a gestire le crisi. Disponibilità
a «fare tutto il possibile per aiutare» 
Conte anche dal commissario Oettin-
ger che però tra poche settimane lasce-
rà la Commissione. — alle pagine 4 e 5

Conte: Governo aperto all’Europa
Lagarde: nuove regole sui conti Ue

Visti dallo spazio. Gli incendi nel continente africano rilevati dai sistemi satellitari della Nasa

INC E NDI MAGGIO RI  C HE  IN AMAZZO NIA

SUD AMERICA

Si chiama default, si pronuncia
«ristrutturazione del debito».
L’Argentina ci ricade, stavolta per
circa 110 miliardi di dollari. Il go-
verno di Mauricio Macri, uscito 
pesantemente sconfitto dai pero-
nisti nelle primarie di due setti-
mane fa, si appresta ad affrontare
le presidenziali del 27 ottobre con
una scelta finanziaria inevitabile,
la rinegoziazione del debito, ap-
punto. Il ministro delle Finanze
Lacunza ha precisato che il prov-
vedimento riguarda sia il debito
pubblico interno sia quello este-
ro. E la Borsa di Buenos Aires ha
aperto a -4,7 per cento.

Roberto Da Rin —a pag. 18

L’Argentina dichiara default
e ristruttura 110 miliardi di debito

FIRMS/NASA

INDUST RIA DE LL’AUT O

Cnh Industrial prepara lo scorporo di Iveco
—Servizio a pagina 11

PROGRAMMA DI GOVERNO

Una revisione generale 
porterà a una tariffa
che premi chi investe

«Le nostre infrastrutture sono beni 
pubblici ed è per questo che va avviata
la revisione delle concessioni auto-
stradali, che garantisca maggiori in-
vestimenti, manutenzioni, tutela de-
gli utenti e che rafforzi il sistema della
vigilanza in ordine alla sicurezza in-
frastrutturale». È quanto si legge nel
documento programmatico congiun-
to preparato da M5S e Pd. Una dire-
zione di marcia confermata ieri dal-
l’ex ministro delle Infrastrutture, Gra-
ziano Delrio: «Una revisione delle 
concessioni pubbliche, non solo quel-
la di Autostrade, ci trova perfettamen-
te d’accordo». Sulla revoca, invece,
l’intesa prevede tempi più lunghi e so-
prattutto che sia il premier Conte a 
decidere. Giorgio Santilli —a pag. 6

L’accordo prevede sostegno
alle delibere dell’Autorità
sull’adozione del price cap

Sulla revoca ad Aspi deciderà 
Conte sulla base del parere
che evidenziava forti rischi 

In Africa più roghi ma meno danni
in silenzio, lontano dai riflettori dei media inter-
nazionali, puntati in gran parte sul Brasile. L’oc-
chio del satellite, però, ci racconta un’altra,preoc-
cupante storia. I dati della Nasa hanno registrato, 
in un tipico giorno di agosto, circa 10mila incendi 
nel mondo. Il 70% era in Africa.

Roberto Bongiorni —a pag. 19

Anche l’Africa brucia. Forse più dell’Amazzonia, 
sicuramente più di quanto è bruciata la Siberia. 
Le fiamme divorano savane, boscaglie ma anche 
parti dell’immensa foresta pluviale del Bacino del
fiume Congo, un polmone verde di oltre due 
milioni di chilometri quadrati che si distende 
attraverso sei Paesi. Le fiamme divampano, quasi

Boom di stranieri
a Forte dei Marmi
Il Sestriere punta
sullo sport
Prosegue la competizione estiva di
Summergame24 tra le principali lo-
calità italiane di mare e di montagna.
Questa settimana la sfida è tra Forte 
dei Marmi, perla della Versilia e il Se-
striere, patria dei Giochi invernali del
2006. Ad agosto a Forte dei Marmi si
è visto il “tutto esaurito”: merito delle
presenze estere. Per la prima volta i 
turisti stranieri hanno superato quelli
italiani. Il Sestriere invece punta a ri-
chiamare gli appassionati di turismo
sportivo ad alta quota. —a pagina 17

#SUMMERGAME24  

Giornale chiuso in redazione alle 22,00

O IL&GAS

Eni in Messico
apre alle 
energie verdi
Dopo aver aperto la strada al 
ritorno degli investimenti 
stranieri in Messico, a valle 
della riforma energetica del 
2013, Eni è pronta ad avviare un 
nuovo capitolo di sviluppo nel 
Paese dove il gruppo guidato da 
Claudio Descalzi è stato il primo 
a far partire la produzione al 
largo delle coste messicane e 
ora ha proposto al presidente 
Obrador una serie di progetti in 
materia di energie rinnovabili 
ed economia circolare in linea 
con la svolta del governo.

Celestina Dominelli —a pag. 13

Laura Serafini —a pag. 13

M&A
Enel sfida
i cinesi
in Cile
e Perù

3 
miliardi
La somma che Enel vuole 
investire per rilevare due 
distributori di elettricità

L’ A NA LI S I  

AUTOSTRADE,
PERCHÉ SERVE
CAUTELA
di Franco Anelli

Il tema degli interventi in 
materia di concessioni 
autostradali è entrato 

nella discussione volta a 
definire gli obiettivi del 
nuovo governo.

—Continua a pagina 6

La prossima presidente Bce:
più flessibilità nei bilanci
per creare risorse anti crisi

A differenza del 2001 
saranno colpiti
gli investitori istituzionali

Al Senato margine di 30 voti 
la Lega però controlla 
le commissioni principali

Rogari e Trovati —a pag. 5

La manovra
Servono
ancora
15 miliardi

Incaricato
Giuseppe 
Conte

CONGIUNTURA

In picchiata le commesse 
raccolte all’estero (-9,1%)
Male il settore dell’auto

È allarme per l’economia italia-
na. Secondo l’Istat, a giugno gli
ordini dell’industria segnano un
calo dello 0,9% sul mese prece-
dente e del 4,8% sull’anno prima.
Le commesse estere, in partico-
lare, cedono sia su base mensile
sia su base annuale (-9,1%). Giù
anche il fatturato. Male l’indu-
stria dell’auto: -6,3% i ricavi e
-15,9% gli ordini.

Larizza e Orlando —a pag. 3

Giugno nero
per ordinativi
e fatturato
dell’industria

TITOLI  DI  S TATO  

BTp da record: 
il rendimento
scende a 0,96%

Vito Lops —a pag. 2
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■ Editoriale

Scelte nuove per governare le migrazioni

UMANESIMO
ALLA PROVA

MAURIZIO AMBROSINI

ta per nascere, a quanto sembra, un
inedito Governo M5s-Pd difficile da
immaginare anche solo poche

settimane fa. Ed emerge l’attesa di
politiche nuove, con la domanda di
esplicita "discontinuità" con il precedente
esecutivo. Se c’è un tema in cui la novità
dovrebbe subito tradursi in fatti concreti,
è quello delle politiche migratorie. Proprio
perché sull’«invasione immaginaria» di
migranti provenienti dall’Africa il
populismo sovranista ha impostato e
imposto per mesi la sua agenda, occorre
ora una svolta netta. Ancora più a fondo,
avendo questa narrazione pervasiva e
persino ossessiva intossicato l’anima del
nostro Paese con discorsi di odio e
discriminazione, serve un messaggio
radicalmente diverso. Segnali in questa
direzione sono stati lanciati, anche da
queste colonne, nel dibattito che ha
accompagnato pre-crisi e crisi. E anche se
il premier (di nuovo) incaricato Giuseppe
Conte non ha ritenuto di affrontare il
tema, anzi soprattutto per questo, ecco
alcune idee per un’agenda di governo
alternativa sulla gestione dell’asilo e delle
migrazioni. Un’agenda pragmatica,
equilibrata, ma chiara nell’orientamento
e nei valori ispiratori. Il primo punto di
questa ipotetica agenda dovrebbe essere
l’immediata cancellazione di parti
importanti dei due cosiddetti Decreti
Sicurezza congegnati da Matteo Salvini,
con le loro nefaste conseguenze in
termini di violazione di Trattati
internazionali e diritti garantiti dalla
Costituzione (art. 10), di
criminalizzazione del soccorso
umanitario, di illegalizzazione (ma senza
capacità di espulsione) della gran parte
dei richiedenti asilo. Se necessario,
imponendo la fiducia in Parlamento.
Contemporaneamente, bisognerà
riprendere e sviluppare i negoziati con la
Ue (sistematicamente disertati durate la
gestione dell’Interno da parte di Salvini)
per il superamento delle convenzioni di
Dublino: un’esigenza in realtà ormai
ampiamente condivisa, nonostante le
resistenze dei Governi non collaborativi
del "gruppo di Visegrad "con il quale il
precedente esecutivo ha intrattenuto
un’autolesionistica alleanza. L’obiettivo
finale però non dovrebbe essere tanto la
redistribuzione dei richiedenti asilo in
quote nazionali, come se fossero rifiuti
ingombranti da smaltire, ma il
riconoscimento del diritto dei perseguitati
a scegliere il luogo da cui ripartire per
ricostruire la propria vita, anche in base a
legami familiari. I Paesi interessati
andrebbero risarciti delle spese sostenute,
con fondi a carico del bilancio
comunitario. Chi meno accoglie si troverà
così a contribuire maggiormente in
termini economici, a beneficio di chi
invece si farà carico dell’accoglienza.
Infine, per quanto riguarda l’asilo,
andrebbe rafforzata ed estesa a livello
europeo la politica dei "corridoi
umanitari", avviata in Italia (e poi in
Francia, Belgio e Andorra) come è noto da
istituzioni religiose cattoliche e
protestanti. L’emergenza libica ne sarebbe
il primo terreno di applicazione. Il
secondo punto è l’approvazione di una
nuova legge sulla cittadinanza, dopo la
delusione della scorsa legislatura.
Ricordiamo che l’Italia ha attualmente le
norme più restrittive dell’intera Europa
occidentale, dopo che anche la Grecia ha
approvato una riforma più liberale. Due
requisiti sembrano necessari. Il primo è la
rapidità: non si trascinano riforme di
questa importanza per il futuro della
stessa idea di nazione fino allo scadere
della legislatura, quando tendono a
prevalere gli interessi di corto respiro. Il
secondo requisito consiste nel porre
maggiormente l’accento – come questo
giornale chiede da anni – sullo ius
culturae, ossia sul ruolo della scuola come
"fabbrica" dei futuri cittadini. L’insistenza
un po’ ingenua – anche nella
comunicazione – sullo ius soli (seppure
attenuato), ha fornito munizioni ai nemici
"a prescindere" della riforma.

continua a pagina 3
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on soltanto i piccoli, hanno
bisogno di fiabe. Ci sono
troppi temi, infatti, che a

noi adulti di oggi suonano come
tabù: pensate per esempio alla
morte, all’Al di là, all’ultimo viaggio
terreno. Così che delle belle storie,
per guardare in faccia queste
faccende, aiuterebbero pure noi. E
ci aiuterebbe, magari, trovare
qualcuno capace di mettere insieme
parole e musica per ricamare su
questi pensieri difficili delle fiabe in
forma di canzone. Ci aiuterebbe,
quindi, uno come Angelo
Branduardi. Perché Branduardi, una
fiaba sull’addio dell’uomo alla vita
terrena, l’ha già scritta; la canta per
noi sin dal 1976. Tanto che oggi forse

ci basterà riscoprirla e riascoltarla (o
rileggerla), per sfidare più sereni il
timore della morte o certe
chiacchiere orgogliose sull’ultimo
addio. «Se viene la sera, compagno
non avrai, da solo farai la tua strada:
allora la prima sarà la faina, verrà
per portarti paura. Se non la
fuggirai, sorella ti sarà; è lei che
davvero conosce, per il tuo passo, il
sentiero sicuro... Se viene la sera,
compagno non avrai, da solo farai la
tua strada: sarà solo allora che da te
verrà il lupo, per portarti paura. Se
non lo fuggirai, fratello ti sarà; è lui
che davvero conosce, per il tuo
capo, un riparo sicuro... Seguendo la
via che va verso il lago, poi, troverai
la sorgente: ritroverai la collina dei
giochi, e là... Là, tu deponi il tuo
cuore».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Andrea Pedrinelli

Canzoni da leggere

Il funerale

■ Agorà

SARZANA MENTE

Anticipazione: la storia
è alla fine della storia?

Valerii a pagina 21

INTERVISTA

Parla Garattini
«All’Italia serve
più scienza»

Castellani a pagina 22

MOSTRA DEL CINEMA

Famiglia a rischio 
nel “Sole” di Sironi

Calvini e De Luca a pagina 23

Menichelli: ai "lontani"
andò sempre incontro 
Muolo a pagina 8. Commento di Fattorini a pagina 3

■ I nostri temi

IN MYANMAR

Ancora respinti
Non c’è pace

per i Rohingya

STEFANO VECCHIA

Le piogge monsoniche stan-
no portando ulteriore mise-
ria sulle migliaia di profughi
dal Myanmar, musulmani di
etnia Rohingya, ammassati
sulle colline di Cox’s Bazar
in Bangladesh. Il 25 agosto
hanno ricordato il secondo
anniversario dell’avvio del-
la nuova persecuzione che
li ha costretti alla fuga.

A pagina 3

LA TESTIMONIANZA

L’arcivescovo
(malato) fa

il vice-parroco
ANGELO SCELZO

Un giovane parroco, un’an-
cor più giovane vice, due sa-
cerdoti africani – uno del To-
go, l’altro congolese – e un al-
tro giovane in discernimento.
E poi lui, l’arcivescovo eme-
rito, Luigi Moretti, che dal 4
maggio ha lasciato la guida
dell’arcidiocesi di Salerno-
Campagna-Acerno.

A pagina 19

Crisi verso la soluzione. Salvini non va alle consultazioni con il premier: in piazza il 19 ottobre

«Un governo per»
Conte accetta con riserva e annuncia novità: valori e primato della persona 
Squadra mercoledì. Di Maio insiste per fare il vicepremier. Spread ai minimi

IL FATTO

Giuseppe Conte, dopo aver rice-
vuto da Mattarella l’incarico, il-
lustra lo spirito dell’esecutivo che
punta a formare con la nuova
maggioranza M5s-Pd. Lavoro ed
Europa tra i temi fondamentali,
la legge di Bilancio come prio-
rità. Al via consultazioni sprint,
stamani la chiusura. Si punta a
definire la lista entro mercoledì,
per giurare poi giovedì. Non si
scioglie il nodo vicepremier: la

richiesta Pd è di averne due, ma
senza il capo politico 5 stelle, che
non molla. Lo sgarbo del capo
leghista: diserterà il colloquio
con Conte (idem farà la Meloni)
mentre Orbán lo elogia. L’inizia-
tiva della piazza divide il centro-
destra: Fdi manifesterà il giorno
della fiducia, Fi è fredda. Le ra-
gioni della "festa" sui mercati.

Primopiano alle pagine 4, 5 e 6

PARLAMENTO CHIUSO

A Londra tutti
contro Johnson
Milioni di firme

Ferrari e Napoletano
nel primopiano a pagina 7

IL LUTTO Si è spento a 95 anni il cardinale protagonista della diplomazia vaticana, uno degli artefici della "Ostpolitik"

Addio Silvestrini
una vita spesa
per il dialogo
Chiesa-mondo

NELLO SCAVO

Malgrado la decisione del Viminale, che consentiva lo
sbarco dei minori non accompagnati, dei bambini
con le loro famiglie e dei profughi in serie condizioni
di salute, a bordo della Mare Jonio si era ormai persa
la speranza di vedere i naufraghi dirigersi verso terra.
Poi, nel momento peggiore della giornata, con il buio
e il mare grosso, da Roma è arrivato l’atteso ordine. 

Cardinale e Zaccuri nel primopiano a pagina 8

Impedito l’approdo alla Mare Jonio, minori e madri condotti a terra

Bambini trasbordati
col mare in tempesta

IL CASO

Primopiano a pagina 9

Tribunali in fermento. Partito
allo sbaraglio. Popolo in som-
mossa. È la rivolta del day af-
ter della mossa, ad azione “nu-
cleare”, con cui il premier Bo-
ris Johnson ha sospeso il Par-
lamento per 5 settimane.

L’INCHIESTA

Essere caregiver 
a 18 anni: così
si vince il disagio

Fulvi
a pagina 10

IL RICORDO
DELLʼAMICO

IL CASO DI VITTORIA
I cuginetti travolti
Genitori dal Papa
Cassisi a pagina 11

COLOMBIA
A rischio la pace
Farc: lotta armata
Capuzzi a pagina 14
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Raccolta differenziata

» MARCO TRAVAGLIO

F atto il premier, ora biso-
gna fare il programma e i
ministri. E sarà lì, come

avverte Beppe Grillo, che si mi-
surerà il tasso di discontinuità
del Conte-2 in salsa Aurora. Il
premier, che un anno fa era de-
scritto dai giornaloni come un
mezzo impostore e un totale bu-
rattino e ora nuota nella bava e
nella saliva degli stessi che lo in-
sultavano, cita spesso l’articolo
54 della Costituzione: “...I citta-
dini cui sono affidate funzioni
pubbliche hanno il dovere di a-
dempierle con disciplina ed ono-
re...”. È il fondamento della que-
stione morale in aggiunta a quel-
la penale, sempre ignorato dai
premier precedenti, anche per-
ché le loro squadre ministeriali
erano zeppe di inquisiti, con-
dannati e chiacchierati senza
disciplina né onore. Fece ecce-
zione il Conte-1, che non aveva
ministri nei guai con la giustizia,
anche se poi Salvini impose co-
me sottosegretari Siri (che ave-
va patteggiato per bancarotta
fraudolenta) e alcuni imputati.
Stavolta, stando al Toto-mini-
stri, almeno quel pericolo pare
sventato. E sarebbe già un bell’e-
lemento di discontinuità. Però
non basta, perché ci sono perso-
naggi che, pur intonsi sul piano
penale, dovrebbero restare fuo-
ri per motivi etici o di opportu-
nità: Conte dovrà fare una sana
raccolta differenziata.

Tutti parlano del o dei vice-
premier (carica inesistente nel
nostro ordinamento) e dell’In -
terno, degli Esteri, dell’Econo -
mia. Ma non vorremmo si tra-
scurassero i nodi delle Infra-
strutture e dell’Ambiente, fon-
damentali per un governo che
voglia imboccare la strada
dell’economia green e circolare,
con l’obiettivo dei rifiuti zero e
delle energie rinnovabili. Lì un
disarmo bilaterale sarebbe op-
portuno. Delrio, brava persona,
non ha brillato (per usare un eu-
femismo) su grandi opere, con-
cessioni autostradali e controlli
su strutture pericolanti come il
Ponte Morandi: meglio che si
tenga alla larga. Idem Toninelli,
non tanto per le gaffe, quanto
perché a dispetto della retorica
sul Partito del No ha detto fin
troppi Sì: a opere inutili, costose,
dannose e pure bocciate dalle a-
nalisi costi-benefici da lui stesso
disposte. Grillo invoca grandi
“es pe rt i”: se insieme a Conte
riuscisse a convincere Renzo
Piano, Carlo Rubbia, Salvatore
Settis o figure del loro calibro a
mettersi in gioco per le politiche
del territorio, del decoro, dell’e-
nergia e della cultura, si evite-
rebbero le solite facce ammuf-
fite e tutti capirebbero il senso
della parola “discontinuità”. In-
vece chi ha già fatto bene, come
Gentiloni agli Esteri, Minniti
all’Interno, Di Maio al Lavoro,
Bonafede alla Giustizia e pochi
altri, dovrebbe completare l’o-
pera. Dell’ultimo governo non
tutto è da buttare. E neppure del
penultimo.

VERSILIANA Tre giorni per i nostri 10 anni a Marina di Pietrasanta

Fatto, è qui la Festa:
oggi politica, Cucchi,
fisco, Tav e Arbore

q A PAG. 16

I N C A R I C ATO Il premier al lavoro: squadra, programma e manovra

Conte preferirebbe
due vice e prova
a convincere Zinga

q D’ESPOSITO, MARRA E ZANCA A PAG. 2 - 3

PERÒ QUESTI NO
q CANNAVÒ, DI FOGGIA, IURILLO, MELETTI E MONTANARI A PAG. 4

Il nostro S he rlo ck ci aveva visto giusto. Ritrovate ieri nell’a re a a rche olog ica
di Pomp e i due b om b e inesplose della II g ue r ra mondiale. Ora cerchiamo le altre

CARLO VERDONE

“Macché ipocondria:
ora sono diventato
persino farmacista”
q MOLICA FRANCO A PAG. 22

La cattiveria
Come successore di Salvini
al Viminale, circola il nome
del l ’impiegato di Sanremo
che timbrava in mutande

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

p Sequestro di persona: “È
in arrivo un’indagine con-

tro di me”. E nel suo ulti-
mo giorno al Viminale
lancia la manifestazio-
ne per il 19 ottobre

Mannelli

q TRUZZI A PAG. 15

q CAIA, MASSARI E PALOMBI A PAG. 6 - 7

OPEN ARMS Chiama la piazza, Meloni lo gela: “C’è già la mia”

Ong, si indaga su Salvini
Stavolta non c’è paracadute

» SCUOLA DI RISATA

Totò fa più ridere:
ingloba i misteri
di tutto il comico

» STEFANO BENNI

Ridere è un mi-
stero.

Ci sono circa
duemila modi di
ridere, secondo
gli scienziati, e se
penso a tutto il tempo
che ci hanno messo a cata-
logarli mi viene da ridere.

Si ride anche di quello che
non si vorrebbe. Si può ridere
con razzismo, con cinismo,
con disprezzo. A tutti noi
qualche volta nella vita capita
di fare una di queste risate.

A PAG. 20

SE IO FOSSI B., MELONI,
GIORGETTI, DI MAIO & C.

DISCIPLINA E ONORE:
IL RICHIAMO ALL’ART. 54

q ANTONIO PADELLARO A PAG. 8 q LORENZA CARLASSARE A PAG. 13

IL NUOVO UMANESIMO
O IL NUOVO PARMESAN?

q DANIELA RANIERI A PAG. 2 - 3

q PETER GOMEZ A PAG. 13

NEL TOTO-MINISTRI NESSUN INQUISITO. MA MOTIVI DI OPPORTUNITÀ SCONSIGLIANO
MORCONE, FRANCESCHINI, TONINELLI, DELRIO, NANNICINI E FRANCO

OET TINGER&C.:
SE LA UE FA 2 PESI
E 2 MISURE RIDÀ
FIATO ALLA LEGA

EVA CANTARELLA

“Questa crisi sembra
scritta da Aristofane:
Salvini come Cleone”

UjTV News24 LIVE



IL REGISTA DELUDE LA COMUNITÀ ARCOBALENO

Caffeina

PICCOLOPICCOLO
BUFFONEBUFFONE
Di Maio garantì: «Con il partito di BibbianoDi Maio garantì: «Con il partito di Bibbiano
non voglio averci a che fare... Pd simbolonon voglio averci a che fare... Pd simbolo
di corruzione e ruberie, il male dell’Italia»di corruzione e ruberie, il male dell’Italia»

FAUSTO CARIOTI

Ricordate Lucrezia Reichlin?
È figlia di Alfredo Reichlin e
Luciana Castellina, compa-
gni doc, e insegna alla Lon-
don Business School, univer-
sità del capitalismo ben tem-
perato. È in corsa (...)

segue ➔ a pagina 4
PIETRO SENALDI ➔ a pagina 7

SALVINI FINISCE INDAGATO
VOGLIONO AFFONDARLO

ACCUSATO DI SEQUESTRO DI PERSONA PER I CLANDESTINI. MATTEO: ORA IN PIAZZA

VITTORIO FELTRI

Nel 1989 cadde il Muro di Berlino.
Dueannipiù tardi, l’Unionesovieti-
ca, il colosso che aveva dominato
mezzo mondo, si dissolse in segui-
to a un colpo di Stato. I Paesi
dell’Europa orientale si liberarono
dei governi socialisti foraggiati dai
russi. All’improvviso (...)

segue ➔ a pagina 24

Toto-ministri. Da Franceschini a Bonafede, da Grasso alla Cirinnà: c’è da aver paura

Aiuto, Conte apre la danza macabra
Il premier promise che dopo i gialloverdi avrebbe chiuso con la politica. Invece rimane ed è pronto a imbarcare chiunque

Batman e Robin
non sono omo,
gay nel panico

A trent’anni dalla fine del comunismo nella Germania dell’Est

Il muro di Berlino è caduto in testa ai liberali

RENATO FARINA
➔ a pagina 2

GRANDEGRANDE
BUFFONEBUFFONE
Zingaretti affermò: «Lo dico davantiZingaretti affermò: «Lo dico davanti
a tutti e lo dirò per sempre, per mea tutti e lo dirò per sempre, per me
è quasi umiliante ripeterlo: nessunè quasi umiliante ripeterlo: nessun
governo con M5S. E no a un esecutivogoverno con M5S. E no a un esecutivo
parlamentare... le elezioniparlamentare... le elezioni
restano la via maestra»restano la via maestra»

Allo studio dei tecnici del ministero
dell'Economia tre nuove tasse per di-
fendere l'ambiente. Se incontro Gre-
ta, le chiedo i danni.

Emme

VITTORIO FELTRI

Non è del tutto vero che la politi-
ca di un tempo fosse migliore di
quella odierna. È sempre stata
un guazzabuglio di cose ai limiti
della sporcizia. Oggi però è più
ridicola e contraddittoria. Libero
presenta nelle fotografie che
aprono il giornale due personag-
gi di grande spessore comico,
quella di Zingaretti e quella di Di
Maio,autoridiunagiravolta indi-
menticabile e indubbiamente
spassosa nella sua tragicità.
Il primo, basta leggere il testo,

fino a ierlaltro, predicava con fo-
gaepassioneeccessiva lapropria
avversioneper ilM5S,dicendo in
occasioni pubbliche che mai e
poi mai il Pd avrebbe stretto una
intesa con i farabutti grillini, nei
confrontideiqualinutrivaassolu-
todisprezzo.Questesuedichiara-
zioni altitonanti sono documen-
tate da alcuni video che il nostro
sito vi offre gratuitamente. Basta
pigiare un tasto per verificare la
faccia di tolla del segretario (...)

segue ➔ a pagina 3

Toglieteci presto
dalle scatole
questi voltagabbana

AZZURRA BARBUTO
➔ a pagina 3

GIORDANO TEDOLDI ➔ a pagina 15
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Affittate durante il giorno anche da alberghi di lusso in centro. Li usano coppie clandestine omanager

Boomdi stanze ad ore negli hotel stellati di Roma

I
n questi giorni di crisi politi-
ca, tutti abbiamo seguito ore
e ore di servizi filmati ospitati

poinei telegiornali. Ci siamo tut-
ti accorti dello stupore dei turisti
in pantaloni corti che, passando
nelle vie del centro di Roma (do-
ve peraltro ci sono le sedi dei
partiti), guardavanocon curiosi-
tàpersone intervistateda50gior-
nalisti.Non si sono fermati i turi-

sti, sonoandati avanti a guarda-
re laRomadi ieri e dell’altro ieri,
forse (ma forse) poco interessati
alla Roma di oggi. Alla prossi-
ma crisi gli intervistati politici
potrebbero anche loro essere in
sandali e pantaloni corti. Un ge-
sto di simpatia per i turisti. I
giornalisti, no, li pretendiamo
vestiti come si conviene alla pro-
fessione.

di Francesco Rutelli

L
a morte di don Achille - così il Cardinale
Silvestrini voleva essere chiamato - segna
unpassaggiodiepoca,perlaChiesaCatto-

lica, per la città di Roma, per le comunità e le
generazioni di giovani che egli ha formato nei
decenni. (...)  segue ➔ a pagina 9

 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
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Anno LXXV - Numero 238  e-mail: direzione@iltempo.it

■ Nella Capitale è boom
di hotel a ore. La formula
degli alberghi «dayuse» spo-
pola tra amanti clandestini
e coppiette in cerca di un
luogo romantico dove tra-
scorrere del tempo, magari
usufruendo di una spa.
 Cuccaro ➔ a pagina 18

CONTRORDINE, COMPAGNI!
Entrano al governo anche quelli della sinistra radicale di Leu, speranzosi in una poltrona
Col piattino da Conte tutti quelli che solo un anno fa tuonavano contro ogni trasformismo

Ossino ➔ a pagina 21

Se entrano finiscono in cella

Daspoalle rom ladre
«Restino fuori dal Gra»

Ciaomio donAchille

Biafora ➔ a pagina 27

Prestito dalManchester United

ColpoRomaper la difesa
Preso l’inglese Smalling

di Maurizio Costanzo

Il cardinale aveva 96 anni

Morto Silvestrini
il diplomatico
dei nostri Papi

di Riccardo Mazzoni

L’
impegno era solenne e quasi condiviso
all’unanimità: basta con i ribaltoni, con
iresponsabili chepergarantirsi la longe-

vità politica stravolgono la volontà popolare
oppure tengono inpiedi governi chenonhan-
nopiù lamaggioranza parlamentare invece di
restituire la parola agli elettori, ossia a quello
stesso popolo sovrano per Costituzione. Dun-
que, se si rileggono le cronache della campa-
gna elettorale ante 4 marzo, su un punto –
tranne qualche coraggiosa voce isolata – si
superò la maggioranza qualificata delle forze
politiche in campo. (...) segue ➔ a pagina 3

Di Majo ➔ a pagina 6

ParlaMassimilianoCencelli

«Conte se la caverà
con ilmiomanuale»

IL TEMPO di Oshø
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 LA LOTTA DI NOEMI 

LA PICCOLA FERITA
 DALLA CAMORRA

TORNA ALLA VITA E ALL’ASILO
«MA PORTA UN BUSTO 
E TREMA PER I RUMORI»

R
d
C

FEMIANI · A pagina 9

INTERVISTA /ARTOM

«Ora i giallorossi
diano la scossa:
prima le imprese»

 IN EDICOLA A € 8,50 IN PIÙLE SEI STORIE SCACCIAPAURA

INTERVISTA / LUTTWAK

«Trumpsponsor
delpremier
grazie aMacron»

ALLARMEFENTANYL

L’oppioidekiller
«Hagiàucciso
anche in Italia»

Imercati volano con ilConte bis
«Governo europeista».Bene spread eBtp, laUe promette sconti

ARRESTATOARIMINI

«L’albergatore
haabusato
di un ragazzino»

«IlLeone
èunatto
di giustizia»

MARTINI · Alle p. 24 e 25

FOSSEancora qui,
MonsignorDella Casa
celebrerebbe il trionfo

dell’ultimo allievo. Lui,
l’autore del Galateo delle
buonemaniere, non
stenterebbe a riconoscersi
neimodi di Giuseppe Conte,
premier uscente e rientrante,
anfibio della politica capace
primadi governare con il
trinariciuto Salvini e poi con
il fratello del commissario
Montalbano. Eh, sì. Si tratta
di un caso, di una irripetibile
congiunzione astrale?

· A pagina 3

Se il padre
taglia il figlio
dalla squadra

GALLO · A pagina 12

Noemi, 4 anni,
con lamadre
Tania Esposito

NEL BASKET

GOZZI · A pagina 5

PERCHÉ STA VINCENDO

ILBELLISSIMO
2019DI CONTE
di MICHELE BRAMBILLA

ADESSOabbiamo
capito a chi e a cosa si
riferivaGiuseppe

Conte quando, all’inizio
dell’anno, diceva «ci sono
tutte le premesse per un
bellissimo 2019»: parlava
del suo, di 2019. L’ex
presunto ‘prestanome’ ha
vinto e conquistato tutti. Non
è riuscito solo a guidare due
governi con duemaggioranze
diverse, impresamai riuscita
neppure a unAndreotti. È
riuscito a sedurre gli italiani.

· A pagina 3

Servizi e TURANI
· Da pag. 2 a pag. 7

DE CARLO · A pagina 6

MALPELO e PALMA · Alle p. 10 e 11

NANNI · A pagina 14

ALMODOVAR

POLITICA SOCIAL

LARIVINCITA
DELBONTON
di LEO TURRINI

ULIVELLI · Alle pagine 16 e 17

INCHIESTA: LA PICCOLA ATENE DELLA MAREMMA CAMBIA PELLE

«Rivoluzione»aCapalbio
Addioai salotti radical chic

UjTV News24 LIVE



I l titolo del saggio di Ed
Yong, Contengo moltitudini

(La nave di Teseo), si ispira a
Walt Whitman («Sono largo,
contengo moltitudini») e po-
trebbe fare subito pensare a
qualcosa di spirituale, fra Pes-
soa e i Navajo, più o meno. È
una prima impressione tutta
sbagliata, perché (...)

STUDI SCIENTIFICI SVELANO: NON CI FANNO SOLO MALE

Siamo fatti di microbi, ma niente paura
di Eleonora Barbieri

VENERDÌ 30 AGOSTO 2019  Anno XLVI - Numero 204 - 1.50 euro*

a pagina 26

il Giornale
DAL 1974 CONTRO IL CORO

di Carmelo Caruso

APPELLO DEL LEGHISTA

Salvini: in piazza
contro questo
governo truffa

CORSI E RICORSI

Trent’anni
dopo il Muro
c’è il pericolo
social-statalista

di Augusto Minzolini

L’ANALISI

Tutte quelle trattative
da vecchia politica

alle pagine 4-5

di Paolo Giordano

IL CONDUTTORE SI RACCONTA

Sardella che non t’aspetti
«Scrivo sempre canzoni»

di Adalberto Signore

9 771124 883008

90830
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Il premier Giuseppe Conte accetta l’incarico e già
si vedono i primi effetti nefasti dell’intesa M5s-Pd. Il
titolo di Banca Monte Paschi di Siena vola in Borsa:
+13%. Vicenda Mar Ionio: via libera agli sbarchi.

EFFETTO GIALLOROSSO

TORNA IL PD, FESTEGGIANO
MONTEPASCHI E IMMIGRATI
La banca vicina ai dem vola: +13%. E porti spalancati

Conte apre il suk ma i numeri ballano
di Marcello Zacché

I
l «nuovo umanesimo» di Giuseppe Conte
entra nella fase due, anche se della prima
non abbiamo trovato traccia che ci riporti a
Petrarca o al Boccaccio, forse perché abba-

gliati dal genio di Danilo Toninelli, dalla profon-
dità culturale di Luigi Di Maio, dagli slanci inno-
vativi della ministra Grillo che, sui vaccini, ha
coniato l’ossimoro «obbligo flessibile».
Conte è una brava persona e un bravo oratore.

Il discorso pronunciato ieri al Quirinale con il
quale ha comunicato di aver accettato l’incarico
di formare un nuovo governo – e centrato sulla
«sfida per un nuovo umanesimo» – potrebbe esse-
re pronunciato da chiunque in qualunque situa-
zione e non mi sorprenderei se fosse un copia
incolla di una tesi di laurea per aspiranti filosofi.
Conte – girando su di lui un gioco di parole usato
ai tempi per definire Gianfranco Fini - «è un
uomo che non dice niente ma lo dice bene».
Mi piacerebbe sapere quanti italiani sanno che

cosa è stato «il vecchio umanesimo» (devo am-
mettere che anche io, al di là della definizione
scolastica, faccio un po’ di confusione), figuria-
moci quanti riescono a immaginare che diavolo
potrebbe essere un «nuovo umanesimo» soprat-
tutto se lo abbini alla faccia di Renzi o di Di
Battista.
Conte ci ha messo un attimo a cambiare abito.

Nel primo giro gialloverde elogiò il populismo,
fece da scudo umano a Salvini prendendosi la
piena responsabilità per il sequestro della nave
Diciotti e del suo carico di immigrati, firmò i
decreti sicurezza uno e due, nulla disse sulla biz-
zarra conduzione formale del ministero degli In-
terni. Oggi, che ha bisogno dei voti del Pd, è
diventato il più europeista degli europeisti, striz-
za l’occhio ai radical chic con la storiella
dell’umanesimo, farà riaprire porti e centri di
accoglienza, passa dal famoso «al governo uno
vale uno» all’elogio della supremazia dei ministri
tecnici. Diciamo che oltre all’eloquio ha altre si-
militudini con il trasformista Fini, l’unico ex fasci-
sta che si fece di sinistra per mantenere la poltro-
na (e fare fuori Berlusconi). Per sua fortuna, a
differenza dell’ex leader di An, non ha cattive
compagnie né cognati ingordi e neppure case a
Montecarlo. Vedremo se questo basterà per non
fargli fare, politicamente, la stessa fine.

«NUOVO UMANESIMO»

E ANTICHI VIZI
di Alessandro Sallusti

L’EDITORIALE

Cominciamo bene: la Boschi
non ritira le querele a 5 stelle

S
i preparano a governare, ma non rinunciano a
querelarsi. Nemici fino a ieri, amici da domani, in
attesa di ritrovarsi a Palazzo Chigi, Pd e M5s si

danno appuntamento in tribunale. Va bene che Conte
è rimasto ancora l’avvocato degli italiani, ma chi sarà il
giudice che metterà pace fra i nuovi partner? Si sarà
ribaltato il sentimento del Pd nei confronti del M5s, ma
non per questo si sono estinti querele e processi.

Il leader leghista annuncia
una manifestazione di piazza
il prossimo 19 ottobre.

Chiara Giannini

Il senatore e «colonnello» di Fdi, Ignazio La
Russa, spiega al Giornale: «Prima di discutere
di leadership nella coalizione, il centrodestra
bisogna costruirlo. Dobbiamo stabilire gli stru-
menti per consultarsi, definire la nostra identi-
tà, chiarire il rapporto con Forza Italia». Quan-
to ai rapporti con Silvio Berlusconi, La Russa
chiarisce: «La mia stima non è in discussione,
il vero problema non è lui ma la poca chiarez-
za sulla dirigenza. Serve un chiarimento pro-
fondo, un nuovo dialogo».

INTERVISTA A LA RUSSA

«Adesso Fratelli d’Italia
dialoghi con Berlusconi»
Fabrizio de Feo

O
ggi più che mai l’Italia
è il Paese dei parados-
si. E così a trent’anni

esatti dal crollo del muro di
Berlino, che avrebbe dovuto
segnare la fine definitiva di
ogni socialismo reale o surrea-
le che sia, ci troviamo dinanzi
al varo di un governo compo-
sto da una forza di sinistra
classica (il Pd, in larga misura
erede del Pci togliattiano) e da
una forza che interpreta la
nuova estrema sinistra, per-
ché i Cinquestelle rappresen-
tano un populismo che acco-
glie in sé varie forme di eguali-
tarismo, assistenzialismo, eco-
logismo radicale e altre follie.
In larga misura, si tratta di

un equivoco. Quando un an-
no fa i grillini vinsero le elezio-
ni si presentarono infatti con
un profilo che voleva evitare
l’antica contrapposizione de-
stra-sinistra, e fu questo che
permise loro di allearsi (...)

di Carlo Lottieri

Domani in edicola «I cannoni di settembre», storia di quel fatale 1939

segue a pagina 6

a pagina 6
a pagina 8a pagina 9

segue a pagina 23

ZARINA Maria Elena Boschi continua a litigare coi grillini

BOTTE DA ORBI TRA I NEO ALLEATI
IL RETROSCENA

Conte-Grillo-Zingaretti:
l’asse che supera Di Maio

a pagina 5
a pagina 7

servizi da pagina 2 a pagina 10

albapremium.it 
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MARIO PIERRO  PAGINA 3

biani

MARIO DI VITO  PAGINA 4

ANDREA FABOZZI  PAGINA 5

BREXIT

Corsa contro il tempo
per evitare il «no deal»

II La Mare Jonio, con i suoi 22 
bimbi  salvati  dal  naufragio  
mercoledì, è giunta ieri matti-
na all’alba a 13 miglia dalla co-
sta sud di Lampedusa. Dal Vi-
minale prima è arrivata la noti-
fica del divieto di ingresso nel-
le acque territoriali, poi il via li-
bera allo sbarco solo per mino-
ri, donne e malati. Il trasbordo 

sulle motovedette della Guar-
dia costiera è iniziato in condi-
zioni difficilissime intorno al-
le 21, al buio e con il mare gros-
so: 6 sono scesi per motivi me-
dici e poi le famiglie con i più 
piccoli e i minori non accompa-
gnati. Alla fine toccano terra 
in 64: «Sulla nave restano una 
trentina di persone, una cru-

deltà inutile: 5 donne sole, uo-
mini che soffrono di stress po-
st traumatico. Queste persone 
non devono aspettare che le lo-
ro condizioni si aggravino per 
scendere»,  commentano  da  
Mediterranea. Intanto la Eleo-
nore, della ong Lifelene, resta 
al largo di Malta per il quarto 
giorno. POLLICE A PAGINA 6

Incarico di governo

Nuovo umanesimo?
Allora apra i porti

ai migranti

VENEZIA 76

Noah Baumbach, 
se la coppia scoppia

STEFANO ZIRULIA, FRANCESCA CANCELLARO

foto Afp/LaPresse

L
a prima ragione per la 
quale sono favorevole a 
che si faccia al più pre-

sto il governo Conte 2 è per 
far sbarcare quei poveracci 
ammassati sulle navi soccor-
ritrici delle ong che rischia-
no di affogare. So bene che 
chiamare brutto l’esecutivo 
che si prepara è un eufemi-
smo; e anche che decidere 
solo in base a come tratterà 
gli immigrati non è criterio 
sufficiente per giudicarlo 
nel suo insieme. E però a me 
al momento mi basta anche 
solo questo, perché in que-
sto «solo» ci sono le vite di 
quelle donne e di quei ragaz-
zi e bambini che ci guarda-
no dallo schermo televisivo 
terrorizzati ma anche stupe-
fatti dalla nostra cattiveria. 
C’è poco tempo per salvarli, 
loro e quelli che sappiamo 
continueranno ad arrivare 
nonostante il rischio che 
sanno di correre. E so che 
ogni altra soluzione alla no-
stra crisi di governo - ritor-
no alla compagine prece-
dente, o lunghissima e assai 
probabilmente perdente 
campagna elettorale - rap-
presenterebbe per loro una 
sentenza di morte. 
Sebbene sia rimasta stupe-
fatta per l’allineamento di 
Toninelli e Trenta al diktat 
enunciato da Salvini nelle 
sue ultime ore di esercizio 
ministeriale, una «discipli-
na» tanto più inspiegabile in 
quanto proprio questi due 
ministri sembravano in un 
primo tempo - ma era solo 
conflitto di competenze - 
non allineati al decreto sicu-
rezza bis; e sebbene sia scon-
solata per il silenzio, pro-
prio sul tema migranti, nel 
primo discorso del presiden-
te incaricato da Mattarella. 

— segue a pagina 15 —

Nomime Leghisti recuperati
nella commissione di Costa

Lavoro Crescono i contratti
stabili, ma si rallenta

II «Subito una legge», Corbyn an-
nuncia un’iniziativa politica per 
evitare la sospensione del Parla-
mento e scongiurare il «no deal» il 
31 ottobre. Martedì, dopo la pausa 
parlamentare,  si  torna  in  aula.  
Mentre monta la protesta, in Sco-
zia soprattutto. CLAUSI A PAGINA 7

Open Arms

Perché può essere tortura

È
trascorso un anno dal con-
troverso «caso Diciotti», per 
il quale il Ministro dell’In-

terno è stato accusato di seque-

stro di persona verso migranti 
trattenuti per quasi dieci giorni a 
bordo di una nave militare. 

— segue a pagina 15 —

Pd-5S Da Roma alle regioni
accordi possibili contro la Lega

DALLA NAVE MARE JONIO SCENDONO SOLO BAMBINI, DONNE E MALATI 

Lo sbarco di notte nel mare in burrasca

Conte riceve l’incarico 
da Mattarella: «Sarà 
un governo di novità, 
subito al lavoro per 
la manovra», e avvia
le consultazioni per 
i ministeri. Ma il M5S 
insiste: l’ultima parola 
a Rousseau. Salvini 
chiama la destra in 
piazza: «Manifesteremo 
il 19 ottobre» pagine 2/5

LUCIANA CASTELLINA

II La spaccatura nel partito erede 
della  guerriglia  ufficializzata  
dall’annuncio  dell’ex  numero  2  
Iván Márquez, che fu protagonista 
del negoziato: «Sugli accordi lo Sta-
to ha tradito». Sono circa 130 gli ex 
combattenti assassinati in tempo 
di «pace». FANTI A PAGINA 9

io rompo.io rompo.io rompo.
www.iorompo.it

COLOMBIA

I dissidenti Farc
riprendono le armi

II  Nella  giornata della  consegna 
del Leone d’Oro alla carriera a Pedro 
Almodovar,  in  concorso  arrivano  
«Marriage Story» di Noah Baumba-
ch, cronaca di una dolorosa separa-
zione e James Gray con «Ad Astra».
PICCINO, SILVESTRI, NUGARA 

ALLE PAGINE 12,13
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IL PREMIER oggi FINISCE LE CONSULTAZIONI. lo spread A 168, BTP AI MINIMI STORICI

Conte promette novità
ma fra Pd e 5S è scontro
su Europa e Tesoro
Economia, ipotesi Scannapieco. Mattarella chiede garanzie su 4 dicasteri
Sondaggio: la maggioranza è contro il nuovo governo, scende Salvini

L’incoerenza delle cosce

Se qualcuno, magari di sesso ma-
schile, aveva continuato a ripe-

tere che sì, Brad Pitt è sicuramente 
bello,  ma  come attore  non  vale  
granchè, da oggi è meglio che tac-
cia. Nel film di James Gray Ad Astra 
(dal 26 settembre in sala con 20th 

Century Fox), il divo 
56enne, quasi sem-
pre in primo piano, 
imprigionato  nella  

tuta da astronauta e spedito nello 
spazio in cerca del padre scompar-
so, mette in luce i risvolti meno noti 
del suo talento, abbandona l’aria 
spaccona, si fa riprendere con le ru-
ghe ben in vista e gli occhi lucidi di 
un uomo smarrito: «Era da tempo 
che io e James volevamo lavorare 
insieme, quando ho letto la sceneg-
giatura ho pensato subito che era 
una sfida interessante».
DELLA CASA, LEVANTESI KEZICH 
E TAMBURRINO – PP. 26-27 

Champions Juve, ancora l’Atletico
Napoli ok, girone di ferro per l’Inter
BARILLÀ E ODDENINO — PP. 34-35 

Brad Pitt si sfoga
“È una fatica
essere maschi”

MARIA CORBI
ROMA

LE STORIE

MARIA CUSCELA

Alagna riscopre
lo scacciapensieri

piemontese
P. 31

FULVIA CAPRARA
VENEZIA

INTERVISTA

FRANCESCO SEMPRINI

Casiraghi: “Greta
protagonista anche

in mezzo all’Oceano”
P. 12

Champions Juve, ancora l’Atletico
Napoli ok, girone di ferro per l’Inter

PARLA GINA LOLLOBRIGIDA

“Anche sfilare
a Miss Italia
è emanciparsi”

Italbasket Coach Meo Sacchetti
e la fatica di escludere il figlio
FEDERICO TADDIA — P. 25

Europa League Il Toro è fuori
Rimonta fallita con i lupi inglesi
GUGLIELMO BUCCHERI — P. 36

w w

w

w

LA MANOVRA CHE ATTENDE L’ESECUTIVO

Per far crescere il Pil
bisogna sfidare il tabù
dei conti pubblici

CARLO COTTARELLI — P. 6

GIULIA SCATOLERO

Così il gioco dell’oca
valorizza a Sampeyre

il canto popolare
P. 31

STAMPA
PLUS ST+

Matteo Salvini si chiede come faranno stelline e piddini a 
stare insieme con tutto quello che si sono detti. Ma con tut-
to quello che s’erano detti, pure leghisti e stelline sono sta-
ti insieme un anno: la vita è così, una condanna all’incoe-
renza. E’ l’incoerenza che fa battere i cuori e girare il mon-
do, e infatti la Lega secessionista è risorta nell’incoerenza 
del sovranismo. Tolta l’incoerenza, del grillismo restereb-
be nulla. Si accettano le geremiadi di Salvini sull’incoe-
renza solo perché sono incoerenti, e in ricordo di Emil Cio-
ran che - dopo una vita a scrivere libri intitolati «Al culmi-
ne della disperazione» o «L’inconveniente di essere na-
to», a inorridire delle frivolezze sentimentali da cui si sen-
tiva immune, a stendere una filosofia libera e incoerente 
fino a sentenziare che «tutto è superfluo, il vuoto sarebbe 

bastato», quindi incoerentemente superflua ogni sua ri-
ga - tracollò nell’incoerenza di sé: «Ho recitato troppo a 
lungo la commedia della saggezza». Si era perduto d’amo-
re in una donna della metà dei suoi anni che lo aveva acco-
stato per pura fascinazione intellettuale. Lui pensava di 
dominare e fu dominato: prese a correre ai giardini del Lu-
xembourg per tenersi in forma, voleva stabilirsi «sotto la 
sua gonna», applicarsi al suo corpo per «perversa attrazio-
ne», e colse il fallimento come punto d’approdo del suo 
pensiero. Finché lei, esaurito l’incantamento, lo lasciò 
con una frase solenne: «Oh, se non ci fossero le cosce, ma 
solo le mani». E invece è sempre una questione di cosce 
che, incoerentemente, come Cioran insegna e Salvini do-
vrebbe sapere, talvolta si prendono e talvolta si offrono. 

MATTIA
FELTRIBUONGIORNO

Conte riceve l’incarico da Mattarel-
la di formare il governo e promette 
novità. Ma fra Pd e M5S è scontro 
sul commissario europeo e sul mi-
nistro dell’Economia. Secondo un 
sondaggio di Piepoli, la maggio-
ranza degli italiani boccia il nuovo 
esecutivo, ma 7 su 10 sono contra-
ri alle elezioni. SERVIZI – PP. 2-11

DALLA LEGA AI DEM

ORA I GRILLINI
A UN BIVIO
D’IDENTITÀ
BILL EMMOTT — P. 25

Germania, l’ultradestra va alla conquista dei Länder dell’Est

HANNIBAL HANSCHKE/REUTERS

Simpatizzanti dell’AfD, il partito dell’ultradestra tedesca, davanti alla Porta di Brandeburgo RAUHE — P. 15

Miss  Italia  sì  o  no?  Serafico  
show  nazionalpopolare  o  

trappola per perpetuare il model-
lo di bella statuina? In piena crisi 
dal Pd tuona Michele Anzaldi. Tan-
ta attenzione non c’è stata invece 
per le delegazioni politiche impe-
gnate nella crisi tra Colle, Palazzo 
Chigi e appuntamenti segreti do-
ve la presenza femminile non solo 
è stata ai minimi termini ma è sem-
brata messa lì perché proprio non 
se ne può fare a meno. E così an-
che Dacia Maraini fa sentire la sua 
voce per il ritorno delle reginette 
in Rai e non per la scomparsa delle 
politiche. A sottolinearlo è una di-
va come Gina Lollobrigida, che è 
la madrina del concorso.– P. 29

LA MOSTRA DEL CINEMA

TENDENZE

LODOVICO POLETTO

TikTok, l’app che fa
ballare le lolite a caccia

dei like dei ragazzini
P. 17

GIULIA SCATOLERO

Così il gioco dell’oca
valorizza a Sampeyre

il canto popolare
P. 31
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ERRICO NOVI A PAGINA 5

CLAUDIO RIZZA

Ora che Giuseppi incarna Giuseppe e non è 
più terzo tra i tre; ora che la terzietà è eva-
porata e l’equilibrismo è precipitato con 

la scomunica urbi&web di Salvini; ora che Conte 
è un uomo solo al comando, ma in compagnia di 

endorsement mondiali, di borsa e mercati e di 
uno spread ai minimi, è facile capire perché al 
premier incaricato non piaccia parlare di Conte 
Bis ma di Conte Due: un bis infatti prevede lo stes-
so spartito e il medesimo copione, la stessa folla 
plaudente. Qui invece si risorge dalle ceneri con 
un cuore nuovo giallo e rosso.

A PAGINA 2 ROCCO VAZZANA A PAG.4 

www.ildubbio.news
1,5 EURO

CARLO FUSI

Né di destra né di sinistra 
è uno slogan che ha uno 

pregio: aiuta a scrollarsi le re-
sponsabilità.  Per  esempio  
quelle di  passare  da  un’al-
leanza di  governo all’altra,  
da una convergenza politica 
al suo opposto, da una serie di 
misure al loro contrario. Per-
mette di scaricare compagni 
di  viaggio  e  imbarcarne  di  
nuovi usando il biglietto già 
timbrato (e pagato) a inizio 
corsa. Senza costi - politici, in 
particolare - aggiuntivi. È co-
modo, e per questo piace mol-
to soprattutto ai cultori del 
pensiero da social: ristretto e 
di superficie. 
Destra e sinistra sono supera-
te, ha ripetuto Luigi Di Maio 
dando il via libera al Conte 2. 
Lo ha fatto col tono di chi affer-
ma una verità certificata. Pe-
rò la sorpresa è che basta grat-
tare appena un po’ lo strato di 
vernice propagandistica per 
trovare il nocciolo duro della 
realtà. La stessa che per mesi 
è stata accantonata dai dio-
scuri gialloverdi del Contrat-
to e che alla fine si è presa una 
clamorosa rivincita taglian-
do le unghie ai pifferai poco 
magici e molto evanescenti, 
mandandoli a sbattere sul mu-
ro della concretezza. 
Destra e sinistra ( e centro) ci 
sono in Europa e ben lo sanno 
i Cinquestelle che hanno pro-
vato a coltivare lo splendido 
isolamento salvo poi conver-
gere sull’elezione della ex mi-
nistra tedesca Von der Leyen: 
da soli ci si intristisce, anche 
a Strasburgo. Destra e sini-
stra esistono in Italia e chi di-
scetta del contrario può rivol-
gersi ai barconi dei migranti 
clandestini per capire se fare 
la faccia feroce e lasciare fa-
miglie e minori al largo per 
settimane finché non impazzi-
scono oppure coltivare l’acco-
glienza nel rispetto dei vinco-
li Ue sono la stessa cosa e pro-
ducono gli stessi effetti. De-
stra e sinistra esistono sul fi-
sco, perché una cosa è produr-
re  condoni  col  ciclostile  e  
un’altra provare a far pagare 
le tasse a tutti, magari prima 
riducendole. 
Destra e sinistra non sono i 
prodotti avariati di ideologie 
dei secoli scorsi seppellite dal-
la modernità e dall’avanza-
mento dei tempi.  Sono due 
modi - più o meno giusti o più 
o meno sbagliati, che a volte è 
giusto  e  perfino  necessario  
contaminare - di guardare al 
mondo; due paia di occhiali 
di foggia antitetica che fanno 
vedere le cose e inducono ad 
agire con priorità divergenti 
a seconda di quale si inforca. 
Definirsi nè di destra né di si-
nistra è la scorciatoia furbet-
ta per non definirsi. Condizio-
ne di governo non ottimale. 

PAOLO DEL GADO
A PAGINA 3

IL DUBBIO

DIS-CONTINUITÀ
LO SCOGLIO
CHE PUÒ
PORTARE
AL NAUFRAGIO

PATTO

IL TRASFORMISMO

ANTONELLA RAMPINO 
A PAGINA 2 

VALENTINA LONGO

Jean-Marie Colombani, giornalista, saggista sto-
rico direttore di Le Monde, all’indomani del 

nuovo incarico a Giuseppe Conte, commenta la 
nuova fase che si è aperta nel paese.
Come valuta il Conte bis?
Partiamo da chi questa crisi l’ha provocata, cioè 
Matteo Salvini. Oggi può solo dire “chi è causa del 
suo mal pianga se stesso” 

SEGUE A PAGINA 10

«Salvini-Johnson
uniti nel fastidio
per la democrazia»

INTERVISTA A JEAN-MARIE COLOMBANI

TRABOCCHETTI

MARCO FOLLINI
A PAGINA 7

EDITORIALE

Agostino Depetris, il primo trasformista. Era 
il 1876 e il vinattiere di Stradella passò da 

ministro  di  Ricasoli  a  presidente  del  Consi-
glio.La Destra vinse le elezioni nel 1874 ma perse 
molti collegi al Sud e nelle isole. Il re diede l’inca-
rico di governo ad Depretis, che sebbene di sini-
stra aveva ricoperto incarichi ministeriali con va-
ri governi e nel ’66 persino con Bettino Ricasoli, 
grande nome della Destra storica. Il 25 marzo 
1876 si andò alle elezioni. E la sinistra stravinse. 

ZEFFIRO CIUFFOLETTI 
ALLE PAGINE 6 E 7

Matare 
Salvini
poi mietere
allori

Conte: serve coraggio

AVVOCATO IN COSTITUZIONE,
L’INTESA È DIETRO L’ANGOLO Né destra

né sinistra,
scorciatoia
furbetta

DECADENZE

SOLO GESTI
NON PAROLE,
LA POLITICA
NON SPIEGA
PIÙ NULLA

L’ANALISI

IL PREMIER INCARICATO PROMETTE NOVITÀ: NON SARÀ UN GOVERNO “CONTRO”

PAOLO ARMAROLI

Come  Fregoli,  Giuseppe  
Conte cambia abito. Con 

la disinvoltura del gran signo-
re. Aveva, meschino, un dop-
piopetto a toppe gialloverdi. 
Talmente striminzito da im-
pedirgli i movimenti. Fino a 
quando, a colpi di gomito ma 
senza  dare  troppo  nell’oc-
chio, è riuscito a stare nei pan-
ni con una punta d’increduli-
tà. Di qui a poco – se il diavolo 
non ci metterà le corna, ma il 
diavolo qui e adesso dà l’im-
pressione di non avere neppu-
re gli occhi per piangere – in-
dosserà finalmente un vesti-
to come Dio comanda. Un bel 
grigio che ha il difetto di star-
gli un po’ troppo precisino. 
Ma il vero guaio sta nella po-
chette. Tricolore. Ma non è il 
Tricolore che ci è caro fin dal 
1848, a dispetto di quanto pre-
vedeva lo Statuto albertino. 
Verde, bianco e rosso. Mac-
ché. E’ giallo, come i Cinque 
stelle. E’ rosso, come il Pd. 

SEGUE A PAGINA 4

Agostino Depretis,
il vinattiere che
rovesciò la politica

UN PREMIER
TIMONIERE
CHE DECIDERÀ
LA LINEA 
E I MINISTRI

VENERDÌ30AGOSTO2019
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