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Non si ferma all’alt e fugge in auto con una prostituta

700 Harley Davidson sfilano a Perugia
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Rapinatore seriale in manette
Colpiva le commesse da sole
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Sacchi con amianto gettati
lungo la strada per il bosco
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Caccia, Buconi:
“E’ a rischio
tutta la stagione”
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La prima estate “vip” di Martina
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Ad Ascoli tutti contro Innocenzi

!��� 

�� ������ 	� � �� ���  � � ����

������

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

���� �
	��
 �%&����! �%' �� ��	
 ��� � �
��
��(

� ������ �� ������	�

� ������ �

� ������ �

!���	� ��
� �� �� �����""� ��

Nervi sempre tesi
tra Salvini e M5s
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L’Onu lancia l’allarme
L’Isis colpirà ancora
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Centinaia di animali lasciati
al proprio destino: anche
l’estate 2019 segna cifre
da record. E i canili scoppiano

SENZA 
CUORE

BOOM  DI  ABBANDONI

SANTILLI  Alle pagine 2 e 3

BEDINI · A pagina 12

UNA équipe della ong
Tamat ha svolto una
missione inMali,

nell’ambito del progetto
europeoAwArtMali, il cui
obiettivo principale è quello
di sensibilizzare le
popolazioni sui rischi
dell’immigrazione irregolare
e contemporaneamente
informare sulle opportunità
socioeconomiche disponibili
nel paese africano. Simone
Foresi (capo-progetto) e
Nadia Zangarelli (esperta di
cooperazione internazionale)
hanno incontrato gli
animatori della ong Le Tonus
e insieme lavoreranno per la
mappatura degli stakeholder
locali e per l’identificazione
delle possibili opportunità di
autosviluppo a beneficio di
persone a possibile rischio
migrazione.

Autonel burrone, uomogravissimo
Dramma aCittà di Castello: salvato con l’elisoccorso

·Apagina4

TRASIMENO

Guerraaipiccioni
Arriva la task force
di falchi epoiane

CRISCI
·Apagina5

PERUGIA

Negozi, incubo finito
Il rapinatore seriale
adessoèagli arresti

·Apagina9

LANOSTRA INIZIATIVA

“IlRedel gelato”
Continua la sfida
tra creatori di bontà

Fabio
Tomassini
mostra la

sua preziosa
raccolta

MINCIARONI·Apagina10

NOCERA L’INFORTUNIOMENTRE LAVORAVANEL GIARDINODI CASA

Gambe straziate dallamotozappa
Quarantenne lotta con lamorte

LOSVILUPPO
PER ILMALI

LACOLLEZIONE
DIMODELLINI

FabioTomassini
è l’uomo
dellaFormula1
«Hotutti i bolidi
Ungiorno vorrei
crearneuno»
CERVINO·Apagina8

Vi aspetta 
dal  27 al 30 settembre  2019

LLLL FFFFFFFFF 
Presidente di

MMFFMMF AAM  M MF LF SFFFMMF
Art in the city 2019
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Rotatoria Madonna Alta, cambia la viabilità
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CONTROLLI STRDA TRASIMENO E VIA CORCIANESE

Ordinanza anti-lucciole
Unuomo fugge all’alt
Fermato emultato

– PERUGIA –

QUATTRO rapine, nel giro di
poche settimane, a cavallo tramag-
gio e giugno, tutte messe a segno
ai danni di esercizi commerciali
che si trovano nel centro di Peru-
gia.Gli agenti della squadramobi-
le della Questura lo hanno indivi-
duato: si tratta di un 44enne che
ora è ai “domiciliari” con il brac-
cialetto elettronico. L’uomo ha
colpito in un bar, in una pizzeria
e, per ben due volte, nel medesi-
monegozio. Già gravato damolte-
plici precedenti per i reati di furto
aggravato, rapina, falsità in scrittu-
ra privata e guida in stato di eb-
brezza, il “rapinatore seriale” uti-
lizzava sempre lo stesso modus
operandi, che evidentemente ave-
va studiato e, per così dire, consoli-
dato: attendeva che nell’esercizio
commerciale preso di mira vi fos-
se una sola dipendente, sempre di
sesso femminile, quindi entrava e,
talvolta anche mostrando un col-
tello, la minacciava di non oppor-
re resistenza pronunciando la clas-
sica frase: «Questa è una rapina!».

DOPO aver terrorizzato la vitti-
ma di turno, asportava il registra-
tore di cassa e si allontanava prele-
vando tutto il denaro che trovava.
In un caso il rapinatore ha incon-
trato una dipendente particolar-
mente coraggiosa che ha cercato
di opporglisi, ma che è stata colpi-
ta violentemente allo sterno e non
èquindi riuscita a bloccarlo, ripor-
tando peraltro contusioni guaribi-
li in cinque giorni. Gli investigato-
ri stimano le rapine abbiano frutta-
to al 44enne, complessivamente,
un bottino di circa 1.000 euro.

SULLETRACCE dell’uomo, vi-

sta la sua aggressività e spregiudi-
catezza, si sono subito messi gli
agenti della Squadra Mobile, “Se-
zione Reati contro il patrimonio”,
che, sotto il costante coordinamen-
to della Procura della Repubblica
di Perugia, hanno lavorato inces-
santemente al fine di dare un vol-
to e un nome all’autore delle rapi-
ne. Per raggiungere l’obiettivo e

arrivare all’identificazione del “ra-
pinatore seriale”, sono state deter-
minanti e preziose le testimonian-
ze e le descrizioni del 44enne for-
nite sia da alcune delle vittime
che da semplici passanti che lo
avevano incrociato durante le sue
fughe. Non solo, però. Anche l’at-
tività investigativa ha dato i suoi
frutti: gli agenti della squadramo-
bile, infatti, hanno saputo valoriz-
zare alcune tracce lasciate dal rapi-
natore in occasione delle sue scor-
ribande. «Tutto questo ha permes-
so di identificare con certezza il ra-
pinatore seriale», sottolineano dal-
la questura.

– PERUGIA –

STRADA Trasimeno Ovest e
via Corcianese passate al setac-
cio dagli agenti della polizia
municipale. Due pattuglie, in
abiti civili, hanno effettuato
controllato il rispetto delle di-
sposizioni dell’ordinanza del
sindaco tesa al contrasto del fe-
nomeno della prostituzione su
strada. Verifiche su persone,
documenti e veicoli: quattro le
contestazioni. Solo uno tra-
sgressori risiede nel territorio
comunale e le “lucciole” sono
risultate di nazionalità rumena
e albanese.

UNODEIMULTATI, con a
bordo una prostituta, non si è
fermato all’alt intimatogli dal-
la pattuglia e ha addirittura ha
tentato di far perdere le pro-
prie tracce. Giunto all’incrocio
di via Corcianese con Strada
del Giglio, ha sorprassato alcu-
ni veicoli, andando a invadere
completamente la corsia
dell’opposto senso di marcia.
Una volta raggiunto il veicolo
in fuga, gli operatori hanno

contestato al conducente il sor-
passo all’intersezione e il fatto
che non si è fermato all’alt. La
patente di guida gli è stata im-
mediatamente ritirata, per l’in-
vio alla Prefettura.

SOLOUNO dei conducenti è
risultato positivo agli accerta-
menti del tasso alcolico.Lapri-
ma prova è risultata pari a 1,95
g/l e la seconda pari a 1,92 g/l
.La persona è stata denunciata
per guida in stato di ebbrezza e
la patente di guida ritirata e il
veicolo sottoposto a sequestro.

LESTORIENERE

Furti in centro: preso il “rapinatore seriale”
Èai domiciliari con il braccialetto elettronico. Agiva terrorizzando le commesse

LaMunicipale al lavoro

– PERUGIA –

UN CAVATORE “pizzicato” a
raccogliere tartufi senza il necessa-
rio tesserino e con un zappa biden-
te è stato sanzionato per oltre mille
euro e gli sono statti sequestrati sia
i tartufi che lo strumento utilizza-
ta. A cogliere in flagranza l’uomo,
intento a raccogliere il prezioso tu-
bero in una zona del territorio del
Comune di Trevi, sono stati i mili-
tari della stazione dei Carabinieri
Forestale di Campello sul Clitun-
no.

I MILITARI hanno individuato
l’uomo intento nella raccolta di tar-

tufi: quando li ha visti ha tentato di
sfuggire al loro controllo nascon-
dendosi nel bosco e provando an-
che a occultare la zappa bidente
che stava utilizzando. L’immedia-
to intervento dei carabinieri fore-
stali ha consentito di recuperare
l’attrezzo (il cui utilizzo è vietato) e
oltre 200 grammi di tartufi che era-
no stati già raccolti. È poi emerso
che il cavatore era sprovvisto del
tesserino di idoneità, indispensabi-
le per l’attività di raccolta. L’uomo,
comedetto, è stato quindi sanziona-
to per oltremille euro e gli sono sta-
ti sequestrati sia i tartufi che la zap-
pa.Un analogo episodio è stato rile-
vato dai militari della stazione Ca-

rabinieri Forestale di Perugia.

DURANTE una normale attività
di verifica i militari hanno control-
lato e sanzionato tre persone per
aver cercato tartufi in un periodo
non consentito. I tre sono statimul-
tati per circa 1.600 euro, sono state
sequestrate le attrezzature vietate e
i tartufi già raccolti, per un peso di
oltremezzo chilo.Aunodei cavato-
ri è stato anche ritirato il tesserino.
E’ bene ricordare che le modalità
di raccolta non conformi alla nor-
ma finiscono per arrecare notevoli
danni agli ecosistemi tartufigeni.
Tutto ciò minaccia la conservazio-
ne di una risorsa unica e dal valore
considerevole.

CARABINIERIFORESTALIRAFFICADICONTROLLI TRA PERUGIA ETREVI

Cavatori di tartufi “fuorilegge”
Multe e sequestri per quattro

INVESTIGATORIGli agenti della questura di Perugia

IN PRIMA LINEA I carabinieri forestali controllano il rispetto
delle norme sulla raccolta dei tartufi

INDAGINE DELLA POLIZIA
Hamesso a segno
quattro colpi
Duenello stesso negozio
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– TERNI –

DAL FRECCIAROSSA che
non c’è al Frecciabianca senza
un adeguato numero di carroz-
ze: storie di ordinario disagio
per i viaggiatori ferroviari. L’ul-
tima denuncia della serie arriva
da una utente ternana: « Siamo
stati costretti a viaggiare in pie-
di, ammassati agli altri viaggiato-
ri e alle valigie, con il caldo asfis-
siante, perché la carrozza del tre-

nonella quale si sarebbero dovu-
ti trovare i nostri posti, regolar-
mente prenotati, non c’era». La
segnalazione del disagio arriva
da Anna, una giovane di Terni
che venerdì pomeriggio si è tro-
vata sul Frecciabianca 8813 par-
tito alle 13.35 daMilano Centra-
le, affollato di lavoratori, studen-
ti e vacanzieri, anche anziani.
«Io, salita a Bologna e diretta a
Pescara, sono riuscita a sedermi
a Rimini – racconta – ad altri è
andata peggio, solo ad Ancona,
rimanendo anche per oltre due

ore in piedi, in condizioni inde-
scrivibili per un servizio regolar-
mente e profumatamente paga-
to. C’è anche chi avrebbe dovuto
lavorare al pc, ma non ha potuto
farlo. La cosa grave è che, stan-
do a quanto ci è stato riferito,
Trenitalia sembra che sapesse
già dallamattinata che la carroz-
za, la 8, non ci sarebbe stata, ma
non ha preso alcun provvedi-
mento, né ce lo ha comunicato.

Almeno è stata distribuita
dell’acqua,ma non può accadere
che manchi una carrozza su un
treno con prenotazione obbliga-
toria». Per i viaggiatori coinvol-
ti, fatti sedere mano a mano che
i posti si sono liberati, non rima-
ne ora che presentare un recla-
moper l’eventuale rimborso. In-
tanto quasi 1800 persone in ap-
pena cinque giorni hanno firma-

to la petizione on line rivolta a
Trenitalia per istituire la ferma-
ta del Frecciarossa aOrte, in gra-
do di soddisfare ternani e viter-
besi, per adesso sprovvisti di un
servizio importante che consen-
tirebbe un rapido collegamento
con le città metropolitane. Tre-
nitalia per il Frecciarossa a Orte
aveva assicurato uno studio di
fattibilità, ancora inesistente.

Ste. Cin.
– TERNI –

ILNUOVO Piano sanitario 2019-2021
preadottato dalla Giunta regionale
depotenzia ulteriormente l’ospedale
ternano. Ne è convinto il Movimento 5
Stelle. «Il documento di
programmazione sanitaria infatti fa
ancora riferimento agli «accorpamenti
dell’alta specialità», fiore all’occhiello
dell’ospedale ternano, unitamente a una
«forte integrazione tra le Aziende
Ospedaliere» e «differenziazione degli
interventi chirurgici» – sottolineano i
consiglieri
regionali  Andrea
Liberati e Maria
Grazia Carbonari e
il consigliere
comunale, Claudio
Fiorelli –. Parole
che calate nella
nostra realtà
appaiono come una
minaccia,
soprattutto se tali
accorpamenti
saranno effettuati
sulla base dei
volumi di attività sanitaria; è indubbio
che quella di Perugia sarà l’azienda
ospedaliera che riceverà maggiori
vantaggi grazie al bacino d’utenza più
esteso nonché un’Università che ne
supporta l’attività. Tutto ciò potrebbe
significare ulteriori disagi e continui
spostamenti per gli sfortunati pazienti
della bassa Umbria, che saranno
sballottati come pacchi postali». «Altro
fronte caldo è quello del personale»,
aggiungono i Cinque Stelle, che
sottolineano anche gli aspetti relativi
all’adeguamento della struttura ternana.
«Vigileremo sulle politiche sanitarie
regionali a garanzia dei cittadini»,
concludono i consiglieri.

«Viaggio da incubo sulFrecciabianca»
Ladenuncia di una ternana: «La carrozza con i nostri posti prenotati non c’era»

– TERNI –

DAL27 AL 29 settembre sarà organizzato il “Terni
digital week”, evento che nasce per sensibilizzare il
territorio umbro e in particolare la città di Terni ai
temi del digitale. «La manifestazione, unica nel suo
genere – spiegano gli organizzatori –, avrà inizio ve-
nerdì 27 settembre condue Incontri ‘open’, unopres-
so il Centro di Formazione dell’AziendaOspedalie-
ra SantaMaria, dove si parlerà di comunicazione di-
gitale in ambito sanitario, l’altro allaCamera diCom-
mercio, che riguarderà ilmarketing digitale nelmer-
cato immobiliare. L’evento proseguirà sabato 28 set-

tembre, sempre alla Camera di Commercio, per un
incontro con Startup innovative a livello nazionale e
professionisti nel campo della Cybersicurezza e Pri-
vacy; lamanifestazione si concluderà all’Istess dome-
nica 29 settembre, quando si parlerà di comunicazio-
ne politica e cultura digitale 4.0».

LAMANIFESTAZIONE è patrocinata da Comu-
ne, Provincia, Ordine degli architetti, Collegio pro-
vinciale dei  geometri e Camera di Commercio. Per
ulteriori informazioni visitare il sito web www.ter-
nidigitalweek.com, oppure scrivere una e-mail a inf-
o@ternidigitalweek.com.

L’EVENTO TRA INCONTRI E LABORATORI. ORGANIZZATORI AL LAVORO

Tre giorni per sensibilizzare sui temi del digitale

RABBIAUna nuova brutta esperienza per i pendolari

LA BIBLIOTECA comunale sarà chiusa
per inventario dal 12 al 24 agosto:
un’attività che gli operatori del servizio
svolgono tutti gli anni nel periodo
estivo. Fino ad allora Bct è aperta dal
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30:
nei mesi di luglio e agosto, infatti, la
biblioteca resta chiusa il sabato. 

“BCT” CHIUDEPER INVENTARIO

Andrea Liberati

– TERNI –

L’USB (Unione sindacale di base) scrive
al presidente dell’Auri e ai sindaci dei Co-
muni del Ternano per «richiamare l’atten-
zione sulle condizioni lavorative in cui si
trova costretto ad operare il personale del-
la Cosp Tecno Service, società cooperativa
che si occupa della gestione dei rifiuti in
molti comuni della provincia di Terni fa-
centi parte dell’Auri sub-ambito 4. Tali, a
nostro avviso gravi, condizioni riguardano

sia le quotidiane attività di raccolta dei ri-
fiuti, sia le modalità di gestione del perso-
nale». Secondo Usb «la gestione e l’incre-
mento della raccolta differenziata dei rifiu-
ti, elemento oggi imprescindibile per qual-
siasi amministrazione locale, non può esse-
re perseguita facendo ricadere sui lavorato-
ri i costi di gestione del servizio. Crediamo
che i diritti, le condizioni lavorative e sala-
riali di chi fisicamente contribuisce alla sal-
vaguardia ambientale debbano essere tute-
lati». Da qui la richiesta a tutte le parti che

costituiscono l’Auri «affinché sollecitino
le Aziende che gestiscono i servizi a porre
maggiore attenzione alle condizioni degli
addetti, a investire le necessarie risorse per
garantire standard qualitativi elevati». «Ci
risulta – aggiungeUsb – che i lavoratori de-
vono effettuare l’attività anche con mezzi
inidonei, che non permettono un agevole
carico dei rifiuti, fatto che, connesso all’im-
posizione di tempistiche di raccolta trop-
po strette, mette fortemente a rischio la sa-
lute e l’incolumità degli addetti».

PIANOSANITARIO

I Cinque Stelle:
«Si profila un altro
depotenziamento»

ALMONASTERO delle clarisse della
Santissima Annunziata di Colleluna
viene ricordato il transito di Santa
Chiara, fondatrice dell’ordine. Fino al
9 si terrà la novena alle  21. L’11
agosto alle 8 è prevista la messa e alle
18 la celebrazione dei  Vespri con il
transito di santa Chiara.

Gestione rifiuti, l’Usb scrive all’Auri e ai Comuni del Ternano

LA PETIZIONE
Sfiorano quota 1800
le firmeper la fermata
del Frecciarossa aOrte

IL TRANSITO DI SANTACHIARA

Si chiudeoggi l’iniziativaVinO-
tricolando, la tre giorni eno-
gastronomica, organizzata
dalla Pro Loco di Otricoli e
Poggio. Spazio, ovviamente,
 al buon vino e ai piatti tipici
del territorio. Le cantine pre-
senti saranno  disposte lungo
unpercorso circolarenel cen-
tro storico di Otricoli. Il tutto
rallegrato dagli spettacoli
promossi dagli organizzatori.
Stasera sarà il turno della
Banda degli Onesti

Otricoli

C’è la festa del vino

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 6 agosto 2019

PROSCIUTTO COTTO
FIORDICOTTO FIORUCCI
al taglio 10,90

al kg

0
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L’appello

“Fermate
il decreto
sicurezza”

Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Carlo Verdelli

l a pagina 6 

di Michela Bompani

di Luigi Ciotti
l a pagina 35

di Gad Lerner 

di Giuliano Foschini

kA Milano Marittima Salvini in consolle (nel cerchio) mentre le cubiste ballano l’Inno di Mameli

Il vicepremier dj tra le cubiste

La repubblica del Papeete

Il commento

Quella nostra
gioventù
bruciante

Su Robinson in edicola

Pennac: 
salviamoci
con i libri

Il grande raduno tedesco

Nel bosco
dei discepoli

di Greta

C he si fa? Si ride o si piange, ci si vergogna, si fa finta di niente o magari, tanto per cambiare, 
ci si indigna dinanzi alla visione di Salvini, Re e Sacerdote del Papeete Beach?

 l a pagina 34, con i servizi di Lopapa l alle pagine 7 e 8

V iviamo in un’epoca nella 
quale la democrazia è 

dovunque: in Europa, nelle 
Americhe del Nord, del Sud e del 
Centro. Perfino nella Russia di 
Putin si parla di democrazia, 
sottolineando il sostegno 
elettorale espresso al presidente 
dal popolo. È il popolo che vive e 
regna dovunque, ma la parola è 
comunque generica: che cos’è il 
popolo? È composto da molti 
elementi: la borghesia, le 
corporazioni (in certi Comuni 
del Medio Evo le chiamavano 
Arti maggiori e minori), il ceto 
medio, i ricchi. Questo era il 
popolo dignitoso e 
apparentemente regnante; poi 
c’erano i poveri, i disagiati e le 
donne, quelli però andavano 
certamente aiutati ma 
contavano poco e niente. Solo 
gli altri componevano il popolo 
sovrano. Sovrano in apparenza 
ma quasi mai realmente. 
La democrazia era dovunque, o 
almeno così dicevano quelli che 
desideravano convincerne la 
cosiddetta “opinione pubblica”, 
ma il popolo non era certamente 
sovrano. L’Italia ne ebbe 
un’esperienza con il fascismo: la 
nazione fu interamente fascista 
quando la dittatura di Benito 
Mussolini si era installata, ma 
diventò di colpo antifascista 
quando Mussolini fu sfiduciato 
dal Gran Consiglio da lui stesso 
instaurato. Il significato della 
parola democrazia era privo di 
valore reale. Con i tempi d’oggi 
la situazione non è molto 
diversa, anzi è del tutto simile: 
non c’è un popolo veramente 
sovrano.
 l continua a pagina 35

di Eugenio Scalfari

Il “chili senza carne” sa di niente e 
di futuro. E la fila per il pranzo è lun-
ga, si snoda dal tendone bianco al 
grande prato strapazzato dal caldo. 
Per il loro primo, grande congresso 
in Germania, i discepoli secchioni 
di Greta Thunberg hanno scelto un 
parco storico di Dortmund. 
 l alle pagine 18 e 19

lega al sud

A Cerignola
l’odio cresce

nei campi

C’è una data, il 2 giugno del 2019, 
sei mesi dopo la strage di Corinal-
do, in cui la banda dello strappo 
ha compiuto forse il gesto più or-
rendo della propria epopea. Quel-
la sera, ripensando alla discoteca 
Lanterna Azzurra, la banda ha ri-
so: «Che spettacolo!».
 l a pagina 3, con i servizi 

di Baldessarro e De Luca 
l a pagina 2 

Sette giovanissimi arrestati per il massacro di Corinaldo (Ancona): sotto accusa per 95 rapine nei locali
Le intercettazioni: “Sono morti in sei, la gente urlava, che spettacolo!”. Derubati anche i soccorritori

di Anna Lombardi
l a pagina 16

In un supermarket Usa 

Ventenne spara
sulla folla: 

18 le vittime 

con

di Tonia Mastrobuoni

di Filippo Ceccarelli

L’editoriale

I dittatori
che rendono

servo
il popolo

di Gabriele Romagnoli
l a pagina 4

Il governo

Toti:
“I miei voti 
non contro 

Salvini”

Se non riuscite a spiegarvi 
l’indulgenza dei  meridio-
nali che accorrono sul Car-
roccio del vincitore nono-
stante la matrice antiterro-
na della Lega, venite a Ce-
rignola e fatevela spiegare 
dai suoi braccianti. Sì, pro-
prio Cerignola la rossa. 
 l alle pagine 12 e 13

La strage in discoteca

I baby mostri dello spray
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In scena
Truffaut, regista
e giornalista

PO LIT ICA E REALTÀ  

di Sergio Fabbrini

Sembra di vivere in un Paese
surreale. La politica evoca un
“mondo” che non ha relazio-

ni con la realtà sensibile. La realtà è
la seguente. L’economia italiana,
secondo i dati Istat di pochi giorni
fa, è in una condizione di stagna-
zione. Diminuisce la disoccupazio-
ne, grazie però a lavori part-time e
a bassa qualificazione. Gli investi-
menti privati sono in calo e le nostre
esportazioni sono fragili, secondo
un rapporto appena pubblicato di
Andrea Montanino del Centro Studi
di Confindustria. Il Mezzogiorno
italiano è in una situazione di vero
e proprio depauperamento, secon-
do i dati dello Svimez resi pubblici
un paio di giorni fa. Il suo Pil è al di
sotto dello zero. Negli ultimi 15 an-
ni, ben 2 milioni di persone hanno
abbandonato le regioni del Sud, per
cercare lavoro e opportunità nel
Nord (dell’Europa oltre che dell’Ita-
lia). Almeno un quarto di chi se ne
è andato ha una laurea o una istru-
zione professionale. 

Invece, la politica è la seguente.
I due vicepremier hanno fatto del
litigio un vero e proprio mestiere,
anche se i parlamentari dei rispetti-
vi partiti convergono regolarmente
sulle poche leggi messe ai voti in
Parlamento. Le due forze di opposi-
zioni sono divise al loro interno sul
grande problema teologico, con
quale parte del governo allearsi (per
ritornare al governo)? Si capisce
perché, come ha mostrato il son-
daggio pubblicato da questo gior-
nale venerdì scorso, quasi tre quarti
degli italiani vogliono nuove ele-
zioni (che potrebbero produrre esiti
contradditori, dato l’attuale siste-
ma elettorale). Come se ne esce?

Solamente in un modo: ripor-
tando la crescita al centro del dibat-
tito pubblico. Un Paese che non cre-
sce economicamente è destinato ad
un declino irreversibile anche cul-
turalmente. Per riportare l’Italia su
un sentiero di crescita, occorre però
fare i conti con il problema del no-
stro (enorme) debito pubblico. Quel
debito è dovuto a scelte fatte da go-
verni e parlamenti italiani, almeno
dagli anni Novanta del secolo scor-
so. Dietro quel debito c’è l'idea che
la spesa pubblica debba servire a
garantire consenso elettorale prima
ancora che sviluppo economico. 

—Continua a pagina 6

RIPORTARE 
LA CRESCITA 
AL CENTRO 
DEL DIBATTITO

Tirocini e stage
in impresa
Un ponte
tra lavoro
e formazione

Progetto Italia, piano Astaldi in Tribunale— P. 3  Mosca, 600 arresti alle manifestazioni anti Putin— P. 3 Alt alle scommesse, il calcio perde 100 milioni— P. 11

Copertina
Dimore
inglesi:
le meraviglie
di Holkham

di Alvar González-Palacios
—a pagina 17

Viaggi di gusto
Dall’Elba
a Pantelleria,
vini con
vista mare
di De Cesare Viola —a pagina 13

Oggetti iconici
Al Moma l’Italia 
che sapeva
far bene le cose
di Stefano Salis —a pagina 14

domenica

lunedì

.lifestyle

VE NT I  DI  RECESSION E  

di Marcello Minenna

I l 2% del PIL mondiale: circa
1.770 miliardi di dollari in 3-5
anni. Questo è l'ammontare

della stretta fiscale che il Fondo
Monetario Internazionale (Fmi)
raccomanda nel suo ultimo re-
port di luglio (l’External Sector
Report) per i Paesi membri, che
rappresentano il 90% del Pil
mondiale, al fine di riequilibrare
i conti con l'estero. Un suggeri-
mento che appare ignorare il de-
licato momento di simultaneo
rallentamento della crescita in
Usa, Asia ed Europa.

—Continua a pagina 9

IL FMI 
RACCOMANDA 
AUSTERITY 

IN C O RSO  A GINE VRA LA PRE PARAZIO NE  DE L SUMMIT  DI  FINE  SE T T E MBRE
CASPAR HAARLOEV DAL DOCUMENTARIO “INTO THE ICE”, VIA REUTERS / EPA

L’INTERVISTA

Dieci miliardi per il taglio dell’Irpef. 
Avvio della pace fiscale 2.0. Via la Tasi
e l’Irap (da trasformare in addizionale
Ires e Irpef). Massimo Bitonci, sotto-
segretario all’Economia, anticipa al 
Sole24Ore il piano fiscale della Lega.

Mobili e Parente —a pag. 2

Bitonci: taglio Irpef da 10 miliardi

Svolta Onu sul clima: ora è la priorità

Marco Valsania 
—a pag. 6

A tu per tu
Carlo Ratti
L’ARCHITETTO 
GIRAMONDO
PROGETTISTA
DI SMART CITY 

Fca-Renault:
le perdite
della Nissan
accelerano
la trattativa
Il risiko dell’auto. Il gruppo francese 
punta a ridurre la quota nella casa 
giapponese per rilanciare con Fiat 

GOVERNANCE

In un terzo delle blue chip di Piazza
Affari i fondi sono maggioranza in 
assemblea. In Prysmian, che è una 
public company, e in UniCredit, che
lo è diventata, hanno la maggioran-
za dei due terzi che potrebbe condi-
zionare le operazioni straordinarie.
Ma in nessuna società – eccetto Te-
lecom – gli istituzionali hanno fatto

valere il loro peso per esprimere la 
maggioranza del consiglio. Le rego-
le Ue lo vietano ai fondi “tradiziona-
li” e se il tabù è stato infranto in Tele-
com è solo grazie all’intervento di un
fondo attivista come Elliott (che non
rientra nelle categorie vincolate) e 
alla rinuncia degli altri a presentare
una lista di minoranza che di fatto 
avrebbe fatto il gioco di Vivendi, 
azionista di maggioranza relativa.

Antonella Olivieri —a pag. 8

L’avanzata dei fondi:
in Borsa comandano
in una blue chip su tre

LETTER A  A L R I S P A R M I A TOR E  

Italgas, la sfida è nella tecnologia
per aumentare efficienza e ricavi

di Vittorio Carlini —a pag. 9

Climat change.  Lo scioglimento dei ghiacci in Groenlandia e l’incendio che sta devastando le foreste nella Siberia centrale

—Servizi alle pagine 4 e 5

C E RT IFIC AZIO NE  A RILE NT O  

Finanziamenti Ue: entro fine anno
ancora da spendere 3,2 miliardi

Giuseppe Chiellino —a pag. 10

CYBERSECURITY

Per oltre 300 imprese di tele-
comunicazioni, sicurezza, di-
fesa, trasporti ed energia so-
no in arrivo le indicazioni del
Dipartimento informazioni e
sicurezza sulla tutela dei pro-
cessi e dei dati con «classifica
di segretezza». Infrastrutture
critiche ma anche piccole e
medie imprese strategiche
per la sicurezza nazionale,
una platea che rappresenta
circa il 15% del Pil.

Marco Ludovico —a pag.2

Sicurezza:
direttive Dis 
per le aziende
strategiche

di Andrea Martini —a pagina 31

Il crollo degli utili Nissan ha dato
nuovo slancio al tavolo negoziale
tra Fca, Renault e i giapponesi per
riprendere il filo della trattativa
interrotta il giugno scorso. 

Ne sono una prova le mail tra
i dirigenti della casa nipponica
e del gruppo francese che pun-
tano a ridiscutere i termini del-

la loro alleanza globale. Pas-
saggio, quest’ultimo, fonda-
mentale per rilanciare il piano
di intesa con Fiat Chrysler. Tut-
to ruota intorno a nuovi equili-
bri azionari con una riduzione
della quota del 43,4% detenuta
da Renault in Nissan.  

Marigia Mangano —a pag. 3

265.000 copie 19 edizioni In uscita in 35 Paesi
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■ Editoriale

Io, italiano disorientato, denuncio

HO PELLE NERA
E HO PAURA

MATTEO FRASCHINI KOFFI

gni mattina porto mia figlia
Sahel di 20 mesi a comprare
pane e latte. Lei si siede tutta

felice nel passeggino e prova
diligentemente ad allacciarsi la
cintura. Tsavo, il suo fratellino di un
mese, dorme pacifico tra le braccia
della mamma. Abbiamo tutti e quattro
la nazionalità italiana sebbene siamo
di origine africana. Una versione della
"famiglia moderna" di questo Paese.
Abbiamo vissuto l’ultimo anno in
Togo, Africa occidentale. Al momento
stiamo invece trascorrendo l’estate in
Val Camonica.
Panettiere e bar distano pochi metri da
casa. A causa dei violenti episodi di
intolleranza verificatisi da poco a
Foggia contro le persone del nostro
colore, mi accorgo però di fare molta
più attenzione alle auto che si
avvicinano. Oggi valuto la possibilità di
essere investito o colpito con un sasso
lanciato da un finestrino. Un timore
tanto irrazionale quanto giustificato.
L’immagine del volto tumefatto e
sanguinante di Kemo Fatty è
impressionante. Il giovane gambiano è
stato aggredito lo scorso 23 luglio. Una
pietra lanciata da un’auto in corsa gli
ha ferito gravemente l’occhio
facendolo cadere dalla sua bicicletta.
Quello di Kemo, lo avete potuto sapere
grazie ad "Avvenire", è il quarto
episodio (denunciato) in cui nove
africani sono stati aggrediti allo stesso
modo nell’ultimo mese. Conosco le
strade dove avvengono questi attacchi.
Nel 2015 ho infatti realizzato per questo
giornale un’inchiesta sui braccianti
stranieri del cosiddetto "ghetto di
Rignano", situato nelle campagne tra
San Severo e Rignano Garganico, a 15
chilometri da Foggia. Sfruttando il mio
colore di pelle avevo soggiornato per
due settimane in una baraccopoli
frequentata da migliaia di africani. Una
delle tante realtà che, invece di essere
risolte, vengono ripetutamente
strumentalizzate dalla politica.
Il clima di intolleranza alimentato da
questo Governo mi ha reso più
paranoico. Dai fatti di Macerata del
febbraio 2018, quando Luca Traini ha
sparato contro un gruppo di africani
innocenti, giro per le strade
guardandomi spesso alle spalle. Vicino
a dove abito, a Firenze, un pensionato
depresso aveva infatti ucciso un mese
dopo senza motivo Idy Diene, un
senegalese. Ogni settimana leggo di
africani insultati, aggrediti o
discriminati.
«Volevo suicidarmi, ma poi ho sparato
alla prima persona che ho visto»,
assicurava il pensionato fiorentino che
uccise Diene. «Ho sparato ma volevo
colpire un piccione», aveva detto un
uomo di Vicenza dopo aver ferito un
operaio di Capo Verde. «Non era un
atto razzista, era solo una goliardata»,
erano i commenti rispetto all’episodio
di Pistoia dove un gambiano è stato
colpito con una scacciacani da alcuni
ragazzini. Frasi di questo tipo sono
ormai ripetute ogni volta che
l’aggressore viene scoperto. Firenze,
Cassola, Vicofaro, Macerata, San
Calogero, Napoli, e molte altre località
italiane hanno riempito la mappa del
"Belpaese" di puntini neri, come il
colore della pelle di molte vittime, e
rossi, come il sangue inutilmente
versato. E quando questi e altri atti
vengono denunciati da chi non si
vuole arrendere davanti all’ignoranza,
anche in questo caso si rischia di
essere aggrediti.
Per diversi anni chi voleva attaccare lo
"straniero", verbalmente o fisicamente,
esitava per la riprovazione sociale che
questo avrebbe provocato e per il
timore di essere punito. Ora ho
l’impressione che chi aggredisce creda
di avere il consenso di chi governa e la
comprensione di tanti. In questa
"nuova Italia" i politici spregiudicati
prosperano.

continua a pagina 2

O

LA STRAGE
IN DISCOTECA

LʼINCONTRO PER LA PACE
Lʼesodo dei cattolici
dai Balcani feriti
Gambassi a pagina 6

Spray «mortale»
Fermata la banda
Varagona a pagina 9

ALLARME COMBATTENTI
LʼOnu: il Daesh
può colpire ancora
Bricchi Lee a pagina 14

Quot id iano d i  isp i raz ione catto l ica    www.avvenire . i t
Quot id iano d i  isp i raz ione catto l ica    www.avvenire . i t
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i saliremo tutti, sul treno
che reca alla fine di ciò che
conosciamo. E comunque

noi lo chiamiamo, sul treno
incontreremo il Signore: a quel
capolinea dove «Ad aspettarti
nessuno, perché è sempre troppo
presto o troppo tardi…». E chissà,
se avremo il coraggio di ribellarci.
«Sono lieto d’apprendere che hai
fatto il cielo come un messaggio,
per dimostrarmi che ci sei… Ma il
problema non è che Tu ci sia o non
ci sia, il problema è la mia vita
quando non sarà più mia…
Lasciami questo sogno disperato,
quest’orgoglio smisurato d’esser
solo un uomo. Perdonami, Signore,
io scendo qua: alla stazione di

Žima». Però, se anche noi
scenderemo, a Žima vedremo
che… «A tutti viene in mente che
cantiamo la  stessa canzone con
altre parole… Il tempo non
s’innamora due volte d’uno stesso
uomo: abbiamo la consistenza
delle foglie, e ci teniamo la notte
per mano per non morire soli
quando il vento ci coglie… Ma con
Te Signore è tutto così
spaventosamente grande: io so
amare soltanto come un uomo…».
Sarà soltanto quando ci sarà chiara
tutta la verità del nostro destino
umano, che impareremo a cantare
come Roberto Vecchioni. Sarà solo
allora che sapremo dire al Signore,
senza orgoglio né paura, con
speranza: «T’aspetto qui: quando Ti
va… Alla stazione di Žima».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

C

Andrea Pedrinelli

Canzoni da leggere

La stazione di Žima 

■ Agorà

INTERVISTA

Bourg: «Ma non siamo 
i padroni del mondo»

Zappalà a pagina 19

ARTE

Le memorie
di Ettore
Modigliani

Beltrami a pagina 20

LIRICA

Muti: L’opera si impara
come in una bottega

Dolfini a pagina 21

UDIENZA Gli scout d’Europa da Francesco. L’invito a donarsi («Date e vi sarà dato») e a impegnarsi per l’ambiente «prima che ci dia una lezione»

Il Papa ai giovani: la libertà è camminare con gli altri
ALESSIA GUERRIERI

La libertà è in cammino, nell’incontro
con l’altro, nel vivere una «vita che si
possiede donandola», nell’applicare
cinque parole tratte dal Vangelo che di-
ventano bussola nel quotidiano: «Date
e vi sarà dato». Anche nei confronti del
creato e di un’Europa che con l’impe-
gno fattivo di ognuno dovrà essere rin-
novata, «non promotrice di spazi, ma
generatrice di incontri». Papa France-
sco parla nella Sala Nervi davanti a 5mi-
la scout arrivati da ogni parte del con-
tinente, al termine di una settimana di
cammino nei luoghi dei santi europei,
per il raduno internazionale Euromoot,
promosso dall’Uigse-Fse, l’Unione e la
Federazione degli scout d’Europa.

Sacchi a pagina 5

■ I nostri temi

PROFEZIA È STORIA/10

Sono diversi
i piedi

delle donne

LUIGINO BRUNI

L’equilibrio è spesso una
virtù, ma, come tutte le virtù,
se assolutizzato anche l’equi-
librio diventa un vizio. Du-
rante le crisi etiche e spiritua-
li, solo scelte squilibrate ci
possono salvare.

A pagina 3

FORMAZIONE POLITICA

Viene la stagione
di un buon gioco

di squadra
LEONARDO BECCHETTI

C’è un sogno che sta prendendo
forma nelle riflessioni sviluppa-
te nelle tante belle scuole estive
di formazione politica che gio-
vani cittadini stanno animando
in diverse parti del Paese.

A pagina 3

LUCA MIELE

Non ha fatto in tempo ad avvicinarsi al
“cuore” della manifestazione che lei stes-
sa aveva convocato. Il tempo di scende-
re dal taxi e Lyubov Sobol – la fedelissima
di Alexei Navalny e “madrina” delle pro-
teste che hanno invaso il centro di Mo-
sca – è stata caricata su una camionetta
della polizia. E portata via. «Perché ave-
te i caschi, avete paura di una ragazza al
20esimo giorno di sciopero della fame?»,
ha schernito i poliziotti. Capelli biondi
raccolti in una coda, la giovane (e pu-

gnace) avvocato, prima di essere portata
via, ha chiesto le tessere identificative de-
gli agenti e ha letto i loro nomi ad alta vo-
ce davanti ai giornalisti che hanno docu-
mentato il fermo. Poi ha chiesto la ragio-
ne del fermo e le è stato risposto da uno
degli agenti “20.2”, ovvero l’articolo del
codice russo che vieta le manifestazioni
non autorizzate. Dopo di lei è toccata ad
almeno altri 600 manifestanti. “Colpevo-
li” di essere scesi in strada senza l’auto-
rizzazione preventiva delle autorità.

A pagina 15

Tra i fermati anche Lyubov Sobol, la fedelissima di Navalny e “madrina” delle proteste

Arresti alla russa
IL FATTO

Retata preventiva di oltre 600 oppositori per un corteo non autorizzato a Mosca

DOPO LA DISDETTA DEL TRATTATO INF

Gli Usa annunciano:
«Nuovi missili in Asia»
Donald Trump punta a un nuovo trattato stra-
tegico a tre con Russia e Cina. Le autorità di Pe-
chino, però, confermano il loro no.

Alfieri
a pagina 15

Navi Ong in attesa d’un porto

E in mezzo al mare
restano 160 naufraghi

MIGRANTI

La nave Open Arms della Ong Proactiva è ancora fer-
ma in acque Sar maltesi, ma non distante da Lampe-
dusa. A bordo 120 persone, dopo che la Guardia Costiera
italiana ha evacuato ieri due donne incinte. L’Alan Kur-
di della Ong Sea Eye si è invece portata a una ventina
di miglia da Malta, con 40 naufraghi sul ponte.

Luzzi, Marcelli e Marino
a pagina 4
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La Flat Tav

» MARCO TRAVAGLIO

M i scuso con i lettori per
la nostra scelta eccen-
trica di aprire anche ie-

ri la prima pagina con una noti-
zia, anziché con l’ultima min-
chiata espettorata da Salvini
spiaggiato con la bavetta agli an-
goli della bocca, l’ascella pezzata
e la panza di fuori sul bagnasciu-
ga del Papeete Beach. Noi, com’è
noto, siamo strani e lo facciamo
strano, il giornalismo: cioè con i
fatti anziché con le parole. Certo,
ci fa ribrezzo un vicepremier
nonché ministro dell’I nt e rn o
che insulta i giornalisti che gli
fanno le pulci e dà della “z i n g a-
raccia” a una rom che gli ha au-
gurato un proiettile in capo. Ne
preferiremmo uno che: non usi i
poliziotti per gli svaghi del pupo
e le minacce a cronisti e conte-
statori; risponda anche alle do-
mande che non gli piacciono; se
una persona lo minaccia di mor-
te, la quereli e, se proprio vuole
dirle qualcosa, non usi riferi-
menti spregiativi alla sua etnia,
ma aggettivi più appropriati e u-
niversali. Tipo “stronza”. Dopo-
dichè, appena insigni colleghi si
stracciano le vesti per le minacce
“mai viste” alla “libera stampa”
(mai vista pure quella), capiamo
subito perchè un simile cazzaro
veleggi nei sondaggi verso il
40%: perchè avevano fatto ben di
peggio altri due cazzari prima di
lui, B. e Renzi. Solo che ai tempi
di B. era come oggi: si indigna-
vano soltanto quelli di sinistra. E
ai tempi di Renzi non si indigna-
va nessuno, perché destra, cen-
tro e sinistra erano sdraiati ai
suoi piedi (lo ricorda a pag.4 An-
tonio Padellaro, che l’altra sera
in tv ha osato rammentare le in-
temerate del bulletto ai pochi
che osavano contestarlo, e s’è su-
bito beccato una minaccia di
querela). Ormai Salvini conosce
bene i suoi polli, e li usa a suo pia-
cimento sparandone una al gior-
no, nella certezza che l’indomani
finirà su tutte le prime pagine e il
giorno appresso tutti lo intervi-
steranno per sapere se sia pen-
tito della vaccata del giorno pri-
ma. Sempre meglio che lavorare,
attività ormai vivamente sconsi-
gliata ai politici di successo: in-
fatti, nel governo giallo-verde,
chi lavora perde voti, punti e co-
pertine, mentre chi cazzeggia
stravince.

Ma noi siamo strani e, anziché
inseguire Salvini col suo Trota
s u ll ’acquascooter, preferiamo
inseguirlo sui fatti. Tipo quello
che abbiamo scoperto ieri a pro-
posito del Tav Torino-Lione.
Che, per inciso, non è un Tav: da-
gli anni 90 il treno ad alta velocità
per i passeggeri è stato riconver-
tito, per mancanza di passeggeri,
in un treno ad alta capacità per le
merci, peraltro anch’esse scarsi-
ne. E non è neanche un Tori-
no-Lione, visto che non è previ-
sto alcun collegamento fra le due
uscite del buco da 57,5 km. nelle
Alpi, quelle di Bussoleno e di
Saint Jean de Maurienne, e ri-
spettivamente Torino e Lione.

SEGUE A PAGINA 24

B E R S AG L I Dai monti a Linate: tour accusato di tutto

Jova, sei peggio di Chernobyl!
» SELVAGGIA LUCARELLI

Avete presente la
scena della serie

tv Chernobyl in cui
gli uccelli  cadono
stecchiti? Ecco, non era
colpa delle radiazioni. Era
colpa di Jovanotti. Pensate a un
qualunque disastro ambienta-
le degli ultimi 50 anni - da Se-
veso alle sabbie bituminose del
Canada - e sappiate che è sem-

pre e solo colpa di Jo-
vanotti e del suo tour.
E non importa se ai
tempi non c’era al-
cun tour di Jovanot-

ti. Le sue colpe sono
così retroattive che re-

sponsabile dell’estinzione
dei dinosauri non sarebbe né
un meteorite né il cambiamen-
to climatico, ma un remix de
L’ombelico del mondo.

A PAG. 17

La cattiveria
In Russia, per fare un giro su
un mezzo della polizia, basta
leggere la Costituzione.
In Italia, basta ignorarla

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

OLTRE IL RIDICOLO Renzi, Zingaretti e gli altri

Il Pd riesce a litigare
pure sulle mozioni
per cacciare Salvini

L’I N T E RV I S TA Patuanelli, capogruppo M5S

q DE CAROLIS E PROIETTI A PAG. 2 - 3

“Tav, la Lega ci ripensi
o tradisce il contratto”

QUERELE Come ai (suoi) bei tempi

Renzi tiene compagnia
a l l’altro Matteo: attacco
a Padellaro e al “Fat to”

Divisi sul “b uco” Stefano Patuanelli, capogruppo M5S al Senato

q IURILLO A PAG. 4

p L’ex segretario annuncia lo “s to p” alla
sua raccolta firme: “Rischiamo il ridico-
l o”. Ma prima i suoi seguaci avevano lin-
ciato via web Calenda che chiedeva unità
fra i Dem. La segreteria prova a chiudere
le polemiche, ma il partito è allo sbando

q CANNAVÒ A PAG. 5

7 ARRESTI La banda dello spray seminò il panico in discoteca. Parla il padre di una vittima

Strage Corinaldo: “Quel locale
insicuro ha ucciso i nostri figli”

p6 morti per il gioco folle del branco di 19-
21enni. Avevano colpito pure a Disneyland.
Il peperoncino serviva a rubare tutto il pos-
sibile. Il reato: omicidio preterintenzionale

q CURZI A PAG. 14

VITA DA EUROCASTA

Juncker e gli altri:
benefit, vitalizi e
buonuscite d’o ro

q VALDAMBRINI A PAG. 6-7

Mannelli

Bugani, il veterano 5S, molla Di Maio:
“Non mi ha perdonato un’inter vi st a”

q A PAG. 2 E 3

A L L’OPERA DI ROMA

Ballerini in rivolta
“Insulti e gestacci
dalla Abbagnato”

q ROMAGNO A PAG 15

pPensione da 22 mila euro
per il presidente, circa 20
mila per la Mogherini. Ma
ce n’è anche per i deputati

p Direttrice durissima con
i sindacati: “Col c... che vi
rinnovo il contratto, andate
tutti a fare in c...”. Elegante

GIOVANNI FLORIS

“Per incontrare
Bush mi spacciai
per cameriere”

IL NUOVO SUPERFILM

Tutte le favole
di Hollywood
alla Tarantino

q FERRUCCI A PAG. 20 - 21 q TAGLIABUE A PAG. 22

Mos ca, in cella altri 600 oppositori al regime. Anche Ol ga , 17 anni, che leggeva
la Costituzione. Che altro deve fare Putin perché i suoi fa n italiani si ricredano?

2009 Il re delle cronache era lui

L’estate delle “Papi girl”:
10 anni e pare un secolo

POVERO SILVIO: IERI NOEMI
E RUBY, OGGI LUPI E PARISI

q ANTONIO PADELLARO A PAG. 12

q A PAG. 11

MIGRANTI IN MARE
E DELITTO REGA:
UN PAESE DOVE
NULLA È NORMALE

q FURIO COLOMBO A PAG. 13
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La plastica non inquina
PRODUCE SOLO LO 0,7% DEI RIFIUTI

Caffeina

SIMONA PLETTO

C’era una banda di ragazzi dediti alle
rapine in discoteca, aiutati dallo spray
alpeperoncino, dietro alla tragediadel-
laLanternaAzzurra, il localedaballo di
Corinaldodove l’8dicembre2018mori-
rono cinque ragazzi (...)

segue Ô a pagina 8

BERLUSCONI È IN GRANDE CRISI
SfruttatoSfruttato

e abbandonatoe abbandonato
Quando Forza Italia era florida, Silvio era pienoQuando Forza Italia era florida, Silvio era pieno

di leccaculi, ora è stato tradito da chiunquedi leccaculi, ora è stato tradito da chiunque
Cavaliere, non se la prenda con Salvini ma conCavaliere, non se la prenda con Salvini ma con
i suoi ex fedelissimi, ominicchi e donnicciolei suoi ex fedelissimi, ominicchi e donnicciole

Non c’è solo Bibbiano. Zaia apre un’indagine in Veneto

LA STRAGE DEGLI INNOCENTI IN AFFIDO
Dati allarmanti sulla “tratta” dei ragazzi: quasi 500 minori spariti, 2mila fuggiti dalle strutture

Il massacro di Corinaldo

Arrestata la banda
dello spray al peperoncino
Uccise 6 persone in disco

LORENZO MOTTOLA

Il campo di via Monte Bisbino è una
speciediBeverlyHills dei romcostruita
alla periferia nord di Milano. Parliamo
di decine di ville in muratura su due o
più piani realizzate su terreni agricoli
ovviamente non edificabili. (...)

segue Ô a pagina 4

Abusiva e ai domiciliari

Parla la «zingaraccia»:
«Ho rubato tanto...»
E minaccia il vicepremier

LaNasa: «Scopertauna superTerrapotenzialmenteabi-
tabile a 31 anni luce dal nostro pianeta». Distanza note-
vole. Bene, ora sappiamo dove trasferire i nostri politici.

Emme

RENATO FARINA Ô a pagina 3

VITTORIO FELTRI

Caro Silvio Berlusconi, tardi-
vamente le do un consiglio:
non faccia mai del bene ad
alcuno se non è sicuro di po-
ternesopportare l’ingratitudi-
ne. Me lo ripeteva sempre la
mia mamma. E lei ha fatto
del bene a tanta gente, alla
quale ha regalato posti im-
portanti nel partito e nelle
sue aziende, gente che ora le
volta lespalle, fuggealla ricer-
cadi nuovi protettori e bene-
fattori inesistenti.
QuandoForzaItaliaera flo-

rida e mieteva consensi alla
grande, lei aveva un codazzo
di leccaculi impressionante.
Tutti lì a farle festa, a chieder-
le favori, occupazioni, dena-
ro, raccomandazioni.Hoassi-
stitoascenepietose indimen-
ticabili: «Silvio qui, Silvio là,
tu sei immenso, io ti stimo, ti
adoro, ma ti prego, fammi
questo favoree io ti saròeter-
namente riconoscente». Ov-
vio, aveviunpoterenotevole,
governavi, eri visto come un
padreterno in grado di di-
spensare a tua volontà onori
e poltrone. Nella massa dei
postulanti abbondavano gli
arraffoniespecialmente icre-
tini, i più difficili da addome-

sticare, buoni a nulla e capa-
ci di tutto. Poi, sintetizzando,
la sorte, caro presidente, si è
voltata e lei è rimasto con il
cerino inmano.
Ricorda quando sdoganò

Gianfranco Fini in occasione
delle elezioni del sindaco di
Roma?Fuunamossaelegan-
teeintelligente.Malui,essen-
dosi montato la testa come
tutti coloro che non ce l’han-
no, poi ha lasciato il Pdl nel
tentativodi sfasciarle il gover-
no. Il quale poi si sfasciò da
solo, e da quel momento è
statounosfacelo. Iosonosta-
to perseguitato e bollato in
modo ingiuriosoperaveruti-
lizzato il cosiddetto metodo
Boffo. Costui è scomparso e
io sono ancora qui a rompe-
re le balle.
A lei Cavaliere le cose sono

andate peggio: l’hanno di-
strutta grazie al metodo Ber-
lusconi, una condanna per
un reato mai commesso, vi-
sto cheMediaset non era più
nelle suemani. Poi la faccen-
da delle donne, come se uno
non potesse scoparsi quelle
che gliela danno volentieri.
Non è finita. (...)

segue Ô a pagina 3

Sei milioni di ultra-cinquantenni ne soffrono

Come scoprire se la tua prostata non funziona

SANDRO IACOMETTI

Di leggi ne fanno poche, ma sull’ambiente
nonsi scherza.Pocoprimadichiudere ibat-
tenti per godersi 38 (trentotto!) giorni (...)

segue Ô a pagina 17

MELANIA RIZZOLI

L’avete vista tutti. È quella
pubblicità televisiva nella
qualeunuomodicirca60an-
ni ha necessità di alzarsi più
volte la notte per urinare, e
quando rientra in camera la
moglie si sveglia, e lui inven-
ta una scusa, (...)

segue Ô a pagina 15

GIULIANO ZULIN

Parlateci di Bibbiano. Sì, ma
anche di quello che succede
nel resto d’Italia.Nel comune
reggiano l’inchiesta “Angeli e
demoni” ha scoperchiato un
mondo brutto, respingente,
inimmaginabile. Eppure, è
da anni che va avanti la tratta
dei minori. Perfino il Parla-
mento se n’è occupato tem-
pofa.Gennaio2018.Un’inda-
gineconoscitivaavevaspiega-
to per filo e per segno il siste-
ma. Bucato. Così come pre-
sentavadelle falle la stessa re-
lazione presentata (...)

segue Ô a pagina 9
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O
gni tanto si dice: fac-
ciamo qualcosa per
il clima. Poi si legge

che l’Onu ha promosso un
tavolo di studio proprio
per i cambiamenti del cli-
ma. Oggi apprendo che 34
delfini sonomorti nel Tirre-
no. Potrebbe essere un vi-
rus o anche il caldo. Curio-

samente c’è anche unamo-
rìa di capodogli. Mi do-
mando: ci vogliamo occu-
pare una volta seriamente
dei cambiamenti climati-
ci? È possibile che quando
grandina arrivino delle
palle di ghiaccio come pro-
iettili? Forse è tardi e non
c’è più niente da fare. Però

ci proverei. Auguro perciò
a quanti studiosi, su invito
dell’Onu, si sono riuniti a
Ginevra, di arrivare a qual-
che soluzione. Non lamen-
tiamoci del caldo e del fred-
do, se le stagioni rispetta-
no il normale andamento.
Preoccupiamoci del contra-
rio. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora aggressioni: straniero ferisce un poliziotto. Caso Rega: l’americano aveva nascosto il coltello nella felpa

Roma violenta: agente in ospedale

Sinistra folgorata dai fuorilegge
Pur di andare contro Salvini, i compagni rinnegano una vita passata a sventolare manette
Dalla pirata Carola alla rom che vuole sparare al ministro: più sono delinquenti e meglio è

TraM5S e Lega scoppia la pace. Armata

di Luigi Bisignani

C
aro direttore, altri uomini, altri tempi.
PossibilechealQuirinalenessunoricor-
di al PresidenteMattarella la storia delle

due comari? Eppure è istruttiva per risolvere
la rissa che va avanti da seimesi tra i Vicepre-
mierMatteo Salvini e LuigiDiMaio, le comari
di questa sgangherata maggioranza. Mentre,
negli anni ’80, le comari erano (...)

segue ➔ a pagina 5

Le comari
e ilQuirinale

■ Inprincipio fuCarloGiuliani. Ragazzo che
si giocò la vita sul filo dei secondi. G8 di
Genova, 2001:Giuliani assaltòunacamionet-
ta dei carabinieri e un militare fece fuoco
uccidendolo. Fu celebrato da Rifondazione
Comunista. A distanza di quasi vent’anni, il
modello Giuliani scorre ancora nella linfa
della sinistra, inossequioaldogmadelladop-
pia morale. Intanto, è caos nel Pd per le
petizioni anti-Salvini.  De Leo ➔ a pagina 3
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■Unagente ferito dauno straniero dopoun lungo
inseguimento a piedi nel quartiere di Tor Sapienza.
Durante la colluttazione il poliziotto ha riportato un
taglioall’avambraccio, tantochesonostatinecessari
alcunipuntidisutura.L’uomoèriuscitoadivincolar-
si e a far perdere le sue tracce. Per l’agente 15 giorni
diprognosi. Caso Rega: il presunto assassino ave-
va nascosto il coltello nella felpa.
 Mariani e Valente ➔ a pagina 11

 Di Majo ➔ a pagina 4

Chi si firma è perduto: le petizioni controMatteo diventano tre. Poi Renzi si ritira

Magliaro ➔ a pagina 17

Dopo la denuncia del Tempo
Il Municipio fa dietrofront
Niente sfratto per i nonni

 Frasca ➔ a pagina 8

Gettito di 33miliardi sopra lamedia

Salasso all’italiana
Paghiamo le tasse
più alte d’Europa

di Maurizio Costanzo

Rolling Park - Hotel Park 

Via Tiburtina Valeria km.99 67069 Tagliacozzo (AQ) 

Tel.0863 66822 Fax. 0863 610396 

hotel@hotelparktagliacozzo.it

www.hotelparktagliacozzo.it

DIVERTIMENTO E RELAX • PARCO ACQUATICO 

CAMPI PER TUTTE LE COMPETIZIONI
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LA GROENLANDIA SI SCIOGLIE: 
DIECI MILIARDI DI TONNELLATE 
LIQUEFATTI IN UN SOL GIORNO
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BOLOGNINI · A pagina 11BOLOGNINI · A pagina 11

Casellati:
«Giornali
sentinelle»

CAROPPO e RAZZANTE · A p. 7

Strage in disco, la gangdello spray
Sei ragazzi arrestati per imorti di Corinaldo. «Predatori seriali»

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

Salvini lancia
la sfidaestiva
«Fatti o voto»

Servizi · A pagina 6

LISETTEOROPESA

Sopranodacorsa
«Hoperso40chili
per poter cantare»

ORRORE A CORINALDO

QUEIRE
DELNULLA
di BEPPE BONI

NELL’IMMAGINE
esterna abbiamo
tragicamente visto

cosa c’è. Spregiudicatezza,
violenza, senso di impunità e
di onnipotenza. Ma dentro,
nell’anima, il luogo interiore
da cui si sprigiona tutto il
resto, è un pozzo profondo e
insondabile dove la ragione si
smarrisce. E qui che
affondano le radici della gang
di sei adolescenti, ora
arrestati, che provocò la
strage della discoteca a
Corinaldo.

· A pagina 2

FAKE NEWS

Servizi
· Alle pagine 2, 3 e 4

MERCOLEDÌ ha compiuto 99 anni.
Ha vissuto almeno tre Italie: quella
fascista, che perseguitò suo padre
ebreo; quella del boom, che la vide
protagonista del varietà; quella del
rimbambimento digitale, che l’ha
vista resistente in teatro. A chi
l’aveva dimenticata è riapparsa
dicendo: cosa fai cretinetti, pensavi
fossi morta? «Cretinetti» è la
battuta cult de Il Vedovo,
capolavoro di Dino Risi del 1959.

· A pagina 9

DICONO DI LEI

FRANCAVALERI
E I CRETINETTI
di MICHELE BRAMBILLA

FESTA DELLA LEGA

CASANOVA · A pagina 8

PAPINI · A pagina 20

SOGNI E SEGRETI DELLA CAPITANA VIOLA GUAGNI. IL NO AL REAL

Alia, in campocontro i pregi
«Il calcio è robada femmine»

QUANDO la redazione
di Viareggio ha
segnalato la notizia,

ci è sembrata così
sconfortante che la prima
reazione di tutti è stata:
impossibile. La notizia è che
gli alberghi della Versilia
sono solo mezzi pieni
(almeno per ora). Lo sono
questa settimana e pure
nelle settimane a venire,
quelle in cui si celebra il rito
della grande cuccagna del
turismo globale: Ferragosto.
 · A pagina 18

LE FERIE IN CRISI

MAITURISTI
DOVESONO?
di AGNESE PINI
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JERRYCALÀE I (GRANDI) TEMIDELLA SINISTRA

I grandi temi della sinistra.
Non passa giorno che i di-
rigenti del Pd non ingaggi-

no tra loro una guerra fratrici-
da, anche per futili motivi. Poi
ci sono i grandi temi, le scelte
irrinunciabili, la battaglia per-
ché certe idee diventino mag-
gioranza, la lotta contro gli
editti del Viminale Beach. È a
quel punto che interviene An-
na Rita Leonardi, esponente
del Pd calabrese, che insulta
Jerry Calà rassicurandolo «che

il cinema non lo vuole, sem-
plicemente, perché è un creti-
no senza talento».
In un’intervista, Calà (autore,
peraltro, di uno dei film più
brutti della storia del cinema,
«Vita Smeralda») aveva soste-
nuto che il motivo per cui il
suo nome non compariva da
tempo sulle locandine dei
film, era dovuto al fatto che
«non odoro di sinistra». La
querelle va avanti: la Leonardi
dice di aver chiesto scusa al-

l’attore ma, in un video, Calà
l’accusa di aver mentito: «Ha
solo chiamato il mio agente
piagnucolando».
Che morale si può trarre da
questa storiella estiva? La cre-
tineria è connessa al mondo
del pensiero ma lo è ancora di
più a quello dei social: se aves-
simo scarse possibilità di
esprimerci resterebbe confi-
nata al carattere di alcune
idee.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’attore
«Leonardi
mente,
non si è
scusata, ha
chiamato
solo ilmio
agente»

● PADIGLIONE ITALIA di Aldo Grasso

di Aldo Cazzullo

L a scena non fece
notizia,ma fu
comunquemolto
spiacevole.

Era una serata di fine ottobre,
a estate quindi finita da
tempo;ma il gruppo era
ancora vestito come a Ibiza,
conmagliette, bermuda,
infradito. Solo che non erano
a Ibiza; erano a Firenze, la
patriamorale degli italiani,
dove sono nate la nostra arte
e la nostra lingua, compreso
«il più bel libro scritto dagli
uomini» (così Borges definì
la Divina Commedia). Erano a
Firenze, ed erano ubriachi, per
la soddisfazione finanziaria
di qualche oste. Non so se
fossero inglesi o, come
suggeriva il loro accento,
americani. So che orinarono
contro l’abside di SantaMaria
del Fiore, ridendo e
schiamazzando, come per una
gara infantile. Non avevano
l’aria di ragazzacci consapevoli
di commettere una volgarità.
Avevano l’espressione di
persone sicure di sé che
esercitano un diritto. Il diritto
di fare quel che gli pare,
compreso imbrattare un
monumento simbolo della
civiltà universale: sorto al
tempo in cui gli uomini non
sapevano più curvare una
cupola, fino a quando un
architetto fiorentino e quindi
italiano ritrovò con una
tecnica nuova quell’arte ben
nota agli antichi romani. Che
cosa lasciava credere a quei
giovani di poter fare quello
che stavano facendo? Era solo
cattiva educazione? O non
piuttosto un senso
di impunità? L’Italia allenta
i freni inibitori dei turisti
stranieri.

continua a pagina 28

Estate e civiltà

IL RISPETTO
CHE I TURISTI
NONHANNO

Sparatoria Almeno 19 vittime, fermato un giovane

Texas, strage al supermarket

A lmeno 19morti, forse 22, anchebambini.
Un’altra sparatoria insanguina l’America

a pochi giorni da quella messa a segno da un
giovane suprematista bianco al food festival
inCalifornia. Teatrodella tragediaunaffollato
supermercato di El Paso, in Texas. Il bilancio
provvisorio parla anche di feriti gravi molto
gravi.Adagireunsolokiller, poi fermatodalla
polizia. Patrick Crusius, 21 anni, di Dallas,
bianco. alle pagine 10 e 11 Soave

Kendall Long (sinistra) abbraccia Kianna Long:la donna era nel Walmart a El Paso, in Texas

Landini: io vado al tavolo di Conte. E Salvini al lido fa il dj

Sicurezza, la fronda5Stelle
ora tiene inansia il governo

Sicurezza e conti, governo in
ansia. Landini: parlo solo con
Conte. da pagina 6 a pagina 9

●GIANNELLI

IL COMMENTO

Ma il Viminale
non è in spiaggia

U n ministro dell’Interno
che a torso nudo fa il dj

sulla spiaggia diMilanoMarit-
tima, mentre cubiste coperte
solo da un ridotto costume
maculato ballano al ritmo del-
l’innodiMameli, è uno spetta-
colo che non si eramai visto.

continua a pagina 7

di Fiorenza Sarzanini

LE INTERCETTAZIONI

«Anche a Sfera
rubo la collana»

«S e non era per quello
che è successo, a Sfera

gli rubavo la collana». I rapina-
tori sono intercettati. «Spray...
la gente tossiva, urlava, cade-
va, ho saltato tre persone fra’».

a pagina 3

di Andrea Pasqualetto

Il Corriere della Domenica
I ricordi di re Giorgio:
vino, amore, coraggio
di Luciano Ferraro
a pagina 23

di Ferruccio de Bortoli
nel settimanale

Domani gratis
Banche e crescita
Quali sono le strade
da percorrere adesso

ADDIOAFEDERICADEBIASI

La pallavolista
che lottava
contro lamalattia

Federica De Biasi aveva 32 an-
ni, da 5 combatteva contro la
malattia. a pagina 19 Farina

di Giuseppe Sarcina

Spray e rapine:
presa la banda
della discoteca
Settearresti, aCorinaldoprovocarono6morti

P er la strage nella discoteca di Corinaldo, la
«Lanterna azzurra» in provincia di Ancona,

sono finiti in manette sette giovani rapinatori
di Modena. L’8 dicembre dell’anno scorso cen-
tinaia di ragazzi aspettavano il concertodi Sfera
Ebbasta. Troppagente inpoco spazio, senza via
di fuga. Perfetto per i banditi dello spray al pe-
peroncino che spruzzarono il gas scatenando il
panico così da poter fare razzia indisturbati. Il
terrore provocò sei morti, 120 furono i feriti.
Dopo la strage ricominciarono subito con i
raid, due di loro l’anno scorso colpirono a Di-
sneylandParis. da pagina 2 a pagina 5 Caccia

L’ANALISI

La propaganda
e il contagio

S edici attacchi soltantonel
2019: dall’emulazione al

contagio. a pagina 11

di Guido Olimpio

di Giusi Fasano e Ilaria Sacchettoni
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Lodovica Bulian

Nino Materi
e Tiziana Paolocci

ilG

Mentre al largo della Sicilia
si consuma il braccio di ferro tra
Ong e Viminale da Nordest si
continua ad arrivare. Ieri altri 46
pakistani sono stati rintracciati
a pochi chilometri da Trieste.

ALLARME IMMIGRAZIONE

Le ong in azione anche a Nordest
Nella notte 46 arrivi dalla Slovenia

Sono sei i responsabili
principali della strage di Cori-
naldo e hanno tra i 19 e i 22
anni. Fanno parte di una ban-
da che guerreggiava con al-
tre di Genova e Torino per
spartirsi il territorio. E hanno
continuato a fare razzie an-

che dopo quella maledetta
sera,mettendo a segno alme-
no 37 colpi tra cui uno a Di-
sneyland. Soddisfatti i paren-
ti delle vittime: «Bene così,
ma in carcere deve andare
anche chi organizzò il concer-
to». E il trapper Sfera Ebbasta
finisce di nuovo nel mirino.

LA TRAGEDIA DI CORINALDO

Presa la banda dello spray
per la strage in discoteca

Duse, la solitudine
dietro il sipario

di Fabio Marchese Ragona

IL RETROSCENA

Bergoglio fa pulizia in Vaticano
(a cominciare dalla cassaforte)

a pagina 16

di Francesco Alberoni

O gni giorno ricevo sul cellulare l’im-
magine di bambini neri ammalati,

denutriti, che ti guardano con i loro gran-
di, bellissimi occhi tristi e mi creano una
immensa pietà. Le organizzazioni chiedo-
no soldi per curarli, per nutrirli e io mi
sento in colpa a non dare nulla. Ma poi,
parlando con gli amici e i conoscenti, gi-
rando per le strade, ascoltando le storie
di persone impoverite, mi accorgo di
quanta immensa miseria e sofferenza ci
sia proprio accanto a noi qui, in Italia.
Giovani che non trovano lavoro, gente li-
cenziata, fabbriche che chiudono, mam-
me che non riescono a curare i propri
figli perché si alzano presto al mattino,
prendono un treno, vanno in ufficio e ri-
tornano sfinite la sera. Vedo gente con la

casa distrutta dal terremoto e sanno che
non verrà ricostruita, vedo vecchi soli,
ammalati e senza cure, vedo gente che
un tempo era agiata e oggi va alla Caritas
per mangiare e mi domando se anche
costoro non hanno bisogno della stessa
pietà. E mi prende la collera quando sen-
to dire che la miseria dell’Africa nera - e,
quindi, anche di quei bimbi - è colpa no-
stra, di noi europei, del colonialismo o
perché li rifiutiamo, non li accogliamo in
Italia. E chi allora ha la colpa della crisi
che colpisce l’Italia e l’Europa? Chi è re-
sponsabile della scomparsa delle nostre
fabbriche, della classe operaia, dell’immi-
serimento della classe media? Il nostro
egoismo? Il colonialismo? No, la ragione
è un’altra: la nostra incapacità di compe-

tere sulmercatomondiale, la nostra chiu-
sura provinciale, il non volere vedere, il
non volerci rendere conto dell’impetuo-
so sviluppo e del progresso che avviene
in tutto il mondo, dalla Corea al Vietnam,
dall’India all’Etiopia.
Non è con la carità e colpevolizzandoci

che risolveremo i problemi della popola-
zione del mondo. Ma crescendo noi stes-
si, inventando noi stessi, diventando noi
potenti e poi aiutandoli con programmi
economici e scientifici razionali. E infatti
per il mondo povero (anche se per inte-
ressi economici) fannomolto di più i cine-
si quando costruiscono autostrade in Eri-
trea, in Sudan, in Egitto, quando respingo-
no il deserto in Algeria e fanno ospedali e
fabbriche nell’Africa nera.

Col buonismo non si risolvono i problemi

di Federico Bini

di Paolo Giordano

Alla Capannina
90 anni di storia

alle pagine 20-21
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CRISI PERMANENTE

Salvini e Di Maio: siamo stufi

MA NOI PIU DI LORO
I due litigano sempre e gli italiani sono senza governo

Q
uando si parla di uomo
che passeggia sulla Lu-
na troppi guardano so-
lo l’aspetto romantico

e dimenticano che la «passeg-
giata scientifica», con la scoper-
ta dell’elettrone, è ciò che la
Cultura, detta Moderna, do-
vrebbeconsiderare il verogran-
de passo dell’umanità. Affin-
ché questo avvenga non c’è bi-
sogno di aumentare i già lauti
compensi di cui godono coloro
che avrebbero dovuto lavorare
affinché la nostra Cultura di-
ventasse veramente moderna.
Lavoromai fatto. Le stesse som-
me dovrebbero essere dedica-
te a quelle strutture che fanno
«Cultura Scientifica», senzapa-
gare alcun lauto (...)

Sabrina Cottone

segue a pagina 5

a pagina 2

CONSOLLE Il ministro dell’Interno Matteo Salvini

L'articolo della domenica

segue a pagina 4
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di Anna Maria Bernini

L’INTERVENTO

Ecco perché oggi
sarò a Lampedusa

a pagina 8

S
tufi. Sono stufi. Di Maio e Salvini, ieri,
in due interviste rispettivamente al
Corriere e alla Stampa, hanno usato lo
stesso termine. «Sono stufo di litiga-

re», ha confessato, esausto, il vicepremier gril-
lino al cronista. Ma, nel frattempo, anche il
suo omologo leghista dava sfogo alla sua fru-
strazione: «Beghe, polemiche e attacchi da par-
te di tutti, Toninelli, Bonafede, Di Battista, Di
Maio, la Lezzi. Io sono stufo, e vabbè, ma ini-
zia a stufarsi anche la gente». Fuochino. Salvi-
ni è già andato più vicino al problema rispetto
al suo collega. Se sono stufi loro, spiaggiati a
Milano Marittima o a sbocciare bottiglie in
Costa Smeralda, figuriamoci gli italiani. Il go-
verno del cambiamento è diventato il governo
degli stufi. E noi siamo stufi di vederli stufi. Di
vederli bighellonare e poi azzuffarsi in conti-
nuazione. Di assistere a questa patetica com-
media. Dovevano ribaltare tutto, aprire il Par-
lamento come una scatola di tonno e invece
sono lì, a incartarsi sui cavilli e a farsi guerre
sotterranee, che in confronto la Prima Repub-
blica era un convento di orsoline. Salvini e Di
Maio sono una coppia in crisi che nessuna
terapia matrimoniale può curare.
Il problema è che dal loro sbilencomatrimo-

nio dipendono le sorti del nostro malandato
Paese, non l’economia domestica di una fami-
glia. Sembra una questione da tinello, ma in
realtà è una questione di Stato. Non sono San-
dra e Raimondo, sono gli azionisti di maggio-
ranza del governo. E mentre il Pil scende, l’in-
dustria arranca, le tasse aumentano e gli sbar-
chi continuano, loro cosa fanno? Litigano. Liti-
gano sulle pagine dei giornali, sui loro profili
Facebook, su Twitter, su Instagram, in televi-
sione, persino in spiaggia. Come storditi da un
colpo di sole agostano dicono tutto e il contra-
rio di tutto. Sì Tav, No Tav, Ni Tav. E poi si
dividono sulla sicurezza, sull’autonomia, sui
trasporti, sui mancati rimpatri e sulla flat tax.
Praticamente su ogni cosa.
Si punzecchiano, s’insultano,ma poi - attrat-

ti dal magnetismo (...)

di Francesco Maria Del Vigo

L’ANALISI

Povera Italia
un Paese
che dimentica
pure la scienza
di Antonino Zichichi

R
iecco Matteo Salvini. Al Papeetee il
ministro dell’Interno si è esibito co-
me deejay alla consolle, mentre i ba-

gnanti (molte le donne scatenate in costu-
me leopardato stile cubista) intonavano l’in-
no di Mameli. Sì, proprio Fratelli d’Italia, e
schiava di Roma e tutto il resto.

Matteo deejay in spiaggia
tra cubiste e inno d’Italia

alle pagine 12-13

a pagina 30

LO SHOW AL PAPEETE

a pagina 8

Basta con
la retorica che
colpevolizza
l’Occidente
per i guai
dell’Africa

”

albapremium.it 

SCONTO 30%
SPEDIZIONE GRATUITA

BORRACCE
PERSONALIZZATE

GADGET
ECOLOGICI
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Guido Caldiron pagina 10 Giovanna Branca pagina 11

QUENTIN TARANTINO Il regista 
racconta il suo nuovo film, 
«C’era una volta a... Hollywood»

Visioni

KARIN BRYNARD Un’intervista 
alla scrittrice sudafricana su i crimini
e le velenose eredità dell’apartheid

Culture

II Le immagini del documen-
tarista Caspar Haarløv ritrag-
gono il più grande scioglimen-
to di ghiacciai artici in Groen-
landia  registrato  dall’Istituto  
metereologico danese.  In un 
solo giorno, il 31 luglio, si sono 
riversati nell’oceano Atlantico 
10 miliardi di tonnellate di ac-

qua salata e calda e nell’intero 
mese di luglio la massa d’ac-
qua liquefatta è stata di 197 mi-
liardi di tonnellate, quando la 
media stagionale è di 50-60 mi-
liardi.  Il  video Into  the  Ice  di  
Haarløv mostra i ghiacciai an-
neriti probabilmente dalla fu-
liggine degli incendi divampa-

ti non solo in Siberia ma in Ala-
ska, Canada e Groenlandia: ol-
tre 100 vasti focolai individua-
ti dai satelliti e innescati an-
che da un’ondata di caldo re-
cord sulle regioni artiche. Il cli-
matologo Buizza: «L’Artico sta 
cambiando più  in  fretta  del  
previsto». GONNELLI A PAGINA 8

CAMBIAMENTI CLIMATICI/GROENLANDIA

Il ghiacciaio è fuso

II Siamo stati facili profeti (con 
il Pd alla Regione Lazio, prove di 
autonomia differenziata, il manife-
sto dell’1 agosto) ad affermare che 
la Regione si preparava a fare le pro-
ve di autonomia differenziata ap-
provando un Piano senza aver con-
sultato il Mibac riguardo ai vincoli 
sul paesaggio. All’alba del 2 agosto 
è infatti  stato approvato il  Piano 
Paesaggistico Territoriale Regiona-
le che, dopo vent’anni, rappresenta 
uno strumento efficace per la ge-
stione e il territorio della regione 
Lazio e i suoi centri, ma non per il 
centro storico di Roma e i quartieri 
ad esso adiacenti. 
ENZO SCANDURRA A PAGINA 6 

TUTELA DEL PATRIMONIO NELLA REGIONELAZIO

Approvato il piano per i centri storici.
A Roma ci penseranno gli immobiliaristi

Esplora
Vai su iorompo.it 

e troverai tutte 
le informazioni 
su questa campagna.

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

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

io rompo.io rompo.

bianiGIANFRANCO BETTIN

L
a banda giovanile mo-
denese, i cui membri 
sono stati arrestati ie-

ri, accusati di aver provoca-
to la strage nella discoteca 
di Corinaldo, lo scorso 8 
dicembre, non rappresen-
ta un caso isolato né a Mo-
dena né in Italia. 
La sua vicenda, anzi, rap-
presenta l’ennesima con-
ferma del radicamento e 
della diffusione di un feno-
meno a lungo sottovaluta-
to e quindi affrontato, 
quando si è manifestato 
con ineludibile evidenza, 
con strumenti del tutto ina-
deguati. 

— segue a pagina 3 —

Bande giovanili

Un fenomeno
crescente

a lungo ignorato

Una «baby gang» seriale dietro la strage alla discoteca di Corinaldo. Arrestati 

sei ventenni di Modena. Agivano nei fine settimana nel centro nord e anche 

all’estero. Lo spray al peperoncino come arma per rapinare giovani pagine 2,3

Roma, le Terme di Caracalla

II  Dopo gli oltre mille arresti dei giorni 
scorsi, ieri altre 600 persone sono state porta-
te in carcere per «manifestazione non auto-
rizzata». Le proteste contro l’esclusione dei 
candidati anti-Putin alle elezioni comunali 
sono culminate con il fermo di Ljubov Sobol, 
l’unica leader dell’opposizione che era rima-
sta a piede libero. YURII COLOMBO A PAGINA 9 

Lo scioglimento dei ghiacci ripreso da Caspar Haarløv foto Ap

Oggi un Alias speciale

LETTERE INEDITE grandi autori scrivono 
ai loro editori, inveendo o supplicando:
Céline, Wolfe, Chlebnikov, Beranhard, 
Zamjatin, Gombrowicz,Szondi, Weill

RUSSIA

Mosca, arresti di massa
tra le proteste anti-Putin

Corinaldo (Ancona) la sera della strage dell’8 dicembre alla discoteca foto Ansa
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Servizi sociali, scuole e asili nido rischiano la paralisi. si spera nei concorsi 

Uffici pubblici al collasso
È allarme per Quota 100
In 100 mila verso la pensione. Il blocco delle assunzioni svuota le anagrafi 

Biglietti per il concerto di Sfera Ebbasta nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo AMABILE, ARBIZZI E PEGGIO — PP. 8-9

INTERVISTA CON CAMPO DALL’ORTO

“Rai e Mediaset
devono unirsi
contro Netflix”

TEXAS

FRANCESCO SEMPRINI

Strage al supermercato:
diversi morti a El Paso

P. 10

STAMPA
PLUS ST+

NUOVI TURISTI

PAOLO BARONI

La Sicilia si prepara
all’invasione dei cinesi

P. 15

Quentin Tarantino “La violenza
è la chiave di tutte le mie opere”
FULVIA CAPRARA — P. 22

MAURIZIO MOLINARI

Ad oltre tre anni dal refe-
rendum su Brexit che ha 
inaugurato  la  stagione  

del  populismo  in  Occidente  è  
possibile affermare che nelle de-
mocrazie parlamentari lo Stato 
di  Diritto  è  sotto  attacco.  Per  
Stato di Diritto si intendono le 
regole fondamentali che hanno 
distinto le democrazie dalle dit-
tature durante le due grandi sfi-
de del Novecento - contro il na-
zifascismo ed il comunismo so-
vietico - ovvero la divisione fra i 
poteri,  il  rispetto  dei  diritti  e  
delle  libertà  fondamentali  dei  
cittadini, le garanzie del welfa-
re per i più deboli.

Ad attaccare lo Stato di Dirit-
to sono gli  opposti  estremismi 
che nascono da ciò che resta del-
le severe sconfitte subite dalle 
ideologie di destra e sinistra nel 
secolo scorso.  L’estremismo di  
destra si nutre di una riscoperta 
delle  radici  etnico-nazionali  
che fa leva sull’identità tribale 
di singole comunità per indica-
re come nemici gli estranei: i mi-
granti, i Rom e più in generale 
gli stranieri. 

È un’area ideologica assai va-
sta che va dai gruppi neonazisti 
tedeschi e slovacchi ai suprema-
tisti  bianchi  anglosassoni  fino  
agli  ultranazionalisti  fiammin-
ghi, ai lepenisti francesi ed ai so-
vranisti  polacchi,  italiani,  au-
striaci e ungheresi. È una galas-
sia di estremismo assai eteroge-
neo nel cui seno si annidano an-
che gruppi che promuovono l’o-
dio contro gli ebrei, i musulma-
ni, i  gay, le donne, i  disabili  e 
chiunque sia un "diverso". Al mo-
mento  partiti  e  movimenti  di  
estrema  destra  godono  di  un  
consenso in crescita in più Paesi 
-  dalla  Francia  all’Italia,  dalla  
Polonia all’Ungheria - e produ-
cono un effetto uguale e contra-
rio ovvero un estremismo di sini-
stra altrettanto pericoloso. 

DEMOCRAZIE aggredite

LA TRAPPOLA
DEGLI
ESTREMISMI

La banda dello spray: “In questo gioco son morte 6 persone” 

AP/ANDREW MEDICHINI

w

James Bond L’ultimo 007
sarà scritto da una donna
SIMONA SIRI — P. 23
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ALESSANDRO DI MATTEO — P.3

PARLA CASTELLI, DELEGATO ANCI

“I piccoli Comuni
sono i più esposti
ai disservizi” 

ALBERTO MINGARDI — P. 21

LE RIFORME MANCATE

BUROCRAZIA
INCHIODATA
NEL PASSATO

Visti da vicino Forman
celebra libertà e arte
ANTONIO MONDA — P. 25

ROBERTO SARACCO

Sui muri del borgo
le poesie della maestra

P. 29

Quota 100 fa tremare la pubbli-
ca amministrazione: in un anno 
via in 100 mila. Le uscite rischia-
no di paralizzare i servizi per i cit-
tadini in tutta Italia: l’incubo di 
uffici  vuoti  e  ospedali  chiusi.  I  
settori più colpiti sono le anagra-
fi e gli asili nido. GOTI, MALFITANO, 

PINNA E ROSELLI – PP. 2-3

CONTINUA A PAGINA 21

FRANCESCA SFORZA

GRETA, CAROLA, OLGA E TANTE ALTRE

LE RAGAZZE
NON TEMONO
I POTENTI

L’ultima è stata Olga Misik. Pri-
ma di lei Carola Rackete e pri-

ma ancora Greta Thunberg. Sarà un 
caso che sono tutte ragazze? E che 
siano diventate icone transnaziona-
li dei maggiori dossier della nostra 
epoca: il clima, l’accoglienza, i dirit-
ti? Un modo speciale di fare la rivolu-
zione, il loro, che passa attraverso 
l’imposizione di un’energia nuova, 
dove prevale una forma tutta fem-
minile di aggressività: la difesa. Si 
tratti di difendere l’ambiente da poli-
tiche senza futuro, i rifugiati da chi 
non riconosce il loro diritto alla di-
gnità, o la libertà di espressione dal-
la violenza della dittatura, il messag-
gio lanciato ai potenti da queste ra-
gazze è lo stesso: siamo qui per di-
fendere ciò che ci è stato affidato. 
C’è anche una bellezza speciale nel 
modo che hanno di condurre le bat-
taglie: Greta e il suo cartello sotto la 
pioggia, Carola con la stralunata fie-
rezza da capitana di un vascello di 
sventurati, Olga a gambe incrociate 
che legge la Costituzione a voce al-
ta come fosse un gioco di ruolo. 

CONTINUA A PAGINA 7

MARCO ZATTERIN

Una santa alleanza italiana 
del  piccolo  schermo  che  

unisca  pubblico  e  privato  da  
Rai a Mediaset, per evitare di 
essere  schiacciati  dai  colossi  
della televisione digitale glo-
bale. Antonio Campo Dall’Or-
to guarda nel futuro del popo-
lo del telecomando e immagi-
na la tutela della cultura ita-
liana,  ed europea,  attraverso 
una  aggregazione  anzitutto  
nazionale della tv, a pagamen-
to e no. 
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LE STORIE

MATTEO PRIA

Lo zafferano sfida
il gelo dei 1600 metri

P. 29
FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: 

l’Europa investe nelle zone rurali. PSR 2014-2020 - Regione Piemonte
Misura 3 - Sottomisura 3.2 - Operazione 3.2.1 - Informazione e promozione 

dei prodotti agricoli di Qualità. Bando 1/2018_B.

www.prosciuttocrudodicuneo.it
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