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“Con i ricorsi è stata creata una crisi dove non c’era”

Il Grifo ritrova la Roma dopo 15 anni, lotta ma perde
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Crescita zero
Il Pil è fermo
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“Ho avuto paura
e ho chiamato il 112”
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Il Tar boccia il ricorso
La discarica si può ampliare
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La bugia di Amanda
�������

Davanti ai pm Duca scarica Orlandi:
“Mi chiese di favorire una candidata”

Terni, denaro sporco
riciclato dalla mafia
Azienda sotto la lente
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Lite a colpi di mannaia&��'�
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Sbarcati i migranti
dalla Gregoretti
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Abbordate in chat
Aggredite e rapinate

All'interno gli avvisi delle Vendite immobiliari

del TRIBUNALE DI SPOLETO

Servizio a cura di A. Manzoni&C. S.p.A.
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MINCIARONI · A pagina 4

REGALOdi compleanno
veramente speciale per
Giovanni, un bimbo

narnese che combatte contro
la Sma, al centro di una gara
di solidarietà che da un anno
coinvolge associazioni,
istituzioni e privati: lunedì, in
occasione del suo sesto
compleanno, riceverà un
camper usato che, con le
opportunemodifiche e le
strumentazioni
indispensabili per la sua
malattia, gli consentirà in
sicurezza gli spostamenti
necessari alle cure. Quasi
26mila i fondi raccolti per la
causa «SoliMai Amore»
promossa daArciragazzi
Narni. Tra iniziative che si
sono svolte per la raccolta
fondi, anche una cena. La
consegna è in programma
lunedì 5 alle 21 al parco dei
Pini di Narni scalo.

Ennesimomorto sulle strade umbre
Schianto col furgoncino.Cordoglio per la tragedia di Foligno

·Apagina14

IL CUSTODE
QUARTIERE

IL PROGETTO
Già sperimentato 
a Porta Pesa anni fa, 
adesso sbarca in una zona
difficile come Fontivegge 

SANTILLI A pagina 4

TERNI

Soldi riciclati
con la startup
Scatta l’Antimafia

SERVIZI
·Alle pagine2e3

SPOLETO

Unfiorebianco
per l’addioaMatteo
Centinaia al funerale

·Apagina9

LANOSTRA INIZIATIVA

“IlRedel gelato”
Iprotagonisti
della sfidagolosa

LA
VITTIMA
Il giovane
Emanuele

Tiberi

CINAGLIA·Apagina15

ALLARMEVIOLENZA L’EPISODIO IN VIA CORTONESE. «SIAMO ESASPERATI»

Lo inseguonoarmati dimannaie
Sinasconde inun locale, è ferito

UNCAMPER
PERGIOVANNI

ILPUGNO
MORTALE

Salvatori libero
Manonpuò
tornareaNorcia
Laperiziadel gip
«Il trauma
fuconcausa»
PONTINI·Apagina7

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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Amanda, colletta per le nozze ma è già sposata
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TORGIANO 075 985280

www.hotelacacia.it - info@hotelacacia.it

���CESENATICO VILLAMARINA

Hotel ACACIA
TEL. 0547 86286

Vacanze in famiglia.
Tutto compreso: pensione completa, 

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

animazione Miniclub. Parcheggio.

SPECIALE DAL 24 al 31 AGOSTO
7 gg. in pensione completa all inclusive a

 415,00
Bimbo fino a 5 anni gratis - Piani famigliaULTIME CAMERE

www.hotelduegemelle.it - info@hotelduegemelle.it

��MIRAMARE RIMINI

Hotel
DUE GEMELLE

Tel. 0541 375621 - Cell. 338 2060178

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

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

Gratis Parco Acquatico.
Agosto da  42/62,00.
Settembre da  39,00,
Vicino Centro Termale.

Gratis bimbo fino a 6 anni

tel. 331 5337517

Family
HOTEL
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– PERUGIA –

PORTIERIdi comunità e labora-
tori creativi nei quartieri di Fonti-
vegge eBellocchio. La riqualifica-
zione dell’area, da anni alle prese
con degrado e problemi legati alla
sicurezza, passa anche da queste
iniziative, che rappresentano il
cuore del progetto “Regeneration
center”. È ancora tutto da costrui-
re, ma intanto il Comune ha pub-
blicato l’avviso per individuare
realtà del terzo settore disposte a
progettare e gestire le attività in-
sieme all’amministrazione. Il fi-
nanziamento arriva dalla presi-
denza del consiglio dei ministri e
supera i 438mila euro. L’obietti-

vo è sottrarre spazi pubblici all’ab-
bandono, restituendoli alla comu-
nità e facendoli diventare anche
fucine di talenti, imprenditoriali
e artistici. Come? Investendo in-
nanzitutto sui portieri di comuni-
tà (comeavvenuto inpassato aPor-
ta Pesa), che saranno selezionati
attraverso un apposito bando e di-
venteranno un punto di riferi-
mento per la cittadinanza.

IL LORO COMPITO – si legge
nell’avviso – sarà infatti quello di
garantire il decoro, ma anche il
dialogo continuo con la comuni-
tà. Sono previste borse lavoro per
dieci giovani.Un’occasione per ra-
gazzi e studenti, un servizio in
più per la gente che vive e lavora
nella zona. Ci sono poi i laborato-
ri «rigenerativi», cinquanta quelli
che si prevededi attivare. Protago-

nisti ancora una volta i giovani,
che saranno impegnati in attività
tematiche «per lasciare segni crea-
tivi permanenti nel tessuto urba-
no».

NEI PARCHI, ad esempio, o in
altri contesti dove si potrebbero
realizzare interventi di arredo ur-
bano, orti e serre. «Sempre più ter-
ritori – commenta l’assessore co-
munale Edi Cicchi – hanno biso-
gno di un controllo sociale, che
deve essere fatto da persone o asso-
ciazioni su cui la gente ripone fi-
ducia. Capaci di creare relazioni
positive. Questo progetto ci con-
sente di recuperare spazi e beni
che appartengono a tutti, riatti-
vando reti sociali e restituendo ai
territori una vita sociale». Si co-
mincia da Fontivegge e Belloc-
chio-Madonna Alta, ma l’inten-

zione è di sperimentare gli stessi
interventi anche in altri quartieri,
ad esempio Monteluce. La finali-
tà è lamedesima: stimolare il pro-
tagonismodi giovani, famiglie, re-
sidenti e cittadini per combattere
l’insicurezza e riappropriarsi di
centri vitali.

E IERI in Prefettura si è svolto il
Comitato provinciale per l’ordine
e la sicurezza pubblica, durante il
quale – in applicazione del decre-
to sicurezza – è stato invitato il
sindaco Andrea Romizi e gli altri
sindaci della provincia a comuni-
care alla Questura le situazioni
più gravi di incuria e degrado del
territorio, affinché si appliche
una «stretta» sulla situazioni che
pregidicanodecoro e vivibilità ur-
bana.

Chiara Santilli

Fontivegge con i portieri di zona
I progetti per riqualificare l’area. Borse lavoro per dieci giovani

– PERUGIA –

E’CORSOnel bar per salvar-
si. Ha cercato di sfuggire alla
furia degli inseguitori che lo
braccavano con in mano due
mannaie. «E’ stata una scena
pazzesca». Il racconto è dei ti-
tolari del locale di zona Cor-
tonese che nella serata di
martedì è stato teatro dell’in-
seguimento di due magrebi-
ni che davano la caccia ad un
terzo straniero: probabilmen-
te di origine nigeriana. Alla
scena tremenda, con tanto di
sangue che imbratta pavi-
mento e bancone, assiste per
prima la giovane dipendente
del locale. Sono da poco pas-
sate le 21.30 e c’è qualche

cliente che sta consumando,
all’improvviso si sentonodel-
le grida, urla non in italiano.
Con un balzo un ragazzo di
colore si fa largo e entra dalla
porta di ingresso e su di lui
piombano, in un istante, al-
tre due persone.

I PRESENTI capiscono im-
mediatamente che si tratta di
un inseguimento e che i due
connazionali probabilmente
magrebini, stanno assalendo
l’altro giovane. Forse si tratta
di un regolamento di conti, o
di una lite per il controllo del-
la piazza di spaccio «lo sanno
tutti qui che succedono que-
ste cose – raccontano i titola-
ri –. Sono facce conosciute,

persone che vivono di espe-
dienti e ai residenti non resta
che cercare di fare finta nien-
te e di evitare ogni tipo di
contatto perché altrimenti si
rischia anche di essere coin-
volti». Sulla vicenda indaga-
no gli agenti della Questura.
Sul posto fino all’alba di ieri
mattina ha lavorato anche la
squadra scientifica della que-
stura ha raccolto campioni
del sangue rimasto a terra in-
sieme ad una delle due man-
naie che, stando alle testimo-
nianze, sono saltate fuori du-
rante la lite sfociata in aggres-
sione. Un parapiglia che ha
scatenato il panico nel quar-
tiere a ridosso dell’altra zona
calda della città, quella della

stazione Fontivegge. Quan-
do è scattato l’allarme e la po-
lizia è arriva sul posto, i tre si
sono dati alla fuga.Uno di lo-
ro sicuramente è rimasto feri-
to, forse non in maniera gra-
ve visto che nessuno si è pre-
sentato al Pronto soccorso
con ferite compatibili con
l’episodio. «Dal primodi ago-
sto – si sfoga l’esercente – as-
sumeremo un agente di vigi-
lanza privata per le ore not-
turne. Un servizio costoso
che pesa sul bilancio dell’atti-
vità ma di cui non possiamo
più fare a meno. L’alternati-
va è chiudere, perché ormai
ti entrano nel locale, rubano
e non puoi nemmeno reagi-
re».

SaraMinciaroni

ALLARME-SICUREZZA

IN PREFETTURA
Comitato ordine pubblico
«Stretta sulle situazioni
più gravi di incuria e degrado»

NOTTEDIVIOLENZANIGERIANOENTRA INUNBARTERRORIZZATO,DIETRODUESTRANIERIARMATI. INDAGALAPOLIZIA

Paura in via Cortonese: «L’hanno inseguito con duemannaie»

rAEROPORTO

Volo saltato perMalta
Sase : «Non abbiamo
alcuna responsabilità»

ASSESSORE Edi Cicchi

– PERUGIA –

IN MERITO ai forti disagi
creati ai passeggeri da proble-
mi occorsi su due voli opera-
ti da Ryanair su Londra e
Malta dall’aeroporto San
Francesco di Perugia, la Sase
(società di gestione dello sca-
lo Umbro), come accaduto
in altre occasioni, torna a ri-
cordare «di non avere respon-
sabilità su nessuno dei fatti
in questione non esercitan-
do ruoli, né operativi né deci-
sionali, al di fuori della forni-
tura dei necessari servizi ae-
roportuali e della veicolazio-
ne delle informazioni fornite
dalle compagnie aeree. Co-
me accade in tutti gli aero-
porti del mondo la gestione
degli scali non risponde dei
problemi vissuti o causati
dai vettori aerei, a meno che
siano legati a propri disservi-
zi a terra di natura tecnica od
organizzativa. L’Aeroporto
di Perugia opera nel pieno ri-
spetto dei regolamenti e de-
gli standard di sicurezza e
qualità, nell’ambito del ri-
spetto della trasparenza e del-
le informazioni che vengono
rilasciate dalle compagnie ae-
ree. InUmbria invece è inval-
sa questa curiosa abitudine,
una sorta di “tiro al bersa-
glio” verso un piccolo aero-
porto che al contrario an-
drebbe solo dotato di nuove
risorse, utili a propiziare nuo-
vi voli, come accade nel resto
d’Italia. Giova ricordare co-
me piccoli scali, vicini ad ae-
roporti importanti e con un
traffico passeggeri di circa la
metà di quello del San Fran-
cesco, godano di risorse tri-
ple di quelle Umbre per in-
centivare la presenza di com-
pagnie aeree affidabili».

NELL’OCCHIODELCICLONE Fontivegge è il quartiere più critico

INDAGINI
La polizia al lavoro per rintracciare i tre
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– TERNI –

IN ODORE di mafia una socie-
tà con sede legale aTerni. Si trat-
ta della ‘Face4job’, una start-up
su cui sarebbero stati reinvestiti
i proventi di attività illecite nei
settori delle scommesse e del gio-
co d’azzardo, gestite in accordo
conCosaNostra. La sezionemi-
sure di prevenzionedelTribuna-
le di Palermo ha disposto per un
anno, su proposta del questore
del capoluogo siciliano, Renato

Cortese, l’amministrazione giu-
diziaria nei confronti della Fa-
ce4job, comedetto con sede lega-
le a Terni, fondata nel 2013 da
un imprenditore di Partinico.

SECONDO la polizia siciliana,
l’imprenditore Benedetto Bac-
chi, anch’egli di Partinico, arre-
stato nel febbraio 2018, ha rein-
vestito nella Face4job Srl i pro-
venti delle attività illegali di
scommesse e gioco. La società è
stata costituita come una startup
innovativa che svolge un servi-
zio di supporto digitale e telema-
tico alle imprese, nell’ambito

dei processi di ricerca e di sele-
zione del personale. La misura
di prevenzione a carico della so-
cietà ternana rientranell’opera-
zione Game Over con cui, nel
febbraio 2018, la squadramobile
di Palermo aveva arrestato 22
persone tra cui l’imprenditore
Bacchi, accusato di avere acquisi-
to in poco tempo il monopolio
delle scommesse on line e sale-
gioco grazie all’accordo con Co-
sa Nostra, garantendo così alle

cosche cospicue somme di dena-
ro. A gennatio il Tribunale di
Palermo aveva emesso un decre-
to di sequestro di beni nei con-
fronti di Bacchi per sei milioni
di euro, tra i quali il 10 % del ca-
pitale sociale della Face4job Srl.
Bacchi avrebbe versato nelle cas-
se della società, tra il 2015 ed il
2016, a titolo di “sovrapprezzo
sottoscrizionequota parte capita-
le sociale”, oltre 300 mila euro.

Soldi che secondo gli investiga-
tori provengono da scommesse
e gioco illegali. Le indagini si so-
no avvalse anche di articoli di
stampa pubblicati tra il 2015 e il
2016nei quali il titolare della so-
cietà, parlando della innovativa
start-up, faceva riferimento ad
un nuovo socio definendolo co-
me un imprenditore che ha fat-
to fortuna «nel business del ga-
ming e dei giochi online».

Stefano Cinaglia
– TERNI –

INCONTRA la ex per strada e la
massacra di botte. Un 60enne campano,
pregiudicato e residente a Terni, è stato
denunciato dalla polizia con l’accusa di
aver brutalmente picchiato la ex
compagna, incontrata in una via del
centro, nella tarda mattinata di sabato
scorso. Un residente ha segnalato
l’aggressione al 113 e gli agenti di una
volante hanno trovato la donna a terra,
dolorante e con il volto insanguinato,
mentre l’uomo si
era già allontanato
a bordo di un’auto
condotta da
un’altra persona.

LA POLIZIA
ritiene che l’ex
compagno, dopo
averla incontrata
in strada, abbia
aggredito
brutalmente la
donna, le avrebbe
poi distrutto il telefono e si sarebbe
portato via la borsa, poi ritrovata
abbandonata dagli agenti in una via
limitrofa. La poveretta è stata soccorsa da
un’ambulanza e al pronto soccorso le
sono state riscontrate lesioni giudicate
guaribili in trenta giorni. Le indagini
svolte nell’immediatezza dalla squadra
volante , spiega la Questura, hanno
consentito di acquisire riscontri a carico
del presunto responsabile che,
rintracciato nei giorni successivi, è stato
denunciato per i reati di lesioni
personali, minacce e danneggiamento
aggravati.

Mafia, commissariata startupdi servizi
Operazione della Questura di Palermo. Nella società fondi illegali delle scommesse

– TERNI –

«CONGLI ATTI Approvati oggi si chiude in ma-
niera estremamente positiva una fase durata più di
quattromesi nella quale siamo stati impegnati in un
vero e proprio superlavoro permettere in sicurezza I
conti dell’Ente». È soddisfatto il sindaco Leonardo
Latini che commenta così l’ok al documento conta-
bile di Palazzo Spada. «Abbiamo approvato atti fon-
damentali, ben al di là delle incombenze che annual-
mente competono a ogni amministrazione in perio-
di normali – continua il sindaco Latini –. Atti già di
per sé complessi, resi ancor più complicati dalla ne-

cessità di rapportarci con l’Organismo straordinario
di liquidazione e con il Ministero, a causa del disse-
sto. L’abbiamodovuto fare per di più inuna fase nel-
la quale anche la macchina amministrativa dell’En-
te era in sofferenza, con il personale dirigente ai mi-
nimi storici a livello numerico. Per questo, colgo
l’occasione di oggi per ringraziare di cuore il nostro
personale, gli uffici e i dirigenti che si sono impegna-
ti ben oltre i propri doveri in questa interminabile e
durissimamaratona, sempre con grandeprofessiona-
lità e con l’obiettivo di salvare non tanto questa am-
ministrazione,ma la città stessa da unanuova banca-
rotta».

PALAZZO SPADA SODDISFATTO IL SINDACO: «GRAZIE A TUTTO IL PERSONALE»

«Ok al bilancio. Terni salvata dalla bancarotta»

QUESTORERenato Cortese dirige la polizia di Palermo

TORNANO ad Amelia i Concerti
Aperitivo organizzati dall’associazione
Ameria Umbra e dal Palio dei Colombi.
Nell’ambito dell’Estate Amerina,
cinque ad agosto gli appuntamenti che
unisconomusica doc all’aperitivo.
Domani alle 18.30 la Filarmonica
Sabina nel chiostro di Sant’ Agostino.

AMELIA, CONCERTI APERITIVO

Intervenuta la polizia

– TERNI –

DOPO quasi due anni di lavoro e investi-
menti in tecnologia, personale e riorganiz-
zazione, è stata potenziata la dialisi domici-
liare all’ospedale Santa Maria. «Oltre il
25%dei pazienti nefropatici che devono fa-
re la dialisi - spiega l’Azienda ospedaliera -
oggi non ricorre più alla cura in ospedale,
ma ha accesso alla dialisi domiciliare, ri-
spetto ad unamedia di circa il 10% inUm-
bria e poco superiore in Italia. In Umbria,

inoltre, vi sono zone dove ancora è assente
o poco presente e il risultato ternano apre
la strada alla costruzione di una vera rete
nefrologica regionale tra le aziende sanita-
rie ospedaliere e territoriali, sulmodello di
poche altre regioni italiane. Nel 2013 in
Umbria, 850 pazienti ogni milione di abi-
tanti erano in dialisi, con 190 nuovi ingres-
si per anno, e solo un paziente su 10 poteva
essere curato a casa propria». «ATernimol-
te più persone affette da malattia renale

avanzata – spiega RiccardoMaria Fagugli,
direttore della struttura di Nefrologia del
Santa Maria – non dovendo dipendere a
giorni alterni dall’ospedale, possono man-
tenere il proprio stile di vita, la capacità la-
vorativa e l’integrazione sociale. Inoltre og-
gi si è in grado di personalizzare la dialisi e
grazie all’integrazione con appropriate die-
te e all’attività fisica, si può ridurre il nu-
mero dei trattamenti». Una quarantina i
pazienti ternani interessati dalla dialisi do-
miciliare.

DENUNCIATO

Incontra la sua ex
per strada
e lamassacra di botte

IL MOVIMENTO podistico ternano
ricorda la figura di Sergio Secci,
giovane studente di Terni che perse la
vita nella strage di Bologna, del 2
agosto 1980. Una corsa collettiva
lungo le vie della città in memoria di
Sergio si svolge oggi alle 20.30, con
partenza dal Camposcuola.

Ospedale Santa Maria: potenziata la dialisi domiciliare

PROVVEDIMENTO
Gli investigatori sospettano
un patto tra l’imprenditore
e le famiglie di Cosa Nostra

I PODISTI RICORDANOSECCI

Il Ministero dell’Interno ha
approvato il progetto del
Comune di Terni, in
collaborazione con la
Prefettura, nell’ambito del
protocollo d’intesa “Scuole
sicure 2019-2020” per le
telecamere esterne di
sicurezze negli istituti
ternani. Il contributo erogato
dal Dipartimento della
Pubblica Sicurezza per tutti i
capitoli di spesa ammonta a
circa 46mila euro.

Il progetto

Sì a “Scuole sicure”

0
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Il premier dell’Etiopia
“Dieci miliardi di alberi
ora il mondo ci segua”
di Raffaella Scuderi

La febbre a quota 200
i patiti del Superenalotto
raccontano i loro sogni
di Giampaolo Visetti

Addio a Raffaele Pisu
e alla sua televisione
formato famiglia
di Antonio Dipollina
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Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Carlo Verdelli

Stop al McDonald’s di Caracalla

Spettacoli

Secondo l’Istat, mai così tanti assunti da 40 anni. Ma l’economia è a crescita zero, peggior dato europeo
Come è possibile? Meno popolazione, più precariato e sostegno pubblico: ecco perché i conti non tornano

Giustizia, scontro nel governo. Riforma dimezzata

k Il progetto del fast food Il cantiere a pochi metri dalle Terme di Caracalla a Roma VINCENZO TERSIGNI / F3PRESS

Dopo la denuncia di Repubblica

di Sergio Rizzo e Arianna Di Cori l alle pagine 28 e 29 

Il carabiniere ucciso

“Io, il pusher?
No. E nessuno

mi ha fermato”

di Tito Boeri

17

Il racconto

I tre mari
dell’estate

italiana

di Angeli, Mensurati
e Tonacci

C i sono voluti undici anni, 
un’infinità, per riportare il 

lavoro ai livelli pre-crisi. I dati 
mensili provvisori rilasciati ieri 
dall’Istat confermano che il tasso 
di occupazione, il rapporto fra 
lavoratori e popolazione in età 
lavorativa, sta tornando nel 2019 
sopra ai livelli del 2008. Non è così 
per il reddito nazionale che è 
ancora sotto di più del 5% e, anche 
questo c’è nei dati pubblicati ieri, 
non accenna a risalire. Cerchiamo 
innanzitutto di capire perché 
questo accade. Un Paese in calo 
demografico ha una tendenza 
inerziale a far crescere i tassi di 
occupazione, anche se la 
domanda di lavoro ristagna 
assieme all’economia nel suo 
complesso. 
 l continua a pagina 25

L’analisi

La qualità perduta
del lavoro

di Marino Niola

15

Cronaca

Scienze

Milano Marittima
La corte balneare

del potere salviniano

Nave Gregoretti
Sbarcano i migranti

accolti da vescovi e Ue

“Occupazione record”
Purtroppo non è vero

Rimini-Cattolica
I forzati del tuffo

che sfidano il batterio

IL PAESE immobile

con

Domani in edicola

C’è Woody Allen
sul Venerdì

“Riparlo d’amore”

di Conte, De Riccardis, Fiori, Lopapa, Milella, Petrini e Rho con un commento di Di Feo l alle pagine 2, 3, 4, 10, 11 e 24

«Vai via grasso, esci da questa don-
na!».  È  l’esorcismo  antiadipe  di  
Mary Ascension Saulnier, la guru 
californiana che scaccia i chili su-
perflui dal corpo delle sue clienti. 
È diventata famosa come The Fat 
Whisperer, la donna che sussurra 
al grasso.
 l a pagina 27

Viaggio intorno al cibo

Totem e ragù
L’ossessione
della dieta

di Bignami, Giusberti 
e Ziniti

l alle pagine 6 e 7
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Mobili e Parente
—a pag. 22

Partite Iva
Tria dice «no»
al rinvio degli Isa
I commercialisti:
stop all’obbligo

Cavalluzzo e Martignoni
—a pag. 23

Controllo dei conti
Strategia generale
e pianificazione
orientano il lavoro 
del revisore

|  Indici&Numeri w PAGINE 26-29FTSE MIB 21398,19 +0,56% | SPREAD BUND 10Y 198,10 +0,10 | €/$ 1,1151 -0,03% | ORO FIXING 1427,55 +0,12%

AMBIE NT E .  ILLE GIT T IMA PE R IL  T AR LA DIRE T T IVA RE GIO NALEPil a crescita zero
Italia in stagnazione
Anche la Ue rallenta
CONGIUNTURA

Tria: lo 0,2% è raggiungibile 
ma per Confindustria
il 2019 è compromesso

Dimezzata la velocità
dell’Eurozona a causa
delle tensioni sul commercio

L’Italia è in stagnazione. Il Prodotto 
interno lordo (Pil) del secondo trime-
stre dell’anno è risultato «staziona-
rio», rallentando di fatto dopo il
«marginale recupero» congiunturale
del primo trimestre 2019. Il dato sul-
l’andamento dell’economia è stato
diffuso ieri dalla stima flash dell’Istat.
In termini tendenziali invece si regi-
stra una, sempre lieve, accelerazione:
la crescita zero segue il dato del Pil 
negativo dello 0,1 per cento. Per l’Istat
continua così la «fase di sostanziale 
stagnazione», visto che per il quinto
trimestre consecutivo la variazione 
congiunturale si attesta intorno allo
zero. Il tasso di crescita è zavorrato 
dalla caduta di valore di industria

(quella dell’auto in particolare) e agri-
coltura. Per il ministro del Tesoro, 
Giovanni Tria, il dato Istat «era atteso.
Ma siamo fiduciosi - dice - che andrà
meglio nella seconda metà dell’anno:
il +0,2% è raggiungibile». Pessimista
invece Confindustria. Per il capoeco-
nomista Andrea Montanino «ormai
l’anno è compromesso». In rallenta-
mento anche l’attività economica 
nell’Eurozona. Secondo Eurostat nel
secondo trimestre il Pil è salito dello
0,2%, sia nell’Eurozona che nella Ue
a 28. Nel trimestre precedente era 
cresciuto di 0,4% nella zona Euro e di
0,5% nella Ue a 28. —Servizi a pagina 3

L’Istat non rileva variazioni
nell’attività economica
del secondo trimestre 

IN ATTESA DELLA WEB TAX

In quattro anni il Fisco porta a casa 
2,2 miliardi. A conti fatti, si tratta di 
quasi 600 milioni che la nuova web 
tax introdotta dall’ultima manovra 
ma rimasta inattuata, dovrebbe ga-
rantire a regime dal 2020. Agenzia
delle Entrate, Procure (in particolare
quella di Milano ora guidata da Fran-
cesco Greco) e Gdf hanno portato 
avanti verifiche, indagini e controlli
mirati per stabilire quali e quante tas-
se dovessero pagare i big (del web e
non solo) per i ricavi in Italia, anche se
fatturati da controllate in altri Paesi
con fiscalità di maggior vantaggio.

Mobili e Parente —a pag. 5

Fisco, le intese con le multinazionali
fruttano 2,2 miliardi in quattro anni

Il nuovo gioco di squadra 
tra Procure, Entrate e GdF
spinge i big verso l’accordo

I CONTI BRITANNICI
Spese pazze, Boris Johnson
dice addio al rigore

L’EX AREA FCA
Blutec di Termini Imerese 
verso la proroga della Cig
«Sto per emanare una norma urgente
che consenta di avere ancora la Cig ai
lavoratori Blutec». Così il vice presi-
dente del Consiglio, Luigi Di Maio. In-
tanto il Tribunale del Riesame di Tori-
no ha confermato i sequestri di 16 mi-
lioni di euro, nei confronti di Roberto
Ginatta e Cosimo Di Cursi, presidente
e ad della Blutec Spa. —a pagina 10

INCHIESTA
Siri indagato anche a Milano 
L’accusa è autoriciclaggio
Nuova grana giudiziaria per il sena-
tore leghista Armando Siri. La Pro-
cura della Repubblica di Milano lo
accusadi autoriciclaggio per l ’ac-
censione di due mutui del valore
complessivo di 1,2 milioni di euro
presso la Banca Agricola Commer-
ciale di San Marino. «Tutto regola-
re» dice il suo avvocato. —a pagina 6

CONSIGLIO DEI MINISTRI

Giustizia, scontro
nella maggioranza
sulla riforma
Duro scontro tra Lega e M5S ieri se-
ra durante il Consiglio dei ministri
che ha esaminato la riforma della
giustizia. Il testo messo a punto del
ministro guardasigilli grillino Al-
fonso Bonafede è stato tacciato da
Matteo Salvini come «acqua», men-
tre Di Maio parla di «riforma epoca-
le». A nulla è servita la mediazione
del premier. —a pagina 6

PANO RAMA  

L’austerità non è nello stile di Boris
Johnson. Appena insediato il pre-
mier britannico ha invertito la mar-
cia rispetto al rigore degli ultimi
dieci anni accelerando sulla spesa
pubblica e promettendo tagli di tas-
se e più soldi a tutti, dagli ospedali
alle scuole e alla polizia. —a pagina 18

Carne senza carne,
scatta la corsa
per un settore
da 140 miliardi

Francesca Cerati —a pag. 24

LAVORO  

A giugno disoccupazione in calo al 9,7%
Giorgio Pogliotti —a pag. 4

USA

Fed conferma: tassi giù dello 0,25%

Puglia, bocciate le spiagge plastic free
Paola Ficco —a pag. 7

Primo taglio dal 2008
Ripresi in anticipo 
gli acquisti di titoli 

FALC HI & C O LO MBE  

COSÌ POWELL HA SEGUITO
TRUMP E WALL STREET
di Donato Masciandaro

L a decisione della FED di
abbassare i tassi di 
interesse non ha alcuna

robusta giustificazione 
economica. Può avere però 
un'altra spiegazione: 
l'inversione del corso della 
politica monetaria va nella 
direzione auspicata da 

Trump e da Wall Street. Se 
Powell e il suo consiglio 
hanno ragionato da 
burocrati, cercando quindi il 
consenso della politica e dei 
mercati finanziari, è stata per 
loro la migliore scelta 
possibile. 

—Continua a pagina 2

Le transazioni delle big four di Internet 

318
Contenzioso
Alla fine del 
2015 la 
società
americana ha 
sanato il 
contenzioso 
con l’agenzia 
delle Entrate 
pagando 318 
milioni

306
Accordo
Google ha 
siglato un 
accertamento 
con adesione 
per gli anni di 
imposta 
compresi fra il 
2009 e il 2013 
per 306 
milioni di euro

100
e-commerce
Anche 
Amazon ha 
siglato un 
accordo per 
sanare le 
contestazioni
per imposte 
fra il 2011 e il 
2015. Totale: 
100 milioni

100
Indagini Gdf
Nel novembre 
2018 
Facebook 
chiude intesa
con il fisco 
per il periodo 
2010-16. 
Stacca un 
assegno da 
100 milioni

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

FINANZA  

—Servizi alle pagine 11, 12, 13, 15

SERVIZI

Poste accelera
sui profitti (+30%)
e sale in Borsa

CREDITO

Mediobanca, 
fatturato record
e obiettivi centrati

BANCHE

Intesa Sanpaolo, maxi accordo 
con Prelios sui crediti deteriorati

UTILITY

Acea, più ricavi 
Target sui margini
corretto al rialzo

AUTO

Il Nord America 
traina i conti Fca
e l’utile fa +14%

M&A

EssiLux rileva 
GrandVision
Operazione
da 8 miliardi

Matteo Meneghello
—a pagina 14

nova.tech tornerà in edicola 
il prossimo 5 settembre

Iniziative. Una gigantesca bottiglia installata su una spiaggia per sensibilizzare i bagnanti sull’uso della plastica

La Federal Reserve conferma le
attese e taglia i tassi di interesse
di un quarto di punto, portandoli
al 2-2,25% dal 2,25-2,50% deciso
a dicembre con l’ultimo rialzo
della precedente fase di norma-
lizzazione della politica moneta-
ria. È la prima volta dal 2008. Ri-
presi in anticipo gli acquisti di ti-
toli in scadenza. 

Valsania e Cellino —a pag. 2

REUTERS/RODRIGO GARRIDO

Edizione chiusa alle ore 22.30
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■ Editoriale

La pubblicità dell'azzardo

RIPARTIAMO
DALLO STOP

ANTONIO MARIA MIRA

rande è la confusione sotto il
cielo, quindi la situazione è
eccellente». Purtroppo la

ormai proverbiale frase di Mao non
fotografa bene quello che sta accadendo
in questi giorni attorno al divieto di
pubblicità dell’azzardo. Questa
confusione è deprimente, e coinvolge
tanti, a partire da chi il divieto ha voluto e
approvato un anno fa, cioè il Governo
giallo-verde e in particolare la
componente M5s che quel divieto aveva
voluto inserire nel contratto di governo
con la Lega. Una confusione che rischia di
favorire solo chi in questi anni si è
arricchito sull’azzardo e sui danni che
provoca. Il divieto di pubblicità era
fortemente temuto da questa lobby che si
è opposta in tutti i modi, schierando
truppe di esperti, esponenti dello sport,
big di Confindustria. Tutto previsto. Molto
meno la confusione di questi giorni.
Proviamo a mettere in fila alcuni punti
fermi. Il 9 agosto 2018, il “decreto dignità”
del 12 luglio precedente, è convertito in
legge. All’articolo 9 prevede il divieto totale
e assoluto di pubblicità dell’azzardo, che
avrebbe dovuto entrare in vigore un anno
dopo, ossia il 14 luglio 2019. Come
previsto dal decreto, il 26 aprile 2019
Agcom pubblica le linee guida di
applicazione della norma e classifica
alcune tipologie come “informazione” e
non come “pubblicità” (ad esempio le
quote scommesse date durante le partite e
le trasmissioni sportive). Già sulla base
delle indiscrezioni e poi ancor di più dopo
la pubblicazione, il mondo associativo
lancia l’allarme sullo stravolgimento della
norma. Sulle pagine di “Avvenire” ben due
volte il sociologo Maurizio Fiasco, tra i
grandi esperti di azzardo, spiega le criticità
delle linee guida e come, di fatto, il divieto
totale di pubblicità sia aggirato. E il
Governo? Tace. Anzi il 5 giugno la
commissaria Agcom Liberatore spiega che
«non ha fatto pervenire considerazioni
critiche» sulle linee guida che l’Authority
stava elaborando. Improvvisamente dopo
il 14 luglio, col divieto in vigore nella veste
“edulcorata”, scattano le proteste politiche
e governative. Fuori tempo massimo.
Sembra il gioco delle parti. È stata fatta
una norma ma gli effetti sono vanificati.
Norma importante, tra quelle più richieste
dal mondo “noslot” per combattere
Azzardopoli e prevenire le azzardopatie.
Ma la norma è fatta male fin dall’inizio.
Responsabilità dei politici o dei tecnici? Di
chi l’ha scritta o di chi non ha vigilato? Ma
ancora una volta, come spesso accade per
l’azzardo (tanti i precedenti di norme fatte
male più o meno coscientemente), è
andata così. Il ministro Di Maio, “padre”
del decreto, accusa l’Agcom. L’Agcom
replica, anche con una lettera al direttore
di questo giornale, sostenendo che sono
state elaborate interfacciandosi coi
Monopoli – come indicato dal Governo –
che fanno il loro lavoro ma anche
“difendono” un gettito, che non è poco,
più di 11 miliardi che entrano nelle casse
dello Stato dalle tasse (prevalentemente)
sui poveri che è l’azzardo. Un gettito che fa
comodo anche a questo Governo che per
coprire parte dei propri provvedimenti
“bandiera” come il reddito di cittadinanza
e quota 100, ha aumentato le tasse su slot
e vlt. E infatti le entrate nei primi sei mesi
dell’anno sono state superiori di quasi il
10% rispetto allo stesso periodo del 2018,
sicuramente effetto dell’aumento della
tassazione in un settore che nulla produce,
molto distrugge ma non conosce crisi.

continua a pag. 2
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INCHIESTA
CON 17 ARRESTI

LʼEREDE DI AL-QAEDA
Morto (ucciso?)
il figlio di Benladen
Molinari a pagina 17

ʼNdrangheta in politica
con Pd e FdI in Calabria
Imeneo a pagina 9

«PER EVITARE RIBASSI»
La Fed taglia i tassi
(-0,25) dopo 11 anni
Bricchi Lee a pagina 20
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era ancora l’eco del
boom economico anche
se il dopoguerra era già

lontano, eppure Carla Mignone
alzava la voce contro lo spettro di
nuove dittature, possibili e
ulteriori prepotenze
dell’ideologia, soprusi temuti
senza fine contro la libertà
dell’uomo. Non erano ancora gli
anni di piombo, eppure lei - fra
palcoscenico e dischi - già sentiva
l’esigenza di dar voce a denunce,
su questi temi, senza sconti. «Hai
un’anima, ragazzo usala: per
imbiancare ogni tua azione,
quando raffiche di frasi tossiche
decideranno la tua situazione. Sei
colpevole… d’esser diverso? Ma

chi ha una divisa ha sempre
ragione, e per sorridere non basta
fingere che il paradiso sia in
questa prigione… Non è facile,
farsi comprendere da chi calpesta
i tuoi ideali: tu non cedere,
ragazzo pensaci! Devi attendere
crolli l’idolo che in te riscatta i
suoi cronici mali: prendi ciò che
hai, che è poi il diritto! E gridalo
nel buio, il tuo credo per
l’umanità… Gridalo nel buio, il
tuo amore per la libertà…». Era
solo l’anno 1972, e
l’indimenticabile Milly già
«gridava nel buio». Per chi - allora
come oggi - correva il rischio
d’essere emarginato, condannato,
imprigionato, torturato a causa di
un pensiero: se non, addirittura, a
causa di un ideale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

’C

Andrea Pedrinelli

Canzoni da leggere

Gridalo nel buio

■ Agorà

VERSO IL MEETING

Petrini: «Sostenibilità
non sia vuota parola»

Fazzini a pagina 21

IL FILM

Yossi Atia,
Gerusalemme
quotidiana

Martegani a pagina 23

INTERVISTA

Andreozzi: «Atletica
azzurra, nuovi talenti»

Monetti a pagina 24

Naufraghi
a terra

Intesa Ue
e ospitalità
della Chiesa

Nel pomeriggio di ieri il via libera allo
sbarco dei 116 migranti trattenuti a
bordo della nave per 6 giorni, sul molo
di Augusta. In 50 saranno accolti nella
struttura "Mondo migliore" di Rocca di
Papa. Gli altri in Germania, Francia,
Portogallo, Lussemburbgo e Irlanda.

Daloiso e Fraschini Koffi a pagina 6

SIRI ANCORA INDAGATO

M5s-Lega, braccio di ferro
sulla riforma della giustizia
E a Roma lo spaccio dilaga
Sospensione record, dopo pochi minuti dal-
l’inizio, della seduta del Consiglio dei mini-
stri. All’ordine del giorno la riforma della giu-
stizia, che solo il giorno prima il ministro Bo-
nafede (M5s) annunciava fiducioso. Ma ieri
mattina Salvini l’ha demolita: «È acqua».
Quando la riunione riprende comincia così
un lungo braccio di ferro che s’interrompe
ancora verso le 22 per la pausa-cena. E per le
scintille tra Bonafede e la leghista Bongiorno.

D’Angelo e Spagnolo
alle pagine 7 e 10

LINEE GUIDA AGCOM

I ritardi del Mise
Solo i gestori
sono ricorsi al Tar

Fulvi e Iasevoli
a pagina 8

L’Italia resta ancora al palo. I dati del
secondo trimestre hanno certificato
un’economia in una «fase di sostan-
ziale stagnazione», scrive l’Istituto di
statistica, accompagnata da un’in-
flazione contenuta allo 0,5%. Si con-
ferma la distanza con l’Eurozona, che
cresce poco ma ha segnato un +0,2
(dal +0,4% del primo trimestre). Per
il ministro dell’Economia era un da-
to atteso e dovuto soprattutto al ral-
lentamento dell’Eurozona. Il vice-
premier Di Maio chiede al suo go-
verno una «spinta maggiore» e pren-
de la palla al balzo per ribattere sul-
la necessità di un «taglio del cuneo
fiscale alle imprese». Sul fronte lavo-
ro, disoccupati ai minimi dal 2012,
migliora anche la situazione dei gio-
vani. Ieri primo giorno di formazio-
ne per i 2.000 "navigator".

Carucci, Mazza, Pini e il commento di Riccardi alle pagine 3, 4 e 5

L’Istat segnala che il Pil è allo 0%. Mentre il tasso di chi cerca un posto diminuisce al 9,7%

Rimasti a zero
Ferma la crescita nel II trimestre, cala la disoccupazione, occupazione al palo
Stagnazione e manovra più difficile. Tria: possiamo farcela a rispettare il Def

IL FATTO ■ I nostri temi

ANALISI

Il "salvinismo"
è vecchio,

parla al passato

FRANCO LA CECLA

Sui navigli a Milano, al ta-
volino di una birreria fre-
quentata da studenti guar-
do le facce...

A pagina 3

TEMPO D’ASSENZA

La vacanza
da riempire
scrivendo

MAURO LEONARDI

Vacanza. Vacanze. Vuoti.
Assenze. Da chi? Da cosa?
Il concetto di vacanza, pri-
ma ancora di indicare do-
ve andremo "a farle"...

A pagina 3

L’inedito: il sacerdote sia servo

Apre la casa natale
di papa Giovanni Paolo I

AGORDO

Domani a Canale d’Agordo, sarà aperta al pubblico la
casa natale di Giovanni Paolo I. Un nuovo tassello per
aumentare la conoscenza del Pontefice bellunese. In
un’omelia inedita l’allora vescovo Albino Luciani dise-
gna la figura del sacerdote: vive la Parola e si fa servo.

Dal Mas e Falasca
a pagina 19

Si risolve la vicenda della nave Gregoretti. Salvini blocca l’ingresso della Alan Kurdi che ha salvato altre 40 personeMIGRANTI

La struttura d’accoglienza di Rocca di Papa, dove verrano ospitati 50 dei naufraghi a bordo della Gregoretti /  Ansa
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Vieni avanti, gretino

» MARCO TRAVAGLIO

S ollevando per un attimo il
capino dai dati elettorali,
che segnalano cinque an-

ni di spaventosa e ininterrotta
emorragia di voti, gli strateghi
del Pd devono essersi accorti
che le pochissime sinistre vin-
centi in Europa sono quelle am-
bientaliste: di nome (tutti i Ver-
di tranne quelli italiani) o di fat-
to. Così, astuti come volpi, si so-
no domandati come intercetta-
re l’onda green che percorre il
mondo intero, soprattutto fra i
giovani. L’alternativa era sem-
plice: o diventare verdi, o trave-
stirsi da verdi. Indovinate quale
hanno scelto? La seconda. E si
sono comprati il costume di car-
nevale da Greta Thunberg. La
prossima festa dell’Unità di Mi-
lano sarà “la prima sostenibile e
plastic free”. Mecojoni. E lo slo-
gan della “Costituente delle i-
dee” lanciata da Zingaretti nel
Paese all’insaputa del Paese è
“Riaccendiamo l’Italia. Verde,
giusta, competitiva”. Da pelle
d’oca. Veltroni ha capito benis-
simo che per il suo Pd non c’è
speranza: infatti, invece di sug-
gerirgli di diventare ambienta-
lista, ha proposto di fondare un
altro partito ad hoc con l’a c r o-
nimo “Ali”. Che non c’entra con
Alitalia, ma con “ambiente, i-
struzione, lavoro”. Non vi ven-
gono i brividi? La stessa idea l’a-
veva avuta Sala, il cui amore per
l’ambiente è tuttora visibile a
Rho-Pero, nella landa desolata
del fu Expo. GreenZinga, frat-
tanto, per non farsi scavalcare,
gira l’Italia con proposte tipo
“destinare 50 miliardi della
prossima legge di bilancio a un
fondo verde per iniziare un
green new deal italiano”: tanto la
legge di Bilancio non la fa mica
lui, il che gli risparmia il fastidio
di trovare le coperture.

Ma, casomai qualcuno aves-
se creduto davvero alla svolta
ambientalista dell’ala sinistra
del Partito Trasversale del Ce-
mento, il capogruppo Graziano
Delrio ha subito provveduto a
smascherare la carnevalata con
una strabiliante intervista a Re-
pubblica. Il tema è il Tav Tori-
no-Lione (che non arriverà né a
Torino né a Lione, visto che non
prevede alcun collegamento ad
alta velocità ai due capoluoghi,
ma solo un buco tra Bussoleno e
Saint Jean de Maurienne). E
Delrio è lievemente imbarazza-
to di ritrovarsi il 7 agosto al Se-
nato sulle stesse posizioni della
Lega (per la verità anche di FI,
ma con quella il Pd ci ha gover-
nato due volte e mezza e ormai
è abituato). Così s’è affrettato a
prendere le distanze: “La no-
stra posizione sulla Tav (anche
per lui treno è un sostantivo
femminile, ndr) è diversa da
quella della Lega che ha fatto
perdere un anno”. Cioè: quei ce-
mentificatori della Lega voglio-
no il Tav con un anno di ritardo,
mentre gli ambientalisti del Pd
sarebbero partiti con un anno di
anticipo.

SEGUE A PAGINA 24
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a 1,50 -Arretrati: a 3,00 - a 8,00 con il libro “Cosa nostra spiegata ai ragazzi”

Come sempre, Salvini passa dal no al sì sullo s b a rco dei migranti dalla n ave
della Marina italiana dopo l’inutile attesa. Ma è in arrivo un’altra nave di Ong

SALVINI, IL FIGLIO
E LA CUPIDIGIA
DI SERVILISMO

q FIERRO E MUSOLINO
A PAG. 2 - 3

CASO HUAWEI Stop al decreto

5G e Cina, l’ambasc iat a
Usa richiama Giorgetti
a l l’ordine: “Ma che fai?”

q TECCE A PAG. 6

L’amico americano Giancarlo Giorgetti La Pre ss e

RIUNIONI E SGAMBETTI Il ministro dell’Interno riprova a convocare i sindacati

Salvini, snobbato da Landini,
litiga a freddo con Bonafede
p Lettera del Viminale alle
parti sociali, ma prima c’è il
vertice di Conte. Rissa sulla
Giustizia: la Lega ricicla
i cavalli di battaglia di B.

q CANNAVÒ E DE CAROLIS
A PAG. 4 E 7

La cattiveria
Quando leggi che un Salvini
è su un mezzo
della Polizia, un minimo
ci speri sempre

WWW.SPINOZA.IT

q TOMASO MONTANARI A PAG. 13

IL MAROCCHINO DEI SOLDI NELLA TURCA

Anche Matteo col pagatore di “S avo”
q FRANCO E MACKINSON A PAG. 11

RETATA IN CALABRIA 17 arresti nella ’ndrina Libri: “Voti in cambio di appalti”

Sgominata la cosca dei politici
Catturati i capigruppo regionali di Pd e FdI. “Io sono peggio di Riina”
pOperazione della Dda, fi-
niscono in galera, tra gli altri,
il capogruppo regionale di
Fratelli d’Italia, Alessandro
Nicolò e il capogruppo del
Pd, Sebi Romeo. Le accuse:
associazione mafiosa, con-
corso esterno, estorsione.
Zingaretti: piena fiducia nei
giudici, intanto il segretario
regionale del partito demo-
cratico si autosospende

q DANIELA RANIERI A PAG. 13

A U TO N O M I E

I malati in trasferta
portano 1 miliardo
alle casse del Nord

q PALOMBI A PAG. 5

MISTERI Era in servizio?

Delitto Rega, un teste
smentisce l’Arma
sulla pista-magrebini

q PACELLI A PAG. 10

DEMOCRAT USA In tivù

Il duello tra Sanders
e Warren, uniti
sulla sanità pubblica

q A PAG. 19

» P I E T R A N G E LO
B U T TA F U O CO

Orlando, di esse-
re cornuto, vie-

ne a saperlo proprio
da Rinaldo che manco
lo immaginava che quello
– il suo capo paladino, cugino
e compagno di tante scampa-
gnate –avesse nel cuore e nel-

le carni la bella Ange-
lica. Rinaldo se l’era
portata a letto a
t e m p o  p e r s o .  E
glielo rivela a Or-

lando – adesso – per
una vanteria tra ma-

schi: “Me la sono fatta”.
Orlando, di ritrovarsi cornu-
to, neppure lo immaginava.

A PAGINA 20

PA RODI A Il triangolo amoroso al tempo dei social

“Cornuto”. “Bottana!”. Così
l’Orlando furioso finì su Wp

» E L I SA B E T TA
A M B ROS I

Non bastava il
clima torrido.

Ci voleva pure la po-
lemica rovente, e pre-
testuosa, del capogrup-
po della Lega in Liguria
Franco Senarega, che ha avu-
to da ridire sul “Piano Caldo”

del Comune di Geno-
va. Piano nel quale è
previsto che alcuni
rifugiati e richie-
denti asilo aiutino

gli anziani rimasti in
città, per fare la spesa

e spostarsi. “Non possia-
mo lasciarli in balìa di pre-
sunti profughi”, ha detto.

A PAGINA 21

A NZ I A N I Polemiche sulle iniziative dei Comuni

Stupidario dei piani anti-afa
(che fan più male del caldo)

Il Celeste “Illegittimi i domiciliari”

Il Pg fa retromarcia
e ricorre: “Fo r m i go n i
deve tornare dentro”

q MASCALI A PAG. 8

Il leghista Strani mutui a S. Marino

I pm indagano Siri:
“È autoriciclaggio,
va sequestrato il pc”

q MILOSA A PAG. 9

ORA NARDELLA
“RIV UOLE” DA N T E :
TROPPI SCIACALLI
SULLA SUA TOMBA
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VITTORIO FELTRI

Simone Pillon, senatore
dellaLega,cattoliconeeffe-
rato, si è incavolato nero
perché il Comitato di bioe-
tica ha detto una ovvietà: il
suicidio assistito è un fatto
assai diverso dall’eutana-
sia. Non si capisce il moti-
vo per cui egli non riesca a
capire la differenza fra le
due cose.
Uncontoècheunsigno-

reouna signora sofferente,
causa grave malattia incu-
rabile, decida di porre fine
allapropriaesistenza, eper
realizzare la dipartita chie-
da aiuto a una struttura af-
finché agevoli l’operazio-
ne. Nel caso prevale la vo-
lontà del paziente e sareb-
besbagliato,crudele, impe-
dirglidi realizzarla.Vicever-
saregolamentare laeutana-
siaècomplicato,benché in
moltiPaesi essasiastata in-
trodotta senza provocare
disastri.
Infatti decidere di anda-

reall’altromondopermoti-
vi fondati è un attodi liber-
tàchenonpuòesserenega-
to,mentre imporre lamor-
te a chi nonè consenziente
è tutt’altra faccenda. E sul
punto concordo con Pil-
lon. Non è lecito (...)

segue Ô a pagina 6

Caffeina

Crescita zero: le gente tiene i soldi (1.130 miliardi) in banca

O tagliano le tasse, o il Pil va a farsi benedire

La folla si rivolta contro gli assistenti sociali

Abbondano le foto di dive e divette completamente
rifatte distese in spiaggia a prendere il sole. Ma la
plastica non era statamessa al bando? Emme

Suicidio assistito
Se voglio
crepare
sono soltanto
affari miei

ALESSANDRO GONZATO

A volte anche le storie più
drammatiche possono resti-
tuirci un briciolo di fiducia in
questa folle umanità. La storia
in questione è quella di un

bimbo siciliano che il 7marzo
2017, quando aveva9 anni, ha
visto il papà che dava fuoco
alla mamma. La poveretta,
LauraPirri, 32anni, èmorta in
ospedale dopo 18 giorni (...)

segue Ô a pagina 13

TIZIANA LAPELOSA

«Cittàpercittà, stradaper strada, vo-
gliamospazzarli via adunoaduno».
A parlare non è Rudolph Giuliani,
l’ex sindaco di New York che ha da-
to una scossa alla microcriminalità
con la formula “tolleranza zero”. A
parlare è Matteo Salvini, ministro
dell’Interno, soddisfatto per (...)

segue Ô a pagina 12

Mega retata, presi due big politici locali (Pd e Fdi)

In Calabria funziona solo la ’ndrangheta
Sequestrati 15 kg di stupefacenti, 31 arresti

A scuola studiano poco, si drogano tanto

GIULIANO ZULIN

Zero. L’Italia sta a zero. La sua
economiaè ferma.Speranzepo-
che. Dubbi tanti. Il debito pub-
blicononaccennaa scendere, il

gettito fiscale sale e il prodotto
internolordononsimuove.Ave-
vamo sperato tutti, dopo il
+0,1% del primo trimestre, in
una botta di culo, (...)

segue Ô a pagina 4

V.F. Ô a pagina 3

Gli hanno tolto anche la pensione del Parlamento

Formigoni condannato
a morire di fame e di stenti

La giustizia del ministro Bonafede va bocciata
Riforma figlia di Trojan
Nessuna separazione delle carriere, né limiti ai tempi dei processi o alle intercettazioni carpite

col “virus” che ascolta conversazioni a telefono spento. Salvini: il testo fa acqua. Governo in alto mare

AZZURRA BARBUTO

Contrariamente a quando si possa
ritenere la mafia, sia essa Cosa No-
sta o la ‘ndrangheta, non si è mai
proposta di travolgere o combattere
loStato,bensì solodi sfruttarloapro-
prio esclusivo vantaggio. Insomma
essa non si è posta giammai come
alternativa allo Stato unitario, (...)

segue Ô a pagina 8

Questa riforma della giustizia non s’ha
da fare. Sarà pure in Bonafedema resta
una figlia di Trojan. Essa ha infatti per
principio non citato, perché non biso-
gna nominare l’Onnipotente invano,
proprio il divino Trojan, quel dispositi-

vo che viene spedito dentro un telefono
dopodi che funzionacomeunmicrofo-
noapertoche tutto registra.Quella rifor-
ma sgorga da lì, dall’aver consegnato e
dall’insistere nel lasciare nelle mani di

unamagistratura questapistola incene-
ratrice di colpevoli e innocenti. Salvini
l’ha bocciata, quella bozza di riforma,
dicendo che essa manca di nerbo, non
risolve niente dal punto di vista (...)

segue Ô a pagina 3

RENATO FARINA

LUCIA ESPOSITO Ô a pagina 15

È successo in un hotel francese

Naomi Campbell perde le staffe:
«Mi hanno cacciata perché nera»

Ombre nell’omicidio di Roma

Ci fidiamo sempre
dei carabinieri
ma parlassero chiaro
PIETRO SENALDI

Noi siamo e saremo sem-
pre, nei secoli, fedeli ai ca-
rabinieri.Riteniamofaccia-
noun lavoro importantissi-
mo, ci piacciono e abbia-
mo fiducia in loro. Con
questo spirito, gli chiedia-
modi aiutarci a continuare
a credergli. Confidiamo
all’Arma che della vicenda
della morte del vicebriga-
diereCercielloRega abbia-
mo capito poco, e quel po-
co ci piace (...)

segue Ô a pagina 9

Stranieri giù dalla Gregoretti

Chi la dura la vince
Migranti distribuiti
tra vescovi e 5 Paesi
GIANLUCA VENEZIANI

È passato solo un anno dal
caso della nave Diciotti,
ma di acqua sotto i ponti e
dentro iporti sembraesser-
ne passata molta. Stavolta
non ci sono stati i temerari
del Pd saliti a bordo per far
politica sulla pelle dei mi-
granti,nonc’è stata la som-
ma indifferenza di buona
parte dei Paesi Ue e, alme-
no al momento, non è sta-
ta ancora scatenata alcuna
inchiesta giudiziaria (...)

segue Ô a pagina 7
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B
entrovati. Oggi, primo
di agosto, debutta que-
sto “Diario” che mi au-

guro vi tenga compagnia. Il
“Diario” parla delle notizie
più eclatanti dettate
dall’attualità o anche di
quelle più nascoste. E’ ecla-
tante, è quasi ovvio ripeter-
lo, l’omicidio del carabinie-

re Mario Cerciello Rega. È
vero, ci sono tante ombre
ma è altrettanto vero che il
prezzo che paga l’Arma dei
Carabinieri deve far riflette-
re. Come mi ha fatto pensa-
re il discorso tenuto dal Co-
mandante Generale
dell’Arma dei Carabinieri,
Nistri, ai funerali di Cerciel-

lo nella Chiesa di Somma
Vesuviana. Un discorso al-
to, vorrei dire, che ha raccol-
to anche il grido della vedo-
va del militare ucciso che ha
gridato: «Tutelate anche
noi». Ci tuteleranno, ne so-
no sicuro, al di là di ombre,
sospetti e ragionevoli inter-
rogativi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

I vescovi rimandano i profughi a Roccadi Papa
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■ Scontro tra Lega e Cinque stelle sulla
giustizia. Il consiglio deiministri che doveva
varare la riforma del Guardasigilli Bonafede
va subito in stallo: tra sospensioni e aggior-
namenti la riunione del governo iniziata nel
primo pomeriggio si protrae fino alle ore
piccole senza riuscire ad arrivare a una con-
clusione.
 Barbieri ➔ a pagina 3

Il consiglio dei ministri va avanti a singhiozzo fino a notte inoltrata: nessuna intesa sul testo di Bonafede

La litigata sulla giustizia è più lenta della giustizia

Rega, gli americani fanno i furbi
Carabiniere ucciso Il legale del reo confesso: «Chiarire come è arrivato ad auto-accusarsi»
La strategia è di puntare su legittima difesa e «forzature» nell’interrogatorio per farla franca

Giovannini ➔ a pagina 8

Ecco la federazione. Toti verso l’addio

Il nuovopredellino del Cav
Va in campo l’«Altra Italia»

 Mineo e Sbraga ➔ a pagina 7

Maccari ➔ a pagina 5

Ancora smentite le stime del governo

«2019annobellissimo»
Sarà,ma il Pil è a zero

Sereni ➔ a pagina 17

Un casoMc Donald’s dietro l’altro

No fast food aCaracalla?
Spunta quello al Pantheon

Magliaro ➔ a pagina 17

Deviazioni e chiusure al traffico

Come cambia la viabilità
coi lavori in Tangenziale

■ Un ragazzoucraino èmortoprecipitando
dal quinto piano di un elegante palazzo di via
Torino, a due passi dal Teatro dell’Opera. La
tragedia sarebbe avvenuta in pochi istanti,
intorno alle 11 di ierimattina. Ancoramistero
fitto sulle cause.
 Buzzelli ➔ a pagina 18

Un ragazzo ucraino

Morto dopo il volo
dal quinto piano
Giallo all’Esquilino

■ «Ci sonodueo trepunti salienti dachiarire
inquesta vicenda. Tra cui come sono state rac-
colte le presunte dichiarazioni confessorie del
mioassistito». Il legaledi Elder Finnegan Lee -
il reoconfessoper l’omicidiodelvicebrigadiere
Rega - lancia un affondo agli inquirenti. «I pm
approfondiscano alcune zone d’ombra».
 Di Corrado e Mariani ➔ alle pagine 10 e 11

di Maurizio Costanzo
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ÀCI PENSA PAPA
ARRIVA IL PADRE
DELL’AMERICANO

ACCUSATO
DI AVER UCCISO
IL CARABINIERE:

«SPERO NON ABBIANO
MALTRATTATOMALTRATTATO
MIO FIGLIO»

NON UNA PAROLA
PER LA VITTIMA

ICASTICA rappresentazio-
ne della nazione, la
politica italiana ha

sempre tenuto famiglia come
d’altra parte la società che
rappresenta. E in un Paese
in cui il passo dalla famiglia
al clan è stato spesso
brevissimo, i politici non
sono riusciti a separare
i loro destini da quelli dei
rampolli. Quasi sempre
venendone penalizzati. Sia
un tempo, quando le porte di
casa si aprivano conminore
generosità all’esposizione
mediatica, sia in epoca più
recente.

· A pagina 7 PROSPERETTI, MASSI e B. RUGGIERO · Alle pagine 8 e 9

FUGA DAL SUD

I PENDOLARI
DELLASALUTE
di GUIDO BANDERA

IN EDICOLA A € 9,90ALLENARE IL CERVELLO

Italia nella palude: crescita zero
L’Istat certifica la stagnazione. Scontro nel governo sullamanovra

AddioPisu
Tante risate
fra tve film

BOGANI · A pagina 23

AILETTORI

Ilmistero
del gangster
Dillinger

DE CARLO · A pagina 24

SLITTAANCORA

Salvini eDiMaio,
lite sullaGiustizia
Riforma inbilico

LAHITDELLEREGIONI

Pazienti in viaggio
Curarsi alNord
costa5miliardi

UNASALAd’attesa
come tante, nel ventre
dell’anonima

architettura di uno degli
ospedali della cintura
milanese. Le persone sono in
coda per una visita dalla
quale contano di uscire con
unpo’ di speranza. Sono
nervose, come quando in
stazione si cerca sul
tabellone l’orario di un treno
che non arrivamai. E come
in un atrio ferroviario
provengono da ogni parte
d’Italia.

· A pagina 2

IL CASO SALVINI JR

LAPOLITICA
TIENEFAMIGLIA
P.F. DE ROBERTIS

AVEVA 94 ANNI

MARIN
· A pagina 5

SARÀ RIESUMATO

COLOMBO · A pagina 4

TROISE e FEMIANI · Alle pagine 2 e 3

Caro lettore,
da oggi il nostro – il tuo – quotidiano
costa pochi centesimi in più. È un pic-
colo aumento per una grande batta-
glia: quella a sostegno di un’informa-
zione il più possibile qualificata e libe-
ra. Qualificata perché i giornali sono
l’unica garanzia rimasta in unmondo
sempre più in balìa di notizie false e
incontrollabili; libera perché i nostri
giornali sono di proprietà di un editore
puro, che non ha altri interessi se non
quello di fare informazione.
Tutto questo ha costi molto alti, e nes-
sun altro ricavo all’infuori della vendi-
ta dei giornali. Per questo chiediamo
la tua comprensione e il tuo aiuto:
un’informazione qualificata e libera è
vitale per tutti.

MARCHINI · Nel Qs

DOPO BOATENG E LIROLA, CACCIA AL CENTROCAMPISTA

Fiorentina scatenata
Pressing suNainggolan
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di Dario Di Vico

I eri su Twitter ha
conosciuto un discreto
successo il commento del
profilo satirico Vujadin

Boskov che ha inquadrato il
doppio dato Istat allamaniera
dell’indimenticato allenatore
blucerchiato: «Ma se
disoccupazione scende e Pil è
fermo, nuovi assunti sta tutti
in tribuna». È solo una battuta
e non va certo presa alla lettera
ma le rilevazioni statistiche
di ieri, più che alla solita
intemerata politica, si
prestano a tentare di capire
dove sta andando l’economia
italiana, caratterizzata da un
Pil in piena stagnazione e
un’occupazione a livelli alti.
Che cosa sta accadendo? Per
rispondere è bene partire
individuando l’epicentro della
stagnazione e purtroppo ciò
rimanda allamanifattura,
asset di eccellenza del nostro
sistema-Paese. La fascia alta
del sistema industriale viene
da anni di inaspettati e
clamorosi successi nell’export,
nessuno all’inizio della Grande
Crisi avrebbemai scommesso
sul fatto che ne saremmo
usciti ridimensionati dal
punto di vista quantitativoma
molto più internazionalizzati
di prima. Quel traino non c’è
più per via delle turbolenze
commerciali legate alle
politiche di Trumpma anche
perché il nostro punto di
riferimento, il sistema-
Germania, si è inceppato.
E non a caso a risentirne più di
altri territori è la Lombardia
manifatturiera, la regione di
gran lunga più legata
all’economia tedesca e
largamente presente
nell’importante catena del
valore dell’automotive.

continua a pagina 8

Pil giù e lavoro su

UNPAESE
DUEFACCE
TANTIDUBBI

Sul tetto del mondo dopo due infarti
Un pensionato ha scalato l’Himalaya e altri tre Ottomila. «Cosìmi è cambiata la vita»

Q uindici anni da camioni-
sta. Sempre seduto al vo-

lante, una stazza importante a
sfiorare il quintale di peso.
Troppe sigarette. Poi due in-
farti. Ecco perché, oggi, la sua
è un’impresa. Magro come
un’acciuga, Valerio Annovazzi,
pensionato di 61 anni che abi-
ta nel Lecchese, ha conquista-
to per quattro volte gli Ottomi-
lametri. Anche sull’Himalaya.

a pagina 17

di Alessandro Fulloni

di Maria Teresa Meli

A rrestato ieri un uomo che
da mesi perseguitava

GiorgiaMeloni. «La sua osses-
sione era rivolta a mia figlia»,
rivela la leader di FdI. «La leg-
ge sullo stalking funziona».

a pagina 18Valerio Annovazzi, 61 anni

ERAL’EREDEDIOSAMA

L’annuncio Usa:
ucciso il figlio
di Bin Laden

H amza bin Laden, figlio ed
erede del fondatore di Al

Qaeda, Osama, è stato ucciso.
A rivelarlo sono stati gli Stati
Uniti, che avrebbero preso
parte all’operazione. Per verifi-
care lamorte del giovane sono
stati necessarimesi di lavoro.

a pagina 12

Corriere Salute
L’importanza del silenzio
Il migliore alleato della mente
in un’epoca di frastuono

chiedete il settimanale gratuito
al vostro edicolante

Le collane del Corriere
Oriana e la Luna:
gratis il libro reportage
oggi con il quotidiano
il primo volume della Fallaci

RiformaConsiglio deiministri di 9 ore. Accordo sull’ordinamento civile e sul Csm. Scontro sul penale

La battaglia sulla giustizia
LaLega:noai cittadini inostaggio.Bonafede: il veronodoè laprescrizione

●GIANNELLI
Scontro nel governo sulla
giustizia. Ieri il Consiglio dei
ministri è stato interrotto più
volte e l’accordo «salvo inte-
se», trovatodopo lamezzanot-
te su ordinamento civile e
Csm, di fatto sancisce la pro-
fonda distanza tra Lega e 5
Stelle in materia penale. «Te-
stoda riscrivere, noi siamoper
i tempi certi della giustizia»,
dice la Lega. E il ministro Al-
fonso Bonafede: «Ho sentito
tanti no — dichiara lasciando
Palazzo Chigi —. Non vorrei
che ci fosse il tema della pre-
scrizione come nodo che non
viene portato al tavolo».

da pagina 2 a pagina 5

LARICERCADIUNNUOVOCORSO

DiMaio: adesso si cambia

I l ritorno di Luigi Di Maio ai temi identitari.
Assunzione di altri navigator e, la prossima

settimana, il decreto sui rider. a pagina 5

di Emanuele Buzzi e Lorenzo Salvia

I CONTIDELPRIMOSEMESTRE

L’utile di Rcs
a 38,4milioni

R cs chiude i primi 6 mesi
2019 con un utile netto di

38,4 milioni. Cala il debito
(-10,1milioni), cresconogli ab-
bonati digitali del Corriere
(+14%) e le attività in Spagna.

a pagina 29

di Paola Pica

LEONARDODELVECCHIO

«GrandVision,
una conquista»

«È il primopas-
so»: Leonar-

do De l Vecch io
commenta l’acqui-
sizione di GrandVi-
sion da parte di Es-
silorLuxottica. «La
fusione con i fran-
cesi è a regime».

a pagina 27

di Maria Silvia Sacchi

❞

Il giallo di Prati La procura acquisisce le note di servizio

DelittoaRoma,
ipmindagano
suiturni
deicarabinieri

V erifiche, da parte della
procura, sulle annotazio-

ni di servizio e sui turni dei
militari impiegati quella notte
nelle strade e nella piazza in
cui si sono consumati prima il
furto dello zainetto e poi
l’omicidio del vicebrigadiere
Mario Cerciello Rega. La veri-
fica dovrà fare chiarezza su
ruoli e gestione dell’interven-
to. Intanto, proprio ieri il pa-
dre del giovane americano ac-
cusatodell’assassinio è andato
in carcere a trovare il figlio.

alle pagine 10 e 11 Caccia
Finnegan Lee Elder con in mano un coltello simile a quello con cui ha ucciso Mario Cerciello Rega

di Fulvio Fiano
e Fiorenza Sarzanini

ARRESTATODOPOMESI

Meloni: lostalker
volevamiafiglia

FEDERAZIONEDI CENTRO, L’APPELLO

Berlusconi: c’è Altra Italia

B erlusconi lancia «Altra Italia», nuova fede-
razione di centro. Un appello a moderati

non subordinati al centrodestra. a pagina 6

di Tommaso Labate

IN
ST

A
G

R
A

M
/

P
H

O
TO

M
A

SI

di Marta Serafini
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INTERVISTA AL CAVALIERE

«FONDO L’ALTRA ITALIA»
BERLUSCONI, NUOVA SFIDA
«Una federazione contro sinistra e grillini. Forza Italia sarà

il fulcro, già tante adesioni. Primarie solo per gli iscritti»

il Giornale
DAL 1974 CONTRO IL CORO

www.ilgiornale.it
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FASCINO ILLUSIONISTA

Ecco i maghi
senza trucco
da Silvan
alle nuove leve

LITE IN CDM E STIME AL PALO SULLA CRESCITA

Giustizia, governo in panne
E l’economia non riparte

M etteranno al mondo solo due figli
per non inquinare il pianeta. Va

bene che sono assemblati in maniera
anomala, che lei è più cinematografica
che reale, che di inglese non ha manco
un capello, che ha un padre impresenta-
bile, che è allergica alle calze e che dovrà
trascorrere l’estate a ripetizioni (dalla Re-
gina) comeunaqualsiasi liceale rimanda-
ta; e va bene che lui ha i capelli rossi co-
me non si è ancora capito chi, ed è abba-
stanza allergico al protocollo, ed è emoti-
vo ed empatico (imperdonabile per i

Windsor), e ha avuto un saccodi fidanza-
te con le quali ha bevuto un sacco di
drinkmentre gli facevano un sacco di fo-
to, va bene che loro sono «solo» Harry e
Meghan, mica William e Kate. Ma ades-
so... Dire che faranno solo due figli per
non inquinare il pianeta, ci sembra inge-
neroso nei confronti della loro mancata
discendenza. Senonsi riproducono i rea-
li d’Inghilterra, chi dovrebbe mai farlo?
Non sarebbe più saggio tramandare i ve-

stitini di pargolo in pargolo e garantire al
RegnoUnitouna folta e semprepiùvarie-
gata stirpe di Windsor? Greta Thunberg
ha contagiato tutti. Soprattutto i principi,
visto che sta veleggiando conPierre Casi-
raghi. O forse Harry e Meghan vogliono
smarcarsi da William e Kate e dalla loro
vivace riproduttività. Scongiurare l’effet-
toAgnelli di quella vignettadiAltan.Quel-
la in cui, alla morte di Umberto (un anno
dopo la scomparsa di Gianni), un opera-
io Fiat avvisava il collega in fabbrica: «È
morto Agnelli». E l’altro: «Ancora?».

In un solo anno sono stati sequestrati
14,7 chili di droga in circa 600 scuole di tutta
Italia. Il progetto del Viminale «Scuole Sicu-
re» ha dato i suoi frutti. Ma apre uno scena-
rio preoccupante sulla salute dei nostri ra-
gazzi negli istituti scolastici.

Francesca Angeli

di Alessandro Sallusti

LE AUTO DELLA MEMORIA

La mitica «R4»
complice
incolpevole
della follia Br

segue a pagina 3

NUMERI E PROPAGANDA

Il Pil delle parole vola
Quello dell’Italia affonda

a pagina 15

con De Francesco alle pagine 6-7 e 8-9
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O
ggi Forza Italia riunisce a Roma il «tavo-
lo delle regole» per decidere il percorso
del suo futuro. E forse non a caso ieri
Silvio Berlusconi ha presentato un nuo-

vo manifesto per riunire sotto un’unica bandiera,
quella dell’Altra Italia, tutti coloro che non si rico-
noscono nella sinistra e nel grillismo. Di fatto un
nuovo «predellino», meno scenografico dei prece-
denti ma altrettanto innovativo. Capiremo nelle
prossime ore se questo, al di là delle parole ufficia-
li, è l’anticamera della trasformazione di Forza Ita-
lia in un nuovo soggetto politico o altro. Detta così,
sembra l’ultima follia del folle (è una sua autodefi-
nizione) Silvio Berlusconi. Perché mai una Lega in
ascesa vertiginosa e Fratelli d’Italia in crescita do-
vrebbero condividere – che in politica significa di-
videre – il loro momento magico?
Domanda legittima e fondata se si ritiene che la

politica non sia anchema soltanto numeri e poltro-
ne. Qualora invece si tornasse a immaginare qual-
cosa che oltre a vincere sia anche in grado di gover-
nare con efficienza, rispettare (...)

Il Cdm che avrebbe dovuto varare la rifor-
ma della giustizia si chiude con l’ennesima lite
gialloverde e con la Lega che affossa il piano di
Bonafede. Intanto per il quinto trimestre conse-
cutivo il Pil resta a zero, anche se i dati sull’oc-
cupazione migliorano.

Laura Cesaretti e Antonio Signorini

HARRY E MEGHAN AMBIENTALISTI DELL’ASSURDO

Solo due figli per non inquinare
di Valeria Braghieri

«Fateci aprire il pc di Siri»,
chiedono i pm milanesi al Se-
nato. Armando Siri, leghista,
adesso è indagato con l’accu-
sa di autoriciclaggio per due
mutui accesi a San Marino.

AUTORICICLAGGIO

Altra tegola su Siri
Il leghista indagato
per i suoi mutui
Luca Fazzo

I RISULTATI DI UN ANNO DI BLITZ

Sequestrati 15 kg di droga
Scuole in mano ai pusher

P
residente, che sta succedendo. Lancia un
nuovo predellino?
«Non è un altro predellino, ma, come allo-

ra, sento il dovere di fare qualcosa, di non assistere
passivamente al deteriorarsi della situazione politi-
ca nel nostro (...)

di Alessandro Sallusti

di Benny Casadei Lucchi
a pagina 17

di Massimiliano Parente

ilG

a pagina 23

POLITICA BALNEARE

Papeete contro Twiga:
il popolo batte l’élite

di Luigi Mascheroni con C. Conti a pagina 10

di Marcello Zacché a pagina 7

CAV TENTATO DALL’IMBOSCATA IN SENATO

Il blitz sulla Tav spacca
i parlamentari azzurri

di Adalberto Signore a pagina 4

a pagina 8

MAI FANTOCCI DI LEGA E FDI

CAMBIARE IL PARTITO

MA SENZA SVENDERLO

UjTV News 24 LIVE
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II Doppia  dose  di  dati  Istat.  
Nel secondo trimestre Pil fermo 
e «crescita zero» figlia di un’eco-
nomia in una «fase di sostanzia-
le stagnazione» accompagnata 
da un’inflazione contenuta allo 
0,5%. Si  conferma la distanza 
con l’Eurozona, che cresce poco 
ma  ha  segnato  un  +0,2  (dal  

+0,4% del primo trimestre). Ita-
lia fanalino di coda in Europa 
ma Tria è ottimista: «nella se-
conda parte dell’anno il Pil au-
menterà grazie alle nostre misu-
re». Sul fronte lavoro il governo 
esulta per il calo della disoccu-
pazione: 9,7% a giugno, quarto 
consecutivo. Ma calano anche 

gli occupati. La contraddizione 
si spiega con il calo demografi-
co: ridotte di 35mila unità le 
persone tra i 15 e i 64 anni. Dati 
positivi sulla qualità dei contrat-
ti: 43mila tempi indeterminati 
in più rispetto a maggio (144mi-
la su base annua). 
FRANCHI A PAGINA 4 

PIL ZERO NEL SECONDO TRIMESTRE. MENO DISOCCUPATI: «MERITO» DEL CALO DEMOGRAFICO

Istat certifica: la ripresa nello stagno

II Un consiglio dei ministri ti-
po via crucis. Pause, liti, riunio-
ni a margine fino a notte fonda 
sulla  riforma  Bonafede  della  
giustizia, che - se approvata - 

abolirà la prescrizione. Per la 
Lega,  la  ministra  Bongiorno  
batte i pugni sul tavolo sulla du-
rata dei processi. Conte prova a 
mediare COLOMBO A PAGINA 6

GIUSTIZIA

Scontro sulla riforma Bonafede

ARIANNA DI GENOVA

Beni culturali 

Il fast food non mangerà le Terme di Caracalla 

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.

Condividi
Pubblica il tuo nome, scrivici 
qual è il muro che vuoi 
abbattere, diffondi la campagna.

iorompo.it

Musica maestra!

biani

A
vevo già espresso la mia contra-
rietà a un fast food nell’area 
archeologica delle Terme di 

#Caracalla, vi informo che il Mibac ha 
provveduto (in autotutela) ad annulla-
re l’autorizzazione. È questo il messaggio 
che il ministro Alberto Bonisoli ha posta-
to su Facebook, permettendo di tirare un 
sospiro di sollievo su una vicenda para-
dossale. Quella che ha imprigionato sto-
ria e cultura in un ginepraio di burocra-
zie e irretito il patrimonio in percorsi di 
malafede, vessandolo con nulla osta incro-
ciati (specchio dello sbando dei tempi). Cara-
calla e le Mura Aureliane si sono trasforma-
ti in soggetti dimenticati, oscurati da una 

serie di rimpalli di responsabilità politiche e 
giuridiche (soprintendenza, comune e mu-
nicipio). In realtà, senza scomodare alte 
competenze territoriali sui beni da tutela-
re, ognuno degli attori in campo per la 
disputa del fast food a Caracalla avrebbe 
potuto prendersi la briga di bloccare un 
progetto assurdo che riqualificava una 
zona degradata (quella del vivaio Euro-
garden) con un McDrive e il suo parcheg-
gio. Bastava rispedire la proposta al mit-
tente, senza neanche prenderla in consi-
derazione, invece di autorizzarla. Vinco-
lo esistente o meno di «quel lato» dell’a-
rea. Mentre tutti litigavano, ad avere il 

coraggio di decretare lo stop allo scempio 
annunciato è stato un «servitore dello 
stato» di alto livello come Gino Famigliet-
ti, direttore generale per l’archeologia, 
belle arti e paesaggio. Un ultimo atto il 
suo, prima di uscire di scena con il pensio-
namento (e se il McDonald’s scongiura-
to è un’ottima notizia, questa non lo è 
affatto). Il Mibac, in serata, ha fatto sape-
re che il direttore generale ha anche dispo-
sto la sospensione del cantiere e che la 
ditta esecutrice ha già ricevuto la notifi-
ca del provvedimento. Ma ci sarà doma-
ni un altro Famiglietti al ministero, un 
«signor no» che non cede a lusinghe, aven-
do a cuore la vigilanza sul patrimonio?

La Siberia brucia, le fiamme favorite dalle temperature sopra i 30 gradi hanno divorato più di tre 
milioni di ettari di foreste. Emissioni tossiche alle stelle. Un disastro ecologico immane. Allarme 
per i ghiacciai dell’Artico. Petizione di 800 mila russi chiede a Mosca lo stato d’emergenza pagina 8 

SILVIO MESSINETTI

PAGINA 7 

Siberia in fiamme

L’effetto domino
dei cambiamenti

climatici

il manifesto

Alias giochi+

2,50 euro

Alessandro Nicolò, capogrup-
po in consiglio regionale, uo-
mo forte di Fdi in Calabria, ar-
restato per collusione con la 
cosca «Libri». In cella e indaga-
te altre 12 persone. Tra que-
ste il capogruppo Pd e il presi-
dente dell’Ance. 

Reggio Calabria

Il fratello d’Italia
«era affiliato
alla ’ndrangheta»

«N
el 2014 ho fonda-
to Midj, Associa-
zione Musicisti 

Italiani di Jazz, per valoriz-
zare la professione del mu-

sicista, che in Italia non ha 
nessuna tutela. Da anni con-
duciamo una battaglia per 
ridare dignità e valore alla 
musica». Ada Montellanico 

GIUSEPPE ONUFRIO

G
li incendi che stanno 
devastando la Siberia 
seguono le ultime 

estati di ampi incendi nel 
circolo polare artico e sono 
una delle fotografie più allar-
manti dei cambiamenti cli-
matici in atto. I picchi ano-
mali di temperature in quel-
la zona del pianeta vanno 
susseguendosi e, quest’an-
no, lo scioglimento dei ghiac-
ci artici sta seguendo da vici-
no l’andamento che portò al 
record segnato nel 2012.
Gli incendi in atto sono di 
per sé di una vera catastrofe 
ecologica: 3,3 milioni di etta-
ri di foreste in fiamme, un’a-
rea più grande del Belgio e in 
fumo va una quantità di CO2 
– quasi 140 milioni di tonnel-
late - doppia rispetto a quella 
dell’Austria. Se le temperatu-
re elevate e il clima secco 
amplificano grandemente il 
rischio di propagazione de-
gli incendi, una mancata 
gestione di questi rischi – 
per mancanza di risorse – è 
un fatto.

— segue a pagina 8 —

Rogo senza fine, 3 milioni di ettari in fiamme nella Siberia centrale foto Afp

AUGUSTA

Gregoretti, prigionia
finita, migranti a terra

II Dopo sei giorni di stallo, il ministro 
Salvini ha mollato la presa. Tutti giù dalla 
Gregoretti. Il capo del Viminale l'ha an-
nunciato, come al solito, con una diretta 
Fb; poi, ieri, intorno all'ora di pranzo, so-
no cominciate le procedure di sbarco dei 
116 migranti nel porto di Augusta. 

MARSALA A PAGINA 2
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LE STORIE

PAOLA GUABELLO

Popoli e animali
raccontano

le migrazioni
p. 26

Colpi di scimitarra

LA RIFORMA SI ARENA IN CONSIGLIO DEI MINISTRI: UN ALTRO PASSO VERSO LA CRISI

Stallo sulla giustizia
La Lega vuole bloccare
la nuova prescrizione
Economia ferma: la produzione non aumenta, ma calano i disoccupati

Il dolore di tre donne per l’uccisione a Chicago di due giovani madri che protestavano contro la violenza — P. 10

omicidio del carabiniere

“Ditemi se anche
il mio Finn
è stato bendato”

Sono trascorsi 18 anni dalla morte di Serena Mollicone, 
tanto quanto durò la sua breve vita. Fu ammazzata la matti-
na del primo giugno 2001 ad Arce, Frosinone, e secondo la 
procura di Cassino gli assassini sono l’ex maresciallo della 
stazione dei carabinieri di Arce, Franco Mottola, sua mo-
glie Anna Maria, suo figlio Marco, con il concorso di un se-
condo carabiniere e il favoreggiamento di un terzo. Gli in-
quirenti hanno chiesto il rinvio a giudizio dei cinque e ve-
dremo se il processo ci sarà, come andrà e, in caso di con-
danna, quale sarà la pena che la corte d’assise riterrà la più 
giusta. Non la più severa o la più esemplare. La più giusta. 
La buona notizia, se ce n’è una, è che i carabinieri sono stati 
indagati e accusati da altri carabinieri, quelli del Ris. Lo si 
dice a onore dell’Arma. Perché per il resto, per quanto si sa 

oggi, è una spaventosa storia del disonore. La mattina del 
primo giugno 2001, Serena va in ospedale a Isola dei Liri 
per un ortopanoramica, ne esce, in un forno compra pizza 
e dolci, prende un autobus e raggiunge Arce. Lì la vedono 
in piazza. Poi scompare. Nella ricostruzione dei pm, Sere-
na entra nella caserma: ha un appuntamento con Marco, il 
figlio del maresciallo. Forse vuole raccontare al marescial-
lo dei piccoli traffici di droga di cui sospetta Marco. I ragaz-
zi litigano. Marco spinge Serena che batte la testa contro lo 
stipite della porta, perde i sensi, sanguina. Arrivano il mare-
sciallo e la moglie Anna Maria. Ed è in quel momento che 
comincia il delirio. Serena respira ancora, ma i tre si fanno 
prendere dal panico e dalla spietatezza.

MATTIA
FELTRIBUONGIORNO

IL CASO

ALBERTO MATTIOLI

Il sindaco leghista
agli operai: c’è crisi
lavorerete in Russia

P. 13

Cinema Muccino: “I migliori anni
è un omaggio a Ettore Scola” 
FULVIA CAPRARA — P. 22

ECONOMIA USA

FRANCESCO SEMPRINI

Mossa della Fed:
primo taglio dei tassi

dal 2008
P. 17

Il lutto Pisu nel paradiso degli attori
con i suoi Tognazzi, Chiari e Corrado
SERVIZIO — P. 23

Le polemiche intorno al compor-
tamento del vicepremier Mat-
teo Salvini, che ha fatto fare al 

figlio un giro sulla moto d’acqua del-
la Polizia di Stato mentre era in va-
canza a Milano Marittima, probabil-
mente gli porteranno pure qualche 
voto in più. Saranno in molti a identi-
ficarsi con il peccato che ha commes-
so: anteporre il piacere di un figlio al 
rispetto delle regole. A identificarsi e 
ad assolversi. Perché i figli giustifica-
no quasi tutto. La nostra abitudine a 
considerare il senso della famiglia 
più importante di quello dello Stato 
ci porta a non ritenere una colpa il fat-
to che chi ha accesso a un privilegio 
lo voglia poi condividere con i propri 
cari. Gli esempi sarebbero molti, an-
che se non tantissimi, almeno spero, 
quelli che riguardano i beni e i servi-
zi pubblici (come le moto d’acqua 
della Polizia; che sono pagate dalle 
nostre tasse per tutelare la sicurezza 
dei cittadini e non per procurare sva-
go ai figli di Salvini).

SALVINI E LE MOTO D’ACQUA DELLA POLIZIA

I NOSTRI FIGLI
E GLI ERRORI
FATTI DA PAPÀ

Tuttigusti Nel Golfo di Taranto
si pedala fra ulivi e ceramiche
CARLA DIAMANTI — P. 28

w ww

STAMPA
PLUS ST+

Nella Chicago delle gang, assassinate le mamme anti-armi 

JOHN L. ALEXANDER/AP

CONTINUA A PAGINA 9

LA STAGNAZIONE IN ITALIA

SE IL LAVORO
NON CREA
RICCHEZZA
MARIO DEAGLIO — P. 21

Braccio di ferro in Consiglio dei mi-
nistri sulla riforma della giustizia: 
la Lega vuole bloccare la nuova 
prescrizione. L’Istat: crescita zero 
e Pil bloccato, l’Italia è in stagna-
zione. Ma il tasso di occupazione 
sale  al  59,2%,  dato  record  dal  
2004.  BARONI,  COLONNELLO,  FUSANI,  

GRIGNETTI E LOMBARDO – PP. 2-5

LA TESTIMONIANZA 

“Io navigator, davanti
a Di Maio che ci grida:
dovete essere umani!”
SERVIZIO — P. 3

NICOLA PINNA
ROMA

Gabriel Natale e il papà Fabrizio ie-
ri mattina hanno parlato a lungo: 
faccia a faccia, nella saletta dei col-
loqui del carcere di Regina Coeli. È 
venuta giù anche qualche lacrima 
e i due si sono continuamente guar-
dati negli occhi. Una volta oltrepas-
sato il portone del penitenziario, il 
padre del ventenne arrestato per 
l’omicidio  del  carabiniere  Mario  
Cerciello Rega, esterna le sue im-
pressioni. E lo fa con la certezza che 
il figlio non gli abbia mai mentito: 
«Sono pienamente convinto della 
sua innocenza». – P. 9 IZZO – P. 9

SIMONA SPARACO

CONTINUA A PAGINA 21

MARIA CUSCELA

Ad Alagna il brividio
di lanciarsi nel vuoto

dalla funivia
P. 26

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.
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