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Vinti al centrosinistra
“Alleiamoci con M5S”
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Già 15 patenti ritirate
La mappa degli eventi
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A Ferragosto pure le prostitute vanno in ferie
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Tenta di lanciarsi
dalla finestra: salvato
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Rimpasto di giunta
FdI contro Latini
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Tornano le riprese
di don Matteo
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“Così consegno la posta con il traghetto”
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Salvini: “Martedì
sfiducia a Conte”
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Caso Stazzema, il sindaco chiede scusa
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Ponte Morandi,
lacrime e proteste
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FERRAGOSTO
LOW COST

L’UMBROLorenzo
Carloia, 31 anni, è
stato convocato dalla

Federazione italiana vela per
il campionato delmondo
dellaMicroclass che si
svolgerà a LiptovskàMara, in
Slovacchia, dal 19 al 24
agosto. Un importante
riconoscimento per il giovane
sportivo e per il Club velico di
Castiglione del Lago, che
Carloia ha iniziato a
frequentare a 7 anni. Insieme
a lui, gli atletiMatteoVanelli
e Veronica Aggio. «Una
soddisfazione indescrivibile»,
ha commentato il 31enne,
parlando anche di un
impegno «molto faticoso». Il
campionato si svolgerà in sei
giorni con tre regate
quotidiane, per un totale di
18 regate. Entusiasta il
presidente del Club,Massimo
Sepiacci.

«I civici?Tanti politici travestiti»
MaGuasticchi appoggia Fora. Tesei, il nodo da sciogliere

·Apagina13

UMBERTIDE

Lega:Nessun
accanimento
sullamoschea

NUCCI
·Apagina4

ASSISI

«Universo»costa
troppo:Pettirossi
attacca laProietti

·Apagina11

LANOSTRA INIZIATIVA

Il “RedelGelato”
Continua la sfida
Ritagliate il coupon

Operazione
salvataggio
di vigili del

fuoco e
militari

·Apagina5

Concerti, cortei, tombolatema anche pic-nic
e gite nei luoghi mozzafiato dell’Umbria:
tutto all’insegna del risparmio.
Ecco la nostra guida per il giorno dell’Assunta

LA POLEMICA FOLIGNO, ALLA COMMEMORAZIONE ASSENTE L’ISTITUZIONE

Famiglia trucidataaSant’Anna
IlComunedisertaepoi si scusa

ILVELISTA
UMBRO

L’INTERVENTO
INCENTRO

Tenta di buttarsi
dal cornicione
Ragazzosalvato
dacarabinieri
evigili del fuoco
«Ce l’abbiamo fatta»
PONTINI·Apagina7
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Commercialisti aumentati
del 13 per cento in 10 anni
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di MICHELE NUCCI
– PERUGIA –

«A ME ANDREA Fora pare un
ottimo candidato. Mi sembra
piuttosto che in giro ci siano tanti
esponenti politici che si vestono
da civici solo perchè va di moda».
Marco Vinicio Guasticchi, consi-
gliere regionale del Partito demo-
cratico, accetta di buongrado l’au-
tocandidatura del presidente di
Confcooperative. «Ho letto sui
giornali il dibattito che si è aperto

in questi giorni – spiega Guastic-
chi – e sinceramente mi sembra
di poter dire che il personaggio va-
le: viene dalmondodelle coopera-
tive cosidette bianche che non fa
certo riferimento al centrosini-
stra. Ame pare si stati creando un
laboratorio, una coalizione nuova
e un allargamento a quel centro
chepotrebbe rappresentare un ele-
mento di novità per la sconfitta
della destra populista».

In verità Guasticchi, in tanti
anche nel suo partito, dicono
che Fora sia il candidato pro-
prio del Pd voluto fortemente
daVerini, Sereni e Ascani...

«Mah, sinceramente non me la
sento di avallare questa tesi. Ame
sembra sia il candidato di tutti, in
gradodi creare una sinergia vicen-
te».
Non sono mancate in queste

ore le critiche per la vicenda
giudiziaria che interessa Fo-
ra: alcuni civici ritengono sia
stata una scelta inopportuna
quella di proporsi...

«Io sono garantista: i processi si
fanno in tribunale e non sui gior-
nali. Mi pare di aver letto che sul-
la questionemense avesse un ruo-
lo marginale. Mi pare su questa
storia si stia speculando il giusto.
Ma so anche perché».

E perché?
«Perché Fora è una candidato in
grado di vincere e quindi dà fasti-
dio a molti».
Anche a quelli del suo stesso
Movimento civico intende?

«Pare di sì. Stamattina (ieri ndr)
ho letto sul vostro giornale alcune
critiche da parte di Sergio Santi-
ni.Ma se non ricordomale lui era
socialista e amminsitratore comu-
nale di Perugia negli anni ’90.
Questo per dire che questo civi-
smo è spesso mascherato: ci sono
ex assessori, ex consiglieri anche
del Pd che adesso sparano a zero
su chi ha la tessera del partito. Sin-
ceramente mi fa un po’ ridere la
cosa».
Poic’èanchechidice che i con-
siglieri regionali uscenti del
Pd non dovrebbero ricandi-
darsi per dare un segnale di
innovazione. Che ne pensa?

«Su questo c’è uno Statuto che
parla e che dice che si possono fa-
re duemandati. Io e altri tre consi-
glieri ne abbiamo fatto uno, quin-
di... Ma al di là di ciò credo vada
anche premiato chi ha ammini-
strato bene. E nonmi pare in que-
sti che ho fatto politica come as-
sessore e presidente della Provin-
cia di aver sfigurato...».

– PERUGIA –

L’ELENCO degli scettici sulla candi-
datura di Andrea Fora, presidente di
Confcooperative, si allunga. Stavolta è
il movimento “Da Sinistra per l’Um-
bria del futuro” a esprimere le proprie
perplessità. «Continuiamo a impegnar-
ci nel percorso tracciato dalla proposta
di programma aperta al contributo di
tutti i cittadini – afferma in una nota il
gruppo –, di tutte le forze democratiche
e progressiste per assicurare un futuro
all’Umbria, caratterizzato da uno svi-

luppo sostenibile e durevole. Si appren-
de però, con un certo stupore, una sorta
di fuga in avanti per una candidatura al-
la presidenza della Regione, che sem-
brerebbe essere sostenuta anche dal Pd.
Come abbiamo già avuto modo di dire
– spiega la Sinistra –, a nostro avviso,
questo rappresenta una forzatura che
mette in discussione l’auspicabile unità
delle forze democratiche e progressiste
per contrastare laLega antieuropea, xe-
nofoba, classista e i suoi alleati di de-
stra». “DaSinistra per l’Umbra del futu-
ro”, fa sapere inoltre che nelle prossime

ore, avvierà una serie d’incontri con for-
mazioni politiche, associazioni, movi-
menti e «quanti sono già in campo per
proporre, partendoda una lista chemet-
te insieme la sinistra, un’Umbria diver-
sa, più coesa,moderna e solidale. Ilmo-
vimento ha indetto un’assemblea gene-
rale, aperta a tutti i cittadini, che si ter-
rà il giovedì 22, dalle 16.00 alle 20.00, al
Park hotel di Ponte SanGiovanni « do-
ve chiunque vorrà, potrà portare il pro-
prio contributo per la definizione di un
progetto politico-programmatico da
sottoporre agli elettori il 27 di ottobre».

DASINISTRAPER L’UMBRIA IL MOVIMENTOCRITICA IL PRESIDENTE DI CONFCOOPERATIVE

«L’autocandidaturamina la coalizione»

– PERUGIA –

DONATELLATesei dovrebbe sicogliere la riserva martedì
prossimo. La candidata a presidente della Regione per il centrodestra,
targata Lega, tra pochi giorni dovrebbe confermare la propria
disponibilità a scendere in campo per l’Umbria. L’ufficialità non c’è
ancora, ma lo scenario con Tesei presidente e Marco Squarta (Fratelli
d’Italia) designato a suo vice in caso di vittoria della coalizione
sembra ormai assodato. Sempre da ambienti di centrodestra arriva la
conferma che dello schieramento oltre a Lega, Forza Italia e FdI,
dovrebbe far parte quella lista civica dei cosidetti delusi dal
centrosinistra.

INODIDELLAPOLITICA

CENTRODESTRA ANNUNCIONEI PROSSIMI GIORNI

Teseimartedì scioglie la riserva

CONSIGLIEREREGIONALE
Marco Vinicio Guasticchi

Domani gli uffici comunali
resteranno chiusi.
Autorizzata anche la
chiusura al pubblico delle
sedi Urp rispettando invece
per il giorno di sabato 17
l’apertura prevista secondo
la turnazione mensile.
Restano regolarmente
aperti gli uffici della
vigilanza, ad eccezione
dell’ufficio permessi che in
tale giornata opererà
limitatamente al rilascio dei
permessi temporanei.

È stato prorogato al 18
settembre l’avviso per
l’attivazione di 700 punti wifi
nei Comuni umbri della rete
regionale #WifiUmbria. Il
progetto prevede la
fornitura e installazione dei
dispositivi di accesso wifi nei
siti che verranno individuati
dai Comuni in base alla
maggior presenza di
cittadini, turisti e studenti
universitari.

Focus / 2

Uffici comunali
Domani tutto chiuso

Elezioni,Guasticchi attacca i ‘finti civici’
«NeiMovimenti tanti politici si sono ‘travestiti’ per comodo. Fora?Ottimo candidato»

LA VICENDA GIUDIZIARIA
«Sonogarantista e credo
molti lo critichino perché
da fastidio e può vincere»

Focus / 1

Bandoprorogato
per700puntiwi fi

al kg
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– TERNI –

«ABBIAMO ereditato un im-
pianto semaforico fradicio, costa
troppo e dà un servizio pessimo.
E’ tenuto inpiedi coi cerotti. Ser-
ve un progetto per una trasfor-
mazione radicale con controllo
da remoto, tutti led, per abbatte-
re i costi, dare maggiore sicurez-
za. È un anno che lo dico. Ora lo
facciamo». L’assessore ai lavori
pubblici, Enrico Melasecche, è
un fiume in piena.

NON CI STA a finire nel trita-
carne delle polemiche dopo lo
schianto, per fortuna senza feriti
gravi, all’incrocio tra viaLungo-
nera, viaTurati e viaXXSettem-
bre, dove i semafori sono in tilt
da più di un mese. «Abbiamo
ereditato un sistema semaforico
fradicio ed antiquato, che sta su
con i cerotti, l’emblema del pas-
sato regime che tirava avanti
con la stanca senza affrontare
mai alla radice le disfunzioni –
continua Melasecche –. Lampa-
de ad incandescenza fuori produ-
zione che costano un occhio del-
la testa, durandopochissimo. So-
prattutto con l’attuale sistema so-
no assurdi i tempi che intercor-
rono fra la rottura di una scheda
o di una lampada rispetto all’in-
tervento di sostituzione. Poi con
il disastro finanziario ereditato
ed una dirigenza di settore in fe-

rie da quasi un anno prima della
pensione tutto è più difficile. So-
stengo da un anno un investi-
mento serio chemodernizzi l’in-
tero sistema semaforico, dia un
servizio in tempo reale grazie al
controllo in centrale di tutti i se-
mafori, consenta quindi di ab-
battere i tempimorti di attesa at-
tuali e soprattutto costimeno co-
memanutenzione. E’ possibile e
lo faremo». Nello specifico

dell’impianto semaforico di via
Turati-via Lungonera, intervie-
ne l’assessore Benedetta Salvati:
«Da fine maggio sto sollecitan-
do in maniera molto energica
gli uffici, anche formalmente,
per risolvere il problema degli
impianti semaforici fuori servi-
zio. I tecnici hanno intrapreso
un iter burocratico che ha porta-
to l’amministrazione all’indizio-
ne di una gara per la manuten-

zione di 13 impianti. I termini
di scadenza della gara si conclu-
devano il 29 luglio scorso, ma
c’è stata una proroga tecnica fi-
no al 5 agosto. L’aggiudicatario
non ha però ancora fornito dei
documenti. Non ci sono dun-
que responsabilità di carattere
politico. Ho preteso quindi che,
passata la settimana di Ferrago-
sto, venga immediatamente in-
caricata la ditta aggiudicataria».

Ste.Cin.
– TERNI –

CONUNPOST su Fb, l’ex assessore
comunale al welfare, Marco Cecconi,
rompe il silenzio sul rimpasto di Giunta
che sabato, all’improvviso, lo ha visto
uscire dall’esecutivo. «A tutti quelli che
hanno creduto nel cambiamento e
continuano a farlo – scrive l’ex assessore
di FdI _ . Associazioni, famiglie di
disabili, elettori e non, amici e ternani
che finora non conoscevo, attestazioni di
stima e di solidarietà. Grazie di cuore. A
tutti coloro i quali hanno creduto nel
cambiamento e
continuano a
crederci: buon
ferragosto». In
appena due ore, il
post di Cecconi ha
avuto 200 like, 83
commenti e 12
condivisioni.
Intanto il sindaco
Latini annuncia
una riunione di
maggioranza, la
prima dopo il maxi
e contestato
rimpasto, nella prossima settimana.
L’obiettivo – dice il sindaco – è rilanciare
insieme l’azione politico-amministrativa,
raccogliendo indirizzi e suggerimenti
dalla maggioranza che fin qui ci ha
sostenuto e che ringrazio per l’apporto
che ci ha fornito, da ultimo nella
complessa vicenda del bilancio». Infine,
il gruppo comunale della Lega punta
l’indice su Emanuele Fiorini, consigliere
comunale del gruppo misto ed ex leghista
che da lunedì occupa per protesta una
sala di Palazzo Spada. «Che tristezza
vedere il consigliere Fiorini ridursi ad
occupare il Consiglio comunale solo per
questioni che riguardano poltrone e
giochi di potere», attacca il Carroccio.

«I semafori cadonoapezzi, cambieremo tutto»
Dopo l’incidente in viaTurati,Melasecche attacca anche la dirigenza comunale

– TERNI –

«IL PRIMO settembre verrà emanato un nuovo av-
viso per sostenere i programmi di investimento pro-
duttivo nell’Area di crisi complessa di Terni-Narni;
il 20 agosto verrà prorogato il bando per l’assegnazio-
ne in concessione d’uso dei terreni industriali di pro-
prietà della Regione nell’area ex Maratta di Terni».
Lo annuncia presidente della Regione Fabio Papa-
relli, evidenziando che si tratta di «due opportunità
significative che la Regione mette a disposizione di
chi vuole investire  suquesto territorio per promuo-
vere sviluppo e crescita occupazionale in una area

gravemente colpita dalla crisi economica». «In parti-
colare – spiega Paparelli – l’avviso è finalizzato alla
realizzazionedi nuove unità produttive e o alla riqua-
lificazione di unità produttive esistenti per importi
fra i 50mila e ilmilione emezzo di euro. E’ uno stru-
mento importante rivolto alle aree territoriali colpi-
te da crisi diffusa con cui si intende promuovere e
sostenere l’attività congiunta di soggetti pubblici e
privati per tutelare l’apparato produttivo esistente e
salvaguardare l’occupazione». L’avviso dà seguito
al bando scaduto a ottobre 2018 che ha visto ammes-
si alle agevolazioni 59 progetti, con 22milioni di in-
vestimento attivabili.

REGIONE PROROGADEL BANDOPER LACONCESSIONED’USODEI TERRENI

Area di crisi, opportunità per chi vuole investire

ASSESSORE Enrico Melasecche si occupa di lavori pubblici

NUOVAMENTE operative da ieri le sale
operatorie dell’ospedale di Narni.
«L’attività era stata ridotta – spiega
l’Asl -per interventi di manutenzione
che hanno riguardato l’impiantistica e
l’illuminazione, migliorando le
condizioni dei locali». Continua il
rifacimento della pavimentazione.

SALE OPERATORIE, LAVORI FINITI

Marco Cecconi

– TERNI –

LA FONDAZIONE Carit finanzia con
72mila euro il progetto ‘‘Due Binari’’ dell’
Emporio della Solidarietà. Si tratta di una
iniziativa finalizzata alla crescita e al mi-
glioramento dei servizi offerti dall’Empo-
rio stesso in favore delle fasce più bisogno-
se. «In generale il progetto si propone di da-
re supporto alle famiglie che si rivolgono
ai Centri di Ascolto delle Caritas parroc-
chiali e a quello della Caritas diocesana

-spiega la curia ternana - , con i quali avvia-
no un percorso di ‘presa in carico’ al fine di
migliorare la loro contingente situazione
economica. L’Emporio della Solidarietà di
Terni è soggetto attivo della rete dei servi-
zi che operano con la finalità di supportare
persone in stato di bisogno alimentare e di-
sagio sociale, tende quindi a lavorare in
stretto contatto con soggetti pubblici e pri-
vati del territorio che operano nel settore
sociale». Il progetto si compone di due par-

ti: la prima prevede la soddisfazione dello
stato di bisogno del soggetto richiedente il
sostegno, attraverso una tessera elettronica
che permetterà all’utente di effettuare la
spesa di generi di prima necessità (alimen-
tare e non); la seconda fase dell’iniziativa
riguarda la ‘presa in carico’ e la stesura di
un programma personalizzato di attivazio-
ne e inclusione sociale e lavorativa. Il pro-
getto terminerà il 30 giugno prossimo. La
Caritas diocesana, nelle sue varie articola-
zioni, assiste circa 5mila persone.

RIMPASTO PARLACECCONI

L’ex assessore
rompe il silenzio
su Facebook

IL COMMISSARIO straordinario
 Lorenzo Pescini ha nominato i nuovi
vertici dell’ospedale Santa Maria. Il
direttore sanitario è Gianni Giovannini,
già direttore generale e sanitario del
Santa Maria dal 2003 al 2012; il
direttore amministrativo è invece
Gerardo Di Matino.

Emporio della Solidarietà, un aiuto dalla Fondazione Cassa

OSPEDALE,NUOVI VERTICI

L’associazione sportiva
Collestatte-Cascata sta per
inaugurare il nuovo campo di
gioco a sette, e per questo
ringrazia sia la passata che
l’attuale amministrazione
comunale. A quest’ultima
chiede uno sforzo in più. «A
giugno abbiamo consegnato
all’assessore Melasecche –
dice il presidente Jonathan
Monti – un progetto per
spogliatoi e servizi annessi.
Prestateci attenzione».

Collestatte

Nuovo campo-gioco

al kg
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Il romanzo

Quegli ultimi
99 metri

e 13 centimetri

Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Carlo Verdelli

Il fronte del porto
I 5S sfidano Salvini, navi militari mandate dalla ministra Trenta a scortare i migranti della Open Arms
Sentenza del Tar dà via libera all’Ong che fa rotta su Lampedusa. Il leader leghista: non li farò sbarcare

Genova un anno dopo, gelo nel governo. Allontanati i manager di Autostrade 

È a inviti l’ingresso alla “Messa 
di Stato”, che è una specialità 

funeraria italiana senza uguali 
nell’Occidente laico. Tanto più 
che qui è stato anche celebrato il 
funerale del governo. 
 l alle pagine 4 e 5

di Francesco Merlo

I film di Venezia

Oggi in edicola
trovate già
il Venerdì

la crisi finisce in mare

Dazi e recessione

Cina e Germania
le gemelle

che fanno paura
di Mastrobuoni e Rampini 

kL’emozione Il presidente Mattarella abbraccia la nonna di Andrea 
Cerulli, il portuale morto mentre andava al lavoro a Voltri

di Annalisa Cuzzocrea
l a pagina 11 

S e ancora ce ne fosse bisogno, 
la vicenda Open Arms è un 

altro dramma umanitario che 
conferma l’ennesima farsa 
italiana. Dopo aver aperto la crisi 
più pazza del mondo dall’arenile 
festoso di Milano Marittima, 
Salvini non solo non si dimette e 
non ritira i suoi ministri, ma 
continua ad agire come 
“plenipotenziario unico” di un 
governo che esiste in diritto ma 
non c’è più di fatto. Sconfitto in 
Parlamento, cerca una rivincita 
sul terreno che gli è più 
congeniale, e a spese delle sue 
“vittime preferite”: i migranti, i 
disperati, gli ultimi del pianeta. 
Conte e Trenta lo contraddicono, 
confermando che per ora la 
frattura è insanabile. Ma come si 
esce da questa vergogna 
nazionale?
“Baciare il rospo”: sembra il 
destino della sinistra italiana. 
Votare la fiducia a un papa 
straniero. Scendere a patti col 
diavolo. Per senso di 
responsabilità. 
 l continua a pagina 37

L’analisi

La sinistra
e il dilemma

del rospo

La storia

Gli uomini-ponte
e la signora Egle

kL’indifferenza I vicepremier Salvini e Di Maio alla commemorazione 
di Genova. Tra loro un posto vuoto. Erano previsti uno accanto all’altro 

Il racconto

Così ci guarda
da lontano

la mummia di Ötzi

C ina e Germania soffrono due 
crisi gemelle. Rallenta la 

crescita della prima, è già sull’orlo 
di una recessione la seconda. 
 l alle pagine 33 e 36

di Gabriele Romagnoli 

L’intervista

Renzi: io insultato
dai grillini, ma oggi
il Pd pensi al Paese

con

an
sa

di Massimo Giannini

g
iu
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pp
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te
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to

Una sentenza del Tar sospende il 
divieto d’ingresso nelle acque ita-
liane della Open Arms, che fa rot-
ta su Lampedusa scortata da due 
navi della Marina militare messe a 
disposizione dalla ministra della 
Difesa Trenta e incaricate del tra-
sbordo dei minori. Salvini non ci 
sta e annuncia che non consentirà 
lo sbarco. Gelo a Genova tra i mem-
bri del governo, Di Maio e Salvini 
previsti seduti uno accanto all’al-
tro e poi separati. I familiari delle 
vittime  chiedono  al  presidente  
Conte di allontanare i manager di 
Autostrade  dalla  cerimonia  di  
commemorazione: «Una coltella-
ta ritrovarli qui». 

l servizi da pagina 2 a 13

Da sabato

Su Robinson
la nuova

Arca di Noè

All’interno la settima puntata
di Luca D’Andrea

N oi lo guardiamo da un oblò, un 
vetro in cornice, dopo aver 

fatto una ordinata fila, per il poco 
tempo che ci viene concesso. Ma lui 
guarda noi, da ventotto anni. Una 
idea deve essersela fatta di questo 
Paese che gli sfila davanti, già oltre 
cinque milioni di visitatori: l’Italia 
vista da Ötzi, la mummia del 
Similaun.  l a pagina 19

iAuguri ai lettori
Domani Repubblica non sarà 
in edicola per Ferragosto
Il sito sarà regolarmente aggiornato
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Antonello Orlando
 —a pagina 23

Previdenza
Per «Quota 100»
dall’Inps
stretta rafforzata 
sul cumulo

Chiesa, De Stefani
e Gugliotta

 —a pagina 20

Bonus casa
Sconto in fattura,
gestione diretta
contro i rischi
di comunicazione
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CONGIUNTURA

Il Pil tedesco nel secondo 
trimestre arretra dello 0,1%
Pesano dazi e crisi dell’auto

Il made in Italy teme 
l’impatto sulle filiere 
automotive e meccanica

Stretta tra guerra dei dazi Usa-Cina, 
crisi dell’auto e Brexit, la locomotiva 
tedesca rischia di deragliare nella re-
cessione: Pil -0,1% nel secondo trime-
stre. A livello annuo crescita dello 0,4%,
la più lenta da sei anni. Il ministro Alt-
maier: sgravi a imprese e cittadini. Ma
un portavoce del governo ribatte: poli-
tica già espansiva. Timori tra le impre-
se italiane per le possibili ripercussio-
ni, dall’automotive alla meccanica. Eu-
rostat: nel secondo trimestre Pil debo-
le in Eurozona e Ue a 28 (+0,2%). A 
giugno crolla la produzione industria-
le dell’area euro: -1,6%. Male l’indu-
striaanche in Cina:  produzione annua
al 4,8% in luglio, minimo da 17 anni. 

Bufacchi e Cavestri — pagine 2-3
con l’analisi di Andrea Goldstein

Germania e Usa, allarme recessione

CRISI DI GOVERNO

«Il 20 agosto sfiduceremo il pre-
mier», ribadisce Salvini. Conte, tut-
tavia, non ha ancora deciso che cosa
farà dopo le comunicazioni al Sena-
to. Bisogna vedere - ragionano a 
Palazzo Chigi - se i gruppi parla-
mentari decideranno di presentare
risoluzioni dopo le comunicazioni.
Dopo di che c’è l’opzione di salire

direttamente al Colle per le dimis-
sioni senza attendere il voto di sfi-
ducia. Conte, insomma, potrebbe
dimettersi non da sfiduciato.

Intanto immigrazione e reddito
di cittadinanza sono nuovi terreni
di scontro tra gli ex alleati di gover-
no. Il Tar dispone la sospensione 
del divieto d’ingresso nelle acque
territoriali italiane della Open Ar-
ms. Il Viminale contesta la decisio-
ne e proporrà un ricorso urgente al
Consiglio di Stato. Capitolo reddito
di cittadinanza. La Lega: «Il 70% di
chi lo chiede non ne ha diritto, va
rivisto». Ira dei Cinquestelle.

Patta, Pogliotti, Sesto —a pag. 5

Salvini: il 20 sfiduceremo Conte 
Reddito e migranti, scontro aperto 

Martedì prossimo il premier 
potrebbe però dimettersi
per evitare il voto di sfiducia 

ANT IC HI  RANC O RI MAI  SUPE RAT I

A Trenitalia e FirstGroup 
la gara per la West Coast
Concessione fino al 2031

Le Ferrovie dello Stato si espan-
dono ulteriormente nel merca-
to inglese. La controllata britan-
nica Trenitalia Uk (al 100% Tre-
nitalia) si è aggiudicata insieme
alla multinazionale FirstGroup
la gara per la gestione del servi-
zio ferroviario della West Coast
inglese, che comprende i colle-
gamenti InterCity tra Londra e
la Scozia. Nel Regno Unito il
gruppo italiano è presente dal
2017 con i collegamenti tra Lon-
dra e la costa orientale. L’accor-
do prevede anche lo sviluppo,
dal 2026, dei nuovi servizi alta
velocità sulla linea da Londra a
Birmingham (160 km).

Filippetti e Morino —a pag. 7

Treni, al gruppo Fs i collegamenti
Intercity tra Londra e la Scozia
TRASPORTI C RE DIT O  

Da Elliott
120 milioni 
nel Fondiario
Elliott inietta 120 milioni di euro 
nella controllata Credito Fon-
diario. La ricapitalizzazione è 
stata effettuata, a supporto 
dell’acquisizione dei 7 miliardi 
di Npl e della piattaforma di 
Banco Bpm. Intanto l’istituto 
continua a lavorare assieme a 
Banca Ifis alla creazione di una 
newco nella quale fare confluire 
le rispettive attività. Proprio 
Credito Fondiario ha incaricato 
due advisor (Goldman Sachs e 
Deutsche Bank) di valutare tutte 
le opzioni possibili (dall’Ipo 
all’M&A) per la crescita.

Carlo Festa —a pag. 12
Dominelli —a pag. 13

Commesse
Fincantieri,
quattro
sottomarini
alla Marina
italiana

7,2
Fondi (in miliardi) 
destinati ai progetti per le 
Forze armate

Guerra commerciale Tokyo-Seul
di materiali strategici per l’industria tecnologica 
sudcoreana, il che rischia di avere conseguenze su 
scala globale nel settore tecnologico. Il contrasto 
ha radici nella tormentata storia delle relazioni tra 
i due Paesi. E rischia di sconfinare oltre il campo 
economico. Stefano Carrer —a pag. 19

In Corea del Sud quest’anno la ricorrenza di Fer-
ragosto della Giornata della Liberazione Naziona-
le si svolge all’insegna di un rafforzamento di toni 
e sentimenti antigiapponesi. Si sta aggravando il 
contenzioso commerciale tra i due Paesi, dopo 
che il Giappone ha introdotto restrizioni all’export 

YONHAP/EPA

ASSET MANAGER
Templeton, sull’Argentina 
persi quasi due miliardi 
L’Argentina fa piangere i grandi
fondi americani che scommettono
sui mercati emergenti. Una fami-
glia di fondi e un gestore su tutti:
Franklin Templeton e la sua stella -
adesso appannata - nelle obbliga-
zioni Michael Hasenstab, che nel
giro di una sola giornata ha perso
ben 1,8 miliardi di dollari. 

—a pagina 12

TRASPORTO AEREO
Scioperi e conti in rosso,
compagnie in emergenza
Sarà un’estate calda per le compa-
gnie aeree internazionali, tra scio-
peri, caro carburante, tariffe in calo
e crisi politiche. Molti big, da Luf-
thansa a Iag, sono in difficoltà per il
calo della redditività. L’ultimo caso
riguarda Cathay Pacific, che ha can-
cellato centinaia di voli a causa delle
tensioni politiche a Hong Kong. 

—a pagina 11

PONTE MORANDI UN ANNO DOPO

Genova, Mattarella
abbraccia i parenti
delle vittime
La rassicurazione, del capo del Go-
verno, che il nuovo viadotto sul Pol-
cevera sarà pronto entro aprile
2020, e l’abbraccio, non simbolico
ma reale, del capo dello Stato ai pa-
renti delle 43 vittime del crollo del
ponte Morandi. Sono questi i due
momenti chiave della giornata che
ieri Genova ha dedicato, a un anno
esatto dalla tragedia del 14 agosto
2018, ai morti di quella giornata, ai
loro parenti, e a quanto la città ha
fatto e sta facendo per superare lo
shock di quel crollo. —a pagina 6

PANO RAMA  

#SUMMERGAME24

Mare o montagna?
Ora la sfida
è tra Capri
e Madonna
di Campiglio 

Viola e Galvagni —a pag. 17

LA LETTERA  

UNA BUSSOLA EUROPEA PER L’ITALIA
di Vincenzo Boccia

Caro direttore,
questi giorni di metà

agosto dovrebbero essere
per tutti dedicati al riposo e alla 
famiglia. Anche per noi imprendi-
tori che quotidianamente viviamo 
la bellezza del fare impresa che si 
accompagna alle tante incertezze e 

ai rischi delle nostre attività. Invece 
proprio in questi giorni cade una 
delle crisi di governo più complesse 
che il nostro Paese abbia mai af-
frontato per tempi e modalità, 
perché capita in un momento in cui 
l'economia ristagna - il Pil tedesco 
fa registrare un meno 0,1 per cento 

nel secondo trimestre - e gli ordini 
arretrano nelle grandi regioni 
industriali del Nord mentre a Sud 
si assiste a un continuo aumento 
dei divari e a un ulteriore deteriora-
mento della situazione economica.

Presidente di Confindustria
—Continua a pagina 4

Produzione -1,6% nell’area 
euro a giugno. Male anche
la Cina, ai minimi da 17 anni

S TA TI  UNI TI

Cellino e Longo —a pag. 3

S’inverte 
la curva 
dei rendimenti 
dei Bond
americani
Giù i mercati, 
corsa all’oro

IN E DIC OLA CON  IL  SOLE 

Il libro «Segnali di fumo» di 
Andrea Camilleri raccoglie 
frammenti di vita, saggezza, 
arguzia, molti dei quali comparsi 
sulla Domenica del Sole 24 Ore 
nella rubrica «Posacenere». 

a 6,90 euro oltre il quotidiano

«Segnali di fumo», 
Camilleri si racconta

A
n

d
rea

 C
a

m
illeri

S
egn

a
li d

i fu
m

o

«Confesso, con Neruda, che ho vissuto. Ma mi corre l’obbligo di con-
fessare anche che, alla mia veneranda età, molte delle cose per le 
quali ho vissuto mi appaiono fatte da una persona che aveva il mio 
nome, le mie fattezze, ma che sostanzialmente non ero io.»

Inizia così questa specie di autobiogra�a, leggera come l’aria, fatta di 
frammenti di vita allegri e malinconici. Con pochi tocchi della sua 
inconfondibile scrittura, Andrea Camilleri allestisce una galleria di 
incontri, letture, ricordi ed emozioni, un’agrodolce cronaca dell’età 
che avanza. Perché «il tempo è una giostra sempre in funzione. Tu 
sali su un cavalluccio o un’automobilina, fai un bel po’ di giri, poi, con 
le buone o con le cattive, ti fanno scendere». 

Andrea Camilleri (1925-2019), sceneggiatore e regista di teatro, 
televisione e radio, ha scritto numerosi e amatissimi romanzi.

Il Sole 24 ORE – Il pensiero
Direttore responsabile: Fabio Tamburini

Mensile n. 1/2019 – Agosto 2019
€ 6,90 + il prezzo del quotidiano 

Distribuzione: m-dis Distribuzione Media Spa

Progetto grafico: XxY studio

72336_0020_cover@001.indd   1 26/07/19   16:40

Giorgio Pogliotti —a pag. 4

L’intervista
Sangalli: 
«Serve più 
innovazione 
per innescare 
la crescita»

BUON FERRAGOSTO AI LETTORI
Il Sole 24 Ore domani, come gli 
altri quotidiani, non sarà in edi-
cola per Ferragosto. Aggiorna-
menti in tempo reale su Radio24
e su ilsole24ore.com

Tra passato e futuro. Una manifestazione a Seul contro le ultime restrizioni commerciali imposte da Tokyo

Giornale chiuso in redazione alle 22,15

UjTV News 24 LIVE



■ Editoriale

L’augurio del presidente della Cei all’Italia

ORIZZONTE
DA RITROVARE

GUALTIERO BASSETTI 

osa esprime il cordoglio corale
suscitato dalla morte di Nadia
Toffa? Oltre alla sua giovane età,

vi ha contribuito certo la sua notorietà
di giornalista «vivace, impegnata e
coraggiosa»; ma ciò che ha colpito tutti
sono state la dignità, la forza e la
speranza con cui ha affrontato la
malattia, fino a fargliela definire «un
dono, un’occasione, un’opportunità»;
ha colpito il suo sorriso – autentico fiore
d’inverno –, la sua passione per la vita –
così fragile e così straordinaria –,
l’affetto dei famigliari, degli amici e dei
colleghi. Questa donna ha convinto
perché ha saputo dar voce all’anelito
profondo e irriducibile, che abita il
cuore: è desiderio di incontro e
pienezza, urgenza di verità e giustizia,
che disegna il volto, il nome e l’impegno
di ciascuno nella realtà, per dirla con il
tema del Meeting che si apre domenica
a Rimini. 
Per il Paese ritrovare questo orizzonte è
forse la necessità più impellente. Lo
scrivo mentre, come tutti, seguo gli esiti
del dibattito politico in corso. La crisi
che stiamo ancora una volta
attraversando, prima che di partiti, è
crisi di sistema e di visione. Mette in
luce la prevaricazione di alcuni, ma
anche la debolezza di molti altri, che
affrontano la responsabilità politica
quasi fosse un gioco. 
Il Parlamento è cosa seria, vitale. È la
Chiesa delle democrazie. Nei
settant’anni di storia repubblicana gli
eletti che l’hanno composto sono stati
specchio del Paese: in molti casi,
persone da cui prendere esempio per la
passione civile con cui hanno servito le
Istituzioni. Anche oggi fra i
parlamentari vi sono tante persone
libere e rigorose, che hanno il dovere di
prendere la parola per richiamare tutti a
responsabilità. Credo che, più che il loro
numero, conti la possibilità che fra loro
ci siano non solo i fedelissimi dei capi di
turno, ma tante persone oneste,
competenti, attente a parlare a tutti. La
politica, prima che di numeri, è fatta di
persone. 
Ancora una volta tocca al Parlamento
trovare una soluzione per aiutarci a
rimanere un grande Paese, democratico
ed europeo. Governare è una necessità;
governare bene è un dovere. Il
Parlamento non diventi, perciò, la
trincea di una lunga guerra di posizione.
Come nei legami familiari, tutte le forze
politiche tornino a guardarsi negli occhi
con la disponibilità a individuare le
strade per convivere senza inganno o
inutili astuzie. 
È con questi pensieri nel cuore che
auguro a tutti i lettori di “Avvenire” una
buona festa dell’Assunta. Fin dalla sua
definizione, nel 1950, il dogma non
contiene soltanto l’affermazione che ciò
che la Chiesa ritiene per Maria è
anticipo e promessa di quella che sarà
la salvezza integrale di ogni persona.
Come disse allora Pio XII in Piazza San
Pietro – presenti Alcide De Gasperi e
Robert Schuman – l’Assunta ha a che
vedere con il bene comune: «Voi, poveri,
malati, profughi, prigionieri,
perseguitati, braccia senza lavoro e
membra senza tetto, sofferenti di ogni
genere e di ogni Paese; voi, a cui il
soggiorno terreno sembra dar solo
lacrime e privazioni, per quanti sforzi si
facciano e si debbano fare alfine di
venirvi in aiuto, innalzate lo sguardo
verso Colei che, prima di voi, percorse le
vie della povertà, del disprezzo,
dell’esilio, del dolore...». Sì, in Maria
assunta in Cielo ci possiamo
riconoscere tutti, a partire dai poveri di
ogni tempo, quelli del difficile periodo
successivo al secondo conflitto
mondiale e quelli di ogni generazione,
compresa la nostra. 
Sotto la sua materna intercessione
poniamo con fiducia le sorti del nostro
amato Paese.
Cardinale, arcivescovo
di Perugia-Città della Pieve 
e presidente della Cei
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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PIL NEGATIVO
DOPO 10 ANNI

ASSUNTA
Maria, la stella
di musica e santi
Coalova e Gambassi a pagina 17

Germania senza spesa
verso la recessione
Caprotti, Saccò e Savignano a pagina 6
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sistono canzoni spalancate
all’infinito, altre immerse
nel quotidiano; alcune

intrise di poesia e altre ancora
cucite di sentimento. Poi vi sono
canzoni necessarie: capaci di
ricapitolare quello che siamo qui e
ora, per aprirci gli occhi verso una
consapevolezza dell’oggi. Sono
canzoni belle pure musicalmente,
come questa che Ivano Fossati ha
scritto nel 2011. Nel 2011, mica
stamattina: anche se, in effetti…
«Quello che manca al mondo, è un
poco di silenzio. Quello che manca
in questo mondo, è il perdono: che
non vedo e non sento. Che ne è

stato dei sogni di questo tempo? Di
che cosa parliamo, in questa vita?
Di che cosa nutriamo i nostri figli?
Quello che mancherà domani è un
monumento all’uguaglianza,
quello che manca già stanotte sono
mille parole d’amore… C’è gente
che parla d’amore in una lingua
morta, sono vivi e gli basta… Ma in
questa estate che sembra
dicembre, non tutto va bene;
oppure sì: se vi pare! Quello che
manca in questo mondo non lo
posso raccontare: io non sono
quell’uomo che aveva un sogno,
ma anche un solo pensiero fa
strada, come tutte le grandi
illusioni… Quello che manca al
mondo, è un poco di silenzio… È il
perdono, che non vedo e non
sento…».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Andrea Pedrinelli

Canzoni da leggere

Quello che manca
al mondo

UN ANNO DOPO Dolore e rabbia alla commemorazione per le vittime del ponte crollato. Bagnasco: ma ora cominciamo a vedere il futuro

PAOLO FERRARIO

«Quanto accaduto è inaccettabile. Per la
loro memoria dobbiamo accertare la
verità. Vogliamo giustizia. Se manca, uno
Stato democratico non ha senso». Un
anno dopo il crollo del ponte Morandi,
Genova riparte dalla domanda di
giustizia...

Liverani, Motta e Scavo alle pagine 4 e 5

SCHIERAMENTI IN MOVIMENTO

M5s tratta su due fronti
Richetti (Pd): 10 punti
per il bene comune
Qualche segnale di parte leghista avrebbe
incrinato, nelle ultime ore, la determina-
zione dei vertici a 5 stelle di rompere i rap-
porti con Salvini. Però, soprattutto dalle
parti del presidente della Camera Rober-
to Fico, proseguono i contatti per un’al-
ternativa con i pontieri dem Franceschini
e Guerini. Il senatore del Pd Richetti ad Av-
venire: «Sì a un governo con loro, ma sui
problemi concreti del Paese».

Carucci, D’Angelo, Fatigante e Picariello
alle pagine 9 e 10

Si sblocca il caso Open Arms, grazie
all’intervento del Tar del Lazio che ie-
ri ha dato il via libera all’ingresso in
acque territoriali italiane dell’imbar-
cazione che ha salvato 151 profughi.
La nave battente bandiera spagnola
si sta indirizzando verso Lampedu-
sa, anche se il ministro dell’Interno
Matteo Salvini ha annunciato ricor-
so contro la decisione del Tribunale
amministrativo. «Mi rivolgerò al Con-
siglio di Stato» ha detto. Nel frattem-
po Conte ha inviato una lettera al ti-
tolare del Viminale chiedendo di da-
re assistenza e mettere in sicurezza i
minori a bordo. Per i magistrati, sul
natante ormai in mare da due setti-
mane, si è in presenza di «uno stato
di eccezionale gravità», tale per cui
va concesso lo sbarco. La Marina
scorta la nave della Ong.

Chiari, Lambruschi e Mira a pagina 8

■ I nostri temi

LA QUESTIONE SERIA

Oltre la crisi
rifondando

la solidarietà

MAURO MAGATTI

All’elettore, insofferente allo spet-
tacolo in corso, i giochi di palaz-
zo non interessano.

A pagina 3

BENVENUTI AI TROPICI

Sulle cime
dei ghiacciai

in ritirata
PAOLO VIANA

Il rapido arretramento dei
ghiacciai alpini genera effet-
ti a catena sulle montagne.

A pagina 3

■ Agorà

VIETNAM

1979: quando l’Italia 
salvava i “boat people”

Grienti e Ruffini a pagina 19

MEETING

La letteratura
e il volto
dell’altro

Rondoni a pagina 20

INTERVISTA

Cocciante: «L’umana 
ricchezza è la diversità»

Calvini a pagina 21

AI LETTORI
"Avvenire", come gli altri quo-
tidiani, non sarà in edicola ve-
nerdì 16 agosto per la festività
dell’Assunta. L’appuntamento
con i lettori è per sabato 17 a-
gosto, con l’augurio che Maria
assunta in cielo possa darci
consolazione, guidarci nelle
scelte e infonderci speranza.

Genova
ricorda
e chiede
giustizia

Open Arms con 147 a bordo verso Lampedusa scortata dalla Marina. Scontro nel governo

Il Tar riapre i porti
Per il tribunale condizioni di necessità e urgenza per lo sbarco dei naufraghi
Anche Conte spinge per un gesto umanitario. Salvini rifiuta e presenta ricorso

IL FATTO
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Tentar non nuoce

» MARCO TRAVAGLIO

M ai come ora, per dirla
con Altan, mi vengono
in mente pensieri che

non condivido. E non solo a me.
Perciò, con i colleghi del Fatto,
abbiamo deciso di confrontarli
con quelli di voi lettori. Vedi mai
che, tutti insieme, veniamo a ca-
po di qualcosa. La questione è
semplice. Siccome nessun par-
tito vuole sostenere un governo
a tempo che vari la finanziaria e
ci porti al voto anticipato, dopo
il taglio dei parlamentari e l’a-
deguamento della legge eletto-
rale, i casi sono due: o si vota a
fine ottobre, come pretende Sal-
vini; o nasce un governo 5Stel-
le-Pd-LeU che provi a durare
per il resto della legislatura.
Cos’è meglio per l’Italia? Rispo-
sta ovvia: non le elezioni che da-
rebbero a Salvini il plebiscito e i
pieni poteri che invoca (anche
quello, legittimo, di eleggere nel
2022 il nuovo capo dello Stato).
Dunque, un governo fra M5S e
centrosinistra, prima e seconda
forza alle elezioni del 2018 (le
sole che contano). Ma qui inizia-
no le perplessità, specie con un
elettorato fluido, volubile e vo-
latile che bada poco alla realtà e
molto alla sua rappresentazione
mediatica. Un M5S-centrosini-
stra sarebbe costituzionalmen-
te ineccepibile, visto che avreb-
be la maggioranza in Parlamen-
to. Non sarebbe un ribaltone,
non comportando tradimenti”
di alleanze né trasformismi o
compravendite da uno schiera-
mento all’altro. Nei sistemi pro-
porzionali, gli accordi si fanno
dopo le elezioni e il M5S-cen-
trosinistra avrebbe la stessa di-
gnità del M5S-Lega (Lega che
peraltro, al voto, si era presen-
tata con FI e FdI). Nessuno po-
trebbe contestarne neppure la
moralità, visto che Salvini ha ap-
pena tradito il contratto con Di
Maio per fargli la pelle.

Resta una questione enorme
di opportunità, più mediatica
che politica. Se il voto subito è
un regalo a Salvini, potrebbe es-
serlo anche un governo che na-
sca non per governare, ma per
tirare a campare fra una rissa e
l’altra e salvare le poltrone dei
due partiti sconfitti alle Euro-
pee. Quando l’ha proposto Ren-
zi, l’impressione era questa. Se
lo proponesse tutto il Pd, col se-
gretario Zingaretti, e lo accet-
tasse tutto il M5S, col capo Di
Maio e il garante Grillo, potreb-
be somigliare a un progetto se-
rio e duraturo. Soprattutto se il
premier fosse Conte, il politico
italiano più apprezzato in Italia
e all’estero. Ma M5S e Pd, ridotti
ad Armate Brancaleone, riusci-
ranno mai a sedersi al tavolo per
scrivere un contratto stringente
e stringato che garantisca serie-
tà e coesione fino al 2023? Ba-
sterà pronunciare “Tav” o “A u-
t os t ra d e ” e apriti cielo. Ma, se
non ci provano, non lo sapremo
mai. Dunque – dico io, in attesa
dei vostri pareri - ci provino. Poi,
se falliscono, nemici come pri-
ma.

GRETA PENSACI TU La grande letteratura impossibile col “global warming”

Il supercaldo uccide pure “Moby Dick”
» CAMILLA TAGLIABUE

Quel che Greta Thunberg,
l’Onu e gli amici Verdi si

sono dimenticati di dire – e di
valutare –è l’impatto del cam-
biamento climatico sulla let-
teratura: questa sì, una vera
catastrofe. Ispirato dal recen-
te rapporto (Ipcc) delle Na-
zioni Unite, ecco un elenco di
classici da riscrivere o addirit-
tura in via d’estinzione a causa

del riscaldamento
globale e altre scia-
gure in corso. Poco
male: meno libri,
meno carta, meno
alberi abbattuti. E
tanti applausi dagli a-
mici green.

Nel 2030 si stima un au-
mento delle temperature di
1,5° C con bizzarrie meteoro-
logiche varie: freddo al Sud e
caldo al Nord. Che triste sarà

il Canto di Natale con
clima primaverile: i
poveri da sfamare
rimarranno sem-
pre, ma senza il fa-

scino della neve non
se li filerà più nessuno.

Dovremmo accontentar-
ci della Bella estate perenne o
del Sogno di una notte di mez-
za estate che si replica tutto
l’anno: una noia mortale.

A PAG. 22

BUON FERRAGOSTO

Domani “Il Fatto”
non sarà in edicola,
torniamo sabato 17

La cattiveria
Quando ho sentito Salvini
parlare di Borsellino,
ho sperato che tirasse
fuori i 49 milioni

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

» I COMMENTI

G L’I N N O M I NA B I L I
DI AUTOSTRADE
E GENOVA FERITA

I SOLITI CALCOLI
ELET TORALI
DEI GATTOPARDI

q SALVATORE SETTIS A PAG. 13

q BEPPE GRILLO A PAG. 13

Un anno dopo
Morandi, applausi
ai due presidenti
E la gente caccia
i capi di Atlantia

q FELTRI E SANSA A PAG. 8 - 9

Re ce s s ione
Germania anno
zero: l’i nd u st r i a
si è bloccata.
L’Italia ora rischia

q CERASA A PAG. 11

Le vere iene
Ilva, così i Riva
prova rono
a imbavagliare
Nadia Toffa

q CASULA A PAG. 15

Votate sul sito
Elezioni a ottobre
oppure governo
M 5 S - ce nt ros i n i st ra?

q A PAG. 6

Il jet sul quale E p ste i n trasportava i suoi amici vip era il “Lolita Express”. E dove
andavano? Alle Isole Vergini. Pareva impossibile intuire cosa ci fosse dietro...

PORTE E PORTI IN FACCIA DA MATTARELLA E CONTE

I NC A RTATO
SALVINI A GENOVA DIFENDE ATLANTIA, MENTRE IL QUIRINALE

LA ACCUSA DI “SETE DI PROFITTI”. IL PREMIER LO STRAPAZZA PER
FAR SBARCARE I BIMBI DA OPEN ARMS. E GIORGETTI È INFURIATO

q CAIA, CANNAVÒ, MANTOVANI, PALOMBI, E TECCE A PAG. 2 - 3 E 8

LUCA BERGAMO, VICESINDACO A ROMA

“Col Pd molti punti in comune”
q A PAG. 4

IL BESTIARIO DI QUESTA PAZZA CRISI

Tra cicale, Metropol e Papeete
q RODANO A PAG. 5
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Una ricerca inglese lo dimostra

Le persone più buone
di quanto esse credano

Il ricordo del premio Oscar

Tosi, un genio uguale
a Toulouse-Lautrec

Caffeina

VITTORIO FELTRI

Caro Salvini, ti scrivo per dirti che non
ho capito le tue ultime, e anchepenulti-
me mosse. Spero che tu me ne possa
spiegare il senso.
Per oltre unannohai governato insie-

meai ciula delM5S, con i quali hai pure
litigato di brutto, ma tutto sommato sei
riuscito a tenere stretta la compagnia
del filo di ferro senza subire danni, anzi
guadagnando consensi per la Lega. Poi
alle europee hai avuto un trionfo e un
sacco di gente ti ha implorato: «Rompi
l’alleanza così si va ad elezioni anticipa-
te e si ridimensionano le pretese scrite-
riate dei pentastellati». La quale gente
però non sa che la politica è connessa
all’aritmetica. Per cui ignora un fatto: se
tu vinci le europee con largo margine,
tuttavia nel Parlamento nazionale hai il
17 per cento dei voti, mentre i grillini
conservano il 33, è evidente che il torro-
ne ce l’hanno in mano questi ultimi. I
quali, se tu Carroccio sfasci la maggio-
ranza, avendo una rappresentanza alla
Camera e in Senato più cospicua della
tua, prima di tornarsene a casa cercano
in aula un partito che permetta loro di
sostenere un governo di colore diverso,
e lo trovanonelPd, chehasempreaffer-
mato di detestare i cinquestelle, ma un
conto è il dire e un conto è il fare.
Cosicché, quando Matteo ha mollato

(e non si comprende perché) Di Maio,
immediatamente i seguaci di Renzi (...)

segue Ô a pagina 2

Topica da spiegare
L’autogol di Salvini
merita la punizione
di un vero arbitro

RENATO FARINA

Salvini ha ragione, ma ha
perso. Renzi ha torto, ma
havinto. In Italia, salvocol-
pi di scena tipo arrivo degli
Ufo, si realizzerà quello
che con abilità sfacciata, e
facciacomeil culo,haordi-
to sin da principio di que-
stoagosto ilMatteo fiorenti-
no.Pareva sparito, a cuccia
con la coscetta di pollo di
un seggiolino, dopo aver
collezionato una serie di
batoste madornali. Ed ec-
co sembra AlessandroMa-
gno dopo la battaglia di
Gaugamela. (...)

segue Ô a pagina 2

PAOLO ISOTTA

Vi ricordate quella scena del
Gattopardonella qualedonCa-
logeroSedaraè,per laprimavol-
ta, invitato a pranzo con ballo
dal principe di Salina? Sedara è
unmestatore arricchitosi, (...)

segue Ô a pagina 25

TIZIANA LAPELOSA Ô a pagina 13

ALESSANDRO GIULI Ô a pagina 5

PIETRO SENALDI

AFerragosto tutti vorrebbero
starsenetranquilli. Invecesia-
mo alle prese con questa cri-
sidigovernodellaquale l’uni-
ca cosa che si capisce è che è
un bordello, o per i più raffi-
nati un rebus.Vorrà dire che,
peraguzzare l’ingegno,gli ita-
liani in spiaggia si porteran-
no igiornalialpostodellaSet-
timana Enigmistica.
Al momento non sappia-

moseabbiamoancoraunve-
ro esecutivo, sebbene abbia-
moassistito ieri (...)

segue Ô a pagina 3

Ammissioni

Renzi ha vinto
la sfida
tra i due Mattei

Quello leghista sembra un tentato suicidio

Fanno solo confusione
Il governo nel limbo. Nessuno sa se sia destinato a morire. E anche nel Carroccio c’è chi
ha qualche dubbio: giusto aprire una crisi senza sapere come sarebbe andata a finire?

Sondaggio: gli elettori vogliono votare. Solo il 14% approva il patto Pd-M5S

AZZURRA BARBUTO Ô a pagina 16

A Trento temono l’orso
ma lui pensa ai mirtilli

Strano, daqualche gior-
no il Papa non parla di
migranti. Tutto bene
dalle parti del Vatica-
no?

Emme

La resistibile ascesa
del Conte rosso

GIAMPIERO DE CHIARA

Nessuno losospettavaequalcu-
noprobabilmentenon ci crede-
rà, ma gli oltre sette miliardi di
persone che popolano il nostro
pianeta, sono potenzialmente
dei possibili protagonisti (...)

segue Ô a pagina 15

FAUSTO CARIOTI Ô a pagina 6

Casini è risorto
e punta al Quirinale

Studiosa italiana
supera i medici Usa

MELANIA RIZZOLI

Carimalati di cancro al cervello,
voi lo sapetebene, il tumoreall’encefalo

è unamalattia serissima, che colpisce co-
me un fulmine a ciel sereno, che all’inizio
si nasconde, inganna, opera sottotraccia,
simaschera da altremalattie, (...)

segue Ô a pagina 12

Dopo la morte di Nadia Toffa

Lettera ai malati
di tumore al cervello
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M
entre scrivo questo
Diario, penso a quel
14 di agosto

dell’altr’anno quando crollò
il Ponte Morandi a Genova e
morirono 43 persone. La tra-
gedia di quell’anno rimarrà
indimenticabile. Ne dovran-
no passare di 14 agosto, per-
ché la datanonvengaassocia-
ta alla tragedia di Genova.

Genova, si: una grande città,
un gran popolo che ha saputo

reagire all’incuria e alla sfor-
tuna, dimostrando di voler ri-
conquistare la posizione acci-
dentalmente perduta. I liguri
sono una grande popolazio-
ne. A quanti coltivano nel ri-
cordodi quel giorno lamemo-
ria di un proprio caro scom-
parso va il nostro pensiero e a
tutti il Buon Ferragosto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giornata di passione tra stazioni chiuse e malfunzionamento. Turisti e romani abbandonati sotto il solleone

Guasti, lavori e ritardi: che odissea sullametro A

di Maurizio Costanzo

Un anno dopo è cambiato tutto

Ritorno a Genova
Dagli applausi
al grandegelo
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■ Giornata di caos ieri sulla linea A della
metropolitana di Roma, tra stazioni chiuse
per lavori di manutenzione straordinaria e
guasti improvvisi. I turisti e i residenti della
Capitale sono rimasti a piedi sotto il solleo-
ne, alla ricerca di un autobus sostitutivo.
Fino al 19 agosto sono previsti altri disagi
per interventi sulla tratta SanGiovanni-Otta-
viano.  Mariani ➔ a pagina 16

Fannogià tornare gli immigrati
È subito restaurazione: il Tar smonta il dl sicurezza bis e manda il barcone Ong a Lampedusa
Conte e Trenta ne approfittano e approvano lo sbarco. Salvini: ecco il programma Renzi-Grillo

Di Corrado ➔ a pagina 11

LaQuestura non fa sconti

Continua il braccio di ferro
per i funerali di Diabolik

 ➔ a pagina 3

UnMatteo

tira l’altro

➔ a pagina 18

Tragico incidente adArpino

Schianto dopo la festa
Muore unadiciottenne

Carta ➔ a pagina 6

«Forse abbiamo sbagliato...»

Nella Lega i primi dubbi
sull’operazione sfiducia

 Solimene ➔ a pagina 4

■ Matteo Salvinimette nelmirinoGiusep-
pe Conte: la tensione sullo sbarco della
Open Arms è alle stelle. Il Tar del Lazio
accoglie il ricorso della ong e autorizza lo
sbarco a Lampedusa. Conte e la ministra
dellaDifesaTrentaneapprofittanoper anda-
re all’attacco del leader leghista. Che ribatte:
«Niente sbarchi».
 Di Mario ➔ a pagina 3

di Luigi Bisignani

IL TEMPO di Oshø

Domani, come tutti i quo-
tidiani, Il Tempo non sarà
in edicola. Appuntamen-
to a sabato 17. A tutti i
lettori auguri di
BUONFERRAGOSTO

Bollettino della crisi

Giovedì 15 agosto 2019 € 1,20
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E IN ITALIA?
STEPHANIE FRAPPART,
35 ANNI, HA DIRETTO
LA FINALE MASCHILE 
DI SUPERCOPPA.
ORA LARGO ALLE ARBITRE
NELLA NOSTRA SERIE A 

R
d
C

TURRINI, CARETTI e MARCHINI · Alle p. 8 e 9TURRINI, CARETTI e MARCHINI · Alle p. 8 e 9

INTERVISTA / 1

Casini vede lontano
«L’assePd-grillini
può funzionare»

I N  E D I C O L A  A € 8,90A L L E N A M E N T E

GialloEpstein
Leguardie
dormivano

PIOLI · A pagina 12

I TEMPI DELLA CRISI

L’ECONOMIA
NONASPETTA
di PAOLO GIACOMIN

Gretasalpa
sullabarca
pocogreen

DONELLI e MASSI · A pagina 10

Il governo è finitoma la rissa no
Scontro Salvini-5 Stelle sullo sbarco di 147 profughi a Lampedusa

INTERVISTA / 2

I timori di Patuelli
«Lapriorità
è lamanovra»

UNAPPELLO, una
preghiera: non
lasciate che Stephanie

Frappart resti sola. Con il
suo fischio d’inizio ieri sera
ha fatto breccia in unmuro
solidissimo, primadonnaad
arbitrare una finale
di Supercoppa: Chelsea e
Liverpool in campo. E al
centro lei, entrata nella
storia. Adesso tocca a noi,
all’Italia, al nostro
campionato di Serie A. Non
sprechiamo l’occasione,
sarebbe un peccatomortale.

· A pagina 8

APPLAUSI A MATTARELLA

Rabbia e lacrime
PonteMorandi,
unannodopo

NITROSI · A pagina 5

L’informazione continua 
sui portali locali e su 
www.quotidiano.net

BUON FERRAGOSTO AI LETTORI
Domani, come tutti i giornali, 
il nostro quotidiano non uscirà 
Sarà di nuovo in edicola 
sabato

SUICIDA IN CELLA

Servizi
· Da p. 2 a p. 5

PIACCIA o no, il mondo
vaavanti anche senza
di noi. Il 26 agosto è

l’ultimo giorno per la
presentazione dei candidati
alla commissione europea.
L’Italia ha chiesto per sé un
commissario economico di
peso. Chi lo proporrà e avrà
la forza per sostenerlo?Un
mese dopo, il 27 settembre, è
l’ultimo giorno per
presentare la nota di
aggiornamento al Def
rispetto alle previsioni di
aprile.

· A pagina 4

VERSO GLI USA

DE ROBERTIS · A pagina 4

DONNE ARBITRO

LASCIATECI
DECIDERE
di AGNESE PINI

ROSI · A pagina 7

SERVIZIO · A pagina 15

EMPOLI, ACCUSE A TRE AMICI DOPO UNA SERATA INSIEME

‘Violentata e filmato l’incubo’
Ragazzadi 18anni denuncia
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Un tedesco, che si proclama vittima di un
raggiro, haorganizzato il rapimentodel-
la presunta truffatrice. A bordo di una

monovolume, che per timidezza aveva i vetri
oscurati, ha imboccato contromano iportici to-
rinesi di piazza San Carlo e, spalleggiato da due
investigatori privati regolarmente muniti di
passamontagna, ha provveduto a prelevare il
bersaglio mobile per le ascelle, diretta-
mente dalla strada. Chi ha assistito alla
scena avrà pensato di essere su un set di
James Bond. Invece era solo la manifesta-
zione estrema della mentalità corrente,
quella che ha ispirato le nuove norme sul-
la legittimadifesa. Seguiteminel parados-
so. «Se denunciassi chi mi ha fregato —
avrà riflettuto il rapitore—dovrei raccon-

tare i fatti miei alla polizia. Addio privacy. E poi
si sa dove vanno a finire le denunce. Nel cesti-
no. Anzi fuori, perché non si degnano neanche
più di svuotarlo. Ma ammettiamo pure che la
pratica proceda verso un esito miracoloso: l’ar-
resto dei truffatori. Un bravo avvocato li farà su-
bito uscire. E allora, tanto vale... Legittima dife-
sa, no? Ci sono tutti i requisiti, a cominciare dal

grave turbamento.Mi hanno rubato qual-
cosa che mi appartiene, avrò diritto di ri-
prendermelo? Invece sono stato arrestato
io, con i miei due complici, pardon colla-
boratori. Confido in una fiaccolata di soli-
darietà». P.S. Si esagera, naturalmente,
ma è per dare l’idea. Bacioni di buon Fer-
ragosto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Sequestro fai-da-te

di Francesco Giavazzi

Non sappiamo se e
quando si andrà a
nuove elezioni.Ma
quando si voterà, dei

60milioni circa di cittadini
italiani, quasi 10milioni non
potranno farlo perché troppo
giovani. Eppure con le
elezioni un Paese disegna il
proprio futuro, quello in cui
vivranno proprio quei 10
milioni di cittadini che oggi
non votano. Quale Paese
vorrebbero questi cittadini se
potessero esprimersi e
partecipare al voto? Quale sarà
la nostra eredità? Rispondere
a queste domande dovrebbe
essere il principale esercizio
di una politica che guarda al
futuro e non all’eterno
presente nel quale
sembriamo immersi.
Qualche tempo fa una
studentessa quindicenne
(chiamiamola Sofia)mi
chiese: «Professore, perché
dovremmo farci noi carico dei
debiti accumulati dalla vostra
generazione? Quelle spese vi
hanno consentito di vivere al
di sopra dei vostrimezzi,
mentre noi non ne abbiamo
tratto alcun beneficio. Né ci
avete lasciato, ad esempio,
edifici scolastici o impianti
sportivi piùmoderni».
Sarebbe stato facile
rispondere a Sofia che in
realtà ciò che conta non è il
debito in sé,ma il debito in
rapporto al reddito nazionale:
se l’economia crescesse,
diciamo al ritmo del 3 per
cento l’anno, il debito si
cancellerebbe da solo.Ma
sarebbe una bugia: è
improbabile che noi
rivedremomai quei ritmi di
crescita.

continua a pagina 34

Un’ereditàdidebiti

LESPERANZE
(IGNORATE)
DEIRAGAZZI

●GIANNELLI

L’ira del premier che scrive al Viminale: dovete salvare i bambini. La Difesa invia due navi

Migranti, ilTarriapreilcaso
Trenta li soccorre. Nuovo stop di Salvini che insiste: il 20 sfiducio Conte

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, 78 anni, ieri a Genova: il ricordo delle vittime a un anno dal crollo del ponte Morandi

Genova
vuole giustizia
Applausi
aMattarella
di Gian Antonio Stella

«M i devi costruire due ali grandi così,
volo alto e vado a trovare mio pa-

pà». Il nonno di Christian, quattro anni, lo
sa: è impossibile fare al bambino quel do-
no sognato. Almenonel giornodel silenzio
e del dolore nel ricordo del disastro di Ge-
nova, però, i due galli del pollaio giallo-ver-
de un regalo avrebbero potuto farlo davve-
ro a tutti: tacere. Per un giorno. Uno solo.
Macché.

continua a pagina 2

Il Tar del Lazio ha sospeso il
divieto di ingresso della nave
ong Open Arms nelle acque
italiane: lo ha annunciato la
stessa ong spagnola che da 13
giorni è ferma inmare con 150
migranti a bordo.Alla nave era
stato imposto l’alt all’ingresso
in Italia da parte di Salvini sul-
la base del decreto Sicurezza
bis. La nave nella notte ha ri-
preso quindi la navigazione
verso Lampedusa. Ma ha ria-
perto lo scontro nel governo.
Salvini ha ribadito il «no» al-
l’ingresso mentre la ministra
della difesa Trenta ha deciso
di soccorre i migranti man-
dando due navi. Conte al Vi-
minale: dovete salvare i bimbi.

alle pagine 6 e 7

DIFFIDAAIGESTORI

Milano ferma
imonopattini:
entro tre giorni
vanno ritirati

S top ai monopattini elettri-
ci. Il Comune di Milano ha

inviato una lettera di diffida ai
gestori del nuovo servizio di
noleggio: i monopattini do-
vranno essere ritirati nel giro
di tre giorni. Servono prima
un bando e la cartellonistica.

a pagina 20

di Sara Bettoni
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ILRETROSCENA

Lo sfogodiGiorgetti:
errore diMatteo sui tempi

A ripensarci, anche il Pd anticiperebbe le
dichiarazioni del premier Conte. a pagina 9

di Francesco Verderami

LATRATTATIVA

Pd-M5S,sherpaal lavoro
perdribblarelaLega

L a strategia dem-M5S per dribblare la Lega.
Chi sono gli sherpa. a pagina 10

di Tommaso Labate

Ai lettori
Domani i quotidiani non

usciranno.
Il
tornerà in edicola sabato 17.

Il sitoCorriere.it sarà
regolarmente aggiornato.

Buon Ferragosto

Chelsea sconfitto ai rigori
AlLiverpool laSupercoppa
Maèl’arbitraavincere
di Carlos Passerini
a pagina 45

di Nicolas Schaller
a pagina 42

L’intervista
Tarantino si racconta:
«Il mio film, lettera
d’amore a Hollywood»

Un anno dopo
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C i sono ragazzine che fumano,
che bevono, che si drogano. Do-

rothy invece voleva soltanto twittare
ma la mamma non voleva. E lei che
ha fatto? Ha fatto «cinguettare» un
frigorifero. Un genio.

di Alessandro Sallusti L’ESECUTIVO «MOSTRO»

GIOVEDÌ 15 AGOSTO 2019  Anno XLVI - Numero 192 - 1.50 euro*

AI LETTORI

TRAGICOMMEDIA DI STATO

COMICA FINALE
Porti riaperti agli immigrati: Salvini se la prende con Conte
La Lega si rimangia il reddito di cittadinanza: irregolare il 70%
Il governo sfila a Genova facendo finta di non essere spaccato

Q uella che avrebbe dovuto essere
una tranquilla gita in Piemonte

si era trasformata in un incubo. Lun-
go la strada per Acqui Terme l’autista
della marchesa Ottoni aveva infatti
seccato in pieno un’oca.

il Giornale
DAL 1974 CONTRO IL CORO

In occasione della festività di Ferragosto, domani
il Giornale, come tutti gli altri quotidiani, non
sarà in edicola. L’appuntamento è per sabato 17
agosto.

di Giuseppe Marino

Lavoro, welfare e banche
Il folle contratto Pd-M5s

C
arlo Calenda ricorda il motto lanciato su
Twitter da Renzi l’ultima volta che si era par-
lato di un governo Pd-M5s: «#senzadime». E

aggiunge i commenti dei renziani, da Luigi Marat-
tin a Ivan Scalfarotto, che si erano accodati e che
ora saranno costretti a rimangiarsi gli insulti verso i
grillini in nome del nuovo patto giallorosso a cui la
diplomazia del Pd lavora già da giorni.
Ma se la coerenza in politica è un valore deprezza-

to e gli insulti reciproci saranno presto dimenticati,
il vero problema è cosa potranno fare insieme i due
partiti che da dieci anni giurano di essere l’uno
l’antitesi dell’altro. I punti di contatto culturali ci
sarebbero, dallo statalismo al giustizialismo, che in
fondo vede nella «questione morale» di Berlinguer
il vero precursore dell’uso della giustizia contro (...)

di Massimiliano Parente di Luca CroviFelice Manti e Edoardo Montolli

a pagina 16

Valeria Robecco

9 771124 883008
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segue a pagina 9

P
iù che assistere a una sfida politica ci sem-
bra di vedere una riedizione de L’aereo più
pazzo delmondo, il celebre film tragicomico
di inizio anni Ottanta in cui si raccontavano

le avventure paradossali e surreali dei passeggeri a
bordo di un aereo condotto da un pilota che aveva
paura di volare. Risate e paura, come oggi sull’«aereo
Italia». Piccola carrellata: il Senato è stato riaperto
per discutere - di fatto - sull’abbronzatura dei suoi
membri mentre Bankitalia rendeva noto che il debito
pubblico ha sfondato la quota record di 2386miliardi
(+21 sulmese precedente); Conte e Salvini inscenano
l’ennesima sceneggiata sull’ingresso in porto di una
nave carica di immigrati che da giorni staziona al
largo di Lampedusa nelle ore in cui la Germania en-
tra ufficialmente in recessione e fa crollare le Borse
(soprattutto quella di Milano), antipasto di una deva-
stante crisi in arrivo; dopo averlo votato in Parlamen-
to, il ministro leghistaMassimoGaravaglia ci ha infor-
mato ieri che il reddito di cittadinanza è una bufala e
che il 70 per cento dei disoccupati che l’hanno ottenu-
to non ne avrebbero diritto (senza specificare quan-
do ha fatto questa scoperta, da quanto e perché la
teneva segreta, né se intende denunciare qualcuno
per truffa e peculato come sarebbe nei suoi doveri);
Salvini ha confermato ieri di voler sfiduciare il pre-
mier Contema si è presentato con lui alla commemo-
razione dei morti sotto il ponte di Genova, che è un
po’ come dire ai parenti delle vittime e alla città tutta:
«Fidatevi di quest’uomo, è un vero incapace».
Ho dimenticato qualche cosa? Certamente sì e mi

scuso, ma non possiamo passare tutta la vigilia di
Ferragosto a romperci i maroni appresso a questi
pazzi che, come il pilota nel film dell’aereo, vorrebbe-
ro governare ma hanno paura di farlo e quindi butta-
no tutto in caciara mentre il Paese sta precipitando
nella tempesta.
L’unica buona notizia è che oggi i giornali sono

chiusi per cui scommetto che tutti gli attori di questa
tragicommedia si prenderanno una piccola pausa:
domani si ricomincia, chissà con quali sorprese, gag
e finti psicodrammi. Speriamo solo che questo pazzo
aereo Italia atterri al più presto, non ne facciamo
neppure più una questione di aeroporto sicuro. A
questo punto uno vale l’altro. Che siano elezioni anti-
cipate o governi più o meno «mostri», tutto è meglio
di così. Basta che si tocchi terra.

«S
e questo governo parte, è altamente probabi-
le che duri a lungo. E per noi è un problema,
perché rischiamo di finire all’opposizione

per anni». Il Matteo Salvini che si sfoga in privato
durante gli incontri avuti ieri a Genova è ben diverso
dal leader senza esitazioni e con molte certezze (...)

IL RETROSCENA

Ora Matteo teme l’inciucio
di Adalberto Signore

E
gle non alza la voce, parla con calma, senza
mostrare rabbia, quello che ha dentro lo sa
solo lei, qui davanti a tutti si ripromette di mo-

strare solo la dignità del dolore. Non chiede nulla che
non sia umano: se qualcuno ha sbagliato paghi (...)

ESECUTIVO IN LIGURIA

Dagli applausi alle macerie
di Vittorio Macioce

M
ai così vicini al Pd. Martedì, in occasione
della votazione al Senato della calendarizza-
zione della mozione di sfiducia al premier

Giuseppe Conte, l’alternativa si è palesata nel voto
dell’aula. M5s, Pd e Leu contro la «deriva autoritaria»
del leader della Lega Matteo Salvini. Il (...)

ALLA KERMESSE DI ROUSSEAU

E Casaleggio apre al Pd
di Domenico Di Sanzo

La ragazza geniale
che fa cinguettare
pure il frigorifero

I delitti di Milano
il commissario
e il caso Bollente

a pagina 29

segue a pagina 11
Basile e Zurlo alle pagine 10-11

segue a pagina 8

Il pasticcio di Arce
Segreti, bugie
e lo strano suicidio

a pagina 19

LETTURE DI FERRAGOSTO

L’isola dei pedofili
viaggio nell’inferno
creato da Epstein

a pagina 12

Bracalini, Cesaretti, De Feo, De Francesco, Giannini, Greco
Lottieri, Napolitano, Scafi e Sartini da pagina 2 a pagina 9

albapremium.it 

SCONTO 30%
SPEDIZIONE GRATUITA

BORRACCE
PERSONALIZZATE
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Pieni poteri

Il «pactum sceleris»
sulle riforme

Europa

Il contesto della nostra
crisi di governo

Claudia Bruno PAGINA 10

CUCINE LETTERARIE Banana 
Yoshimoto racconta il ronzìo 
protettivo del frigorifero

Hong Kong

Mediare o intervenire
è il dilemma di Pechino

II La  commozione  di  Genova  
non dimentica: un anno dopo il 
crollo del Ponte Morandi che ha 
provocato 43 vittime e oltre 500 
sfollati, il ricordo si tinge di me-
moria e di richieste. Una delle pri-
me, esplicitata dai parenti delle 
vittime, riguarda la giustizia su 
quanto accaduto e un impegno 
dello Stato affinché simili trage-
die non accadano più. Nella gior-
nata del ricordo i parenti delle vit-
time hanno chiesto esplicitamen-
te al presidente del consiglio Giu-
seppe Conte di allontanare i verti-
ci di Autostrade, invitati alla ceri-
monia dalle autorità cittadine
MIETTA, PICCARDO, POLLICE PAGINE 2, 3 

Culture

Il Tar accoglie il ricorso della Open 
Arms: «Può entrare in acque 

italiane», la ministra Trenta invia 
navi militari per soccorrere i minori 
a bordo. Migranti allo stremo anche 

sulla Ocean Viking che lancia 
un appello. Salvini strilla, poi ripiega 

sul Consiglio di Stato
a pagina 6

PONTE MORANDI

Genova ricorda le 43 vittime. Allontanati
dalla cerimonia i vertici di Autostrade

II Subire  violenza  in  carcere  da  
parte degli agenti di polizia peniten-
ziaria è un’esperienza drammatica. 
Visitare gli istituti, come fanno i ra-
dicali in queste ore, rafforza quel 
mondo penitenziario che conserva 
una cultura democratica
PATRIZIO GONNELLA A PAGINA 7 

II Di Maio e Salvini, arrivati 
nel capannone che ospita la ce-
rimonia di commemorazione 
delle vittime del ponte Moran-
di ognuno per conto suo,  si  
sfiorano ma si ignorano. I due 
non vedono palesemente l’ora 
di mettersi in macchina, per 
tornare, ciascuno con la sua di-

retta  Facebook,  ad  accusare  
«qualcuno» di bloccare le gran-
di opere, «qualcuno» di trama-
re per i Benetton. Volano gli 
stracci anche sul reddito di cit-
tadinanza: secondo il vicemini-
stro leghista Garavaglia «il 70% 
di chi lo chiede probabilmente 
non ne ha diritto». Litigano pe-

santemente , ma in fondo liti-
gavano anche quando giurava-
no che sarebbero rimasti assie-
me dieci anni, per cui è ridico-
la ma non inconcepibile l’ipo-
tesi del ministro Centinaio che 
Lega e 5 Stelle potrebbero alla 
fine tornare assieme. 
FABOZZI, FRANCHI PAGINE 4,5 

MA IL LEGHISTA CENTINAIO NON ESCLUDE UNA PACE CON I 5S IN EXTREMIS

Reddito e grandi opere, la lite infinita

II Presidente  onorario  di  Le-
gambiente, il dem Ermete Rea-
lacci guarda alla crisi d’agosto 
con scetticismo. Ma sottolinea: 
«Oggi la ’missione sulla Luna' è 

quella di affrontare la crisi clima-
tica. Questa può essere la base no-
bile di un accordo politico. Se-
guendo questa strada, Salvini per-
de due volte». CHIARI A PAGINA 4 

INTERVISTA A ERMETE REALACCI

«Un accordo? Si parta dal clima» 

Simone Pieranni  PAGINA 8

Gaetano Azzariti A PAGINA 5

CARCERE

Visitare gli istituti
per fermare le violenze

biani

Marco Bascetta A PAGINA 15
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Sabato c’è Alias

SPECIALE INTERVISTE Danny Boyle,
Franca Valeri, Diego Novelli,
Alessandro Haber, Jimmy Katz,
King Shabaka, Simone Lenzi

Alias Domenica

SPECIALE ESTATE Gli oggetti
d’affezione: i canarini di Matisse,
le farfalle di Nabokov, la spada
di Mishima, il cappello di Beuys

foto Open Arms/via Twitter
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Alcuni dei 147 migranti da due settimane a bordo della «Open Arms»

LEGA-DEM

I DUE MATTEO,
CONFRONTO
DA FAR WEST

LE STORIE

VALENTINA FASSIO

Asti, la libreria
dell’Ottocento

si allea con Amazon
P. 31

DAZIERI E PINNA — P. 27
E UN COMMENTO DI PANARARI — P. 21

«Il segreto sta nelle sabbie: quelle fi-
ni sono raffinate, ma se il granello 
è troppo arrotondato può diventa-
re un problema. Meglio quelle dal-
le forme irregolari. Poi la vera ma-
gia la fa l’acqua». Tutto è nelle ma-
ni di Antonio Molin, romano di 53 
anni, artigiano che per primo in Ita-
lia ha trasformato un divertimento 
da spiaggia in mestiere. – P. 13

FERRAGOSTO, FRA CONSIGLI E CURIOSITÀ

L’artigiano dei castelli di sabbia perfetti

La festa Dybala si prende la scena
“Per adesso rimane alla Juventus”
GIANLUCA ODDENINO — PP. 34-35

OPEN ARMS / TWITTER

Napoleone Da 250 anni
l’imperatore fa la Storia
ERNESTO FERRERO — P. 22

Fiammiferi  e  coraggio:  ecco  
quel che serve per dominare la 

dinamite.

REPORTAGE

FRANCESCA PACI
INVIATA A HONG KONG

Superenalotto Lodi, caccia al milionario
“Speriamo faccia del bene anche a noi”
ALBERTO MATTIOLI — P. 26

w w w

TORINO

IRENE FAMÀ, GIUSEPPE LEGATO

Rapita in centro
tra i passanti

Preso il commando
P. 11

Domani i giornali non escono
per la festività di Ferragosto.
«La Stampa», come tutti gli
altri quotidiani, tornerà in
edicola sabato 17 agosto.
Sarà regolarmente aggiornato
il sito www.lastampa.it.

AI LETTORI

GIOVANNI ORSINA

STAMPA
PLUS ST+

PAOLO BARONI — P. - 5

Governo rosso-giallo
Gli scogli per l’intesa

CARLO BERTINI — P. 4

Grillini-Pd, arriva
l’ok di Casaleggio

TUTTIGUSTI

I cocktail sono 
da leggere:
un drink per
ogni scrittore

IL CASO EPSTEIN

FRANCESCO SEMPRINI
E UN COMMENTO DI RIOTTA

America, spuntano
le donazioni dei vip 

al re dei pedofili
P. 10

FEDERICO TADDIA

CONTINUA A PAGINA 21

Svolta nella vicenda dei migranti del-
la «Open Arms». Il Tar del Lazio auto-
rizza l’ingresso nelle acque territoria-
li italiane e lo sbarco a Lampesusa 
ma il ministro dell’Interno, Salvini, 
non si arrende e annuncia ricorso al 
Consiglio di Stato. Il premier Conte 
ordina di far scendere a terra i 32 mi-
nori a bordo e la titolare della Difesa, 
Trenta, invia due navi della Marina 
militare incontro alla nave della Ong 
spagnola. ALBANESE, AMABILE,

SALVAGGIULO E SCHIANCHI – PP. 2-3

si sblocca la vicenda migranti. I giudici: eccesso di potere, travisamento dei fatti

Dal Tar schiaffo a Salvini
Open Arms a Lampedusa
Conte ordina: giù i minori
Il vicepremier non cede: “Faremo ricorso”. Il premier: sei irresponsabile

LA CRISI

«Abbiamo sbagliato, mar-
tedì sera non dovevamo 
reagire, quell’uomo era 

un infiltrato e sarebbe bastato allon-
tanarlo invece di passare noi per 
quelli violenti». Chris ha 17 anni, la 
mascherina e gli occhiali Google sul 
volto stanco, era in prima linea quan-
do due sere fa la polizia ha fatto irru-
zione nell’aeroporto di Hong Kong 
per sgomberare i giovani che lo occu-
pavano da giorni e mettere in salvo 
dalle percosse un cronista del gior-
nale filo-cinese «Global Times». Lo 
scalo è stato riaperto ma i ragazzi 
che dall’inizio di giugno scuotono 
questa città-Stato da 7 milioni di abi-
tanti sono ancora qui per spiegare 
agli stranieri la loro estraneità allo 
stop dello scalo, «chiuso dalla dire-
zione dei voli e non dai sit-in».

Nella trincea
con i ragazzi
di Hong Kong

LA CANTANTE DISSIDENTE DENISE HO

“Rischio Tiananmen
è ancora possibile
Il mondo fermi Xi”
GIANNI VERNETTI — P. 9

CONTINUA ALLE PAGINE 8 E 9

PAOLA SCOLA

Cuneo, le nutrie
nel mirino della politica

salvate dai volontari
P.31
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Prima il gelo con il vicepre-
mier Di Maio che ha incro-
ciato a Genova in occasio-

ne della commemorazione del 
crollo del ponte Morandi; poi le 
scintille col premier Conte col 
quale litiga sui migranti che so-
no ancora a bordo della Open 
Arms e al quale “spiega”. «Il pre-
mier mi ha chiesto di farli sbar-
care, ma ovviamente non sono 
d’accordo». 
Insomma, Matteo Salvini non 
fa nulla per stemperare le pole-
miche all’interno del governo. 
Non solo, ciliegina sulla torta, 
oggi ha confermato la volontà di 
sfiduciare il premier il prossi-
mo 20 agosto.

ALLE PAGINE 2 E 3

IL TAR SOSPENDE IL DIVIETO PER LA NAVE DEI MIGRANTI. E IL VIMINALE CHIUDE I PORTI

RITA BERNARDINI

Caro Direttore,
ostinati come non mai, 

dirigenti e militanti del Parti-
to Radicale, insieme ai pena-
listi dell'Osservatorio dell'U-
nione Camere Penali Italia-
ne, visiteranno le carceri nei 
giorni di Ferragosto esortan-
do i parlamentari di tutti gli 
schieramenti politici e i ga-
ranti  a  unirsi  alla  quattro  
giorni di mobilitazione che 
porterà centinaia di persone 
a varcare i cancelli degli isti-
tuti penitenziari italiani, al 
fine di portare un po' di con-
forto a tutta la comunità che 
in quei luoghi lontani dal 
mondo vive tutto l'anno. Sa-
ranno più di 70 le carceri visi-
tate in 14 regioni italiane. Il 
37% degli istituti è un buon 
test per verificare la situazio-
ne.

SEGUE A PAGINA 10

Noi radicali, 
Ferragosto
in carcere

GENOVA
MATTARELLA 
COMMEMORA
LA TRAGEDIA 

DEL PONTE MORANDI:
«ORA RICUCIAMO
QUELLA FERITA»

IL DUBBIO

LA LETTERA

CARLO FUSI

Sono in tanti gli aruspici 
che si domandano perché mai 
Matteo Salvini abbia deciso di 
aprire la crisi solo ora e non do-
po la travolgente avanzata del-
le Europee. Traendone la con-
vinzione che il titolare dell’In-
terno abbia sbagliato tempi e 
modi che, come si sa, in politi-
ca sono tutto; e che perciò ora 
si ritrovi più che mai in diffi-
coltà per arrivare al voto. Sui 
tempi si può discettare, sui mo-
tivi invece no. Bastava ascolta-
re l’intervento dell’altro ieri al 
Senato e la snocciolata «dal 
mondo reale» del Capitano di 
imprenditori e dirigenti indu-
striali che chiedevano di anda-
re rapidamente al voto per ca-
pirlo. Salvini,  semplicemen-
te, non poteva più reggere il 
pressing che arrivava dal noc-
ciolo duro della sua costituen-
cy, protesa a reclamare la fine 
del rapporto di governo con i 
Cinquestelle:  il  MoVimento  
dei “no”. Idem per la richiesta 
di  autonomia  che  promana  
dalle regioni del Nord e che ha 
trovato nei pentastellati oppo-
sitori invalicabili. Il che mette 
in salita il percorso immagina-
to  dal  vicepremier  leghista  
non solo sotto il profilo delle 
procedure e del timing eletto-
rale, ma anche per quel che ri-
guarda la campagna di conqui-
sta al Sud. Se le priorità sono 
quelle  dell’elettorato  nordi-
sta, infatti, diventa complica-
to sfondare nel Mezzogiorno: 
il beach tour minaccia di non 
essere sufficiente. 
Tuttavia le scelte salviniane 
dicono qualcosa anche riguar-
do i tentativi di costituzione di 
una  nuova  maggioranza  
M5S-Pd.  In  particolare  per  
quest’ultimo, infatti, e pur non 
assegnando alle ricette leghi-
ste alcunché di salvifico a prio-
ri, non tener conto e contrap-
porsi alle richieste che arriva-
no dalla parte più industrializ-
zata del Paese e più capace di 
reggere l’urto della concorren-
za internazionale, non appare 
scelta lungimirante.  L’esem-
pio più lampante è di pochi 
giorni fa e riguarda la Tav, l’o-
pera ferroviaria tenacemente 
osteggiata dai Cinquestelle e 
al contrario appoggiata dai De-
mocrat. Non è fuori luogo do-
mandarsi, al netto di tutte le al-
tre  questioni  a  cominciare  
dall’immigrazione, come sarà 
possibile amalgamare visioni 
della società e dello sviluppo 
(o decrescita?) così distanti al 
punto da diventare  antiteti-
che. Invece proprio sviluppo e 
crescita,  come e più del  no 
all’aumento  dell’Iva,  sono  i  
banchi di prova di qualsiasi 
maggioranza e di qualsiasi go-
verno: in particolare ora che i 
segnali di stagnazione si raf-
forzano. L’ardimento senza ra-
zionalità si trasforma in av-
venturismo. 

A PAGINA 5

www.ildubbio.news
1,5 EURO

Cosa spiega
la tempistica
del Capitano

EDITORIALE

Open Arms, Salvini dice no
Ma Trenta invia i soccorsi

FRANCESCO DAMATO

Se alla fine sarà davvero ribaltone, come ha 
promesso l’alba di questa crisi con le votazio-

ni sul suo calendario al Senato, dove i grillini si 
sono trovati col Pd contro i leghisti, non si potrà 
neppure dire che sarà il primo di questa diciotte-
sima legislatura. 

A PAGINA 6

CORSI E RICORSI STORICI

Quando i ribaltoni
erano una cosa seria

PAOLO DELGADO

Nel 1969, in Italia, cambiò tutto. Molto più del 
citatissimo 1968, l'anno degli studenti, fu la 

data successiva, l'anno degli operai, a chiudere 
una fase che, con sfumature anche profondamen-
te diverse ma vantando lo stesso una continuità 
di fondo, durava da un paio di decenni.

ALLE PAGINE 8 E 9

CINQUANTA ANNI FA

Autunno ’69, l’anno
della rivolta operaia

GIULIA MERLO 
PAGINE 4 E 5

LIDIA RAVERA

«L’alleanza 
coi 5 Stelle 
Non s’ha da fare.
Né ora né mai»

SIMONA MUSCO
PAGINA 2

RENATO BRUNETTA

«A Matteo dico:
basta con l’ uomo 
solo al comando.
Altrimenti...»
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