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Sul raccordo come in pista: 523 multe

Tesei candidata
Da Salvini arriva
l’ok definitivo
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Mense, 400 famiglie morose a Spoleto
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“Chiedo scusa
per il pugno al bar”
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Muore con la moto
contro un furgone
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Balordi in via Rocchi
Nuovo raid ieri sera
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Vus, nominato
il nuovo Cda
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Espulso l’aggressore
che ha ferito i soldati
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Bollani al Festival delle Nazioni
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Partiti da Mattarella
Oggi è il giorno clou
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Pensioni quota 100
La grande fuga
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Schianto con lamoto,muore a 37 anni
Ennesimavittima della “71”: la strada più pericolosa dell’Umbria

· A pagina 7

STUDENTI a lezione di
sicurezza alla Centrale
del 118di Perugia. La

protezione civile ha
organizzato un
campus-scuola, con sede a
BastiaUmbra, per una
settimanadi esperienze
formative per 25 studenti
dagli 8 ai 13 anni, residenti in
provincia di Perugia.
Accompagnati dalle
responsabili Daniela
Tabarrini e Sara Parrella i
ragazzimartedì scorso
hanno visitato la Centrale
unica del 118 del Santa
Maria dellaMisericordia di
Perugia, accolti dal direttore
FrancescoBorgognoni e dal
coordinatore, Giampaolo
Doricchi. Domande a raffica
da parte dei giovanissimi
visitatori, per un’esperienza
di grandeutilità per il loro
futuro.

·Apagina4

FOLIGNO

Vus, fumatabianca
Rossi presidente
tra lepolemiche

Servizio
·Apagina4

FERRAGOSTO, 523MULTE

Boomdi infrazioni
al volante: cellulari,
alcol e alta velocità

·Apagina9

LANOSTRA INIZIATIVA

“IlRedelGelato”
Tagliandoper votare
Venerdì la classifica

La scalinata
che dal corso

porta alla
dimora in cui

nacque il santo

LUCCIONI·Apagina14

PERUGIA IL COMUNE INDIVIDUAUNO SPONSORPER LABONIFICA DA 100MILA EURO

Tarli aSanFrancescoalPrato
Il concertodellaSagra “trasloca”

LEZIONE
DI SICUREZZA

ASSISI, SCRITTESULLA
STORICASCALINATA

“Violati”
con igraffiti
i luoghi
delPoverello
«Fermare
chi imbratta»
BAGLIONI·Apagina11
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Trovato a spacciare, patteggia e torna libero
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Cocaina e contanti: arrestati e subito espulsi due albanesi
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Prima giunta dopo il rimpasto e poi il vertice di maggioranza
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Ad oggi sono 3.994 le
videocamere private che
riprendono luoghi pubblici
registrate nel portale del
Comune. Il censimento è
partito la scorsa estate con
l’obiettivo di innalzare il
livello di sicurezza urbana.

L’OPERAZIONE ERANO INUN’AUTOMOBILE.

E intanto i carabinieri
– PERUGIA –

CONTINUANO senza sosta i
controlli dei carabinieri per con-
trastare lo spaccio di droga, sia in
centro che in periferia. Gli ultimi
finiti nella rete dei militari del
Nucleo operativo e radiomobile
di Perugia sono due albanesi, en-
trambi 25enni, incensurati, arre-
stati con l’accusa di detenzione ai

fini di spaccio. I carabinieri gli sta-
vano dietro già da qualche tempo.
Avevano studiato i loro comporta-
menti, gli spostamenti, e a un cer-
to punto è scattato il blitz.

IPRESUNTIpusher erano a bor-
do di un’automobile quando sono
stati fermati e perquisiti. Gli ac-
certamenti, effettuati anche all’in-

Sonomolto coinvolto emotivamente
nei fatti degli ultimi giorni perché vivo
là e posso garantire che la situazione
sta davvero degenerando. E sono
molto preoccupato, come lo ero cinque
o sei anni fa

– PERUGIA –

DOPO i gravi fatti avvenuti nella
notte tra lunedì e martedì
sull’acropoli, con disordini e auto
vandalizzate da un gruppo di ba-
lordi tra via Baldeschi, via Ulisse
Rocchi, piazza Ansidei e piazza
Alfani, il sindaco Andrea Romizi
ha contattato il prefetto Claudio
Sgaraglia. A preoccupare il primo
cittadini evidentemente, è l’esca-
lationdi episodi violenti e la ripre-
sa dello spaccio in centro storico,
che residenti e commercianti de-

nunciano ormai con sempremag-
giore frequenza da diverso tempo.
Non è escluso che nei prossimi
giorni venga convocato il comita-
to per l’ordine pubblico e la sicu-
rezza: si teme infatti un’escala-
tion di violenza simile a quella di
alcuni anni fa.

LA GENTE ha però paura e nel
quartiere dove è avvenuto il raid
notturno si sta costituendo un co-

mitato proprio per fare fronte co-
mune contro l’aggravarsi della si-
tuazione. Atti vandalici ma anche
risse, bottigliate e pusher che spa-
droneggiano. La richiesta è sem-
pre la stessa: maggiori controlli.
Intanto è arrivata tempestiva la ri-
sposta dei carabinieri, che marte-
dì stesso hanno arrestato un 21en-
ne tunisino con l’accusa di resi-
stenza e violenza a pubblico uffi-
ciale. Farebbe parte della banda

che per quasi due ore ha trasfor-
mato la zona inun autentico infer-
no, come documentano le imma-
gini di alcune telecamere di sorve-
glianza.Uno degli occhi elettroni-
ci puntato su via delle Cantine,
all’incrocio con via Ulisse Roc-
chi, riprende quattro giovani,
sembra stranieri, intenti a scara-
ventare per terra una «Vespa» par-
cheggiata lungo la strada. In que-
sta vicenda le telecamere hanno

fornito un valido contributo agli
inquirenti, che stanno ora cercan-
do di risalire ai protagonisti.

ADOGGI sono 3.994 le videoca-
mere private che riprendono luo-
ghi pubblici registrate nel portale
del Comune. Il censimento è par-
tito la scorsa estate con l’obiettivo
di innalzare il livello di sicurezza
urbana. Gli impianti registrati so-
no stati tutti «geo-mappati», quin-
di bastano pochi secondi per indi-
viduare la loro posizione e il pro-
prietario.Le registrazioni finisco-
no in una sorta di mappa digitale,
aggiornata minuto per minuto.

LOSCOPO è rendere disponibi-
li le immagini alle forze di polizia
in caso di crimini o comunque
per ragioni di sicurezza pubblica.
Hanno accesso al sistema soltanto
il Comune, la municipale, carabi-
nieri, polizia e prefettura. Stru-
menti giudicati utili da chi è in
prima linea per garantire l’ordine
pubblico.Di recente, grazie a que-
sta piattaforma, i vigili sono riu-
sciti a ricostruire, ad esempio, la
dinamica di un danneggiamento
avvenuto in piazza Matteotti a
causa di unamanovra errata di un
operatore di servizi.

Michele Nucci
Chiara Santilli

Crescono i timori
dellagente

Rissa in centro, il sindaco allerta il prefetto
Il caso di viaUlisse Rocchi: fondamentali le telecamere private “mappate” dal Comune

Il raid notturno nella zona di
via Ulisse Rocchi ha aperto il
dibattito sul centro storico.
Molti i commenti dei
cittadini, tra questi a
lanciare un post è stato l’ex
assessore Andrea Cernicchi,
sul quale è intervenuto
anche un perugino doc come
Matteo Grandi e molti altri

Accesodibattito
sul fenomeno
anchesuFacebook

FOTOGRAMMADELRAIDNOTTURNO
I protagonisti immortalati in piazza Ansidei

Il punto

ERANO INAUTO
Il controllo dei militari

«Quando accaddero vicende simili
durante la sindacatura Boccali, le forze
politiche che sostengono ora l’attuale
amministrazione, ne attribuivano la
responsabilità al primo cittadino Non
penso che ciò possa essere smentito».

ACROPOLISOTTOASSEDIO

L’amministrazione è consapevole che
la sicurezza è tra gli obiettivi principali
e che le telecamere ad alta definizione
installate dal Comune insieme alla
mappatura di quelle private sono state
fondamentai per identificare i soggetti

AndreaCernicchi

La gente ha paura e nel
quartiere dove è avvenuto il
raid notturno si sta
costituendo un comitato
proprio per fare fronte
comune contro l’aggravarsi
della situazione. Atti
vandalici ma anche risse,
bottigliate e pusher

MatteoGrandi FotinìGiustozzi

L’ALLARME
E’ tornata a esseremassiccia
la presenza degli spacciatori
Primo cittadino preoccupato

Focus

Censiti quasi
quattromila impianti

0
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– TERNI –

QUATTRO pit bull con lesioni
e cicatrici, in pessime condizio-
ni igienico-sanitarie e senz’ac-
qua, sono stati scovati dai carabi-
nieri forestali e dalle guardie
Wwf nella zona di Terni nord.
«Una sorta di discarica abusiva,
una baraccopoli dove erano te-
nuti alla calura estiva quattro ca-
ni Pitbull che avevano delle vi-
stose cicatrici e lesioni recenti –
spiega il Wwf –. Al momento

dell’intervento gli animali dete-
nuti non risultavano avere tutti
il previsto microchip, ed infatti
sono state elevate le sanzioni di
legge per ogni microchip man-
cante. La segnalazione specifica,
giunta alle Guardie del Wwf, le
quali hanno effettuato un pre-
ventivo sopralluogo, con imme-
diato e successivo intervento del
carabinieri forestali di Terni, ha
reso necessario un approfondi-
mento di una situazione apparsa
opaca, anche per accertare una
serie di dubbi che sono fin da su-
bito emersi. I cani erano detenu-
ti ed intestati ad un cittadino ex-

tracomunitario di nazionalità
marocchina, che dovràmotivare
la stabulazione e la provenienza,
al momento ignota, degli altri
Pitbull, il loro numero, la reale
proprietà e disponibilità degli
animali, le condizioni di deten-
zione che al momento lasciava-
no molto a desiderare, a comin-
ciare dal fatto che i cani stabula-
ti in questi improvvisati ricoveri
di fortuna, erano anche tenuti a
guinzaglio senza possibilità di

deambulazione e qui sono scatta-
te ulteriori sanzioni». «Tutti i ca-
ni erano senz’acqua – aggiunge
ilWwf –, alcuni presentavano ci-
catrici e lesioni recenti, per le
quali sono in corso le doverose
indagini al fine di accertare se
detti animali fossero stati impie-
gati, o lo siano alla bisogna, per
combattimenti e scommesse
clandestine. Il cittadino extraco-
munitario quindi, dovrà ora
chiarire la propria posizione e di

tutti coloro che a vario titolo
‘trafficavano/gravitavano’ attor-
no a tale recinto, con una conti-
nua immissione di altri cani che
a distanza di giorni, settimane,
non erano mai dello stesso nu-
mero». I primi riscontri deimili-
tari avrebbero escluso l’uso dei
cani per i combattimenti ma le
indagini restano in corso. Inte-
ressato il servizio veterinario del-
la Asl.

Ste.Cin.
– TERNI –

«ILMIO è un appello a tutta la città. Spe-
riamo che, come è sempre accaduto, la
Terni solidale mostri il suo grande cuore
rossoverde. Sono certo che quel cuore po-
trà battere per Valeria». Così Alessandro
Rossi, presidente della onlus I Pagliacci e
di Auser Terni, lancia una nuova campa-
gna di solidarietà questa volta per Valeria,
la mamma ternana coinvolta nel gravissi-
mo incidente in moto lungo la Val di
Chienti, che le ha provocato l’amputazio-
ne di un braccio e una gamba. Valeria ha
due figli, di cui uno
minore. «Dobbia-
mo sostenere Vale-
ria – sottolineaRos-
si – che avrà biso-
gnodi protesi, di cu-
re e di chi l’aiuterà
quando tornerà a ca-
sa. Poi non dobbia-
mo dimenticare la
sua famiglia. Basta
poco. Insieme pos-
siamo fare la diffe-
renza. Tante picco-
le gocce consenti-
ranno a mamma Valeria di affrontare più
serenamente la quotidianità, di avere un
futuromigliore di quello che si può imma-
ginare in questi momenti così difficili da
accettare». «Come Pagliacci e Auser fare-
mo subito la nostra donazione. Garantire-
mo le spese degli studi e quelle che consen-
tiranno a suo figlio di prendere la paten-
te», aggiunge Rossi. Le associazioni chie-
deranno la collaborazione degli albergato-
ri per ospitare i familiari di Valeria in arri-
vo dalla Sardegna.Rossi si rivolge alle isti-
tuzioni: «Valeria dovrà cambiare casa: l’at-
tuale ha troppe barriere». Iban:
IT70D0200814411000105711633 intesta-
to a Giulia Fora; causale: a favore di Vale-
ria.

– TERNI –

ILGRUPPO di volontari “Mi Rifiuto” fe-
steggia due anni di attività e per l’occasione
organizza una vasta operazione di recupero
rifiuti in via Benucci, sulla Marattana. Ap-
puntamento mercoledì 28 alle 8. «In occa-
sione del secondo compleanno del gruppo
civico – spiegano i promotori dell’iniziati-
va – abbiamo organizzato un maxi-inter-
vento di pulizia nella vasta area artigianale
di viaBenucci. Abbiamo chiesto la collabo-
razione dei residenti e delle aziende perché
riteniamo che la partecipazione attiva sia il

modomigliore per prendere consapevolez-
za del problema ed agire di conseguenza».
All’iniziativa collabora ancheAsm, che for-
nirà il materiale necessario. «Riprendiamo
convigore le nostre attività di pulizia e sen-
sibilizzazione – annuncia il gruppo Mi Ri-
fiuto – perché ognuno di noi possa essere
baluardo del decoro, sia attraverso la parte-
cipazione attiva, sia denunciando alle auto-
rità quei comportamenti incivili che anco-
ra devastano molte aree della nostra città.
Tutti i cittadini volenterosi sono invitati a
partecipare, per il bene della comunità».

VOLONTARIMAXI-INTERVENTODI PULIZIA IN VIA BENUCCI

“Mi Rifiuto” festeggia il compleanno

Box-lager, pit bull feriti e senz’acqua
Wwf e carabinieri forestali salvano quattro cani. Il sospetto del traffico clandestino

– TERNI –

I VIGILI urbani fanno il bilancio dei con-
trolli effettuati nel lungo ponte di Ferrago-
sto.Gli agenti della polizia locale hanno ac-
certato una ventina di infrazioni al codice
delle strada lungo le arterie a maggior in-
tensità di traffico. Tra i più frequenti moti-
vi di contravvenzione, i sorpassi pericolosi,
l’utilizzo del telefono cellulare durante la
guida e la mancata revisione mezzo. Nelle
notti di venerdì e sabato, cinquanta auto-
mobilisti sono stati sottoposti ai controlli
etilometrici.Due centauri sono stati sorpre-

si alla guida senza patente; due i veicoli se-
questrati perché privi di assicurazione ed
uno alienato a favore del cosiddetto custo-
de-acquirente, dopo che il proprietario, a
cui era stato sequestrato in quanto sprovvi-
sto di assicurazione, lo usava regolarmente
in violazione del divieto.Nella rete della po-
lizia locale anche unmarocchino a cui è sta-
ta ritirata la patente conseguita nel Paese
d’origine; lo straniero è stato anche denun-
ciato in quanto non ha rispettato un prece-
dente decreto d’espulsione risalente al
2017.

VIGILI URBANIDALL’USO DEL CELLULARE AI SORPASSI PERICOLOSI

Controlli sulle strade, raffica dimulte

INDAGINIControllo eseguito da carabinieri forestali eWwf

OGGI alle 18 riunione del  Consiglio
comunale di Arrone, i due gruppi di
minoranza «chiedono commissioni per
analizzare tre argomenti critici: la
situazione degli impianti sportivi e del
Consorzio Agro Forestale, il mancato
funzionamento dell’impianto di risalita
di Casteldilago».

ARRONE, C’È IL CONSIGLIO

Alessandro Rossi

– TERNI –

SERVIZIO idrico integrato al lavoro per
migliorare la rete idrica, riparare guasti ed
eliminare perdite, con interventi a SanCar-
lo, Colleluna e Collestatte. Ma il Sii lancia
l’allarme: la rete idrica è usurata e l’ente
non dispone di risorse adeguate. «Le esi-
genze di investimento, in generale, sono
più ampie delle attuali disponibilità», fa sa-
pere il Sii. In atto interventi di manuten-
zione straordinaria per migliorare la rete

di distribuzione e, in alcuni casi, per ese-
guire riparazioni e sostituzioni di parti di
tubature a causa di guasti e rotture. Fra gli
interventi dimaggior rilievo il Sii, a propo-
sito delle proteste di alcuni residenti, co-
munica che ha iniziato la sostituzione di
300 metri di rete a Colleluna. A San Carlo,
dove i cittadini hanno evidenziato al Sii al-
cune criticità, la società ha già eseguito un
intervento su oltre 50metri di conduttura.
Si è poi verificata una nuova perdita, di di-
mensioni contenute, che verrà sistemata a

breve.A breve anche un altro lavoro, a Col-
lestatte, per una perdita causata da rottura
improvvisa. «Gli interventi – spiega il Sii –
sononumerosi a causa di una rete di distri-
buzione che ha ormaimolti decenni di atti-
vità, tenendo conto che la vita naturale di
un sistema è di circa 50 anni e che quindi
ogni anno andrebbero sostituiti molti più
chilometri di rete di quanti il Servizio è in
grado di fare. Le necessità, di cui Sii è ben
consapevole, devono però riscontrarsi con
la mancanza di risorse adeguate».

SOLIDARIETÀ

AlessandroRossi
scende in campo
permammaValeria

SI TERRÀ sabato, dalle 20, la
tradizionale cena in discesa del
Ghetto, a Lugnano, con i tavoli disposti
lungo l’antica via Duca degli Abbruzzi,
un tempo sede di artigiani e
commercianti, che scende verso il
basso. Una via che fino agli anni ‘80 ha
ospitato le maggiori attività artigianali.

Il Sii: la rete idrica ha bisogno di interventi ma i soldi non ci sono

NIENTE “IDENTITÀ”
«Non tutti avevano
ilmicrochip
previsto dalla legge»

LUGNANO, LA CENA IN DISCESA

Escursionista ternanosoccor-
so sullemontagne abruzzesi.
L’elicottero del 118 di stanza
a Preturo, L’Aquila, è inter-
veuto sulla Via Normale di
CornoPiccolo per soccorrere
un escursionista di Terni, ri-
masto bloccato per una di-
storsione al ginocchio destro
mentre stava scendendo dal-
la vetta. Con il supporto del
tecnico di elisoccorso, l’infor-
tunato è stato trasportato
all’ospedale dell’Aquila.

Inmontagna

Escursionista ferito

0
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Fabio Venanzi
—a pagina 19

Pensioni
Quota 100, 
il rebus del cumulo
con il lavoro
occasionale

Ficola e Santacroce
 —a pagina 18

Mercati esteri
Vendite intra Ue, 
tempi stretti
alle imprese
per regolarizzarsi

|  Indici&Numeri w PAGINE 22-25FTSE MIB 20847,07 +1,77% | FTSE 100 7203,97 +1,11% | XETRA DAX 11802,85 +1,30% | €/$ 1,1104 +0,25%

CALCIO E FINANZA
Samp, manca solo la firma:
il club alla cordata Vialli
È attesa a ore la firma per il passag-
gio di proprietà della Sampdoria da
Massimo Ferrero alla cordata gui-
data dall’ex bomber Gianluca Vialli:
pronta l’offerta da 120 milioni con
Jamie Dinan di York e Alex Knaster
di Pamplona.

—a pagina 11

PANO RAMA  

LIBRA

La Ue apre indagine
sulla criptovaluta
di Facebook

INDUSTRIA
Auto, gli investimenti
spingono le fusioni
Nell’industria dell’auto le alleanze
tra i costruttori rappresentano la via
obbligata per raggiungere il target di
15 milioni di vendite l’anno. Di fron-
te agli investimenti necessari per far
fronte al cambiamento, le case han-
no una carta già sfruttata in passa-
to: quella delle fusioni. —a pagina 13

INFRASTRUTTURE

Genova, Toninelli
boccia la Gronda:
è poco efficiente,
serve un’alternativa

Marco Morino —a pag. 7

Libra vedrà la luce non prima del
2020. Ma la criptovaluta di Face-
book è già finita nel mirino dell’An-
titrust di Bruxelles. Il sospetto è che
il progetto possa creare ostacoli alla
concorrenza nei confronti degli al-
tri sistemi di pagamento, soprattut-
to per quanto riguarda i dati sui
consumatori. L’indagine, per il mo-
mento limitata a una raccolta preli-
minare di informazioni, si aggiunge
alla levata di scudi che ha accolto il
progetto di Facebook. —a pagina 14

Borse e spread,
rally estivo in attesa 
delle banche centrali

CONFINDUSTRIA

Allarme del presidente di Confin-
dustria, Vincenzo Boccia: per l’Ita-
lia «c’è un rischio stagnazione e
possibile recessione, soprattutto 
per il rallentamento della Germa-
nia». Per Boccia «serve una mano-
vra economica che ponga atten-
zione al lavoro e alla crescita». Il 
nuovo Governo? «Non conta il co-
lore politico ma le risposte all’eco-
nomia». Picchio —a pag. 6

Boccia: non importa il colore politico,
il governo dia risposte all’economia

Acqua, sole e vento a un passo dalle fossili. La diga di Scais, in provincia di Sondrio, è un impianto idroelettrico Edison

RAPPO RT O  DI  T E RNA:  SE MPRE  ME NO  FO NT I  FO SSILI

IL G7 DI BIARRITZ

Il presidente Usa punta
a ricostituire il G8
e a riammettere la Russia 

Trump sul sentiero di guerra in vi-
sta del G7 in programma dal 24 al 
26 agosto a Biarritz (Francia). Infu-
riato per la Groenlandia, il presie-
dente cancella la visita ufficiale in
Danimarca. Trump inoltre minac-
cia dazi ai partner Ue, non cede sul-
le sanzioni all’Iran e vuole ricosti-
tuire il G8 con il ritorno della Rus-
sia. Di Donfrancesco —a pag. 16

Dazi, clima e sanzioni all’Iran:
Trump fa la voce grossa con la Ue

30 ANNI DO PO  LA C ADUT A DE L MURO  

Riunificazione, 
la Germania
abolisce la tassa 
di solidarietà
di Isabella Bufacchi

F ine della tassa sulla riunifi-
cazione, ma il processo
della riunificazione non è

finito. La Germania, a trent’an-
ni dalla caduta del muro di 
Berlino, resta divisa tra un 
Ovest ricco e un Est povero, con 
i Länder della ex Repubblica 
democratica tedesca (Ddr) che 
continuano a registrare tassi di 
disoccupazione più alti e salari 

più bassi rispetto alla media, 
che diventano terreno fertile 
per Afd (il partito di estrema 
destra Alternative für Deutsch-
land) e assistono a una fuga dei 
più giovani. La sovrattassa che 
dal luglio del 1991 copre i costi 
della riunificazione delle due 
Germanie ha comunque da oggi 
i giorni contati .

—Continua a pagina 17

PRO FE SSION I

Passera: il futuro 
dei giovani 
dipende
dalla scuola

Carlo Marroni —a pag. 9

MERCATI

Wall Street cresce ancora 
Piazza Affari segna un +1,7%,
differenziale giù a 202 punti

Borse europee e Wall Street in rialzo
in attesa del meeting di Jackson Hole
(che apre oggi) dove i presidenti di Fed
e Bce potrebbero annunciare le pros-
sime mosse di politica monetaria. An-
che ieri il presidente Usa Trump ha at-
taccato pesantemente Powell, solleci-
tando un taglio dei tassi. Tra le Borse,
Milano è la migliore (+1,7%), anche
sulle attese di una conclusione rapida
della crisi di governo. Bene anche lo 
spread BTp-Bund, in calo a 201 punti
dopo essere sceso sotto quota 200. La
politica ultra-accomodante delle ban-
che centrali ha comunque risvolti ne-
gativi: in sei mesi i rendimenti sotto-
zero sono costati alle principali ban-
che italiane 467 milioni sul piano dei
margini. —Servizi alle pagine 2-3

Via al meeting dei governatori
di Jackson Hole. Trump 
critica ancora Powell (Fed)

I tassi bassi frenano le banche
italiane: in sei mesi erosi
467 milioni di margini

Stefano Carrer —a pag. 16

Il caso Cina
Anche in Italia
Huawei entra
nel mirino Usa
con il polo
tecnologico
di Milano

52
milioni
L’investimento triennale 
(in milioni di dollari) 
annunciato dal gruppo 
Huawei per sviluppare le 
attività di ricerca in Italia

LA CR I S I

TRATTATIVA CON M5S

Da Zingaretti
no al Conte bis
Mattarella
vuole 
il premier 
entro lunedì

Pelosi e Perrone —a pag. 4

ITALIA-EUROPA

Ue, nomina
commissario
congelata
ma la Lega
rivendica
il candidato

Palmerini e Patta —a pag. 4-5

Energia, rinnovabili verso il sorpasso
rimaste spente per qualche ora. Un dato riassun-
tivo: secondo la più recente analisi di Terna, in 
giugno la produzione netta delle centrali italiane 
è stata pari a 24,7 miliardi di chilowattora, di cui il 
48% da fonti pulite (11,75 miliardi) e il restante 
52% da fonte termoelettrica.  Giliberto —a pag. 7

Il sorpasso non è lontano. Le fonti elettriche 
rinnovabili si apprestano a raggiungere e scaval-
care la produzioni delle centrali “fossili”, cioè 
quelle alimentare con carbone, petrolio e metano. 
E già in diversi momenti beneficiati da sole pieno 
e vento teso le centrali termoelettriche sono 

«Dalla frenata tedesca 
rischio di stagnazione
e recessione per l’Italia»

Differenziale BTp-Bund decennali
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Cala lo spread

SVILUPPO

Lo chiamano «effetto attesa»:
le misure di politica industriale
sono incerte, le aziende aspet-
tano e rinviano gli investimen-
ti, gli ordini si bloccano e la
produzione industriale va giù.
Da una ricognizione del Sole 24
Ore, emergono almeno 1,9 mi-
liardi di misure per l’industria
(a livello nazionale o per il
Mezzogiorno) da prorogare o
rifinanziare entro dicembre.
Del resto le scelte politiche sul
Piano 4.0 sono per molte im-
prese il suono del gong che fa
iniziare un nuovo round di in-
vestimenti.

Carmine Fotina —a pag. 5

Industria 4.0
e bonus Sud:
ora a rischio
2 miliardi

DPCM IN GAZZETTA  

—Servizio a pagina 6

Riassetto Mise,
rebus crisi
sulle nomine

BANCA ILLIMITY.
Il fondatore,

Corrado Passera

SVO LT A A WALL STREET  

Caio (Saipem):
Italia laboratorio
dopo l’appello
su etica e profitti

Riccardo Barlaam —a pag. 15

SAIPEM
Il presidente

Francesco Caio
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■ Editoriale

Legalità, umanità e Governo possibile

RITORNIAMO
AL BUON DIRITTO

MAURIZIO AMBROSINI

inalmente, dopo venti giorni, i
naufraghi della Open Arms sono
potuti sbarcare, grazie a un

provvidenziale intervento della
magistratura. Il sospiro di sollievo è
legittimo e anche doveroso, ma c’è un
aspetto della questione che merita un
approfondimento. Per giorni si è
discusso su quanti e quali profughi
stessero abbastanza male da
convincere le autorità a lasciarli
scendere a terra. La contesa politico-
umanitaria si è trasferita su un terreno
che dovrebbe essere relativamente
obiettivo, quello medico, sulla base di
diagnosi contrapposte sulle condizioni
delle persone trattenute a bordo. 
Il punto è che le questioni dei
salvataggi in mare e dell’asilo sono
state dislocate dal piano dei diritti a
quello della compassione. Non si tratta
più di diritti umani incoercibili, e
quindi di doveri inderogabili per uno
Stato democratico che quei diritti ha
liberamente riconosciuto e incorporato
nella propria Costituzione e in svariati
Trattati internazionali. Sono stati
ridotti a situazioni da prevenire e da
tenere a distanza il più possibile, e poi
eventualmente da esaminare caso per
caso ancora prima che gli interessati
richiedano eventualmente la
protezione internazionale. 
I criteri surrettiziamente introdotti
sono quelli dell’età (i minorenni soli,
ma non quelli che hanno un fratello a
bordo), del genere (le donne,
specialmente se incinte o
accompagnate da bambini in tenera
età), o appunto delle condizioni di
salute (ma con riserve, soprattutto
quando il problema riguarda la sfera
psichica, e non è quindi facilmente
diagnosticabile). 
Uno scivolamento analogo si constata
nel ricorso ad altri due argomenti anti-
accoglienza abbondantemente
utilizzati dalla rumorosa propaganda
nazional-populista, di fronte ai quali i
difensori dei diritti umani mostrano
spesso un certo imbarazzo. Uno è il
preteso benessere dei richiedenti asilo,
dotati –si dice– di cellulari
ultramoderni, catenine d’oro e monili
vari. Anche in questo caso, i rifugiati
dovrebbero far compassione per essere
accolti, recitare la parte dei miserabili
privi di tutto per suscitare la nostra
pietà. Altrimenti non sarebbero
meritevoli di accoglienza. Riecheggia la
perniciosa idea che la causa delle
migrazioni in generale sia la povertà
assoluta, la fame, l’incapacità di
provvedere a se stessi, ma l’idea è
ancora più sbagliata quando si tratta
dell’asilo: un tempo i rifugiati in
Europa erano soprattutto persone
colte, intellettuali, artisti o voci
dissenzienti che appartenevano alle
élite dei Paesi di origine. 

continua a pagina 2
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■ Agorà

ANTICIPAZIONE
Giaccardi e Magatti
La scommessa
della Chiesa di oggi

Il testo a pagina 20

MUSICA
”Creuza de Mao”
De André spiegato
da Sean ai cinesi

Castellani a pagina 22

CALCIO
Capitano sempre 
e per sempre
30 anni senza Scirea

Pastorin a pagina 23
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osa pensereste, di uno che
cantasse come segue? «...Io
sono uno che parla troppo

poco, questo è vero: nel mondo c’è
già tanta gente che parla sempre,
che pretende di farsi sentire e non
ha niente da dire! ...Io sono uno
che sorride di rado; ma in giro ce
ne sono tanti che sorridono sempre
però non ti dicono cosa pensano
dentro! ...Io sono uno che non dice
chi è la sua donna, perché non
ammiro la gente che prima implora
un po’ d’amore e poi lo va a
raccontare». Probabilmente,
pensereste d’essere di fronte a uno
sbruffone: uno che, pur dicendo
alcune verità sulle nostre
maschere, vuole a tutti i costi

fregiarsi del titolo di persona
originale, di uomo vero... Però, se
l’uomo che canta continuasse così?
«Io sono uno che non nasconde le
sue idee, questo è vero. Non mi
piacciono quelli che vogliono
andar d’accordo con tutti, e che
cambiano ogni volta bandiera... per
tirare a campare!». Beh, con questa
strofa tutto muta; la canzone non è
più il ritratto di uno sbruffone.
Semmai di uno orgoglioso,
comunque uno che non ama fare
sconti sugli ideali neppure a sé
stesso; uno tanto intenso in
pensieri e sentimenti quanto fermo
nei princìpi e nell’esigenza di
restare indipendente, uomo sul
serio. Ci possiamo credere. Questa
canzone è l’autoritratto di uno che
si chiamava Luigi, Luigi Tenco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

C

Andrea Pedrinelli

Canzoni da leggere

Io sono uno

Al Meeting la lezione di Havel:
democrazia con libertà e verità
Guiducci, Viana e Zaccuri alle pagine 8 e 9

STATI UNITI
Trump choc: valuto
la revoca dello Ius soli
Molinari a pagina 13

APPELLO IN AUSTRALIA
Abusi, condanna
confermata per Pell
Galli a pagina 17

■ I nostri temi

ANALISI

Il Mezzogiorno
non si rassegni

ai giovani in fuga

ANGELO SCELZO

Il recente rapporto Svimez
parla di 2 milioni di emigrati
in 15 anni, la metà di chi se ne
è andato nel 2017 era giova-
ne, un terzo laureati. Con il
Pil negativo, al Sud si confi-
gura una situazione di terre-
moto permanente. Ma nella
società ci sono segni di vita-
lità e zone di eccellenza che la
politica deve valorizzare.

A pagina 3

IL COMMENTO

L’America prima
e l’America 

che viene ultima

LUCIA CAPUZZI

Gli Stati Uniti sono tornati
a passeggiare nell’ex "cor-
tile di casa". Dopo averla i-
gnorata nel primo anno e
mezzo di mandato, dalla fi-
ne del 2018, l’Amministra-
zione guidata da Donald
Trump ha moltiplicato le
sortite nell’altra America,
a sud del Rio Bravo. 

A pag. 3. Servizi a pagina 13

Mattarella stringe sui tempi: esecutivo con programma chiaro di ampio respiro o si va alle urne

Crisi a passo di corsa
Il Pd propone cinque punti per un’intesa con M5s. Dalle prime consultazioni
volontà di proseguire la legislatura. La Lega insiste: «Le elezioni l’unica via»

IL FATTO

Al via i colloqui al Quirinale. Ma
gli ostacoli sono ancora alti, a
partire dal no ribadito a un Con-
te-bis. Mattarella affida a Rober-
to Fico, presidente della Camera,
un messaggio per i 5 stelle: entro
oggi vuole impegni precisi. Nel-
la direzione Pd Zingaretti (aller-
tato anche da una verifica sullo
stato dei conti pubblici) apre al-
la trattativa proponendo un pro-
gramma di 5 punti e chiedendo

«massima discontinuità» rispet-
to al passato (anche una squa-
dra tutta nuova). I pentastellati
si sono riservati di parlare solo
oggi. Matteo Salvini, che ha riu-
nito i parlamentari della Lega,
presenta la sua manovra e con-
fida ai suoi: porte aperte a Di
Maio fino alla fine. Bene la Bor-
sa, spread in calo a 200 punti.

Primopiano alle pagine 4, 5 e 6

INTERVISTA

Moavero: basta
sovranismo
L’Italia è solida

«Abbiamo dimostrato che i
conti sono in ordine». Il mini-
stro degli Esteri Enzo Moavero
Milanesi boccia l’antieuropei-
smo, non rinnega il lavoro svol-
to e pensa positivo: «L’Italia è
solida, al di là di chi comanda».

Picariello
a pagina 4

IL CASO Il nuovo anno si annuncia complicato. Con “Quota 100” potrebbero essere 120mila i supplenti in cattedra

Scuola, rischio
di brusco stop
60mila precari
senza concorso

FRANCESCO DAL MAS

«Nostra figlia deve venire al mondo». Non
ebbe dubbi Glory Obibo, 29 anni, quando i
medici le dissero che la creatura che porta-
va in grembo poteva salvarsi solo se lei, la
mamma, avesse rinviato le cure più invasive
per quel tumore al seno. Cure che avrebbe
potuto riprendere, eventualmente, dopo la
nascita della piccola. Glory non ha avuto nes-
sun tentennamento nello scegliere la vita di

sua figlia. Tre mesi fa la gioia per la nascita,
domenica la morte della mamma. Il marito,
Samuele, è straziato. Confida agli amici che
il male è stato ingiusto, ma ringrazia ancora
una volta sua moglie per avergli lasciato «un
diamante». La storia sta commuovendo tut-
ta Treviso. Glory era giunta in Italia nel 2000
su un barcone, insieme a tante altre nigeria-
ne, per riscattarsi dalla miseria. 

Ferrario a pagina 10

Treviso, rinuncia alle cure invasive in gravidanza, poi muore

Glory, grande sacrificio
per la sua piccola Greta

LA STORIA

A pagina 11
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» MARCO TRAVAGLIO

U n lettore ci scrive: “Un
governo M5S-Pd sareb-
be la peggiore sciagura”.

Vero, ma con una piccola ag-
giunta: “Dopo un governo mo-
nocolore Salvini”. Che segui-
rebbe inesorabilmente a: ele-
zioni anticipate in ottobre; un
governo tecnico con tutti dentro
(tipo Monti) o nessuno dentro
(tipo Cottarelli) fino a primave-
ra; un governicchio M5S-Pd che
passi il tempo a vivacchiare e li-
tigare, per sfasciarsi dopo qual-
che mese, magari quando Renzi
avrà pronto il suo sfavillante
partito del 3%. Quindi o nasce un
governo serio e blindato, o è me-
glio votare subito, prima che
Salvini si riabbia dalle sbornie e
dalle sberle estive. Un governo
serio non può partire dai veti,
ma da una trattativa su poche
cose da fare nei primi mesi (poi,
se funziona, si procede). Invece
Zingaretti (subito smentito da
Renzi) parte dai veti: “Discon -
tinuità”rispetto a Conte (troppo
popolare?) e agli ex ministri (so-
lo dell’ultimo governo o anche
dei capolavori di Monti, Letta,
Renzi e Gentiloni?). Quanto al
programma, presenta 5 punti.
Di sutura. “Appartenenza leale
all’Ue”: slurp. “Democrazia rap-
presentativa, a partire dalla cen-
tralità del Parlamento”: mecojo-
ni. “Sviluppo basato sulla soste-
nibilità ambientale”: gnamm.
“Cambio nella gestione dei flussi
migratori”: perbacco. “Ricette e-
conomiche e sociali in chiave re-
di st ri bu tiv a”: apperò. Vasto
programma, direbbe De Gaulle.
Ma così vago e vacuo che, con
qualche distinguo, potrebbe
starci pure Salvini. E persino
CasaPound. B. ci sta sicuro, con
Dell’Utri dai domiciliari e Pre-
viti dalla clinica.

Ora si attende la lista dei “di -
scontinui” del Pd, noto vivaio di
teneri virgulti: Gentiloni? Fran-
ceschini? Prodi? Veltroni? Na-
politano? Letta? Lotti? Marti-
na? Pinotti? Fedeli? Madia? Lo-
renzin? Padoan? Troppo conti-
nui. Però restano altre garanzie
di efficacia e soprattutto serietà:
Orfini, Morani, Ascani, Gozi (se
Macron ce lo presta), mai stati
ministri per ovvi motivi. Senza
dimenticare Cantone, che si
porta su tutto. Tutti carneadi ol-
tre la frontiera di Chiasso. Messi
come siamo, col poco tempo che
darà Mattarella, di tutto c’è bi-
sogno fuorché di trovatine nuo-
viste tipo Corrida dei dilettanti
allo sbaraglio. Serve gente che
sappia subito dove metter le ma-
ni, non per rubare ma per fare.
Chi ha avuto un buon ministro
dell’Interno come Minniti o de-
gli Esteri tipo Gentiloni dovreb-
be rinviare la discontinuità a
tempi migliori e far fuoco con la
legna che ha. Idem per il M5S
che, a parte 4-5 uomini di gover-
no (Conte, Di Maio, Bonafede,
Fraccaro, Bonisoli), ha la pan-
china corta. Sennò tanto vale la-
sciar perdere subito e votare:
prima comincia il monocolore
Salvini, prima finisce.

IL DIALOGO M5S-PD SI ARENA SUL PREMIER

FALSA PARTENZA
ZINGA: “CONTE NO”

RENZI: “CONTE SÌ”
SI TRATTA SUL NUOVO GOVERNO: IL SEGRETARIO

VIENE SMENTITO DALL’EX E LANCIA “5 PUNTI” VAG H I .
MATTARELLA VUOLE UN NOME ENTRO LUNEDÌ

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

PAOLA TAVERNA Intervista alla senatrice sulle mosse del M5S

“Meglio le urne, ma tentiamo
un governo: votino gli iscritti”
pPer la cinquestelle, l’accordo col Pd è in
salita. “Non è centrale il chi, ma il per fare
c o s a”. Salvini “da contraente a competi-
tor a traditore: l’abbiamo sottovalutato”

q DE CAROLIS A PAG. 4

È morta G iova n n a Maggiani Chelli, presidente delle vittime di Via G eorgofili:
ha sempre cercato le ve r it à indicibili dietro la mafia, fino all’ultimo respiro

La cattiveria
U l t i m’ora: Matteo Salvini
presenta una mozione
di sfiducia nei confronti
della Madonna

WWW.SPINOZA.IT

MEGLIO TARDI CHE MAI Ora che dovrebbe mollare la poltrona

Salvini si barrica al Viminale
e sui social raccoglie critiche
pLo stop al governo gialloverde non fer-
ma lo scontro con la Trenta. Ma la strada
presa dal leghista non pare piacere ai so-
stenitori. E online si moltiplicano i delusi

q RODANO A PAG. 6 - 7

CANFORA Lo storico sulle citazioni dei politici

“Salvini non ricorda che Cicerone fu
così libero da scegliersi un padrone”

q TRUZZI A PAG. 2 - 3

LA TENTAZIONE DI FAR FUORI I 5STELLE
» ANTONIO PADELLARO

Se questo diario si permette di dubitare sulla possibilità di un
patto M5S-Pd “rapido, solido e duraturo” è perché tale novità

configgerebbe con la visione condivisa a destra e a sinistra.
A PAG. 13

5 punti di sutura

» PATRIZIA DE RUBERTIS

S i  c h i a m a  “ 1  1 2
Where Are U”

(Dove sei, ndr ) ed è
diventata una delle
app più scaricate in que-
sti giorni. Consente lo scam-
bio di informazioni con la cen-
trale operativa del Nue 112 – il
numero di emergenza euro-
peo – che riceve istantanea-
mente la posizione esatta di u-

na persona che si trovi
in pericolo. E proprio
n e i  g i o r n i  d e l l a
drammatica scom-
parsa dell’e s c u r s i o-

nista Simon Gautier e
delle polemiche sulla

mancata attivazione in Italia
dei sistemi di geolocalizzazio-
ne in assenza di rete Internet,
i download della app hanno a-
vuto un’impennata.

A PAG. 11

NUOVA APP Boom nei giorni di Simon Gautier

Tutti cliccano Where are U
ROMA, LE ESEQUIE DEL LAZIALE

Gli ultras si prendono
il funerale di Diabolik

q CASULA E TROCCHIA A PAG. 15

ORA ACCUSA CHI NON LO VOTA

Trump e la doppiezza
degli ebrei anti-Donald

q GRAMAGLIA A PAG. 19

A KABUL RITORNA
MASSUD FIGLIO,
MA LA PACE
È DEI TALEBANI

q MASSIMO FINI A PAG. 17
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LUIGI BISIGNANI

Carodirettore, chenepen-
si della spiazzante idea di
Mattarella di indicare per
la prima volta nella storia
della Repubblica una don-
na comepremier?
Conquesto ineditospari-

gliare di carte, secondo i
sussurri che salgono fortis-
simi dalle “secrete” stanze
delColle,Matta-
rella riuscireb-
be a prendere i
classici duepic-
cioniconunafa-
va: togliersi
dall’impasse di
dover scegliere
un politico o
uno della solita
compagnia di
giro, tipo Cotta-
relli, Cantone o
Cassese, e piaz-
zare a Palazzo Chigi una
sua fedelissima. Dopo un
Rosario di femmine in car-
riera, la scelta sarebbe ca-
duta suMarta Cartabia, vi-
cepresidente della Corte
Costituzionale, che era sta-
ta segretamente già messa
in guardia a Genova, nella
sua veste di rappresentan-
te della Consulta alle cele-
brazioni per il primo anni-
versario (...)

segue Ô a pagina 2

VITTORIO FELTRI

Caro e stimato amico, ho
letto con avido interesse il
tuo intervento. Sono con-
vinto che tu abbia ragione
nelsospettarecheMattarel-
la in questa fase abbastan-
za caotica abbia in mente
di sparigliare, scegliendo
unpremierchespiazzi ipo-
litici e sorprenda i cittadini.

Assegnarel’in-
caricodipresi-
dentedelCon-
siglio a una
donna non è
una idea da
scartare, anzi.
Sonodaan-

ni convinto
che le signore
spesso non
siano uguali
ai soliti signo-
ri, ma addirit-

turamigliori. Lo sperimen-
to e lo verifico ogni giorno
nel mio giornale, dove le
femminetrionfanoperbra-
vurae tenacia, e altresì nel-
la vita privata. I miei avvo-
cati di fiducia sono femmi-
neenonmihannomaide-
luso, idem imedici cui affi-
do la salute con risultati
egregi, per non dire ottimi
visto che, nonostante l’età
avanzata, (...)

segue Ô a pagina 2

Chi ha in mente Mattarella
La numero due
della Consulta
pare la favorita

Caffeina

Il cambiamento è un brutto cabaret
SPETTACOLO PIETOSO

Conte riceve applausi per gli attacchi a Salvini, dopo averci passato 14 mesi a braccetto
L’ondivago Zingaretti offre un programma-incubo pur di governare con i grillini Renzi

vince il Nobel dell’incoerenza Di Maio pronto a fare capriole da saltimbanco per vivacchiare

Marta Cartabia

Nani e ballerine della politi-
ca, saltimbanchi del parla-
mento, uomini che tengono
«sei facce come lo dado» (ci-
tazione da Brancaleone alle
Crociate, perfetta per l’occa-
sione), cantastorie, illusioni-

sti e pagliacci. Non ci fossero
di mezzo i nostri soldi (che
ne sarà dell’Iva?) e beni im-
materiali di una certa impor-
tanza, tipo l’immagine offer-
ta dalle istituzioni agli italia-

ni, il grande circo della crisi
sarebbeuno spettacoloda ri-
dere.Così, invece, c’è da rab-
brividire e preoccuparsi. Si
salvachi, comeGiorgiaMelo-
ni, è rimasto fermo (...)

segue Ô a pagina 3

Ai magistrati
regaliamo pure
Palazzo Chigi?

RENATO FARINA

Di due colpe è stato accusato Matteo
Salvini nel processo imbastitogli con-
tro a Palazzo Madama. La prima ve-
niale: aver bevuto il mojito in spiaggia
a torso nudo. Brutta storia, ma tran-

seat. La seconda è considerata imper-
donabile ed è stata equiparata a un
sacrilegio: aver alzato e baciato «sim-
boli religiosi» prima e addirittura du-
rante la famosa “parlamentarizzazio-
ne” della crisi. Ci occupiamo (...)

segue Ô a pagina 8

Vorrebbero strozzarlo col rosarioVorrebbero strozzarlo col rosario
Matteo crocifissoMatteo crocifisso
ma la Dc ha campatoma la Dc ha campato
coi simboli religiosicoi simboli religiosi

PIETRO SENALDI

Ci sono grandi opportuni-
tà per tutti in una crisi e,
più si è casta, più si è abili a
coglierle. Malgrado esibi-
scano la faccia grave che la
delicatezza del momento
impone, grillini, forzisti e
democratici sottobanco si
danno di gomito. I toni in
Aula sono aspri e polemici
ma l’aria è di festa. Aman-
darli in sollucchero non è
solo la possibilità di com-
partecipare a un governo
paracomunista, tutto tasse,
immigrati edEuropa filote-
desca,maancheunoscam-
pato pericolo.
I parlamentari non si so-

no infatti lasciati scappare
l’occasione di liberarsi di
un incubo che li ossessio-
navaquanto lo scioglimen-
to anticipatodelleCamere,
perchécomporta ilmedesi-
mo effetto: lasciarne a casa
un cospicuo gruzzolo. Lo
spauracchio era il taglio di
115 senatori e 230 deputa-
ti, pallino dei Cinquestelle
a cui manca solo la secon-
da approvazione alla Ca-
mera per diventare legge
dello Stato. Trattasi di una
norma che agli italiani, ai
qualipiùdelgrandenume-
ro dei parlamentari danno
sui nervi la loro inefficien-
zaerapacità, importarelati-
vamente. (...)

segue Ô a pagina 7

FAUSTO CARIOTI

AZZURRA BARBUTO

Assume contorni sempre più probabili e definiti un
nuovo governo giallo-rosso, il quale non ci lascia ben
sperare. Giallo e rosso sono colori che indicano anche
nel linguaggio universale “pericolo” e pericolo sarà:
quelloche l’invasionedell’Italiadapartedegli immigra-
ti che intendono raggiungere l’Europa (...)

segue Ô a pagina 4

Tassazione dimezzata
per Balotelli al Brescia
grazie alla legge sul
rientro dei cervelli in
Italia. Cervello?

Emme

Miracolo sulla Open Arms: lo sbarco elimina i mali

Lampedusa è meglio di Lourdes
I migranti malati diventano sani

l
l l

l

M5S si rimangia tutto

Salta il taglio
dei parlamentari
Casta in festa

L’Italia si appresta a spalancare le frontiere

Occhio, il governo dei perdenti
prepara le invasioni barbariche

GIANLUCA VENEZIANI

Sarà il particolaremicroclimadell’isola, l’effettobene-
fico delle sue acque o la conformazione calcarica del-
le suerocce.Omagari saranno l’influssopositivodella
stagione estiva e le correnti d’aria calda del ciclone
africano. Fatto sta cheLampedusa èdiventataun luo-
gomiracoloso, terra di fenomeni soprannaturali (...)

segue Ô a pagina 11
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M’
incuriosisco sempre
quando si viene a sape-
re di un messaggio tro-

vato in una bottiglia, in mare o
sulla spiaggia. C’è stato un recen-
te ritrovamento di un messaggio
in bottiglia: è accaduto sulle rive
dell’Alaska Occidentale dove un
signore ha trovato la missiva. In-
curiosito, ha letto il messaggio e
l’ha postato sui social. Era stato

scritto nel 1969 e lo aveva firmato
uncapitanodellaMarina, all’epo-
ca semplice marinaio. Lui stesso,
interpellato, ha detto: «Volevo fa-
reuna sorpresaamio figlio». Rim-
piango, devo essere sincero, quelle
lettere affidate al mare, dove si
consegnava alla sorte una dichia-
razione d’amore. Talvolta, quei
messaggi sono stati recapitati
all’interessata.

Centinaia di tifosi per i funerali del leader degli Irriducibili assassinato al Parco degli Acquedotti

L’addio aDiabolik tra fumogeni e saluti romani

Giacobino ➔ a pagina 6
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■ Cori da stadio, fumogeni e saluti romani
hanno accolto al santuario del Divino Amo-
re il feretro di Fabrizio Piscitelli, l’ex capo
ultrà della Lazio ucciso lo scorso 7 agosto al
ParcodegliAcquedotti daunkillernonanco-
ra identificato. Tensioni tra la figlia diDiabo-
lik e le forze dell’ordine: «Che ci siete venuti
a fare?», ha urlato la ragazza agli agenti.
 Saracino ➔ a pagina 16

Zingaretti sola speranza per il voto
Il segretario del Pd alza la posta perché non vuole il matrimonio con il M5s, ma ha contro
renziani e capi storici. Grillini disposti a sacrificare Conte e altri. Si moltiplicano i poltronisti

Sbraga ➔ a pagina 17

Oltre 20minuti per un operatore

Sanità, la lista d’attesa
comincia al telefono

Boomdi utili per ilmanager

Con «Italo» Cattaneo
ha fatto felice la Ferilli

Conti ➔ a pagina 18

«Corredo» da 450 ad alunno

L’anno scolastico riparte
dal salassoper i libri

Frasca ➔ a pagina 5

Oggi 2° giorno di consultazioni

Mattarella chiede
a tutti di fare presto

di Maurizio Costanzo

 Caleri ➔ alle pagine 8 e 9

Compreso il rinvio dell’Iva

Salvini: ho già
unamanovra
da50miliardi

di Franco Bechis

M
ettetevinei pannidiNicolaZingaretti, il
resenzaregno. Ilsuopartito- ilPd- loha
eletto segretario grazie aunaccordo fra

alcuni dei capi corrente subito dopo le elezioni
del2018.Solochepuravendolapersarovinosa-
mente quella campagna elettorale l'aveva con-
dotta Matteo Renzi. Così oggi alla Camera o al
Senato i gruppiparlamentari sonocompostida
quelli che il fiorentino aveva messo in lista nei
posti migliori. (...) segue ➔ a pagina 3

IL TEMPO di Oshø

Bollettino della crisi

MANOLO VALDÉS

Calle Larga XXII Marzo

Venezia

P.zza Silvestro Franceschi, 1-7

Cortina d’Ampezzo
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FLICK, CANTONE, FICO
E GIOVANNINI IN POLE 

PER PALAZZO 
CHIGI

CARTABIA, CANTONE, FICO
E GIOVANNINI IN POLE 

PER PALAZZO 
CHIGIIL REBUSIL REBUSREBUSREBUSREBUSREBUSREBUSREBUSREBUSREBUSREBUSREBUSREBUSREBUSREBUSREBUSREBUSREBUSREBUSREBUSREBUSREBUSREBUSREBUSREBUS

Roberto 
Fico,
44 anni

Enrico 
Giovannini,
62 anni

Roberto 
Fico,
44 anni

Raffaele 
Cantone,
55 anni

Enrico 
Giovannini,
62 anni

Marta 
Cartabia,
56 anni

Raffaele 
Cantone,
55 anni

Raffaele 
Cantone,
55 anni

COPPARI · A pagina 3COPPARI · A pagina 3

La lezione
diRonaldo
al figlio ricco

MISALE · A pagina 8
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Pd eCinque stelle virano a sinistra
Zingaretti chiede una svolta sumigranti e fisco.Via libera dei grillini

NON sappiamo se il
nuovo governo
grillini-Pd-LeU

nascerà. È verosimile
ritenere che vedrà la luce.
Manon vorremmo che a
pagare il conto
dell’eventuale «parto»,
attraverso patrimoniali più o
menomascherate, sia l’Italia
che lavora e che produce,
l’Italia del cetomedio, delle
famiglie che hanno una casa,
un’auto e qualchemodesto
risparmio da parte. E,
insieme, l’Italia delle
imprese, soprattutto quelle
piccole emedie.

· A pagina 3

SENTIMENTI&VELENI

Francesca Pascale
«Ilmioamore
perBerlusconi»

TRENTAMILA INFUGA

Allarmepensioni
Quota 100 svuota
ospedali e scuole

SISMAAGOSTO2016

«Ilmioangelo
mortoa4anni
sotto lemacerie»

DOPOLACRISI

I primi sondaggi:
laLega incalo,
vola il premier

Videogiochi
Col visore
è tutto reale

Servizio · A pagina 10

FIERA DI COLONIA

IL PROGRAMMA

LOSPETTRO
PATRIMONIALE
di RAFFAELE MARMO

DA PARTE DI CONTE

UNALEZIONE
ANCHEAI 5S
di MICHELE BRAMBILLA

IERImolti giornali – fra i
quali questo – hanno
riconosciuto aConte di

aver pronunciato un discorso
di grande livello, e di aver
dato una lezione aSalvini.
«Pareva unDeGasperi», ci
siamo spinti a dire. A 24 ore
di distanza, vorremmoperò
che si riflettesse su un
aspetto ieri trascurato: e cioè
che la lezione di Conte era
rivolta anche a chi lo ha
insediato a Palazzo Chigi,
cioè alM5S.

· A pagina 5

PASSERI · A pagina 7

BARTOLOMEI · A pagina 9

Servizi
· Da p. 2 a p. 7

MARIN · A pagina 21

BONZI · A pagina 6

«IO NATO POVERO»

BROGIONI · A pagina 15

LA PROCURA FIORENTINA INDAGA: PERIZIA E ALTRE IMMAGINI

Violentatae fotografata
Ragazzadenunciaparroco

UjTV News 24 LIVE



La solitudine dei numeri2

Servizio Clienti - Tel. 02 63797510
mail: servizioclienti@corriere.itFONDATO NEL 1876

Milano, Via Solferino 28 - Tel. 02 62821
Roma, Via Campania 59/C - Tel. 06 688281

www.corriere.it
99

7
7
1
1
2
0

7
7
1
1
2
0

4
9
8
0
0
8

4
9
8
0
0
8

9
0
8
2
2

9
0
8
2
2

In ItaliaEURO 1,50 ANNO 144 - N. 198GIOVEDÌ 22 AGOSTO 2019

di Antonio Polito

F
are un governo
è una cosa seria.
Noi italiani ce ne
siamo accorti a
nostre spese più

volte. L’ultima appena
quattordici mesi fa,
quando Cinquestelle e
Lega fecero un pastrocchio
e lo chiamarono governo.
Contratto, camera di
compensazione delle
divergenze, premier
«pescato» nella società
civile, e perfino una bozza
di programma che
prevedeva di farsi
cancellare 250 miliardi
del nostro debito publico,
ci furono raccontati come
il «cambiamento».
Invece erano le basi certe
per l’insuccesso, la
confusione e la paralisi.
Difatti. L’esperimento è
andato così male che
perfino la sua fine ha
avuto momenti
tragicomici, come la
pantomima del Senato in
cui Salvini faceva le
faccette mentre Conte
gli faceva la lezione.
Per fare un governo
ci vogliono un accordo
politico e una
maggioranza politica. Non
basta una convergenza
casuale, contingente e
ipocrita di interessi in
competizione tra loro.
E oggi ottenerli è anche
più difficile di un anno fa.
Intanto per la logorante
guerra di attrito
combattuta in questi mesi
su tutto, che ha incattivito
il Paese e il clima politico.
Poi per il conseguente
logoramento di molti
protagonisti di allora,
soprattutto il gruppo
dirigente dei Cinquestelle,
che era andato per suonare
ed è stato suonato,
e ora non si capisce più se
può ancora prendere
impegni a nome
dell’intero movimento.

continua a pagina 28

La crisi e i partiti

UNESAME
DI SERIETÀ
(PERTUTTI)

●GIANNELLI

Zingaretti: ecco lecondizioni. IlMovimentofavorevolealdialogo.MacronsuDiMaio:unerroreallearsiconl’estremadestra

Parte la trattativa Pd-M5S
No del Quirinale al governo istituzionale: tempi rapidi, un esecutivo politico o il voto

Lo stop del Quirinale al governo istituziona-
le mentre il Pd apre alla trattativa con i Cinque
Stelle ed elenca cinque condizioni per iniziare
a discutere. Oggi i principali partiti salgono al
Colle per le consultazioni. Mattarella: tempi
rapidi, esecutivo politico o voto.

da pagina 2 a pagina 11

SALVINI EDIMAIO

M anca solo la «Regina
di Bitinia». Tolti i tweet,

i post e le dirette facebook,
però, lo scontro in corso
fra Matteo Salvini e Luigi
Di Maio ricorda l’odio
insanabile che divise Gaio
Giulio Cesare e Marco
Calpurnio Bibulo.

continua a pagina 9

di Gian Antonio Stella

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Marilou Reyes

È proprio vero che ogni vita è un ro-
manzo. Basta seguire il filo invisibi-
le che la attraversa. Così leggi di

quella colf filippina, caduta dal quarto
piano di una casa del centro di Milano
mentre puliva i vetri, e scopri unmondo.
Scopri che al suo Paese la colf era una
manager, aveva diretto la filiale di una
multinazionale americana fino alla crisi
del 2006. Scopri che a quarant’anni si era
rimessa in gioco, accettando di venire in
Italia a fare le pulizie. E scopri che l’aveva
fatto per pagare gli studi ai tre figli. Li
aveva iscritti alle scuolemigliori. Erano il
suo pensiero fisso e il suo orgoglio, ma
non li vedeva praticamentemai. Aveva ri-
nunciato a goderseli nel presente per da-
re loro un futuro.
Leggi la storia di Marilou Reyes e sco-

pri che al mondo esiste ancora qualcuno
che crede nelle possibilità della scuola di
orientare un destino; e che il domani
possa essere migliore dell’oggi, al punto
da sacrificare il proprio oggi per il doma-
ni di chi ama.
Scopri tutto questo e ti chiedi se tu avre-
sti la sua stessa forza di ricominciare
daccapo, la sua stessa fiducia nel ruolo
dell’istruzione e nel riconoscimento del
merito. Se saresti capace di trasferirti
dall’altra parte del globo e metterti a pu-
lire i vetri di una casa altrui nei giorni di
Ferragosto per pagare la retta scolastica
dei tuoi figli. A costo di vederli, se va be-
ne, una volta l’anno. A costo di finire in
modo così assurdo una vita così glorio-
sa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani su 7
Il racconto di Michael, che morì per 43 minuti
«Ricordo solo il buio, il dolore e la noia»
di Daniela Monti nel settimanale e Maria Teresa Veneziani a pagina 21

ILRETROSCENA

E Conte dice:
io non in gioco
di Massimo Franco

a pagina 10

GIUDIZI

Le pagelle
dei leader
di Aldo Cazzullo

a pagina 10

IL CASOGROENLANDIA

La vendetta
di Trump:
niente visita
in Danimarca

L’intervista Parla la madre di Federico Bertollo, il giovane ucciso da un’overdose

«Mio figlio, la droga
e la bugia prima dimorire»

«L’ ultimomessaggio di mio figlio è una bugia...mi aveva detto che
andava a fare un giro ma non ci credevo». Sono le parole di Chiara

Zecchin, madre di Federico Bertollo, il giovane di Padova morto per overdose
in casa del pusher due giorni fa. Il racconto dell’infanzia felice e
dell’incidente che a 14 anni cambiò per sempre la vita del figlio. a pagina 16

Federico Bertollo, il giovane di 23 anni di Cittadella (Padova) morto per overdose in casa del pusher, in un selfie fatto insieme alla mamma Chiara Zecchin

Donald Trump cancella
la visita in Danimarca,
prevista per il 2 settembre,
dopo il secco no di
Copenaghen a discutere
della vendita della
Groenlandia. «La Danimarca
è un Paese molto speciale
con persone incredibili ma
dal momento che, nei suoi
commenti, la primaministra
Mette Frederiksen ha chiarito
che non c’è alcun interesse a
discutere l’acquisto della
Groenlandia, rimanderò
il nostro incontro previsto
tra due settimane a un altro
momento», ha twittato
il presidente Usa. Sconcerto
della premier danese:
«Assurdo». Arriverà invece
Obama.

a pagina 12 Offeddu
di Andrea Priante

Il capo dello Stato Mattarella durante le consultazioni al Quirinale (Ansa)
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A leggere i numeri delle assenze
permalattia si arrivava a pun-

te di sei mesi l’anno. Tra appelli e
ricorsi la vicenda è arrivata in Cas-
sazione, dove però Atm (Azienda
trasporti milanese) è stata condan-
nata dai giudici a reintegrare i lavo-
ratori in questione e a versare gli
stipendi arretrati.

MILANO, LA CASSAZIONE ORDINA IL REINTEGRO

I giudici premiano
i fannulloni dei trasporti
Cristina Bassi

LE AUTO DELLA MEMORIA

Quel sortilegio
su quattro ruote
chiamato Prinz

di Benny Casadei Lucchi

TUTTE LE PROVOCAZIONI DEL PRESIDENTE USA

Trump chiude le porte
e dice stop allo Ius soli

di Alessandro Gnocchi

MARATONE E TALK VISTI SOTTO L’OMBRELLONE

È la crisi ma sembra «X-Factor»
La politica fa il pieno di ascolti tv

a pagina 10

a pagina 18
a pagina 16
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DAL 1974 CONTRO IL CORO

Chi tiene il conto dei numeri della nuova
maggioranza giallorossa in fieri esulta: «Sia-
mo già a 175 voti in Senato, più del governo
uscente». Ma per il patto M5s-Pd resta il
rebus del premier: Conte, Fico o Tria?

Valeria Robecco

CONSIGLI INTERESSATI Rosy Bindi torna a occuparsi di politica

Carmelo Caruso

VENDETTE MEDIATICHE

I giornali rossi
portano Matteo
a piazzale Loreto

L’ANALISI

a pagina 6
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I
n questo strano agosto politico, carat-
terizzato da un’inusuale crisi sotto il
solleone, per comprendere la vera po-
sta in gioco della crisi devi attraversa-

re il Transatlantico di Montecitorio poco
prima della siesta. A quell’ora incontri un
volto noto a chi frequenta il Palazzo, Serse
Soverini. È lui stesso che si definisce così:
«Sono stato con Romano Prodi a Palazzo
Chigi e ho inventato il famoso pullman del
‘96. Ora sono l’ultimo prodiano presente
in Parlamento e per mantenere l’etichetta
non mi sono iscritto al gruppo del Pd, ma
al misto». Dopo le presentazioni, il nostro
arriva al punto: «Credo che Zingaretti e gli
altri si siano resi conto di quale posta in
gioco c’è sul tavolo. Se si va al voto, Salvini
è il favorito a vincere le politiche. E subito
dopo, durante la luna di miele con gli elet-
tori, è nella condizione migliore per fare
filotto con l’Umbria e con l’Emilia. Se si
perde in Emilia, inutile negarlo, il Pd è
sciolto. Non basta. Salvini, poi, potrebbe
ridisegnare a sua immagine la mappa del
Potere in Italia. Ci sono, infatti, le nomine
dei grandi enti: dall’Eni all’Enel, da Leonar-
do all’Enav. E in prospettiva la presidenza
della Repubblica. Per cui se non si fa il
governo e si va verso una sconfitta elettora-
le (Salvini è sulle piazze da mesi), lui si
dimostra un genio e gli altri dei nani».
Altri due passi e bastano due parole per

far uscire lo stesso schema dalla bocca di
Federico Fornaro, capogruppo di Liberi e
Uguali. «Certo l’asticella per fare un gover-
no è alta – osserva – ma la posta in gioco è
ancora più alta: se si va al voto si consegna
il Paese a Salvini. Noi facciamo la figura
dei belin e il Deep State si arrabbia». E che
la partita di oggi del vicepremier leghista
somigli all’«asso pigliatutto», lo hanno ca-
pito anche dalle parti dei 5 stelle, almeno
tra quelli che in quattordici mesi del gover-
no hanno frequentato la stanza dei botto-
ni. «Il vero errore di Salvini – è l’analisi
cartesiana di Laura Castelli, ancora nei
panni del viceministro dell’Economia – è
stato di fidarsi dell’accordo di Zingaretti
per avere le elezioni. Eppure non fa (...)

di Augusto Minzolini

GOVERNO DI ESTREMA SINISTRA

SIAMO TUTTI NEI GUAI
Il mostro Pd-M5s promette immigrazione e patrimoniale, imbarca

i partitini e ha già i numeri. Conte, Fico o Tria: il premier è un rebus

Il ritorno di Berlusconi: «La via maestra è il voto»
di Laura Cesaretti

S
iamo tornati alla stagione
dei premier meteora, alle
grigie figure incaricate di

farsi notare il meno possibile.

P ur di attuare la stretta sui mi-
granti, Donald Trump è pron-

to amettere in discussione uno dei
principi su cui si fonda l’America.
Washington sta valutando molto
seriamente la fine dello Ius soli, os-
sia il diritto per cui chiunque na-
sca sul territorio è automaticamen-
te cittadino statunitense.

D
a ieri Matteo Salvini non è più ReMida.
Almenonella percezione dei suoi depu-
tati e senatori, sempre devoti al culto

del leader al punto di celebrarne lodi e gesta in
ogni dove. A taccuini aperti, infatti, negli ultimi
14mesi non c’è stato leghista che si permettes-
se solo di dubitare delle capacità quasi divina-
torie del Capitano. Fino a ieri, dicevamo.
Quando – complici forse i 30 gradi che pic-

chiavano su piazza Montecitorio a ora di pran-
zo – qualche mugugno s’è iniziato a sentire.
Salvini, infatti, dopo aver incontrato alla (...)

ALTA TENSIONE NELLA LEGA

E Giorgetti gelò Salvini:
«Basta fare tutto da solo»
di Adalberto Signore

Primo effetto dell’inciucio:
rispunta perfino Rosy Bindi

I
l governo giallorosso, che si profila come
alternativa al «voto subito», ci prepara
una pessima manovra di autunno e un

programma con più tasse, più assistenziali-
smo, rigidità nei contratti di lavoro, meno li-
bertà, scarsi investimenti, crescita ridotta. In-
nanzitutto, per tale governo la manovra di bi-
lancio per disinnescare la clausola che fa scat-
tare l’Iva ordinaria al 25 per cento e la ridotta
al 13, non è di 23 miliardi ma di 30. Il patto
giallorosso comporta la conferma del reddito
di cittadinanza per le domande (...)

IL FUTURO DELLA NOSTRA ECONOMIA

Più tasse e senza crescita
È caccia a trenta miliardi
di Francesco Forte

PREMIER METEORA

E l’Italia ritorna
nella palude
dei governi lampo
di Gabriele Barberis

U
n dettaglio dello spiri-
to italiano non tramon-
ta mai: il piazzaloreti-

smo. Ora contro Salvini.

di Francesco M. Del Vigo

segue alle pagine 2-3 a pagina 12

a pagina 7

I DUE DI BRISCOLA

E L’ASSO PIGLIATUTTO

segue a pagina 8

OPINIONISTA ALLA FACCIA DELLA DISCONTINUITÀ

a pagina 4

a pagina 3
servizi da pagina 2 a pagina 11

segue a pagina 10
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Crisi di governo

Perché è presto
per cantar vittoria

Climate change al centro

Una alternativa
all’esecutivo uscente

Dal rosario al Vangelo

L’ipocrisia religiosa
del Palazzo

biani

PD E M5S
VIETATO FALLIRE

NORMA RANGERI

B
uona la prima. Zinga-
retti ha riunito la dire-
zione e ha offerto la 

disponibilità del Pd per un 
accordo di  governo con i  
5Stelle. Ha messo sul piatto 
cinque titoli (Europa, demo-
crazia, ambiente, migranti, 
politica economica), impre-
scindibili e necessari ma è 
evidente il rischio che sia-
no così generali da risultare 
buoni per tutti gli usi. 
Per evitarlo il segretario del 
Pd dovrebbe indicare la di-
scontinuità rispetto alle poli-
tiche del suo partito, tanto 
più che proprio la disconti-
nuità la reclama dai 5Stelle. 
E magari spiegare quali scel-
te può rivendicare sul piano 
ambientale,  economico  e  
del lavoro, sulle migrazioni. 
Oltretutto l’unità di facciata 
registrata ieri al Nazareno 
potrebbe rompersi domani 
come un cristallo e il partito 
dividersi in più tronconi.
All’altro capo del tavolo, a 
giocare la partita, non c’è il 
fantomatico  monolite  dei  
M5S,  ma  un’armata  allo  
sbando che ha offerto una 
mediocre classe dirigente e 
di governo, priva di espe-
rienza e inadeguata. 
Sul piano delle idee e della 
cultura politica non si pre-
tende che i pentastellati sia-
no la sinistra, ma certe idee 
di destra (legittima difesa, 
migranti, sicurezza) vanno 
apertamente abiurate e tut-
ta la robaccia di Salvini can-
cellata. E visto che si parla 
tanto di laicità e di simboli 
religiosi, se i 5Stelle recitas-
sero un «mea culpa», sareb-
be un altro bel passo avanti 
verso il cambiamento.
La via è stretta e in salita, e bi-
sogna percorrerla velocemen-
te perché il Capo dello Stato 
stringe i tempi. Non aiuta lo 
stato di salute di Pd e M5S, 
due forze ammaccate, diso-
rientate dalla crisi di tutto il si-
stema politico, che tuttavia 
devono caricarsi sulle spalle 
una grande responsabilità.
Per  riuscire  nell’impresa  
non guasterebbe una buo-
na dose di umiltà, di genero-
sità e di coraggio, a comin-
ciare dalla scelta della figu-
ra del futuro, nuovo, presi-
dente del consiglio, che gio-
coforza dovrebbe interpre-
tare un punto alto di media-
zione, con una compagine 
di governo di riconosciuta 
competenza. 
Perché una cosa deve esse-
re chiara, già solo il  falli-
mento del tentativo di for-
mare un governo, sarebbe 
oltre che l’ennesima prova 
di autolesionismo, un sicu-
ro bottino di voti alle destre 
fascio-leghiste.

II Nel decreto di sequestro dell’Open 
Arms, il procuratore Patronaggio spie-
ga «le  gravi  condizioni  psicofisiche» 
dei naufraghi e dell’equipaggio a bor-
do.  La  Spagna  minaccia  di  multare  
l’ong catalana mentre l’Ocean Viking è 
al dodicesimo giorno senza approdo. 
POLLICE, BARONE, LANIA ALLE PAGINE 6,7 

Primo giorno di consultazioni (pubbliche e private) e primi 
spiragli per un accordo Pd-M5S. Zingaretti riunisce 
la direzione e presenta 5 punti per la trattativa. Di Maio 
tace e affida la risposta all’incontro di oggi con Mattarella. 
Che chiede concretezza, nomi, e rapidità  pagine 2, 3, 4, 5

OPEN ARMS

La procura: «Condizioni
molto gravi a bordo»

BRASILE

L’Amazzonia brucia
e Bolsonaro ride

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

foto di Maurizio Di Loreti

Alex Zanotelli PAGINA 5 

Alfonso Gianni PAGINA 15 

II Incendi record nella foresta pluvia-
le amazzonica, quasi 74 mila focolai 
dall’inizio dell’anno.  E il  presidente 
brasiliano Bolsonaro,  attaccato dalle 
reti sociali per il mancato soccorso e 
impiego dell’esercito per spegnere gli 
incendi, ironizza: «Ora sono Nerone». 
CLAUDIA FANTI A PAGINA 9

Guido Viale PAGINA 15
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avviate le consultazioni: gruppo misto e leu per un esecutivo di legislatura

“Un nome entro lunedì o il voto”
Mattarella preme su grillini e Pd
I dem: 5 punti per il governo. Nodo-Conte: M5S lo vuole premier e offre in cambio Gentiloni all’Ue

Il pastore che resiste
alla strage dei suoi cani

Universitari, il boom
dei prezzi delle camere

TIMORI DI RECESSIONE A JACKSON HOLE

Banchieri
centrali
senza armi

Il robot cosmonauta russo «Fyodor» può camminare, salire le scale e aggirare gli ostacoli AGLIASTRO — P. 12

Tennis McEnroe tra mito e realtà
“A New York punto su Djokovic”
INTERVISTA DI STEFANO SEMERARO — P. 37

Il campionato Ecco le nuove regole
Più casi per la Var e meno furbizie
GUGLIELMO BUCCHERI — P. 36

LE STORIE

FILIPPO MASSARA

I sentieri più belli
del lago d’Orta

sbarcano su Google
P. 28

PERSONAGGIO

Ogni sera quando fischio per richiamare i cani mi 
viene il batticuore, la paura è sempre quella di 

non vederli tornare: fino a quando non arriva l’ulti-
mo, il respiro mi si blocca». Quasi gli trema la voce, 
mentre negli occhi lucidi che si fanno cupi e tristi riaf-
fiora vivo il ricordo dei 24 splendidi e fedeli esemplari 
di pastori abruzzesi uccisi dal 2011. – P. 15 INFELISE – P. 15

w w

L’INCHIESTA

Per il quinto anno di seguito gli studenti universita-
ri fuori sede avranno un rientro dalle vacanze ac-

compagnato da un aumento del costo della stanza in 
affitto. Nel 2019, invece, secondo l’analisi dei prezzi 
effettuata da Immobiliare.it, l’unica città dove non ci 
saranno rincari a livello medio è Bari, dove ci si trova 
di fronte a un calo del 2% rispetto all’anno scorso. – P. 14 

STAMPA
PLUS ST+

CONTINUA A PAGINA 23

«Il  nome  del  futuro  presidente  
del Consiglio entro lunedì o si an-
drà alle elezioni in autunno». Il 
Capo dello Stato, Sergio Mattarel-
la, preme sul Movimento Cinque 
Stelle e sul Partito democratico. 
Al Quirinale sono iniziate le con-
sultazioni: Gruppo misto e Liberi 
e Uguali propongono un esecuti-
vo di legislatura. Il segretario del 
Pd, Nicola Zingaretti, indica cin-
que punti ai grillini per la forma-
zione del nuovo governo. Sul tap-
peto resta il nodo Conte: il M5S 
vorrebbe ancora il  professore a 
Palazzo Chigi e offre in cambio il 
posto  di  commissario  europeo  
per l’ex premier Paolo Gentiloni.
SERVIZI – PP. 2-9

ALESSANDRO BARBERA — P. 7

LA TRATTATIVA ROMA-BRUXELLES

L’Ue disponibile
a una proroga
per frenare l’Iva

SCENARIO DELLA CRISI

L’OPZIONE
DELL’INEDITA
ALLEANZA
FEDERICO GEREMICCA

Il film della prima giornata di 
crisi, con l’avvio delle consulta-
zioni al Quirinale, non è natu-

ralmente  sufficiente  per  capire  
come finirà ma offre forse buone 
indicazioni per intuire come non 
finirà:  Cinquestelle  e Lega non 
torneranno insieme e se, alla fi-
ne, dovesse nascere un governo 
lungo l’asse Pd-M5S, a presieder-
lo non sarà Giuseppe Conte.

Altra cosa diventata più chiara 
in questo mercoledì teso e confu-
so è che il Presidente della Re-
pubblica non avrebbe alcuna in-
tenzione di rivedere la pellicola 
proiettata  dalle  forze politiche  
dopo il voto del marzo di un an-
no fa: tre mesi di trattative oggi 
sono impensabili, e i giorni che 
verranno concessi per la ricerca 
di un accordo - anzi - saranno po-
chi, se non pochissimi. Inoltre, 
Sergio Mattarella non sembra di-
sposto a dare il via libera a una ri-
sicata “maggioranza del no” (te-
nuta assieme, appunto, solo dal 
no alle elezioni).

Avendo già provato un po’ di 
tutto, questa settimana i ban-

chieri centrali si daranno alla pe-
sca a mosca per salvare l’econo-
mia  mondiale.  Il  simposio  di  
Jackson Hole, che comincia oggi 
nel Wyoming, è uno dei momen-
ti-clou nel calendario delle ban-
che centrali. – P. 18

FRANCESCO GUERRERA
JACKSON HOLE (USA) CYBER ATTACCHI

EMANUELE OTTOLENGHI

Gli hacker iraniani
rubano i dati

di milioni di turisti
P. 11

FRANCESCO GRIGNETTI — P. 5

INTERVISTA

Parisi: il rischio
che gli elettori
non capiscano

La Russia manda un robot nello spazio. Destinazione Luna

FEDERICO TADDIA

Europa League Il Toro stasera
chiede strada ai lupi inglesi
GARANZINI E MANASSERO — PP. 34-35

STATI UNITI

PAOLO MASTROLILLI

“Copenaghen non cede
la Groenlandia”

Trump annulla la visita
P. 10

SOFIA VENTURA — P. 8

w

FLAVIA AMABILE

ROSCOSMOS

DOPO LO SCONTRO IN SENATO

Egocentrici e caparbi:
i due Matteo
uguali ma diversi

CLAUDIA LUISE

Torino, l’elisir
dell’antica farmacia

nei drink nella movida
P. 28

FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: 
l’Europa investe nelle zone rurali. PSR 2014-2020 - Regione Piemonte

Misura 3 - Sottomisura 3.2 - Operazione 3.2.1 - Informazione e promozione 
dei prodotti agricoli di Qualità. Bando 1/2018_B.

www.prosciuttocrudodicuneo.it
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GIULIA MERLO

Nicola Zingaretti c’è riuscito: ha unito il Pd 
sotto l’egida di una linea votata all’unani-

mità: apertura ai 5 Stelle, ma senza contratti e a 
partire da cinque capisaldi. A PAGINA 3 

Dopo la batosta in Senato, Matteo Salvi-
ni ha solo una carta in mano, quella del-

le elezioni. Per questo invia messaggi sem-
pre più pressanti verso il Quirinale: «Mi 
fondo del presidente della Repubblica», ri-
pete di continuo.

A PAGINA 6

ROCCO VAZZANA

Commissariato da Grillo e Casaleggio, ma an-
che dai gruppi parlamentari pronti alla svol-

ta giallo-rossa. Di Maio sotto processo dopo l’ab-
braccio mortale con la Lega. PAGINA 2

IL COLLE INIZIA LE CONSULTAZIONI. AVVIATA LA TRATTATIVA GIALLO ROSSA 

Governo, le condizioni del Pd
E i 5S processano Di Maio

Pedofilia appello respinto:
il cardinale Pell resta in cella

FUSIONE CON TEDESCHI E FRANCESI?LA DIFESA DELL’EX AVVERSARIO 

PAOLO ARMAROLI

Doveva essere un discorso 
di commiato, quello pro-

nunciato  ieri  l’altro  davanti  
all’assemblea di Palazzo Ma-
dama da Giuseppe Conte. E in-
vece dopo aver parlato per buo-
ni tre quarti d’ora accademici, 
noblesse oblige, ha dato l’im-
pressione di leggere un discor-
so  d’investitura.  Di  scuola  
smaccatamente  democristia-
na. Non a caso è saltato fuori a 
mezza bocca quel “molto è sta-
to fatto e molto resta da fare”. E 
giù l’elenco puntuale di quella 
strage degli innocenti legislati-
vi qualora la legislatura andas-
se a gambe all’aria con lo scio-
glimento anticipato (il più anti-
cipato nella storia della Repub-
blica) delle Camere.
Non si era messo forse Aminto-
re Fanfani un pacco di giornali 
sotto i piedi per apparire più al-
to nel corso di un memorabile 
congresso della Dc? Ecco, man 
mano che procedeva la sua fi-
lippica contro un Matteo Salvi-
ni che gli stava accanto con 
una mimica facciale degna di 
un comico, il presidente del 
Consiglio  appariva  più  alto  
del solito. Quasi che parlasse 
stando sulla punta dei piedi.

A PAGINA 15

IL COMMENTO

VICTOR CASTALDI A PAGINA 10

La sfida di Unicredit:
un colosso bancario Ue

www.ildubbio.news
1,5 EURO

CONFERMATA LA CONDANNA A SEI ANNI

«Io piddino difendo il forzista
Tatarella, in cella senza processo»

L’ANALISI

Conte, 
l’epigono 
del divo 
Giulio 

Zingaretti unisce
i dem: più Europa
e rilancio economico 

BENIAMINO CARAVITA

C’era una volta chi vole-
va aprire il Parlamen-

to come una scatoletta di ton-
no; chi voleva sostituire le 
forme della democrazia rap-
presentativa  con  gli  stru-
menti della democrazia di-
retta; chi ha provato ad aggi-
rare la rappresentanza parla-
mentare durante il dibattito 
sulla legge di bilancio; chi 
ha evitato che il dibattito sul 
regionalismo  differenziato  
si svolgesse in primo luogo 
in Parlamento; chi ha evoca-
to i “pieni poteri”, rifiutan-
do di presentarsi in Aula su 
questioni che toccano la si-
curezza nazionale: bene, tut-
ti costoro si sono dovuti ri-
credere ed hanno accettato 
(o subìto) che la conclusio-
ne dell’esperienza del gover-
no giallo-verde si consumas-
se in Senato. 
Le forme della democrazia 
parlamentare, modalità con 
cui esercita nel nostro siste-
ma la sovranità popolare, so-
no ancora una volta soprav-
vissute.

A PAGINA 15

Ogni scelta 
richiede 
nervi saldi 

I grillini pronti
alla svolta benedetta
da Grillo-Casaleggio

CLAUDIO LANDI

Diciannove giugno 2019. 
Bloomberg, influente 

agenzia di stampa finanziaria 
anglosassone, lancia una 
ipotesi affascinante. Jean 
Pierre Mustler, 
amministratore delegato di 
Unicredit, una della grandi 

banche italiane, potrebbe 
convincere Berlino e Parigi a 
creare un vero campione 
europeo, mettendo assieme la 
“sua” Unicredit con 
Commerzbank, importante 
istituto bancario tedesco, e 
Societé Générale, prestigiosa 
istituzione finanziaria 
francese. 

ALLE PAGINE 8 E 9

IL DUBBIO

GIOVANNI M. JACOBAZZI

L ’abuso della custodia caute-
lare in carcere torna a far di-

scutere la politica, scatenando 
una insolita solidarietà biparti-
san. È il caso di Pietro Tatarella, 
ex consigliere comunale a Palaz-
zo Marino ed ex vice coordinato-
re lombardo di Forza Italia, arre-

stato lo scorso 7 maggio dalla 
Dda di Milano nell’ambito della 
maxi  inchiesta  denominata  
“Mensa dei poveri”. 
Inizialmente detenuto nel carce-
re di Opera (MI), il 14 agosto Ta-
tarella  era  stato  trasferito  in  
quello di Busto Arsizio senza 
cha familiari e avvocati fossero 
stati avvisati.

A PAGINA 7

Salvini isolato
punta sul voto
e “invoca” il Colle
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