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Minaccia di uccidersi, salvata da poliziotto folignate

L’ultimo saluto a Sironi, il regista di Montalbano
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Il Pd commissaria di nuovo se stesso
Verini rilancia il dialogo con i civici
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Quasi duecento le donne
vittime di violenza in città
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Salvini attacca il vescovo Giulietti
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Ritrovato cadavere nel lago
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La Lega vota col Pd
e il governo si spacca
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Vendemmia in calo
ma l’Italia resta leader
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ÈSTATAuna
esperienza su cui
meditare quella vissuta

da “Unamontagna di
famiglie” della diocesi di
Gubbio. Una ottantina tra
coniugi, genitori e figli,
bambini e giovani, hanno
deciso di partecipare al
primo campo-vacanza
diocesano appena svoltosi tra
Val di Sole e ValMeledrio, in
Trentino, con il loro vescovo
Luciano Paolucci Bedini. Era
stato proprio lui a lanciare la
proposta. Raccolta e portata
avanti dai responsabili
dell’Ufficio di pastorale
familiare donFabricio
Cellucci,Mauro Pierucci ed
Elisabetta Giorgi. «Una bella
esperienza – dice il vescovo –
pensata per le famiglie che
condividono le vacanze tra
loro e con i figli, con spirito di
fraternità, adattamento e
semplicità, fra tutti noi».

Cade in scooter, ragazza gravissima
CastelRitaldi: la quattordicenne ha traumi alla testa

·Apagina7

Alle pagine 2 e 3

NEGOZI CHIUSI
Un’estate difficile
in tutta la regione:
gli affari calano.
Alcuni chiudono
le serrande
e non le riapronoe non le riaprono

LA STRAGE
     VETRINEdelle UMBERTIDE

Recuperati i tesori
dellaCollegiata
trafugati amaggio

SERVIZIO
·Apagina14

DECRETOSICUREZZA

Salvini attacca
monsignor Giulietti
Scontro “social”

·Apagina9

LANOSTRA INIZIATIVA

“IlRedel gelato”
la sfida continua
Votate ilmigliore

Luca
Zingaretti

ieri ad Assisi
per i

funerali

IPPOLITI·Apagina13

SANT’ARCANGELOUNA TURISTA L’HA VISTO TRA I PALI DEL PONTILE

Cadavere affiora dalle acque del lago
Émistero sulle causedellamorte

INVACANZA
COL VESCOVO

L’ULTIMOSALUTO
ASIRONI

EadAssisi
arrivaanche
uncommosso
Montalbano
perdireaddio
al “suo” regista
BAGLIONI·Apagina11
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Nuove scale mobili, navetta per i periodi di chiusura totale
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Raffica di furti, presa di mira la zona di viale Leopardi
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Calano gli affari. E il comparto è ‘frenetico’
VERSO FERRAGOSTO
«Con la crisi c’era la corsa
ad accaparrarsi i consumatori
Adessonon è così scontato»

– PERUGIA –

INTANTO il Consorzio Perugia in centro illustra le
sue strategie di crescita per i prossimi anni. «Dopo una
prima fase di sviluppo – dice Mercuri –, iniziata con la
nascita del Consorzio nel 2011, di cui si sono fatte cari-
co principalmente le associazioni di categoria del com-
mercio e dell’artigianato e in modo particolare Conf-
commercio, è giunto il momento di chiamare al prota-
gonismo le attività economiche che operano nel centro
storico». A tale proposito il presidenteMercuri ha pro-
mosso la creazione di una commissione composta da
operatori del centro storico per individuare lemodalità
più idonee al coinvolgimento e all’adesione al Consor-
zio del maggior numero di imprese possibile. La com-
missione si è costituita su base volontaria e ha già inizia-
to il suo lavoro che sfocia in un progetto che verrà sotto-
posto al Consiglio di amministrazione. Il nuovo Consi-
glio sarà chiamato a cimentarsi con il grande tema del-
la realizzazione di eventi, la promozione, comunicazio-
ne e animazione del centro storico di Perugia. PRESIDENTE Sergio Mercuri (Perugia in centro)

– PERUGIA –

«NEGOZI aperti o chiusi perFer-
ragosto?». Sergio Mercuri, presi-
dente del Consorzio Perugia in
Centro, allarga le braccia. «Fran-
camente – ammette – non lo so.
E’ diventato unpo’ come le vacan-
ze: si decide all’ultimo minuto.
Ultimamente nelle scelte dei ne-
gozianti influsicono le condizioni
meteo, il trend turistico, quello
dei saldi, le questioni personali».
In effetti, con la legge sulla libera-
lizzazione, gli esercenti hanno car-
ta bianca in materia di aperture.
Il Ferragosto, comunque, al con-
trariodel primodell’anno, del Pri-
mo maggio, di Pasqua e Pasquet-

ta, del 2 giugno, del 25 dicembre e
di Santo Stefano, non è considera-
to un super festivo e dunque chi
vuole può aprire anche il giorno
dell’Assunta senza alcun preavvi-
so.

«SE UNA VOLTA i commer-
cianti – va avantiMercuri – si ade-
guavano al nuovo stile di vita det-
tato dalla crisi e per evitare il
“black-out” del comparto faceva-

no i turni per accaparrarsi i consu-
matori rimasti a fare le ferie in cit-
tà, oggi non è più così. O almeno
non è così scontato. E questo vale
anche in senso generale: aperture
e chiusure in alcuni comparti so-
no molto più ‘frenetiche’ se così
posso dire. Nelle aziende familia-
ri, ad esempio, si alternano i padri
con i figli, evitando così di chiude-
re il negozio per un periodo pro-
lungato. Facile trovare aperte an-
che le grandi catene monomarca.
Per il resto dell’offerta, invece,
non è facile fare pronostici». Se-
condo Mercuri quest’anno si ri-
schia di tornare agli anni in cui le
città si spopolavano (non necessa-
riamente per andare in vacanza) e

chi rimaneva trovava soltanto ser-
rande abbassate. «Qualche tempo
fa predominava un nuovo modo
di concepire il servizio, che dove-
va sempre di più adattarsi alle esi-
genze della clientela e dei turisti
che visitano le nostre città d’arte.
Ora non è più così. In centro, ad
esempio, ormai si preferisce inve-
stire sull’evento mirato. A Peru-
gia va forte Lo Sbaracco, la “festa
del commercio”, che riproporre-
mo a ferie terminate, ossia il 30 e
il 31 agosto. I saldi non sono anda-
ti benissimo e per il comparto
l’evento rappresenta il vero salva-
gente a cui aggrapparsi».

Silvia Angelici

Legge sulla liberalizzazione:
gli esercenti hanno carta
bianca in materia di
aperture. Il Ferragosto,
comunque, al contrario del
primo dell’anno, del Primo
maggio, di Pasqua e
Pasquetta, del 2 giugno, del
25 dicembre e di Santo
Stefano, non è considerato
un super festivo. Pertanto
chi vuole può lavorare.

Liberalizzazione
Non ci sono vincoli

Focus

COMMERCIOINDIFFICOLTA’

– PERUGIA –

UNO STUDIO di Confcom-
mercio ha sondato lo stato di
salute del centro storico. Sulla
base dell’analisi degli esercizi
al dettaglio di 13 categoriemer-
ceologiche (tra cui alimentari,
rivendite tabacchi, farmacie,
carburanti, computer, telefo-
nia, libri, giocattoli, tessili, ab-
bigliamento, ferramenta, mo-
bili, commercio ambulante),
degli alberghi e delle attività
di ristorazione, nel periodo
2008-2018, l’acropoli del capo-
luogo evidenzia una sensibile
contrazione delle imprese. Nel
centro storico di Perugia, infat-
ti, continua il trend particolar-

mente negativo per le attività
commerciali: da 420 esercizi
del 2008 si è passati a 298 nel
2016 e 290 del 2018.Moltomi-
gliore lo stato di salute del set-
tore alberghi, bar e ristoranti:
255 nel 2008, 216 nel 2016, 218
nel 2018. Per quanto riguarda
invece il territorio fuori dal
centro storico, a Perugia il
comparto ricettività-pubblici
esercizi fa registrare un signifi-
cativo aumento negli ultimi 10
anni (509 imprese nel 2008,
587 nel 2018, spicca il + 77
unità di bar e ristoranti). Saldo
negativo invece per il commer-
cio,ma in terminimolto conte-
nuti (1221 unità nel 2008, 1206
nel 2018).

ILCONSORZIODELL’ACROPOLI

«Il rilancio?Ora puntiamo
su eventi e comunicazione»

TERRITORIO LO STUDIO DI CONFCOMMERCIO

Vetrine, il trend ènegativo
Inperiferia però vameglio

solo nei punti vendita

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

fi no al 18 agosto 2019

al kg

9,80
COSTATA CON OSSO 
DI BOVINO ADULTO
------------------------------
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– TERNI –

BEN 193 le donne che nel 2019
si sono rivolte al Centro antivio-
lenza «Liberetutte», 105 i nuovi
contatti, mentre 88 stanno por-
tando avanti il percorso avviato
negli anni precedenti. Otto le
donne inserite in ospitalità, al-
trettanti i minori; inoltre sono
stati 631 i contatti telefonici,
mentre gli invii dagli ospedali
circa il 15%.A fornire i dati, defi-

nendoli «allarmanti», è l’assesso-
re comunale alle politiche socia-
li, Marco Cecconi, che lo scorso
31 luglio ha sottoscritto con la
Regione, in qualità di capofila
della rete territoriale antiviolen-
za della zona sociale 10, l’accor-
do per la prevenzione e il contra-
sto del fenomeno della violenza
nei confronti delle donne e il so-
stegno delle vittime di violenza.
L’intesa fa seguito ad altri due
protocolli firmati amaggio e giu-
gno con le forze dell’ordine,
l’Azienda ospedaliera SantaMa-
ria, l’Usl 2, il Centro per le pari

opportunità, l’associazioneLibe-
ra...mente donna e l’Ordine dei
commercialisti.

«LA SOTTOSCRIZIONE de-
gli accordi - commenta Cecconi
- testimonia il fattivo impegno
che i diversi attori territoriali
del pubblico e del privato socia-
le pongono nel proteggere e so-
stenere le vittime e i testimoni
di ogni forma di violenza e

nell’assicurare la migliore inte-
grazione possibile. I dati forniti
dal Centro antiviolenza di Terni
testimoniano la necessità di con-
tinuare a lavorare su questo te-
ma con un impegno sempre più
crescente e costante, ribadendo
la disponibilità dell’amministra-
zione a partecipare a qualsiasi ta-
volo venga organizzato, metten-
do a disposizione servizi e com-
petenze comunali». L’ accordo

del 27 giugno scorso tra Comu-
ne, associazione Libera…mente
Donna e l’Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti
contabili della Provincia di Ter-
ni, ha contemplato misure di
conntrasto alla cosiddetta vio-
lenza economica, chemira a col-
pire patrimonio e interessi delle
vittime, anche nella gestione fa-
miliare.

Ste.Cin.
– TERNI –

«LE STRISCE BLU alla Cascata delle
Marmore e soprattutto le multe
comminate per il mancato pagamento
sono a rischio ricorso. Non è stato
rispettato, infatti, l’articolo 7 comma 8
del codice della strada che prevede che le
aree a pagamento devono avere nelle
immediate vicinanze area di sosta non
regolamentate. Cosa che alla Cascata non
esiste». E’ quanto dichiara Valdimiro
Orsini, consigliere comunale del Pd
«Ci troviamo di fronte all’ennesimo
provvedimento
amministrativo
discutibile -
continua Orsini – ,
come se non
bastassero i
pasticci che si sono
succeduti nei
bandi per la
gestione.

LEMISURE
adottate dalla
Giunta Latini non
agevolano i flussi
turistici né rendono attrattiva l’area della
Cascata. A fronte di un biglietto di
ingresso che per una famiglia è rilevante,
a fronte di un orario di rilascio delle
acque della Cascata che è comunque
limitato, ora si aggiunge anche il
pagamento della sosta, quasi che il turista
non sia una risorsa preziosa per il
territorio, una presenza da incentivare e
da far durare nel tempo, ma una gallina
da spennare e far scappare via».
«Abbiamo chiesto a più riprese che la
tassa di soggiorno fosse utilizzata per le
politiche del turismoma il Comune ha
deciso di fare cassa, forse per pagarci gli
oltre 400mila euro l’anno di indennità a
sindaco e assessori», conclude Orsini.

Quasi 200 donne alCentro antiviolenza
Numeri choc nel 2019. Cecconi: «Dati allarmanti che ci spingono a più prevenzione»

– TERNI –

APPROVATA la versione definitiva del piano di ri-
sanamento e rilancio diTerniEnergia spa. Il Cdadel-
la società ternana ha approvato il piano di risana-
mento e rilancio per il periodo 2018-2022, «finalizza-
to a ripristinare l’equilibrio finanziario e patrimonia-
le». «La versione definitiva del piano approvata dal
Consiglio di Amministrazione – spiega TerniEner-
gia – , predisposta con l’ausilio di Kpmg in qualità
di advisor industriale e finanziario e (limitatamente
agli aspetti di natura legale) dello studio legale Dla
Piper in qualità di advisor legale, non riportamodifi-
che sostanziali rispetto ai termini e alle condizioni

del piano così come comunicati al mercato il 27 giu-
gno 2019, riconfermando pertanto i principali obiet-
tivi di riposizionamento strategico».

«ILCDAha preso atto che sono in corso di finalizza-
zione le trattative con il ceto creditorio – aggiunge la
società – . Ha, quindi, ritenuto opportuno rinviare
qualsiasi decisione in merito all’approvazione del
progetto di bilancio di esercizio e del bilancio conso-
lidato al 31 dicembre 2018 ad una successiva data,
compresa tra 19 e il 27 settembre 2019, allo scopo di
poter tener compiutamente conto degli impatti deri-
vanti dalla definizione dell’accordo».

FINANZA LE TRATTATIVE CON I CREDITORI SONOORMAI AL RUSH FINALE

TerniEnergia approva il piano di risanamento

MARCOCECCONIAssessore comunale alle politiche sociali

AL VIA lunedì i lavori nel reparto di
diagnostica per immagini
dell’ospedale Santa Maria dei Laici di
Amelia che si protrarranno per una
settimana e non consentiranno la
fruizione degli spazi. I pazienti saranno
eventualmente trasportati in
ambulanza all’ospedale di Narni.

AMELIA, LAVORI INOSPEDALE

ValdimiroOrsini

– TERNI –

Appello disperato suFb per sostenere la fa-
miglia di Valeria M., la ternana cinquan-
tenne rimasta gravemente ferita, subendo
anche l’amputazione di un braccio, nell’in-
cidente in moto sulla Val di Chienti in cui
ha persona la vita Paolo Cardoni, dipen-
dente del Comune di Todi. La tragedia si
era consumata la scorsa settimana, con la
coppia che viaggiava in direzione Foligno.

«Ciao ragazzi, raccontare questa disgrazia
mi fa veramente male al cuore, soprattutto
perché mi tocca molto da vicino - si legge
nell’appello social - . Il 30 luglio è successo
un incidente gravissimo sulla statale 77
verso Foligno. Sulla moto viaggiavano il
centauro P.C. e mia cognata V.M. Con
enorme tristezza lui non ce l’ha fatta. Mia
cognata versa in gravi condizioni in sala
rianimazione presso l’ospedale di Foligno,
dove ha riportato ferite gravissime e per-

manenti». «Scrivo questo post per appellar-
mi al buon cuore di tutti coloro che vorran-
no aiutare, dando una mano anche in mo-
do simbolico, in questa situazione tragica,
dove siamo tutti scossi soprattutto i figli,
di cui uno minore. Essendo lei l’ unico
adulto a sostenere la famiglia. Grazie di
cuore a tutti».
Su Facebook vengono quindi indicati i ri-
ferimenti per il bonifico, in u n conto inte-
stato alla figlia maggiorenne della donna.

CASCATADELLEMARMORE

«Strisce blu
a rischio di ricorso»
L’ira di Orsini

I QUADRI viventi , l’omaggio a De
Andrè e la Notte Bianca saranno fra le
principali attrattive dell’edizione 2019
delle Rocche Raccontano di Ferentillo
(16-25 agosto). La manifestazione sarà
illustrata venerdì alle 11 in Provincia
dal sindaco Enrico Riffelli e dal
direttore artistico Alessio Virili.

Gravissima dopo l’incidente, catena di solidarietà sui social

RICHIESTE D’AIUTO
Nei primimesi dell’anno
105 i nuovi contatti
con “Liberetutte”

LEROCCHEDI FERENTILLO

Dopo un quarto di secolo gli
“Stadio” tornano ad
Attigliano. Il Comitato San
Lorenzo Martire 2019
annuncia che il concerto si
terrà sabato nell’area verde.
L’ingresso sarà totalmente
gratuito. Saranno presenti
stand gastronomici e bar.
Taverne aperte dalle 19 in
Largo Don Bruno Medori.
Prenotazione obbligatoria al
numero 351-875 6550.

Attigliano

Stadio in concerto

solo nei punti vendita

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

fi no al 18 agosto 2019

al kg

9,80
COSTATA CON OSSO 
DI BOVINO ADULTO
------------------------------

0
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Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Carlo Verdelli

L’ALLEANZA GIALLOVERDE al capolinea

C’era una volta il governo
Il leader leghista chiede la testa di tre ministri: Tria, Toninelli e Trenta. Il premier incontra Di Maio: 4 giorni per evitare le urne

I 5S ancora divisi fra rottura e compromesso, proposto un referendum. Calenda dopo il voto sulla Tav: “Ormai i Pd sono due” 

Salvini a Conte: “Subito una svolta o elezioni a ottobre”

Il Venerdì

Aiuto, i turisti
croce e delizia

delle città d’arte

Il comizio del vicepremier
“Qualcosa si è rotto fra noi”
di Carmelo Lopapa

2

Il punto

Una coalizione
mai nata

di Stefano Folli 

La replica

Quel che Renzi
non dice

Il romanzo

Da domani anche 
“L’animale

più pericoloso”

Il tormento del mondo grillino
“Continua a guadagnare voti”
di Annalisa Cuzzocrea

di Emanuela Audisio
l alle pagine 16 e 17 

Parla Federica Pellegrini

“Nuoto, amore
e dolori

Ecco la mia vita”

Roma, l’agguato nel parco al capo tifoso della Lazio

Ucciso l’ultrà della droga
Assassino vestito da runner

3

I l teatro politico di Ferragosto ha 
chiuso i battenti a Palazzo 

Madama con un finale dall’esito fin 
troppo esplicito e si è trasferito 
nelle località balneari. Ieri sera il 
ministro dell’Interno Salvini ha 
fatto quello che aveva promesso: ha 
dato il via da Sabaudia a un giro nel 
centro-sud che coincide con il 
rilancio di quella campagna 
elettorale permanente che oggi è il 
marchio italiano. Nessun annuncio 
clamoroso, ma la conferma che il 
padrone del governo tiene sotto tiro 
Conte e Di Maio e si aspetta che essi 
ballino al ritmo della musica 
leghista. Niente di sorprendente, 
sebbene la crisi del governo Conte 
sia ormai nei fatti, pur senza essere 
dichiarata ufficialmente domani o 
nel prossimo futuro. 
 l continua a pagina 29

con i servizi di Casadio, Ricca
Vecchio e Vitale

l alle pagine 2, 3, 4, 5 e 7

k Il comizio Il ministro dell’Interno Salvini dal palco di Sabaudia FRANCESCO FOTIA / AGF 

H o letto anch’io la lettera che 
Matteo Renzi ha inviato al 

nostro giornale e che, nel 
rispondere a Piero Ignazi, 
rivendica un compito definito 
della massima importanza e 
utilità collettiva da lui gestito 
nella fase in cui era al tempo 
stesso segretario del Pd e capo del 
governo. 
Non faceva parte del Parlamento 
ma questo era a suo avviso un 
aspetto privo di qualunque 
importanza. 
La tesi di Renzi è che non esiste 
nella recente storia della sinistra 
italiana alcuna fase più 
interessante e importante per il 
Paese del periodo da lui guidato. 
Segue un lungo elenco dove 
vengono indicati provvedimenti, 
risultati, aumento notevole di 
elettori e del benessere dei 
cittadini.
 l a pagina 28

di Eugenio Scalfari 

È stato ucciso con un colpo di pisto-
la alla testa Fabrizio Piscitelli,  53 
anni, conosciuto come Diabolik, ca-
po ultrà della Lazio. L’agguato in 
mezzo alla gente al Parco degli Ac-
quedotti, quartiere Appio Claudio 
a Roma. Il killer era vestito da run-
ner, lo sparo a distanza ravvicinata 
ha colpito alla testa Piscitelli, già in-
quisito per narcotraffico. Minacce 
ai cronisti dai suoi amici.

di Bellavia, Cappelli e Zunino
l alle pagine 12 e 13
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Albano ed Esposito
 —a pagina 20

Agevolazioni
Patent box,
bonus meno ricco
con la rinuncia 
al patto con il Fisco

Chiesa e Gugliotta
 —a pagina 21

Adempimenti
Lavori in casa,
gestione difficile
per lo sconto
anticipato dalle Pmi

|  Indici&Numeri w PAGINE 24-27FTSE MIB 20538,85 -0,45% | SPREAD BUND 10Y 201,10 -3,90 | ORO FIXING 1506,05 +2,78% | BRENT DTD 54,17 -6,25%

Governo, ultimatum di Salvini a Conte
MAGGIORANZA IN BILICO

La spaccatura va in scena
al Senato: bocciata
la mozione No Tav del M5S 

Salvini vede Conte e chiede
il rimpasto: o si fanno le cose 
o non scaldo le poltrone

Il governo si divide sulla Tav (la linea
ferroviaria ad Alta velocità Torino-Li-
one) e la spaccatura nella maggioran-
za viene certificata dal voto del Senato
sulle mozioni. Quella del M5s, contra-
ria all’opera, viene bocciata, con 181 
no e 110 sì, mentre le altre, tutte favo-
revoli alla Tav, vengono approvate, 
tra cui quelle del Pd e di Forza Italia. 
La maggioranza va in tilt. Lascia mon-
tare tensioni e timori, Matteo Salvini.
Poi in serata bussa alla porta del pre-
mier Conte. E pone le sue condizioni
per andare avanti: una rivoluzione nel

governo, con nomi nuovi e un con-
tratto rivisto e corretto, o è meglio fi-
nirla qui, subito. In casa M5s, dove le
ansie crescono con il passare delle 
ore, è a un rimpasto che ci si prepara.
Il leader della Lega punterebbe alla 
sostituzione dei ministri grillini Toni-
nelli (Infrastrutture), Costa (Ambien-
te) e Trenta (Difesa). In serata dal pal-
co di Sabaudia, Salvini dice: «Non so-
no fatto per le mezze misure, o le cose
si possono fare per intero e in fretta 
oppure star lì a scaldare la poltrona 
non fa per me». —Servizi a pagina 2-3

TORNA LA PAURA

Borse europee sull’ottovolante. Mila-
no chiude le contrattazioni in rosso, 
dopo aver viaggiato in terreno positi-
vo per oltre metà seduta. Il Ftse Mib 
perde lo 0,45%. Parigi (+0,61%) e Fran-
coforte (+0,71%) fanno meglio, recu-
perando dai minimi toccati in conco-
mitanza con l’avvio di Wall Street. La

Borsa americana ha viaggiato in ter-
reno negativo per quasi tutta la sedu-
ta, spinta al ribasso dall’andamento 
dei titoli di Stato Usa. L’avversione al
rischio è alimentata dalle persistenti
tensioni commerciali, che fanno te-
mere una recessione e dalla prospetti-
va di nuovi tagli dei tassi da parte della
Federal Reserve, tornata nel mirino 
del presidente Donald Trump. In Ger-
mania la produzione industriale a 
giugno è scesa dell’1,5% rispetto al 
mese precedente, trascinata soprat-
tutto dall’andamento negativo del 
settore automobilistico. Il calo è mag-
giore delle stime che prevedevano
una riduzione dello 0,5%. Il prezzo
dell’oro è salito sopra la soglia di 1.500
dollari l’oncia, cosa che non accadeva
da 6 anni. Petrolio ai minimi da sette
mesi. —Servizi a pagina 5-6

La recessione
allarma i mercati
Germania, calano
industria e fiducia

A giugno la produzione 
industriale tedesca scende 
dell’1,5%, oltre le previsioni

Nuovo rally dell’oro
ai massimi dal 2013, petrolio 
ai minimi da sette mesi

LOTTA  A LL’ EVA S I ONE  
FABRICE COFFRINI/AFP

Sotto la lente.  Ubs non è l’unica nel mirino del Fisco italiano: altre 10 banche della Confederazione potrebbero aver ricevuto la stessa richiesta

BANCHE
miliardi a 18,7 miliardi). L'istituto ha
annunciato un utile netto di 1,85 mi-
liardi nel II trimestre (2,1 miliardi le
attese). Il mancato raggiungimento
delle stime è connesso a commissio-
ni più basse, a rettifiche sui crediti 
maggiori delle aspettative e alla per-
dita legata a una dismissione.

Carlo Festa —a pag. 12

UniCredit sotto le attese, caduta in Borsa

UniCredit cade a Piazza Affari 
(-4,94% a 9,768 euro) a causa di una
trimestrale che non ha raggiunto le
previsioni degli esperti e che ha por-
tato l’istituto a rivedere al ribasso le
stime di ricavi per l’intero 2019 (da 19

AGRIC O LT O RI AME RIC ANI  

L’ira dei farmer contro Trump:
i sussidi arrivano solo ai grandi

Marco Valsania —a pag. 18

-4,94
per cento

È la flessione percentuale 
registrata ieri a Piazza 
Affari dal titolo UniCredit 
che ha chiuso a 9,768 euro. 
Si tratta del minimo 
dall’inizio del febbraio 
scorso.

Le Entrate chiedono a Ubs 
gli elenchi dei clienti italiani

L’agenzia delle Entrate bussa alle porte del colosso svizzero Ubs per otte-
nere i nomi dei clienti italiani che hanno depositato i loro soldi nella banca 
tra il 2015 e il 2016. Ma Ubs non sarebbe l’unico istituto di credito nel miri-
no del Fisco italiano. Analoga richiesta sarebbe stata inviata in Svizzera 
anche per un’altra decina di banche.  Galimberti e Mincuzzi —a pag. 7

PRIMI SEI MESI 2019

In Italia il settore musica conti-
nua a crescere (+5% il giro d’af-
fari complessivo tra gennaio e
giugno) con lo streaming che si
conferma come il segmento più
trainante del business per chi
vive di musica incisa. Lo rivela-
no i dati Deloitte Ifpi sul primo

semestre 2019, diffusi ieri da Fi-
mi, la federazione confindu-
striale delle major. Lo strea-
ming, segmento che ormai in
Italia rappresenta da solo il 63%
di tutti i ricavi dell’industria di
settore, ha conosciuto ancora
una volta un incremento signi-
ficativo (31,3%), generando oltre
54 milioni. 

Francesco Prisco —a pag. 9

Musica, forte crescita
dello streaming (+31,3%)

COMMERCIO
Libero scambio, in Africa
l’area più grande al mondo
Il patto di libero scambio siglato da
54 Paesi africani potrebbe dare una
svolta all’intera economia del con-
tinente. Il trattato farà cadere le
barriere, tariffarie e non, tra tutti i
Paesi africani, tranne l’Eritrea. Si 
tratta dell’area di libero scambio
più grande al mondo. —a pagina 19

BILANCI

Bper chiude il semestre
con utili per 100,5 milioni

Bper chiude il semestre con un utile 
netto di 100,5 milioni (307,9 milioni 
nello stesso periodo del 2018). Il dato
non è direttamente confrontabile con
quello del primo semestre 2018 causa
utili non ricorrenti realizzati su titoli
di debito. Oltre le stime i conti del se-
condo trimestre. —a pagina 13

LA PARTITA DEI RIMBORSI
Fondo risparmiatori,
decreto alla firma di Tria
L’ultimo tassello mancante per far
partire la corsa ai rimborsi dei ri-
sparmiatori coinvolti nei crack
bancari degli ultimi anni è arrivato
sul tavolo del ministro dell’Econo-
mia, Giovanni Tria. Il decreto si ri-
volge a una platea di circa 200mila
risparmiatori. —a pagina 13

IL CASO TARANTO

Ex Ilva, ricorso
di Arcelor al Tar
sulle emissioni
ArcelorMittal ha presentato ricorso al
Tar Puglia per l’annullamento del de-
creto del ministero dell’Ambiente del
27 maggio che ha «disposto il riesame
dell’autorizzazione integrata ambien-
tale (per lo stabilimento siderurgico ex
Ilva di Taranto, ndr), al fine di introdur-
re eventuali condizioni aggiuntive mo-
tivate da ragioni sanitarie». Il decreto
seguiva l’istanza con cui il sindaco di 
Taranto chiedeva di avviare il riesame
dell’Aia. —a pagina 8

PANO RAMA  

SANITÀ

L’Agenzia del 
farmaco da l’ok 
alla cura contro
le leucemie

Marzio Bartoloni
—a pagina 10
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Dow Jones sull’ottovolante

IN E DIC OLA CON  IL  SOLE 

Da domani a 3,90 euro

«Chi l’ha detto?»
Indovina chi
ha pronunciato
le frasi cult
della politica

Giornale chiuso in redazione alle 22,30

GLI  APPRO FO NDIME NT I  

EFFETTO LITI

Un decreto
su quattro
«salvo intese»

Marini e Paris —a pag. 2

STRATEGIA LEGHISTA

Nel mirino
i ministri M5S
ma anche Tria
Barbara Fiammeri —a pag. 3

CENTROSINISTRA

Renzi accelera
A settembre
l’uscita dal Pd

Emilia Patta —a pag. 3
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■ Editoriale

Clandestinità: reato ingiusto e dannoso  

LA DIVISA
DEI REIETTI

MARCO TARQUINIO 

i fa presto a dire “clandestino” a un
uomo, “clandestina” a una donna.
Ma la clandestinità non è una

condizione, è una scelta. Si sceglie di farsi
clandestini, si entra in clandestinità. E
siamo in tanti a considerare eroi quanti lo
fecero e ancora lo fanno, per lottare contro
poteri ingiusti o per salvare se stessi da un
grande male, nei sistemi totalitari neri e
rossi di ieri e nei regimi illiberali e
disumani di oggi. Nessuno mai dovrebbe
azzardarsi a decretare la clandestinità di
un altro essere umano, a fare dell’aggettivo
“clandestino” un nome e una divisa da
reietti. Eppure accade. Oltraggiosamente,
insensatamente. 
Perché torniamo a parlarne oggi? Perché
sono passati dieci anni esatti da quando,
l’8 agosto 2009, in Italia entrò in vigore il
«reato di clandestinità». Un errore grave, e
una vergogna. Dieci anni nei quali la vita
di nessuno è migliorata e quella di tanti,
italiani e stranieri, si è fatta più
complicata, più amara, più fuorilegge. È
diventato difficilissimo per tutti, anche per
persone istruite e preparate, e quasi
impossibile per chi è povero, soprattutto
se ha la pelle scura e viene dal Sud del
mondo, entrare nel nostro Paese lungo vie
regolari, alla luce del sole, per lavorare
anche solo stagionalmente (sono circa
30mila i permessi concessi, del tutto
insufficienti). Eppure si disse, e si continua
a dire e persino a tuonare, quel reato dà
risposta a una questione di sicurezza. 
Già, di sicurezza. Perché di sicurezza non
ce n’è mai abbastanza. Eppure di
“sicurezza” sono pieni i titoli di decreti e
“pacchetti” governativi che nell’ultimo
decennio hanno ritmato la vita dell’Italia.
E così pure le fosse in cui è sepolto chi ha
affrontato la malavita e la malaimpresa
anche da straniero, anche per gli italiani. E
di “sicurezza” sono piene le tombe d’acqua
del Mediterraneo. E i lager libici. Ma anche
le carceri di fatto (i Centri variamente
denominati) e di diritto (gli Istituti di
pena) che sono diventate l’unica «sicura»
destinazione italiana di decine di migliaia
di persone consegnate da “clandestini” al
lato grigio-notte della marginalità e della
manovalanza criminale. E di questa strana
“sicurezza” sono pieni anche i “ghetti”
cresciuti smontati e ricresciuti nelle aree
più sfacciatamente segnate dal lavoro
“nero” di italiani e stranieri e
perfettamente funzionali allo
sfruttamento, soprattutto nei campi, di
persone irregolari e irregolarizzate… 
La lista potrebbe continuare, ma è meglio
fermarsi qui. Le analisi degli Istituti
demoscopici, del resto, dicono e ripetono
da mesi che per noi italiani – per la gente
vera, quella che fatica e crea, che pensa al
domani dei figli e, pensate un po’, del
Paese – assai prima della “questione
sicurezza” viene la ferita aperta del rilancio
dell’economia e del lavoro. Ciò
nonostante la «sicurezza» è l’ossessione di
una classe politica e di governo che ne ha
parlato e ne parla così tanto, e in modo
così fuorviante, facendo coincidere il volto
dello straniero soprattutto dalla pelle
diversa con la principale ragione di
insicurezza, da aver monopolizzato il
dibattito pubblico. E il processo legislativo.
Il batti e ribatti, anno dopo anno, sullo
stesso tasto securitario è impressionante.
Dimostrazione lampante di dove conduce
la logica perversa del “piano inclinato”
dell’eccedenza normativa e
dell’attenuazione (sino alla
disapplicazione…) dei grandi princìpi di
libertà, di umanità e di equilibrio che
presiedono a un sistema democratico
come il nostro. Si costruisce solo
insicurezza di vita e di giustizia quando si
pretende di moltiplicare e irrigidire le
regole, coronandole di aggravanti, di
eccezioni e di stentoree dichiarazioni di
guerra al nemico di turno. Codicilli e
propagande che non cambiano in meglio
la realtà, ma la complicano e la
incattiviscono. 
Nei giorni scorsi una persona che stimo
molto ma vedo di rado mi ha sorpreso,
invitandomi a rileggere un testo di dieci
anni fa.

continua a pagina 2
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■ Agorà

INTERVISTA
Roy: religioni,
dove arriva 
il dialogo

Fazzini a pagina 19

MUSICA
Il rock 
di Tony Hadley 
punta alla Luna

Calvini a pagina 21

GLI IMMORTALI
Icco di Taranto, 
piccolo eroe 
di Olimpia

Argentina a pagina 22
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uello che state per leggere è un
testo-capolavoro. È firmato
Fabrizio De André. E merita,
appunto, di essere

semplicemente letto. Semmai, con
l’aggiunta di una nota finale.  «Cantami
di questo tempo l’astio e il malcontento
di chi è sottovento; e non vuol sentir
l’odore di questo motor: che ci porta
avanti quasi tutti quanti, maschi
femmine e cantanti su un tappeto di
contanti, sotto il cielo blu. …Figlio bello
e audace, bronzo di Versace, sempre più
capace: di giocare in borsa, di stuprare
in corsa…Quanti pezzi di ricambio,
quante meraviglie, quanti articoli di
scambio, quante belle figlie da sposar!
…Povero figlio: eri bello bianco e
vermiglio, quale intruglio ti ha perduto

nel Naviglio? Figlio, unico sbaglio,
annegato per pugnalarmi nell’orgoglio:
a me, che ti trattavo come un figlio,
povero me… Domani andrà meglio!
…Quanti pezzi di ricambio, quante
meraviglie, quanti articoli di scambio…
E quante figlie da giocar!». Ed eccoci
all’unica annotazione che un brano così
permette. La canzone s’intitola
"Ottocento"; De André l’ha scritta
assieme a Mauro Pagani nel 1990. Ma
provate a pensare a questo mercato di
«articoli di scambio», a questo padre che
in fretta si dà pace, a questo «intruglio»
che ci perde per un «Naviglio» che
richiama tutti i canali del mondo, a
questo «motor che ci porta avanti quasi
tutti quanti» (quasi!)… Pensateci, e
magari vi verrà voglia di aggiornare quel
titolo. Pensateci e, magari, vi verrà da
cambiare "Ottocento" in "2019". Magari.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Andrea Pedrinelli

Canzoni da leggere

Ottocento

METAPONTO

Bracciante
sfruttata
muore nel rogo
della baracca

Ennesima tragedia del caporalato
e dello sfruttamento. Una donna
nigeriana di 28 anni ha perso la vi-
ta in seguito allo scoppio di una
bombola di gas nella baraccopoli
di Bernalda, nel Teramano. Nel
ghetto di lamiere, capanne di car-
tone e rifiuti vivono 500 migranti,
sfruttati nel lavoro dei campi

Luzzi
a pagina 9

EUGENIO FATIGANTE
MARCO IASEVOLI

Il governo Conte si spacca plateal-
mente in Senato sulle mozioni per
la Torino-Lione (passano i testi a fa-
vore). È il primo passo di una crisi,

per ora congelata. Salvini ammet-
te: «Qualcosa si è rotto». E chiede in
un colloquio con il premier Conte
(che annulla la conferenza stampa
di oggi) una svolta radicale, con il
cambio non solo di Toninelli ma
pure di altri ministri (Trenta e Co-

sta, ma non è escluso Tria) e un
"contratto" rivisto in salsa leghista
oppure il voto, con l’ipotesi ora di
metà ottobre. Di Maio valuta il sa-
crificio del ministro dei Trasporti.

Paolini e Spagnolo alle pagine 6 e 7

Tav: bocciata, pure dal Carroccio, la mozione 5 stelle. Ipotesi voto a ottobre

M5s e Lega su binari opposti
O il rimpasto o le elezioni

GOVERNO

Le conseguenze concrete delle scelte politiche. L’impegno della Chiesa per i nuovi «invisibili»

Irregolari si diventa
Sono dieci anni dall'entrata in vigore del reato di clandestinità: poche sanzioni
ma molta pena per i migranti. Oggi altre vite spinte nel limbo dalla legge sicurezza

IL FATTO

PAOLO LAMBRUSCHI
ANTONIO M. MIRA

Il decreto sicurezza sta facendo
aumentare i migranti irregola-
ri, mettendo in mezzo alla stra-
da migliaia di persone. Nelle
grandi città si teme un deterio-
ramento e le strutture di acco-
glienza non bastano più. È l’e-
sito di un flop durato dieci an-
ni e iniziato con l’introduzione
del reato di clandestinità da

parte dell’allora ministro del-
l’Interno, Roberto Maroni. In-
tanto, mentre aumentano i co-
sti per i contribuenti e i carichi
di lavoro per i magistrati, mul-
te e allontanamenti dei profu-
ghi rimangono illusioni ottiche
a favore degli elettori. La de-
nuncia dell’Asgi: «È solo una
strategia politica per ottenere
consenso».

Del Vecchio, Liverani, Motta pagg. 4-5

LO STUDIO Per l’Iss nessuna evidenza di pericolosità

Tumori, sui cellulari
squilla l’assoluzione

Marcelli a pagina 8

L’uso prolungato dei telefoni cellulari non sarebbe associato al-
l’incremento dei tumori al cervello. È quanto emerge dal rappor-
to Istisan “Esposizione a radiofrequenze e tumori: sintesi delle e-
videnze scientifiche”, diffuso ieri dall’Istituto superiore di sanità
(Iss) e curato da un team multidisciplinare composto da esperti
di diverse agenzie, tra le quali Arpa Piemonte, Enea e Cnr-Irea.

INIZIATIVA
AL SENATO

DANNI NEL LECCHESE
Maltempo al Nord
150 persone evacuate
A pagina 9

Legge sul suicidio
ultimo tentativo Fi-Udc
Melina a pagina 8

LA CRISI PER IL KASHMIR
Il Pakistan rompe
le relazioni con lʼIndia
Alfieri a pagina 11

■ I nostri temi

CORSA AL RIARMO

L’Europa
può salvare
Usa e Russia

MARIO GIRO

Passa quasi sotto silenzio in
Europa la fine del Trattato Inf
sui missili nucleari a media
gittata. Presi dalle loro osses-
sioni recenti e non più capa-
ci di lavorare assieme, gli eu-
ropei non si stanno renden-
do conto di essere ripiomba-
ti nel clima da guerra fredda...

A pagina 3

PRIMA DEI RAGAZZI

Chi educa
gli adulti?

(crisi nascosta)
LELLO PONTICELLI

Chi educa gli adulti? Se si
vuole davvero educare gli
altri – e un adulto è chia-
mato a farlo –, bisogna
convincersi della necessità
di renderci noi stessi adul-
ti sempre più educabili.

A pagina 3
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Morituri te salutant

» MARCO TRAVAGLIO

R ileggere Montanelli è
sempre un ottimo eser-
cizio, perché è morto 18

anni fa, ma è più vivo e attuale
che mai. Il 28 agosto 1994, cioè
25 anni fa, scriveva questo sul
primo governo B.: “Nelle ultime
due settimane i consensi al gover-
no e al suo capo sono passati dal
48 a quasi il 54%... È stata proprio
questa politica balneare con le
sue scene da telenovela minuzio-
samente descritte in tutti i loro
particolari e diffuse in tutta Italia
(e speriamo solo in Italia) da te-
levisioni pubbliche e private in
gara di zelo, a provocare questa
impennata di popolarità. Se le co-
se stanno così... dobbiamo co-
spargerci il capo di cenere e chie-
dergli scusa. I problemi non li ha
ancora affrontati né risolti. Ma è
chiaro che gl’italiani sono sempre
più convinti che lui è il solo uomo
capace di farlo, e comunque quel-
lo in cui più e meglio si riconosco-
no”. Perché non amano i “p e r s o-
naggi color fumodilondra”, tipo
De Gasperi o Einaudi: “Vorreste
mettere il gioioso e giocoso Cava-
liere, con le sue risate, le sue bar-
zellette, il suo ottimismo, la sua
cordialità, le sue barche, le sue vil-
le. Vorreste mettere. Forse l’I t a-
lia non è lui. Ma certamente lui è
l’Italia come gl’italiani vorrebbe-
ro che fosse. Il sondaggio non può
avere altro significato”. Conclu-
sione beffarda e paradossale:
non resta che adeguarsi, arren-
dersi, mettersi a vento. “S e nz a
bisogno di sopprimerci come mi-
nacciano di fare certi suoi alleati
e ministri, finiremo automatica-
mente confinati in una specie di
Arcadia del buoncostume politi-
co, quello che usava quando Berta
filava (ora va alla Standa di Ber-
lusconi e compra il pret-à-por-
ter). Non siamo pericolosi. La no-
stra audience si assottiglia di
giorno in giorno nella stessa mi-
sura in cui s’infoltisce quella del
Cavaliere. Ave, Silvio, morituri te
salutant”.

Ditemi voi se non è la fotogra-
fia dell’Italia di oggi: basta sosti-
tuire B. con quell’altro cazzaro.
Maestro d’ironia e paradosso,
Montanelli provocava: infatti
continuò a combattere il Caima-
no per altri sette anni, fino alla
morte. E lo fece, conoscendolo
nel profondo, con le uniche armi
in grado di fargli davvero male:
lo sberleffo, il sarcasmo e il di-
sprezzo. Lo prendeva sul serio
solo quando scherzava e lo trat-
tava da pagliaccio quando face-
va sul serio. Evitando la demo-
nizzazione ossessiva e parolaia
“h 24” che per vent’anni dannò
la sinistra, peraltro beccata mil-
le volte a inciuciare col presunto
nemico. La stessa ossessione
che riciccia oggi per Salvini,
combattuto con gli stessi toni
sdegnati, gli stessi autogol (il tifo
per la Ue, le Ong, Macron, lo
spread, le procedure d’i n f r a z i o-
ne) e gli stessi snobismi col di-
tino alzato. Sia che faccia sce-
menze innocue (sui social o al
Papeete Beach).

SEGUE A PAGINA 24

» IL COMMENTO

L’OCCIDENTE
CHE SI SUICIDA
DI INFELICITÀ

q MASSIMO FINI A PAG. 17

Follia a Taranto
Ilva, l’eredità Riva
svanita: le vittime
dei veleni risarcite
con un’a f fe t t at r ice

q CASULA A PAG. 9

7 anni fa a Napoli
Così Woodcock
e Noe scoprirono
i 49 milioni spariti
della Lega di Bossi

q IURILLO A PAG. 7

I quadri sospetti
Sgarbi insultava
il carabiniere:
“C or nuto”. E poi
lo ha premiato

q A PAG. 14

TAV IN SENATO, CRISI DA AMMUCCHIATA
IL PARTITO DEGLI AFFARI BATTE IL M5S. IL LEGHISTA VA DA

CONTE: ORA VUOLE LA TESTA DI TRIA, TONINELLI E TRENTA

SALVINI TRADISCE
DI MAIO COL PD

E CHIEDE POLTRONE

CHE COSA VEDREMO

Le nuove serie tivù
copiano i libri: King,
Dickinson e Tolkien

q DELBECCHI A PAG. 22

La cattiveria
Lega, 49 milioni spariti:
prescrizione per Bossi
e Belsito. Salvini ringrazia
la Madonna davanti
al l ’immagine di Berlusconi

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

L’ELLEPÌ HA 50 ANNI

I Beatles e l’“A b b ey
Ro ad” demonizz ato
da Charles Manson

q MANNUCCI A PAG. 23

q TRUZZI A PAG. 5q CANNAVÒ A PAG. 6

IL TRIANGOLO NO Ceffoni fra Nobel per le avance di Gabo alla moglie di Mario

Màrquez e Vargas Llosa, sberle per Patricia
» MASSIMO NOVELLI

La grande letteratura è pie-
na di triangoli amorosi, da

Anna Karenina di Lev Tol-
stoj a Il grande Gatsby di
Francis Scott Fitzgerald.
Quello presunto tra due pre-
mi Nobel come il peruviano
Mario Vargas Llosa e il co-
lombiano Gabriel García
Márquez, e Patricia, cugina e
moglie dell’autore di Con-

versazione nella cat-
tedrale,  sarebbe
stato persino la
causa di una rissa
con cazzotti.

A c c a d d e  n e l
1976, a febbraio. Fu
allora che Vargas Llosa
prese a pugni il suo amico
García Márquez. Il motivo? I
giornali sostennero che a-
vrebbe avuto come antefatto
“una fuga d’amore di Vargas

Llosa, che piantò mo-
glie e figli per una
pazza avventura
con una ragazza
svedese. A Barcel-

lona, dove vivevano
anche i García Már-

quez, la moglie Patricia si
sfogò più volte con la coppia
di amici colombiani e ne ac-
colse i consigli e i suggeri-
menti”.

A PAG. 20

LE FAKE NEWS DEI SENATORI

Balle in aula: “Si va a Kiev”,
“Migliaia di posti di lavoro”

INTERVISTA A PAOLO MIELI

“Ora il premier è più forte
ha due o tre maggioranze”

q DE CAROLIS, GIARELLI, PROIETTI, RODANO E TECCE DA PAG. 2 A 5

E rdoga n pronto a invadere un po’ di Siria, con l’ok Usa. Però in Libia appoggia
il golpista Haftar, con Macron e Putin, per entrare in A f r ica . Qualcuno lo fermi
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Caffeina

VITTORIO FELTRI

Su parecchi giornali e in tv si discute ri-
guardo vari fatti di sangue avvenuti re-
centemente ed i cui protagonisti sono
ragazzini: dal carabiniere accoltellatoda
unoscemoamericanoallabandadi idio-
ti che indiscotecahaasperso ilpeperon-
cinouccidendoseipersone, senzaconta-
re il deficiente il quale ha steso un bam-
bino lanciando su una spiaggia ligure
un cassonetto. Non sono cose edificanti
ed è normale che la pubblicistica indi-
gnata se ne occupi, tentando ingenua-
mentedispiegarlealla lucediunpresun-
to imbarbarimento del popolo che ha
contagiato i giovani di adesso.Maèpro-
prio in queste abborracciate analisi so-
ciologiche e psichiatriche che si trovano
corbellerie sesquipedali. I fanciulli diog-
gi non sono diversi da quelli di ieri e di
ierlaltro, anzi, è probabile che siano leg-
germentemigliori. Enon ci vuolmolto a
dimostrarlo.Parloperesperienza,essen-
doabbastanzavecchiodapoterlo fare in
veste di testimone. Negli anni Quaranta
accaddedi tutto, specialmentenelperio-
do in cui a causa dei regolamenti (...)

segue Ô a pagina 12

Quant’è bella la morte non attesa
OMAGGIO A FRANCESCO DURANTE

AZZURRA BARBUTO

Allorché ci si sforza di di-
vertire a tutti i costi, si fini-
scecon loscaderenelpate-
tico.Èquesto il casodi Sel-
vaggia Lucarelli, che forse
negli ultimi giorni ha pre-
so troppo sole. Credeva-
mo che la signora soffrisse
di un delirio di grandezza,
considerate le sue perenni
morali al prossimo; (...)

segue Ô a pagina 6

Violenze dei giovani
Noi peggiori
dei nostri ragazzi
che deploriamo

PIETRO SENALDI

Alla fine si è capito perché i grillini sono così contrari
all’AltaVelocità.Hannopauradi essere travolti dal tre-
no, cosa che è puntualmente avvenuta ieri. La mozio-
ne parlamentare di Cinquestelle contro la Tav, grande

opera recentemente benedetta perfino dal premier di
natali pentastellati Conte, si è rivelata un autogol. Era
stata concepita comeun’operazione (...)

segue Ô a pagina 2

Regolamento di conti al parco

Agguato a Roma
Tifoso laziale ucciso

Record storico dell’export in bottiglia

Possiamo consolarci soltanto con il vino

LagiuntaRaggi ha risolto i problemi
di Roma: vietato sedersi sulla scali-
nata di Trinità deiMonti.

Emme

RENATO FARINA

Non c’è niente di patetico,
ma qualcosa che ricorda la
commozione sì, e dà l’idea
che esistono legami umani
che resistono alla tempe-
sta. Una consolazione non
dapoco, inquestomondac-
cio.Lanotiziaèchealleore
19 di mercoledì 7 agosto,
450personehannogiàade-
rito ad una colletta per Ro-
berto Formigoni, (...)

segue Ô a pagina 9

Ritratto di un fallito chiamato Toninelli
Se un pover’uomo così diventa ministro

ALESSANDRO GIULI

Una prece per Danilo Toninelli, uomo del gior-
no nel giorno più sbagliato della sua carriera.
Succede così, quando un pover’uomo diventa
ministro delle Infrastrutture senza rendersene
conto, in anticipo sull’anagrafe e sui necessari
tempi tecnici che sottostannoalla formazionedi

un politico. E Toninelli ieri è finito travolto
dall’alta velocità, spianato dal convoglio di go-
verno guidato dallo spericolato e cinico Matteo
Salvini, abbandonato dai numeri del Senato e
daundestinochegiàbussaallaportadelloscon-
fitto con il volto di una probabile mozione di
sfiducia ad personam. (...)

segue Ô a pagina 4

SANDRO IACOMETTI

Esportazionidacapogiro, su-
premaziasui francesi,prima-
ti mondiali. Forse nel vino
non c’è la verità, come dice-
vano i latini,ma inquei liqui-
di colorati cheuna tradizione
millenaria porta sulle nostre
tavole c’è un bel pezzo (...)

segue Ô a pagina 19

PAOLO ISOTTA

Tutti i giornali hannodato la
notizia della scomparsa di
Francesco Durante, uno dei
nostri più brillanti giornalisti

intellettuali, mio amico e
confidente di una vita. Egli
era di nascita anacaprese;
eravissutounpo’dappertut-
to, e da ultimo aNapoli (...)

segue Ô a pagina 24

ENRICO PAOLI

Il calcio, in particolare ilmondodegli ultrà
e delle curve, comunque fa da sfondo a
questa storia di striscioni e droga,malavita
e fede calcistica. Anche se l’assassinio di
«Diabolik», così è conosciuto nel mondo
della tifoserie della penisola (...)

segue Ô a pagina 13

Sul lastrico per verdetto

Una colletta
per sfamare
Formigoni

Gli errori della Lucarelli

Per la Madonna
Selvaggia
fa la Vergine

CALESSI - CARIOTI- DE STEFANO - MOTTOLA Ô alle pagg. 2-3-4-5

Passa la Tav sulle spoglie dei Cinquestelle

DI MAIO SOTTO IL TRENO
Il voto in Senato sull’Alta Velocità spacca la maggioranza. La Lega minaccia ufficialmente
la crisi. M5S processa il suo capetto. Il Pd abbaia ma non morde e tiene in piedi la baracca

Matteo annuncia la fine del contratto di governo: o comando o elezioni
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P
er carità, è vero: Tri-
nità deiMonti è patri-
monio dell’Unesco

ma, a mio avviso, non si
preserva non facendo se-
dere sui gradini i turisti, È
permesso solo il transito,
con tanti vigili armati di
fischietto che impedisco-
no di accomodarsi. Sap-

piano i distratti che sede-
re su uno di quei gradini e
guardare Piazza di Spa-
gna, è una fotografia ricor-
do che ci accompagnerà
sempre. Anziché impedire
ai turisti di sedersi sui gra-
dini, la Raggi non potreb-
be preoccuparsi della im-
mondizia che, di qui a po-

co, sarà di nuovo emergen-
za? Preoccupiamoci che i
turisti non si lavino nella
fontana, che non si ristori-
no bevendo l’acqua della
fontanamedesima.Ma la-
sciamo a tutti negli occhi
la meraviglia di quella
piazza.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Esecuzione al parco

 Direzione, Redazione, Amministrazione 00187 Roma, piazza Colonna 366, tel 06/675.881 * Abbinamenti a Viterbo e prov.: Il Tempo + Corriere di Viterbo €1,20–a Rieti e prov.: Il Tempo + Corriere
di Rieti €1,20 – a Latina e prov.: Il Tempo + Latina Oggi €1,50– a Frosinone e prov.: Il Tempo + Ciociaria Oggi €1,50 –a Terni e prov. e nella Riviera Adriatica (da Milano Marittima a

S. Benedetto del Tronto): Il Tempo + Corriere dell’Umbria €1,20 – nella Riviera Tirrenica (da Follonica a Monte Argentario): Il Tempo + Corriere di Siena €1,40

S. Domenico di Guzman  www.iltempo.it
Anno LXXV - Numero 217  e-mail: direzione@iltempo.it

di Matteo Vincenzoni

«F
orza lupi, so’ finiti i tempi cupi». La
genuina frase gridata dai sostenitori
di una Roma che tornava grande

dopo un lungo e infelice periodo calcistico,
in questa città sempre più bestiale si trasfor-
ma automaticamente (...)

segue ➔ a pagina 16

Avvistati alle porte della città. Dopo cinghiali, serpi e topi mancavano solo loro

Nello zoo Capitale arrivano i lupi

GOVERNOSOTTOILTRENO
Crisi infinita Le mozioni sulla Tav fanno esplodere lo scontro tra Lega e 5 stelle
Salvini a un passo dalla rottura: «La nostra sorte è nelle mani del popolo italiano»

Carta ➔ a pagina 5

Opposizione senza bussola

Il Pd prima salva i nemici
Epoi si intesta la vittoria

 Pieretti, Saracino e Valente ➔ alle pagine 10 e 11

Di Corrado ➔ a pagina 11

Il caso del carabiniere ucciso

I pm indagano a tappeto
sulla foto del «bendato»

Sbraga ➔ a pagina 9

Aumenti dall’1 settembre

La telenovela di A24 e 25
Torna il rischio stangata

■ Il confronto tra Luigi Di Maio e i senatori
è saltato ma i 5 Stelle sono determinati:
«Niente rimpasto». E se gli «ortodossi» chie-
donounavirata nella lineapolitica, per esse-
remeno subalterni alla Lega,Morra va oltre:
ai voti se continuare.  ➔ a pagina 4

Il Movimento tenta la resistenza

Grillini in trincea
«Avanti così

oppure al voto»

■ Venti di crisi sul governo. La spaccatura
andata in scena al Senato con la votazione
dellemozioni sullaTav fadeflagrare il conflit-
to tra Lega e Cinque stelle. Salvini tentato
dalla rottura, ma in serata arriva la frenata:
«se si passa più tempo a litigare che ad
andare d'accordo è meglio che ci si lasci».
 De Leo, Di Majo e Mazzoni ➔ da pagina 2 a 5

di Maurizio Costanzo

Agguatomortale in pieno giorno al Tuscolano
Freddato l’ex capo ultras della Lazio «Diabolik»

IL TEMPO di Oshø

Giovedì 8 agosto 2019 € 1,20
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LA GIORNATA SURREALE
SÌ ALLE MOZIONI PRO TAV.
IL GOVERNO ESPRIME
PARERI OPPOSTI.
PD E FI CON LA LEGA,
GRILLINI ISOLATI

DRAMMA A 5 STELLE
DI MAIO AL BIVIO:
PIEGARE LA TESTA
O FAR SALTARE TUTTO?
CONTE ANNULLA
LA CONFERENZA STAMPA

IL CALENDARIO
TRE FINESTRE
ELETTORALI IN AUTUNNO
SE LE CAMERE
VENGONO SCIOLTE
ENTRO SETTEMBRE

R
d
C

COLOMBO, DE ROBERTIS, ROSSI e PASSERI · Da pag. 2 a 5

ILCASOBERGAMO

Ha falciato
due ragazzi
Maègiàacasa

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

COMECAMBIA il
mondo! C’è stato un
tempo (delirante, ma

vivace oppure vivace,ma
delirante, fate voi) in cui non
si doveva bere CocaCola per
non finanziare la guerra in
Vietnam.Allora – fine anni
’60 e a seguire – si diceva che
la Coca fosse non solo
yankee,maproprio fascista.
E, perciò, andava boicottata.
Mezzo secolo dopo,
contrordine compagni: la
Coca è di sinistra, è viva e
lotta assiemea noi. Che cosa
è successo?

· A pagina 13

EFFETTODAZI

Spettro recessione
TassiBtpapicco
ecorsaall’oro

Diktat di Salvini, la crisi è aperta
Maxi rimpasto e programmablindato o voto a ottobre.Maggioranza nel caos

AGGUATOAROMA

UccisoDiabolik,
capoultras
dellaLazio

UN’OTTIMAANNATA

Vendemmiaal via
Migliora laqualità
Export in crescita

Matteo Salvini
in aula circondato
dai suoi ministri

DONADONI · A pagina 8

PUBBLICITÀ PRO GAY

SECOCA-COLA
ÈDI SINISTRA
di MASSIMO DONELLI

COMELLI · A pagina 21

FINE DEI GIOCHI

GOVERNO
LIQUEFATTO
di RAFFAELE MARMO

COMUNQUE vada a
finire (con una crisi
vera, con un

mezzo-rimpasto o con
un’altra sceneggiata a uso
social) una cosa è certa: il
governo del contratto
giallo-verde si è liquefatto
sulla Tav a PalazzoMadama
all’ombradei 40 gradi di una
torridamattinata d’agosto.
La liquefazione
dell’esecutivo
grillino-leghista e della
maggioranza che lo sostiene
è nei fatti, nella sua
plasticità.

· A pagina 2

Servizio · A pagina 11

Lascienza
assolve
il telefonino:
non aumenta
il rischio
di tumori

Servizi e TURRINI · Alle p. 6 e 7

SALUTE

FRASSOLDATI · A pagina 15

MARCHINI · Nel Qs

I VIOLA HANNO SCELTO IL MEDIANO DEL BOLOGNA

Pulgarverso laFiorentina
L’accordo questione di ore
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Lega ePdbocciano lamozione anti Tavdei 5 Stelle.Oggi possibile incontro tra i duevicepremier. I dem: devono salire al Colle

Governo nel caos, aria di crisi
Salvini vede Conte: o si cambia in fretta omeglio le elezioni. L’idea di una nuova squadra

●GIANNELLI

BERGAMO, ÈAIDOMICILIARI

Ragazzitravolti
Acasal’investitore

S volta per l’incidente di Ber-
gamo con la morte di due

giovani. Il giudice ha scarcera-
to l’investitore, il reato diventa
omicidio stradale. Gli sono
stati concessi gli arresti domi-
ciliari. «Io stavo scappando»
ha spiegato.

a pagina 16

di Maddalena Berbenni
e Giuliana Ubbiali

INUN’ISOLAGRECA

Il mistero
dell’astrofisica
trovatamorta
in un burrone

L’ ultima chiamata l’ha fatta
alle 9 e 30 di lunedì scor-

so. «Arrivo» aveva detto al
compagno.Dopopiùdi 48ore,
il corpo dell’astrofisica inglese
Natalie Christopher, 35 anni, è
stato trovato in fondo a un di-
rupo sull’isola greca di Ikaria.

a pagina 10

di Michele Farina

IL CARABINIERE, L’INCHIESTA

Tutti i sospetti
del caso Cerciello

S ette giorni dopo, ecco tutti
i punti oscuri sull’omicidio

del carabiniere Cerciello. I vi-
deo, le telefonate. E nella stan-
za d’albergodei due americani
ieri ritrovato un altro coltello.

a pagina 15

di Fiorenza Sarzanini

ILMOVIMENTO

«Votiamosull’alleanza»

«L’ alleanza con la Lega? La votia-mo suRousseau»: parte l’asse-
dio dei Cinque Stelle al leader Luigi Di
Maio. a pagina 5

Matteo Salvini incontra il
premier Giuseppe Conte e
chiede una svolta: subito un
maxi rimpasto nel governo.
Nel mirino i ministri Toninel-
li, Trenta e Tria. Spunta l’ipo-
tesi delle elezioni anticipate.
Oggi possibile incontro tra
Salvini e Di Maio. M5S irritati
con la Lega per aver fatto fron-
te comune con il Pd e bocciato
la mozione anti Tav voluta dai
pentastellati. E proprio i de-
mocratici chiedono che salga-
no al Colle. Intanto il presi-
dente del Consiglio rinvia la
conferenza stampa prevista
per oggi. E viene rinviata an-
che l’assemblea del Movimen-
to Cinque Stelle.

da pagina 2 a pagina 7

L’Inter «brucia» la Juve: preso Lukaku
L’accordo tra nerazzurri eManchester United. E Dybala non vuole il Tottenham

L’ Inter avrà il suo attaccan-te: dopo un lungo corteg-
giamento il Manchester Uni-
ted ha detto sì al trasferimento
di Lukaku alla squadra di Con-
te battendo la concorrenza
della Juventus. E proprio i
bianconeri sono alle prese con
le perplessità di Dybala ad ac-
cettare il Tottenham.

alle pagine 38 e 39
commento di Mario Sconcerti

di Monica Colombo
e Guido De Carolis

di Viviana Mazza

A rrestato e trascinato con
una corda da poliziotti a

cavallo. Vittima un afroameri-
cano. L’episodio a Galveston,
in Texas. Bufera sulla polizia:
torna lo schiavismo.

a pagina 12L’uomo trascinato con una corda

TRASCINATOCONUNACORDA,POLEMICHECONTROLAPOLIZIA

Texas, l’arrestato
come uno schiavo

Domani su 7
Ecco i diari segreti
di Giulio Andreotti
di Massimo Franco a pagina 18
e nel settimanale

di Pier Luigi Vercesi
a pagina 35

La collana
I libri di Oriana Fallaci
Da oggi in edicola
il secondo volume

di Antonio Polito

I resti di quello che fu uno
dei più potenti eserciti
della storia parlamentare
italiana risalgono in

disordine e senza speranza le
valli che avevano discese con
orgogliosa sicurezza. Se poi la
valle in questione è la Val di
Susa, si può apprezzare fino in
fondo la portata della disfatta
subita ieri sulla Tav dai
Cinquestelle in Senato, che ne
suggella l’anno orribile,
delegittima il governo Conte
rivelandolo un esecutivo
senzamaggioranza sulle cose
che contano (infrastrutture,
autonomie, giustizia e tasse),
emette definitivamente fine
alla bizzarra illusione che in
politica si possano unire gli
opposti in nome del
«cambiamento», e governare
con un «contratto» l’ottava
potenza industriale del
mondo.
Se tutto questo avrà il suo
sbocco naturale, la crisi,
oppure se si chiamerà verifica
o rimpasto, e quando questo
accadrà, dipende dalle
manovre dei partiti e dalle
convenienze dei leader. Anzi,
dalle convenienze di un solo
leader, l’uomo che in poco più
di un anno ha prima distrutto
e poi umiliato la forza di
maggioranza relativa uscita
vincitrice dalle elezioni, e
ormai gioca con lei come il
gatto con il topo.Ma la crisi è
già virtuale, nel senso inglese
del termine: è cioè
praticamente in corso.

continua a pagina 24

DISFATTE
EGIOCHETTI

I DUBBIDELPREMIER

Cadereounrimpasto?

Q uella di ieri è stata una giornata
che potrebbe cambiare la vita del

governo. Il dubbio di Conte: cadere o
fare un rimpasto. a pagina 9

di Marco Galluzzo

L’esecuzione Un colpo alla nuca mentre era al parco. Il killer forse vestito da runner

UccisoDiabolik,
agguatoaRoma
all’excapo
degliultràlaziali

A gguato mortale al capo
storico degli Irriducibili

della Lazio. Ucciso Fabrizio Pi-
scitelli, 53 anni, detto Diabo-
lik, colpitodaunproiettile alla
nuca, mentre era seduto su
una panchina in via Lemonia,
nel parco degli Acquedotti, a
Roma. Il killer forse era vestito
da runner. La pista sarebbe
quella di un regolamento di
conti. Piscitelli aveva contatti
con la criminalità con trascor-
si nel narcotraffico.

a pagina 14
Fabrizio Piscitelli in una foto del 2002. Il capo storico degli ultrà della Lazio è stato ucciso con un colpo di pistola

di Rinaldo Frignani

di Emanuele Buzzi
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Ora Matteo non ha
alibi per la crisi

I
l voto sulla Tav a PalazzoMada-
ma e la narrazione della preca-
rietà permanente, abilmente im-

posta daMatteo Salvini nelle ultime
settimane, mandano in vacanza la
politica dentro una bolla so-
spesa. Perché - proprio nel
giorno in cui il Parlamento
chiude i battenti per le va-
canze estive - a quella che
è una crisi di governo di fat-
to, non seguono i relativi pas-
saggi parlamentari. Per scelta
consapevole del leader della Lega
che sta seguendo uno studiato spar-
tito dell’escalation per preparare
adeguatamente lo show down fina-
le. Insomma, il punto non è «se»,
ma «quando» (...)

G
li irriducibili dell’accoglienza della
nave Open Arms respinta da Malta
puntano di nuovo la prua verso Lam-

pedusa. Il ministro dell’Interno, Matteo Sal-
vini, avvisa: «Potevate andare in Spagna, le
acque territoriali italiane sono chiuse e sia-
mo pronti a sequestrare la nave». In realtà
Open Arms non vuole tornare a casa perché
dal 27 giugno il governo spagnolo le ha inti-
mato con una comunicazione ufficiale «che
non può eseguire operazioni di salvataggio»
o rischia multe milionarie.

con Materi a pagina 10

I RETROSCENA

IL PERSONAGGIO

Miglio, la Lega
e il sogno tradito
dell’autonomia

di Adalberto Signore

I
rituali della crisi sono tutti ri-
spettati. Ci sono gli annunci ri-
servati. Ieri mattina Francesco

Zicchieri, coordinatore leghista del
Lazio, ha inviato sms ai parlamen-

tari del Carroccio della regio-
ne: «Oggi Salvini apre la cri-
si a Sabaudia». Non quella
del Comune, ma quella di
governo. Il riferimento a
Sabaudia riguardava solo il

comizio programmato lì da
tempo: la cosa fa un po’ ridere,

ma il richiamo alla località balneare
ci sta, visto che il vicepremier leghi-
sta ha eletto a quarta Camera (dopo
Senato, Camera e Porta a Porta) il
Papeete di Milano Marittima. Ci so-
no le provocazioni. La sera (...)

E il Senato diventò
un girone infernale

CAOS IMMIGRAZIONE

Madrid fa multe da 1 milione
E le Ong puntano verso l’Italia
di Fausto Biloslavo

I NUOVI POTENTI

Così Mr Starbucks
vuole scalare
la Casa Bianca
di Marco Lombardo

a pagina 9

segue a pagina 2

di Carlo Lottieri
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Il governo deraglia sulla Tav, al Senato Lega e Cinque
Stelle votano duemozioni diametralmente opposte. In serata
vertice a Palazzo Chigi tra Conte, Salvini e Di Maio. Il leader
del Carroccio minaccia: «Qualcosa si è rotto, troppi no. O
facciamo il cento per cento per gli italiani o andiamo a casa».

C hi sta dalla parte degli atleti?
Non certo i politici. Non lo sono

mai stati, tranne che per foto ricordo
e un acchiappo di vanagloria. Certa-
mente tutto quanto fa tribù dello
sport: Coni compreso. Stavolta an-
che il Cio, sotto l’egida stil cardinali-
zia dei suoi presidenti. L’ultima bril-
lante trovata governativa chiama a
raccolta gli atleti e chi ama lo sport:
si parla della controversa riforma

che, secondo il Cio, intacca l’autono-
mia Coni e propone norme non ade-
renti ai principi della Carta Olimpi-
ca. Il Cio chiama il Coni (diretto inter-
locutore) e non altri a risponderne,
ed è così preoccupato della situazio-
ne da aver inviato una seconda lette-
ra al nostro comitato olimpico nella
quale si invitano il presidente Mala-
gò e i rappresentanti di governo ad
un confronto a settembre, a Losan-
na, per trovare una soluzione (...)

I
l governo deraglia, l’op-
posizione non forza la
mano e così il treno del-
la maggioranza, alme-

no per ora, continua la sua
corsa sbilenca, tra scintille e
rumori sinistri che non lascia-
no presagire nulla di buono.
In altri tempi, non necessaria-
mente peggiori, ieri si sareb-
be aperta formalmente la cri-
si di governo, perché non è
possibile che su un tema sen-
sibile come il via libera alla
Tav (coinvolge strategie eco-
nomiche e di politica interna-
zionale rilevanti) i due partiti
che formano la maggioranza
votino in maniera diversa (sì
la Lega, no i Cinque Stelle).
Così come è illogico che ilmi-
nistro competente, il grillino
Danilo Toninelli, non si di-
metta all’istante e pensi di po-
tere gestire una pratica, la
Tav, su cui si è dichiarato for-
temente e assolutamente
contrario.
Ma questi non sono tempi

normali né logici, per cui nep-
pure avendo la sfera di cristal-
lo si potrebbe predire il futu-
ro, se non vedere con chiarez-
za che la recessione sta per
colpire duro in tutta Europa
e noi, con questi chiari di lu-
na, siamo assolutamente im-
preparati a pararla o almeno
a mitigarne gli effetti.
La domanda più frequente

in queste ore è: ma perché
DiMaio si fa seviziare da Sal-

vini, mantenendo il sorriso
sulla bocca, e non si torna
invece a votare al più presto?
La risposta è semplice: nessu-
no è interessato alle elezioni,
chi per paura di perdere (Cin-
que Stelle, Forza Italia e la
componente renziana del
Pd), chi per paura di vincere
(Lega) o di contarsi (Zinga-
retti).
Mi spiego. Se il risultato

elettorale fosse simile a ciò
che rilevano oggi i sondaggi,
Salvini si troverebbe a guida-
re da solo (o quasi) il Paese e
dovrebbe traslocare dal ri-
dente Papeete di MilanoMa-
rittima al sobrio Palazzo Chi-
gi di Roma. Dove troverebbe
la cassa vuota e fuori dalla
porta non cubiste e fan in cer-
ca di un selfie ,ma una fila di
creditori imbufaliti (in pri-
mis l’Europa) che non si ac-
contenterebbero certo di un
tweet e neppure di una battu-
ta o di una pacca sulle spalle.
Perché, dunque, infilarsi in

un simile vicolo cieco? Per-
ché diventare il leader della
bancarotta quando ci sono
due volontari, Conte eDiMa-
io, disposti a farlo al suo po-
sto? L’interesse di Salvini -
che non coincide con il no-
stro bene - è andare avanti
così il più a lungo possibile. I
fessi, a questo punto, sono i
Cinque Stelle che lo lasciano
fare. Più che una crisi di go-
verno questa sembra la crisi
finale e mortale dei Cinque
Stelle.

il Giornale
DAL 1974 CONTRO IL CORO

IL VALZER DELLE POLTRONE

Bonafede e Toninelli
rischiano di saltare

GRATICOLA Alfonso Bonafede e Danilo Toninelli

di Augusto Minzolini

P amela Prati non c’è più. «Chia-
matemi Paola». Roba che Il fu

Mattia Pascal è più realistico.

a pagina 5
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DAL PARLAMENTO Sì ALLA TAV

SALVINI SEVIZIA DI MAIO
DERAGLIA IL GOVERNO, MA NIENTE URNE: RIMPASTO

S
catenare una crisi per liberare ministeri.
Mettere all’angolo M5s per rivoluzionare
i dicasteri che per la Lega e per Matteo

Salvini sono finiti nella palude. A finire nel rim-
pasto che più volte sia M5s e Lega hanno detto
di non volere ma che in segreto accarezzano ci
sono il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli
e quello della Giustizia Alfonso Bonafede.

di Carmelo Caruso

PARADOSSO OLIMPICO

Se gli atleti di Salvini finiscono tra i rifugiati
di Riccardo Signori

PERCHÉ SCOMMETTO

CHE NON ANDREMO A VOTARE

di Alessandro Sallusti

LA SOUBRETTE CAMBIA NOME

La fu Pamela Prati
ha rotto il Pirandello
di Massimiliano Parente

a pagina 23

ilG

O ggi in edicola il saggio
diFuori dal Coro suMi-

lano e le Olimpiadi del 2026.

OGGI IN EDICOLA

segue a pagina 27

__

servizi da pagina 2 a pagina 5

segue alle pagine 2-3

a pagina 21

albapremium.it 

SCONTO 30%
SPEDIZIONE GRATUITA

BORRACCE
PERSONALIZZATE

GADGET
ECOLOGICI

UjTV News 24 LIVE



Po
st

e
Ita

lia
ne

Sp
ed

.i
n

a.
p.

-
D

.L
.3

53
/2

00
3

(c
on

v.
L.

46
/2

00
4)

ar
t.

1,
c.

1,
G

ip
a/

C/
RM

/2
3/

21
03

II «Entreremo in Italia se avre-
mo problemi gravi a bordo» ha 
assicurato ieri Oscar Camps, il 
fondatore  di  Proactiva  Open  
Arms. La nave dell’Ong catala-
na da mercoledì fa la spola tra 
Lampedusa  e  Malta  con 121  
naufraghi a bordo e nessun por-
to di sbarco designato. Quella 

di Camps era una constatazio-
ne ma il ministro dell’Interno 
Matteo Salvini l’ha trasforma-
ta in una dichiarazione di guer-
ra: «L’Open Arms minaccia di 
entrare in Italia. Avrebbe avu-
to il tempo per raggiungere la 
Spagna. Forse la loro priorità è 
trasferire  dei  clandestini  nel  

nostro paese. Siamo pronti a se-
questrare la nave». Il leader le-
ghista ha a disposizione il ba-
zooka del decreto Sicurezza bis 
ma l’Ong mette in moto gli av-
vocati: ieri ha presentato ricor-
so al tribunale per i Minori e al-
la procura minorile di Palermo 
affinché i minorenni a bordo 

«vengano fatti sbarcare e ven-
gano nominati dei tutori per 
quelli non accompagnati,  co-
me previsto dalla Convenzio-
ne dell’Aja». Sono in 32 ad ave-
re meno di 18 anni, 27 viaggia-
no da soli. Condizioni critiche 
a bordo, inizia anche a scarseg-
giare il cibo. POLLICE A PAGINA 7 

DA 7 GIORNI SENZA UN PORTO, IL RICORSO DELL’ONG ALLA PROCURA: SBARCARE I MINORI

Open Arms: «Condizioni critiche»

INTERVISTA A RINO FORMICA

«Il rischio è una guerra civile
Ora il Presidente parli»

biani

«D
agli amici mi 
guardi Iddio». Po-
tranno ben dirlo i 

valorosi difensori della Val 
di Susa che da trent’anni ten-
gono con dignità la posizio-
ne, di questi amici d’occasio-
ne pentastellati che giunti al 
dunque, dopo aver perduto 
tutto anche l’onore, hanno 
gettato quella nobile causa 
sul palcoscenico truccato 
della Bisanzio senatoriale. 
Una questione grave, tre-
mendamente seria, tecnica-
mente complessa, su cui gra-
va una pesante ignoranza 
dei dati reali e un carico di 
interessi gigantesco, liquida-
ta, in una mattinata di fine 
stagione - i senatori con i 
trolley già pronti e sotto pel-
le il timore di perdere il po-
sto a ferie consumate - in un 
passaggio parlamentare sur-
reale e grottesco, pratica-
mente senza discussione e 
con un esito scontato in par-
tenza. 

— segue a pagina 3 —

I
ntervenendo su questo 
giornale (il manifesto, 6 
agosto), Sergio Moccia 

ha argomentato con gran-
de chiarezza l’inconsisten-
za giuridica delle misure 
contro le Ong contenute 
nel secondo decreto Salvi-
ni. Salvare i naufraghi con-
ducendoli in un porto sicu-
ro è un dovere che discen-
de dal diritto internaziona-
le, consuetudinario e patti-
zio: fonti del diritto che 
nel nostro ordinamento 
acquisiscono rango costi-
tuzionale in virtù degli 
articoli 10, comma 1, 11 e 
117, comma 1, della Costi-
tuzione. 
Qualsiasi legge si ponga in 
contrasto con tale dovere 
è, in quanto di rango subor-
dinato, incostituzionale e, 
di conseguenza, soggetta 
ad annullamento da parte 
della Corte costituzionale. 
Così per il primo decreto 
come per il Salvini bis.

— segue a pagina 15 —

MARCO REVELLI

Il partito degli affari

L’utilizzatore
finale

della sceneggiata

«Stiamo assistendo alla decomposizione delle istitu-
zioni, il decreto sicurezza accetta il superamento del-
la funzione del presidente del consiglio». Per l’ex mini-
stro Formica «al Viminale il nazionalsocialista Salvini 
rischia di creare una polizia sua. In politica estera dice 
cose extra trattati». Serve che il Colle mandi «un mes-
saggio alle camere e mobiliti la calma forza democrati-
ca dell’opinione pubblica» DANIELA PREZIOSI A PAGINA 5 

ALBERTO NEGRI

E
rdogan e Putin si sono 
messi d’accordo. Tu fai 
un favore a me lascian-

domi mano libera sui curdi e 
io mi porto via i jihadisti da 
Idlib e li uso contro le briga-
te curde Sdf-Ypg, inchiodan-
do gli americani al dilemma 
siriano: proteggere gli alleati 
curdi o cedere ad Ankara.

— segue a pagina 9 —

Il sultano e l’Isis

Le tre partite
di Erdogan:

si inizia nel Rojava

Matteo Salvini, Luigi Di Maio, Danilo Toninelli ieri al senato per il voto sul Tav foto di Roberto Monaldo / LaPresse

FRANCESCO PALLANTE

Decreto sicurezza

La Corte interverrà
bocciando l’evidente
incostituzionalità

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

In un imbarazzante e scontato gioco delle parti, Lega, Pd, Fi e Fdi si uniscono nel voto pro-Tav. Clima avvelenato 
tra alleati di governo. Ma la crisi può attendere. Salta l’assemblea 5S, Salvini li umilia. In serata incontra Conte: 
«Voglio guidare il paese dei sì». Ballano tre ministri grillini. Il premier rinvia la conferenza stampa pagine 2, 3
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Parla Petrucci “Malagò? Guidare
il Coni non è un affare personale”
INTERVISTA DI PAOLO BRUSORIO — P. 37 

Toro In Europa col super attacco
per chiudere subito i giochi
FRANCESCO MANASSERO — P. 35 

w w

La mappa dei luoghi
dove cadono le stelle

TUTTIGUSTI

INTERVISTA

LORENZO SORIA

Oprah e la Casa Bianca:
“In molti mi chiedono
di servire l’America”

P. 10

LE STORIE

GIAMPIERO CARBONE

Contro caldo e afa
alla scoperta

della valle del Neirone
P. 28

MARIO DEAGLIO

L’IMPATTO SUL NOSTRO PIL

IL RISCHIO
DEL DOMINO

FULVIA CAPRARA
LOCARNO

Ginevra Elkann, la dolce
imperfezione dei padri

A LOCARNO IL FILM DEL DEBUTTO 

ENRICO SARAVALLE
TORINO

Calcio mercato Colpo dell’Inter
Arriva Lukaku per 78 milioni
TIZIANA CAIRATI — PP. 34-35 

w

Sulla Germania incombe lo spet-
tro della recessione dopo i dati ne-
gativi di giugno sulla produzione 
industriale. Ora si teme il contrac-
colpo sulle tre grandi regioni del 
Nord Italia: Piemonte, Lombardia 
e Veneto. BARONI E RAUHE - P. 9

ISRAELE

ABRAHAM B. YEHOSHUA

Netanyahu ha svuotato
la contrapposizione
tra destra e sinistra

PP. 26-27

STAMPA
PLUS ST+

CONTINUA A PAGINA 23

MARCELLO SORGI

Chi riesce ad alzare lo sguardo 
dalle debolezze e dalle com-

plicazioni dell’economia italiana 
– per non parlare di quelle della 
politica -  non trova conforto in 
Germania.

COLLOQUIO CON L’EX PREMIER

Renzi: se si va al voto
potrebbe nascere
una forza di centro
CARLO BERTINI — P. 5

Crolla la produzione industriale, ora si teme il contraccolpo sull’italia

Spettro della recessione sulla locomotiva tedesca

La memoria di una vacanza invernale, in una casa sul 
mare, con due fratelli amati e con un padre preso da se 
stesso, è il filo esile, ma tenace, su cui si regge «Magari», 
il film d’esordio di Ginevra Elkann che ieri ha inaugura-
to il 72esimo Festival di Locarno. Alla narratrice bambi-
na, Alma (Oro De Commarque), la regista ha affidato «il 
sentimento autobiografico» del racconto. – PP. 24-25

Il 10 agosto è una delle notti più attese dell’estate: è la 
notte di San Lorenzo e delle stelle cadenti che, secon-
do la tradizione, se avvistate possono esaudire i nostri 
sogni. E allora, ecco qualche suggerimento sui luoghi 
in cui vivere questa magica notte. Tra gli appuntamen-
ti spiccano quelli di Livigno, Genova, Matera, Pesaro, 
Assisi e nella Valle dei Templi ad Agrigento. – P. 29

TORINO-LIONE

In Val Susa è scontro
“Opera irreversibile”
“Stop al cantiere”

CONTINUA A PAGINA 23

FALCONE E ROSSI — P. 7

Salvini rompe gli indugi e dà una 
spallata al governo. Dopo il voto 
che dà il via libera alla Tav, un ver-
tice con il premier scongiura la cri-
si. La Lega chiede la testa di Toni-
nelli, Costa e Trenta. Si affaccia l’i-
potesi di un Conte-bis.
SERVIZI - P. 2-5

di maio pronto a sacrificare il titolare dei trasporti. ma nel M5S cresce il fronte di chi vuole il divorzio 

La spallata di Salvini al governo
Dopo il voto che promuove la Tav, la Lega chiede la testa dei ministri Toninelli, Costa e Trenta
Un vertice con il premier a Palazzo Chigi scongiura la rottura. Si affaccia l’ipotesi di un Conte-bis 

Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, attorniato da alcuni esponenti del governo
ANSA

Di tutte le possibili evoluzio-
ni  dell’alleanza giallo-ver-
de, giunta con ogni eviden-

za al suo ultimo giro, questa della 
“crisi balneare” - minacciata ma 
non formalmente aperta, appesa 
a un rimpasto che vedrebbe cade-
re la testa del ministro delle Infra-
strutture  Toninelli,  bocciato  dal  
voto del Senato che ha chiesto al 
governo di accelerare sulla Tav, 
ma forse non solo la sua, e destina-
ta a diventare l’ennesimo tormen-
tone d’agosto - è purtroppo la più 
rischiosa. 
La misura del rischio da oggi ce la 
daranno, come al solito, i mercati 
finanziari  e  l’andamento  dello  
spread. Ma un Paese come l’Italia, 
ridotto com’è ridotto, difficilmen-
te potrà sopportare a lungo le con-
seguenze di un azzardo così forte, 
senza  pagarne  presto  le  conse-
guenze a caro prezzo.

La crisi è stata servita su un piat-
to d’argento a Salvini dai Cinque 
Stelle, aiutati in parte dal Partito 
democratico che ha presentato in 
Senato, nel dibattito chiesto dal 
Movimento  dopo  l’annuncio  di  
Conte favorevole alla ferrovia ve-
loce, una mozione concordata fin 
nelle virgole con la Lega e approva-
ta da una maggioranza trasversa-
le (tutti tranne M5s e Leu). 
Altre votazioni analoghe e succes-
sive, su documenti presentati dai 
partiti pro-Tav, hanno reso la scon-
fitta dei grillini più sanguinosa e in-
difendibile la posizione di Toninel-
li,  contrario  alla  Torino-Lione e  
battuto nel voto parlamentare. Di 
qui la prima richiesta della Lega: 
fuori Toninelli. 

CORTO CIRCUITO FRA I GIALLOVERDI

SULL’ORLO
DELLA CRISI
BALNEARE

ROBERTO LODIGIANI

Novara, in un museo
il “Quarto Stato”
di tronchi e radici

P. 28
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GIOVANNI M. JACOBAZZI A PAGINA 6

www.ildubbio.news
1,5 EURO

LA TERRA È ASSETATA
UN ABITANTE SU QUATTRO
VIVE SENZ’ACQUA

Che la posta in gioco fosse alta si 
era capito fin da subito, fin da 
quando il ministro Salvini deci-

deva di rinunciare alla tappa laziale del 
suo amatissimo Beach tour per tornare 
in fretta e furia in Senato. Un segno ine-
quivocabile della crisi imminente. Per-
ché era lì, nell'Aula di palazzo Madama 
che si consumava l'ennesimo strappo po-
litico tra Lega e 5stelle. Sul tavolo l'eter-
na questione Tav, il nodo più aggrovi-
gliato dell’alleanza gialloverde. Tanto 
aggrovigliato che alla fine il governo si è 

spaccato. Da una parte l’ostinato no 
grillino all’opera - votato solo dai 5S 
-, dall’altra il sì di Lega, Fi, Fdi e Pd che 
hanno votato compatti tutte le mozioni a 
favore dell’Alta Velocità. 
E che la giornata fosse particolarmente 
rovente si era capito dalle parole tutt’al-
tro che dialoganti e concilianti del leghi-
sta Massimiliano Romeo il quale, nel 
suo intervento in Aula, decideva di met-
terla giù decisamente dura. «Chi vota 
contro la tav vota contro il governo». 

VARÌ E DELGADO PAGINE 2 E 3
GIUSEPPE MORBIDELLI

Farinata chiede a Dante: chi fuor 
li maggior tui?. Una sor-

ta di ricerca degli antena-
ti e`nata anche nei con-
fronti dell’attuale Pre-
sidente del Consiglio.

A PAGINA 6

IL DUBBIO

INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

I 5S VOTANO CONTRO. PER IL CARROCCIO «CI SARANNO CONSEGUENZE»

Un premier 
“solitario”:
sembra Dini

Prima si vota 
e meglio è
anche in pochi

«ORMAI 
PARLANO LINGUE 
COMPLETAMENTE 
DIVERSE. 
IL CARROCCIO 
TORNI A CASA...»

IL RAPPORTO DEL “WORLD RESOURCES INSTITUTE”

GIORGIO MULÈ FI

L’affascinante sfida 
per il futuro 
tra etica e diritto

AUSPICI

SERGIO VALZANIA

Caro Direttore, ho letto il tuo fon-
do titolato “Il Paese oltre i ber-

muda “, ricco di mesta saggezza. Ti 
confesso che sotto una cenere di cri-
tica alla nostra classe politica vi ho 
scorto un eccesso di brace, rovente 
di ottimismo. A PAGINA 15

ALESSANDRO FIORONI A PAGINA 11

Bannon torna da Trump
e lascia Salvini e Di Maio:
«Quei due non durano»

SIMONA MUSCO A PAGINA 4

SIMILITUDINI

DANIELA PIANA

L’intelligenza artificiale e la tecnologia digitale non sono una que-
stione tecnica: sono una questione di persone. Esse ci obbligano ad 

interrogarci sull’equilibrio che una società è pronta ad accettare fra auto-
mazione e decisione umana, fra controllo e privacy, fra efficienza e garan-
zia. Temi fondanti il vivere comune, la cui regolazione non può essere il 
risultato né del solo mercato, né della sola tecnocrazia, anche se di merca-
to e di esperti abbiamo bisogno. A PAGINA 14

RIECCO IL GURU DELL’INTERNAZIONALE SOVRANISTA 

«VIA IL REATO DI ABUSO D’UFFICIO»
L’ULTIMA SFIDA TRA I GIALLOVERDI

La Tav spacca il governo
La Lega: crisi a un passo

GENNARO MALGIERI

Ci chiedevamo qualche giorno fa che fine avesse fatto Steve Ban-
non. Ne avevamo perso le tracce. Dopo aver infiammato il fron-

te europeo sovran-populista si era come eclissato. Il suo “The Mo-
vement” sparito improvvisamente, insieme alla prospettiva di fa-
re dell’antica abbazia di Trisulti nel Frusinate una scuola d’élite 
per aspiranti propagandisti del sovranismo in salsa americana.

A PAGINA 7
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