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A Torgiano Calici di Stelle ha fatto il pieno
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La candidatura di Fora agita il centrosinistra
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Cosa c’è da fare
e da vedere
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Governo istituzionale:
la proposta spacca il Pd
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Dopo il rimpasto Latini invita all’unità
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Un secolo di moda, aperta la mostra
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“Nessun inciucio
Esecutivo tecnico”
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Si scava alla ricerca
del Fanum etrusco
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Il Medioevo splende
con Borgo S.Martino
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Il Palio del giogo
al rione Caserino
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IL GIORNO
      

A pagina 4

CALDO

Umbria oltre i 40 gradi ma il 
picco è atteso per oggi
Una ragazzina di 12 anni
ricoverata per una  
sincope di calore

ALLERTA

più

PEPPOLONI · A pagina 2

E’LAGIORNATAdei
bambini. e il
vicesindaco,

GianlucaTuteri, di
professione pediatra e
assessore alla scuola e alle
politiche giovanili, scende in
campo. «Un’opportunità –
evidenzia – per sensibilizzare
l’opinione pubblica sulle sfide
e sui problemi
che devono affrontare i
giovani delmondo». Oggi
infatti si celebra la Giornata
internazionale della
Gioventù, istituita nel 1999
dall’Assemblea generale
delleNazioni Unite.
Il temadi quest’anno,
“trasformare l’istruzione”,
«evidenzia gli sforzi per
rendere l’istruzione più
inclusiva ed accessibile a tutti
i giovani».

«Civici, no alle autocandidature»
Centrosinistra, Ferrucci criticaFora: ‘Nonha ilmonopolio’

·Apagina5

AMONTEFALCO

Black-out elettrico
Lapiazzaalbuio
Stopal concerto

SERVIZIO
·Apagina3

MAGIONE

Ubriacoalla guida
esenzapatente
Scatta ladenuncia

·Apagina5

LANOSTRA INIZIATIVA

“IlRedel gelato”
Continua la sfida
Oggidoppio coupon

Sono tanti i
volontari

che si
occupano
dei gatti

·Apagina6

LE NOSTRE STORIE A NOVANT’ANNI VUOLE TORNARENEL SUOBORGO DISTRUTTO

Annae il sognodiCastelluccio
«Nonpossiamopiangere i defunti»

ILGIORNO
DEIBAMBINI

MONTECASTRILLI
ELACOLONIAFELINA

Avvelenamenti
algattile
Enpaintrincea
«Chisaparli
oboicottiamo
lesagre»
·Apagina7
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Alpinista perugino
ferito sul Gran Sasso
dopo un volo di 10 metri
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– PERUGIA –

LUCA Ferrucci non ha digerito
«l’autocandidatura» diAndreaFo-
ra. Il docente di Economia, firma-
tario con altre duecento persone
del manifesto del «Cantiere civi-
co» – iniziativa politica che rap-
presenta uno dei pilastri del cen-
trosinistra verso le prossime regio-
nali –, dice chiaro e tondo che la
disponibilità a candidarsi a presi-
dente della Regione da parte di
Fora (presidente di Confcoopera-
tive, ndr) «rischia di escludere, o
comunque di depotenziare, un
percorso che, insieme a molti al-
tri, avevamo immaginato».

I DUE SONO i personaggi di
spicco di quel «Cantiere civico»
che riscuote consensi nel Pd, o al-
meno inbuonaparte di esso. EFo-
ra ieri ha rotto gli indugi con di-
chiarazioni sulla stampa e sul
web, dicendosi pronto al grande
passo. «E’ pur vero – spiega Fer-
rucci – che i tempi per farmatura-
re il percorso politico complessi-
vo si sono drammaticamente ac-
corciati, per l’imminenza delle ele-
zioni regionali,ma ciò non signifi-
ca che si debba stravolgere l’unico
metodo che possiamo percorrere
in una precisa sequenza». «Ci vuo-
le innanzitutto un progetto politi-
co e programmatico – sottolinea
il docente diEconomia – incentra-
to su quel “nuovo” di cui vi è tan-
to bisogno nella nostra regione.
Solo alla fine di questa fase proget-
tuale si dovrebbe procedere all’in-
dividuazione di una “rosa” di can-

didati a presidente da presentare
ad un tavolo di coalizione».

«MI RESTANO alcune perples-
sità – continua –: il civismo in
Umbria non è rappresentato da
Fora (‘di cui apprezzo comptenze
e storia professionale’) o da Fer-
rucci, ma da centinaia di persone,
associazioni e amministratori lo-
cali che sono impegnati in varie
comunità e si sono resi disponibi-
li a contribuire a realizzare questo
percorso politico. In questo spiri-
to, mi sono messo a disposizione
per un percorso politico collettivo
e partecipato, senza pensare a pro-
tagonismi individuali e candida-
ture e senza nessun’altra finalità
se non quella di dare un contribu-
to di idee sui principali problemi
di questa regione, nell’ottica di
ungoverno riformista e progressi-

sta, contrastando una destra inca-
pace e arrogante».

EQUI ARRIVA la stoccata a Fo-
ra: «Nessuna persona ha un “mo-
nopolio” di civismo in Umbria –
aggiunge –. Non ci possono esse-
re spazi per auto-candidature e
iniziative autonome. Non ci si
può candidare in nome e per con-
todi altri,ma sono gli altri – i civi-
ci tutti – ad indicare le loro volon-
tà e preferenze. Ritengo che deb-
ba essere il civismo - per quanto
possibile tutto insieme - a delinea-
re, con autonomia, il proprio per-
corso politico per giungere a defi-
nire prima le idee e i programmi e
poi le liste e i candidati. Certo che
bisogna accelerare – concludeFer-
rucci – ma non possiamo stravol-
gere questo metodo».

m.n.

‘Una candidaturanon concordata’
Luca Ferrucci critica Fora: «Nessuno ha il monopolio del civismo»

– TERNI –

IL DAY-AFTER del maxi
rimpasto di Giunta vede il
sindacoLeonardoLatini alla
commemorazione del 76esi-
mo anniversario del primo
bombardamento su Terni e
delle sue tante vittime. Inevi-
tabile il commento alle pole-
miche seguite al rimpasto
dell’esecutivo: fuori Sonia
Bertocco (Fi) eMarcoCecco-
ni (FdI), dentro Sara France-
scangeli e Cristiano Ceccotti
(entrambi Lega) e Orlando
Masselli (FdI). «La situazio-
ne del Comune è complicata
e c’è bisogno di una maggio-
ranza coesa sugli interessi
della città, se mettiamo da-

vanti i particolarismi rischia-
modi compromettere il lavo-
ro fatto e quello da fare.
Ognuno è responsabile delle
proprie azioni. La città ha bi-
sogno urgente di risposte».

«NON TEMO conseguenze
serie in Consiglio. Gli asses-
sori sostituiti hanno lavorato
bene, poi ci sono condizioni
politiche da mettere a siste-
ma. Le ingerenze della Salta-
martini (commissario della
Lega a Terni ndr)? Con lei
ho interlocuzione proficua.
Il collegamento con Roma è
facilitato dalla Saltamartini,
se non ci fosse stata lei proba-
bilmente non avremmo più

un Istituto come il Briccial-
di». Sulla questione intervie-
ne anche il segretario regio-
nale della Lega, Virginio Ca-
parvi: «Il rimpasto apportato
da Latini non tradisce alcun
impegno con i cittadini ben-
sì rafforza le competenze e se-
gna il passo conuna fase diffi-
cile fatta di velati ricatti e at-
teggiamenti poltronistici. Il
sindaco sta portando Terni
fuori dal disastro in cui è sta-

ta relegata». Intanto le pole-
miche non si spengono.

EMANUELE Fiorini (mi-
sto) aveva annunciato per og-
gi l’occupazione del Consi-
glio senza un vertice di mag-
gioranza; le colleghe del mi-
sto Paola Pincardini e Vale-
ria D’Acunzo si dicono delu-
se dal sindaco (pur restando
in maggioranza), Anna Ma-
riaLeonelli, la più votata del-
la Lega, è passata anche lei al
misto eMichele Rossi, Terni
Civica, è sul piede di guerra
con tutta la lista. Il gruppo
Pd: «Blitz di Ferragosto frut-
to di una guerra di potere. Il
sindaco spieghi in Consi-
glio».

Stefano Cinaglia

INODIDELLAPOLITICA

PROTAGONISTI «CIVICI»Andrea Fora (a sinistra) e Luca Ferrucci

BOCCONE INDIGESTO
«Solo alla fine del progetto
andrebbe individuata una rosa
da sottoporre alla coalizione»

LACRISIATERNI IL SINDACOROMPE IL SILENZIO: ‘OGNUNOE’RESPONSABILEDELLEPROPRIEAZIONI. LACITTA’HABISOGNODIRISPOSTE’

Latini: «Serve unamaggioranza coesa, no a particolarismi»

– PERUGIA –

LE REAZIONI all’auto-
candidatura di Andrea Fo-
ra e sono di diverso stampo
e la base del Pd appare co-
munque divisa. Giacomo
Leonelli afferma che «la
sua disponibilità di And-
reaFora è un segnale positi-
vo su cui confrontarsi fin
da subito».Certonel suo po-
st su Facebook i commenti
non sono tutti positivi, an-
zi. La ‘base’, recrimina e
chiede che il candidato pre-
sidente sia uno del Pd: lo fa
ad esempio il vicesindaco
di Corciano, Lorenzo Pie-
rotti, così come Angelo Pi-
stelli. Walter Verini, com-
missario regionale del Pd,
ribadisce quanto detto nei
giorni scorsi durante l’in-
contro al Park Hotel: «Ab-
biamo invitato la società ci-
vile a battere un colpo e lo
ha fatto – spiega – crediamo
in un progetto basato pro-
prio sui civici con il Pd pro-
tagonista. Quanto a Fora,
non mi soffermo sul nome
in sé: ho sempre detto che
serve una figura del mondo
sociale, in grado di attrarre,
di fare una sintesi delle di-
verse sensibilità. Non im-
porta che si chiami Tizio o
Caio, ma che abbia queste
caratteristiche. Fora quindi
va bene,ma andrebbero be-
ne anche altri». FilippoMa-
ria Stirati, sindaco di Gub-
bio dice che quella di Fora
«potrebbe vista come una
fuga in avantimagari,ma la
situazione è eccezionale e
quindi in questi casi si può
anche andare oltre quello
che è il ‘galateo’ politico».

LEREAZIONI

Labase del Pddivisa
PerLeonelli eVerini
«è la strada giusta»

«Conto di vedere gli alleati a
livello locale del
centrodestra perché
sicuramente alcune elezioni
regionali ci sono: in Umbria
sono fissate il 27 ottobre». A
drilo il leader della Lega,
Matteo Salvini, che
discuterà con o Berlusconi e
la Meloni della candidatura
di Donatella Tesei

Salvini: in settimana
lasceltadefinitiva

Focus

PRIMOCITTADINO
Leonardo Latini

LA LEGA
«Il rimpasto non tradisce
gli impegni presi
con i cittadini»
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«Gatti uccisi, boicottiamo le sagre»
Montecastrilli: l’Enpa dopo l’avvelenamento della colonia felina

– ORVIETO –

È STATO prorogato all’11 set-
tembre prossimo il termine per
presentare le domande per  l’ac-
cesso ai benefici concessi dalla
Legge 112/2016 a favore delle per-
sone con disabilità grave prive del
sostegno familiare. L’avviso, pub-
blicato con tutte le indicazioni sul
sito del Comune diOrvieto, inter-
viene nell’ambito delle misure di
assistenza, cura e protezione
nell’interesse delle persone condi-
sabilità grave non determinata
dal naturale invecchiamento o da
patologie connesse alla senilità,
prive di sostegno familiare in
quantomancanti di entrambi i ge-
nitori o perché gli stessi non sono
in grado di fornire l’adeguato so-

stegno genitoriale, nonché in vi-
sta del venirmenodel sostegno fa-
miliare, con la presa in carico del-
la persona interessata già durante
l’esistenza in vita dei genitori.

«LA PROROGA di questo avvi-
so pubblico – ha sottolineato l’as-
sessore alle Politiche sociali, An-
gela Maria Sartini – permette la
presentazione di ulteriori proget-
ti individuali e personalizzati per
favorire il benessere, la piena in-
clusione sociale e l’autonomia del-
le persone con disabilità grave e
prive di adeguato sostegno fami-
liare, con risorse messe a disposi-
zione dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali. Si tratta –
conclude Sartini – dimisure inte-

grate che cercano di fornire rispo-
ste concrete a situazioni di fragili-
tà e svantaggio sociali e che sugge-
riscono un cambiamento radicale
di prospettiva esistenziale della
persona in condizioni di disabili-
tà grave, cercando di ricollocarla
in un contesto sociale inclusivo».

– MONTECASTRILLI –

CISONO una denuncia e indagi-
ni dei carabinieri in corso per
identificare l’avvelenatore della
colonia felina nella frazione di
Quadrelli. Ma fino a quando non
verrà scoperto il colpevole, l’Enpa
propone il boicottaggio delle sa-
gre del territorio. Breve riepilogo
della vicenda: a Quadrelli c’era
una colonia felina che disturbava
i residenti, quindi il sindaco di
Montecastrilli aveva emesso
un’ordinanza che vietava di dar
damangiare agli animali. L’Enpa
era andato su tutte le furie e alle
fine era stato deciso di spostare la
zonadi ristoro per i bistrattati gat-
ti. La questione sembrava risolta

quando una volontaria ha trovato
nelle ciotole degli animali residui
di ‘lumachicida’, con effetti tragi-
camente inevitabili.

«UN SENTITO grazie a tutte le
persone che hanno visionato il po-
st e lo hanno condiviso – scrive su
Fb Giuseppe Moscatelli, vicepre-
sidenteEnpa, che prima aveva po-
lemizzato con il sindaco e poi ha
denunciato l’avvelenamento – e
le mie personali scuse alla comu-
nità per frasi ritenute ingiuriose.
Con fermezza ribadisco che non è
corretto fare di tutta l’erba un fa-
scio,ma se siamouna comunità ci-

vile si deve avere la coscienza di
isolare e denunciare gli incivili.
E’ stato compiuto un gesto da co-
dice penale e chi sa e non denun-
cia è complice».

QUINDI l’appello ai residenti.
«Leggiamo ogni giorno la deriva
che questa società sta prendendo
– continua Moscatelli –. Fatti di
cronaca nera raccapriccianti e se
le forze di polizia riescono ad indi-
viduare i colpevoli è perché qual-
cuno si è ricordato di essere civile
e di non essere complice. Chi sa
qualcosa non deve dirlo ame o ad
altri volontari. C’è una denuncia

e indagini in corso. Trovi il corag-
gio per comunicarlo ai carabinie-
ri. Fino a quando questo non ver-
rà fatto, serenamente dico a tutti i
miei contatti di non inveirema di
boicottare tutte le sagre che in
questo periodo si tengono nel ter-
ritorio comunale, coinvolgendo
amici e conoscenti».

IL POST che propone il boicot-
taggio delle sagre finché non sarà
scoperto l’avvelenatore della pove-
ra colonia felina, e che segue i nu-
merosi post sulla vicenda, in otto
ore ha ottenuto 66 like, 20 com-
menti e 49 condivisioni.

Ste.Cin.

Oggi e domani  dalle ore 23
alle ore 5 si effettuerà la
disinfestazione nel territorio
comunale di Narni. «Si
invitano i cittadini – scrive
l’amministrazione – a
tenere chiuse le finestre per
impedire l’insorgere di
possibili reazioni allergiche
in soggetti sensibili e a
trattare con cura e  lavaggi
frequenti  ortaggi e frutti
 raccolti prima di
consumarli». Le zone
interessate sono pubblicate
sul sito del Comune

– AMELIA –

LA DIOCESI celebra la fe-
sta di Santa Maria Assunta
in modo solenne nelle due
Cattedrali di Terni e Amelia
e nelle sette parrocchie che
le sono dedicate: Alviano,
Configni, Otricoli, Frattuc-
cia, Giove, Lugnano, Calvi.
Ma gli amerini celebrano
questa ricorrenza con parti-
colare devozione per espri-
mere la gratitudine della co-
munità a Maria che liberò
Amelia dalla peste e dal terre-
moto. Nella concattedrale di
Amelia fino al 14 agosto è in
programma la  novena di
preparazione alla festa alle
 17.30. Il 15 agosto alle 11.30
 monsignor SalvatoreFerdi-
nandi, vicario generale,  p-
resiederà la solenne concele-
brazione alle 11.30, animata
dalla cappella musicale del
Duomo. Nel pomeriggio alle
18 è in programma la tradi-
zionale processione con l’im-
magine della Madonna per
le vie della città, con la parte-
cipazione delle autorità  e
del complesso bandisticoCit-
tà di Amelia. In Piazza XXI
settembre nei pressi di Porta
Romana  avrà luogo la bene-
dizione alla città da parte di
monsugnor Ferdinandi.

DALLECITTÀ

– SPOLETO –

UNCAMPUS estivo dedicato
ai ragazzi, organizzato
dall’ufficio di Protezione Civile
del Comune di Spoleto,
coadiuvato dal gruppo comunale
dei volontari della Prociv, che
gestirà le varie articolazioni e che
farà del Campus anche un
veicolo di divulgazione e
promozione delle proprie
attività.

L’INIZIATIVA, ha l’obiettivo di
rendere i ragazzi partecipanti
consapevoli del ruolo attivo che
ognuno può svolgere, a partire
dai piccoli gesti di ogni giorno,
per la tutela dell’ambiente, del

territorio e della collettività. Il
campo si terrà dal 18 al 24 agosto
al verde attrezzato di Eggi ed è
rivolto a 20 ragazzi tra i 10 e i 16
anni. I partecipanti verranno
suddivisi in due gruppi secondo
la fascia d’età: 10-13 anni e 14-16
anni, in modo da declinare in
maniera differente la proposta
didattica loro rivolta nel corso
del campo.

L’OBIETTIVO generale
dell’iniziativa è l’educazione alla
legalità e verrà realizzato grazie
al contributo di Forze
dell’Ordine e Vigili del Fuoco.
C’è possibilità di iscriversi fino a
oggi alle 15.

Disinfestazione
contro le zanzare

AMELIA

Città in festa
per l’Assunta
Processione
e celebrazioni

Monsignor Ferdinandi

SPOLETO INIZIATIVADELLA PROTEZIONECIVILE

Uncampus dedicato all’ambiente
Così i ragazzi imparano cosa fare

Narni

APPELLO AI RESIDENTI
Il presidenteMoscatelli:
«Chi sa qualcosa
lo dica ai carabinieri»

Sarà attiva da mercoledì
14 e fino a domenica 18 la
navetta che collegherà
l’area dello Staino con la
Cascata delle Marmore.
Dopo aver parcheggiato, i
visitatori potranno sfrutta-
re il collegamento (sia
all’andata che al ritorno)
con corse previste ogni
mezz’ora dalle 10 alle 20, al
costo totale di 2 euro.

TERNI

Lanavetta
per laCascata

AnnaMaria Sartini

INDAGINI I carabinieri hanno aperto un’inchiesta sull’avvelenamento

ORVIETO SI POSSONO PRESENTARE ALTRI PROGETTI

Disabilità gravi, proprogato il bando
«Risposte concrete a chi è in difficoltà»
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Poste italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003
conv. L. 46/2004, art. 1, C. 1, DCB Milano

con “Gli Stangati” € 9,90 in più; con “Aglio, olio e assassino”
€ 1,99 in più; con “Con tanto affetto ti ammazzerò” € 6,90 in 
più; con “Chi l'ha detto?” € 3,90 in più; con “Segnali di fumo”
€ 6,90 in più; con “Norme e Tributi” € 12,90 in più; con 
“Aspenia” € 12,00 in più; con “Il Ravvedimento del 
Contribuente” € 9,90 in più; con “Processo Tributario 
Telematico” € 9,90 in più; con “Decreto Sblocca Cantieri”
€ 9,90 in più; con “Decreto Crescita” € 9,90 in più; con “How To 
Spend It” € 2,00 in più; con “IL Maschile” € 4,00 € 0,50 in più.

Prezzi di vendita all’estero: Monaco P. € 2 (dal lunedì al
sabato),€ 2,5(la domenica), Svizzera SFR 3,20

Rendimenti tagliati
Livello futuro (7,09%) 
fissato dall’Autorità di 
regolazione dei trasporti 
per la remunerazione del 
capitale investito dalle 
concessionarie 
autostradali per opere da 
realizzare. Nel regime oggi 
in vigore varia secondo 
l’operatore e si aggira 
intorno al 10%

7
per cento

buenti. In pratica, chi userà in
compensazione crediti fiscali
senza apporre il visto di confor-
mita perché ha ottenuto almeno
otto nella nuova pagella, rischia
di vedersi contestare, in caso di
“declassamento” da parte degli
uffici, i versamenti non effettua-
ti, con l’applicazione della san-
zione del 30 per cento.

Potrebbe essere dunque più
conveniente rinunciare al premio
della mancata apposizione del vi-
sto, che adeguarsi ai nuovi para-
metri, andando incontro a un au-
mento delle imposte da versare.

Cerofolini, Pegorin
e Ranocchi —a pagina 5

L’abbassamento del voto sugli
Isa, dopo i controlli del Fisco, può
mettere a rischio le compensa-
zioni fiscali effettuate dai contri-
buenti. È l’orientamento espres-
so in via ufficiosa dall’agenzia
delle Entrate, sul regime premia-
le abbinato ai nuovi indicisinteti-
ci di affidabilità fiscale, che ri-
guardano 3,6 milioni di contri-

Se la pagella fiscale perde l’«8»
compensazioni tutte da rifare

Le scuole possono
aumentare le ore 
di alternanza-lavoro

In vista della riapertura di settem-
bre il Miur ha messo a punto le
nuove linee guida per l’alternanza
scuola-lavoro, dopo il restyling
contenuto nella legge di bilancio
2019 che ha ridimensionato le ore
e i fondi. Nelle linee guida inviate
al Consiglio superiore della pub-
blica amministrazione il ministe-
ro chiarisce che il tetto di 210 ore
nei professionali, 150 nei tecnici e
90 nei licei è solo il minimo ma gli
istituti scolastici possono andare
oltre. Ma resta il nodo risorse.

Bruno e Tucci —a pagina 4

ISTRUZIONECONTROLLI SUI NUOVI ISA

L’abbassamento del voto
può portare sanzioni
sui mancati versamenti

PARITÀ DI GENERE

Commercialisti,
poche donne
nei posti di vertice
Nell’Albo dei commercialisti le
donne sono quasi il 39%, ma i
vertici sono in mano agli uomi-
ni. Nei 131 Ordini i presidenti
donna sono 14 e tra i 21 compo-
nenti del Consiglio nazionale 19
sono maschi.

Cherchi —a pagina 9

PANORAMA  

DA DOMANI SUL SOLE

Pagine speciali
su intermediari
e interessi passivi
Saranno dedicate alla pianifi-
cazione fiscale le pagine spe-
ciali «Professionisti e aziende»
di Norme e Tributi di questa
settimana. Sotto la lente le re-
gole relative agli intermediari
finanziari, alle Cfc e al tratta-
mento degli interessi passivi.

Autostrade: la stretta 
su tariffe e controlli 
a un anno da Genova

Era stata promessa una stretta
sulle concessioni autostradali, al-
l’indomani del crollo del Ponte
Morandi. E in effetti molte novità
sono arrivate: da un sistema tarif-
fario che taglia i profitti dei gesto-
ri a controlli su viadotti e barriere.

Ma applicarle non sarà facile,
tra ricorsi e problemi negli uffici
del ministero delle Infrastruttu-
re. E non è detto che gli utenti alla
fine risparmieranno sui pedaggi.
Intanto la revoca della concessio-
ne di Autostrade per l’Italia si fa
sempre più lontana.

Caprino —a pagina 6

CONCESSIONI

Molte novità ma i risultati 
sono incerti, anche
sui risparmi per gli utenti

In edicola
Camilleri lancia
Segnali di fumo
con «Il Sole»
È in edicola Il libro di Andrea 
Camilleri Segnali di fumo 
(editore UTET), che raccoglie. 
tra l’altro, gli articoli della 
rubrica «Posacenere» tenuta 
da Camilleri sulla Domenica 
del Sole 24 Ore. Il libro resterà 
in edicola per un mese, al costo 
di 6,90 euro oltre al prezzo del 
quotidiano. Il libro è 
prenotabile su Prima Edicola

l’esperto risponde .casa

Anche in Italia si studia da 
tempo come valorizzare le 
città d’acqua. Tuttavia,oggi i 
progetti di waterfront 
restano sulla carta, mentre 
le esigenze di mercato 
spingono i nuovi terminal.

Paola Pierotti —a pagina 11

Architettura
Città d’acqua
tra waterfront
e terminal

“Influencer” è la nuova frontiera 
professionale – online e social - di chi 
opera nella pubblicità. La Guida Rapida
descrive le norme precise e rigide che 
regolano l’attiività, dall’obbligo di 
trasparenza alla tutela della privacy. 

Marisa Marraffino
— Guida interna al fascicolo dei quesiti

+
#OrientaProfessioni

Progettista della salubrità, interior 
designer o urbanista 4.0, ingegnere 
acustico o energetico: i tecnici del 
futuro sono iperspecializzati, 
ricorrono al digitale, si muovono in 
rete. Essenziale la lingua straniera 
e saper lavorare in team.

Maria Chiara Voci —a pagina 8

Tecnici
Il progettista 
cresce in rete
digitale e green

INC HIESTA DELLA GDF

Cimmarusti —a pagina 4

A medicina 
e psicologia
3mila prof
nel mirino
per i doppi 
incarichi

IL DEBOLE PREMIO CONCESSO 
AI CONTRIBUENTI ONESTI

di Salvatore Padula

Per un sistema fiscale che soffre
(anche) di troppa burocrazia, la
possibilità di ottenere un alleg-

gerimento di obblighi e oneri in 
cambio di una maggiore trasparenza 
e lealtà tributaria, è una prospettiva di 
sicuro interesse. È un’idea che viene 
da lontano e sulla quale l’Ocse insiste 

da molto tempo, nella convinzione 
che la deterrenza e la minaccia di 
sanzioni, superati determinati livelli, 
non producano effetti apprezzabili 
sull’onestà fiscale ma finiscano per 
accrescere disaffezione e irritazione 
anche da parte di chi disonesto non è. 

—Continua a pagina 5

L’ANALISI  

la
guida
rapida

Influencer marketing
Le regole e i paletti
per il web-testimonial 
che detta i consumi

Famiglie, imprese
e professionisti:
tutte le incognite 
della crisi di governo
Misure in bilico. Dall’aumento dell’Iva 
al taglio delle tasse, dai bonus all’equo 
compenso difficile programmare le scelte 

Spread ed Europa. Oggi verifica sui mercati 
mentre si avvicinano le scadenze chiave
per la nuova Commissione europea

di Dario Aquaro, Eugenio Bruno, Chiara Bussi, Vittorio Carlini, 
Antonello Cherchi, Cristiano Dell’Oste e Valentina Melis
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» MARCO TRAVAGLIO

T ransennate le piazze.
“Forza Italia, il rinno-
vamento del partito.

Gli azzurri studiano la mobi-
litazione di Ferragosto” (il
Gio rnale , 6.8). In una cabina
dei Bagni Silvio.

Transennate le edicole.
“A.A.A. Cercasi destra non
truce. Appello. L’anomalia ita-
liana è la destra che non c’è.
Firme e idee per ripartire”
(rag. Claudio Cera-
s a, Il Foglio, 7.8).
M o’ me lo se-
gno.

T r a n-
sennate le
c a t e n e  d i
m o n t a g g io . “R i m e t-
tiamo al centro i lavo-
ratori. Basta dise-
gu ag lia nze ” ( Lui gi
Zanda, senatore Pd, R e p u b b l i-
ca, 7.8). Proletari di tutta Ca-
palbio, unitevi.

La Repubblica del Capita-
no. “Voto subito (ma c'è chi di-
ce no). Salvini vuole accelera-
re: ‘Fermerò inciucio contro di
me’. Dalla Lega mozione di sfi-
ducia al premier. Nasce tra
grillini, Forza Italia e dem di
Renzi il ‘partito’ anti-elezioni.
Zingaretti però non ci sta”(R e-
p u bb l i c a, 10.8). “Salvini: ‘Un
patto tra Pd e 5S è da disperati,
Mattarella li fermi’” ( i n t e r v i-
sta esclusiva a Re pub bl ic a,
11.8). Aridatece La Padania.

Esprimi un desiderio.
“Polvere di stelle. Grillini ca-
denti per San Lorenzo” (il
Giornale, 9.8). “San Lorenzo, ti
preghiamo. Fai cadere almeno
cinquestelle” (Renato Farina,
alias agente Betulla, L iber o,
9.8). “La prima cosa bella di sa-
bato 10 agosto 2019 è sedersi a
guardare il cielo, vedere cade-
re una, due, tre, quattro, cin-
que stelle e aver realizzato già
un desiderio” (Gabriele Ro-
magnoli, Repubblica, 10.8). Sì,
il desiderio di Salvini.

Il poliglotta. “Potrebbe es-
sere lei il commissario Ue ita-
liano, come se la cava con l’i n-
glese?”. “The ball is on the ta-
b le ” (Repubblica in t er vi st a
Gian Marco Centinaio, Lega,
ministro dell’Ag ri co lt ur a,
6.8). Promosso con bacio acca-
demico. E minzione.

Giornalismo investigati-
vo/1.“Ginevra Elkann: ‘La mia
sfida con una storia sospesa tra
felicità e malinconia’” (R e p u b-
blica.it, 7.8). “‘Magari’di Gine-
vra Elkann: a Locarno i senti-
menti sono affari di famiglia”
(Repubblica, 8.8). “Ginevra El-
kann, la dolce imperfezione
dei padri”, “Ginevra Elkann:
‘Felicità e malinconia rinchiu-
se in un Magari per scoprire la
famiglia lì dove c’è l’a mo re ’”
(La Stampa, 8.8). E La Stampa
e la Repubblica me la massa-
crano così, con grave sprezzo
del pericolo, malgrado sia la
sorella dell’editore. Chapeau.

SEGUE A PAGINA 13

Ma mi faccia
il piacere

Votare subito è un favore a S a lv i n i . Trafficare per non votare è un altro favore
a Salvini. I suoi presunti av ve rs a r i siano gentili: ev it i no entrambe le soluzioni

PRIMO PIANO

PA LO M B E L L I

“Crisi enigmatica:
l’Italia sta ancora
con i giallo-verdi”

q BUTTAFUOCO A PAG. 6

P I E T R E & P O P O LO

L’au to n o m i a
mina l’unit à
della Nazione
q MONTANARI A PAG. 14

USI E CONSUMI

Anche il Sud
si appassiona
agli Erasmus

q A PAG. 17

q CAIA, DE CAROLIS, DE RUBERTIS,
FELTRI E PALOMBI DA PAG. 3 A 5

TENNIS&FOLLIE È straripante, osceno, misterico e divino. O lo ami o lo odi

KYRGIOS, UN TALENTO DA INTERNARE
» ANDREA SCANZI

Èla quintessenza
del tennista ca-

tulliano. O lo odi, o
lo ami. Più spesso,
e n t r a m b e  l e  c o s e .
Nick Kyrgios è talento
puro, ma se bastasse il talen-
to allora Henri Leconte a-
vrebbe vinto molto più di
Wilander. Australiano, pa-
dre greco e madre malese,

nato il  27 aprile
1995. Di gran lun-
ga il più grande
talento della sua
generazione, ma

vincerà molto me-
no del pennellone

stancamente ariano
come Zverev, di picchiatori
russi alla Khachanov e di a-
tleti poco estetizzanti come
Auger-Aliassime. Se il ten-
nis è estetica, e accidenti se

lo è, tra gli under 30 occorre
osservare anzitutto “T e-
nenbaum” Tsitsipas. Il (sin
troppo) funambolo Shapo-
valov. E poi Kyrgios. È in
grado di generare un tennis
di bellezza aliena, strari-
pante e osceno, misterico e
divino. Ma ha voglia sì e no 3
settimane l’anno. Si allena
poco, e anche per questo si
infortuna spesso.

A PAGINA 16

La cattiveria
Salvini, Di Maio e Zingaretti:
“Ci affidiamo a Mattarella”.
Che sale sulla Open Arms
e chiede di portarlo in Libia

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

q CAPORALE A PAG. 5

p Il segretario, sempre più
solo nella richiesta di votare
a ottobre, apre a un nuovo
governo di legislatura “se lo
chiede Mattarella”. France-
schini idem. Renzi li pressa,
pronto al golpe nei gruppi
parlamentari, dove ha la
maggioranza, e minaccia di
portar via i suoi in formazio-
ni autonome per evitare le
urne e preparare il suo par-
tito. Oggi i capigruppo al Se-
nato decidono la data del
dibattito sulla sfiducia a
Conte: la neoleghista Casel-
lati tenta di forzare per do-
mani, con metà Aula in ferie

q HANNO SCRITTO PER NOI:
BOCCOLI, COEN,

COLOMBO, D’ESPOSITO,
DALLA CHIESA, DAINA, FIERRO,

ISOTTA, GENTILI, LUCARELLI, PIZZI,
ROTUNNO, SCACCIAVILLANI,

TRUZZI, ZILIANI

Le rubriche

Sherlock L’allarme sugli effetti della ricostruzione del ponte

Quel male oscuro
sotto il Morandi:
record di mortalità

q LILLO E SANSA A PAG. 9

Mediapar t Il dibattito tra Maurel (sinistra) e Berès (socialista)

La socialdemocrazia
al bivio: si salverà
con l’ambient ali smo?

q ESCALONA E ALLIÈS DA PAG. 12 A 13

IN VIAGGIO CON MATTEO Sulla riviera calabra

Gli spiaggiati al selfie-tour
osannano (e maledicono)

ARIA DI SCISSIONE Renzi esce, Zingaretti passa dal voto subito a “decida il Colle”

Pd Il piano di Renzi: governo
Cantone appoggiato da

M5S e dem, taglio-parlamentari,
legge di Bilancio senza austerità,
riduzione fiscale e deficit al 2,9%

M5S Di Maio sposa il lodo
Grasso: sulla sfiducia,

Pd e LeU fuori. Conte resta senza i
leghisti. Poi taglio degli eletti e voto
in pochi mesi senza regali a Salvini

L egaSalvini, contestato
anche in Sicilia,

torna da B. e lancia la manovra
del suo governo immaginario:
condono, tasse al 15% e niente Iva

Il pericolo n.1 è Salvini, ma il Pd
litiga su come dargli una mano

UjTV News 24 LIVE



VITTORIO FELTRI

Nonostanteguidi ilpartitopotenzialmen-
te più massiccio, Salvini viene attaccato
con virulenza dalla quasi totalità della
stampa italiana, tutta piegata a sinistra,
da una parte, come la torre di Pisa. In-
somma, Matteo sta sulle scatole ai miei
colleghi i quali vorrebbero vederlo steso
sul ring della politica, abbattuto da un
Tyson che però non c’è. Roba da matti.
Alberto da Giussano ha fatto incetta di
consensi grazie ad attacchi sgangherati
sferrati da chiunque e nessuno tra i suoi
nemicihacapitodiavergli fattoediconti-
nuare a fargli un gran favore.
Ieri sul Corriere della Sera, per citare

un giornalone, l’ex direttore del medesi-
mo, Ferruccio de Bortoli, si è scagliato
contro il leghistadicendoquestabestiali-
tà: sesi svolgonoelezionianticipatesigni-
fica che ilministro degli Interni si appre-
sta a fare l’uomo solo al comando. E do-
vesta il problema?LastoriadellaRepub-
blica è piena di candidati premier che si
presentavano inproprioalleconsultazio-
ni, da De Gasperi fino agli anni recenti,
senza che nessuno si scandalizzasse. Le
coalizionisi formavanoaspoglioavvenu-
to, la Dc si alleava con il Pri, con il Psi,
con il Pli e con i socialdemocratici. Le
alleanze duravano un anno o due (...)

segue Ô a pagina 3

Caffeina

Il patto degli sconfitti

La gran giravolta
di Renzi
(e il capitombolo
di Grillo)

Giornali scatenati
Alleanza armata
(anti)democratica
contro Matteo

CHRIS BONFACE Ô a pagina 5

L’ex boss Rai Giancarlo Leone

«Fazio su Raiuno?
Un flop annunciato»

Spariti medici e infermieri, tagliati ricoveri e interventi

La mappa degli ospedali chiusi per ferie

Silenzio imbarazzato del Colle

Perché Mattarella
se ne sta zitto?

Quante trappole per Salvini
Macché crisi, è una Via Crucis
Il leader leghista chiede il voto per governare. La sinistra lo accusa di essere un dittatore ma con
M5S allestisce manovre di Palazzo per aggirare gli elettori. Tra i dem, solo il segretario non ci sta

La mia prima scalata, maestra di vita
MARE O MONTI?

DONATELLA ARAGOZZINI

Per33anniè statounuomoRai, azienda
che ha lasciato nel 2016 dopo aver rico-
perto pressoché tutti i più importanti
ruoli dirigenziali. Oggi, già presidente
dell’APA-Associazione Produttori Au-
diovisivi, Giancarlo Leone (...)

segue Ô a pagina 18

SIMONA BERTUZZI

Due cime aguzze e inospitali
stagliate soprauncielo livido
dipioggia.Sullapiùaltacam-
peggia una croce nera, non

promettemiracoli eneppure
nientedibuono.Nelpaesino
diduecentoanimechesovra-
sta Rio di Pusteria dicono
che salire quella vetta (...)

segue Ô a pagina 15

Ultimissimedal calciomercato: scadu-
to il prestito, il Napoli tratta il ritorno
sugli spalti dello stadio San Paolo di
Giggino DiMaio.

Emme

FAUSTO CARIOTI

SergioMattarella lascia che si alzi
la tensione. Quella degli altri. Lui
se ne resta allaMaddalena, in va-
canza. Muto come solo i siciliani
sanno essere. Fedele al program-
maconcordato con laMarinaMi-
litare, ieri pomeriggio (...)

segue Ô a pagina 6

RENATO FARINA

Oggi si raduna la conferenza dei capigruppo al Senato
con la presidente Casellati. Devono decidere la data
per votare a Palazzo Madama la sfiducia al premier
Conte, come da mozione della Lega. Ma ci sarebbe
anche lamozione del Pd ad personam contro Salvini,

in quantoministro dell’Interno, che è stata depositata
prima. Buon senso auspicherebbe la via diritta della
logica democratica ma va bene anche quella tribale
praticata anche nelle tribù dell’Amazzonia che va così
dimoda. Che cada il governo, con tutti i suoiministri.
Che problema c’è? Visto che le due forze (...)

segue Ô a pagina 3

LORENZO MOTTOLA

LateoriadiNicolaZingaret-
ti è semplice. Pochissimi in
Italiacapirebbero lebizzar-
re ragioni di Stato per le
quali dovremmo trangu-
giarci un governissimo che
uniscaDiMaio,Renzi,Ber-
lusconi e la Boldrini. Una
creatura orrenda, roba da
perdere l’appetitoechiude-
re in casa i bambini. Un
pentapartitocon igrillini in
mezzo, il sogno proibito di
Scilipoti e Razzi. (...)

segue Ô a pagina 4

Il rebus risolto

Il centrodestra
si ritrova
contro l’inciucio

MASSIMO SANVITO

Come fossero ristoranti o bar,
negozid’abbigliamentoodiar-
ticoli per la casa, uffici pubblici
o sportelli delle poste. Da nord
a sud, anche interi reparti
d’ospedale rimarranno chiusi
per ferie. I medici vanno in va-
canza e i pazienti (...)

segue Ô a pagina 11

PIETRO SENALDI

In apparenza la situazione
del centrodestra è chiara:
Lega, Forza Italia e Fratelli
d’Italia amministranouniti
in molte Regioni e tutti e
tre i loro leader vogliono
mandare a casa il premier
grillinoConteper governa-
re.Salviniha lanciato lapri-
ma pietra, presentando la
mozione di sfiducia al pre-
mier, i berlusconiani, pre-
avvertiti, hanno risposto
prontamente (...)

segue Ô a pagina 7

Paradosso democratico

Per tenersi il Pd
Zingaretti deve
aiutare la Lega
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È
stagione di bollini.
Chi è del ramo,
c’informa di giornate

col bollino nero o col bolli-
no rosso. È sicuramente
una utile indicazione. Sug-
geriamo, però, di far nasce-
re anche il bollino arcoba-
leno dedicato a quanti
non vanno in vacanza e

rimangono in città. Perché
arcobaleno? Nella città de-
serta, in pieno agosto, può
succedere di tutto ma non
solo di negativo, anche di
piacevole. Possiamo anda-
re avanti e pensare asl bol-
lino giallo quando il traffi-
co è incerto: c’è qualche
coda ma poi riprende a

scorrere. Infine, il bolli-
no-mensa da proporre
all’Autogrill quando ci si
ferma per una pausa di
ristoro. Bisognerebbe in-
ventarsi il colore di un bol-
lino per quando si torna al
lavoro, per quando l’esta-
te è finita.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Anni a insultarsi. Ora si alleano

«Gufo», «Ebete»
Matteo eBeppe
trovano l’amore
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■ Per risolvere il giallo della morte dell’ex capo
degli Irriducibili della Lazio, Fabrizio Piscitelli,
bisogna dare risposte ad almeno quattro punti
oscuri della vicenda. Intanto, la famiglia s’appel-
la al Papa e sfida la Questura pur di dare l’ultimo
saluto a Diabolik in pubblico, e non in forma
privata, alle 6 del mattino, nella cappella del
cimitero Flaminio.
 Rocca ➔ a pagina 11

Il cubano, l’appuntamento, il «palo», gli albanesi: i punti oscuri dell’indagine. Caso funerali, la famiglia scrive al Papa

Giallo Diabolik, un rompicapo in quattromosse

Dalla crisi rinasce il centrodestra
SvoltaSalvini accelera sul recupero di Forza Italia e Fdi: già domani il primo vertice
No al governissimo per andare insieme alle elezioni. E il Cav offre la «non candidatura»

Mariani ➔ a pagina 15

Divieti ignorati. E nessuno controlla

Caldo, fontane assaltate
alla faccia dell’ordinanza

Zingaretti spingeRenzi fuori dal Pd

Austini e Schito ➔ a pagina 24

Giallorossi trascinati daDzeko

UnaRoma formatoReal
«Galacticos» stesi ai rigori

➔ a pagina 3

Gli investitori vogliono certezze

Tutti,ma i gialloverdi no
Pure imercati tifano urne

Carta ➔ a pagina 7

Tornano in pista i vecchi dc

Quando il gioco si fa duro
i «molli» iniziano a giocare

 De Leo ➔ a pagina 4

■ Effetto collaterale della crisi di governo:
la rinascita del centrodestra è più vicina.
Salvini apre al recupero di Forza Italia e
Fratelli d’Italia. L’obiettivo è di opporsi alla
nascita del governissimo per poi andare in-
sieme alle elezioni. E Berlusconi offre la
«non candidatura».
 Di Mario, Giovannini e Solimene ➔ da pagina 7 a 9

di Maurizio Costanzo

IL TEMPO di Oshø

 Barbieri ➔ a pagina 5

Bollettino della crisi
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STRADE SELVAGGE
STEFANO, 25 ANNI, 

TRAVOLTO E LASCIATO
MORIRE SULL’ASFALTO.
ARRESTATA UNA 28ENNE:
ERA DROGATA E UBRIACA

R
d
C

MMOONNTTEEFFIIOORRII,, BBEEDDEESSCCHHII ee RRUUFFIINNII
·· AAllllee ppaaggiinnee 88 ee 99

MONTEFIORI, BEDESCHI e RUFINI
· Alle pagine 8 e 9

CI RISIAMO.Una tirata di
droga, che leggera non
èmai. Una bevuta in

più, che è sempre una di
troppo. Forse la velocità,
certamente la paura, lo
smarrimento. Unpadre
coraggio che telefona ai
carabinieri:mia figlia deve
aver combinato un disastro. Il
solito filmdell’orrore. E del
dolore. Con una vita giovane
persanel buio di una strada.
E un’altra vita altrettanto
giovane segnata da un gesto
criminale. Doppio.
L’investimento l’abbandono
della vittima.

· A pagina 8

IN EDICOLA A € 9,90IL PICCOLO LIBRO DEI SEGRETI DEL SONNO 

AMERICASOTTOCHOC

GialloEpstein:
nessuno incella
lo sorvegliava

MEDICIPREOCCUPATI

L’allarme:
un ragazzo su tre
nonsanuotare

PRIMOCASO IN ITALIA

Papàsingleadotta
dueorfani africani
Okdel tribunale

Elezioni, Salvini apre a Forza Italia
Ma la data è un rebus. Pd spaccato, Zingaretti dice no ai 5 Stelle

DOPODOLCE&GABBANA

Lamaglietta
diVersace
irrita laCina

GRILLO E RENZI

MANONS’ERANO
TANTOODIATI?
di MICHELE BRAMBILLA

PER CARITÀ siamo tutti
uomini dimondo,ma
un’alleanzadi governo

fra BeppeGrillo eMatteo
Renzi sfuggiva non solo alla
nostra esperienzamaanche
alla nostra immaginazione.
Non è un giudizio politico:
magari sarebbe anche una
buona soluzione, non lo
sappiamo.Non è neppure un
giudiziomorale. E neanche
un giudizio: è semplicemente
la constatazione che ormai
non c’è da stupirsi di nulla.

· A pagina 4

SBALLO AL VOLANTE

IL PREZZO
DIUNAVITA
di GABRIELE CANÈ

ROSSI · A pagina 17

MISALE · Alle pagine 12 e 13

Servizi
· Da pag. 2 a pag. 7

BARONI · A pagina 15

IL SOPRAVVISSUTO

«Io,appeso
alPonte
Morandi
Unricordo
chemi toglie
il sonno»

BARTOLOMEI e ROSI · A p.10 e 11

PIOLI · A pagina 14

GALLI, GIORGETTI e MARCHINI · Nel Qs

ATTESA PER IL GRANDE COLPO. BUON TEST AL «FRANCHI»

Mercato:Balotelli e Suso
Poker viola al Galatasaray
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Oggi il vertice dei capigruppo dei partiti. DiMaio: ci affidiamo al Quirinale. Il leader leghista contestato anche in Sicilia

OralacrisidigovernospaccailPd
Zingaretti rifiuta il pianoRenzi. Salvini vedrà Berlusconi per una coalizione di centrodestra

●GIANNELLI

LAPARTITADEI PROTAGONISTI

Lescommessedeisettebig
di Antonio Polito

La crisi entra in una settimana cruciale. Oggi è
in programma il vertice tra i capigruppo dei
partiti. Il Pd diviso dopo il piano proposto da
MatteoRenzi. Rifiutato, però, dal segretarioNi-
cola Zingaretti. «Vedrò gli alleati di centrode-
stra» annuncia il leader leghistaMatteoSalvini,
che, ieri, è stato contestato in Sicilia.

da pagina 2 a pagina 11

E cco i protagonisti ai nastri di partenza. Pro-
viamo e a prevederne le mosse, come se

fossimo un’agenzia di scommesse. a pagina 11

Il dizionario
di un disastro

U n anno fa la tragedia e
il dolore per le 43 vitti-

me del ponte Morandi di
Genova. Poi l’orgoglio e la
voglia di riscatto.Ma anche
le promesse dei politici.

alle pagine 16 e 17

di Gian Antonio Stella

da pagina 16 a pagina 21

IL SOPRAVVISSUTO

«Io, precipitato
dal viadotto»

«E ro ancora vivo e non
ci credevo»: Martin

Kucera precipitò dal via-
dotto di Genova. «Per tirar-
mi fuori hanno dovuto ta-
gliare un pezzo di Tir».

alle pagine 18 e 19

di Giusi Fasano

POLITICAEPROPAGANDA

La via giusta:
è il momento
di stare ai fatti

Tremila volontari al lavoro
per i 40 anni del Meeting
E Carolina, attrice per caso
di Paolo Foschini a pagina 27
e nell’inserto

L’Antico Testamento
che divide le Chiese
di Marco Rizzi
nel settimanale

Domani gratis«LaLettura»ancorainedicola

N elle crisi ognuno tira l’ac-
qua al suo mulino, bol-

lando come tradimento del
votopopolare ogni ipotesi non
gli piaccia.Meglioquindi stare
ai fatti, che sono sempre più
solidi della propaganda.

a pagina 37

di Luciano Fontana
ILDOLOREELEPROMESSE

di Aldo Cazzullo

D imentichiamo per
un attimo le nostre
vite, più omeno
lunghe e felici, e

guardiamo le cose con gli
occhi di un nostro giovane
connazionale. Un ragazzo che
ha appena compiuto diciotto
anni ed è già chiamato a scelte
importanti. Deve decidere ad
esempio se seguiremolti suoi
amici più grandi, che studiano
e lavorano all’estero, o restare
in Italia, per costruirsi un
futuro qui. E, in attesa delle
tecnicalità della politica, deve
decidere a chi dare il suo
primo voto. Che idea può farsi
della situazione?
Salvini vuole andare a votare
per «capitalizzare il
consenso» come ha detto lui
stesso al premier Conte (che
l’ha subito riferito in giro). I 5
Stelle non vogliono andare a
votare per imotivi opposti—
nei sondaggi pesano lametà
rispetto alle ultime elezioni
politiche—e aprono a un
governo sostenuto anche dagli
arcinemici del Pd. Il primo nel
Pd a rilanciare il segnale è il
più arcinemico di tutti, Renzi,
che (così dicono) non vuol
perdere il controllo dei gruppi
parlamentari. Ma il più ostile
all’accordo è il segretario
Zingaretti, che da presidente
del Lazio ha dialogato con i
grillinima ora è ansioso di
perdere contro Salvini, pur di
prendere (così dicono) il
controllo dei gruppi
parlamentari.

continua a pagina 36

GLI INTERESSI
PARTICOLARI

Campionati europei Viviani medaglia d’oro, la fidanzata conquista l’argento

Elia e Elena,
la coppia
del ciclismo
sul podio

L ui, ieri, è diventato cam-
pione d’Europa di cicli-

smo. Lei, il giorno prima, ave-
va conquistato la medaglia
d’argento. Elia Viviani ed Ele-
na Cecchini, coppia anche
nella vita, sono state le stelle
azzurre nella manifestazione
continentale ospitata in Olan-
da. Il ciclista veronese ha di-
sputato la gara perfetta. Coa-
diuvato da una squadra che
l’ha portato al momento deci-
sivo nella situazione ideale
per tirare la stoccata vincente.
Un anno fa vinse Matteo
Trentin.

a pagina 45
Elena Cecchini, 27 anni, festeggia il fidanzato Elia Viviani, 30 anni, che ha conquistato l’oro agli Europei

di Marco Bonarrigo

Single adotta due bimbi, sì dai giudici
UndocentediPisae i figli dalSudafrica: sono il primo in Italia, havinto il buonsenso

P adre single di due bimbi
sudafricani. Giona Tucci-

ni, pisano, 44 anni, si è visto ri-
conosciuta anche da un tribu-
nale italiano la doppia adozio-
ne monoparentale. È il primo
caso nel nostro Paese. «Affer-
mato l’interesse superiore dei
piccoli», questa la motivazio-
nedei giudici. I bambini, di 5 e
8 anni, erano stati adottati in
Sudafrica.

a pagina 23

di Marco Gasperetti

di Viviana Mazza

D al 29 luglio era senza sor-
veglianza. Emergonodub-

bi e teorie del complotto sulla
morte in cella del finanziere
Jeffrey Epstein, accusato di
abusi su minori. Si indaga sul
suicidio. a pagina 12Manifestante contro Epstein

LAMORTE INCARCERE

Epstein, imisteri
eidubbidiTrump

GENOVA
UN ANNO DOPO

L’INCHIESTA, LE PROVE

Allora, perché
è crollato?

L’ ipotesi dell’accusa: lacausa del disastro è la
mancata manutenzione.
Per la difesa invece è una
combinazione accidentale
di eventi sfavorevoli.

alle pagine 20 e 21

di Andrea Pasqualetto
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S
econdoGrillo sto par-
lando con un barba-
ro, anzi con il capo
dei barbari, devo

dirle che fa un certo effetto.
MinistroMatteo Salvini, co-
nosce la nostra lingua?
«Se parla lentamente sì... So

leggere, scrivere, fare di conto,
stare a tavola. In quanto aGril-
lo....»
Unattimo, andiamo con or-
dine. Approvare il reddito
di cittadinanza e il decreto
dignità, tanto per fare due
esempi, con il senno di poi,
è stata una barbarie?
«Io non rinnego mai quello

che faccio. Certo, devo confes-
sarle una cosa».
Dica...
«Sto battendo da quattro

giorni le regioni del Sud Italia
e parlo con imprenditori, arti-
giani e commercianti. Tutti si
lamentano conme che in que-
ste terre di disoccupazione fati-
cano a trovare ragazzi disposti
a lavorare perché i giovani pre-
feriscono stare a casa e incas-
sare il reddito di cittadinanza.
C’è qualche cosa di sbagliato».
Devo ammettere che lei ha
avuto coraggio. Perché apri-
re la crisi proprio a Ferrago-
sto e non prima o dopo, co-
sì le nostre vacanze erano
salve?
«La politica non è un fatto

stagionale. Se i tanti no che ri-
cevevo dagli alleati hanno su-
perato i pochi sì in piena esta-
te non è colpa mia. Quando il

vaso è colmo è colmo, indipen-
dentemente dal clima».
È riuscito in un colpo solo a
resuscitare Grillo e Renzi
che erano dati per dispersi,
complimenti....
«Già, ma dove pensano di

andare? Non oso immaginare
unamanovra economica scrit-
ta da quei due e penso che la
sola idea faccia paura a tutti
gli italiani».
Se le dico «perché non lei
conRenzi e o Zingaretti» in-
terrompe l’intervista?
«Vediamo la prossima do-

manda, comunque le dico che
io giochini di potere non li fac-

cio. Riportate al governo la si-
nistra non sarebbe un male
per me ma per l’Italia».
Lei dice: non ho paura, il
popolo è con me. Ma fino a
che non si va a votare il po-
polo conta come il due di
briscola. Questi se si metto-
no tutti d’accordo contro di
lei governano per quattro
anni filati, hai voglia a
schiodarli...
«Ci provino e vediamo che

succede. Le furbate hanno le
gambe corte e le dico anche
che in una simile ipotesi la Le-
ga avrebbe tutto da guadarci:
non durano quattro anni e al

prossimo giro sparirebbero
dalla scena politica».
Lei oggi ha detto: mi fido di
Mattarella. Lei sa che c’è un
precedente. Scalfaro, che
non è Mattarella, nel 1994
disse a Berlusconi premier:
fatti da parte un attimo che
ci metto Dini per pochi me-
si poi torni tu. Passarono
anni prima che Berlusconi
potè ritoccare palla...
«Ha detto bene: Mattarella

non è Scalfaro, e poi non sia-
mo più nel ’94. Il paese è pro-
fondamente cambiato, la gen-
te ha preso coscienza, sarebbe
la prima a opporsi a un simile
tradimento della democra-
zia».
Veniamo al dunque. Teme
trame di palazzo per evita-
re le elezioni e metterla
all’angolo?
«All’angolo? Facciano una

roba simile e vediamo chi vie-
ne messo all’angolo nelle tan-
te elezioni regionali che stan-
no per arrivare dall’Umbria al-
la Calabria, dalla Toscana
all’Emilia-Romagna. Andreb-
bero tutti a schiantarsi sull’al-
tare di Renzi».
Renzi?
«Sa perché nasce questo ipo-

tetico asse Pd-Cinque Stelle?».
Prego...
«Per salvare il culo a Matteo

Renzi»
Posso scrivere «la poltro-
na»?
«Scriva, ma è (...)

il Giornale
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DAL 1974 CONTRO IL CORO
www.ilgiornale.it

di Alessandro Sallusti

G overno: cuncta fessa, omnia
venalia (tutto a pezzi, tutto

in vendita).

Gli italiani obbediscono volen-
tieri solo a chi li lascia comandare.

Non c’è più niente da fare, è sta-
to bello disfare.

Di Maio: biglietto prego.

Roberto Saviano: la pennamon-
tata.

Amiamo troppo noi stessi per co-
noscerci meglio.

Nessuno è più ridicolo di chi ri-
de solo degli altri.

I sindacati: le cerbottane dei la-
voratori.

Lo scibile è eterno, ma è eterno
anche l’uomo.

Toti: infedele nei secoli.

Pentastellati: la grillata mista.

Niente mi fa più pensare di un
leader che pensa.

Tutti a terra!

Virginia Raggi: cappuccetto gial-
lo.

Giorgia Meloni: la lady di fil di
ferro.

Conte: ex principe sul pisello.

T
eorie del complotto,
dubbi sullamancata sor-
veglianza, tre inchieste.

A 24 ore dallo strano suicidio in
cella di Jeffrey Epstein, accusa-
to di abusi sessuali e traffico di
minori, molte domande sono
senza risposta. Sospetti sui Clin-
ton. E Trump esulta.

IL GIALLO CHE DIVIDE GLI USA

Morte di Epstein
fango su Clinton
E Trump esulta

DIREZIONE GIUSTA Il leader della Lega Matteo Salvini

a pagina 15
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INTERVISTA ESCLUSIVA

Salvini scioglie la riserva:
«Ecco con chi andrò al voto»

«Chiedo a Berlusconi e alla Meloni di andare insieme oltre
il vecchio centrodestra. Guiderò l’Italia del sì contro l’Italia del no»

Pd, Leu e Cinque Stelle pronti a fare l’inciucione

AFORISMI IN LIBERTÀ

Il Gervaso di Pandora
 di Roberto Gervaso 

di Valeria Robecco

L
a Mini è mini però è
molte cose. Una geniale
intuizione, un’auto pic-

cola e buffa nata dall’emergen-
za, dopo la crisi del canale di
Suez, di dare agli inglesi qual-
cosa con cui girare senza spen-
dere benzina. All’inizio non
piaceva a nessuno.

LE AUTO DELLA MEMORIA

Comica o sportiva
Le mille vite
della bella Mini
di Benny Casadei Lucchi

«I
n Inghilterra, Sarri e
Conte hanno potuto la-
vorare con le loro idee

e costruito le squadre secondo
i rispettivi principi. Da queste
parti non sarà così scontato».
Zdenek Zeman parla del pros-
simo campionato di serie A:
«La sorpresa? Il Milan».

L’INTERVISTA Zdenek Zeman

«Sarri farà bene
Ma la sorpresa
sarà Giampaolo»
di Franco Ordine

SUL PD

L’inciucio
salva il c...
a Renzi. Se si
vota dubito
verrà eletto...

a pagina 10

a pagina 28

SUL FUTURO

Siamo aperti
anche a quei
grillini positivi
che abbiamo
conosciuto

__

segue a pagina 6
servizi da pagina 2 a pagina 8

albapremium.it 

SCONTO 30%
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oggi riunione dei capigruppo del senato per calendarizzare la mozione di sfiducia della lega

Salvini risponde al flirt Renzi-M5S:
Berlusconi e Meloni nel fronte del sì
L’ex premier spacca il Pd. Zingaretti: “No ai grillini, si voti”. In settimana vertice del centrodestra

La rabbia di Pechino 
per la maglia di Versace

INTERVISTA AL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA

Boccia: “Ora serve responsabilità
Attenti a utilizzare l’Ue come alibi”

I leoni da tastiera
che gonfiano l’invidia

LE STORIE

VALENTINA FASSIO

Il sindaco di Asti
collezionista di nastri

delle inaugurazioni
P. 30

Ciclismo Il capolavoro di Viviani
Vince l’Europeo con la fuga giusta
GIORGIO VIBERTI — P. 37 

Volley L’Italia travolge la Serbia 
e si guadagna il pass olimpico
ROBERTO CONDIO — P. 35

CONTINUA A PAGINA 21

Davanti al Comune di Catania c’è 
un gruppo di contestatori con 

la bandiera di Potere al popolo che 
attende Matteo Salvini. 

LA SCRITTA “HONG KONG AUTONOMA”

Nessuno pretende che gli stilisti italiani oltre a esse-
re un pilastro del Pil e i migliori al mondo siano ab-

bonati a Limes. Ma fra essere un esperto di geopoliti-
ca e masticare i fondamentali della geografia da scuo-
la media c’è una certa qual differenza. Quella che im-
pedirebbe a certe multinazionali di scatenare, a colpi 
di T-shirt, gravi incidenti diplomatici. – P. 14

w

Il racconto di Nafisi: la rivolta delle donne può cambiare l’Iran

FOTOSEDE

La scrittrice iraniana Azar Nafisi vive negli Usa: ha lasciato Teheran per protesta contro il regime nel 1997 VERNETTI — P. 25

AMEDEO LA MATTINA
INVIATO A CATANIA

STAMPA
PLUS ST+

A PAGINA 9

Motogp Lo show di Dovizioso
In Austria trionfa all’ultima curva
MATTEO AGLIO — P. 37 

TRUMP VEDE UN COMPLOTTO

FRANCESCO SEMPRINI

Epstein, le carte
accusano Bill Clinton

Giallo sul suicidio
P. 12-13

I PECCATI CAPITALI

L’altro giorno mi chiama un’amica ed esordisce con il 
classico: come stai? Io, ingenua, le dico che va tutto 

a meraviglia, e improvvisamente mi accorgo di averle da-
to un dispiacere. Chiude la telefonata frettolosamente, 
mentre sono sicura che se avessi pianto sulla sua spalla 
mi avrebbe offerto anche l’altra. Diciamo la verità: la feli-
cità del prossimo in genere dà fastidio. – PP. 22-23

Per prima cosa, è giusto chiama-
re le cose con il proprio nome: 
un ribaltone è un ribaltone, 

non c’è niente di illegale o incostitu-
zionale nel farlo, basta solo non di-
pingerlo per quel che non è: un go-
verno di salute pubblica, d’emergen-
za, di salvaguardia dell’euro e così 
via, siamo solo ai primi giorni del 
tentativo di evitare le elezioni, chie-
ste da Salvini dopo aver annunciato 
la fine del governo Conte, e già le 
fantasie più sbrigliate si esercitano. 

LO SCENARIO DELLA CRISI

IL RIBALTONE
CHE STREGA
LA POLITICA
MARCELLO SORGI

CONTINUA A PAGINA 21

EMANUELA MINUCCI

Il  contesto delle  manifestazioni  
del ministro dell’Interno e vice 
presidente del Consiglio del mini-

stri, tra spiagge e piazze entusiaste, 
non dovrebbe portare a sottovaluta-
re la gravità di quanto ha detto, 
quando ha chiesto agli italiani, «se 
lo vorranno», di dargli i «pieni pote-
ri» per fare quello di cui l’Italia ha bi-
sogno. È possibile che il senso dell’e-
spressione che ha usato volesse esse-
re piuttosto generico, utile poi a la-
mentare che quei poteri per salvare 
l’Italia non gli siano stati dati (dagli 
altri, dai poteri forti, ecc.).

E LA COSTITUZIONE LI OSTACOLA

I PIENI POTERI
GENERANO
SERI PERICOLI
VLADIMIRO ZAGREBELSKY

w w

PAOLA SCOLA

Grotta dei pipistrelli,
il piano per difendere

i turisti dai funghi
P. 30

L’INCHIESTA

GRASSO, INDICE E SALVAGGIULO

Morandi un anno dopo
Controlli promessi

e mai realizzati
PP. 16-17

CONTINUA A PAGINA 3 - SERVIZI PP. 2-9

SIMONA SPARACO

Per brindare all’estate.
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