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Giubilei si schiera con Fora: “Il Pd da solo non ce la fa”
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Sbarco in Spagna
Open Arms dice no
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Uccide la moglie
e poi si costituisce
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Deltaplani da tutto il mondo sul monte Cucco
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Trovato morto
con la gola tagliata
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San Valentino, i residenti
“Quartiere dimenticato”
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Nove incompiute
Bruciati 5,2 milioni
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Salta il concerto
di Daniele Silvestri
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Piscina e spa
ai Cappuccini
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Il M5s scarica Salvini
“Ormai non è affidabile”�"�#����
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Bandadi ladri gli distrugge la casa
Raid nel Trevano. Nelmirino l’imprenditore del tartufo

· A pagina 4

UNALTRO trionfo per
la 19enne amazzone
perugina, Costanza

Laliscia, che trionfa al
MeydanFei European
EnduranceChampionship di
Euston Park. In sella a Sacha
El Kandhaar ha centrato
un’esaltante vittoria e ha
riportato in Italia un titolo
chemancava dal 18 anni.
Il trionfo della giovane
amazzone del Fuxiateamha
preso forma termine di una
garamolto difficile, alla quale
hannopartecipato 63 binomi
di 20nazioni, che si sono
confrontati su uno dei
tracciati più famosi
dell’endurancemondiale. E’
qui che Costanza Laliscia si è
resa protagonista di un
capolavoro tecnico grazie alla
sua capacità di gestire al
meglio la forza del suo
cavallo e al senso tattico che
le ha garantito l’allungo
decisivo.

·Apagina6

TERNI

«Alberi tagliati
Scempioal parco
diVillalago»

DIMEO
·Apagina3

CITTA’DELLAPIEVE

Lupoattacca
uncinghiale
lungo la strada

·Apagina5

LANOSTRA INIZIATIVA

“IlRedelGelato”
Lasfida continua
Oggi doppio tagliando

Molti
i seguaci
di questo

affascinante
sport

·Apagina7

MINACCIATA SUI SOCIALPARLA LA PERUGINA CATIA BROZZI

«Frainteso ilmio commento alla Toffa
Hodetto solo che il cancrononè figo»

LALISCIA
SULPODIO

MOMENTIDI PAURA
ACASTELLUCCIO

Incidente
durante
un’esercitazione
colparapendio:
turista finisce
inospedale
·Apagina6
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Morte Toffa, Brozzi: “Io minacciata e insultata”
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Sfonda con l’auto la vetrina del supermarket
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– CITTÀ DI CASTELLO –

UNAPARTITA a carte al bar fi-
nitamale,malissimo: uno dei gio-
catori è in prognosi riservata e un
altro è in carcere. Un uomo di 71
anni residente a Città di Castello
si trova ricoverato all’ospedale
SantaMaria delleMisericordia di
Perugia per gravi traumi alla testa
dopouna lite avvenutamentre sta-
va giocando a carte con un cono-
scente di 47 anni che gli ha sferra-
to un pugno, a margine di un di-
verbio scoppiato per futili motivi.
Il fatto è avvenuto in un locale al-
le porte del centro storico tiferna-
te nel pomeriggio di sabato: i due,
un quarantasettenne (tifernate
già noto alle forze dell’ordine) e il
settantunenne che si conosceva-
no e frequentavano lo stesso bar, a
margine di unapartita a carte han-
no avuto una discussione. Il più
giovane dei due ha sferrato un pu-
gno ai danni dell’altro che è cadu-

to battendo la testa sull’angolo di
una fioriera e finendo a terra pri-
vo di sensi. Il quarantasettenne si
è poi allontanato a piedi mentre
l’anziano è rimasto inerme, privo
di sensi, con una ferita alla nuca
che sanguinava copiosamente.

A PRESTARGLI le prime cure
alcuni clienti del bar che hanno
chiamato il 118 e i carabinieri del
NucleoRadiomobile subito inter-
venuti sul posto, su ordine del
Luogotenente Fabrizio Capalti,
comandante interinale della Com-
pagnia. Nel locale è arrivato an-
che il 118 coi sanitari che hanno
trasportato l’uomo ferito all’ospe-
dale di Città di Castello per i pri-
mi accertamenti. Negli stessi mi-
nuti i carabinieri simettevano sul-
le tracce del quarantasettenne
che, nonostante la gravità della si-
tuazione, se ne era andato. I mili-
tari delNorm riuscivano a rintrac-

ciarlo poco dopo fermandolo nel-
le vie del centro storico e portan-
dolo in caserma. Gli stessi carabi-
nieri hanno acquisito tutti gli ele-
menti di colpevolezza a carico
dell’uomo, lo hanno quindi arre-
stato contestandogli il reato di le-
sioni personali gravi. Il pregiudi-
cato è stato portato in carcere aCa-
panne a disposizione dell’autorità
giudiziaria. Critico il quadro clini-
co dell’uomo ferito. Il settantu-
nenne dopo le prime cure del caso
prestate all’ospedale tifernate è
stato trasferito a Perugia dove si
trova ricoverato in prognosi riser-
vata nel reparto di neurochirur-
gia: nel bollettino medico si evi-
denzia una «grave emorragia post
traumatica». L’ultima Tac effet-
tuata ieri sera dalla dottoressa
NunziaCenci non evidenziava ul-
teriori versamenti. Cosa che al
momento non rendeva necessario
l’intervento chirurgico.

Cristina Crisci

ILPRECEDENTEA SCATENARE LADISCUSSIONE IL PUNTODELLA “PRIMIERA”

ASpoleto il diverbio al circolo anziani
finì col lancio della sedia e un ferito

- CITTÀ DI CASTELLO –

«SEGUIAMO con evidente
apprensione la vicenda nella
sua evoluzione e siamo
vicini alla famiglia e al
settantunenne rimasto
vittima di un aggressione ed
ora ricoverato all’ospedale di
Perugia». Così il sindaco di
Città di Castello Luciano
Bacchetta in riferimento
all’episodio di cronaca che si
è verificato sabato
pomeriggio in un bar del
Tifernate.

«UN FATTO di cronaca –
sottolinea – che non
scalfisce il senso di civiltà
della nostra comunità, su
cui l’autorità giudiziaria e le
forze dell’ordine faranno,
come sempre, piena luce. Ai
carabinieri, guidati dal
luogotenente, Fabrizio
Capalti, comandante
interinale della compagnia
di Città di Castello, giunga il
più sentito plauso e
ringraziamento per la
prontezza dell’intervento
effettuato».

Il settantunenne dopo le
prime cure del caso
all’ospedale tifernate è stato
trasferito a Perugia dove si
trova ricoverato in prognosi
riservata nel reparto di
neurochirurgia: per una
«grave emorragia post
traumatica». L’ultima Tac
ieri sera non evidenziava
ulteriori versamenti. Cosa
che al momento non rendeva
necessario l’intervento.

Per il settantunenne
prognosi riservata

APerugia

Luciano Bacchetta

– SPOLETO –

ERA LO SCORSO febbraio quando al centro an-
zian,i per una partita a carte, un pensionato finì al
pronto soccorso con una evidente ferita alla testa che
i medici furono costretti a a suturare con quattro
punti. I fatti ebbero luogo nella sede di un circolo
per anziani del centro cittadino. Secondoquanto rac-
contano dai testimoni, i due assidui frequentatori
del circolo ricreativo, erano seduti e tranquilli al ta-
volo e stavano giocando a carte, quando improvvisa-
mente era scattata la discussione. Oggetto del con-
tendere sarebbe stata l’assegnazione del punto della
“primiera”. Il battibecco, in breve tempo, si era in-
fiammato, con i due che all’improvviso erano passati
dalle parole ai fatti fino a quandounodei due conten-

denti, pensionato come l’altro, ha afferrato una sedia
colpendo alla testa il suo avversario di gioco. Fortu-
natamente l’intervento delle persone presenti per se-
parare i due pensionati evitò che la situazione potes-
se degenerare. L’uomo ferito venne immediatamen-
te soccorso e accompagnato all’ospedale cittadino
per medicare la ferita. Un episodio quello che ha vi-
sto coinvolti i due pensionati che fece poi molto di-
scutere all’interno del centro anziani e che attirò l’at-
tenzionedeimedia nazionali. Sul fatto scattarono an-
che le verifiche da parte del circolo per capire se i
due fossero o meno tesserati. Tutti comunque con-
dannarono l’episodio. «Una partita a carte – fu il
commento dei più –, non dovrebbemai finire in que-
sto modo». A quanto pare invece il “monito” lancia-
to non è servito affatto.

PUGNOMICIDIALEALVOLTO

Arrestatodaicarabinieri ilgiocatoreviolento

IL SINDACO

Bacchetta:
«Solidarietà
al ferito»
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– TERNI –

CHI DEI TERNANI non ha tra-
scorso almeno una domenica al
parco di Villalago, tra carne alla
brace, ombra e risate?Un’istituzio-
ne fino a qualche anno fa, dove vi-
vere i giorni di Pasquetta o i giorni
di festa primaverili. Ecco, quel par-
co e quegli alberi imponenti e me-
ravigliosi sembrano destinati a di-
ventare un ricordo. In zona, infat-

ti, sono al lavoro le ruspe che stan-
no tagliando piante e distruggen-
doun sottobosco fatto anche di tar-
tufaie.

E L’ASSESSORE ai lavori pub-
blici del Comune di Terni, Enrico
Melasecche, parte all’attacco: «Lo
storico parco di Villalago trattato
comebosco ceduo. Sono esterrefat-
to», è il grido dell’assessore sul suo
profilo Facebook. «Proprietà della
Provincia – precisa Melasecche –.
Questo non giustifica un abbatti-
mento selvaggio degli esemplari
più antichi e monumentali. Anzi.

Qui in città se faccio tagliare un pi-
no pericoloso, con le radici affio-
ranti che sfasciano marciapiedi e
asfalto, con tanto di certificato e
analisi strumentali, i soliti pseudo
ambientalisti vorrebbero mandar-
mi sulla forca. Al Parco delle Gra-
zie – sottolinea l’amministratore
leghista – siamoandati a controlla-
re albero per albero e, nel dubbio,
abbiamo evitato il taglio. Comun-
que reimpiantiamo sempre molti
più esemplari di quelli tolti».

POI LA BORDATA politica
dell’assessore ai lavori pubblici:
«Sullo scempio diVillalago i consi-
glieri del Partito democratico e ce-
spugli vari tacciono? Lunedì (og-
gi, ndr) farò immediati accerta-
menti con la collegaBenedetta Sal-
vati per verificare la situazione e,
se possibile, inviteremo la Provin-
cia diTerni a salvare il salvabile ac-
certando tutte le responsabilità.
Generazioni di ternani – conclude
l’assessore Melasecche nel suo po-
sto su Facebook – ci sono andati
sotto quei castagni monumentali
ed ora questa sorta di scempio?».
Da oggi, quindi, il Comune di
Tenri chiederà ufficialmente alla
Provincia di fare chiarezza su
quanto sta avvenendo aVillalago e
al suo meraviglioso parco.

«Scempio al parco di Villalago»
Terni, l’assessoreMelasecche: «Abbattimento selvaggio di alberi»

IN CAMPO
«Inviteremo la Provincia
a salvare il salvabile
Chiarire le responsabilità»

INCIDENTE
La donna alla
guida della
Ford Ka non è
rimasta ferita
anche se si è
spaventata
molto

– TERNI –

HA INNESTATO la prima per sbaglio, spingendo
sull’acceleratore convinta di essere in retromarcia. E così una
donna di ottant’anni, alla guida della sua Ford Ka, si è trovata
letteralmente “dentro” il supermercato. È successo ieri
mattina, intorno a mezzogiorno, in piazza Buozzi. La donna,
spavento e dispiacere a parte, non è rimasta fortunatamente
ferita. Danni per il supermercato Superconti Pronto: sono
stati sfasciati una vetrata e alcuni scaffali del negozio. I rilievi
sono stati eseguiti dagli agenti della polizia municipale.

TERNIHA INNESTATOLA PRIMA PER SBAGLIO

Finisce con l’auto nel supermercato

TERNI-ORVIETO

– ORVIETO –

ANCORA un guasto nel
sistema di trasporto della
stazione ferroviaria. Da
venerdì scorso è infatti fuori
servizio l’ascensore che
collega il sottopasso
ferroviario della stazione
con piazza Matteotti: una
“risalita” gettonatissima dai
visitatori, soprattutto in
questi giorni di caldo
torrido. La ditta incaricata
della manutenzione
dell’ascensore è subito
intervenuta e agli inizi di
questa settimana potrà
procedere alla sostituzione
del congegno meccanico
danneggiato, garantendo
così di nuovo il
funzionamento del servizio
di risalita.

L’INCONVENIENTE si è
purtroppo verificato in un
periodo in cui la stazione di
Orvieto è molto utilizzata da
numerosi turisti che
vogliono visitare la Rupe.
Il funzionamento delle scale
mobili ha dato spesso
problemi e, nel recente
passato, è capitato più volte
che si arrestasse a causa di
guasti, in alcune occasioni,
che si sono protratti anche
per settimane.

ORVIETO

Bloccatoper guasto
l’ascensore che porta
a piazzaMatteotti

Per pubblicare gli annunci economici 
su

Il Resto del Carlino, La Nazione, 
Il Giorno

rivolgersi a:

Per conoscere l’agenzia SPEED più vicina:
UFFICI E SPORTELLO:

FIRENZE: - Tel. 055/2499261
V.le Giovine Italia, 17
Orario: 9.00/13.00 

Le date di pubblicazione sono da considerarsi indi-
cative e non di rigore. Il numero minimo di parole 
è pari a 20. Tutte le tariffe sono disponibili presso 
gli sportelli. Tutta la piccola pubblicità andrà pagata 
anticipatamente al momento dell’ordine. L’informa-
tiva sulla privacy è visibile in internet all’indirizzo 
http://annuci.quotidiano.net (anche gli annunci 
sono pubblicati allo stesso indirizzo). Gli annunci 
di ricerca di personale devono alla legge n. 903 
del 9/12/77.

EMPOLI trans giovanissima, mas-
saggiatrice professionale. Alta, 
bionda, completissima. 23veri, 
reali motivi per venire da me. 
Ambiente riservato e climatizza-
to. 3895291989

POGGIBONSI MOLTO ca-
rina, dolce, disponibi-
le, al tuo servizio per 
farti rilassare e darti 
piacere con massaggi 
totali e indimenticabili. 
3661835857

10 COMUNICAZIONI PERSONALI

A.A.A.A.A.A.A.A.A. MON-
TECATINI Giovane e bella 
ragazza orientale dolce 
carina molto disponibile 
3801054969

A. FIRENZE novoli, nuova 
nuova anzi nuovissima 
ragazza orientale, mas-
saggi intensi un totale re-
lax fi nale con sorpresa, 
ambiente climatizzato 
3667185033
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Da Giovannini a Gabrielli, i nomi in campo per il governo di legislatura

Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Carlo Verdelli

con

di Ezio Mauro

L’editoriale

La buona
politica

e i grandi
camaleonti

D unque dopo Ferragosto 
Salvini «non è più credibile» 

per il Movimento Cinque Stelle, 
che ha riunito ieri il suo stato 
maggiore a casa di Grillo, in 
mancanza di sedi, organi e regole 
dove esercitare la democrazia 
interna alla luce del sole, in 
passaggi delicati e decisivi come 
una crisi di governo. È la risposta 
grillina alle avance sguaiate e 
affannose di Salvini, che dopo 
aver affondato il governo con un 
diktat, si è spaventato ai primi 
timidi segnali di flirt tra i 
Cinquestelle e il Pd, e sta 
corteggiando Di Maio per 
incerottare l’alleanza, in modo da 
tenersi stretta la poltrona del 
Viminale.
È una risposta che arriva alla 
vigilia del dibattito parlamentare, 
e vuole evidentemente 
indirizzarlo. A questo punto è 
molto probabile che il presidente 
del Consiglio Conte nel suo 
intervento in aula segua la stessa 
linea, non tirando a campare con 
un compromesso ma al contrario 
prendendo atto della rottura 
della coalizione che sostiene il 
suo governo, e addossandone la 
responsabilità interamente a 
Salvini.
Il ministro dell’Interno, 
baldanzoso nelle spiagge a torso 
nudo, entra in parlamento 
vestito, ma incartato. Convinto 
dal mondo virtuale in cui vive che 
basti ormai scuotere l’albero del 
sistema per vedersi cadere il 
Paese in mano, aveva addirittura 
sfiorato il tabù dell’autoritarismo 
chiedendo i pieni poteri, cioè 
indicando una posta bonapartista 
per le prossime elezioni.
 l continua a pagina 27 

Dal fondatore i vertici 5S: “Alleato sleale, non più credibile”. Ora aspetta un segnale da Zingaretti
Il leader della Lega: “Fanno un patto col Pd? Dovranno passare sul mio corpo, pronto alla piazza” 

In edicola
Robinson racconta
la sfida naturalista

LA settimana decisiva

Grillo licenzia Salvini
Grillo riunisce i  vertici  5S,  scarica  
Salvini e aspetta un segnale da Zin-
garetti. Ma il leader leghista attacca 
l’ipotesi di accordo: «Sarà la gente a 
cacciarli, mobiliterò le piazze». Pri-
mi nomi per l’eventuale governo.
di Cappellini, Casadio, Cuzzocrea 

De Marchis, Lopapa, Occorsio
Rivara e Sannino

 l  da pagina 2 a 8

All’interno
L’animale più pericoloso
La decima puntata

di Filippo Santelli

D omani il Senato si riunirà per 
ascoltare le comunicazioni 

del premier Giuseppe Conte. È 
l’occasione per verificare se la crisi 
si aprirà formalmente. Tuttavia, è 
davvero difficile, oggi, prevedere 
quanto avverrà domani. E nei 
giorni seguenti. Come è stato 
difficile seguire l’andamento della 
crisi.  l a pagina 26di Ilvo Diamanti

Mappe

Una democrazia
per caso

di Cervasio, Rubano e Ruggiu l a pagina 17
con un commento di Ottavio Ragone l a pagina 26

Contratto rossogiallo
una prova a ostacoli

A un certo punto inizia a 
piovere, secchiate tropicali, 

non smetterà per ore. Ma 
nessuno scappa. La folla apre gli 
ombrelli, trasforma Victoria Park 
in una distesa compatta e 
impermeabile. Così è ancora più 
evidente: all’interno del polmone 
verde di Hong Kong, punto di 
partenza delle sue proteste, non 
c’è un centimetro di spazio. 
Era quello che speravano gli 
organizzatori. 
Il governo non ha autorizzato 
marce, solo una manifestazione 
dentro il parco. Ma l’unico modo 
per farci entrare chi sta ancora 
arrivando, sono in migliaia, è far 
sfogare i presenti nelle strade 
attorno. 
 l a pagina 13 

Reportage

Nella Hong Kong
che non si arrende

kL’escursionista Simon Gautier, francese, aveva 27 anni

Nel Cilento, dopo 9 giorni

Trovato morto il turista francese
Un caso il 118 senza tecnologia
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di Conte e Pucciarelli
l a pagina 5 

Dossier

kLa protesta Hong Kong, gli ombrelli aperti simbolo dei manifestanti: ieri in piazza un milione e 700 mila persone 

Oggi a € 1,50

Lunedì
19 agosto 2019

Anno 26 - N°32

Sede: 00147 Roma, via Cristoforo Colombo, 90
Tel. 06/49821, Fax 06/49822923 – Sped. Abb.
Post., Art. 1, Legge 46/04 del 27 /02/2004 – Roma.

Concessionaria di pubblicità: A. Manzoni & C.
Milano – via Nervesa, 21 – Tel. 02/574941,
e-mail: pubblicita@manzoni.it

Prezzi di vendita all’estero: Austria, Germania € 2,20 – Belgio, Francia,
Isole Canarie, Lussemburgo, Malta, Monaco P., Olanda, Slovenia € 2,50
Croazia KN 19 – Regno Unito GBP 2,20 – Svizzera CHF 3,50

NZcon Libri
Emozione Noir € 9,40

UjTV News 24 live



ilsole24ore.com
lunedi@ilsole24ore.com

€ 2 in Italia

Lunedì 19 Agosto 2019
Anno 155° — N° 227

Poste italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003
conv. L. 46/2004, art. 1, C. 1, DCB Milano

.professioni

IL DONO (SMARRITO) DELLA SINTESI 

Bocciato il ricorso-fiume, 
200 pagine di inutili citazioni
Quando manca il dono della sintesi,
il ricorso finisce fuori rotta. La
Commissione tributaria regionale
della Toscana ha giudicato inam-
missibile un atto di appello di oltre
200 pagine, senza struttura logica,
sovraccarico di citazioni e privo di
una chiara identificazione dei moti-
vi d’impugnazione della sentenza di

primo grado. Un contribuente ave-
va contestato l’invito di pagamento
del contributo unificato. In partico-
lare, aveva sollevato censure atti-
nenti a vizi formali legati alla nullità
della notifica dell’atto, alla prescri-
zione (o decadenza) dal potere di
recupero e all’estinzione del diritto.

Alessia Urbani Neri —a pag. 16

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 “Il Grande Gualino” € 9,90 in più; 
con “Norme e Tributi” € 12,90 in più; con “Aspenia” € 12,00
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

È considerata una delle 
professioni del futuro. È quella 
dell’«europrogettista», il 
consulente specializzato nel 
cogliere tutte le opportunità 
legate ai fondi europei, gestendo 
tutti i passaggi procedurali.

Flavia Landolfi —a pag. 10

#OrientaProfessioni
I progetti Ue
hanno bisogno
di specialisti

Negozi, cedolare anche ai rinnovi
Immobili. Le Entrate allargano il perimetro della «tassa piatta» prevista per i canoni di affitto
La proroga viene considerata come se fosse un contratto di locazione stipulato nel 2019

l’esperto

Rimini, Firenze e Venezia
le regine del tempo libero
L’indice del Sole. 12 indicatori 
sulle province più dinamiche
Spesa in spettacoli: vince Verona

QUALITÀ DELLA VITA - PROGETTO 2019
Terza tappa a cura di Marta Casadei e Michela Finizio alle pagine 2 e 3
«Le città onnivore e i territori specializzati» L’analisi di Valerio Corradi 

La classifica finale. Cinque
toscane nelle prime 10
Milano quinta e Roma 14° 

«Il grande Gualino»
Vita e avventure
fra Fiat, Snia,
arte e cinema
È in edicola il libro di Giorgio 
Caponetti «Il grande Gualino». 
Racconta come un romanzo la 
vita di Riccardo Gualino, un 
protagonista del Novecento: 
imprenditore spregiudicato, 
raffinato mecenate, 
lungimirante affarista, 
protagonista della storia di Fiat e 
Snia. Il libro è in vendita con Il Sole 
24 Ore al prezzo di 9,90 euro
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L’EXTRA-COSTO
Maggiori oneri per gli 
interessi sui titoli di Stato 
italiani emessi da maggio 
2018 a oggi. 
Dati in milioni di €

Fonte: Elaborazione per Il Sole 24 Ore di un primario ufficio studi italiano

Debito pubblico,
in due anni «tassa» 
da 5 miliardi 
di interessi in più 
L’effetto instabilità. È il costo aggiuntivo 
rispetto alla Spagna che l’Italia paga
sui nuovi bond emessi dal maggio 2018

di Cristiano Dell’Oste, Morya Longo e Giovanni Parente
alle pagine 4 e 5

Il rompicapo fiscale. Iva, bonus 80 euro, 
cuneo sul lavoro, detrazioni e casa:
rincari da evitare e sconti da finanziare

Fisco superlight per i lavoratori - dai
docenti ai calciatori - che decidono di
tornare in Italia. Nella Guida rapida 
meccanismi e condizioni per l’appli-
cazione dei regimi premiali, con le 
novità varate dal decreto crescita. 

—Antonio Longo
—All’interno dell’Esperto risponde

+ la
guida

rapida

Cresce il Fondo di finanziamen-
to ordinario delle università: dai
7,34 miliardi del 2018 passa ai
7,45 del 2019 e raggiunge di
nuovo - dopo anni altalenanti
ma comunque di “magra”- i li-
velli pre-crisi del 201o. Per tro-
vare un budget maggiore biso-
gna infatti risalire al 2009. I fon-
di premieranno la capacità di
miglioramento delle singole ac-
cademie e attività come il trasfe-
rimento tecnologico o l’apertura
di sedi all’estero .

Eugenio Bruno —a pag. 6

7,45
miliardi
È la dotazione 2019 del 
fondo di finanziamento 
ordinario delle università 
(Ffo). Si avvicina così alla 
soglia di 7,5 miliardi 
superata nel 2009 alla 
vigilia della grande crisi.

Il fondo per gli atenei 
torna ai livelli del 2010
Premiato chi migliora
UNIVERSITÀ

La cedolare secca sui negozi affittati
può essere applicata anche se que-
st’anno si verifica la proroga del
contratto, situazione in cui potreb-
bero ricadere circa 120mila contrat-
ti. È quanto affermano le Entrate 
(interpello 297/2019), allargando il
campo applicativo di un regime so-
stitutivo che resta comunque limi-
tato: nel tempo (ai contratti stipula-
ti o rinnovati nel 2019) e nell’ogget-
to (per i locali accatastati come C/1).
Rimangono incertezze per l’ipotesi
in cui un contratto già in corso al 15
ottobre 2018 venga risolto e stipula-
to con un soggetto “correlato” al
vecchio conduttore.

Dell’Oste e Lovecchio —a pag. 7

Rientro dei cervelli
Tornare in Italia
con l’aiuto
del Fisco light

.casa

Prezzi in ripresa, fascia alta che 
non ha mai subito cali, deciso ri-
torno degli investitori stranieri e
italiani sulla seconda casa. Il pun-
to sulle tendenze del mercato im-
mobiliare per il Lago di Garda e 
per quello di Como.

Lovera e Marchesini —a pag. 12

Mercato sui laghi
Garda e Como 
puntano
sul lusso

I negozi in categoria catastale C/1. 
Dati in milioni

Fonte: elaborazione su Statistiche catastali
e "Gli immobili in Italia"

0,81
di cui locati

1,98
Totale

Gli interessati
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del Lunedì

y(7HC0D7*KSTKKQ( +;!z!:!=!;Prodi e Delrio scoprono il “cont rat to alla tedesca”. E nel Pd si moltiplicano gli
e log i al M5S. Tutto bene, per carità. Ma ricordano cosa dicevano un anno fa?

PRIMO PIANO

UN ANNO DOPO

Greta, l’ecolo gia
non fa più paura
Ma serve tempo

q AMBROSI A PAG. 9

USI E CONSUMI

Case-vac anze:
due affitti su tre
sono in nero

q DE RUBERTIS A PAG. 17

q PROIETTI E RODANO
A PAG. 2 E 3

BASKET Giannis Antetokounmpo, cresciuto nella miseria, è la nuova star

Nba, il “clandestino” da 250 milioni
» PAOLO DIMALIO

Ieri vendeva mer-
canzie a Sepolia,

periferia povera di
Atene. Oggi è il mi-
glior giocatore del
campionato americano
con un ingaggio miliardario.
Nessun dubbio: il greco sarà
il volto copertina del mon-
diale di pallacanestro in Ci-
na, in scena dal 31 agosto.

I genitori erano
sbarcati in Grecia
da clandestini, nel
1 9 9 2 ,  f u g g e n d o
d a l l a  N i g e r i a :

“L’incubo era che la
polizia ci fermasse

per espellerci. C’er a n o
giorni in cui se non vendeva-
mo nulla non si mangiava”.
Ora è la star dei Milwaukee
Bucks, ma il passato umile ri-
torna. Quando ha incassato il

primo assegno, al compagno
di squadra Zaza Pachulia ha
chiesto: “C’è un modo per
non pagare le tasse?”. Un
giorno riceve un paio di scar-
pe Gucci da Larry Sanders.
Lui lo apostrofa: “Sei pazzo,
costano troppo!”. Da ragaz-
zo non aveva i soldi per la cal-
zature. Gliele prestava, Tha-
nasis, il fratello. Oggi indos-
sano la stessa casacca Nba.

SEGUE A PAGINA 16

La cattiveria
Prodi propone un’ampia
coalizione con un nome di
donna (Orsola). Così magari
si aggiunge Berlusconi

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

p Il capo del Carroccio
completa la retromarcia
e tenta l’ultima disperata
apertura: “Ascolterò il di-
scorso del premier, resto al
Viminale. Altrimenti tutti in
piazz a”. Il Movimento si riu-
nisce a casa del suo fonda-
tore e gli conferma l’avvi so
di sfratto: “Troppo tardi, sei
inaffidabile”. Matteo rischia
di perdere pure Forza Italia:
Letta sonda Zingaretti

ENTRO IL 26 AGOSTO

Ue, Conte nomina
il commissario: mai
pensato di farlo lui
» MARCO PALOMBI

Il presidente del Consiglio
Giuseppe Conte non ha

cambiato idea: la crisi di go-
verno dovrà essere “traspa-
rente” e avvenire nelle aule
parlamentari.

SEGUE A PAGINA 3

q HANNO SCRITTO PER NOI:
BOCCOLI, BUTTAFUOCO,

CELI, COLOMBO,
D’ESPOSITO, DAINA,
GENTILI, LUCARELLI,

NOVELLI, PIZZI,
SCIENZA, TRUZZI, ZILIANI

Le rubriche

PIETRE&POPOLO Il quadro di Caravaggio è l’emblema del potere

Il gioco della politica
con i corpi dei poveri:
l’eterna sfida omicida

q MONTANARI A PAG. 14

MEDIAPART Le nocciole turche sono l’oro di Erdogan e Ferrero

L’amaro della Nutella
Miliardi di fatturato
e lavoratori alla fame

q NICOLAS CHEVIRON A PAG. 12–13

RESA DEI CONTI Prodi per l’intesa tra Pd e 5Stelle, che puntano a sfasciare la Lega

Salvini si incolla alla poltrona
Il M5S con Grillo gli dà l’addio

pL’imbarcazione della Ong
è bloccata con 107 migranti
ed è in mare da 18 giorni.
Manca l’autorizz azione
a sbarcare. Madrid ha offer-
to un attracco, ma raggiun-
gerlo richiede una settima-
na. Poi ha rilanciato: “Sce -
gliete voi un altro porto”

q CARIDI A PAG. 5

MIGRANTI E ONG La nave ferma nelle acque di Lampedusa

La Spagna vuole Open Arms
che rifiuta: “Troppo lontano”

Mannelli

L’Uomo Cadrega

» MARCO TRAVAGLIO

S aviano gli profetizza un
futuro in galera. E Salvini
punta subito alla semin-

fermità mentale. Spiace dissen-
tire dall’amico Roberto, ma il
destino del Cazzaro Verde non è
il carcere: è una clinica psichia-
trica. Moderna, confortevole,
possibilmente munita di esperti
in bipolarismo, ma nel senso cli-
nico del termine: tipico di uno
che rovescia il governo e poi si
convince di non averlo fatto, tra-
disce gli alleati e poi li accusa di
tradimento, presenta una mo-
zione di sfiducia a Conte e poi si
dice pronto a votargli la fiducia,
annuncia le dimissioni dei mini-
stri leghisti (incluso se medesi-
mo) e poi comunica che resterà
barricato al Viminale (dove pe-
raltro non c’è mai) per salvarci
dal “ritorno di Renzi, Boschi e
Lotti” ai quali ha spalancato le
porte lui stesso. Quel che è certo
è che non possiamo più vederlo
così, come si è mostrato ancora
ieri in diretta Facebook: in stato
confusionale, accovacciato
nell’orto di casa Verdini, come
colto da una necessità impellen-
te da espletare dietro una frasca,
a vaneggiare di elezioni imma-
ginarie e di imprecisati “tavoli”
per non pronunciare l’unica pa-
rola che gli sta davvero a cuore:
“poltrone”. Già, perché annun-
ciando la crisi di governo il 7 a-
gosto senz’avere pronta la mos-
sa successiva e pensando che gli
altri stessero lì ad aspettare i
suoi comodi, non aveva calcola-
to neppure la conseguenza più
scontata dell’insano gesto: se un
partito esce da un governo, deve
abbandonare tutto. Ministeri,
viceministeri, sottosegretariati,
presidenze di commissione, uf-
fici, auto blu, aerei blu, elicotteri
blu, motoscooter blu.

Lui invece pretende di resta-
re nel governo che ha sfiduciato.
E s’illude pure, a causa di un’al -
tra patologia psichiatrica chia-
mata proiezione, di convincere
gli italiani che sono gli altri a vo-
lere “le poltrone”. Del resto l’os -
sessione per la poltrona è tipica
dei politici italiani che, salvo ra-
re eccezioni, non hanno mai a-
vuto un mestiere né lavorato in
vita loro. Tipo lui, che fa politica
del 1990 a spese nostre, saltando
dal consiglio comunale a quello
regionale, dal Parlamento euro-
peo a quello italiano su su fino al
Viminale, senza mai toccare ter-
ra. Ora il suo problema è effet-
tivamente drammatico: se non è
più vicepremier e ministro
dell’Interno, e magari lo fanno
fuori pure da capo della Lega,
che fa? Torna alla Ruota della
fortuna? E i suoi, quando slog-
giano da cadreghe, poltrone e
sofà di governo e sottogoverno,
di che càmpano? La sua somma
sfortuna è stata di imbattersi in
un tipo strano, che invece un
mestiere l’ha sempre avuto e
non avrebbe alcun problema a
tornarci quanto prima: il prof.
avv. Giuseppe Conte. Che si
comporta di conseguenza.

SEGUE A PAGINA 11
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VITTORIO FELTRI

Sabino Cassese sul Corriere della Sera di
ieri ci ha spiegato con dovizia di particolari
che l’acqua calda ha una temperatura più
elevata di quella fredda. Ma dobbiamo in-
formarlo, a costodi deluderlo, che fin qui ci
eravamoarrivatida soli, senza l’aiutocultu-
rale di alcuno.
Noi, a differenza dell’editorialista, non

siamo per fortuna costituzionalisti, né mai
ci è premuto di diventarlo, anche perché la
Carta italiana, definita da un folto gruppo
di allucinati la più bella delmondo, in real-
tàassomiglia aduncatalogodibuoni senti-
menti e di cattive intenzioni. Essa, essendo
tesa a garantire la non governabilità, offre il
pretestoperdefinire, corampopulo, chiun-
que intenda guidare il Paese un aspirante

dittatore. InfattiSalvi-
ni è sputacchiato da
una folla di odiatori
professionali poiché
nonsi lasciasopraffa-
re dai demagoghi di
sinistra impegnati a
riaprire i porti contro
la volontà della gen-
te sensata. Gli immi-
grati che arrivano
qui a frotte non fug-
gonodaguerre inesi-

stenti, pensano soltanto, influenzati dalla
propagandabuonista e sgangherata, di tro-
vareunaltrettanto inesistenteEldoradonel-
lapenisola. Siccomepoinonhannounme-
stiere e non possiedono la cultura del lavo-
ro, finiscono con l’essere sfruttati dal capo-
ralatomeridionale e dalla criminalità orga-
nizzata o, nelmigliore dei casi, col bivacca-
re nei giardini pubblici delle città del Nord,
dove si specializzano con risultati brillanti
nell’attività di rompere i coglioni ai passan-
ti.
Salvini è l’unico politico in sintonia con i

connazionali ostili alle invasioni barbari-
che ed è ovvio che raccolga ricchemessi di
consensi.Mentre i cosiddetti progressisti e i
cattolici integralisti si illudono di sedurre
l’elettorato predicando l’ospitalità incondi-
zionata,cioèsenzaprecisarequanti stranie-
ri siamoall’altezzadi riceveree finoaquan-
do. Trattasi di incoscienza (...)

segue Ô a pagina 2

Caffeina

GIANLUCA VENEZIANI Ô a pagina 4

AZZURRA BARBUTO

Si è impostounparadigma
pericoloso oltre che falso
in base al quale coloro che
predicano l’accoglienza in-
discriminata di chiunque
abbia intenzione di tocca-
re il suolo italiano appar-
tengano alla categoria dei
buoni. Di contro, coloro
chesioppongonoalla rego-
la non scritta per cui qual-
siasi naufrago soccorso nel
Mediterraneo debba esse-
re trasportato non verso il
porto sicuro (...)

segue Ô a pagina 5

FILIPPO FACCI

Si dice che tizio «non ha tutti
i torti» per dire che in sostan-
zaha ragione:nel casodiGa-
briel Christian Natale Hjort
diciamochenonhatutti i tor-
ti perché qualcuno probabil-
mentece l’ha. Stiamoparlan-
do del 19enne (...)

segue Ô a pagina 12

RENATO FARINA

Nonèaffattodaprenderesot-
togamba, o considerare un
espediente retorico, la profe-
zia di Roberto Saviano desti-
nata a Matteo Salvini. Lo ha
annunciato sabato. Si abbe-
vera da fonte sicura. Testua-
le: «La cella ti aspetta». Altro
cheunamaledizione esplosa
per rabbia. Il gomorrologo si
esprime con la sicurezza del
guru che colloquia e s’inten-
de da una vita (...)

segue Ô a pagina 3

Cassate Cassese
Le lezioni insipide
del costituzionalista

Gli insulti da sinistra

Meno male
che Matteo
fa la «bestia»

PIETRO SENALDI

Nel Pd c’è un politico poco
affabile, ruvido, saccente, fe-
rocemente antisalviniano e
che fino a una settimana fa
nondissimulava (...)

segue Ô a pagina 7

ANTONIO SOCCI

Il vero braccio di ferro in corso – in questo
ferragosto rovente per il Governo – è fra il
“partito straniero” e il partito della sovrani-
tà degli italiani.
È lo scontro di sempre che continua fin-

ché non sarà ridata la parola (...)
segue Ô a pagina 6

Calenda, l’unico coerente

Il più serio dei dem
non è un vero dem

Parla Salvini

«Meglio finire in galera
che governati dal Pd»

Il leader leghista dice di essere «pronto a tutto» per non far nascere
l’esecutivo giallo-rosso. Ma Grillo convoca i suoi e insiste: meglio Renzi

I trucchi per non farsi svaligiare casa
500 COLPI AL GIORNO IN AGOSTO

Scherzi da profugoScherzi da profugo

L’Ong ha baratoL’Ong ha barato
I migranti non eranoI migranti non erano
né malati né minoriné malati né minori

Stare con la Raggi conviene: raddoppia-
to lo stipendio del segretario particolare
del sindaco di Roma.

Emme

Sabino Cassese

Chi prova a fregare l’Italia

Perché Merkel e Macron
non vogliono farci votare

SIMONA PLETTO

Gliultimissimidatidelmini-
stero dell’Interno fotografa-
nouna inversionedi tenden-
za rispettoal 2018:dalprimo

gennaio 2019 i reati sono ca-
lati del 9,2%, compresi i furti
in abitazione.Manonostan-
te il sensibilecambiodimar-
cia, il rischio (...)

segue Ô a pagina 14

Il baby criminale processa pure il nostro sistema giudiziario

L’amico del killer di Roma: «Negli Usa sarei fuori»
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L’
improvvisa scomparsa di
Felice Gimondi, campio-
ne della bicicletta, colto

damalorementre faceva il bagno
in mare, ci fa riflettere su come il
ciclismo, grandissimo nel passa-
to, si sia, negli anni, unpo’appan-
nato.Chi scrive, è della generazio-
ne che tifava per Coppi e Bartali.
Ma c’era anche FiorenzoMagni e
poi, via via, tanti altri. Felice Gi-

mondi che ci ha fatto sognare su-
perando campioni stranieri. Già,
anche il ciclismo non ci fa più
sognare. Pensate che molti anni
fa, quando c’era il Giro d’Italia di
grande successo, un quotidiano
sportivo usciva in edizione serale
per raccontare la tappa. Ma non
c’eranemmeno la televisione. Sta-
gioni dell’altro ieri. Via le malin-
conie, guardiamo avanti.

E’ stato trovato un nuovo cetaceo «spiaggiato», morto forse di un virus contagioso anche per gli uomini

Scoppia la psicosi delfini anche sul litorale romano
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■ Un altro delfino morto ad Ostia, forse
ucciso dal morbillo dei cetacei. «Non tocca-
telo, è infetto» lancia l’allarme laonlusOcea-
nomareDelphis. Ed è subito psicosi morbil-
lo sul litorale romano, che dal luogo del
ritrovamento, sugli scogli tra il porto e Fiu-
maraGrande, arriva fino ai cancelli di Castel
Porziano, con i bagnini assediati damamme
e papà in ansia.   Coletti ➔ a pagina 16

Segreti i redditi di premier eministri
Il governo Conte occupato a litigare sui social e tv non ha pubblicato i propri guadagni
Dovevano farlo entro la prima settimana di agosto. In regola solo Fraccaro e tre vice

Sbraga ➔ a pagina 15

Caos sanità nel Lazio

Toccaall’Umberto I
il triste record dei debiti

Caleri ➔ a pagina 9

Tra i più ricchi Agnelli e Benetton

Sul podio dei Paperoni
tornano le dinastie

 De Leo, Frasca e Ventura ➔ alle pagine 4 e 5

Salvini vuole rientrare, ma DiMaiomura la porta

➔ a pagina 18

I quartieri della Capitale

Al Trionfale tre scuole
«disastrate» dall’acqua

➔ a pagina 6

La Casellati al meeting di Rimini

«Aiutiamo le famiglie
a uscire dalla crisi»

di Maurizio Costanzo

 Ventura ➔ a pagina 7

Continua il braccio di ferro

LaOpenArms
adesso rifiuta
i porti spagnoli

■ Il premier, i suoi vice e quasi tutti i mini-
stri e loro vice non hanno reso pubblici i
redditi 2019 e le variazioni patrimoniali en-
tro la prima settimana di agosto, come sem-
pre era avvenuto secondo le norme sulla
trasparenza. C’era la crisi in corso, ma la
leggeva rispettata comunque.Cosa chehan-
no fatto solo un ministro (Fraccaro), una
viceministra (Castelli) e due sottosegretari
(Valente e Bergonzoni).  Bechis ➔ a pagina 3

IL TEMPO di Oshø

 Il passo con cui l’estremismo organizzato attraversa 
il mondo è quasi impercettibile. L’analisi di Souad 
Sbai, giornalista e scrittrice che dopo Isis, dietro il 
palcoscenico dell’orrore torna a parlare di radicalismo 
e di infiltrazioni jihadiste, parte dal ritrovamento di 
un documento di straordinaria importanza ritrovato 
nel 2001 nella dimora svizzera di colui che da sempre 
è considerato una sorta di ministro degli esteri della 
Fratellanza Musulmana, e che racconta come stava 
evolvendo il progetto dei Fratelli Musulmani: La 
Conquista dell’Occidente. Occhi e orecchie da cro-
nista, l’autrice si addentra sulla linea rossa del jihad, 
che porta da Istanbul a Doha, andando a toccare con 
mano finanziamenti occulti e relazioni pericolose fra 
Qatar e Turchia e i movimenti jihadisti in Siria e Iraq 
e in Occidente. Esplora la geografia attuale dell’estre-
mismo, il passaggio a Oriente, il rinnovato ruolo 
dell’Egitto fra sunniti e sciiti, le tecniche di de-ra-
dicalizzazione destinate a spezzare il filo del prose-
litismo. E poi i segni capaci di svelare che l’Oceano 
Atlantico non è più una barriera insormontabile per 
certe idee e che l’America, cinquecento anni dopo 
Colombo (oggi dileggiato e spazzato via dal pensiero 
buonista), torna a essere terra di conquista: non per 
navigatori e esploratori, ma per proselitisti di jihad.

Nata in Marocco 
ma cittadina italia-
na dal 1981, Souad 

Sbai si laurea in 
Lettere con una tesi 
sul diritto islamico 
presso l’Università 

degli Studi di Roma La Sapienza. Anni dopo, 
nell’anno accademico 2004-2005, consegue il 
dottorato di ricerca in alta formazione europea 
e del Mediterraneo con la tesi Diritti delle donne 
e associazionismo femminile nei Paesi del Ma-
ghreb presso la Seconda Università degli Studi 
di Napoli. Caporedattore di Al Maghrebiya.it 
e Almaghrebiya.com, portali in lingua araba e 
lingua italiana dedicati alle comunità arabe in 
Italia, collabora come opinionista su Libero, Il 
Sussidiario, La Nuova Bussola Quotidiana, Il 
Tempo, L’Opinione, IntelligoNews, Lo Speciale, La 
Verità, SkyTg24, RaiTre, Canale 5, Italia 1, Rete 
4. Con Armando Curcio Editore ha pubblicato Il 
sogno infranto. La nuova Primavera araba (2012), 
Le Ombre di Algeri (2012), Da Tunisi a Istanbul. 
Viaggio nella Primavera mai raccontata (2013), 
Ostaggi dell’Integralismo (2014), ISIS. Dietro il 
palcoscenico dell’orrore (2015). Si aggiudica per 
due edizioni consecutive (2016/2017) il Premio 
Nabokov per la Letteratura.
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CHIRICHIGNO, GALLI, GIORGETTI e MARCHINI · Nel Qs

VITTORIA SOFFERTA CONTRO IL MONZA (3-1)

Fiorentina, rimonta di coppa
Vlahovicdoppiettadaurlo

SOLO
È rimasto

SCOPPIA L’IRA
 DEL LEADER
LEGHISTA:

«PREPARANO
UN GOVERNO
CHE SAREBBE 
UNA TRUFFA.UNA TRUFFA.
SCENDEREMO 
IN PIAZZA»

Matteo Salvini,
46 anni,
ieri alla Versiliana

R
d
C

M5s liquidaSalvini: inaffidabile
Vertice daGrillo, addio all’alleato. Cresce l’ipotesi governo col Pd

PAROLAAIMILITANTI

Il sì giallo-rosso:
ci sposeremo,
masenza amore

FARRUGGIA · A pagina 3

CHE SIA un uomo solo,
non ci sono dubbi. Che
possa restare al

comando, èmolto più
incerto. Comunque,mai dare
permorto (politicamente)
Matteo Salvini. La solitudine
non lo spaventa, certo,ma in
compagnia starebbemolto
meglio. Il problema è con chi
stare, omeglio sapere chi
vuole stare con lui. Se ci
fosse una qualche possibilità
di andare alle urne, statene
certi che di compagnia ne
avrebbe anche troppa.

·Apagina 2

 IN EDICOLA A € 8,50 IN PIÙLE SEI STORIE SCACCIAPAURA

L’INTERVISTA

Il lodoBrunetta
«Unesecutivo
di responsabili»

Servizi
· Da pag. 2 a pag. 7

LASTRAGE INFINITA

Pirataubriaco
Giovanepapà
travolto eucciso

LAFIGLIADIRACITI

«Ultrasviolenti
Finalmente
ungirodi vite»

Mi faccio
gli spaghetti
al selfie

Servizio e DEGLI ANTONI · A pag. 19

Il terrore
dell’aereo?
Si cura in3D

Servizi · Alle pagine 14 e 15

CATTIVI PENSIERI

IL CAPITANO
DEGRADATO
di GABRIELE CANÈ

LA CRISI POLITICA

PIÙ TRAPPOLE
CHETOPI
di RAFFAELE MARMO

DICEVAun vecchio
adagio contadino che
ci sono in giro più

trappole che topi. E, forse,
mai come oggi, la crisi
politica daimille aggettivi
appare come un terreno
accidentato e impervio sul
quale ognuno dei
protagonisti sta lasciando
una quantità spropositata di
tagliole, lacci, esche e reti.
Per far cadere in buca e
ingabbiare gli avversarima
anche gli «amici».

· A pagina 5

CLINICA A NAPOLI

COPPARI · A pagina 9

FEMIANI · A pagina 10

MISALE · A pagina 13

BALDI e CARBUTTI · A pagina 6

MANIE ITALIANE
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di Ernesto Galli della Loggia

E
così abbiamo i
Barbari in casa,
almeno a quanto
dice l’Italia per
bene, educata e

rispettosa di tutte le
etichette, l’Italia degli
Ottimati. La quale ha
scoperto che accanto a lei ma
assai diversa da lei vive
un’altra Italia: un Paese
maleducato, sudaticcio,
incolto, ignaro di cosa siano
il «bene pubblico», la
Costituzione e la London
School, un Paese che detesta
Greta e le Ong, frequenta
spiagge troppo affollate e
che quindi proprio per
questo vota Lega o anche
5 Stelle. L’Italia barbara,
appunto. Personalmente
vedo le cose in modo
alquanto diverso. Ma se
stanno davvero così allora
però sorge inevitabilmente
una domanda: mentre i
«Barbari» cominciavano a
dilagare, che cosa facevano
gli altri, gli Ottimati? Quali
battaglie ingaggiavano per
proteggere la cittadella
democratica? Quali difese
approntavano? Non si
direbbero particolarmente
memorabili le prime né
granché efficaci le seconde,
visti i risultati. Viene
insomma da pensare che
parlare di «Barbari»,
evocando con tale parola
l’idea di una forza selvaggia e
soverchiante, di una spinta
incontenibile, serva oggi ai
suddetti Ottimati più che
altro per nascondere la
propria diserzione dal
campo di battaglia: la
propria incapacità divenuta
oggettiva complicità con il
nemico. L’invasione
insomma poteva benissimo
essere fermata. Bastava
combattere. Capire quando
bisognava farlo. Sarebbe
bastato ad esempio fare delle
riforme della scuola diverse
da quelle approvate per tanti
anni.

continua a pagina 28

Chi ha disertato

OTTIMATI
CONTRO
BARBARI

La crisiDiventa più concreta l’idea di un patto giallorosso. Il leader leghista si appella alla piazza

IlM5S chiude con Salvini
Grillo riunisce i capi: Matteo inaffidabile. E vuole un contratto con il Pd

Ormai è rottura tra Movi-
mento Cinque Stelle e Lega.
«Salvini è inaffidabile» dice
Grillo che apre a un contratto
con il Pd. Replica il leader le-
ghista: «Se i pentastellati vo-
gliono Renzi lo dicano». E si
appella alla piazza. Gli rispon-
de l’altro vicepremier DiMaio:
«Noi siamo forti e compatti,
lui invece ha pugnalato noi e il
Paese alle spalle». Domani il
premier Conte va in Senato. E
diventa sempre più concreta
l’ipotesi di un governo giallo-
rosso. Prodi propone un’alle-
anza «Ursula», con i partiti
che in Europa hanno votato
per la von der Leyen, ovvero
Pd, M5S e Forza Italia. Ma con
gli azzurri che, a differenza di
Strasburgo, resterebbero al-
l’opposizione.

da pagina 2 a pagina 7

ILRETROSCENA

Eora i democratici
non escludono il Conte bis

D omani sarà il giorno della verità. Ma ora il
Pd ora è pronto a trattare sul fatto che il

premier possa farlo di nuovo Conte. a pagina 5

di Tommaso Labate

ILGOVERNOPOSSIBILE

Politico o istituzionale
Le ipotesi per il Colle

U n governo politico o istituzionale. Le ipo-
tesi per risolvere la crisi sono sul tavolo del

Quirinale. a pagina 4

di Marzio Breda

● GIANNELLI

«OpenArms,
vorrei parlare
al ministro»

RICHARDGEREE IMIGRANTI

R ichard Gere nei
giorni scorsi è

stato sulla Open
Arms, la nave che ha soccorso
i migranti in mare. E ora dice
al Corriere: «Vorrei incontrare
il vostro vicepremier».
L’attore statunitense direbbe
a Salvini che «far leva sulla
paura è una cattiva politica».

alle pagine 8 e 9 Sciacca

di Valerio Cappelli

T rovato morto il giovane escursionista fran-
cese di cui si erano perse le tracce da nove

giorni. Il corpo di Simon Gautier, che aveva 27
anni, era in fondo a un burrone. Era precipita-
to da un sentiero ed era finito in un’area poco
visibile. A individuare lo zaino dell’escursioni-
sta è stato uno degli uo-
mini del Soccorso Alpi-
no. Poi una delle squadre
si è calata in fondo al
burrone e ha ritrovato il
corpo senza vita in una
località che si chiama
Belvedere di Ciolandrea,
nel Comune di San Gio-
vanni a Piro, nel Salerni-
tano. In precedenza le
polemiche sui ritardi nei soccorsi. L’ultima
drammatica telefonata al 118: «Mi sono rotto le
gambe, non so dove sono». Simon Gautier
aveva chiesto soccorso con il cellulare. Poi il si-
lenzio.

alle pagine 14 e 15

di Giusi Fasano

Calcio Tasse dimezzate grazie al decreto Crescita. Va al Brescia

Calciatori & cervelli in fuga
Balotelli, ritorno con sconto

M ario Balotelli torna in Italia. Giocherà nel Brescia. Grazie
allo sconto fiscale previsto dal decreto Crescita per le

categorie dei «cervelli in fuga» e degli sportivi, la società
lombarda risparmierà il 50 per cento.

alle pagine 36 e 37

Mario Balotelli, 29 anni, è cresciuto calcisticamente nel Lumezzane, ma esplode nell’Inter. Dopo aver giocato in Inghilterra e Francia torna in Italia al Brescia

di Carlos Passerini e Mario Sconcerti

❞

Domani gratis
Il «donatore» Ossini
e le startup del traffico
su «Buone Notizie»
di Fausta Chiesa a pagina 19
e nell’inserto in edicola

«La Lettura» in edicola
Camilleri, Auci, Scurati
I libri top dell’estate
di Marco Bruna a pagina 31
e nel settimanale

Se la classemedia non va in vacanza
Estate2019:flessionedalVenetoallaSardegna.Tengonolussoebassocosto(eMilano)

di Riccardo Bruno

S iamo ancora nel periodo
delle vacanze e i conti defi-

nitivi si dovranno fare alla fi-
ne. Ma per ora arrivano se-
gnali di flessioni per presenze
e incassi. Dal Veneto alla Ver-
silia, dalla Sardegna al Lazio.
La stagione turistica non sta
andando benissimo, anche se
non ovunque. Ed è soprattut-
to la classe media che ha ri-
dotto o rinunciato alle vacan-
ze. Fa eccezione Milano, dove
sono aumentate le presenze.

a pagina 17 Chiale

Estate italiana (dati in %)

PRESENZE

INCASSI

Litorale laziale

Milano

Spiagge venete

Sardegna

Versilia

Sardegna

CdS

-30

-30

-10

+5

-5

-5

GIANBATTISTARIGONISTERN

Lavia della pace
versoSrebrenica

«I l no alla guerra è un
lavoro, lo appresi da mio

padre»: Gianbattista Rigoni
Stern racconta nel libro «Ti
ho sconfitto felce aquilina» la
sua esperienza umanitaria a
Srebrenica, in Bosnia.

a pagina 30

di Gian Antonio Stella

NELCILENTOANOVEGIORNIDALL’ALLARME

Erainunburrone
Il franceseSimon
trovatomorto

Simon Gautier
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T utto è perduto fuorché il disono-
re.

Matteo Renzi: un uomo per tutte le
ambizioni.
Governo istituzionale: ballando sot-

to le stalle.
Beppe Grillo: le risate lo seppelliran-

no.
Virginia Raggi: la pupa capitolina.
Il denaro non è tutto, ma devi averne

tanto.
Matteo Renzi: per un piatto di lentic-

chie.

Virginia Raggi: c’è una “fighetta” in
mezzo al mar, capitan Grillo venitela a
salvar.
La Leopolda: la casa-famiglia di Ren-

zi.
Quanta poesia e quanta stoltezza in

una coppia innamorata.
Solo chi soffre in silenzio sa soffrire.
Ho sognato che avevo un futuro, ma

era solo il passato trasfigurato.
Matteo Renzi: il ronzino di ritorno.

Matteo Salvini: chi troppo vuolemol-
to stringe.
I baci sono radici che affondano nel

cuore.
Matteo Renzi: «Mai con i grillini». In-

dietro tutta!
Virginia Raggi: romana non sum.
Nella fede in Dio c’è anche fede in se

stessi.
Se Dio non ci fosse non ci sarebbe

l’uomo.
Le gocce di pioggia saltellano sul sel-

ciato per non farsi male.

ALLARME IN GRAN BRETAGNA

Dossier Brexit:
«Londra non avrà
cibo e medicine»

IL FIGLIO RACCONTA

Le ferie Dc
di Fanfani
in campagna

a pagina 6

LE CONSEGUENZE DELLA CRISI

E i mercati già ci vedono a rischio
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M
inistro Salvini, dieci giorni fa su
Repubblica la definivano «ca-
po dei barbari», ora Saviano di-
ce che sulla Open Arms finirà

in carcere. Ci spiega cosa succede?
«Riassumo in trenta secondi una vicenda

che non accadrebbe in nessun altro Paese al
mondo: una nave spagnola di unaOng spagno-
la 17 giorni fa raccoglie 150 immigrati in acque
libiche. Arriva in acque internazionali e malte-
si e fa ricorso al Tar del Lazio chiedendo di
entrare in acque italiane. Il tribunale (italiano)
dà loro ragione, cancella il Dl Sicurezza e dice
che la nave spagnola in acque maltesi deve
arrivare qui».
Surreale.
«Non è finita. Ci dicono che devono sbarcare

13 malati gravi. Li visitano e si scopre che non
ce ne sono. Si appellano al Tribunale deimino-
ri (italiano) e dicono che ne vanno sbarcati 17.
Chiedo di dimostrarlo, il premier li fa sbarcare
comunque e toh, in nove si scoprono maggio-
renni. Oggi (ieri, ndr) l’emergenza sanitaria:
salgono a bordo i medici e la smentiscono».
Anche Madrid se l’è presa con lei.
«Il premier spagnolo dice di andare in Spa-

gna. E la nave spagnola risponde che vuole
stare qui perché la Spagna è lontana e che ci va
solo se una nave militare italiana prende in
carico i migranti e li porta laggiù. Se fossi mini-
stro della Difesa accetterei al volo. Ma come
ministro dell’Interno sa cosa faccio? Non fac-
cio sbarcare nessuno perché non siamo il cam-
po profughi d’Europa».
Mi sembra difficile che la Trenta le faccia
questo favore. C’è un problema politico?
«Beh, è evidente. E non solo su questo! Per-

ché se qualcuno pensa di fare un governo con
Renzi, Boschi e Prodi deve passare sul mio cor-
po».
Appunto. Martedì (domani, ndr) è il giorno
decisivo. Ci sono tre strade (...)

PARLA IL LEADER LEGHISTA

SALVINI CHIAMA LE PIAZZE
«Mi difenderete voi dal ribaltone degli sconfitti M5s-Pd e dagli

agguati dei pm sui migranti. E sull’Europa posso cambiare idea...»

GRILLO RIUNISCE I SUOI: «MAI PIÙ CON LUI»
di Alessandro Sallusti

AFORISMI IN LIBERTÀ

Il Gervaso di Pandora
di Roberto Gervaso

a pagina 11

Erica Orsini

È l’ultima intercettazione sul caso di Bibbia-
no. «Scendi, non ti voglio più. Scendi, io non ti
voglio più». Sono le parole che una madre affi-
dataria urla a una bimba. Le intima di scende-
re dall’auto sotto la pioggia. La stessa donna
poi sgrida la piccola perché si rifiuta di scrivere
sul diario gli abusi subiti dai genitori.

BIMBA GETTATA DALL’AUTO

Nuovi orrori a Bibbiano
«Confessa o ti butto via»
Patricia Tagliaferri

a pagina 15

di Massimiliano Scafi

a pagina 4

SULL’ACCORDO COI DEM I 5S TEMONO LA BASE

Nessuno chiede più a Rousseau

a pagina 5

ALTI E BASSI IN POLITICA

Se il leader perde il tocco magico

di Francesco Maria Del Vigo

di Gabriele Barberis

di Antonio Signorini

L’ESTATE
DELGIORNALE

a pagina 12

a pagina 9

LE SOLITE AMMUCCHIATE

Prodi-Veltroni, registi di inciuci
di Paolo Bracalini

RIECCOLI Romano Prodi e Walter Veltroni tramano nell’ombra

SAVIANO VUOLE IL CARCERE PER SALVINI

In galera ci vanno solo Ong & C.
di Riccardo Pelliccetti

CROCIATA Roberto Saviano vuole Matteo Salvini in cella

a pagina 7

segue alle pagine 2-3
servizi da pagina 2 a pagina 9

Divieti e tasse, ora i sindaci fanno la «guerra» ai turisti
Allegri alle pagine 17 e 18-19

albapremium.it 

SCONTO 30%
SPEDIZIONE GRATUITA

BORRACCE
PERSONALIZZATE

GADGET
ECOLOGICI
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Africa Un piano per salvare
le giraffe a rischio estinzione
CARLO GRANDE — P. 21

Elogio della gola Un vizio
che la società non perdona
ALBERTO MATTIOLI — PP. 26-27 

Gli 80 anni di Rava “Voglio vivere
ancora di jazz, mi diverto troppo”
INTERVISTA DI PIERO NEGRI — PP. 22-23 

w w w

consumi & società

La dieta bio
è un lusso
per i ricchi

IN VISTA DELLA SVOLTA

UNA VIGILIA 
CON TRE 
PUNTI FERMI 

Ameno di 24 ore dall’apertu-
ra ufficiale della crisi di go-
verno, con il discorso in Se-

nato del presidente Conte e le sue 
probabili dimissioni, possiamo ini-
ziare a mettere qualche punto fer-
mo nella “crisi più pazza del mon-
do”. Primo, la giornata di ieri se-
gna una svolta. Il vertice nella villa 
di Beppe Grillo a Marina di Bibbo-
na (scoperto dai giornalisti del Tir-
reno) taglia infatti la strada a quan-
ti, tra i leghisti e nello stesso grup-
po dirigente M5S, speravano anco-
ra in un ritorno alla vecchia formu-
la gialloverde. Nonostante tutti i 
tentativi di Matteo Salvini, non si 
potrà andare avanti come se nulla 
sia successo dall’8 agosto in poi, 
quando in maniera del tutto ina-
spettata il leader della Lega tolse la 
fiducia al presidente del Consiglio 
con un comunicato stampa. Nessu-
na retromarcia. Anche nel Carroc-
cio sembra sia arrivata la presa d’at-
to di questa irreversibilità della cri-
si. Tanto che il comunicato con-
giunto dei due capigruppo della Le-
ga – “Se i grillini preferiscono Ren-
zi lo dicano chiaro, gli italiani sa-
pranno chi scegliere” – ieri sembra-
va scritto apposta per provocare 
una reazione uguale e contraria 
dei grillini, puntualmente arriva-
ta. Siamo al classico gioco del ceri-
no, con Salvini che punta ad accre-
ditare la tesi del grande complotto 
anti-urne dei “soliti poltronisti”. Di 
cui, ovviamente la Lega sarebbe la 
sola vittima incolpevole. 

L’ estate ha portato rincari a raf-
fica per molti clienti della te-

lefonia mobile. Non tutti se ne so-
no accorti ma nelle passate setti-
mane sugli smartphone sono arri-
vati gli sms che annunciavano au-
menti a colpi di due o tre euro al 
mese dei piani tariffari di Tim, Vo-
dafone, Wind Tre e degli operato-
ri virtuali. Si tratta di rialzi che va-
riano a seconda della compagnia e 
del tipo di offerta scelta. Altre ri-
modulazioni all’insù scatteranno 
da inizio settembre. E non è finita: 
l’estate  ha  portato  rincari  del  
4,4%  sui  servizi  balneari  e  
dell’1,9% sull’elettricità, mentre a 
settembre le spese scolastiche au-
menteranno dell’1,3%. – P. 17

OPEN ARMS, LA SPAGNA OFFRE UN PORTO

Il Quirinale aspetta le dimissioni di conte domani sera e teme una crisi al buio

Grillini-Pd, prove di governo
Ma Salvini non si arrende
Vertice da Grillo: pugnalati dalla Lega. La replica: voi con Renzi-Boschi, pronti a scendere in piazza

BERLINGUER, GRIGNETTI E POLETTI— PP. 2-3

Cinque migranti
si buttano in mare
Rivolta a bordo

Quando il Principe Carlo ha co-
minciato a  dedicarsi  all’agri-

coltura biologica decine di anni fa, 
molti lo prendevano in giro, ridico-
lizzando quello che sembrava il  
passatempo di un aristocratico an-
noiato in attesa di salire al trono. 
Oggi gli viene riconosciuta la lun-
gimiranza di un pioniere. E se Car-
lo deve ancora conquistare il tro-
no, i prodotti biologici stanno con-
quistando, se non il Paese, almeno 
gli scaffali dei supermercati e i me-
nu dei ristoranti alla moda. Il setto-
re è in crescita, anche se è ancora 
lontano dal diventare la norma. 
Resta un’opzione di nicchia, che 
solo  consumatori  benestanti  si  
possono permettere, con una quo-
ta di mercato esigua e prezzi che 
molti giudicano troppo esosi. – P. 12

TORTELLO – P. 13

Oltre 1,7 milioni di persone hanno riempito Victoria Park, sfidando anche la pioggia SEMPRINI E L’ANALISI DI MINGARDI — PP. 8-9

STAMPA
PLUS ST+

NAPOLI

ANTONIO E. PIEDIMONTE

La metro bella e incompiuta
De Magistris: sabotaggio 

P. 15

ATTENTATO A KABUL

GIORDANO STABILE

Kamikaze Isis alla festa
“Puniti gli afghani traditori”

P. 11

ELISA SCHIFFO

Asti, il Palio
adesso si sdoppia

P. 28

EDOARDO VENDITTI

Torino, Porta Palazzo
diventa un videogame

P. 28

LE STORIE

stangata delle tariffe

Telefonini,
spiagge e luce:
ecco i rincari

Le prove di governo tra i grillini e il 
Pd provocano la reazione di Salvi-
ni: «Se non si va alle elezioni, sono 
pronto a scendere in piazza». I Cin-
que Stelle chiudono la porta al mi-
nistro dell’Interno: «Noi pugnalati 
dalla Lega». La replica: «Voi a brac-
cetto con Renzi e Boschi».
SERVIZI – PP. 4-7

Nostra Signora del Carme-
lo è piena quando gli hon-

gkonghesi si mettono in cam-
mino  verso  Victoria  Park.  È  
una  chiesa  un  po’  speciale  
questa  alle  spalle  del  Consi-
glio  Legislativo,  Carrie  Lam  

veniva qui ogni domenica pri-
ma che a giugno il parroco, co-
me altri preti cattolici, offris-
se riparo ai manifestanti. Da 
allora la  governatrice non si  
vede più.FRANCESCA PACI

INVIATA A HONG KONG
CONTINUA A PAGINA 21

LE PREGHIERE
DEI CATTOLICI

Hong Kong, una marea umana sfida Xi con la non-violenza

FRANCESCO BEI

CONTINUA A PAGINA 9

ALESSANDRA RIZZO
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