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In sei mesi 2.136 multe per l’alta velocità
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Commercio, da aprile a giugno
sono state chiuse 215 attività
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Castello e San Francesco vincono
i Palii di Città della Pieve e Assisi
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Ast, da oggi si torna al lavoro
Ma restano le incognite sul futuro
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M5S unito su Conte
Zingaretti al bivio
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Nuove consultazioni
da domani al Quirinale
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ILCUORE grande dei vigili
del fuoco. Che anche
quando l’“emergenza”

potrebbenon sembrare tale,
intervengono e aiutano chi
ha bisogno. È successo
sabato: al 115ha telefonato
una donna, novant’anni,
invalida. All’operatore ha
raccontato di essere sola in
casa e di non avere energia
elettrica: non riusciva a
riattivare gli interruttori, era
senza corrente e senza
nessuno a cui chiedere aiuto.
No, non è tra le competenze
dei “caschi rossi”.Ma dalla
centrale è partita lo stesso
una squadra che è riuscita a
riattivare la linea delle prese.
È proprio vero: “il vigile del
fuoco paura nonne ha”,
neache di tendere lamano e
aiutare, solo per la gioia di
averlo fatto.

Caso-Fora, civici a rischio divisione
Pizzichini: «Prima le idee poi i nomi, o andremoda soli»

·Apagina5

TERNI

L’Acciaieria
riapre i cancelli
dopo la “fermata”

MILIANI
·Apagina4

CITTÀDICASTELLO

I nonni recuperano
il parcogiochi
dei bimbi di Trestina

·Apagina4

L’INIZIATIVADELANAZIONE

“IlRedelGelato”
Lasfida continua
Oggi doppio tagliando

Il sindaco
con la

squadra
del terziere

vincente

CINAGLIA·Apagina7

LENOSTRE STORIE ARTE CONTEMPORANEA: BATTUTOANCHEUNBURRI

Coppiadi giovani apreCasad’aste
«Lapassione è diventata un lavoro»

IL“CUORE”
DEIVIGILI

SPETTACOLO
ADASSISI

Il terziere
di San Francesco
siaggiudica
il “Palio”
CarloNannolo
è ilmigliore
BAGLIONI·Apagina5
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Pronta la rotatoria di Castel del Piano
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A Palazzo dei Priori riprende l’attività amministrativa
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Acquistano il biglietto numero 100 mila
Premiati alla cascata delle Marmore
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– PERUGIA –

«AMENO che nonvogliano deliberatamente taglia-
re servizi ai cittadini, gli Enti locali assumano nuo-
vo personale che possa sostituire i dipendenti che so-
no andati o andranno in pensione anticipatamente
con ‘Quota 100’, così come prevede la legge». Il segre-
tario organizzativo regionale della Uil-Fpl Umbria
MaurizioMolinari non nasconde i rischi che la con-
tinua contrazione di personale negli Enti locali sta
ingenerando in termini di efficienza e qualità dei ser-
vizi e capacità di erogarli. «In questi ultimi anni –
spiegaMolinari –, la ‘terapia del risparmio’ si è con-
centrata prevalentemente sulla spesa per il persona-

le degli Enti locali e, a causa dei vincoli assunzionali
che le leggi hanno loro imposto, abbiamo assistito a
unprogressivo depauperamento numerico del perso-
nale dipendente che, a fronte di modesti risparmi
nei bilanci, nonha tardato a generare un effetto invo-
lutivo sui servizi». «Per tamponare l’emorragia di
personale in uscita – prosegue il segretario della Uil
Fpl Umbria –, l’articolo 14 bis del cosiddetto decre-
toQuota 100 concede oggi, però, agli stessi Enti loca-
li l’importante facoltà di assumere personale affin-
ché i pensionamenti aggiuntivi generati proprio da
Quota 100 non si abbattano sulla restante platea di
dipendenti e, ancor peggio, sui cittadini».

VERSOLEREGIONALI

– PERUGIA –

SI APRE una settimana decisiva
sul fronte politico. Tra sessanta
giorni gli umbri saranno chiamati
di nuovo alle urne per scegliere il
prossimo presidente della Regio-
ne. Un appuntamento politico
guardato con grande interesse a li-
vello nazionale sia dal centrode-
stra (in particolare dalla Lega di
Salvini che punta suDonatella Te-
sei per testare i consensi), sia dal
centrosinistra, con un Pd che pro-
va a dialogare con i 5Stelle e che a
livello locale apre ai civici “lan-
ciando”, di fatto, la candidatura di

Andrea Fora.

INTORNO al presidente di Conf-
cooperativeUmbria, si stanno rac-
cogliendo, oltre ai Dem del nuovo
corso che punta sulle facce nuove,
anche altre forze politiche di sini-
stra e un gruppo di civici. «Non
certo lamaggioranza però» fa nota-
re su quest’ultimo fronte Floriano
Pizzichini che sabato, insieme al
sindaco di Assisi Stefania Proietti
ha organizzato un partecipato in-
contro a Todi con gli aderenti a

Umbria dei Territori «che lavora
sì per costruire la più ampia coali-
zione possibile affinché alle elezio-
ni regionali si possa battere la de-
stra, ma partendo – sottolinea –
dai programmi e non dalle perso-
ne. Faccio notare che la questione
non è Fora sì o Fora no, contro cui
non ho nulla di personale, ma ap-
punto lavorare nei territori ascol-
tando e valutando con gli stessi i
progetti da condividere. Altrimen-
ti il civismo, che di questo coinvol-
gimento e questa condivisione si

nutre, non può funzionare».
Ma i tempi sono stretti.

«E’ vero, dobbiamo costruire en-
tro pochi giorni una piattaforma
programmatica condivisa. Ma, ri-
peto, solo dopo verranno scelti i
profili di candidati, concertati con
tutti i civici dell’Umbria, da porta-
re ad un tavolo di confronto con le
forze politiche alternative alla de-
stra».
In diversi però sono già usciti
allo scopertopermanifestare

il proprio assenso a Fora,
compresi 17 sindaci del cen-
trosinistra.

«Che in tutta l’Umbria sono più di
una quarantina però. Per creare
un’alternativa vincente alla destra
è fondamentale per noi civici ascol-
tare e condividere. Le fughe in
avanti sono dannose».
Mase l’ufficializzazionedi Fo-
ra, peraltro persona gradita
anche al mondo cattolico e in
grado, si dice, di intercettare
pure i voti dei civici Romizia-
ni, avvenisse, voi cosa fare-
te? Correrete da soli?

«Potrebbe succedere certo. Ma sia
chiaro che la “colpa” della rottura
non sarebbe da imputare a noi».
Ammetteràche ilpesospecifi-
codelPd, restacomunqueele-
vato. E chea secondadi come
andranno le cose a livello na-
zionale con i 5Stelle potrebbe
anche aumentare.

«Vedremo. Una cosa è chiara. I ci-
vici: ormai siamo una federazione
con oltre 20 liste, un bel pezzo di
sinistra e buona parte della galas-
sia ambientalista, rappresentano
una componente fondamentale
per poter avere un esito positivo
dalle urne. Per questo – conclude
– abbiamo chiesto di fare un passo
indietro a chi ha fatto fughe in
avanti per tornare a confrontarsi
con i territori. Ascolto e condivi-
sione, questo serve per realizzare
quel programma di cui tutti parla-
no».

D.Miliani

– PERUGIA –

ORMAI è certo,DonatellaTesei è la candidata presi-
dente alla Regione per il centrodestra. A chiederle di
scendere in campo è stato direttamenteMatteo Salvi-
ni, il leader della Lega che, come è logico intuire,
guarda con particolare interesse a questa consultazio-
ne elettorale. La prima, di fatto, dopo lo scioglimen-
tao del governo giallo-verde. Il leader del Carroccio
ha incontrato la senatrice Tesei per affrontare il te-
ma della candidatura. Restano da chiarire lemodali-
tà. Solo a partire dai prossimi giorni si potrà sapere
se al fianco della candidata presidente, oltre a Lega,

Fratelli d’Italia e FI (che stanno già lavorando alla
composizione delle liste) ci saranno anche i civici.
Quale sarà lo staff di Donatella Tesei che nei giorni
scorsi ha parlato della necessità di avere «persone
preparate, affidabili, con un certo grado di professio-
nalità»? La senatrice vuole avere garanzie e persone,
per una sfida elettorale che ormai la vede in prima
linea. E uno degli elementi significativi di cui si par-
la è quello di una lista con persone di fiducia della
candidata ma su cui non c’è alcuna certezza al mo-
mento. A quanto pare però, essendo quella umbra la
prima consultazione elettorale post-europee, la Lega
vorrà massimizzare il consenso.

Civici a rischio-divisione su Fora
Pizzichini: «Senza passi indietro? Potremmo valutare di correre soli»

QUOTA100 L’APPELLODELLAUIL-FPL AGLI ENTI LOCALI

«Assumere per non tagliare i servizi ai cittadini»

SINDACOMatteo Burico

– CASTIGLIONE DEL LAGO –

A PARLARE dal Trasime-
no è la lista civica ‘Burico
2019” che presto sarà sogget-
to politico. Con il 16,53% di
voti catalizzati in soli 40 gior-
ni di campagna elettorale
«grazie a proposte concrete e
comunicazione chiara», la li-
sta sostiene Fora. A spiegare
il perchè è il responsabile del-
la comunicazione, Filippo
Santiccioli: «Le liste civiche
nascono per rappresentare
istanze dirette dei cittadini.
Nel panorama umbro vedia-
mo affacciarsi due progetti
che speravamo uniti nei con-
tenuti. Da un parte Umbria
deiTerritori dall’altra il Can-
tiereCivico con crescente ap-
poggio sul nomedi Fora. Co-
sa ci piace. Ci piace che il pri-
mo approccio di Cantiere Ci-
vico, per altro direttamente
effettuato dal candidato in
pectore, sia stato quello di
chiederci di dare il nostro
contributo al programma e
di ragionare assieme sui con-
tenuti regionali e dell’area
del Trasimeno. Cosa non ci
piace: dichiarazioni bellico-
se comequelle lette sul comu-
nicato in vista dell’appunta-
mento di sabato scorso di
Umbria dei territori. Per due
motivi: perché in prima li-
nea non devono esserci am-
ministratori locali dato che
abbiamo bisogno di loro nei
territori... Ci auguriamo che
Umbria dei Territori abban-
doni i toni perentori e ragio-
ni sui contenuti dandoda su-
bito il suo apporto senza pro-
clami di posizione e ragio-
nando su contenuti di coali-
zione, come per altro ben di-
chiara il professor Luca Fer-
rucci».

CENTROSINISTRA

CastiglionedelLago
si schiera
conCantiere civico

SENATRICE
Donatella Tesei

CENTROSINISTRAAndrea Fora, candidato “in pectore”. Con lui
si sono schierati Pd, 17 sindaci e civici. Ma il fronte rischia di spaccarsi

PRIMA I PROGRAMMI
«Ascolto e condivisione
con i territori
Poi i profili dei candidati»

CENTRODESTRA LEGA, FDI E FI GIÀ AL LAVORO PER LA COMPOSIZIONE DELLE LISTE

Tesei, è attesa per domani l’ufficializzazione
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ORVIETO FERITA LIEVEMENTEUNARAGAZZA

Schianto inAutostrada

TERNI-ORVIETO

– TERNI –

UN’UNITÀ di chirurgia gastrica
internazionale per uniformare le
più avanzate procedure e tecniche
chirurgiche nel trattamento del
cancro gastrico, condividere dati e
ricerche scientifiche e diventare un
vero polo didattico-scientifico per
lo studio e la formazione di giovani
chirurghi e ricercatori: è l’ambizio-
so e inedito progetto che è stato de-
lineato durante l’ultimo forum in-
ternazionale svoltosi lo scorso me-
se nella città di Fuzhou, in Cina, e
che ha coinvolto in prima persona
anche il direttoredella chirurgia di-
gestiva dell’ospedale di Terni, il
dottorAmilcareParisi, considerato
esperto a livello mondiale in tecni-
chemininvasive e chirurgia roboti-
ca per il trattamento del cancro del-

lo stomaco. «La nuova Gastric can-
cer unit internazionale, che nasce
dalla stretta collaborazione tra im-
portanti centri come Terni, Fuz-
hou eLosAngeles – spiega l’Azien-
daospedaliera SantaMaria –, utiliz-
za lo studio internazionale denomi-
nato Imigastric, progetto promosso
e avviato proprio a Terni nel 2014
dal dottor Parisi e dai suoi collabo-
ratori, per creare quello che ad og-
gi, con i dati di oltre 5.000 pazienti,
è definito il registro più completo
al mondo sul tumore dello stoma-
co».

«CONSENTENDO di raccoglie-
re emettere a confronto le esperien-
ze dei migliori centri del mondo –
afferma Parisi – Imigastric diventa
la base per la costituzione di questo
‘centro di riferimento’ per il tratta-

mento del cancro gastrico, che ali-
menterà uno scambio continuo
non soltanto di informazioni e di
esperienze scientifiche ma anche
di professionisti, che si sposteran-
nonei vari centri, comegià avviene
tra i nostri chirurghi e i colleghi ci-
nesi, per garantire una formazione
sempre aggiornata e di qualità».

– ORVIETO –

INCIDENTE stradale lungo l’Au-
tostrada del Sole, ieri mattina poco
dopo le 8.30. Lo schianto è avvenu-
to al chilometro 457, in direzione
sud, poco distante da Orvieto. So-
no rimaste coinvolte due vetture,
ma per fortuna le conseguenze alle
persone sono state meno gravi di
quanto si potesse pensare. Una gio-
vane è finita in ospedale, con ferite
lievi: al pronto soccorso, i medici
l’hanno sottoposta a tutti gli accer-
tamenti e le cure del caso.

LE SUE condizioni non destava-
no preoccupazioni. Le cause
dell’incidente sono ancora al vaglio

degli agenti della polizia stradale.
Il traffico lungo quel tratto di auto-
strada (a sei chilometri da Orvieto)
è stato temporaneamente rallenta-
to per permettere le operazioni di
soccorso, i rilievi necessari a rico-
struire la dinamica e la rimozione
delle due auto coinvolte.

– TERNI –

RIAPRE oggi Ast, dopo la tradizionale ferma-
ta estiva dei reparti. Non sarà una totale ripresa
della produzione, considerato che diverse aree
proseguiranno la fermata ancora per qualche
giorno , ma di certo l’azienda di viale Brin si
appresta a tornare a “pieno regime”.Una ferma-
ta “breve”, questa dell’estate 2019, che per gran
parte dei reparti si è concentrata nelle due setti-
mane a cavallo di Ferragosto. Da lunedì 2 set-
tembre, comunque, tutta l’Acciaieria tornerà
all’attività ordinaria. Si guarda quindi agli ap-
puntamenti d’autunno, in uno scenario “ester-
no” e “interno” da decifrare anche se l’intesa
del giugno scorso siglata alministero dello Svi-
luppo sembra “blindare” almeno per ora lo sta-
bilimento di viale Brin: che ha garantito 60mi-
lioni d’investimenti in due anni e un milione
di tonnellate di produzione, a fronte di cin-
quanta esuberi, in maggioranza impiegati, su
base volontaria.

INTANTO però c’è il ricorso presentato da
ThyssenKrupp contro l’Antitrust Ue per la

mancata fusione con la multinazionale indiana
Tata Steel, un groviglio di carte bollate in una
controversia dai tempi “biblici” il cui esito non
lascerà indifferente la compagnia tedesca; poi
la “guerra” sul dumping che pregiudica tutti i
produttori europei d’acciaio, compreso il polo
di Terni.

SUL VERSANTE “interno”, a settembre si
chiuderà l’anno finanziario e a novembre si co-
noscerà il bilancio 2018-2019, con i rumors che
lo vogliono decisamente lontano dai 98milioni
dell’anno precedente. I flussi e le difficoltà del
mercato internazionale dell’acciaio non avreb-
bero risparmiato l’Ast, tanto che secondo gli ad-
detti ai lavori l’utile sarà ben diverso da quello
precedente, con effetti da valutare sui vertici
dellamultinazionale tedesca. Peraltro dal bilan-
cio aziendale dipenderà anche il premio di ri-
sultato, nell’ambito dell’accordo di giugno, che
dovrà essere corrisposto ai lavoratori nel 2020 e
che si aggira suimille euro lordi, in caso di rag-
giungimento degli obiettivi di produzione pre-
visti.

Ste.Cin.

– TERNI –

CENTOMILA biglietti ad agosto: è
l’ambizioso traguardo raggiunto dalla
Cascata delle Marmore, che a fine
mese avrà peraltro abbondantemente
superato la quota. Per celebrare i
100mila biglietti staccati dal sito
naturalistico, sono stati premiati sul
posto i visitatori che hanno acquistato
i tagliandi del record. Si tratta di due
ragazzi provenienti da Fermo,
Valentina e Aurelio, tra i tanti che
anche ieri hanno preso d’assalto la
Cascata. Alla coppia è stato donato
uno zainetto con il logo della Cascata e
la scritta celebrativa “100mila – agosto
2019”. I gadget sono stati conegnati
dall’assessore comunale al turismo e
vicensindaco, Andrea Giuli, e dai
rappresentanti della gestione, che
hanno ideato l’iniziativa. Giuli
ringrazia in particolare «i lavoratori
della Cascata, senza il cui
determinante contributo anche questo
traguardo non sarebbe stato
possibile». Il sito, per il quale è in
corso l’aggiudicazione dell’appalto, si
appresta a chiudere un mese da
record.

Ast, rientro dopo la “fermata”
Terni, oggi riprende l’attività: punti fermi e incognite del mercato

TERNI

100mila visitatori
alla Cascata

Premiata una coppia
Il bilancio

DAL29AGOSTOal 2 settembre la co-
munità di Montoro celebra il patro-
no.Sabato 31 alle 17.30 è in programma
la messa in onore di Sant’Egidio con il
trasferimento della statua del Santo
dalla chiesabaronale alla chiesadiSan-
ta Maria Assunta nel centro storico.
«Sant’Egidio – diconodallaCuria – è ri-
cordato come stato testimone della ca-
rità, che oggi la comunità di Montoro
esprime attraverso l’accoglienza degli
immigrati in alcune strutture del terri-
torio, nell’aiuto ai bisognosi».

TERNI

Montoro celebra il patrono
S. Egidio testimone di carità

PROGETTO
Al centro il dottor Amilcare Parisi

TERNITRATTAMENTODELLE PATOLOGIEGASTRICHE

Ospedale all’avanguardia

RIAPRONO
ICANCELLI
Oggi l’Ast riparte
dopo la fermata
estiva;
dal 2 settembre
riprenderà
l’attività ordinaria

SUCCESSOGrandi numeri
per la Cascata delle Marmore

A settembre si chiuderà
l’anno finanziario e a
novembre si conoscerà il
bilancio 2018-2019, con i
rumors che lo vogliono
decisamente lontano dai 98
milioni dell’anno precedente

Tra le incognite c’è il ricorso
presentato da ThyssenKrupp
contro l’Antitrust Ue per la
mancata fusione con la
multinazionale indiana Tata
Steel

Focus

Il ricorso
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Lavori in studio:
ostacolo Isa
sulle deduzioni
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L’Italia contro:
tra Stato e Regioni
la sfida dei ricorsi 
alla Consulta
Dal Titolo V all’autonomia. Metà sentenze 2018 
riguardano i conflitti centro-periferia (2.152 
decisioni in 17 anni ). La partita sulle nuove 
competenze è uno dei nodi della crisi di Governo

.professionil’esperto risponde
In allegato
Il nuovo inserto
in formato tabloid

di Antonello Cherchi e Marta Paris - a pagina 3

Gli edifici-icona
sono il richiamo
delle grandi città
Nel mercato mondiale delle de-
stinazioni turistiche acquista
sempre più valore la scoperta di
innovazioni urbane. Ci sono i tu-
risti d’architettura, ma anche chi
in un tour ordinario va alla ricer-
ca dei nuovi segni capaci di cam-
biare il volto delle città. Parigi,
Berlino e Copenaghen negli ulti-
mi decenni lo hanno già fatto;
ora tocca a Bordeaux, Doha e al-
tre città internazionali.

Paola Pierotti —a pag. 11

Le «nuove» pensioni al test d’impatto

Un pacchetto di nove misure tra re-
quisiti allentati e qualche opzione
in più per aumentare l’anzianità
contributiva. Può essere riassunta
così l’eredità in ambito previden-
ziale lasciata dal governo uscente
che, soprattutto per mano della Le-

ga, ha puntato a smontare il sistema
vigente creatosi dopo la riforma
Fornero di fine 2011. Quale sarà
l’impatto sulla spesa previdenziale?
I correttivi introdotti sono a tempo
e, se non prorogati, limiteranno nel
breve termine la platea dei benefi-
ciari, mentre gli effetti sui conti
pubblici si faranno sentire per un
periodo più lungo. Il totale stimato
inizialmente dal governo stesso, 
nell’arco che va dal 2019 al 2028, era
di 45 miliardi di euro, ma quello ef-
fettivo potrebbe essere minore.

Galasso e Prioschi —a pag. 2

con “Gli Stangati” € 9,90 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 “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

45
miliardi 

LA RIFORMA GIALLOVERDE

I benefici sono temporanei 
ma avranno conseguenze 
finanziarie di lungo periodo

Nell’arco che va dal 2019 al 
2028 è l’onere della mini 
riforma previdenziale 
secondo lo stesso governo 
uscente. Ma quota 10o avrà 
minori costi del previsto

Nuovo profilo emergente con la 
serie #OrientaProfessioni. È la volta 
dei consulenti che «portano» le Pmi 
all’estero. I giovani, la formazione e i 
requisiti.

Valeria Uva —a pag. 8

I profili emergenti
Accompagnare
imprese all’estero
nell’era global 

Gli adempimenti per le famiglie e quelli 
per gli istituti scolastici. Il reclutamento 
dei docenti. L’inizio delle lezioni, i periodi 
di vacanza e la fine dell’anno. 

—Guida estraibile
nel tabloid dei quesiti

Famiglie e istituti
Scuola, il calendario
regione per regione
e le novità 2019-20

+ la
guida
rapida

Ripartenza difficile del Tutor
ma il pericolo è chi si distrae

Il Tutor sarà riattivato al 100%, ma il
contenzioso resta: la Corte d’appello
di Roma dovrà trattare la causa sul 
brevetto (per la terza volta). Fatto sta
che, mentre erano spenti, gli inciden-
ti sulle autostrade non sono aumen-
tati. Dalla primavera 2018 - quando il
sistema di controllo della velocità 
media è stato spento per il contenzio-
so sul suo brevetto - la mortalità è ri-

masta invariata e gli incidenti con
danni a persone sono addirittura 
diminuiti. Anche se i Tutor in 15 an-
ni hanno contribuito ad abbattere
gli incidenti mortali, non sembra 
più esserci una correlazione stretta
fra velocità e incidenti: stando ai 
dati sulle cause accertate o presun-
te di incidente, il vero pericolo è la
distrazione (cellulari, droghe e al-
col). Essendo difficile organizzare
controlli efficaci, l’unica contromi-
sura fattibile è l’inasprimento delle
sanzioni, ma in questa direzione la
politica fatica a passare ai fatti e la
crisi di governo rischia di rallentare
la riforma del Codice. 

Maurizio Caprino —a pag. 6

SICUREZZA STRADALE

Il Paese delle 87
emergenze
sul clima non fa
prevenzione

di Marta Casadei

Molte emergenze, pochi
fondi. E un timido tentati-
vo di investire nella pre-

venzione. È questa la fotografia 
dell’Italia alle prese con i cambia-
menti climatici: negli ultimi sei 
anni sono stati proclamati 87 stati 
di emergenza con danni ricono-
sciuti per oltre 9,4 miliardi di euro. 
A fronte dei quali, però, gli importi 
trasferiti sono stati meno del 10 

DIS S ES TO I D R OG EOLOG I CO  

Stabili gli incidenti dovuti
alla velocità. Cellulari, alcol 
e droghe le cause principali

per cento. Negli ultimi 20 anni le 
Regioni hanno chiesto quasi 23 
miliardi per prevenire il rischi 
idrogeologici. Ma il ministero 
dell’Ambiente ha erogato circa un 
quarto della cifra: 5,3 miliardi. Che 
non sono stati nemmeno spesi 
tutti: solo il 44% dei fondi, secondo 
il Laboratorio Ref Ricerche, ha 
finanziato progetti conclusi. 

—Continua a pagina 17

FIRMAT O  IL  DE C RE T O

Flavia Landolfi —a pag. 7

«Resto al Sud»
anche per i 
professionisti:
premiato
chi diversifica
l’attività

Obbligo di registrare i tempi 
delle prestazioni lavorative. 
Possibili controversie.

Davide Boffi —a pag. 17

Corte Ue / 2
Misurazione 
degli orari 
a rischio liti

Un punto di equilibrio tra il 
divieto di compensi fissi e le 
eccezioni a livello nazionali.
Marina Castellaneta —a pag. 7

Corte Ue / 1
Le deroghe
sulle tariffe
professionali

IL CIRCOLO VIZIOSO DELLE RIFORME

.CASA

di Francesco Clementi

PIÙ POTERI, PIÙ CONTENZIOSO

Crisi d’impresa:
solo il 7% in regola
con i nuovi assetti 

PRONTI GLI INDICATORI

PAGELLE FISCALI 

A inizio settembre il Consiglio
nazionale dei commercialisti
presenterà al ministero dell’Eco-
nomia gli indicatori della crisi
previsti dalla nuova disciplina
sui fallimenti. Intanto, si fa stra-
da tra gli operatori la richiesta di
una partenza soft. Secondo un
sondaggio PwC Tls solo il 7%
delle imprese è in regola con i
nuovi assetti organizzativi.

Bianca Lucia Mazzei —a pag. 4

Per il professionista che prova a
portare in deduzione in una sola
rata le spese di ristrutturazione
e ammodernamento dello studio
ora sorge anche l’ostacolo degli
Isa. Da quest’anno, infatti, con
gli indicatori sintetici di affidabi-
lità, esporre in dichiarazione
spese di gestione molto alte (so-
prattutto rispetto ai costi) fa
scattare in automatico un indice
di anomalia prima della presen-
tazione del modello. 

Nicola Forte —a pag.8

L’ITER PASSO PER PASSO

Crack bancari, così i rimborsi
Il decreto attuativo è approdato sulla
Gazzetta Ufficiale il 21 agosto. Dal 
giorno sucessivo, giovedì 22, si è così
finalmente è aperta la strada del rim-
borso per le vittime dei crack bancari.
Circa 200mila risparmiatori che pos-
sono accedere al Fondo da 1,5 miliardi
istituito dall’ultima legge di Bilancio,

eredità del governo gialloverde cadu-
to la scorsa settimana. Il Fir (Fondo 
indennizzo risparmiatori) è riservato
a chi è stato danneggiato da banche e
loro controllate con sede legale in Ita-
lia, messe in liquidazione dal 16 no-
vembre 2015 al 1° gennaio 2018.

Aquaro e Razzante —a pag. 5
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» MARCO TRAVAGLIO

Q ualcuno ha notizie di
Salvini? Comunque fi-
nisca questa strana e

impervia trattativa fra M5S e
Pd, un risultato l'ha già ottenu-
to, purtroppo temiamo provvi-
sorio: liberarci dell'onnipren-
senza ossessiva del Cazzaro
Verde, che da un anno e più oc-
cupava prime pagine, titoli di te-
legiornale, dibattiti da talk, con-
versazioni in famiglia e tra amici
prima, durante e dopo i pasti.
Non si parlava che di lui, o per
osannarlo o per attaccarlo, co-
me se fosse l'ombelico del mon-
do, manco facesse capoluogo di
provincia. Anche chi lo detesta-
va finiva per fare il suo gioco,
prendendolo terribilmente sul
serio (“il nuovo Mussolini” o “il
ministro della malavita”, cioè il
nuovo Giolitti: figuriamoci),
scambiandolo o spacciandolo
per il padrone d'Italia, il vero
presidente del Consiglio, l'auto-
re di tutte le leggi e i decreti, l'uo-
mo forte che si era “mangiato i
5Stelle”non solo sui media (gra-
zie ai media), ma anche nel go-
verno (dove, a parte tre inutili
norme sull'illegittima difesa e
sulla presunta sicurezza, non ha
combinato un bel niente). Oc-
cupava tutti gli spazi, le menti, i
pensieri, le energie altrui, come
solo B. e per un po' Renzi erano
riusciti a fare.

Poi – pare trascorso un seco-
lo, ma è stato solo 18 giorni fa - ha
avuto la bella pensata di rove-
sciare il governo Conte in pieno
agosto, all'indomani della fidu-
cia sul Sicurezza-bis e della vit-
toria parlamentare sul Tav (gra-
zie ai voti determinanti del Pd).
Da allora si attende, anche da
parte dei suoi fan superstiti, che
spieghi quali sarebbero i fanto-
matici “no” che avrebbe ricevu-
to dai 5Stelle per buttar giù il go-
verno in quel modo e in quel mo-
mento. Invano. Tant'è che oggi è
ridotto alla mendicità ai piedi di
Di Maio per rimettere insieme i
(suoi) cocci e farfuglia di “no che
sono diventati sì” senza preci-
sare quali, chi, cosa, de che. La
scena del premier Conte che in
Senato, davanti a milioni di ita-
liani attoniti, lo brutalizza soa-
vemente dall'alto verso il basso
spiegandogli come vanno il
mondo e la democrazia sarà dif-
ficile da dimenticare presto. So-
no bastati quei 50 minuti per
trasformare la sua immagine di
vincente in quella di perdente. E
i sondaggi ne hanno subito ri-
sentito: lo zoccolo duro leghista
resta con lui, ma i saltatori sul
carro del vincitore sopraggiunti
alle Europee e dopo stanno tor-
nando indietro: vedi mai che
quello sia il carro del perdente e
ne arrivino di più appetitosi. Po-
trebbe essere il caso della mag-
gioranza giallo-rosa, casomai
oggi l'incontro decisivo fra Di
Maio e Zingaretti partorisse
qualcosa di serio. Cioè un gover-
no Conte 2, anzi 2.0, l'unico con
qualche chance di successo e
durata nella situazione data.

SEGUE A PAGINA 11

Ascoltate Salvini

Il G7 si chiude con i fervorini per l’Amazzonia in fiamme e con Macron che si
candida a mediare con l’I ra n , stoppato da T r u mp : 7 Grandi sempre più piccoli

STORIA DI COPERTINA Ambiente malato

PRIMO PIANO

USI & CONSUMI

Ora la battaglia
dei buoni pasto
finisce in tavola
q DE RUBERTIS A PAG. 17

LA POLEMICA

Gogna per l’ex
tronista: schifa
la Sardegna

q PINTUS A PAG. 18

QUEI 13 MILIARDI

Storia a fumetti
del super buco
della Capitale

q FUCECCHI A PAG. 16

q DE CAROLIS
DA PAG. 3 A PAG. 5

» TOMASO MONTANARI

Un verso di Frie-
drich Hölderlin

caro a Martin Hei-
degger dice che “là
dove cresce il pericolo,
/ cresce anche ciò che sal-
va”. Non ci sono parole mi-
gliori per accostarsi a questo
benedetto anno leonardia-
no, che ricorda che l’artista
più famoso della storia occi-

dentale morì il  5
maggio del 1519.

Mai come oggi,
infatti, Leonardo
è pericoloso. E

m a i  c o m e o g g i
Leonardo può sal-

varci.
Nel 2011 un programma

satirico della Rai (Niente di
personale, condotto da Paola
Cortellesi) ha dedicato una
deliziosa miniserie (I misteri

di Leonardo) alla parodia
della ‘l e o n a r d o m a n ia ’: Leo-
nardo e le profezie dei Maya,
Leonardo e le scie chimi-
che…Quando la satira televi-
siva si occupa di qualcosa, si-
gnifica che il fenomeno è ab-
bastanza esteso da risultare
riconoscibile alla maggio-
ranza degli spettatori: Leo-
nardo da Vinci è oggi un divo
universale.

A PAGINA 14

La cattiveria
Trattare con il Pd
sta facendo apprezzare
a Di Maio l’a ff i d ab il i t à
di Salvini

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

p Cresce il pressing su Zin-
ga per il premier (anche
dal G-7 e da Landini). Lui
non si sbottona e non rom-
pe. Nervosismo nel M5S

q HANNO SCRITTO PER NOI:
AMBROSI, BOCCOLI, BUTTAFUOCO,

COLOMBO, COEN, DAINA,
DALLA CHIESA, FIERRO, FELTRI,

GENTILI, IACCARINO, LUCARELLI,
PIZZI, RANIERI, SCACCIAVILLANI,

TRUZZI E ZILIANI

Le rubriche

Il precedente Nel ‘76 Andreotti passò dal patto col Pli al Pci

Conte-2 come Giulio:
Berlinguer lo accettò
anche se era a destra

q D’ESPOSITO A PAG. 2 - 3

Inchiesta Mediapart Manifestanti anti-Cina che non ti aspetti

Hong Kong, ecco
chi scende in piazza
per sfidare Pechino

q CLÉMENT A PAG. 10 - 11

Chi tratta Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio Ansa

S O N DAG G I Credibilità in crollo per il leader verde

La trattativa fa bene a Pd
e M5S: Legai in picchiata

C ap it a no Matteo Salvini Ansa

Per 20 milioni di italiani
pesticidi e pfas nelle falde

pL’allarme di Ispra e agenzia Ue per l’Ambiente. So-
stanze nocive finiscono nei fiumi e nel sottosuolo, in-
quinando le fonti di approvvigionamento dell’acqu a.
“A volte le molecole non vengono cercate”

q AMBROSI E MECAROZZI A PAG. 8 - 9

p L’innesco della crisi non
ha fatto bene al capo della
Lega. Nelle previsioni pub-
blicate dal “Sole 24 ore” la
“c redibilit à” del Capitano
è scesa per il 58% degli
elettori, mentre per il 54%
il Carroccio è il partito che
si è “comportato peggio”.

q FRANCHI
A PAG. 4

ULTIMO GIORNO I dem ci riprovano con Fico, che si fa da parte. Poi timide aperture

Di Maio-Zinga, guerra di nervi
su Conte. Oggi si decide tutto

FA N TAC RO N AC H E

Renzi discontinuo
e il governo-ombra
q DANIELA RANIERI A PAG. 7

DAV I N C I M A N I A Dopo 500 anni il genio italiano s’è trasformato in un divo

BASTA LEGGENDE E BALLE SU LEONARDO
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VITTORIO FELTRI

Miviene ilmale di pancia a dover anco-
ra trattare la questione della crisi di go-
verno, e immagino che lo stesso distur-
boprendacoloroche, sventurati,mi leg-
gono. La giornata di ieri è stata turbata
da una notizia sconvolgente. Questa: il
prossimo premier sarà Roberto Fico.
Non volevo crederci. Un esecutivo del
Fico secco sarebbe stata una iattura
sconvolgente.
Pare invece che il pericolo sia stato

superato: il presidente della Camera ha
compiuto un passo indietro conuna di-
chiarazione esaustiva che si può riassu-
mere con una frase latina, e cioè “hic
manebimus optime”. Che significa una
cosa semplice: Fico sta bene dove è, os-
sia al vertice diMontecitorio, che gli ga-
rantisce una cospicua retribuzione, pri-
vilegiprincipeschinonchéunavita tran-
quilla. Si può concludere che questo si-
gnorenon è affatto stupido se si tratta di
scegliere lapoltronapiùcomoda.Gli fac-
ciamo i nostri complimenti. Ma se co-
stui rifiuta Palazzo Chigi chi ci andrà al
posto suo? Conte? Forse. Tuttaviami ri-
sulta che Zingaretti non desideri veder-
lo neppure in fotografia.
La vicepresidente della Corte costitu-

zionale, signora Marta Cartabia, ha
espresso la volontà di rimanere al suo
posto e di non accettare altri incarichi
perquantoprestigiosi. Insommaella re-
spinge l’ipotesi di fare il primoministro.
Lacapisco.Èunadonnadiclasse, intelli-
gente, e l’idea di tuffarsi in politica non
leaggrada. Lanostra stimanei suoi con-
fronti aumenta quotidianamente.
A questo punto permane (...)

segue Ô a pagina 3

Guida il suo Bologna dopo 41 giorni di ospedale

Che guerriero Mihajlovic:
va in panchina con la leucemia

Caffeina

No a Palazzo Chigi
Il Fico maturo
non vuole cascare
dalla poltrona

ALESSANDRO GIULI
Docile come un biscotto di pasta
frolla, Nicola Zingaretti si sta facen-
dosbriciolaree rimodellareamisu-
ra e uso e consumo di BeppeGrillo
e della sua premiata ditta in cerca
di un nuovo governo per tirare a
campare. La sua conferenza stam-
padi ieri pomeriggio è stataun sag-

giodielusivitàe imbarazzo:hareci-
tato il programma di Alice nel pae-
sedellemeraviglie (dalla conversio-
ne green al taglio delle tasse) pur di
non affrontare il caso Giuseppe
Conte, sul quale il veto posto dai
vertici dem sembra più flebile e in-

congruo. Nell’insieme, il segretario
si comporta come se non ci fosse
un domani lontano dall’ipotesi del
governogiallorosso.Anzi: giallofuc-
sia, come l’ha definito il gesuita pa-
dre Antonio Spadaro, direttore di
Civiltà cattolica, per (...)

segue Ô a pagina 3

La vita sfumata dei genitori di Ignazio Okamoto

Vegliano il figlio in coma 31 anni
Poi lui muore e li lascia vecchi

GIULIANO ZULIN

I leghisti non ne vogliono più sapere dei grillini.
Ormai li odiano. Il sondaggio pubblicato ieri dal
Sole24Ore, oltre a confermare la leadership di
Salvini che nonostante tutto è ancora al 33-34%,
segnala che appena il 7% degli elettori del Car-
roccio sarebbe favorevole a rivedereungoverno

giallo-verde.
I due dati, i primi ufficiali dopo la rottura del

governoedel sipariettodiConteal Senato, testi-
moniano comeMatteo sia ancora il politico più
popolare, con una forza (per ora) incontrastata
tra i cittadini. Una considerazione confermata
da un’analisi dell’istituto Cattaneo, (...)

segue Ô a pagina 7

Lo trattano come un cameriere
ZINGARETTI PAPPAMOLLE
Renzi gli dice cosa fare e 5stelle vuole imporgli il programma, il premier e perfino la lista
dei Dem da mettere e da escludere dal governo M5S-Pd. Lui prova a resistere ma è fiacco

PAOLO BECCHI
GIUSEPPE PALMA

Ilprimogirodiconsultazio-
ni al Quirinale è terminato
e sta per iniziare il secon-
do. Quellomolto probabil-
mente definitivo, anche
perché il Presidente - giu-
stamente-nonlavuole tira-
re per le lunghe. In questi
giorni i gruppiparlamenta-
ri di Pd e M5S si sono in-
contrati per trovare la qua-
dra. Di Maio e Zingaretti si
sono anche visti (...)

segue Ô a pagina 6

Avviso della Campania:
«Mezzi pubblici gratis
per gli studentinel tragit-
to da casa a scuola e ri-
torno».Èquello chehan-
no sempre fatto. Emme

FILIPPO FACCI

La Volkswagen Golf di cinque ragazzi bresciani, nella
notte tra il 19e il 20marzodel1988, escedi strada lungo
la A22 del Brennero (a Nogarole Rocca) e tre di loro si
salvano, unomuore,mentre l’ultimo, un 23enne, entra
incomasenzamaipiùuscirne: il che,permolti, equiva-
le allamorte,ma la storia che stiamo (...)

segue Ô a pagina 10

RENATO FARINA

Tocca analizzare qui, e lo
facciamo con un certo tre-
more, lecausedell’inesora-
biledestinotrionfalediGiu-
seppeConte. Ci pare di es-
sere al cospetto di un chia-
ro caso di Predestinato.
Esprimendomi con fran-
chezza, avrei preferito fos-
se individuato come suc-
cessore del Dalai Lama.
Mapare sia inutile «far for-
zaalFatoeopporsialDesti-
no», come scrisse (...)

segue Ô a pagina 4

Solo il 7% tornerebbe ad allearsi con i pentastellati
GLI ELETTORI LEGHISTI ODIANO I GRILLINI

DANIELE DELL’ORCO

Il calcio, nella vita, non è nulla di importante. Lamira-
colosa apparizione di SinisaMihajlovic in panchina al
Bentegodi, dopo 41 giorni di ricovero e a un mese e
mezzodalla comparsa della leucemia, solopermante-
nere la promessa fatta ai giocatori del Bologna, non è
affatto un inno al calcio. (...)

segue Ô a pagina 18

Esecutivo impopolare

Il divorzio
tra istituzioni
e cittadini

In un anno, 4 padroni

Conte faccia
l’avvocato
non l’Arlecchino
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D
onald Trump è uno che si
risente. Guardate cosa è
successo in questi giorni.

Trump aveva pubblicamente
espresso il desiderio di acquistare
laGroenlandia, che èdiproprietà
della Danimarca. I responsabili
danesi hanno risposto: «No, gra-
zie, laGroenlandianonèinvendi-
ta». Di lì a pochi giorni, Trump
dovevapartireperunviaggiopro-

grammato damesi e che contem-
plava una visita in Danimarca.
Ebbene, il Presidente ha annulla-
to la suavisita inDanimarca.Co-
mesidicevaun tempo: «Ahsì! E io
non vengo!». Mi risulta che la di-
plomazia stia controllando quali
sono i prossimi impegni all’estero
di Trump, per sapere cosa acca-
drà se lui si dovesse interessare
all’acquisto di qualcosa.

■Parte a testabassa la LaziocheespugnaMaras-
si conun 3-0 secco senza repliche alla Sampdoria
dell’ex giallorosso Di Francesco. Gli uomini di
Inzaghi non sbagliano niente e preparano alla
grande la stracitadina in programma domenica
prossima all’Olimpico. Di tutt’altro tipo l’esordio
di Fonseca sulla panchina giallorossa. La Roma
in casa contro il Genoa non va oltre un pareggio:
finisce 3-3. Molto bene i giallorossi nella metà
campo offensiva, ma la difesa fa ancora acqua da
tutte le parti e incassa tre gol nelle uniche tre
azioni offensive degli ospiti.
 Austini, Biafora, Pieretti, Rocca, Salomone
 e Schito ➔ da pagina 24 a 27

Prima di campionato Inzaghi umilia (3-0) la Sampdoria di Di Francesco. Giallorossi rimontati tre volte (3-3)

Parte alla grande la Lazio, Roma fermata dal Genoa

Allarme strisce pedonali

Scuole a rischio
senza le «zebre»

di Riccardo Mazzoni
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Tutto il Pd si è giàmesso a tavola
Franceschini e i capicorrente pronti a saltare sulle poltrone della Lega e di parte del M5s
Zingaretti fa ancora resistenza su Conte premier, i suoi sono diponibili a digerire chiunque

➔ a pagina 15

E le istituzioni latitano

Le suore «netturbine»
ripuliscono San Lorenzo

di Maurizio Costanzo

Tagliazucchi ➔ a pagina 18

I quartieri della Capitale

Viaggio incredibile
nel degrado di Ostiense

 Conti ➔ a pagina 15

di Franco Bechis

N
ella sede nazionale del Pd al Nazareno
ierihannoapparecchiatosei tavoli tecni-
ci per elaborare il programma da sotto-

porre alM5s oggi per ilmatrimonio con ilM5s.
Mentre gli esperti discutevano però i leader e
capocorrenti della sinistra hanno già iniziato a
sedersialla tavola imbanditadelnuovoesecuti-
vo, iniziando ad attribuirsi le poltrone damini-
stro svuotate della Lega e quelle che dovrebbe
cedere per l’accordo anche Luigi DiMaio. (...)
 segue ➔ a pagina 3

È la quarta volta
senza gli elettori

S
e nascerà il governo rossogiallo, sarà la
quarta volta in 6 anni che il Pd va al
governo senza aver vinto le elezioni.

Specialista in scorciatoie giudiziarie per far
cadere i governiBerlusconi, ilmaggiorparti-
to della sinistra – nonostante le divisioni
interne - ha collezionato 3premier, presidia-
to Palazzo Chigi e ministeri chiave e ora si
accinge aunanuova occupazionedel potere
insieme ai nemici del M5s. (...)
 segue ➔ a pagina 3

CaosCapitale

THE MOVEMENT OF LIGHT

6 MAGGIO - 24 NOVEMBRE 2019

VENEZIA

THE EVOLUTION OF A DREAM

8 GIUGNO - 29 SETTEMBRE 2019

PIETRASANTA

PABLO ATCHUGARRY
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MIHAJLOVIC SMAGRITO MA COMBATTIVO
SULLA PANCHINA DEL BOLOGNA

DOPO LE CURE CONTRO LA LEUCEMIA

R
d
C

Lite suConte, Pd-M5s ai ferri corti
Fico si sfila e la trattativa si complica. Torna l’ipotesi Lega

LARICERCA

Donneesesso
Troppaansia
epocopiacere

PANICOAVERONA

Deraglia il trenino
delparcogiochi
Bambini feriti

ILCALVARIO

In comada31anni
Ignazioha lasciato
mammaepapà

MORTOPILOTA ITALIANO

Due incidenti
trapiccoli aerei
Stragedi turisti

VITALI ·Nel QSVITALI ·Nel QS

Bolle difende
il principe
ballerino

BELARDETTI · A pagina 11

IN EDICOLA A 12,90 €FUNGHI IN TASCA

Servizi e CANÈ
· Da pag. 2 a pag. 5

Servizio · A pagina 9

RASPA · Alle pagine 6 e 7

SOLO l’essere umano ha
il sentimento del
tempo. I carciofi non

contano iminuti primadegli
appuntamenti importanti, le
pecore non sentono
interminabili pomeriggi
vuoti, i computer non si
sentono invecchiare.
Cito, Ignazio, ha vissuto 31
anni in un tempo diverso dal
nostro.Ma lo ha
attraversato anche lui,
trascinando, per così dire, i
suoi genitori in un
sentimento del tempo
differente.

· A pagina 7

Il silenzio
fabene
alla salute

Servizi · alle pagine 12 e 13

RUGGIERO · A pagina 8

SinisaMihajlovic
ieri al Bentegodi.
La partita
con il Verona
è finita 1-1

«BASTA IRONIE»

BOGONI · A pagina 18

C OME in tutte le crisi di
governo che si
rispettino, anche in

questa, tanto più nelle ore
cruciali del dentro o fuori, si
tratta solo sui nomi e sulle
poltrone da spartirsi.Manon
si può e non di deve dirlo. La
finzione scenica contempla
che si debba far finta di
parlare di programmi, di
politiche economiche, di
«contenuti emerito».

· A pagina 2

IL VERO NODO

PROGRAMMI?
NO, POLTRONE
di RAFFAELE MARMO

GENITORI ANGELI

IL TEMPO
DELL’AMORE
di DAVIDE RONDONI

L’INCHIESTA

MARCHINI e commento di GIORGETTI · Nel Qs

I VIOLA SUL MERCATO DOPO LA BEFFA CONTRO IL NAPOLI

LaFiorentina suRaphinha
Pronti altri colpi per la difesa
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IlPdapre,DiMaiopiùfreddo
Zingaretti: prima i contenuti, discontinuità sui nomi. I 5 Stelle insistono suConte. E si tratta

Una domenica di trattative,
annunci e frenate. Ieri nel tar-
do pomeriggio Zingaretti in
una conferenza stampa ha
aperto all’ipotesi di intesa con
il M5S per la formazione di un
nuovo governo: «Serve un
confronto subito sui contenu-
ti. Sui nomi intesa possibile
ma occorre discontinuità».
Dopo pochi minuti arriva la
risposta secca dei Cinque Stel-
le che non mollano: «Per noi
Conte premier e i 10 punti. Il
Paese non può aspettare il
Pd». Le trattative tra i due par-
titi continuano. Per i dem l’in-
tesa e ancora possibile. Conte
intanto si fa sentire dal G7 a
Biarritz: serve un governo sta-
bile.

da pagina 2 a pagina 9

VIAGGIOPOLITICO INUNASOFFITTA

CimelidaTerzaRepubblica

N ella soffitta della Terza Repubblica, tra la
nostalgica raccolta dei simboli che hanno

accompagnato l’avventura politica iniziata
nel marzo 2018. E già finita. a pagina 7

di Antonio Polito

PARLA ILMINISTROMOAVERO

«L’Italia non si isoli»

«L’ Italia resti aperta al mondo. Non
scordiamo i nostri interessi» dice il

ministro degli Esteri Moavero. «Puntiamo
sulle grandi rotte globali». a pagina 9

di Federico Fubini

I PARTITI ILGOVERNO

La storia L’allenatore lascia l’ospedale per guidare il suo Bologna

La scelta diMihajlovic:
in panchina dopo la chemio

S ono passati 41 giorni dal ricovero, e 33 dal primo ciclo
di chemioterapia: Sinisa Mihajlovic ieri ha lasciato

l’ospedale per andare sulla panchina dei rossoblù che
giocavano contro il Verona al Bentegodi. La decisione
condivisa con i medici del Sant’Orsola. a pagina 17 Bazzi

L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic davanti alla sua panchina prima dell’inizio della partita contro il Verona allo stadio Bentegodi

di Alessandro Mossini

IL COMMENTO

UNACORSA
AOSTACOLI

S e è vero che grillini e
democratici lo stanno

facendo per «salvare l’Italia»,
non si comprendono le rigidità
che hanno caratterizzato
questa prima fase di trattative
sul governo. Se è vero che M5S
e Pd hanno «a cuore il Paese»,
allora devono spiegare come
mai si attardano nei soliti
giochi di Palazzo, tra tatticismi
e veti contrapposti.

continua a pagina 4

di Francesco Verderami

LASORPRESAL’ARRIVODELMINISTROZARIF

L’Iranalvertice,
l’invitodiMacron
spiazzaTrump

U n colpo di scena di Macron ieri al G7 di
Biarritz ha spiazzato il presidente Usa. Un

aereo della Repubblica islamica dell’Iran è
atterrato ieri alle 14 nella città francese: a
bordo il ministro degli Esteri Zarif, invitato
dal leader francese. Trump ha replicato con
un «No comment». Ma la questione nucleare
ha dominato il vertice. a pagina 10

ILDISSIDENTEMIKHAILKHODORKOVSKY

«Putin èmanipolabile»

P arla Mikhail Khodorkovsky,
ex potentissimo oligarca oggi

simbolo della dissidenza e nemico
giurato del presidente russo, che sarà al
festival di Venezia dove è protagonista di uno
dei film più attesi, Citizen K: «Putin ora è
stanco, non capisce più il mondomoderno.
La mia vita? Sempre in pericolo». a pagina 11

di Stefania Ulivi

❞

«Vicino amio figlio in comaper 31 anni»
L’incidentenell’88,oraèmorto.«Lasciai il lavoropercurarlo,mibastavailsuosorriso»

di Mara Rodella

E ra in coma dalla primavera
del 1988 dopo un inciden-

te stradale ed è morto venerdì
scorso a 54 anni, dopo averne
trascorsi 31 in stato vegetati-
vo. Ignazio Okamoto («Cito»
per gli amici), madre brescia-
na e padre messicano ma di
origini giapponesi, aveva qua-
si 23 anni quando rimase gra-
vemente ferito. «Mio marito
ha lasciato il lavoro e per 31
anni ha seguito in casa nostro
figlio», ha detto la madre.

a pagina 15

NAPOLI, EVADEDALCARCERE

Una fuga antica:
con le lenzuola

D opo cento anni, evasione
dal carcere napoletano di

Poggioreale con le lenzuola
annodate. Un detenuto polac-
co è riuscito a scavalcare il
muro di cinta mentre si reca-
va a messa nell’istituto.

a pagina 14

di Fulvio Bufi

Hector Okamoto, padre di Ignazio

Domani gratis
Il business degli sposi
Così la Calabria
unisce cuore e soldi
di Carlo Vulpio
nell’inserto

SerieA:Romapari,Torook
Il Milan stecca la prima
Stasera la nuova Inter
di Mario Sconcerti
servizi da pagina 34 a pagina 37

di Stefano Montefiori
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di Maurizio Ferrera

I
l governo uscente
ha avuto con la Ue
un rapporto teso
e conflittuale. Nel
dicembre 2018 abbiamo

rischiato la bocciatura della
legge di Stabilità, schivata
solo «grazie» alle
tristemente note clausole
di salvaguardia sull’Iva.
Nella primavera scorsa
abbiamo evitato per un
soffio la procedura
per debito eccessivo. I due
partner di maggioranza
(soprattutto Salvini)
s’illudevano di poter
cambiare gli equilibri politici
europei nelle elezioni
dello scorso maggio.
Guadagnando così «licenza
di spendere». Nonostante
il successo della Lega,
l’operazione dei sovranisti
è fallita. La nuova
Commissione avrà infatti
il sostegno dei partiti
tradizionalmente europeisti:
popolari, socialisti e
democratici, liberali.
Sarebbe sbagliato però
dire che la Ue è rimasta
quella di sempre.
La nuova legislatura
sarà sicuramente meno
«austera» delle due
precedenti (Juncker e
Barroso), meno orientata
alla stabilità fiscale
in quanto tale e più aperta
verso i temi della crescita,
dell’occupazione, della
sostenibilità ambientale e
sociale. Lo testimoniano
innanzitutto i programmi
dei partiti che ora formano
la maggioranza a Strasburgo.
Rispetto alle elezioni del
2014, essi hanno formulato
proposte precise su tutti
questi fronti (si vedano
le analisi su
www.euvisions.eu).
Il segnale più forte viene
tuttavia dall’«Agenda per
l’Europa» preparata dalla
neopresidente Ursula
von der Leyen per il
prossimo quinquennio.

continua a pagina 28

Riforme

UNPATTO
(POSSIBILE)
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L a farsa è finita. Comincia la
farsa.

Le consultazioni: il mesto corteo
nell’esercizio delle sue finzioni.

Crisi di governo: veto al voto.

Grillo Prodi: la compagnia di gi-
ro.

Gli ideali sono sempre incompa-
tibili con le ambizioni.

Zingaretti: non volete darmi
una poltrona, datemi uno strapun-
tino.

Se vuoi vedere che faccia ha,
non guardarlo in faccia.

Quota cento: c’è poco da rende-
re.

Grillo: Bubbone di corte.

Crisi di governo: il risveglio de-
gli zombi. Il ritorno degli avvoltoi,
delle puzzole, dei camaleonti.

Virginia Raggi: una cittadina al
di sopra di ogni incompetenza.

Stato Pontificio: aprite i porti.
Chiuderemo i portoni.

Veltroni: residuato di sogni ir-
realizzati.

I partiti politici sono associazio-
ni per delinquere consacrate dal

suffragio universale.

Prodi: il morto a galla.

Quanti piccoli pensieri nella
morte degli uomini grandi.

La sofferenza ti dà quello che il
piacere ti toglie.

Prodi: il contabile di Berlino.

La meditazione su noi stessi è
meditazione su Dio.

Conte: solo me ne vo per la cit-
tà.

di Roberto Gervaso

A
desso che tutto è finito
la mamma Marina ci
porta sulle vette di un

amore vertiginoso. E ci lascia
intravedere fin dove possa arri-
vare la forza dell’amore: «In
questi 31 anni non homai pen-
sato una sola volta al fine vi-
ta». Mai, anche se a noi e alla
nostra prosa faticosa sembra
impossibile. Mamma Marina
e papà Hector sono stati (...)

MORTO DOPO 31 ANNI IN COMA

Quel coraggio
di molti genitori
e lo Stato assente
di Stefano Zurlo
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AFORISMI IN LIBERTÀ

Il Gervaso di Pandora

Macron spariglia le carte al G7 di Biarritz,
invitando il ministro degli Esteri iraniano Zarif.
Una mossa per risolvere la crisi nucleare.

DAL 1974 CONTRO IL CORO
www.ilgiornale.it

*I
N
IT
AL
IA
.F
AT
TE
SA
LV
E
EC
CE
ZI
O
N
IT
ER
RI
TO
RI
AL
I(
VE
D
IG
ER
EN
ZA
)

SP
ED

IZ
IO

N
E

IN
AB

B
.P

O
ST

AL
E

-D
.L

.3
53

/0
3

(C
O

N
V.

IN
L.

27
/0

2/
20

04
N

.4
6)

-A
R

T.
1

C.
1,

D
CB

-M
IL

AN
O

Ci sono diverse sfumature
di «no». Quello rimarcato ieri
da Zingaretti sull’aut aut grilli-
no «o Conte o morte» è parti-
colarmente tenue. Perché al
di là della resistenza di faccia-

ta, il Pd è pronto ad accettare
il bis dell’avvocato del popolo.
Ma per fare la ruota di scorta
pretende ministeri pesanti.

VERSO IL SÌ A CONTE

IL PD CALA LE BRAGHE
Zingaretti pronto a fare la ruota di scorta in un bis del premier

imposto da M5S. Parla di «programmi» ma vuole ministeri

Lega, sondaggio choc: in un mese persi 5 punti

RIPARTONO I BANDI PER L’ACCOGLIENZA

Via Salvini, pronta l’invasione:
cento milioni per gli immigrati

a pagina 27
servizi da pagina 25 a pagina 29
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I
nalcuni casi non è neces-
sario avere particolari do-
ti di preveggenza per ca-
pire come andrà a finire

un governo. Basta vedere chi
lo sostiene, chi si emoziona al
sol pensiero che il mostro gial-
lorosso prenda corpo. «Dim-
mi con chi vai e ti dirò chi sei»
e in questo caso l’avvocato
Conte e la sua troupe inciuci-
sta non sono certamente in
buona compagnia. Al carroz-
zone Pd-M5s si sono già acco-
dati tutti quelli che riescono
sempre e inevitabilmente a sta-
re dalla parte sbagliata. Che,
per inciso, è la loro non certo
quella degli italiani.
Le cronache di questi giorni

raccontano un grande fermen-
to nel fronte unito anti Salvini,
cioè un’accozzaglia eteroge-
nea che mette insieme i vec-
chi arnesi della sinistra e i gril-
lini, sempre più desiderosi di
nonmollare le comode sedute
del Parlamento. Così, nel di-
sperato tentativo di liberare
l’Italia dal Capitano, nascono
flirt fino a poco (...)

GLI SPONSOR ROSSI

QUALCUNO EVITI

IL GOVERNO

LANDINI-MACRON

di Francesco M. Del Vigo

C’
è un unico aspet-
to di stabilità nel-
la crisi più schizo-
frenica della sto-

ria repubblicana: si possono
far cadere i governi col mojito
in mano, sfiduciare un pre-
mier e poi chiedere di tornare
alleati, mentire al Quirinale,
ma - sempre e comunque - le
sante alleanze nascono per
prendere e mantenere il pote-
re, però ammantate di nobili
intenti. L’alleanza Pd-M5s
non fa eccezione. E dopo infi-
nite facce e parole di circostan-
za, finalmente ha mostrato
che l’unico nodo vero è sulle
poltrone.
L’elettore italiano ha perso

l’innocenza da parecchio e
non si aspetta dalla politica la
cruda verità. Tollera una certa
dose di ipocrisia e tatticismi,
ma tende a indispettirsi se trat-
tato alla stregua di un babbeo
incapace di intendere. La sen-
sazione è che Partito democra-
tico e Movimento 5 stelle stia-
no facendo questo errore.
Il problema era (...)

LA PARTITA DEL GOVERNO

NÉ IDEE NÉ IVA

SI DISCUTE SOLO

DELLE POLTRONE

di Marco Zucchetti

Mentre il governo Conte rimane in carica
per gli affari ordinari ecco che ritornano a darsi
da fare i promotori dell’accoglienza. Bandi di
gara, capitolati d’appalto, manifestazioni di in-
teresse, affidamenti in economia sono le peri-
frasi che nei 15 mesi di ministero Salvini erano
passate a ingrossare le file del dimenticatoio.
Contrordine compagni. Si ritorna al triste pas-
sato: progetti di accoglienza per cento milioni.

Antonella Aldrighetti

C
upido colpisce sul bus
46. La freccia scoccata
attraverso il XII arron-

dissement è finita sull’affollato
circuito tra Gare du Nord e
Château de Vincennes, riac-
cendendo le ragioni del cuore
di un certo Jean-Pierre Me-
ston. Un uomo solo, provato
dalla vita, a cui è stata offerta
una seconda (...)

LA STORIA

Colpo di fulmine
sul bus: a 90 anni
sboccia l’amore
di Francesco De Remigis

A
l di là del calcio giocato, la Serie
A ieri sera ha riabbracciato Sini-
sa Mihajlovic, tornato in pan-

china a Verona per guidare il suo Bolo-
gna dopo le cure per la leucemia.

di Tony Damascelli
e Roberto Gotta

Mihajlovic in panchina
nonostante il male
La Serie A abbraccia
il sergente di ferro

segue a pagina 12segue a pagina 4

servizi da pagina 2 a pagina 7

PRIMA GIORNATA: MILAN KO A UDINE

AFFETTO
Sinisa Mihajlovic ieri
in panchina per
guidare il suo Bologna

segue a pagina 3 a pagina 6

COLPO DI SCENA A BIARRITZ

Lo strappo di Parigi:
ombra Iran sul G7
Roberto Fabbri
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bilaterale francia-iran

Sorpresa: al G7
arriva Zarif,
ospite di Macron

Meghan Markle andrà con Harry e Archie in pellegrinaggio sulla tomba di Diana CORBI E SABADIN — P. 25

Cacciabombardieri e missili alle 
porte di Damasco, droni nel 

cuore di Beirut, e infine un blitz al 
confine fra Siria e Libano per com-
pletare una triplice offensiva aerea 
contro le milizie sciite alleate di Te-
heran. Una escalation mai vista nel-
la guerra a bassa intensità che con-
trappone Israele all’Iran, ora sem-
pre più esplicita e aperta. Le danze 
sono cominciate attorno alla mez-
zanotte  fra  sabato  e  domenica,  
quando a essere presa di mira è sta-
ta la base di Aqraba, pochi chilome-
tri a Sud della capitale siriana. I jet 
israeliani hanno lanciato una, for-
se due ondate di missili. Una è stata 
intercettata dalle difese anti-aeree 
siriane,  allertate  dall’Intelligence 
iraniana già nel pomeriggio. – P. 10

Toro I granata partono bene
Doppietta di Zaza, Sassuolo ko
BUCCHERI E MANASSERO — P. 30

Mihajlovic Emozione a Verona
In panchina con la leucemia
ANTONIO SPADACCINO — P. 32

w w

Juve Nessuno dei nuovi titolare
De Ligt: io fuori, non so perché
GIANLUCA ODDENINO — P. 34

PRESSIONI A TUTTI I LIVELLI

ASSEDIO
AL LEADER
DEI DEM

HALLMARK ENTERTAINMENT/COURTESY EVERETT COLLECTION/CONTRASTO

MATTARELLA A FIVIZZANO

“Non fummo solo
vittime, i fascisti
affiancavano le SS”

NICCOLÒ ZANCAN — P. 7

Il travaglio del segretario è lace-
rante, di quelli che lasciano il se-

gno per una vita. E tra oggi e doma-
ni potrebbe produrre - obbligo di 
condizionale - un placet del Pd a 
un governo “Conte due”. 

L’INCHIESTA

BARBERA E OLIVO

Sbarchi, il flop sovranista
Troppe le leggi violate

PP. 14-15

ultimo giorno di trattative, un jolly dei grillini per palazzo chigi. domani consultazioni da mattarella 

Il Pd detta le condizioni su Conte
Zingaretti verso il sì, ma impone il veto su Di Maio. Il premier: pronto a rivedere il decreto sicurezza

UGO MAGRI E GIANNI OLIVA — P. 11 

REPORTAGE

Al Papeete Beach
orfano di Salvini
la festa non è finita

ALLE PAGINE 2 E 3 SERVIZI - PP. 2-6

Sul nome di Conte, dunque, la 
crisi può trovare una soluzio-
ne, dando vita al governo gial-

lo-rosso.  Oppure chiudersi  senza 
sbocco, trascinando il Paese verso 
nuove elezioni anticipate dopo me-
no di un anno e mezzo. Il braccio di 
ferro tra Di Maio che preme per il 
bis del premier dimissionario, e Zin-
garetti che resiste, in nome dell’indi-
spensabile, per il Pd, “discontinui-
tà” tra la fallita stagione giallo-ver-
de e la nuova che si aprirebbe in ca-
so di accordo tra Pd e 5 stelle, ha co-
nosciuto ieri momenti drammatici. 
A un certo punto era perfino circola-
ta voce di imminenti dimissioni del 
leader del Nazareno, che poi ha insi-
stito con il capo politico pentastella-
to per proseguire il confronto pro-
grammatico tra i due partiti.

Ma si  intuisce che Zingaretti  è  
stretto da pressioni a tutti i livelli. 
Dei leader europei, che vedono nel-
la possibile nascita del governo l’oc-
casione per sottrarre l’Italia all’ano-
malia rappresentata dall’ascesa al 
potere del primo esecutivo sovrani-
sta-populista, restituendola al ruolo 
tradizionale  di  Paese  fondatore  
dell’Unione, ed emarginando all’op-
posizione Salvini, perno della trans-
nazionale opposizione euroscetti-
ca. E del Quirinale, che ieri, tramite 
un vecchio amico del Capo dello Sta-
to, l’ex-leader dei Popolari Casta-
gnetti, ha ricordato un precedente 
storico indicativo: Berlinguer, che 
pure avrebbe preferito Moro, nel 
1976 accettò Giulio Andreotti, già 
allora uno dei più usurati inquilini 
dc di Palazzo Chigi, come presiden-
te del Consiglio del primo governo 
di solidarietà nazionale, un monoco-
lore sorretto da una larga maggio-
ranza che andava dalla Dc al Pci. 

Alla vigilia del G7 di Biarritz tut-
ti temevano l’imprevedibilità 

del presidente americano Trump, 
ma alla fine il vero colpo di teatro 
lo ha orchestrato l’ospite francese 
Macron, invitando a sorpresa il mi-
nistro degli Esteri iraniano Zarif. 

Per evitare uno scontro frontale 
con la Casa Bianca, l’Eliseo ha pre-
cisato che il capo della diplomazia 
di Teheran non è venuto ieri sulla 
costa basca per partecipare al ver-
tice, ma per riprendere con il colle-
ga Jean Yves Le Drian il filo dei col-
loqui avuti a Parigi venerdì scorso. 
È chiaro però che la Francia sta cer-
cando di forzare, o quanto meno 
mediare una soluzione alle tensio-
ni crescenti tra la Repubblica isla-
mica e gli Stati Uniti. – P. 8 RIZZO – P. 9
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La barista che perdona
i ladri di brioches
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CINZIA ATTINÀ

Ritrovo di spazzacamini
nel borgo della Val Vigezzo

P. 27

LORENZA RAPINI

Due aspiranti principesse
per il trono di Seborga

P. 27

LE STORIE

triplice offensiva

I raid di Israele
contro i miliziani
sciiti di Teheran
GIORDANO STABILE
INVIATO A BEIRUT

CARLO BERTINI

CONTINUA A PAGINA 19

Cosa manca a un principe? 
Ha l’amore dei sudditi, ca-
se meravigliose nelle quali 

vivere, giardini da attraversare, 
abiti eleganti,  animali  da acca-
rezzare. 

George poi è anche un principe 
bellissimo, avrà sacchi di lettere 
di ammiratori e ammiratrici, che 
avranno  bisogno  di  segretarie  
particolari per essere evase. 

w

Londra, operazione simpatia di Meghan per sedurre i sudditi

MARCELLO SORGI

CONTINUA A PAGINA 19

LA DANZA
DI GEORGE
ELENA STANCANELLI

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

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