
��
�
�
��
��

�
	
�
�


�
��

��
	
�
��
��

��
��
��

��

�������

������ ����	�
� ��
������ ������ �� ����� ���
�� ��		������ ��		��������
��� 
������
�� � �� �������
�� ���
������� 	���	�� ��
��  ��		� ����
� ��� 	���
����� �� !�" ��	���� �� ��
�� ��		� #������ ��		���
����� �� ���
� �� 
������
	� �	 $����� �� %��	�
��
���� ��� 	���� ����� ��
�����

���� 
��
�
��� �� ��
����� ������� 	� ���
�����

� ����	��� ��	 
������
�
����	��� 	���	� �� ��
�
�
�� �������� ����� �	 �����
���	�
��� ��� &�!"'�(')�**
����+ �	� ���
��
� �	�����

� �������� ��	 ��
�� ��
������ ��� ��	�
������
�
�	 ���������� ���
�����

� ������ � ��������

� ������ �	 ��	


���� �� ���	
������ ��� � �
����
 � ����
	� � ��		� �� �������� �� �����
 �� ����
	� �
� ��	�
 � �������

�����	 ������� ��	
���	 � 
��� �� ������	��

�����
������

�� ����� ������
� ����� ���
��

������

�� ������ �� ���
�	

�� ���  �� ! 	����	�

	
��� �� 	
�
��� �� ����
��� �� ��
��� �����
���� ������������ �������� 
��� 
 ����� ��  ! ��"

Ispettore aggredito da un detenuto
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al decreto sicurezza

�������

,������� ����������� �� ����� �� ��
����
� ��		� ����
�������� �		���
���� �� $�
������ �� ����

��� � �
�
� ��	��
� ����
�
�� �� ��
���
� ��� ����
� ��� ��������
������
���� -�����
� �� �����
�
� 	� ���

���
�� �� ����� � ������� ���
������� ��� ���
�������� �� !) ������� � ����� ��
���� � �	
�������
� .����� /	 ���� �����
����� #���
���	� ������+ 0-� ��
������� � �����
�����	��
����� �� ������� �� ��������� ����� ��
�
��

� ����� � 
���� �� 1" ���2�

� ������ �� 	�����

�� ������� ���	����

�� �� 	�
� �� ���� �	�
�
����� �� ���
��� 3���
�
��
� 	� ������
� ��� ���
������ %�	���� �� �
� �����

���� �� 
�� ������
� ���

����������� -� �����
��� ������� ��� �����
�
��		� ���������� -� ����
���� ��� ���
�� �� ����
�	����� ��� � ������
� ��
�������
� ���	� �� ���
���
�
� 	� ����������� ��
���
��		�
� ��� �������

�
�	�����
��� ��	 
����
����
�
�	����� ������� ��� 	���
�������� ��4 ��� ��	 ���

����� � ������ �� �
�	����
� �
�������� -����� �

��
���
� �� �����

�

� �������� � 	�
��� � �

Struzzi
e topolini

� ������ ��

����� !� ����"���

Si schianta in moto sull’Apecchiese
� ��
����

�� �� 
���
 �� ������ ���#����

Sciopero casellanti
Autostrade in tilt

#���� ��	��

�� ������� ������

�����

�������	
��� ���� 
��� � ����
�� �� ���
� � �	����	�� ��	 �
�

�	
� 	������� ��� 
�� �� 
�����
��

� ��� �� ��� 	�������� ����	�
����� �	����	� �� ������ ����	����
��� �� �	���� � ��
���� ��
��	����
� ���� �����	�
� ��� ��� � 
���
�	��� 	����!� �� 
����� ��

�
�� �����!� ��� ��	���� "������
� 
�	���	��� ��� ��� # ���
� �� ����
"��
�� � ������ � �	�
�����
� �	��
�� �����	�	�� $�� %&&' ��� (��

���!� � 
��	�) �� ����� �� �	��
��� ������� ����� 
�!���� ���	�
�	��� � # ��	����	� �		�����
�	� � *�����
�� �� �	���� ��	����
�� 
�� �	��!���� �����	�	�� 
� #
	��������� �		������� � ���	� 	��
���!�+ (���
���� ��� ��	����
,��) -��� ��� 
� # ���������� ��
�	���� .������� /	���0� (1� ��	�
�� �����) -�	���� �����0 � ��
���� *� �� ��� ���� 
����� (��
�

������	���) ��� ��� # 	��
���� �
*�	� �� ���	� 	�������� 
���� �
"�������
2	��� �� 
�	���	��� �����	�
� 
� #
����
�� �	� �� ������	� ����� ����

����� ��������	�����
�� �������	 � ��
��
��
���� ��
��	��� �� 
������ ���
�� *������ � �����	� � *���
�*�� �
������ 3�� # �		����� �����������
�	��������� � �� ������� ���
�
�� 
� ���� /����	��� 3����
����� ��� # 
�	���	��� � ����	 �
4����� � ���� � ����� 	����
� �
"����� ���� �� 
�		�
� �� 
� ��	�

�� �����+ (3����� �	�
��	
� � ����

�� 5 	������� 5 # 
���� �� ��	���
��6 ����� ���� ��� ����� 7�����
� �� ������� ���
� �� /����	���
"�� �	���� ��� ��	� � �	��	�� �����
��	*���� ��� ����������� ��� ���
���� �����	� ����� ��8 ��� ��	���
��� ������� ����	�� 4 ������ *�	�
����� "��
�� �	�!�� � ��	
� � 
���
�� ��� �� ����� ������	������
� 
��	� ���������	
���)� ������
���	���� ��

��� 
�� ���	�� ��!�����

�	���	�!���� � �
���� ����� �	��

��	
� ��� ����� ������ (����	�
������� ��	�������
� 5 �**�	��
����	� ��
���� ��
��	��� 5� ��

����� � ����	� � 
����	� � �����
*� ������ � ���� 	����
� � "�����
���� ��� �� ��!!��� � ��������
���� �� *�	��!���� ��"��
��� ��
"��� ��	��� # 
��������� ����	�
����� ��	 "����� ��� 
��� 	��
����
� *�	� 
����

��������� ����	�
�� �	��� ��������� �� "��
�� ����
��� � ������ ��� 
���	��� � ���
����	��� � ����
��	�� � ��
��
���������	
��� � ���� 
����� ��
���������� �� 9��	��������� �����
�� ����� � �**	�	�� # ��� ��������
	�������
� ��	 � ��	�
�� ��� �����
� ����	��� �� 
�� �����!!� � ���

���� �� 
�� ���� � � 
��� �	�����
�����
�	������� �� ��8 �	�
����� ����� ���� 
������ ��� ���
������ ��"��
�	� ��� ����� *�	�

��!����)�
�������� 
���
� �� ������ �	��
���	��� 4 �� �� *���� �� "����� ���
# ������� ��� �� ������� ��6
����
� � ����	����� �������� ���
�������� �� :	������� �;� <
���� ������ ��	 �� �	��� ����� ��
���!!� �� /���� 
� # ������ ��
�	����!���� �� 	���!!� � ����
	���!!� ��� 
� 
��� ���	���� ���
��	
� ���������� ���� ��������
��� �� ������� ���!�������
��� ��	�� � ����� ����� *������	�
� ����� � "��� ������� ��� ����
�� 	�������� "��
�� ����	�����
�	����	� ���� �	��	�� ���� � ���
	������� 
� �� ����� ����
���� ����
�� ���������� 
���
� �� ����� � ��
��	������ �	��������� ����
���� �� 	����	�� $���� ��	��
����
!� ��� ���	�� ����	�
 ���
� # 
���
�� �

������ � ���	� <������ 
��	��
�� �������	� �� =� � ��� ����
��	� � (����	 3��	>)� ��	 � 
���
����!������ ��	��� ����� �������
!���� 
������*��� � �� 	�����
���
����� 
������� # 
���� ���
���
��	 ��
���� ��
��	���� �� 
�����
��

� ���������� 
���
� ������
�� �	� �� ������	� 
�	���	��� ����1���
��� � �����

	
���� � �� ����� ��� ����� �����
������������ ��� ����� � �����

	
 ����� �
� ��
���
�
��� �������
 ����
��� ���������
���� ��������
����� �
�
�

�
 �� �
��� �� ��
������

�������
������
������
�
� ��
�������� � ��
��

 ��� �� ��� ����
� ����
�
!
"� ����� �� ��
���
������� 
� #
����� $��������
�
� ��
��� ���
%�

����������
������

"
��� ��#��	��� 	����
$#%��� ������		 &'(

All'interno gli avvisi delle Vendite immobiliari
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STRADE DI
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Una donna ternana
di 80 anni è morta in un
incidente in Val D’Aosta.
Gravissimo un centauro
finito fuori strada
sull’Apecchiese

COPPIAdi Spoleto unita
inmatrimonio da..
Jovanotti. Sabato nozze

sulle spiaggia, durante il Jova
BeachParty a Lido di Fermo,
davanti a una distesa infinita
di gente, perNicolò Cardini e
Francesca Lucidi Cardinali.
Sono insiemeda 13 anni e
sono fans irriducibili del
‘ragazzo fortunato’. «L’idea
di partecipare al concorso è
mia – spiega Francesca -
Nicolò non sapeva nulla. Ho
fatto l’iscrizione. Poimene
sono dimenticata. E’ stata
un’amica a dirmi che
eravamo stati estratti».
Venerdì, Nicolò è partito da
Spoleto (lavora in Cna), e
Francesca è tornata da
Milano giusto il tempodi
vivere unmomento
straordinario primadi
tornare al lavoro (è ostetrica).

Movida in centro, arriva la polizia
Perugia, controlli di Questura eMunicipale in via Rocchi

LANOSTRA INIZIATIVA

“IlRedel gelato”
Continua la sfida
Oggiduecoupon

·Apagina6

FOLIGNO

Ubriacoal volante
finisce con l’auto
in spiaggia

SERVIZIO
·Apagina4

GUBBIO

Taglio sui trasporti
Il Comune ripristina
alcunecorse

·Apagina5

VIETATO
ENTRARE
La transenna

che chiude
la strada

·Apagina2

LA TRAGEDIA DI CORINALDO FURTI NEI LOCALI A PERUGIA E CITTA’ DI CASTELLO

«Lo spray in pista e scoppiò il caos»
Il raccontodegli umbri indiscoteca

SPOSATI
DA JOVANOTTI

FRANEELAVORI
PERIFERIA DIMENTICATA

Casaglia,
Ponte Valleceppi
ePretola:
trepaesi
ostaggio
dellaviabilità
NUCCI·Apagina5

Vi aspetta 
dal  27 al 30 settembre  2019

SSSSSS TSSTTT
Direttore Artistico di
MMSSTTT AST  M TT S  SSS MTS
Art in the city 2019
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Stangata per un locale notturno
Maxi multe in centro storico
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Rissa alla sagra, indagini della polizia
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TORGIANO 075 985280

AVVISO PUBBLICO 
La Prefettura di Firenze rende nota la ne-
cessità di individuare operatori econo-
mici qualifi cati cui affi dare il servizio di 
accoglienza di cittadini stranieri richie-
denti protezione internazionale presso 
strutture ubicate nel territorio della Città 
Metropolitana di Firenze tramite l’avvio 
di procedure negoziate ai sensi dell’art. 
63 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. Le 
adesioni d’interesse dovranno pervenire 
entro e non oltre le ore 08.00 del giorno 
02/09/2019. Il testo integrale dell’avvi-
so esplorativo ed i relativi allegati sono 
pubblicati sul sito web http://www.
prefettura.it/fi renze/multidip/index.htm 
nella relativa sezione.
05 Agosto 2019

Il Prefetto Lega
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Salvato gattino incastrato al quinto piano
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CITTA’DI CASTELLO INSEGUIMENTOPER LE VIUZZEDEL CENTRO

Lo fermanoma lui scappa a piedi, denunciato

– PERUGIA –

IL VUOTO improvviso in mez-
zo alla pista, la gente che scappa.
Lo spray urticante che rende
l’aria irrespirabile. Il pensiero di
uno scherzo di pessimo gusto o
magari di un dispetto, per boicot-
tare la serata con l’ospite speciale.
Chi si è trovato al «Mojito» di Cit-
tà di Castello e al «Vanilla» di Pe-
rugia – i due locali umbri che nel
2018, a circa un mese di distanza
l’uno dall’altro, sono stati colpiti
con la sostanzaurticante e nei qua-

li lo scorso aprile avrebbemesso a
segnodei furti anche la banda rite-
nuta responsabile della strage di
Corinaldo – ricorda ancora quei
momenti.

«LAPRIMA cosa che pensi quan-
do in discoteca vedi un’ondata di
persone muoversi verso l’uscita è
che sia avvenuta una rissa. Poi,
quando capisci che si tratta dello
spray al peperoncino, ti chiedi il

perché di un gesto tanto pericolo-
so», racconta Giulio, 25 anni, pe-
rugino. Lui, come tantissimi altri
giovani, la notte tra il 24 e il 25
febbraio 2018 si trovava al «Moji-
to» quando è stata spruzzata la so-
stanzaurticante.Ospite della sera-
ta il dj Gabry Ponte. «Mi trovavo
vicino alla pista – spiega – quando
le personehanno iniziato ad allon-
tanarsi, qualcuno tossiva. Gli ad-
detti alla sicurezza hanno subito

aperto le porte e molta gente è
uscita. Poi la situazione è tornata
alla normalità, la serata è prosegui-
ta regolarmente. Né io né i miei
amici abbiamo subìto furti in
quella circostanza». Tanta confu-
sione, ma non il panico che si sa-
rebbe invece creato appena unme-
se prima al «Vanilla», sempre du-
rante una serata con dj Gabry
Ponte in consolle. La sostanza ur-
ticante si è dispersa nell’aria scate-

nando un gran trambusto tra la
folla. Il concerto è stato interrotto
e sono immediatamente scattate
le procedure di sicurezza per far
uscire la gente dal locale. Fortuna-
tamente nessuno si è fatto male
né si sarebbero riscontrati proble-
mi dovuti all’inalazione della so-
stanza. «Ma è stata una cosa spa-
ventosa», racconta un testimone
cheparla di «mareaumana comin-
controllata. Ho avuto – aggiunge
– paura che finisse male».

ANCHEFEDERICA, 27 anni, ti-
fernate era in pista al Mojito.
«Non sapevo chi fossero gli autori
– ha detto – né avevo capito che la
banda dello spray avesse agito an-
che da noi. Di quella sera ricordo
solo che dopo alcuni minuti esse-
re entrata nel locale, io e le altre
persone vicino a me avevamo av-
vertito uno strano odore, poi tos-
se e un po’ di fastidio agli occhi. I
buttafuori hanno immediatamen-
te aperto le porte del locale e inpo-
chiminuti la questione si era risol-
ta. Quando quell’odore fastidioso
era ormai passato, l’avevano
spruzzato di nuovo: questa volta,
però,molto più della prima. Inpo-
chi secondi l’aria era irrespirabile
e siamo corsi verso l’uscita di sicu-
rezza insieme alle mie amiche».

– FOLIGNO –

SPIAGGIATA sulla battigia
un’Audi A1. All’alba, sul litorale
sud di Civitanova Marche, nel trat-
to tra gli chaletRaphaelBeach eAn-
tonio, era questo il panorama ieri
mattina. A finire impantanata una
macchina con a bordo tre ragazzi di
Foligno, quello alla guida è risulta-
to poi ubriaco, ma anche gli altri
due non dovevano essere troppo lu-
cidi per approvare la spericolatama-
novra.

IN PARTICOLARE, con la mac-
china sono saliti sul marciapiede e
poi si sono diretti sull’arenile – su
questo lungomare formato dalla
ghiaia all’inizio che poi si trasfor-
ma in rena via via che ci si avvicina
al mare – e così le ruote sono affon-
date e l’Audi è rimasta letteralmen-
te in trappola.

ÈSUCCESSO tra le 5.30 e le 6.Ma-
gari i tre, a conclusione della serata
trascorsa aCivitanova, volevano ve-

dere l’alba, ma adesso vedranno al
massimo qualche sanzione salata,
da parte della polizia stradale e del-
laCapitaneria di Porto che, acquisi-
te le schede dell’intervento, provve-
derà a inoltrare al folignate una
multa per occupazione abusiva di
demanio marittimo. Sanzione che
può arrivare a toccare anche i 600
euro.
L’Audi è stata recuperata e trainata
in strada dai vigili del fuoco. Fortu-
natamente non era danneggiata e i
tre sono rientrati a casa a Foligno.

LABRAVATA TRE RAGAZZI DI FOLIGNO. IL GUIDATORE ERA UBRIACO, MULTA SALATA

Con l’auto impantanati in spiaggia

– CITTA’ DI CASTELLO –

E’ STATO bloccato dopo un lungo inseguimento a
piedi fra i vicoli e le piazze del centro storico. Serata
movimentata, quella di sabato a Città di Castello,
quando una pattuglia dei carabinieri, in servizio per
proseguire i controlli programmati nei giorni scorsi,
si è imbattuta in uno straniero, proveniente dal nord
Africa, che non si è fermato alla richiesta dei milita-
ri. Anzi, il giovane ha iniziato a correre all’impazzata
cercando di far perdere le proprie tracce.

A QUESTO punto i carabinieri lo hanno inseguito
a piedi e sono riusciti a fermarlo a due passi dalla
piazza principale della città. Lo straniero è stato am-
manettato e controllato. Non solo, gli investigatori
hanno perlustrato anche il percorso fatto dal giovane
di corsa per verificare se avesse gettato qualcosa du-
rante la fuga proprio per evitare di essere sorpreso
con qualcosa di illegale. Ma niente.
Alla fine il nordafricano è stato portato in caserma e
denunciato.
I controlli da parte dei carabinieri sono comunque
proseguiti durante la nottata.

LESTORIENERE

INCUBONEL LOCALEUn’immagine all’esterno della discoteca
di Corinaldo dove avvenne la tragedia

Analisi delle celle
telefoniche e intercettazioni
ha consentito ai carabinieri
di Ancona di attribuire alla
banda anche altri colpi in
mezza Italia, oltre alla
tragedia di Corinaldo. Tra
questi anche unomesso a
segno alla discoteca Mojito
(già in passato bersagliata
dall’attacco-spray) di Città di
Castello il 12 aprile
scorso. Mentre il 22-23
aprile 2019 il gruppo si
trovava al Vanilla di Perugia
dove venneromessi a segni
altri furti. Anche al Vanilla
nel 2018 si era scatenato il
panico a causa dello spray
urticante spruzzato in pista.

«Unamarea umana, poteva finiremale»
La tragedia diCorinaldo, la bandamise a segno i furti anche traPerugia eCastello

LA RICOSTRUZIONE
Il gruppo avrebbe agito
inUmbria nel 2019
L’anno prima lo spray in pista

Le indagini

Gli arrestati presenti
alVanillaealMojito
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«Così riorganizziamo i cimiteri»
Terni, l’assessore illustra il piano per le sedici strutture comunali

– TERNI –

SEDICI cimiteri comunali e
un’unica volontà: riorganizzare
al meglio il servizio e garantir-
ne il buon funzionamento. è
l’assessore ai lavori pubblici En-
rico Melasecche, d annunciare
gli interventi in programma.
«Si sta predisponendo una pri-
ma mappatura informatizzata,
finora inesistente, per cataloga-

re i vari loculi, padiglione per
padiglione per il recupero di
centinaia di tombe abbandona-
te. Stanno per iniziare i lavori
di manutenzione per la messa
in sicurezza e la riqualificazio-
ne, dopo venti anni di abbando-
no – sottolinea Melasecche –,
dei padiglioni più antichi risa-
lenti ai primi anni del ‘900. È
stato ripulito integralmente il
guano dei piccioni in tutti quei
padiglioni che ne erano infesta-
ti mettendo le reti che ne impe-
discono il reingresso».

«INAUTUNNO partirà anche
– prosegue l’assessore – un pro-
gettodimessa a dimora di centi-

naia di nuovi cipressi, inattacca-
bili dalla malattia che ne ha de-
cimati moltissimi, in modo da
trasformare i cimiteri nei più
importanti polmoni di verde.
Si riapre la possibilità da parte
dei cittadini di effettuare le do-
nazioni di cipressi da dedicare
ai propri cari lì sepolti ed in que-
sto modo aumentare la riserva
di ossigeno per la città e dare
quella immagine un po’ anglo-
sassone di quei luoghi. Miglio-
rerà in questomodo anche l’ha-
bitat permolte varietà di uccelli
e scoiattoli. Diventeranno veri
e propri parchi».

L’ASSESSORE Melasecche

parla anche di conti: «Parte del-
le risorse si stanno acquisendo
grazie al lavoro svolto in pochi
mesi di assegnazione in conces-
sione di loculi provvisori o ab-
bandonati i quali, riqualificati,
vengono cedutimano amano ai
tremila richiedenti le cui do-
mande risultano ad oggi ineva-
se. Prosegue la realizzazione di
nuove costruzioni nei cimiteri
minori mentre ci si appresta a
realizzare il nuovo completa-
mento del cimitero urbano con
l’impianto crematorio e la co-
struzione di nuovi loculi per un
fabbisogno a stralci che eviti
per un decennio le continue
emergenze».

CON I NUOVI ALBERI
«Presto diventeranno
il polmone verde
della nostra città»

INCAMPO
L’assessre
ai lavori
pubblici
del Comune
di Terni,
Enrico
Melasecche

I vigili del fuoco sono in-
tervenuti per salvare un
gattino caduto dal sesto
piano, rimandendo inca-
strato nel balcone sotto-
stante. Non essendoci
nessuno in casa, i vigili
si sono dovuti calare dal
piano superiore. Il gatti-
no è statomesso in salvo
e sta bene.

GIÙDALBALCONE

Gattino salvato
dai vigili

DALLECITTÀ

– ORVIETO –

«APRIRE una nuova fase politica ed
economica nel territorio orvietano e
nella regione, cominciando dal capire
le grandi opportunità legate ad investi-
menti come quello della geotermia».
StefanoCimicchi (nella foto), presiden-
te di Cogesta, la società di servizi di
Cna ed ex sindaco fa sentire la propria
voce fuori del coro. «Stiamo vivendo
un periodo di profonda crisi caratteriz-
zata da un vuoto di prospettive per
mancanza di investimenti e di un’idea
di futuro – dice l’ex sindaco di Orvieto
– le battaglie per recuperare risorse co-
me la funicolare, sono irrilevanti rispet-
to al dato general. Il fatto è che si è con-
cluso il ciclo politico iniziato nel 2005 e
non c’è all’orizzonte né unProgettoOr-
vieto né strumenti di programmazione
dello sviluppo territoriale. Dobbiamo
ricominciare da zero. Il caso della geo-
termia è emblematico. Come si fa a pre-
tendere che investitori vengano da noi
quando dopo sette anni non si ha anco-
ra nessuna certezza? Aree destinate da
decenni a tale scopo. Addirittura una
area industriale già attrezzata con il tele-
riscaldamento. Soldi dell’ente pubblico
spesi comeSviluppumbria per promuo-
vere la risorsa geotermica. Il terrorismo
e la ideologizzazione porta, inevitabil-
mente, alla paralisi».

ORVIETO

Cimicchi attacca:
«Territorio
senza prospettive»

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.

A.A. FIRENZE piazza Ferrucci 
Luna donna matura con (d) ma-
iuscola pronta soddisfare tuo de-
siderio massaggi giochi partico-
lari 24.00/24.00 3711292250

A. FIRENZE novoli, nuova 
nuova anzi nuovissima 
ragazza orientale, mas-
saggi intensi un totale re-
lax fi nale con sorpresa, 
ambiente climatizzato 
3667185033

A. PRATO ZONA SOCCORSO 
Paola Trans mulatta altissima su-
damericana, fantasiosa 23 mo-
tivi. Veramente super. Indimen-
ticabile ambiente climatizzato 
3392666433 tutti giorni

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

FIRENZE SUD Arrivata gio-
vanissima cubana ricciolina, 
piccante, tutte curve, quarta di 
seno, desiderosa di assaporarti 
3510208718

POGGIBONSI bellissima, gio-
vane, super body massage 
prostatico, corpoa corpo con 
una 5°naturale. Attrezzatissima, 
molto erotica. Ambiente fresco e 
pulito. 3511814582

10 COMUNICAZIONI PERSONALI

A.A.A.A. FIRENZE modella 
russa bellezza unica dolce e 
passionale preliminari indimen-
ticabili completissima tutti giorni 
solo italiani 3334059222

A.A. ALTOPASCIO Giulia bel-
lissima fotomodella attrezza-
tissima per giochi particolari 
strappon squirting completissima 
preliminare naturale ambiente 
climatizzato anche domenica 
3895711014

POGGIBONSI CENTRO appe-
na arrivata Mary 25 anni bion-
da, 9^ naturale, completa per 
massaggi indimenticabili. Tutti 
giorni, 24h su 24. 3512104055

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

di Claudio Tito

Due massacri in poche ore

Usa, le stragi
dell’uomo bianco

Due killer, giovanissimi e solitari, fanno ventinove morti e oltre 50 feriti
Il proclama prima dell’assalto a El Paso: “Fermiamo l’invasione ispanica”

Il vicepremier e la Russia

Le domande
che il potere
non tollera

di Marco Damilano

con

Sta dormendo sulla panchina diven-
tata immagine collettiva del delitto 
del carabiniere buono:  inquadrata 
dalle  telecamere  di  una scuola  di  
suore, sfondo di un colloquio, quel 
venerdì 26, di notte, tra Brugiatelli e 
i due americani. l a pagina 19

con un servizio di Rory Cappelli
Commento di Bellavia l a pagina 26

Il carabiniere ucciso

Caso Cerciello:
altro testimone
altra versione

di Corrado Zunino

di Ilvo Diamanti

Rapporto  deficit/pil  al  di  sotto  
dell’1,8 per cento, clausole Iva da di-
sinnescare tagliando le cosiddette 
“tax expenditure”, ossia i benefici 
e le agevolazioni fiscali, dirottare 
gli “80 euro” di Renzi su quella che 
Salvini chiama flat tax. La prossi-
ma legge di Bilancio, ossia la mano-
vra economica che il governo do-
vrà presentare entro il prossimo 30 
settembre, non è un recipiente da 
riempire. Almeno per il ministero 
dell’Economia, è già pieno.
 l a pagina 11

le mosse del governo

Manovra, ecco
il piano segreto

di Tria: più rigore
Nella bozza le misure chieste dall’Europa:
il rapporto deficit/pil sotto l’1,8 per cento

Il commento

L’inarrestabile
follia armata

Comizi solo sulle spiagge

Salvini beach tour
per sedurre il Sud

N el 1989 pensavamo che 
l’Europa fosse il nostro 

avvenire. Oggi pensiamo di essere 
noi l’avvenire dell’Europa», ha 
rivendicato il premier ungherese 
Viktor Orbán, citato da Jacques 
Rupnik in Senza il muro 
(Donzelli). 
 l a pagina 27

U n anno dopo l’avvio del 
governo giallo-verde, alcuni 

fra i progetti più significativi dei 
“soci di maggioranza” sono 
ancora incompiuti.  l a pagina 9

Mappe

Quanto piacciono
Tav e Autonomia

l a pagina 21 
k I boss Un summit del 1983

Il maresciallo di Palermo

“La mia vita
a fotografare

facce di mafiosi”
di Salvo Palazzolo

kLe vittime in Ohio Scarpe abbandonate da feriti e fuggitivi davanti al bar Ned Peppers di Dayton  JOHN MINCHILLO / AP 

V entinove morti e decine di 
feriti in due sparatorie a 

poche ore di distanza: El Paso 
(Texas), Dayton (Ohio). E sale a 
quota 32 il sinistro conteggio 
delle stragi da armi da fuoco negli 
Stati Uniti dall’inizio dell’anno. 
L’escalation feroce concentrata 
nelle ultime ore vede protagonisti 
due “giovani maschi bianchi”. 
L’autore del massacro di El Paso è 

il 21enne Patrick Crusius. La 
polizia indaga su un forsennato 
“Manifesto anti-immigrati” che 
lui avrebbe diffuso via social 
pochi minuti prima di aprire il 
fuoco. 
 l a pagina 27

con i servizi di Franceschini 
Lombardi, Mensurati

Scuderi e Zampaglione
l alle pagine 2, 3 e 4di Federico Rampini

l a pagina 7

di Carmelo Lopapa e Giovanna Vitale

Oggi a € 1,50
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Poste italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003
conv. L. 46/2004, art. 1, C. 1, DCB Milano

con “Gli Stangati” € 9,90 in più; 
con “Aglio, olio e assassino” € 1,99 in più;
con “Norme e Tributi” € 12,90 in più; 
con “Aspenia” € 12,00 in più; con “Affitti” € 9,90 in più; 
con “Il Ravvedimento del Contribuente” € 9,90 in 
più; con “Processo Tributario Telematico” € 9,90 in più; 
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L’evasione della Tari 
non peserà più
sul conto di chi paga

Oggi l’evasione della Tari si scari-
ca sulle bollette di chi paga perché
rientra fra i «costi del servizio» da
coprire con la tariffa. Ma dall’anno
prossimo non sarà più così: prima
di etichettare come «inesigibili» i
crediti, Comuni e gestori dovran-
no tentare senza successo tutte le
vie giudiziali per il loro recupero.

È una delle novità chiave del
nuovo metodo tariffario Tari pre-
parato dall’Arera, l’Authority per
l’energia e l’ambiente che ha visto
estendersi le proprie competenze
anche al settore dell’igiene urba-
na e quindi alla tariffa rifiuti. 

Mirto e Pozzoli —a pagina 19

TARIFFA RIFIUTI

Arriva la stretta contro i concorsi a
cattedra truccati. Dopo che l’in-
chiesta “Università tradita” il 28
giugno scorso ha portato alla so-
spensione del rettore France-
sco Basile e di altri 9 docenti del-
l’ateneo di Catania, il mini-
stro Marco Bussetti corre ai ripari:
ogni anno il 10% dei bandi di as-
sunzione negli atenei sarà, previo
sorteggio, sottoposto al controllo
dell’Anvur. In caso di irregolarità il
Miur chiederà ai rettori i di annul-
lare la procedura in autotutela. Al-
tri controlli saranno possibili su
segnalazione dei diretti interessati.

Eugenio Bruno —a pagina 5

PANORAMA  

DETRAZIONI

Lavori edilizi: 
giudici e Fisco
divisi sui bonus
Sui «confini» delle detrazioni per
i lavori edilizi si apre spesso una 
partita in giudizio tra contribuenti
e agenzia delle Entrate.

Aquaro e Borgoglio —a pagina 6

Ferranti —a pagina 13

REDDITO D’IMPRESA

Per le perdite Irpef 
utilizzo parziale 
da sbloccare

DOMANDE & RISPOSTE

di Michela Finizio e Riccardo Saporiti

MO NE T E  VIRT UALI  E  RE DDIT I  

NEGLI USA 10MILA «AVVISI»
AI CRIPTO-INVESTITORI 

Il Fisco Usa sembra giocare d’antici-
po su Libra- la futura moneta glo-
bale di Facebook - e annuncia l’in-

vio di oltre 10.000 avvisi ai contri-
buenti che hanno effettuato opera-
zioni con criptovalute in base alle
informazioni degli uffici.

I l primo obiettivo è quello di in-
formare gli investitori dei propri ob-
blighi tributari e dichiarativi, invi-
tandoli a sanare eventuali inadempi-
menti passati e a versare le relative
imposte, sanzioni e interessi. Chi non
lo fa rischia di pagare di più e in qual-

che caso anche l’applicazione di
provvedimenti penali.

Ma la tutela degli incassi erariali
non è l’unico movente per questa 
campagna fiscale d’oltreoceano. 
Mentre, infatti, gli organismi interna-
zionali (Iasb) si interrogano sui profili
contabili delle criptovalute, l’ammini-
strazione fiscale americana, con una
nota del 2014 aveva già precisato che
le monete virtuali non hanno natura
di moneta estera ma più generica-
mente di asset (property).

—Continua a pagina 14

di Fabrizio Cancelliere

Nuova banca dati. Registrati solo 195mila 
appartamenti contro i 416mila annunci Airbnb
A Venezia il record di alloggi sulla piattaforma
Nel senese e a Lecce fenomeno più diffuso

Affitti brevi
per 2 milioni di ospiti 
ma solo la metà
è nel radar del Fisco

A cura di Dario Aquaro 

l’esperto risponde .casa

Secondo l’Osservatorio 
Astasy il nuovo rialzo 
registrato del primo 
semestre è dovuto agli Npl 
che sono stati trasferiti dalle 
banche ai cessionari che si 
sono fatti carico del credito.

—a pagina 12

Crediti deteriorati
Immobili 
all’asta,
balzo del 24%

Traghettare i giovani dal mondo 
scolastico e universitario a quello del 
lavoro o reinserire chi ne è uscito: è 
l’obiettivo dei tirocini in azienda. Nella 
Guida Rapida le due opzioni previste, 
curriculalare ed extracurricolare, il 
meccanismo, i diritti e gli obblighi.

— Guida allegata al fascicolo dei quesiti

+ la
guida
rapida

#OrientaProfessioni

Per i commercialisti si apre il 
mercato della consulenza sulle 
strategie di crescita per le 
aziende grazie ai big data e al 
valore aggiunto della fattura 
elettronica per orientare prezzi e 
costi dei clienti. 

Adriano Lovera —a pagina 8

Commercialisti
La consulenza 
aziendale cresce 
grazie ai big data 

Riforma del fallimento,
allarme dei grandi studi

Da 22 grandi studi legali nazionali
e internazionali arriva un manife-
sto in 8 punti per segnalare le criti-
cità del nuovo Codice della crisi di
impresa. Per le law firm la riforma
crea un clima di incertezza che ri-
schia di scoraggiare gli investimenti
in aziende in difficoltà. Ma il sotto-
segretario alla Giustizia, Jacopo
Morrone, promette decreti corretti-
vi in tempi brevi.

Mobili e Uva —a pagina 7

CRISI DI IMPRESA

Università, scattano i controlli
anti-truffa sul 10% dei concorsi

Tirocini e stage
Training in impresa
ponte tra formazione
e mondo del lavoro

CA R TELLI NO R OS S O UE  

Marina Castellaneta
—a pagina. 4

In Italia
rallenta
l’attuazione
del mercato
unico

Il sottosegretario Morrone: 
«Nei correttivi più premialità 
dopo la verifica sul campo» 

Dal 2020 Comuni e gestori 
dovranno tentare tutte le vie 
per recuperare i crediti 

Da domani in edicola
Nuova indagine
nella Napoli
giallo-Sole
«Con tanto affetto ti 
ammazzerò» , di Pino 
Imperatore, in edicola per un 
mese a partire da domani con Il 
Sole 24 Ore, è il secondo libro 
dell’estate giallo-Sole. Il libro è 
in edicola a 6,90 euro oltre al 
prezzo del quotidiano. 
Protagonisti un ispettore di 
polizia, un commissario e due 
chef della cucina napoletana.

LE ASSUNZIONI DEI PROF

Arriva la stretta di Bussetti: 
l’Anvur controllerà i bandi 
sorteggiati e riferirà al Miur 

Nei porti
la e-dogana
taglierà i tempi
di trasbordo
delle merci

Benedetto
Mineo,

direttore
dell’agenzia

delle Dogane

Raoul de Forcade —a pagina 15

Terre di San
Giustiniano (Ar).

Villa tra giardini, olivi
e vigne disponibile

su Airbnb Luxe, può
accogliere fino a 8 ospiti

I PASSI PER METTERSI IN REGOLA
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» LEONARDO COEN

M’ impegno e
m’imp enn o:

cioè Peter Sagan, il
più rivoluzionario
dei corridori in bici-
cletta. Conquista tre ti-
toli mondiali consecutivi:
suggella i trionfi con l’i m-
pennata. Come Valentino

Rossi, il centauro. In-
fatti, Vale è uno dei
suoi idoli. Un gior-
no Peter l’ha con-
fermato: “V ogl io

divertire il pubblico
come lui”. Una foto di

fine luglio lo ritrae in ber-
muda sotto la doccia. Con bi-
ci impennata.

SEGUE A PAGINA 19

» MARCO TRAVAGLIO

F regature. “Salvini sbot-
ta: è un testo da gattopar-
di, i 5Stelle si sono fatti

fregare dai magistrati del mini-
stero” (Corriere della sera, 1.8).
Per non farsi fregare, potevano
chiedere agli inquisiti e ai pre-
giudicati della Lega.

Senti a chi parla. “Il Pd parli
all'elettorato M5S” (Nicola Zin-
garetti, segretario Pd, Co r ri er e
della sera, 2.8). Ma guarda che
poi quello ti risponde.

Gara di solida-
rietà. “La raccol-
ta di fondi o-
nline per aiu-
tare Formi-
goni. Mobili-
tazione su Face-
book: all'ex governato-
re ora ai domiciliari ta-
gliati pensione e vitali-
zio”, “Sono centinaia. E si sono
mobilitati su Facebook. C'è chi
darà qualche spicciolo e chi cen-
tinaia di euro. Ieri sera è arrivato
l'Iban e i primi bonifici sono in
partenza. Chi pensava che Ro-
berto Formigoni fosse una pagi-
na da dimenticare resterà delu-
so: i fan e gli amici non mollano e
vogliono aiutarlo in un momen-
to non facile... Non è semplice ti-
rare avanti per quello che dieci
anni fa era uno degli uomini più
potenti d'Italia... Una parte del-
l'opinione pubblica considera la
stagione formigoniana una sor-
ta di età dell'oro per la Lombar-
dia, particolarmente sul versan-
te della sanità... I soldi verranno
gestiti dal Comitato Amici di
Formigoni che aggiornerà pun-
tualmente i donatori” (St efano
Zurlo, il Giornale, 4.8). Su un
conto alle Cayman.

Cick to Cick.“Contro Formi-
goni odio senz alimiti: vogliono
che torni in cella senza pensio-
ne” (Fabrizio Cicchitto, ex Psi,
ed FI, ex Ncd, Libero, 4.8). Man-
co l'avessero condannato a 5 an-
ni e 10 mesi per corruzione.

Scola Cantorum. “F o r m i g o-
ni è energico ma provato. Vive in
profondità una continuità con la
sua esperienza di fede e con il
suo grande impegno civile”
(cardinale Angelo Scola, ex ar-
civescovo di Milano, il Giornale,
30.7). E pensare che questo ab-
biamo rischiato di ritrovarcelo
papa.

Dalla parte giusta/1. “D e l-
rio: 'Sulla Tav nessun tatticismo.
Saremo in aula contro i 5Stelle'”
(Repubblica, 31.7). E con la Le-
ga.

Dalla parte giusta/2. “La le-
zione di Renzi: 'Lasciate stare il
figlio di Salvini'” (L ibe ro , 1.8).
Ecco uno che capisce sempre
tutto.

Cleopatro. “Il Pd vuol, di-
ventare il ruotino di scorta dei
5Stelle: auguri...” (Davide Fa-
raone, segretario deposto del Pd
siciliano, Il Dubbio, 27.7). Vuoi
mettere invece quando erano il
ruotino di scorta di B. e di Ver-
dini.

SEGUE A PAGINA 13

Ma mi faccia
il piacere

Il Cdm di mercoledì dovrebbe varare il decreto Di Maio sui r ide r : mix tra paga
oraria e cottimo, tutela assicurativa e rimborsi. Ogni tanto, una buona notizia

STORIA DI COPERTINA Mappe d’ar te

PRIMO PIANO

TRENI NOTTE

Calvario infinito
“Dic iassette
ore senz’acqu a”

q REGUITTI A PAG. 16

SPIAGGE E AFFARI

L’Italia ha i lidi
più costosi
di tutta Europa

q BORZI A PAG. 9

q GIARELLI
A PAG. 2

» FEDERICO LELLI

Nell’isola del pa-
cifico, sullla

v e t t a  d i  M a u n a
Kea, la comunità
scentifica degli astro-
fisici vorrebbe costruire
il “binocolo” più grande del
mondo, per spiare le vie dello
spazio.Il monte è tra i siti os-

servativi migliori al
mondo. Ma i locali
lo considerano un
luogo sacro, da di-
fendere in trincea.

Ad oggi, 38 arresti
tra i kupuna, i leader

anziani della comunità. Il
democratico Bernie Sanders
sostiene le proteste.

SEGUE A PAGINA 14

La cattiveria
Per Toti il futuro di Forza
Italia è fondersi con Lega.
Sarebbe da subito il primo
partito nelle carceri

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

p L’attività non certo feb-
brile dell’Assemblea regio-
nale siciliana si è interrotta
per le ferie estive senza
l’approvazione del ricalco-
lo dei vitalizi agli ex depu-
tati, imposto dalle nuove
norme nazionali. Micciché
rivendica, il M5s protesta.
Intanto gli uffici dei gruppi
di Palazzo dei Normanni,
che costano più della Casa
Bianca, si riempiono di pa-
renti illustri

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

COLOMBO, DAINA, DALLA CHIESA,
DE RUBERTIS, D’ESPOSITO, GENTILI,

LUCARELLI, MUSOLINO, PIZZI,
PONTANI, SALVINI, SCIENZA,

TRUZZI, ZILIANI

Le rubriche

L’inter vista Parla Paolo Del Debbio, ex ideologo di Forza Italia

“Caro Berlusconi, fai
come Bill Gates:
crea una fondazione”

q BUTTAFUOCO A PAG. 4

Il caso Steve Caniço In due anni oltre 3oo feriti e 2 morti

Repressione Macron:
mai tanti incidenti
dal 1968 come con lui

q MICHEL DELÉAN A PAG. 10 – 11

“Re s i ste nte” Gianfranco Micciché guida l’Assemblea siciliana Ansa

SCUOLA La “sanatoria” per chi insegna da 3 anni

Il decreto sui prof precari
fa litigare Bussetti e M5S

Precari a Roma Ansa

Tre capolavori nell’o m b ra :
la grande bellezza è segreta

p Percorrere il nostro Paese, fuori dalle rotte
ufficiali. Ecco 3 consigli: uno al nord, uno al centro
e uno al sud; per chi, leggendo queste parole,
avesse sentito accendersi il desiderio di partire

q TOMASO MONTANARI A PAG. 6 – 7

REGIONE SICILIA L’Assemblea va in ferie senza il ricalcolo imposto dalla riforma

Il Gattopardo si tiene i vitalizi
Assegni da 5 mila euro al mese per gli ex deputati in barba alla legge

p Il provvedimento del
ministro dell’Istruzione,
che immette in ruolo i do-
centi con tre anni di preca-
riato alle spalle, non piace
ai Cinquestelle che denun-
ciano disparità di tratta-
mento fra diverse catego-
rie e una penalizzazione
dei giovani neolaureati

q DELLA SALA
A PAG. 3

SACRO E PROFANO Il progetto vale 1,4 miliardi

Barricate alle Hawaii: i nativi
contro il telescopio sul vulcano

SPORT E CULTURA Il canone inverso su 2 ruote

Peter Sagan, il ciclista da selfie
Addio eroe tragico alla Coppi
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PAOLO BECCHI

Milano Marittima, agosto 2019. Alla
“consolle”delPapeetec’è ilMinistrode-
gli Affari Interni con ilmojito d’ordinan-
za. “Cubiste” supersexy abbronzatissi-
meballano sculettanti sullenotedell’In-
no diMameli. Poi parte l’ultimo singolo
di un gruppo pop che oggi dilaga tra i
giovani e la spiaggia della riviera roma-
gnola letteralmente esplode.Un’orgia di
carne dimusica e di telefonini, un sì alla
vita che più forte non potrebbe essere.
Radical chic scandalizzati, un giorna-

lone parte alla carica con il suo morali-
smo ipocrita e stucchevole. Sempre
pronti a difendere in piazza balli erotici
di lesbiche e omosessuali, ma inorriditi
dal culo e dalle tette di qualche bella ra-
gazza di tendenze tradizionali.
In findei conti Salvininonsta facendo

qualcosa di totalmente nuovo: in modi
diversi faceva la stessacosaai suoi tempi
Berlusconi. Erano gli anni d’oro di una
generazione cresciuta con le televisioni
del Biscione. Tutto finito nel museo di
Arcore. C’era bisogno di nuova vita.
Salvini non solo vince, ma stravince.

Forza Italia è ormai in liquidazione e il
PDnonèchestia tantobene.Ungiorna-
loneesuoisettimanalicontinuanoascri-
vere paginoni su paginoni (...)

segue Ô a pagina 5

Caffeina

Lamaggioranza degli italiani non
ha fiducia nella giustizia. E ritiene
che per far funzionare meglio il
sistema sarebbe necessaria una
“profonda” riforma. È questo, in

estrema sintesi, il risultato di un
sondaggio realizzato per Libero
da AnalisiPolitica, il centro studi
guidato da Arnaldo Ferrari Nasi.

Le risposte degli intervistati,
sull’argomento,nonlascianodub-
bi. Ad avere poca o nessuna fidu-
cia nella giustizia è oggi il 52% dei

cittadini. La maggioranza assolu-
ta.Solodueanni faquestapercen-
tuale era del 47%, anche se l’anno
“peggiore” è stato il 2012, (...)

segue Ô a pagina 2

Centinaia di corpi dimenticati, nessuno li reclama

La stanza dei cadaveri senza nome
Stragi in Usa, sotto accusa i fucili più dei killer

Non ha colpe l’arma, ma chi la usa

Dopo il man-
dato zero, la
crescita zero.
Ma Di Maio
non conosce
altri numeri?

Emme

Vince pure in spiaggia
Deejay Matteo
fa ballare gli italiani
e sballare il Pd

SIMONA PLETTO

C’èunadonnaitalianadicir-
ca 35anni rinvenuta il 7 giu-
gno2017 vicinoalla centrale
elettrica di Rozzano, un ca-
davere senza nome trovato
conunorologioCasioescar-
pe da ginnastica scure nu-
mero 37.
C’èunsettantennericove-

rato il 27marzo2016alla cli-
nica San Giuseppe di Mila-
noedecedutoquindici gior-
nidopo,nellasuaschedaso-
no elencati pochi effetti per-
sonali, oltre a un camice
ospedaliero bianco e un
braccialettoconpalline in le-
gno colorato.
E ancora, quel corpo (...)

segue Ô a pagina 12

PIETRO SENALDI

«Sul fattochesi farà la riformadellagiustizia
non scommetterei un euro, anche se leggo
strane interviste, con Di Maio che dichiara
che non è il caso di litigare (...)

segue Ô a pagina 3

Sondaggio condanna la magistratura

Ottanta italiani su cento
sono stanchi dei giudici

Studio di “AnalisiPolitica” per Libero: per il 66% dei cittadini le inchieste hanno fini elettorali,
il 91% invoca sanzioni alle toghe che sbagliano e l’85% chiede una riforma al più presto

ALBERTO BUSACCA

FAUSTO CARIOTI

Indecisaseoffrirsi aMatteoSalvinio imboc-
care la strada del «nuovo centromoderato»
indicata da Silvio Berlusconi, Forza Italia
soffre e si spacca. (...)

segue Ô a pagina 7

L’anti-leghista Claudio Martelli

«Su immigrati e giustizia
ha ragione Salvini»

L’azzurra Laura Ravetto

«Non sono io da mettere
fra i traditori di Silvio»

Mick, 20 anni, primo in Formula2

Il figlio di Schumacher
è bravo come suo padre

SANDRO IACOMETTI

Unduplice attacco a distan-
za di poche ore. Raffiche di
colpisparaticonarmipesan-
ti, urla strazianti, corpi a ter-
ra, pozze di sangue. Venti
morti (4 bambini) a El Paso,
in Texas. Altri 9 a Daytona,
in Ohio. Terrore allo stato
puro. Neanche il tempo di

riprendersi dalla terribile
strage di sabato mattina nel
supermercato Walmart del-
la cittadina al confine col
Messico, dove Patrick Cru-
sius, 21 anni, ha sparato per
un’oracontro la folla conun
kalashnikov, che i cittadini
americanihannodovutosu-
bire il colpo (...)

segue Ô a pagina 13

TOMMASO LORENZINI

Quel 1999nonera cominciatobeneperMi-
chaelSchumacher,ultimoperguai tecnici il
7 marzo in Australia nella prima gara
dell’annodi F1, (...)

segue Ô a pagina 21
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R
icordate Corinaldo, in
provincia di Ancona e
la discoteca Lanterna

Azzurra? La notte dell’8 di-
cembre 2018 successe l’infer-
no: alcuni ragazzi lanciaro-
no spray urticante per com-
piere delle rapine. Per scap-
pare, nella calca, morirono
sei persone, ne rimasero feri-
te 59. Sei giovani, tra i 19 e i

22 anni, sono stati dichiara-
ti responsabili degli omici-
di. Hanno quasi tutti prece-
denti penali ma la verità è
che nella tragica notte nella
discoteca c’erano 1.400 per-
sone e dovevano essercene
450. Probabilmente con nu-
meri diversi, non ci sarebbe
stata calca e non ci sarebbe-
ro stati morti. Da tempo

pensiamo che debba essere
fatto un ininterrotto control-
lo delle discoteche perché
una tragedia del genere non
abbia più ad accadere. Sem-
bra comunque che gli arre-
stati abbiano usato spray
anche in altre occasioni,
persino all’estero. Esportia-
mo delinquenti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovane cade dal terrazzo di casa dopo una serata con gli amici e muore. Un conoscente sentito dalla polizia

La festa poi il volo dal balcone. Giallo all’Infernetto

 Di Majo ➔ a pagina 5

Conti e Magliaro ➔ alle pagine 16 e 17

IL TEMPO di Oshø

Un fiume
di immondizia
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■ È precipitato dal terrazzo di casa da
un’altezzadi10metridopounafestaorganizza-
ta con gli amici a Roma, all’Infernetto. La vitti-
ma aveva 29 anni. Un amico, che era presente
almomento della tragedia, ha riferito alla poli-
ziadinonessersiaccortodinulla.Le sueparole
sono ora al vaglio degli inquirenti. Sul corpo
della vittima ferite alla coscia e al braccio.
 Mariani ➔ a pagina 17

Tav e sicurezza-bis
Governo in bilico

Bomba salariominimo sulle imprese
SalassoOggi Conte prova a far digerire alle parti sociali l’ennesima legge-spot grillina
Ma per le aziende sarà una tragedia: con le nuove regole i costi saliranno di 7 miliardi

di Maurizio Costanzo

➔ a pagina 9

Dopo l’uccisione del carabiniere

Movida amanoarmata
Droga e lame a Trastevere

Coletti ➔ a pagina 16

Inutile la chiusura del campo

Ponte di Nonaassediato
dalle discariche dei rom

Fondato ➔ a pagina 7

Il fondatore azzurro Antonio Martino

«Forza Italia serve ancora
Ma dopo il Cav c’è il nulla»

Di Mario ➔ a pagina 6

Zingaretti accerchiato

Ecco chi trama nell’ombra
per l’inciucio tra Pd eM5S

■ La Lega non lo vuole, e pure sindacati e
imprese fannomuro. Il temadel salariomini-
mo di legge, la proposta pentastellata di
fissare a 9 euro lordi le retribuzioni minime
orarie, torna a dividere il governo. Per le
imprese, a cui arriverebbe il conto, sarebbe
una stangata: anche oltre 7 miliardi di euro.
Oggi il premier Conte incontra i sindacati.
 Maccari ➔ a pagina 3

Viaggio lungo il Tevere sommerso da rifiuti e degrado
Sugli argini e sotto i ponti solo accampamenti abusivi

Lunedì 5 agosto 2019 € 1,20
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GOVERNO BALNEARE
DALLE VACANZE

RISERVATE
DI DE GASPERI,
FANFANI E MORO
A QUELLE SOCIAL

DI SALVINI
E DI MAIOE DI MAIO
SCATENATI
IN SPIAGGIA

R
d
C

DE ROBERTIS · A pagina 10

TEXASEOHIO: 29 UCCISI

DuestragiUsa
Incuboarmi
e suprematisti

DICIOTTENNE INCOMA

Folliadopo la lite:
li travolge inauto
Morto un ragazzo

CHOCALONDRA

Butta unbambino
dal terrazzo
dellaTateGallery

Laguida
anti capricci
dei figli

Servizi · Alle pagine 14 e 15

NONSOLOCORINALDO

Bande dello spray
Così si dividono
i raid indiscoteca

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

SILVIO A MATTEO

CHEFAI,
MICOPI?
di MASSIMO DONELLI

Voto inSenato, Salviniminaccia
Avviso ai 5 Stelle: i no aTav e Sicurezzamettono l’Esecutivo a rischio

FORSE sarà d’accordo
persinoMatteo Salvini:
l’Italia, che fino a

prova contraria è nostra e
nondei politici,meriterebbe
un’altra classe dirigente. A
prescindere dal colore di chi
vince le elezioni. Perché sarà
anche una trovata alla
moda, scamiciata e sudata,
maunministro degli Interni
nondovrebbe ridursi a fare il
disc jockey in spiaggia. E la
popolarità non è una scusa,
semmai si trasforma in una
aggravante.

· A pagina 10

Attraversa
laManica
come Icaro

BOLOGNINI · A pagina 17

PIOLI e commento di ARPINO · A p. 6

DONADONI e BANDERA · Alle p. 2 e 3

Servizio · A pagina 19

COME DIFENDERSI

BELARDETTI e altri servizi · A p. 4 e 5

«CHE FAI,mi copi?».
Parafrasando il
«Che fai,mi

cacci?» che Gianfranco Fini
rivolse a Silvio Berlusconi il
22 aprile 2010 allaDirezione
del Pdl (Popolo della libertà),
il fondatore di Forza Italia ,
82 anni, potrebbe così
interrogareMatteo Salvini,
46 anni, il delfino di fatto che
gli sta tagliando i voti sotto i
piedi.Matteo, infatti, sembra
seguire un copione ben
preciso di totale imitazione
di Silvio.

· A pagina 11

Servizi
· Alle p. 8 e 9

LA CLASSE POLITICA

MERITIAMO
DIMEGLIO
di LEO TURRINI

L’UOMO VOLANTE

CHIRICHIGNO, GALLI, GIORGETTI e MARCHINI · Nel Qs

DECOLLA IL MERCATO DEI VIOLA, ARRIVI A CENTROCAMPO

Badelj tornaallaFiorentina
Berge, l’annuncioèvicino
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di Paolo Mieli

Può apparire strano
ma proprio adesso
che l’interruzione
anticipata della

legislatura si allontana fin
quasi a scomparire, il partito
italiano in cui ilmaggior
numero di elettori (l’86%)
chiede a gran voce le elezioni
anticipate è Forza Italia.
Stando ad un sondaggio,
curato per il «Sole 24 Ore»
da Roberto D’Alimonte,
la quasi totalità dei
simpatizzanti di Silvio
Berlusconi invoca il voto
in tempi ravvicinati,mentre
nella Lega coloro che
vorrebbero andare subito
alle urne sarebbero appena
il 58 per cento. Anche il Pd
ha un’ampia percentuale di
aspiranti alla convocazione
in tempi rapidi dei comizi
elettorali, ma questo si spiega
con altri rilevamenti secondo
i quali il partito di Nicola
Zingaretti conquisterebbe
in ogni caso una percentuale
ben più alta di quella ottenuta
il 4marzo 2018. Forza Italia
no. Stando agli studi
appena citati, la formazione
berlusconiana dimezzerebbe
il giàmisero patrimonio
conquistato alle ultime
politiche, oggi si attesterebbe
tra il 6 e il 7 per cento
e se la batterebbe con
il partito di GiorgiaMeloni
che le stessemisurazioni
danno, attualmente,
in vantaggio.
Come si spiega? Forse perché
gli elettori intuiscono che
Berlusconi ha portato
il partito sulle soglie
dell’estinzione e, se lui
decidesse all’improvviso
di ritirarsi dalla politica, la
catastrofe sarebbe inevitabile.

continua a pagina 28

Berlusconi, il partito

FORZAITALIA
UNASTORIA
NELL’ANGOLO

ADayton come aEl Paso a sparare è stato un giovane. Sulle armi è scontroTrump-Democratici

Stragi, il terrore d’America
Nuovo eccidio inOhio subito dopo l’assalto in Texas: in tutto 29 vittime

Sicurezza, governo alla prova della fiducia
Conte: ore cruciali. Salvini: decisiva laTav

Nuoto Parla l’azzurra che ha vinto l’argento ai Mondiali

Benedetta: «Io, rana pazza
Vi racconto i miei 14 anni» B enedetta Pilato, 14 anni, argentonei 50 ra-

na, rivelazione ai Mondiali di nuoto di
Gwangju, si racconta. «Il mio sogno? Conti-
nuare a sentirmi leggera». a pagina 21

Benedetta Pilato, 14 anni e mezzo, di Taranto, è arrivata seconda nei 50 metri rana ai Mondiali di nuoto di Gwangju

di Pasquale Caputi e Monica Scozzafava

Un’altra sparatoria negli Stati
Uniti. Questa volta in un bar di
Dayton, in Ohio. Altri nove
morti a poche ore dalla strage
in Texas, venti vittime. Il pro-
fessor Kupchan, ex consigliere
di Obama: «Trump alimenta
le tensioni razziali. La nostra
società vacilla».

alle pagine 2 e 3 Sarcina

LARETE IDEOLOGICA

Manon sono
«lupi solitari»

P atrick Crusius era in mis-
sione. Voleva «uccidere il

maggior numero di messica-
ni possibili». Ed ha dato l’as-
salto al Walmart di El Paso.
Prima di lui il killer di Girloy.
Anche lui inmissione, anima-
to dal razzismo, ha studiato
per colpire la folla. Poi i morti
nel bar di Dayton freddati a
fucilate.

continua a pagina 3

di Guido Olimpio

Sicurezza, il governo alla pro-
va della fiducia. Tra oggi e do-
mani ci sarà il voto sul decreto
bis, ma nel Movimento Cin-
que Stelle cresce la fronda. Al
Senato si gioca tutto sul quo-
rum. Decisivo il numero dei
partecipanti. Una fase delicata
che il premier Conte e DiMaio
cercano di superare con una
strategia di «contenimento»,
che escluda provocazioni alla
Lega di Salvini.

da pagina 4 a pagina 8

Editoria
Cairo, tre anni in Rcs:
la cura ha funzionato
di Paola Pica
a pagina 15

chiedete l’inserto
all’edicolante

Domani gratis
Dacia Maraini racconta
il chirurgo italiano
nel cuore dell’Africa

IMMAGINEE SOCIETÀ

Lefotodeipoliticialmare
Così«noi»siamocambiati

D ai calzini in spiaggia di Aldo Moro al «deejay
Matteo» a torso nudo—chepoi sarebbe il vice-

premier e ministro dell’Interno — non c’è soltanto
l’evoluzione,o l’involuzione,delcostume.C’è lamuta-
zioneantropologicadinoi italiani. continua a pagina 9

di Aldo Cazzullo

Aldo Moro con la figlia a Terracina

L’OPERAZIONE, IL SACRIFICIO

Gemelle siamesi,
quale salvare?
Il no del padre:
lasciatele unite

P er salvarne una, l’altra ge-
mellina siamese andrebbe

incontro alla morte. Per que-
sto il padre dice no all’inter-
vento per separare Marieme e
Ndeye. a pagina 13 DeBac

di Michele Farina

L’IMPRESADI ZAPATA

Uomo volante,
missione riuscita
sopra laManica

F ranky Zapata ce l’ha fatta,
«l’uomo volante» ha attra-

versato la Manica sul flyboard.
In volodaCalais e atterraggio a
Dover, a pochi giorni dal pri-
mo fallimento. a pagina 12

di Alessandra Coppola

Liteindiscoteca,poi lisperona:unmorto
Bergamo, inautoinsegueetamponaloscooter:uccisoun21enne, l’amicoinfindivita

L a notte in discoteca, gli ap-
prezzamenti alla ragazza

che era con lui e la lite all’usci-
ta. Matteo Scapin, 33 anni e
troppo alcol in corpo (arresta-
to per omicidio), si mette alla
guida dell’auto, insegue i due
rivali saliti in Vespa e li investe.
Luca, 21 anni, di Bergamo,
muore; Matteo, di 18, stessa
città, lotta tra la vita e lamorte.
Il dramma non lontano da
Orio al Serio. a pagina 19

di Armando Di Landro

di Ilaria Sacchettoni

S i era fatta un nome, la ban-
da dello spray di Modena,

quella della strage di Corinal-
do. E sfidava le altre bande di
Genova e del Nord, tutti rapi-
natori con il gas urticante.
alle pagine 16 e 17 PasqualettoLuca Carissimi e Matteo Ferrari

INCHIESTASUCORINALDO

Lo spray, le rapine:
la guerra tra bande

● GIANNELLI
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B onafede: giustizia è sfatta!

Conte: coiffeur pour dame.

Toninelli: la Torre degli asinelli.

L’amore è un fiore nel cuore che
dopo un po’ appassisce.

La cosa più bella dell’orgasmo è
che ti fa dimenticare te stesso e ti
fonde con Dio.

Io quando vedo un carabiniere

mi metto sull’attenti.

Dalla Roma di ricotta democri-
stiana, alla Roma di groviera grilli-
na.

La fede è l’unico dono di Dio
che non possiamo rifiutare.
La politica è donna; i politici so-

no uomini.

I sogni muoiono all’alba e rina-

scono al tramonto.

La vita è un serviziomilitare sen-
za congedi.

La burocrazia: il cavillo di Troia.

Bonafede: il codice racchio.

Gasparri: l’ultimo samurai.

Ha cercato l’amore tutta la vita,
e ha perso se stesso.

Ogni giorno un’occhiata alla na-
tura che bonariamente, in nome
di Dio, ti ammicca.

AFORISMI IN LIBERTÀ

Il Gervaso di Pandora
 di Roberto Gervaso 

di Maria Sorbi

L’INCHIESTA

Il bottino dei baby ladri
vale una Finanziaria

alle pagine 17 e 18-19

C
hi è davvero contro le don-
ne?Anzitutto il nuovo femmi-
nismo di sinistra, che

decide cosa è giusto e cosa è
sbagliato, in genere in ba-
se alle posizioni politiche.
Tipo: adesso ce l’hanno

con le cubiste che hanno
cantato l’Inno di Mameli al
Papeete di Salvini. Come fos-
sero delle cerebrolese. Come se
non fosse loro diritto di donne fare
quello che vogliono. Come se le
femministe storiche non fossero
quelle che dicevano l’utero è mio e

me lo gestisco io, e così il corpo. Ma
è sorprendente il disprezzo per il
concetto stesso di cubista, basta an-
darsi a vedere Twitter.

Tra i tanti utenti infuriati,
uno commenta: «Far ballare
delle cubiste e far bere alco-
lici, non c’è più limite alla
decenza». Ma anche Carlo
Calenda, rivolgendosi a Sal-
vini: «Sei una vergogna»,

per via delle cubiste. Tutti
sconvolti soprattutto dal costume
leopardato e scosciato (come il ver-
de Angelo Bonelli (...)

il Giornale
LUNEDÌ 5 AGOSTO 2019  Anno XXXIX - Numero 30 - 1.50 euro*

di Vittorio Macioce

segue a pagina 4

DAL 1974 CONTRO IL CORO
www.ilgiornale.it

STORIE DI PALLONE

La dinastia Maldini
favola impossibile
di amore rossonero

Un mobile in legno andato a fuoco, un
incendio del tutto casuale, si è trasformato
in una sorta di rivolta. Con sette africani arre-
stati per resistenza e danneggiamento, altri
otto immigrati rimasti in qualche modo in-
tossicati, ricoverati in codice verde e giallo
tra l’ospedale Niguarda e la clinica «Città
Studi» e altri 24 soccorsi sul posto.

Paola Fucilieri

È
una dipendenza, gior-
no dopo giorno, senza
un attimo di respiro, co-

stante, puntuale, furba, studia-
ta a tavolino. È una dipenden-
za che si chiamaMatteo Salvi-
ni e ad alimentarla di più sono

proprio quelli che non lo sop-
portano. È lui che batte il rit-
mo, che non è più neppure so-
lo politica, ma occupazione di
spazi, discorsi, parole calde,
ramazza di consensi, viscerali,
immediati, senza (...)

di Massimo M. Veronese

«Ho avuto successo
ma papà Mogol
è un monumento»

a pagina 7

segue a pagina 10
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A
un anno emezzo dalle ultime elezio-
ni viene da chiedersi a che serva
andare alle urne se il rispetto che i
partiti hanno del mandato ricevuto

dagli elettori è pressoché zero. Nessuno pre-
tende una corrispondenza rigorosa e assolu-
ta tra gli impegni presi e i fatti, ma nessuno
immaginava possibile uno scostamento così
largo, come quello a cui stiamo assistendo,
in questa sciagurata legislatura.
Rapida e sintetica carrellata. Chi votò Cin-

que Stelle in quanto No Tav, No Tap, No Ilva
e sì accoglienza agli immigrati si ritrova, com-
plice il suo partito, con i porti chiusi, i cantie-
ri di Tav e Tap riaperti e l’Ilva rilanciata.
L’elettore leghista immaginava la flat tax e
ha avuto invece, con il sì di Salvini, la sorpre-
sa di dovere finanziare con le sue stesse tasse
l’esatto contrario, cioè quel reddito di cittadi-
nanza capolavoro di assistenzialismo. Agli
elettori di sinistra Renzi chiese un voto per-
ché il Pd fosse l’argine al grillismo e oggi non
pochi dirigenti e parlamentari, eletti anche
in forza di quella promessa, si dicono invece
disponibili ad allearsi a Di Maio e soci.
E ora ci si mette anche Forza Italia. Pare

infatti che ci siano deputati e senatori tentati
in queste ore di uscire e accasarsi alla corte
di Salvini o della Meloni dopo essere stati
eletti sulla promessa di controbilanciare,
all’interno del centrodestra, il populismo le-
ghista e il nazionalismo di Fratelli d’Italia.
Altri, più semplicemente, sarebbero disposti
ad abiurare, sull’esempio di Giovanni Toti, al
berlusconismo pur sapendo di essere stati
messi dagli elettori dove sono proprio in
quanto dichiaratamente berlusconiani.
Questo è un Parlamento che, ovunque posi

lo sguardo, sta perdendo qualsiasi legittima-
zione elettorale. Doveva essere quello
dell’anticasta e invece si è fatto più casta dei
precedenti. Si riempiono la bocca di parole
come «popolo» e «cittadini», ma delle indica-
zioni ricevute dal popolo e dai cittadini se ne
infischiano alla grande.
Pensate che bello sarebbe se i grillini faces-

sero i grillini, i leghisti i leghisti, i berlusco-
niani i berlusconiani e così via. Bello, ma
dovrebbero andare tutti a casa perché non ci
sarebbe nessuna maggioranza numerica
coincidente con una politica. Quando una
cosa nasce da una truffa - quale è il contratto
di governo -, poi, per farla stare in piedi,
bisogna continuare a truffare. Questo, in sin-
tesi, è un Parlamento condannato a tradire
per sopravvivere.

LA TRUFFA DEL PARLAMENTO

PERCHÉ VOTIAMO
SE POI FANNO
QUEL CHE VOGLIONO
di Alessandro Sallusti

Libero insulto alle donne degli altri
di Massimiliano Parente

di Claudio De Carli

INFERNO A MILANO

Centro migranti a fuoco
Sassaiola sui pompieri

OSSESSIONE PAPEETE

Sinistra drogata di Salvini
I radical chic senza idee alimentano il potere del vicepremier

perché rilanciano ogni sua parola e fanno il suo gioco

E
ra il «Grande fratello»
di Pol Pot, l’Himmler
dei Khmer rossi,

l’ideologo del genocidio
cambogiano, due milioni di
poveri cristi macellati in
quattro anni da lavori forza-
ti, fame, esecuzioni di mas-
sa, un quarto della popola-

zione dell’intero Paese ster-
minato scientificamente, so-
prattutto vecchi, bambini e
donne.
Nuon Chea, 93 anni appe-

na compiuti, arrestato solo
nel 2007 e condannato all’er-
gastolo cinque (...)

L’ultimo macellaio comunista
benedetto anche dal Pci

di Piera Anna Franini

di Massimiliano Scafi

alle pagine 22-23

Bracalini, Cottone, De Feo, De Francesco
Di Sanzo e Napolitano da pagina 2 a pagina 5

Le vacanze di Scelba
tra arrosticini
e partite a bocce

a pagina 15

a pagina 28

MORTO A 93 ANNI IL LEADER DEI KHMER ROSSI

segue a pagina 4

IL CASO DELLE CUBISTE

albapremium.it 

SCONTO 30%
SPEDIZIONE GRATUITA

BORRACCE
PERSONALIZZATE

GADGET
ECOLOGICI
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Volley Egonu trascina l’Italia
Le ragazze volano a Tokyo 2020 
ROBERTO CONDIO — P. 37

uffici pubblici al collasso, il Mise rassicura: assumeremo giovani

Salvini minaccia il M5S
“Dovete votare la Tav”
Oggi in Senato il decreto sicurezza bis: per passare servirà Forza Italia
Il leader leghista contro Di Maio e Di Battista: la mia pazienza è al limite

GIANNI RIOTTA 

Moto Gp Marquez domina a Brno
ed entra nel club dei grandi
MATTEO AGLIO — P. 33

w

da Modena a torino

La grande rete 
delle gang
con lo spray

È GIÀ IN VIGORE, CON SCARSI EFFETTI

TANTO RUMORE
PER LA LEGGE
CHE NON SERVE

INDIA

CARLO PIZZATI

“Rischio attentati”
Migliaia di turisti

in fuga dal Kashmir
P. 10

IL MANIFESTO
DELL’ODIO
ANTI-ISPANICO

F1 Hamilton trionfa in Ungheria
Prima vittoria di Schumi jr in F2
JACOPO D’ORSI — PP. 30-31

w

GIANLUCA PEDRAZZI
MODENA

Un vocabolario e un codice d’ono-
re da rispettare. Anche quando ci si 
trova faccia a faccia dentro il locale 
dove si vuole colpire. Tra di loro si 
chiamano “Fra”, “Vecchio”, “Zio”. 
Lo ripetono all’infinito nelle pagi-
ne e pagine di intercettazioni dei 
carabinieri che gli piazzano le cimi-
ci nelle auto. Un disco. Come quel-
lo dei trapper. Dei loro idoli che, in-
consapevolmente, gli davano il ca-
lendario delle serate dove colpire. 
In tutto il centro Nord. – P. 13 

AMABILE E TOTARO – P. 13MARCELLO SORGI — P. 19

STAMPA
PLUS ST+

Oggi il voto in Senato sul decreto sicu-
rezza bis: per passare servirà Forza Ita-
lia. Salvini sfida il M5S su Tav e auto-
nomia: «Chi è contro mette a rischio il 
governo». Poi attacca Di Maio e Di Bat-
tista: «La mia pazienza ha un limite». 
Da mercoledì tour balneare al Sud. 
CAPURSO, DI MATTEO, GIUBILEI, LA MATTINA,
LESSI, MATTIOLI E PINNA – PP. 2-4 E 6

LE STORIE

MATTEO BORGETTO

Gli amari realizzati
solo con erbe

raccolte a mano
P. 27

L’IMPRESA

MALERBA E MARTINELLI

L’uomo volante
attraversa la Manica
sulle ali di un robot

PP. 20-21

NELLI FEROCI E LA SFIDA EUROPEA

“Strategia sbagliata
Sinora solo autogol
sul commissario Ue”

FRANCESCA SFORZA — P. 5

Il giorno delle stragi
ferisce l’America:
2 killer e 29 morti

GIACOMO GALEAZZI

Trentamila italiani 
stregati dalle sette

L’INCHIESTA

Tredici milioni di italiani si rivolgono a maghi, car-
tomanti, guaritori. «Quando non si crede più in 

Dio si rischia di credere a tutto», aveva intuito lo scrit-
tore inglese Gilbert K. Chesterton prevedendo che 
l’occidente secolarizzato e ateo si sarebbe lasciato ma-
nipolare da santoni, guru, veggenti e professionisti 
del marketing del sacro. Senza difese. – PP. 14-15

Quando la mamma 
pecca di lussuria

VIZI CAPITALI

ELENA STANCANELLI

C’era troppo vento. Avevo paura che mi cascasse-
ro i faggi addosso, per questo non sono andata 

a scuola. Benedetta, nascosta sotto coperte, mette in 
ordine le sue bugie. Il vento sbatte davvero le persia-
ne, ma di solito nessuno le chiede niente. È abituata 
a fare tutto da sola, la colazione, il pranzo, lavare le 
tazzine dopo. – P. 22

«Non mi importava di ammazzare 
qualcuno. Volevo terrorizzarli tut-
ti»: così Chad Escobedo, che nell’a-
prile del 2007 voleva fare strage al 
liceo di Gresham, Oregon, ricorda 
il suo giorno da giustiziere. – P. 9

LUCA BILARDO

In divisa e armati
per scongiurare
una nuova peste

P. 27

FRANCESCO SEMPRINI — P. 8

AP

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

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

www.prosciuttocrudodicuneo.it
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