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Oliverio indagato per trasferta al festival di Spoleto

Morto ad Assisi il regista di Montalbano
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Fca, Manley riapre
alle nozze con Renault
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Il valore delle repliche

������

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

������
"���# ������
 ����

��� ���� ��		��
�

$��
�� ��� �����

� ������ 	

 ' ��(�	����� ��	 �
 (�����
 
�  �	
��

Dl sicurezza bis
diventa legge
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Al Jhonny di Gualdo Tadino
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Anas licenzia
Rocco Girlanda
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Stop alla preapertura
Rabbia dei cacciatori
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Il Pd può ancora giocare la sua partita
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I 102 anni di Pasquina
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ILPRESIDENTE del
Consorzio “Perugia in
Centro”, SergioMercuri

ha promosso una
commissione composta da
operatori del centro storico
per individuare lemodalità
più idonee al coinvolgimento
e al rilancio di tutta l’area.
Tutto ciò inmodo da poter
poi passare alla seconda fase
con l’ingresso dei nuovi soci
nel Consorzio e infine
giungere alla terza fase quella
dell’assemblea che eleggerà il
nuovoConsiglio. Sarà questo
organismo a cimentarsi con il
grande tema che è stato alla
base della nascita del
Consorzio Perugia in Centro:
la progettazione e la
realizzazione di eventi, la
promozione, comunicazione
e animazione del centro
storico di Perugia, attraverso
la valorizzazione delle attività
economiche.

LaCorte dei conti boccia ilComune
«Perugia, difficoltà a riscuotere i tributi»: le casse languono

BAGLIONI·Apagina11

PONTINI Nel QN

Giorni di terrore
per una giovane
segregata
a Foligno. L’uomo 
è stato individuato 
e arrestato

RAPITA
E STUPRATA

NELLE MANI
      BELVAdella ILMIBAC: RESTA DIRETTORE

GalleriaNazionale
Pierini confermato
per altri quattro anni

NUCCI
·Apagina4

FORTELEGAMECONASSISI

AddioaSironi
il regista gentile
di “Montalbano”

·Apagina9

LANOSTRA INIZIATIVA

“IlRedel gelato”
Lasfidadell’estate
nonconosce soste

I giovani
“pellegrini”
in cammino

verso
Compostela

·Apagina21

VERSO IL VOTOREGIONALI, IL PD PRESSA PAPARELLI: IPOTESI 20 OTTOBRE

Elezioni, la settimanadecisiva
La tentazione èanticipare la data

ILRILANCIO
DELCENTRO

LAMEGLIO
GIOVENTÙ

«Senzacellulare
spendendosolo
4euroal giorno»
Il viaggio
dei270ragazzi
versoSantiago
S.ANGELICI·Apagina8
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I cattolici non devono
«mettersi in fila dietro i
pifferai magici di turno» e «i
simboli religiosi valgono
solo nel contesto di una fede
vissuta, altrimenti sono una
sterile ostentazione». Senza
mai citare esplicitamente il
ministro dell’Interno Matteo
Salvini che in campagna
elettorale ha giurato su
croce e rosario, il cardinale
Gualtiero Bassetti,
presidente della Conferenza
episcopale italiana, traccia
la strada per i fedeli italiani.
«L’uomo ha sempre cercato
di farsi dio di se stesso:
recidendo il dialogo con il
Padre o strumentalizzando
gli insegnamenti della
religione», afferma
l’arcivescovo di Perugia.

Raffaele Nevi, 46 anni, originario di
Narni.
E’ stato eletto nelle file di Forza Italia
alla Camera dei Deputati nel 2018
Era capogruppo di Forza Italia in
Regione

Filippo Gallinella, 40 anni, originario
di Firenze è alla sua seconda
Legislatura alla Camera dei Deputati
tra i banchi delMovimento
Cinquestelle. E’ presidente della
Commissione Agricoltura.

Emanuele Prisco, perugino 42 anni, è
stato eletto nel 2018 alla Camera in
quota Fratelli d’Italia. Nel 2014 viene
riletto in consiglio comunale e
nominato assessore all’urbanistica dal
neo-sindaco Andrea Romizi.

– PERUGIA –

TRANNE il leghista Riccardo
Marchetti che se ne andrà inCor-
sica per una settimana con la fi-
danzata, i parlamentari umbri
scelgono ilmare di casa.Ma prati-
camente tutti rispediscono almit-
tente la polemica sui 38 giorni di
vacanza. «In realtà è il fermo dei
lavori in aula, come avviene da 40
anni. Io personalmente farò nove
giorni di vacanza che è esattamen-
te quello che faccio in genere. Og-
gi sono al lavoro in ufficio», spie-

ga Raffaele Nevi, forzista terna-
no, eletto in Parlamento. «E poi?
Andrò alle sagre di paese, per sta-
re sul territorio, ascoltare la gen-
te, raccogliere idee e proposte su
cui possiamo lavorare alla ripre-
sa». Senza scordare l’appuntamen-
to con le elezioni regionali. «Sem-
pre più vicine. Domani (oggi,
ndr) abbiamo il coordinamento
provinciale di Forza Italia a Ter-
ni. Stiamo raccogliendo le propo-

ste dei sindaci per dare anche
all’Umbria un governomigliore».
In vacanza l’onorevole Nevi an-
drà in Sicilia: «Con la famiglia fa-
remo un giro itinerante in mac-
china per scoprire le meraviglie
del nostro Paese da Siracusa ad
Agrigento.Nessuna vacanza esoti-
ca e ricchissima. Ho affittato un
appartamento.Nonabbiamo cam-
biato vita da quando sono parla-
mentare». Chi non vede l’ora di

staccare per godersi il figlioletto
di appena 7 mesi è l’onorevole
pentestellato Filippo Gallinella.
«38 giorni di ferie? Questa setti-
mana sono ancora a Roma a lavo-
rare. Io personalmente mi ferme-
rò due settimane per portare il
bambino al mare e alleviare i sen-
si di colpa di non essercimai.Mia
moglie lavora fino al 12 e poi an-
dremovicino aGrosseto,ma anco-
ra non ho prenotato. L’ultima di

agosto ho già alcuni appuntamen-
ti. Il lavoro di undeputato non so-
no le sedute della Camera».

EMANUELE Prisco, deputato
di Fratelli d’Italia è già al mare
con la famiglia a San Benedetto
del Tronto, «per i bambini è un
posto fantastico». «Faccio 10-15
giorni di vacanze almassimo. Ap-
pena rientro ho il finimondo,Fer-
ragosto compreso. Al netto
dell’Aula, continuo a lavorare». «I
territori li seguiamo sempre, c’è
la campagna elettorale delle regio-
nali, le liste, quindi sarà utilissi-
mo e necessario esserci dal 15 in
poi». Il leghista Riccardo Mar-
chetti «stacca» la spina per una set-
timana in concomitanza con la fe-
sta dell’Assunta. «Niente telefo-
no, dedico un pò di tempo alla
mia fidanzata che vedo poco». E
poi, anche lui, a capofitto in Um-
bria: «Il lavoro più importante è
quello di ascoltare il territorio.
Per capire se quello che stiamo fa-
cendo può aiutare la popolazione
umbra.C’è tanto da fare. Poi ci so-
nomolte iniziative-feste della Le-
ga, da Bastia a Passignano. Per le
Regionali? Siamo pronti, la lista è
praticamente conclusa». Anna
Ascani (Pd) invece preferisce
non commentare.

Eri.P.

L’estate low profile dei parlamentari umbri
Almare con la famiglia. Lo stop di 38 giorni? «Il lavoro di deputato non sono solo le sedute»

Focus

Ilmonito
delCardinale

I GIORNI IN FERIE DAL PRIMOAGOSTO. AL SENATO SI LAVORA FINO ADOMANI

LaCamera “riapre” il 9 settembre
– PERUGIA –

OLTRE un mese di ferie per i parlamentari. Ma
il record di vacanze più lunghe continua a essere
detenuto dalla scorsa legislatura e, precisamente,
dall’estate del 2017, quando le ferie di deputati e
senatori toccarono quota 40 giorni. Così come il
2013 continua ad essere l’estate più ‘sobria’, con
soli 27 giorni di ferie. Il Parlamento chiude i bat-
tenti per le vacanze estive,ma quest’anno con uno
scarto di alcuni giorni traCamera e Senato. I lavo-
ri diMontecitorio, infatti, sono terminati giovedì
1 agosto mentre l’Aula di palazzo Madama sarà

ancora impegnata con tre sedute di tour de force
per l’approvazione definitiva del decreto Sicurez-
za bis e le mozioni sulla Tav. I senatori saranno
definitivamente liberi da giovedì 8 agosto. Dun-
que, i deputati potranno godere di 38 giorni di fe-
rie: l’Aula diMontecitorio tornerà infatti a riunir-
si lunedì 9 settembre, con all’ordine del giorno la
riforma costituzionale che taglia il numero dei
parlamentari. Le commissioni, invece torneran-
no a lavorare da lunedì 2 settembre. A differenza
dei colleghi onorevoli, i senatori dovranno ancora
stringere i denti per alcuni giorni: si lavorerà fino
a mercoledi’ 7 agosto compreso.

Sono 17 attualamente i
parlamentari umbri: quattro
sono rappresentanti della
Lega, tre di Forza Italia, due
di Fratelli d’Italia, quattro
del Partito democratico e
quattro anche del
Movimento 5 Stelle. Da
pochi giorni infatti è
diventata senatrice la
perugina Emma Pavanelli.

I rappresentanti
diCameraeSenato
salgonoaquota17

CHIUSOPER FERIE La Camera dei Deputati

Quanti sono

INODIDELLAPOLITICA

RaffaeleNevi FilippoGallinella Emanuele Prisco

GALLINELLA (5 STELLE)
«Portomio figlio di 6mesi
almare: allevio i sensi di colpa
per non essercimai»

solo nei punti vendita

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

fi no a martedì 6 agosto 2019

PROSCIUTTO COTTO
FIORDICOTTO FIORUCCI
al taglio 10,90

al kg

0
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– TERNI –

EDOPO anni di polemiche, ve-
leni incrociati e tracolli elettora-
li ad ogni latitudine e per ogni
consultazione, la Giunta regio-
nale decide ciò che era scontato
dall’inizio e tale sarebbe dovuto
essere: la sede legale dell’Azien-
da sanitaria locale sarà a Terni e
non a Foligno. Tramontata, al-
menoper ora, la stagionedel “pe-
rugiacentrismo”, che vide l’ex
presidente della Regione, Catiu-

scia Marini, e i vertici del Pd,
compresi esponenti ternani, vo-
tare compatti inConsiglio regio-
nale contro la sede aTeni, per lo-
giche partitiche e quantomeno
originali (la mozione era targata
Fi), ecco che la Regione rinsavi-
sce e, in procinto del voto, dà al-
la città dell’acciaio quello che le
era dovuto fin dall’inizio, per
estensione, bacino d’utenza pro-
vinciale, equilibri territoriali nel
frattempo completamente salta-
ti e che ridisegnano un’ Umbria
più povera e amministrativa-
mente malridotta. Un capolavo-

ro politico di cui si parlerà per
anni e che vede adesso, inoltre,
l’Umbria tutta schierata a de-
stra. Un caso di studio da pren-
dere ad esempio negativo. Ma
ora sono state definite dalla
Giunta regionale, su iniziativa
del presidente Fabio Paparelli
(che guarda caso non partecipò a
quell’assurda votazione, che pe-
raltro l’ex amministrazione co-
munale accettò senza battere ci-

glio) le sedi legali dell’Usl 1 e 2:
saranno rispettivamente Peru-
gia e Terni. «Contestualmente –
spiega la Regione -, l’Esecutivo
hadatomandato agli uffici regio-
nali di notificare l’atto ai sindaci
del territorio regionale e alle Usl
per la ratifica del provvedimen-
to». «Si tratta di un atto dovuto,
pendente da troppo tempo e che
andava assunto prima della fine
della legislatura – commenta Pa-
parelli -, visto che non risulta an-

cora completato il percorso ne-
cessario per la definitiva indivi-
duazione della sede legale delle
Ausl 1 e 2 dell’Umbria.Negli an-
ni passati sul tema si era acceso
un forte dibattito che ha preso
spunto anche dall’entrata in vi-
gore della legge regionale
11/2015, Testo unico della Sani-
tà, senza però arrivare aduna de-
cisione definitiva». In base a
quanto ha riferito Paparelli «la
Giunta regionale ha ritenutone-
cessario superare, dopo benquat-
tro anni, la formadella sede lega-
le provvisoria e avviare l’iter ob-
bligato, rinnovando l’impulso al
percorso di individuazione delle
sedi legali delle Ausl dell’Um-
bria, così come stabilito dalle
norme». «Come previsto – con-
clude il presidente della Regio-
ne – l’atto passerà al vaglio della
Conferenza dei sindaci per la ra-
tifica definitiva». Esulta intanto
Raffaele Nevi (Fi) : «Abbiamo
vinto una storica battaglia, otto
anni di denunce, sit-in, petizio-
ni.Avevamo ragione».Di tutt’al-
tro avviso l’ex assessore regiona-
le alla Sanità, Luca Barberini,
consigliere regionale del Pd, se-
condo cui l’indicazione da parte
della Giunta umbra di Perugia e
Terni come sedi legali delle Usl
1 e 2 è «un atto di arroganza poli-
tica e istituzionale, che penaliz-
za Foligno e Spoleto e non ri-
spetta comunità e territori».

Stefano Cinaglia

– TERNI –

«SONOCIRCA 600 i chilometri di
strade di competenza del Comune e la
situazione oggi non è certo confortante,
anzi, in alcuni casi si può definire quasi
disastrosa». Non usa mezzi termini
l’assessore ai lavori pubblici, Enrico
Melasecche, per definire lo stato delle
strade ternane. L’occasione è stata la
presentazione del Piano quinquennale
strade 2019/2023, che prevede cinque
milioni d’investimenti (uno all’anno),
con unmutuo per la manutenzione
straordinaria. Per
la manutenzione
orrdinaria, altri
400mila euro
annui. «Non toppe
ma interventi
radicali – spiega
Melasecche con i
tecnici comunali –
con opere che
dureranno almeno
15/20 anni e che
andranno a
risolvere problemi
che durano da
tantissimo tempo. Altri interventi sono
in programma grazie alla manutenzione
ordinaria e anche grazie ai lavori Open
Fiber, per i quali dopo la posa dei cavi
per la connessione superveloce su 40mila
utenze, è già iniziata la bitumazione che
prevede una larghezza di due metri e in
alcuni casi coprirà invece l’intera
carreggiata». Novità per quanto riguarda
i marciapiedi: «Per la prima volta a Terni
– è stato spiegato – sarà impiegato un
materiale speciale cementizio colorato,
dall’ottima resa estetica, simile alla pietra
serena, ma soprattutto in grado di
contribuire a purificare l’aria attraverso
un principio fotocatalitico che
decompone gli agenti inquinanti».

La sede legale dell’Asl assegnata aTerni
Dopo anni di polemiche e colpi bassi, la Regione decide ciò che appariva scontato

– MONTECASTRILLI –

CHIÈGIOVANE e ha studiato all’estero può avere
una possibilità di tornare in Italia e avviare una pro-
pria attività. È una delle novità di cui si è parlato al
centro Fiere Don Serafini, a Montecastrilli, in occa-
sione della presentazione, da parte della Regione
Umbria, dei nuovi bandi, per circa 50 milioni di eu-
ro, dedicati all’innovazione e allo sviluppo delle im-
prese umbre. Un giudizio positivo sui nuovi stru-
menti è stato espresso dai sindaci di Montecastrilli,
Fabio Angelucci, Acquasparta, Giovanni Montani,
e Avigliano Umbro, Luciano Conti, che hanno

espresso soddisfazione per l’iniziativa e sottolineato
le loro aspettative per i propri territori. I fondimessi
a disposizione dalla Regione sarannodedicati a quel-
le imprese o a quelle attività che vorranno innovare i
loro sistemi tecnologici, a chi progetta l’avvio di
start up innovative e a chi vorrà investire su nuovi
macchinari e infrastrutture. Tre le direttrici, è stato
detto durante la presentazione: internazionalizzazio-
ne, crescita delle imprese in termini di dimensione e
innovazione tecnica e tecnologica. Un’opportunità
di tornare a casa per le centinaia di giovani costretti
a lasciare il territorio provinciale.

MONTECASTRILLI PRESENTATI AL CENTRO FIERE “DON SERAFINI”

Innovazione e sviluppo, i bandi sono pronti

SERVIZI La sede Asl è stata al centro di roventi polemiche

«GRANDE soddisfazione per aver
contribuito con due atti di indirizzo alla
sensibilizzazione dell’inserimento dei
defibrillatori nelle scuole e nei campi
sportivi». Così la consigliera comunale
Musacchi (Lega) dopo l’approvazione
alla Camera della legge che regola
l’uso dei dispositivi medici.

«DEFIBRILLATORI, BENE COSÌ»

Lavori in vista

– TERNI –

FIRMATO l’accordo di collaborazione
tra Usl 2 e Azienda ospedaliera Santa Ma-
ria per avviare politiche di integrazione e
migliorare la qualità dell’assistenza. Condi-
visione dei percorsi assistenziali, evitando
duplicazioni, avvicinando ai territori i ser-
vizi dell’ospedale e quindi riducendo al
massimo gli spostamenti dei pazienti: è
l’obiettivo dell’intesa.La quale riguarda ot-
to settori inmerito ai quali verranno aperti

tavoli tematici, con il compito di passare
dalla fase della progettazione alla realizza-
zione. L’intesa riguarda area medica, assi-
stenza farmaceutica, chirurgia, emergen-
za-urgenza, oncologia, gestione post acu-
zie (geriatria e riabilitazione), liste d’attesa
(con un sostanziale abbattimento dei tem-
pi di attesa) e, più in generale, l’integrazio-
ne ospedale-territorio «In pochi giorni vie-
ne finalmente alla luce un risultato che in-
seguivamo da tempo» sottolinea la Regio-
ne. Grazie all’accordo, aggiungono da Pa-

lazzo Donini, «l’ospedale di Terni guarde-
rà sempre di più all’alta specialità»,mentre
sul fronte delle liste d’attesa, «nel giro di
pochissime settimane ci saranno 4.000 re-
call per altrettanti utenti». PerLorenzoPe-
scini, neocommissario del Santa Maria,
l’accordo quadro «aiuterà ad aumentare
qualità e quantità delle prestazioni
dell’azienda ospedaliera». «Utilizzeremo al
meglio – commenta Massimo Braganti,
nuovo commissario dell’Usl 2 – le poten-
zialità delle sale operatorie di Narni».

ILPROGRAMMA

Cinquemilioni
per sistemare
le strade comunali

IL SERVIZIO idrico integrato eseguirà
lavori di manutenzione straordinaria
giovedì in zona Santa Maria
Maddalena, a Terni, dalle 8.30 alle
13.30. Carenze idriche potranno
verificarsi in strada S. Maria
Maddalena, via degli Arroni e zone
limitrofe. Per info: 800.093.966.

Intesa tra ospedale e azienda sanitaria: «Novità per i pazienti»

LOGICHE DI PARTITO
L’ex presidenteMarini
e i vertici del Pd
avevano votato contro

LAVORIALLARETE IDRICA

solo nei punti vendita

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

fi no a martedì 6 agosto 2019

PROSCIUTTO COTTO
FIORDICOTTO FIORUCCI
al taglio 10,90

al kg

0
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Acciaro, Danovi e Rinaldi
 —a pagina 23

Crisi d’impresa
Assetto su misura
per monitorare
la continuità
dell’azienda

Pegorin e Ranocchi
 —a pagina 20

Dichiarazioni
Pagelle fiscali,
il voto scende
con costi residuali 
di gestione alti

|  Indici&Numeri w PAGINE 24-27FTSE MIB 20773,30 -1,30% | SPREAD BUND 10Y 209,40 +6,10 | €/$ 1,1182 +0,68% | BRENT DTD 58,65 -2,69%

Giornata di forti ribassi, ieri, per le 
Borse, dopo lo scivolone di venerdì.
I mercati continuano a risentire della
guerra commerciale tra Stati Uniti e
Cina, dopo che nei giorni scorsi il 
presidente americano, Donald 
Trump, ha annunciato l’introduzio-
ne di dazi al 10% su 300 miliardi di 
dollari di merci cinesi a partire dal 1°
settembre. La mossa ha provocato 

uno scossone della valuta cinese, 
scesa sul dollaro ai minimi da 11 anni.
Come se non bastasse, destano pre-
occupazione le sommosse ad Hong
Kong, importante crocevia di com-
merci internazionali. A Wall Street è
panico, con gli indici in forte calo e 
vendite decise soprattutto sul setto-
re dei tecnologici. In Europa, Milano
(-1,3%) e Madrid (-1,3%) hanno fatto
leggermente meglio degli altri mer-
cati, mentre Londra ha guidato i ri-
bassi. Lo spread ha chiuso in rialzo a
209,4 punti (+6,1 punti). Piazza Affa-
ri è stata puntellata dalle banche. Al-
tra benzina sul fuoco è venuta dalla
richiesta cinese alle imprese a con-
trollo statale di sospendere le impor-
tazioni di beni agricoli dagli Stati 
Uniti. Mentre i titoli Usa hanno in-
vertito la curva dei rendimenti. Ele-
menti che fanno pensare a un rischio
di recessione. —Servizi alle pagine 2-3

Guerra Usa-Cina,
dai dazi alle valute
Rischio recessione
LUNEDÌ NERO

Pechino minaccia
nuove tariffe sui prodotti
agricoli americani

Wall Street al tappeto
Milano contiene le perdite
puntellata dalle banche

+1,4
A luglio l’Economic sentiment 
indicator (Esi) segna un 
miglioramento in Italia (+1,4) 
e in Spagna (+0,6), mentre è 
diminuito bruscamente in 
Germania (−2,4) Davide Colombo —a pag. 6

Consumi
L’Istat: a luglio
migliora 
l’indicatore
economico

TASSE SUL LAVORO

«Bisogna affrontare l’emergen-
za salariale. Intendiamo perciò
procedere con un significativo
taglio del cuneo fiscale e contri-
butivo». Lo ha detto il premier
Giuseppe Conte a Palazzo Chigi,
al tavolo con le parti sociali sulla
manovra. Nei piani del governo,
il taglio del cuneo deve liberare
risorse significative per i lavora-
tori e restituire slancio al potere
d’acquisto. —Servizi a pagina 5

Conte: nella manovra per la crescita
taglio significativo al cuneo fiscale

Reti elettriche. Terna gestisce la rete di trasmissione italiana in alta tensione, una delle più moderne in Europa

L’INT E RVIST A.  LUIGI  FE RRARIS,  AMMINIST RAT O RE  DE LE GAT O

«Da Terna 6 miliardi di investimenti»

CONSEGNE A DOMICILIO
Nozze Just Eat-TakeAway:
nasce big mondiale del cibo

Just Eat, uno dei marchi più famosi
del “food delivery”, quelli che por-
tano pranzo e cena casa con i cicli-
sti, si fonde con il rivale olandese
TakeAway.com. Il matrimonio an-
nunciato ieri fa nascere quello che
al momento sarebbe il numero uno
del “food delivery” al mondo.

—a pagina 15

Il Senato ha votato la fiducia sul Dl
sicurezza bis con 160 voti favorevoli,
57 contrari e 21 astenuti. Il provvedi-
mento introduce limitazioni all’in-
gresso in acque italiane delle navi
con migranti, la confisca delle im-
barcazioni e inasprisce le sanzioni a
carico delle Organizzazioni non go-
vernative. —a pagina 6

Le Fs potenziano la stazione di Ro-
goredo, terzo hub di Milano per im-
portanza, in concomitanza con la
chiusura per manutenzione del-
l’aeroporto di Linate e in vista dei
Giochi olimpici invernali del 2026.
Ieri l’inaugurazione del nuovo scalo
con i ministri Salvini e Toninelli e
l’ad di Fs, Battisti. —a pagina 8

PANO RAMA  

MADE  IN IT ALY  

Dominelli
—a pagina 10

Dall’asse
Sace-Simest
8 miliardi
per spingere
l’export
delle imprese

dell’Europa, «il nostro ruolo sarà ancora più 
cruciale nell’assicurare la piena integrazione delle
fonti verdi garantendo, al tempo stesso, l’adegua-
tezza e la sicurezza del sistema». Lo afferma, in 
un’intervista al Sole 24 Ore, l’ad di Terna, Luigi 
Ferraris. Celestina Dominelli —a pag. 9

Un piano da oltre 6 miliardi nei prossimi cinque 
anni per irrobustire ancor di più la rete elettrica 
della penisola, il più alto di sempre nella storia di 
Terna. Perché se l’Italia punta a raggiungere al 
2030 quasi il 60% di produzione coperta da rin-
novabili e si candida a diventare «l’hub elettrico» 

Treni, le Fs potenziano 
l’hub di Milano Rogoredo

Dl sicurezza bis,
il Governo
ottiene la fiducia

SENATO

TRASPORTI

SILVER ECONOMY

Le case di cura
Sereni Orizzonti
sbarcano
in Spagna
e Germania

Il marchio resta a Toksoz,
i gelati a Emendatori
e il cioccolato alla Spes 

Il futuro industriale della Pernigotti
di Novi Ligure passa attraverso una
soluzione duplice, a cui in questi 
mesi hanno lavorato gli advisor in-
caricati dalla proprietà turca Tok-
soz e i funzionari dei ministeri dello
Sviluppo economico e del Lavoro.
Oggi è in programma un incontro a
Roma per presentare il piano. A
meno di un anno dalla crisi aperta

con l’annuncio da parte di Toksoz 
di voler fermare le attività nel sito 
piemontese, si va verso una reindu-
strializzazione che promette di 
riassorbire la novantina di addetti
rimasti in capo allo stabilimento. 
Un’operazione complessa, dall’esi-
to non scontato, anzitutto perché 
sin dal primo momento la proprietà
ha ribadito la volontà di tenere per
sé il marchio Pernigotti. Secondo il
piano, comunque, l’imprenditore 
emiliano Giordano Emendatori do-
vrebbe rileverà il ramo d’azienda 
I&P (Pernigotti maestri gelatieri) e
la torinese Spes gestirà la produ-
zione di ciccolato nell’impianto to-
rinese. Filomena Greco —a pag. 7

Pernigotti divisa in tre parti
per salvare lavoro e impianti

BANCHE GLOBALI

Chiuso il rapporto
di lavoro con l’ad
dopo soltanto 18 mesi

Bufera d’agosto in casa Hsbc, il
colosso bancario metà inglese e
metà cinese. Dopo solo un anno
e mezzo, la banca mette alla por-
ta il suo nuovo amministratore
delegato John Flint. Hsbc ha an-
nunciato un piano di riduzione
della forza lavoro del 2% a livello
globale, pari a circa 4mila posti
di lavoro, al fine di gestire meglio
i costi in condizioni di mercato
molto difficili. —a pagina 12

Hsbc licenzia
il ceo Flint
e taglia
4mila posti

SALVATAGGI  

Banca Carige,
Malacalza
non svaluta

Raoul de Forcade —a pag. 13

PARLA FABRIZIO  PALE NZO NA  

«Prelios-Intesa 
per risanare 
le aziende
in difficoltà»

«L’operazione sui crediti
Utp che Intesa Sanpao-
lo ha annunciato,

scegliendo Prelios come 
partner, rappresenta per noi 
un salto qualitativo e di-
mensionale di grande 
rilievo, ma quello che più mi 
rende orgoglioso e motivato è 
che ora Prelios avrà la possibilità di
fare la propria parte per il bene del 
Paese. Infatti l’obiettivo di Intesa, 

che noi abbiamo sposato, è chiaro: 
riportare in bonis il più grande 
numero di aziende possibile». 

Fabrizio Palenzona (foto),
66enne, pare aver ritrovato
una nuova giovinezza da
quando è diventato presi-

dente di Prelios, l’ex società
immobiliare in difficoltà 

risorta negli ultimi anni allargan-
do il business alla gestione dei 
crediti deteriorati. —a pagina 12di Alessandro Graziani

Barbara Ganz —a pag. 10

ALIMENTARE

B ENI  R I F UG I O

Titoli auriferi
sugli scudi: +36%
da inizio anno
La guerra commerciale Usa-Cina 
assume i contorni di una guerra 
valutaria e favorisce gli acquisti di 
oro, che sulla scia anche dell’incer-
tezza sui mercati finanziari, ieri ha 
sfiorato i 1.470 dollari l’oncia, 
massimo da sei anni (+15% da inizio 
anno). Una ripresa che sta alimen-
tando gli acquisti di titoli minerari 
auriferi: il Nyse Arca gold miners, 
uno dei benchmark del comparto 
(+3% ieri), da gennaio è salito del 36 
per cento. Andrea Gennai —a pag. 3

DA O GGI IN  EDICOLA  

«Con tanto affetto ti 
ammazzerò» , di Pino 
Imperatore, in edicola per 
un mese a partire da oggi 
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.

Nuova 
indagine
nella Napoli
giallo-Sole
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■ Editoriale

Occhi aperti su razzismo e suprematismo

PRIMA CHE SIA
TROPPO TARDI

MAURIZIO AMBROSINI

impressionante sequenza di
omicidi di massa negli Stati
Uniti riporta in primissimo

piano una questione scomoda per le
società avanzate: il razzismo. Della sua
persistenza e delle sue trasformazioni,
dei suoi rapporti con il discorso politico,
con i social media e con l’inquietudine
sociale. Malgrado decenni di sforzi, di
misure legislative e di importanti
conquiste, il Paese-guida del mondo
occidentale non è riuscito a scrollarsi di
dosso questo antico fardello. Anzi, ha
visto risorgere nel suo composito corpo
sociale un suprematismo bianco che ha
contribuito alla vittoria elettorale di
Donald Trump e al quale il presidente in
carica continua ad ammiccare. Per
questo gli assassini non possono essere
sbrigativamente liquidati come
paranoici solitari: hanno attinto la
benzina dell’odio dalle cisterne
avvelenate di una cultura e di una
politica che individua i “diversi” come
nemici, s’inventa minacce di
sopraffazione per l’uomo bianco, incita
alla guerra in difesa di una civiltà
superiore e descritta sotto attacco.
Il razzismo attuale tende inoltre a trovare
nuovi bersagli: negli Stati Uniti non sono
più in cima alla lista gli afroamericani,
ma piuttosto le minoranze ispaniche e in
prevalenza cattoliche, come le
dichiarazioni degli attentatori dell’ultimo
weekend hanno posto in luce. Gli allarmi
sull’(inesistente) invasione dal Messico e
dall’America centrale, trasformata in
questione politica decisiva per la società
statunitense, hanno fatto breccia. In altri
casi i bersagli sono i musulmani, come in
Nuova Zelanda.

continua a pagina 2
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■ Editoriale

L'ultimo addio a un uomo, e altri vuoti

SI CHIAMAVA
DANIEL NYARKO

MARINA CORRADI

i chiamava Daniel Nyarko, veniva
dal Ghana, aveva 51 anni. Era un
bracciante agricolo regolare, a

Foggia. Aveva denunciato un sistema
di estorsioni nel Tavoliere. Lo hanno
ucciso a colpi di pistola una sera del
marzo scorso, mentre rincasava dal
lavoro in bicicletta. Il suo corpo è
rimasto quattro mesi all’obitorio:
troppo povera la sua famiglia lontana
per reclamarne i resti, e non c’erano i
soldi per le esequie. Finalmente la
comunità ghanese locale, la diocesi di
San Severo e la Caritas sono riuscite a
mettere assieme i 1.700 euro necessari
alla sepoltura. Daniel ha avuto il suo
funerale, e un posto al cimitero. Ciò
che spetta a ogni uomo. Quel
fazzoletto di terra nera che non
mancheremmo mai di dare a un nostro
caro. Perché riposi in pace, finalmente.
È una storia forse minore, molto
probabilmente non la sola. Forse un
uomo lasciato in obitorio per quattro
mesi come un vuoto a perdere colpisce
poco, in tempi in cui ci stiamo
abituando a naufragi di cento morti
nel Mediterraneo, morti tirati su con
pietà da pescatori oppure sommersi,
per tomba solo il mare.
Ancora pochi anni fa dopo simili stragi
si facevano solenni funerali,
accorrevano i rappresentanti
dell’Europa. Ora non più. Molti
annegati vengono riportati in Libia,
dove li lasciano in sacchi neri sulle
spiagge, sotto al sole. Anche il nostro
rispetto per i morti si sta modificando;
e lo sguardo sulla morte, è
strettamente connesso con quello
sulla vita.

continua a pagina 2

S

20 VITTIME
DELL̓ ESTREMISMO

TENSIONE COL PAKISTAN
LʼIndia toglie
autonomia al Kashmir
Vecchia a pagina 13

Al Cairo attentato
fa strage allʼospedale
Zoja a pagina 13

TERRA DEI FUOCHI
Racket dei rifiuti:
danni a 33 camion
Averaimo a pagina 9

■ I nostri temi

IL PAPA AI PRETI

Coraggio
Perché tutto

è dono

MAURIZIO PATRICIELLO

Santo Padre, stavolta ci hai
colto di sorpresa; proprio non
ci aspettavamo questa lette-
ra nel cuore dell’estate. Gra-
zie, perché ci vuoi bene e ci
incoraggi ad andare avanti
con gioia. Come uno speleo-
logo sei sceso negli anfratti
più reconditi dei nostri cuori
di sacerdoti e li hai illumina-
ti con luce di sapienza. 

A pag. 3. Maccioni a pag. 16

LATERANENSE

La pace dipende
da noi

e si può studiare
VINCENZO BUONUOMO

Spiegare la pace non è così
semplice. In modo immedia-
to e intuitivo essa è intesa co-
me il contrario della guerra o
più in generale del conflitto
che può riguardare ogni am-
bito del vivere sociale: rap-
porto interpersonale, identità
contrapposte, eserciti e com-
battenti schierati.

A pagina 3

Con 160 sì diventano legge le multe alle navi di soccorso. Forza Italia non vota, FdI si astiene

(In)sicurezza al bis
Il decreto anti-Ong passa al Senato con la fiducia, nessuno dei 5 stelle si oppone
Bassetti: «Non seguire i pifferai magici». Nuovi arrivi e vittime in un barchino

IL FATTO
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riste come lo sguardo di
chi non può vedere il
sole, lenta come il ritardo

di certe parole d’amore: è la
difficoltà di vita in me…». Bel testo:
ma forse tutti con un po’
d’applicazione sapremmo
tratteggiare per metafore la
desolazione dell’oggi. «Lunga come
la spiaggia senza le file di
ombrelloni, pesante come
l’abitudine al ritmo che non vuoi: è
la difficoltà di vita in noi…». Altre
parole giuste e purtroppo vere: ma
pure qui in fondo la maggior parte di
noi potrebbe riuscirci, a raccontare
in modo simile una comune fatica di
vivere. «Povera come gli occhi se
chiedono il pane ai soldati, fa male

come il tempo che fermare tu non
puoi: è la miseria della vita in noi…».
Quando ci arrabbiamo, quando
c’indigniamo… Sì, anche qui
moltissimi di noi saprebbero firmare
parole vicine a queste. E allora no,
ciò che rende un artista tale forse
non sta nelle denunce. Forse è nel
saper osare uno sguardo più in là,
magari completando la canzone
riuscendo a dire: «Anch’io sono nel
fango, però guardo su le stelle e le
vedo così belle! …Perché l’anima è
un concetto senza età: né famiglia né
bandiera… E la mia anima è leggera
come me, che volo via…». Perché
non è quando ci mostra l’ombra, ma
quand’è capace di aiutarci a
intravedervi ancora luce, che un
artista diventa necessario come
capita a Enrico Ruggeri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Andrea Pedrinelli

Canzoni da leggere

Verso le stelle

■ Agorà

STORIA

I confini, invenzioni 
dell’epoca moderna

Palano a pagina 20

IL CASO

Gli alfabeti
a rischio
di estinzione

Giannetta a pagina 21

VOLTERRA

Teatro in carcere: 
Punzo cerca la felicità

Sciancalepore a pagina 22

DANILO POGGIO

È emergenza in Italia per l’abuso
di alcol, ormai anche da parte dei
giovanissimi. Su 8,6 milioni di con-
sumatori considerati"a rischio",
circa 700mila sono i minorenni e
39.182 gli accessi nei Pronto soc-
corso con diagnosi principale o
secondaria attribuibile all’alcol.

Manca una regolamentazione or-
ganica e così, mentre i sindaci con-
tinuano ad emanare ordinanze di
restrizione nelle città, dal governo
arriva la proposta di estendere la
somministrazione di alcolici an-
che dopo le tre di notte all’interno
delle discoteche. E intanto, anche
a causa dell’alcol, continuano le
tragedie. Dopo Luca Carissimi, ie-

ri è morto anche Matteo Ferrari,
l’altro giovane travolto nella not-
te tra sabato e domenica, mentre
era in scooter con l’amico, dal-
l’auto guidata dal 33enne che li ha
speronati dopo una lite in disco-
teca a Orio al Serio. Le due vittime
avevano 21 e 18 anni. 

Passa in Senato e viene con-
vertito in legge il controverso
decreto sicurezza bis, voluto
dal ministro dell’Interno Salvi-
ni per contrastare le Ong che
salvano migranti in mare. La fi-
ducia posta dal governo regi-
stra 160 sì, contro 57 no. Fdi si
astiene, Forza Italia non parte-
cipa al voto ma resta in aula.

Nella maggioranza, i dissiden-
ti di M5s restano 5. Salvini in-
cassa («Contano i fatti»), arri-
vando a ringraziare perfino la
«Beata Vergine di Medjugorje».
E ora la tensione si sposta sul-
la mozione per la Tav, al voto
domani. Il cardinale Bassetti:
basta pifferai magici. Intanto
in mare si continua a morire.

A pagina 10

Primopiano alle pagine 4, 5 e 6

Morti due ragazzi travolti di proposito. Il nodo delle regole sui superalcolici

Alcol e liti in discoteca
mix mortale per i giovani

NORMEUSA Dopo le stragi no al suprematismo e a limiti alle armi

La ricetta Trump:
solo pena capitale

Dopo i massacri in Texas e Ohio il presidente si è rivolto alla Na-
zione con un discorso in cui ha condannato il suprematismo.
Trump ha individuato nel Web, nei videogiochi e nei disturbi men-
tali le concause all’origine delle sparatorie. E ha chiesto la pena ca-
pitale per gli autori. Ha poi proposto una limitazione alla circola-
zione delle armi ma solo se unita a una stretta sull’immigrazione.
Tensione con il Messico che minaccia azioni legali contro gli Usa.

Alfieri, Bricchi Lee e Palmas a pagina 8

VERTICE COI SINDACATI

Conte promette
aiuti alle famiglie
e tagli fiscali

Terzo incontro a Palazzo Chigi
tra governo e sindacati. Il pre-
mier vuole un patto sulla cre-
scita e promette un «progetto
organico a settembre». Arrivo
decreto sulle crisi industriali,
nuove norme a tutela dei rider

Girardo e Pini
a pagina 7

Indivisibili, il dramma del padre

«Non posso scegliere
quale gemella far vivere»

LONDRA

Marieme e Ndeye non
verranno separate: è
questa la decisione del
padre, Ibrahima N-
diaye, che ha portato le
sue gemelline siamesi
dal Senegal a Londra
sperando in un inter-
vento. Le bambine
condividono organi vi-
tali: l’operazione po-
trebbe comportare la
morte di una delle due.
Così il padre ha rinun-
ciato: sono insieme, se
ne andranno insieme.

Napolitano
a pagina 15

Foto tratta dal sito della BBC

Un bimbo
davanti a fiori

e oggetti
lasciati in

ricordo delle
vittime della
sparatoria a

El Paso /  Ansa
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Brigante e mezzo

» MARCO TRAVAGLIO

I eri, con la fiducia all’orribile
decreto Sicurezza-bis, i
5Stelle hanno pagato l’u l t i-

ma cambiale a Salvini. Se sia l’u l-
tima in ordine di tempo o in as-
soluto, lo scopriremo presto. Le
conseguenze del bis sono meno
preoccupanti di quelle del pri-
mo che, accanto a (poche) nor-
me di buonsenso, ne conteneva
due micidiali: la fine dei permes-
si umanitari, che ha moltiplicato
i clandestini; e lo smantellamen-
to degli Sprar, i centri comunali
d’integrazione, che ha moltipli-
cato i migranti a zonzo per le
strade a bighellonare, o mendi-
care, o infastidire i passanti, o
cadere preda della criminalità
comune e organizzata. Gli “s t r a-
nieri”, non avendo dove andare
e cosa fare, appaiono molti più di
quelli che sono: tutta benzina
sul fuoco della rabbia più o meno
razzista nei quartieri popolari e
tutta benzina nel motore della
Lega. Che, fatto il danno, riesce
pure a lucrarci dei voti. In com-
penso nulla, nei due dl Sicurez-
za, è previsto per i rimpatri degli
irregolari: promessa che ha gon-
fiato le vele del salvinismo e pa-
radossalmente continua a gon-
fiarle perché la propaganda di
sinistra seguita a dipingere il
Cazzaro Verde come nemico dei
clandestini: così la gente pensa
che li stia rimpatriando davvero
o, se non lo fa, non è perché non
è capace, ma perchè i cattivoni
buonisti glielo impediscono.

Anche stavolta, da sinistra,
s'è levata la solita litania: che a-
spetta il M5S a far cadere il go-
verno a trazione Salvini? Noi
l’abbiamo scritto fin da prima
che nascesse il Salvimaio: “Se si
alleano con la Lega, i grillini ver-
ranno inseguiti con i forconi da
molti elettori”. Ripetuto l’estate
scorsa: “I 5 Stelle valutino il mo-
mento più propizio per staccare
la spina”. E ribadito dopo la d é-
bacle grillina alle Europee: “Ai 5
Stelle conviene tornare all’o p-
posizione”. Il che non ci ha im-
pedito di notare che finora,
mentre Salvini stravinceva nel-
la gara di chiacchiere e di rutti, i
5Stelle stravincevano in quella
delle leggi approvate: ai due Dl
Sicurezza e alla (il)legittima di-
fesa, dall’esito nullo o negativo,
e ai cedimenti su Tap e altre o-
pere inutili (su cui però il M5S si
ritrova solo in Parlamento, co-
me pure sul Tav), i 5Stelle pos-
sono opporre una dozzina di ri-
forme buone e giuste (anche se
non han saputo comunicarle).
Che, anche se la legislatura fi-
nisse oggi, darebbero comun-
que al governo Conte un bilan-
cio più positivo che negativo. Il
guaio è che l’interesse del M5S
non coincide con quello dell’I-
talia: ricattati come sono un
giorno sì e l’altro pure da Salvini,
i 5Stelle avrebbero tutto da gua-
dagnare da un bagno purificato-
re all’opposizione. Per far teso-
ro della cura dimagrante forzata
al 17%. Per rimediare agli errori
commessi.

SEGUE A PAGINA 24

Salvini: “Via i ladri
politici del Sud”
Intanto ecco i suoi
A parte i lumbard nei guai, ha riciclato tutto il peggio
della casta sudista: la lista dei condannati e inquisiti

La cattiveria
Salvini: “Stasera potrei
mandare a cagare
Di Battista”. E poi dicono
che non lavora

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

P RO C U R ATO R I

Raiola e i “su o i ”
fratelli: il quarto
potere del calcio

q ZILIANI A PAG. 23

» MARIA CRISTINA FRADDOSIO

“No, non è follia. La pa-
rola chiave è frustra-

zione: il sentirsi inadeguati,
esclusi, senza futuro. D’e-
state si accentua il bisogno
di fare cose estreme. Questi
ragazzi che fanno cose inac-
cettabili si comporterebbe-
ro bene se avessero degli sti-
moli. Ma si vedono la sera e
non sanno cosa fare”, osser-

va lo psichiatra
Vittorino An-
dreoli a propo-
sito dei recen-
ti, feroci episo-
di di cronaca.
Dai baby-gan-
gster delle rapine
con lo spray, in manet-
te per la strage in discoteca a
Corinaldo (Ancona), al lan-
cio da 20 metri di altezza di
un cassonetto in Liguria che

ha quasi ucciso un do-
dicenne in una tenda,
passando anche per
l’omicidio del cara-
biniere Mario Cer-
ciello Rega con undi-

ci coltellate sferrate
da un diciannovenne e

quello dei ragazzi investiti
da un uomo in auto dopo u-
na banalissima lite a Berga-
mo.

SEGUE A PAGINA 17

SENTI CHI PARLA La sparata è un autogol

MORTO IL REGISTA

Addio a Sironi,
l’altro papà
di Montalbano

q BUTTAFUOCO A PAG. 22

SABRINA FERILLI Fiction e realtà

“Bibbiano, un metodo
da fanatici sui bimbi”

q LUCARELLI A PAG. 15

“Non è un caso isolato” Sabrina Ferilli La Pre ss e

DENUNCIA DEI VERDI Bonelli: “Cavalli di battaglia della Lega, altro che svolta green”

Il Lazio di Zinga spalanca le porte
alla colata di cemento sulle coste
p Nel nuovo piano c’è una
edificazione di 200 volte
superiore alla precedente
per “stabilimenti balnea-
r i”. Per l’assessore dem è
solo una “sc iocchezz a”,
ma gli ecologisti insistono:
vale un palazzo di 10 metri

q DELLA SALA A PAG. 11

CASO ACQUASCOOTER

Gabrielli prende
le distanze: ora
indagini a tutela
d e l l’i n fo r m a z i o n e

q MANTOVANI A PAG. 4

LA GUERRA NELLA CISL

Bentivogli vs Furlan:
“I nostri brindano
per i morti in mare”

q CANNAVÒ A PAG. 9

TRUMP Non molla le armi

Tutti i suprematisti
L’analisi dei testi
dei nuovi templari

q GRAMAGLIA A PAG. 18

PER VELOCIZZARE
I PROCESSI, È ORA
DI ABOLIRE
QUELLI D’APPELLO
q GIAN CARLO CASELLI A PAG. 13

q RODANO A PAG. 5

p Il leader del Carroccio
apre la campagna contro la
mala politica del Mezzo-
giorno, ma poi si riempie di
impresentabili pieni di guai
con la giustizia. Da Nespoli
a Giacco, da Mainardi a Bal-
ducci e Furgiuele: ecco la li-
sta dei nuovi imbarcati

A PALAZZO CHIGI

Sindacati: Conte
dialoga e Di Maio
apre a Landini
sul salario minimo

q CERASA A PAG. 8

S E N ATO Il leghista la dedica a Medjugorje

Sicurezza-bis, passata
la fiducia senza 5 M5S

q DE CAROLIS E PROIETTI A PAG. 2 - 3

INTERVISTA A CACCIARI
“Pd: Renzi doveva andarsene
prima, ora blocca Zingaretti”

q GIARELLI A PAG. 6

AGOSTO VIOLENTO Lo spray e i falciati sullo scooter, Andreoli: “Non è follia”

“Cattivi e frustrati: è la peggio gioventù”

Il governatore calabrese Ol ive r io indagato anche per p e c u l ato : i fondi del
turismo per la sua promo z ione politica. Più che un politico, un col le z ion i st a
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Fate la tv
per chi
è over 40Caffeina

VITTORIO FELTRI

Alcunimesi fa l’Ordinedel giornalistimi
hacensurato -unasanzionepocopiace-
vole -perché inunarticoloavevoelogia-
toTrump, intenzionatoa far smammare
dagli Usa gli islamici in odore di terrori-
smo, i più pericolosi come ben sanno
puregli europei, chehannosubìtoatten-
tati sanguinosi.Avevoscrittodelleovvie-
tà, tracui il fatto innegabilechecerti am-
bienti musulmani esprimevano cattive
intenzioni, cattivissime azioni pericolo-
se per l’integrità fisica dei cittadini occi-
dentali, inclusi gli italiani. Anche i sassi
sono consapevoli che tutti noi rischia-
mo la pelle se i tifosi di Allah si scatena-
no come hanno fatto in Belgio, Francia
eccetera. Però per la corporazione degli
scribi, dominata da personaggi ineffabi-
li, conviene tacere; chi parla e dice la
verità certificata, comeme, va punito. E
di norma la Procura dà loro ragione.
Ieri la totalità dei quotidiani nazionali

hapubblicatouna foto eunanotizia che
provocano i brividi. L’immagine è quel-
ladiunpoverocavallo imbracatoeappe-
so, tramite funi, a un gancio. Il quadru-
pede viene calato da un tetto ed è in
procinto di raggiungere il suolo dove, si
specificanei testi, saràuccisoquale sacri-
ficio a un Dio, lo stesso che promette -
fantasia? - paradisi ricchi di vergini in
offerta speciale ai suoi fedeli. (...)

segue Ô a pagina 3

BUONA TV A TUTTI

PER LA PRIMA VOLTA NELLA TERRA SUPER RELIGIOSA

Orrore in Pakistan
Miserie e crudeltà
dell’islam
e dei suoi seguaci

Dopo il mandato zero, la crescita ze-
ro.MaDiMaio non conosce altri nu-
meri? Emme

In tante si dissociano dalla linea dell’accoglienza

Pure le suore sono stufe dei profughi
GIOVANNI SALLUSTI

Ennò, cari professorini diRe-
pubblica, quel titolo vi si ac-
cartoccia in mano, insieme
ai vostri quintali di ipocrisia.
“Usa, le stragi dell’uomo
bianco”: bella confezione,
per i massacri di El Paso e di
Dayton, (...)

segue Ô a pagina 13

Le stragi dei razzisti bianchi in Usa

Il guaio è l’immigrazione, non Trump

Tutti immobili sulla poltrona
GOVERNO PARALITICO

Il decreto sicurezza passa con il voto di fiducia: l’unica via che la Lega ha per obbligare i grillini
a fare qualcosa è minacciare di mandarli a casa. Ma non può farlo sempre: infatti siamo allo stallo

In Spagna gli atei superano i cattolici

MAURIZIO COSTANZO
Ô a pagina 28

AZZURRA BARBUTO Ô alle pagine 6-7

FAUSTO CARIOTI

E dire che tutto è partito da
Avvenire. Il 13 luglio il quoti-
diano dei vescovi ha offerto
«congioia e ammirazione» ai
propri lettori, come predica
anti-salviniana del giorno, la
lettera aperta firmata da un
gruppodi suore clarisse (...)

segue Ô a pagina 10

RENATO FARINA

Era ora. Per la prima volta, dopo cir-
ca 1800 anni, il cattolicesimo è uffi-
cialmente una minoranza in Spa-
gna. Con un certo ritardo il procla-

matrionfaledelcapodei repubblica-
ni castiglianiManuel Azana si è rea-
lizzato: «La Spagna ha smesso di es-
sere cattolica» (1931). A quel tempo
l’affermazione era un tantino (...)

segue Ô a pagina 11

La sinistra che processa Salvini a torso nudo
Pancette chic contro panza proletaria

Sopra, Matteo Salvini sulla spiaggia di Milano Marittima. Sotto, Matteo Renzi in barca e Walter Veltroni sul bagnasciuga
SANDRO IACOMETTI

Il susseguirsi ormai inces-
santedi incontri tra ilgover-
noe leparti sociali stupisce
non tanto per l’inaspettata
rinascitadella concertazio-
ne, che sembrava morta e
sepolta dopo gli anni del
renzismo e la plateale crisi
di rappresentatività (...)

segue Ô a pagina 4

Incredibile

I parlamentari
lavorano meno
dei sindacalisti

PIETRO SENALDI

Il decreto sicurezza salvinia-
no è passato grazie al voto di
fiducia. I Cinquestelle hanno
piegato la testa, inghiottito il
rospo e messo il bavaglio ai
tanti che tra le loro file avreb-
bero voluto opporsi alla nor-
ma. «Più che il dolor, poté la
paura del digiuno», parafra-
sando il conte Ugolino di
Dante:purdinonrestaresen-
za poltrona, i grillini fanno
un sol boccone dei loro prin-
cipi e si allineano a Salvini.
Ieri è capitato (...)

segue Ô a pagina 3
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diMaurizio Costanzo

Via ai lavori: finalmente va giù la Tangenziale

Disperso aCastel Gandolfo

Giù dal canotto
mentre fa il bagno
Il lago lo inghiotte

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

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

Trasfigurazione del Signore  www.iltempo.it
Anno LXXV - Numero 215  e-mail: direzione@iltempo.it

■ Il decreto sicurezzabis è legge. Il provve-
dimento caro al ministro dell’Interno Mat-
teo Salvini passa a PalazzoMadama con 160
voti a favore. Nonostante i malumori, la
pattuglia grillina limita i danni: alla fine, a
mancare all’appello sono soltanto cinque
dissidenti.Ma la tensione resta alta: domani
ci sono le mozioni sulla Tav.
 Carta ➔ a pagina 3

Il decreto Sicurezza bis passa in Senato con 160 sì. Malumori M5S,ma alla finemancano solo cinque voti

I grillini abbaianomanonmordono: governo ok

Così gli americani vogliono farla franca
Carabiniere ucciso Anche la difesa del reo confesso presenta l’istanza di scarcerazione
Legali italiani e statunitensi scatenati a caccia di immagini, testimoni e perizie: sarà battaglia

 Conti ➔ a pagina 16

Rocca ➔ a pagina 9

Terza accusa per Oliverio

Il governatore del Pd
che colleziona indagini

➔ a pagina 21

Denunciata anche la compagna

Spaccia dai domiciliari
Casamonicanei guai

Sbraga ➔ a pagina 18

Violenza all’Umberto I

L’attesa è troppo lunga
e aggrediscono imedici

■ L’hanno sentito gridare «aiuto», poi è sta-
to risucchiato dall’acqua. Cresce l’apprensio-
ne per un 33enne in gita a Castel Gandolfo,
disperso nel lago dopo essere scivolato dal
materassino su cui stava facendo il bagno.
 Di Pietro ➔ a pagina 21

■ Anche la difesa di Finnegan Lee Elder ha
infatti depositato l’istanza di scarcerazione al
Tribunale del Riesame chiedendo che venga
annullata la custodia cautelare in carcere. La
stessa richiesta già presentata dall’amico Chri-
stianGabriel Natale Hjorth, il 19enne accusato
di concorso in omicidio e tentata estorsione.
 Parboni ➔ a pagina 11

IL TEMPO di Oshø

H
o già segnalato il successo che sta
avendo, su Canale 5, Temptation
Island. Interroghiamoci sul perché di

questo successo. C’è da domandarsi: se ci
fosse uno di noi, o uno di voi, su quell’isola,
in quelle situazioni, come si comportereb-
be?

Segnalo su Raiuno, da giovedì 1 ago-
sto, un programma di Barbara Carfagna
che si intitola Codice, va in onda alle 23.45
e riguarda il mondo digitale.

Riflettendo sulla televisione, estiva e
non solo, viene da dire che i programmisti
devono sempre tener presente l’età media
del pubblico. Diciamolo: è difficile, se non
impossibile, avere numeri consistenti di gio-
vani. È più facile che all’ascolto ci siano
persone (uomini o donne) over 60. Credo
che, a quella platea, vada riservato un trat-
tamento di favore, giocando sulla nostal-
gia, ma anche (...)

segue ➔ a pagina 24

Come fare ascolti

con la tv d’estate

Martedì 6 agosto 2019 € 1,20

y(7H
A3J1

*QTT
KLP(

+;!"!{
!"!]

UjTV News 24 LIVE



y(7HA3J1*QSQPTQ( +;!”!{!”!]

1.943.000 lettori (dati Audipress 2019/I)

MARTEDÌ 6 AGOSTO 2019 | € 1,60 | Anno 161 - Numero 215 | Anno 20 - Numero 215 | www.lanazione.it FIRENZE

LA  VITA NORMALE
DELL’UOMO
CHE HA TRAVOLTO
E UCCISO I DUE RAGAZZI
DI BERGAMO

Matteo Scapin,
33 anni, 

ha investito 
i due giovani
dopo una lite 
in discoteca

DONADONI e BELARDETTI · Alle pagine 4 e 5

L’INCHIESTA CORINALDO

I bulli e lepupe
Gangdello spray,
anche due ragazze

 IN EDICOLA IL SETTIMANALE DI GIOCHI A € 1QN ENIGMISTICA

SVOLTA INSVEZIA

Una licenza
(apagamento)
pergli accattoni

IL TESTAMENTO

I 5 stelle si adeguano, vince Salvini
Solo un pugno di dissidenti al Senato: il decreto sicurezza è legge

LARABBIA, si dice. Il
raptus. La nebbia sugli
occhi. E con la parola

raptus, che vuol dire esser
rapito, si chiude il problema.
Il problema immenso. Quello
che ci riguarda tutti. Perché
se un tizio dalla vita normale
puòarrivare a uccidere così
insensatamente, cosi
stupidamente, così
orrendamente, c’è qualcosa
che ci riguarda tutti. E che
preferiamo coprire con le
parole,mentre invece le
parole dovrebbero servire
per scoprire.

· A pagina 4

SALVATADAIPASSANTI

Rapitae stuprata
Si lancia dall’auto
per sfuggire all’ex

EDÀLACOLPAAI SOCIAL

La ricetta Trump
«Penadimorte
agli stragisti»

CURZI · A pagina 6

NELCONTINUO
rincorrersi dei
penultimatumdi

Salvini, l’approvazione del
decreto sicurezza bismette a
nudo l’abbandono
Cinquestelle dei residui sensi
di colpa che li dividevano
dalle loro promesse e dalla
loro stessa anima. Domani
con il voto sulla Tav che li
vedrà opporsi all’alta velocità
manello stesso tempo ben
saldi sulla tolda di comando
del governo, l’operazione
sarà completata. · A pagina 2

LA MAGGIORANZA VA

PRIMADITUTTO
SOPRAVVIVERE
di P. F. DE ROBERTIS

Servizio · A pagina 12

FARRUGGIA
e COLOMBO · A p. 2 e 3

Gemelle
ineterno
LeKessler:
«Urna unica
per lenostre
ceneri»

Servizi · Alle pagine 8 e 9

IL RAPTUS DI BERGAMO

ILMALECHE
ABITA INNOI
di DAVIDE RONDONI

PONTINI · A pagina 7

PIOLI · A pagina 13

· In cronaca

FIRENZE, LA GALLERIA VERSO L’ACCORPAMENTO CON GLI UFFIZI

Totomusei, via laHollberg
Accademia ‘declassata’
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di Ernesto Galli della Loggia

Con la fine dei vecchi
schieramenti
internazionali e
l’indebolimento delle

antiche alleanze è emersa
in pieno la fragilità dell’Italia.
Di un Paese facilmente
percepito all’esterno come
privo dell’indiscutibile
autonomia e anche di quel
sentimento della propria
indipendenza che solo
l’esistenza di un’autentica
classe dirigente rappresenta
e garantisce davvero.
Evidentemente però la classe
dirigente italiana, a
cominciare da quella politica,
è lungi dal dare questa
impressione (o forse è l’Italia
intera che in un certo senso
non la dà?), ed ecco allora
in questi ultimi tempi
avvicinarsi dalle nostre parti
russi, ungheresi, cinesi,
ognuno per il proprio
tornaconto, ognuno con
le propriemire.
Com’era prevedibile
l’opinione pubblica italiana
non sta reagendo a questi
tentativi inmodo univoco.
Perlopiù reagisce ancora e
sempre, infatti, in base al
modello tipico della
partigianeria nostrana dei due
pesi e duemisure.Ma stavolta
nell’applicazione di questo
modello essa è aiutata da un
importante elemento nuovo:
la grande diversità delle
strategiemesse in campo dai
vari Paesi desiderosi di
ottenere o rafforzare la loro
«amicizia» con l’Italia o con
alcuni suoi esponenti. Le
quali strategie sono all’incirca
di due tipi distinti: quella
adottata per questa occasione
dai russi da un lato, e quella
scelta dai cinesi dall’altro.

continua a pagina 26

Le diverse strategie

ILVEROPESO
DICINA
ERUSSIA

Il personaggio Ingegnere ambientale, è campionessa mondiale di gare in montagna

Silvia, lamaratonetadellevette
checorrepiùfortedegliuomini I

ngegnere ambientalista, conuna forza esplosiva impressionantenelle gam-
be. E in montagna, quando c’è da correre sul serio, nelle maratone, Silvia

Rampazzo, 39 anni, correpiùdi tutti, anchedegli uomini. È lei la campionessa
mondiale delle gare in alta quota. Atleta professionista, gareggia per il team
Tornado Scarpa. «Per le donne—dice— la fatica è uno stimolo». a pagina 23

Silvia Rampazzo, 39 anni, è campionessa mondiale delle maratone in montagna, corre per il team «Tornado Scarpa»

di Mauro Pigozzo

I«sì»sonostati160,ForzaItalianonhavotato.Cinqueiribelli fuoridall’AulanelM5S.Salvini:ringraziolaBeataVergineMaria

Governosalvo,oraloscoglioTav
Passa la fiducia inSenato: ildecretosicurezzaè legge.Madomaninuovotest sull’altavelocità

●GIANNELLI

L’AMERICASOTTOCHOC

Trumpelestragi:
terrorismointerno

S tragi negli Usa, Trump par-
la di «terrorismo interno»

riferendosi al suprematismo
bianco: «Ma sono l’odio e i di-
sturbi mentali a sparare, non
le armi». a pagina 11

di Viviana Mazza

DAZI EMERCATI

L’alta tensione
tra Usa e Pechino
affonda le Borse

A lta tensione sulle Borse.
GiùWall Street eNasdaq. I

mercati risentono ancora della
guerra commerciale tra gli Usa
e la Cina. a pagina 28 Sabella

di Daniele Manca
e Danilo Taino

LALITE,LASECONDAVITTIMA

Mortoilragazzo
speronatoinmoto

D opo Luca, èmorto l’amico
Matteo, 18 anni. I due ra-

gazzi sono stati travolti dopo la
lite in discoteca. a pagina 14

di Armando Di Landro
e Maddalena Berbenni

IL COMMENTO

Le elezioni anticipate
che non vuole nessuno

I l Generale Agosto ha vinto la battaglia del de-
creto sicurezza bis. Che il governo cadesse in

piena estate, con la finestra elettorale di settem-
bre già chiusa, era infatti un’ipotesi contraria alle
leggi di natura. Così, il numero di coloro che nel
centrodestra si sono assentati o astenuti per non
votare contro il governo,ha soverchiato il numero
di coloro che nei Cinquestelle (cinque in tutto) si
sono assentati per non votare a favore del gover-
no, con l’intento di dissentire. continua a pagina 2

di Antonio Polito

Il Senatohaapprovato laque-
stione di fiducia posta dal Go-
verno sull’ok definitivo al de-
creto legge sicurezza bis. I voti
favorevoli sono stati 160, quelli
contrari 57, 21 gli astenuti. I
presenti sono stati 289, i vo-
tanti 238, maggioranza a 109.
Forza Italia non ha votato, cin-
que i ribelli nel Movimento 5
Stelle. Salvini: «Grazie agli ita-
liani e alla Beata Vergine». Ma
superato uno scoglio ecco
un’altra prova da superare: già
domani si rivota, questa volta
sull’alta velocità. Altro terreno
di scontro Lega-M5S.

da pagina 2 a pagina 9

Schumi jr racconta a papà i suoi trionfi
Il figlio dell’ex pilota tedesco e la vita in famiglia: la gioia per la prima vittoria in F2

G li parla, gli racconta ogni
cosa. La sua vita, le corse,

le vittorie: come quella di do-
menica, la sua prima in For-
mula 2. Nella speranza che lui,
papà, possa sentirlo. Mick
Schumacher, 20 anni, è figlio
del pilota più vincente della
Formula 1, quel Michael na-
scosto al mondo da una soffe-
renza iniziata nel 2013, a causa
di un drammatico incidente
sugli sci. a pagina 39

di Giorgio Terruzzi

di Fiorenza Sarzanini

«M io figlio è sconvolto.
Non sapeva che quel-

l’uomo fosse un carabiniere e
che fossemorto». Così, al Cor-
riere, il padre di Gabriel Chri-
stianNataleHjorth. «Non è un
assassino». a pagina 15Mick Schumacher, 20 anni

CERCIELLOILPADREDINATALE

«ProveròcheGabry
nonèunassassino»

Il fenomenomusicale
«Soldi» di Mahmood
conquista l’Europa
di Andrea Laffranchi
a pagina 36

il primo volume
in edicola con il Corriere

La collana
L’ombra di Cesare
rivelata dal romanzo
di Andrea Frediani

Matteo Ferrari, aveva 18 anni

A
FP

www.scarpa.netSHOP ONLINE
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A PAGINA 5

IL DUBBIO
Dl Sicurezza ok col sì dei 5S
Ora per il governo la mina Tav

BONAFEDE: «GIUSTO RIDURRE
I TEMPI DEI PROCESSI»

DOPO GLI ASSALTI IN TEXAS E OHIO

Cinque voti di scarto, cinque sì che ten-
gono a galla il governo gialloverde. In-
somma, l’ok alla fiducia messa sul de-

creto sicurezza bis, tanto caro al ministro Sal-
vini, è un ok da brivido. Reso ancora più in-
certo dalla mossa di Forza Italia che ha deci-
so di non votare il decreto senza però uscire 
dall’Aula e quindi tenendo il quorum inva-
riato. 
Una mossa che ha stanato i grillini - soprat-
tutto l’aria dissidente - che a quel punto non 
ha potuto far altro che votare il testo. Alla fi-
ne si conteranno 160 voti a favore. Ma se ieri 

il governo ha tenuto, oggi potrebbe traballa-
re con più forza. 
Superato lo scoglio decreto sicurezza,  la  
maggioranza dovrà infatti misurarsi con l’Al-
ta velocità. Già da ieri le prime scintille. Col 
ministro delle infrastrutture, il grillino Toni-
nelli, che cercava di gettare acqua sul fuoco 
riferendo alle agenzie che quello di oggi è so-
lo un parere. Come dire: il no dei 5Stelle non 
è determinante. Ma con Salvini che riattizza-
va: «Il no alla Tav metterebbe a rischio il go-
verno».

ALLE PAGINE 2 E 3

VICTOR CASTALDI A PAGINA 11

Allarme social media
Così diventano i balconi 
dei nuovi dittatori

LA RICETTA
DI TRUMP:

«PENA DI MORTE
CONTRO 

LE STRAGI»

Il Paese
oltre
i bermuda

L’EDITORIALE

FRANCESCO FORTE E ANGELO SACCARO

La diffusione degli smartphone, che consentono di partecipare 
ai social media, rivoluziona la scena politica, dando luogo a 

una comunicazione soggettiva anziché oggettiva come quella dei 
media del ’900. ALLE PAGINE 8 E 9

ECCO LE ADUNATE DIGITALI

CARLO FUSI 

Per mesi osservatori e croni-
sti politici hanno dileggia-

to - alcuni compostamente, al-
tri meno - il vicepremier Luigi 
Di Maio ingessato nei suoi abiti-
ni blu e la cravatta, onnipresen-
te, dello stesso colore. Il com-
pleto “da prima comunione” 
esibito dal  capo politico dei  
Cinquestelle era descritto co-
me simbolo della voglia di ac-
creditamento (un po’ grossier e 
un po’ generone 2.0), di un per-
sonaggio politico ritrovatosi a 
sorpresa alle prese col governo. 
In un anno di esecutivo giallo-
verde, all’azzurrino cerimonia-
le di Di Maio si è affiancato, so-
vrastandolo sia mediaticamen-
te che soprattutto nell’immagi-
nario collettivo, il torace nudo 
di Matteo Salvini con il corre-
do di infradito e bermuda. Rigo-
rosamente di governo, ovvia-
mente. Come i prêt-à-porter del 
gemello  di  maggioranza.  Di-
scettare se era meglio il primo o 
il secondo non ha molto senso. 
Tuttavia se l’offerta politica è 
sempre  più  determinata  
dall’immagine, non è insensa-
to sostenere che sia Di Maio 
che Salvini ciascuno a modo 
suo, con gli abiti, le posture, gli 
atteggiamenti, cercano di avvi-
cinarsi al loro elettorato, di rap-
presentarlo, confortarlo, moti-
varlo e rassicurarlo spiegando 
che così facendo e vestendo - o 
svestendo: è uguale - si ritrova-
no  insieme  nella  categoria  
“uno di noi”, che notoriamente 
porta consensi e fidelizzazio-
ne. Se è così, però, il punto vero 
diventa un altro.  E cioè che 
quelle due estetiche non rap-
presentano tutto il Paese, sono 
incomplete e per molti aspetti 
addirittura fuorvianti. Manca 
quel pezzo d’Italia, pari ormai 
alla metà degli aventi diritto, 
che a votare non ci va più pro-
prio perché l’abitino per un ver-
so e il villoso petto per l’altro 
hanno espugnato l’intero sce-
nario, desertificando il resto. 
Mancano i milioni di cittadini 
che non si sentono statisti sol 
perché mettono una cravatta 
né redivivi Cola di Rienzo per-
ché se la tolgono. Mancano i mi-
lioni di elettori che aspirerebbe-
ro a iniziative di governo volte 
a risolvere, almeno in parte, i 
mali atavici dello Stato di dirit-
to, magari con meno enfasi co-
municativa e più concretezza 
fattuale. Manca, in altri termi-
ni, quella fetta di italiani generi-
camente definita ceto medio: 
oggi impoverito, spaventato, in-
cattivito  ma  non  necessaria-
mente regredito, che vorrebbe 
fidarsi (se non affidarsi) ad una 
leadership politica capace di 
definire una strategia verifica-
bile per riagganciare il  treno 
della realtà staccando i vagoni 
delle promesse tanto mirabo-
lanti e irrealizzabili, dei sogni a 
buon mercato che inflazionano 
l’eterna  campagna  elettorale  
italiana ma non indicano mai ri-
cette possibili. È l’Italia di quel-
li che vorrebbero vedere cresce-
re il Paese con qualche slogan 
di meno e qualche tonnellata 
di serietà in più. 

BANDA DELLO SPRAY

ANGELA AZZARO

Sabato sono stati arrestati set-
te ragazzi accusati di aver usa-

to lo spray al peperoncino nella di-
scoteca Lanterna azzurra di Cori-
naldo, dove lo scorso dicembre 
morirono 6 persone. Sono accuse, 
non una condanna definitiva. Ma 
per una parte dell’informazione so-
no già dei “mostri”. Un marchio in-
delebile e una sconfitta per la so-
cietà. Sempre più spesso chi sba-
glia o chi si presume che abbia sba-
gliato, anche gravemente, viene 
definito in questo modo, come 
una “non persona”, qualcuno che 
per natura è dedito al male. 

A PAGINA 7 

Perché
è sbagliato
dire mostri

VINCENZO VITALE

Definire leggendario “Il teatro 
delle marionette” di Heinri-

ch von Kleist non è eccessivo. Tut-
tavia, sottraendosi a qualunque 

tentativo definitorio, che appa-
re in partenza destinato al falli-
mento, esso si lascia cogliere co-
me marcatamente allusivo, e,  
proprio per questo, evocativo in 
sommo grado. 

ALLE PAGINE 14 E 15

www.ildubbio.news
1,5 EURO

“Il teatro delle marionette”
e il dialogo di Von Kleist
con noi stessi e la coscienza

LA GIUSTIZIA NARRATA

I 5S VOTANO LA FIDUCIA. MA OGGI L’ESECUTIVO RISCHIA SULL’ALTA VELOCITÀ

MARTEDÌ6AGOSTO2019
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