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Anthony “salvato” da un circo
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L’aguzzino era accecato dalla gelosia
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E’ ai domiciliari
ma va in discoteca
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Prelevano con la carta
appena rubata: arrestati
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La squadra della principessa senza stadio
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Ha B&B in nero e prende
pure l’assegno sociale
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Anfiteatro, stop alla copertura
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Tav, la mozione M5S
è una mina vagante
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I commercianti
vedono nero
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DUEmilioni di euro per
sostenere
l’internazionalizzazio-
ne di imprese e

professionisti. L’avviso,
pubblicato oggi dalla
Regione, vuole incoraggiare
la realizzazione di progetti
dellemicro, piccole emedie
imprese e dei liberi
professionisti umbri che si
affacciano suimercati
internazionali. Obiettivo:
rafforzarne la competitività e
la promozione dell’export
attraverso azioni integrate
che valorizzino le produzioni
e il contesto regionale di
provenienza. Le domande
potranno essere presentate
dalle 10 del 10 settembre alle
12 del 28 febbraio 2020. «Nel
triennio 2016-2019 – ricorda
il governatore Fabio Paparelli
– quasimille imprese umbre
hannobeneficiato di questi
strumenti regionali».

«Sonopovero»,magestisce unB&B
Affari per 100mila euromentre prende l’assegno sociale

·Apagina7PROBLEMI
IN PIAZZA

NUCCI Alle pagine 2 e 3

ANDAMENTO LENTO
Perugia, valorizzare l’area
davanti all’arco etrusco
è un miraggio. 
E non è il solo caso

TRASIMENO

Sos rifiuto-selvaggio
E i cittadini
diventano“detective”

SERVIZIO
·Apagina

PIANETASCUOLA

Salgono incattedra
750professori
Al via lenomine

·Apagina9

LANOSTRA INIZIATIVA

“IlRedel gelato”
Voti, bravura, storie
eancheunmuseo

Al “Regno
Verde” da
oggi una

kermesse di
alto livello

MINCIARONI·Apagina11

ORROREA FOLIGNO LA VENTOTTENNE SARÀ INTERROGATA DAL PM

Segregatae stupratapergiorni
Oraspunta lapistadelladroga

FARVOLARE
LE IMPRESE

NARNI, LAFAMIGLIA
E ILMEMORIAL

IQuondam
Lagrande
bellezza
dell’equitazione
Nelnome
del “fondatore”
CINAGLIA·Apagina8
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Crisi dei centri anti-violenza
Il centrosinistra dona i gettoni
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Il progetto del Comune si
era arenato per le proteste
dei cittadini contrari all’idea
di tagliare 69 alberi dei 102
esistenti. Una scelta che
secondo l’amministrazione
era necessaria per
l’altissima densità di piante
nello spazio di Piazza
Grimana che nei decenni si
era sviluppata in modo
irregolare fino a diventare
dannosa. Insomma andava
fatto ordine anche per una
questione di sicurezza

di MICHELE NUCCI
– PERUGIA –

TANTE PROMESSE, tanti an-
nunci, battaglie e sottoscrizioni.
Ma il progetto per ridare comple-
to lustro a piazzaGrimana per ora
resta lettera morta. Eppure il Co-
mune si era adoperato, aveva stan-
ziato i fondi di bilancio, redatto il
progetto. Poi dall’autunno dello
scorso anno tutto si è impantana-
to: è passata un’altra estate e le au-
to la fanno ancora da padrone,

con le piantemalate che hanno bi-
sogno di interventi urgenti e un
quartiere che chiede di essere so-
stenuto per il rilancio. Proprio a
questo proposito le associazioni e
i commercianti, la scorsa primave-
ra, si erano fatti promotori di
un’idea: perché non portare Um-
bria Jazz in piazza Grimana? Per-
ché non coinvolgere la via Regale
che va dall’Arco Etrusco fino al

Tempiodi Porta Sant’Angelo? Su
questo era stato interpellato an-
che il sindacoAndrea Romizi che
si era adoperato per mettere in
contatto proprio i rappresentati
del quartiere con quelli di Um-
bria Jazz: ma a quanto pare non è
stato possibile mettere in piedi
nulla, anche se ne potrebbe ripar-
lare il prossimo anno. Fatto sta
che tutto è rimasto fermo a dieci
mesi fa, quando ci fu una mezza

sollevazione popolare. Il progetto
prevede infatti il taglio di 69 albe-
ri (su 102), anche se va precisato
che la gran parte di essi sono siepi
che in quasi cent’anni (la loro
piantumazione risale in alcuni ca-
si agli anni ’30) sono cresciute a di-
smisura, fino a diventare veri e
propri fusti. Prevista poi la piantu-
mazione di alcune alberature, lo
sfoltimento di altre, la formazio-
ne dinuove siepi e del prato in tut-

te e quattro le aiuole. parcheggio
in piazza Grimana. E soprattutto
addio alla sosta selvaggia.

QUELLO che doveva essere una
sperimentazione (durata quasi
quattro anni) ha trasformato quel-
la piazzetta - in cui un tempo
c’erano il mercato e l’edicola - in
un parcheggio libero, molto con-
testato dai residenti. Così dopo
una serie di promesse, Palazzo dei
Priori ha stabilito che nell’area di
ingresso ci saranno nuovi stalli
per le bici elettriche (laddove og-
gi c’è l’edicola ormai chiusa da
tempo) e di fronte il solo parcheg-
gio che resterà sarà quello di
un’auto per disabili

ILGIARDINO, che da sempre è
stato luogo di incontro e di socia-
lizzazione, è stato promesso che
sarà un rinnovato spazio verde a
disposizione del quartiere di piaz-
za Grimana e Corso Garibaldi,
nonché dell’Università per Stra-
nieri, punto di ritrovo fondamen-
tale per i residenti e gli studenti,
ma anche per i turisti.Ma dopo la
contestazione sugli alberi e le ele-
zioni che stavano per arrivare, a
Palazzo dei Priori hanno pensato
bene dimettere tutto in un casset-
to.

La nuova piazzaGrimana?Unmiraggio
Fermo da dieci mesi il progetto per riqualificare lo spazio di fronte a PalazzoGallenga

ADDIO EDICOLA Il progetto prevede la rimozione e il taglio degli alberi

– TERNI –

L’ASSESSORE comunale ai lavori
pubblici, Enrico Melasecche, che con
un piccone rompe un lucchetto impre-
visto per l’avvio del cantiere della Fon-
tana di Piazza Tacito è l’emblema delle
difficoltà di questo simbolo di Terni a
tornare alla luce. Dal cedimento del
pennone sotto le luminarie natalizie al
degrado dei mosaici del Cagli dentro la
Fontana, è un decennio più omeno che
ilmonumento aspetta di essere riconse-
gnato alla città.  La foto di Melasecche

«picconatore« risale a un mese fa, ma
l’obiettivo è ora completare il restauro
del monumeto entro un anno.

L’AUSPICIO è che i ternani possano
tornare a godere del loro simbolo entro
l’estate del 2020 con un progetto di cir-
ca duemilioni di euro destinati al recu-
pero e alla musealizzazione dei pregiati
mosaici, questi ultimi, rappresentanti
lo zodiaco, considerati una vera e pro-
pria opera d’arte. Nella speranza che in
futuro non si verifichi lo scempio regi-

strato, per esempio, in occasione dei fe-
steggiamenti dei Mondiali di calcio del
2006, vinti dall’Italia, con uno scooter
cheper «festeggiare» fece un ignobile gi-
ro sopra le meravigliose e pregiatissime
«creature« del Cagli.

DA SEMPRE per i ternani la Fontana
è qualcosa di più di un simbolo: rappre-
senta il senso di appartenenza alla città
e vederla «nascosta» dal cantiere ormai
da troppi anni provoca unmisto di rab-
bia e dispiacere. Speriamo che questa
sia la volta buona.

TERNI IL MONUMENTODI PIAZZA TACITO ASPETTA DI ESSERE RICONSEGNATOALLA CITTÀ

La Fontana attende il rilancio da dieci anni

UN’INVASIONE
Camminare in piazza Grimana è ormai un’impresa

QUARTIERI“ALPALO”

Intanto, nell’ottica della
riqualificazione del
quartiere, questo sabato
arriva la ‘Notte Brava di San
Lorenzo’, a supporto del
progetto T.Urb.Azioni per la
rinascita del Borgo d’Oro.
Dalle 18 in poi Corso
Garibaldi si anima con la
‘street food area’ grazie agli
esercenti che offrono cucine
da tutto il mondo e con
selezioni musicali fino al
concerto in piazza Lupattelli
alle 22.30 dei Natural Mistic.

Focus / 2

C’è laNotteBrava
in corsoGaribaldi

L’IDEA
Qualcuno ha pensato
quello spazio per attività
legate aUmbria Jazz

Focus / 1

Tuttobloccato
per leproteste

0
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– TERNI –

COROdi apprezzamenti al rico-
noscimento della sede legale
dell’Asl a Terni. All’insegna del
«meglio tardi che mai», la deci-
sione della Regione di collocare
finalmente a Terni la sede
dell’Azienda sanitaria, per anni
in bilico con Foligno, è com-
mentata favorevolmente da for-
ze politiche e sindacati, conqual-
che stoccata all’ex assessore alla

sanità, il folignateLucaBarberi-
ni (Pd), chehadefinito «arrogan-
te» la scelta dell’esecutivo guida-
to dal ternano Fabio Paparelli
(Pd), dopo la ‘caduta’ di Catiu-
scia Marini.

ESULTA la Uil del segretario
provinciale Gino Venturi: «Il 7
gennaio 2013 la Uil di Terni, da
sola, organizzò una riuscita pro-
testa di cittadini inConsiglio co-
munale contro il depauperamen-
to della sanità ternana e la man-
cata sede Asl. Nel mirino c’era-

no la Regione e la sua volontà di
penalizzare ancoraTerni,ma an-
che la politica ternana, sottoli-
neando ‘la responsabilità degli
assessori regionali ternani e del-
le istituzioni locali in un dise-
gno di ridimensionamento e di
taglio di servizi che ora ci porta
ad aver un ruolomeramente ese-
cutivo, marginale, con danno
per popolazione e territorio’».

«Una battaglia – continua la Uil
- portata avanti con coerenza in
tutti questi anni. Che avessimo
visto giusto lo conferma persino
la dichiarazione dell’ex assesso-
re Barberini, che parla di ‘gravi
ripercussioni sul ruolo e sulla
centralità diFoligno nel panora-
ma regionale’ . E perché dovreb-
bero essere penalizzati i cittadi-
ni del Ternano? Qualcuno spie-

ghi a Barberini che le Province
umbre sono due: Perugia e Ter-
ni. Piaccia omeno». «Auspichia-
moora – continua laUil - un im-
pegno corale delle istituzioni ter-
nane e regionali anche a difesa
della Camera di Commercio».

PERGIORGIOLUCCI, segre-
tario della Fp Cgil, «aver deciso
di stabilire in via definitiva la se-
de legale dell’Asl a Terni non è
un atto di arroganza una scelta
tardiva e corretta». «Terni – con-
tinua - ha bisogno di riacquista-
re centri decisionali che consen-
tono di agire con efficacia. Ave-
r depauperato l’Arpa di Terni,
togliendole autonomia operati-
va, con dotazioni organiche in-
sufficienti, è stato un atto di gra-
ve cecità politica a cui va posto
rimedio velocemente». Anche il
circolo sanità del Pd di Terni
ammette: «Si tratta di una deci-
sione semplicemente ovvia», ta-
glia corto il segretario Saverio
Lamanna. Soddisfatto anche il
Psi ternano: «Abbiamo sempre
ritenuto fondamentale tenere a
Terni questo centro decisionale,
anche per evitare l’ulteriore de-
pauperamento del capoluogo
provinciale», sottolinea il segre-
tario Rossano Pastura.

Stefano Cinaglia

– TERNI –

«STRISCE BLU alla Cascata delle
Marmore: assurdo far pagare i ternani»,
tuonano i circoli Pd di Collestatte/Torre
Orsina eMarmore. «Di fatto è una nuova
tassa nei confronti dei turisti, non
accompagnata né dal potenziamento
dell’offerta, né tantomeno dalla
realizzazione di sufficienti parcheggi a
servizio dei visitatori. Il problema
dell’insufficienza dei posti auto nei fine
settimana estivi e nei ponti festivi non è
nuovo, ma la scelta delle strisce blu
invoglierà i turisti
a parcheggiare
lungo le strade di
scorrimento, o in
vie interne già
penalizzate come
via ex Carburo
Inoltre, vista la
‘stretta’ annunciata
dal Comune, è
facile prevedere o
stragi di multe, o la
rinuncia da parte
dei turisti alla
visita alla Cascata.
Siamo esterrefatti per la scelta di farle
pagare addirittura fino alle 22 anche ai
ternani». Intanto il consigliere regionale
e comunale del gruppo misto, Emanuele
Fiorini, denuncia «nuovi problemi per la
gara della Cascata delle Marmore». «Il 31
agosto scadrà l’appalto per i servizi di
assistenza logistica e turistica, ma se
l’esclusione di una ditta partecipante
fosse confermata, non è difficile
immaginare ulteriori difficoltà per
l’assegnazione del nuovo appalto –
afferma Fiorini - . Ma perché tanto
accanimento da parte del Comune per
escludere uno dei possibili concorrenti?
Non sarebbe meglio essere prudenti ed
evitare possibili ricorsi al Tar?»

I sindacati: «SedeAsl a Terni? Era ora»
Uil eCgil sulle barricate. «Adesso si pensi aCamera diCommercio eArpa»

– TERNI –

LASCIA il carcere di Sabbione l’egiziano diciotten-
ne accusato dello stupro al ChicoMendes. Il tribuna-
le del Riesame di Perugia ha concesso gli arresti do-
miciliari al giovane straniero, barista in un locale del-
la città, che era stato arrestato dai carabinieri l’11 lu-
glio sorso con l’accusa di aver violentato una venten-
ne ternana nel parcheggio del parco Chico Mendes,
il 30 giugno, nella notte tra sabato e domenica. I due
si erano conosciuti nella discoteca all’aperto che
quella sera ospitava circa 2mila giovani e giovanissi-
mi. La decisione dei giudici è arrivata al termine

dell’udienza che si è svolta ieri, alla quale era presen-
te anche il ragazzo. Il suo difensore, l’avvocato An-
drea Solini, aveva chiesto la revoca dellamisura cau-
telare in carcere e, in subordine, l’applicazione di
una meno afflittiva. Il ricorso era stato motivato dal
legale sulla base dell’insussistenza, a suo parere, dei
gravi indizi di colpevolezza a carico del ragazzo, ol-
tre che delle esigenze cautelari. Il diciottenne è stato
riconosciuto dalla vittima ma nega che si sia consu-
mata violenza, sostenendo che il rapporto fosse con-
senziente. La sua versione, fornita durante l’interro-
gatorio di garanzia, era stata respinta dal gip. Da qui
il ricorso della difesa al Riesame.

LAVIOLENZA IL DICIOTTENNEHA LASCIATO IL CARCEREDI SABBIONE

Stupro al parco, il giovane va ai domiciliari

SEGRETARIOPROVINCIALEGino Venturi, della Uil

Il 16 volte campione italiano e
vicecampione europe, Riccardo
Brigliadori, dal 9 al 14 organizzerà
(aviosuperficie Leonardi) uno stage di
volo a vela in aliante, su percorsi di
300 chilometri, in collaborazione con
Ternireti e Aeroclub Castelviscardo.
Con nove piloti italiani e stranieri.

SCOCCAL’ORADELL’ALIANTE

Turisti alle Marmore

– TERNI –

AL VIA la prima programmazione estiva
del ‘Nuovo cinema in pediatria’ dell’ospe-
dale SantaMaria, con una selezione di car-
toni animati e film di animazione dedicati
ai pazienti baby e under 14.Due gli appun-
tamenti settimanali, il martedì e il venerdì
pomeriggio, con la presenza dei volontari
dell’associazione I Pagliacci e di almeno
un familiare per ogni bambino che vorrà
partecipare. «I bambini ricoverati - spiega

Federica Celi, direttrice della struttura di
Pediatria Neonatologia e Tin - potranno
accedere al cinema in base alle loro condi-
zioni cliniche, che saranno valutate volta
per volta con il medico di guardia». Chi
non potesse spostarsi dalla camera di de-
genza il martedì e il venerdì sarà comun-
que affiancato, come sempre, dalla compa-
gnia dei volontari dell’associazione I Pa-
gliacci, presieduta da Alessandro Rossi.
«L’ospedalizzazione è un’esperienza diffi-
cile per tutti - sottolinea il commissario del

SantaMaria, Lorenzo Pescini - ma soprat-
tutto per i nostri pazienti più piccoli, che
si trovano costretti ad affrontare, insieme
alla malattia, la lontananza dalla casa e da-
gli ambienti familiari. Considero questo
‘micro-cinema’ una straordinaria risorsa
del nostro ospedale e, per poterla sfruttare
appieno, cercheremodi studiare nuovi pos-
sibili usi, in altri orari, a favore di pazienti
adulti, garantendo comunque la massima
sicurezza e la non interferenza con la pro-
grammazione dedicata ai più piccoli».

ILPDATTACCA

«Le strisce blu
alla cascata?
Una nuova tassa»

È giunta all’11esima edizione la
manifestazione “Gioca e mettiti in
gioco” dedicata ai giochi all’aria aperta
per bambini ma anche per adulti.
L’evento si svolge venerdì prossimo,
dalle 21 in poi, in centro: vie e piazze
con giochi di ogni tipo, tutti manuali.
Dal Comune un “grazie” ai volontari.

“Nuovo cinema in pediatria”, film per i piccoli degenti

«BASTA SCIPPI»
La decisione della Regione
viene considerata
scelta tardivama corretta

NARNI, I GIOCHI ALL’APERTO

0
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Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Carlo Verdelli

addio a toni morrison

La scrittrice premio Nobel aveva 88 anni
Una vita intera contro il razzismo

L’editoriale

I grillini
prigionieri
di se stessi
di Ezio Mauro 

Su Repubblica

Da venerdì
un romanzo
in sedici atti

di Paolo Di Paolo
intervista di Paolini l a pagina 18 

di Roberto Saviano

di Riccardo Luna

Il caso

La sicurezza
i magistrati

e l’ingiustizia
di Armando Spataro 

La regina nera
dell’altra America

Oggi al Senato resa dei conti sull’alta velocità, il voto potrebbe far saltare l’alleanza gialloverde
Salvini attacca i 5S e minaccia le elezioni. La Cassazione conferma confisca dei 49 milioni alla Lega

Alitalia, avvertimento di Autostrade: intesa a rischio

P rima i muscoli del decreto 
sicurezza-bis, poi il tabù della 

madre di tutte le grandi opere, la 
Tav. Nel momento di massima 
difficoltà politica (per il traffico dei 
suoi uomini all’hotel Metropol, dove 
negoziavano tangenti russe per la 
Lega, e per la sua fuga continua 
davanti alle domande dei cronisti, 
cui non è in grado di rispondere) 
Salvini alza due bandiere che 
parlano ai due angoli opposti del 
suo elettorato: il mondo produttivo 
del Nord affamato di sviluppo, e il 
popolo disperso nella 
globalizzazione, pronto a scambiare 
il sentimento comunitario ormai 
smarrito con un investimento 
securitario per rispondere a una 
minaccia che non c’è. Il messaggio 
dice che il ministro dell’Interno è il 
vero capo del governo, non tanto 
per la capacità di produrre risultati 
in un Paese che resta incagliato, ma 
perché regola a suo piacere la 
valvola del populismo, che è l’unica 
energia politica messa in campo 
della maggioranza gialloverde. 
 l continua a pagina 27

Salvini e Di Maio oggi in aula a Pa-
lazzo Madama. E la maggioranza 
gialloverde  che  si  spacca  sulla  
Tav. È anche una sfida tra i due vi-
cepremier la partita del Senato sul-
le mozioni pro e contro l’alta velo-
cità. Il leader della Lega attacca i 
5S e minaccia il voto anticipato.

di Casadio, Ceccarelli 
Cuzzocrea, Lignana, Lopapa 

Milella, Minella, Petrini, Pinci 
Rodari, Tito e Vitale 

l alle pagine 2, 3, 4, 6, 7, 9 e 11

Polemiche a Roma

Vietato sedersi
sulla scalinata

di Piazza di Spagna

Imagistrati non sono obiettori di 
coscienza, non possono rifiutarsi 

di ottemperare ai loro doveri ma è 
auspicabile che, ricorrendo alla 
Corte costituzionale appena ciò sia 
possibile, procedendo contro 
condotte illegali e disponendone 
l’interruzione, continuino a 
ignorare le aspettative di chi 
governa, qualunque ne sia il colore 
politico. Deve essere questa la 
risposta al decreto sicurezza bis 
voluto da Salvini.
 l a pagina 27

T oni Morrison è in pace. Se ne va da un mondo caduto 
nuovamente nella trappola razzista. Lascia 

un’America inebetita, stanca, sporca di sangue, se ne va 
proprio quando la sua voce diventava ossigeno necessario.
 l alle pagine 30 e 31, con Lombardi e Marzano

I n casa Twitter è già iniziato il 
conto alla rovescia. Sta per 

cadere la regina. Al suo posto ci 
sarà un re. Parliamo della 
classifica guidata dalla persona 
con più follower al mondo, quella 
che quando dice qualcosa, 
qualunque cosa, la leggono subito 
più di cento milioni di persone.
Dopo sei anni sta per finire il 
regno di Katy Perry, 34 anni, 
cantautrice di melodie facili e 
idolo degli adolescenti. Allora, era 
il 3 novembre 2013, sorpassò 
un’altra pop star per ragazzini, 
Justin Bieber. Un normale 
avvicendamento in un social 
network che sul podio vede anche 
Rihanna e Lady Gaga. Il nuovo re 
sarà un ex. Sarà Barack Obama.
 l a pagina 15

Il primato Twitter

Sorpasso social
Obama batte

Katy Perry

ALBERTO BERNASCONI / LUZPHOTO

il giorno più lungo del governo

Tav, l’ultimo treno

Luca D’Andrea firma
“L’animale

più pericoloso”
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Luigi Lovecchio
 —a pagina 23

Adempimenti
Dichiarazione Tari
entro il 30 giugno
Al 31 dicembre
solo Imu e Tasi

Galimberti e Latour
 —a pagina 21

Dl sicurezza bis
Per i disordini
nelle manifestazioni
arrivano sanzioni 
più severe

|  Indici&Numeri w PAGINE 26-29FTSE MIB 20631,74 -0,68% | SPREAD BUND 10Y 203,70 -3,80 | €/$ 1,1187 +0,04% | BRENT DTD 57,84 -1,08%

PARTI SOCIALI

«Un coraggioso e sostanzioso ab-
bassamento delle tasse» nella pros-
sima manovra economica, portando
il deficit anche oltre il 2%. È quanto
promesso alle parti sociali dal mini-
stro dell’Interno, Matteo Salvini, al
vertice di ieri. «Tutti hanno sottoli-
neato l’importanza- spiega il leader
della Lega - di investire in infrastrut-
ture e opere pubbliche». Inoltre si
sta lavorando all’eliminazione della
Tasi. Sul voto anticipato, Salvini, ieri
a Radio 24, dice: «Lo vedremo a bre-
ve, anche prima di settembre». 

Fiammeri e Pogliotti —a pag. 6

Salvini: meno tasse, deficit oltre il 2% 
Voto anticipato? Lo vedremo a breve

Allarme Antimafia:
«Le criptovalute
paradiso di illegalità»
RELAZIONE DNA

Proventi illeciti ripuliti
con le monete virtuali: 
investigatori in difficoltà

I timori della Procura 
sull’uso dei nuovi strumenti
da parte di evasori e mafiosi

«Un paradiso finanziario virtuale».
La Dna, direzione nazionale anti-
mafia e antiterrorismo, nella rela-
zione annuale appena pubblicata
lancia sulle criptovalute un allarme
senza precedenti. In un capitolo di
25 pagine tutto dedicato a bitcoin e
monete virtuali, la Procura nazio-
nale guidata da Federico Cafiero De

Raho racconta nei dettagli i rischi di
«un utilizzo massiccio» da parte di
mafiosi, terroristi ed evasori. Per
ripulire e rimettere in circolo dena-
ro sporco, sottrarsi agli obblighi fi-
scali o sostenere progetti eversivi
grazie al regime di anonimato e i
problemi investigative per la diffi-
coltà di tracciare i criminali. Il rici-
claggio si realizza con quote «con-
sistente di proventi illeciti, anche
mediante lo “spacchettamento”
delle somme da riciclare e/o l’uti-
lizzo di più soggetti riciclatori, ov-
vero il ricorso a più monete virtua-
li». La Dna avverte: «Gli scambi di-
retti tra utenti continueranno a
permanere non presidiati anche in
prospettiva» e le modalità di queste
operazioni sono più d’una. Di con-
seguenza le indagini rischiano di
essere fatte con armi spuntate: ci
sono oggettive «difficoltà» per la
«complessa acquisizione di prove»
senza contare la «concreta seque-
strabilità» delle somme illecite.

Marco Ludovico —a pag. 5

Le indagini rischiano
di essere condotte
con armi spuntate

SEMESTRALI/2
Banco Bpm, nel semestre
+68% per l’utile netto
Banco Bpm chiude il primo semestre
dell’anno con un utile netto di 593
milioni di euro, il 68% in più rispetto
allo stesso periodo del 2018. In fles-
sione invece il margine di interesse,
le commissioni e i proventi operativi.
Possibile un dividendo. —a pagina 13

I dissidi tra il Comitato olimpico inter-
nazionale (Cio) e il Governo sulla leg-
ge delega di riforma dell’ordinamento
sportivo approvata ieri rischiano di
avere conseguenze pesanti. Il Coni po-
trebbe subire la sospensione o il ritiro
del riconoscimento e la delegazione 
italiana potrebbe essere esclusa dalle
Olimpiadi di Tokyo 2020. —a pagina 10

PANO RAMA  

SPORT 

Sì alla nuova legge
Cio contro governo:
a rischio Tokyo 2020

CASSAZIONE
Lega, truffa fondi elettorali
Prescritti Bossi e Belsito 
Prescritto il reato di truffa per Umber-
to Bossi e Francesco Belsito. Lo ha de-
ciso la Cassazione che si è pronuncia-
ta in merito al processo sulla truffa ai
danni dello Stato per i rimborsi eletto-
rali. I giudici hanno anche confermato
la confisca dei 49 milioni alla Lega.

MANIFATTURA

Bonomi Group
conquista
le raccorderie
Frabo (Brescia)

Meneghello —a pag. 8

Nella norma portata ieri sera 
in Consiglio dei ministri dal 
ministro Di Maio e inserita 
nel Dl imprese, si cancella 
l’immunità totale ad Arcelor 
Mittal e viene introdotto un 
piano di tutele legali a sca-
denza per l’azienda, stretta-
mente vincolato al rispetto 

del piano ambientale. Quindi 
solo se l’azienda rispetterà 
tempistiche, criteri e modali-
tà di esecuzione del piano 
ambientale potrà usufruire 
delle tutele. Non sono previ-
ste immunità su salute e 
sicurezza sul lavoro.

Meneghello —a pag. 6

CONS I G LI O D EI  M I NI S TR I  

Ex Ilva, ad Arcelor Mittal
concesse tutele a scadenza

MUSIC A.  UNA Q UO T A DI  UNIVE RSAL MUSIC  ALLA C INE SE  T E NC E NT  

Star. L’americana Universal Music è una delle major dell’industria musicale. Tra i suoi artisti Lady Gaga (nella foto)

Vivendi vende il 10% di Umg
studiando una «cooperazione rafforzata che 
potrebbe aiutare Universal Music Group a coglie-
re le opportunità di crescita offerte dalla digitaliz-
zazione e dall’apertura di nuovi mercati». Il rica-
vato potrebbe essere usato da Vivendi per acqui-
sizioni e buy back. Antonella Olivieri —a pag. 11

Il gruppo francese Vivendi ha avviato negoziati 
preliminari con il big cinese Tencent per cedere il 
10% di Universal Music Group, colosso della mu-
sica valutato 30 miliardi di euro. Tencent avrebbe 
un’opzione call di un anno per acquisire un altro 
10% allo stesso prezzo e condizioni. Vivendi sta 

Imprese italiane a caccia 
di mercati alternativi
per le loro esportazioni

Anno 2019, fuga da Pechino. La
guerra commerciale tra Stati
Uniti e Cina sta ridisegnando
catene di produzione e forniture
globali per un crescente numero
di imprese, statunitensi e non.
Numerose attività vengono tra-
sferite in Vietnam e Messico. In-
tanto le imprese italiane sono a
caccia di mercati alternativi. La
ricetta è una sola: puntare su
specializzazione e qualità. Per-
ché solo con i prodotti di fascia
alta l’aumento dei prezzi dovuto
ai dazi diventa ininfluente. E su
questo concordano tutti, dalla
moda alla meccanica, dalla ce-
ramica all’alimentare.

Cappellini e Valsania —a pag. 2

Dazi, le imprese si riorganizzano
Produzioni in Vietnam e Messico
SCONTRO USA-CINA ALIME NT ARE  

Mozzarella
Dop tutelata
in America
Qualcosa si muove sulla prote-
zione dei prodotti alimentari di 
qualità negli Stati Uniti. A rom-
pere il muro contro muro di 
questi anni è stato il Consorzio 
della mozzarella di Bufala 
campana Dop che ha siglato a 
Caserta uno storico accordo con 
gli statunitensi del Consortium 
of common food names sulla 
protezione della Mozzarella di 
Bufala campana Dop negli Stati 
Uniti. In base all’accordo, i due 
enti riconoscono il carattere 
distintivo della denominazione 
Mozzarella di Bufala Campana 
Dop. Dell’Orefice —a pag. 7

Valsania —a pag. 3

Valute
Rapporto
del Tesoro Usa:
così Pechino
manipola
lo yuan

-0,68
per cento
Seduta negativa ieri per 
le Borse europee con 
Piazza Affari che ha 
ceduto lo 0,68%

SEMESTRALI/1
I profitti di Banca Imi
salgono del 64% sul 2018
Da sola vale quasi un terzo degli utili
della capogruppo. Banca Imi, la ban-
ca di investimento del gruppo Intesa
Sanpaolo, si è messa alle spalle un
semestre d’oro, nel quale sono stati
realizzati profitti per 710 milioni
(+64% rispetto al 2018). —a pagina 12

IN E DIC OLA CON  IL  SOLE 

Dal 9 agosto a 3,90 euro

«Chi l’ha detto?»
Indovina le frasi
della politica 

Dall’11 agosto a 6,90 euro 

«Segnali di fumo»,
Camilleri racconta
vita e letture 
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«Confesso, con Neruda, che ho vissuto. Ma mi corre l’obbligo di con-
fessare anche che, alla mia veneranda età, molte delle cose per le 
quali ho vissuto mi appaiono fatte da una persona che aveva il mio 
nome, le mie fattezze, ma che sostanzialmente non ero io.»

Inizia così questa specie di autobiogra�a, leggera come l’aria, fatta di 
frammenti di vita allegri e malinconici. Con pochi tocchi della sua 
inconfondibile scrittura, Andrea Camilleri allestisce una galleria di 
incontri, letture, ricordi ed emozioni, un’agrodolce cronaca dell’età 
che avanza. Perché «il tempo è una giostra sempre in funzione. Tu 
sali su un cavalluccio o un’automobilina, fai un bel po’ di giri, poi, con 
le buone o con le cattive, ti fanno scendere». 

Andrea Camilleri (1925-2019), sceneggiatore e regista di teatro, 
televisione e radio, ha scritto numerosi e amatissimi romanzi.
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L’ A NA LI S I  

Marco Onado

L a rivoluzione digitale ha
sconvolto interi settori
abbattendo le barriere

della regolamentazione 
tradizionale: dal commercio 
al trasporto pubblico e sta 
prepotentemente 
interessando anche il settore 
regolato per eccellenza, cioè 
quello finanziario. Le 
modalità di fruizione dei 
servizi finanziari 
tradizionali stanno 
cambiando con la velocità 
tipica di Internet. 

—Continua a pagina 5

SERVONO REGOLE
ANTIRICICLAGGIO 
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■ Editoriale

L'autolesionismo della sola repressione

IMMIGRAZIONE:
I VERI PUNTI

LEONARDO BECCHETTI

on la discussione e la conversione
in legge del cosiddetto Decreto
Sicurezza bis la politica migratoria

del nostro Paese è stata ridotta quasi
esclusivamente a pura repressione e
soccorrere persone che scappano dai
lager libici, luoghi di persecuzione e
tortura, è diventato sempre più un reato.
Con enormi costi umani, sociali ed
economici. Anche economici perché le
migrazioni contribuiscono a migliorare la
situazione economica di chi arriva, delle
famiglie a casa nei Paesi di origine (e dei
Paesi di origine) attraverso le rimesse, ma
anche dei Paesi di destinazione. Cioè
anche dell’Italia.
La letteratura scientifica in materia insegna
che i migranti sono razionali e “acquistano”
un “titolo” ad altissimo rischio (decidono di
effettuare tra mille pericoli la “traversata”
da un luogo a un altro) solo in cambio di
un altissimo rendimento atteso come
differenza tra condizione di vita nel Paese
di destinazione rispetto a quella del Paese
di origine. Previsioni che si rivelano in
media corrette. Le famiglie e i Paesi
d’origine ricevono in termini di rimesse
molto di più di quanto ottengono con i
tradizionali aiuti allo sviluppo. Le rimesse
rappresentano, come è noto, una fonte
stabile e assai rilevante di flussi finanziari
in entrata. La nostra bilancia dei
pagamenti ha vissuto per decenni in
equilibrio grazie alle rimesse degli italiani
che migravano all’estero e nei primi
quindici anni del ’900 gli introiti dalle
rimesse sono stati addirittura superiori
alle entrate fiscali dell’imposta sui redditi.
Oggi le rimesse contribuiscono a più del
20% del Pil della Moldova e in proporzione
elevata al Pil di molti altri Paesi in via di
sviluppo o emergenti.
Nel Paese di destinazione per un processo
di dolorosa selezione arrivano persone con
un tasso d’imprenditorialità molto elevato,
che contribuiscono allo sviluppo. Gli
immigrati meno qualificati occupano
posizioni importanti nel piccolo
commercio, nei servizi alla persona,
nell’agricoltura e nell’industria che le
persone in età da lavoro del Paese di
destinazione non vogliono più occupare.
Un recente libro di Nicola Coniglio dal
titolo molto efficace (“Aiutateci a casa
nostra”) raccoglie evidenze scientifiche e
statistiche estremamente interessanti in
questo ambito che ci aiutano ad
approfondire la questione. Il libro
racconta come in Carolina del Nord (Usa)
con 500mila disoccupati locali nel 2011
siano state offerte 6.500 posizioni
lavorative stagionali alle quali hanno
risposto completando il percorso
lavorativo solo 7 disoccupati locali. Gli
stagionali che arrivavano dal Messico in
quello stesso Stato nordamericano
contribuivano nello stesso periodo per
circa 371 milioni di dollari al Pil regionale.
Grazie alla complementarietà tra il loro
lavoro e le occupazioni locali si calcola che
si sia creato un posto di lavoro locale ogni
3-4 stagionali.
Se questa è la realtà dei fatti è altrettanto
vero un fenomeno per certi versi
inquietante. I dati della European Social
Survey ci dicono che, a parità di sesso, età,
istruzione, tipo di professione e stato di
famiglia l’esposizione a televisione e social
aumenta l’ostilità verso i migranti e la
percezione che il loro contributo
all’economia sia negativo.
Un’interpretazione plausibile di questo
risultato è che esiste uno scarto tra realtà
vera e realtà percepita con la seconda che è
determinata in modo chiave dall’agenda
setting, ovvero dalla gerarchia di notizie
che i media mettono al centro
dell’attenzione. Gli incendi in Alaska e
l’emergenza climatica hanno e avranno
probabilmente effetti molto più
significativi e drammatici sulle nostre vite
nel futuro prossimo. Ma se televisione e
social stabiliscono che la notizia principale
è il tentativo di sbarco di qualche decina di
migranti in un Paese che si sta fortemente
spopolando attraverso l’unico canale reso
visibile (quello di imbarcazioni delle Ong) è
quella che diventa l’emergenza nazionale.

continua a pagina 2
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OLIMPIADI
A RISCHIO?

CONTRO LA DISPERSIONE
Fondi alle scuole
(anche paritarie)
Guerrieri a pagina 12

Il Cio contesta
la legge sullo sport
Isola e Nicoliello a pagina 8

NOVI LIGURE
Pernigotti, in salvo
operai e produzione
Carucci a pagina 18
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Santi Sisto II 
papa e compagni
martiri
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+ Luoghi dell’Infinito
4,20 €

ra il 1994: altri tempi, in
fondo. Fu allora che a
Sanremo una cantautrice

ventenne osò imbracciare la
chitarra per dire quanto sia facile,
davanti alla tv, pensare che nulla ci
riguardi da vicino, che tutto sia
fiction. La ragazza aveva grinta, e la
canzone entrò nelle case come un
pugno nello stomaco. «È una storia
vera che non mi dà pace… Vecchi
per la strada buttati tra i sassi e
vestiti di stracci, sangue di un
bambino così massacrato da grandi
soldati: tutto questo non è un film!
Non sono ghiaccio, ma resto a
guardare: perché ho paura…
Sanguina una stella sul seno di una
donna, mentre muore grida e per

terra sui lividi spingono ancora…
Apri le tue mani, lei grida davvero!
Guarda meglio, adesso, attraverso
quel video e dimmi che cosa vedi:
tutto questo non è un film! Voglio
una vita che vive… Perché Dio ci
può chiedere aiuto, se la morte
c’insegna la vita; Dio non può farci
cambiare, se un bambino c’insegna
a morire così…». Erano proprio altri
tempi e, alla fine del Festival,
Gerardina Trovato si trovò quarta in
classifica. Poi cominciò a girare
l’Italia con la sua canzone. Oggi,
anno 2019, è tutt’un’altra storia.
Purtroppo Gerardina s’è persa da
un po’; e Sanremo, il Festival, da
qualche anno assomiglia sempre
più a uno show da baraccone. O, se
preferite, a un brutto film con
qualche bella scena, ogni tanto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Andrea Pedrinelli

Canzoni da leggere

Non è un film

■ Agorà

LETTERATURA IN LUTTO

Addio a Toni Morrison
1° Nobel afroamericano

Panzeri a pagina 20

BAYREUTH

Wagner
formato
fast-food

Gambassi a pagina 22

CALCIO

Balottelli e la fuga 
degli “indesiderati”

Zara a pagina 23

Ultime tensioni nella maggioranza prima della sosta. Il Senato discuterà
oggi ben 6 mozioni sulla Tav: M5s e Lega (che dirà sì a tutte quelle pro-
opera) su fronti opposti, ma le opposizioni rischiano di favorire il governo.
Anche Di Maio sarà a Palazzo Madama, ma ripete: «È una mozione che
impegna il Parlamento, non vedo cosa c’entri il governo». Nuovo in-
contro con le parti sociali di Salvini, che illustra la sua manovra: «No a
giochi delle tre carte, il deficit 2020 non sarà inferiore al 2%». Via la Tasi.

D’Angelo, Fatigante e Iasevoli alle pagine 9 e 10

Aumentano i dubbi sul varo del decreto sicurezza bis. La commissione
avverte: «Valuteremo se è compatibile con la normativa Ue». Salvini pun-
gola Conte: «Dai tu la linea all’Europa». Ma per il presidente emerita del-
la Consulta Cesare Mirabelli il problema si sposta ora nelle aule di giu-
stizia i magistrati dovranno effettuare una doppia valutazione: «Una – in
generale – sull’esistenza di dubbi di legittimità costituzionale, e un’altra
caso per caso se si tratti di vero sfruttamento o di salvataggi in mare».

Picariello e Solaini a pagina 7

Fa ancora discutere il varo del decreto sicurezza-bis. Mirabelli: ci sono rischi e molta materia per i giudici

Tutti contro la crisi ad alta velocità
Mozioni sulla Tav, una mina che maggioranza e opposizione vogliono disinnescare

POLITICA

Sicurezza 1
già alla prova
di tribunali
e Consulta

RICORSI

DANIELA FASSINI

Il primo decreto sicurezza po-
trebbe essere incostituzionale.
Dopo i giudici di Ancona, ne so-
no convinti pure quelli di Mila-
no che interpellano la Consulta.

Marcelli e Mira a pagina 6

Approvata la legge che limita la Gpa a quella «altruistica» nelle famiglie delle coppie sposate

La svolta dell’India
No all’utero in affitto

IL FATTO ■ I nostri temi

RISPOSTA DEL DIRETTORE

Mai a sproposito
la Madre

del Soccorso
Allarme e indignazione, a-
marezza e dolore, sconcerto
e ferita ironia sono gli ingre-
dienti di alcune lettere. Ab-
biamo spiegato e documen-
tato a fondo perché i cosid-
detti Decreti Sicurezza, il
primo e il secondo, voluti dal
ministro Salvini e convertiti
in legge dal Parlamento so-
no sbagliati e, anzi, deleteri...

Tarquinio a pagina 2

BENVENUTI AI TROPICI

La competizione
per i pascoli

che si stringono
PAOLO VIANA

La statale 38 romba centi-
naia di metri più in basso. Si
saluta la canicola mentre la
radio gracchia di Greta e ri-
scaldamento globale. Ogni
giorno, migliaia di auto ri-
salgono il passo dello Stelvio.

A pagina 3

SIRIA Karim testimonia il Vangelo nella città martoriata, cuore della presenza cristiana

Il catechista sulle macerie di Aleppo
MICHELE ZANZUCCHI
Aleppo

Un suo fratello, che combatteva nell’esercito
regolare, è disperso, anzi sicuramente è morto.

Pur nel dolore di una scomparsa che sembra de-
finitiva, «grazie a mio fratello non debbo fare il
militare». Un privilegio nella Siria in guerra...

A pagina 16

STEFANO VECCHIA

Il Parlamento ha votato una
legge che regola la maternità
surrogata, proibendo quella
«commerciale». La procedura
costituiva un business da due
miliardi di dollari l’anno sulla
pelle delle donne, spesso po-
verissime e sfruttate dalle
strutture specializzate. La nor-
ma rappresenta un passo a-
vanti, ma non esaurisce i rischi:
in una società fortemente pa-
triarcale come quella indiana,
la pressione per avere un figlio
ad ogni costo potrebbe spin-
gere nell’ombra la pratica.

Guzzetti e Palmieri a pagina 5

AUTONOMIA TOLTA

Il Pakistan
minaccia
la guerra
per il Kashmir

A pagina 14

Proibita la maternità surrogata commerciale. Da chiudere 3mila cliniche specializzate

Con un gruppo di giovani

A piedi e sul sup: vescovo
in pellegrinaggio a Venezia

ALESSANDRIA

Come un autentico viandante del Medioevo ha deci-
so di lasciare il cuore del Piemonte, attraversare un pic-
colo tratto del Tanaro e poi il grande fiume il Po e poi
percorrerre il resto dell’itinerario a piedi per raggiun-
gere la tomba dell’evangelista Marco a Venezia.

Rizzi
a pagina 15
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Oggi o mai più

» MARCO TRAVAGLIO

U no dei leader No Tav, Al-
berto Perino, continua a
ripetere che i 5Stelle so-

no traditori e la loro mozione in
Senato contro il Tav “è una presa
per i fondelli”. Attaccare i più vi-
cini anziché i più ostili è un vec-
chio vizio, tipico dell’e stre mi-
smo settario. In realtà quella di
oggi, per il movimento No Tav, è
una giornata storica: per la pri-
ma volta dopo 30 anni, un partito
mette ai voti in Parlamento la
cancellazione del cosiddetto
Tav Torino-Lione, cioè l’opera
pubblica più inutile, costosa,
dannosa e demenziale della sto-
ria d’Europa. Più ancora del
Ponte sullo Stretto, che almeno
avrebbe il pregio dell’un icit à,
mentre il Tav non è un Tav, non
andrebbe né a Torino né a Lione,
e soprattutto è un assurdo dop-
pione di un treno merci già esi-
stente (il Torino-Modane), sen-
za contare il Tgv Parigi-Milano
per i passeggeri. A questo pas-
saggio parlamentare, trattando-
si di un’opera decisa da un trat-
tato internazionale fra Italia,
Francia e Ue, prima o poi biso-
gnava arrivare. E questa legisla-
tura è la più propizia per votare,
visto che mai si era avuto né più
si avrà in Parlamento un numero
così alto di senatori contrari alla
boiata: più di un terzo (circa 115
su 315: i 107 del M5S, 3 dei 4 di
LeU, 3 o 4 ex grillini passati al
gruppo misto). Certo, è pur sem-
pre una minoranza: ma la più
ampia che i No Tav abbiano mai
avuto e mai avranno.

Se le mozioni fossero due, u-
na pro Tav e l’altra anti Tav, i gio-
chi sarebbero fatti: passerebbe
la seconda. Ma oggi ciascun
gruppo (tranne la Lega) presen-
terà la propria e i 5Stelle sono
quello di gran lunga più nume-
roso. Ecco le formazioni in cam-
po: M5S 107, FI 62, Lega 58, Pd
51, FdI 18, Misto 15, Autonomie
8, più 2 senatori sciolti. In una
situazione normale, ciascun
gruppo voterebbe la propria
mozione e boccerebbe quelle al-
trui: così verrebbero tutte re-
spinte, perchè nessuna raggiun-
gerebbe la metà più uno dei vo-
tanti. Ma questa non è una situa-
zione normale. La maggioranza
è un ircocervo di due forze spac-
cate, diverse, spesso incompati-
bili fra loro: e proprio sul Tav
stanno agli antipodi. Le opposi-
zioni, quando vogliono fare un
complimento al governo Conte,
l’accusano di “distruggere l’I t a-
lia”. Il Pd ci aggiunge il fascismo,
il razzismo, l’autoritarismo, l’e-
mergenza democratica, l’i nv a-
sione delle cavallette, l’Ap o c a-
lisse: mai visto niente di peggio
nella  storia  repubblicana.
Tant’è che Zingaretti annuncia
una “mob ilit azio ne” per tutta
l’estate e “una grande manife-
stazione nazionale in autunno”
per abbattere il mostro e tornare
“subito al voto”. Bene: se fosse
vero che il Pd pensa questo e
vuole questo, non ha bisogno di
attendere l'autunno.

SEGUE A PAGINA 24

LA BEATA VERGINE Lettera al leghista: “Mi tenga fuori dalla propaganda”

“Matteo, Medjugorje è Mark Caltagirone”
» SELVAGGIA LUCARELLI

Caro Matteo, mi presento:
sono la Beata Vergine Ma-

ria, colei che ieri hai ringra-
ziato in un tweet. Di solito
non mi scomodo a rispondere
ai tanti che mi invocano, ma
visto che Papa Francesco mi
ha definita l’influencer di Dio
e tu sei l’influencer di una
buona fetta di italiani che cre-
dono nel tuo verbo (nello spe-

cifico il verbo ruspa-
re), scendo momen-
taneamente sulla
Terra e ti spiego un
paio di cose. Io ne
ho sopportate tante
nella vita, compreso
Paolo Brosio. Avevo fatto
la gnorri anche quando in
piazza, a Milano, hai baciato il
rosario e hai affidato il paese
“all’Immacolato cuore di Ma-
ria”. Ho sperato ti rivolgessi

alla De Filippi, magari
aspirando a un falò
di confronto con la
Isoardi. Adesso pe-
rò non riesco più a

tacere. Ti sei defini-
to felice che il decreto

sicurezza bis sia passato
proprio “il 5 agosto che per
chi è stato a Medjugorie rap-
presenta il compleanno della
Vergine Maria”.

A PAG. 5

Il Cio scrive che la riforma del C on i che addolora M a l a gò potrebbe persino
escludere gli atleti italiani dalle Olimpiadi 2020. Ora però non e s a ge r i a mo

CONTE CADE O NO? VINCE SEMPRE S.

q DE CAROLIS E PROIETTI A PAG. 2

FINE INDAGINE L’accusa

Sgarbi sotto inchiesta
per le perizie false:
“Brucia quel quadro!”

q CASULA A PAG. 11

“Carabinieri cornuti” Vittorio Sgarbi La Pre ss e

FALSI MITI Netflix aumenta gli abbonamenti, mail e documenti costeranno di più

Web gratis addio: Google & C.
adesso vogliono essere pagati
pN e l l’ultima trimestrale di
Google i ricavi per servizi a
pagamento sono passati da
uno a 8 miliardi. Ma le so-
cietà continuano a tenere
anche i profili degli utenti
e così il guadagno è doppio

q DELLA SALA A PAG. 15

La cattiveria
Zingaretti raccoglie le firme
per far dimettere Salvini. Strano
che non ci avessero pensato i
partigiani per cacciare Mussolini

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

È MORTA MORRISON

Toni, la prima afro
che vinse il Nobel
(e anche il Pulitzer)
q FURIO COLOMBO A PAG. 22

CALCIO-POLITICA: ANALOGIE PARALLELE

Renzi è Icardi, B. è Higuain, Di Maio
è Dybala e Zingaretti ricorda Dzeko

q RODANO A PAG. 6

TUTTI SUL TAV Oggi la Lega approva la mozione dem, poi il vicepremier molla il M5S

Salvini va col Pd: è crisi
Il leghista dà lo sfratto ai 5 Stelle, demolendo le loro 3 leggi-simbolo
p Il testo dei 5Stelle sull’Al -
ta velocità sarà respinto da
tutti i gruppi. Il Carroccio
rompe il Contratto e si pre-
para a staccare la spina al
governo. Per un rimpasto?

PALAZZO OCCUPATO

La Raggi di nuovo
a CasaPound: via
l’insegna abusiva

q GIARELLI A PAG. 9

CENTRO SOCIALE X m 24

Bologna, sgombero
targato dem: “Us a n o
la ruspa della Lega”

q BUONO A PAG. 9

Annegret KK torna
in pole position
per il dopo-Merkel

q AUDINO A PAG. 14

Mannelli

COME BERLUSCONI:
È UN AUTOGOL
FARGLI LA MORALE

» ANTONIO PADELLARO

Sarà pure esecrabile il Salvi-
ni del Papeete Beach, ma

quanto a panze esibite sul ba-
gnasciuga dove li mettiamo
Prodi, Grillo o Fassino?

A PAG. 3

Cassazione Truffa e appropriazione

49 milioni: prescrizione
a Bossi, non a Belsito
Sequestro confermato

q MASCALI A PAG. 8

q ALESSANDRO ROBECCHI A PAG. 13

DOPO LE STRAGI

I lettori cambiano
il titolo del NYT:
troppo filo-Trump

q GRAMAGLIA A PAG. 10
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La pigrizia più forte della fede

Nessuno va a messa
tutti la guardano in tv

Rivalutata in chiave anti-Lega

Dc odiata da viva
e amata da morta

Caffeina

ANTONIO RAPISARDA Ô a pagina 9

Quando andrà in pensione,
Federica Mogherini prende-
rà dall'Ue non meno di 20
milaeuroalmese.Chihadet-
to che l'Europa non serve a
nulla? Emme

FAUSTO CARIOTI

Perché i capidelle associazionipiù impor-
tanti (imprenditori grandiepiccoli, artigia-
ni, contadini) fanno la fila (...)

segue Ô a pagina 3

VITTORIO FELTRI

Ungiornosidiffonde l’allarme: laprodu-
zione industriale italianaècalata. Il gior-
no appresso qualcuno esulta: l’econo-
mia ha ricominciato a crescere. Le doc-
ce fredde e le docce calde si susseguono
aritmo incalzante.L’occupazioneèsen-
sibilmente migliorata, gli imprenditori
cercanopersonale enon lo trovanoper-
ché i giovani non sanno fare alcun me-
stiere e non hanno voglia di impararne
almenomezzo.Ma il cittadino a chi de-
vedare retta,ai catastrofisti oagliottimi-
sti? I dati che i vari studiosi ci forniscono
sonoesatti o no? E i giornali pubblicano
notizie vere o false? Io sono addetto alla
stampa da oltre mezzo secolo e confes-
so di non capirci niente.
Ieri anche Salvini, che noi di Libero

abbiamoconvintamente sostenuto per-
suasi che sia il politico in circolazione
menopirla, ci ha lasciatodi stucco.Dice
chebisogna ridurre le tasse, e questa sa-
rebbe un’ottima idea, ciononostante al
tempo stesso afferma che occorre inve-
stire denaro per incrementare i guada-
gni del popolo.Quale denaro se le casse
dello Stato sono vuote? Matteo rispon-
de:prendiamoloaprestito, nonostante i
rimbrotti e le minacce dell’Europa. Co-
me, abbiamo il debito pubblico più alto
del Continente (...)

segue Ô a pagina 3

Sostengono tutto e il suo contrario

Quante sciocchezze
di politici e giornali

Giorgia porta via gente da Forza Italia

La pesca di beneficenza della Meloni
Impegnate a incerottare le ferite dei berlusconiani

Bernini e Gelmini fanno le infermiere

MELANIA RIZZOLI

Non c’è più tempo da perdere.
La “Goldenhour”, ovvero i ses-
santa minuti successivi all’at-
tacco cardiaco, quell’ora d’oro
considerata il limite entro cui
intervenire (...)

segue Ô a pagina 16

Attacchi di cuore

Se intervieni subito
ti salvi di certo la vita

Per l’Università di Milano negli ultimi 40 anni l’atmosfera è diventata più limpida

L’ARIA ITALIANA MAI STATA PULITA COME ADESSO

AZZURRA BARBUTO Ô a pagina 14

Il Meridione deve difendersi
dalla mafia e dall’antimafia

AMARA VICENDA DI UN INNOCENTE INCARCERATO SANDRO IACOMETTI

Qualcunodovrebbedirlo ai camioni-
sti che in queste settimane vengono
bloccati alle frontiere perché Francia
e Austria sostengono che i loro Tir
inquinanotroppo.Chissàcomereagi-
rebbero. Già, perché il Consiglio na-
zionale delle ricerche e la Statale di

milano, non l’ufficio studi della Fiat,
sostengonoche l’aria in Italiaè limpi-
da e cristallina come non lo è mai
stata da quaranta anni a questa par-
te. Possibile? Proprio così. Per la pri-
mavolta è stata analizzata la visibilità
orizzontale dell’atmosfera, scopren-
do che la frequenza dei giorni (...)

segue Ô a pagina 13

ALESSANDRA MENZANI

C’è un evento che va in onda
sempre in diretta, tutto l’anno,
senza pubblicità, in mondovi-
sione e fa più ascolti - fatte le
debite proporzioni - del Gran-
de Fratello (...)

segue Ô a pagina 29

RENATO FARINA Ô a pagina 8

ANTONIO SOCCI

D’improvviso l’Italia radical-chic e po-
st-comunista dell’estate 2019 si risvegliò
filo democristiana. Tutti pazzi per la vec-
chia Dc. Tutti deliziati e incantati davanti
alle foto di Alcide De Gasperi in vacanza
inValsugana eAldoMoro (...)

segue Ô a pagina 26

Non ne possono più di M5S

Imprese attaccate a Salvini
Il ministro riceve il mondo del lavoro e promette taglio delle tasse e investimenti a pioggia

pure contro il parere della Ue. Poi sentenzia: se non si fa come dico io, governo a casa presto

Prescrizione: i giudici salvano Bossi e Belsito ma non la Lega
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M
ancano pochi gior-
ni a Ferragosto ed
ecco che, puntuali,

si appalesano gli statisti-
ci in servizio permanente
effettivo che ci informano
quanti sono andati in va-
canza in meno rispetto
all’altr’anno o a cinque
anni fa, quanti hanno
scelto il Sud piuttosto che

il Nord, quanti infine so-
no all’estero. Gli statistici
in servizio permanente ef-
fettivo, trascorrono il me-
se di agosto a contarci e a
riferire agli italiani, che
peraltro sono scarsamen-
te interessati al dove van-
no, cosa fanno, come si
spostano. E loro, gli stati-
stici in servizio perma-

nente effettivo, dove si ap-
postano per controllare
ogni nostro movimento?
Dove trascorrono qual-
che ora di meritato ripo-
so? Ma no, a noi interessa
poco cosa fanno gli altri,
solo ogni tanto osservia-
mo quello che facciamo
noi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Partita finita: lo Stato si prende lo sport

Con la riforma conteranno di più

Assenti e «cari»
Iniziate a tagliare
i senatori a vita
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■ È rivolta contro il nuovo regolamento di
polizia urbana licenziato dal Campidoglio,
che oltre al divieto dimangiare a ridosso dei
monumenti di pregio, di bere attaccandosi
ai "nasoni" delle fontane, dal 5 luglio scorso
dispone, a salvaguardia delle zone monu-
mentali, il divieto, «anche solo di sedersi»
anche sulla scalinata di Trinità dei Monti.
 Mariani ➔ a pagina 16

Il nuovo regolamento salva-decoro non fa sconti: blitz dei vigili sulla scalinata per allontanare i turisti

Rivolta contro il divieto di sedersi a Trinità deiMonti

L’alibi del complice già traballa
Carabiniere ucciso «Non sapevo che Elder avesse il coltello». Così Natale vuole farla franca
Perciò gli inquirenti hanno disposto accertamenti sul fodero alla ricerca di tracce di entrambi

 Carta ➔ a pagina 5

➔ a pagina 21

Il giovane precipitato emorto

Infernetto, ipotesi incidente
Roberto è scivolato dal tetto

De Leo ➔ a pagina 6

Il balletto dellemozioni

Oggi si vota sulla Tav
e il Pd salva il governo

 Solimene ➔ a pagina 3

■ Disposti gli esami sul fodero del coltel-
lo con cui il 20enne americano Finnegan
Lee Elder avrebbe pugnalato il carabiniere
MarioCerciello Rega. L’altro ragazzo, Nata-
le Hjorth, sostiene di non avere mai saputo
che l’amico fosse armato. Alibi che, ove si
trovassero tracce di entrambi, cadrebbe.
 Di Corrado e Parboni ➔ a pagina 11

di Maurizio Costanzo
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LA CHIAMAVANO 
TRINITÀ   

VIETATO SEDERSI
SULLA SCALINATA

PIÙ FAMOSA DEL MONDO:
«È UN MONUMENTO».
MULTE FINO A 400 EURO
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PASSERI · A pagina 13

LACONFESSIONE

17anni, ubriaco
«Ho lanciato io
quel cassonetto»

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

AHONGKONG si
protesta, centomila,
unmilione di cittadini

si scontrano con la polizia. E
almondo non interessa. Sui
giornali, alla tv, come ogni
estate si rievoca l’atomica
lanciata il 6 agosto 1945 su
Hiroshima, e si dedicano
poche righe all’ex colonia
britannica, in bilico tra due
mondi. Anche perché è
difficile capire. I dimostranti
sventolano le bandiere
britanniche, simbolo del
passato.Ma laGran
Bretagna impegnata nella
Brexit è distratta.

· A pagina 8

LE PAROLE DEGLI ITALIANI

DALMITICOCIOÈ
A«TANTAROBA»
di LUCA GOLDONI

Salvini spaventaDiMaio: crisi vicina
Oggi il voto sulla Tav.Ma il leader leghista pensa già allamanovra

M5S-LEGA AL GOVERNO

MAGARI FOSSE
CASA VIANELLO
di MARCO BUTICCHI

SUIBATTIBECCHIdi
una coppia, Sandra e
Raimondo hanno

costruito parte della loro
indimenticabile carriera.Ma
erano esilaranti, composti,
sagaci,mai volgari.
Soprattutto, s’intuiva dalle
immagini che Casa Vianello
fosse un sito in perfetto
ordine, con il letto
correttamente rimboccato e il
comodino sgombro e
spolverato. E poi erano
Sandra e Raimondo!

· A pagina 2

Servizio · A pagina 11

Un’estate
torrida
e lebombe
d’acqua?
Semprecosì
da50anni

Servizi · Alle pagine 4 e 5

Servizi
· Alle p. 2 e 3

IL CASO HONG KONG

L’OCCIDENTE
DISTRATTO
di ROBERTO GIARDINA

CREDO che la gente, oltre a
leggere libri che hanno dei
protagonisti, ami anche

qualche pagina in cui si ritrova
protagonista essa stessa. Per
stabilire il contatto con questo
pubblico bisogna parlare di
qualcosa che non sia troppo noto e
neppure troppo ignoto. Se infatti è
troppo noto, la gente dice che è aria
fritta. Se è troppo ignoto, non si
sente coinvolta.

· A pagina 7
CINI A pagina 6

CLIMA IMPAZZITO

QUERCIOLI · A pagina 11

PRATO: LA DONNA VIVE NELL’ALLOGGIO COL FIGLIO AUTISTICO

«Signora, lei ha il camper»
E le tolgono la casa popolare

UjTV News 24 LIVE



S alvini? «In realtà
mi loda. È un

nano sulle spalle
dei giganti che lavorano». Co-
sì, alCorriere, ilministroToni-
nelli. «Il mio sì che è unmini-
stero difficile, altro che il Vi-
minale». a pagina 3

Servizio Clienti - Tel. 02 63797510
mail: servizioclienti@corriere.itFONDATONEL 1876

Milano, Via Solferino 28 - Tel. 02 62821
Roma, Via Campania 59/C - Tel. 06 688281
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«Ho lanciato io il cassonetto in spiaggia»
Savona, confessa un 17enne: ero uscito dalla discoteca. Resta grave il bambino colpito

«N on pensavo che sotto
ci fosse qualcuno». In-

dividuato dai carabinieri tra
una comitiva di ragazzi che
erano stati prima in discoteca
e poi a bere in un bar, ha con-
fessato il 17enneaBergeggi, ha
lanciato in spiaggia il casso-
netto dei rifiuti. «Sono stato
io... credevo di lanciarlo in
mare». Ancora grave il 12enne
rimasto schiacciato.

a pagina 14

di Erika Dellacasa

Toni Morrison, aveva 88 anni

●GIANNELLI

Roma Il Comune: è un monumento. Protestano albergatori e negozianti

Trinità deiMonti, linea dura
Vietato sedersi sui gradini «V ietato sedersi» sulla scalinata di Trinità dei Monti. Si può

solo transitare. Da ieri mattina otto vigili, con il fischietto
sempre in bocca, ammoniscono a ripetizione il turista di turno
che abbozza a sedersi su uno dei 135 gradini patrimonio Unesco.
La protesta di Federalberghi e Confesercenti. a pagina 15

La scalinata di Trinità dei Monti: una vigilessa invita ad alzarsi per far rispettare i nuovi divieti per il monumento

di Paolo Conti

Alta velocità, Carroccio col Pd. Nuovo test oggi per il governo . I dissidentiM5S: DiMaio, più coraggio

Tav e conti, Salvini attacca
«Manovra, giù le tasse e via la Tasi». L’irritazione del premier Conte

ILMINISTROTONINELLI

«Matteo?Nano
sulle spalle
di chi lavora»
di Emanuele Buzzi

Ancora tensioni nel governo. SuTav e conti un
altro affondo del ministroMatteo Salvini. Sulla
Torino-Lione la Lega si schiera con il Pd. «Serve
più coraggio»: i dissidenti M5S incalzano Luigi
DiMaio. da pagina 2 a pagina 6

F ondi della Lega, la Cassazione: prescrizione
per Umberto Bossi e Francesco Belsito, ma

resta la confisca dei 49milioni al partito. Il ver-
detto è arrivato ieri sera dopo cinque ore di Ca-
mera di consiglio. Belsito resta responsabile di
appropriazione indebita. a pagina 4

I 49MILIONI, BOSSI E BELSITOPRESCRITTI

«Lega, soldi da restituire»
di Virginia Piccolillo

NORMEEOLIMPIADELALETTERAALCONI

Sport, sì alla legge
Il Cio: ora rischiate
di perdere Tokyo

SEPARATIGIANDUIOTTI EGELATI

Pernigotti, sìalsalvataggio
Siriparte ilprimoottobre
di Capozucca, Rinaldi, Soglio a pagina 29

di Daniele Dallera e Paolo Foschi

P er il Comitato Olimpico Internazionale
alcune norme della riforma della legge

sullo sport italiano andrebbero ad intaccare
«l’autonomia del Coni» e sarebbero pertanto
considerati «non aderenti ai principi della
Carta Olimpica». Il rischio per l’Italia è di
andare all’Olimpiade di Tokyo in programma
per il 2020 con atleti senza squadre e bandiere.
Misura già adottata nei confronti del Kuwait,
per le ingerenze della politica nello sport, e
dell’India, per la corruzione diffusa negli
organismi di governo.

alle pagine 8 e 9 Arachi, Piccardi

di Angelo Panebianco

C’ è una specie diblocco cognitivo
che impedisce a
molti di coloro che

lamentano la cattiva qualità
dei nostri dibattiti pubblici di
risalire alla causa principale:
lo stato del sistema educativo.
Con una angolatura diversa,
ha toccato lo stesso
argomentoGiuseppe De Rita
(Corriere, 3 agosto). Che
persone escono dai percorsi
di formazione con un diploma
o una laurea in tasca? Quali
competenze possiedono?
E, inoltre, quale è il loro grado
di «civismo», inteso come
capacità di rapportarsi agli
altri con empatia e rispetto?
Le due cose (preparazione e
civismo ) sono collegate. Chi
ha lavorato duramente per
acquisire competenze impara
a non essere superficiale nei
giudizi, impara a rispettare
gli altri e le loro competenze.
Le istituzioni educative in
Italia sono immerse in
unmistero che nasconde un
dramma il quale avvolge
un paradosso. Ilmistero è che,
fianco a fianco conmolti
inetti, ci sono, nelle nostre
istituzioni educative,molti
insegnanti di qualità. La loro
presenza è unmistero date
le pessime politiche di
reclutamento praticate
in Italia. Se ciò fosse
politicamente possibile ,quei
docenti potrebbero diventare
il nucleo duro intorno
al quale costruire un progetto
di rigenerazione del sistema
educativo.
Il dramma è che se le
istituzioni educative, inmolte
loro parti, funzionanomale
ciò ha conseguenze pesanti
per il Paese.

continua a pagina 26

Il rigore chemanca

DISTRAZIONI
COLPEVOLI
SULLA SCUOLA

La collana
«Bartleby lo scrivano»
Da oggi in edicola
il secondo volume di Melville
dopo Moby-Dick un altro libro
dello scrittore americano

Domani gratis
Corsa, palestra, nuoto:
quando fermarsi
I consigli sul settimanale Corriere Salute
l’inserto dedicato al «vivere bene»

Steve Bannon:
divorzio in vista
tra i due alleati

Lo stratega su «7»

«N on tutti i
matrimoni

funzionano»: Steve
Bannon, in un’intervista
sul prossimo numero di
«7» parla della difficile
«unione» tra Salvini e Di
Maio. a pagina 5

❞
di Viviana Mazza

MORTALAPREMIONOBEL

ToniMorrison,
voce d’America
di Matteo Persivale
ed Emanuele Trevi

A ddio a Toni Morrison, vo-
ce dell’America. Aveva 88

anni. La prima scrittrice afroa-
mericana ad ottenere il Nobel
della Letteratura.

alle pagine 34 e 35

❞
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SEMPRE PIÙ GIOVANI SENZA CONTROLLO

Se la voglia di sballo inizia in famiglia

S
embra una barzelletta ma non
la è: il Pd denuncia la lottizza-
zione della Rai. È come se una

maîtresse chiamasse la buoncostu-
me per denunciare una sua impie-
gata.
Il Pd. Il partito che nel cor-

so degli anni ha occupato
militarmente tutte le pol-
trone e gli strapuntini di
Viale Mazzini: dalle dire-
zioni giornalistiche fino al-
le portinerie. Il Pd che ha
trasformato la tv pubblica in
unamacchina che propala costante-
mente il pensiero unico della sini-
stra buonista. Il Pd che, in piena
epoca renziana, giusto per (...)

di Stefano Zecchi
IL PERSONAGGIO

Il baratro
della Monroe
per quei figli
mai avuti

segue a pagina 6
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L
o criticano sulle cubiste sco-
sciate? I sondaggi salgono al
cubo. L’inno d’Italia in spiag-

gia non va bene? Gli italiani gli dan-
no un altro mezzo punto. Vestito

con la felpa d’ordinanza o con il
torso nudo romagnolo, Salvi-
ni sembra la controfigura
riuscita di quel cantante
francese magro e simpati-
co che si presentò a Sanre-
mo ricordandoci una triste

verità: comunque sei ti tira-
no le pietre. Lui si chiamava

Antoine e nonMatteo, e non sapeva
che un giorno un ragazzo della peri-
feria milanese avrebbe trasformato
le pietre in punti (...)

Matteo sia premier
e non più leader

il Giornale
DAL 1974 CONTRO IL CORO

Le vergini del Pd
contro il Tg2
di Francesco Maria Del Vigo di Claudio Brachino

P
er capire come la pensino quelli
dell’Xm24 bastava il gioiosomurales che
fino ametà luglio campeggiava sull’edifi-

cio occupato. Lì tra fuoco di molotov, fumi di
lacrimogeni e scudi gettati a terra da immagina-
ri agenti in fuga avanzano trionfanti e minac-
ciosi gli antagonisti incappucciati.Ma per capi-
re quanto quella cultura dell’odio e quell’apolo-
gia della violenza fossero diventate (...)

IL BELGA LAMBRECHT TRADITO DALLA STRADA

SFORTUNATO Il ciclista belga Bjorg Lambrecht morto al Giro di Polonia

OLIMPIADI A RISCHIO

Le mani sul Coni
ora il Cio avvisa:
«Fuori la politica
o niente Giochi»

INTERVISTA Milena Vukotic

«Per tutti sono
Pina Fantozzi
ma ho posato
per Playboy»

9 771124 883008

90807

Quotidiano diretto da ALESSANDRO SALLUSTI www.ilgiornale.itG
ISSN 2532-4071 il Giornale (ed. nazionale-online)
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G
iovanni Toti ieri ha scrit-
to un post su Facebook
per criticare l’intervista,
dura nei suoi confronti,

che ci ha rilasciato Giorgio Mulè,
ex direttore di Panorama e oggi de-
putato di Forza Italia. Nulla da ecce-
pire, anzi, il post fa notizia e rientra
nella logica dei rapporti tra due ex
colleghi (in tutti i sensi) oggi avver-
sari politici. Nulla da eccepire, dice-
vamo, se non per un passaggio nel
quale Toti definisce questo giorna-
le «il miglior organo per dire signor-
sì». La cosa più che offendermi mi
stupisce perché il Toti che ho fre-
quentato in numerose cene e pran-
zi ad Arcore (purtroppo non quelle
eleganti ma solo di lavoro) prima
come direttore del tg di Rete4 e poi
come consulente politico del presi-
dente Berlusconi era il numero uno
del signorsì. «Signorsì signor presi-
dente, certo signor presidente, co-
me ha ragione signor presidente»
era il suo intercalare classico. Una
buona tattica, premiata generosa-
mente prima conun seggio al Parla-
mento europeo, poi con la candida-
tura a governatore della Liguria.
Se Toti ha deciso di passare da

maestro del signorsì a guastatore
del signorno avrà i suoimotivi. Non
sono affari nostri, ci limitiamo a re-
gistrare i fatti e a commentarli
quando lo riteniamo, non perché
ce lo chieda od ordini qualcunoma
semplicemente perché è il nostro
mestiere.
Toti si è invece convinto che chi,

come noi, lo critica perché vuole
disfare ulteriormente Forza Italia è
un servo di Berlusconi, agisce per
obbedienza e non per convinzione.
Quindi è un signor signorsì, un sol-
datino.
Mi spiace, caro governatore, ma

ti assicuro che negli ultimi mesi
non ho mai pronunciato la parola
«Toti» nei rari colloqui con il presi-
dente Berlusconi, né lui l’ha fatto
con me, forse perché sul tappeto ci
sono temi più rilevanti e interessan-
ti del tuo destino personale. Con
questo non voglio sottovalutare le
conseguenze di una scissione da te
innescata, ma sarò pur libero di
pensare che sia una enorme cazza-
ta senza alcuna prospettiva politica
reale, del tipo «muoia Sansone con
tutti i filistei». E comunque libero
di dare voce a chi è ostile alla tua
linea (come ben sai la polemica è il
sale della politica).
Io ricordo Toti al tavolo di Arcore

ai tempi della scissione di Alfano, e
ricordo i suoi commenti e i suoi giu-
dizi non certo lusinghieri. Eppure
la tesi scissionista di Alfano è la stes-
sa identica che oggi sostiene Toti,
che può essere sintetizzata così:
«Berlusconi ascolta altri e non me
che sono il più intelligente di tutti».
Si chiama «sindrome del successo-
re che ha fallito l’obiettivo» magi-
stralmente sintetizzata dal grande
Umberto Bossi a proposito del fi-
glio Renzo che si era gettato in poli-
tica: «Pensavo fosse un delfino inve-
ce è un trota».

TOTI E FORZA ITALIA

UN PAIO DI NO

A MISTER

SIGNORSÌ
di Alessandro Sallusti

«Flat tax ad ogni costo, anche in deficit e in barba ai diktat europei sui
conti. A noi interessa che un bel po’ di gente paghi meno tasse. Poi non
sono innamorato delle formule: se si chiama flat tax, se si chiama taglio
del cuneo, se si chiama aumento delle detrazioni o detassazione dei premi
di produttività a singoli e non a livello aziendale, questo lo valutano i
nostri esperti», assicura il vicepremier Matteo Salvini, che ieri ha visto le
parti sociali. Ma intanto a saltare saranno gli 80 euro del bonus Renzi.

IL GIOCO DELLE TRE CARTE

Via (anche) gli 80 euro
Il governo taglia il bonus ma non ha ancora abbassato le tasse

Salvini umilia i 5 Stelle: oggi lo schiaffo Tav

PROTESTE A BOLOGNA

Sgomberato centro sociale
Bene, ma ora chiudano tutti
di Gian Micalessin

«G uarda la famiglia e capisci chi è
quel giovane». In parte è un’affer-

mazione sempre valida, d’altra parte si de-
vono fare i conti con l’incontrollata molti-
plicazione delle esperienze formative di
un ragazzo al di fuori della famiglia. A co-
sto di semplificare, i recenti fatti di crona-
ca che hannomesso sotto i riflettori giova-
ni criminali, da quelli che tendono (...)

P
rima il mistero, forse un malore, i pallidi sospetti di controlli
medici superficiali, poi, cruda, la verità: solo fottuto destino. Il
Dio dello sport spegne un’altra giovane vita e lo fa nel modo

crudele e distratto di quando si dimentica di noi. Bastano una disat-
tenzione, un blocchetto rifrangente in mezzo alla carreggiata di una
strada larga e paciosa, e una striscia di cemento (...)

di Benny Casadei Lucchi

La strage silenziosa di chi fa sport
Il ciclismo fa più morti della Formula1

a pagina 16

di Maurizio Acerbi
segue a pagina 12
Angeli a pagina 12

servizi da pagina 2 a pagina 5

segue a pagina 8
Bulian a pagina 8

a pagina 6

di Jacopo Granzottosegue a pagina 26
Coluccia e Stagi a pagina 26

LE ANALISI

Borgia a pagina 7

segue a pagina 6

a pagina 25

di Laura Rio

albapremium.it 

SCONTO 30%
SPEDIZIONE GRATUITA

BORRACCE
PERSONALIZZATE

GADGET
ECOLOGICI
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DEMOLITO L’XM24

La ruspa di Merola
fa felice Salvini

Scompare all’età di 88 anni Toni Morrison, tra le più grandi scrittrici del ’900, femminista, 
militante contro l’oppressione razziale, prima afroamericana Nobel per la letteratura 
nel 1993. Da «Amatissima» a «Sula», i suoi ritratti di donne sono indimenticabili pagine 10,11

II «Il decreto sicurezza ha tra-
scinato il nostro Paese in un 
mondo  capovolto  rispetto  a  
quanto previsto dalla Costitu-
zione», denuncia il presidente 

di Md Riccardo De Vito. «In no-
me di una presunta emergen-
za sicurezza, si sacrificano di-
ritti fondamentali come quel-
lo alla vita». LANIA A PAGINA 3 

SICUREZZA BIS, INTERVISTA A DE VITO (MD)

«Così si svuota la democrazia»
II Si votano oggi al senato le 
mozioni sul treno ad alta veloci-
tà Torino-Lione. Quella dei 5 Stel-
le contraria, ma furbescamente 
destinata a impegnare il parla-
mento e non l’esecutivo, avreb-
be i numeri per passare se le op-
posizioni decidessero di mettere 
in difficoltà il governo e si aste-

nessero o uscissero dall’aula. In-
vece in nome di una «coerenza» 
pro Tav che nasconde l’evidente 
paura di andare al voto anticipa-
to, i gruppi di Forza Italia e del 
Pd hanno annunciato voto con-
trario, assieme alla Lega (che ri-
cambierà appoggiando i disposi-
tivi pro Tav dei due partiti). Scon-

fitti Zingaretti e Berlusconi, mes-
si in minoranza dai loro stessi se-
natori. Unico vincitore Salvini, 
che resta arbitro della crisi. Sia 
se a sorpresa dovesse esserci l’in-
cidente nel voto, sia se tutto filas-
se liscio. Unico a rischiare subito 
è ancora il ministro Toninelli.
COLOMBO E FABOZZI A PAGINA 2 

OGGI AL SENATO LE MOZIONI INCROCIATE SUL TRENO AD ALTA VELOCITÀ

L’opposizione aiuta Conte sul Tav

II Raso al ruolo all’alba lo storico cen-
tro sociale alla periferia di Bologna. Al 
suo posto dieci appartamenti in co-hou-
sing. Dopo 17 anni il sindaco dem non 
rinnova la convenzione stipulata dall’ex 
primo cittadino Guazzaloca. Le molte at-
tività socio culturali saranno trasferite 
altrove CRISTOFORI, BRUSA A PAGINA 5

biani

M5S E PD
STAMPELLE
DI SALVINI

NORMA RANGERI

T
utti  al  mare,  niente  
crisi,  se ne riparlerà 
in autunno quando si 

aprirà la scatola nera della 
legge di bilancio che nessu-
no sa dire se regalerà all’Ita-
lia un nuovo braccio di fer-
ro di Salvini con l’Europa. 
Il capo leghista ha appena 
incassato un decreto sicu-
rezza contro ogni trattato 
internazionale e contro gli 
stessi capisaldi della Costi-
tuzione. Le sue spallate agli 
equilibri istituzionali sono 
continue e poderose, e men-
tre si appresta all’abbuffata 
propagandistica nelle deva-
state  regioni  meridionali,  
mentre convoca a suo piaci-
mento le parti sociali, vuole 
un altro trofeo parlamenta-
re a favore del Tav. Natural-
mente per ottenerlo i suoi 
voti contro quelli dei 5Stel-
le non bastano e il colmo sa-
rebbe di ritrovarsi il Pd co-
me alleato. 
Per sventare l’imbarazzan-
te epilogo, Nicola Zingaret-
ti ha aperto bocca per dire 
una cosa giusta, avanzando 
la proposta di non presenta-
re la mozione di partito e 
magari di uscire dall’aula. 
Ma poi l’ha richiusa subito 
per non dare troppo distur-
bo ai giochini parlamentari 
dei renziani. Che presente-
ranno  la  loro  mozione  
pro-Tav, se la faranno vota-
re dalla Lega (come già pre-
annunciato), votando con-
tro quella dei 5Stelle. In pra-
tica faranno da stampella al-
la  maggioranza  che  ogni  
giorno  dicono  di  voler  
smantellare per salvare il  
paese dalla catastrofe.
Sensatamente il segretario 
del Pd proponeva di uscire 
dall’aula proprio per mette-
re in difficoltà il governo. 
Se il voto, per ragioni tra-
sversali (non ultimo il caos 
di Forza Italia) fosse alla fi-
ne contro il Tav, almeno le 
minacce ossessive di crisi e 
di elezioni dietro l’angolo 
ostentate da un Salvini sem-
pre più gonfio e paonazzo 
da spiaggia, si rivelerebbe-
ro per quel  che sono, un 
grande bluff. Oltre che una 
continua, pesante e grave 
messa in mora delle prero-
gative del Quirinale.
Ma l’esiziale accerchiamen-
to renziano del Pd (dominus 
degli  attuali  assetti  parla-
mentari) per essere affron-
tato a viso aperto richiede-
rebbe  un  segretario  che  
non sceglie  di  ritirarsi  in  
buon ordine dietro l’alibi  
dell’autonomia  dei  parla-
mentari («l’autonomia dei  
gruppi è sovrana»).

— segue a pagina 3 —

ALESSANDRO PORTELLI

U
na sera del 1993 a Har-
lem, poco dopo l’asse-
gnazione del Premio 

Nobel alla scrittrice afroame-
ricana Toni Morrison, vidi 
un cartello nella vetrina di 
una piccola libreria. Diceva 
così: «Congratulazioni, Toni 
Morrison, la nostra amatissi-
ma» (our beloved). 

— segue a pagina 10 —

Toni Morrison

«Our beloved», 
la bellezza

cambia il mondo

io rompo.io rompo.io rompo.
www.iorompo.it

MASSIMO VILLONE

È
finita la triste sceneggiata 
della fiducia sulla legge di 
conversione del decreto 

sicurezza bis. Dato che il voto 
non richiedeva maggioranze qua-
lificate, l’esito era scontato. Sul 
Tav avremo un’altra rappresenta-
zione teatrale, se - come leggia-
mo - la Lega voterà contro la mo-
zione M5S, e a favore delle altre.

— segue a pagina 14 —

Riforme/governo

Il rispetto
della Costituzione

è un optional

Toni Morrison

MERCOLEDÌ 7 AGOSTO 2019 – ANNO XLVIII – N° 189 euro 1,50www.ilmanifesto.it

quotidianocomunista

 CONALIASGIOCHI

+ EURO 1,00

 CON LEMONDE DIPLOMATIQUE

+EURO 2,00

UjTV News 24 LIVE



.

LE STORIE

alta velocità, oggi il voto. Lega e 5S divisi, il pd tentato dallo sgambetto

Resa dei conti sulla Tav
In Senato la battaglia
è sulla sorte del governo
Manovra, Salvini incontra le parti sociali ed evoca le elezioni anticipate

Noa “Il genio di Bach è la rivolta
migliore contro le fake news”
INTERVISTA DI FRANCO GIUBILEI — PP. 26-27 

w

Il nuovo regolamento di polizia urbana del Campidoglio prevede, per chi lo infrange, sanzioni fino a 400 euro AMABILE — P. 14

Toni Morrison Addio al Nobel
che narrò l’orrore della schiavitù
ANTONIO MONDA — P. 28

Sex and City Le luci di New York
sugli amori delle donne mature
CAROLE HALLAC — PP. 24-25 

CONTINUA A PAGINA 23
PIZZATI, RADICIONI E SEMPRINI - PP. 8-9

Raggi blinda la scalinata di Trinità dei Monti: multe a chi si siede

LAPRESSE

ECONOMIA

GIAMPIERO CARBONE

Pernigotti verso
il salvataggio: servono
i fondi dell’esecutivo

P. 19

CONGO

LORENZO SIMONCELLI

Kinshasa accusa
i ranger del Wwf

“Stuprano e uccidono”
P. 10

per fermare gli espatri

Se la Polonia 
cancella le tasse
agli under 26
MONICA PEROSINO

Il  braccio  di  ferro  tra  Donald  
Tump e Xi Jinping sta schiaccian-
do gente come Stephen Lang.
Lang è l’amministratore delegato 

di Mon Cheri Bridals, che produce ri-
camatissimi vestiti da sposa e son-
tuosi abiti da festa. La base è a New 
Jersey ma, in nell’era della globaliz-
zazione, gli indumenti sono quasi 
tutti fatti in Cina. E quando il Donald 
fa la voce grossa con Xi, minaccian-
do trecento miliardi di dollari in nuo-
ve tariffe sulle esportazioni che au-
menteranno i prezzi del made in Chi-
na, società come Mon Cheri trema-
no. “E’ ingiusto per il consumatore 
americano, è ingiusto per l’industria 
manifatturiera” ha tuonato a chiun-
que lo ascoltasse il povero Lang. 

Il sindaco sceriffo 
assegna il mitra ai vigili

REPORTAGE

Quella lingua brutale
della banda dello spray

LA TRAGEDIA DI CORINALDO

Le centinaia di migliaia di giova-
ni polacchi che ogni anno la-
sciano il loro Paese per emigra-

re sono un «danno incommensura-
bile, una ferita dolorosa». Per que-
sto il governo sovranista di Diritto e 
Giustizia ha proposto una legge, en-
trata in vigore il 1° agosto, che nelle 
intenzioni  dovrebbe  convincere  
quelli che stanno pensando di emi-
grare a evitare che lo facciano. 

La nuova norma prevede che i gio-
vani sotto i 26 anni (anche quelli re-
sidenti all’estero) che guadagnano 
meno di 85.528 zloty l’anno (pari a 
circa 20 mila euro) non paghino le 
tasse. L’esenzione dell’imposta sul 
reddito sarà «perpetua» e già dalla 
prossima busta paga gonfierà gli sti-
pendi del 18% in più. 

w

IL FRONTE DELL’OPPOSIZIONE

DEMOCRATICI
PRIGIONIERI
DELL’IMPASSE
FEDERICO GEREMICCA — P. 23

MERCATI CON IL FIATO SOSPESO

USA-CINA, ORA
È GUERRA
SULLE VALUTE

LA LEGGE SULLO SPORT

Coni, tagliati i fondi
Il Cio scrive all’Italia:
regole da cambiare

DI MATTEO E ZONCA — PP. 6-7

STAMPA
PLUS ST+

Oggi al Senato va in scena la resa 
dei conti sulla Tav: in ballo c’è il fu-
turo del governo. Lega e Movimen-
to Cinque Stelle si presentano divi-
si al voto con il Pd tentato dallo 
sgambetto. Sulla manovra Salvini 
incontra le parti sociali ed evoca le 
elezioni anticipate. 
SERVIZI – PP. 2-5

FRANCESCO GUERRERA
LONDRA

ALBERTO MATTIOLI
INVIATO A SOLESINO (PADOVA)

La voglia di sicurezza sta diventando ossessione. 
Anche dove meno te l’aspetti. La notizia non è tan-

to che si armino vigili urbani con il mitra, ma che suc-
ceda a Solesino, che non è il Bronx, e soprattutto che 
l’ennesimo sindaco sceriffo non sia leghista. «Ma il 
mio passaggio alla Lega potrebbe essere imminente», 
annuncia però Elvy BENTANI – P. 12

Dimmi come parli, ti dirò chi sei. Nel bene e nel ma-
le. E tanto più nell’epoca del mantra ossessivo del 

«parla come mangi», e di una lingua che perde pre-
gnanza semantica e lessicale, e si fa solo azione (male-
detta) e puro veicolo comunicativo. Come nel caso de-
gli scambi di parole tra i componenti della banda del-
lo spray. – P. 13 ARBIZZI – P. 13

MASSIMILIANO PANARARI

w

CONTINUA A PAGINA 11

ELISA CASSISSA

Sexy nel salotto di casa
Sui social le foto

che svelano le torinesi
IN CRONACA DI TORINO

DANIELA BORGHI

Imperia, quando
l’arte di Monet

finisce nei piatti
P. 32

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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STEFANO CECCANTI

SIMONA MUSCO

«Salvini non vuole risol-
vere nulla». È il giudi-

zio del costituzionalista Stefa-
no Ceccanti sul dl sicurezza bis: 
oltre a essere «inutile», entra in 
conflitto con le convenzioni in-
ternazionali,  inciampando  in  
diversi profili di incostituziona-
lità. A PAGINA 2

La parola d’ordine è fare. E fare, nell’agenda del 
ministro dell’Interno Matteo Salvini, significa 

soprattutto realizzare la Tav, sfondando il muro dei 
no che arriva dal fronte Cinque Stelle. Ed oggi, forse, 
potrebbe essere il giorno del giudizio, con il voto in 
Senato sulle sei mozioni sulla Torino-Lione. A vota-
re sì con la Lega, questa volta, c’è anche il Pd. «Tutti 
dicono che c’è bisogno di infrastrutture - ha sottoli-
neato Salvini - Ovviamente voteremo qualunque 

mozione sostenga il futuro, la crescita, il progresso e 
mi stupisce che nel 2019 ci sia ancora qualcuno che 
invece di andare avanti vuole tornare indietro». Ov-
vero il M5s, che ha presentato una mozione anti-Tav 
e, quindi, contro il Governo di cui è parte. 
E mentre preparava l’asalto alla Tav, il ministro 
dell’Interno incontrava i sindacati e annunciava: 
«Giù le tasse e via gli 80 euro».

ALLE PAGINE 3 E 4

OGGI IL VOTO SULL’ALTA VELOCITÀ. SALE LA TENSIONE NEL GOVERNO

GIANFRANCO 
PASQUINO

Senza neppure un 
sussulto di 

nazionalismo, di cui non 
sono comunque affatto 
capace, quando il capo 
degli europarlamentari 
liberali, Guy Verhofstadt, 
accusò in maniera esagitata 
Giuseppe Conte di essere 
un “burattino” nelle mani 
di Salvini e Di Maio, pensai 
che sgradevolmente 
sbagliava. Nel suo italiano 
malcerto, dimostrava di 
non conoscere a sufficienza 
né i fondamentali né le 
vicissitudini della politica 
italiana, né le strutture di 
opportunità né le trappole. 
Certamente, Conte aveva 
accettato la carica di 
Presidente del Consiglio 
nel governo Cinque 
Stelle-Lega nella 
consapevolezza che con 
quei due Vice-Premier 
avrebbe sempre dovuto fare 
i conti, operazione delicata 
e difficile. All’inizio, pose 
come paletto quello del suo 
qualificarsi come “avvocato 
del popolo”e non più 
correttamente “guida del 
popolo”. 

SEGUE A PAGINA 4

Conte a chi
assomiglia?
Al Conte-bis

SIMILITUDINI

Prescrizione, separazione e Csm
Ecco cosa divide Lega e 5Stelle

ANNIVERSARI 1919-2019

IL DUBBIO

www.ildubbio.news
1,5 EURO

Salvini evoca il voto e rilancia
«Giù le tasse, via gli 80 euro»

Le società 
multiculturali
non sempre
arricchiscono

GIOVANNI MARIA JACOBAZZI A PAGINA 5

ANGELA AZZARO

Poco prima che vincesse Trump, Toni Morri-
son disse che non si sarebbe più sentita ameri-

cana. Per lei che per tutta la vita si era battuta con-
tro il razzismo, l’idea risultava intollerabile. Oggi i 
suoi romanzi e i suoi saggi restano come un testa-
mento poetico, letterario e politico contro le discri-
minazioni. È stata la prima afroamericana a vince-
re nel 1993 il premio Nobel per la letteratura. L’ad-
dio di Obama in un tweet: «Un tesoro nazionale». 

A PAGINA 11 

Il dl sicurezza
viola la Carta
e i trattati

PAOLO DELGADO

Doveva essere il primo anno 
di pace dopo una guerra tre-

menda, durata quattro anni e 
mezzo,  cominciata  senza  che 
nessuno prevedesse a cosa sta-
va andando incontro, diventata 
presto la  peggiore di  tutte  le  
guerre. 

Per i soldati, se non per i civili, 
anche più terribile di quella che 
si  sarebbe  scatenata  dopo  
vent'anni. 
Fu invece la solida base della 
nuova guerra, al punto che mol-
ti storici considerano ormai le 
due guerre mondiali una secon-
da “guerra dei trent'anni”.
Nel corso del conflitto però le 
cose  erano  cambiate  radical-

mente. Allo scontro tra potenze 
imperiali si era aggiunta, con la 
rivoluzione boscevica dell'otto-
bre 1917, la guerra di classe. 
I decenni seguenti, e la guerra 
mondiale futura, sarebbero sta-
ti segnati da quello stesso intrec-
cio fra la guerra tra potenze e 
quella tra modelli politici di so-
cietà opposti.

ALLE PAGINE 14 E 15

Versailles, il trattato di pace 
che aprì le porte a Hitler

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA: È IMPASSE 

È MORTA A 88 ANNI LA PREMIO NOBEL AFROAMERICANA

DINO COFRANCESCO

Sono molto grato a Carlo 
Fusi e a Gianni Cuperlo 

per aver letto con attenzione 
il mio articolo sullo ius soli. 
Tra l’altro condivido molte 
delle loro considerazioni. 
Come spesso capita, però, 
un articolo teorico, quale 
voleva essere il mio, 
riportato all’attualità 
politica e sociale, viene 
costretto a fare i conti con 
una realtà viva e palpitante 
che ha buon gioco nello 
smontarne gli assunti. 
Credo che in questo caso la 
migliore risposta consista 
nel chiarirli meglio di 
quanto - temo - non sia 
riuscito a fare. In primo 
luogo, vorrei richiamare 
l’attenzione sul fatto che si 
può essere d’accordo o in 
disaccordo con una legge o 
una politica governativa, 
ma sempre tenendo a mente 
quanto scriveva uno dei 
miei “termini fissi d’eterno 
consiglio”, Max Weber: 
«Quanto alla nobiltà dei fini 
ultimi, anche gli odiati 
avversari pretendono di 
averla dal canto loro e 
soggettivamente in perfetta 
buona fede». 

SEGUE A PAGINA 6

IUS SOLI

Addio Toni Morrison
Poesia e rabbia
contro il razzismo
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