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Verini: “Il Pd sosterrà il candidato delle civiche”

Caccia, sì alla preapertura. Si spara 1 e 8 settembre
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Tariffe telefoniche
Stangata in arrivo
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“Sapore di mare” funziona sempre
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Crisi, Conte
oggi in Senato
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I vincitori delle gare di arco e fionda

Il Caffè dello sport di Spoleto
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Muore schiacciato
dal rimorchio
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Malato di sclerosi finisce l’ultramaratona
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Tunisino ferisce
due militari
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Cadedalmuretto, è gravissimo
SanGiustino: 56enne trasferito in elicottero aPerugia

· A pagina 4

FARÀ tappa anche a
Spello il viaggio che
MarcoTogni sta

compiendo a piedi per l’Italia
per sensibilizzare persone e
istituzioni sulla realtà
quotidiana della sclerosi
multipla: oggi, alle 17.30
Marco arriverà a Piazza
Kennedy per dare voce, con il
sostegno dell’AISM, alle
storie delle tante persone che
vogliono farcela nonostante
lamalattia. 36 anni,
ingegnere con la passione
per il trekking, volontario
AISM,Marco è partito da
Genova lo scorso 17marzo
dove ritornerà il prossimo30
novembre dopo aver
percorso 6.000 kmper un
totale di 259 giorni di
cammino.

NUCCI·Apagina7

ASSISI

PaliodiSanRufino
Tuttopronto
per lagrande festa

STOCCHI
·Apagina2

VERSOLEREGIONALI

Tesei, è ilD-day
Asinistra,manovre
esummit segreti

·Apagina9

LANOSTRA INIZIATIVA

“IlRedelGelato”
Sfida tra imaestri
Tagliandoper votare

David e
Victoria

Beckham
in giro per
l’Umbria

BAGLIONI·Apagina11

LOTTAAL TERRORISMO IL TRENTADUENNEABITAVA A PASSIGNANO

Inneggiava all’Isis e allemilizie jihadiste
Espulsomarocchino residenteal Lago

APIEDI OLTRE
LASCLEROSI

VIP INVACANZA
AORVIETO

David
eVictoria
Beckham
invisita
alCastello
dellaSala
LATTANZI·Apagina16
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– SAN GIUSTINO –

LA CADUTA accidentale da un
muretto e la corsa disperata in
ospedale per salvargli la vita. Un
uomo di 56 anni, residente a San
Giustino, è ricoverato in prognosi
riservata nel reparto di rianima-
zione dell’ospedale Santa Maria
dellaMisericordia di Perugia, do-
po un gravissimo incidente. Era-
no da poco passare le 11 quando
l’altotiberino, durante alcuni lavo-
ri, è scivolato accidentalmente da
un muretto, di circa un metro e
mezzo di altezza, andando a cade-
re rovinosamente e in maniera
scomposta a terra. L’impatto è sta-
to violentissimo: l’uomo si è feri-

to in maniera grave in più parti
del corpo, riportando unpolitrau-
ma con fratturemultiple. Subito è
stato lanciato l’allarme: sul posto
è arrivato un equipaggio del 118

che ha trasportato il cinquanta-
seienne all’ospedale diCittà diCa-
stello con il codice di massima
emergenza. Una volta nella strut-
tura sanitaria, l’uomo è stato subi-

to portato in Pronto soccorso. I
medici del reparto, insieme agli
specialisti, hanno effettuato tutti
gli esami previsti per casi simili,
riscontrando traumi in ogni parte
del corpo, sanguinamento al baci-
no, importanti fatture delle gam-
be e un trauma cranico. A questo
punto, viste le condizioni clini-
che, i sanitari hanno deciso per il
trasferimento del paziente
all’ospedale SantaMaria dellaMi-
sericordia di Perugia in elicottero
viste le condizioni disperate
dell’uomo. Icaro si è alzato in vo-
lo da Fabriano, in pochi minuti è
arrivato nella zona antistante alla
struttura sanitaria di Città di Ca-
stello da dove è stato preso in con-

segna e trasportato con il codice
di massima emergenza al Santa
Maria della Misericordia con una
maxi mobilitazione da parte del
personale. Una volta arrivato
all’ospedale di Perugia i medici lo
hanno portato in “Sala rossa” per
valutare se sottoporlo ad interven-
ti chirurgici. L’ufficio stampa del
Santa Maria della Misericordia fa
sapere che «la prognosi è riservata
e l’altotiberino è ricoverato nel re-
parto di Rianimazione». Nel frat-
tempo nell’area dove l’uomo è ca-
duto accidentalmente sono arriva-
ti i tecnici dell’Asl insieme ai cara-
binieri della stazione di San Giu-
stino per effettuare i rilievi.

Carlo Stocchi

INUMERI LANOSTRA REGIONE E’ LA PEGGIORE: 300 DENUNCE IN PIÙ

Infortuni:Umbriamaglia nera nel 2019

«La direzione del Santa
Maria della Misericordia – si
legge in una nota dell’Usl
Umbria 1– ringrazia tutti gli
operatori sanitari coinvolti
per la prontezza
dell’intervento effettuato.
Ringrazia, inoltre, i vigili del
fuoco e la polizia municipale
di Città di Castello per la
collaborazione». Un
intervento rapido che ha
consentito il soccorso
immediato dell’uomo
infortunato

– PERUGIA –

DUEMORTI e quasi 300 denunce in più
rispetto a un anno fa. L’Umbria si conferma
maglia nera per la crescita del numero incidenti
sul lavoro. I dati aggiornati dell’Inail
raccontanto che nei primi quattro mesi del 2019,
la situazione è putroppo peggiorata. Se a livello
nazionale la tendenza è comunque in aumento
(+2,4% di infortuni e +5,9% di morti), la nostra
regione fa peggio e fa segnare +8% di denunce
di incidenti e +22% di deceduti. Da gennaio ad
aprile di quest’anno sono stati 3.532 gli incidenti
sul lavoro, 281 in più rispetto ai 3.251 dell’anno
prima con un +8% che è l’aumento maggiore tra
tutte le regioni italiane. Delle denunce ricevute
dall’Inail, 2.794 sono state in provincia di
Perugia e 738 in quella di Terni. Quasi tutti gli
infortuni (3.207) sono avvenuti sul luogo di
lavoro mentre solo 325 nel tragitto tra casa e
lavoro: 610 incidenti sono accaduti
nell’Industria, 344 nell’Artigianato, 545 nel
terziario, 268 in Agricoltura.

Intervento immediato
’Grazie agli operatori‘

Soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono
intervenuti gli addetti
dell’Usl Umbria 1 e i
carabinieri della stazione di
San Giustino. Sono stati
eseguiti tutti i rilievi e gli
accertamenti necessari a
ricostruire di ricostruire
l’esatta dinamica di quanto
accaduto in quei drammatici
istanti. L’uomo è caduto da
unmuretto alto circa un
metro emezzo: l’impatto
con il suolo è stato
violentissimo

Accertamenti
di carabinieri e Usl 1

Indagini

MONTONE Il 23 luglio nel ribaltamento
di unmini escavatore èmortoMaurizio Milli,
62 anni, padre del parroco di San Giustino

IN ELICOTTERO
L’uomo, 56 anni, è stato
trasferito a Perugia
nel reparto di Rianimazione

IFATTIDELGIORNO

Scivola e cade dalmuretto: è gravissimo

al kg

1 ,89UVA VITTORIA

fi no a martedì 20 agosto 2019
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– TERNI –

QUASI 34mila, per la precisio-
ne 33.741, i visitatori paganti al-
la Cascata delle Marmore nel
lungo week-end di Ferragosto.
Dal 14 al 18 agosto i turisi che
hannousufruito del nuovo servi-
zio di navette dallo Staino sono
stati 10.328 e 10.685 sono stati
quelli che hanno acquistato an-
che il servizio di visite guidate.
Per avere un’idea proporzionale
degli afflussi, dal primo al 31 lu-

glio il numero totale degli in-
gressi è stato di 49.590, mentre
dal primo marzo 2019 al 18 ago-
sto scorso gli ingressi totali al
parco della Cascata sono stati
quasi 265mila. «Questi sono i da-
ti forniti dal gestore rispetto al
periodo di maggior afflusso al
parco della Cascata, quello ferra-
gostano, e alla situazione degli
ultimimesi – dichiara il vicesin-
daco Andrea Giuli –. Dati che, a
nostro parere, sono positivi, im-
portanti e confortanti, perché
confermano l’ attrattività e la
straordinaria importanza anche
a livello nazionale del nostro

principale sito turistico e dei
suoi servizi, che vengono resi
con efficacia anche neimomenti
di punta». «Abbiamo sperimen-
tato per la prima volta il sistema
delle navette dall’area dello Stai-
no, a Terni, fino al belvedere in-
feriore della Cascata. I biglietti
staccati sono stati circa 2.200 e
anche in questo caso – continua-
no gli assessori Giuli e Bendetta
Salvati – possiamo dire che il ri-

sultatodell’esperimento, concor-
dato con l’assessore Stefano Fa-
tale e realizzato con la collabora-
zione della polizia municipale e
diTerniReti, oltre che del gesto-
re della Cascata, sia stato molto
interessante.Quello che è succes-
so in questi giorni ci ha fatto ca-
pire come il nuovo sistema di at-
testamento allo Staino sia utile e
funzionale: serve da un lato a de-
congestionare la statale Valneri-

na e i parcheggi a ridosso della
Cascata e dall’altro a spostare
una parte dei turisti verso il cen-
tro della città. Perciò abbiamo
già deciso di lavorare per far sì
che l’area dello Staino diventi a
tutti gli effetti la nuova porta tu-
ristica della città, creando già
dai prossimi mesi infrastruttu-
re, collegamenti e comunicazio-
ne adeguati». 

Ste.Cin.
– MONTECASTRILLI –

ILGRUPPO «Montecastrilli siamo noi»,
con un’interrogazione rivolta al sindaco
Fabio Angelucci, porta in Consiglio
comunale la vicenda dell’avvelenamento
della colonia felina di Quadrelli. Il
gruppo chiede all’amministrazione
«come siano andati i fatti, invitando ad
esporre in Consiglio anche le altre parti
coinvolte, visto che da quanto si è
appreso vi sono versioni discordanti;
oltre all’approvazione dello schema di
protocollo d’intesa, quali altre iniziative
concrete si intende
mettere in atto per
poter contenere e
prevenire il
fenomeno del
randagismo
(canino e felino) e
con quali
tempistiche». Il
gruppo
Montecastrilli
siamo noi chiede
lumi «in
considerazioni dei
recenti fatti nella
frazione di Quadrelli, in relazione alla
supposta colonia felina, che ha visto
anche un’ordinanza del sindaco poi
impugnata dall’Enpa fino al gesto
deprecabile e deplorevole (presunto in
quanto ancora in via di accertamento) di
avvelenamento degli animali». «In ogni
caso – continua il gruppo consiliare – il
gesto di un singolo non deve portare ad
accusare una comunità e il Comune ha il
dovere di favorire la corretta convivenza
tra uomo e animali, tutelando la salute
pubblica e l’ambiente ed evitando
frizioni sociali. Il randagismo sia felino
che canino continua a rappresentare un
problema in termini sanitari e sociali e
con implicazioni economiche».

Cascata delleMarmore: è “pieno” di turisti
Quasi 34mila visitatori nel ponte di Ferragosto. Il servizio-navette supera la prova

I ragazzi in partenza per l’Inghilterra

– TERNI –

UNA SQUADRA ternana rappresenterà
l’Italia al campionatomondiale di Hip hop,
“Udo world Championship” che si terrà a
Blackpool, in Inghilterra, dal 22 al 25 ago-
sto. Nella sala consiliare di Palazzo Spada,
alla presenza del team, l’assessore allo sport
Elena Proietti (nella foto) ha salutato i gio-
vani atleti: «Ci portate in cima al mondo
rappresentando non solo Terni ma tutta
l’Italia ai mondiali di Hip hop. La danza,
oltre ad una disciplina sportiva è anche

un’arte, e vedere questi ragazzi totalmente
sincronizzati neimovimenti è assolutamen-
te affascinante». Undici i giovani tra i 14 e i
25 anni che compongono “L-bs fam crew”,
la squadra agonistica diretta dalla coreogra-
fa Eleonora Bordi. «Ci confronteremo con
venti squadre over diciotto – sottolineaBor-
di – nonostante la maggioranza dei compo-
nenti della squadra ternana sia costituita da
giovanissimi tra i 14 ed i 18 anni». «È un
team fortemente coeso dove – è stato sottoli-
neato – il senso di appartenenza ha assunto

i connotati di una vera e propria famiglia,
dal momento che l’allenamento è serrato e
continuo ed in particolare, in questi giorni,
è arrivato a 4-5 sedute quotidiane». La squa-
dra, sostenuta anche dall’Endas, dovrà dun-
que affrontare tre tappe, al fine di aggiudi-
carsi il podio: selezione, semifinali e finali.
Il gruppo agonistico di Hip hop ha parteci-
pato alle riprese della seconda edizione del
format “ICrew”della reteLa5, andato in on-
da a gennaio, ed è reduce dalla vittoria al
prestigioso concorso “Danza Sì”.

SUL TETTODELMONDOUNDICI GIOVANI ATLETI RAPPRESENTERANNO L’ITALIA IN INGHILTERRA

Campionatomondiale di Hip hop, c’è una squadra ternana

MERAVIGLIA La Cascata presa d’assalto dai turisti

RIAPERTI i termini per la selezione e
la nomina dell’amministratore unico
della partecipata Terni Reti: le 11
candidature di sesso maschile con il
precedente avviso non consentivano il
rispetto del principio della parità di
genere. Le domande dovranno essere
presentate entro il 2 settembre.

TERNIRETI, NUOVOAVVISO

Fabio Angelucci

– TERNI –

CAMBIA la viabilità di Piazza Tacito per
l’ampliamento del cantiere della Fontana.
Ai lavori di rimozione, conservazione e ri-
pristino deimosaici, a cura della Fondazio-
ne Carit e del Comune, avviati il 10 luglio
scorso, si aggiungono quelli per la realizza-
zione dell’accesso ai sotterranei del monu-
mento, che saranno usati come museo, a
cura dell’impresa Giunio Marcangeli, con
i successivi interventi sull’impiantistica

idraulico-elettrica sostenuti da Asm, Pac
2000 e Tapojarvi. «Questi ultimi interven-
ti e l’allargamento del cantiere – annuncia
Palazzo Spada – hanno richiesto un cam-
bio nei flussi di traffico nella piazza e la ri-
duzione temporanea dei posti auto nella
parte centrale.Da oggi (ieri ndr) con un’or-
dinanza è istituito l’obbligo, per i veicoli
percorrenti la nuova viabilità provenienti
da viale Battisti e diretti in viale della Sta-
zione, una volta  giunti in prossimità dei
parcheggi per ricarica veicoli elettrici, di

arrestarsi allo stop, di dare la precedenza ai
veicoli provenienti dalla corsia preferenzia-
le di via Mazzini e di svoltare a sinistra. E’
inoltre istituito l’obbligo, per tutti i veicoli
provenienti da viale della Stazione e diret-
ti in viaMazzini, una volta giunti in prossi-
mità dei parcheggi per ricarica veicoli elet-
trici, di arrestarsi allo stop e di dare la pre-
cedenza ai veicoli provenienti da viale Bat-
tisti e di svoltare a sinistra. Istituita la fer-
mata bus sulla carreggiata in corrisponden-
za del civico 1 di viale della Stazione».

MONTECASTRILLI

L’avvelenamento
della colonia felina
finisce inConsiglio

SUCCESSO di partecipazione al
Premio Letterario «Scrittori in Erba»,
dedicato alla maestra Loredana
Santacroce. Il concorso diviso in due
sezioni, Racconti e Poesie, ha
coinvolto  i ragazzi dell’Istituto
comprensoriale Guardea-Attigliano,
che comprende sei comuni del
comprensorio.

Piazza Tacito, traffico rivoluzionato per il cantiere della Fontana

IL VICESINDACO GIULI
«Dati positivi e confortanti
perché confermano
la grande attrattività»

PREMIO “SCRITTORI IN ERBA”

Ventitré i bus turistici sono
arrivati alla Cascata dal 14 al
16 agosto. Così il getto
d’acqua più affascinante
dell’Italia centrale si
conferma anchemeta di gite
organizzate e non solo di
turisti “fai da te”. Un
ulteriore fronte sul quale
l’amministrazione comunale
potrebbe decidere di
lavorare, per “acchiappare”
quanti più visitatori possibili

In arrivo

Ben ventitré autobus

0
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Lite Spiegelman-Marvel

Il re dei fumetti
contro Trump:

Censurato

f

Fine di un governo “bellissimo”
Oggi il premier, che così aveva definito il 2019, si dimette dopo 445 giorni. Nel suo discorso al Senato, annunciato un attacco a Salvini

I gruppi parlamentari dei grillini avvisano Di Maio: “Mai più intese con i leghisti”. La crisi adesso è nelle mani di Mattarella

Dai Cinquestelle offerta di dialogo al Pd per un Conte bis 

f

Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Carlo Verdelli

di Enrico Deaglio 
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all’interno l’undicesima puntata

Il romanzo

Il destino
degli eroi

per un giorno

Calenda stronca l’alleanza
“Cari dem, non si risorge
con il patto di Frankenstein”
di Giovanna Casadio

f
La Lega ha accoltellato 
il Paese e ora inventa la 

bufala di un patto 5S-Renzi
Luigi Di maio

g

f

g g

di Tito Boeri

di Stefano Folli 

Il punto

Tre obiettivi
dietro le quinte

La tragedia

Simon è morto
in 40 minuti

Indagine
sui soccorsi 

Torna la rubrica di Serra:
vorrei al potere soltanto
ventenni con tutor di 80 anni
di Michele Serra

Escludo che sia possibile
qualsiasi continuità

con la Lega di Salvini
Giuseppe Conte

Si va verso un inciucio
vergognoso che tradisce

la volontà del popolo
Matteo Salvini

Il premier è atteso oggi alle 15 in 
Senato dove pronuncerà il suo di-
scorso che si annuncia di accusa 
contro il leader della Lega. 

Conte  rimetterà  quindi  il  suo  
mandato al Quirinale. La decisio-
ne sarebbe quella di non chiedere 
il voto dell’Aula per evitare il  ri-
schio di pasticci istituzionali. Poi 
nelle ore successive, dovrebbe ar-
rivare la telefonata di Luigi Di Ma-
io a Nicola Zingaretti per aprire, 
così, un nuovo corso politico.

di Amato, Ciriaco, Conte, 
De Marchis, Lauria, Lopapa, 

Messina, Pucciarelli e Sannino
● da pagina 2 a pagina 9

Serve un governo forte
e di rinnovamento

oppure è meglio il voto
Nicola zingaretti

N on sappiamo ancora quale sarà 
l’esito della più balneare delle 

crisi politiche, perché dichiarata 
dalle arene della Romagna e perché 
apre scenari da ultima spiaggia. 
Sappiamo invece che ci attende un 
periodo di grande incertezza sulle 
scelte di politica economica del 
nostro Paese, con un rischio 
tangibile di uscita dall’Euro. 
  ●  continua a pagina 31

Il fisco

La tagliola 
dell’Iva

Robinson è in edicola a € 0,50 in più

I l presidente del Consiglio 
Conte ha oggi l’occasione di 

concludere la sua avventura a 
Palazzo Chigi meglio di come 
l’aveva cominciata poco più di un 
anno fa. Allora era “l’avvocato del 
popolo”.  ● a pagina 31 

P erché non ci sono più i 
supereroi? Un SuperMan o 

una Wonder Woman che difenda 
i deboli, scali i grattacieli, 
distrugga i cattivi e gli arroganti? 
Domanda frequente, che un 
“caso americano” ha appena 
riportato all’attenzione. 
 ● a pagina 34

8

di Cervasio e Savelli 
● a pagina 15

di Luca D’Andrea 
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Rosario Dolce
 —a pagina 22

Cassazione
Rumori molesti
in condominio,
il blocco attività 
non è obbligatorio

Luca De Stefani
 —a pagina 19

Fisco
Scontrini di luglio, 
entro il 2 settembre
l’invio dei dati
per evitare le multe

|  Indici&Numeri w PAGINE 24-27FTSE MIB 20715,49 +1,93% | SPREAD BUND 10Y 212,80 +3,70 | €/$ 1,1103 +0,24% | ORO FIXING 1496,60 -1,23%

«Anche nel trimestre in corso, l’attivi-
tà economica potrebbe diminuire leg-
germente»: dopo il calo del secondo 
trimestre, la Bundesbank non esclude
che il Pil possa calare anche tra luglio
e settembre, segnando l’avvio ufficia-
le di una recessione. Nel rapporto di 
agosto, l’istituto tedesco sottolinea lo
slancio debole nell’industria come 
motivo della persistente debolezza, 
anche se non è chiaro se pure la do-
manda interna potrebbe subire una 
frenata. Pesano « il calo della produ-
zione delle costruzioni, la flessione 
dell’export nel Regno Unito e la sta-
gnazione della domanda di auto». 

Intanto si delinea il piano di Berli-
no per rilanciare l’economia. Il mini-
stro delle Finanze Scholz per la prima

volta ha quantificato l’intervento stra-
ordinario: in caso di recessione il go-
verno è pronto a spendere 50 miliardi
aggiuntivi (la stessa cifra utilizzata 
durante la crisi del 2008-2009).

Pure Pechino si muove per ridare
ossigeno all’economia con un piano 
che riforma il sistema di tassi d’inte-
resse e abbassa i costi di finanziamen-
to. Gli stimoli annunciati dalla Banca
centrale cinese - ma anche quelli atte-
si da Bce (inflazione dell’area euro giù
all’1% a luglio) e Fed (Trump ha chie-
sto ieri un taglio ai tassi di 100 punti e
il quantitative easing) hanno dato una
spinta ai mercati: in netto rialzo tutti
i listini, Milano +1,93%. 
Bufacchi, Lops, Sorrentino, Fatiguso

—alle pagine 2-3

Allarme recessione:
da Berlino 50 miliardi
per rilanciare il Pil
BANCHE CENTRALI

Pechino riforma il sistema 
dei tassi d’interesse e spinge
le Borse: Milano +1,93%

Bundesbank: economia ferma 
Scholz: ci sono i margini
per aumentare la spesa

Patta e Perrone —a pagina 5

Crisi d’agosto
Conte oggi 
al Senato: 
j’accuse 
contro Salvini
e orgoglio 
su conti e Ue

INVESTIMENTI

Il consuntivo finale del bilancio
dello Stato ha certificato che nel
2018 il ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti non ha speso
5,7 miliardi di fondi disponibili
nel bilancio di cassa, tanto che si
è gonfiato ulteriormente l’am-
montare dei residui: oltre 13 mi-
liardi a fine anno. La spesa man-
cata rappresenta un record per il
ministero di Porta Pia: il 60% del-
le disponibilità nel bilancio di 
cassa per l’anno passato. Nel 2017
i fondi non utilizzati e andati in
economia erano ammontati a ol-
tre 4 miliardi. Santilli —a pag. 4

Infrastrutture: 6 miliardi non spesi
La sorpresa del bilancio di fine 2018

NE L SE C O NDO  T RIME ST RE  513,8 MILIARDI  $

Cedole boom per 1.200 big mondiali 
PIANO DI SALVATAGGIO
Carige, il 20 settembre 
l’assemblea per l’aumento

I commissari di Carige hanno con-
vocato per il 20 settembre l’assem-
blea straordinaria dei soci sul piano
di salvataggio della banca, attraver-
so il rafforzamento patrimoniale da
900 milioni. Se l’aumento sarà ap-
provato, i Malacalza vedranno la
quota diluirsi dal 27,5% al 2% in caso
di non partecipazione. —a pagina 13

Doveva essere l’Ucraina al centro dei 
colloqui . Invece hanno tenuto banco
soprattutto i diritti umani. Emmanuel
Macron, padrone di casa alla residenza
estiva del Forte di Brégançon, ha incal-
zato Vladimir Putin sul rispetto dei di-
ritti umani dopo le repressioni dei 
giorni scorsi. Secca la replica del leader
russo: «E i gileti gialli, allora?»

— a pagina 3

Snam rafforza la sua presenza nel cor-
ridoio sud del gas con una doppia 
mossa: la società si consolida in Grecia
e dà il via al dossier Cipro. In Grecia, in
particolare, Snam puntella Senfluga,
la holding attraverso cui, insieme ai 
belgi di Fluxys e alla spagnola Enagas,
controlla il 66% di Desfa. 

—a pagina 12

PANO RAMA  

stre 2019 ha registrato un nuovo record per l’importo
totale corrisposto agli azionisti, toccando 513,8 
miliardi di dollari. I dividendi dei titoli finanziari e 
del comparto energia hanno segnato gli aumenti 
maggiori, mentre tecnologia e beni di prima necessi-
tà hanno perso terreno. Cellino —a pagina 14

Le società quotate continuano a sfornare utili e a 
trasformarli in dividendi con cui gratificare i soci. La 
conferma arriva dall’indice Janus Henderson Global 
Dividend, che studia appunto le tendenze dei divi-
dendi distribuiti dalle prime 1.200 società per capita-
lizzazione a livello globale e che per il secondo trime-

Snam consolida in Grecia
e dà il via al dossier Cipro

Sui diritti umani
è scontro 
tra Macron e Putin

VERTICE IN FRANCIA

ENERGIA

AZIENDE HI-TECH

Dai cronometri
ai telescopi:
il modello 
Microgate
vince nel mondo

La Bce richiama gli istituti: 
adeguarsi in tempi brevi
alla riforma dei benchmark

La riforma dei benchmark del
mercato monetario dell’area euro
(Eonia ed Euribor) potrebbe co-
gliere impreparate molte banche
che ancora non hanno bene a fuo-
co la questione: è il monito lancia-
to dalla Bce. L’operazione rischia
comunque di presentare un conto
salato al sistema finanziario ita-
liano: fino a due miliardi di euro.

—Servizio a pagina 2

Banche in ritardo sul nuovo Euribor
Per le italiane conto da 2 miliardi

C O SE NZA E  PO T E NZA T RA I  C O MUNI PIÙ VIRT UO SI  

Rifiuti, cresce
la raccolta
differenziata
al Sud (+12%)

Il recupero e il riciclo di 
imballaggi crescono in Italia, tra 
il 2017 e il 2018, rispettivamente 
del 3 e del 4,8%. La vera novità è 
però la crescita della raccolta 
differenziata nelle regioni del 
Sud, che mettono a segno un 
+12% (fonte Conai). I dati più 
eclatanti sono quelli di Cosenza, 
che nel 2013 differenziava solo 
il 22% e che oggi è al 63%; e di 

Potenza passata dal 22% del 
2017 al 66,04% del gennaio 
2019. Quest’ultima è stata 
insignita anche del Premio Best 
Practice 2018 ai Comuni 
ricicloni. Mentre Benevento ha 
vinto il Premio Start Up 2018 
sempre ai Comuni ricicloni. 
Il Sud insomma, diventa 
virtuoso, anche se molto resta 
ancora da fare. Vera Viola —a pag. 9

Barbara Ganz
—a pagina 10

REGOLE

POLITICA 2.0  

Il Quirinale 
attende
le dimissioni
del premier

Lina Palmerini —a pag. 5

FEDERMANAGER  

Cuzzilla: investire
nella formazione
è strategico
per la crescita

Claudio Tucci —a pag. 4

LA LETTERA  

Politiche
lungimiranti
per uscire
dalla stagnazione
di Antonio Patuelli —a pagina 4

10
Tra il 2018 e il 2019 sono 
nate complessivamente 10 
Spac (nove nel 2018, alle 
quali se ne è aggiunta una 
nella prima metà dell’anno 
in corso). Di queste 10, solo 
5 hanno trovato la Pmi 
target Meneghello —a pag. 11

Finanza
Le Spac
occasione 
mancata:
1 miliardo
incassato 
e mai investito

Trump attacca ancora la Fed: 
subito un taglio dell’1%
e iniezione di nuova liquidità

#SUMMERGAME24  

Venerdì nuova puntata di 
#Summergame24, la sfida tra le 
località turistiche al mare e in 
montagna. Questa settimana i 
lettori potranno scegliere fra 
Bormio, comune della provincia di 
Sondrio che ospiterà parte delle 
Olimpiadi invernali 2026, e Milano 
Marittima, quest’anno 
particolarmente in auge grazie alla 
presenza assidua del vicepremier e 
segretario della Lega, Matteo Salvini.
Votazioni ancora aperte per la sfida 
Capri-Madonna di Campiglio.

Venerdì la sfida
fra Bormio
e Milano Marittima

Premier.
Giuseppe
Conte

LA SVO LT A E T IC A  

Il gotha di Wall Street: la priorità non è solo l’utile
Marco Valsania —a pag. 15

NORD 
AMERICA +4,4%

GIAPPONE +10,1%

PAESI 
EMERGENTI +12,6%

(Crescita dividendi II trim. 2019/2018)



■ Agorà

STORIA
23 agosto 1939
L’inganno mondiale
tra Hitler e Stalin

Festorazzi a pagina 21

MUSICA
Gli 80 anni di Rava
«Il Jazz è il suono
dell’anima»

Pedrinelli a pagina 23

CALCIO
Dal Mondiale 2006
alla dura vita
del mister campione

Traboni a pagina 24
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irgilio Savona del Quartetto
Cetra era persona garbata e
colta, che amava molto,

anche da solista, usare l’arma
dell’ironia. Ad esempio (era il 1972)
per riflettere su valori per troppi
divenuti abitudine. «Prima d’andare
a mangiare ti segnerai, perché tu sei
un privilegiato. Incomincia
l’inganno? La storia non è terminata,
voltiamo il foglio». Poi, sempre con
ironia, Savona azzardava sarcasmi
simili a denunce. «Ora che vai a
scuola il tuo maestro ascolterai; è
sapiente su tutto, se desideri la
promozione dovrai essere
ubbidiente! Continua l’inganno? La
storia non è terminata, voltiamo il
foglio». Quindi col sorriso andava

oltre. «Ora che sei militare ai
superiori ubbidirai: quando ti danno
l’attenti sui talloni devi scattare,
quando danno riposo il piede
sinistro avanzare… Si conferma
l’imbroglio? La storia non è
terminata, voltiamo il foglio». Sino a
chiudere il suo viaggio in una società
cosiddetta libera e moderna sempre
fra lampi d’ironia. O forse no... «Ora
sei pronto per l’uso, in ufficio o in
officina programmato per lavorare; a
sera la televisione ti conserva
disinformato, però la domenica in
cambio t’addormenta col
campionato. È qui, che rimani
fregato, che non ti salvi
dall’imbroglio! Ormai ti hanno
condizionato... A voltare il foglio». Eh
già: mai fidarsi, dell’ironia arguta dei
grandi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

V

Andrea Pedrinelli

Canzoni da leggere

Voltiamo il foglio

■ Editoriale

Questo Paese in crisi e i nostri giovani

LA RICCHEZZA
CHE DILAPIDIAMO

MIGRANTI Segnalato altro naufragio, le vittime potrebbero essere cento. Ancora incerto il destino dei 107 della Open Arms, aperta l’opzione Spagna

Vite sospese 
in mare

fra tragedia
e speranza

NELLO SCAVO

Nel giorno in cui Lampedusa si sveglia
con altri due “sbarchi fantasma”, per un
totale di altre 56 persone, arriva la
notizia di un nuovo naufragio, con
almeno 100 morti davanti alle coste
libiche. Nell’area non ci sono Ong.
Nonostante questo Italia e Spagna
vorrebbero tenere alla larga dai
soccorsi Open Arms, imponendo altri
quattro giorni di navigazione verso la
Spagna dove far sbarcare i 107 migranti
a bordo da 19 giorni. «Se vogliono
portare i migranti in Spagna lo facciano
loro», avverte Oscar Camps. Il
fondatore dell’ong iberica respinge così
la proposta di recarsi, scortati dalla
Guardia costiera italiana, a Maiorca.

Primopiano a pagina 5

RITARDO PER LA LEGGE

L’educazione civica
slitta di un anno
Un giallo sul motivo
La mancata pubblicazione sulla Gaz-
zetta Ufficiale fa slittare l’insegnamen-
to. Giachi (Anci): «Distrazione e incu-
ria». Corradini: non si può insabbiare.

Ferrario
a pagina 10

Carte coperte nei partiti, ma per il sottose-
gretario Vito Crimi l’orientamento di M5s
è a «un voto sulle risoluzioni» che accom-
pagneranno il discorso del capo del gover-
no, alle 15. Senza spiragli, le dimissioni. Pre-
visto un duello fra Conte e Salvini, ieri at-
taccato da Di Maio: «È disperato, ha fatto un
disastro. Ha aperto la crisi tra un mojito e
l’altro». Proseguono le trattative fra grillini
e dem, ma da ambo le parti ancora forti le
resistenze. È il rebus che dovrà sciogliere il
presidente Mattarella. Canali aperti tra Ren-
zi, contrario a un bis di Conte, e i "respon-
sabili" di Fi (smentito un incontro con Car-
fagna). Zingaretti: «O governo forte o voto».

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte

■ I nostri temi

IL FUTURO DEI MARI/2

Così le creature
degli abissi

ispirano
l’innovazione

DANIELE ZAPPALÀ

a pagina 3

MAURIZIO PATRICIELLO

A pagina 3

LA TESTIMONIANZA

Ho visto Nadia
scegliere

l’abbraccio
più grande

Il Meeting 2019 punta tutto
sulle relazioni e sul dialogo
Picariello, Viana e Zaccuri alle pagine 8 e 9

ECONOMIA SOSTENIBILE
La svolta dei big Usa:
personale e ambiente
Molinari a pagina 20

SUD SUDAN
Il missionario e i bimbi
abbandonati in strada
Zanzucchi a pagina 17

Primopiano alle pagine 6 e 7

FRANCESCO OGNIBENE

forza di delusioni, gli italiani – si
parla di tutti noi – hanno l’aria di
essere diventati più scettici e

disillusi, se non addirittura un po’ cinici.
Il che per un popolo tradizionalmente
ottimista, fiducioso che "in qualche
modo andrà tutto bene", configurerebbe
un’autentica mutazione antropologica.
Le convulsioni della politica – che
tornano moleste e inesorabili come
l’anticiclone africano –, con l’evidente
incapacità di offrire una prospettiva di
ampio respiro a un Paese da troppo
tempo a corto di fiato, sembrano
condannarci a non poter scorgere cosa ci
attende domani se non un altro giro di
polemiche, il consueto spettacolo di una
reciproca, arroventata ostilità politica
che, messa in scena un giorno e un altro
ancora, ha come inevitabile esito
l’avvitarsi di crisi dagli esiti nebulosi. Si
può chiedere a una comunità di avere
ancora la forza di affidarsi e di sperare
quando l’incertezza diventa abituale
compagna di strada, e sulla scena
pubblica il futuro è prevalentemente
coniugato con interessi di fazione,
consensi da mietere o recuperare (senza
andar troppo per il sottile sugli argomenti
e le parole per riuscirci), promesse delle
quali nessuno onestamente può
garantire l’esito?
Chi come noi continua a sentirsi parte di
quelli che sperano comunque e che al
futuro guardano come a una
realizzazione condivisa tra tutti,
pensandoli come la maggioranza
tenacemente all’opera per tenere in piedi
la casa comune, osserva che in questo
clima rissoso e incerto (del quale è figlia
anche la crisi di governo che oggi arriva al
suo approdo istituzionale in Senato) si
rischia di fare imperdonabile sperpero
delle ricchezze morali di cui l’Italia è
ancora certamente custode: l’altruismo,
la creatività, la propensione a pensare in
grande, la fiducia malgrado ogni
evidenza, la capacità di prodigarsi per il
prossimo più bisognoso, lo spirito
comunitario... Una delusione dopo
l’altra, il nostro giacimento di speranza
rischia di impoverirsi drammaticamente.
Siamo proprio certi che questa riserva
aurea sia infinita, che la troveremo
sempre pronta all’uso in caso di bisogno,
e non invece essiccata, o di smarrirne la
strada?
Del discorso che ieri il cardinale Bassetti
ha rivolto al 40° Meeting di Rimini merita,
tra le altre, di custodire una parola: il
presidente della Cei ha parlato infatti di
«talenti», che «una società vecchia e
immobile» – «vecchia non solo per l’età
quanto per lo spirito», affetta da «uno
spirito di corporazione e conservazione
che fa sopravvivere consorterie e
oligarchie, amicizie e spirito di clan» –
tende a lasciare sotterrati, decretandone
di fatto l’inservibilità. Il cardinale parlava
di giovani, cioè del futuro di tutti. 

continua a pagina 2
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La crisi annunciata al passaggio decisivo. Salvini si trova isolato. Di Maio: «Mai con Renzi»

Il giorno di Conte 
Oggi il premier al Senato. Nuovi segnali di una possibile intesa tra M5s e Pd

POLITICA
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Dite qualcosa

» MARCO TRAVAGLIO

S tasera, se oggi cadrà il go-
verno giallo-verde con le
dimissioni di Conte, par-

tirà la difficilissima trattativa
M5S-Pd per tentarne un altro,
l’unico possibile in questo Par-
lamento. Finora si son sentite
molte formule, ipotesi (incluso
l’agghiacciante arrivo di una
guarnigione di àscari berlusco-
niani al seguito di Gianni Letta),
candidature a premier e a mini-
stro. Ma nemmeno una sillaba
sulle cose da fare insieme (l’u-
nico a parlarne è Grillo, il “co -
mico”). Che è il peggior modo di
cominciare il negoziato. Anche
perché chi parla di posti anziché
di contenuti regala a Salvini la
stampella per rialzarsi dopo
l’autoaffondamento ferragosta-
no e dimostrare che il governo
serve solo a impedire il suo
trionfo e l’altrui sconfitta. Se mai
un governo nascerà, dovrà fare
delle cose: magari poche, ma in-
novative, forti, popolari e – par -
lando con pardon –anche un po’
“po p u li s t e” e “so v ra n i st e ” ne l
verso giusto. La voglia di cam-
biamento espressa dagli elettori
alle Politiche del 2018 e alle Eu-
ropee 2019 non si è certo esau-
rita con l’harakiri da spiaggia del
Cazzaro. È più viva che mai e at-
tende di trovare interpreti più
credibili. Altrimenti tornerà ad
affidarsi a lui.

Quindi, delle due l’una: o i
5Stelle e il Pd trovano la forza di
volare alto, ben al di sopra delle
rispettive stature, o è meglio che
lascino subito perdere. E ci
mandino a votare, conservando
i rapporti più civili di questa fase
per il dopo-elezioni. Il rischio
però è che le elezioni le vinca il
centrodestra e  M5S e Pd,
da ll’opposizione, si mordano i
pugni (con milioni di italiani)
per non averlo evitato. Il sistema
tripolare e la legge proporziona-
le li condannano a collaborare:
tanto vale che provino a farlo su-
bito. Ma, per avere qualche
cha nce, dovrebbero armarsi di
realismo e umiltà. Già litighe-
ranno su Tav, Autostrade, mi-
granti, giustizia, grandi opere
ecc. Almeno evitino la pretesa di
imporre veti in casa altrui. E non
diano retta ai giornaloni, noti di-
spensatori di pessimi consigli.
Tipo chi vorrebbe imporre ai
5Stelle di fare un congresso, o di-
chiararsi di sinistra, o abiurare
alle riforme (perlopiù buone)
firmate finora. O chi, dall’altra,
s’illude di ignorare l’o gge tti va
prevalenza renziana nei gruppi
Pd. Se i 5Stelle sono angosciati
da un “governo con la Boschi”, si
ricordino di averne fatto uno
con Salvini, Fontana e Pillon. E
se il Pd e i suoi house organ te -
mono di perdere la verginità ba-
ciando i “rospi” Conte, Di Maio,
Dibba&C., non facciano ridere:
sono vent’anni che digeriscono
inciuci e governi col partito di B.,
De ll’Utri, Previti, Verdini&C.
senza fare neppure un ruttino.
Con tutto quel che ci è toccato
vedere, può persino darsi che il
peggio sia alle nostre spalle.

I NONNI DEL PAPEETE Estate 1919, lo “s candalo” delle foto di Ebert e Noske

Quei politici in mutande a Weimar
» FILIPPOMARIA PONTANI

Nell’estate del Pa-
peete Beach e dei

v i c e p r e m i e r  i n
spiaggia ci si è con-
centrati sulla forza me-
diatica delle immagini dei
leaders, e forse meno sui loro
più o meno inquietanti mes-
saggi. In effetti, pochi ricorda-
no che lo studiato uso giorna-
listico e politico delle foto bal-

neari compie in que-
sti giorni esatta-
mente un secolo: il
24 agosto 1919, in-
fatti, la popolare

Deutsche Illustrier-
te Zeitung di Berlino

uscì con una copertina
occupata dall'immagine dei
socialdemocratici Friedrich
Ebert e Gustav Noske in mu-
tandoni a mollo nel mare di
Haffkrug presso Travemünde

- i luoghi del Baltico di Tho-
mas Mann.

I due politici appaiono di-
sorientati, con le mani dietro
la schiena e costumi dozzinali
che non coprono il petto e la
pinguedine (a differenza di
quelli interi a strisce allora
d’uso), in preda a uno spaesa-
mento che contrasta col vigo-
roso tridente del giovane Net-
tuno in primo piano.

A PAG. 9

FRONTE DEM

Pd, nuova guerra
per bande: tutti
contro Zingaretti

q A PAG. 5

FRANCO CARDINI

“Salvini chiama
la piazza perché sa
di essere debole”

q TRUZZI A PAG. 8

La cattiveria
U l t i m’ora: si addormenta
sul materassino a Milano
Marittima e si risveglia
fuori dal governo

WWW.SPINOZA.IT

OGGI IN SENATO CONTE LANCERÀ IL SUO “J’AC C U S E ”
A SALVINI, MINISTRO DEI NO E DELLE ASSENZE.

CHE RISPONDERÀ. I TITOLI DI CODA AL QUIRINALE
q GIARELLI, PALOMBI, PROIETTI E ZANCA DA PAG. 2 A 6

ARRIGO SACCHI

“Siamo un popolo
di arrivisti. La Juve
pazienti con Sarri”

q PADOVAN A PAG. 22

FRONTE 5STELLE

Di Maio e l’eufor ia
di poter tornare
ancora “c e n t ra l i ”

q A PAG. 4

9 mesi fa, il rapimento di Silvia Rom a no . Ieri è iniziato in Kenya il processo bis
al presunto organizzatore del s equestro: nessun rappresentante it a l i a no in aula

PARLA DI PIETRO

“Borrelli mi ha
sempre difeso,
dandomi del lei”

q BARBACETTO A PAG. 15

MORTO IN CILENTO

“Simon si poteva
trovare e salvare
con la tecnologia”

q IURILLO A PAG. 17



Funzionano sempre
ricordi e nostalgia
Specie durante le ferie

Caffeina

VITTORIO FELTRI

Hosempreavutosimpatiaeammirazio-
ne per Beppe Grillo, geniale nelle sue
trovate comiche talvolta irresistibili. Poi
egli ha cambiatomestiere o,meglio, si è
messoa farnedue:continuaa fare il giul-
lare e, nel contempo, si occupa col me-
desimostile di cosapubblica.Ha fonda-
to una compagine, il Movimento 5 Stel-
le, pur non disponendo di alcuna stella,
limitandosi a sfoggiare un discreto nu-
merodi personaggi raccattatinelle oste-
rie e sugli spalti degli stadi.
Tuttavia la cosapiù importante, la più

trainante, che costui ha inventato per
sfondare nel complesso mondo degli
elettori è statounosloganmoltoefficace
in Italia, benché abbastanza volgare per
quanto assai diffuso tra i compatrioti.
Questo: vaffanculo. Il cui significatoèaf-
ferrato al volo sia daimeridionali sia dai
settentrionali. In pratica, il vaffanculo è
l’unico elemento in gradodi rappresen-
tare appieno l’unità nazionale, altro che
i jeans, il calcio e la cocaina. Quelli del
Nord e quelli del Sud hanno un glossa-
rio diverso e non sempre i due gruppi
“etnici” si comprendono (...)

segue ➔ a pagina 3

Ferma, coerente e in crescita
L’unica seria

è Giorgia Meloni

Le truppe di Grillo si riducono a plotoncino
M5S-PD: UN GOVERNO
INVALIDO AL LAVORO

Cinquestelle terrorizzati dal voto: un sondaggio citato dal Corriere li dà sotto il 10%
Anche i renziani temono di essere spappolati Zingaretti non sa che pesci pigliare

e rinuncia alla pesca Dentro Forza Italia cresce la fronda pronta a sostenere l’inciucio
La reazione di Salvini: «No ai giochi di palazzo, vergognoso tradimento del popolo»

BUONA TV A TUTTI

Stelle scadenti
Caro Beppe,
il prossimo vaffa
arriverà a te

Il raduno di Cl a Rimini

Il Meeting conta meno
ma forse è meglio così

ALBERTO BUSACCA ➔ a pagina 6 AZZURRA BARBUTO ➔ a pagina 15

A passeggio in pieno centro
L’orso è buono

se non è disturbato

MAURIZIO COSTANZO ➔ a pagina 26

Landini (Cgil): «Serve
ungoverno».Dite laveri-
tà: dopo questa autore-
vole dichiarazione, non
vi sentite più tranquilli?

Emme

FAUSTO CARIOTI

Ancora non governano insieme, Cinque Stelle e Pd, e
già nelle loro truppe spuntano i primi dubbi. Una cosa
è votare insieme il calendario del Senato, come hanno
fatto la scorsa settimana loro e tanti peones di centro e
di sinistra, con il comune scopo di inguaiare Matteo
Salvini; un’altra decidere chi deve andare a palazzo

Chigiechiall’Economia, cosa faredellaTav,dellacom-
missione sulle banche e di quella sui fatti di Bibbiano,
se continuare a respingere i barconi delle ong carichi
di immigrati o iniziareadaccoglierli. Perquantaconfu-
sione abbia in testa il capo della Lega, democratici e
grillini non sonomessimoltomeglio. Il rischio che dal
loro connubio nasca un obbrobrio (...)

segue ➔ a pagina 2

RENATO FARINA

Inun’epoca lontana,molto lontana ilMee-
ting di Comunione e liberazione a Rimini
eraun’altra cosa.Qui si facevano e si disfa-
cevano governi. Tutti i giorni erano buoni
perché un incontroma anche uno starnu-
to finisse in prima pagina (...)

segue ➔ a pagina 7

●
● ●

●

Così cambierà la Ue

Germania verso
la recessione
Per noi è un bene

Gambiano era stato espulso, lui si dichiara omo e il giudice non lo caccia

Adesso i migranti si fingono gay per stare qui

PAOLA TOMMASI

Troveranno l’accordo. Per
il resto gli italiani potranno
pure morire di fame con
l’Iva al 25 per cento. Pd e
Movimento5Stelleconver-
gono solo su temi come
ecologia, ambiente, diritti
civili e Ius soli. Oltre ad es-
sere il «governodeiperden-
ti», come lo ha denomina-
to Matteo Salvini, sarà pu-
re il governo delle cause
perse. In un Paese, l’Italia,
incui levereemergenzeso-
no invece le tasse, il lavoro,
l’economia. Quest’ultima
strettamente legata, volen-
te o nolente, a quello che
succede in Europa, dove a
breve si insedierà (...)

segue ➔ a pagina 18

●

GIANLUCA VENEZIANI

Adesso chiamateli profu-gay. O
meglio, finti profu-gay. Dopo
aver millantato stato di salute,
età e nazionalità, non poteva
mancare il sesso (presunto) co-
me ultimo stratagemma per
guadagnarsi la condizione di ri-
fugiato. L’aspetto (...)

segue ➔ a pagina 9
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diMaurizio Costanzo

L’elenco ufficiale dei 170 dirigenti che a settembre si insedieranno negli istituti della Capitale

Ecco tutti i nuovi presidi delle scuole di Roma

Capello ➔ a pagina 9

di Franco Bechis

È
durato quattordici mesi quello che con
un po' di tronfia pomposità è stato chia-
mato«governodel cambiamento», di cui

fra pocheore il presidente delConsiglio, Giu-
seppe Conte intonerà con ogni probabilità il
«de profundis». Era il 5 giugno 2018 il giorno
in cui il premier si presentò in Senato con il
discorso da «avvocato del popolo». (...)  
 segue ➔ a pagina 3
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■DalDanteAlighieri,al liceoscientificoNomenta-
no, al Socrate di Garbatella, la carica di 107 nuovi
presidi chea settembre approderanno nel La-
zio.Una cinquantinaarriverannonelle scuo-
le della Capitale, dove, ad oggi, in un quinto
di esse (101 su 504 totali) manca un preside
effettivo.Andrannoacoprire vuoti di organi-
co o a sostituire dirigenti finora «reggenti».
Ecco chi sono. Conti ➔ alle pagine 16 e 17

Si schianta l’unico governo possibile
Oggi Conte intona il de profundis dopo la spallata di Salvini. C’è chi rivuole il Pd al potere
anche se bocciato dall’80% degli italiani. Per nascondere lo scandalo un Draghi premier

Sbraga ➔ a pagina 18

Devono risparmiare 27milioni

La Regionemette a dieta
tre ospedali in «rosso»

Caso Open Arms: la Ong si rifiuta

Toninelli suimigranti
«In Spagna li portiamo noi»

Ievolella ➔ a pagina 12

Una causa legale durata 15 anni

Camilli vince la battaglia
Il Dna: è figlio diModugno

De Leo ➔ a pagina 4

Salvini inchioda i grillini

«Hanno scelto l’inciucio
Gli facco imiei auguri»

S
u Rai Uno, alle 14,00, va
in onda ogni giorno “Io e
te” un intrattenimento

condotto da Pierluigi Diaco
che ha, al suo interno, quoti-
dianamente, il racconto di
una coppia anonima sposa-
ta da più di 50 anni. A parte
che sono piacevoli i loro rac-
conti, penso anche al pubbli-
co che in questi giorni d’ago-

sto, è in casa e guarda la tele-
visione. Questo pubblico non
sta a Miami, non frequenta
le spiagge in, ha solo uno sta-
bilimento da frequentare:
quello dove vengono custodi-
ti i ricordi.
Si cammina sul filo di una

crisi politica che potrà esserci
o forse no. Sta di fatto che
approfondimenti sull’argo-

mento trovano ospitalità an-
chenei programmid’altro ge-
nere oppure in ben fatti Spe-
ciali dei telegiornali. ”In on-
da”, Su La 7, come ho già
scritto, ha saputo seguire le
turbolenze politiche di que-
ste settimane con molta pro-
fessionalità. (...)

segue ➔ a pagina 24

I racconti piacevoli
di «Io e te» suRai1

 Antonelli ➔ a pagina 5

Ieri vertice con i capigruppo

DiMaio dice
«no» aRenzi
Manonal Pd

IL TEMPO di Oshø

Bollettino della crisi
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IL FRANCESE
MORTO NEL DIRUPO,
DENUNCIA DEL 118:
«L’ITALIA NON HA I MEZZI
PER LOCALIZZARE
LE CHIAMATE DI SOS»

R
d
CServizi · Alle p. 8 e 9Servizi · Alle p. 8 e 9

 IN EDICOLA IL SETTIMANALE DI GIOCHI A € 1QN ENIGMISTICA

OFFERTAD’ACQUISTO

Trumpconferma
«Voglio costruire
inGroenlandia»

INTERVISTA /GROS

L’economista
paladinodell’euro
«Meglio il voto»

GRANDIMANOVRE

Salvini insiste
«Loascolteremo,
poi si vedrà»

Scuola guida
permigranti
inbicicletta

BINI · A pagina 11

GovernoConte, oggi l’ultimo atto
Il premier in Senato per dimettersi. Anche seDiMaio ha un pianoB

Ciaomaschio
Senzapeli
e ingioiellato

DEL NINNO · A pagina 10

ÈFINTROPPO facile
indulgere nella
retorica del dolore di

fronte alla tragedia del
giovane turistamorto nel
Cilento. Così come sarà
scontato assistere al
tradizionale scaricabarile
delle responsabilità.
Toccherà all’inchiesta
giudiziaria fare chiarezza.
Ma c’è una direttiva europea
di dieci anni fa che pesa già
sulla coscienza politica dei
tanti governi che avrebbero
dovuto semplicemente
renderla operativa e non
l’hannomai fatto.

· A pagina 8

CRESCELAPAURA

SosGermania
Pianomiliardario
anti recessione

CHOC INCILENTO
SimonGautier,

l’escursionista francese
ventisettennemorto
dopo essere caduto

in un burrone il 9 agosto

IL METROSEXUAL

ILFATTOREC della crisi
che oggi diventerà
ufficiale si interseca con il

fattore R che gli ha dato una
svolta inattesa e con il
fattore S che l’aveva
provocata. C sta per Conte, R
perRenzi, S per Salvini.Ma è
tra i primi due che si
indirizza la partita, di cui il
Paese attende un esito che
purtroppo potrebbe non
arrivare. È da sei-settemesi
che l’Italia è di fatto senza
governo.

· A pagina 2

CRISI INFINITA

LAPARTITA
RESTAAPERTA
di P. F. DE ROBERTIS

PIOLI · A pagina 12

Servizi
· Alle pagine 2 e 3

COMELLI · A pagina 5

COPPARI · A pagina 4

I VIGILI DI PRATO

LA FINE DI SIMON

BUROCRAZIA
FATALE
di ANTONIO TROISE

MARIN · A pagina 21

MARCHINI e commento di CHIRICHIGNO · Nel Qs
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IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Why?

A nni fa, il giovane manager di una
azienda italiana del settore alimen-
tare venne convocato in America

dalla multinazionale che ne deteneva il
controllo. Gli azionisti lo elogiarono per
avere realizzato i migliori risultati di tutto
il gruppo. Riconobbero che aveva conqui-
stato lamassima quota possibile dimerca-
to. Nondimeno gli chiesero di aumentare i
profitti di un altro dieci per cento, taglian-
do posti di lavoro. Il giovane manager si
avvicinò al microfono e disse una sola pa-
rola: «Why?» Perché? Il quesito aleggiò nel
silenzio ovattato della sala-riunioni. Per-
ché licenziare le persone che avevano co-
struito quel piccolo miracolo, gettando
sul lastrico famiglie intere? Per consentire
a trenta proprietari di barche e ville di
comprarsi una barca ancora più lunga e

una villa ancora più larga? Non c’era altra
risposta e infatti non vi fu risposta. Ma si
decise momentaneamente di soprassede-
re.
La risposta è arrivata ieri ed è una noti-

zia che ha tutta l’aria di essere un po’ più
importante, per i nostri destini, dei ma-
gheggi di Renzi e dei contro-magheggi di
Salvini. Da Amazon a General Motors, i ca-
pi di duecento multinazionali si sono im-
pegnati per iscritto a non fare più del pro-
fitto degli azionisti l’unico obiettivo. D’ora
in poi conteranno anche le ragioni dei la-
voratori e dei fornitori, dei clienti e del-
l’ambiente. Non sono diventati improvvi-
samente buoni. Ma sono uomini d’affari e
hanno capito che unmondo troppo ingiu-
sto non era più un affare neanche per loro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Angelo Panebianco

I
l ripensamento (vano,
a quanto sembra)
di Matteo Salvini sul
governo Conte allo
scopo di bloccare

l’incontro fra Pd e 5Stelle,
è forse un altro errore
del leader leghista, come
ha rilevato Paolo Mieli
(Corriere, 17 agosto)
dopo i tanti già commessi.
Forse si era davvero
spaventato a causa
dell’affaire russo. Forse
aveva creduto alla
propaganda (sia propria
che dei suoi nemici) che lo
descriveva come a un passo
dal diventare il capo di tutti
noi. Ha anche pensato,
sbagliando, che una grande
forza mediatica potesse
compensare unamodesta
forza parlamentare.
Ha perfino scommesso
sul fatto che gli altri fossero
così grulli da permettergli
di sovraintendere, da
ministro dell’Interno, allo
svolgimento delle elezioni.
Così come aveva creduto in
precedenza di battere tutti
in astuzia assecondando la
volontà grillina di ridurre il
numero dei parlamentari.
In quel caso lo scambio
con i 5 Stelle sarebbe stato
di questo tipo: i grillini
avrebbero soddisfatto
la loro voglia di
antiparlamentarismo
e la Lega sarebbe stata
elettoralmente
avvantaggiata dalla
connessa riduzione
dell’ampiezza dei collegi
(i collegi piccoli
penalizzano i piccoli partiti
e premiano i più grandi).
Ma anche quell’operazione
difficilmente andrà in
porto nel modo in cui
Salvini l’aveva immaginata.
Naturalmente, in politica,
tutti fanno unmucchio
di errori. Di solito,
la fortuna arride a chi
ne fa un po’ meno degli
avversari.

continua a pagina 28

Lemosse dei leader

ERRORI,
ILLUSIONI
E REALTÀ

●GIANNELLI

Assemblea tormentata, DiMaio cauto: la parola al Colle. Zingaretti: o un esecutivo forte o il voto

CinqueStelle divisi sul Pd
Oggi Conte parla al Senato: non farà sconti, per lui la crisi aperta è seria

IL PRINCIPE, LEACCUSE

Epsteinelefoto
L’imbarazzo
diAndrea

S ospetti sul principe An-
drea dopo che ilMail on

Sunday ha pubblicato le im-
magini e il video a New York,
a casa dell’amico Epstein con
due ragazzine nel 2010, due
anni dopo la condanna per
pedofilia del finanziere. I
reali britannici
in difesa del duca di York:
ipotesi orribile. a pagina 14

di Matteo Persivale

Decisione della Cassazione La sentenza dopo 18 anni

«Modugno
eramio padre
Ora è ufficiale»

«H o dovuto fare una
battaglia per poter

affermare chi era mio padre.
È stato un viaggio faticoso
ed estenuante. Comunque ce
l’ho fatta, è finita». Queste le
prime parole dell’attore Fabio
Camilli, 57 anni (foto sopra).
La I sezione civile della Corte
di Cassazione dopo 18 anni
ha stabilito la verità: è figlio
legittimo di Domenico
Modugno. Una vicenda
complessa e dai risvolti
dolorosi. a pagina 21

Fabio Camilli bambino con la madre Maurizia Calì. Ai tempi della relazione con Modugno era sposata con l’ing. Romano Camilli

di Stefania Ulivi

MORTONELCILENTO

Un’inchiesta
sui soccorsi
ritardati a Simon

L a morte dell’escursionista
Simon Gautier, recuperato

ieri senza vita in un burrone
del Cilento, accende la pole-
mica. Il presidente nazionale
del Sis (Società italiana siste-
ma) del 118: se l’Italia avesse
applicato la direttiva Ue sul
numero unico di emergenza
Simon sarebbe stato soccorso
in tempi rapidissimi e subito
geolocalizzato. I primi accer-
tamenti dei medici sembrano
escludere che potesse essere
salvato: troppo gravi le lesio-
ni. La Procura: controlli su
eventuali ritardi. a pagina 16

di Giusi Fasano

Sale la tensione all’interno
dei Cinque Stelle divisi sul-
l’eventuale scelta di dar vita a
un nuovo governo con il Pd.
Un’assemblea tormentata,
quella che si è tenuta ieri tra i
pentastellati, tanto che lo
stesso Di Maio non ha preso
una posizione netta ma è ri-
masto cauto: attendiamo la
decisione del Quirinale. Cau-
to anche il segretario del Pd
Zingaretti che pare frenare
sull’ipotesi di un governo di
transizione: o nasce un esecu-
tivo forte omeglio le urne. At-
tesa per il discorso di Conte al
Senato alle 15: il premier non
farà sconti a Salvini, la crisi
aperta è seria e il rapporto con
la Lega per lui è insanabile.

da pagina 2 a pagina 9

ILRETROSCENA

ForzaItaliael’opposizione
(conriformaelettorale)

L’ ipotesi dell’opposizione «lettiana» a un
governo giallorosso. a pagina 9

di Francesco Verderami

LETRATTATIVE

Lapropostadiungoverno
con laLegae senzaSalvini

V a avanti il negoziatoM5S e DemmaDiMa-
io non chiude all’ex alleato. a pagina 3

di Tommaso Labate

Calcio
Sarrihalapolmonite
Arischiol’esordio
sullapanchinadellaJuve
di Paolo Tomaselli
alle pagine 38 e 39

Ricordo d’estate
«Sola col pancione
con i ladri in casa»
di Chiara Gamberale
a pagina 23

Il principe Andrea con Virginia Giuffre

Il francese Simon Gautier (Afp)



LA FRITTATA È FATTA

SCORDIAMOCI IL VOTO
Conte oggi in Aula getta le basi per il «governo ponte». Ma dopo la manovra
è pronta l’intesa grillo-comunista. E nella Lega esplode il malumore sul capo

FORZA ITALIA TENTATA, ULTIMO APPELLO A SALVINI

D
odici giorni dopo che Mat-
teo Salvini ha aperto questa
pazza e irrituale crisi di go-

verno, oggi si arriva finalmente alla
resa dei conti. Che andrà in scena
alla 15 in Senato, perché anche in
questi tempi di populismo spinto,

di comizi in diretta Facebook e cam-
pagne elettorali a colpi di tweet, la
politica continua a volere le sue for-
me e i suoi luoghi. Che formalizze-
ranno quella che è una crisi di fatto
ormai dall’8 agosto. Dopo le comu-
nicazioni di Giuseppe Conte (...)

Il 31 luglio scorso la Guardia di fi-
nanza ha messo le mani sul laptop di
Armando Siri, leghista ex sottosegreta-
rio alle Infrastrutture. Ma non può esa-
minarlo senza prima il voto della giun-
ta del Senato. Però se cade il governo...

LE COINCIDENZE CON LA RICHIESTA DI SEQUESTRO

La scintilla della crisi
e il mistero del pc di Siri

a pagina 6

S
arà anche vero che og-
gi si apre ufficialmente
la crisi di governo; sarà
vero che Matteo Salvi-

ni è a un passo dallo schiantar-
si contro il muro avendo scam-
biato - per qualche misterioso
motivo - la maggioranza del
consenso popolare con la mag-
gioranza parlamentare; sarà
vero che molto probabilmente
non si andrà a votare perché
legittimamente nessun partito
vuole suicidarsi e fare resusci-
tare Salvini nelle urne; sarà an-
che vero tutto questo, ma per-
ché rinunciare a pensare in
grande, a trasformare una tra-
gedia in un’opportunità, o -
per dirla alla De Andrè - a ricor-
darsi che «dal letame può na-
scere un fior»?

Se, come pare, la legislatura
continuerà con un altro gover-
no ci sono diverse varianti più
o meno da incubo ma tutte ap-
paiono appiccicate con lo scot-
ch. Anche perché non si capi-
sce chi potrebbe essere il nuo-
vo (o confermato, nel caso di
Conte) leader. Senza un leader
forte non c’è governo che ten-
ga e un’ammucchiata di mezzi
leader non farà mai un leader,
così come nessuno dei pochi
leader in circolazione è propo-
nibile, per ovvi veti incrociati
tra le forze che andranno a
comporre questo eventuale
nuovo governo-ammucchiata.

E allora? Non voglio dare
consigli - non ne ho neppure
l’autorevolezza - ma se mi è
permesso di giocare per un at-
timo a fare Mattarella io una

telefonatina a Mario Draghi la
farei. Così, tanto per non lascia-
re nulla di intentato.

Ad alcuni - soprattutto ai filo-
sovranisti - il nome di Draghi
provoca l’orticaria perché as-
sociato all’euro alta burocra-
zia. Ma si tratta di un pregiudi-
zio, di una falsa vulgata, cioè
erronea traduzione della veri-
tà. Mario Draghi è in realtà un
arci italiano, europeista con-
vinto e intelligente che da pre-
sidente della Banca centrale
europea ha tenuto testa agli
egoismi e alle spinte franco-te-
desche. Non l’ha fatto urlando
e insultando ma facendo vale-
re con autorevolezza la ragio-
ne, le regole e la sua autono-
mia di governatore sancita dai
trattati.

Mario Draghi ha appena ter-
minato il suo mandato alla
Bce, il mondo lo corteggia e lo
stesso Trump lo vorrebbe tutto
per sé. Se fosse così folle da
accettare di tornare a casa (a
proposito di cervelli in fuga)
per salvare il suo paese credo
che ben pochi dei rissosi prota-
gonisti della politica italiana
potrebbero stupidamente dire
«no, con lui no». Non penso a
un governo tecnico, ma politi-
co e soprattutto finalmente au-
torevole e rispettato. Chi ha sal-
vato l’Europa dal default certa-
mente saprebbe salvare l’Italia
dal pasticcio in cui si è infilata.

Presidente Mattarella, alme-
no ci provi. Quella a Draghi
può essere la telefonata che ci
allunga la vita. Il numero pen-
so lo abbia in agenda.

I
l terrore di Matteo Salvini ha un
nome. Per conoscerlo devi percor-
rere con il capogruppo dei 5stelle,

Stefano Patuanelli, sotto il solleone di
agosto e sui sanpietrini incandescenti,
quei trecento metri che dividono il Se-
nato dalla Camera. «La legge di ridu-
zione dei parlamentari - spiega (...)

CAMBIERÀ LA LEGGE ELETTORALE

Il colpo finale
al salvinismo
(e al leader forte)
di Augusto Minzolini

Luca Fazzo

segue a pagina 7
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UNA TELEFONATA A DRAGHI

CI ALLUNGHEREBBE LA VITA

APPELLO A TUTTI I GENITORI

il Giornale
DAL 1974 CONTRO IL CORO

R ientrano i cervelli in fuga. Una
legge permette sconti e agevo-

lazioni, fiscali, sul ritorno in Patria
di figure che avevano scelta la via
forestiera per i propri affari e per
una vita meno onerosa. Una legge
intelligente, almeno nello spirito,
per stimolare la ripresa, per riag-
ganciare esperienze e patrimoni
smarriti ma non perduti. Il calcio,
astutamente, si è subito adeguato.
Fiutando il profumo del low cost e
l’odore dei soldi al risparmio (si fa

per dire) ha preso a ronzare attor-
no al miele dei migliori fichi del
bigoncio.

Fra questi, l’ultimo a presentarsi
all’appello del tricolore è Balotelli
Mario, più che di un cervello tratta-
si di piedi e di muscoli importanti,
offerti ai migliori club del Vecchio
Continente, Inghilterra e Francia,
per citare le stazioni di passaggio
dell’illustre attaccante. Come usa-

no i cavalli che conoscono la strada
per ritornare alla scuderia, così Ba-
lotelli ha capito che era arrivato il
momento di rientrare da dove era
partita la sua avventura di calciato-
re, dunque Brescia, istanza favorita
dalla legge di cui sopra che, in av-
vio, era riservata ai Ricercatori,
quindi a Docenti, Studenti, Mae-
stranze Qualificate e Direttive, infi-
ne a tutti gli Impatriati, sostantivo
orrendo che coinvolge (...)

LA LEGGE CHE AGEVOLA I RIMPATRI

Il cervello di Balotelli

LEONE Gli haters hanno insultato il figlio del rapper

AMORI COLOSSAL

Taylor-Burton,
coppia dei sogni
che sopravvisse
a due matrimoni

ilG
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di Alessandro Sallusti

E
logio di Salvini. Sì, proprio elo-
gio, come nella tradizione cele-
brativa ottocentesca. Incondi-

zionato.
Stando all’estero, nell’italianissima

Eritrea, senza internet, mi arrivavano
segnali discontinui sull’andamento
della crisi. Tutti perplessi (...)

ELOGIO DEL CAPITANO

Ma io tifo per lui
Non si poteva
andare avanti così
di Vittorio Sgarbi

di Tony Damascelli

C
aro Fedez,
come sai la madre dei cretini, in questo
mondo, è sempre incinta e sembra essere

particolarmente prolifica nel mondo dei social,
grazie ai quali, diceva qualcuno (Umberto Eco,
nientemeno) «viene data parola a legioni (...)

di Licia Ronzulli
presidente della Commissione bicamerale
per l’Infanzia e l’Adolescenza (Forza Italia)

Fedez, gli insulti al figlio
e quei bimbi esposti in Rete

segue a pagina 16

segue a pagina 3

di Adalberto Signore

INTRIGO INTERNAZIONALE

Lo scienziato
di Hitler
al servizio
degli americani

di Maurizio Acerbi
a pagina 18

di Vittorio Macioce
a pagina 25

__

segue a pagina 28

servizi da pagina 2 a pagina 9

segue a pagina 4
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JOBS ACT

Nuova spallata
alla legge renziana

SPAGNA

Gran Canaria, fuoco
senza controllo

II L’incendio  divampato  sabato  
scorso sta divorando l’isola di Gran 
Canaria: già 6mila ettari di territo-
rio bruciati, 9mila le persone eva-
cuate. «È un dramma ambientale» 
è il grido del presidente dell’arcipe-
lago. A rischio il parco naturale di 
Tamadaba. TURI A PAGINA 7

all’interno

II I naufraghi dell’Open Arms 
sono ancora lì, sul ponte della 
nave. Oggi è il diciannovesimo 
giorno. Sono sfiniti, coperti dal-
le tende di fortuna, ammassati 
l’uno sull’altro. Mentre si teme 
per un nuovo maxi naufragio 
davanti le coste della Libia con 
almeno cento dispersi, come ri-

ferisce  Alarm  Phone  citando  
un pescatore testimone della 
tragedia, Open Arms aspetta se-
gnali concreti dai governi di Ita-
lia e Spagna. Le diplomazie dei 
due paesi sarebbero al lavoro 
per stabilire una linea comune. 
Se la ong spagnola ha accettato 
il trasferimento in un porto del-

le Baleari - Minorca o Maiorca -, 
rimane aperto il problema di 
come arrivarci. Il ministro Toni-
nelli ha offerto la scorta della 
Guardia costiera ma dall’ong ri-
battono: «Ci vuole l’aereo o un 
traghetto di linea per dare di-
ghità ai naufraghi».
MARSALA A PAGINA 4

DICIOTTESIMO GIORNO SENZA PORTO

Baleari la soluzione, Open Arms in stallo

A. FIALAS, A. PORRO

Da bordo della Ocean Viking

II Quando lo scorso dicembre 
abbiamo smantellato l’Aquarius, 

abbiamo fatto una promessa: sa-
remmo tornati presto in mare a 
salvare vite umane. Dopo otto me-
si, quella promessa è stata mante-
nuta. SEGUE A PAGINA 4

OCEAN VIKING

«A bordo situazione insostenibile»

II La deforestazione è cresciuta a 
luglio del 278% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. Ot-
to stati che ospitano parte della fo-
resta chiedono aiuto con una lette-
ra congiunta, dopo che Germania 
e Norvegia hanno sospeso i finan-
ziamenti. FANTI A PAGINA 7 

bianiBRASILE

Il grido di allarme
dell’Amazzonia

II Il tribunale di Milano ha rinviato 
alla corte di giustizia dell’Unione Eu-
ropea la norma sui licenziamenti col-
lettivi stabilita dal Jobs Act. È una 
nuova spallata alla riforma renzia-
na. E un’altra spina del futuribile ese-
cutivo Cinque Stelle-Pd-LeU
ROBERTO CICCARELLI A PAGINA 3

SIMONE PIERANNI  PAGINA 8

CHIARA CRUCIATI  PAGINA 9

Il Pd e il voto

Andare alle urne
per fare che cosa?

Con il discorso di Conte, oggi in Senato, la crisi fantasma entra in Parlamento per poi trasferirsi 
al Quirinale. Trattative avanzate tra Pd e M5S, ma Zingaretti e Di Maio replicano la formula 
magica «ci affidiamo a Mattarella». Salvini, isolato, se la prende con i migranti pagine 2,3

BATTISTON, GIORDANA  PAGINA 9

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

ROBERTO ROMANO

U
na nuova geografia e 
una nuova gerarchia 
economica si sta deli-

neando in Europa con l’ini-
zio della recessione. La plau-
sibile iniziativa economica 
e finanziaria della Germa-
nia – qualche giornale sus-
surra interventi discrezio-
nali pari a 500 mld -, lo testi-
monia.

— segue a pagina 14 —

Europa e recessione

Protagonisti
e comprimari

PIETRO BARTOLO

È
così, in un caldo ago-
sto italiano, che il mito 
del capitano si è sciol-

to al sole. Lui, il ministro del-
la paura che non voglio nean-
che nominare, ha comincia-
to ad avere paura, ha riposto 
nell’armadio i panni del bul-
lo per mostrare l’immagine 
di un uomo provato. 

— segue a pagina 15 —

Migranti

Il momento
della concretezza

Cina Il «modello Shenzen»
contro le proteste a Hong Kong

Afghanistan La strage Isis
avvicina Talebani e Kabul

Siria Caos Idlib, Damasco 
bombarda il convoglio turco

PIERO BEVILACQUA

T
ra le opinioni circolan-
ti nel dibattito politi-
co spicca, per autore-

volezza, quella di Emanuele 
Macaluso sul manifesto. Sul 
ruolo del Pd sostiene lapida-
rio: «Siccome non c'è altro - 
ripeto: non c'è altro - dico a 
tutti che demolirlo significa 
rafforzare la destra».

— segue a pagina 15 — 

foto di Roberto Monaldo/LaPresse
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Juve Il Psg rilancia l’offerta per Dybala
Sarri ha la polmonite, Parma in forse
ANTONIO BARILLÀ E GIANLUCA ODDENINO — PP. 34-35

Taranta L’origine del ballo
che infiamma il Salento
SANDRO CAPPELLETTO — PP. 28-29

Non solo cinema Il debutto di Battiston
“Voglio sperimentare anche le serie tv ”
FULVIA CAPRARA — P. 27 

Sono ricchi, famosi, patinati, zeppi 
di follower e sensibili alla grande 
bellezza. Vivono cento vite in una, 
elargendo sui social istantanee di 
«engagement ring» firmati  Tiffa-
ny, baci da film e idromassaggi in-

castonati nella regal suite. E hanno 
un debole in comune: sposarsi in 
Italia. È la cronaca di questo agosto 
a dimostrarlo. Per pronunciate il sì 
più importante, anzi «I will», gli 
stranieri non hanno dubbi. Scelgo-
no il Bel Paese. – P. 31 FERRIGO – P. 31

Il matrimonio a Capri della super modella Heidi Klum con Tom Kaulitz

w w

CONTI PUBBLICI

BRUXELLES
E LE IDI
DI OTTOBRE

Attenti alle idi d’ottobre. Per-
ché il governo che terrà le re-
dini di questa repubblica po-

liticamente  confusa,  qualunque  
esso sia, non potrà evitare di spedi-
re entro 15 del mese autunnale 
una lettera che spieghi a Bruxelles 
come intende amministrare il bi-
lancio nel 2020. Non ci saranno 
sconti elettorali, né favori da rela-
zioni e idee confuse. Il calendario 
è preciso, e meno male, visto che 
una società senza regole è come 
una casa senza fondamenta. I crol-
li non convengono. Fanno più ma-
le di una manovra rigorosa.

Ai piani alti della Commissione 
Ue, dove si rinfrescano gli ambien-
ti in vista dell’arrivo della signora 
presidente Von der Leyen, gli oc-
chi di chi segue i turbamenti dell’e-
state italiana proiettano molti in-
terrogativi e qualche certezza. Gli 
schemi ipotetici sul tavolo sono nu-
merosi e brutalmente intrecciati.

w

Heidi Klum, Kathryn Blair e gli altri
E’ l’Italia il paese dei matrimoni vip

LUIGI DI MAIO
VICEPREMIER E LEADER DEL M5S

STAMPA
PLUS ST+

IL CASO

GUIA BAGGI

Paros, la prima isola
che rinuncia alla plastica

P. 13

HONG KONG

FRANCESCA PACI

Il fronte contro la protesta
“Ingrati con Pechino”

P. 11 

MAURO FACCIOLO

Crea, festa per il santuario
chiuso da Napoleone

P. 32

PAOLA SCOLA

I cavalieri della tavola dop
in difesa del Raschera

P. 32

LE STORIE

NICOLA ZINGARETTI
SEGRETARIO DEL PD

Oggi pomeriggio Conte riferirà in Se-
nato sulla crisi, poi salirà al Colle per 
rassegnare le dimissioni. Mattarella 
non darà indicazioni ma aspetterà le 
proposte dei partiti. Trattativa fra 

Pd e M5S per formare un «governo 
in due tappe». Il consiglio di Giorget-
ti al leader leghista: faccia come Bos-
si nel 1994 e stia fuori dall’esecuti-
vo. SERVIZI – PP. 2-7

Nel pomeriggio l’intervento del premier. Ultimi contatti grillini col carroccio

Oggi Conte si dimette
Trattativa fra Pd e M5S
“Governo in due tappe”
Giorgetti: Salvini deve fare come Bossi nel 1994 e star fuori dall’esecutivo

GIUSEPPE CONTE
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

MATTEO SALVINI
VICEPREMIER E LEADER DELLA LEGA

LA OPEN ARMS FORSE ANDRÀ IN SPAGNA

Una Ong denuncia:
“Affondato barcone,
cento morti in Libia”

MARCO ZATTERIN

ALBANESE E GRIGNETTI — P. 9

“La notizia del governo
con noi e Renzi
è una bufala della Lega”

“Rifaranno l’accordo
Salvini pur di restare
mollerà il Viminale”

“Voglio portare a termine 
il mio mandato
nel modo più dignitoso”

EMANUELA MINUCCI

“Non lascio il Viminale
Se Di Maio ha un’intesa
con Zingaretti lo dica”

CONTINUA A PAGINA 25

PAOLA SCOLA

I cavalieri della tavola dop
in difesa del Raschera

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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GIULIA MERLO

Nessuno sa cosa aspettar-
si. In questi giorni il pre-
mier Giuseppe Conte ha 

scelto il silenzio, oggi prenderà 
la parola davanti a un Senato 
che si preannuncia gremito di 
senatori e giornalisti. 
E’ il suo momento: chi gli è stato 
vicino in questi giorni parla di 
un Conte deciso a raccontare in 
Aula tutta la verità sugli ultimi 
mesi, su ciò che non ha funzio-
nato dentro la sua maggioranza 
e su cosa la ha fatta arenare. 
Insomma, un attacco in piena 
regola contro la Lega, che ha pre-
sentato contro di lui una mozio-
ne di sfiducia e sperava nelle 
sue dimissioni rapide per apri-
re la crisi e correre verso il voto. 
Invece Conte ha tenuto duro e 
anche oggi è certo di incassare 
in ogni caso la fiducia dei sena-
tori grillini, che gli hanno tribu-
tato un lungo applauso durante 
l’assemblea dei gruppi di ieri se-
ra.
Di Maio lo ha ribadito: «Votere-
mo la fiducia al governo Conte, 
credo che lui  dirà  molte  co-
se...», ha concluso, sibillino.

ALLE PAGINE 2 E 3

SULLO SFONDO LE TRATTATIVE 5S-PD E IL GELO DI SALVINI

Silenzio, parla Conte
Il premier in Senato:
sarà crisi di governo?

Merkel, la regina tedesca 
che ha incantato l’Europa

IL DUBBIO

IL SAGGIO BIOGRAFICO DI CLAUDIO LANDI

PAOLO ARMAROLI

Oggi al Senato si parrà 
la sua nobilitate. O la 

va o la spacca. O riesce a 
ricucire i rapporti tra due 
alleati, o per meglio dire 
ex alleati, che si guardano 
in cagnesco e se ne sono 
dette in questi giorni di 
cotte e di crude. O, 
diavolo d’un uomo, 
s’improvvisa nel suo 
piccolo un Talleyrand in 
formato sedicesimo e con 
la pazienza di un sarto 
provetto cuce una nuova 
alleanza tra il diavolo e 
l’acqua santa. Tra il 
luciferino Matteo Renzi, e 
l’angelicato Luigi Di Maio.

A PAGINA 4

L’arringa
dell’avvocato
del popolo

ANTONELLA RAMPINO A PAGINA 10

“PORTE APERTE”DI LEONARDO SCIASCIA

www.ildubbio.news
1,5 EURO

ALARM PHONE NEL MEDITERRANEO: «CENTO MORTI»

IL BIVIO

VINCENZO VITALE

Il racconto di Leonardo Sciascia 
che qui si presenta costituisce di 

sicuro uno dei vertici della sua nar-
rativa, non solo per la magistrale 
stringatezza della prosa – levigata 
e nello stesso tempo graffiante – 
ma anche per la sagacia della rap-
presentazione. 

Per saggiare la raffinatissima quali-
tà della scrittura sciasciana – o, se 
si vuole, del suo pensiero, che è la 
stessa cosa – basti notare come, a 
differenza di quanto accade nella 
pagina di altri autori - premiatissi-
mi dall’industria editoriale – qua-
le Antonio Scurati, il nome di Mus-
solini non sia citato neppure una 
volta.

ALLE PAGINE 8 E 9

LO SCENARIO

La giustizia fascista?
Stupida e crudele come
una scatola vuota...

Si teme nuova strage in mare
E sulla Open Arms è scontro
per il trasferimento dei 107

Se va in tilt
l’algoritmo 
della crisi

BENIAMINO CARAVITA 

In una situazione 
istituzionale 

disordinata, provocata 
dalla presa di posizione 
del secondo partito della 
coalizione, si deve partire 
da qualche punto fermo di 
diritto costituzionale. 
Oggi il Presidente Conte 
si presenterà in Senato. 
Sono state calendarizzate 
domani le dichiarazioni 
alla Camera e il giorno 
dopo il quarto e ultimo 
voto, sempre alla Camera, 
per l’approvazione della 
legge costituzionale di 
riduzione dei 
parlamentari.

A PAGINA 4

FRANCESCA SPASIANO

Nei giorni caldi della Open 
Arms, la  nave della ong 

spagnola che da 20 giorni è al 
largo di Lampedusa col suo cari-
co di disperati ( fino a ieri sera 
almeno 107 persone erano anco-
ra a bordo in attesa dell’ok per 
sbarcare), dal Mediterraneo ar-

rivano notizie sempre più gra-
vi. 
Alarm Phone twitta infatti un 
messaggio drammatico: «Un pe-
scatore ci ha parlato ieri di una 
barca rovesciata al largo della 
Libia. Ha detto di aver salvato 3 
persone e di aver visto molti ca-
daveri. I sopravvissuti parlano 
di oltre 100 persone a bordo».

A PAGINA 6
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