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Al via gli interventi sull’acquedotto colabrodo

Sisma, tre anni dopo la ricostruzione resta un miraggio
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Amazzonia a fuoco
Allarme mondiale
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Il valore di Paolo Villaggio
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Terni, arrestato
con un carico
di marijuana
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Primo confronto
tra grillini e Pd
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Pusher distruggono
altre due auto
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In rovina la fontana simbolo della città '!"��
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Danni del maltempo,
transenne a Mongiovino
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Ecco Siria, la cameriera robot gentile
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Centro, il posto di polizia è chiuso
Acropoli sotto assedio:mancano gli agenti per il presidio

ANCORAuna volta il
rioneBadia della
Quintanadi Foligno si

è distinto per la sua
attenzionenell’aiutare il
prossimo. Lo ha fatto con la
seconda edizione di
“MeloGuardo ilMare”: una
cenadi beneficenza per
sostenere la cooperativa “Il
Melograno” nel suo intento,
che è regalare un sorriso a
chi ne ha bisogno. Il ricavato,
infatti, verrà impiegato per
organizzare una piccola
vacanza per i ragazzi ospiti
del centro socio-riabilitativo
ed educativo. L’idea è nata lo
scorso annoda un’idea del
consigliere rionaleMatteo
Piccolo che, durante il suo
percorso di servizio civile a Il
Melograno, ha pensato di
trasformare il sogno di tanti
ragazzi in realtà.

·Apagina8

TODI

Primamondiale
alFestival
conGalateaRanzi

NUCCI
·Apagina4

VERSOLEREGIONALI

Pd-Cinquestelle
La trattativa
si ‘gioca’ aRoma

·Apagina9

LANOSTRA INIZIATIVA

“IlRedelGelato”
Lasfida continua
Tagliandoper votare

Leila Rossi,
studentessa

di 18 anni
di Città

di Castello

S.COLETTI·NelQN

TEMPORALI ESTIVI SUPER LAVORO PER I VIGILI. IL LAGO CRESCE DI 10 CENTIMETRI

Maltempo,ancoranubifragi
Fulminedanneggia un campanile

ALMARE
CON ILBADIA

INTERVISTA
ALLAVINCITRICE

LeilaRossi,
lanuova
MissUmbria
si racconta:
«Semplicità
arma vincente»
CERVINO·Apagina9
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Marco Togni ricevuto
a Palazzo della Penna
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Lunedì commissione
controllo e garanzia
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A Pentima il campus universitario
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Refurtiva recuperata dai carabinieri
Molti oggetti sono ancora in caserma
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– PERUGIA –

«CI SARA’ presto un potenzia-
mento del posto fisso di polizia in
piazzaDanti, nel cuore del centro
storico». Queste furono le dichia-
razioni che il presidente e il vice-
presidente della Commissione
cultura del Comune (Michelange-
lo Felicioni e Tommaso Bori), ri-
lasciarono nell’ottobre scorso al
terminedi un colloquio con l’allo-
ra questore Giuseppe Bisogno,
che ha incontrò i due amministra-
tori. Il numero uno della polizia
di Perugia in quella occasione ras-
sicurò i due esponenti di Palazzo
dei Priori sul rafforzamento delle

turnazioni e del personale per
l’area dell’acropoli. L’audizione
si è svolse in seguito alla presenta-
zione di un ordine del giorno che
risaliva all’estate del 2018 dopo
una serie di fatti criminosi che si
verificarono proprio in quella zo-
na.

DAALLORAperònon se ne è sa-
puto più nulla. E i fatti incresciosi
e gravi di questa settimana nella
zona di via Ulisse Rocchi hanno
riportato alla luce con prepotenza
la questione. Quel posto fisso, vo-
luto fortemente dall’amministra-
zione-Boccali proprio quando il
problema della criminalità era
molto sentito in centro storico,
con il passare degli anni ha perso
importanza. E ormai trovarlo
aperto è un’autentica rarità. Fonti

sindacali della polizia hanno de-
nunciato da tempo la carenza di
uomini per il capoluogo: a quanto
risulta quest’anno gli agenti ag-
giunti in organico sono stati tre,
mentre altri quattro – se tutto an-
drà bene –dovrebbero arrivare en-
tro la fine dell’anno.

SEDI GIORNO il posto di poli-
zia apre sempre più raramente, di
sera è sempre chiuso. Quando
venne attivitato alcuni anni fa nel
fine settimana c’era sempre la pre-
senza di almeno due agenti fino
all’una di notte, ora di notte le sa-
racinesche sono sempre abbassa-
te. A ciò va aggiunto che secondo
quanto prevede il Piano sicurez-
za, in centro c’è una pattuglia fis-
sa delle forze dell’ordine soltanto
il venerdì, il sabato e la domenica.

IERI ILSINDACO ha promesso
che ritornerà a sollecitare con for-
za gli organi competenti «per rive-
dere orari e servizi» di piazzaDan-
ti, ma non sarà facile proprio per-
ché il nocciolo della questione è
nellamancanza di agenti. La poli-
tica il pressing ha provato a met-
terlo in campo, ma i risultati pur-
tropponon sono stati quelli spera-
ti. Nel documento approvato lo
scorso novembre si chiedeva un
impegno per tornare a salvaguar-
dare dal degrado e dalla insicurez-
za il centro storico di Perugia at-
traverso la riapertura a regime del
presidio fisso di Polizia a tutela di
cittadini, studenti, turisti. Un im-
pegnopurtroppo che è rimasto let-
tera morta.

michele nucci

– PERUGIA –

NONÈ ANCORA chiaro se
si tratti di una intossicazione
da farmaci o di una overdose
di droga, fatto sta che intor-
no alle tredici di ieri i sanita-
ri del 118 sono intervenuti
nei pressi della stazione di
Fontivegge per soccorrere
un quarantanovenne.

L’UOMO era stato colpito
da un malore e sul posto so-
no arrivati anche gli agenti
della squadra volante della
questura. «Al paziente sono
state praticate delle terapie
salvavita – riferisce l’ospeda-
le Santa Maria della Miseri-
cordia – che hanno consenti-

to la ripresa dei parametri vi-
tali. A quel punto l’uomo ha
deciso di non farsi ricovera-
re, rifiutando di essere porta-
to in ospedale. E se ne è anda-
to via». Del caso si stanno oc-
cupando gli agenti della que-
stura di Perugia. «L’episodio
– riporta ancora la fonte ospe-
daliera – era stato segnalato
come codice rosso già in par-
tenza proprio per la gravità
della situazione del paziente,
ma poi, come detto, dopo es-
sersi ripreso a seguito di tera-
pie effettuate dagli operatori
ha rinunciato ad essere tra-
sportato in ospedale». E’ il se-
condo caso in pochi giorni:
si teme ci sia in giro una par-
tita di eroina tagliata male.

Il posto di polizia è una chimera
In piazzaDanti il presidio fisso di sera è chiuso ormai damesi

ACROPOLISOTTOASSEDIO

FONTIVEGGEPROVVIDENZIALEL’INTERVENTODEL118. INDAGALAQUESTURA

Overdose, uomo salvo permiracolo

LE PROMESSE
Lo scorso ottobre venne
garantita la riapertura
Mamancano gli agenti

– PERUGIA –

DELINQUENTI e pure
ubriachi in centro storico.
Due le patenti ritirate nelle
notti scorse dalle pattuglie
della polizia locale per guida
sotto l’effetto dell’alcol: la pri-
ma in piazza Cavallotti, dove
ad essere fermato è stato il
conducente di un veicolo che
aveva percorso via della Stel-
la in senso contrario.

LA SECONDA in via Inna-
morati, dove gli uomini della
pattuglia hanno sottoposto a
controllo un veicolo che pro-
cedeva con andamento incer-
to e zigzagante e il cui condu-

cente (un neopatentato) è ri-
sultato positivo alle prove
dell’alcoltest, con valori di al-
colemia superiori a 2.50
grammiper litro. Per entram-
bi è scattato il ritiro della pa-
tente.

INOLTRE nel corso di un
controllo di polizia stradale
in via Settevalli, è stata seque-
strata adunuomodi naziona-
lità nigeriana la patente di
guida risultata falsa. All’uo-
mo, che è stato denunciato
per i reati previsti e puniti
dal codice penale, è stata an-
che fatta la contravvenzione
per guida senza patente e
omissione della revisione ob-
bligatoria dell’auto.

MUNICIPALECONTROLLI SULLE STRADE

Ubriaco andava contromano
Patenti ritirate in centro storico

Ieri la Guardia di Finanza ha
effettuato alcuni controlli in
alcune zone dell’acropoli.
Una unità cinofila e una
pattuglia si sono occupate di
perlustrare alcuni dei vicoli
del centro. Anche la zona di
Porta Sole è stata
controllata dagli agenti. I
controlli proseguiranno
anche nelle prossime ore

Perlustrazioni
neiquartieri

L’IMPEGNONel 2018 in Comune fu approvata unamozione per riaprire il posto fisso di polizia in centro

Uno dei veicoli con il lunotto
sfondato dai delinquenti che
se la sono presa con gli abitantiFocus

INTERVENTOTEMPESTIVO
Il 49enne ha rifiutato il ricovero

Questa è una delle automobili
entrate nel mirino
dei balordi in via dei Priori

Il raidvandalico

Gli stranieri immortalati
dalle telecamerementre
si azzuffano in piazza Ansidei

Larafficadi furti

Larissa

Settimana
da incubo
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– TERNI –

COME per il Governo naziona-
le, martedì è il giorno clou per
sciogliere i nodi del «rimpasto»
di Giunta comunale per il quale,
dal 10 agosto, il centrodestra an-
cora non ha trovato l’accordo.
Martedì alle 15, appunto, riunio-
ne chiarificatrice di maggioran-
za con le comunicazioni definiti-
ve del sindaco Leonardo Latini,
ma il malessere sale. «Se le com-
missioni non torneranno subito
operative – tuona il consigliere
diminoranzaAlessandroGenti-
letti, di SensoCivico – per quan-
tomi riguarda effettuerò le audi-
zioni in piazza». Il fatto è che
FdI non ha per nulla digerito
l’improvviso accantonamento
dell’ormai ex assessore al welfa-
re, Marco Cecconi.

LANOMINA al bilancio diOr-
lando Masselli (che infatti resta
congelata, non avendo Masselli
ancora assunto l’incarico), an-
che lui Fdi, per il partito diGior-
gia Meloni non è la stessa cosa.
Primo perché il ‘bilancio’ di un
Comune indissesto non è ilmas-
simo (peraltro con una delega su
cui era già caduto l’ex assessore
Fabrizio Dominici); secondo
perché il ‘welfare’ che fu di Cec-
coni incide decisamente di più
sulla politica dell’amministrazio-
ne, ben più del tecnico e ‘arido’

bilancio. Quindi FdI rilancia e
chiede la nomina a vicesindaco
diElenaProietti, attuale assesso-
re allo sport, anche lei in ‘quota-
Meloni’. Il fatto che l’attuale vi-
censindaco Andrea Giuli sia un
cosiddetto ‘tecnico’, lo espone
inevitabilmente alla bramosia
dei partiti. E’ evidente che FdI
vada in pressing sulla Lega an-
che per i risvolti nazionali, hai
visto mai che si vada a elezioni

anticipate con Salvini e Meloni
che corrono in tandem? In que-
sto ginepraio, con le elezioni re-
gionali di ottobre che complica-
no ancor di più il quadro del «ri-
siko» partitico, Gentiletti alza la
voce: «Lamaggioranza torni a la-
vorare per la città, inaccettabile
la paralisi amministrativa conse-
guente alla lotta per le poltrone.
Se le commissioni non torneran-
no a lavorare in tempi rapidi

svolgerò le audizioni in piazza.
Terni merita un governo piena-
mente funzionante per i tanti i
problemi che dobbiamo affron-
tare . Occorre che le commissio-
ni consiliari siano attive e possa-
no essere convocate con celerità
per riprendere il loro lavoro, do-
po una pausa estiva fin troppo
lunga. Il balletto di poltrone di
queste settimane ha determina-
to il blocco delle commissioni».

Ste.Cin.
– TERNI –

CORRIERE della droga, residente a
Terni, fermato dalla polizia stradale nella
zona di Bari sud, lungo l’A14, alla guida
di un furgone che trasportava ben 84
chilogrammi di marijuana. In manette è
finito un bulgaro 30enne, Dimitar
Nikolaev Angelov. L’uomo, incensurato,
avrebbe preso il carico in Puglia e si stava
indirizzando verso nord, probabilmente
per rientrare a Terni. Fermato per un
controllo in una stazione di servizio, lo
straniero è apparso nervoso e gli agenti,
ispezionando il
furgone, si sono
insospettiti per una
struttura metallica
adibita al trasporto
di vetri ma
assicurata al
cassone del mezzo
in maniera
decisamente
artigianale. Nel
cassone c’era
infatti un doppio
fondo che
conteneva la droga,
divisa in cinquanta pacchetti di
cellophane. Lo straniero, trovato in
possesso di oltre mille euro, ieri si è
avvalso della facoltà di non rispondere
davanti al giudice. E’ il secondo corriere
ternano che, in pochi mesi, finisce nella
rete delle forze dell’ordine. A maggio un
45enne ternano era stato fermato dalla
Guardia di Finanza di Catania a
Misterbianco, in Sicilia, subito dopo aver
scaricato da un furgone ben 136
chilogrammi di marijuana. La droga era
confezionata in pacchi di cellophane con
nastro adesivo rossoverde. Il ternano era
stato anche trovato in possesso di una
valigetta con 10mila euro.

Rimpasto contestato, Palazzo Spada in tilt
Gentiletti: «Basta col balletto delle poltrone. Commissioni al via o audizioni in piazza»

– ARRONE –

APPELLOdei carabinieri: «I proprietari della refur-
tiva si facciano avanti». «Nel giugno scorso – ricorda
il Comandoprovinciale dell’Arma – i carabinieri del-
la Stazione di Arrone, dipendenti dalla Compagnia
di Terni, riuscirono a ritrovare un ingente quantita-
tivo di refurtiva, dal valore stimato di oltre 8000 eu-
ro. Nell’occasione, hanno denunciato un italiano,
classe ’66, residente nello spoletino. Tra il materiale
rinvenuto e sottoposto a sequestro giudiziario sono
risultati avvitatori e trapani elettrici e a batteria, pi-
stola termica, seghetti alternativi, levigatrici rotati-

ve, set di chiavi da lavoro, set di chiavi per idraulica,
saldatori, decespugliatore, avviatore per autovetture,
pc portatile, kit per scrittura manuale, ricetrasmit-
tenti, chitarre,motoseghe, pompa a iniezione per au-
tocarro Iveco, saldatrici». «Ad oggi gran parte della
refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari –
sottolineano i militari – ma diversi oggetti non sono
stati ancora riconosciuti». L’Arma invita quindi a ri-
volgersi ai carabinieri di Arrone (Comando Stazione
in Vocabolo San Francesco, telefono 0744/389125,
orario di apertura al pubblico dalle 10 alle 13) che
«sono a completa disposizione per il riconoscimento
e la restituzione del materiale».

ARRONEATTREZZI RITROVATI DOPO IL FURTO: APPELLODEI CARABINIERI

«I proprietari della refurtiva si facciano avanti»

CONSIGLIEREAlessandroGentiletti sul piede di guerra

VENERDÌ 6 settembre al Circolo Arci
di Ponte San Lorenzo, a Narni, si
svolgerà una «Cena della Legalità»
con i prodotti realizzati dalla
cooperativa «Lavoro e non solo» di
Corleone, sui terreni confiscati alla
mafia in Sicilia. Parteciperà anche il
presidente della coop, Calogero Parisi.

‘‘CENADELLALEGALITÀ’’

Polizia stradale

– TERNI –

LA PROVINCIA di Terni ricostituisce le
commissioni consiliari dopo 5 anni e, for-
se per la prima volta, rivede la luce per il
superamento della riformaDelrio. «Con la
ricostituzione delle commissioni consilia-
ri siamo oggi in grado di ridare operatività
e dignità istituzionale al Consiglio provin-
ciale, dopo anni di difficoltà dovute alla
legge di riforma delle Province italiane»,
dichiara il presidente della Provincia di

Terni e dell’Upi Umbria, Giampiero Lat-
tanzi. «Le nuove commissioni – sottolinea
Lattanzi – sono il completamento di un
percorso iniziato nella passata consigliatu-
ra. Un percorso avviato dalla presidenza
della Provincia proprio per consentire al
Consiglio di avere tutti i suoi organismi
perfettamente funzionanti. L’obiettivo è
quello di accelerare sul piano delle attività
politico-istituzionali e amministrative, a
cominciare dall’approvazione del bilancio
di previsione. Ho chiesto in Consiglio un

esame della specifica commissione entro
agosto, così da poter portare ai primi di set-
tembre il documento finanziario-contabi-
le all’esame dell’assemblea. Molte altre so-
no le tematiche che dovranno affrontare le
commissioni». «Un iter – conclude Lat-
tanzi – che speriamo possa proseguire an-
che con il futuro Governo, dal quale ci si
aspetta continuità con il recente passato,
per ridare slancio ad un organismo previ-
sto in Costituzione emolto importante per
le nostre comunità, come la Provincia».

FERMATO INAUTOSTRADA

Arrestato ‘‘corriere’’
In auto aveva
84 kg dimarijuana

PROSEGUE la lotta alle zanzare. Il
Comune di Terni annuncia nuovi
interventi di disinfestazione: 26 agosto
Terni est; 27 agosto Terni nord; 28
agosto centri minori; 29 agosto Terni
sud; 30 agosto Terni sud e
Collescipoli. Gli interventi avranno
inizio alle 23 per concludersi alle 5.

Lattanzi: «Restituita dignità istituzionale al Consiglio provinciale»

LOTTAALLEZANZARE

Lavori nelle scuole con un
investimento di tre milioni.
Li annuncia la Provincia per i
primi mesi del 2020. «Si
procederà a interventi di
adeguamento alle normative
sulla sicurezza, di
miglioramento degli
impianti», spiega l’ente. Le
scuole interessate saranno a
Terni l’Itt, il Tacito, il Metelli,
il Galilei e l’ex Itg; ad Orvieto
l’Ipsia e a Narni e Amelia i
rispettivi poli scolastici.

Scuole

Lavori per tre milioni

0
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VACCARINO (CNA)  RIFORME  

Alessandro Germani —a pag. 15

Fusioni
Il passaggio 
generazionale
non esclude
l’abuso del diritto

Enzo Rocca
 —a pagina 14

Banche
Antiriciclaggio,
l’attribuzione
del «rischio basso»
va motivata
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CRESCITA FIACCA
Tigri asiatiche in affanno
per le tensioni globali
Perdono aggressività le Tigri asiati-
che per effetto delle tensioni globa-
li. Da Moody’s a Goldman Sachs, le
stime di crescita 2019 sono state
drasticamente tagliate: quasi azze-
rate quelle su Singapore e Hong
Kong, ridimensionate quelle su Co-
rea e Taiwan. —a pagina 13

PANO RAMA  

NEL PRIMO SEMESTRE IN ITALIA

Immobiliare, balzo
delle transazioni
corporate (+54,5%)

TEST DRIVE DEL Q7
Più stile e connettività
nel suv taglia XL di Audi
Restyling per il suv maggiore di ca-
sa Audi, il Q7: il modello è stato rivi-
sitato nel design, nella dotazione
tecnologica e negli interni con una
ricca gamma di sistemi digitali al-
l’avanguardia. Interventi anche 
sulla motorizzazione con i nuovi
propulsori mild hybrid. —a pagina 17

COSTRUZIONI

Trevi, passi avanti
verso il salvataggio
Pace vicina tra 
azionista e manager
Galvagni, Meneghello — pag. 10

Nei primi sei mesi del 2019 gli inve-
stimenti immobiliari corporate
(non residenziali) hanno fatto regi-
strare in Italia transazioni per 4,9
miliardi di euro, in crescita del
54,5% rispetto al primo semestre
2018. È quanto emerge dal report
Prelios sugli investimenti immobi-
liari corporate. Il mercato di Milano
ha confermato la fase di espansione
registrando un volume di investi-
menti pari a 1,6 miliardi, in aumen-
to del 38,9%. —a pagina 9

Dazi cinesi e Fed,
Trump attacca tutti
e i mercati vanno giù

DENARO ABBONDANTE 

Almeno per il momento, le banche
italiane hanno liquidità in abbon-
danza. Dunque, meglio aspettare
tempi migliori, quando davvero ce
ne sarà bisogno, per fare incetta di
denaro alle aste Bce. Si prospetta
in tono minore, la prima asta del
Tltro3, quella del prossimo 18 set-
tembre. Bufacchi e Davi —a pag. 2

Liquidità, parte la prima asta Bce 
Le banche italiane per ora disertano

Dalla Turchia.  In alto la spiaggia sotto cui passa il tubo, al centro il cantiere e infine il pozzo per installare il gasdotto

E NE RGIA.  LA FASE  UNO  DE L GASDO T T O  C O NT E ST AT O  

LA CRISI DI AGOSTO

Grillo rilancia sul nome
e attacca Renzi. In serata 
faccia a faccia fra i leader

Beppe Grillo rilancia Conte pre-
mier e poi è Luigi Di Maio a uffi-
cializzare l’ultimatum in un in-
contro serale con il segretario Pd
Zingaretti. M5S attende una ri-
sposta entro oggi e chiede anche
taglio immediato dei parlamen-
tari. Il Pd chiede al Movimento di
chiudere il secondo forno con la
Lega. Patta e Perrone —a pag. 5

Ultimatum M5S su Conte premier
Tensione fra Di Maio e Zingaretti

A PARIGI  IL  PRIMO  FASHIO N PAC T

Sostenibilità:
la svolta green
dei 32 colossi
della moda

Trentadue aziende globali della 
moda e del tessile (tra cui Adidas, 
Giorgio Armani, Kering, Pra-
da,Ralph Lauren, Puma) si impe-
gnano a salvaguardare il pianeta, 
focalizzandosi su riscaldamento 
globale, biodiversità e protezione 
degli oceani. Un’alleanza costrui-
ta da Francois-Henri Pinault di 
Kering e voluta dal presidente 
francese, Emmanuel Macron. Il 

Fashion Pact sarà presentato 
ufficialmente ai capi di Stato 
riuniti durante il G7 di Biarritz 
(Francia), che si apre oggi. Con il 
Fashion Pact, i 32 leader nel 
settore della moda e tessile uni-
scono le loro forze per la prima 
volta inaugurando un movimen-
to finora senza precedenti. Obiet-
tivo: proteggere l’ambiente. 

Giulia Crivelli —a pag. 7

FEDERAL RESERVE

Powell: anche l’Italia fra i rischi internazionali
Riccardo Barlaam —a pag. 3

COMMERCIO GLOBALE

Pechino risponde agli Usa:
dazi su 75 miliardi di dollari
per prodotti americani

Alta tensione sui mercati: Borse nega-
tive, Milano -1,65% ; spread su a 200 
punti. Male Wall Street (-2,36%). Die-
tro lo scivolone il nervosismo inne-
scato da una serie di episodi: l’annun-
cio della Cina di nuovi dazi su import
Usa del valore di 75 miliardi $. Cui è 
seguita la risposta minacciosa di 
Trump: «La Cina non ci serve, le im-
prese Usa vadano altrove». Trump ha
poi attaccato di nuovo il governatore
Fed Powell, accusandolo di non aver
fatto niente: «Chi è il vero nemico: lui
o Xi?». In questo clima rovente si apre
oggi il summit del G7 a Biarritz.Bello-
mo e Valsania —a pag. 3

Trump: la Cina non ci serve, 
le aziende vadano altrove
Nuovo attacco a Powell

Borse nervose: Milano -1,65%,
Wall Street cede il 2,36%
Spread BTp-Bund a 200

Claudio Tucci —a pag. 6

«Fisco più 
leggero
sulle piccole 
imprese
e meno 
burocrazia»

di Umberto Tombari
—a pagina 11

Sostenibilità,
da Wall Street
una chance
per l’Italia

ETICA E RESPONSABILITÀ  

Tap, concluso il tunnel in Puglia 
talpa meccanica che l’ha perforato dorme sotto il 
fondo del mare; tra un mese sarà risvegliata per 
rodere l’ultimo diaframma. L’opera che secondo gli 
oppositori avrebbe potuto devastare la spiaggia 
tornerà di sicuro al centro delle trattative tra i 
partiti per il nuovo Governo. Ma intanto sulla sab-
bia sopra il tunnel nessuno s’è accorto di nulla: c’è 
una distesa di teli da bagno. Giliberto —a pag. 8

A 16 metri sotto la splendida spiaggia di San Foca, 
nel Salento adriatico, passa il tunnel che ospiterà le 
condutture del Tap, il metanodotto che tra un anno 
porterà in Italia il metano dall’Azerbaigian. Un’ope-
ra che tante polemiche ha suscitato - e suscita - ma 
che in silenzio si avvicina al traguardo. Il tunnel di 
1.540 metri è pronto: è stato realizzato in 3 mesi, 
prima che la spiaggia si riempisse di bagnanti. La 

Gianni Trovati —a pag. 4

Autonomia
differenziata, 
la trattativa
riparte
dal modello 
emiliano

L’ANA LI S I  

di Giorgio Barba Navaretti

Le banche italiane ad oggi sono 
state di gran lunga le principali 
utilizzatrici del progamma di 
finanziamento a lungo termine 

della Banca centrale europea, le 
Targeted longer term refinancing 
operations (Tltro).

—Continua a pagina 11

MANCANO POLITICHE DI SVILUPPO

IL CASO BRASILE

Gli incendi in Amazzonia stanno 
causando gravi ripercussioni poli-
tiche a livello internazionale. Il 
presidente francesce Macron ac-
cusa il capo di Stato brasiliano Bol-
sonaro di aver mentito circa il suo
impegno a favore dell’ambiente e
di essere pronto a opporsi all’ac-
cordo di libero scambio Ue-Mer-
cosur.Ma la Ue difende il trattato.

Di Donfrancesco —a pag. 12

Amazzonia:
Macron
accusa
Bolsonaro

Parigi vuole bloccare
l’intesa sul Mercosur,
ma Bruxelles frena

AFP

Amazzonia. Tutti contro Bolsonaro

Pelosi —a pag. 3

Il presidente
Usa scettico
sul G7:
«È solo
una perdita
di tempo»

IL VERTICE  

BREXIT
La Gran Bretagna alla Ue:
rinunciamo al commissario 
Il rappresentante britannico presso
l’Unione europea, l’ambasciatore
Tim Barrow, ha scritto ieri alla Ue per
confermare che il Regno Unito «non
nominerà un commissario visto che
si prepara ad uscire dall’Unione il 31
ottobre», secondo «l’impegno preso
dal premier Boris Johnson».

ASPI RAFFORZA L’ASSISTENZA
Autostrade, da domani 
sciopero dei casellanti
In vista dello sciopero nazionale in-
detto dalle organizzazioni sindacali
di categoria (domani, domenica 25
agosto, dalle ore 10 alle 14 e dalle 18
alle 2 di lunedì 26 agosto), Autostra-
de per l’Italia ha attivato una serie
di misure per assistere gli automo-
bilisti.

Giornale chiuso in redazione alle 22.30
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■ Editoriale

Il «polmone del mondo» e noi tutti

LO SPECCHIO
INCENDIATO

STEFANIA FALASCA

o. Il Back country, il Paese lontano,
non è più così lontano. Tocca tutti.
Come la notte che in pieno giorno

lunedì a San Paolo del Brasile si è stesa
improvvisa sulla vita dei suoi 30 milioni di
abitanti facendo piombare il centro
finanziario del Paese in un’oscurità
surreale. È stato l’urlo nero di un’agonia:
quello dell’Amazzonia distante da questo
Stato del sud cinque ore d’aereo. Le prime
tenebre sono arrivate con nuvole gonfie di
un fumo denso che hanno rovesciato sulla
megalopoli pioggia torbida e puzzolente
contaminata dai resti della combustione:
quella di un milione e ottocentomila ettari
di foresta pluviale andati in fumo. I dati del
National Institute for Space Research
parlano da soli: da gennaio gli incendi
nell’aerea amazzonica sono aumentati del
67%. Per incrementare e ampliare il settore
agricolo è il Governo federale stesso a
incoraggiare l’uso della combustione estesa
e intensiva. A causa del disboscamento
massivo l’Amazzonia secondo fonti
autorevoli sarebbe diminuita del 20% negli
ultimi 12 mesi. E così oggi, con una
deforestazione equivalente alle dimensioni
della Colombia, la più grande foresta
pluviale della terra è vittima della maggiore
distruzione artificiale di ogni tempo. Le
fiamme bruciano sotto gli occhi di tutti il
polmone del mondo, bruciano il cuore
della Casa comune. E non solo perché il
suo insieme è un bioma, un sistema vivo,
un regolatore climatico globale che
mantiene l’umidità dell’aria da cui si
origina un terzo delle piogge totali.
L’ambiente amazzonico ha per noi
un’importanza inedita per due motivi: per
l’impatto delle sue risorse sull’ecosistema
globale e perché la gestione di questo
territorio può divenire paradigmatica per il
resto del mondo. E se l’Amazzonia è
un’enorme sistema in grado di assorbire
l’anidride carbonica dall’atmosfera, le
ragioni principali della sua importanza
sono la funzione di generatore d’acqua
dolce, che raggiunge il 20% della
produzione planetaria, e la ricchezza di
biodiversità, che la rende un luogo
strategico per la vita sulla Terra. La foresta e
l’acqua vanno sempre insieme. Ma un
simile patrimonio è oggi minacciato dalla
deforestazione, dall’inquinamento letale
dei fiumi e dai progetti di grandi
infrastrutture che rendono evidente quanto
la nostra Terra non sia più in grado di
sopportare simili distruzioni e l’intervento
predatorio da parte di un’attività umana
irresponsabile. La causa profonda della
crisi è strettamente collegata con il modello
dominante di sviluppo adottato che
l’enciclica Laudato si’ indica con
l’espressione di «globalizzazione del
paradigma tecnocratico». Modello che
induce a considerare il pianeta alla stregua
di una merce. E come tale può essere
sfruttato, degradato e depredato senza
scrupoli e senza rendere conto a nessuno,
per accumulare denaro.

continua a pagina 2
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■ Agorà

NEUROSCIENZE
Se il cervello
muove la mente
del nostro vicino

Vaccaro a pagina 17

MUSICA
La favola di Seegers
Da clochard,
a star internazionale

Pedrinelli a pagina 19

CANOTTAGGIO
Peppiniello di Capua
Parla il timoniere
dei fratelli Abbagnale

Giuliano a pagina 20
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u una fatica per l’artista
pubblicare l’ultimo disco:
l’avevano emarginato.

Dicevano scrivesse cose vecchie,
fosse incapace di sorrisi. Ma alla
fine il disco uscì. Parlava di pace, di
pubblicità, persino del diavolo. Il
diavolo nel nostro quotidiano.
«Nella gente che si sente in alto più
di te, che ti tratta come fossi tu
schiavo e loro re, in chi è pieno di
superbia, spocchia e vanità... il
diavolo c’è! Nella gente che non
spende e non dà niente a chi non
ha, confida nel denaro tutta la
felicità, farà crepar di sete ma non
offrirà un caffè... il diavolo c’è!
Nella gente che t’invidia tutto
quanto quel che hai, poco o tanto

non importa, c’è chi invidia pure i
guai, lì un diavolaccio c’è! Nella
gente che non fa niente per niente
e niente fa, e passa le giornate
sbadigliando sul sofà... il diavolo
c’è! Nella gente che per niente
prende fuoco e in furia va, miccia
sempre accesa, bomba in libertà,
nella gente che per niente
ammazza gente... il diavolo c’è! E...
e nella gente che ti guarda che ti
spoglia che ti spia, e non vuole
mettersi in testa che tu sei soltanto
mia, eh eh... Puoi star sicuro che lì
dentro il diavoletto c’è!». Insomma,
mica scriveva cose vecchie,
l’artista; e d’ironia era capace
eccome. Tant’è che oggi si sente
più che mai la sua assenza. Quanto
ci manchi, caro e grande Sergio
Endrigo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

F

Andrea Pedrinelli

Canzoni da leggere

Il diavolo c’è

VIA AL CAMPIONATO

Sogniamo
un pallone

più «umano»
MASSIMILIANO CASTELLANI

Con l’anticipo tra Parma e Ju-
ventus, parte oggi il campio-
nato di Serie A: per il nostro
calcio è una nuova occasione
di liberarsi da alcune patolo-
gie ben note e mai sradicate.

A pagina 3

Veleni tra i dem. Grillo attacca Renzi. Dalla Lega un pressing contro il governo giallo-rosso

Passi programmati
Primo incontro «costruttivo» tra M5s e Pd. Taglio dei deputati la condizione
Nel vertice serale Di Maio chiede a Zingaretti la riconferma di Conte premier

IL FATTO

Alla vigilia del summit
di Biarritz, in Francia,
sembra crescere la di-
stanza fra il presidente
Usa e gli altri «Grandi».
In agenda i dazi, la re-
cessione, il clima e la
geopolitica. E per vole-
re di Macron la crisi
dell’Amazzonia è en-
trata in agenda, ma è
già sicuro che non ci
sarà un accordo sulle
conclusioni del vertice.
E la Russia resta il con-
vitato di pietra, ma si
torna a parlare di G8.

Va di corsa la trattativa fra i due potenziali nuovi
alleati. A sera faccia a faccia fra i due leader, ma il
capo 5s avanza una richiesta pesante: il manteni-
mento di Conte, che cozza con la «discontinuità»
chiesta dal segretario dem. Prima, incontro di qua-
si 2 ore fra le due delegazioni. «Nessun ostacolo
insormontabile», è la reazione dal Nazareno, che
chiede conferme sul no a un tavolo parallelo con
la Lega. Polemiche dem per un audio rubato in
cui Renzi accusa Gentiloni di frenare l’intesa.

Primopiano a pagina 7

Primopiano alle pagine 4, 5 e 6

LA PROPOSTA

Un Fondo Ue 
da 100 miliardi
per l’industria
Nei «suggerimenti» per la Com-
missione l’idea di uno stru-
mento che possa investire nel
capitale delle grandi imprese
che sfidano i giganti di Usa e Ci-
na. Berlino e Parigi ci sperano.

Del Re
a pagina 16Donald Trump 

Al via un summit complicato, che sancirà le divisioni geopolitiche

G7, Trump è più solo
su clima, crisi e dazi

IL CASO

BRASILE Alcuni Paesi pensano a un boicottaggio della carne

Amazzonia, rogo infinito
Bolsonaro sotto accusa

«La crisi non è solo ambientale. Ormai è economica e commerciale e il Bra-
sile potrebbe soffrirne le consegenze». All’esterno, il governo di Jair Bolso-
naro si sforza di mostrare spavalderia. Nelle stanze del palazzo presidenzia-
le di Planalto, però, la preoccupazione dei collaboratori del leader è palpa-
bile. La mossa a sorpresa del capo dell’Eliseo, Emmanuel Macron ha spiaz-
zato Brasilia. Il francese è riuscito a “internazionalizzare” la questione dei ro-
ghi che hanno divorato, da gennaio, 1,8 milioni di ettari di Amazzonia bra-
siliana e ventimila solo nelle ultime settimane. 

Capuzzi a pagina 13

■ I nostri temi

ANALISI

Malati & società
scelte contro
l’abbandono

MARIO MELAZZINI

La cultura nella quale viviamo
sembra assimilare la disabilità
e la malattia alla perdita della
dignità. A fermare questa de-
riva saranno solo le scelte del-
le istituzioni e uno sguardo
nuovo su sofferenti e famiglie.

A pagina 3

Luigi Di Maio Nicola Zingaretti

Dal Meeting il canto di Bennato
«Il rock per scuotere il Paese»
Guiducci, Picariello, Viana e Zaccuri alle pagine 8 e 9

TERREMOTO
I vescovi: da tre anni
promesse senza fatti
Ciociola a pagina 10

AVELLINO
Una bomba alla Curia:
feriti, preso squilibrato
Ingino a pagina 12
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Pari opportunismi

» MARCO TRAVAGLIO

T ra i motivi che militano a
favore di un governo
M5S-Pd c’è lo spettacolo

che va in scena alla Rai. Che resta
lo specchio migliore della poli-
tica peggiore. I sismografi se-
gnalano movimenti tellurici di
natura ondulatoria e sussultoria
nei corridoi. Scosse dovute alle
ambasce dei mezzibusti e diri-
genti che dal Pd, dato prematu-
ramente per morto, erano balza-
ti sul Carroccio di Salvini a suon
di like sui social del nuovo, pre-
sunto Capitano. Magari dopo un
breve transito in zona M5S, se-
guito da precipitosa fuga quan-
do tutti celebravano le esequie
grilline. Dopo tanto peregrinare
e leccare, gli sventurati pensava-
no di trovare un po’ di requie per
le stanche membra e le consunte
lingue, in attesa delle agognate
promozioni al seguito del Re del
Papeete. Qualcuno aveva avuto
fugaci erezioni estive nel sentir-
gli invocare i “pieni poteri”, che
nei golpe seri passano sempre
d al l ’occupazione della tv pub-
blica. Poi la ferale notizia: non se
ne fa più niente, anzi forse vanno
al governo M5S e Pd. E chi stava
nei due partiti o ci aveva fatto u-
na breve capatina si morde le
mani: “Mannaggia, ero dei loro
fino a giugno!”. “Ma non potevo
restare lì?”. “Ora che faccio, tor-
no?”. “E se poi il governo salta e
vince Lui?”. Come diceva l’Emi -
lio Fede di Guzzanti, nulla è più
difficile che leccare culi in mo-
vimento. I più esperti la risolvo-
no alla Totò: “Mi sarà scappato
un pro (o un like, ndr), ma sono
sempre stato anti!”. I neofiti, in-
collati alle Maratone Mentana,
si tengono sulle generali: “Ma sa,
io non mi occupo più di politi-
ca...”.

L’altra faccia della medaglia è
il professor Massimo Recalcati.
Dopo averci triturato i santissi-
mi per anni su Renzi erede di Te-
lemaco e i baluba grillini da ster-
minare nella culla, ovviamente
secondo Lacan, ultimamente e-
ra un po’ sulle sue. Ma ieri Re-
calcazzola è tornato su Repub -
blic a con una notizia bomba: i
5Stelle, ora molto cari al suo
Matteo, “escono dalla pubertà”.
Digiuni come siamo di fasi freu-
diane, figuriamoci lacaniane,
non sappiamo se il concetto re-
calcazzico richiami alla fase ora-
le, a quella anale più o meno sa-
dica, o a quella fallica, e in quale
di esse si trovino i vari Pd attual-
mente sul mercato. Ci dirà lui, se
vorrà. Ciò che conta è che al ca-
poscuola della psicobanalisi è
apparso Lacan e gli ha comuni-
cato che i 5Stelle, grazie a Conte,
stanno abbandonando il “fanta -
sma puberale dell’an tip ol iti ca
che li ha generati”. Ma a una con-
dizione: che Di Maio si ritiri su-
bito, avendo perso le Europee;
invece Renzi, che ha perso pure
le circoscrizionali, no. Noi non
vorremmo mai che Recalcazzo-
la s’offrisse proprio mentre si as-
segnano i nuovi ministeri. Altri-
menti sarebbe perfetto per i Pari
Opportunismi.

RECESSIONE VICINA

Trump contro la Fed:
“Non ha fatto nulla,
il nemico è Pechino”

q FELTRI A PAG. 15

La cattiveria
Salvini dal Viminale:
“In questi giorni ho
scoperto tante cose”. Vedi
ad andare al lavoro?

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

L’I N C O N T RO
IL LEADER DECLINA
LE OFFERTE DI PD
E LEGA PER PALAZZO
CHIGI, VEDE ZINGA
E CON GRILLO INDICA
SOLO IL NOME DEL
PREMIER USCENTE

BUCO DI 13 MILIARDI

La storia a fumetti
del super-debito
di Roma Capitale

q FUCECCHI A PAG. 18

AMAZZONIA Per il G7 è “u n’emergenza internazionale”

“Il cerino di Bolsonaro
brucia foreste e verità”
pGli incendi per distruggere il polmone

verde e fare spazio all’agrobusine ss
“La politica del presidente brasiliano
è quella di creare un Far West e favori-
re lo sfruttamento selvaggio”, spiega
il professore Yurji Castelfranchi

q FRADDOSIO A PAG. 16

La C a s s a z ione smonta l’inchiesta che portò in carcere Marcello De Vito: “S olo
con ge t t u re ”. Quando si tratta del M5S la P rocura di Roma non ne azzecca una

CONSIGLIO: DIFFIDATE
DI TUTTE LE PRE-VERITÀ

CONTE, LA METAMORFOSI
DI UN “PREMIER PER CASO”

q SALVATORE SETTIS A PAG. 13q ANTONIO PADELLARO A PAG. 7

TRENTA POLITICO

Firenze anni 70,
Teorema di PPP:
l’esame collettivo
» NANNI DELBECCHI

Di tutte le leg-
gende dell’U-

niversità di Fi-
renze nei leggen-
dari anni Settanta,
la più leggendaria e-
ra la cattedra di Pio
Baldelli. Teorico della con-
troinformazione, ex diretto-
re di Lotta Continua, indaga-
to e condannato per alcuni ar-
ticoli in favore dell’anarchico
Pinelli... In tempi di assem-
blee e occupazioni perma-
nenti, l’unico professore più a
sinistra del Movimento.

A PAGINA 20

AREE DISAGIATE

Periferie? No, il golf:
fondi pubblici al club
privato dell’Olgiat a

q VENDEMIALE A PAG. 11

MEDITERRANEO

Salviamo il cetriolo
di mare dai cinesi
e pure dalle mafie

q CASULA A PAG. 19

» I COMMENTI
Roberta Lombardi (M5S)
“Tutti i big devono restare fuori
dal governo, incluso Di Maio”

q DE CAROLIS A PAG. 6

q MARRA, PROIETTI, RODANO E ZANCA DA PAG. 2 A PAG. 5

DI MAIO RESISTE
ALLE SIRENE: “CON T E
PREMIER O NIENTE”
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Altro che reddito di cittadinanza

A Venezia oltre 1.500
aspiranti spazzini

PAOLO BECCHI

Gran parte dei commenta-
tori punta sulle trattative in
corso traM5S e Pd per for-
mare un nuovo governo. E
già sui giornali parte il toto-
nomi del nuovo governo
giallo rosso. In realtà siamo
solo al livello delle scher-
maglie.
Dalmodo incui sièmos-

so il Presidente della Re-
pubblica, non solo dalle
sue dichiarazioni ma nelle
due ore precedenti, è chia-
ro che mira a sondare se
sia possibile una nuova
maggioranza. Il negoziato
col Partito democratico è
quellocheconforzaegliau-
spica ed è evidente che Di
Maio non poteva non se-
guire le indicazionidelCol-
le. Mattarella ha dato tem-
po sino amartedì a DiMa-
io e Zingaretti per trovare
un accordodi governo. (...)

segue Ô a pagina 6

VITTORIO FELTRI

In politica può succedere
quasi tutto, ma non pro-
prio tutto, pertanto da qui
alla finedellacrisinevedre-
mo di ogni colore, tuttavia
tenderei a escludere ciò
che tu scrivi, ossia che la
Legae ilM5Strovinounac-
cordo per rimettersi insie-
meecontinuareagoverna-
recomehannofatto inmo-
do burrascoso negli ultimi
14mesi.
Se si arrivasse a una sor-

ta di rappacificazione, en-
trambi i partiti darebbero
vita a una buffonata senza
precedenti. I ladridiPisa li-
tigavano di giorno e ruba-
vano in compagnia di not-
te. E non hanno fatto bella
figura.
Se Salvini riabbracciasse

Di Maio dopo averlo re-
spintoapugni in facciaam-
metterebbe di (...)

segue Ô a pagina 6

È possibile
però sarebbe
assurdo

Villaggio bravo
anche senza
essere Fantozzi

AZZURRA BARBUTO

L’umanitàèstatacrudeleconlosciacal-
lo, bestia che, sebbene siamolto simile
al cane,nonnepossiede la stessamolle
docilità. Né può essere paragonato al
lupo,considerato selvaticosìmaanche

nobile. Nutrendosi esso di carcasse,
nel linguaggiocomune il termine“scia-
callo” viene usato in senso denigrato-
rio per indicare individui che godono
delle difficoltà e del male altrui, da cui
cercanodi trarre vantaggio. (...)

segue Ô a pagina 25

Dove andrà l’Italia
Lega e grillini
torneranno
a governare

Caffeina

Ha smania di rientrare

Di Battista sogna
il posto di Gigino
per risorgere

BRUNELLA BOLLOLI

Il morto tra i cassonetti. Una
volta c’erano i fossi, i prati in-
colti, i bagagliai delle auto o
gli scantinati per occultare
un cadavere e questo si può
dire capiti ancora (...)

segue Ô a pagina 12

FAUSTO CARIOTI
Un tempo ci si turava il naso
quando si andava a votare.
AdessoCinqueStelleepiddi-
ni si turano il naso perché
non si voti. Si fanno schifo a
vicenda, i membri delle due

tribù, enemmeno lonascon-
dono. Dice Maria Elena Bo-
schi: «Continuo a pensare
che il movimento Cinque
Stelle sia compostodaperso-

ne incompetenti, incapaci e
che ci hanno portato a dove
siamo oggi. Però…». Dice
Gianluigi Paragone: «Orgo-
glioso di stare (...)

segue Ô a pagina 3

ALESSANDRO GONZATO

Alla facciadel redditodi citta-
dinanza e degli scansafati-
che! Se a certe latitudini
l’esercito dei divanisti trema
all’idea che le elezioni antici-
pate possano (...)

segue Ô a pagina 14

La Capitale è fuori controllo

Tra i rifiuti di Roma
spunta un cadavere

Il campione idolo in Argentina

Che sciocchezza
perdere De Rossi

GIULIANO ZULIN

Mammamia. I dieci-quin-
dici punti del governo gial-
lorosso, cheM5S e Pd ten-
tano di far nascere per sal-
vare lapoltrona, fannorab-
brividire.Soprattutto lepro-
poste scandite da Luigi Di
Maio al Quirinale ci danno
un’indicazionedicomeagi-
rebbe il futuro esecutivo:
contro il Nord. (...)

segue Ô a pagina 7

Storia che merita di essere ricordata

Così Montanelli
si innamorò
di uno sciacallo

MAURIZIO COSTANZO Ô a pagina 28

BUONA TV A TUTTI

Inventato il burro “super light”: ha poche calorie perché
per l’80% è acqua.Maallora perché lo chiamano burro?

Emme

RENATO FARINA

È riapparso Alessandro Di
Battista. Francamente,
non eravamo preoccupati.
È un uomo che sa arran-
giarsi. Ha sempre un nido
pronto dove covare le sue
uova di allegro pavone. Al
posto della Mondadori o
del Fatto quotidiano, che
inquestiultimiannihanno
mantenuto lasuasciopera-
taggine, invece (...)

segue Ô a pagina 5

ANDREA SCAGLIA

DanieleDeRossi.Chenontrovaunasqua-
dra italiana disposto a ingaggiarlo, e dun-
que se ne va a giocare in Argentina. Ora,
chi scrivequalche calcio al pallone inpas-
sato l’ha pure tirato, ma figuriamoci se ci
si vuolmettere a pontificare (...)

segue Ô a pagina 29

Salari minimi e zero opere

Unica certezza:
i giallorossi sono
contro il Nord

Sospetti e liti, ma l’inciucio M5S-Pd c’è

Il ballo dei quaquaraquà
Grillo attacca Renzi, che accusa Gentiloni. Di Maio sfotte la sinistra, che dice di non fidarsi
del Movimento. Zingaretti cambia versione ogni giorno. Poi tutti in coro: ostacoli superabili

Appello di Salvini ai 5stelle: non potete riportare i Dem al potere
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L’arresto del grillino presidente del Consiglio comunale basata su «dichiarazioni addomesticate» di Parnasi

Per De Vito nessuna corruzione: solo congetture

diMaurizio Costanzo

■ Pesano come un macigno sulla Procura di
Roma le motivazioni con cui la Cassazione ha
rimandato al vaglio del Tribunale del Riesame la
pronuncia sullamisura cautelare in carcere emes-
saamarzoneiconfrontidelpresidentedell’Assem-
blea capitolinaMarcelloDeVito (ora ai domicilia-
ri). La Suprema Corte parla di «congetture, con-
traddizioniedichiarazioniaccusatorieaddomesti-
cate». Ossino ➔ a pagina 18Magliaro ➔ a pagina 19

Carrozzeria deve 640mila euro

Morosoda settant’anni
il Comuneora lo sfratta

Antonelli ➔ a pagina 7
Di Corrado ➔ a pagina 17

Tre feriti lievi al Flaminio

Tramcentrato daun’auto
deraglia e abbatte un palo

Grillo attaccaRenzi: ha rotto

DiBattista
riapre i ponti
con la Lega

di Franco Bechis

C’
è una sola parola che a tre anni dal
terribile terremotodel centro Italia uni-
sce i governi di Matteo Renzi, Paolo

Gentiloni eGiuseppeConte: vergogna. La ripe-
terei senza fermarmi mai a ciascuno dei tre
premier e ai loroministri, viceministri, sottose-
gretari, maggioranze parlamentari: vergogna,
vergogna,vergogna!Treannidipasserelledella
politica, tre anni di balle raccontate ad ogni
livello, treannidipromesse, treannidi illusioni,
tre anni di stanziamenti fantasma, tre anni di
sostanziale assenza dello Stato proprio dove
avrebbe dovuto essere più presente. (...)
 segue ➔ a pagina 3

Bollettino della crisi
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 Silvestri ➔ alle pagine 4 e 5

Amatrice, tre governi scandalosi
Nella notte di tre anni fa il terremoto devastò il centro Italia e nulla è stato ricostruito
Reportage con le immagini della vergogna. Oggi quel che esiste è solo grazie ai privati

Il leader apre ai pentastellati

Salvini: squadra nuova
o si vada subito al voto

 Martini ➔ a pagina 6

DiMaio incontra Zinga a cena e chiede un Conte bis

Mineo ➔ a pagina 10

Cavalca i cavalli di battaglia M5s

L’ex Istat Giovannini
pensagià dapremier

 De Leo ➔ a pagina 8

IL TEMPO di Oshø

Q
uando è uscito, nel
1998, non ho visto il
film«Unbugiardo inpa-

radiso» per la regìa di Enri-
co Oldoini , interpretato da
Paolo Villaggio con accanto
un bravo Flavio Insinna.
Ho visto per caso questo

film in televisione ad agosto
e devodire che era fatto pro-
prio bene, che era scritto

ancor meglio e che final-
mente non c’era un Villag-
gio Fantozzi o Fracchia ma
un interprete mai comico,
talvolta malinconico, sem-
pre bravo.

Il programmaera salta-
to perché era venuta aman-
careNadiaToffa,ma la setti-
mana dopo su Italia Uno lu-
nedi 19 agosto, è stato pre-

sentato uno «Speciale le Ie-
ne» dedicato all’omicidio di
Marco Vannini, quel ragaz-
zo di 20 anni di Ladispoli
intorno al quale da tempo si
discute.
Era fatto molto bene que-

sto speciale, a conferma che
quelli de Le Iene sono vera-
mente tutti bravi. (...)
 segue ➔ a pagina 22

Piace il Villaggio
chenon fa ridere

L’Associazione Comitato di Quartiere

Borghetto dei Pescatori di Ostia
presenta

da Martedi' 27 agosto a Domenica 1 settembre

con il patrocinio di

Borghetto dei Pescatori 

Lido di OstiaMunicipio X

Sabato 24 agosto 2019 € 1,20
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AMAZZONIA DEVASTATA
DAGLI INCENDI DOLOSI.

L’UE CONTRO BOLSONARO,
LA CRISI AMBIENTALE AL G7  

R
d
C

JANNELLO · A pagina 9JANNELLO · A pagina 9

«Lascienza
hadivorato
lamiavita»

BOLOGNINI · A pagina 13

 IN EDICOLA A € 8,50 IN PIÙLE SEI STORIE SCACCIAPAURA

POLEMICANELLACHIESA

Gli esorcisti:
ilDiavolo esiste,
nonèun simbolo

«Hopeccato
MaDio
misalverà»

PONCHIA · A pagina 10

Vertice Pd-M5s, il nodo ora èConte
Cena tra Zingaretti eDiMaio. Sul tavolo la riconferma del premier

RENZI SILURAGENTILONI

DiBattista
guida il partito
dei guastatori

KATESFIDAMEGHAN

Unvolo lowcost
o l’aereoprivato?
Coppie reali divise

I TIMORIDELNORD

Migranti e tasse,
Zaiapessimista
«Saràundisastro»

L’INTERVISTA

CARBUTTI · A pagina 7

DEL NINNO · A pagina 11

Servizi
· Da p. 2 a p. 7

I VIZI DI GERVASO

PANETTIERE · A pagina 12

Servizi · Alle pagine 4 e 5

SCOMMETTAun euro:
elezioni o accordo con i
5 Stelle? L’alto

dirigente del Pd allarga le
braccia: «Stasera non sono
in grado di scommettere...».
E i grillini che dicono? «La
situazione è fluida...»,
sospira uno dei loro dirigenti
più seri. Ci provano, ci
proveranno,ma l’accordo è
tutt’altro che scontato.
Perché, dopo un incontro che
le due parti hanno definito
costruttivo, ilM5s ha
smentito un incontroDi
Maio-Zingaretti nel fine
settimana (e invece i due si
sono visti)?Una cosa è certa:
mercoledìmattina
Mattarella o conferisce
l’incarico a un presidente del
Consiglio frutto di un accordo
o scioglie le Camere e
nominaun governo tecnico
che vada alle elezioni e
magari smini in anticipo
l’incubo Iva sul quale tutti i
partiti concordano. Restano
quattro giorni, non gli 89
della crisi dell’anno scorso.
Che significa perderne due?
Nel Pd si ha il sospetto che il
M5s non sia ancora in grado
di decidere. Teme che si
stiano confrontando tre
scuole di pensiero: una vuole
le elezioni, una l’accordo col
Pd, la terza un clamoroso
ritorno con la Lega. I
Democratici hanno chiesto
che si cucini la pizza in un
solo forno.

[Segue a pagina 3]

L’ESITO DELLA CRISI

UNACCORDO
COMPLICATO
di BRUNO VESPA

CECCHI, CHIRICHIGNO, GIORGETTI e MARCHINI · Nel Qs

ESORDIO IN CAMPIONATO (ORE 20,45)

Fiorentinacontro ilNapoli
E’ lapartitadelle stelle
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SUGGESTIONE «Repubblica» ha coniato il «Governo MaZinga»

il Giornale
DAL 1974 CONTRO IL CORO

L
a metamorfosi è avvenuta. I 5 stelle
non sono più i 5 stelle. O, meglio, non
sono più quello che si spacciavano di

essere, ma che con buona probabilità non
sono mai stati. In questi giorni confusi e ac-
caldati Di Maio e soci stanno smontando,
bullone per bullone, tutta la loro (...)N

o, vi prego, adesso anche Mazinga no. Già Matteo
Renzi con la sua Leopolda di Ritorno al futuro mi
ha rovinato il mio film culto, o meglio la sua esibi-

zione, appena mi metto unamaglietta di Ritorno al futuro
mi chiedono se sono renziano. Ci mancava (...)

L’ULTIMA CREAZIONE DEL POLITICHESE

di Massimiliano Parente

Macché esecutivo «MaZinga»
Al massimo è uno «Zingaraio»

LA RICERCA CHE FA DISCUTERE L’AMERICA (E L’EUROPA)

Internet super veloce ci serve per davvero?

di Alessandro Gnocchi a pagina 11

di Tony Damascelli di Vittorio Macioce

segue a pagina 2

MAGGIORANZE VARIABILI E MANOVRE DELL’AULA

Così i padri della Costituzione
bocciavano l’asse dei perdenti

GUERRA COMMERCIALE GLOBALE

Vendetta cinese: 75 miliardi di dazi
Ma per Trump il nemico è la Fed

segue a pagina 5

CONSULTAZIONI PAZZE

Comizi e risse
Il triste circo
al Quirinale

IL DISAGIO GRILLINO

L’inciucio si fa
(con vergogna)
ma non si dice

a pagina 4

di Marco Zucchetti

9 771124 883008

90824

Quotidiano diretto da ALESSANDRO SALLUSTI www.ilgiornale.itG
ISSN 2532-4071 il Giornale (ed. nazionale-online)
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È
iniziata la manfrina dei «tavoli di discussio-
ne» tra Pd e Cinque Stelle per formare il
nuovo governo. Pensano di poterci convin-
cere che non solo è possibile trovare un ac-

cordo tra due visioni del mondo profondamente di-
verse, ma che è possibile farlo in 72 ore, tante ne ha
concesse loro Mattarella per venire a un dunque.
Non fidatevi delle finte liti e delle dotte discussioni

che riempiono le comparsate televisive. I «governi del
popolo» in cuor loro pensano che il popolo sia idiota
e si beva la qualunque. In realtà stanno discutendo sì,
Cinque Stelle e Pd, ma solo di poltrone, strapuntini e
sgabelli. Tutto il resto è contorno, anche e soprattutto
perché questo non è un governo che nasce per «fare»
qualche cosa, ma soltanto per «impedire» due cose: a
Matteo Salvini di governare, agli italiani di votare. Il
resto - se si partirà con l’avventura giallorossa - sarà
tutto grasso che cola, come dimostra l’agenda degli
accordi «irrinunciabili» che vede al primo punto il
taglio dei parlamentari.
Noi siamo contenti, come la maggioranza degli ita-

liani, che il Parlamento smagrisca,ma non consideria-
mo la cosa un’emergenza nazionale. Un governo na-
scente dovrebbe avere al primo «irrinunciabile» pun-
to sì un taglio, ma non dei parlamentari bensì delle
tasse; al secondo quello della burocrazia, al terzo del-
la disoccupazione, a seguire misure per impresa, fa-
miglie e lavoratori e infine, certamente, i costi della
politica.
La demagogia moralista è lo specchietto per le allo-

dole del cacciatore incapace ed è un film che abbia-
mo già visto. Il governo uscente come primo atto
tagliò i vitalizi degli ex parlamentari, bella cosa che
non ha impedito l’arrivo della recessione, l’aumento
della pressione fiscale e della disoccupazione.
Quando una casa prende fuoco servono bravi pom-

pieri, non è il momento di pulire i vetri e rassettare i
letti. Ma questi - l’hanno dimostrato nell’ultimo anno
e mezzo - non hanno la più pallida idea di come si
spenga un incendio, anzi si tengono ben lontani dalle
fiamme e semmai le alimentano con mosse sbagliate
(come è stato il reddito di cittadinanza per l’econo-
mia). Nessuno quindi si faccia illusioni. Se nascerà,
questo governo sarà un «non governo», prigioniero
del suomandato non pro qualcosama contro qualco-
sa, oltre, ovviamente, che della sua sperimentata inca-
pacità, certificata dai fallimenti dei due soci fondatori
Renzi e Di Maio.

PRIMO INCONTRO ZINGARETTI-DI MAIO

NASCE IL NON-GOVERNO
Pd e M5s fingono di lavorare al programma, ma sono insieme solo
per liberarsi di Salvini ed evitare le urne. E Mattarella non si fida

FURIA GRILLINA IN RETE: «MAI COI DEM, FATECI VOTARE»
di Alessandro Sallusti

QUANTE GIRAVOLTE

Da «uno vale uno» a «uno vale l’altro»
L’ultima giravolta dei Cinque Stelle
di Francesco Maria Del Vigo

I lWall Street Journal ha fat-
to una ricerca che convie-

ne riportare perché in effetti i
suoi risultati sono interessan-
ti soprattutto perché sembra-
no raccontare un altromondo
rispetto al nostro. Il quotidia-
no ha fatto un’inchiesta utiliz-
zando cinquantatré dei suoi
giornalisti sparsi (...)

di Nicola Porro

IL RETROSCENA DELLA TRATTATIVA

I tagli? La scusa per il proporzionale
che può spazzare via il salvinismo
di Augusto Minzolini

N
el giorno del primo incontro ravvici-
nato del terzo tipo tra grillini e piddi-
ni, fino all’altro ieri abitanti di due

pianeti lontani, Graziano Delrio, presidente
dei deputati del Pd, fa di tutto per dimostrare
che l’inedita alleanza è valida, non fosse al-
tro che per un motivo: mettere (...)

F INALMENT E I L CAMP IONATO

con Di Dio e Pisoni a pagina 36

OGGI IL VIA CON JUVE E NAPOLI

Serie A che spettacolo
Ma sarà una battaglia
tra ex e «smemorati»

a pagina 37

LA RICORRENZA: MAGICO 1969-70

Chiedi chi era Gigi Riva
Cinquant’anni fa
il Cagliari dei miracoli

Bulian, Cesaretti, Marino e Scafi da pagina 2 a pagina 6

segue a pagina 2

segue a pagina 16

a pagina 8

di Paolo Guzzanti

Parietti a pagina 19
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II Gli incendi in Amazzonia e i 
primi tentativi del presidente 
Bolsonaro di sminuire l’entità 
del disastro, accusando perfino 
le Ong, hanno fatto irruzione 
nell’agenda del G7 anche grazie 
a una mobilitazione mondiale 
che ha finito per costringere Ma-
cron, padrone di casa di questa 

edizione a Biarritz, a porre la 
questione al centro dei lavori. 

Ma il coro contro Bolsonaro è 
quasi  unanime  anche  tra  i  
«grandi». Oltre alla Francia, an-
che l’Irlanda non intende firma-
re  l’accordo  con  il  Merosur,  
mentre  la  Germania,  seguita  
dalla Norvegia, ha sospeso il fi-

nanziamento all’Amazon Fund. 
Dal Brasile Bolsonaro ha prima 
accusato l’Europa di «coloniali-
smo» perché intenta a discutere 
di questioni interne a paesi non 
invitati all’incontro, poi ha pro-
vato a fare una retromarcia di-
cendosi pronto a mandare l’e-
sercito e sollecitando i produtto-

ri rurali a denunciare i roghi il-
legali  all'Ufficio  di  sicurezza  
istituzionale del ministro Au-
gusto Heleno, lo stesso che a 
luglio  aveva  dichiarato  alla  
Bbc che «gli indici di deforesta-
zione in Amazzonia vengono 
falsificati». Le fiamme intanto 
avanzano implacabili, propa-

gandosi anche al Pantanal, la 
più  grande  zona  umida  del  
mondo situata tra Mato Gros-
so, Mato Grosso do Sul, Bolivia 
e Paraguay e abitata da un nu-
mero impressionante di specie 
di flora e di fauna
COLOMBO, FANTI, MERLO, ZANINI 

PAGINE 8, 9 

TUTTI CONTRO BOLSONARO CHE ANNUNCIA: «PRONTO A MANDARE L’ESERCITO» 

L’Amazzonia in fiamme irrompe al G7SÌ, FA PAURA
AVERE

SALVINI PREMIER

NORMA RANGERI

M
a ai Salvini, alle Me-
loni, ai Berlusconi, 
che bollano l’even-

tuale alleanza M5S-Pd come 
una truffa, che la demoniz-
zano come il governo più a 
sinistra della storia, e chie-
dono le elezioni purificatri-
ci, cosa si risponde, che han-
no ragione?
Chi fa politica, e decide, do-
vrebbe guardare ai fatti nel-
la  loro  complessità,  senza  
farsi influenzare da compor-
tamenti personali, e perso-
nalistici, utili solo a creare 
poi altri ostacoli e altra con-
fusione in questa fase molto 
delicata per il futuro del Pae-
se. E se stiamo alle parole dei 
Dem, a seguito del primo in-
contro con i 5S, possiamo es-
sere e vedere la situazione 
con un certo ottimismo.
Tuttavia tra i commentato-
ri, tra gli osservatori è il pes-
simismo la nota prevalente, 
con il rischio serio però di 
sfociare  nell’autolesioni-
smo. A conferma che il per-
sonaggio Tafazzi è sempre 
molto caro alla sinistra ita-
liana. 
Il punto di partenza, è bene 
ripeterlo ogni volta, è il giu-
dizio sulla criticità di una fa-
se che non ha precedenti. E 
la  discussione  andrebbe  
concentrata su questo non 
secondario aspetto.
Un politico di grande espe-
rienza, come Emanuele Ma-
caluso, cita Togliatti, per di-
re che bisogna accettare le 
sfide  per  riconquistare  il  
consenso sociale. Sacrosan-
to ammonimento, tuttavia, 
e non è un piccolo dettaglio, 
guai a sottovalutare il conte-
sto, proprio per non sbaglia-
re l’analisi su chi sono i ne-
mici  da  battere  oggi,  per  
non dimenticare che c’è un 
elettorato non più democri-
stiano ma fascio-leghista, al-
trimenti rischiamo tutti di 
scivolare verso un approc-
cio ideologico sui problemi 
che dobbiamo affrontare. 
Una volta il Pci aveva davan-
ti a sé un avversario politi-
co. Oggi invece abbiamo di 
fronte un nemico. Che odia 
e vuole la scomparsa dell’op-
posizione sociale, ed è pur-
troppo  con  questa  realtà  
che dobbiamo fare i conti. 
Non con quella dei tempi 
passati. A cominciare dal fat-
to che oggi il consenso socia-
le non si raccoglie nelle se-
zioni ma viaggia sulle auto-
strade dei social e proprio 
per questo è più importante 
che in passato rispondere al-
la propaganda virtuale con 
il governo, con la soluzione 
dei problemi quotidiani.

— segue a pagina 15—

L’incontro tra le delegazioni di Pd e M5S rompe il ghiaccio. Zingaretti prende l’aperitivo 
con Di Maio che pretende il Conte bis. No del segretario dem : «Serve discontinuità».
Al Nazareno è sempre più fuoco amico e tra i pentastellati resistono i fan di Salvini  pagine 2,3

II Centotrenta lettere di licenziamen-
to, lo storico cantiere navale di Belfast 
Harland & Wolff, dove fu costruito il 
Titanic, verso la chiusura. Ma le mae-
stranze, al ventisettesimo giorno di oc-
cupazione, hanno un piano sostenibi-
le e chiedono la nazionalizzazione. 
TERRINONI A PAGINA 7

IRLANDA DEL NORD

Cantiere occupato,
gli operai pensano eco

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

Zingaretti e Di Maio in un incontro del 2018 foto di Fabio Cimaglia /LaPresse

DONATELLA DI CESARE

P
orteranno le trattati-
ve tra Pd e Cinque Stel-
le a un «governo politi-

co»? Se i punti di convergen-
za ci sono, e sono importan-
ti, non si possono d’altra 
parte ignorare le distanze, 
non solo tra le due forma-
zioni politiche, ma anche 
tra gli elettorati.

— segue a pagina 15 —

Alleanza Pd-M5S

Una diga
per l’emergenza

democratica

II  Sono passati tre anni dal terremo-
to, tre governi, tre commissari, due ca-
pi della protezione civile e tante pro-
messe, ma il cratere non fa progressi. 
C’è qualche cantiere, ma in pochi sono 
rientrati a casa. A terra ancora 800mila 
chili di macerie. E la comunità non esi-
ste più. DI VITO ALLE PAGINE 4, 5 

24 AGOSTO 2016

Per i terremotati
solo propaganda
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Hong Kong è un test
democratico per tutti

Pelosi: stabilità italiana
garantita da Mattarella

LA STRATEGIA DEL FONDATORE 

GRILLO PENSA
A UN NUOVO
MOVIMENTO

LA SFIDA AL GOVERNO CINESE

Èla fine, in primo luogo, del modello «un Paese, due si-
stemi»; è l’agonia di questo strano regime, previsto 

dall’accordo sul ritiro firmato nel 1997 tra Gran Breta-
gna e Cina, che dovrebbe, in linea di principio, durare fi-
no al 2047; è l’ultima crisi, in altre parole, qualunque sia 
l’esito dello scontro, di questa convivenza innaturale, 
sotto la stessa bandiera, di una ferrea dittatura. – P. 12

Il senatore Matteo Renzi parla ai 200 «under 30» che seguono le lezioni della sua scuola politica al Ciocco, vicino a Lucca

La prima Senza Sarri, con Ronaldo
Debutto al buio per i bianconeri
GIANLUCA ODDENINO — P. 35 

Serie A al via Juve in pole
Napoli e Inter più vicine
GIGI GARANZINI — P. 34 

L’INCONTRO DEI SEGRETARI

La prima volta
faccia a faccia
senza streaming

Gioielli maschili Anche lui adesso
si diverte a fare colazione da Tiffany
VITTORIO SABADIN — P. 30

BERNARD-HENRI LÉVY

primo incontro fra le delegazioni: non c’è l’accordo sul nome del premier. Il ministro non esclude il ritorno alle urne

Governo M5S-Pd, l’ostacolo è Conte
La trattativa: cena Di Maio-Zingaretti, c’è l’intesa sul taglio dei parlamentari e sul conflitto di interessi
Dem, sospetto sui grillini: canale aperto con Salvini. E Renzi accusa Gentiloni: voleva far saltare tutto

PAOLO MASTROLILLI

INTERVISTA ALLA SPEAKER DELLA CAMERA USA

Mattarella saprà prendere le decisioni che assicureran-
no stabilità e progresso agli italiani, tenendo presen-

te che «il flagello dell’intolleranza e del razzismo è un assal-
to al carattere stesso delle nostre nazioni, e deve essere 
condannato». La Nato resterà il pilastro della pace nel 
mondo, gli Usa continueranno a difendere l’unità della 
Ue, e la Brexit non potrà scardinare la pace in Irlanda. – P. 10

LE STORIE

ROBERTO FIORI

L’arte al Barolo
Gocce di vino

come un acquarello
P. 32

w w

STAMPA
PLUS ST+

IL VERTICE IN FRANCIA

LEONARDO MARTINELLI 

L’Amazzonia al G7
Macron: sul clima
Bolsonaro mente

P. 11

FEDERICO GEREMICCA —P. 6

Nella  visionaria  tavolozza  
dei colori di Giuseppe Pie-
ro Grillo, creatore, garan-

te e guida suprema dei Cinque 
Stelle, mescolando – o più esatta-
mente  fondendo  -  il  giallo  del  
suo Movimento e il rosso del Par-
tito Democratico, finirà per emer-
gere con chiarezza il Verde Futu-
ro,  anomala  somma  cromatica  
immaginata per  portare  l’Italia  
nel prossimo evo della politica. 
Una  aggregazione  progressista  
contemporanea che incardini il 
senso di sé su una doppia rivolu-
zione: digitale e ambientale.

Il  presupposto di  questa  ma-
gnetica fase due (svelata da alcu-
ni fedelissimi) è che il nascituro 
accordo di governo tra Di Maio a 
Zingaretti resista almeno una le-
gislatura, tempo minimo neces-
sario a trasformare i pochi punti 
programmatici iniziali in un per-
corso strutturato, che attragga in 
uno stesso campo e sotto la stes-
sa bandiera, coloro che abbrac-
ciano la modernità, credendo in 
un sistema sociale capace di di-
sintegrare le disuguaglianze.

L’esercito  degli  illuminati  da  
una parte, il salvinismo-orbania-
no-putiniano-ultranazionalista 
(o quel che ne resterà) dall’altra.

Il progresso contro il medioe-
vo. Fine del Movimento, fine del 
Partito Democratico. Fine della 
politica da microterritori. Benve-
nuti nel Nuovo Mondo. «Il Movi-
mento 5 Stelle è biodegradabile, 
ciò che è naturale è biodegradabi-
le (…), il che non significa essere 
dei kamikaze» – Blog di Beppe 
Grillo del 10 agosto.

Guerra commerciale e valuta-
ria  Usa-Cina.  L’economia  

mondiale in stallo e la Germania 
in recessione. L’agenzia Moody’s 
taglia la crescita italiana 2020, dal-
lo 0,8% allo 0,2%.

ANDREA MALAGUTI

CONTINUA A PAGINA 23

ANSA/DAL PROFILO FACEBOOK

Primo incontro tra le delegazioni 
di Pd e M5S per trovare una solu-
zione alla crisi di governo. Le due 
forze politiche hanno raggiunto 
un’intesa sul taglio dei parlamen-
tari e sul conflitto di interessi, ma 
resta l’ostacolo Conte che i grillini 
vorrebbero ancora a Palazzo Chi-
gi: un’idea che non piace a Zinga-
retti. Renzi, dalla sua scuola di po-
litica in Toscana, accusa Gentilo-
ni: voleva far saltare tutto.
BERTINI,  CECCHI DE ROSSI,  DI  MATTEO,  

GRIGNETTI, LILLO, LOMBARDO, PAOLUCCI, 

RIGATELLI, SCHIANCHI E TOMASELLO
– PP. 2-9

Escluse dai Palazzi,
questa non è
una crisi per donne
FLAVIA PERINA — P. 9

PERSONAGGIO

DENISE GIUSTO E GUIDO TIBERGA

La bambina dei record
che divide l’atletica

Il papà: per lei è un gioco
P. 15

GIANNI RIOTTA

LE SPINE NEI FIANCHI

Renzi e Dibba
i Giamburrasca
in azione

CONTINUA A PAGINA 7

ELISA SCHIFFO

Con l’anfiteatro verde
la Magna Grecia

arriva nelle Langhe
P. 32
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«La trattativa va avanti senza troppi osta-
coli». L’ottimismo della delegazione 
del Pd chiude la seconda settimana 

della crisi politica aperta da Matteo Salvini e apre 
alla possibilità, sempre più concreta, di un gover-
no Pd-5Stelle.
Del resto la fiducia del Pd riecheggia quella dei 
5Stelle che ieri, dopo l’incontro con la delegazio-
ne dem, hanno mostrato un cauto ottimismo.

MERLO E VAZZANA PAGINE 2,3,4 E 5

LA TRATTATIVA È PARTITA, «SENZA OSTACOLI INSORMONTABILI»

OGGI IL VERTICE IN FRANCIA

Pd-M5s, un passo avanti
sul taglio dei parlamentari

Andreotti, il caritatevole
alter ego di Belzebù

CARLO FUSI

La trattativa, ovvio: i partiti 
servono a questo. Niente di 
insormontabile, sicuro: 

incontrarsi e dirsi addio è 
deprimente. Poi però arriva la 
sostanza. Nel discorso prima di 
dimettersi, Giuseppe Conte, dopo 
avergli addebitato slealtà e 
slabbrature politiche, ha accusato 
Matteo Salvini di scarso o nullo 
senso istituzionale e di aver 
colpevolmente interrotto una 
esperienza di governo 
esclusivamente per suoi interessi 
elettorali. Basta qualche faccetta 
irridente, un giro di valzer a 
palazzo Chigi e una scrollata di 
spalle con rinnovate ambizioni 
dell’altro vice Di Maio, per 
chiudere la vicenda e ricominciare 
come se niente fosse (stato)?
Il MoVimento è nato all’insegna 
del Vaffa contro il Pd, identificato 
come perno del sistema da 
abbattere al fine di avviare 
l’azzeramento delle classi dirigenti 
e la palingenesi rigeneratrice 
all’insegna della decrescita felice. 
Bastano dieci punti programmatici 
divisi per altri tre col resto di uno - 
il taglio dei parlamentari, pura 
demagogia se non inserita in un 
più vasto disegno riformatore - per 
cancellare tutto e creare, oplá, un 
accordo di governo “di 
legislatura”?
Sono queste le crepe a cui deve 
trovare soluzione Sergio Mattarella 
e più di lui le forze politiche. Ma 
nulla si potrà fare e ogni scelta 
risulterà di corto respiro se non si 
parte da un dato strutturale: che 
quella che viviamo non è una crisi 
politica bensì di sistema. 
A quelli che il 5 marzo dicevano 
“non avete capito nulla, è cambiato 
tutto” oggi si può rispondere che 
quel cambiamento all’insegna 
dell’opzione 
populistica-sovranista è crollato in 
15 mesi, lasciando un cumulo di 
macerie. Riprenderla daccapo 
sarebbe devastante ma anche far 
finta di nulla sarebbe ancora 
peggio. 
In un anno e mezzo i Cinquestelle 
hanno perso metà dei voti la gran 
parte dei quali finiti nel paniere di 
Salvini. Allearsi col Pd - nemico 
strutturale di entrambi - glieli farà 
riprendere oppure è tutto e solo 
all’insegna del non perdere il 
potere che (sempre meno) si ha? Il 
Pd che reclama la discontinuità 
pensa sul serio di ottenerla finendo 
a braccetto con i campioni - seggi 
parlamentari alla mano - del 
continuismo fin qui sostenuto? Ed 
è credibile una giravolta identitaria 
e strutturale attuata nel giro di 
cinque giorni?
La verità è che non ci sono ricette 
facili e sempliciste per problemi 
straordinariamente difficili e 
complicati. Per cui ogni scelta, 
nuovo governo o elezioni, 
comporterà prezzi sommamente 
esosi da pagare. Mettendo in conto 
però che edificare sulle macerie è 
impresa velleitaria. Per avere 
fondamenta solide, le macerie 
vanno prima sgomberate. E poi si 
costruisce. 

IL COMMENTO

CLAUDIO RIZZA ALLE PAGINE 8 E 9

RIPARTE IL CAMPIONATO DI CALCIO

IL DUBBIO

LA STORIA

50 ANNI FA LA SERIE TV

AMAZZONIA
FORESTA IN FUMO

UN G7 CONTRO
BOLSONARO

COMMENTO

Vano edificare
senza sgombrare
le macerie

L’ineccepibile
lezione
del presidente

LA LEGA
Salvini all’attacco
Giorgetti: fieri anche 
all’opposizione

GENNARO MALGIERI

Riparte la giostra del cam-
pionato.  Dopo mesi  di  

torride trattative (non ancora 
terminate: il mercato chiude 
il 2 settembre), si torna a gio-
care. La parola, come si dice, 

passa al campo. Ma è difficile 
crederci. Si scommette come 
al casinò, si gioca come in 
Borsa, si azzardano investi-
menti come nei tornei di ippi-
ca. La finanziarizzazione del 
football ha ingoiato le passio-
ni. 

ALLE PAGINE 14 E 15 

Il football si gioca in borsa
sfida tra poveri e nababbi

FIORONI A PAGINA 11

ANGELA AZZARO

Ognuno di noi deve ringra-
ziare uno scrittore o una 

scrittrice, un pittore, un poeta 
o una regista che con una sua 
opera,  un  suo personaggio,  
una sua intuizione non solo ci 

ha emozionati, ma ci ha cam-
biato la vita. È quello che è 
successo per molte donne nel 
mondo quando hanno letto 
Pippi Calzelunghe di Astrid 
Lindgren, la scrittrice svede-
se morta nel 2002 all’età di no-
vantacinque anni. 

A PAGINA 10

Grazie Pippi Calzelunghe,
ci hai insegnato la libertà

BENIAMINO CARAVITA

Ineccepibile lezione di 
diritto costituzionale del 

Presidente della 
Repubblica. Nelle sue 
concise dichiarazioni di 
giovedì, Mattarella ha detto 
- o lasciato intendere - 
alcune cose cruciali. In 
primo luogo, nella premessa 
che l’Italia ha un ruolo e una 
responsabilità inabdicabili 
nel quadro mondiale e in 
quello europeo, i governi si 
fanno e si disfano in 
Parlamento (a giudizio di chi 
scrive, discutere della 
natura parlamentare o meno 
della crisi del governo Conte 
appare formalistico). In 
secondo luogo, il Capo dello 
Stato ha il dovere di 
verificare se esista una 
stabile maggioranza 
politica, in grado 
tendenzialmente di avere un 
orizzonte di legislatura. 

A PAGINA 6

A PAGINA 5
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