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Automobilisti indisciplinati, il Comune incassa sei milioni

Superenalotto, tutti sognano i 200 milioni
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Ubi Banca cresce
nel centro Italia
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Amadeus presenterà Sanremo
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Traffico, weekend
da bollino nero

%��'�

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

� ������ 
� ��	������

����� �����

� ������ 
� ����

�����
������

���� � ����
����
��� �� ����� 	�  		�

�� ������ �� � �� ������

�� ������ �� � �� ������

� ������ ��

�������

Ottomila avvisi
per la Tari
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Pluto scopre deposito di armi
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Perseguita la ex
Arrestato 53enne
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Chiesa gremita per l’addio a David
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Lavoro, la regione cerca ossigeno
Povertà in aumento. Gli industriali: ecco la via d’uscita

· A pagina 11

LACONNESSIONE
ultraveloce è realtà
anche nei piccoli

comuni: è partita daCastel
Giorgio (duemila abitanti in
quel di Terni) la fase di
commercializzazione dei
servizi di connettività
sull’infrastruttura nell’ambito
del “Piano strategico
nazionale Banda ultra larga”
avviato da Infratel Italia,
società in house delministero
dello Sviluppo economico.
Con la rete in fibra ottica
realizzata e gestita da Open
Fiber oltre 7mila comuni in
tutta Italiamanmano
entreranno nel futuro: e
Castel Giorgio è il primo
“collaudato” delle aree
bianche (le zonemeno
densamente popolate): in
case, uffici ed enti pubblici si
potrà navigare a 1 gigabit al
secondo, come nelle grandi
città.

·Apagina11

FUORI
RAGAZZI 

L’EMERGENZA
Droghe, alcol e vieogiochi:
anche in Umbria si abbassa
l’età delle dipendenze.
Giovani a rischio già dai 12 anni

A. ANGELICI A pagina 3

CITTÀDICASTELLO

Offese e aggressioni
contro la ex
Arrestato lo stalker

S.ANGELICI
·Apagina8

MARSCIANO

Coppiaprenota
la casavacanze:
truffa via internet

·Apagina9

LANOSTRA INIZIATIVA

“IlRedel gelato”
Lasfidadell’estate
èancoraapertissima

Pierini:
la Galleria
Nazionale
ospiterà
il quadro

·Apagina13

RIVOTORTO LA PRO LOCOPUÒ FINALMENTEDONARLA AI TERREMOTATI

Ecco la casetta in legnoperAmatrice
Ci sonovoluti treannidi burocrazia

ILBORGO
DIGITALE

L’OPERA FU TRAFUGATA
VENTINOVEANNIFA

Il Pinturicchio
ritrovato
torna“acasa”
Loporterà
ilministro
Bonisoli
S.COLETTI·Apagina25

Vi aspetta 
dal  27 al 30 settembre  2019

LLLL FFFFFFFFF 
Presidente di
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Art in the city 2019

UjTV News 24 LIVE



�� ����� �����	
�

�����	


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

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

�����
����������
� �������� ���
���� � �"� ���# 	����
��� 	$���
���
� �� ����� �� ��	�����
�� ���
���	���� �� 
��

� ��
��

���	� �
���� �����
��
�"� %��� �� �����
� �� ���
��	����& � �� ��		� ��� ���
���
��"�� ��� �� ��	���� �
������ �	� ������ ����������
�� �� '���
� ������� �	� �	
��
�� ���(�(�	���
� ��
����
� ��������
� �� 	� �������
��� ������� ����������
��� ������� ����

�� ���	���
	� ����������� �����	� ���

�

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

���� �� ����	� ���#
���
�����
� � ���
��� ��	 ����
�� ��

��(��� )���	���
*������		�� ��������(�	�
��		$+������ ����� �������
�"� �"� "� ���
���	��� ����
(	��� ��������� ��, ���"���
���� 	� ��
����������� ) 
�	�
����� (�������# ������
���
�� ��� 	� �	
��� 
�� ���"�����
����� ��� �����
�� -�		$�

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

�����
��		$���������
�� �	 �����
���
� ��
�# ������ ����

���

� ���"� ��� ������
# ���
����		� .�/ ����

����
�
�� ������ ��	 ������� 0��
'��	����� ���(	���� ������
'��� 	$+������ ���� ���
� � ���
���������� ���"� ��� 
�

�
�	 ���� �� ����
� ��� 	$����
�� ��������� ��	 �1 � �2� 0��
��	
��� ������ �		$����
��� ��
���'�� ������ ������ �"� ��

�� ��		� ����
�		�� � 
����
�� �

��� �� ���� ����
����
���
� ����

�3 �� ����� ���
/� ����
� ��	 ��2 �� 4 ����

��
� ��	� �

��	� ������� )��
�"� �	 
���� ����� �� �

��
�� �	 ��		 ���
�� 4 �����(�	�
���
� ����� � ��� �� �

��
�

�� �� ����
� � ����� �
���� ���
�

���� ����

��
���
� �� �����
��� �� ���

����� ����� 
�

� 	� ������

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

����
������� ��		� �������"� ��	
���� �� ��� �� ����� �	 �����
�

� �� �� ������� ���
��� ���
��
� �� �����'�� ������
(�	�� -�	 ���� ������ �����

����	� �	� ������ ���
�
� ���

�������
� �� �	
��

��
� ����
����� 5(��

��� �� ������ �
������ 4� ����

�� '��		� ��
��� ������ 
�

� ��� �������
���� �		$�������� �� ���
�������� �'��
# ���
��(�
��
�� � �		� �
���� 
���� ���
������� �� �������� ���	�����

�����	


0��������
� �1 ����� ���
��� �����������
� �� ����

�� �
�����3 	$������������� �� ������ �6 -�����
(�� �		� �������� ���	� ��������� 5
�		� -�������
� *���"���
� 7������� ��		� ������	���� �� 0����

�
0������ ����
���� ������	� � ��� ���������
��
� ��
������� 
�� ��� �	 �������
� *������ 0���� � ���
��
��
��� ���� �
�
� ���������
� ��		$������� �� ������
�6-����(��� ����� 6�������� ������ �
�	�� � �����
�� *�

��

� � "���� ���
�
��
� � ��

��
����'��
��# ������
� ��		� ���� ��	 ���
�� �
����� �� 0����
���� ����� �����
� � '����� �������� 8$����������
"� ���
��(��
� �	 ���	�������
� ��	 ������ ��(��
�� � �� ��������
��� 	$�

������� ����� 	� �����

�
����������� ��� �����
� ���"� ����� ��		� �������
�(�
������� ����

� '���
� ����� ���
��� ��
�����
������ �
�	����
� ��� ��

����� ��� �	 �����

� ��������
���
� ��	 �����
� ����� �������� ��		� ���
� � ��		�
�	��
���3 � ���
���
��� ���� �����
� ��� 
�� �������

���	����������	����"� �� �����
�� ������
� ��	 ��	��
�� ��		� (���"�� ��		� (���"�

� ��		� �
���� %����
��� �� '��		� ������
� �		$�������������
�� ���		� ��
'��		� ��� 	� �	��
��� �� ������� (	� ��� 	� ���
�& �
���� �
�
� ���������
� �� ������� �	
����
��
8� ���
�		������ ���� �
�
� ����

��
� ������ 	� ���
�� ����

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

�� ����
�� �	

	��	

�����
�������

�� ���������
�������

�� ����
�� ������

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

In centro 75 nuovi cestini
per la raccolta differenziata

�	���
�����

	 ���������
��� ������

��� ���
�������

���������
�� �������

������
���������������		��


�����	


6���
� �������	�
��	 ������� )�����
9����� � ��		$������
���� �		$��(���
�
5
�		� -�������
��	� ������
� �� ���
���� �� 0��
� 9���
0�����
� ���"� �	
��������
� ��		$)��
��� �������� 9���� �
�	 �������
� 
�������
7
����� -������� �	
��������
�� 	� ��������� �����
��� � � 
���
���� �� ������� "���� �����
��
� 	� ��	��
�������� �		� ����� ����
� ��((	��� �	 ���
	� ������
��
��� �� 0��
� 9�� ��� ��������
�� ����

����
� 	� 	���������� ������
�
��� �����
� �����	
�� �����������
� �� ��������
������
�� �		$��
���� ��	 ��
� �
����� ����

�": � 	����� �

��	�
���
� �� ������ )
0��
� 9��� ����

�� ���
�� �� ����� ��
������

� �� ���������
�
�		� ;�
 %(��
 ����	��
(	� 
��"��'���& � ���
������� ��		$���
����
� �� ����������
�� � ���	
����
�
��� ���	�� 	�'�����
��� �� �����
� ����
�	������ �� ����� 1��
��	����� �	 �����

�

4 �
�
� �	 ���

� �� �� �������
� 
������

�� ������ �� )��� �"� "� ��������
� 
�
�

� 	� ���� �����

��	� �� ��
������
����
<���
� 	������ ���	
��� �� ����������� ��
�� ��= ����� ����� �� ���	���� � �����
��������
� �� 
�

� 	$������
��
��� ������
��	� ��� 	� ���
���� ��� �����
��

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

�
 �����	 ����� ����� ������ ����

����	��
� ���
'������� ��� ������ �&�

���� �������
� (����� �����

������ �	� ���
�
	�������� � #)

���� ���������
��� �� ��������

������������ ���
������� � �����

�����	
� �������

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

� ���
	 ��� *��������� ��� +���� � ������

TORGIANO 075 985280

�

""
������

� ����
�
 !",

UjTV News 24 LIVE



�����

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

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

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

�� �%� ���
�������� 
���� ����	���

� ������������%� ������� ���
���� �� �
 ������� 
�� ������ �

�
 �������� �%� �� ����	� ����
�� 	����� �		� ������ �
���� ��
��
����� ����� ����� ��
��
��� �� ���������'�
(��
�����
�� ������ ����� �������
��� �� ��� $�
�� ����
� �����
����

��� ��
 ����� ����� ��
��� �� ���
	������ ���������
�� ��
�� �� ���
	�� ����� 	������ �� ���
���� ��
	� (�
��
��� ������ �%� 	��� �
�
����		��� �
�%� ����� ������������

� ����� �	�� ��������� ����������

���� #� 	���� ��� ����	�	��
�
�����
�
�� �%� �		����� ���	�
	�
�� �� ���� ���%������� �

���� ������ �� 	����� � �%� ������
��
�� �� �	��� �� ��		��� ���
��
���

����

�� ������� �	
���	

�����

��������� ������	��
�
�
�� ����� ������ 
����  �����
	���� �� �����
�� )�	� %�
��	� ���������
�� ��
��	��� �
 �
� 	����� �����
��
�� �� �����
���  �
� �
�%� �� 	��� 	��		� ��
������
�
������ �����	����
��
�

�� 
�
 & ����	�� ����� ��
 ��� �%� ��������	� ���� *����

���� ��  ������� � �
����
������ �
� ��
�� ����
�
�� �����		��
� � ��
����
�	�
��		����
#� 	���� ��	� ����	���� ����
�� ����
�� ����� ���	����
�� +��
� �
 ,,�

� ���
��

�� �������� �� �����
�
������

�	��� ����  ����
�� ��	�� 
�� ��
 ��
�� ���
���� � �� ������
(����� ��� ����� ��	�
�
���� �� ��
���� ���
�� ���
	��
� ��	�
��� � ���� ��	��

������ �� �	���	��
� 
��
��
 ��
�� ��� ��
������
(������� ��	���� �����
��
�� 	���� 	� & ��
	�����

���� ����
��� �� ��������
�� 	���	�� �
 ��� ����
��
�����	�� ��� �%� ��� �����
�%� ����
� ���� �� ���
��� � �� ���� �����
� ���

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

���� �� ,,�
�

� ��� �
���
�� � ��	�
��� 	����

���� ��
�
�� )����
��������� ���

��
� �����	����� ��
��
$����� �%����
�� �� ���
�

�	��� ����� ��� ��
���
�� �
���� � ������	�
�
� ��	� �� �����
��
#�� ���	���� �� ����
��� ,.
����� �%� ��/� �����
���
��
��� 
�
 ���
� 	���� 	� �
 ����
�� � 	����	 ��� �� 	��
 ����	��
� ����
������ ��
������� ������
�
 	������ ��	�� 	� ��� ���
	�
���� 
������
��
�����	��� ��� ��
������ ������

��
�� ����
� ����� 0. ���
��� �� �����
�� ��/ ����
	�� ����� �
  ���� ��
���
��� �� ����� �
 �����������
��� ����� �
������ �� �
���
�� ���� �� ����
��	� ��  ����

�
����� �
 ��	��
1 ���� �
�� �� ,,�

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

��

2
� ����� ��
���� 	� ��� ���
����� �
 ����
� ���� �����
��	� �
 �������� �%� ����
�� ������� ���	� � ��
������
��
�����
���� �� ��������
��� *�� 	� ��� ����
��� ��
�

��� �� ����� �%� ����� � �
 ������ �� �� �����  ���
�
���� ������ � ������ $� �
��
����� ���
� ����	��  ���
�� 
���� ���� �	����
� ��

�
 ������ �� ��
���� ���
	� 	� 
� ��� �
�����
�� �����
� ��/ 	� & �����
	����� �� 	���� (����� 	� &
����	�
���� 
�������������

� �� )����������� ��
%� �
������ � ��
���� �
����� �� ����
� ���
���		�
����� ��	�� � ��
����� 	� 	��

� ��	� ������� �
���� ����
*������ � ��� ���
�� �����
����
�� 	�
� 	����� ������
	� 	�� �	��� �����
�� ��  ��
���� �%� �
���� 	 ������
�����
�� ���� �� ����
��
����
�� �� ������� � ��
	��
�
����� � 	�����
1 ���� �
��� ���� ���� �
�
�%� ����� ��
�
��� ��	�
�
���� ������
����
��� &
	������� ������	��� 	� �����

� ��� �� 3�  ���� ��

���
��� ���� �����
�� ��	�� ��
,,�

�� �� �	� ������������
�� 1
���� ����
�� & ����
��	� ����
�� �� ��� �����

� +�������� �� ������
��
�������� ��������	��� �%� &
	���� ��
���������

�����

�� ����� �� ��		��� 4 ���	��� �
�� ����	��
� ���
���� 
�������� ��
�����%� ����
�� ������
�� ��  ��
�
�� �� �����
��� ��� 3��	��� �� 3��
�5 6�7��� �� 89�

� �� �����
� ����
���
� ����	���� ��88 ������ 	���	�
��� ������
���� �� +��
� �
 ��������

� ���� 	���� ��
�
����� �� �
�
:.�

� ���
�
�� �������� �� �����

��� ;. ����
�� ��� �� 
������
���	���	� �� ���� )%��� $�
��	
���� ��� �
 ���	� �
�  �	��� �� ����
��
���� 	��� �����
�� �����
��
�� 	���� ��	��� ���������� �	����
���� �� �
�� �� ��	�� �������������
1
���� ����
�� �� �
	��� ������
���
����� <��	�������� & ��������
��
����
��� 
�� ������� �� ��������
������
� � �=���������� �� �� �� ��
	�� & ����
��� �� ������ �� �
 ������


������ �
=����
�����
� ����� ���
	���� -�� ������ �� ������� 
�� �����

� 	���	� � 	����		�����
�� ���
�
������������ �� ����
��� �%� �����
������ ���� ��
 ���� ��� ��������
����� ����	����� �� �
�� �� ��	��
��� ����� �		�	����� )%� ���� 	��	�
	� �� ����� ��
 ������ �� �����
�� 	�		����� ��	�����
���
�� ��/ ���� �
 ����
!��
���
�� ��
	�
�
���
��' �� ���� �� �����
(� 	��		� �������� �����

� ����� �� ����� �%� 	��
����� 	���� �� ������� ��
�
������� �� ����
��
��	� ����� ���
	������ �� ������
���� �� ����
�
���%������ � 
�
 �� ��
������ ���
�� �����
���� ����� 	��		� ���� �
�
�����
��� 1���������
��� 
�� ��
���
	�� �
��	�������� �� �
�%� ������
����		���� � ���  ��	� 	� ������

��� ��& �
�%� �
� ��������� �� ����
���� �� 89�

� ��� 	���� ����	����
	� ����
� ��� ��� $���%�����
1������ ��� ����� �����
�� ����
����� �����1���� � ������ ��� �����

�	����
��  ������ ��� �� ����
����� ������� � ��� 	��� ������ )�
�
��
��� ����
��� ����
������ �����

������ 
�� ��
��	�� �� �
� �����
	������
� �
 �
 ��� & 	���� ����
�		����� ������� ���� �����
�� �����

��� 	�
���� 	�
 ��� ���� ���
��
��� ���
�� ����� �%��	�� ���
	�������
�� ����� ���� ����%��

���

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

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

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

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

Asfalto da rifare, lunedì il via ai lavori

�
 �
���� �
 ##�

� ���

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

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

�

����� ����� ������� $�������
!��� ���
�����
�� ����� ����
� ��� �

� ��� � ������
�� %�
����� $������

�� ��� ����� ��� �� & ����� ������
! �
 ��� �� �����
�� ��� ������ ������' � �������� �� ��������� �
 ������' ��( )*��

Stupro nel parcheggio, il 18enne accusato chiede la scarcerazione

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

� 

�
���� �������� ��� +,�

� ���!�
�

�����
��

��
����
	�����

��
����

�

-.
����

� ������
-/+.

UjTV News 24 LIVE



•• 2 PRIMOPIANOPERUGIA SABATO 3 AGOSTO 2019

– PERUGIA –

LO SPACCIO di sostanze
stupefacenti non rallenta. E,
come contraltare, non rallenta
il consumo. A vendere morte
in Umbria sono soprattutto
gli extracomunitari: il 63,11%
dei denunciati sono
magrebini e albanesi. Gli
acquirenti sono italiani,
l’81,1%, età media 37 anni.
Sono alcuni dei dati del
Servizio per le
tossicodipendenze di Perugia.

DATI che parlano chiaro:
dal 2012 al 2017 è raddoppiato

il numero dei ragazzi di età
compresa tra i 14 e i 28 anni
in cura al Sert. Un altro
aspetto che rende l’idea di
quanto il consumo di
stupefacenti sia più diffuso di
quanto si possa pensare: solo
nel 2017 il Laboratorio del
Comando provinciale dei
caranibinieri di Perugia, che
effettua l’analisi delle sostanze
sequestrarate per tutte le forze
di polizia, ha eseguito
2.621accertamenti, di cui 652
riguardanti procedimenti
amministrativi (ovvero
realitivi agli assunto che
vengono segnalati alle
Prefetture).

– CITTA’ DELLA PIEVE –

OCCHI aperti sulla movida. I ca-
rabinieri della compagnia di Città
della Pieve hanno intensificato i
controlli sulle zone turistiche del
Trasimeno e sui maggiori punti
di ritrovo e locali. Nel periodo
estivo, infatti l’area del Trasime-
no richiamamolti turisti e in par-
ticolare durante la notte i numero-
si locali che insistono sul lago di-
ventano luoghi di aggregazione.

I MILITARI hanno effettuato
massicci servizi di controllo sul
territorio di competenza, che com-
prende tutti i comuni che si affac-

ciano sul lago, finalizzati soprat-
tutto alla prevenzione dei furti e
degli incidenti stradali e la repres-
sione dei reati connessi con lo
spaccio di sostanze stupefacenti.

Negli ultimi dieci giorni di luglio
sono stati impiegati 80 militari
che hanno segnalato sette perso-
ne alla Prefettura di Perugia co-
me assuntori, poiché trovati in

possesso di sostanze stupefacenti
per uso personale e due persone
sono state denunciate per guida
in stato di ebbrezza alcolica.

IN TOTALE sono state identifi-
cate 260 persone e 200 veicoli so-
no stati controllati con20 contrav-
venzioni elevate. Sono stati seque-
strai complessivamente cinque
grammi di Marijuana; e 13 gram-
mi di hashish oltre ad altri due
grammi di cocaina. Numerosi so-
no stati gli utenti della strada sor-
presi alla guida con il cellulare in
mano. A Castiglione del Lago, un
quarantaquattrenne pugliese, resi-

dente a Perugia, durante un servi-
zio di perlustrazione è stato sor-
preso dai militari alla guida del
suo scooter in stato di ebbrezza al-
colica con un tasso alcolico più di
cinque volte oltre il consentito e
con patente di guida revocata a
gennaio 2016.Numerosi sono sta-
ti, infine, gli interventi effettuati
a seguito di liti tra privati o in fa-
miglia che fortunatamente si so-
no conclusi in modo bonario e
senza ricorrere a provvedimenti
previsti dallaLegge. L’estate lacu-
stre prosegue sotto l’occhio vigile
delle forze dell’ordine per la sicu-
rezza dei residenti e dei tanti turi-
sti.

– TERNI –

ANZIANI genitori perseguitati
dal figlio, un 44enne ternano, alla
continua ricerca di soldi per la
droga. Tentata rapina, lesioni per-
sonali, atti persecutori ed estorsio-
ne nei confronti dei genitori sono
le accuse contestate all’uomo, che
è stato arrestato dagli agenti della
squadra volante all’ennesima e
violenta richiesta di soldi per ac-
quistare cocaina.

SONO stati proprio i genitori, en-
trambi ultrasettantenni, esaspera-
ti e terrorizzati, a richiedere mer-
coledì l’intervento dei poliziotti,
che hanno sorpreso l’uomo a sfer-
rare colpi violenti al portone d’in-
gresso della loro abitazione. Il

44enne , è stato poi ricostruito dal-
la polizia, aveva già ottenuto nel
pomeriggio 40 euro, ma la sera ne
aveva chiesti altri 50 e al rifiuto
dei genitori di aprire la porta, era
entrato da una finestra, aveva pre-

so un coltello da cucina e aveva
primaminacciato di ucciderli, poi
aveva afferrato il padre per la gola,
facendolo cadere a terra. Furioso
per non essere riuscito ad avere i
soldi, se ne era andato, per ritorna-
re poco dopo, ma questa volta è

stato bloccato dagli agenti che nel
frattempo erano stati chiamati dai
due poveri anziani. I genitori, sfi-
niti dalle continue violente richie-
ste di denaro, dai furti e dalle per-
cosse, costretti più volte anche ri-
correre alle cure del pronto soccor-
so, avevano presentato denuncia
nei confronti del figlio qualche
giorno prima, a salvaguardia della
loro incolumità,ma anchedi quel-
la del figlio stesso, sperando in un
percorso di riabilitazione. Secon-
do le indagini, atti persecutori,
estorsioni aggravate e lesioni per-
sonali sarebbero reati commessi
fin dalla scorsa primavera ai dan-
ni dei genitori. Su disposizione
del sostituto procuratore Raffaele
Iannella, il 44enne è stato condot-
to in carcere.

Ste.Cin.

IDATINUMERI PREOCCUPANTI

Spacciano soprattutto
gli extracomunitari

Le verifiche nel Trasimeno
erano finalizzate soprattutto
alla repressione dei reati
connessi allo spaccio di
sostanze stupefacenti, alla
prevenzione dei furti e degli
incidenti stradali. Due
persone sono state
denunciate per guida in stato
di ebbrezza alcolica e in
sette sono stati segnalati
alla prefettura perché
trovati in possesso di droga

Alla guida ubriachi

INDAGINI DELLA POLIZIA
Èaccusato di tentata rapina,
lesioni personali
atti persecutori ed estorsione

MOVIDA AL SETACCIO 

PROVVEDIMENTI
Sette persone
segnalate alla Prefettura
comeassuntori

L’EMERGENZA

Controlli a raffica, tra stupefacenti e telefonini

ARRESTATOUNUOMODI 44 ANNI DI TERNI FINISCE INCELLA

Soldi per la cocaina, botte ai genitori

Denunciati
in due

0
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– TERNI –

OLTRE 1700 firme in soli cin-
que giorni. E’ un plebiscito per
la fermata del Frecciarossa a Or-
te. La petizione on line lanciata
sul portale specializzato Chan-
ge.org va per ora a gonfie vele e
testimonia la necessità di una va-
sta zona dell’Italia centrale, tra
Umbria e Lazio, di poter conta-
re sull’alta velocità. La petizione
è rivolta a Trenitalia che mesi
fa, sotto l’incalzare soprattutto

di Fi, aveva promesso uno stu-
dio di fattibilità mai realizzato.
LaRegioneUmbriadi fatto si di-
sinteressa, evidentemente appa-
gata dal Frecciarossa a Perugia.
Ma oltre 1700 persone, numero
destinato a salire, chiedono una
fermata dell’alta velocità a Orte
per servire, comemeritano, le zo-
ne dell’Umbria del sud e dell’al-
to Lazio. «Oggi chiunque viva e
lavori in provincia di Viterbo e
di Terni non ha un collegamen-
to veloce per raggiungere le gran-
di città - si legge nella petizione
– .Chiediamo aTrenitalia di assi-
curare una sosta giornaliera del

FrecciaRossa almattino e una al-
la sera a Orte. L’aggiunta di due
fermate giornaliere dell’Alta Ve-
locità a Orte permetterebbe a
molti lavoratori di raggiungere
inmodo estremamente più rapi-
do le principali città italiane,
aprendo grandi prospettive ai
territori dell’Alto Lazio e
dell’Umbria. L’Alta Velocità
permetterebbe anche agli stu-
denti di viaggiare in modo più

agevole (oggi l’Università degli
Studi della Tuscia attira sempre
più studenti da fuori provincia, i
quali gioverebbero del nuovo
collegamento)».

«AD OGGI per arrivare a Ro-
ma Termini da Viterbo è neces-
saria almeno un’ora e mezza di
viaggio verso sud - si legge anco-
ra – . La corsa diretta è presente
solo almattino fra le 6 e le 7, così

che spesso si è costretti a rag-
giungere Orte in auto (30minu-
ti ) e da lì muoversi verso Roma
Termini conunRegionaleVelo-
ce. Questa condizione si verifica
per qualsiasi spostamento che ri-
chieda di prendere un Freccia-
Rossa prima delle 8 o dopo le 9.
Una situazione simile si ha a
Terni, da cui è necessaria un’ora
e 10 di viaggio».

Ste. Cin.
– TERNI –

LACRIME e applausi hanno salutato
ieri David Leonardi, 31 anni, morto
all’alba di sabato scorso a Montecastrilli,
con la sua auto che si è schiatata su un
camion all’uscita della discoteca. Con
David, era morto Catalin Iiuoras, 19
anni, mentre altri due amici sono ancora
in ospedale per le ferite riportate
nell’incidente. Tanta gente, tanti giovani
dentro e fuori la chiesa di Santa Maria
del Carmelo, a Villaggio Italia, hanno
voluto tributare l’ultimo saluto a David,
idraulico,
appassionato di
pesca, grande
tifoso dell’Inter. E
proprio in
nerazzurro è stato
scritto lo striscione
«amici di sempre,
amici per sempre»
con cui Villaggio
Italia si è stretta
intorno alla
famiglia del
ragazzo.

NELL’OMELIA del parroco, don Enzo,
il dolore della tragedia ma anche la
bellezza della vita e la necessità di
tenerne conto, preservarla, per se stessi e
per i propri cari. I funerali di Catalin si
erano svolti mercoledì scorso. I quattro,
all’uscita di un locale di Montecastrilli,
stavano tornando a Terni alle 4.30
quando la Golf condotta da David si è
scontrata con un camion della grande
distribuzione. Il 31enne era deceduto in
ambualnza durante la corsa in ospedale,
l’amico più giovane in sala operatoria
mentre i medici cercavano di strapparlo
alla morte.

Alta velocità, in 1700 firmano la petizione
Chiesta a Trenitalia una doppia fermata del Frecciarossa allo scalo ferroviario di Orte

– TERNI –

«LA COLLINA AVVELENATA», così il gruppo
MiRifiuto definisce Piedimonte dopo avervi bonifi-
cato una discarica abbandonata. «Ogni intervento
sempre più persone si aggiungono a noi per darci
una mano nel ripulire il territorio - commenta il
gruppo di volontari –. È questo senz’altro uno dei
lati positivi di questa giornata cheMi Rifiuto e Con-
tagio hanno dedicato alla pulizia di una vergognosa
discarica abbandonata in strada di Piedimonte. Ol-
tre 15 persone per ripulire qualcosa al limite del disa-
stro ambientale. Decine di sacchi lasciati sulla scar-
pata con, all’interno, ogni genere di rifiuto: pneuma-

tici, televisori,monitor, teloni di copertura, calcinac-
ci, un ciclomotore smontato e grosse vasche di Eter-
nit». «Tutto è stato accuratamente controllato da
una pattuglia dei carabinieri forestali, coadiuvata da
un operatore dell’Asm – continuano i volontari – ,
nel tentativo di risalire agli autori di questo ennesi-
mo scempio. E siamo sicuri che per qualcuno ci sa-
ranno conseguenze importanti. Ancora una volta
una perfetta sinergia tra cittadini, forze dell’ordine e
istituzioni perché il decoro urbano è un obiettivo co-
mune ed ognuno di noi è chiamato a fare la propria
parte. L’operatore dell’Asmha dovuto fare due viag-
gi per trasportare i rifiuti urbani recuperati».

VOLONTARI IL GRUPPO ‘MI RIFIUTO’ RIMUOVEANCHE VASCHEDI ETERNIT

Discarica abusiva bonificata, Piedimonte respira

PENDOLARI Critica la mobilità ferroviaria del territorio

RICKY Bonavita e Maria Rosario
Omaggio sono gli ospiti d’eccezione
che apriranno il Calvi Festival 2019,
giunto quest’anno alla sua quarta
edizione. Si comincia oggi alle 18.30
con le coreografie di Ricky Bonavita;
domani alle 21 in Piazza Mazzini lo
spettacolo di Maria Rosaria Omaggio.

COMINCIA IL CALVI FESTIVAL

David Leonardi

– TERNI –

IL COMUNE di Terni, attraverso il suo
gonfalone e con il vicepresidente delConsi-
glio comunale,DevidMaggiora, ha parteci-
pato alle commemorazioni per la strage di
Bologna, l’attentato che il 2 agosto del
1980 sconvolse l’Italia procurando 85mor-
ti tra cui lo studente ternano Sergio Secci.
Il sindacoLeonardoLatini si unisce nel ri-
cordo di questi drammatici eventi espri-
mendo vicinanza alla famiglia Secci e, co-

me ha sottolineato il capo dello Stato, Ser-
gio Mattarella, «augurandosi che si faccia
finalmente luce sulle zona d’ombra che
persistono, nonostante siano trascorsi 39
anni».

GIOVEDÌ sera l’Amatori PodisticaTerni,
per tanti anni protagonista della staffetta
Terni-Bologna a memoria dell’evento, ha
organizzato una corsa commemorativa
con partenza dal Camposcuola. «Sergio
Secci era un brillante ragazzo di 24 anni

quando in un torridamattina di agosto del
1980 forze oscure gli strapparono il futuro,
insieme alla vita delle altre 84 vittime del
vile attentato alla stazione di Bologna.
Commemorare Sergio significa non di-
menticare il drammadella stagione terrori-
stica, un’infamia i cui risvolti politici resta-
no da chiarire». Così Rossano Pastura, se-
gretario provinciale del Psi, esprime «vici-
nanza allamammadi Sergio, Lidia, e a tut-
ti i suoi cari che hanno dovuto convivere
con un dolore terribile».

TRAGEDIADOPOLAFESTA

L’ultimo abbraccio
aDavid Leonardi
Lacrime e applausi

FISSATA il 6 agosto al Tribunale del
Riesame l’udienza per stabilire se
l’egiziano 18enne arrestato per lo
stupro al Chico Mendes debba
rimanere in cella. La difesa sostiene
che il rapporto sia stato consenziente
e per questo chiede ai giudici la
scarcerazione, già respinta dal gip.

In ricordo di Sergio Secci, giovane ternano ucciso a Bologna

TRASPORTI
Terni e Viterbo
tagliate fuori dal servizio
pretendonoattenzione

STUPRO, UDIENZA AL RIESAME

Fermata estiva mediamente
’corta’ in Ast. La
maggioranza dei reparti
chiuderà indicativamente dal
10 al 25 di agosto. Il
tradizionale stop estivo, per
lasciare spazio alle
manutenzioni degli impianti,
è però cominciato già alla
Società delle Fucine e sarà
anticipato a lunedì per il
Tubificio. Per il resto due
settimane a cavallo di
Ferragosto.

Acciaieria

Fermata “corta”

0
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Plus24
Dopo il caso Bio-on, 
quanto è sicuro
per i risparmiatori
investire sull’Aim

Nicola Cavalluzzo
 —a pagina 20

Controlli societari
Sindaci e revisori 
delle Srl: nuove 
nomine non oltre 
il 16 dicembre
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Gif animate, 
icone e sticker:
le mille facce
dei nuovi loghi
Il logo si semplifica, si iconizza, si per-
sonalizza. Quasi un ritorno al passato,
con i segni grafici di base. Non più pa-
role, ma immagini di ogni tipo come
efficace sostituzione di senso. Imma-
gini che lasciano il segno, che cattura-
no un’attenzione sempre più parcel-
lizzata. Giampaolo Colletti —a pag. 23

COMMERCIO ESTERO
Ferro (Ice): entro l’anno
intesa con la cinese JD.com
Entro l’anno l’Istituto per il com-
mercio con l’estero (Ice) firmerà un
accordo con la piattaforma web ci-
nese JD.com per rafforzare l’export
delle imprese italiane. Lo annuncia
il presidente dell’Ice, Carlo Ferro,
che sta lavorando al progetto di svi-
luppo digitale. —a pagina 10

PANO RAMA  

POLITICA

Per il rimpasto 
di governo Salvini 
vuole aspettare 
la manovra 

DOSSIER RETE UNICA
Tim-Open Fiber, un fondo 
per comprare azioni Enel
Sul tavolo Tim l’opzione di coinvol-
gere un fondo infrastrutturale in-
ternazionale per rilevare azioni
Open Fiber che Enel potrebbe ven-
dere e risolvere così il nodo del
prezzo ( Telecom valuta 2,5 miliardi
la società della fibra mentre Enel
arriva a 8). —a pagina 13

IL MERCATO

MANOVRA 2020
TRA RISSE 
POLITICHE
E OCCASIONI
PERDUTE
Alessandro Penati —a pag. 16

«O la manovra sarà coraggiosa o il
coraggio lo chiederemo agli italia-
ni». Con questo avvertimento al
M5S Matteo Salvini sposta di fatto
all’autunno la «verifica» di governo
e l’eventuale rimpasto. Per coraggio
intende un «pesante taglio delle tas-
se» ma il leader dei 5S Luigi Di Maio
lo sfida: «Dica quanti miliardi ser-
vono e dove li trova». —a pagina 6

Guerra dei dazi,
venerdì nero in Borsa 
Corsa al Bund tedesco

INFRASTRUTTURE

Dopo mesi di trattative serrate ar-
riva il via libera definitivo a Pro-
getto Italia. Lo ha annunciato ieri
Salini Impregilo: l’operazione è 
«volta a rafforzare il settore nazio-
nale delle grandi opere e delle co-
struzioni e che farà parte del più 
ampio piano industriale della so-
cietà al 2021». —Servizi a pagina 5

Progetto Italia: nozze Salini-Astaldi 
Nasce il campione delle costruzioni

Sviluppo urbanistico. La cessione della superficie dell’ex Fiera di Roma permetterà l’avvio della riqualificazione

AC C O RDO  C O N UNIC RE DIT ,  L ’ARE A VA ALL’AST A  

NUOVI ISA

Circolare delle Entrate: 
niente contestazioni a chi 
accetta i dati precalcolati

Pagelle fiscali: il Fisco stringe le
maglie sulle regole per le com-
pensazioni Iva per i contribuen-
ti in linea con i nuovi Isa. I chia-
rimenti sono contenuti nella
circolare n. 17/E di ieri del-
l’agenzia delle Entrate che, inol-
tre, esclude contestazioni per
chi accetta i dati precalcolati.

—Servizio a pagina 19

Pagelle fiscali, stretta dell’Agenzia
sui limiti alle compensazioni Iva

PRE VIST I  DISAGI DO MANI E  LUNE DÌ

Autostrade 
in sciopero
ma il pedaggio
è da pagare

Un fine settimana difficile
sulle autostrade naziona-
li. In concomitanza con il

primo grande trasferimento 
verso i luoghi di vacanza - oggi 
la giornata è classificata con il 
bollino nero - si svolge lo scio-
pero del personale delle società 
concessionarie autostradali. In 
particolare domani sono previ-
sti disagi alle barriere di pedag-

gio dove c’è il rischio che siano 
aperte solo le casse automatiche 
e i varchi telepass con conse-
guente rallentamento dei veicoli 
e formazione di lunghe code. Gli 
orari dell’agitazione vanno dalle 
10 di domani, domenica 4 ago-
sto, alle 14 e dalle 18 fino alle 2 di 
lunedì mattina, 5 agosto. Lo 
sciopero non esonera dal paga-
mento del pedaggio.

GOOGLE MAPS

PARADOSS I  DELLA FINANZA  

I titoli di Stato tedeschi rischiano l’estinzione
Maximilian Cellino —a pag. 2

TENSIONE SUI MERCATI

Forti ribassi sui listini,
pesanti i titoli tecnologici
e quelli dell’auto

Torna a soffiare il vento della guerra 
commerciale e le Borse mondiali, re-
duci dalla delusione per un taglio dei
tassi al minimo sindacale da parte del-
la Fed, ne risentono duramente. Tutte
le principali piazze azionarie hanno 
fatto registrare ieri marcati ribassi: Pa-
rigi -3,34%, Francoforte -2,92%, Lon-
dra -2,34%, Milano -2,41% (e lo spread
BTp-Bund è tornato sotto pressione).
Le vendite hanno colpito i settori più 
esposti al rischio guerra commerciale
come materie prime (-4,62% la perfor-
mance dell’indice europeo di compar-
to), auto (-3,46%) e l’industria in gene-
re (-3,16%). Hanno tenuto invece quelli
meno esposti al rischio dazi come 
l’immobiliare (+0,11%) o comparti di-

fensivi come le utilitiy (-0,23%). Pe-
sante anche la tecnologia (-3,69%) fre-
nata da un’altra partita commerciale:
quella tra Giappone e Corea sui risarci-
menti che le aziende nipponiche do-
vrebbero dare per i lavori forzati in 
tempo di guerra. Debole anche Wall 
Street. Lo scivolone dei listini mondia-
li viene evidenzato dall’elevata volati-
lità (l’indice Vix è ai massimi da mag-
gio). Per contro i beni rifugio hanno 
recuperato appeal: l’oro è ai massimi
da sei anni e yen e franco svizzero sono
sempre più forti. Da tener presente in-
fine la politica monetaria Ua, con il 
presidente Trump che ritiene il dollaro
sopravvalutato. 

Franceschi e Carlini —a pag. 2

Volano i beni rifugio
con il prezzo dell’oro 
ai massimi da sei anni

Guerra delle valute: 
la sfida di Washington
per un dollaro debole

Gianni Trovati
—a pagina 4

Regioni
Per i dirigenti,
con uno
stratagemma,
scattano
maxi aumenti
retributivi

+38
per cento
Il top dell’aumento 
retributivo è da assegnare 
ai 35 dirigenti in forza alla 
Regione Molise. Roma è il 
Comune con le buste paga 
più elevate per i dirigenti

GRA ND I  OP ER E

GOVERNANCE

Il ruolo di Cdp
per il risanamento
del settore

Laura Galvagni

L’ANALISI

Rimane il gap
con i colossi
europei

S O L U Z I O N I
P E R  C O M U N I C A R E

E  C O M P E T E R E  

.marketing tornerà in edicola 
il prossimo 7 settembre

Roma, ex Fiera occasione di rilancio

realizzata attraverso un’asta pubblica nel 2020 per 
sanare il debito di oltre 180 milioni che fu contratto con 
la banca quando si decise di realizzare, oltre dieci anni 
fa , la Nuova Fiera di Roma. Progetto ambizioso che 
doveva essere un motore di crescita della Capitale. 

—Continua a pagina 8

di Laura Di Pillo

L’intesa tra Investimenti Spa e UniCredit per la
vendita dell’area ex Fiera di Roma è un passo
importante per il rilancio del polo fieristico della

Capitale. Non solo. Può rappresentare un’occasione 
per rimettere in moto lo sviluppo di Roma e della 
regione. La cessione, anticipata dal Sole 24 Ore , sarà 

Di Donfrancesco —a pag. 17

Fmi, la Ue 
candida 
la bulgara 
Kristalina
Georghieva

NATO CONTRO MOSCA  

Antonella Scott —a pag. 18

Gli Stati Uniti
si ritirano
dal trattato
sui missili
nucleari

Celestina Dominelli

NOMINE  
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■ Editoriale

Nel tempo dei soli interessi ostili

SENZA INTESE
NÉ FIDUCIA

VITTORIO E. PARSI

n uno scenario internazionale già
estremamente fluido, dominato
dall’incertezza sulla natura delle

relazioni tra le grandi potenze nucleari e
dalla struttura istituzionale a dir poco
traballante, l’uscita degli Stati Uniti
dall’Inf (il trattato sui missili nucleari a
medio raggio) aggiunge un deprecabile
elemento di inquietudine. L’intera
architettura degli accordi stipulati tra
l’allora Unione Sovietica e gli Stati Uniti
durante la Guerra fredda è praticamente
stata smantellata. Resta in piedi il
Trattato di non proliferazione nucleare,
peraltro già violato apertamente da India
e Pakistan e occultamente da Israele
negli scorsi decenni, sfidato
ripetutamente da Kim Yong-un e
ulteriormente indebolito dal ritiro
unilaterale degli Usa dall’accordo
internazionale sul nucleare iraniano
(Jcpoa).
Si potrà anche invocare (e in taluni casi
non senza ragione) l’obsolescenza di
alcuni di quei lontani accordi, la loro
non adeguatezza ai micidiali progressi
tecnologici di questi anni e i decisivi
mutamenti intervenuti nella
distribuzione della potenza,
considerando che siamo passati
dall’assetto bipolare della Guerra fredda
al lungo "momento unipolare" che l’ha
seguito, alla confusa fase attuale che
ancora non riusciamo a definire. Si potrà
sostenere che taluni regimi possono non
essere meritevoli di totale fiducia, visto
che si rifiutano di assumere impegni
verificabili internazionalmente (la Corea
del Nord) o perché, al di là e al di fuori
del perimetro degli impegni assunti,
offrono pretesti o motivi per dubitare
dell’azione pacifica e non destabilizzante
della loro politica estera e di sicurezza
(l’Iran). Si potrà infine sottolineare che la
Russia sta già da diversi anni (quasi)
certamente violando quello specifico
Trattato e che la Cina da decenni si sta
avvantaggiando proprio per non esserne
stata parte contraente. Ma resta il fatto
che l’incapacità e la non volontà di
averne aggiornato i termini e ampliato i
firmatari segna un’oggettiva sconfitta per
la convinzione che – almeno per i temi
più delicati e pericolosi – sia perseguibile
la strada della trattativa e della reciproca
rinuncia da parte di ognuno a una
porzione del proprio interesse esclusivo
allo scopo di conseguire un più alto
interesse collettivo.
Questa era la grande speranza edificata
con tenacia e passione nei decenni
dell’ultimo dopoguerra: che tra nemici
(altro che tra rivali) fosse comunque
possibile il raggiungimento di un’intesa
nel nome del bene comune. D’altra
parte, se neppure di fronte al suicidio
programmato dell’umanità, che forse
dovremmo definire sterminio
programmato e consapevole del genere
umano nel nome di pochi giganteschi
interessi economici, non riusciamo a
concordare una strategia comune,
perché dovremmo stupirci di ciò cui
stiamo assistendo?
Che ne siamo o meno consapevoli, la
fine di questo Trattato, firmato da
Reagan e Gorbaciov quando la speranza
che quel Muro venisse «tirato giù» era il
sentimento dominante rispetto alla
rassegnazione o all’entusiasmo odierni
di fronte alla costruzione di tanti altri
muri infami, ci avvicina di un passo alla
pericolosa violazione del tabù nucleare,
quello su cui si era fondata la sola pace
possibile in un’epoca di scontro totale,
come fu la Guerra fredda. Sottolineava
giustamente sul "Corriere" di ieri
Francesco Venturini che in questi sei
mesi l’Europa – l’Unione e i suoi
principali Stati membri, comprese le due
potenze nucleari di Francia e Regno
Unito – è risultata inerme, come se il
Trattato che chiuse la stagione degli
"euromissili" non la riguardasse. È giusto
auspicare una presa di posizione forte
della nuova presidente della
Commissione europea e del premier
italiano Conte: che non c’è stata.

continua a pagina 2

I

ALTRE NAVI
IN ATTESA

MILANO
Troppa droga
a portata di ragazzi
Marcer e Poggio a pagina 9

La Alan Kurdi porta
il bimbo ferito a Malta
Fulvi, Lambruschi e Marcelli a pagina 8

LA STORIA DI FRANCESCA
«Assunta proprio ora
che sono incinta»
Pazzaglia a pagina 17

La cancellazione del patto Reagan-Gorbaciov che segnò la fine della guerra fredda

L’onere delle armi
Usa fuori dal trattato sui missili nucleari a medio raggio, rischio proliferazione
Accuse incrociate con la Russia che offre una moratoria ma insieme minaccia

IL FATTO
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n giorno, un grande
cantautore andò a cena da
una famiglia di conoscenti:

e rimase perplesso notando che
nessuno dava retta ai pianti
dell’ultimo arrivato, un neonato.
Tornato a casa ci provò l’artista, a
dar voce a quel bambino. E scrisse…
«Cosa succede, cosa succede? C’è
un gran rumore questa sera… Sono
un bambino, non so parlare, ho solo
fame: c’è una guerra, in questa casa?
In questa culla, sembra un
grattacielo, vedo mia madre e mio
padre che stan discutendo anche
questa sera… Dio, che brutta sera!
Lei che grida forte, lui che non
risponde, ma poi si arrabbia per

davvero e comincia a urlare… "Dai
lasciami stare! E il bambino dov’è?!"
Sì, ciao papà, sì sono qua… Sono
triste, mi sento solo, che succede in
quest’inferno, perché piangi? Mi
stringi forte, mi fai anche male…
Non mi puoi capire, ma puoi vedere
che sono stanco, non ho più fame…
Tu, tu e mia madre… Ma smettetela
di urlare! Che bisogno c’è? Io non so
capire che anche quando si piange
c’è di mezzo l’amore, piango
soltanto se ho fame o dolore…
Babbo, mamma, dove andate? Non
mi lasciate, c’è troppo buio
…Comincia nella notte, la storia più
importante: la storia di un bambino
che diventa grande…». Chissà ora,
più di trent’anni dopo, se il
bambino al quale Ron diede voce
quella lotta l’ha vinta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

U

Andrea Pedrinelli

Canzoni da leggere

Il bambino dov’è

■ I nostri temi

USA E ITALIA

La madre, argine
alla pratica

dell’utero in affitto

DANIELA BANDELLI

Negli Stati Uniti la Gravidanza
per altri si è diffusa come uno
dei possibili modi di "fare" un
bambino. Gli Usa sono il Pae-
se pioniere della Gpa fin dagli
anni Ottanta e tuttora sono
leader di un mercato fiorente...

A pagina 3

ACCOGLIENZA

Harouna e Ignazio
Cuore (e onestà)

sono uguali
GIORGIO PAOLUCCI

«Puoi ospitare per un po’ di
tempo Harouna? Ha 23 anni,
viene dal Mali, ha un permesso
di soggiorno per motivi umani-
tari, cerca casa e lavoro». La pa-
rola accoglienza diventa carne.

A pagina 3

La nuova presidente della
Commissione Ue, a Roma
per incontrare Conte, pro-
mette un «nuovo patto su
migranti e asilo». Primo
scambio sulla manovra, il
premier chiede «crescita e
aiuto al Sud». Dopo un lun-
go stallo, Salvini consegna
al presidente del Consiglio
una «rosa» da cui scegliere
il commissario italiano a
Bruxelles. Nel riserbo filtra
l’indiscrezione: in corsa tre
ministri (Bongiorno, Centi-
naio, Fontana), poi si apri-
rebbe il valzer del rimpasto.

PAOLO M. ALFIERI

Da ieri l’Europa è priva
dell’ombrello protetti-
vo del trattato Inf (In-
termediate-Range Nu-
clear Forces Treaty), il
documento che proibi-
va sviluppo, produzio-
ne e dispiegamento di
missili balistici o da cro-
ciera a raggio interme-
dio. Dall’intesa, sotto-
scritta da Mosca e Wa-
shington nel 1987, si e-
rano ritirati prima gli
Stati Uniti e poi la Rus-
sia, fra accuse recipro-
che di aver sviluppato
sistemi in violazione di
quanto prescritto. Ieri,
gli Usa hanno ufficializ-
zato il loro addio. Men-
tre la Russia ha propo-
sto una «moratoria».

Iasevoli e Spagnolo a pag. 6

Palmas a pagina 5

LE STORIE

I diaconi tra figli
lavoro e servizio:
dispensare carità
In larga parte sposati, in Italia i
diaconi permanenti sono 4.500.
Dal convegno nazionale, che si
chiude oggi a Vicenza, le voci e
i volti di questi «custodi del ser-
vizio». A Dio e all’uomo.

Gobbo
a pagina 15

INTESA CON LA UE

E gli States
ci venderanno
più carne
senza ormoni
MARCO GIRARDO

«America First» passa
anche da un quarto di
manzo. Un bovino al-
levato negli Usa, natu-
ralmente. Con la cui
polpa, «la migliore del
mondo», il presidente
Donald Trump vuole
"sfamare" elettoral-
mente i suoi farmer...

Pennisi e Pittaluga
a pagina 4

La presidente della Commissione promette un’intesa su migranti e asilo

Rifugiati, il patto di VdL
E tre ministri candidati

EUROPA

DAESH Lamya: violenze, ma non ci hanno sconfitte

Yazidi 5 anni dopo
ferite da rimarginare

Nelle prime ore del 3 agosto 2014 il Daesh arrivava nella regione del
Sinjar (nel nord dell’Iraq) e dava inizio a un’operazione pianificata di
massacro della comunità yazida considerata «miscredente». La te-
stimonianza di Lamya Haji Bashar, rapita e abusata per 18 mesi.

Lucaroni a pagina 13

■ Agorà

PERSONAGGI

John Berger e la libertà 
di guardare il mondo

Onofri a pagina 18

IDEE

La creazione 
tra scienza 
e fede

Righetto a pagina 20

MUSICA

Le ballate per la vita
di Vinicio Capossela

Zonta a pagina 21
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La comica finale

» MARCO TRAVAGLIO

O rmai a parlare di Forza
Italia si rischia il vili-
pendio di cadavere. Pe-

rò con questo caldo bisogna pu-
re svagarsi un po’. Non so se a-
vete seguito gli ultimi sviluppi.
A giugno quel che resta del Cai-
mano nomina due coordinatori
di FI: Giovanni Toti e Mara Car-
fagna. Ma Toti minaccia di an-
darsene un giorno sì e l’altro pu-
re dal partito che dovrebbe
coordinare. E tre giorni fa dà
l’annuncio: “Stavolta me ne va-
do”. Ma si sa com’è fatto: lo chia-
mano “Io me ne andrei”, alla Ba-
glioni. Dice sempre “Allora io
v a do ”, “Guardate che sto an-
dando”, “Mi avete sentito? Io e-
sco”. Ma nessuno lo trattiene. E
alla fine resta. Ma B. pensa che
sia uscito e nomina la Carfagna
coordinatrice unica. Lei, pur co-
noscendolo bene da un pezzo, ci
crede. E si scorda quanta sfiga
porta quella carica: per infor-
mazioni, rivolgersi a Scajola,
Antonione, Verdini, Bondi e Al-
fano. Ne ha ammazzati meno il
colera. L’altroieri B. riunisce un
fantomatico “tavolo delle rego-
le” a cui -non avendone mai ri-
spettata una in vita sua- non par-
tecipa. Toti invece, siccome se
n’era andato, c’è. E pure Mara. A
un segnale convenuto, B. dira-
ma un comunicato che annun-
cia un Comitato di Presidenza
con Carfagna, Bernini, Gelmini,
Tajani e un certo Sestino Giaco-
moni. Toti scopre di non esserci,
si incazza e dice che se ne va, co-
me se non se ne fosse già andato
23 volte: “Oggi sono uscito da FI,
ma domani non entro da nessuna
parte. E da settembre inizierò un
giro per l’Italia”. Quindi siamo
alle minacce. Mara, passata in
24 ore da coordinatrice unica a
una dei tanti, lascia il Comitato,
ma non FI.

L’unico che se ne va davvero
è quello che l’ha fondata: cioè B.,
che con agile mossa fonda “L’A l-
tra Italia”. Nel senso che, dopo
aver distrutto questa, ne cerca
un’altra. L’annuncio lo dà sul
Giornale, in una preziosa inter-
vista a Sallusti, caposcuola della
corrente bipolare del giornali-
smo: nei giorni pari lecca B., nei
dispari incensa Salvini e la do-
menica riposa. Messo a dura
prova dalle sue domande incal-
zanti -testuale: “Presidente, che
sta succedendo. Lancia un nuovo
prede llino?”- il fu Caimano ri-
sponde: “Lancio l’Altra Italia dei
veri italiani. Non sarà un partito,
ma la casa di chi salverà il Paese”,
“una federazione fra soggetti di
centro-destra che si ispirano alle
idee e ai valori liberali e cristiani
e alle tradizioni garantiste della
civiltà occidentale”. Tradotto: i
soliti pregiudicati che vanno in
chiesa e rubano pure dalla cas-
setta delle offerte. Il marchio,
ancor prima del deposito Siae, è
già un trionfo: “Poco tempo dopo
la nostra uscita molte realtà po-
litiche e civiche e personalità di
primo piano hanno risposto po-
sitivamente al nostro appello”.

SEGUE A PAGINA 24

» SELVAGGIA LUCARELLI

B o m b a  o n o n
bomba, per cita-

re Venditti, il perso-
naggio mediatico Gi-
no Sorbillo si sta sgon-
fiando come una pizza lie-
vitata male. Il pizzaiolo giuli-
vo, sempre col grembiule da
pizzaiolo pure per andare a fa-
re un prelievo al bancomat, da
qualche giorno ha rimosso la

patina del simpaticone
e reagisce (male) alle
critiche a cui non è a-
bituato. La stampa,
la politica, i vip, di

fronte all’imperatore
della pizza, sono sem-

pre stati tutti proni. Se Sor-
billo dice “con una goccia della
mia bufala sulla fronte, i bam-
bini guariscono dal morbillo”, i
giornali lo scrivono.

SEGUE A PAGINA 17

IL “R A S” GI NO Guerra ai familiari per il “m a rch io”

Sorbillo, qui finisce “a pizze”

Brianza, una bi m b a di 10 anni al pronto soccorso per dipendenza da co ca i n a
o p s icofa r m ac i . Ma notoriamente il problema dell’Italia è la cannabis light

LA MOUSSE SENZA
IDEE DI POLITICI
E INTELLETTUALI
DELLA SINISTRA

q DE CAROLIS E DI FOGGIA A PAG. 5

CONTE-LEYEN Vertice a Roma

Ue: grazie alla Lega,
l’Italia perde il dicastero
della Concorrenza

q PALOMBI A PAG. 2

Coppia europea Conte e la Von der Leyen

MIGRANTI Effetto Dublino: nel nostro Paese previsti quasi 200 mila richiedenti asilo

L’accogliente Europa si prende
solo il 5% degli sbarcati in Italia
p Dal giugno del 2018 al lu-
glio del 2019, senza conta-
re la nave Gregoretti, sono
arrivati nel nostro territo-
rio 13.850 migranti. Ma gli
altri Stati dell’Unione Eu-
ropea hanno accettato di
ricollocarne appena 804

q BAGNOLI A PAG. 4

La cattiveria
Salvini: “Una zingaraccia
ha detto che dovrei
avere un proiettile”.
In qualità di pistola

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

RESA DELLA CROWL

Il disco s’è rotto:
i cantanti fanno
soltanto concerti

q MANNUCCI A PAG. 22

PA, Bongiorno notte
450 giorni di niente

q A PAG. 6

IL GRANDE BLUFF Sorpresa: il Cipe non ha mai approvato il piano “light ” di Delrio

Il Tav costa 3 miliardi in più:
Salvini li leverà alla Flat tax?
p Mai deliberata la spen-
ding review che doveva
ridurre da 5 a 1,9 miliardi
il costo dell’opera. Per ora
stanziati solo 250 milioni

In cerca del buco Ai cantieri del Tav a Chiomonte

IL PASTICCIACCIO BRUTTO
D E L L’EURO - COMMISSARIO

q STEFANO FELTRI A PAG. 13

Industria e sindacati
alla corte di Matteo

q DOMENICO DE MASI A PAG. 8

SCANDALO CSM

La strana amicizia
a tavola e in moto
fra il pg Salvi e Lotti

q LILLO A PAG. 11

SEQUESTRO ROMANO

Silvia poteva essere
liberata subito: giallo
sui ranger nel covo

q ALBERIZZI A PAG. 18

q CANNAVÒ A PAG. 3

I PM DI MILANO

“Così Siri occultò
le tracce dei soldi
da San Marino”

q PROIETTI A PAG. 7

“E IL CENACOLO?”

Il viaggio in Italia
di Twain, a botte
di luoghi comuni

q TAGLIABUE A PAG. 21

ALBERI E VIGNETI

Altro che Unesco:
abbattono i boschi
per farci prosecco

q PIETROBELLI A PAG. 9
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VITTORIO FELTRI

Riassumo la vicenda in poche righe. Una rom
leggermente incavolata afferma: sarebbe bel-
lo piantare un colpo di pistola in testa a Salvi-
ni. Il quale risponde a tono: taci zingaraccia.
Nonèstatounbattibecco fraaristocratici. Suc-
cede. Il puntoèunaltro. Il Pd,unpartitoenon
un postribolo, si è avventato subito contro il
leader leghista, rimproverandolo di aver defi-
nitozingaracciaunasignora,mentrehasorvo-
lato su quanto questa avesse augurato aMat-
teo, cioè una rivoltellata nel cranio. Secondo i
deminsostanzaèmenograveunapistolettata
nelle tempie di un leader che ha utilizzato un
termine ormai giudicato politicamente scor-
retto quale zingara o zingaraccia. Il che non
indigna ma dimostra quanto la sinistra abbia
perso il lumedella ragione,ammessoche l’ab-
biamai avuto.
Cosicché mi è venuta voglia di estrarre dal

cassetto il capitolo di un libro che nonhomai
pubblicato, incuidicocheuntemposibrucia-
vano i libri all’indice o comunque sgraditi ai
dominatori conformistici del momento, e ora
addiritturasi fa laguerraalleparole, al vocabo-
lario, come se il linguaggio tradizionale e po-
polare fosse da bandire.

***

Distruggere un libro è un crimine contro
l’umanità. Eppure certi roghi, come la distru-
zione di intere biblioteche, erano pratiche
noninusuali inpassato,quando ivolumiveni-
vano considerati potenzialmente pericolosi o
fuorvianti, non in linea con il pensiero domi-
nante dell’epoca, o con un determinato regi-
me, allora venivano eliminati. (...)

segue Ô a pagina 4

Solo “In Onda”
parla di politica
Gli altri in ferie

AZZURRA BARBUTO

ltro che terra dei mammoni, l’Italia è il Paese
delle “mammone”, ossia quello in Europa con il
più elevato numero di donne che mettono al
mondobimbi tra i 40 ed i 50 anni.
L’arrivo di un figlio nel Belpaese è un lieto

evento della vita sì, ma che può essere pure ri-
mandato a data da destinarsi. Ecco perché ab-
biamo lemadri primipare (...)

segue Ô a pagina 12

La politica è bastarda, quando
il vento ti gira contro, non c’è
mododi recuperare.Ogni erro-
re diventa irrimediabile, ogni
meritovienescordatoeogni ra-
gione azzerata. È la storia

dell’ultimo anno e mezzo tra
Salvini e Berlusconi. Il 4 marzo
2018 il sorpasso, con laLega so-
pra il 17% e Forza Italia al 14.
Per gli azzurri fu uno choc, oggi

firmerebberoperunrisultatosi-
mile. Matteo infatti è dato dagli
ultimi sondaggi al 39% e Silvio
al6,7 (quasiunsestodelCarroc-
cio), (...)

segue Ô a pagina 3

Lega al 39%, Fi in dissoluzione
Silvio stritolato da Matteo
Il Cav promette rivoluzioni da 25 anni e non le porta avanti. Salvini invece non fa proclami, agisce
Berlusconi cambia il partito per recuperar voti, ma così ne perde ancora: gli elettori non capiscono

BUONA TV A TUTTI

All’asta il gioiello nazista

Ecco la Porsche di Hitler
Vale almeno 20 milioni
SAVINA CONFALONI

È l’anello di congiunzione fra Volkswagen
e la Porsche 356, una pietra miliare nella
storia Porsche: la Type 64 del 1939, che
andrà all’asta in California (...)

segue Ô a pagina 25

VITTORIO FELTRI

Caro onorevole Quagliariello,
vengo accusato di tutto, però
mai nessunomi ha rimprove-
ratopermancanzadi chiarez-
za. Io ho scritto soltanto che
l’eutanasia e il suicidio assisti-
to sono cose diverse. E tali so-
no benché lei dica il contra-
rio. La prima avviene senza il
consensodelmorituro, eque-
sto mi lascia perplesso. Il se-
condo è una decisione perso-
nalechenonpuòesserenega-
ta. Lei dovrebbe sapere che
un uomo in difficoltà che vo-
glia andare all’altro mondo,
chemagari non c’è, e si rivol-
ga a una struttura (...)

segue Ô a pagina 13

E io sono contrario
a chi decide per me

Le parole sono sacre
Reclamiamo

il diritto
di chiamarli

ZINGARI

GAETANO QUAGLIARIELLO
Senatore di Idea

CaroDirettore,
se passeggiando per Roma

lei incontrasse unuomoaffet-
to da depressione in procinto
di gettarsi nel Tevere, avverti-
rebbe l’impulso di acciuffarlo
per la collottola o si farebbe “i
cazzi suoi” inossequioalprin-
cipio di autodeterminazione?
E se qualcuno obiettasse che
la condizione di un depresso
(comequella,adesempio,del-
la giovaneolandeseNoamor-
tadi suicidio assistito) èdiver-
sadaquelladiundisabilegra-
ve o di unmalato (...)

segue Ô a pagina 13

MELANIA RIZZOLI

Dimenticate ilmito romanticodelle zanzareche
pungonosolochiha il sanguedolce,unacreden-
za popolare senza fondamento, perché, può
sembrare incredibile, ma la cosa che spinge di
più le zanzare a sceglierci rispetto al nostro vici-
no è il nostro gruppo sanguigno. Uno studio
scientifico dell’Institute for Biological Pest Con-
trol, ha dimostrato che, a parità (...)

segue Ô a pagina 15
MAURIZIO COSTANZO Ô a pagina 26

La leggendaria Type 64, voluta da Hitler, in asta a Los Angeles

FABRIZIO BIASIN Ô a pagina 29

La supercoppa Liverpool-ChelseaLa supercoppa Liverpool-Chelsea

Questa ragazzaQuesta ragazza
arbitrerà i campioniarbitrerà i campioni
del calcio europeodel calcio europeo

Stephanie Frappart, 35 anni, è francese
e ha già arbitrato sia i Mondiali femminili
che nella serie A transalpina

Dolce morte

Sono contrario
al suicidio assistito

PIETRO SENALDI

Record di donne che partoriscono tra 40 e 50 anni

Da noi le mamme più vecchie della Ue
Prediligono chi è caldo e ha il gruppo sanguigno 0

Perché le zanzare pungono te e non lui
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diMaurizio Costanzo

Il Pd fa due raccolte firme contro Salvini

La tensione resta alle stelle

«Basta coi litigi»
Il Cavaliere prova
a sedare la rivolta
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■ In un quinto delle scuole di Roma
manca ad oggi un preside effettivo. Parlia-
mo di 101 scuole pubbliche su 504 totali
di Roma e provincia. Poco meno della
carenza che tocca l’intera regione, dove
circa un sesto delle strutture scolastiche –
130 sulle 762 complessive nel Lazio –
soffre su questo fronte.
 Conti ➔ alle pagine 16 e 17

Vacanti oltre cento posti da dirigente: ecco l’elenco di tutti gli istituti. E nel resto del Lazio non vameglio

A una scuola di Roma su cinquemanca il preside

I pm indagano sui soccorsi a Rega
Carabiniere ucciso Tra l’aggressione e il trasporto al Santo Spirito passano 23 minuti
Gli inquirenti vogliono fare chiarezza: la morte per dissanguamento si poteva evitare?

Laghi ➔ a pagina 18

Nuovo scontro Comune-Pisana

Nel piano-rifiuti regionale
una discarica nella Capitale

 Pietrafitta ➔ a pagina 3

Magliaro ➔ a pagina 18

Dimissioni in Campidoglio

Raggi senzaProtezione civile
Il responsabile sbatte la porta

De Leo ➔ a pagina 5

Prove di coalizione a destra

I sovranisti se la ridono
e ora vedono il sorpasso

Solimene ➔ a pagina 4

Il neo-coordinatoreGiacomoni

«Toti è incomprensibile
Ha le primarie e se ne va»

■ Alta la tensione in Forza Italia. Carfa-
gna è in Sardegnama non vede (per ora)
Berlusconi. Toti lancia il movimento
«Cambiamo insieme». E il Cav tuo-
na:«Basta polemiche».
 De Leo e Solimene ➔ alle pagine 4 e 5

■ È rimasto steso a terra per un quarto d’ora
prima che arrivasse a soccorrerlo il personale
medico. Poi, dopo un’altra decina di minuti, il
vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello
Rega è stato finalmente caricato sull’ambulan-
za e trasportato al Santo Spirito. Un ritardo nei
soccorsi sui cui la Procura vuole fare chiarezza.
 Di Corrado e Parboni ➔ a pagina 11

IL TEMPO di Oshø

I
n queste serate estive,mi so-
no ritrovato a pensare che
senza le replichediDonMat-

teo, Il Paradiso delle Signore o
altre soap, alcuni canali sareb-
bero veramente in affanno.
D’altra parte, si sa, d’estate si
propone sempre lo stessopalin-
sesto.

Segnalo Narcotica, in on-
da su Raitre, il mercoledì alle

23.25. Èunbellissimo reportage
che ha per protagonista Nicola
Gratteri, un grande investigato-
re, Procuratore Capo di Catan-
zaro.

Mi è tornatoallamenteun
programmache,nel 2014, anda-
va in onda su Raiuno ogni setti-
mana. Era intitolato Italia da
stimare, ne era autore, insieme
aMicheleBovi, ancheMassimi-

liano Pani ed era condotto dal
medesimo. Il conduttore girava
per i mercatini d’Italia alla sco-
perta di oggetti che potevano
essere interessanti. L’ascolto, la
domenica nel primo pomerig-
gio, aveva circa due milioni di
telespettatori con il 15% di
share. Lamento spesso, in que-
sta rubrica, la mancanza (...)

segue ➔ a pagina 24

Talk chiusi d’estate?

Fate una staffetta

Caos Forza Italia

Sabato 3 agosto 2019 € 1,20
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STEPHANIE FRAPPART, 
FRANCESE, 35 ANNI, 

SARÀ LA PRIMA DONNA
AD ARBITRARE  UNA FINALE
DI SUPERCOPPA MASCHILE

R
d
C MARCHINI e commento di TURRINI · A p. 6MARCHINI e commento di TURRINI · A p. 6
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DUELLOUSA-CINA

Laguerradei dazi
affonda leBorse
di tutto ilmondo

Bimbadrogata, pusher ragazzini
Lei ha 10 anni, loro tra i 13 e i 15. Il caso arriva in Parlamento

«L’umiltà
nasconde
la superbia»

PONCHIA · A pagina 7

CORSAAGLIARMAMENTI

Missili nucleari,
Trumpstraccia
il trattato coi russi

Sanremo
punta tutto
su Amadeus

SPINELLI · A pagina 25

AUTOSTRADE

Esododa incubo
con lo sciopero
dei casellanti

SUPERENALOTTO

Italiani impazziti
a caccia del sogno
da200milioni

COMELLI · A pagina 19

Servizi
· Alle pagine 2 e 3

ROBERTO GERVASO

PIOLI · A pagina 11

DOPO BAGLIONI

Servizio · A pagina 13

CARETTI · A pagina 8

MOLTIANNI FASilvio
Berlusconimi portò
nel suo bagno della

villa di Arcore per
mostrarmi, affisso dietro la
porta, il famoso ‘Contratto
con gli italiani’ sottoscritto
primadelle elezioni politiche
del 2001. «Lo guardo ogni
mattina»,mi disse.Mi
permetto di suggerire a
Giusppe Conte,Matteo
Salvini e Luigi DiMaio di
fare altrettanto con una
micidiale tabellina
pubblicatamartedì scorso
sul ‘New York
Times’. Fatto 100 il prodotto
interno lordo 2007 dei
quattro principali paesi
europei, oggi l’Italia è a 96,
la Spagna a100 (quindi ha
recuperato tutto), la Francia
a 110, la Germania a 115.
Nel 2024 la previsione è la
seguente: Italia 99 (tre punti
in più rispetto a oggi), la
Spagna a118 (otto punti in
più), la Francia a 120 (dieci
punti in più), la Germania a
124 (nove punti in più). La
Spagna – alla pari con noi
nel 2013 – entra a pieno
titolo nel gruppo di testa, noi
siamo in un vagone sempre
più lontano e isolato. Fossi al
vertice del governo,
guardando quella tabella
uscirei di casa ognimattina
con l’idea fissa di renderla
meno imbarazzante.

[Segue a pagina 4]

TEMPO SCADUTO

UNASVOLTA
OELEZIONI
di BRUNO VESPA

MUGNAINI · A pagina 14

INTERVISTA A CRISTINA ACIDINI DOPO I CROLLI A FIRENZE E SIENA

I centri storici perdonopezzi?
Colpadi smogemeteopazzo
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di Giuseppe De Rita

N ella dialettica
sociopolitica attuale
sta diventando
una rarità assoluta

quel che viene di solito
denominato come «eloquio
misurato». Da una parte
l’eloquio è stato
progressivamente appesantito
di valenze teatrali, aggressive,
spesso volgari. Ma ancora
più pericolosa è la
contemporanea scomparsa
della «misura»
nell’esprimersi: nessuno si
sente bravo se non è rapido,
incisivo e scioccante, quasi
che voglia terminare
il messaggio nel più breve
tempo possibile, senza
preoccuparsi del ritmo e della
misura necessari in ogni
discorso pubblico. Si potrà
giustificare la cosa avvertendo
che, in una comunicazione
dominata dai socialmedia,
l’importante per chi comunica
non è ragionare emeno
ancora convincere,ma è solo
«dichiarare», con la frase di
maggiore impatto possibile;
senza preoccuparsi per quel
che succede poi, basta solo
aspettare un’altra incisiva
dichiarazione, perché possa
attuarsi la nuovamoda della
politica circolare, parallela
della più studiata economia
circolare. Il misurato eloquio
non ha proprio spazio, anche
nelle sedi per esso più
tradizionali: così nel discorso
parlamentare (per decenni
lo strumento principe della
stabilità politica) esso è
doppiamente superato: fuori
dalle aule, dall’efflorescenza
smisurata dei social; e dentro
le aule, dalle ondate
di polemiche fatte col «voi»
e a bruttomuso.

continua a pagina 28

Politica e linguaggio

LE PAROLE
E LAMISURA
PERDUTA

Supercoppa, l’arbitro sarà Stephanie
Svolta dellaUefa, la francese Frappart diventa la primadonna a dirigere una finale

L a finale di Supercoppama-
schile tra Liverpool e Chel-

sea, a Istanbul, sarà arbitrata
dalla francese Stephanie Frap-
part. E tra le sue assistenti ci
sarà l’italianaManuela Nicolo-
si, 38enne romana che vive in
Francia. A luglio Frappart, 35
anni, ha diretto la finale del
Mondiale femminile ed è già
tra gli arbitri di Ligue 1.

alle pagine 46 e 47 Strada
commento di Paolo Casarin

di Guido De Carolis

di Beppe Persichella

«L’ impegno profuso non
ha eliminato le zone

d’ombra»: sono le parole di
Mattarella in occasione del-
l’anniversario della strage del
2 agosto 1980 a Bologna.

a pagina 17 CorneoStephanie Frappart, 35 anni

MATTARELLAE IL 2AGOSTO

Bologna, la strage:
via le zone d’ombra

IL SUPPLEMENTO

Storia (emiti)
delle stanze
dove viviamo

In un momento in cui molti
sono in vacanza, il nuovo nu-
mero de «la Lettura» (in edi-
cola fino a sabato 10), propone
proprio sul tema della «casa»
uno speciale di 8 pagine: sto-
ria e miti, stanza per stanza.
Dalla cucina, dove tutto co-
minciò, alla camera da letto,
centro del mondo. Passando
poi al bagno, la stanza più inti-
ma, per finire nelle meraviglie
di altri mondi quali la cantina
e la soffitta. Inoltre, l’antepri-
ma della mostra londinese su
Troia, Pistoletto e il racconto
«cubano» di Vilas.

a pagina 42 Bozzi

L’intervistaParlailvicepremierM5S.IncontroConte-vonderLeyensucommissarioUeemigranti

DiMaio: stanco di litigare
«Ilvoto?Pensiamosoloagovernare.SullaTavèlaLegachecambiaidea»

●GIANNELLI

«S ono stanco di litigare, così si danneggia
il Paese». Intervista Di Maio al Corriere.

L’incontro Conte-von der Leyen su commissa-
rio Ue e nodomigranti. da pagina 2 a pagina 9

Le collane del Corriere
La Luna di Oriana
Il libro gratis in edicola
il primo volume della Fallaci
ancora disponibile

La storia Morta a 22 anni per un’overdose

Lamaledizione
dei Kennedy:
addio a Saoirse,
nipote di Bob

L amaledizione infinita dei Kennedy. Saoir-
seKennedyHill, 22 anni,lanipotediBob, è

morta per una probabile overdose nella resi-
denza di famiglia a Cape Cod. All’arrivo dei
soccorsi era già in arresto cardiaco, impossi-
bile salvarla. Il ricordo della famiglia: «Si bat-
teva per i diritti umani, la sua vita era piena di
speranza e amore» a pagina 13

Saoirse Kennedy Hill, nipote di Bob Kennedy, è morta a 22 anni sembra per un’overdose

LoscontroTrumpannuncia: venderemopiù carnenellaUe

LaguerradeidaziUsa-Cina
affonda imercatieuropei

T rumpalza il tiro controPe-
chino e, nonostante abbia

definito «costruttivi» gli ulti-
mi colloqui del negoziato, an-
nuncia via Twitter che dal pri-
mo di settembre scatterà una
nuova rafficadi dazi sullemer-
ci. Un terremoto per i mercati.
«Venderemo più carme alla
Ue»,diceTrump.E lanotizia fa
crollare leBorse europee.Cosa
potrebbe accadere ai prodotti
italiani. alle pagine 10 e 11

Basso, Querzè

PATTOTRACDPESALINI

Nasce Progetto Italia,
colosso delle costruzioni

C assa depositi e prestiti, Salini Impregilo e le
banche hanno dato vita a Progetto Italia,

nasce così il colosso delle costruzioni che ha
portato anche al salvataggio di Astaldi. «Una
grande opportunità—ha detto Pietro Salini—
cresceremo ancora all’estero». Aumento di ca-
pitale a 600 milioni di euro. Cinque consiglieri
a Cdp. Il presidente indipendente. a pagina 37

di Diana Cavalcoli

di Emanuele Buzzi

di Giuseppe Sarcina
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Il personaggio
Ferragni e il film sulla sua vita
«L’80% di me è sullo schermo
Solo così ho capito chi sono»

di Matteo Persivale
a pagina 21
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Salvini: più coraggio sui conti
Di Maio: vuole solo le poltrone

NEL CUORE
NERO

DI EBOLA

DAVIDE VARÌ

In principio fu una 
canotta bianca. Quella 

che Umberto Bossi indossò 
i giorni del patto col 
Cavaliere. Perché lui, il 
Senatur, non aveva nulla a 
che fare con quello lì, col 
“miliardario”. E quella 
canotta serviva proprio a 
sottolineare la distanza 
antropologica tra 
l’imprenditore di Arcore e 
il padano tutto d’un pezzo: 
"io sono uno di voi, uno del 
popolo", diceva quella 
canottiera bianca. E 
quando il Senatur arrivò 
nella villa del “miliardario” 
in Costa Smeralda, a nulla 
valsero le preghiere del 
Cav che - sempre generoso 
e attento al decoro - gli 
fece trovare nella stanza 
degli ospiti un morbido 
pigiama di seta. “Ma quale 
pigiama, ma quale seta - 
rispose il Senatùr - io 
dormo in mutande e 
canottiera”. Non solo: al 
risveglio, fiero e deciso, e 
anche un tantino paraculo, 
il Bossi si affacciò al 
balcone della villa per 
offrire quell’immagine 
ruvida e schietta ai 
fotografi impazziti. Come 
dire: "è vero che son 
venuto nella casa del 
miliardario, ma non 
preoccupatevi, rimango 
uno di voi”. Grosso modo 
lo stesso messaggio che 
vuol far passare Salvini 
quando posa a torso nudo 
tra i lidi di Milano 
marittima. Perché i tempi 
cambiano e la canotta non 
basta. Il popolo vuole di più 
e allora è il momento di 
sfilare quell’ultimo residuo 
di dignità e offrire il petto 
villoso e il ventre rotondo. 
Una rotondità domestica, 
che serve a ricordare al 
popolo sovrano, che sì: è 
proprio la stesso girovita 
che ognuno di noi incrocia 
con lo sguardo ogni 
mattina. E così la distanza 
tra governati e governanti 
è finalmente, 
definitivamente superata. 
Miracoli del populismo.

IL DUBBIO

ROCCO VAZZANA

«Se la Lega vuole più mi-
nistri  lo  dica chiara-
mente». La saga di go-

verno si arricchisce di un nuovo ca-
pitolo: la manovra. Di Maio rispon-
de a Salvini che aveva messo in 
guardia l’alleato sulla legge di bi-
lancio. «Questa è una manovra im-
portante in cui tutti dovranno ave-
re coraggio. Se no il coraggio lo chie-
diamo agli italiani», è la “minaccia” leghista consegnata al Movimen-
to 5 Stelle dalle colonne del quotidiano milanese. A PAGINA 2ERRICO NOVI A PAGINA 6

IL REPORTAGEIUS SOLI

SCONTRO IN MAGGIORANZA SULLA FLAT TAX. I 5S: «FUORI LE COPERTURE»

Il governo
a petto
nudo...

ANGELA AZZARO

Il deputato Pd Ivan Scalfarotto ribatte alle accuse mosse anche dal suo 
partito per avere fatto un’ispezione nel carcere dove sono detenuti i 

due americani accusati dell’omicidio del carabiniere. «Non dobbiamo 
inseguire la Lega rinunciando ai nostri valori». A PAGINA 7

LA MANO TESA DI VON DER LEYEN
«NUOVO PATTO SUI MIGRANTI»

A Dakar
amano Dante
A Roma glielo
impediamo?

INTERVISTA AL DEPUTATO PD IVAN SCALFAROTTO 

«SULLA 
GIUSTIZIA 
L’ INTESA 
È POSSIBILE 
LA PRESCRIZIONE
RESTA LEGATA 
ALLA RIFORMA»

IL CORSIVO

ANTONELLA NAPOLI DAL RUANDA ALLE PAGINE 8 E 9

GIANNI CUPERLO

Il tema è serio. Quale inte-
resse potrebbe avere un 

cittadino di lingua, cultura, 
religione diversa dalla no-
stra verso radici e matrici 
identitarie di un paese che 
in origine non era il suo? 
Non si corre il rischio per 
questa via di alimentare la 
riduzione della complessi-
tà sociale, cito l’analisi col-
ta del professor Cofrance-
sco, a “interessi e diritti in-
dividuali, ovvero a econo-
mia (universalismo del mer-
cato, di matrice anglosas-
sone) e a diritto (universali-
smo giuridico di  matrice 
francese e illuminista)”? 
Dal direttore di questo gior-
nale sono venute alcune pa-
cate obiezioni,  non le ri-
prendo se non nel passag-
gio sulla scarsa consuetudi-
ne di parecchi italiani col la-
scito della cultura secolare 
sopra la quale stiamo sedu-
ti.  Aggiungo  che  troppo  
scontata suonerebbe la bat-
tuta su chi sia più prossimo 
al monito di Beccaria quan-
to alla giusta proporzione 
della pena inflitta in rappor-
to alla colpa recata.

SEGUE A PAGINA 14

MORRONE LEGA

«Io in carcere a difesa
dello Stato di diritto.
Basta inseguire la Lega»

SABATO3AGOSTO2019

ANNO IV NUMERO 153

y
(7H

C4
J9
*QK

KK
KT
(+}

!z!:
!"!%

IS
S

N
2
4
9
9
-6

0
0
9

P
O

S
TE

IT
A

LI
A

N
E

S
.P

.A
.-

S
P

E
D

IZ
IO

N
E

IN
A

B
B

O
N

A
M

E
N

TO
P

O
S

TA
LE

-D
.L

.3
53

/2
00

3
(C

O
N

V
.I

N
L.

27
/0

2/
20

04
N

.4
6)

A
R

T.
1,

C
O

M
M

A
1

C
/R

M
/4

1/
20

16

UjTV News 24 LIVE


	Quotidiano 0308ILFATTO - 1 Prima (00 - Prima pagina)

