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Girano video hard, caccia a coppia eugubina
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Per la setta maltratta la madre
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Giustizia, no di Salvini
“a una riforma a metà”
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Donna trovata morta nel Tevere
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Impennata di multe per la nuova Ztl
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Svimez: “Regione
retrocessa al sud”
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La manifattura
resta in affanno
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La beffa del bus
per giovane malata
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All’ex Cementir
organico dimezzato
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Tagina, trattativa
sul personale

Organizza eventi
ma nasconde
al fisco 2 milioni
�((�(�
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Sì del governo
alla geotermia
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L’agente “stecca”: maxievasione
Organizza concerti lirici e al fisco dichiara cifreminime

· A pagina 4

PERUN’ECONOMIA di
pace e fraternità: è il
temadellaMarcia

Perugia-Assisi che si terrà
l’11 ottobre 2020. A darne
notizia è la Tavola della pace
- Coordinamento nazionale
degli enti locali per la pace,
spiegando che «l’economia
mondiale sta diventando
sempre più ingiusta e
insostenibile: uccide più delle
bombe, semina guerre e
tensioni, alimenta la povertà,
la disoccupazione e
l’esclusione sociale». «Il 12
ottobre 1997, più di
centomila persone
marciarono da Perugia ad
Assisi invocando
‘Un’economia di giustizia’.
Da alloramolte cose sono
peggiorate. È necessaria e
urgente un’economia di pace
e fraternità fondata sul
disarmo e la sostenibilità».

L’INIZIATIVA

Ecco la classifica
Una sfida tutta in rosa
per “ilRedel gelato”

·Apagina13

·Apagina9

LA STRADA SMARRITA

PERCORSI DI GUERRA
Buche, asfalto dissestato, pericoli.
A Perugia salta il piano bitumature.
L’opposizione: erano solo
promesse elettorali

NUCCI A pagina 3

ORVIETO

Sparaal cognato
con lapistola
Arrestato sulla Rupe

BAGLIONI
·Apagina11

CITTÀDICASTELLO

Madredi famiglia
anneganelTevere
Dramma improvviso

Andrea
Zicchieri ha
avuto aiuto
dopomesi
di attesa

·Apagina16

LUNGO LAMARECCHIESEMASSIMO CESARI AVEVA 45 ANNI, ERA DI SAN GIUSTINO

Muoreschiantandosi con lamoto
Tragico incidente sulla via delmare

UN’ECONOMIA
DELLAPACE

DIRITTOALLASALUTE
LENOSTREBATTAGLIE

Laburocrazia
èstatabattuta
IlmalatodiSla
ha l’apparecchio
percomunicare
congli occhi
SANTILLI·Apagina8

Vi aspetta 
dal  27 al 30 settembre  2019

LLLL FFFFFFFFF 
Presidente di

MMFFMMF AAM  M MF LF SFFFMMF
Art in the city 2019
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Amanda: “Falsità sul matrimonio e il viaggio in Italia”
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Varasano:«Ilprossimoanno lorifaremo»Promessa
di assessore

di MICHELE NUCCI
– PERUGIA –

E’ IL PRIMO segnale di cambia-
mento rispetto al precedenteman-
dato: Leonardo Varasano infatti
ha tutta l’intenzione di riportare
in centro storico un evento chene-
gli anni i perugini hanno mostra-
to di apprezzare. Si tratta del con-
certo in piazza IV Novembre in
occasione del 10 agosto, quando
la città celebra uno dei suoi tre pa-
troni, San Lorenzo.

«INTANTO per l’anno in corso
abbiamo organizzato una serie di
eventi musicali che avranno luo-
go in varie location della città –

racconta il neo assessore alla Cul-
tura – il più importante dei quali
si terrà alle 21 in piazza della Re-
pubblica con la Perugia Big
Band. E’ chiaro che il tempo per
organizzare la giornata del patro-
no è stato pochissimo: come acca-
de quando c’è la fine di una legi-
slatura, le cose si complicano un
po’ dal punto di vista organizzati-
vo». Certo quest’anno l’estate in

città è davvero povera, gli eventi
praticamente sono stati azzerati.
«Anche questo è frutto dei cam-
biamenti che ci sono stati e dei
tempi ristretto – continuaVarasa-
no – . La prossima settimana co-
munque presenteremo una serie
di iniziative che animeranno la
città per quel che resta dell’estate:
capisco che non sia moltissimo,
ma al punto in cui siamo arrivati
è davvero il massimo che poteva-
mo fare».

VARASANO però guarda anche
oltre, al 2020 in particolare e alla
possibilità di riportare la tradizio-
ne del concertone in piazza. «E’
un appuntamento al quale i peru-

gini si sono affezionati negli anni
(e che l’assessore Teresa Severini
aveva cancellato, ndr) – spiega –
una data, quella di San Lorenzo,
del tutto particolare. Per questo
mi sento di dire che ci impegnere-
mo al massimo per costruire un
evento importante in piazza il
prossimo anno. Abbiamo un an-
no per programmarlo: chiedere-
mo il sostegnodi sponsor se neces-
sario,ma il tempo stavolta non re-
ma contro di noi. Ho visto ad
esempio che a Marsciano la setti-
mana scorsa c’erano gli Stadio...
ecco – conclude l’assessore – non
credo cheper una città comePeru-
gia sia così complicato organizza-
re concerti del genere».

– PERUGIA –

CENTOMILA euro per la cura
del verde pubblico. È la cifra stan-
ziata dal Comune con il program-
ma di manutenzione straordina-
ria di parchi, giardini e viali albe-
rati del territorio, approvato nei
giorni scorsi dalla giunta e predi-
sposto anche grazie alle segnala-
zioni dei cittadini.

UN PATRIMONIO che conta
circa 32mila alberi e che ha sem-
pre piùbisognodi interventi di si-
stemazione emantenimento, così
da garantire alla popolazione la
possibilità di frequentare questi
luoghi senzadisagi. Per nonparla-
re delle aree giochi presenti in
buona parte degli spazi verdi,

spesso e volentieri usurate e dan-
neggiate, bisognose anch’esse di
interventi di ripristino emessa in
sicurezza. In ballo c’è l’incolumi-
tà dei bambini e delle loro fami-
glie.

NEL DETTAGLIO, la quota
più consistente del piano varato
da Palazzo dei Priori – pari a
70mila euro – è destinata alla ma-
nutenzionedelle alberature.Men-
tre 8mila euro serviranno per la
manutenzione dei percorsi e la
viabilità interna delle aree verdi,
12mila per la sistemazione di gio-
chi e arredi, infine 10mila per il
rifacimento di balaustre e recin-
zioni.L’esecuzione dei lavori è af-
fidata all’Agenzia forestale regio-
nale (Afor).

TORNA IL CONCERTONE

ASSESSORE
Otello Numerini

IL GIORNO DEL PATRONO
«Per questo 10 agosto
ci sarà la PerugiaBig Band»
Madal 2020 si cambiamusica

CITTA’:LUCI&OMBRE

– PERUGIA –

Trecentomila euro per l’ade-
guamento normativo e fun-
zionaledellaBibliotecaAugu-
sta. E’ questo l’importo del
progetto definitivo, redatto
dagli uffici comunali e appro-
vato dallaGiunta chepermet-
terà alla storica biblioteca di
avere la necessaria certifica-
zione di prevenzione incen-
di.

IL PROGETTO prevede la
realizzazione dell’impianto
idrico antincendio, per dota-
re l’intera biblioteca di un si-
stemadi protezionealimenta-
to da una rete idrica apposita-
mente realizzata.Quindi l’im-

plementazione dell’impianto
di rilevazione incendi per le
sale di lettura aperte al pub-
blico, l’installazionedi un im-
pianto di segnalazione sono-
ra, anche mediante allarme
vocale, studiato proprio per
fornire sistemi audio di ausi-
lio all’evacuazione in caso di
incendio insieme all’adegua-
mento dell’impianto elettri-
co, ormai vecchio, della Tor-
re libraria e all’installazione
di un nuovo quadro elettrico
generale in prossimità del
contatoredella società eroga-
trice. L’intervento arriva a
compimentodi unprogetto ri-
salente al 2001, che ha visto
un primo stralcio di lavori
nel 2003, quindi interventi
successivi nel 2007 e 2009.

INTERVENTOSTRAORDINARIO

Erbacce e alberi da potare
Stanziati centomila euro

L’INVESTIMENTO PROGETTODA 300MILA EURO

AllaBibliotecaAugusta
nuovi impianti antincendio

solo nei punti vendita

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

fi no a martedì 6 agosto 2019

PROSCIUTTO COTTO
FIORDICOTTO FIORUCCI
al taglio 10,90

al kg

0
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– TERNI –

CI RISIAMO. Dopo via Roma
e via Garilbaldi, la notte scorsa è
toccato a viaCavour: prese dimi-
ra nuovamente le fioriere, con il
solito scenario di piante estirpa-
te e terra sparsa sull’asfalto. In
una città che si dibatte tra mille
problemi, ecco anche i vandali.
Sui social esplode la rabbia dei
cittadini, ma anche quella delle
Istituzioni. «Anche stanotte vi

siete sentiti anime in pena che
vagano per la città e per trovare
un senso alla vostra triste esisten-
za agite così. Chi rovina o dan-
neggia un bene pubblico va pu-
nito severamente», commenta
l’assessore comunale alla scuola,
Valeria Alessandrini, che solo
24 ore prima aveva ottenuto dal
ministero dell’Interno i fondi
per il piano di sicurezza nelle
scuole, che saranno videosorve-
gliate.

CERTO è che l’ennesima scorri-
banda dei vandali contro lemal-

capitate fioriere del centro scuo-
tenonpoco le reazioni social del-
la gente, sempre più infuriata.
Tra l’altro un locale della centra-
lissima via Cavour solo due not-
ti precedenti si era visto sfonda-
re la vetrina a mazzate: episodio
decisamente grave e misterioso,
visto che il locale ospita pure un
‘emittente radiofonica. Proprio
nei giorni scorsi il gruppo consi-
liare della Lega aveva presenta-

to un atto d’indirizzo per argina-
re il fenomeno del vandalismo,
ormai fuori controllo. «Il vanda-
lismo ha assunto livelli sempre
più preoccupanti – si legge nel
documento – manifestandosi
sotto forma di deturpamento ed
imbrattamento di monumenti,
beni di interesse storico-artisti-
co, oggetti dell’arredo urbano».
L’atto impegna quindi il sinda-
coLatini «a predisporre una spe-

cifica ordinanza che, ferma re-
stando l’applicazione delle san-
zioni penali previste, faccia div-
ieto su tutto il territorio comuna-
le di vandalismi e di deturpa-
mento», nonché di abbandono
di rifiuti.  A carico dei trasgres-
sori si chiede la sanzione ammi-
nistrativa e il ripristino dei luo-
ghi e delle strutture danneggia-
te.Nel caso di intervento del Co-
mune, il risarcimento all’ente.

Ste.Cin.
– GUARDEA –

NONOSTANTE una settimana fa il
sindaco Giampiero Lattanzi avesse
lanciato un appello per fermare i
piromani, che già avevano scatenato il
fuoco nella zona di Poggio Selvarella, ieri
un incendio di grandi dimensioni ha
imperversato nell’area boschiva di
Guardea. I vigili del fuoco di Terni,
Orvieto e Perugia hanno combattuto per
ore con le fiamme, per le quali è dovuto
intervenire prima un elicottero degli
stessi vigili e poi un canadair, che ha
sorvolato a lungo la
zona. Danni
ingentissimi
ovviamente, ancora
tutti da verificare.
Lo stesso vale per
le cause del rogo,
ma l’appello che
era stato lanciato
dal sindaco lascia
pochi dubbi anche
su quanto accaduto
ieri. «Individuare
al più presto il o i
responsabili dei
devastanti incendi che hanno distrutto
centinaia di ettari di bosco e uliveti
mettendo a repentaglio anche la vita di
persone e animali», afferma il sindaco di
Guardea, e presidente della Provincia di
Terni a proposito dei roghi dolosi che
avevano interessato la zona di Poggio
Selvarella in questi giorni. «Con l’innesco
degli incendi – aggiungeva Lattanzi –
sono state messe in pericolo anche civili
abitazioni, stalle ed animali. L’augurio è
che tutti si adoperino, cittadini, volontari
e forze dell’ordine, per fermare al più
presto la mano incendiaria ed assicurarla
tempestivamente alla giustizia». L’estate
è ancora lunga e l’allarme incendi
boschivi resta inevitabilmente altissimo.

Vandali scatenati, nuovoblitz in centro
Prese dimira (di notte) le fioriere di viaCavour. Sui social esplode la rabbia dei cittadini

– TERNI –

ESATTAMENTE un anno fa la tragedia del picco-
lo Giuseppe, così fu poi chiamato il neonato abban-
donato subito dopo il partonel parcheggio dell’Euro-
spin di Borgo Rivo e ritrovato senza vita qualche ora
dopo, avvolto in un asciugamano nella borsa della
spesa. Morto per asfissia, avrebbe poi detto l’autop-
sia. La mamma, Giorgia Guglielmi, dal 7 agosto del
2018 è in carcere con l’accusa di omcidio volontario.
Il processo riprenderà a in autunno, nell’ultima
udienza il perito l’ha ritenuta capace d’intendere e
volere, seppur afflitta da disagi e sindromi d’abban-
dono. Il padre del piccolo, ex compagno della don-

na, si è costituito parte civile nel processo ma su di
lui,muratore albanese, si sono indirizzati gli accerta-
menti degli inquirenti dopo che Giorgio, mesi dopo
l’arresto, ha rivelato agli assistenti sociali che il com-
pagno sapeva tutto e che non era vero che, contraria-
mente a quanto dichiarato all’inizio, lei aveva fatto
tutto da sola. Il parto sarebbe avvenuto nel bagno
della casa che la coppia condivideva a Borgo Bovio,
poi quella busta della spesa nel bagagliaio e l’arrivo
al supermercato, con il piccolo lasciato ai bordi del
parcheggio. Giorgia ha anche un’altra figlia, di tre
anni, affidata alla famigliamaterna. E’ uscita dal car-
cere solo per incontrarla, a Natale e Pasqua.

BIMBOMORTO ABBANDONATOAPPENANATONEL PARCHEGGIODEL NEGOZIO

Unanno fa la tragedia del piccoloGiuseppe

GIUNTA È stata l’assessore Alessandrini a denunciare i fatti

AL CENTRO sociale Il Rivo questa sera
alle 21.30 concerto-tributo a Lucio
Battisti. Sul palco Gianpaolo Taverni
and friends, che ripercorreranno la
lunga carriera dell’artista. La serata
segue il tributo ai Nomadi e quello a
Fabrizio De Andrè, andati in scena al
Centro sociale di Borgo Rivo.

TRIBUTOALUCIOBATTISTI

I vigili al lavoro

– TERNI –

SARÀ “First Man” il titolo della 15esima
edizione di Popoli e Religioni - Terni
FilmFestival, in programmadal 9 al 17 no-
vembre, annunciata dal direttore artistico
ArnaldoCasali, il direttore dell’Istess Stefa-
nia Parisi, il vescovo Giuseppe Piemonte-
se, il presidente dell’associazione SanMar-
tino, Francesco Venturini, e il vicesindaco
e assessore alla cultura del Comune di Ter-
ni Andrea Giuli. Al festival collaborano

Pontificia Università Salesiana, Fondazio-
neCarit, RegioneUmbria eMibact. «Pren-
diamo lemosse dal cinquantesimo anniver-
sario della conquista della luna – spiegaCa-
sali – per parlare del tema ‘il primo uomo’
nell’accezione più ampia, tanto antropolo-
gica (il mito di Adamo ed Eva e teorie di
Darwin, robotica e intelligenza artificiale)
quanto storica (uomini e donne pionieri
nei vari campi)». Il budget del festival. cir-
ca 70mila euro – sottolineano gli organizza-
tori – viene investito interamente sul terri-

torio, facendo girare un’economia che so-
stiene aziende, ristoranti, agenzie di viag-
gio, tipografie, taxi, alberghi e cinema.Tut-
to questo pesa, in termini creativi, organiz-
zativi ed economici, sulle spalle di una pic-
cola organizzazione di volontariato e il ri-
schio concreto, quindi, è che la 15esima
edizione sia anche l’ultima». «Il festival è
cresciuto molto oltre le nostre aspettative
– spiegano Parisi e Piemontese – ed è or-
mai tempo che venga condiviso con altre
associazioni ed enti pubblici e privati».

GUARDEA

Nuovo incendio
Le fiamme divorano
un’area boschiva

OGGI alle 10.30 nella chiesa di Santa
Maria del Carmelo si svolgono i
funerali di David Leonardi, 31 anni,
morto all’alba di sabato nella tragedia
stradale di Montecastrilli, in cui ha
perso la vita anche Catalin Iuoras. I
due erano usciti da una discoteca, altri
due amici sono ricoverati.

Popoli e Religioni: il festival sarà dedicato al “primo uomo”

L’ASSESSORE
«Chi rovina o danneggia
un benepubblico
va punito severamente»

OGGI I FUNERALI DI DAVID

Come riportato nei giorni
scorsi, il gip del Tribunale ha
archiviato la posizione di due
ventenni romani denunciati
per aver rovesciato una tren-
tina di fioriere in via Roma. I
giudice ha archiviato per la
«particolare tenuità del fat-
to», considerando anche che
i due ragazzi sono incensura-
ti. I commercianti di via Ro-
ma, assistiti dall’avvocato
Longarini, chiederanno un ri-
sarcimento in sede civile

Precedente

Fatto tenue, assolti

solo nei punti vendita

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

fi no a martedì 6 agosto 2019

PROSCIUTTO COTTO
FIORDICOTTO FIORUCCI
al taglio 10,90

al kg

0
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Professionisti
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Voto anticipato per il 72% degli italiani
SONDAGGIO

Preferisce le urne il 58% 
degli elettori leghisti 
Contrari solo i votanti M5S

La Lega raccoglie il 38,9%
dei consensi. Lieve calo Pd, 
cede il M5S. FdI supera FI

di Roberto D’Alimonte

Lega e M5S continuano a litigare. Il nuo-
vo tema di scontro è la giustizia. Ma la 
crisi di governo non è alle porte. Così 
sembra. Eppure gli elettori sono arrivati
alla conclusione che questo governo sia
al capolinea e che sia meglio tornare a 
votare. È il risultato dell’ultimo sondag-
gio di Winpoll condotto la scorsa setti-
mana. Non è del tutto una novità perché
già a maggio in un sondaggio simile il 
64% degli intervistati aveva risposto nel-
lo stesso modo. —Continua a pagina 3

M A R CHI  S TOR I CI  

COMMISSIONE EUROPEA

Nel vertice si parlerà 
dell’esecutivo comunitario
oltre che di conti pubblici

Conti pubblici, manovra ma soprat-
tutto la composizione della nuova 
Commissione europea sono i temi al
centro del primo incontro, oggi a Ro-
ma, tra il premier Conte e la presiden-
te dell’esecutivo Ue, Ursula von der 

Leyen eletta dal Parlamento un mese
fa. La questione del commissario ita-
liano è diventata un altro argomento
di scontro tra i partiti della maggio-
ranza, M5S e Lega. In vista dell’incon-
tro di oggi Conte ha sollecitato i due 
partiti a fare i nomi di due candidati,
di cui una donna, come ha chiesto von
der Leyen. Negli ambienti leghisti ieri
sera circolava il nome di Massimo Ga-
ravaglia, viceministro dell’Economia.
Ma resta da capire se la Lega intende
proporre un nome perché abbia qual-
che possibilità di avere il disco verde
dal Parlamento europeo oppure un 
nome di rottura per essere bocciato e
utilizzare lo scontro come nuova ben-
zina per la prossima campagna elet-
torale. Gerardo Pelosi —a pag. 2

Nomine Ue, Conte 
incontra von der Leyen 
Spunta Garavaglia

E C O NO MIA & PO LIT IC A

BASTA CON IL TIRA E MOLLA

Sbarbati. Una vecchia pubblicità del gruppo Proraso che dal 1908 fa capo alla famiglia Martelli

Gli investitori cinesi bussano per entrare nel capitale di Proraso, gruppo
che fa capo alla famiglia Martelli. È in corso un processo competitivo,
gestito dall’advisor Gca Altium, per l’ingresso nel capitale dello storico
marchio di cosmetica e rasatura. In lizza, per entrare come socio, ci

sarebbe il fondo di Hong Kong Nuo Capital, che fa capo a uno dei mag-
giori family office asiatici. Ma anche altri soggetti, sia finanziari sia
industriali, sarebbero in corsa per acquisire una quota dell’azienda che
sarebbe valutata attorno ai 150 milioni di euro. Carlo Festa —a pag. 16

La crema da barba Proraso nel mirino di fondi cinesi

di Fabio Tamburini

Gli italiani hanno le scatole
piene di un governo che non
governa, diviso da risse

continue tra i due partiti leader: il 
M5S e la Lega. Più esattamente il 
72% preferisce andare al voto. Il 

sondaggio, effettuato dalla Winpoll 
per conto del Sole 24 Ore, risulta 
ancora più significativo perché 
soltanto due mesi fa il partito della 
crisi di governo era a quota 64%. 

—Continua a pag. 5

DEVE 
CONTINUARE
L’ESPERIENZA
DI QUESTO
GOVERNO

È BENE
TORNARE
A ELEZIONI
ANTICIPATE

Secondo
gli elettori
Dati in % 

Pd 5 Stelle Fratelli
d’Italia

Lega Forza
Italia

Tra tutti

72
86 86

12

82

58

86

I risultati del sondaggio

Per ora nessuna candidatura 
ufficiale. Possibile anche 
l’indicazione di una donna

COSTRUZIONI  

Laura Galvagni —a pag. 4

Cdp sblocca Progetto Italia:
arriva il via libera al piano

INFRASTRUTTURE

Mancano 9 chilometri per com-
pletare l’autostrada Asti-Cuneo.
Dopo il primo via ben 29 anni fa,
ieri il Cipe ha approvato il nuovo
piano finanziario per ultimare
l’opera. L’annuncio da parte del
premier Giuseppe Conte e del mi-

nistro Danilo Toninelli. Ma per il
Pd si tratta solo di una farsa. In-
fatti, spiega l’ex ministro Grazia-
no del Rio, la delibera «è illegitti-
ma ed espone l’Italia a una proce-
dura d’infrazione europea».
«Spero sia la soulzione definiti-
va», commenta il sindaco di Cu-
neo, Federico Borgna. 

Filomena Greco —a pag. 10

Ok Cipe, l’Asti-Cuneo 
prova a ripartire

B A NCHE E P OLI TI CA MO NE T ARIA  

di Alessandro Graziani

Chi non vorrebbe avere 100
miliardi depositati sul conto
di una banca? A nessuno

però piacerebbe sapere che quel 
deposito fa perdere 400 milioni 
ogni anno. Soprattutto se quella 
liquidità non è proprietà privata, 
ma dei clienti. La cifra dei 100 
miliardi depositati e dei 400 milioni 
persi in un anno non è generica, ma 

si riferisce a Deutsche Bank e alla 
giacenza media di liquidità presso 
la Bce nel 2018. Il dato emerge dalle 
comunicazioni inviate da Deutsche 
alla Sec(filing F20) sui dettagli del 
nuovo piano di ristrutturazione 
approvato da pochi giorni, in cui il 
colosso bancario tedesco comunica 
per la prima volta lo spaccato della 
distribuzione complessiva della 

liquidità depositata presso le ban-
che centrali. Il tema dei tassi negati-
vi sui depositi va oltre l’eurozona e 
coinvolge anche la Svizzera. Dove le 
banche - da Jiulius Baer a Pictet, da 
Ubs a Credit Suisse - stanno per 
tasferire il costo sui grandi clienti 
che saranno costretti a pagare un 
interesse negativo sui depositi oltre 
certe soglie. —a pagina 12

Deutsche Bank, 
i depositi in Bce
costano
400 milioni

CORDATA TRICOLORE
Telepass, offerta d’acquisto 
giunta da Fsi-Sia-Generali

Arrivano le offerte per Telepass,
controllata di Atlantia. Sono arri-
vate negli scorsi giorni le offerte
non vincolanti dei potenziali inve-
stitori. In lizza ci sarebbero dieci
grandi fondi internazionali, ma
anche una cordata tricolore: for-
mata da Fsi, Sia e Gruppo Generali.

—a pagina 14

EDITORIA
Il Sole 24 Ore torna 
in utile, margini positivi

Il Sole 24 Ore torna in utile nel primo
semestre dell’anno per 1,7 milioni 
(dopo il rosso di 4,1 milioni dello stes-
so periodo del 2018). In progresso i 
margini: l’Ebitda è positivo per 10,4 
milioni (2,1 milioni) e l’Ebit è salito a 
2,1 milioni (-2,5 milioni). Ceduto il 
49% di Business School a Education 
Acquisition Limited. —a pagina 16

SHOCK SUI MERCATI

Nuovi dazi Usa
su import cinese
Giù Borse e petrolio
Pur definendo «costruttivi» i nego-
ziati commerciali dei giorni scorsi con
la Cina, Donald Trump ha annunciato
su Twitter che dal 1° settembre gli Usa
imporranno «una piccola tariffa ag-
giuntiva del 10% sui rimanenti 300
miliardi di dollari di merce e prodotti
provenienti dalla Cina». Alla notizia 
Wall Street ha girato in negativo, in 
forte calo (8%) il petrolio a New York.

—a pagina 20

PANO RAMA  

Molti department store sono in dif-
ficoltà sulla scia della crisi del retail.
Eppure alla ATKearney sostengono
che il retail si sta avviando verso
una fase di «rinascimento», un’era
diversa dalla precedente ma che of-
fre anche maggiori possibilità di
successo. 

Chiara Beghelli —a pag. 26

I department store 
pronti a diventare
centri di creatività
e intrattenimento 

I L  J ’ A CCUS E D EL S I N DAC O  

Micaela Cappellini —a pag. 10

«L’aeroporto di Firenze
ostaggio della politica»

FINANZA  

Marigia Mangano
—a pagina 12

Generali
Confermato
il piano 2021
L’utile 
semestrale 
sale del 34,6%
a 1,8 miliardi

#SUMMERGAME24

Carloforte 
o Cervinia?
Votate il derby 
delle vacanze 
ilsole24ore.com

I N D U S T R I A  
S T I L E

B E L L E Z Z A

.moda tornerà in edicola 
il prossimo 6 settembre

Laura Serafini
—a pagina 13

Enel
Il risultato
netto vola
del 9,7%
Starace:
obiettivi
confermati

UjTV News 24 LIVE



■ Editoriale

Una materia chiamata «Educazione»

CHE SIA CIVICA
PER DAVVERO 

DANILO PAOLINI

n programma ci sono lo studio della
Costituzione, delle istituzioni nazionali
e dell’Unione Europea, la storia del

Tricolore e del Canto degli Italiani, o Inno di
Mameli. Ma anche l’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile, di cui finora, oltre ai
lettori di Avvenire, in pochi purtroppo
avranno sentito parlare con qualche
continuità e profondità. E ancora tante altre
tematiche fondamentali: da come diventare
"cittadini digitali" fino al rispetto
dell’ambiente e all’educazione alla legalità.
Suona come un autentico "libro dei sogni",
la legge sulla reintroduzione
dell’Educazione civica nelle scuole,
approvata ieri in via definitiva dal Senato. E
lasciamo stare il fatto che, secondo i critici,
non lo sia affatto, visto che «mancano i
fondi» (chi l’avrebbe mai detto) e che non ci
sarà un insegnante dedicato, quindi la
trasversalità rischia di disperdere e
polverizzare i contenuti. Accantoniamo per
un po’ queste osservazioni, che pure
appaiono in tutto o in parte fondate,
limitandoci all’auspicio che quel che c’è da
migliorare venga migliorato. L’approvazione
della legge resta infatti una buona notizia in
sé. Non soltanto perché questo giornale
sostiene da anni, accompagnando la
battaglia disarmata di quel gran pedagogista
che si chiama Luciano Corradini, la
necessità di prevedere una seria Educazione
civica nei programmi scolastici. Ma, in
primo luogo, perché l’educazione civica,
intesa come esercizio quotidiano, è una
delle virtù di cui l’Italia ha bisogno e che
tanti italiani sembrano aver perso per la
strada in questi anni difficili. L’allarme rosso
emerso dagli ultimi test Invalsi sul dilagare
dell’analfabetismo funzionale tra i nostri
studenti medi (non parliamo degli adulti,
non per mancanza di dati statistici, ma per
carità di Patria) va a braccetto con un
analfabetismo civico, un deficit di
cittadinanza, che è sotto gli occhi di tutti. E il
disprezzo delle regole e delle norme, il
bullismo (cyber e no), il sessismo, le
discriminazioni di ogni genere, l’odio
distillato goccia a goccia e assimilato
quotidianamente, le fake news, sono figli
dell’analfabetismo civico assai più che della
non padronanza della nostra lingua.
Lo scopo dell’Educazione civica, come di
altre discipline fondamentali (pensiamo alla
Storia, alla Geografia) che in alcune scuole
superiori vengono ormai incredibilmente
trattate da materie "minori", non è quello di
sfornare adoratori acritici dello Stato, ma di
formare – e Aldo Moro questo aveva in
mente quando l’inventò nel 1958 – cittadini
liberi, consapevoli dei propri diritti e doveri,
rispettosi dei diritti degli altri e delle leggi. In
grado, perciò, anche di contestarle o di
cercare di cambiarle in maniera civile e
democratica, le leggi, qualora non le
ritengano giuste. «Conoscere per
deliberare», è una celebre frase del
presidente Luigi Einaudi che andrebbe
recuperata e valorizzata, in un tempo in cui
spesso delibera chi meno conosce.
Ma il voto di ieri al Senato è una buona
notizia anche per come è arrivato: 193 voti
favorevoli, 38 astenuti, nessuno contrario.
Alla Camera, in maggio, furono 451 i "sì", 3
gli astenuti e zero i "no". Questo a
dimostrazione che la politica può anche non
essere il "derby" permanente al quale ci
hanno abituato la cosiddetta Seconda
Repubblica e questa, sedicente, Terza. A
dimostrazione, soprattutto, che il
Parlamento conserva la sua centralità in
quella che, fino a prova contraria, rimane
appunto una Repubblica parlamentare.
Una bella lezione di Educazione civica, si
direbbe, per i tanti (di ogni fazione) che da
anni provano a smontare, neutralizzare o
svilire tale istituzione, le sue funzioni, la
rappresentanza del voto di tutti i cittadini
(anche di quelli, per dirla con un gergo in
voga, che hanno "perso" le elezioni),
l’autonomia dei singoli parlamentari «senza
vincolo di mandato», come recita la
Costituzione. Anche questo, speriamo,
studieranno i nostri ragazzi. Il resto è una
sfida che spetta alla scuola italiana. Una
sfida decisiva, che non ci si può permettere
di perdere: troppa è la strada da recuperare,
troppi i cattivi esempi, troppi i pezzi da
rimettere insieme.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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A BORDO
40 MIGRANTI

"AVVENIRE DI CALABRIA"
Insulti e minacce
al prete-giornalista
Minniti a pagina 10

Bambini già feriti
sulla «Alan Kurdi»
Daloiso a pagina 8

INDULGENZE
Ad Assisi e Bibione
tempo di perdono
Porzi a pagina 14

Il quadro preoccupante del rapporto Svimez. Scarseggiano spesa pubblica e investimenti

Migranti siamo noi
Continua la fuga dal Sud: in 15 anni sono andati via 2 milioni di abitanti
Mezzo Paese alla deriva: crescita negativa, si amplia la forbice con il Nord
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i chiamiamo parolieri, quelli
come Giancarlo Bigazzi:
autore di testi tipo “Rose

rosse” o “Gloria”. Poi magari
scopriamo che prima di andarsene,
nel 2012, Bigazzi ha scritto pure
una canzone intera, testo e musica,
incisa poi da Renato Zero. E magari,
quella canzone, l’ascoltiamo
ancora. “Il ticchettio di te è assenza
che fa compagnia… In questa notte
di caffè, di sogni ad orologeria,
sapessi quanta vita c’è nel ticchettio
di te… La vita è un’apertura d’ali!
Quel senso di cometa che c’è
dentro di noi, perché la vita è
nostalgia di mare: bellissima e
incompiuta, senza un amore…

Anche in quest’alba, con gli alberi
di vetro, sento crescere l’erba del
traffico in città… Perché la vita a
volte fa paura, quel ghigno di
moneta che guerra e fame è! Ma
quel che sento io, io per te… È
un’apertura d’ali che abbraccia il
mondo, sai! L’amore che respiri
finché respirerai, quella felicità che
fa sentire soli per quando finirà,
l’amore che fa prigionieri e a noi
sembra libertà… Ma ci sarà una
sera, che capirai di me silenzi e
chiaroscuri, lo stormo di pensieri
che volano da te… È un’apertura
d’ali, lo stormo di pensieri che
volano da te: riposati…” In altri
Paesi in effetti hanno più coraggio.
Autori di testi come quelli che
scriveva Bigazzi, c’è chi non si fa
scrupoli a chiamarli persino poeti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Andrea Pedrinelli

Canzoni da leggere

Un’apertura d’ali 

■ I nostri temi

POPOLI E AMBIENTE

Il Mediterraneo
(più caldo)
è da salvare

DANIELE ZAPPALÀ

Il mare in una stanza e una
stanza grande come un ma-
re. Non è solo un gioco di pa-
role ispirato da un celebre
brano musicale degli anni
Sessanta. Ma è pure quanto
l’attualità continua a sugge-
rire a proposito della scomo-
dissima sfida di un futuro so-
stenibile per il Mediterraneo.

A pagina 3

DOMANDE DA PORSI

Quale affido?
La cura

dei piccoli
LUIGINA MORTARI

L’esperienza dell’affido fa-
miliare richiede il massi-
mo dell’attenzione, il mas-
simo della cura. È neces-
saria una politica del pren-
dersi cura dell’altro, che
deve costruire al meglio le
condizioni per far sentire
bene chi sta affrontando
un passo estremamente
difficile della vita.

A pagina 3

MAURIZIO CARUCCI

Se l’Unione Europea rallenta e
il Centro-Nord segna il passo, la
situazione del Mezzogiorno è
davvero preoccupante. Una de-
riva in quasi tutti gli indicatori
macroeconomici. Con un forte
ritorno del fenomeno dell’emi-
grazione. «Nel progressivo ral-
lentamento dell’economia ita-
liana, si è riaperta la frattura ter-

ritoriale che arriverà a segnare
un andamento opposto tra le a-
ree, facendo ripiombare il Sud
nella recessione, con un Pil pre-
visto a -0,3%, da cui troppo len-
tamente era uscito». È quanto
si legge nelle anticipazioni del
rapporto Svimez "L’economia e
la società del Mezzogiorno" –
presentato ieri a Roma.

Luzzi e Mazza a pagina 5

TRA SPIAGGIA E WEB

Giornalisti, rom
Salvini perde
la testa e le staffe

Il vicepremier definisce «zin-
garaccia» una rom che in un vi-
deo gli augura «un proiettile»,
attacca il cronista che ha fil-
mato il giro del figlio sulla mo-
to d’acqua della Polizia e avvi-
sa Di Maio: «Se mi stufo...».

Pini
a pagina 6 

LONDRA Parla la madre della bimba colpita da emorragia per cui i medici vorrebbero interrompere i supporti vitali

«La mia Tafida
da curare

Non va fatta
morire»

MARCO IASEVOLI

Il calendario di settembre della Camera non
prevede lavori su proposte di legge riguar-
danti il fine vita e il suicidio assistito. È l’esi-
to della conferenza dei capigruppo di Mon-
tecitorio, riunitasi ieri. Il presidente Rober-
to Fico ha preso atto della mancanza di
un’intesa su un testo base nel comitato ri-
stretto delle commissioni Giustizia e Affari
sociali della Camera. Montecitorio, quindi,

alza bandiera bianca.
Nonostante propositi, annunci e dichiara-
zioni roboanti sulla «centralità» del Parla-
mento, la Camera deve arrendersi di fronte
alle evidenti divisioni tra M5s e Lega. Il 24 set-
tembre la parola passerà alla Corte costitu-
zionale. Ma prima, come propone Paola Bi-
netti dell’Udc, potrebbe battere un colpo il
Senato, discutendo almeno delle mozioni.

Napoletano a pagina 4

Niente intesa ma senza legge ci sarà la sentenza della Consulta

Un suicidio assistito
anche per la politica

CAMERA

A pagina 7

■ Agorà

INTERVISTA

Forrest Gander: 
«La mia ecopoesia»

Fraccacreta a pagina 19

MUSICA

Gragnaniello: 
«Canto
la spiritualità»

Pedrinelli a pagina 21

SPORT

Giganti di umanità:
il basket solidale

Giuliano a pagina 22

La denuncia di Avvenire

Prostituzione minorile
tre arresti, finalmente

MONDRAGONE

ANTONIO MARIA MIRA

Tre arresti per la vicenda di prostituzione minorile a
Mondragone denunciata da Avvenire a ottobre. Una
persona è finita in carcere e 2 agli arresti domiciliari.

A pagina 11
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Il Codice Papeete

» MARCO TRAVAGLIO

C hissà chi è il giureconsul-
to che, sul bagnasciuga
del Papeete Beach, equi-

valente leghista delle Frattoc-
chie comuniste, sta erudendo il
pupo Matteo sui temi della giu-
stizia. Probabilmente il bagni-
no, il gelataio, o il ragazzo del
cocco. L’altroieri in una diretta
Facebook e ieri nella conferenza
stampa sull’arenile, l’abbiamo
trovato non solo nervosetto, ma
anche più ciuccio del solito. Bla-
terava di una “riforma epocale”,
con “tanti avvocati e tanti magi-
strati” che fanno le indagini e i
processi pret à porter, alla svelta.
Concetti che parrebbero un po’
rozzi anche al barista del Papee-
te, il quale – ne siamo certi – d o-
manderebbe a quello che non
sembra ma resta comunque il vi-
cepremier e il ministro dell’I n-
terno: “Scusa, caro, ma tu come
faresti?”. E lui difficilmente sa-
prebbe rispondere, a meno che
non pensi davvero che per ri-
durre i tempi dei processi basti
scrivere in una legge che devono
durare di meno. Su questa stra-
da, quantomai impervia, s’e ra
avventurato anche il Guardasi-
gilli Bonafede, prevedendo una
durata massima – in varie fasi
scadenzate – di 9 anni. Ma Sal-
vini era saltato su: “Sono troppi,
facciamo 4”. Tanto valeva scri-
vere “un giorno”,  o “un’ora”, o
“un minuto”. Tanto è gratis. Il
guaio è che non serve a niente,
altrimenti per evitare i ritardi di
treni e aerei basterebbe una bel-
la legge che li obbligasse ad ar-
rivare in orario.

Alla fine s’era trovato l’a c c o r-
do su 6 anni. Bonafede, che di-
versamente da Salvini ci capi-
sce, non pensa certo che la sca-
denza per legge risolva tutto. In-
fatti ha previsto interventi su al-
cuni colli di bottiglia che incep-
pano il processo: filtri alle impu-
gnazioni; notifiche via e-mail a-
gli avvocati al posto di quelle
brevi manu agli imputati (che
non si fanno trovare apposta); e
10 mila assunzioni in tre anni, fra
magistrati e personale ausilia-
rio, per riempire un po’ di vuoti
in organico. La durata prefissata
per i procedimenti serve a co-
stringere i magistrati che ritar-
dano sul termine a giustificarsi
dinanzi al Csm: se poltriscono, è
una “negligenza inescusabile”
che comporta la sanzione disci-
plinare; se invece hanno troppo
lavoro per smaltirlo tutto nei
tempi previsti, sono scusati. In
ogni caso, il procedimento disci-
plinare non fa piacere a nessuno,
perché basta aprirlo per blocca-
re la carriera al togato. Dunque è
un deterrente contro i lavativi:
peraltro non molti, visto che
nelle classifiche Ocse i magi-
strati italiani risultano molto
meno numerosi e molto più pro-
duttivi dei loro colleghi. L’altra
sera in Cdm la ministra Bongior-
no - che dovrebbe occuparsi di
PA e invece fa il Guardasigilli
ombra – ha accusato Bonafede
di eccessiva prudenza.

SEGUE A PAGINA 24

» MASSIMO NOVELLI

Doveva essere la
primavera del

1949, nei giorni in
cui Cesare Pavese
(1908-1950) stava
terminando di scrivere
Tra donne sole, uno dei tre ro-
manzi che compongono La
bella estate. C’è un appunto

nel diario, Il mestiere
di vivere, datato 26
maggio 1949, che
ne attesta la con-
clusione: “F in it o

oggi Tra donne sole.
Gli ultimi capitoli

scritti ciascuno in un
giorno. Venuto con straordi-
naria, sospetta facilità”.

A PAG. 22

LETIZIA L’ennesimo tormentato flirt dello scrittore

E Pavese prese una sbandata
per la catechista Quattrocchi

LIBRI DA VACANZA

Camilleri, Sacchi
e Scurati: cosa
leggono i politici

q TAGLIABUE A PAG. 23

La cattiveria
Salvini al M5S: “La riforma
della giustizia è acqua”.
Magari ci fa fare un altro
giro in moto a suo figlio

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

CASO RUBLI La svolta nell’inchiesta di Milano

Savoini, due vertici
petroliferi coi russi
prima del Metropol

FUORI CONTROLLO Insulti a rom e cronisti

q PROIETTI E ZANCA A PAG. 2 - 3

Salvini come B.: spara
sui giudici per salvare
gli inquisiti della Lega

DIASPORA Forza Italia in frantumi

Tutti contro B: Toti
se ne va con 25 eletti
e Carfagna infuriataIn senso orario: Savoini, Siri, Arata, Centemero, Fontana, Rixi

q A PAG. 6

p L’audio della riunione nell’a l b e r go
moscovita per l’affare da 1,5 miliardi di
dollari poi sfumato: a registrare un ita-
liano. L’ipotesi dei pm: un summit an-
che il giorno prima (il 17 ottobre, quan-
do il leader leghista incontra Dimtry Ko-
zak, il vice di Putin) e un altro a Roma

q MILOSA A PAG. 3

MOSTRO A VENEZIA L’ammissione del provveditore. Bando da 34 milioni per l’e m e rg e n z a

Mose, cerniere mai collaudate
e zero piani di manutenzione
p L’opera è già costata 5,5
miliardi e non funzionerà
prima del 2022. L’ultimo
“s t u d i o” d’insieme è del
1992. L’on. L’Abbate (5Stel-
le) che ha chiesto l’acce sso
agli atti: “Come fa lo Stato
a non sapere nulla?”

q PIETROBELLI A PAG. 8

SOCCORSO ROSA

Mozioni sul Tav:
FI uscirà dall’au l a ,
il Pd voterà contro
il M5S con la Lega

q ROSELLI A PAG. 4

LE PERIZIE DEL GIP

Ponte Morandi:
totalmente usurati
i cavi d’acc iaio
della pila 9 crollata

q SANSA A PAG. 11

39 anni fa la strage di B ologna. Il nero C i ava rd i n i , condannato definitivo, fa la
v it t i m a su Fb: “Non soffrirono solo i morti”. La ve rgog n a non si prescrive mai

Mannelli

RO M A Panini e interessi

Caracalla: no a McDonald’s
sì alla festa elettorale Dem

q BISBIGLIA A PAG. 14

SVOLTA A NEW DELHI

É il nuovo divorzio
a l l’indiana: mariti
meno onnipotenti

q PIOTTI A PAG. 18

DIRETTORE PAESTUM

“I musei e gli atenei
collaborino: NY
ha i nostri reperti”

q FERRUCCI A PAG. 21
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Il club lo esclude, lui vuole restare

Tra l’Inter e Icardi
finirà in tribunale

VITTORIO FELTRI

Caro signor Roberto, noi
siamo politicamente scor-
retti per definizione e con-
trari ad ogni opinione pre-
confezionata, e lei dovreb-
be saperlo visto che è un
nostro attento lettore. Ma
nel ringraziarla per le
espressioni cheha rivolto a
me personalmente, vorrei
segnalarle un particolare.
I carabinieri godonodel-

la stima di tutti
noi,perchési sa-
crificano e spes-
soperdono lavi-
ta per garantire
lasicurezzapub-
blica. Questo è
poco ma sicuro.
Però capita an-
che a loro, come
a ciascuno di

noi,dicommetteredegli er-
rori più o meno gravi, e
non riconoscerlo signifi-
cherebbe essere ipocriti. E
noi siamo stronzi, tuttavia
non falsi, per cui davanti a
un comportamento scor-
retto dell’Arma non abbia-
mo la faccia di tolla di far
finta di niente.
Chihaucciso il vicebriga-

diere, è evidente, ha tra-
sgredito alla legge e va pu-
nito secondo il codice pe-
nalemedianteregolarepro-
cesso. (...)

segue Ô a pagina 9

I vip si mobilitano: fare luce su Bibbiano
La Ferilli e Rita Dalla Chiesa
danno fondi ai bimbi venduti

FABRIZIO BIASIN

Nella giornata di ieri noi inguaribili romantici
di Libero abbiamo tentato la carta che, in ma-
niera sciocca, definiremo «carta Mini Pony»,
che poi è l’universo incantato dove ci sono le
fatine, tutto è magico e il bene vince sempre:
«Icardi-Inter, fate la pace». (...)

segue Ô a pagina 30

VITTORIO FELTRI

Disastro totale. Forza Italia è morta.
Trattasidi suicidio.Dopo26annidimol-
te gioie emoltissimi dolori, SilvioBerlu-
sconi ha staccato la spina al suo partito
e loha soppressoper disperazione. Poi-
ché, tuttavia, l’uomo non è di legno,
nonèrassegnatoascompariredalla sce-
na politica, nonostante abbia quasi 83
anni, e subito dopo aver affondato la
sua prima creatura ne ha fondata una
seconda,pococredibile,denominataAl-
tra Italia, chevuoldire tuttoequasinien-
te. Contento lui...
Orabisogneràvedere sesarannocon-

tenti anche gli elettori, del che dubitia-
mo fortemente. La esperienza ci induce
a sospettare che cambiare insegna a
una bottega non significa rimetterla in
piedi, talvolta la si abbatte completa-
mente. Ed è proprio ciò che temiamo,
dato che il Cavaliere non è più quello di
una volta: ha inanellato una serie di er-
rori e di orrori e difficilmente riuscirà a
risorgere.Nominò suodelfinoAngelino
Alfano, e dopo una settimana disse che
acostuimancava ilquid, enoneravero.
Feceunpatto, cosiddettodelNazareno,
conMatteo Renzi e lo ruppe perché vo-
levaAmato alQuirinale al postodiMat-
tarella, la persona giusta in quel mo-
mento. In precedenza era riuscito a liti-
gareconFini, eFinihachiuso,maSilvio
non ha più ricominciato. I due si sono
ammazzatiavicenda. Infinehapromos-
so Tajani coordinatore mondiale degli
Azzurri, iquali sonosubitodiventati vio-
la.Un fallimentodietro l’altrononpote-
va che portare alla eutanasia di Forza
Italia, che oggi è realtà.
Altre cappellate? Il Cavaliere ad un

certo momento pescò dal mazzo dei
presunti fedelissimi Toti, direttore di te-
legiornaliMediaset. (...)

segue Ô a pagina 3

Caffeina

Chi sbaglia paga
anche se
indossa la divisa

ROBERTO PULLI

Caro direttore, ritengo che
quanto appresso non sarà
mai pubblicato, ma lo scri-
vougualmenteper scaricar-
mi il magone. Apprezzo
sempre gli articoli di spalla,
incisivi, pratici e concisi del
Direttore Feltri. Una lettura
appagante ogni volta. Quel-
lo, però, apparso lunedì 29
luglio, in merito all’assassi-
no bendato mi ha dato un
fortesensodidelu-
sione.
È quasi odioso

nell’uniformarsi
al coro. Termini
esagerati quali
“trattamentodisu-
mano”, “siamodi-
sgustati”, “spetta-
colo rivoltante”
sembranomutua-
ti direttamente da Travaglio
o Scalfari o, forse, scritti da
altra penna rossa. Per non
parlaredellamielosa,prolis-
saenoiosapaginatadiRena-
to Farina sul “diritto dell’ar-
restato”.Equellodelvicebri-
gadiere Mario Cerciello Re-
ga? Si ha l’impressione che
abbiatebisognodidimostra-
re il politicamente corretto
perarruffianarvipolitici, ani-
mebelle emagistrati, i quali
presto scarcererannogli im-
putati (semprepresunti, per
carità di dio). (...)

segue Ô a pagina 9

Da Einstein fino a De Crescenzo

Ecco cosa succede
fra padri famosi e figli

PIETRO SENALDI

Lariformagrillinadella giustizia
è stata approvata l’altra notte
dal consiglio deiministri (...)

segue Ô a pagina 4

Silvio affonda Fi e fonda l’Altra Italia
FORZA ITALIA IN AGONIA
Povero Berlusconi, un grande come lui in poco tempo si è rimpicciolito al punto da dover alzare

bandiera bianca, chiudere la vecchia baracca e aprirne una nuova: cambiare insegna però non basta

AZZURRA BARBUTO

«Non so se esista un aldilà. È una speranza.Ma
semmai ci fosse da qualche parte, ovunque sia,
sappi che io continuerò a volerti bene ancheda
lì». È il commovente saluto che lo scrittore Lu-
ciano De Crescenzo, scomparso lo scorso 18
luglio, ha lasciato nero su bianco (...)

segue Ô a pagina 26

Americano interrogato bendato
Vi siete indignati
per un farabutto
E il carabiniere?

Americano in caserma

Milly Carlucci

RENATO FARINA Ô a pagina 13

Alessandro Borghese

Sabrina Ferilli

ALESSANDRO GIULI

Quando non sanno più che altro fare, i
tedeschi invadonolaPolonia;SilvioBer-
lusconi rifonda Forza Italia, ne fa una
cosa più triste di prima e l’affida a qual-
cunodi cui si stufa dopopochiminuti. I
suoi parti sono tutti, invariabilmente,
preceduti e seguiti da una spaventosa
sindrome depressiva. È con questo sta-
to d’animo, il tedium vitae di un ricco
adolescenteottuagenario,che ilCavalie-
rehaappenabattezzatounnuovomovi-
mento, “l’Altra Italia”, (...)

segue Ô a pagina 3

NelPd è scontro anche suGozi. Èufficia-
le: la sinistra è cambiata. Da lotta conti-
nua a lite continua. Emme

LORENZO MOTTOLA Ô a pagina 2

Toti lascia, Carfagna quasi

Delfini ammazzati
per far vivere il Cav

Il potere giudiziario affila i coltelli sulla riforma

I magistrati: giù le mani dalle toghe

Rita Dalla Chiesa
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■ Verrannosentitidagli inquirenticomeper-
sone informate sui fatti i quattro carabinieri
fuori servizio intervenuti a Trastevere nel mo-
mento in cui i due ragazzi americani (finiti in
carcere per l’assassinio del vicebrigadiere Ma-
rioCercielloRega)stavanoacquistandodaSer-
gio Brugiatelli quella che ritenevano essere co-
caina e che poi, invece, si è rivelata tachipirina.
 Di Corrado ➔ a pagina 9

Saranno sentiti i militari fuori servizio nella notte del delitto. L’avvocato di Natale: «Ricorso al Riesame»

Caso Rega, quattro carabinieri daimagistrati

FACCEDI ABBRONZO
Onorevoli vacanze Tuonano contro la casta, tranne quando c’è da mettersi in ferie
La Camera sfiora il record: 38 giorni. Senatori invidiosi, a loro tocca una settimana in più

Laghi ➔ a pagina 20

Maxi-sequestro e nove arresti

Capitale a naso asciutto
In fumo 200 chili di coca

 Mariani ➔ a pagina 16

Magliaro ➔ a pagina 18

Dieci giorni per andare altrove

Nonni sfrattati dall’ospizio
suordine delMunicipio

➔ a pagina 15

Rottamazione delle cartelle

Duemilioni di domande
per fare pace con il Fisco

Pietrafitta ➔ a pagina 6

Contro l’immobilismo di governo

Giustizia, Tav,manovra
Salvini risale sulla ruspa

di Alessandro Giuli

È
ancora presto per sapere quale sarà
l’ultima incarnazione politica di Silvio
Berlusconi. Ma a occhio, visto il pastic-

cio andato in scena ieri (...)
segue ➔ a pagina 3

Toti strappa, la Carfagna quasi

Caos Forza Italia
La nuova era finita
primadi iniziare

■ Oltre unmese di ferie per i parlamentari. Il
Parlamento chiude i battenti per le vacanze
estive. I lavori diMontecitorio, infatti, sono ter-
minati ieri mentre l’Aula di palazzo Madama
sarà ancora impegnata per l’approvazione del
decreto Sicurezza bis e le mozioni sulla Tav. I
senatori saranno liberi da giovedì 8 agosto.
 Barbieri ➔ a pagina 5

di Maurizio Costanzo

IL TEMPO di Oshø

I
muri in genere non por-
tano bene. Pensate a
quello di Berlino. Pensa-

te anche a quello che il
presidente Usa Donald
Trump sta costruendo tra
l’America e il Messico. Ci
sono state polemiche, pre-
se di posizione ma nulla
ha fermato la decisione
presa dal Presidente degli

Stati Uniti. Poi, d’improvvi-
so, una fotografia dove si
vedono un giovane messi-
cano e un giovane america-
no su una sorta di altalena
che attraversa il muro.
Una cosa rudimentale, im-
provvisata, ma che testi-
monia, con forza, che gli
uomini non sono fatti per
essere divisi dai muri. E se

un ragazzo americano
vuol fare l’altalena con
una ragazza messicana,
nessun Trump al mondo
glielo impedirà. Non ho
notizie sullamuraglia cine-
se ma non credo che qual-
che cinese abbia fatto
l’altalena con i Paesi un
tempo confinanti.
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BERLUSCONI AZZERA 
I VERTICI DI FORZA ITALIA. 
CARFAGNA RIFIUTA 
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DEPUTATEESCLUSE

Allattareal seno?
Possibile ovunque,
manonallaCamera

G. ROSSI · A pagina 5G. ROSSI · A pagina 5

UNAVITTORIADELQN

Svoltaa scuola,
educazione civica
obbligatoria

Famiglia normale, tossica a 10 anni
Genitori brianzoli sconvolti. Il medico: «La bimba è cocainomane»

IN EDICOLA A €  12,90 IN PIÙLE PIÙ BELLE STORIE DI MOSTRI MITOLOGICI 

Monopattini
sulle strade
Ecco lemulte

BARTOLOMEI · A pagina 9

ILCAPITANO INSPIAGGIA

Salvini show
Il Papeetediventa
Viminalebeach

FOLLIEBUROCRATICHE

Sordomuto
messoadare
informazioni

Top model
in copertina
a 50 anni

BERTI · A pagina 25

POLIDORI · A pagina 6

MANCINELLI e MASSI · A pag. 8

CALDEROLA e
MANFREDI · A p. 2 e 3

PASSERI · A pagina 7

DA 26 A 5MILA EURO

COLOMBO e MONTEFIORI · A pag. 4

SCHIFFER-SEYMOUR

· In cronaca

FIRENZE, SI ALLARGA LO SCANDALO DEI CONCORSI PILOTATI

Careggi, tre nuovi indagati
Ecco le cartedell’inchiesta

IL SALUTO

I GIORNALI
SONOPERSONE
di AGNESE PINI

Da oggi, per la prima volta
nella sua lunga storia, La
Nazione sarà guidata da una
donna, Agnese Pini,
già vicedirettore della
testata, che saprà innovare
con entusiasmo nel rispetto
della tradizione. A lei i
nostri migliori auguri di
buon lavoro.
Ringraziamo Francesco
Carrassi per il lavoro svolto
in questi anni.
 L’Editore
 Andrea Riffeser Monti

CARI LETTORI,
forse non è usuale dirvi
che mentre vi scrivo

queste righe per presentarmi,
salutarvi e ringraziarvi, mi
tremano le mani. Il punto è
che, davvero, non mi
aspettavo l’affetto che fin
dalle primissime ore alla
guida de La Nazione mi avete
dimostrato: non c’è niente che
ci renda più vulnerabili
dell’affetto, che ci metta più in
soggezione. Ho già un debito
di fiducia con tutti voi. A 34
anni non ho lunghi curricula
da presentarvi, ma se vi basta
posso dirvi quello che ho
imparato lavorando da
sempre, da quando ero una
ragazzina, nelle redazioni di
questo gruppo editoriale: a
La Nazione, poi a Il Giorno,
poi di nuovo a La Nazione.
Posso dirvi quello che ho
visto e quello che so, con
onestà, come mi hanno
insegnato a fare da quando
ho scritto i miei primi articoli.

 · Segue a pagina 17
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di Franco Venturini

N el cimitero della
Storia americani e
russi seppelliscono
oggi quel Trattato

Inf che nel 1987 ci liberò
dagli euromissili.
A piangerlo, ora che scadono
i seimesi di riflessione dopo
la denuncia degli accordi,
ci sono soltanto due presenze:
una è la Cina (anche per aver
mano libera con lei e con la
Corea del Nord Trumpha
organizzato il funerale); l’altra
è l’Europa, che aveva dato
il suo nome a queimissili
micidiali e che li ospitava
sul suo territorio (per
esempio nella base siciliana
di Comiso) diventando
potenziale bersaglio di uno
scambio nucleare tra Est e
Ovest. Una Europa che da
oggi, almeno in teoria,
potrebbe vederseli rispuntare
sull’uscio di casa queimissili
tra 500 e 5.500 chilometri di
gittata, visto che il divieto
internazionale sta cadendo,
che i rapporti Usa-Russia
sono pessimi, e che la
tecnologia ha prodotto nuove
straordinariemacchine di
morte. È questo lutto silente
e rassegnato dell’Europa,
dunque anche nostro, che ci
interessa e ci indigna. Si può
capire che l’America consideri
obsoleti i trattati di disarmo
dei tempi andati (l’Inf fu
firmato da Reagan e
Gorbaciov), che voglia poter
dispiegaremissili di quella
gittata anche in Asia e che
non sia insensibile ai
progressi della tecnologia
militare soprattutto seMosca
bara davvero al gioco e
produce un Cruise proibito
(denominato 9M729
oppure Ssc-8).

continua a pagina 30

I silenzi, le paure

UN’EUROPA
CHERESTA
AGUARDARE

●GIANNELLI

QUARANT’ANNIDOPO

Cosa succede ai delfini del Tirreno?
Morti già 34 cetacei in Toscana. L’esperto: forse colpiti da una epidemia virale

L’ ultimo delfino morto, il
34esimo da gennaio, è

stato ritrovato ieri sulla spiag-
gia del parco naturale di San
Rossore, nel Pisano. Nel Tirre-
no è strage. Si tratta del terzo
mammifero trovato senza vita
in tre giorni. Carcasse avvista-
te in mare, cuccioli spiaggiati.
Forse un virus. Otto dei delfini
morti avevano lo stomacovuo-
to, nonmangiavano da giorni.

a pagina 23

di Marco Gasperetti

Mo, l’inviato
colcuoreaKabul
di Elisabetta Rosaspina

E ttore Mo e Kabul, amore
senza fine.Oggi comeallo-

ra, quando, nel ‘79, da giovane
inviato arrivò in Afghanistan
per la prima volta. Gli incontri,
le avventure. Dentro la storia.

alle pagine 40 e 41Uno degli ultimi viaggi di Mo a Kabul

Domani iODonna
La vacanza, che toccasana
I 10 motivi scientifici
per staccare la spina

di Eliana Liotta
nel settimanale

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

Mosca Olga, 17 anni, apre il libro davanti ai poliziotti anti sommossa

La ragazza che sfida Putin
leggendo la Costituzione O lgaMisik, 17 anni, si è seduta sull’asfalto diMosca e si èmes-

sa a leggere laCostituzione russa adalta voce, davanti ai poli-
ziotti in assetto anti sommossa. Lo ha fatto per difendere chi sta-
va protestando contro l’esclusione degli oppositori politici di Pu-
tin dalle elezioni. La sua foto è diventata virale. a pagina 11

Per difendere chi manifestava, Olga, 17 anni, si è seduta per terra a Mosca davanti ai poliziotti e ha letto a voce alta la Costituzione russa

di Fabrizio Dragosei

ZINGARETTI, LEADERDELPD

«ICinqueStelle?
Dialogosolo
conglielettori»
di Maria Teresa Meli

«I l Pd deve par-
lare all’elet-

torato dei Cinque
Stelle, non ci inte-
ressano accordic-
chi. Noi dobbiamo
dare speranze. E

per farlo bisogna essere seri e
non seguire in maniera osses-
siva i tweet o i selfie di Matteo
Salvini per rispondergli». Co-
sì, nell’intervista al Corriere
della Sera, Nicola Zingaretti.
«A novembre — continua poi
il segretario — una costituen-
te, non stiamo certo prenden-
do tempo».

a pagina 9

L’intervistaLa strategia del vicepremier dopounagiornata all’assalto di alleati,migranti, cronisti

Voto,SalviniavverteilM5S
«Ora unamanovra coraggiosa o il coraggio lo chiederemo agli italiani»

FORZA ITALIA

Berlusconi
azzera i vertici
E Toti lascia

S ilvio Berlusconi azzera i co-
ordinatori di Forza Italia, e

Giovanni Toti, stoppato sulle
primarie, annuncia il proprio
addio: «Ognuno va per conto
suo». SorpresaMaraCarfagna:
«Così si uccide il partito».

a pagina 7

di Tommaso Labate

G iornata all’attacco per Salvini, che avvisa il
M5S: «Ora unamanovra coraggiosa o il co-

raggio lo chiederemo agli italiani». a pagina 3

L a pazienza del premier Conte nei confronti
del suo vice Salvini, che ancora non gli ha

fatto il nome da indicare come commissario
europeo, è ormai al limite. a pagina 6

ILRETROSCENA:NONMI FARÒLOGORARE

Conte preme sulla Lega
per il commissario Ue
di Monica Guerzoni

di Marco Cremonesi

❞

CARABINIEREUCCISO, LARICOSTRUZIONE

Roma, i 24minuti
misteriosi
degli arrestati

GENOVA,NUOVAPERIZIADOPO IL CROLLO

«Corrosione sul ponte»
L’azienda: ininfluente
di Andrea Pasqualetto a pagina 19

di Fiorenza Sarzanini

U nbuco temporale, e di immagini, di 24mi-
nuti. Manca questo tassello per ricostruire

le mosse dei due giovani americani arrestati
per il delitto del vicebrigadiere Mario Cerciello
Rega. I due studenti avrebbero percorso po-
chissimi passi — quelli che separano l’albergo
dove alloggiavano dal luogo del delitto, quar-
tiere Prati— inmolto tempo.Ma con chi? E per
fare che cosa? Intanto la Procura indaga sui ta-
bulati telefonici delle persone coinvolte. E la di-
fesa di Gabriel Christian Natale Hjorth ha pre-
sentato ricorso al Riesameper la scarcerazione.

alle pagine 16 e 17 Sacchettoni
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IBRIDAZIONI

PAOLO ARMAROLI

Caro direttore, Francesco Da-
mato è un autorevole testi-

mone della Prima, della Secon-
da e di questa scombinata Terza 
Repubblica. Ha la memoria di un 
Pico della  Mirandola e,  beato  
lui,  è  un  archivio  ambulante.  
Nell’articolo pubblicato ieri sul 
tuo giornale, prima mi accarezza 
per il verso giusto ma poi legitti-
mamente dissente dalla mia tesi 
secondo la quale l’attuale inquili-
no di Palazzo Chigi assomiglie-
rebbe un po’ a Giulio Andreotti. 
Più che ad Aldo Moro, come ritie-
ne anche Eugenio Scalfari, Da-
mato accosta Conte a Mario Mon-
ti. E non già, presumo, perché 
quest’ultimo è stato pure lui pre-
sidente del Consiglio e adesso, 
senatore a vita, è un po’ desapare-
cido. 
Io rimango della mia idea. E mi 
piacerebbe che il presidente Con-
te fosse l’arbitro di questa conte-
sa tra due montanelliani doc. So 
bene che, con l’aria che tira, Con-
te è più indaffarato di Giovanno-
ne Spadolini ai tempi suoi. Del 
quale si diceva che, come Domi-
neddio, è in cielo, in terra e in 
ogni luogo. Ma so altresì che il 
presidente del Consiglio è la cor-
tesia fatta persona. Come mi dice 
una comune amica e collega: la 
professoressa Patrizia Giunti, di-
rettrice  del  dipartimento  di  
Scienze giuridiche dell’Ateneo 
fiorentino. Dopo tutto, è interes-
se degl’italiani sapere come il 
presidente del Consiglio pro tem-
pore (ma non c’è niente di più de-
finitivo del provvisorio…) si rap-
porta con i suoi predecessori.  
Perciò confido che Conte, mae-
stro di arbitrati, faccia l’arbitro. 
Un ruolo, del resto, che gli calza 
a pennello. Ma che fatica!

EDITORIALE

ERRICO NOVI

Il day after è pesante. Le mace-
rie della riforma Bonafede so-
no difficili da ricomporre. Le 

posizioni ribadite nel confron-
to a distanza fra Matteo Salvini, 
Luigi Di Maio e il guardasigilli 
Alfonso Bonafede hanno tutta 
l’aria di  restare  lontanissime. 
Non solo. Sulla possibilità di un 
ddl giustizia condiviso, dopo il 
naufragio del Consiglio dei mi-
nistri fiume di mercoledì, in-
combe ora come un macigno la 
“nuova” prescrizione. 

ALLE PAGINE 2 E 3

E BONAFEDE ATTACCA SALVINI: «NON SIETE PIÙ CON IL CAVALIERE»

CARLO FUSI

Ecosì  dopo  il  Consiglio  
dei ministri con varie ed 

eventuali,  siamo finiti  nel  
Cdm a singhiozzo, comincia-
to e subito sospeso; ripreso e 
poi interrotto e poi ripreso 
ancora. Per finire in un nul-
la di fatto “salvo intese”. Le 
quali latitano parecchio: in 
compenso al loro posto ci so-
no  altissimi  lai  polemici,  
rimpalli di accuse e contro-
accuse, «l’acqua fresca» di 
Matteo Salvini (ma le surfa-
te in moto d’acqua del figlio 
fortunatamente non c’entra-
no) e il rigetto contaminato-
rio di Bonafede: «Mica siete 
alleati con Berlusconi». 
Insomma sulla riforma del-
la giustizia - speriamo non 
definitivamente avviata su 
un binario morto perché di 
essa il Paese da anni ha asso-
luto bisogno - è andato in on-
da il copione del governo del 
nostro scontento. Nostro nel 
senso di cittadini alle prese 
con una coalizione che fa 
del litigio il collante per re-
stare uniti: paradosso con-
traddittorio che bene illu-
stra il livello di disorienta-
mento della politica italia-
na. Nostra nel senso di cia-
scuno  dei  due  partner  di  
maggioranza che si confron-
tano non sapendo se devono 
farlo nascondendo o no il pu-
gnale in tasca. Nostro nel 
senso di ciascuno dei due vi-
cepremier a cui una volta 
«bastava un’occhiata per ca-
pirsi e accordarsi» e che oggi 
sono ridotti  a  «quello  là»  
con annessa replica «io ho 
un nome e un cognome». Co-
me nelle baruffe alle Supe-
riori. In mezzo rimane il pro-
blema di sempre: governa-
re. Mentre infatti il Guarda-
sigilli pentastellato e la mi-
nistra della Pubblica ammi-
nistrazione leghista si rim-
pallano accuse, gli indicato-
ri  economico-sociali  lam-
peggiano emettendo il rau-
co lamento di chi si sgola 
per annunciare il pericolo 
senza ottenere ascolto. Il Pil 
è fermo; l’occupazione sale 
in virtù della dequalificazio-
ne del lavoro; l’ultimo rap-
porto Svimez segnala una 
forbice Nord-Sud che picco-
na il nocciolo duro dello spo-
polamento. La gente va via 
dal Mezzogiorno desertifi-
cando speranze e vivibilità 
di una parte essenziale del 
nostro Paese. 
Eppure Di Maio è di Pomi-
gliano d’Arco, l’ex Stalin-
grado del Sud diventata gril-
lina. E Salvini passerà il Fer-
ragosto a Castel Volturno. 
Chissà se basterà a rianno-
dare i fili di una perduta go-
vernabilità per un autunno 
che si prospetta, sia social-
mente  che  politicamente,  
straordinariamente compli-
cato. 

PARADISI E VAZZANA A PAGINA 4

MAGISTRATURA, POLITICA E SOCIETÀ 

www.ildubbio.news
1,5 EURO

IL CAV ESCLUDE IL GOVERNATORE E LUI LASCIA IL PARTITO

Il governo
del nostro
scontento

IURI MARIA PRADO

La legge è un “fatto”. La giusti-
zia è un “valore”. Per questo 

si scrive che “la legge è uguale per 
tutti” mentre altrettanto non si po-
trebbe scrivere a proposito della 
giustizia: che è una categoria men-

tale, un valore, appunto, variabi-
le secondo ciò che uno crede. Que-
sta distinzione, tanto banale per 
chiunque abbia un pizzico di di-
mestichezza con le regole liberali 
degli ordinamenti avanzati, è tut-
tavia sconosciuta o anzi negata da 
una buona aliquota dei rappresen-
tanti della magistratura corpora-

ta, che certamente non è “la” ma-
gistratura ma insomma ne rappre-
senta la parte socialmente più atti-
va. E non per altro ma esattamen-
te in forza di quella negazione ac-
cade che il magistrato ritenga di 
dover rimettere in riga la società 
corrotta: non per la sua idea di giu-
stizia, che è legittima come quella 
di chiunque, ma per l’idea invece 
sbagliatissima che lui, il magistra-
to, quell’idea di giustizia possa e 
debba realizzare con il suo lavo-
ro. 

SEGUE A PAGINA 7

SCONTRO TRA DI MAIO E ARCELOR SULL’IMMUNITÀ

Bufera in Forza Italia: 
Toti lascia, Carfagna ci pensa

Ilva
ultima
sfida

Riforma della Giustizia,
restano solo le macerie
Conte si sveli:
sobrio Monti
o divo Giulio?

URRARO, M5S

Perché applicare le leggi
è diverso da “fare giustizia”

OSTELLARI, LEGA

CLAUDIO LANDI

In tutta Europa come nel re-
sto di tutto il mondo, l’ac-

ciaio è il cuore dello svilup-
po industriale. 

ALLE PAGINE 8 E 9

NOVI 
A PAGINA 2 

«Prescrizione,
nessun trucco: ma
tempi siano certi» 

VAZZANA 
A PAGINA 3 

«Il Carroccio 
deve rispettare
il contratto»

IL DUBBIO
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