
��
�
�
��
��

�
	
�
�


�
��

��
	
�
��
��

��
��
��

��

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

Sequestrati 835 chili di cibo avariato destinato a Perugia Valnestore
Procura chiede
archiviazione
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Piogge torrenziali, frane e danni �"#$%��
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Mattarella: da martedì
altre consultazioni
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Ciao estate, autunno
dal primo settembre
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Balordi in centro
Espulso lo straniero
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Una palestra
per l’Alberghiero

Terremoto, domani
inserto di 16 pagine
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Assegnati
i 37 presidi
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Due assessori
disertano la giunta
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Miss Umbria 2019
è Leila, diciottenne
di Città di Castello
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Scuola, ecco chi sono i nuovi presidi
Ufficiali le nomine dei dirigenti negli istituti regionali

· A pagina 4

LASPERANZA prima e
la scienzamedica poi
hanno salvato la vita a

unbomboucraino di 2 anni
nato con unamalformazione
congenita all’intestino. «Da
un’amica – racconta la nonna
del piccolo, che fa la badante
a Perugia – ho saputo che qui
c’era unbravo chirurgo
pediatrico emi sonomessa
subito in contatto con lui».
Operato a luglio dall’equipe
chirurgica del SantaMaria
dellaMisericordia con il
primarioMarco Prestipino, i
dottori ElisaMagrini e
BernardinoMelissa, l’
anestesista Simonetta
Tesoro, il bambino dopo
poco più di unmese, è
cresciuto di peso e di altezza
inmaniera incoraggiante.
Ieri, dopo l’ultimo controllo, è
tornato, guarito, in Ucraina.

·BEDINIApagina12

TRASIMENO

«Caso-ceneri
daarchiviare»
Scoppia la rivolta

SERVIZIO
·Apagina7

GUBBIO

Notteda incubo
Svegliatadal ladro
«Hourlato, è fuggito»

·Apagina9

LANOSTRA INIZIATIVA

“IlRedelGelato”
Laquinta classifica
dellagolosa sfida

La splendida
Leila Rossi,

18 anni,
di Città

di Castello

MINCIARONI·Apagina10

CONTROLLI DEI NAS IL CAMION DEL TRASPORTO-SURGELATI AVEVA IL FRIGO SPENTO

Sequestrati 835chili di carneepesce
destinati a ristoranti etnici del Perugino

“RINASCE”
ADUEANNI

ILCONCORSO
DIBELLEZZA

Eletta
MissUmbria
Trionfa
ladiciottenne
LeilaRossi
Tutte le fasce
S.COLETTI·Apagina5
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Investita da un’auto, donna in rianimazione
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Giovane bloccato da un passante
mentre sta per lanciarsi nel fiume
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Cattivi odori in via Mercurio
Chiesto l’intervento del sindaco
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– PERUGIA –

ANCORA RISSE, ancora auto
sfondate, ancora paura. Stavolta
non solo in via Ulisse Rocchi, ma
i criminali hanno preso di mira
anche via dei Priori. E a testimo-
niare tutto conmolta chiarezza so-
no ancora i video e le foto della
gente che continua a condividere
le immagini nella chat messe in
piedi per condividere e segnalare.
Allo stesso tempo arriva la rispo-
sta delle forze dell’ordine che ha
espulso uno dei protagonisti del
raid notturno di inizio settimana.

PROPRIO in piazzaAnsidei è sta-
to girato un video di nascosto che
ritrae due stranieri che iniziano a
litigare e urlare animatamente
non si sa bene per cosa: immagini
di mercoledì sera, durante le qua-
li i due si insultano e iniziano
spintonarsi alla luce del giorno. Il
video si interrompedopopochi se-
condi, ma i testimoni raccontano
che nel frattempo è arrivata una
pattuglia della polizia e i due sono
però riusciti a dileguarsi tra i vico-
li della zona.

L’ALTRO video invece ritrae un
criminale che conunpiede di por-
co, nel cuore della notte, perlustra
alcune auto parcheggiate in via
dei Priori. Il risultato è che alla fi-
ne sfonda il finestrino e ruba un
piccolo elettrodomestico che il
proprietario aveva lasciato all’in-
terno. Ma colpisce molto la tran-
quillità e la sfrontatezza con cui

agisce. Per fortuna ci sono anche
le risposte delle forze dell’ordine:
la prefettura infatti ieri ha diffuso
una nota nella quale su proposta
della Questura sono stati firmati,
dal viceprefetto vicario Castrese
De Rosa, quattro provvedimenti
di espulsione. Uno di questi è sta-
to emesso nei confronti di un cit-
tadino tunisino che era stato il re-

sponsabile di atti vandalici avve-
nuti nella notte del 20 agosto in
viaUlisseRocchi e che i carabinie-
ri avevano già arrestato per resi-
stenza a pubblico ufficiale.
«Ringrazio le forze dell’ordine –
afferma il viceprefetto – che in
questo periodo di ferie si stanno
adoperando con grande impegno
e professionalità per garantire
condizioni di massima sicurezza.

Mi sono sentito con il prefetto
Sgaraglia – aggiunge – e insieme
abbiamo convenuto di disporre
straordinari servizi di controllo
del territorio, soprattutto nelle
aree maggiormente “a rischio”
del centro cittadino, a tutela della
tranquillità sociale, coinvolgen-
do, oltre alle forze dell’ordine, an-
che la polizia municipale».

m.n.

IL FATTOAVEVA FERITODUEMILITARI IN SERVIZIOALLA BASILICA

Rimpatriato anche l’aggressore diAssisi

LA RISPOSTA
Espulso lo straniero
cheera stato arrestato
l’altro ieri dai carabinieri

Focus

LUNOTTO SFONDATO L’auto presa di mira in via dei Priori

– PERUGIA –

SONO stati quattro gli stranieri espulsi dall’Italia ie-
ri poiché si sono resi protagonisti di alcuni reati.Do-
po il magrebino di via Ulisse Rocchi (servizio qui
sopra), la prefettura, su disposizione della questura
del capoluogo regionale, ha disposto il rimpatrio per
il cittadino tunisino arrestato dai carabinieri adAssi-
si lunedì scorso, dopo il ferimento di uno dei due
militari impegnati nel servizio di vigilanza presso la
Basilica di SantaMaria degli Angeli. L’uomo è stato
accompagnato a Genova ed imbarcato sulla nave di-
retta a Tunisi. Gli altri due provvedimenti di espul-

sione hanno riguardato due ragazzi albanesi arresta-
ti, in flagranza di reato, dai carabinieri del nucleo
operativo e radiomobile della compagnia di Perugia
per spaccio di sostanze stupefacenti. Una risposta
immediata quindi, con il viceprefetto vicarioCastre-
se De Rosa, che si è sentito con il prefetto Claudio
Sgaraglia e insieme hanno convenuto di disporre
straordinari servizi di controllo del territorio, soprat-
tutto nelle areemaggiormente “a rischio” del centro
cittadino, «a tutela della tranquillità sociale, coinvol-
gendo, oltre alle forze dell’ordine, anche la polizia
municipale».

ACROPOLISOTTOASSEDIO

Uno degli occhi elettronici
puntato su via delle Cantine,
all’incrocio con via Ulisse
Rocchi, riprende quattro
giovani (qui sotto), sembra
stranieri, intenti a
scaraventare per terra una
«Vespa» parcheggiata lungo
la strada. In questa vicenda
le telecamere hanno fornito
un valido contributo agli
inquirenti

Finestrini infranti e
specchietti sfasciati. È il
bilancio di una notte da
incubo, che si è consumata
nel cuore del centro storico.
Almeno cinque le auto prese
di mira tra via Baldeschi,
piazza Ansidei e piazza
Alfani. Ma la risposta delle
forze dell’ordine non si è
fatta attendere.

DopoviaRocchi, raidanche inviadeiPriori

La Vespa sfasciata

Auto prese dimira

0
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– TERNI –

«PER CONTRASTARE il fe-
nomeno dell’abbandono dei ri-
fiuti è necessario inasprire le san-
zioni e a questo stiamo pensan-
do». Sara Francescangeli (nella
foto), neo-assessore a sicurezza e
poliziamunicipale, ha sul tavolo
il primo «dossier» del suo man-
dato: discariche a cielo aperto
che spuntano ovunque. Basta fa-
re un ‘giro’ su qualsiasi social
per vedere che le denunce simol-
tiplicano quotidianamente; ba-
sta una camminata in centro o
inperiferia per scovare detriti ac-
catastati negli angoli più nasco-
sti.

«LA SANZIONE di 50 euro
prevista attualmente di certo
nonbasta a punire i responsabili
e scoraggiare imalintenzionati –
spiega Francescangeli –, stiamo
quindi studiando come inaspri-
re le sanzioni. Prendiamo a rife-
rimento il Comune di Bagnoca-
vallo (provincia di Ravenna
ndr) che ha previsto multe fino
ad oltre 900 euro per chi abban-
dona indiscriminatamente i ri-
fiuti. Sto verificando se e come
sia possibilemodificare il nostro
regolamento, con l’obiettivo di
rendere più pesanti le sanzioni».
Fino a 900 euro? «Perchéno – ri-
sponde l’assessore –? La mia in-
tenzione è portare la sanzione al

massimopossibile, per poi ovvia-
mente applicarla gradualmente
secondo la gravità dei comporta-
menti. Di certo gli attuali 50 eu-
ro di multa non bastano. Incon-
trerò a breve la responsabile del-
la polizia municipale per fare il
punto della situazione, ‘fototrap-
pole’ comprese, per le quali regi-
striamo delle contestazioni rela-
tive all’omologazione. Altro
aspetto, quest’ultimo, da chiari-
re. Con l’assessore Melasecche

stiamo poi pensando ad una
campagna di sensibilizzazione,
denominata ‘Terni città civile’,
per fronteggiare un problema
molto sentito come quello
dell’abbandonodei rifiuti». «Sia-
mo una città civile e vogliamo
tornare ad essere bella ed attratti-
va – commenta lo stesso Enrico
Melasecche –. Sono certo della
collaborazione attiva delle colle-
ghe con delega ai vigili urbani e

all’ambiente. Confido soprattut-
to sulla collaborazione di tutti i
cittadini che amano Terni cui
chiedo la massima collaborazio-
nenel porre lamassima attenzio-
ne nel gettare rifiuti di qualsiasi
tipo, ma anche nel controllare
che non lo facciano altri.  An-
che le imprese che lavorano in
nero sversano vernici, calcinac-
ci ed amianto ovunque. Per que-
ste c’è anche il penale».

Stefano Cinaglia
– TERNI –

«AFRONTEdelle lamentele di vari citta-
dini residenti vicino allo stabilimento 4Fi-
sh di viaMercurio, a Terni, che segnalano
da tempo esalazioni insopportabili con-
nesse alle lavorazioni a base di pesce, ho
fatto richiesta di accesso agli atti sui prov-
vedimenti disposti dal sindaco a carico
della ditta, nonché della documentazione
connessa all’istruttoria relativa all’adozio-
ne dell’ordinanza datata 28 giugno 2019».
Lo comunica il consigliere comunale del
gruppomisto, Emanuele Fiorini. «Risulta
infatti – continua
Fiorini – che il sin-
daco abbia disposto
‘la sospensione di
tutte le lavorazioni
eseguite presso lo
stabilimento’ e la
‘predisposizione di
tutti gli approfondi-
menti tecnici neces-
sari a valutare l’ado-
zione delle migliori
tecniche disponibi-
li atte a garantire
l’abbattimento del-
le emissioni odorigene connesse con le la-
vorazioni, fino all’ottenimento dell’Auto-
rizzazioneUnivaAmbientale’. Successiv-
amente la 4Fish s.r.l. avrebbe trasmesso
due ‘relazioni tecniche recanti le soluzio-
ni individuate per abbattere le emissioni
odorigene derivanti dalle lavorazioni ed
ha chiesto la sospensione del l’ordinanza
sindacale al fine di testarne l’efficacia’. La
sospensione dell’ordinanza è stata, così,
concessa per 20 giorni. Poi cosa è succes-
so?». «Per i residenti nulla – concludeFio-
rini –: le esalazioni continuano costrin-
gendoli, con il caldo, a tenere le finestre
chiuse notte e giorno. Esasperati, hanno
anche avviato una petizione per chiedere
un intervento decisivo».

Rifiuti abbandonati, sanzioni salate in vista
Il neo-assessore SaraFrancescangeli: «Problemamolto sentito, chi sbaglia pagherà»

– STRONCONE –

“GUERRA” dei rifiuti sui Prati. Il gruppo dimino-
ranzaPrima Stroncone controreplica al sindacoGiu-
seppeMalvetani. Nel mirino la decisione, adottata e
difesa strenuamente dal primo cittadino, di rimuove-
re le isole ecologiche, invitando i turisti a riportare a
casa i rifiuti, in particolare quelli indifferenziati.
Scelta che secondo l’amministrazione ha dato ottimi
frutti. Non la pensa così l’opposizione. «Riguardo al-
la vicenda dei rifiuti ai Prati, non c’è nessuna volon-
tà di fare cattiva pubblicità al proprio territorio, nes-

suna volontà di far passare i Prati di Stroncone come
discarica, anzi esattamente il contrario, ma è giusto
segnalare i gravi disservizi creati da questa iniziativa
scellerata – contrattaccaPrimaStroncone –. Poi spet-
terà al sindaco illustrarci inConsiglio comunale i nu-
meri reali, visto che non abbiamomai visto nessuno
distribuire gli ormai famosi sacchetti per il ‘riporto’
dell’immondizia in città, non siamo mai stati messi
a conoscenza di controlli o sanzioni effettuate dagli
organi preposti. Siamo stati invece sopraffatti da se-
gnalazioni di cassonetti stracolmi per giorni e gior-
ni, con innumerevoli lamentele dei residenti».

ILCASO BOTTA E RISPOSTADOPO LA RIMOZIONEDELLE ISOLE ECOLOGICHE

AStroncone ormai è guerra aperta sui “Prati”

PROGETTI L’assessore Sara Francescangeli

È IN PROGRAMMA venerdì 30 agosto
al ristorante Baraonda di Piediluco il
vernissage della mostra delle sculture
di Irene Veschi e Paolo Massei. Nella
serata è prevista una cena
degustazione di piatti di pesce di lago.
«Arte, natura e cibo: un connubio
perfetto», assicurano gli organizzatori.

SCULTURE INMOSTRA

Emanuele Fiorini

– TERNI –

ASSESSORE “fantasma” alla prima riunio-
ne di Giunta comunale dopo il contestato
rimpasto del 10 agosto scorso, varato all’im-
provviso dal sindaco Leonardo Latini. Si
tratta di Orlando Masselli (FdI), nominato
al bilancio (delega che fu del primo assesso-
re giubilato, Fabrizio Dominici) e che non
ha firmato l’assunzione dell’incarico. Alla
base ci sarebbero “consultazioni”, che evi-
dentemente in questo periodo vanno di mo-

da, tra il sindaco Leonardo Latini e i vertici
diFdI chenon avevano affatto gradito lemo-
dalità del rimpasto, che aveva colpito l’or-
mai ex assessore al welfare, Marco Cecconi,
anche lui di FdI, e che alle amministrative
aveva incassato circa 500 preferenze. Assen-
te, ma per motivi legati al periodo di vacan-
za, anche il nuovo assessore Cristiano Cec-
cotti (Lega). Presente la terza new entry, la
neoassessore a sicurezza e polizia municipa-
le Sara Francescangeli (Lega). Di certo l’as-
senza di Masselli e le perturbazioni in mag-

gioranza, peraltro in un assessorato delicatis-
simoper Palazzo Spada comequello al bilan-
cio, non passano inosservate. «Io penso che
un sindaco non debbamai consentire ai par-
titi della suamaggioranza di prendere passo-
vantaggio su di lui e sulla città che lo ha elet-
to – commenta il consigliere di minoranza
Alessandro Gentiletti (Senso Civico) –.
Quando la partitocrazia, la lotta per le poltro-
ne, le ambizioni dei singoli, prendono il so-
pravvento, a pagarne le conseguenze sono so-
lo la città ed i più deboli».

PERICATTIVIODORI

Sul “caso” 4Fish
Fiorini chiede lumi
a Palazzo Spada

TRASPORTATA in codice rosso
all’ospedale, una donna di 66 anni
investita mentre attraversava in
prossimità delle strisce via Di Vittorio.
Alla guida dell’auto un ternano di 76
anni. Sul posto ambulanza del 118 e
vigili urbani. Incidenti a raffica in tutta
la città, fortunatamente meno gravi.

Prima Giunta dopo il rimpasto, ma l’incarico è “fantasma”

INVESTITASULLESTRISCE

L’associazione “LuceperTer-
ni” organizza unevento bene-
fico in memoria della presi-
dente onorariaMaria Pia Sal-
vaterra. Avviata una raccolta
fondi per l’acquisto di unmac-
chinario per l’ospedale. Il
Gran galà delle Stelle dello
sport si terrà il 5 settembre
alle 20 a Villa Centurini.
L’evento è in collaborazione
con Ternana Calcio, Macron
Store, Confcommercio e Co-
mitato Fair Play

L’evento

Gran galà dello sport
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—domani con il quotidiano

Plus24
Quali scelte
d’investimento
per ottenere 
almeno il 3% 

Laura Ambrosi e
Antonio Iorio

 —a pagina 20

Reati fiscali
Omessi versamenti 
e ritenute,
come evitare
il rischio penale

|  Indici&Numeri w PAGINE 24-27FTSE MIB 20816,99 -0,14% | €/$ 1,1083 -0,19% | SPREAD BUND 10Y 194,90 -5,30 | BRENT DTD 59,96 -1,54%

MEDIA
Mediaset, contro Vivendi 
nuovo esposto alla Consob
Tensione sempre più alta fra Media-
set e Vivendi a poche settimane dal-
le assemblee del 4 settembre in Italia
e Spagna per approvare l’operazio-
ne Mfe. Cologno accusa i francesi di
manipolazione del mercato e li invi-
ta a dichiarare le reali intenzioni.

—a pagina 13

PANO RAMA  

VERTICE A PARIGI

Macron a Johnson: 
l’intesa su Brexit
non va riscritta

GIGANTI MALATI/4
Un futuro più snello 
per ThyssenKrupp in crisi
ThyssenKrupp si ripensa: il gigante 
tedesco in crisi di risultati ha indivi-
duato negli ascensori e in altri seg-
menti le aree in cui avviare un gradua-
le disimpegno. E ieri è stata annuncia-
ta l’intenzione di ricorrere contro lo 
stop dell’Antitrust alla joint venture 
con Tata. —a pagina 14

CALCIO&FINANZA

Delaware, Olanda
e Cayman
La Serie A in 
paradiso (fiscale)
Galullo e Mincuzzi —a pag. 15

Il premier britannico Johnson, ieri
a Parigi, ha dichiarato di volere
un’intesa sulla Brexit e sul confine
con l’Irlanda, al termine di un verti-
ce con il presidente francese Ma-
cron, aggiungendo di essere stato
«molto incoraggiato» dal suo in-
contro di mercoldì con la cancellie-
ra Merkel. Macron è stato meno
conciliante e ha detto che non c’è
più tempo per riscrivere l’accordo e
che la garanzia sui confini irlandesi
non è negoziabile. —a pagina 19

Nuovo Governo,
quattro giorni
per l’intesa Pd-M5S

SOCIETÀ PUBBLICHE

Quattrocento poltrone da assegnare
nell’aricipelago delle società pubbli-
che. È la dote che la crisi di governo 
aperta da Matteo Salvini consegna al
nuovo esecutivo che verrà, nel quale
potrebbe rientrare il Pd, cioè lo stesso
partito che ha messo l’imprimatur a
quasi tutti gli incarichi in scadenza. 

Dragoni —a pag. 2

La partita nomine: da Alitalia ai big
400 poltrone entro l’anno prossimo Le Saline della Puglia. Veduta aerea della riserva naturale Salina di Margherita di Savoia

T RA LE  PIÙ GRANDI IN E URO PA  

ACCORDO UE-TOKYO

Lo scorso 1° febbraio è entrato in
vigore l’accordo di libero scam-
bio Ue-Giappone. E nel primo
semestre del 2019 (rispetto allo
stesso periodo del 2018), l’export
di Made in Italy verso il Sol le-
vante è complessivamente cre-
sciuto di oltre il 17 per cento. Tra
i settori più dinamici alimentare,
moda e mezzi di trasporto.

Carrer e Cavestri —a pag. 6

Boom di domanda in Giappone 
per l’export made in Italy (+17%)

ADOBESTOCK

LA QUESTIONE INVESTIMENTI  

Gronda di Genova e Ilva fronti caldi per Pd e M5S
Carmine Fotina, Marco Morino e Giorgio Santilli —a pagina 4

LA SCELTA DI MATTARELLA

Nuove consultazioni 
da martedì. Il Quirinale vuole 
un nome o si andrà al voto

Sergio Mattarella apre a un accordo 
per un nuovo governo, ma mette fret-
ta ai partiti: intesa per un nuovo ese-
cutivo entro martedì, quando scatte-
ranno nuove consultazioni, o si torna
alle urne. «Il presidente della Repub-
blica ha il dovere, ineludibile, di non 
precludere l’espressione di volontà
maggioritaria del Parlamento» ha
detto al termine del primo round di 
consultazioni al Quirinale. Il capo del-
lo Stato, che non ha nascosto irritazio-
ne, sollecita «decisioni chiare e in
tempi brevi». Nel corso delle consul-
tazioni «mi è stato comunicato da 
parte di alcuni partiti che sono state 
avviate iniziative per un’intesa in Par-
lamento per un nuovo governo e mi è
stata avanzata la richiesta di avere il 

tempo di sviluppare questo confron-
to. Anche da parte di altre forze politi-
che, del resto, è stata rappresentata la
possibilità di ulteriori verifiche». 

In una giornata nervosa è partito
ma in salita il dialogo M5S-Pd, con 
aperture sia daDi Maio sia da Zingaret-
ti. Ma tra i due partiti è continuata una
partita tattica giocata su punti pro-
grammatici come paletti fondamen-
tali per negoziare: sul taglio dei parla-
mentari si è rischiata la lite. In serata 
dichiarazioni più distensive. Mentre 
Salvini insiste nel riaprire la porta ai 5
Stelle. Intanto inizia il toto-premier: 
Giovannini, Brai, Cantone, Cartabia e
Severino nella rosa dei candidati.  

Patta, Perrone, Fiammeri,
Rogari e Palmerini — pagine 2-3

Piano Di Maio in 10 punti 
Sul taglio dei parlamentari
trattative con Zingaretti

Giovannini, Bray, Cantone,
Cartabia e Severino 
tra i candidati premier 

VE R S O LA  M A NOVR A  

TRE OPZIONI IN CAMPO

Clausole Iva, 
possibili risparmi
per 5 miliardi

Claudio Tucci —a pag. 5

ASSOFERR

Pivetti: spendere 
meglio i fondi Ue
per la logistica 

Marco Rogari —a pag. 5

Le Saline Margherita ai francesi
L’ingresso ufficiale di Salins, che chiude una fase 
preliminare di contatti e studio del dossier, è 
atteso tra settembre e ottobre. Ingresso che non 
avviene per acquisizione diretta di quote ma di 
un debito (garantito da azioni) che Atisale, con-
trollata da Salapia, ha maturato verso il Monte 
Paschi di Siena (Mps).

Domenico Palmiotti —a pag. 7

Passano ai francesi di Salins du Midi le Saline di 
Margherita di Savoia, in Puglia, che con i loro 
4.500 ettari sono tra le più grandi d’Europa. 
Salins, uno dei più forti gruppi mondiali, è già 
presente in Italia. Dal 1981 ha acquisito Compa-
gnia italiana sali (Cis) con sede in provincia di 
Rovigo. Il top management francese ha effettua-
to una visita ai bacini una ventina di giorni fa. 

Luca Davi —a pagina 11

Tre categorie
Per svalutare
il vecchio stock
arriva il target 
personalizzato

587
Lo stock (in miliardi di 
euro) dei crediti deteriorati 
in pancia alle banche 
europee

CREDITI DETERIORATI

La vigilanza Bce manda in soffitta
l’addendum sui crediti deteriorati
varato dall’ex presidente Danièle 
Nouy e applica un calendario sugli
accantonamenti più morbido. Il
nuovo calendario prevede una co-
pertura sugli Npl al 100% dopo 3, 7
e 9 anni a seconda dei casi e non più
una copertura al 100% dopo due o
sette anni. Bufacchi —a pag. 11

Bce, linea morbida sugli Npl

Settori 
di attività 
economica.
Dati in % 

Fonte: Istat, 
Sace Simest

Tessile e abbigliamento

Agroalimentare

Meccanica strumentale

Altri consumi

Chimica

Mezzi di trasporto

Altro

19%
17%
15%
13%
13%
12%
11%

Il made in Italy in Giappone

FALCHI&COLOMBE  

IL MALE SOTTILE 
DEI TASSI NEGATIVI

JACKSON HOLE

Grande attesa, oggi, a Jackson
Hole per l’intervento del gover-
natore della Fed, Jerome Powel.
Pesano le incertezze sulla guerra
commerciale, i timori di reces-
sione globali e la litania continua
di critiche di Donald Trump al-
l’operato della Fed. —a pagina 18

Fed, scelte
difficili
tra recessione
e Trump

di Donato Masciandaro 
—a pagina 18

SVOLTA ETICA
SENZA STATO

di Gianni Toniolo
—a pagina 16

Milano Marittima
e i ricordi di Sacchi
sfidano Bormio
e i tornanti di Coppi
Prosegue la competizione estiva di 
Summergame24 tra le principali locali-
tà italiane di mare e di montagna. Que-
sta settimana la sfida è tra Milano Ma-
rittima - meta prediletta dell’ex ct della
Nazionale, Arrigo Sacchi che la fre-
quenta dall’età di 12 anni - e Bormio, lo-
calità alpina in provincia di Sondrio, co-
nosciuta per le imprese sportive del 
campionissimo di ciclismo Fausto 
Coppi. I lettori potranno votare quale 
scegliere sul sito del Sole 24 Ore. 

Biondi e Orlando —a pagina 17

#SUMMERGAME24  

WALL STREET  

Giornale chiuso in redazione alle ore 22
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■ Editoriale

Idee utili per un altro tempo politico

IL PERICOLO
E LA SALVEZZA

MAURO MAGATTI

n una democrazia parlamentare
sono le forze politiche che siedono
in Parlamento ad avere il compito di

trovare le condizioni per la formazione
dei governi. Fu così un anno fa, subito
dopo le elezioni. Come si ricorderà,
dopo lunghi giorni di lavoro, fu siglato
un contratto tra il partito di
maggioranza relativa M5s e la Lega che
pure si erano presentati su posizioni
molto distanti in campagna elettorale.
Ora la palla passa a M5s-Pd che hanno
teoricamente la possibilità di dare base
parlamentare a un nuovo esecutivo.
L’esperienza dovrebbe insegnare che la
possibilità di varare un Governo che
non naufraghi in mezzo a mille litigi,
non sta tanto nei dettagli di un testo
scritto, quanto nell’eventuale intesa
sulle linee di fondo da seguire. Un po’
come in un matrimonio, è la
condivisione della direzione da
percorrere insieme che permette di
superare incomprensioni e asperità.
I prossimi giorni diranno se un’ipotesi
di questo genere potrà prendere forma.
I dubbi sono moltissimi e molto seri.

continua a pagina 3

I

■ Editoriale

Idee per un'altra fase socio-economica

È IL MOMENTO
DI INVESTIRE

LEONARDO BECCHETTI

opo il tramonto della coalizione
giallo-verde consumatosi con il
discorso di Giuseppe Conte al

Senato, il Paese è a un bivio. Nuovo
Governo (di legislatura) o elezioni
anticipate? Una vulgata che circola in
questi giorni è che il compito di un
eventuale nuovo esecutivo non sarebbe
certo da invidiare, perché ci aspetta una
Manovra lacrime e sangue segnata per
cominciare dalla ricerca di circa 23
miliardi di euro per evitare l’aumento
dell’Iva. Si tratta di una vulgata frutto di
un significativo difetto di competenza
economica, di visione, di capacità di
voltare pagina e immaginare un futuro
diverso per l’Italia.
Il Governo che potrebbe nascere
dovrebbe puntare innanzitutto su tre
temi che uniscono: transizione ecologica,
attenzione alle urgenze della dignità del
lavoro ed equità fiscale e dovrebbe
mettere al centro la politica del rilancio
degli investimenti sui quali c’è una
consapevolezza comune dell’urgenza,
come sottolineato anche nella seconda
parte del discorso di Conte al Senato.

continua a pagina 3

D

■ Agorà

LETTERATURA
Cattafi, l’uomo
da rileggere
nelle sue poesie

Zaccuri a pagina 21

ARTE
Matera: in mostra
il Sud che influenzò
il Rinascimento

Cecchetti a pagina 22

CALCIO
Riparte la Serie A
Juve-Inter, via
al duello tricolore

Cucci e Zara alle pagine 24 e 25
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i sono canzoni che
sembrano cani sciolti.
Talmente diverse che

neppure il mondo della canzone le
ha mai accettate, anche se magari
cantano le donne in maniera
straordinaria. «C’è un regno tutto
tuo, e le donne che stanno lì con te
son tante, amica mia, enigmi di
dolore che noi uomini non
scioglieremo mai. Come bruciano le
lacrime, nessuno vede le ferite che
portate dentro… Nella pioggia di
Dio qualche volta si annega, ma si
puliscono i ricordi prima che sia
troppo tardi. Una stampella d’oro
per arrivare al cielo, le donne
inseguono l’amore; qualche volta,
amica mia, ti sembra quasi di volare:

ma gli uomini non sono angeli… Voi
piangete al loro posto e nascondete
il volto perché il dolore splende,
mistero che mai riusciremo a capire.
…Guarda il sole, quando scende, e
accende d’oro e porpora il mare: lo
splendore in voi non svanisce mai,
sapete che può ritornare il sole.
Sempre regine voi, luce e inferno e
poi, anche il male non può farvi del
male». Sì, canzoni così sembrano
cani sciolti. Sono diverse da tutto,
perché scritte da una poetessa vera,
Alda Merini, e musicate con classe
da un artista indipendente,
Giovanni Nuti. Sanremo, queste
canzoni-cani sciolti le ha rifiutate;
eppure esistono. E quasi fanno
male, da quanto sono belle da
ascoltare, leggere, tenere e dure
dentro al cuore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

C

Andrea Pedrinelli

Canzoni da leggere

Il regno delle donne

Vittadini dal Meeting: ora serve
lʼossessione per il bene comune
Guiducci, Picariello, Viana e Zaccuri alle pagg. 8 e 9. Paolucci a pag. 2

BRASILE
Amazzonia in fiamme
Bolsonaro contro Ong
Geronico a pagina 12

VERSO GLI ALTARI
Lʼangelo dei disabili
da Bergamo allʼAfrica
Roncalli a pagina 17

■ I nostri temi

LA LETTERA

L’ora di coniugare
economia

ed ecologia

L. FIORAMONTI - R. MURONI

Caro direttore,
l’incertezza politica di questi
giorni può trasformarsi in una
grande opportunità. Per la pri-
ma volta in decenni, la politi-
ca si trova nelle condizioni di
lanciare un’agenda governati-
va profondamente innovativa
ed ecologista, come sottoli-
neato anche da Giuseppe Con-
te nel suo discorso al Senato. 

A pagina 3

Salvini tenta l’ultima apertura agli ex alleati e frena sulle urne, ma riceve un «no». Il nodo del premier e delle divisioni interne

M5s-Pd, trattativa aperta
Mattarella chiede un accordo forte e tempi brevi. Martedì nuove consultazioni, mercoledì l’incarico
Oggi primo incontro per un governo giallo-rosso o di tregua. Da Di Maio 10 punti. Tre per Zingaretti

IL FATTO

ANTONELLA MARIANI

Avevano pagato una donna perché
partorisse i loro figli. Ma uno è
morto alla nascita e l’altra ha ri-
portato danni cerebrali irreversi-
bili. Così i suoi genitori legali, arri-
vati dagli Stati Uniti, hanno ripre-
so l’aereo abbandonando all’o-
spedale la neonata sebbene porti
il loro cognome. È una storia atro-
ce, quella che arriva dall’Ucraina,
il Bengodi europeo dalla maternità
surrogata; quella di una bambina
prima commissionata e poi scar-
tata come un prodotto difettoso e
che ora cresce in un orfanotrofio. 

I leader salgono al Colle con
posizioni contraddittorie. Zin-
garetti apre a M5s, ma alza la
posta su sicurezza e riforme e
irrita mezzo Pd. Salvini chiede
il voto, ma offre a Di Maio la
premiership. Di Maio prova a
tenere aperti i due forni per te-
nere uniti i gruppi. Alle 20, do-
po «due ore di riflessione»,
Mattarella sblocca lo stallo:
«Un grande Paese come l’Ita-
lia non può restare senza go-
verno, servono decisioni chia-
re e in tempi veloci o si va a vo-
tare. Martedì secondo giro di
consultazioni, poi decido». Do-
po le parole del capo dello Sta-
to, M5s e Pd rompono gli in-
dugi e aprono il negoziato. Si i-
nizia dal taglio dei parlamen-
tari, ma i veri nodi sono il pre-
mier (abbondano le ipotesi e i
veti) e la manovra. L’ipotesi di
un incarico mercoledì.

A pagina 15

Primopiano alle pagine 4, 5 e 6

Coppia Usa «scarta» disabile. Altri dieci casi

Surrogata, i bimbi
rifiutati in Ucraina

LA DENUNCIA

IL CASO A tre anni dal devastante terremoto paesi spopolati e non ricostruiti

PINO CIOCIOLA

Tre anni dopo, nulla è troppo diverso. Neanche
la notte ad Amatrice, neanche a Pescara del
Tronto o ad Arquata. E sono ancora troppi i
profondi rossi. Come le zone, i centri storici
spesso, che furono devastate e che stanno lì,
tutte, come millenovantacinque giorni fa. Co-
me gli occhi dei vecchi, che non si riaccendo-

no. Sommati, Retrosi e via via le altre frazioni
di Amatrice sono vuote e abbandonate. Da
qualche parte, qui e là, un po’ di macerie sono
state portate via, ma nei 138 Comuni del cra-
tere creato dalle tre grandi "botte" che sbrana-
rono il Centro Italia (24 agosto, 30 ottobre 2016
e 18 gennaio 2017) il 30% rimane dov’era. 

Primopiano a pagina 7

Le macerie tristi di Amatrice

La piccola Bridget
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Mutande di ghisa

» MARCO TRAVAGLIO

C he il Pd non fosse un par-
tito, ma un manicomio,
era noto, anche se dopo

un anno passato a parlare di Sal-
vini molti l’avevano dimentica-
to. Ora però è bastato che i ri-
flettori tornassero a illuminarlo
per rammentarlo anche ai più
distratti. Basti pensare che per
due anni nessuno in quel partito
osava aprire il benché minimo
spiraglio ai 5Stelle, per paura di
essere fucilato sui social da Ren-
zi&renzini: gli stessi che adesso
fulminano chiunque rifiuti di
spalancare le porte ai 5Stelle.
Perciò non vorremmo essere
nei panni di Di Maio che, dopo
mesi di sevizie salviniane, ora ri-
schia la labirintite all’in se gu i-
mento delle varie correnti pidi-
ne. Né in quelli di Mattarella, al
cui cospetto ieri Zingaretti e
Delrio sono riusciti a dire l’uno il
contrario dell’altro. Trattare col
Pd è come trattare con la Libia:
fai l’accordo con Al Sarraj, poi
scopri che non controlla neppu-
re la scala del palazzo presiden-
ziale perché quella è presidiata
da Haftar, però il tetto è occu-
pato dalla milizia di Misurata,
peraltro assediata dal capotribù
dei Warfalla, diversamente dal-
le cantine contese dai clan Ga-
dadfa e Magharba. Così uno o se
li compra tutti, o si spara.

Ieri Di Maio ha illustrato i
suoi 10 punti, un po’ più precisi
dei 5 di Zingaretti. Belli o brutti,
sono molto più di sinistra del Pd
e non nascondono veti. Invece il
buon Zinga, dopo aver sciorina-
to il programma esistenziale di
Miss Italia (manca solo la pace
nel mondo), ha fatto trapelare il
veto su Conte premier e attac-
cato il taglio dei parlamentari:
due dita negli occhi del promes-
so sposo, che notoriamente vuo-
le anzitutto Conte premier e
meno casta. E infatti Renzi, che
ha costretto il Pd alla giravolta,
accetta sia Conte sia il taglio. O-
ra, delle due l’una: o Zinga vuol
far saltare la trattativa per anda-
re alle elezioni e garantirsi un
bel quinquennio di opposizione
parolaia a Salvini con gruppi
parlamentari di fiducia, e allora
la scelta di stracciare le due ban-
diere M5S ha un senso; oppure
pensa che in un governo che na-
sce nello spirito del proporzio-
nale debba comandare chi ha
163 parlamentari su chi ne ha
339, e allora ha sbagliato i suoi
calcoli. Se mai Di Maio e “i Pd”si
incontreranno, si capirà se i veti
sono roba seria o le solite fumi-
sterie politichesi. Ma al posto di
Di Maio ci muniremmo di mu-
tande di ghisa e camminerem-
mo rasente ai muri. Se il M5S
non vuol proprio suicidarsi, fra
un governo modello Libia e il vo-
to subito, ha molto meno da per-
dere dalla seconda opzione.
L’occasione d’oro di sfidare un
Salvini in stato così comatoso e
confusionale (ora vuole un go-
verno uguale a quello che ha ap-
pena affossato), magari con
Conte candidato premier, non
durerà in eterno.

CAPITAN SALVINI HA PERSO LA ROTTA

IL PAGLIACCIO
RIVUOLE IL GOVERNO COL M5S CHE
HA APPENA ROVESCIATO ED ELOGIA
DI MAIO CHE GLI DÀ DEL TRADITORE
MATTARELLA È SECCATO, MA NON
CHIUDE IL FORNO 5STELLE-LEGA
E DÀ TEMPO A TUTTI FINO A MARTEDÌ
q D’ESPOSITO, DE CAROLIS, GIARELLI, PROIETTI E RODANO DA PAG. 2 A PAG. 9

IN CAMPAGNA Il premier uscente in relax con i suoi famigliari

Conte in attesa per decidere
il commissario italiano all’Ue
p L’addio allo staff, le telefonate di Prodi
e Von der Leyen, le riflessioni sulla vo-
glia di certi 5Stelle di tornare con la Le-
ga: “Occhio alla sindrome di Stoccolma”

q ZANCA A PAG. 6

L’avvocato della famiglia Rege n i al Cairo: “Il nostro attivista 26enne I brahim
è scomparso come G iu l io . In E g it to le persone arrestate continuano a sp a r i re ”

La cattiveria
Salvini a Mattarella:
“Fai fare un giro
di consultazioni
anche a mio figlio?”

WWW.SPINOZA.IT

SUDAFRICA 30 ANNI

1989: il mio muro
di Berlino fu quello
d e l l’apar theid

q MASSIMO FINI A PAG. 20

TAG L I A - C A S TA Il segretario dice no. Di Maio: “È il primo punto”

Zinga impone un altro veto,
ma oggi M5S e Pd si vedono
pLa trattativa M5S-Dem, se partirà dav-
vero, inizierà dal taglio dei parlamentari,
punto fermo dettato dal Movimento
(con altri 9), ma al Nazareno non piace

q MARRA A PAG. 5

L’ODISSEA INFINITA

A Bari il concorso
per ricercatore
che dura dal 2009

q CASULA A PAG. 15

DOPO MATTEO,
MEGLIO STARE
ALLA LARGA
DAL VIMINALE

TWITTER Compleanno del simbolo social che diventa sempre più popolare

#12annidiauguri: il cancelletto dilaga
» VIRGINIA DELLA SALA

C’è la poesia del condivide-
re un concetto con mi-

gliaia di altri utenti, c’è l’op -
portunità di dare visibilità al
proprio brando a se stessi sen-
za spendere un euro: l’h a-
shtag, il cancelletto utilizzato
sui social network accanto al-
le parole chiave (#crisidigo-
verno è il più diffuso in questi
giorni) per raggruppare i post

su un determinato te-
ma in una sola se-
quenza, compie 12
anni. Grande in-
venzione virtuale, a
cavallo tra semanti-
ca, marketing e tecno-
logia. Utile più di molte
campagne milionarie.

Leggenda, che nessuno ha
mai smentito, vuole che a in-
trodurre il cancelletto con
questa funzione sia stato un u-

t e n t e  d i  T w i t t e r ,
Chris Messina, ispi-
randosi alle funzio-
ni utilizzate nelle
prime chat. L’uso si

diffonde per vie non
ufficiali, gli utenti vi

ricorsero nei tweet su g l i
incendi boschivi di San Diego
nel 2007 e ancora durante le
proteste elettorali iraniane del
2009-2010.

A PAGINA 14

q PETER GOMEZ A PAG. 13

UN EX-LEADER
CHE FARFUGLIA
S C I A RA D E
I N T RA D U C I B I L I
q DANIELA RANIERI A PAG. 13

Mannelli
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VITTORIO FELTRI

Noncredoche lacrisidi governoappas-
sioni gli italiani, i quali non ne hanno
compresoimotivinonperchésianosce-
mi bensì perché i motivi in questione
non esistono. Lega e M5S prima delle
elezioni del marzo 2018 erano acerrimi
nemici, non erano d’accordo su nulla,
se bere il caffè liscio o corretto. Poi, si sa
come vanno le cose in politica, i due
gruppi,purdinondisperdere i lorocon-
sensi, si sonoassociati, per tirare acam-
pare, sulla base di un contratto strava-
gante tipo quello che un tempo avveni-
va tra sensali di lenticchie. E, tra una
bega e l’altra, sono riusciti ad andare
avanti oltre un anno.
Non pensavo che la collaborazione

proseguisse finoa ieri, chepotessedura-
recosìa lungo. Infatti il bubboneèscop-
piato e ora sarebbe velleitario tentare di
incerottare le ferite. I grillini hanno in
Parlamento il 33percento,piùchesuffi-
ciente permenare il torrone. Però abbi-
sognano di una stampella allo scopo di
riprendere il cammino governativo, co-
sicché si sono rivolti quali questuanti al
Pd chiedendogli di sorreggerli, imme-
mori che tra questi due partiti esiste da
sempre una ruggine ineliminabile. Se
essi fossero coerenti con la propria sto-
ria non si annuserebbero nemmeno,
poichéperòc’èdimezzo lasopravviven-
zadella legislatura,posti e indennità, la-
vorano alacremente nella illusione di
scovare la scusa onde percorrere insie-
meun altro tratto di strada.
Naturalmente è unamanfrina, (...)

segue ➔ a pagina 3

Fumo negli occhi
Missione dei politici:
salvare la poltrona
Il resto conta poco

Comunque finisca, perde
DI MAIO VA IN CASTIGO

Grillini pronti a sacrificarlo per accordarsi con i Dem Fico vuol fargli le scarpe Zingaretti
non gli perdona i contatti ancora aperti con la Lega L’Europa ha detto che ha sbagliato

tutto Anche il Quirinale ce l’ha con lui E pure la mano tesa di Matteo finisce per fregarlo

Caffeina

FAUSTO CARIOTI ➔ a pagina 3

Un animale migliore di tanti umani

Che coincidenza, torna lo sciacallo
Preso un esemplare a Gorizia

TIZIANA LAPELOSA

C’è la storia di un bambino disabile che vienemaltrat-
tato dalla sua maestra di sostegno. Quelle a cui viene
fatto un contratto apposta per prendersi cura degli
alunni che, per problemimentali e fisici, non riescono
astarealpassocon i compagnidi classenell’apprendi-
mento. E quellamaestra è ancora lì, ad occuparsi (...)

segue ➔ a pagina 13

Comefiniràquestacrisi restaun re-
bus la cui soluzione al momento è
ignota perfino a Mattarella. Noi di
Libero temiamochelaprossimaset-
timanaci saràapparecchiatoungo-
verno di ultra sinistra M5S-Pd, ma

speriamoancora nel voto. Una cer-
tezza però c’è fin da ora. La crisi ha
messo in castigoDiMaio, chemol-
to difficilmente riuscirà a rispunta-
re da dietro la lavagna. Si dice che

le doti che conducono un uomo al
successo siano le medesime che
poi ne determinano il declino. Lui-
gino di pregi ne ha pochini. Quello
che l’ha portato (...)

segue ➔ a pagina 2

GIULIANO ZULIN

Sorpresa, non c’è più l’emergenza economica. Non
bisognapiù fare un governo a tutti i costi per disinne-
scare l’aumento dell’Iva e mettere in regola i conti

pubblici. Noi di Libero l’abbiamo scritto più e più
volteche l’Italianonèunamalatacome lavorrebbero
dipingere i dem, allo scopo di inciuciare con M5S e
rimanere ben saldi alla poltrona parlamentare. (...)

segue ➔ a pagina 6

PIETRO SENALDI

AZZURRA BARBUTO

Avrebbe dovuto essere
l’esecutivodelcambiamen-
to, capace cioè di apporta-
re un decisivo strappo ri-
spetto al passato grazie
all’avvento di una classe
politica immacolataevergi-
ne, che non aveva mai go-
vernato. Tuttavia non è
cambiato un bel niente ad
eccezione di coloro che
hannofattopartedelconsi-
glio deiministri, (...)

segue ➔ a pagina 5

La Raggi ha scoperto i
colpevoli della crisi dei
rifiuti: multe salate ai
romani che non usano
sacchetti trasparenti.

Emme

●

Prove di governo comunista
MATTARELLAMATTARELLA
È SCOCCIATOÈ SCOCCIATO
MA DÀ TEMPOMA DÀ TEMPO
A M5S E PDA M5S E PD

ALESSANDRO GIULI

Matteo Salvini sacrifica la
Lega di governo e la sua
poltrona da ministro per
unascommessa identitaria
che non potrà controllare:
tutto è nellemani diNicola
Zingaretti e della banda
Grillo-Casaleggio, ai quali
il presidente Sergio Matta-
rella ha concesso cinque
giorni per convolare a noz-
ze o precipitare verso un
voto anticipato (...)

segue ➔ a pagina 8

La mummia s’è desta

Conte è passato
da avvocato
a modesto pm

Non soltanto Bibbiano, altre 150 segnalazioni

In tutta l’Emilia si vendono bimbi
con l’avallo delle assistenti sociali

● ●

Quante balle ci raccontano sull’economia ignorando i dati reali

Spread giù e conti pubblici ok, l’Italia non è spacciata

●

Se la cava solo col voto

Si mette male
Salvini non sa
più che fare

● ●

GIANLUCA VENEZIANI

«Noi fummo i gattopardi, i
leoni;quelli checisostituiran-
no saranno gli sciacalletti, le
iene; e tutti quanti, gattopar-
di, sciacalli e pecore conti-
nueremo a crederci (...)

segue ➔ a pagina 16

 

®  

 

®  

Venerdì 23 agosto 2019 € 1,50

OPINIONI NUOVE - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale

D.L. 353/2003 (conv. in L.27/02/2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano

DIRETTORE VITTORIO FELTRI

www.liberoquotidiano.it
e-mail:direzione@liberoquotidiano.it

Anno LIV - Numero 231

ISSN: 1591-0420

 Prezzo all’estero: CH - Fr3.70/MC & F - € 2.50

y
(7
HB
5J
1*
KO
MK
KR
(

+;
!z
!:
!$
!@

UjTV News 24 LIVE



S
copro, seguendo l’attuale cri-
si politica, che nelle mire di
alcuni rappresentanti dipar-

tito, c’è anche, alla fine del setten-
nato di Mattarella, il cambio al
Quirinale. Possiamo dire che la
politica guarda all’eternità, infat-
ti parliamo di cose che dovrebbe-
ro accadere nel 2022. Mancano
due anni emezzo, eppure qualcu-
no già pensa che al Colle potrebbe

andare quello o quell’altro o
quell’altro ancora.Ho spesso pen-
sato che chi fa politica non abbia
più di tanto il senso del tempo,
altrimenti perché non affrontare
questioni che si trascinanoda sem-
pre? Mattarella, ottimo Presiden-
te della Repubblica, essendo un
uomo intelligente e spiritoso, pro-
babilmente starà facendogli scon-
giuri.

La giovane finisce nei garage conmandibola e diversi denti rotti. Il padre: Chiara potevamorire

Cede la grata sulmarciapiede, 17enne precipita

Carcano ➔ a pagina 9
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■ «La nostra Chiara precipitata da una grata sul
marciapiededentro i garage, ha rischiatodimori-
re come la giovane donna di Portonaccio, non
deve succedere più». Il padre della 17enne rac-
conta l’incubovissutomercoledì notte dalla figlia
sotto casa a Ponte Galeria, zona Portuense,men-
tre rincasava con le amichette dopo una partita a
carte. La ragazza è ricoverata al San Camillo.
 Coletti ➔ a pagina 20

Furia diMattarella: «Vimando a casa»
Il Capo dello Stato irritato dalla manfrina messa in scena da Pd e M5s nelle consultazioni
Lascia 5 giorni: martedì se non ci sarà un accordo, finirà la legislatura. Zingaretti ci prova

Sbraga ➔ a pagina 16

La denuncia del sindacato

All’ospedalemilitare Celio
gli infermieri sono abusivi

Porto sicuro per 365migranti

Arriva l’OceanViking
ennesima «Open Arms»

Ossino ➔ a pagina 17

Respinto anche il ricorso

Il cartello non si vede
Invalido in automultato

Novelli ➔ a pagina 8

Ricadute in Comune eRegione

Roma, grandimanovre
traRaggi e Zingaretti

di Maurizio Costanzo

 Frasca ➔ a pagina 7

Voto o bis conDiMaio

Salvini adesso
prova a tenere
aperta la porta

di Franco Bechis

C’
è un fotomontaggio ironico circolato
ieri sui social che coglie al cuore il
problema principale di questa crisi

politica. C'è un Luigi DiMaio al telefono e di
fianco a lui uno Zingaretti che risponde:
«Guarda che hai sbagliato numero». Perché
lo Zingaretti è Luca, il Montalbano televisi-
vo, e non Nicola, il segretario del Pd. La
battuta fa sorridere, però evidenzia un fatto
curioso: la telefonata con lo Zingaretti vero
non c'è mai stata. (...) segue ➔ a pagina 3

IL TEMPO di Oshø

Bollettino della crisi
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MATTARELLA 
DÀ AI PARTITI 
ALTRI 4 GIORNI 
PER TRATTARE
«MAGGIORANZA
 CHIARA O SI VA

 AL VOTO»   AL VOTO»  
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COPPARI · A pagina 3COPPARI · A pagina 3

AZZURRIPER ILVOTO

EBerlusconi:
«Guai a colpire
l’editoria»

IN EDICOLA A 12,90 €FUNGHI IN TASCA

RISTORANTECIPRIANI

GialloaNewYork
Trovatomorto
il capo chef italiano

MISUREECONOMICHE

Imprese inallerta
«Nessunopensi
alla patrimoniale»

AGGREDITAANAPOLI

Chirurgopestata
al pronto soccorso
«Manonmollo»

LODICO subito:
preferisco la politica
‘teatrale’. Le scene, le

trovate, le bizzarrie gestuali.
Il teatro è una qualità,
un’arte umana che si attiva
ogni volta c’è in gioco
qualcosa di importante: gli
amanti fan teatro, si fa
teatro dinanzi allamorte, o
per sopravvivere in certe
situazioni, o per tirare a
campare. Fan teatro gli
innamorati, i mendicanti, i
preti nei riti, i venditori.
Meglio se lo fanno anche i
politici.

· A pagina 2

Titanic choc
«Sparirà
entro il 2030»

CINI · A pagina 25

NonnaToffa
Lostrazio
l’hauccisa

RASPA · A pagina 10

Pd eM5s, si tratta sul programma
Oggi primo incontro. Al centro posti di governo e taglio dei parlamentari

RELITTO A PEZZI

DE ROBERTIS · A pagina 4

FEMIANI · A pagina 9

Servizi e MARMO
· Da p. 2 a p. 5

VOTAREdurante la
sessione di bilancio
non è vietato dalla

legge,molti Paesi votano in
autunno. Nessuno, però, ha il
nostro debito pubblico da
piazzare agli investitori
internazionali con il rischio
dell’esercizio provvisorio.
Manovra emisure per la
crescita sono le priorità: il
calo dello spread e gli indici
di Borsa sono stati salutati, a
seconda dei punti di vista,
come la benedizione di un
ritorno alle urne...

· A pagina 6

MOTORE DEL PAESE

LERAGIONI
DELNORD
di PAOLO GIACOMIN

PIOLI · A pagina 11

Servizi · Alle pagine 6 e 7

UN’ARTE SCENICA

IL TEATRO
DEI POLITICI
di DAVIDE RONDONI

AVEVA 97 ANNI

VALECCHI E ULIVELLI · Alle pagine 16 e 17

INCHIESTA SULL’INFANZIA TRANSGENDER. PARLA UNA MAMMA

I bambini senza sesso
«Così aiutomio figlio»
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IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Bolsonerone

L a foresta amazzonica sta andando a
fuoco, a ritmi che non sarebbero
troppo dispiaciuti a Nerone. Gli eco-

logisti danno la colpa a Bolsonaro, il pre-
sidente brasileiro al cui confronto Trump
sembra il nonno di Greta Thunberg. Bol-
sonaro, che nutre per l’ambiente gli stessi
scrupoli di Renzi per il Pd, ha avviato un
disboscamento intensivo del polmone
verde del pianeta. A chi gli faceva notare
che l’Amazzonia appartiene al mondo, ha
risposto che non era vero: appartiene al
Brasile, che appartiene a lui, ergo può far-
ne quel che gli pare. Questo sì che è parla-
re da sovranista. Ma è un parlare che non
tiene conto di alcuni effetti collaterali.
Può darsi che la foresta amazzonica non
stia bruciando perché Bolsonaro le ha
messo le mani addosso, ma perché sono

state le perfide Ong ad appiccare il fuoco
per screditarlo: lo sostiene un testimone
obiettivo, Bolsonaro, e c’è chi giura di
avere visto la capitana Carola aggirarsi in
zona con un accendino. Ma, chiunque sia
stato, è qualcuno che tratta l’Amazzonia
come se fosse roba sua, mentre le conse-
guenze di quanto le succede riguardano
tutti.
In questa smania collettiva di rimettere

dazi e confini, ci si dimentica che l’aria
non è tassabile né recintabile. Se brucia
una centrale nucleare a Chernobyl, la re-
spiriamo anche noi. Se l’Amazzonia si re-
stringe, non pioverà acido solo sulla nuca
di Bolsonaro, ma anche sulla mia. Riven-
dico l’urgenza di un governo mondiale
che abbia come principale punto all’ordi-
ne del giorno la tutela della mia nuca.

Cinque giorni per l’accordo
StrigliatadiMattarella:siaterapidiechiari.Pd-M5S,sitrattatraletensioni

●GIANNELLI

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo il primo giro di consultazioni con i partiti (Angelo Carconi/Ansa)

di Massimo Franco

N
on è ancora
chiaro se il capo
dello Stato,
Sergio Mattarella,
riuscirà a

imprimere a una crisi
ad alto rischio uno sbocco
positivo. Dalle parole
pronunciate ieri sera, dopo
le prime consultazioni,
si deduce che una
soluzione non èmatura.
I partiti gli hanno chiesto
tempo, e lo concederà fino
a martedì. Mattarella
pretende chiarezza dagli
interlocutori: in primo
luogo dal Movimento
Cinque Stelle, forza
di maggioranza relativa.
D’altronde, ritenere
che il presidente della
Repubblica sia disposto
a assecondare tormenti
e ambiguità in un
passaggio così rischioso
sarebbe un grave errore
di valutazione.
Sa di avere davanti
il «sì» a elezioni anticipate
di Lega, Forza Italia, Fratelli
d’Italia. Quanto al Pd,
pure percorso da molte
tensioni, si è detto pronto
a sostenere un governo
con ambizioni
di legislatura. Ma di fronte
a un pasticcio opterebbe
per un ricorso rapido alle
urne. È questo orizzonte
stretto a rendere
tormentata la trattativa
tra i Cinque Stelle e
il segretario del Pd, Nicola
Zingaretti. E se dovesse
fallire, Mattarella sarebbe
pronto a sciogliere subito
le Camere. Il motivo
è evidente.

continua a pagina 26

VIETATO
BLUFFARE

DiMaio: tagliamo i parlamentari
altrimenti il dialogo è difficile

I l dialogo dei Cinque Stelle
con i democratici per un

nuovo esecutivo è avviato ma
Di Maio ha fissato un decalo-
go che vuole essere la via ma-
estra. «Voglio dare solidità al-
la legislatura — dice il leader
M5S— l’intesa con il Pd parte
dai dieci punti. E il nostro pri-
mo è il taglio dei parlamentari
che si deve fare subito: se c’è
volontà, si fa adesso».

a pagina 7

di Emanuele Buzzi I CONSIGLIDI BERSANI

«Io, lostreaming
eilMovimento»

I consigli di Pier Luigi
Bersani, il protagonista

dell’incontro di sei anni
fa con i Cinque Stelle:
«Ora serve molta generosità,
niente regali alla destra».

a pagina 9

di Monica Guerzoni

LACRISI E LECONSULTAZIONI

Domani iODonna
Le star Juliette Binoche
e Catherine Deneuve
a Venezia in famiglia
di Paola Piacenza
nel settimanale

Il figlio della colf aMilano
«Mia madre Marilou
morta per farmi studiare»
di Laura Vincenti
a pagina 17

Dopo il primo giro di in-
contri, arriva l’appello deciso
del capo dello Stato Sergio
Mattarella ai partiti a fare pre-
sto e in modo chiaro. Martedì
le nuove consultazioni. Ten-
sioni durante le trattative tra
Pd e M5S. Zingaretti apre a Di
Maio. La Lega non chiude al-
l’ex alleato: pronti a ripartire.

da pagina 2 a pagina 11

ILQUIRINALE/L’ANALISI

La delusione
per le troppe
ambiguità

P arole forti quelle di ieri
del capo dello Stato.

Nel suo discorso, in cui
ha riassunto per i cittadini
un passaggio politico
difficilissimo, sono trapelate
l’irritazione e la delusione
per i due forni 5 stelle e
per i leader inconcludenti.
«Ricorso alle elezioni? Una
decisione da non assumere
alla leggera. Ho il dovere
di richiedere decisioni
sollecite». a pagina 3

di Marzio Breda

❞

L’ADDIODI TIMCOOK

«Ilmio amico
Buttarelli,
lottavaper l’etica
nell’era digitale»

C inquant’anni esatti dopo
il giorno in cui fu firmata

la Dichiarazione di
indipendenza, mentre una
giovane America stava
celebrando il 4 luglio, due dei
suoi Padri fondatori e primi
presidenti, John Adams e
Thomas Jefferson, morirono
a poche ore di distanza l’uno
dall’altro. Durante l’elogio
dedicato ai leader di una
nazione che era ancora alla
ricerca della propria identità,
il grande oratore americano
Daniel Webster disse: «Solo
una piccolissima parte di ciò
che è grande e buono può
morire! Per il loro Paese sono
ancora vivi, e lo saranno per
sempre».

continua a pagina 21

di Tim Cook

Lettera del Ceo di Apple dopo
la morte di Giovanni Butta-
relli, garante della privacy Ue

Giovanni Buttarelli (sin.) e Tim Cook

GIALLOANEWYORK

Lochefitaliano
trovatosenzavita

E ra scomparso sabato:
Andrea Zamperoni, capo

chef del ristorante Cipriani
Dolci a New York, è stato
trovato morto ieri. a pagina 16

di Marilisa Palumbo

UjTV News 24 LIVE



AI MASSIMI LIVELLI IL RISCHIO DI UN DISASTRO NUCLEARE

Germania, 190 milioni di pillole anti radiazioni
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il Giornale
DAL 1974 CONTRO IL CORO

La crisi più pazza del mondo
non accenna a normalizzarsi. La
giornata di ieri avrebbe dovuto ve-
dere il tranquillo e ormai pacifico
avvio di una trattativa fra M5s e Pd.
Si è tramutata invece in un comple-
to delirio di sospetti, trappole, atte-
se e comunicati sibillini. Fratelli
d’Italia e Forza Italia chiedono al
Colle il voto, mentre Zingaretti po-
ne tre nuovi paletti ai grillini: via i
decreti sicurezza, manovra condivi-
sa e stop al taglio dei parlamentari.
Apriti cielo. I renziani urlano al gol-

pe, poi il segretario Pd getta acqua
sul fuoco. Ci pensa però Salvini a
riaccendere la tensione, quando al
Colle dice «non porto rancore, se
M5s vuole tagliare i parlamentari,
ci siamo». E quando Di Maio esce
dalle consultazioni senza citare il
Pd come interlocutore, tutto sem-
bra precipitare. Così, dopo due
ore, un Mattarella scuro in volto
concede tempo fino a martedì. Pd e
M5s non iniziano bene.

TRATTATIVA IMBARAZZANTE PD-M5S

SCHERZI A PARTE
Zingaretti, Di Maio e Salvini si prendono in giro
Mattarella furioso dà tempo fino a martedì

S
empre che riesca a nascere, il
nuovo governo tra Cinque Stelle
e Pd non poteva trovare una ma-
niera peggiore per iniziare. Non

c’è pathos, nessun entusiasmo, prevalgo-
no sospetti, diffidenze, antichi e radicati
rancori, oltre che non poche divergenze
politiche, per nulla marginali. A partire
dal taglio dei parlamentari, pregiudiziale
per Di Maio e inaccettabile per Zingaret-
ti. Non solo quindi rischiamo di avere il
governo più a sinistra della storia della
Repubblica, ma è molto probabile che se
vedesse la luce sarebbe un governo più
litigioso e inconcludente di quello che è
naufragato nei giorni scorsi.
Mi chiedo, inoltre, come faccia il capo

dello Stato a fidarsi di impegni presi da
un partito, il Pd, che partito non è mai
stato. La storia insegna: il Pd è talmente
diviso che non è riuscito a governare an-
che quando - ancora sotto le insegne di
Pds e Ds - vinse le elezioni (il Prodi I
sostituito da D’Alema e il Prodi II affossa-
to dai veleni). Figuriamoci se può essere
affidabile oggi, che le elezioni le ha perse
e che deve accompagnarsi a soci fino a
ieri dichiarati incapaci, pericolosi e pure
razzisti (il giochino di sostenere che il
cattivo era Salvini e che i Cinque Stelle
erano vittime della Lega è semplicemen-
te ridicolo).
Chi è il Pd? Zingaretti? Renzi? Calen-

da? Sala? Pisapia? Già questo breve e in-
completo elenco disegna cinque Pd di-
versi e tra loro inconciliabili se non in
campagna elettorale, dove la caccia alle
poltrone vale più dei contenuti.
Ma c’è di più. Già questo matrimonio

esclusivamente di interessi avrebbe, co-
me tutte le unioni nate non tra le lenzuo-
la ma dal notaio, un orizzonte limitato.
Figuriamoci se - come è in realtà - non
tutti i grillini e non tutti gli uomini del Pd
lo vedono di buon occhio.
Ci sono alternative? Una riedizione del

governo tra Cinque Stelle e Lega attiene
più a un copione di Scherzi a parte che a
quello della politica. L’ipotesi elezioni
cozza contro la volontà di un Parlamento
che non ne vuole sapere di andare a ca-
sa. Se li lasci fare, questi possono pren-
derci per i fondelli per settimane o mesi,
come accadde dopo le elezioni del mar-
zo 2018.
La nostra speranza è che Mattarella fi-

schi al più presto la fine di questa ridico-
la partita. Ieri sera è apparso in tv furioso
e ne ha motivo. Di Maio, Salvini e Zinga-
retti - è la sintesi della giornata di ieri - si
stanno prendendo per i fondelli e stanno
prendendo per i fondelli tutti noi.

Daniel Mosseri

ACROBAZIE LINGUISTICHE

Da «discontinuità»
a «interlocuzioni»:
il vocabolario
senza senso
delle consultazioni

LA STORIA

Dria Paola,
la prima star
che diede voce
al cinema muto

9 771124 883008
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IL DISCORSO DEL CAVALIERE

«O centrodestra o voto
Sinistra pericolosa»

PARTITA RIDICOLA:

FISCHIATE LA FINE
di Alessandro Sallusti

L’ azienda farmaceutica austriaca
Gerot Lannach ha ricevuto un or-

dine da parte della Germania per 50 mi-
lioni di pastiglie allo ioduro di potassio,
anti radiazioni, una delle specialità della
loro linea di produzione. Il portavoce
aziendale Andreas Gasser ha definito
l’ordine «la più grande commessa nella
nostra storia». L’incubo del disastro nu-
cleare torna a fare paura.

Via Poma
e il mistero
della chat

a pagina 17

Felice Manti
e Edoardo Montolli

L’EDITORIALE

di Giacomo Susca

a pagina 11

servizi da pagina 2 a pagina 9

a pagina 5

di Lodovica Bulian
e Antonio Signorini

a pagina 7

PROGRAMMA GIALLOROSSO

Processi infiniti,
patrimoniale
e Ong impunite
Pronto l’esecutivo
del disfare

di Augusto Minzolini

a pagina 2

LA GIORNATA

Sabotatori ovunque
e doppi forni
Il governo è all’asta
e Di Maio non sa
con chi fidanzarsi

di Laura Cesaretti

a pagina 4

DEMOCRATICI GIÀ NEL CAOS

Per far fuori Renzi
il Pd si incarta
Blocca il taglio
dei parlamentari
e rischia l’harakiri

di Silvio Berlusconi
a pagina 9

CHIAREZZA Silvio Berlusconi dopo il colloquio con Mattarella

I GIALLI
DELL’ESTATE

a pagina 27

di Massimo M. Veronese

albapremium.it 

SCONTO 30%
SPEDIZIONE GRATUITA

BORRACCE
PERSONALIZZATE
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De Masi: molto vicine
le basi dei due partiti

Toro Lezione d’inglese in Europa
Nel ritorno serve un’impresa
BUCCHERI E MANASSERO — PP. 34-35 

oggi primi contatti ufficiali fra i capigruppo che inizieranno a parlare del programma. totopremier, in testa l’ex ministro giovannini

Pd e 5 Stelle, una via stretta per il governo
Prudenza di Mattarella, che concede una breve proroga: fra 5 giorni nuove consultazioni lampo al Quirinale, poi la decisione
Trattativa: sì dei grillini, dubbi di Casaleggio. Zingaretti: una base su cui discutere. Salvini: possiamo riprovarci, Di Maio premier

LE INTERVISTE

Orfini: sarà difficile
trovare un accordo
ALESSANDRO DI MATTEO — P. 6

LUIGI DI MAIO
CAPO POLITICO DEL MOVIMENTO 5 STELLE

L’ ombra dei due forni - la 
vecchia politica andreot-
tiana della Prima Repub-

blica fondata sull’indifferenza 
per gli alleati, chi ci sta ci sta - 
s’è allungata nuovamente, do-
po poco più di un anno, nello 
studio alla Vetrata del Quirina-
le, quando Luigi Di Maio ha det-
to al Capo dello Stato, Sergio 
Mattarella, che i gruppi parla-
mentari  del  Movimento  Cin-
que  Stelle  avrebbero  aperto  
una trattativa con il Partito de-
mocratico,  ma  a  partire  dal  
punto  più  indigesto  del  pro-
gramma pentastellato.

FRANCESCO GRIGNETTI — P. 9

Dopo le consultazioni al Quirina-
le, Pd e M5S provano a formare il 
governo. Mattarella concede una 
breve proroga: da martedì nuovi 
colloqui lampo al Quirinale, poi la 
decisione. I grillini danno il via li-
bera alla trattativa ma Casaleggio 
esita. Per Zingaretti «c’è una base 
su cui discutere». Salvini: pronto a 
riprovarci, con Di Maio premier. 
SERVIZI – PP. 2-7 FEDERICO CAPURSO — P. 6 GIACOMO GALEAZZI — P. 9

Trizzino: sì al confronto
ma non accettiamo veti

Riccardi: va ricucito
un tessuto comunitario

Tesori rubati I predatori dell’arte
e l’ultimo mistero del San Sebastiano
REPORTAGE DI DOMENICO QUIRICO — P. 17 

MARCELLO SORGI

Woody Allen “Torno alla commedia 
La mia vita ora ruota intorno ai figli”
INTERVISTA DI FULVIA CAPRARA — PP. 26-27

w

SERGIO MATTARELLA
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL NEGOZIATO M5S-DEM

IL VALZER
DELLE
INCOGNITE

UN RITO MAI SEPOLTO

NELLA CRISI
IL RITORNO
DEI DUE FORNI

NICOLA ZINGARETTI
SEGRETARIO DEL PD

w w

STAMPA
PLUS ST+

IL CASO

EMILIANO GUANELLA

L’Amazzonia brucia
Bolsonaro attacca le Ong

P. 13

GIALLO A NEW YORK

FRANCESCO SEMPRINI

Chef italiano trovato
morto in un motel

P. 14

GAETANO LO PRESTI

Aosta, i canzonieri
della musica antica

P. 31

LE STORIE

CONTINUA A PAGINA 8

"Non lasciamo la nave affondare,
non lasciamo che a pagare questa 
crisi siano gli italiani, perché italiani 
siamo tutti indistintamente da 
colori politici e interessi di parte"

DOSSIER

I nodi sul tavolo:
manovra, taglio
dei parlamentari
e immigrazione
BARBERA E BERTINI — P. 4

VINCENZO LIVIERI / LAPRESSE VINCENZO LIVIERI / LAPRESSE

I tempi insolitamente stretti con 
cui il presidente della Repubbli-
ca aveva programmato lo svol-

gimento  delle  consultazioni  al  
Quirinale facevano sperare in uno 
scioglimento  altrettanto  rapido  
dei nodi politici che caratterizza-
no questa anomala crisi agostana. 
La stretta risolutiva non c’è stata. 
Ma la giornata di ieri ha messo in 
luce alcuni di quei nodi, eviden-
ziando disegni tattici contrastanti 
e incompatibilità identitarie forse 
sottovalutate.

VALERIO PORTELLI/LAPRESSE

“La crisi va risolta all'insegna
di decisioni chiare e in tempi brevi
Mi è stato comunicato da alcuni partiti 
che sono state avviate iniziative 
per un'intesa in Parlamento”

GIOVANNI SABBATUCCI

CONTINUA A PAGINA 25

“Noi siamo per un governo
di svolta alternativo alle destre
con tre punti inderogabili: subito
la manovra, via i decreti sicurezza
e taglio dei parlamentari”

VALENTINA FREZZATO

Casale, i volontari
del test anti-zanzare

P. 31

LASTAMPALASTAMPA
VENERDÌ 23 AGOSTO 2019
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GIULIA MERLO

Nicola Zingaretti spiazza tutti, renziani compresi, e nella trattativa 
con i 5S presenta tre nuove condizioni non concordate in direzione. 

A PAGINA 2

DAVIDE VARÌ

Matteo Salvini ci riprova con i 5Stelle: «Se i no diventano sì, sono 
disposto a riaprire». A PAGINA 4

ROCCO VAZZANA

Dopo l’incontro col presidente Mattarella, Di Maio apre la trattativa 
con i dem e chiarisce: «Non è il momento del voto». A PAGINA 3

IL QUIRINALE CHIEDE CHIAREZZA, MARTEDÌ E MERCOLEDÌ ULTIMO GIRO DI CONSULTAZIONI

Mattarella aspetta M5s e Pd
«Cinque giorni per trattare»

Ocean Viking: «Noi bloccati 
con 356 a bordo da 13 giorni»

ERA IN CELLA SENZA PROCESSO

Il primo ministro 
britannico Boris Johnson, 

dopo aver incontrato la 
cancelliera tedesca, Angela 
Merkel, ieri ha dichiarato a 
Parigi al fianco di 
Emmanuel Macron: "Sulla 
Brexit voglio un accordo”. 

FIORONI A PAGINA 10

BREXIT

FRANCESCA SPASIANO A PAGINA 7

www.ildubbio.news
1,5 EURO

LA DENUNCIA DI MEDICI SENZA FRONTIERE

IL CORSIVO

Boris Johnson
a Macron:
troviamo
un accordo

Zingaretti cambia
le condizioni,
renziani infuriati

MICHELE FUSCO

Ecosì ci voleva 
un’italiana di confine 
come Julia 

Unterberger, con la 
leggerezza di un’Heidi 
piovuta al Colle, a cui “tanti 
politici italiani” devono 
sembrare tamarri 
infrequentabili perché 
“urlano sempre”, rispetto a 
Lui “che ci è sembrato così 
diverso, con quel suo modo 
neutro e istituzionale , lui 
che è elegante rispetto agli 
altri che usano solo i social” 
(e adesso a Calenda chi 
glielo dice?), insomma ci 
voleva lei, altoatesina, per 
riportare alla luce la 
primazia dell’estetica 
rispetto a qualunque 
contenuto, sempre che non 
si voglia scomodare il 
filosofo per cui forma è 
decisamente sostanza. Ma 
qui, più che filosofeggiare, 
la deputatessa Unterberger, 
che guidava la delegazione 
delle Autonomie al 
Quirinale, intendeva 
rappresentare un fronte, lo 
chiameremmo «fronte della 
pochette», quei piccoli 
lembi di seta virginali che 
spuntavano dal taschino 
della giacca del presidente 
Conte, mentre si esibiva nel 
suo forbito addio al Paese, 
addio che vedremo tra 
qualche giorno se definitivo 
o soltanto momentaneo. 
Vista la situazione generale, 
ci sarebbe solo da 
interrogarsi su un punto, 
che ci riguarda e molto da 
vicino.

SEGUE A PAGINA 3

L’eleganza
che nobilita
un addio

Di Maio tiene duro:
non si tocca il taglio 
dei parlamentari 

Salvini accerchiato
riapre ai 5Stelle:
«Se i no diventano sì...»

GIOVANNI M. JACOBAZZI

Pietro Tatarella è da ieri pome-
riggio  ai  domiciliari.  L’ex  

consigliere comunale di Milano 
di Forza Italia, arrestato lo scorso 
7 maggio con l’accusa di associa-
zione a delinquere finalizzata al-
la corruzione e al finanziamento 

illecito, lascia dunque il carcere 
di Busto Arsizio. 
Le motivazioni del Tribunale del 
riesame saranno note nei prossi-
mi giorni. La vicenda di Tatarel-
la, cento giorni di custodia caute-
lare in carcere di cui sessanta in 
regime di massima sicurezza, era 
stata raccontata ieri da Il Dubbio.

A PAGINA 7

Tatarella ai domiciliari
Esultano anche i piddini

IL DUBBIO

VENERDÌ23AGOSTO2019
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