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Sisma, la Corte dei conti indaga sulla ricostruzione
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Via libera da Rousseau
al governo Pd-M5S
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“Il mercato coperto riapre fra un anno”
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Nave Eleonore,
due indagati
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L’artificio illogico
del Pd umbro
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PRESENTATOnella
sede di Confagricoltura
Umbria “RLS

Everyday”, progetto
realizzato con il contributo
dell’Inail e gestito da un
raggruppamento di Imprese:
Federsicurezza Italia, Piazza
Copernico e Enapra, ente di
formazione Confagricoltura.
«In questi anni le aziende
agricole assuntrici di
manodopera, hanno fatto un
percorso completo e
consapevole di sviluppo della
cultura della sicurezza – così
Fabio Rossi, Presidente di
ConfagricolturaUmbria – La
sicurezza è ormai una
precondizione per lo
svolgimento delle attività».
«Il portale di formazione per
gli RLS – prosegueRossi –
sono un’ulteriore conferma
che la digitalizzazione è e
sarà un volano per lo
sviluppo di tutto il settore».

Accoltella ilmarito che sta dormendo
Dramma a Ponte Felcino, l’uomo è in gravi condizioni

·Apagina4

CITTÀDICASTELLO

Casepopolari
Nuove regole
eguerraai furbi

NUCCI
·NelQNeapagina4

PERUGIA

Altraemergenza
aFontivegge
Lite sanguinosa

·Apagina11

LANOSTRA INIZIATIVA

“IlRedel gelato”
Sfidaall’ultimovoto
per lo scettro

L’attaccante
Diego

Falcinelli
acclamato
dai tifosi

·Apagina20

IL CASO-SANITÀDOPO LA RICHESTADI ARCHIVIAZIONEDELLA PROCURA

Esposito, una letteraai colleghi:
«Strematadaquantoaccaduto»

ALLAVORO
INSICUREZZA

GRIFO, CHE ENTUSIASMO
LACITTÀÈNELPALLONE

Colpo-Falcinelli
emercatoal top
I tifosi sognano
il grandesalto:
«Sì, questaè
lavoltabuona»
MENCACCI·Apagina8
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“Incalzeremo il sindaco su ambiente e infrastrutture”
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Case popolari, bando per assegnare trenta alloggi

�������	 ��������	�� ���	�� �������	 )� �������� �� �
� �����
��
*
��'��� �� ���'
��������
 ��� 	
���� �� +���� � $
 ��, 
����
� �� �����
��


���
���������������������������

�

-.
������&

� ��������
/0.1

Ujtv News 24 Live



AGGRESSIONE FERMATOUNMOLDAVO

Fontivegge senza pace
Spuntano di nuovo
le “lame” tra stranieri

– PERUGIA –

HAGRAVEMENTE ferito ilma-
rito mentre dormiva e subito do-
po si è accoltellata.Giornata dram-
matica quello vissuta domenica a
Ponte Felcino, dove la Polizia ha
arrestato una donna di 54 anni
(italiana e di orgine marocchina)
la quale ha ferito inmaniera grave
il marito con un’arma da taglio,
mentre lo stesso stava dormendo
all’interno dell’abitazione.

I FATTI RACCONTANO che
c’è stata una richiesta di interven-
to pervenuta al 113 nel pomerig-
gio e subito dopo, gli equipaggi in
servizio di controllo del territorio
si sono recati all’abitazione della
donna, trovando uno scenario che
lasciava pochi dubbi. Sul posto si
è portata anche la Squadra mobile
e la polizia scientifica.

IN PARTICOLARE, dalle pri-
me attività d’indagine degli agen-
ti è emerso che verosimilmente la
donna aveva, per non meglio pre-
cisate ragioni, dapprima ferito il
marito nel sonno, per poi rivolge-
re l’arma contro se stessa ferendo-
si a sua volta a un braccio. Alla po-
lizia comunque non risultano pre-
cedenti episodi di violenza
nell’ambito del nucleo familiare e
non sono chiari imotivi dell’accol-
tellamento: lui risulta comunque
disoccupato e lei pare soffra di de-
pressione.

ENTRAMBI i coniugi sono stati
portati in ospedale e al termine de-
gli acceratmenti la donna è stata
posta a disposizione dell’Autorità
Giudiziaria presso la Procura del-
laRepubblica delTribunale di Pe-
rugia: la donna è ora in stato di fer-
mo in carcere in attesa dell’udien-

za di convalida, mentre l’uomo è
ricoverato in prognosi riservata
all’ospedale (ma fuori pericolo).
Purtroppo le liti familiari sono tra
i casi più frequenti d’intervento
da parte delle forze dell’ordine: le
tensioni all’interno dellemura do-
mestiche sono sempre elevate, so-
prattutto in situazioni di povertà
o emerginazione. Numerosi sono
anche a Perugia i casi segnalati
agli assistenti sociali e numerose
le denunce che raccolgono carabi-
nieri e polizia in tutta la città. A
testimoniarlo le relazioni degli ad-
detti ai lavori, che denunciano co-
me spesso manchino vere e pro-
prie politiche di prevenzione.

m.n.

– PERUGIA –

NON C’E’ PACE a Fontiveg-
ge.Ancora coltellate tra stranie-
ri per motivi non ancora chia-
ri. Gli agenti del posto di poli-
zia ferroviaria infatti, durante
un servizio di pattugliamento
e controllo dell’area della sta-
zione, ieri hanno notato un cit-
tadino moldavo 32enne (risul-
tato poi un ‘regolare’ sul territo-
rio nazionale) che era in evi-
dente stato di agitazione, forse
ubriaco.Al punto che senza ap-
parentemotivo si è improvvisa-
mente scagliato contro un al-
tro cittadino straniero (che
non conosceva), seduto poco
più avanti su dei gradini
dell’edificio della stazione stes-
sa. Sono bastati pochi attimi
perché il moldavo tirasse fuori
un coltello da cucina per co-
minciare a colpire l’uomo che
era seduto. Quest’ultimo ha ri-
portato solamente alcune ferite
di carattere superficiale e ciò
grazie al fulmineo intervento
degli agenti che hanno blocca-
to la furia dell’aggressore. I po-
liziotti tra l’altro, nel tentativo
di disarmarlo, venivano a loro
volta aggrediti, riuscendo co-
munque ad immobilizzare e
rendere inoffensivo l’accoltella-
tore. Nonostante ciò uno degli
agenti è rimasto lievemente

contuso. Il moldavo, che ha
precedenti di polizia, al termi-
ne delle attività di rito è stato
arrestato e messo a disposizio-
ne dell’Autorità Giudiziaria
presso la Procura della Repub-
blica del Tribunale di Perugia,
che ne ha disposto il fermo in
carcere in attesa dell’udienza
di convalida. Purtroppo l’episo-
dio arriva a poche ore dalla de-
nuncia dei residenti di tutta la
zona che continuano a chiede-
re sicurezza, controlli e inter-
venti contro il degrado. Il Co-
mitatoProgettoFontivegge, so-
lo quattro giorni fa aveva pre-
sentato undecalogo con richie-
ste molto precise.

LESTORIEDINERA

Prende a coltellate ilmaritomentre dorme
L’uomo è in prognosi riservata, lei (arrestata) ha cercato di colpirsi con la stessa arma

Piazza del Bacio

- PERUGIA –

A CAPANNE «c’è aria di turba-
mento dopo quello che è accaduto,
anche se adesso la situazione è sot-
to controllo ma i detenuti della Se-
zione circondariale restano tutti
chiusi». Il professor Stefano Ana-
stasia, Garante regionale dei dete-
nuti dell’Umbria ha svolto ieri una
visita in carcere sull’ondadi aggres-
sioni, rivolte e del suicidio di unde-
tenuto (ieri è stata eseguita l’autop-
sia, ndr). «Ho parlato con la diret-
trice e con il comandante della poli-
zia penitenziaria.Ho incontrato al-
cuni detenuti, non quelli coinvolti,
perché sono stati trasferiti».
Qual è la situazione?

«C’è un clima di turbamento, sia

per la polizia che si è sentita vulne-
rabile che per i detenuti»
Anche nella sua recente rela-
zione individuavanei trasferi-
menti e nell’alta percentuale
di detenuti psichiatrici alcuni
dei mali di Capanne. Una si-
tuazione figlia di questi pro-
blemi?

«Dipende dall’unificazione del
Provveditorato Toscana-Umbria
che ha fatto sì che la regione, e Ca-
panne in particolare, diventasse ter-
ra di espatrio degli sgraditi della
Toscana.Decine di detenuti arriva-
no con provvedimenti disciplinari
oppure si tratta di soggetti che han-
no già dimostrato minori capacità
di inserimento. Questo pesa».
Il tema dellamalattiamenta-

le?
«Deriva dalla chiusura sacrosanta
degliOspedali psichiatrici giudizia-
rima poi ci si sarebbe dovuti attrez-
zare per gestire la salute mentale in
carcere o fuori. E così non è stato.
Una recente sentenza della Corte
costituzionale stabilisce che i con-
dannati con gravi problemi psichia-
trici possano usufruire della deten-
zione domiciliare ma non ci sono
strutture idonee».
Non le Rems?

«No, il problema è che bisogna co-
struire o potenziare una rete di
strutture esterne e potenziare an-
che i servizi interni al carcere. Non
bastano uno psicologo e uno psi-
chiatra ma progetti trattamentali.
In Umbria esiste un solo reparto

ma di osservazione psichiatrica a
Spoleto dove restano 30 giorni. E
poi?».
Che succede?

«Inizia una girandola di trasferi-
menti che invece di risolvere i pro-
blemi li aggrava».
E’ un problema regionale?

«No, nazionale perché quando si
chiudevano gli Opg che erano val-
vole di sfogo non è stato previsto
un dopo».
E in Umbria?

«All’epoca del trasferimento delle
competenze al sistema sanitario
era stato costituito unOsservatorio
con Regione, polizia penitenziaria
e tribunale di sorveglianza ma non
si è mai riunito».

Eri.P.

CAOS INCARCERE ANASTASIA HA VISITATO LA STRUTTURA. «CLIMADI TURBAMENTO PER TUTTI»

Il Garante dei detenuti: «Ecco imali di Capanne»

Purtroppo le liti familiari
sono tra i casi più frequen-
ti d’interventodaparte del-
le forze dell’ordine: le ten-
sioni all’interno delle mu-
ra domestiche sono sem-
pre elevate, soprattutto in
situazioni di povertà o
emerginazione. Numerosi
sonoaPerugia i casi segna-
lati agli assistenti sociali e
numerose le denunce

Troppe tensioni
tra familiari

POLIZIA Sul posto sono intervenuti gli agenti

StefanoAnastasia,
Garante regionale dei detenuti
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– TERNI –

LO SPORTELLO di ascolto
per famiglie e studenti, attivato
all’Istituto tecnico-tecnologico,
sarà messo a disposizione di tut-
te le scuole della città. E’ stato
sottoscritto a Palazzo Spada l’ac-
cordo di collaborazione tra Co-
mune, Istituto Allievi-Sangallo
e AgeUmbria (Associazione ita-
liana genitori), chemira a poten-
ziare lo Sportello già attivato e ri-
volto alle famiglie e agli studen-

ti, estendendo il servizio a tutte
le scuole di ogni ordine e grado
del territorio e favorendo così il
dialogo tra le varie articolazioni
del mondo scolastico. «Fin
dall’inizio del nostro mandato
abbiamo ritenuto, come ammi-
nistrazione – commenta l’asses-
sore alla scuola Valeria Alessan-
drini (nella foto con la dirigente
scolasticaCinzia Fabrizi e il pre-
sidente Age, Maurizio Valenti-
ni) _ che la scuola dovesse torna-
re ad essere un elemento centra-
le e portante della nostra città e
anche del nostro essere cittadi-
ni. Allo stesso tempo pensiamo

che, alla base della comunità cit-
tadina, ci siano proprio i nuclei
familiari. Il progetto allarga e po-
tenzia lo Sportello di ascolto per
i genitori e i ragazzi. L’elemento
che accomuna queste idee è quel-
lo dell’ascolto. Si cresce come fa-
miglia, città e studenti se si è ca-
paci di ascoltare e se c’è chi ha
voglia e capacità per ascoltarci.
E’ l’ascolto la prima pietra da
mettere per superare i problemi
e gli psicologi lo sanno bene.

Purtroppoperò è proprio l’ascol-
to spesso a mancare all’interno
delle famiglie, come pure all’in-
terno della città. Oltre all’attivi-
tà dello Sportello, come Comu-
ne e come assessorato alla scuo-
la, ci siamo impegnati a sostene-
re iniziative di comunicazione,
incontri, seminari e convegni
per una genitorialità consapevo-
le. Sempre nella consapevolezza
di quanto sia importante rimet-
tere in collegamento le famiglie

con il mondo della scuola e cer-
care di riportare armonia all’in-
terno delle famiglie stesse».
«LoSportello, curato da psicolo-
gi ed esperti del settore – spiega
il presidente Age Umbria, Mau-
rizio Valentini –, sarà aperto
una volta a settimana, il sabato
mattina, con l’obiettivo di am-
pliare il servizio e di cercare an-
che altre sedi oltre a quella di via
Battisti, sede dell’Itt».

Ste.Cin.
– TERNI –

PUBBLICATO nel Bollettino ufficiale
della Regione Umbria il nuovo avviso
per sostenere i programmi di
investimento produttivo nell’Area di
crisi complessa di Terni-Narni, che
coinvolge 17 comuni del comprensorio
«Il bando – spiega il presidente della
Regione, Fabio Paparelli - si propone di
supportare le micro, piccole e medie
imprese (mpmi) che intendono realizzare
progetti di investimento localizzati
nell’area. Dotazione finanziaria di un
milione e 300mila
euro per creare
nuove unità
produttive e o
riqualificare quelle
esistenti. Con
procedura a
graduatoria, sono
previsti contributi
a fondo perduto
per investimenti
materiali ed
immateriali. Le
iniziative
imprenditoriali
devono inoltre comportare un
incremento degli addetti». «Il costo totale
ammissibile dell’intero progetto
presentato dalle imprese – aggiunge la
Regione - non deve essere inferiore a
50mila euro e non superiore al limite
massimo di 1.500mila euro. Le misure
delle agevolazioni potranno essere
comprese dal 10% al 30% delle spese
ritenute ammissibili, considerate al netto
dell’Iva e di ogni altro onere accessorio e
finanziario». L’avviso fa seguito al bando
scaduto a ottobre 2018 che ha visto
ammessi alle agevolazioni 59 progetti,
con 22 milioni di investimento attivabili
e con un potenziale incremento
occupazionale di 111 unità.

Famiglie e scuola più vicine, con lo Sportello
Cresce il servizio “di ascolto” già attivo all’Itt: a disposizione di tutti gli Istituti cittadini

– NARNI –

I CAVALLI presentati alle visite dalle scuderie dei
terzieri diMezule, Fraporta e SantaMaria sono risul-
tati tutti idonei a disputare la Rivincita della Corsa
all’Anello, gara equestre che si terrà domenica 22 al
Campode liGiochi. Il 24 agosto scorso la commissio-
ne veterinaria (formata dal dottor Guido Castellano,
dal professore dell’Università di Perugia, Marco Pe-
pe, e dalla veterinaria della Fitetrec, Stephanie Rou-
ge) ha visitato i 18 cavalli, 6 per scuderia, presentati
dai terzieri. Sedici animali sono risultati subito ido-
nei e due rivedibili; quest’ultimi hanno ottenuto

l’idoneità domenica scorsa, prima delle prove.
«Quindi, tutti i cavalli sottoposti a visita avranno la
possibilità di effettuare la gara – commenta l’Ente
Corsa – , una bella soddisfazione per le scuderie dei
terzieri e per l’associazione Corsa all’Anello che da
sempre hanno come priorità quella di salvaguardare
la salute ed il benessere degli animali, protagonisti
indiscussi insieme ai fantini dell’avvincente gara
equestre. A questo punto ogni terziere sceglierà tra i
cavalli risultati idonei i tre titolari che parteciperan-
no alla corsa ed il cavallo di riserva».Domenica pros-
sima è in programma la seconda sezione di prove uf-
ficiali.

NARNICONCLUSE LE VISITE VETERINARIE. LA GARA DOMENICA 22 SETTEMBRE

Corsa all’anello, tutti i cavalli sono idonei

Valeria Alessandrini con Cinzia Fabrizi e Maurizio Valentini

Si svolgerà domani (8.30-13) il lavoro
del Servizio idrico integrato a Borgo
Rivo. Interessata la rete di via del
Tordo, via del Germano (incrocio via
del Tordo fino incrocio via del Rivo), via
del Pellicano, via dei Colombi, via del
Cigno, via del Falco, via del Piviere, via
del Crociere e zone limitrofe.

LAVORI IDRICI ABORGORIVO

Fabio Paparelli

–TERNI –

CASSA INTEGRAZIONE in vista
all’Ast. L’annuncio lo ha dato l’ammini-
stratore delegato, Massimiliano Burelli,
riavviando il confronto con i sindacati dei
metalmeccanici alla ripresa dell’attività,
dopo la tradizionale fermata estiva degli
impianti. L’ammortizzatore sociale scatte-
rà ad ottobre, in concomitanza con la chiu-
sura dell’anno finanziario. L’ad Burelli
non ha precisato quanti e quali lavoratori

saranno coinvolti e l’ estensione temporale
della «cassa», per la quale sarà comunque
aperta la relativa procedura, i cui dettagli
verranno resi noti nei prossimi incontri
con sindacati e Confindustria. Il ricorso
all’ammortizzatore, che dovrebbe interes-
sare in particolarmodo l’area a caldo, è sta-
to motivato dai vertici aziendali con la ca-
renza degli ordinativi. Un annuncio a sor-
presa, che apre una fase «nebulosa» per
l’azienda di viale Brin dopo l’accordo che
era stato raggiuntoneimesi scorsi con i sin-

dacati sulla piattaforma integrativa. Intan-
to rumors tutt’altro che rassicuranti conti-
nuano a descrivere un bilancio d’esercizio
decisamente lontanoda quello della stagio-
ne industriale 2017-2018, che si era chiuso
con oltre 90milioni di utile. Le voci riferi-
scono di un bilancio vicino al pareggio.
Sulla situazione complessiva di Ast pesano
ovviamente anche gli scenari internaziona-
li, dal dumping ai dazi, dalla concorrenza
dei Paesi asiatici al costo delle materie pri-
me.

AREACRISICOMPLESSA

Investimenti
produttivi
Ecco il bando

I vigili urbani hanno elevato una multa
di 5mila euro a un tunisino 28enne,
pluripregiudicato, fermato in sella ad
uno scooter con targa seminascosta. Il
mezzo è stato intercettato a Borgo
Rivo. Scattato anche il sequestro del
veicolo per tre mesi. Multa di 500 euro
al proprietario, che glielo aveva dato.

«Ast, Carenza di ordinativi». Cassa integrazione in vista

A PALAZZO SPADA
Accordo tra Comune,
Allievi-Sangallo
e associazione genitori

È INSCOOTER: SUPERMULTA

Anche a Terni approda
«Deliveroo», il servizio di
consegna di cibo a domicilio
già attivo in 89 città italiane,
alle quali se ne aggiungono
altre 9. «Ottimo cibo a
domicilio in appena 30
minuti – spiega la società - .
L’obiettivo è raggiungere
sempre più località,
rispondendo ad una
domanda in costante
crescita».

Idee

Arriva “Deliveroo”

0
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Busani
 —a pagina 23

Cassazione
Il cointestatario
del conto corrente
può non essere
titolare del credito

Cavalluzzo e Martignoni
 —a pagina 24

Controlli nelle Srl
Come calcolare
il compenso
per le attività
dei revisori

|  Indici&Numeri w PAGINE 30-33FTSE MIB 21399,23 -0,25% | SPREAD BUND 10Y 159,40 -6,80 | FTSE 100 7268,19 -0,19% | €/$ 1,0937 -0,28%

Per oltre 18mila
laureati consulenza
trampolino di lancio
Secondo le stime di Confindustria
Assoconsult (l’associazione che
rappresenta le società di consulen-
za di management e di ricerca e se-
lezione del personale) nel 2019 sono
entrati nella consulenza 3.700 gio-
vani neolaureati, il 40% entro cin-
que anni va in azienda. La consu-
lenza ha il ruolo di Mba sul campo.

Cristina Casadei —a pag.28

AGRICOLTURA

Complici le condizioni meteo av-
verse, la produzione italiana di vi-
no nel 2019 si fermerà a 46 milioni
di ettolitri (-16%). Una flessione 
che non pregiudicherà la leader-
ship produttiva mondiale del-
l’Italia. Dell’Orefice —a pag. 8

Vendemmia -16% ma l’Italia è leader

Spread giù ai livelli 
post elezioni 2018
M5S: 79,3% per Conte
VERSO IL NUOVO GOVERNO

Conte oggi al Quirinale 
per sciogliere la riserva 
e portare la lista dei ministri

Il differenziale BTp-Bund
a 158 punti, titoli decennali 
al minimo storico (0,87%)

I mercati tifano per la nascita di un
nuovo governo M5S-Pd che apre a
scenari per loro più favorevoli e meno
tensioni con l’Unione europea: lo 
spread BTp-Bund sui decennali è sce-
so a 158 punti (dai 167 di lunedì) sui 
livelli di metà maggio 2018, prima del
patto Lega-M5S; al minimo storico il
tasso sul decennale del Tesoro
(0,87%). In serata il nuovo governo 
Conte ha fatto un passo avanti impor-
tante: a larghissima maggioranza 
(79,3% di sì) oltre 79mila elettori M5S
hanno dato via libera online sulla 
piattaforma Rousseau all’asse con il 
Pd. Oggi il premier incaricato Conte 
andrà dal capo dello Stato Mattarella
per sciogliere la riserva e consegnare
la lista dei ministri. —alle pagine 2-4

Deindustrializzazione. Una veduta dell’area di Termini Imerese: dopo l’abbandono di Fiat falliti altri progetti di rilancio

Sicilia, dall’industria solo l’8% del Pil
Un vero declino industriale. In Sicilia, secondo i 
dati elaborati da Bankitalia, il manifatturiero 
genera appena l’8% del Prodotto interno lordo 
(Pil) regionale. Fra il 2014 e il 2017 il valore aggiun-
to dell’industria in senso stretto è crollato di oltre 

l’otto per cento. A pesare non solo il caso irrisolto 
dell’ex polo Fiat di Termini Imerese (Palermo). Al 
posto degli insediamenti industriali sorgono 
invece poli di servizi, centri commerciali e hub 
della logistica. Nino Amadore —a pag. 12

Voto online degli elettori 
pentastellati: plebiscito 
a un governo con il Pd

DE C LINO  DI  UN’ISO LA  

46
milioni

In Italia la produzione di vino 
è attesa in calo a quota 46 
milioni di ettolitri, ma il Paese
si conferma leader davanti a 
Francia e Spagna, fermi 
rispettivamente a 43 e 40 
milioni di ettolitri.

I L  CA S O  

Nell’agenda 
anche 
gli aiuti 
per Roma, 
ma il Pd 
protesta

Fiammeri —a pag. 3

PROGETTO ITALIA
Salini Impregilo convoca
i soci per l’aumento
Il gruppo infrastrutturale Salini Im-
pregilo ha convocato per il 4 ottobre
prossimo l’assemblea dei soci per
varare l’aumento di capitale da 600
milioni. Operazione propedeutica
alla nascita del raggruppamento di
settore Progetto Italia. —a pagina 14

La defezione di Phillip Lee ha privato
Boris Johnson della maggioranza di 
un seggio al Parlamento britannico, 
nelle ore cruciali in cui si cerca di fer-
mare il premier deciso a lasciare la Ue
il 31 ottobre anche senza intese. Il 
braccio di ferro potrebbe concludersi
con elezioni anticipate. —a pagina 20

PANO RAMA  

BREXIT/1

Johnson perde
la maggioranza
Voto più vicino

TRASPORTO AEREO
Alitalia, sul tavolo la sesta 
proroga per le offerte
Più si avvicina la scadenza del 15
settembre per le offerte finali per
Alitalia, più diventa probabile
un’ulteriore proroga della procedu-
ra di vendita della compagnia. Sa-
rebbe la sesta dall’avvio della trat-
tativa a ottobre scorso. —a pagina 14

BREXIT/2
Per il passaggio in dogana
ritornano dazi e bollette

Brexit, senza un accordo, avrà ricadu-
te negative per le imprese. Il passag-
gio delle merci in dogana imporrà il 
ritorno delle bollette e di dazi e oneri
fiscali per importazioni ed esporta-
zioni. Conseguenze pesanti anche per
i prodotti alcolici. —a pagina 22

Una road map per creare valore. È
questo il senso del piano industria-
le 2020-2024 presentato ieri da Cnh
Industrial a Wall Street. Il perime-
tro dell’operazione, come anticipa-
to, prevede la divisione del gruppo
in due società quotate con lo spin 

off dei camion Iveco e dei motori 
Fpt Industrial. Il piano punta al rad-
doppio dei profitti e dei dividendi a
fine 2024 con 13 miliardi di dollari
di investimenti e una crescita an-
nua dei ricavi netti del 5%.

Accanto al piano industriale Cnh
ha annunciato due investimenti 
strategici. Un’operazione da 250 
milioni di dollari per entrare nel

round di finanziamento della start
up Nikola Corporation, società di 
Phoenix, in Arizona, all’avanguar-
dia nei motori a idrogeno ed elettri-
ci per i veicoli pesanti. Infine l’ac-
quisito dell’australiana Agdna, 
piattaforma leader nei sistemi in-
formativi digitali per la gestione 
delle aziende agricole. 

—Servizi a pagina 5

Cnh, lo scorporo Iveco dal 2021
Doppio investimento nel green
INDUSTRIA

DISTRIBUZIONE

Da gennaio
546 punti vendita
Auchan passano
a Carrefour

IL  TESTO IN GAZZETTA  

Ex Ilva, sbloccato il decreto sulle tutele legali
Fotina e Palmiotti —a pag. 7

Enrico Netti
—a pagina 10

Nei testi ufficiali dei programmi
di governo la discontinuità tra
gialloverdi e giallorossi è decisa-
mente sfumata, anche perché la
situazione del bilancio pubblico

non consente grandi voli di fanta-
sia. Ma già da ora si può dire che
almeno su tre fronti l’azione di
governo è destinata a subire una
svolta significativa: il dibattito
sulla flat tax, uno dei principali
cavalli di battaglia della Lega e
mai davvero sostenuta dai grilli-
ni, può dirsi già da ora esaurito; in
materia di pensioni si rimetterà
mano a quota 100, una mossa
considerata cruciale per far qua-
drare i saldi della legge di bilan-
cio; infine, saranno rivisti i due
decreti sicurezza, come ha chiesto
anche il presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella. 

Rogari e Trovati —a pag. 2

Nel programma giallorosso svolta 
su flat tax, Fornero e sicurezza 

Pensioni: la revisione 
di quota 100 è necessaria 
per far quadrare i conti

LE PRIORITÀ
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Presentazione
contratto M5s - Lega

Differenziale tra BTp e Bund a 10 anni

16 MAG 2018

La parabola dello spread

La modifica dei due decreti 
voluti dalla Lega è stata 
chiesta anche dal Quirinale 

L A  G E S T I O N E
D E L  C A P I T A L E

U M A N O

IERI LA PROVA

Sono stati 69mila (per 11mila po-
sti) gli aspiranti medici che ieri 
hanno sostenuto i test per l’uni-
versità. Un boom, mentre i medi-
ci veri mancano: dei 105mila spe-
cialisti in attività, più di 52mila
andranno in pensoni nei prossi-
mi anni.  Bartoloni —a pag. 19

Test per medicina, la carica dei 69mila
SANIT À PUBBLIC A  

SSN, L’ELEFANTE 
NERO A RISCHIO
ESTINZIONE
di Walter Ricciardi
—a pagina 19

QUALCHE IDEA
PER SALVARLO
E MIGLIORARLO
di Silvio Garattini
—a pagina 19

GOOGLE EARTH

Giornale chiuso in redazione alle 22.00
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IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Sempre più

T ra i ventisei punti di sutura che com-
pongono la bozza del programmadi
governo dei buoni, spicca la pro-

messa di rendere Roma «sempre più vivi-
bile e sostenibile». Non intendo sottova-
lutare altre intuizioni formidabili come
«il piano straordinario per il Sud» (ne
hanno fatti talmente tanti che oramai sarà
un grattacielo) o «la semplificazione fi-
scale», la cui indifferibile urgenza fu se-
gnalata per la prima volta nel 1903 dal se-
condo governo Giolitti (al punto ventisei).
Ma l’accenno alla vivibilità e sostenibilità
di Roma è capace di toccare anche i cuori
più duri.
Vi invito a soffermarvi su quel «sempre

più». Ai due partiti che l’hanno ammini-
strata separatamente per sei degli ultimi
sette lustri non basta che la capitale mon-

diale del minigolf (in riferimento al nu-
mero di buche per chilometro quadrato)
si collochi già tra i luoghi più godibili del
pianeta, subito dietro il Bronx, ma decisa-
mente davanti al Papeete di Milano Marit-
tima. Esosi e incontentabili quali sono,
hanno deciso di unire le forze per esagera-
re. Stupisce che un programmadi governo
tanto ecumenico e gaudioso (oltre alle co-
perture finanziarie,manca solo un invito a
cena da parte di Brad Pitt o Charlize The-
ron) ignori le altre città italiane. Nessun
cenno alla loro vivibilità e tantomeno alla
loro sostenibilità. Milano e le sue sorelle
sono da considerarsi troppo vissute e so-
stenute permeritarsi una citazione al pun-
to ventisette? Un’opinione tutta da vivere,
ancorché difficile da sostenere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SìdiRousseau,c’èilnuovogoverno
Il 79%afavore.OggiContealQuirinalecon la listadeiministriM5S-Pd.Esteri aDiMaio,Gualtieri all’Economia

La piattaformaRousseau ha
dato il via libera. Con una
maggioranza schiacciante del
79 per cento gli iscritti del
Movimento Cinque Stelle
hanno votato il sì al governo
Conte-bis fondato sull’allean-
za tra pentastellati e Partito
democratico. Pronta la squa-
dra di governo con Luigi Di
Maio agli Esteri e Roberto
Gualtieri all’Economia. Già
oggi il premier incaricato Giu-
seppe Conte salirà al Colle con
la lista del nuovo esecutivo.
«Un altro passo avanti per un
governo di svolta» commenta
il segretario democratico Ni-
cola Zingaretti. «Durerà po-
co» prevede il leader leghista
Matteo Salvini.

da pagina 2 a pagina 11

L’INTERVISTA /MASSIMOD’ALEMA

«Un’alleanza naturale»

«A lleanza naturale sin
dall’inizio— dice

D’Alema— occasione per
ritrovare la strada». a pagina 9

di Tommaso Labate

LACRISI I PARTITI

●GIANNELLI

Università Proteste per le domande di cultura generale

L’assalto ai test perMedicina
Solo uno su 6 potrà entrare

S i sono presentati in pocomeno di 70 mila per i test di
ammissione a Medicina. Meno quiz di logica, domande

anche su John Kennedy e Agatha Christie. La graduatoria il
prossimo 17 settembre.

a pagina 19

La coda di candidati, a Napoli, per il test di ammissione alla facoltà di Medicina: in tutta Italia sono stati quasi 70 mila
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LALETTERA

«Perché io tifo
per il sistema
maggioritario»

C aro direttore, ho letto con
molta attenzione l’articolo

di Paolo Mieli sulla nuova
maggioranza a sinistra... Mi è
tuttavia doveroso precisare
che, diversamente da quanto
scritto, sono sempre stato
favorevole al sistema
elettorale maggioritario e lo
sono tuttora.

a pagina 8

di Romano Prodi

BREXIT SCHIAFFOALPREMIER

Johnson sconfitto
in Parlamento
ora vuole le urne

P ugnalato dai suoi e sconfitto in
Parlamento che oggi vota il rinvio della

Brexit: schiaffo al premier britannico Boris
Johnson. Il Regno Unito si avvia verso le
elezioni anticipate. «Questo è un governo
senza mandato, senza morale e senza
maggioranza» ha detto il leader laburista
Jeremy Corbyn. a pagina 12

GRILLOEGLIALTRI CINQUESTELLE

Chi ha vinto, chi ha perso

G rillo, Di Maio, Casaleggio, Di Battista e
gli altri. Viaggio nella galassia grillina, tra

chi ha vinto e chi ha invece perso potere
nel Movimento. a pagina 4

di Marco Imarisio

di Luigi Ippolito

di Alberto Alesina
e Francesco Giavazzi

S
olo poche
settimane fa pareva
che l’ondata
populista (spesso in
Europa collegata a

un sovranismo anti-
europeo) stesse
conquistando il mondo.
Oggi non è più cosi. Anzi, il
movimento populista è in
difficoltà. In Italia Matteo
Salvini è uscito dal governo
per una serie di errori
tattici e un senso di
onnipotenza che lo ha
accecato. In realtà, e questo
è ancor più importante,
forse sta perdendo
consensi in quella
borghesia produttiva e
moderata del nord che è
più interessata all’Europa
che compra i nostri
prodotti che alla Russia di
Putin. E il M5S, alleandosi
conMerkel e Macron per
eleggere Ursula von der
Leyen alla presidenza della
Commissione europea, dà
l’impressione di aver virato
verso l’europeismo. In
Francia i gilet gialli hanno
esaurito la loro spinta e
Macron, anche perché ha
imparato la lezione, si è
assai rafforzato. In
Germania, nelle elezioni
regionali di domenica
scorsa, il partito di estrema
destra, Alternative für
Deutschland, nonostante il
forte aumento dei voti non
è riuscito a scalzare
democristiani e socialisti
dal governo,
rispettivamente, di
Sassonia e Brandeburgo, i
due stati dell’ex-Ddr dove
l’AfD è più forte.

continua a pagina 28

DUECOSE
DAFARE

di Gianna Fregonara

Domani gratis
Lo sport su misura
per bimbi ed adulti
di Marrone e E.Meli nel settimanale

Quota160mila
Corriere, ad agosto
record di abbonati
per il digitale
di Davide Casati
a pagina 23

P er l’Italia si profila un conto fino a 5
miliardi. Potrebbe essere questo il prezzo

da pagare per il nostro Paese nella guerra dei
dazi. Alimentare ed auto i settori più a rischio.

a pagina 13

di Milena Gabanelli e Giuditta Marvelli

La guerra dei dazi
ci costerà 5miliardi

L e A l p i
i n
s t i l e
i t a l i a n o .

Scopri la tua vacanza su visittrentino.infoLago di Nambino
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■ Editoriale

Un «Green New Deal» per Ue e Italia

OLTRE IL FUOCO
DI QUEST’ESTATE

NICOLETTA DENTICO

ta per concludersi l’estate più
infuocata di sempre. Luglio 2019
sarà ricordato come il mese più

caldo della storia. Abbiamo presente.
Incendi impressionanti hanno annerito
superfici vaste della Groenlandia e
dell’Alaska. Non si era mai visto prima
che le vampe di fuoco infiammassero le
vette più alte delle montagne, e il Circolo
Artico. I roghi della Siberia hanno
innalzato nuvole di fumo più estese della
superficie di tutta l’Unione Europea. Il
fuoco ha reso rovente il cuore verde
dell’Africa. Furiosi incendi hanno
investito anche l’Europa, le isole della
Grecia e la Francia, ma non solo. La
Spagna, oltre ai fuochi, ha subito tornado
e piogge torrenziali, che alla fine di
agosto hanno cambiato i connotati di
Madrid e trasformato le sue strade in
fiumi scatenati. Scriviamo mentre il
"mostro" dell’uragano Dorian sta
investendo Florida e Giorgia, dopo aver
fatto scempio delle Bahamas. Forse, con
l’implicito intento di rompere
l’ostinazione di Donald Trump: gli effetti
del cambiamento climatico sono la
prima priorità di lungo periodo di cui i
politici, appena rientrati dalle vacanze,
dovrebbero occuparsi. In Italia, complice
la crisi d’agosto, è accaduto. E il capitolo
"verde" promette - vedremo se la
promessa sarà mantenuta - di essere
parte essenziale della nuova intesa
programmatica e di governo giallo-rossa.
Meno male. Il catalogo degli orrori
potrebbe continuare, infatti, volendo.
Lo squillo di tromba, sia chiaro, non vale
solo per Trump. Risuona questo richiamo
anche per noi italiani, che possiamo
impegnarci per assumere una leadership
morale e concreta lungo questo
cammino, e soprattutto per le
rappresentanze europee che stanno per
insediarsi. Fresca di voto, la nuova leader
della Commissione di Bruxelles Ursula
von der Leyen sfoderò il piano di
produrre un Green Deal nei primi 100
giorni della sua presidenza. Sia chiaro: Il
programma da lei annunciato appare del
tutto inadeguato alla portata della sfida,
sia per dimensione delle misure che per
approccio proposti. Ma la campagna
Green New Deal for Europe ha deciso di
prendere sul serio le intenzioni della
presidente. E così si è messa al lavoro per
dare forma e forza di proposte all’idea del
Green New Deal, evocazione ripetuta da
più forze politiche nella competizione
per le elezioni europee.
Da questo sforzo, al quale chi scrive ha
avuto il privilegio di partecipare,
scaturisce il documento A Blueprint for
Europe’s Just Transition (Un progetto per
la giusta transizione dell’Europa) lanciato
lunedì 2 settembre in tutto il continente
(https://report.gndforeurope.com/). Un
pacchetto di misure volte e disegnare una
visione ambiziosa e realistica dell’Unione
Europea nel contrasto alla crisi climatica
e ambientale, un piano che poggia in
primis sulla valorizzazione della funzione
pubblica degli Stati e su un nuovo utilizzo
della finanza pubblica, come strumento
potentissimo per garantire alla Ue una
giusta e solida transizione ecologica.
Infatti il documento, con robustezza di
dati e fonti, risponde a sfide ben precise:
come possa l’Europa raccogliere i fondi
necessari per combattere il
cambiamento climatico; come investire
soldi delle istituzioni finanziarie europee;
come porre al centro di questo processo
la giustizia ambientale.
Crisi climatica e crisi socio-economica
vanno di pari passo, questo il punto di
vista del documento. Gli effetti negativi
delle disuguaglianze sono riconoscibili e
dirompenti tanto quanto le devastazioni
del surriscaldamento del pianeta. Le
disuguaglianze sono pericolose perché
prosciugano ogni distribuzione delle
ricchezze: il 10% delle famiglie più ricche
in Europa detiene il 50% della ricchezza
di tutto il continente, sempre più lontane
e separate dal 40% delle famiglie della
fascia sociale che controlla il 3% appena
della ricchezza.

continua a pagina 2

S

RISCHIO CAOS
A LONDRA

SPRECO ALIMENTARE
Ogni anno gettato
cibo per 15 miliardi
Ferrario a pagina 10

Sulla Brexit Johnson 
senza maggioranza
Napoletano a pagina 13

SVOLTE PER FIAT-CHRYSLER
Cnh si divide e ora
punta sullʼidrogeno
Pittaluga a pagina 17

■ Agorà

INTERVISTA
Guenzi: «Ecco come
le neuroscienze 
interrogano la teologia

Lavazza a pagina 18

ANNIVERSARIO
Crimine e pietà: il segreto 
di Simenon, navigatore
nel Mediterraneo

Di Giacomo e Stracquadaini a pagina 19

VENEZIA 
Nel docufilm di Robbins 
il teatro in carcere 
L’omaggio a Pressburger

Calvini e De Luca a pagina 21
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ra gli scrittori capaci di
scrivere importanti testi di
canzone, si staglia la figura

di Umberto Simonetta: romanziere
inventivo, critico teatrale arguto,
padre delle più famose parole
cantate dal primo Gaber negli anni
Sessanta del secolo scorso. E fu
ancora Simonetta che nel 1994, col
Signor G, scrisse un testo che
purtroppo però si può ascoltare
solo nella sua sede, a teatro,
quando viene di nuovo messo in
scena lo spettacolo che lo
contiene: «Ne ho mangiata
troppa». Ma vale la pena, almeno,
rileggerlo insieme… «Fossi nato
figlio di qualcuno o almeno un po’

più scemo, più di quel che sono:
anch’io sono scemo, ma non
abbastanza! L’imbecillità è un
dono riservato ai prediletti: poveri
di spirito, ricchissimi di
preconcetti… Fossi nato con un
cervellone, sarei spacciato per
definizione! Il mondo è favorevole
a chi è fuori di testa, l’imbecillità è
un’arma vincente: lo testimonia la
storia recente! …Io vado a mille,
faccio scintille, sono imbecille! Io
vado a mille, faccio scintille, sono
imbecille! Io vado a mille, faccio
scintille, sono…». Beh, che ne dite?
Capite perché a più d’uno è venuto
un serio, serissimo dubbio: ma
Simonetta aveva conosciuto in
anticipo certi conduttori tv,
opinionisti e cosiddetti
"influencer" del 2019?
© RIPRODUZIONE RISERVATA

T

Andrea Pedrinelli

Canzoni da leggere

L’imbecillità

■ I nostri temi

LA NUOVA ALLEANZA

L’insidia
delle piccole

ambizioni

EUGENIO MAZZARELLA

E così anche il voto sulla
"piattaforma Rousseau" è an-
dato. Dopo le incertezze, le
pretese e i turbamenti vissu-
ti dai maggiori protagonisti
del negoziato, il governo Con-
te 2 dovrebbe prendere il lar-
go. Ha vinto, al di là di ogni
turbolenza politica, il buon
senso dello stato di necessità.

A pagina 3

I CORI ALLO STADIO

Il razzismo
è vulnerabile

(basta fermarsi)
FERDINANDO CAMON

Le agenzie internazionali
d’informazione hanno dif-
fuso nel mondo la notizia
dei cori razzisti in Italia, do-
menica scorsa, nella partita
Cagliari-Inter, e così nel
mondo, in questo tempo di
troppe xenofobie, noi siamo,
torniamo a essere, tifosi raz-
zisti. Non riusciamo a scrol-
larci di dosso questa nomea.

A pagina 2

Il premier va da Mattarella con un’intesa ampia di legislatura. Si pensa a riforme costituzionali

C’è il sì al Conte bis
Via libera dal 79% degli iscritti al M5s. Partecipazione record al voto on line
Completato l’accordo sul programma con il Pd. Oggi la squadra di governo

IL FATTO

Sulla piattaforma dell’associa-
zione presieduta da Casaleggio jr
hanno votato in 80mila, 60mila
favorevoli al governo con il Pd.
Dopo una giornata di attesa Di
Maio esulta (e forse ottiene gli E-
steri): «Un plebiscito, è record
mondiale». Zingaretti: «Andiamo
a cambiare il Paese». Per convin-
cere i militanti pentastellati filtra
una nuova bozza di programma:
sul piano economico si annuncia

un politica espansiva anche con-
trattando con la Ue maggiore fles-
sibilità di bilancio. Via gli aumenti
Iva, taglio delle tasse sul lavoro e
svolta green sugli investimenti.
Subito il voto sul taglio dei parla-
mentari, poi legge elettorale pro-
porzionale. L’ipotesi: un secondo
pacchetto di riforme costituzio-
nali con la «sfiducia costruttiva».

Primopiano alle pagine 4, 5 e 7

IL MOVIMENTO

Adesso è tregua 
Lombardi: chiusa 
una fase sbagliata 

Dopo i timori per i risultati del
voto su Rousseau, tregua in
M5s. Roberta Lombardi, capo-
gruppo alla Regione Lazio: ab-
biamo chiuso una fase politica
sbagliata, chi ha remato contro
adesso non faccia il ministro.

Iasevoli e Mazza
a pagina 4

IL VIAGGIO Oggi il Papa in Mozambico, segnato da un lungo conflitto. Le altre tappe in Madagascar e a Mauritius

Francesco
in Africa

per la pace
e il dialogo

LUCIA BELLASPIGA

«Vado in Europa». Con questa pazzia nel
cuore Khalif si è messo a camminare, da
solo. Passo dopo passo, lasciandosi alle
spalle madre e padre, facendosi in-
ghiottire dal deserto, senza paura, sen-
za voltarsi indietro. Ci vuole coraggio,
ma il viaggio di Khalif, cittadino del Ma-
li, iniziava un anno fa quando di anni ne
aveva otto. «Vado in Europa perché vo-

glio studiare e lavorare», ha detto a se
stesso prima che agli altri, ma cos’era
questa Europa nemmeno lo sapeva. A
salvarlo è stata la "Mare Jonio", ormai
nota come "la nave dei bambini", tanti
ne portava a bordo (finita sotto seque-
stro proprio ieri). Dopo il racconto del-
la storia di Khalif fatto da "Avvenire" è
scattata una gara per aiutarlo...

Muolo nel primopiano a pagina 9

Gara solidale per il bimbo simbolo del salvataggio

Tante case per Khalif
Mare Jonio in ceppi

MIGRAZIONI

Scavo nel primopiano a pagina 8
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F i n a l me nte?

» MARCO TRAVAGLIO

L o sdegno di insigni colle-
ghi, accampati da un me-
se in tv con le piaghe da

decubito, per la barbara usanza
dei 5Stelle di consultare i propri
iscritti su una quisquilia come le
alleanze di governo è natural-
mente anche il nostro: se passa
l’idea che prima di allearsi con
tizio o caio bisogna ascoltare la
base, come fa l’Spd in Germania
(per posta, al costo di 1,5 milio-
ni), chissà dove andremo a fini-
re. Anche l’attesa di ben un’ora
e un quarto per i risultati, a fron-
te delle appena due settimane
richieste in Germania per l’a r-
rivo dei postini con le schede
compilate a casa dagl’iscritti
al l’Spd, ha suscitato la sacro-
santa indignazione di chi giura
da sempre che il voto su Rous-
seau è truccato. Molto meglio le
regolarissime primarie del Pd,
dove votano pure i non iscritti,
perlopiù cinesi e nordafricani.
O la Direzione molto dem che
decide unanime il “mai col
M5S”e 15 giorni dopo il governo
col M5S. Ma, a consolarci per
l’orrendo virus della democra-
zia diretta, ci sovviene l’e d i t o-
riale Finalmente!di Indro Mon-
tanelli sulla fine del I governo B.
(La Voce, 23.12.94). Sostituite
Salvini a B. e ditemi se non è per-
fetto per descrivere i nostri sol-
lievi e i nostri timori (France-
schini torna al Mibact: aiuto!).

“Finalmente... Berlusconi ha
chiuso – almeno per ora – il pro-
prio ciclo. E finalmente si potrà
ricominciare a parlare di tutto,
anche di politica. Sono quasi otto
mesi che non lo si fa. Sono quasi
otto mesi che si parla soltanto di
Berlusconi... Per otto mesi non si
è potuto intavolare, nemmeno in
famiglia, una conversazione che
non avesse per argomento Ber-
lusconi... In suo nome si sono rot-
te amicizie ancestrali. Per otto
mesi direttori e capiredattori di
giornali hanno cestinato notizie
che in altri tempi avrebbero oc-
cupato le prime pagine, se non ri-
guardavano Berlusconi... Altro
che ‘Duce sei tutti noi!’. Per otto
mesi Berlusconi è stato tutti noi
più di quanto il Duce lo sia stato
in vent’anni. Finalmente! Final-
mente ci siamo liberati di questa
ossessione... Finalmente potre-
mo rialzare la testa ed appuntare
lo sguardo su ciò che avviene nei
Paesi che ci circondano senza
l’angoscia di vedervi accorrere
Berlusconi a farvi le sue solite
sceneggiate... Finalmente potre-
mo fare la corte (parlo per gli al-
tri, si capisce, non per me) a qual-
che bella donna senza prima do-
ver appurare se è amica o nemica
di Berlusconi... Non sappiamo
cosa ci aspetta domani, magari
una confusione ancora più gros-
sa... Per il momento ci si consenta
di assaporare, delibare, esalare,
urlare a pieni polmoni questo so-
spirato liberatorio ‘finalmente!’
(e al diavolo il diavolo che, rim-
piattato sotto il nostro tavolo, ci
mormora ghignando: ‘Ma sei
proprio sicuro che si tratti di un
finalmente?’)”.

FATTO ECONOMICO

Default Argentina:
l’ultimo disastro
d e l l’Fmi di Lagarde

q LENZI A PAG. 15

» I COMMENTI

La cattiveria
Ormai Di Maio è talmente
esaltato dal risultato
della piattaforma Rousseau
che dal prossimo anno
la mette al posto del Var

WWW.SPINOZA.IT

p Il deputato scrive ai membri della Giunta
che decideranno se autorizzare il provve-

dimento adottato dalla Procura di Mila-
no: “Una richiesta indebita e poco se-
r ia”. E sul prestito concesso senza ga-
ranzie: “Sono solo un bravo padre”

TUTTI QUEI SÌ DA NON DELUDERE
OK AL CONTE-2 DALL’80% DEGL’ISCRIT TI
AL M5S. IL PROGRAMMA C’È, SQUADRA
CON UN PAIO DI MINISTRI DA EVITARE

Mannelli

LONDRA IN CRISI

Westminster: Boris
va giù nel duello
finale per la Brexit

q PROVENZANI A PAG. 21

q PACELLI E PROIETTI A PAG. 10

Ma quei due promettono male
Franceschini alla Cultura e Ascani
alle Regioni: perché è meglio di no

Ambiente, legalità, evasione ecc.
Ecco il programma dei 26 buoni
propositi con l’incognita del deficit

q A PAG. 5

q DI FOGGIA A PAG. 6

AT T E N T I ,
ROUS SE AU
VI GUARDA

LAVORATE IN SILENZIO
E LITIGATE IN SEGRETO

LE DONNE AL GOVERNO
NON SIANO BANDIERINE

q ANTONIO PADELLARO A PAG. 13 q SILVIA TRUZZI A PAG. 13

LA MEMORIA Il leghista inquisito contro il sequestro del suo pc

Siri: “Mutuo a San Marino?
Ho fatto tutto per mia figlia”

» BENE&GHEZZI

“Diego è tecnica,
ma Van Basten
è un’orchestra”

» CARMELO BENE
ED ENRICO GHEZZI

Ma secondo te
c’è un godi-

mento della squa-
dra? Ho l’impres -
sione che il tuo cal-
cio sia spezzettato in
fotogrammi – il piede, l’oc -
chio, l’abbandono, il puro re-
stare abbandonato del gioca-
tore –, il  frame, quel secondo
che “vale una partita” perché
la eccede. Allora, oltre al go-
dimento dei giocatori, il godi-
mento che spazio ha?

A PAGINA 22

Per il Cnr nella provincia di Savona c’è il 49% in più di morti di tumore per le
emissioni della centrale di Vado Ligure. De Benedetti & C. continuano a negare

q DE CAROLIS,
GIARELLI E MARRA

A PAG. 2 - 3

Ujtv News 24 Live



VITTORIO FELTRI

Cara Mara, Libero non ce
l’ha con te, protagonista di
una storia non banale nel
centrodestra. Ma non pos-
siamo per onestà intellet-
tuale trascurare il fatto che
Forza Italia si sta avviando
tristemente a diventare un
partito residuale, incapace

di resistere
adunaerosio-
ne impressio-
nantedeipro-
pri consensi.
Ci sarà un
perché?
Non ci in-

v e n t i a m o
niente, limi-
tandoci a de-
scrivere la
realtà, per
quanto triste.
E la realtà è

che il blocco berlusconia-
no, una volta imponente,
oggi è poca cosa, addirittu-
ra valutato dai sondaggi
non superiore a un mode-
stissimoe avvilente 6/7per
cento.Seunpartitountem-
poeramaggioritarioeades-
so si trova sui fondali della
classificadovrebbedoman-
darsi dove ha sbagliato. E
invece non lo fa. (...)

segue Ô a pagina 6

Il Meridione scarica in Lombardia

Ci negano l’autonomia
e ci riempiono di rifiuti

Caffeina

Ma smetti
di attaccare
i leghisti

Venezia studia zone no-fumo

Non fermano la droga
ma vietano le sigarette

AZZURRA BARBUTO

È un vero e proprio pasticcio il
redditodi cittadinanza.Dopo30
giorni dalla sua erogazione, av-
venutaadaprile,per leggesareb-
bero dovute giungere ai benefi-
ciari le prime offerte (...)

segue Ô a pagina 9

MARA CARFAGNA

CaroDirettore,
ho letto il vostro articolo

(“Anziché pensare a Forza
Italia la Carfagna attacca il
Carroccio”) e le scrivo per
precisare la mia posizione
politica su tre punti. Il pri-
mo: non so se qualcuno stia
preparandostampelleparla-
mentari per il
g o v e r n o
Pd-M5s,perso-
nalmente ne
dubito, ma in
ogni caso io
non gioco
quella partita.
La ritengo, co-
me scrive an-
che Senaldi, di
corto respiro,
così come di
corto respiro è
stata la fase
precedente:quellachehavi-
sto Forza Italia pregare inu-
tilmente, per 14 mesi, Mat-
teo Salvini di tornare a casa.
Sono convinta che il cen-

trodestra–esiamoal secon-
dopunto – sia un riferimen-
to essenziale per il Paese:
tocca alla Lega, ai suoi diri-
genti più intelligenti e sensi-
bili, a quelli che sui territori
lavorano tutti i giorni (...)

segue Ô a pagina 6

PIETRO SENALDI

«Vigliacchi, M5S e Pd si detestano ma si sono messi
d’accordo per non far votare gli italiani. Fino a due
settimane fa si insultavano furiosamente l’uno con
l’altro. Il governodell’odio èquello che stapernasce-
re. Sono orgoglioso di essere rimasto fuori da questo
mercato delle vacche indegno». (...)

segue Ô a pagina 7

Il Settentrione non vuole mance

Reddito di cittadinanza:
flop al Nord, guai al Sud

Intervista a Salvini

«Vigliacchi,
non durate»
Matteo: «Grillini servi, venduti. Ho sottovalutato
la loro fame di poltrone. Invece io ho valori
e dignità, l’Italia è ancora con me, tornerò»

Costosa cuccagna

Un programma
raccapricciante

Il dibattito con la Carfagna
Non farò
la stampella
del Pd

Zingaretti ha cambiato
idea: non teme più una
«falsa partenza del go-
verno». Noi continuia-
moa temere un governo
falso. Emme

FILIPPO FACCI

Potete chiamarlo program-
ma, potete anche chiamarlo
Piero, o Giovanni, un nome
qualsiasi: il neo governo l’ha
chiamato «Bozza di lavoro
che riassume le linee (...)

segue Ô a pagina 3

RENATO FARINA

Rousseau alla fine parlò, ore 19,24. Il
79,3 per cento ha votato sì al governo
Conte contro il 20,7 che preferiva, co-
me lo sventurato Paragone, il no. Chi
ha avuto in mano (per finta) il nostro
destino, tenendo sulle spine lamassi-
ma istituzione repubblicana, cioè la
presidenzadellaRepubblica, sonosta-

ti 79.634 tesseratidei5Stelle.Gli italia-
ni sono 60.376.408. Insomma lo 0,12
per cento sarebbe questa la famosa
democrazia diretta.
Questi dati hanno trasmesso i grilli-

ni ai grullini, che saremmo tutti noi,
gli italiani che avrebbero tanto voluto
votare, ma non possono, sostituiti da
questa parata propagandistica da cir-
co con elefanti e giraffe,ma soprattut-

to clown.
La notizia è tutta qui, una bava di

lumaca,del tutto in lineaconlecrona-
chediquestesettimanedopoilharaki-
ridiSalvini. Il fattoècheèstataquesta
sciamannata presa per il naso, chia-
miamolo così, a dare il via al governo
giallo-rosso.Mattarella ingoia. Se non
altro nonha voluto cheConte (...)

segue Ô a pagina 2Giuseppe Conte ancora premier

60mila pentastellati dicono sì al governo con i Dem, beffati milioni di elettori

ROUSSEAU DI VERGOGNA

Libero di ieri su Carfagna e Fi

GIANLUCA VENEZIANI

Resta da capire dove verrà affisso il me-
ga-cartello «Vietato fumare» in pubblica
piazza. Magari sulla facciata della Basilica
di SanMarco, traunpinnacolo, unmosai-
coe il sacroportale, oppure suunversante
del ponte di Rialto che, (...)

segue Ô a pagina 13

GIULIANO ZULIN

L’autonomia? Finirà sommersa
dai rifiuti del Sud. C’è poco da
girarci intorno.Colnuovogover-
no, che a parole punta molto
sull’ambiente, non saranno co-
struiti (...)

segue Ô a pagina 8
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I
l discorso che ha fatto Papa
Bergogliodomenica, affaccian-
dosi amezzogiornoper il tradi-

zionaleAngelus,mi èpiaciuto.Co-
meun condomino che si scusa per
non essere stato puntuale al pran-
zo di onomastico di un vicino di
casa, Bergoglio ha detto: «Scusate
i 25minuti di ritardo,ma si è rotto
l’ascensore, poi meno male che
sono arrivati i Vigili del Fuoco».

Non solo, ha anche proposto un
ringraziamento pubblico ai Vigili
del Fuoco. Questo suo racconto
così quotidiano, non solomi èpia-
ciuto, ma mi ha fatto capire cosa
vuol dire essere grandi comunica-
tori.UnPapache tardaall’appun-
tamento dell’Angelus può dire
una infinità di cose. Anche niente.
Lui ha detto la verità.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura a SanGiovanni per un cedimento strutturale dovuto almaltempo. Area transennata e traffico in tilt

La Capitale crolla: giù un pezzo diMura Aureliane

 Direzione, Redazione, Amministrazione 00187 Roma, piazza Colonna 366, tel 06/675.881 * Abbinamenti a Viterbo e prov.: Il Tempo + Corriere di Viterbo €1,20–a Rieti e prov.: Il Tempo + Corriere
di Rieti €1,20 – a Latina e prov.: Il Tempo + Latina Oggi €1,50– a Frosinone e prov.: Il Tempo + Ciociaria Oggi €1,50 –a Terni e prov. e nella Riviera Adriatica (da Milano Marittima a

S. Benedetto del Tronto): Il Tempo + Corriere dell’Umbria €1,20 – nella Riviera Tirrenica (da Follonica a Monte Argentario): Il Tempo + Corriere di Siena €1,40

S. Rosalia Vergine  www.iltempo.it
Anno LXXV - Numero 243  e-mail: direzione@iltempo.it

■ Le antiche e gloriose Mura Aureliane
continuano a cadere a pezzi. L’ultimo crollo
è avvenuto ieri mattina, poco prima delle
ore 10.00, in Piazza di Porta San Giovanni:
dalla sommità dell’acquedotto è precipitato
un blocco di pietra di circa mezzo metro,
staccatosi di netto dalla cornice in travertino
che riveste il fornice sinistro delle mura.
 Buzzelli ➔ a pagina 17

VinceGrillo e fa prigioniero il Pd
La piattaforma Rousseau certifica con un plebiscito (79,3%) la nascita del nuovo governo
Il menù però è tutto a cinque stelle e nella spartizione delle poltrone viene umiliato Zingaretti

Conti ➔ a pagina 20

Edifici fatiscenti e lavori bloccati

I ragazzi tornano in classe
Ma le scuole sono in rovina

Fondato ➔ a pagina 11

Il leader della Lega al contrattacco

L’ira dello sconfitto Salvini
«Poltronari, duranopoco»

 Fredella, Simongini e Verucci ➔ alle pagine 8 e 9

Vogliono rendere Roma «più attraente». Auguri

Saracino ➔ a pagina 19

Insegna il taccheggio a una bimba

Lezioni di furto a 10anni
Arrestata rommanolesta

Di Majo ➔ a pagina 6

Toto-ministri

DiMaio verso la Farnesina
Per Bruxelles spuntaColao

 Solimene ➔ alle pagine 4 e 5

26punti di slogan e pensierini

Nel programma
mancagiusto

la pace nelmondo

di Franco Bechis

C
ome avevamo ampiamente previsto
nelle prossime ore giurerà nelle mani
del presidente della Repubblica Sergio

Mattarella il governo rossogiallo guidato da
GiuseppeConte. Ieri conunabuonaaffluen-
za (67,9% degli aventi diritto) gli iscritti al
Movimento 5 stelle hannodato il loro assen-
so sulla piattaforma Rousseau in larga mag-
gioranza (79,3%) almatrimonio politico (...)

segue ➔ a pagina 3

di Maurizio Costanzo
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QUALE ALLEGRIA

DIECI ANNI FA 
MORIVA MIKE.
LA MOGLIE DANIELA:
«L’ITALIA NON SA
PIÙ SORRIDERE»

R
d
C

DEGLI ANTONI · A pagina 10DEGLI ANTONI · A pagina 10

LACRIMINOLOGA

Nella casahorror
«Il fuggiasco
èJekill eHyde»

IN EDICOLA A € 7,90VENTIMILA LEGHE SOTTO I MARI

Ferragni,
unavita
dacinema

BOGANI · A pagina 26

Genovavieta
laVespamito
«Inquina»

Servizio · A pagina 12

D ICE unproverbio
contadino che per
forza non viene

nemmeno l’aceto e dunque
non rimane che rassegnarci
all’inevitabile, aspettando il
fatidico no-deal sulla Brexit.
Ma ci dispiace così tanto che
non riusciamo a detestarli
questi inglesi. Il fatto è che
un’Europa senzaGran
Bretagna ci paremutilata,
come lo sarebbe stata se
avessimoascoltato quelli che
volevano un’Europa senza
Grecia.

· A pagina 15

ILNOSTROSONDAGGIO

Lamaggioranza
degli italiani boccia
il pattoM5s-Pd

Rousseau ha detto sì, il governo va
Quasi l’80%di consensi on line. Oggi Conte sale al Quirinale

I TESTDIMEDICINA

Chi èKhomeini?
E il candidato:
«Troppo difficile»

LASQUADRA

Rissanellanotte
per lepoltrone
DiMaioagli Esteri

L’ALTERNATIVA

GIALLOROSSO
OGIALLOROSÉ
di MICHELE BRAMBillA

SUPERATOanche
l’ultimo ostacolo – la
discussa votazione

sulla piattaformaRousseau –
il governo Conte-bis esce
dalla sala parto per entrare
nella nursery. È un governo
forte e debole al tempo
stesso. I suoi punti di forza
sonomolteplici. Innanzitutto,
il Parlamento più refrattario
della storia allo
scioglimento. Solo Lega e
Fratelli d’Italia vorrebbero le
elezioni.

· A pagina 2

MISALE · A pagina 9

FILM A VENEZIA VECCHIO MODELLO

EUROPA NEL DESTINO

LABREXIT?
SOLOUNPO’
di GIOVANNI MORANDI

NOTO · A pagina 7

Servizi e MARMO
· Alle p. 2, 3, 4 e 5

Pad. 18 Stand E62

PASSERI · A pagina 13

FARRUGGIA · A pagina 5

VALDESI · A pagina 17

FOLLIA NEL SENESE: IL FIGLIO L’HA UCCISA A PUGNI

Massacradi botte lamadre
dopo l’ultimo tragico litigio
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S
eduti su un divano di
Montecitorio due de-
putati del Pd non

sprizzano certo di gioia per
il governo che verrà, ma lo
considerano un passo ob-
bligato, figlio di uno stato
di necessità. «I big – osser-
va con una punta di sarca-

smoUmberto Del Basso De
Caro – sembra quasi che si
vergognino ad entrarci.
Con la scelta paradossale
di non fare i vicepremier, il
Conte bis sta assumendo le
sembianze di un governo
tecnico o para-tecnico». «Il
problema – sentenzia (...)
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VOTO FARSA SU ROUSSEAU: SÌ ALL’INCIUCIO
OGGI I MINISTRI: DI MAIO AGLI ESTERI, AL VIMINALE UN TECNICO

M
essa in scena anche l’ultima par-
te della recita – il voto del nuovo
governo sulla piattaforma dei
Cinque Stelle – oggi può partire

il Conte bis. Se ci aspetta davvero quello che
è scritto sul programma diramato dai grillini
– un mix di derive socialiste e utopie moder-
niste - non siamo ben messi. Ma questo lo
vedremo nei prossimi mesi. Serve spaccarsi
la testa, e spaccarla (metaforicamente) a Sal-
vini per essere caduti dalla brace grillina alla
cenere della sinistra? No, non serve. Oggi
non serve nulla, neppure indignarsi perché
la casta dei parlamentari ha fatto di tutto per
evitare le elezioni e salvare cosi la pelle.
Vogliamo dire che abbiamo perso? Sì, ab-

biamo perso, anche se in realtà liberali e mo-
derati non sono mai stati in partita, tanto era
chiaro fin dal primo minuto di gioco che le
urne non sarebbero state la soluzione della
crisi e che se anche lo fossero state Salvini
avrebbe guardato altrove, tanto si è croniciz-
zata la miopia politica che l’ha portato a
schiantarsi.
Ma proprio perché tutto questo è vero oggi

c’è anche un’aria di liberazione. Liberazione
dagli equivoci che hanno anestetizzato la
classe dirigente e l’elettorato non di sinistra e
non iper sovranista in quest’ultimo anno e
mezzo. Da oggi è tutto più chiaro, per certi
versi più semplice: noi siamo noi, non più
reietti o figliastri, non dobbiamo più insegui-
re onde non familiari e in fondo neppure i
sondaggi. Chi la pensa come noi ed è in politi-
ca, a questi deve solo preoccuparsi di fargli
un mazzo tanto sia in Parlamento che in tut-
te le sedi possibili. Perché Pd e Cinque Stelle
– la storia e la cronaca fanno testo – non sono
fuoriclasse e neppure degli dei, anche se nel-
le prossime ore daranno a intendere di esser-
lo, ben supportati dai rispettivi gazzettieri.
Anzi, Pd e Cinque Stelle – quando è toccato

a loro comandare - hanno espresso il peggio
della politica, non hannomai combinato nul-
la di buono. Nomi? A caso: Di Maio, Toninel-
li, Di Battista, Prodi, Renzi, Raggi, Boldrini.
Una combriccola di incapaci e furbetti, una
squadra «zero tituli» (e zero crescita) come
direbbe mister Mourinho.
E se la domanda fosse: «Già, ma che si fa,

come si fa e con chi si fa?», la risposta è che
non lo so. Bisogna affidarsi ai saggi, tipo Era-
clito: «Senza la speranza è impossibile trova-
re l’insperato».

di Alessandro Sallusti

PASTICCIO Il premier Boris Johnson perde un deputato decisivo

IL VERO SCOPO DEL GOVERNO

Esecutivo di «difesa» da Salvini

L
a nemesi per Matteo
Salvini arriva alle
19.23. Quando il suo

ex alleato Luigi DiMaio an-
nuncia che Rousseau ha
detto «sì» all’accordo tra
M5s e Pd. Ventisei giorni
dopo lo strappo con cui il
leader della Lega aveva im-

provvisamente decretato la
fine del governo Conte in-
vocando il ritorno alle ur-
ne, è proprio un voto – quel-
lo virtuale dei 115mila
iscritti alla piattaforma del-
la Casaleggio Associati – a
formalizzare quella che per
Salvini è una (...)

I
5 stelle si sono spremu-
ti le meningi e hanno
stilato un programma

indistinguibile dalla lettera
a Babbo Natale di un bam-
bino delle elementari.
L’elenco dei buoni proposi-
ti è sterminato. Si va da ri-
cette economico-sociali di

stampo sovietico,ma consi-
derate già vecchie ai tempi
di Breznev, alla necessità di
rendere più «attraente» Ro-
ma. «Attraente» per i topi, a
giudicare i risultati ottenuti
dal sindaco Virginia Raggi,
solo per caso dei 5 stelle.
Tra l’altro: perché (...)

L’ESPERIMENTO DEL SOCIAL NETWORK FA DISCUTERE

Se Facebook ci sfida a vivere senza «like»

INFLUENCER IN MOSTRA

Altro che cinefili
A Venezia
caccia al selfie
con la Ferragni

LE ANALISI

PARADOSSO ITALIANO

Mancano medici
ma l’università
accetta solo
un giovane su 7
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Il voto sulla piattaforma Rousseau appro-
va con il 79,3% dei consensi il governo
M5s-Pd. Ma il programma non è altro che
un libro dei sogni di estrema sinistra.

MOSTRO PD-M5S

SPROFONDO ROSSO
Programma folle di estrema sinistra: penalizza economia e imprese

E ADESSO FATEGLI

UN MAZZO COSÌ

CROLLA LA STERLINA

A
ltra giornata di caos nel Regno Unito. Il deputato Lee,
conservatore, passa ai Liberaldemocratici e lascia il pre-
mier Boris Johnson senza maggioranza alla Camera dei

Comuni. Intanto i parlamentari contrari al No Deal oggi vote-
ranno per fermare l’uscita dall’Unione europea senza accordo.
Decisivi saranno i voti dei ribelli Tory minacciati di espulsione
dal premier. La sterlina a picco, a rischio 16 miliardi di export.

Gaia Cesare e Erica Orsini

Brexit, Johnson sconfitto:
«Il Regno Unito torni al voto»

di Augusto Minzolini

NUVOLE IN VISTA

La Lega alla traversata nel deserto
di Adalberto Signore

LE RICETTE GRILLINE: PIÙ DESIDERI CHE REALTÀ

Luigino scrive a Babbo Natale
di Alessandro Gnocchi

I n una società virtuale narcisista i like so-
no tutto. A volte rendono felici, a volte

rendono depressi. Molti vivono con l’ansia
dei like, si preoccupano che i loro post non
ricevano abbastanza «Mi piace». Per gli in-
fluencer i like sono moneta di valore com-
merciale. Per alcuni non ricevere like è un
dramma, ad altri non importa. E se Insta-
gram ci ha già provato, i like verranno na-
scosti - per prova - anche da Facebook.

Sara Mauri

a pagina 25

Luigi Mascheroni

di Giuseppe Marino e Antonio Signorini

a pagina 16

segue a pagina 9

L’EDITORIALE

segue a pagina 7a pagina 13

alle pagine 6-7
servizi da pagina 2 a pagina 10

a pagina 15

Francesca Angeli

albapremium.it 

SCONTO 30%
SPEDIZIONE GRATUITA

BORRACCE
PERSONALIZZATE

GADGET
ECOLOGICI
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C’
è poco da ridere. In Ita-
lia l’ilarità sui governi 
non dipende solo 

dall’arrivo in politica del comico 
Grillo: che dire infatti della Casel-
lati, ora presidente del Senato, 
che, ancora al governo, sostene-
va con convinzione che Ruby era 
la nipote di Mubarak - hanno riso 
a crepapelle sull’altra sponda del 
Mediterraneo, dove ridono di 
meno quando pensano che con il 
governo Berlusconi e il presiden-
te Napolitano l’Italia nel 2011 ha 
bombardato Gheddafi, il suo 

maggiore alleato nel Mediterra-
neo con cui aveva firmato sei me-
si prima accordi approvati dal 
98% del Parlamento, da destra a 
sinistra.
Ma proviamo a immaginare l’a-
genda di politica estera di Conte 
traendo qualche spunto dal re-
cente passato. In primis del rap-
porto con gli Stati Uniti. L’endor-
sement di Trump a «Giuseppi» 
ha fatto parlare quasi più la stam-
pa estera che quella italiana e i 
partiti di casa nostra.

— segue a pagina 15 —

Il voto della piattaforma privata Rousseau dice Sì al governo M5S-Pd. Luigi Di Maio:
«La legislatura durerà 5 anni». Oggi il presidente incaricato Giuseppe Conte al Quirinale,
il giuramento previsto nel pomeriggio. Salvini furioso: «Ci riprenderemo l’Italia» pagine 2, 3, 4, 5

FESTIVALETTERATURA

I mondi incantati
di Birgisson e Aslam

II Il  giorno dell’inaugurazione della 
kermesse di Mantova parla lo scrittore 
e filologo islandese Bergsveinn Birgis-
son che  presenta  «Il  vichingo nero».  
Mentre  l’autore  anglo-pakistano  Na-
deem Aslam racconta in un’intervista 
le nuove minacce alla libertà. 
BASSO, CALDIRON ALLE PAGINE 10 E 11 

biani

ADESSO 
SI ALZA 

IL SIPARIO

NORMA RANGERI

C
on questo risultato, 
il 79, 3% di sì contro 
il 20,7% di no, il go-

verno Conte entra in di-
rittura d’arrivo e con una 
marcia in più. 
Il  presidente  incaricato  
scioglierà la riserva e pre-
senterà la lista dei mini-
stri  al  Capo dello  Stato.  
Questo esito non ci è indif-
ferente  perché  abbiamo  
sostenuto che, per il solo 
fatto di aver messo Salvini 
e i fascio-leghisti fuori gio-
co, la nascita dell’alleanza 
M5S-Pd era una svolta cru-
ciale. Abbiamo scritto che 
valeva la pena «baciare il 
rospo» per salvare la no-
stra fragile democrazia, la 
nostra Costituzione. Dun-
que di fronte a un nuovo 
governo di centrosinistra 
saremo felici di rimboccar-
ci le maniche per esercita-
re quel  diritto-dovere  di  
critica che è il Dna di ogni 
giornale libero, libero co-
me noi  siamo ormai  da  
cinquanta anni. Per la sini-
stra si apre un terreno fer-
tile,  una  possibilità  di  
ascolto e di battaglia più 
avanzata. Ma proprio sul-
la democrazia è importan-
te discutere oggi, nel gior-
no in cui decine di miglia-
ia di militanti avevano un 
importante compito da as-
solvere: la possibilità, con 
un voto, di decidere nien-
tedimenoché le future sor-
ti del paese. Con un clic 
on line dovevano appro-
vare o bocciare la nascita 
di  un  governo  M5S-Pd,  
una scelta politica di rile-
vanza nazionale.
Non  deve  meravigliare  
nessuno il rito della piatta-
forma  Rousseau  per  un  
movimento nato in Rete.

— segue a pagina 2 —

BREXIT

I Commons mettono
Johnson in minoranza

Nuovo governo/Agenda estera

Perché Conte non sia «Vieni avanti Giuseppi»

ALBERTO NEGRI, TOMMASO DI FRANCESCO

II Dibattito rovente nel parlamento 
britannico, con resa dei conti sull’usci-
ta dall’Ue senza un accordo. L’ex mini-
stro Lee passa ai LibDem e lascia i To-
ries sotto di un deputato. In tarda sera-
ta il voto sulla legge che bloccherebbe 
l’ipotesi «no deal», aprendo però a ele-
zioni anticipate CLAUSI A PAGINA 7

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

foto di Roberto Monaldo/LaPresse
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MATTIA
FELTRI

STORIE DALLA SICILIA

La bimba giunta
senza mamma

I tagli di spesa 
promessi
che nessuno realizza

LE STORIE

ROBERTO MAGGIO

Trino, a caccia
dello spartito

del diavolo
P. 28

London calling

GIOVANNINI, GRIGNETTI, LA SPINA, LEPRI, 
MARTINI, PERINA E SORGI — PP. 6-7

MATTTIA FELTRI — P. 9

Tennis Il fenomeno Berrettini 
alla conquista di New York
STEFANO SEMERARO — P. 37

Tuttoscienze La Torre 
dei record che cattura il Sole
FABIANA MAGRÌ — P. 29

w w

rapporto della finanza

Quegli affari 
dei leghisti 
del Metropol

BREXIT

ALESSANDRA RIZZO

Johnson sconfitto
a Westminster

”Pronto alle elezioni”
P. 11

BUONGIORNO

London calling to the faraway towns: Londra chiama le 
città lontane. Cominciava così un meraviglioso disco dei 
Clash uscito quarant’anni fa, nel 1979. In un articolo mol-
to bello di Manuel Santangelo per The Vision si ricorda 
che cosa era quella Londra, cupa, rabbiosa, violenta, 
chiusa in se stessa, determinata a incolpare di ogni sven-
tura gli immigrati - l’immigrazione è storia antica in Gran 
Bretagna. I Clash scrissero quell’inno all’universalismo, 
London calling, e si può dire che ci presero un po’ sì e un 
po’ no, perché il nemico era Margaret Thatcher, primo 
ministro da pochi mesi e che, undici anni dopo, avrebbe 
riconsegnato un paese ricco, moderno, ottimista, mul-
tietnico, aperto al mondo, globalizzato forse oltre ogni in-
tenzione di Thatcher. E però la Londra capitale universa-

le di oggi (o di ieri, vedremo) nasce lì. Può essere, davve-
ro, che quarant’anni dopo, ai tempi di Brexit e del costi 
quel che costi di Boris Johnson, London calling sia arriva-
ta al vero appuntamento con la storia: Londra chiama le 
città  lontane.  E  tuttavia  niente  parrebbe  disvelatore  
quanto l’altro quarantennale: la morte di Sid Vicious, il 
bassista per sentito dire dei Sex Pistols. La loro musica 
non era un granché e Sid Vicious - Sid il Malvagio o Sid il 
Vizioso - era stato accettato nella band, nonostante fosse 
incapace di mettere insieme tre note, per il solo talento 
di fare l’idiota sul palco, tagliarsi con cocci di bottiglia, ac-
cendere risse. Così divenne un idolo intercontinentale: 
non sapeva fare niente, ma sapeva fare scena. Adesso sa-
rebbe un perfetto leader politico italiano. 

CONTINUA A PAGINA 10

GIANLUCA PAOLUCCI

Avevano paura che rapissero i 
bambini per chiedere loro un 

riscatto, perché anche questo ora 
accade in Libia. Paura che li ucci-
dessero. – P. 12

Lo sbarco di alcuni migranti nel porto di Pozzallo, in Sicilia BRESOLIN - P. 13
ANSA/FRANCESCO RUTA

Una nuova strategia 
sull’immigrazione
guardando all’Europa

Priorità all’ambiente
ma nessuno stop
a trivelle e inceneritori

DAL PAPEETE A ROUSSEAU

Storia di una crisi 
psichedelica
Alla fine Renzi gode

INTERVISTA

Meloni: il loro piano
ora è portare Prodi
al Colle fra tre anni

ELENA STANCANELLI — P. 12

Venezia Il direttore Barbera
”Basta polemiche sullo streaming”
CAPRARA, DELLA CASA, LEVANTESI KEZICH E TAMBURRINO — PP. 24-25

w

STAMPA
PLUS ST+

MARIA ROSA TOMASELLO
INVIATA A POZZALLO

ECONOMIA

TEODORO CHIARELLI

CnhI si sdoppia:
i camion Iveco

divisi dai trattori
P. 18

Iprelievi in contanti di Claudio 
D’Amico dal conto della Lega al-
la Camera a ridosso dello scop-

pio dello scandalo Belsito e quelli, 
ben più ingenti, del diplomatico 
russo in Italia. Le movimentazioni 
cash dell’avvocato Gianluca Me-
randa e i «regali» milionari del ma-
nager  di  Rosneft  alla  moglie.  È  
una rete di relazioni e affari com-
plessa e articolata, che dalla lobby 
dell’hotel Metropol di Mosca arri-
va fino in Italia.

FRA PROGRESSISTI E POPULISTI

UN DELICATO
PATTO
D’EMERGENZA

CONTINUA A PAGINA 23

FEDERICO GEREMICCA

L’ ultimo via libera è arrivato 
da Milano al calar del sole, 
mentre i palazzi romani - e 

non solo romani - trattenevano il 
fiato in attesa del responso. Per ol-
tre un'ora tutto si è incredibilmen-
te fermato - al Quirinale, a Palaz-
zo Chigi, nelle stanze di partiti e 
istituzioni - in attesa che i compu-
ter di Davide Casaleggio, un priva-
to cittadino, elaborassero le loro 
percentuali,  inappellabili  come  
un'ultima sentenza.

Pozzallo, tra i migranti intere famiglie
L’Ue: l’Italia collabori di più sulla Libia

Via libera sulla Piattaforma Rous-
seau al nuovo esecutivo gialloros-
so. Oggi Conte da Mattarella con 
la squadra di ministri. Braccio di 
ferro sul sottosegretario a Palaz-
zo  Chigi.  Nella  notte  trattativa  
per Di Maio agli Esteri, ancora in 
bilico l’Economia, Gentiloni scal-
da i motori per l’Ue.
SERVIZI – PP. 2-5

via libera plebiscitario dalla piattaforma digitale al nuovo esecutivo. Oggi il premier da mattarella

Un governo all’ombra di Rousseau
Conte ai 5S: voglio l’ultima parola
Il nodo sottosegretario a Palazzo Chigi. Di Maio agli Esteri, Gentiloni all’Ue, in bilico l’Economia

AMEDEO LA MATTINA — P. 8

RADIOGRAFIA DEL PROGRAMMA

GIANCARLO SPADONI

È un miracolo
il fiore di loto

che cresce in Roero
P. 28
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ERRICO NOVI A PAGINA 6

Rousseau ha detto sì. E con convinzione, 
a quanto pare: dei 79.634 votanti grilli-
ni sulla piattaforma, si sono espressi a 

favore del governo giallo-rosso ben 63.146 
iscritti (il 79,3 per cento), contro solo 16.488 
militanti (il 20,7 per cento). Un risultato forse 
inatteso che fa tirare un sospiro di sollievo a Lui-

gi Di Maio, a Nicola Zingaretti, a Giuseppe Conte 
e, soprattutto, a Sergio Mattarella, costretto ad at-

tendere come tutti il comunicato ufficiale diffuso 
sul Blog delle stelle. «È stato un voto plebiscitario, 
l’80 per cento ha votato per il sì», dice il capo politi-

co, che poi usa la parola «coalizione» per definire il 
nuovo accordo col Partito democratico. Nicola Zinga-
retti, dopo qualche minuto di tensione per l’incertez-
za, scrive su Facebook: «Con la chiusura del lavoro 
programmatico si è fatto un altro passo avanti per un 
governo di svolta. Ora andiamo a cambiare l’Italia». 
Ma Andrea Orlando rinuncia a far parte della squa-
dra di governo. Intanto, M atteo Salvini passa al con-
trattacco e parla di «mercato delle vacche». Ma Conte 
è già sulla strada per il Colle. 

S. MUSCO, R. PARADISI, R. VAZZANA
DA PAGINA 2 A PAGINA 5

www.ildubbio.news
1,5 EURO

Rousseau, una marea di sì
Oggi il Conte 2 coi ministri

SFONDATO IL MURO DEI DIECIMILA DETENUTI OLTRE LA CAPIENZA

LA PIAGA 
DELLE CARCERI 
STRAPIENE

IL DUBBIO
SULLA PIATTAFORMA VIA LIBERA DAL 79 %. IL NUOVO GOVERNO GIURA NEL POMERIGGIO 

«M5S e Pd
hanno scelto
il suicidio»

DAMIANO ALIPRANDI A PAGINA 12

Il bluff del sovranismo
Isolato in Europa
e all’opposizione in Italia

PRONTA UNA LEGGE PER SCONGIURARE IL NO-DEAL NÉ DESTRA NÉ SINISTRA, UNA FARSA 

ROMEO, LEGA

Le porte della Lega sono 
aperte: chiunque 

voglia costruire un nuovo 
Paese, realizzando le 
riforme già annunciate 
nei mesi scorsi, è «il 
benvenuto». Perché 
l’accordo tra M5S e Pd 
porterà ad un solo 
risultato: «la perdita di 
credibilità di entrambi i 
movimenti», tutto a 
vantaggio della Lega. 
Parola di Massimiliano 
Romeo, capogruppo del 
Carroccio al Senato. 

MUSCO A PAGINA 4

VICTOR CASTALDI

La maggioranza del lunatico Boris Johnson alla Camera dei comu-
ni era appesa a un filo sottile e, come era prevedibile in queste 

settimane di furibonde polemiche pre-Brexit, alla fine quel filo si è 
spezzato. A farlo è stato il deputato conservatore Philip Lee, ex sot-
tosegretario del governo di Theresa May e fautore del “remain” che 
ieri ha abbandonato il partito per passare tra le fila dell’opposizio-
ne lib-dem. A PAGINA 11

GIUSTIZIA, NEL PROGRAMMA
OK ALLA RIFORMA BONAFEDE

L’anatra zoppa Johnson:
per un voto il premier
non ha più la maggioranza

GENNARO MALGIERI

Dovevano essere le truppe antesignane di una avanzata tra-
volgente: al contrario le leadership populiste e sovraniste 

hanno fatto flop in pochi mesi. A parecchie di loro per soprav-
vivere non resta che il trasformismo: ma è un antidoto che con-
tiene anche il veleno che porta all’evanescenza. I casi di Salvi-
ni e Di Maio: diversi e significativi. 

ALLE PAGINE 8 E 9
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