
RENATO FARINA

E se Luca Palamara fosse, omicidi e An-
dreotti a parte, il Tommaso Buscetta dei
tempi nuovi? Somiglianza paradossale,
certo. Eperò siamodavanti a duepentiti
di grosso calibro che, dopo aver subito
torti inescusabili, hanno girato il canno-
necontro le rispettive famigliedove face-
vano il bello e il cattivo tempo, e dalle
quali sono stati rinnegati e puniti per es-
sersi messi di traverso ai nuovi equilibri
di potere.
Ci sonoduedifferenze.1-Lamagistra-

turanonè lamafia,noncipermetterem-
mo.Migliaiadioneste toghededicano la
vita alla giustizia e qualche volta la ri-
schiano e per la buona causa l’hanno
perduta. Resta il fatto che il Trojan (...)

segue Ô a pagina 11

Al Bioparco nascono i cuccioli di una specie rara: i nomi li daranno i bimbi

A Roma una leonessa ha battuto la lupa

Quella
birretta
di Silvia
Romano

DANIELA MASTROMATTEI

Le annusa e allunga qualche
leccata affettuosa. Le osserva
fiera e orgogliosa, senza mai
perderle di vista, le sue due
meravigliose cucciole, nate
qualche settimana fa al Bio-
parco di Roma, ma presenta-
te ufficialmente (...)

segue Ô a pagina 14

Elogio del pm
Bravo Palamara,
sei il Buscetta
della magistratura

Ci siamo. L’avventodel regnogrilli-
no (e anche un po’ comunista) è
alle porte. Un mondo dove nessu-
no produce più ricchezza e si tira
avanti distribuendo quella che c’è
già. Dove sussidi e vitalizi prendo-
no il posto di buste paga e fatturati.

La nuova era, fortunatamente, non
è ancora arrivata. Perlomeno non
del tutto. Colpa di qualche testardo

che non crede nella decrescita e si
ostina ancora a voler far soldi.Ma il
percorso è segnato. E il Coronavi-
rus ci ha dato la spinta che ciman-
cava:grazieallaperditadiposti cau-
sata dalla pandemia (...)

segue Ô a pagina 3

Serve l’autonomia

Le Regioni a 50 anni
sono già morte

Triste primato dell’Italia

Più pensionati che occupati
A maggio hanno percepito uno stipendio 22,77 milioni di lavoratori, mentre l’Inps

ha staccato 22,78 milioni di assegni. Nel Mezzogiorno il divario è ancora più marcato

L’unica emergenza è l’immigrazione: sbarcano altri 28 profughi col Covid

Sondaggio esclusivoSondaggio esclusivo

La MeloniLa Meloni
ruba votiruba voti
a Lega, Fi e M5Sa Lega, Fi e M5S

VITTORIO FELTRI

Ciclicamente, negli Stati
Uniti, esplodono scontri
razziali molto violenti.
Perquantolastampaita-
lianaprovi ad accredita-
re ogni responsabilità
all’attuale presidente
Donald Trump, gli abu-
si della polizia sui neri,
abusi che hanno scate-
nato le recenti rivolte,
non sono una novità,
purtroppo. Fatti analo-
ghi si sono verificati an-
che sotto la presidenza
di Obama, ma Obama
era il cocco dei giornali-
sti illuminati, quindi la
colpa non era sua, era
colpa del disagio socia-
le.Mah.Lemanifestazio-
nicontro il razzismo,ne-
gli Usa degenerate in
saccheggi, sono arrivate
per imitazione pure in
Europa,doveadire il ve-
ro di razzisti, salvo qual-
che troglodita residuale,
non c’è traccia. (...)

segue Ô a pagina 18

ROBERTO FORMIGONI

Il 7-8 giugno 1970 gli italiani votarono
per la prima volta per le 15 regioni a sta-
tutoordinario (lecinqueastatutospecia-
leesistevanogià, legateadaccordiprece-
denti). In questi giorni dunque (...)

segue Ô a pagina 5

Leonessa al Bioparco con i cuccioli

ROBERTO ALESSI direttore Novella 2000
Ô a pagina 15

SANDRO IACOMETTI

ALTA PORTINERIA

Enrico Berlinguer

PIETRO SENALDI Ô a pagina 8

Da Berlinguer a Zingaretti

Il grande tonfo
della sinistra

Nicola Zingaretti

(RE. FA.) -DaBerlinguer a Zingaretti.
La decadenza inesorabile della spe-
cie dei capi comunisti in Italia si co-
glie accostando i due cognomi, i due
volti, iduemodidinuotarenelmede-
simo fiume rosso, (...)

segue Ô a pagina 18

Per gentile concessio-
ne del mensile Arbiter
pubblichiamo l’artico-
lo che Vittorio Feltri
ha scritto sul numero
in edicola a luglio.

Scemo chi lo abbatte

Churchill
ci ha regalato
la vera libertà

EDDA GUERRINI - ANTONIO SOCCI
Ô alle pagine 2 e 4
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di Maurizio Costanzo

L’EX TERRORISTACOMUNISTA

Battistiprotestapure
«Cibocattivoincella,
mifamaleallasalute»

Renzi cerca
un sondaggista di fiducia.
I mestieri che gli italiani
non vogliono più fare

Il diario G
raziano Mesina, noto bandi-
to sardo, non ha aspettato la
notifica che lo informava che

doveva tornare in cella e, a 78 anni,
è scappato. In realtàGrazianoMesi-
na èundocente in evasioni e latitan-
ze. Conosce l’angolo più remoto del-
laSardegnadovenascondersi e vive-
re. Mesina, come Messina Denaro:
devono esser nomi che facilitano la
fuga, la latitanza, lanonarrendevo-
lezza. Anche la storia di Messina
Denaro è incredibile. Ho perso il
conto di quanti suoi accoliti sono
stati arrestati ma, come si con-
viene, nessuno ha detto niente
e il Capo è ancora latitante.
Comunque, al momento,
lo è anche il sardo.

Il Sassuolo fa 2-1 nel recupero. Al Rigamonti 3-0 per i giallorossi
DI FRANCO BECHIS

L’
avvocato Giuseppe Conte deve avere
scambiato l'Italia per lo stato libero di
Bananas, nazione creata a inizio anni

Settanta dalla fantasia di Woody Allen per
vestire i panni di un dittatorello (...)

Con la proroga dello stato di emergenza Conte vuole blindarsi la poltrona: una forzatura senza uguali al mondo
Per inchiodarsi a Palazzo Chigi Giuseppi punta tutto sulla paura degli italiani. Tocca a noi dimostrargli che ha torto

ILPICCOLODITTATORE

Bisignani a pagina 4

Arriva la tempesta

Imercati non aspettano
E ci rimanderanno al voto

Solimene a pagina 9

DI FRANCESCO STORACE

M
etta la mascherina. Tolga la ma-
scherina. Resti in casa. Esca di
casa. Si allontani. Si avvicini.

Ci farannomorire pazzi, altro che coro-
navirus. Il nostro rifugio sarà il più
vicino reparto di psichiatria.
Lo stato di emergenza a cui stiamo
pensando solo noi servirà ad avvistare
più facilmente l’asintomatico della por-
ta accanto, visto che non è andata pro-
priamente benissimo con l’app Immu-
ni?
Il virus come il derby. Da tripla. Il citta-
dino comune (...)

Chidecidedellenostrevite

UnPaese intero in ostaggio
del derby infinito tra virologi

Vacanzedi lavoro

Il Covid fa cadere il tabù
Onorevoli senza ferie

IncuboLazio:terzokodi fila
RomasulvellutoaBrescia

segue a pagina 2

Sereni a pagina 10

segue a pagina 3

Santi Ermagora e Fortunato martiri

Austini, Biafora, Carmellini, Pieretti, Rocca e Salomone da pagina 26 a 29
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UNA LUNGA
STORIA
D’AMORE

Ragazzi persi nelle chat dell’orrore
Venti adolescenti nei guai dopo che una madre scopre immagini pedofile e di violenza estrema sul cellulare del figlio
L’inchiesta mette in luce un terribile fenomeno: video scaricati dal web profondo girano sui telefoni anche di tredicenni

Dea due volte in vantaggio, doppio penalty per Cr7

L’Atalanta fa paura
Ronaldo salva la Juve
Servizi nel QS

Sondaggio: agli italiani manca il calcio dal vivo

Basta partite in silenzio
Riaprite gli stadi ai tifosi
A. Noto a pagina 8

Servizi alle
pagine 3, 4 e 5

Stefania
Sandrelli,
74 anni

Bogani alle pagine 18 e 19

STEFANIA SANDRELLI SI CONFESSA: NON SENTO L’ETÀ, NIENTE LIFTING
«SOGNAVO IL BALLO, POI IL CINEMA CON GERMI. LA MIA VITA INDOMITA»

Continua a pagina 14

E ora parlateci di cose concrete

Altro che covid
È la politica
dell’irrealtà

Il tema caldo della campagna elettorale

Toscana divisa sui rifiuti
Rebus discariche e bollette
Servizi alle pagine 14 e 15

DALLE CITTÀ

Agnese Pini

I n questa ultima setti-
mana di luglio è suc-
cesso di tutto. Anzi, è

successo l’impensabile. Peg-
gio, è andato in scena il ribalta-
mento della realtà, almeno
dell’unica che conoscevamo fi-
no all’altro ieri. Dunque: o i no-
stri politici hanno preso un col-
po di calore o, cosa più proba-
bile, la crisi post covid è così
grave da aver prosciugato le ar-
gomentazioni plausibili per le
questioni serie. Procediamo
con ordine. Nel giro di poche
ore sono andati in scena i se-
guenti sketch: Prodi ha deciso
che Berlusconi può diventare
un alleato del centrosinistra,
Salvini ha dichiarato di essere
l’erede di Berlinguer, Di Maio
ha incontrato Draghi (mentre
in sovrimpressione scorreva il
mantra Conte-stai-sereno).

Firenze

Calcio storico
Boom su Netflix
Ora è una mania
Servizio in Cronaca

Firenze

Smartworking
Rabbia imprese
«Basta distanze»
Gullè in Cronaca

Firenze

Paga un affitto
da 6mila euro
Ma la Regione
non fa sconti
Pieraccini in Cronaca
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LA LETTERA

Se n’è andato un altro mese, e 
dagli  Stati  Generali  siamo  
passati allo “stato di emer-

genza”. Il velleitario tentativo di 
riunire a Villa Pamphili tutti i cor-
pi intermedi della società per far 
rinascere l’Italia va miseramente 
a sbattere contro il  pericolo in-
combente di un ritorno del conta-
gio. È il morto che afferra il vivo: 
anche questa, purtroppo, una tri-
ste metafora del Paese. I numeri 
dicono che la normalità è un lus-
so che non possiamo ancora per-
metterci. E dunque Conte è co-
stretto a prorogare fino alla fine 
dell’anno i suoi “poteri speciali”, 
per  fronteggiare  un’emergenza  
che può rituffarci  nell’incubo: i  
bollettini della Protezione civile e 
l’urlo quotidiano delle ambulan-
ze, i pronto soccorso sotto asse-
dio e le rianimazioni allo stremo, 
le bare sui camion militari a Ber-
gamo e le migliaia di “morti bian-
che” nelle Rsa. E poi gli intermina-
bili tre mesi di “lockdown duro”, 
con le tragedie umane e i disastri 
economici che ha generato. 

Nel merito la scelta del governo 
è comprensibile e forse inevitabi-
le. Ma nel metodo c’è un vizio d’ori-
gine. E ha ragione chi, nella mag-
gioranza  e  nell’opposizione,  ha  
protestato e alla fine ha obbligato 
il premier a discutere davanti al 
Parlamento il decreto di proroga 
dello “stato di emergenza” e le ra-
gioni che lo rendono indispensabi-
le. Lo hanno denunciato più volte 
persino Napolitano e Mattarella, 
prima del Covid: le Camere sono 
ormai ridotte a votificio. Approva-
no solo decreti del governo. L’as-
semblea del potere legislativo è an-
cella del potere esecutivo. Dopo il 
Covid, questa deriva è diventata 
Costituzione materiale, con il Par-
lamento scavalcato dai Dpcm ema-
nati da Palazzo Chigi proprio in 
forza dello “stato di emergenza”, 
che ormai si configura come “sta-
to di eccezione”. 

C’è un forte valore simbolico 
nell’incontro di domani a 
Trieste tra il Presidente Mat-

tarella e il presidente della Slovenia 
Pahor. La costruzione dell’Europa è 
un progetto che non può esaurirsi 
nella moneta unica e nelle ragioni 
dell’economia. C’è bisogno di una re-
ligione civile che scaturisca da un 
patto di memoria fondato sulle feri-
te di un ’900 che le ha uniformemen-
te distribuite nella storia di tutti, la-
sciandosi dietro gli stessi lutti e ali-
mentando ovunque un diffuso desi-
derio di pace. È già successo nell’an-
niversario della Prima guerra mon-
diale. I rappresentati degli Stati che 
si erano aspramente combattuti si 
sono ritrovati sui luoghi di quello 
sterminio all’insegna di una ritrova-
ta concordia istituzionale. – P. 20

TRIESTE, MATTARELLA INCONTRA PAHOR

IL PRESIDENTE
NEL CUORE
DEL NOVECENTO
GIOVANNI DE LUNA

w

L’EDITORIALE

UN VACCINO
CHIAMATO
DEMOCRAZIA
MASSIMO GIANNINI

CONTINUA A PAGINA 17

Giustizia negata Gli atti spariti
e il giallo del concorso truccato
DOMENICO QUIRICO — P. 10

DOPO IL COLLOQUIO CON DRAGHI

Futuro governo e tlc
Di Maio ha incontrato
anche Gianni Letta

IL RETROSCENA

NICOLA PINNA
INVIATO A MILANO MARITTIMA

Un clic, e sul computer com-
pare Edward Snowden. È 
in collegamento da Mosca 

per la quarta edizione di Campus 
Party,  quest’anno  interamente  
online. Affabile e gentile, l’uomo 
che nel 2013 ha rivelato l’esisten-
za di sistemi di sorveglianza digi-
tale  che  spiano  mezzo  mondo,  

parla di privacy e social network, 
di  fake  news e  5G con quattro 
giornalisti  da  diversi  Paesi,  tra  
cui La Stampa per l’Italia. Ma - vi-
sto che il tema della discussione è 
«Reboot the world», far ripartire 
il mondo, iniziamo dall’attualità: 
«Il lockdown per me è stato duro, 
ma non così diverso dalla vita di 
tutti i giorni negli ultimi sette an-
ni», spiega. – PP. 14-15

“In verità vi dico: se non cam-
biate e non diventate come i 
bambini, non entrerete nel 

regno  dei  cieli”.  (Matteo  18,3).  
Bambini come quelli che si scam-
biavano in chat immagini pedopor-
nografiche, video di suicidi e di de-
capitazioni di  creature umane e 
animali. Se fosse un romanzo di 
Stephen King lo immaginerei simi-
le ad “It”, un racconto in cui un es-
sere malvagio abusa la mente di in-
nocenti con fantasie raccapriccian-
ti tanto da indurli a un asservimen-
to fisico e psichico per mantenerli 
in suo potere. Ma questa è una sto-
ria ancora più orrifica. Oggi siamo 
scissi, abitiamo due vite diverse: 
una è quella che riteniamo canoni-
ca, fatta di ciccia e capelli. 

LA CHAT PEDOPORNOGRAFICA DEI RAGAZZI

ANIME PERDUTE
NELL’ORRORE
DELL’ ONLIFE 

CONTINUA A PAGINA 17

Cinema, compie vent’anni
la magia del Museo alla Mole w

Il cavaliere scrive a la Stampa: “Dibattito in parlamento suI POTERI SPECIALi”

Berlusconi, altolà a Conte
“Rispetti la Costituzione”
Autostrade: 3,4 miliardi di indennizzo per mantenere la concessione

SILVIO BERLUSCONI

CHIARA FRANCINI

BRUNO RUFFILLI

GIGI GARANZINI

Caro direttore, non saremo noi a 
sottovalutare la gravità dell’e-

mergenza sanitaria che ha colpito l’I-
talia e il mondo. Emergenza tutt’al-
tro che risolta. – P.3 SERVIZI PP. 2-7

LA MEMORIA

Se è vero che in lui ha rivisto una pre-
disposizione dc, di più: andreottia-

na, non stupisce che Gianni Letta abbia 
voluto un colloquio con Di Maio. – P. 5

ILARIO LOMBARDO

Ètutto diverso: non c’è la musica a mil-
le decibel e non ci sono le cubiste che 

osannano il ministro dal pugno di ferro. 
Ma Salvini è tornato al Papeete. – P. 5

IL SEGRETARIO LEGHISTA IN SPIAGGIA

Salvini torna al Papeete
“E’ il luogo del cuore
non del delitto perfetto”

IL REPORTAGE

LA STORIA

Non poteva durare a quei ritmi. E 
non è durata, ma la domanda è: 

che squadra è diventata l’Atalanta? E 
ancora. Quante altre squadre al mon-
do, si possono permettere di giocare 
così campo della Juve? – P. 25

FULVIA CAPRARA E STEFANO DELLA CASA — PP. 18- 19

Cristiano Ronaldo festeggiato dai compagni  BARILLÀ E ODDENINO — PP. 24-25

Due rigori di Ronaldo salvano la Juve
IL CALCIO

MICHELE D’OTTAVIO

L’INTERVENTO – P. 18

DIRETTORE PER 12 ANNI, ORA ALLA MOSTRA DI VENEZIA

Barbera: un patrimonio
che tutta Italia ci invidia

IL LEADER DI FORZA ITALIA

EMERGENZA
SÌ AL CONFRONTO
NO A FORZATURE

ALLA DEA
NON BASTANO
I MIRACOLI

Intervista a Edward Snowden: “Dopo il virus, privacy ancora più a rischio”

“Il lockdown? Per me dura da sette anni”
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349 499 84 89
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ENOTECA

COMPRA

VECCHIE

BOTTIGLIE

IN TUTTA ITALIA

    Barolo | Brunello
   Barbaresco

Whisky
Macallan | Samaroli

Champagne
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MARTEDÌ IL VOTO SULLO STATO DI EMERGENZA

LA TENTAZIONE DI CONTE:
FAR SALTARE LE ELEZIONI
Il Pd dà il via libera alla proroga dei pieni poteri al premier: del resto l’obiettivo comune è quello
di sopravvivere e il responso delle urne a settembre potrebbe infliggere un colpo letale
a questo disegno. Per questo si prepara un bel dpcm per rinviare ancora. Con la scusa del virus

n È bello, e in
società fa la
sua figura, af-
fermare con
e n f a s i  c h e
«ognuno può

pensarla come gli pare e
piace». Ma certe volte, visto
ciò che sta accadendo a
Seattle in questi giorni, è
davvero difficile condivide-
re l’ecumenico motto. (...)

segue a pagina 15di FABRIZIO CANNONE

FOLLIA A SEATTLE

Un corso per
educare

i bianchi a non
essere bianchi

n A Bergamo
guai a voler
spiegare alle
donne che esi-
stono alterna-
tive all’ab o rto.

Su sollecitazione delle fem-
ministe intervengono i vi-
gili urbani a impedire il sit
in di preghiera che da due
anni si tiene ogni martedì
davanti all’o s p e d a l e.

a pagina 10di PATRIZIA FLODER REITER

GORI MANDA I VIGILI

A Bergamo
vietato dire

che all’aborto
c’è alternativa

IL TERRORISTA SI LAGNA: «COSÌ LA MIA SALUTE PEGGIORA»

«Menù cattivo». Battisti tenta l’evasione da cibo
di ADRIANO SCIANCA

n Come sa ren-
dersi simpatico
Cesare Battisti,
n e s su n o  m a i .
Sarà per quell’e-
spressione pe-

rennemente ghignante, sarà
per quel collegio difensivo
mediatico in servizio perma-
nente effettivo, sarà per l’al-
ternanza strategica di toni
sfrontati e lacrimevoli, a se-
conda delle convenienze. Sa-
rà per prese (...)

segue a pagina 13 AS SAS S I N O Cesare Battisti

A L L’INFERNO E RITORNO

Mai giocare contro una donna
di CESARE LANZA

n Oggi, prima
di tutto, mi sia
consentito de-
dicare qualche
riga al ricordo
di un campio-

ne di poker, Matteo Mutti,
morto a soli 29 anni alcuni

giorni fa. Valtellinese, ma-
lato di leucemia, curato col
trapianto del midollo. Due
volte vincitore del Ring
Wsop Circuit, una volta
dell’Italian Poker Tour. In
carriera aveva guadagnato
centinaia di migliaia di dol-
lari in tornei (...)

segue a pagina 17

di MAURIZIO BELPIETRO

n Co nfe rmato:
Giuseppe Conte
h a  p i ù  p au ra
delle elezioni
che del corona-
virus. Noi lo ab-

biamo scritto ieri, in un edi-
toriale in prima pagina. Ma
come si sa, noi non nutriamo
particolare simpatia per il
presidente del Consiglio e
dunque qualcuno potrebbe
pensare che la nostra opinio-
ne sia viziata da un pregiudi-
zio. Ma ieri, a esprimere lo
stesso concetto riportato
dalla Ve rità , è stata anche La
Re pubb lica , un quotidiano
che certo non si può definire
antipatizzante nei confronti
della maggioranza gialloros-
sa. Per spiegare la decisione
del premier di estendere lo
stato d’emergenza fino alla
fine di dicembre, il giornale
di casa Agnelli spiegava che
la misura è un po’ una specie
di salvacondotto(...)

segue a pagina 3

Giudici ideologici sui migranti, parola di giudici
Il tribunale di Palermo cancella l’assoluzione dei capi della rivolta attuata per costringere una nave a portarli
in Italia: «Sentenza frutto di un’interpretazione criminogena». Poi la bomba: «Non naufraghi ma clandestini»
di FRANCESCO BORGONOVO

n All’inizio di
luglio del 2018,
la nave Vos Tha-
l a s s a ,  ge s t i ta
dalla Vroon Of-
fshore services

srl di Genova e in servizio
presso una piattaforma pe-
trolifera della compagnia
francese Total, si trovò a re-
cuperare 67 migranti all’in-
terno della zona (...)

segue a pagina 11

ENNESIMA BUFALA SMONTATA

Mortalità eccessiva
in Lombardia?
No, solo più anziani

LO SGUARDO SELVATICO

Ne uccide più lo smog
del Covid, ma il potere
ci vuole terrorizzati

di GIORGIO GANDOLA

n Uno alla volta cadono i
castelli di carta straccia. Lo
fanno nel silenzio mediati-
co, segno del fallimento
dell’assalto concentrico al-
la Lombardia, obiettivo nu-

mero uno del virus cinese per incapaci-
tà gestionale, almeno nella strumentale
narrazione di giornali e trasmissioni tv.
Dopo l’ammissione di Giuseppe Conte
che «la zona rossa a Nembro e Alzano
dovevamo farla noi»; (...)

segue a pagina 8

di CLAUDIO RISÉ

n Nella Milano smagliante
di sole e cielo della prima
estate la paura della gente
la leggi nell’unica parte an-
cora scoperta: gli occhi. E
nelle mascherine aderen-

tissime, attente a non fare passare un
filo d’aria dalla linea degli occhi fino a
sotto le labbra. È così anche nei ragazzi
che attraversano gagliardamente la cit-
tà in bici, con il volto nascosto e super-
protetto, come se invece del cielo limpi-
do ci fosse lo smog nerastro di quando
in bici giravamo noi. (...)

segue a a pagina 9

IN MANO ALLA MERKEL

Il tour europeo
di Giuseppi
è una disfatta

DANIELE CAPEZZONE
a pagina 5

Altro che revoca:
arriva l’inciucio
g ov e r n o - B e n e tto n
La famiglia cede la maggioranza ma resta
ad approfittare degli investimenti pubblici
Kit per sopravvivere nelle autostrade liguri

C’È UNA VIA DIVERSA

Il Recovery fund
mette l’industria
italiana a rischio

CARLO PELANDA
a pagina 5

di MARIO GIORDANO

n Scusate, ma
forse non ho ca-
pito bene: sa-
rebbe questa la
Caporetto dei
Benetton? La lo-

ro resa? Il passo indietro? La
sconfitta? Cioè: la sconfitta
sarebbe rimanere comun-
que soci di minoranza di
u n’azienda, (...)

segue a pagina 7



LA RICERCA, LA CRISI ECONOMICA È STATA PESANTE E NON SI INTRAVEDE L’USCITA

FAMIGLIE IMPAURITE MA PIÙ UNITE
L’effetto del lockdown: ai legami rinsaldati fa da contraltare il timore del futuro

Note a margine

a pagina 2

DECRETO APPROVATO ALLA CAMERA

Ok Rilancio, incentivi auto
e superbonus casa al 110%

La Marcetta
popolare

@Soppressatira Nel suo libro Mary Trump definisce lo zio
presidente «Mostro, debole, inetto e viziato». Poi passa agli insulti.

d Il coronavirus in Italia
ha colpito duramente le fa-
miglie, che ora hanno pau-
ra della crisi. Ma la qua-
rantena forzata ha avuto
anche i suoi lati positivi,
rinsaldando i legami fami-
liari. Lo rivela una ricerca
del Forum Famiglie.

Non mi è mai pia-
ciuto molto guida-
re, soprattutto per

lunghi tragitti. Mi devo
concentrare tantissimo e
a volte mi si addormenta
il piede. Fondamental-
mente mi annoia. Un
giorno però decisi di an-
dare in Austria con la
mia macchina insieme
ad altri due amici.

Andrea, che ha sempre
amato guidare, si fece tut-
to il viaggio d’andata sen-
za batter ciglio, cosicché
il giorno del rientro in Ita-
lia mi proposi io. Partim-
mo di notte per guada-
gnare qualche ora, con
l’intento di fermarci a
dormire all’alba in un af-
fittacamere verso Bolza-
no. Con grande orgoglio
superai le insidie del Pas-
so del Brennero e giunsi
al cartello che segnalava
l’entrata a Bozen.

In macchina c’erano
bottiglie di thè, cartacce,
settimane enigmistiche,
ciondoli appesi allo spec-
chietto retrovisore. Sem-
brava la macchina di Pa-
squale Ametrano che tor-
na in Italia dalla Germa-
nia in “Bianco, Rosso e
Verdone”, con “Marcetta
Popolare” di Ennio Morri-
cone in sottofondo. Tutto
l’opposto rispetto al meto-
dico ordine austriaco o
all’impeccabile precisione
altoatesina. Ad un certo
punto, però, ebbi come
una sensazione che qual-
cosa non andasse. Una
pattuglia della stradale
con la scritta Polizia/Poli-
zei si affianca e mi spalet-
ta: «Buongiorno, ma cosa
fa?». «Nulla, veniamo
dall’Austria e torniamo a
Roma». «Ok, ma non si è
accorto che ha imboccato
il casello contromano».

Morire per unaMorire per una
droga low costdroga low cost

a pagina 3

TERNI, LETALE UNA DOSE DA 15 EURO

Strinati a pagina 4

SU RAI 1

Castoro a pagina 6

Maggioni:
«Sette Storie
senza tabù»

Mattia Briga

MINACCIAVA LA MOGLIE

Garzillo a pagina 10

Lo stalker
di Mura
finisce in cella

Omicidio stradale
Bravi patteggia

Uccise vigile in Suv
fermato per furto

Garzillo a pagina 10 a pagina 4

d Tante assenze, poche
mascherine, mortalità
inferiore ad altre case di
riposo. È il fulcro della
relazione sulla gestione
dell’emergenza Covid al
Pio Albergo Trivulzio se-
condo la commissione
d’inchiesta istituita dal-
la Ats su richiesta di Re-
gione e Comune.

La commissione d’inchiesta: «Poche mascherine, assenze e malattie»

Trivulzio, boom di assenteismo

2-2 E NIENTE TERZO POSTO

Agnelli e Sarti a pagina 7

Inter, occasione
fallita: il Verona
agguanta il pari

NIKOLIC ERA STATO SCARCERATO AL CANTANTE 18 MESI

a pagina 9

380 6340019
10
luglio

Venerdì
Anno 20
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Sono 403 mila gli assegni di vecchiaia contro 355 mila compensi per i lavoratori: il saldo peggiore del centro Italia

In Umbria più pensioni che stipendi

CICLISMO

La sfida alle Dolomiti
del Gs Luigi Metelli

CALCIO
Grifo tra Pescara
e Cosenza, Cosmi
“Più punti possibili”

a pagina 3 Lemme

PERUGIA

K In Umbria si pagano
più pensioni che stipen-
di.
Sono 403 mila gli assegni
di vecchiaia versati, a
fronte di 355 mila occu-
pati che percepiscono al-
trettanti salari.
Il saldo “negativo”, calco-
lato le pensioni in ecce-
denza rispetto agli stipen-
di, è pari a 48 mila tratta-
menti economici. A fron-
te di un bilancio a livello
nazionale positivo di 429
mila unità.
Saldi positivi anche per
centro (+410 mila), nord
est (+697 mila) e nord
ovest (+736mila). Negati-
vo il sud, a -988 mila.
Il report aggiornato a da-
ti del 1 gennaio 2019 è
stato pubblicato ieri dal-
la Cgia di Mestre.
Nell’area del centro Ita-
lia registra un saldo nega-
tivo anche la regione
Marche (-22 mila), tutta-
via inferiore rispetto al
dato umbro.

a pagina 5 Antonini

Sport

a pagina 35 Uras

CALCIO

La Ternana verso Bari
La gara dei 10 ex

a pagina 36 Giovannetti

a pagina 35 Mercadini

a pagina 36 Grimaldi

a pagina 4 Sani

a pagina 18

CASTIGLIONE DEL LAGO

Comune a rischio
scioglimento

a pagina 4 Savini

Piscine, sold out per chi ha spazi verdi

Rivolta su un bus in Francia

“No alle mascherine”
e uccidono l’autista

a pagina 23 Fedeli

CITTA’ DI CASTELLO

Canzoni e palloncini per l’amica ricoverata BASCHI

K Avevano scambiato la
strada statale che collega
Baschi a Todi per un auto-
dromo. E di sera organizza-
vano corse clandestine a
bordo di auto potenti,
spesso “truccate”. I carabi-
nieri hanno scoperto e de-
nunciato cinque ventenni.

a pagina 34 Pompei

a pagina 11

PERUGIA

Cambia l’ordinanza
sulla movida

TERNI

K Verrà celebrato doma-
ni nel duomo di Terni, il
funerale congiunto dei
due ragazzi di 15 e 16 anni
uccisi dalmetadone. Le fa-
miglie hanno deciso così
dopo l’autopsia. L’ultimo
report regionale certifica
che gli adolescenti umbri
ricoverati per droga supe-
rano la media nazionale.

alle pagine 7 e 31

Ieri l’autopsia: risultati attesi tra settimane, domani le esequie. Intanto si scopre che l’Umbria ha gli adolescenti ricoverati per droga superiori alla media nazionale

Funerale unico per i due ragazzi uccisi dal metadone

Al sole Due ragazze alla Gryphus. La nostra inchiesta sulle strutture perugine: c’è molta affluenza negli impianti con grandi giardini (fotoBelfiore) a pagina 13

In chat scambi di foto e video

Pedopornografia online
20 minorenni nei guai

a pagina 29 Fabrizi

NORCIA

Dalla basilica riaffiora un affresco

Primo Piano

Corse clandestine
sulla Baschi-Todi
Ventenni nei guai

Prima celebrazione il 24 luglio

Santa Sofia moschea
Fissata l’inaugurazione

VOLLEY

Sirci è Cavaliere della Repubblica
Leon è tornato, domani in gruppo
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Todi-Baschi, corse folli nel traffico
Umbria prigioniera dei cantieri stradali. E c’è chi viene denunciato per le ‘gare’ tra auto a sorpassare i camion Nucci e Lattanzi alle pag. 4 e 5

ASSISI E IL TURISMO ASSENTE: «MAI UN’ESTATE COSI’»

LA SCOMPARSALA SCOMPARSA
DEI PELLEGRINIDEI PELLEGRINI
Baglioni a pagina 2Baglioni a pagina 2

Pier Paolo Ciuffi

S
oli. Due volte soli. I ge-
nitori che devono af-
frontare e poi soppor-

tare per sempre tragedie come
quella di Terni sono l’immagine
dolorosa di un’impotenza sbi-
gottita, nella quale le responsa-
bilità e i rimorsi non possono
stare da una parte sola. Perde-
re un figlio è qualcosa di irrime-
diabile, ma quello che è acca-
duto non può, non deve, essere
sminuito a disgrazia privata. La
morte di Flavio e Gianluca di-
venta specchio di una società
intera, della sua debolezza. Gli
adolescenti hanno ombre negli
occhi così rapide che nemme-
no i genitori più attenti riesco-
no a scorgerle.

La tragedia

Il dolore
di una doppia
solitudine

Continua a pagina 9

Parla Eugenio Guarducci, il promotore

«Eurochocolate si farà
E con queste regole
sara ancora più bella»
S.Angelici a pagina 3

La città che cambia

Pian di Massiano
Altri negozi
e una rotatoria
A pagina 8

I nodi della sanità perugina

«Stiamo calmi,
Pediatria
non chiuderà»
Dopo l’allarme, le rassicurazioni di Coletto
«Entro domani troveremo una soluzione»

Pontini a pagina 6

La politica del ‘gattopardo’

Regione a destra
Ma chi comanda
è di sinistra
L’ospedale a un manager vicino a Zingaretti
che poi nomina un fedelissimo di Mismetti

Conticelli a pagina 6

IL MERCATO DELLE TOGHE

Tra corruzione
& nomine pilotate
Le carte che
accusano Palamara
A pagina 7

Tragedia a Terni: parlano gli amici

Il racconto
del malore
di Flavio
e Gianluca
Cinaglia a pagina 9



di Alessandro Antonini

PERUGIA

K Da stasera la movida è
senzamascherina. E’ deca-
duta ieri l’ordinanza del
sindaco che prevedeva l’ob-
bligo in centro storico e
Fontivegge. La giunta di An-
drea Romizi ha deciso di
non rinnovarla. Non c’è
più l’obbligo di indossare il
dispositivo di protezione
individuale negli staziona-
menti dei vicoli dell’acro-
poli e nelle strade della sta-
zione. Anche se resta la nor-
ma - prevista dal decreto
del presidente del consi-
glio dei ministri- di utilizzo
di mascherine in caso di
mancato distanziamento
di un metro tra una perso-
na e l’altra. Il problema è
che a Perugia (e non solo,
vedi il caso di Terni) nelle
notte dei week end gli as-
sembramenti sono la rego-
la. Proprio l’impossibilità
di far rispettare l’ordinan-
za è alla base della decisio-
ne di farla decadere senza
rinnovarla. “Dopo continui

monitoraggi è stato riscon-
trato un limitatissimoutiliz-
zo di questi dispositivi. Vi-
sta la presenza di assem-
bramenti con migliaia di
persone in strada ci sono

difficoltà a far rispettare
l'ordinanza, comminare
sanzioni e imporre l'obbli-
go, da qui l'ipotesi di far de-
cadere l'ordinanza senza
rinnovarla, se non ci saran-

no ulteriori obblighi sanita-
ri”, aveva fatto sapere l'as-
sessore comunale alla sicu-
rezza, Luca Merli, la scorsa
settimana. Lo stesso Merli
ieri ha confermato che non

è intenzione dell’esecutivo
di palazzo dei Priori rinno-
vare il provvedimento. Fer-
mo restando che permar-
ranno rigide verifiche sulla
somministrazione di alcol
ai minori e sul rispetto de-
gli orari. Anzi qui è allo stu-
dio una ulteriore stretta. La
data di scadenza dell'ordi-
nanza sulle mascherine,
emessa il 10 giugno, era ie-
ri, domenica 11 luglio. Le
multe previste in caso di in-
frazione andavano da 400
a mille eu-
ro, ma non
sono risulta-
ti verbali
staccati. Al-
meno nei
comunicati
ufficiali delle forze dell’or-
dine. Nello stesso atto
emesso dal sindaco, An-
drea Romizi, si specificava
che “fermo restando il di-
vieto di assembramento”,
c'è “l'obbligo dell'utilizzo
di mascherine e sistemi di
protezione delle vie respira-
torie in tutti i casi di stazio-
namento dei fruitori delle

aree del centro storico e
Fontivegge, dalle ore 17 al-
le 6 del giorno successivo,
nei giorni di venerdì, saba-
to, domenica, fino all'11 lu-
glio”. Le disposizioni “non
si applicano ai bambini di
età inferiore ai sei anni,
nonché ai soggetti con for-
me di disabilità e agli ac-
compagnatori”. Nella stes-
sa ordinanza il divieto di as-
sembramento viene consi-
derato “misura sostanziale
volta a garantire la fonda-

mentale distanza sociale
per ridurre il rischio di con-
tagio”. In queste settimane
né l’uso delle mascherine
né il divieto di assembra-
mento sono stati rispettati,
in centro storico. Lo testi-
moniano decine di immagi-
ni. Con buona pace di
un’ordinanza che, da ieri,
non c’è più.

Controlli assidui Vigili urbani, polzia, carabinieri e anchemezzi dell’esercito controllano il centro storico e la stazione

PERUGIA

K Erano circa un sessantina le
“sentinelle” che, ieri pomerig-
gio a Perugia, in piazza IV No-
vembre, hannomanifestato, co-
me inmolte altre piazza d’Italia
, contro il Ddl Zan per la legge
del parlamentare del Pd Ales-
sandro Zan contro l'omofobia,
considerato, da alcuni ambien-

ti, come “liberticida”. “Il Ddl
omontransfobia è contro la de-
mocrazia”, oppure “Restiamo li-
beri di pensare”era scritto su
cartelliissati dai manifestanti,
che hanno tenuto una “veglia
silenziosa”.
La manifestazione, che è dura-
ta un’ora dalle 18 alle 19, è stata
sorvegliata da agenti della que-
stura.

Perugia
cronaca@gruppocorriere.it

Assembramenti fuori legge
Permangono i gruppi
nell’acropoli durante la notte

Decade l’ordinanza del 10 giugno su centro e Fontivegge: per il Comune di Perugia “era difficile farla rispettare”

Movida senza mascherina
Resta l’obbligo in caso di mancato distanziamento. Stretta in arrivo sul consumo degli alcolici

Davanti al Duomo Circa una sessantina di persone ieri pomeriggio in piazza IV Novembre con i cartelli contro il Ddl Zan (foto Belfiore)

La protesta
Manifestazione in piazza IV Novembre come in altre parti d’Italia

Ddl Zan, Sentinelle in piazza

PERUGIA

K )Domani in consi-
glio comunale vanno
in approvazione il nuo-
vo regolamento
sull’Imu, quello per
per l’accertamento e
la riscossione delle en-
trate tributarie e il re-
golamento per l’accer-
tamento e la riscossio-
ne delle entrate ordi-
narie. A seguire ordini
del giorno su ambien-
te e sanità.

In consiglio

Nuove regole
per Imu e tasse

-

11
domenica
12 luglio
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TERNI

K I riflettori mediatici sono stati
puntati in questi giorni sui rac-
conti degli amici dei due ragazzi
di 15 e 16 anni, trovati morti dai
familiari, nei letti delle loro rispet-
tive abitazioni di San Giovanni e
Villa Palma. Ora, invece, è sceso

il silenzio tra amici e conoscenti
dei due adolescenti. Regna il si-
lenzio assoluto. E' difficile trovar-
li nel parco dove i ragazzi erano
soliti ritrovarsi. Se a qualche coe-
taneo si chiede se conoscevano i
due la risposta è: “Li abbiamo vi-
sti qualche volta, ma non ci ave-
vamo mai parlato”. Oppure:

“Non sappiamo cosa sia succes-
so”. Forse questo massimo riser-
bo è scaturito dalla paura chema-
gari possano essere ancora inter-
rogati dagli investigatori, oppure
far scoprire ai genitori che anche
loro qualche volta hanno scam-
biato qualche parola col pusher.
E pensare che sono stati proprio i

racconti degli amici, con cui i
due adolescenti hanno trascorso
l'ultima sera, a far risalire gli in-
quirenti al pusher che ha vendu-
to ilmetadone. Intanto a SanGio-
vanni i genitori del 15enne si so-
no chiusi nel dolore. A Villa Pal-
ma davanti all'abitazione del
16enne c'è parcheggiata la mini-
car con cui è tornato a casa per
l'ultima volta e le finestre sono
tutte chiuse.

Si.Ma.

TERNI

KUltimo saluto in duo-
mo, domani alle ore
15.30, per i due giovanissi-
mi ternani - di 16 e 15 an-
ni - trovati morti martedì
mattina nei rispettivi letti.
La volontà delle famiglie
dei due amici è stata quel-
la di unirsi anche nell'ad-
dio, mandando un mes-
saggio fatto di amore ed

unità all'intera città.
Dall'autopsia eseguita ieri
mattina a Perugia, intan-
to, non sarebbero emerse
anormalità né elementi in
contrasto con l’ipotesi ‘to-
ssica’ formulata dalla pro-
cura della Repubblica di
Terni, nel disporre il fer-
mo – poi convalidato con
la custodia cautelare in
carcere dal gip – del 41en-
ne Aldo Maria Romboli,
colui che avrebbe ceduto,

per sua stessa ammissio-
ne, metadone ai due ado-
lescenti.
L'esame è durato circa
quattro ore, fra le 8.30 e le
12.30 di ieri mattina, ed è
stato eseguito all’ospeda-
le di Perugia.
Presenti il dottor Massi-
mo Lancia, medico legale
incaricato dall’autorità
giudiziaria, ed in particola-
re dal pm Raffaele Pesiri,

e la dotto-
ressa Laura
P a g l i c c i
Rea t t e l l i ,
consulente
di parte in-
caricatodal-

la difesa del Romboli, rap-
presentata dall’avvocato
Massimo Carignani.
I liquidi e gli organi prele-
vati dalle salme dei due ra-
gazzi sono stati già conse-
gnati al laboratorio di me-
dicina legale di Perugia
per le analisi che vedran-
no in campo l’altro consu-
lente incaricato dalla pro-
cura ternana, la dottores-
sa Paola Melai. Si tratta
delle analisi tossicologi-

che relative ai campioni
biologici ed anche a tutto
il materiale nella disponi-
bilità dei due ragazzi e se-
questrato dai carabinieri
del comando provinciale

di Terni in fase di indagi-
ne.
I primi risultati dei test po-
trebbero giungere nell’ar-
co di due/tre settimane –
minimo – e saranno deci-

sivi sia dal punto di vista
di una più precisa formu-
lazione delle eventuali
contestazioni da parte de-
gli inquirenti, nei confron-
ti del Romboli, ma anche

della compresione delle
cause alla base delle mor-
ti di due giovani sani e fisi-
camente strutturati, certa-
mente non conosciuti co-
me tossicodipendenti.
"Dall’autopsia – osserva
la dottoressa Reattelli, pe-
rito di parte – non è emer-
so alcun elemento di rilie-
vo che può condurci ad
una diagnosi. Dobbiamo
attendere le analisi tossi-
cologiche, qualitative e
quantitative, per capire se
e nel caso cosa, e in quali
quantita, abbiano assun-
to i due ragazzi. Accerta-
menti che interesseranno
per forza di cose quanto
sequestrato dagli inqui-
renti in fase di indagine.
Le dovute comparazioni,
unite a quanto già detto,
potranno delineare un
quadro più chiaro e, in
questo momento, la sola
spiegazione relativa ame-
tadone, per tutta una se-
rie di elementi, non può
essere ritenuta di per sé
sufficientemente convin-
cente".

F.T.

TERNI

K Stop prolungati, di impianti
già fermati a luglio, e situazio-
ne generale che – secondo il
management – non fa configu-
rare alcuno scenario di crisi,
sebbene anche a viale Brin si
stia risentendo delle conse-
guenze post Covid.
E’ questo il quadro all’Ast dopo
che l’azienda ha comunicato al-
le Rsu, venerdì scorso, le ferma-
te previste ad agosto. Nel detta-
glio, il forno 7, la cui fermata
era prevista dal 25 luglio, reste-
rà spento anche tutto agosto,
mentre il forno 3 lo stop sarà
fino al 22 di agosto, a seguire il
fermo già previsto a luglio.
I sindacati, che solo giovedì se-
ra avevano annunciato un “ina-

sprimento dello stato di agita-
zione” ribadiscono la propria
preoccupazione.
Intanto l’amministratore dele-
gato, Massimiliano Burelli, ha
concesso un’intervista anche a
“Il Giornale”, dopo quella di
una decina di giorni fa a “Re-
pubblica”, ribadendo i
quattro gruppi indu-
striali interessati all’ac-
quisto (Marcegaglia,
Arvedi e due stranieri
sui qualimantiene il ri-
serbo), più altri due,
sempre non italiani, che stareb-
bero per formalizzare la mani-
festazione d’interesse. Su un
punto, però, Burelli è stato cate-
gorico: l’Ast non è in crisi.
“Niente a che vedere con casi
come Piombino e Taranto – ha

detto il dirigente al quotidiano
milanese – il mercato, va detto,
registra una contrazione del 42
per cento ma noi abbiamo un
calo di volumi del 30 per cento.
Se un’azienda sana cambia pro-
prietà dopo 25 anni non è un
fatto negativo”.

E sui tempi della vendita: “Di-
rei che grossomodo entro l’an-
no potrebbe partire la procedu-
ra. Per il perfezionamento del-
la cessione occorreranno altri
9-12 mesi”.

P.G.

San Giovanni Il palazzo di una delle vittime

Il perito sull’esame autoptico

“Le analisi tossicologiche diranno
che cosa, nel caso, hanno assunto”

Il manager a Il Giornale

“Niente a che vedere con casi
come Piombino o Taranto”

Dopo la tragedia
Nessuna voglia di parlare da parte degli amici che hanno comunque dato il loro aiuto alle indagini

Le famiglie chiuse in silenzio nel loro dolore

Domani, in duomo, alle 15.30, i funerali delle giovani vittime del metadone. Ieri l’autopsia, risultati tra due-tre settimane

I due ragazzi uniti anche nell’addio

Tragedia L’ultimo saluto ai due ragazzi domani pomeriggio al duomo di Terni

L’azienda ha comunicato lo stop di alcuni forni anche per agosto, mentre l’ad chiarisce lo scenario nel quale si tratterà la vendita

Ast, prolungate le fermate della produzione. Burelli: “Non siamo in crisi”

In vendita ThyssenKrupp ha annunciato l’intenzione di disfarsi del sito

di viale Brin e quattro gruppi industriali hanno già manifestato il loro interesse

Terni
corrterni@gruppocorriere.it

-
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Perugia Lavori in corso

Strade & cantieri, sabato da incubo
Con l’uscita obbligatoria sul raccordo, cinque chilometri di coda tra Piscille e Ponte San Giovanni

La presidente della
Regione Donatella Tesei
ha firmato con il
presidente della Regione
Marche, Luca Ceriscioli,
una lettera al ministro De
Micheli e
all’amministratore
delegato di Rfi per
giungere quanto prima
alla sottoscrizione di un
protocollo di intesa utile a
sollecitare la realizzazione
del raddoppio della
trasversale ferroviaria
Orte-Falconara. «Non ci si
illuda rispetto alle
difficoltà da superare –
sottolinea l’assessore
regionale ai Trasporti,
Enrico Melasecche - ma
c’è un cauto ottimismo
nei team tecnici di
entrambe le Regioni.
Innanzitutto è improprio
parlare di Alta Velocità –
dice – perché il binario
raddoppiato potrà
supportare treni che
andranno ad una velocità
massima che oscilla, a
seconda delle tratte, dai
165 ai 180 km l’ora
comunque con
prestazioni notevolmente
migliori rispetto alle
attuali. Il parere espresso
in Senato è obbligatorio
quindi ma non vincolante
per cui dovrà seguire il
finanziamento dell’opera
da parte del ministero
delle infrastrutture e
trasporti. Intanto i
consiglieri del Pd
chiedono di «mantenere
la tratta ferroviaria
Roma-Ancona, tra le 130
infrastrutture strategiche
da finanziare attraverso il
piano nazionale “Italia
Veloce” in via di
approvazione».

Il Piano Anas

In due anni investiti 187 milioni: mai tanti soldi
Negli ultimi 24 mesi rifatti 150 km di E45. Regione e Comune dovrebbero programmare meglio

di Michele Nucci
PERUGIA

Il primo giorno con un pezzo di
Raccordo chiuso è già alle spal-
le, ma è stato un giorno difficile,
complesso, con lunghe code e
disagi per gli automobilisti. Ve-
nenerdì sera infatti a causa dei
lavori, è scattato l’obbligo per
chi scende da Perugia verso
Ponte San Giovanni, di uscire a
Piscille e proseguire per via Assi-
sana. E come da copione la mat-
tina e nel tardo pomeriggio si è
formato un lungo serpentone di
auto già all’interno del Raccor-
do e sulle strade che attraversa-
no il più grande quartiere della
città: un’unica fila di dieci chilo-
metri da Prepo fino a via Manzo-
ni, che ha trasformato il secon-
do sabato di luglio in un incubo.
E non solo per i perugini, ma an-
che per tanti turisti che attraver-
sano la Perugia-Bettolle.

«Scusi, per andare nelle Mar-
che dove devo passare?» chie-
de un automobilista al cronista
e al fotografo allo svincolo di Pi-
scille. «Io devo andare a San Ni-
colò di Celle, va bene questa
strada?» domanda invece una
donna. «Ci ho messo treqquarti
d’ora a scendere da Ferro di Ca-
vallo» impreca un altro. Non c’è
personale dell’Anas e neanche i
vigili: il traffico che esce a Piscil-
le è diretto tutto a Ponte San
Giovanni. Le auto scorrono è ve-
ro, ma ogni tanto c’è un intop-
po. Il primo è quello alla rotato-
ria tra via dei Loggi e via Assisa-

na: quasi tutto il traffico prose-
gue da qui dentro Ponte San
Giovanni, mentre si può anche
andare a destra e reimmetersi
sulla E45 a Balanzano: le indica-
zioni ci sono e valgono sia per
chi è diretto a Roma sia chi va
verso Cesena/Foligno. Tanti au-
tomobilisti però, proprio per-
ché diretti verso quest’ultima di-
rezione, scelgono di attraversa-
re il centro abitato e via Manzo-
ni si intasa completamene, an-
che qui per colpa del troppo
traffico che la rotatoria all’incro-
cio con via Bixio non riesce a
sopportare.
Tutto questo in un sabato matti-
na – giorno di shopping – con
tanto caldo e con molti che so-
no svicolati al mare. L’unica con-
solazione è che lunedì sera lo
svincolo di Piscille riaprirà: oggi
sarà una giornata meno compli-
cata, ma domani senza vigili il
traffico potrebbe davvero anda-
re in tilt.

Se dunque lunedì sera sarà tut-
to finito – almeno in quel tratto
–, sul Raccordo ci sarà ancora
da tribolare per un altro paio di
mesi. Gli interventi di Anas infat-
ti consistono nella rimozione to-
tale della vecchia pavimentazio-
ne, nel miglioramento degli stra-
ti di fondazione sottostante fino
a circa 60 centimetri di profon-
dità e nella realizzazione di un
nuovo piano viabile con asfalto
drenante, per un investimento
complessivo di 12 milioni di eu-
ro: si lavora 24 ore su 24, ma le
file non mancano.
Detto questo resta l’annoso
problema del Raccordo che
non è in grado di reggere il traffi-
co del capoluogo: in un giorno
medio il tratto Prepo-Piscille è
percorso da 50mila veicoli, che
schizzano a 65mila di venerdì e
che tutte le mattine dalle 8 alle
9 è percorso da quasi 5mila au-
tomobili. E il Nodo di Perugia
aspetta da vent’anni...

PERUGIA

Una cosa va detta: tanti soldi
per rifare le più importanti stra-
de dell’Umbria non c’erano mai
stati. Dal 2008 al 2015 si è viag-
giato su uno stanziamento me-
dio di 10 milioni all’anno, ora sia-
mo su una quota di 100 milioni
annui. Tanti cantieri vuol dire
tanti disagi è vero. E ciò accade
anche perché la programmazio-
ne e il coordinamento non sono

proprio eccelsi. La Regione for-
se e anche il Comune di Perugia
dovrebbero alzare un po’ più la
voce nel rispetto dei lavoratori
e dei pendolari. Detto i cantieri
continueranno per parecchio.
Qualche numero aiuta a far ca-
pire meglio la situazione. L’inve-
stimento di Anas in Umbria è di
oltre 860 milioni di cui 187 com-
pletati negli ultimi due anni.
Dall’inizio di quest’anno a oggi
sono stati ultimati 10 cantieri
per un valore di 21 milioni di eu-

ro, mentre proseguono i lavori
su altri 46 cantieri per 109 milio-
ni e saranno gradualmente av-
viati nei prossimi mesi ulteriori
34 interventi per 86 milioni. So-
lo sulla E45, in due anni Anas ha
già risanato oltre 150 km di car-
reggiata sui 300 totali; 12 milio-
ni sul Perugia-Bettolle, mentre
sulla 75 “Centrale Umbra” tra so-
no stati rifatti 25 km. Senza scor-
dare la “Flaminia” dove sono sta-
ti già rifatti 10 chilometri.

TURISTI E PERUGINI

In fila sia chi è diretto
in vacanza, sia chi si
reca a fare shopping
Quartiere intasato
da migliaia di auto

FERROVIE

Orte-Falconara
Marche e Umbria
«Ora il raddoppio»
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Perugia

«State tranquilli, passa con un po’ d’acqua»
Gli amici di Flavio e Gianluca raccontano al gip gli attimi del malore. Domani in Duomo il funerale. A Terni sarà lutto cittadino

La tragedia

Il dolore
di una doppia
solitudine

Pier Paolo
Ciuffi

E le loro giovani vite so-
no agitate da curiosi-
tà spesso inconfessa-

te, che la naturale spavalderia
di un’età difficile trasforma a
volte in pericoli mortali. Erano
ragazzi della loro età, anche Fla-
vio e Gianluca. Nelle foto han-
no ancora sorrisi bambini. Mi-
gliaia come loro si affacciano al-
la vita cercando di sperimentar-
ne, assaporarne i piaceri e ri-
schiando invece di berne il vele-
no.
Ecco, è qui che serve coraggio,
per non fare più che alla solitu-
dine delle famiglie straziate un
dramma immane (saranno sem-
pre tormentate dal martellare
di un rimorso, dall’incessante e
inutile “come abbiamo fatto a
non capirlo prima”) si aggiun-
ga la sensazione di un’altra soli-
tudine, quella di essere lascia-
te indifese in una guerra gran-
de e silenziosa.
È qui che la politica, la grande
assente, dovrà davvero pren-
dersi la responsabilità di guar-
dare senza ideologie la realtà
di una situazione ormai sfuggi-
ta di mano: non è più tollerabile
che a causa di meccanismi e au-
tomatismi di cura - nati ovvia-
mente con le migliori intenzio-
ni ma poi finiti a lastricare trop-
pe vie di individuali, e contagio-
si, inferni - si possa permettere
di fatto l’esistenza di un merca-
to della morte diluita in flaconi
di metadone. Stoccati nelle ca-
se di chi qualche fragilità evi-
dentemente l’ha già dimostra-
ta. Una fragilità pericolosa, che
porta a vendere a due ragazzi-
ni, per 15 euro, sensazioni forti
e fatali. C’è molto da riflettere,
c’è ancor più da rivedere. Ma bi-
sogna farlo presto. La fredda
statistica ci dice che l’inquietu-
dine degli adolescenti è troppo
diffusa per aspettare. L’Umbria
non potrebbe sopportare - ne è
stata già ferita amorte - un nuo-
vo dramma come quello che
ora lascia due famiglie nella so-
litudine e nel silenzio lancinan-
te di due stanze di figli ragazzi-
ni chiuse per sempre.

di Stefano Cinaglia
TERNI

Quattro gli amici di Flavio Pre-
suttari e Gianluca Alonzi, 16 e 15
anni, morti nel sonno dopo aver
assunto probabilmente metado-
ne, che hanno collaborato con
gli inquirenti nella ricostruzione
del dramma, dall’indicazione
del pusher arrestato, Aldo Maria
Romboli, ternano di 41 anni, tos-
sicodipendente in cura al Serd,
al racconto delle angoscianti fa-
si del malore che ha colpito i
due ragazzini nel campetto di
San Giovanni dove avrebbero
dovuto giocare a pallone. «Era-
no circa le 22 (di lunedì ndr) e
Flavio e Gianluca non hanno vo-
luto giocare perché già non si
sentivano bene – scrive il gip
Barbara Di Giovannantonio
nell’ordinanza con cui ha confer-
mato il carcere per il pusher –. I
ragazzi presenti riferiscono alcu-
ni particolari: Gianluca e Flavio
sono rimasti per tutto il tempo
seduti in panchina, Gianluca ap-
pariva da subito in condizioni
peggiori tanto che ogni tanto si
accasciava. Gianluca risponde-
va che stava male per colpa del-
la codeina che aveva assunto e
riferiva di averla presa da Aldo
(l’indagato)». «Gianluca ha vomi-
tato diverse volte – continua il
gip – (…) era molto stanco e fati-
cava a reggersi in piedi. Flavio e

Gianluca rassicuravano i loro
amici dicendo che bastava bere
un po’ d’acqua e poi si sarebbe-
ro sentiti meglio. Flavio diceva
di avere la sensazione di dover
vomitare e comunque sembra-
va stesse un po’ meglio». Intan-
to dall’autopsia non è emersa
nessuna evidente causa del de-

cesso. Di certo Flavio e Gianlu-
ca non avevano malattie conge-
nite, malformazioni o patologie
in atto. Rimane confermata l’ipo-
tesi di un decesso legato all’uso
di una sostanza tossica, che sa-
rà svelata dagli esami tossicolo-
gici attesi almeno tra una setti-
mana. L’esame è stato eseguito
dal medico legale Massimo Lan-
cia, incaricato dalla Procura.
Presente anche Laura Paglicci
Reattelli, consulente della dife-
sa del 41enne, fermato dai cara-
binieri per avere ceduto del me-
tadone diluito con acqua, in
cambio di 15 euro, ai due ragaz-
zi poche ore prima che morisse-
ro.
Gli esami tossicologici affidati
a Paola Melai dovranno chiarire
quale tipo di sostanza ha ucciso
i due giovani. Domani alle 15.30
nel Duomo di Terni saranno cele-
brati insieme i funerali di Flavio
e Gianluca, con il sindaco Leo-
nardo Latini che ha proclamato
il lutto cittadino. A celebrare il ri-
to funebre sarà il parroco del
Duomo, don Alessandro Rossi-
ni, molto vicino alle famiglie.
Quanto alle polemiche sui lega-
mi dell ‘indagato con i centri so-
ciali, il sindaco dichiara: «I cen-
tri sociali, tutti, in generale, non
siano luoghi di droga e quindi di
morte».

Stefano Cinaglia

L’analisi e i progetti

Droga, cresce il consumo giovanile
L’Umbria ha il record peggiore
La media dei ricoveri è di 25,6
ogni 100mila abitanti: in Italia
è pari a 18,5. Il 20% di chi
si cura ha tra i 15 e i 24 anni

LE RISPOSTE

Dall’autopsia
non emerge
nessuna evidente
causa del decesso
Attesa per gli esami
tossicologici

PERUGIA

«Il consumo di sostanze psi-
coattive è caratterizzato da cam-
biamenti continui e uno degli
aspetti rilevati negli ultimi anni
è l’ampliamento delle fasce
d’età coinvolte, con una quota
in aumento di adolescenti e gio-
vani, anche minorenni». L’anali-
si dell’assessore regionale alla
Sanità, Luca Coletto, rivela co-
me l’Umbria sia una delle regio-
ni dove il problema è sempre
più grave. E a confermarlo ci so-
no anche anche i ricoveri ospe-
dalieri con diagnosi principale
droga-correlata, che riguarda-

no in molti casi adolescenti e
giovani adulti: nella nostra regio-
ne infatti è presente un tasso
più elevato di ricoveri che in Ita-
lia nella fascia 15-24 anni, con
25,6 ricoveri ogni 100.000 abi-
tanti contro i 18,5 in Italia. «I ser-
vizi umbri per le dipendenze -
spiega Coletto - accolgono per-

centuali maggiori di giovani sot-
to i 24 anni di età, rispetto al pas-
sato, sia per una maggiore diffu-
sione del fenomeno, sia per una
maggiore capacità dei servizi
stessi di accogliere i bisogni dei
più giovani e delle loro fami-
glie». I numeri sono più elevati
nel territorio della Usl Umbria 2
rispetto a Umbria 1: 19,5% con-
tro il 9,8 nei primi sei mesi del
2020 in questa fascia di età,
con i 14-19enni in aumento pro-
gressivo. Per prevenire e ridurre
i rischi e il danno associati al
consumo di sostanze, la Regio-
ne ha attivato il “Progetto Aprire
- Azioni di Prossimità Integrate
Regionali” che prevede l’inter-
vento di una Unità Mobile regio-
nale attiva negli eventi e nei ra-
ve con alto impatto e numero di
partecipanti e Unità mobili per i
territori di Altotevere, Perugia,
Foligno, Terni e Orvieto.

La riflessione

Il senatore Zaffini (Fdi)
«Servono azioni mirate
di duro contrasto
allo spaccio»

Sotto i riflettori

«I fatti legati ai due
giovanissimi morti a
Terni gettano l’Umbria nello
sgomento e ripropongono
drammaticamente l’esigenza
di condurre azioni mirate e
costanti di sensibilizzazione e
di duro contrasto allo spaccio
e all’uso di stupefacenti,
soprattutto tra i più giovani.
Un aspetto che il governo
deve considerare primario. A
dirlo il senatore umbro di
Fratelli d’Italia, Franco
Zaffini.

segue dalla Prima
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Il gran finale
«Riccardino»,
l’ultimo scritto 
di Camilleri
e Montalbano
di Salvatore S. Nigro —a pagina V

Turismo
Glamping, 
c’è una suite
nella natura
di Maria T. Manuelli —a pagina 16

di Giulio Busi —a pagina I
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di Giuseppe Chiellino
—a pag. 12

A tu per tu
Robert Spano
LE LEGGI
DI EMERGENZA 
NON DIVENTINO
LA NORMALITÀ

Per quanto riguarda i 32,6 miliardi
assegnati dai Dl Cura Italia e Rilancio
per finanziare cassa integrazione, bo-
nus e indennità legate all’emergenza
Covid 19, secondo l’Inps risultano im-
pegnati 16,5 miliardi (circa la metà). 

Novità infine per la Cassa integra-
zione: le aziende che hanno esaurito
le 18 settimane di riduzione dell’atti-
vità con causale «Covid» potranno fa-
re ricorso alla Cigo ma con modalità 
light, ossia con minori controlli.

—servizi alle pagine 4-5

A pagare il conto più salato al Covid-19
è l’economia del Nord-Est. Stando alla
mappa dei contributi a fondo perduto
alle partite Iva con un calo di fatturato
oltre il 33% a maggio: Trentino-Alto 
Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia
sono nei primi cinque posti per im-
porto medio degli aiuti già erogati 
dalle Entrate. Il Trentino batte anche
la Lombardia: 3.897 euro contro 3.786
euro. Quarta la Toscana, trainata dalla
provincia di Prato (con 4.875,6 euro: 
primato a livello territoriale). 

PIANI  AN TI-PAN DEMIA

QUELLE
LINEE ROSSE
DA DIFENDERE
A BRUXELLES

FINANZA A RISCHIO

di Marcello Minenna

Da qualche settimana Wirecard,
prodigio tedesco del fintech, è
al centro dell'ennesimo scan-

dalo contabile internazionale. Di 
fronte a un buco di 1,9 miliardi nei
conti della società, il revisore (Ernst &
Young) ha rifiutato di certificare il bi-
lancio 2019 e in pochi giorni il titolo 
(una delle 30 blue chip del DAX) ha 
perso oltre il 98%. A farne le spese so-
no stati anzitutto gli azionisti (tra cui
DWS, Blackrock e Vanguard), seguiti
dalle banche creditrici (esposte per 3,7
miliardi) e da numerosi clienti.

Wirecard è nata nel 1999 come so-
cietà che offriva transazioni online per
siti porno e siti di gioco. Negli anni 
2000 ha conosciuto una rapida cresci-
ta ed espansione internazionale accre-
ditandosi come payment processor, 
cioè come agente che gestisce le tran-
sazioni relative ai pagamenti disposti
in favore del suo cliente (il “commer-
ciante”) dal consumatore che acquista
i beni o servizi commercializzati. 

—Continua a pagina 13

WIRECARD, 
LA FRODE 
NELL'ERA
DEL FINTECH

LE T T E RA AL RISPARMIAT O RE  

Enel, la sfida è nelle rinnovabili
Focus sulla efficienza operativa

di Vittorio Carlini —a pagina 13

La guida rapida
Diritti e social:
come tutelarsi

lunedì

Lettera di Autostrade
al Governo: ok a tariffe
e riassetto azionario 
IL PIANO 

Nel tardo pomeriggio di ieri Auto-
strade per l'Italia ha inviato al Mit
la proposta relativa al potenziale
nuovo schema di accordo. Una
missiva ricca di allegati tecnici,
che stando a quanto riferito dalla
società ottempera a tutte le richie-

ste del Governo. I perni dell’offer-
ta sono gli impegni sugli investi-
menti, pari a 14,5 miliardi, l’accet-
tazione del modello Art (definito
dall'Autorità trasporti) per le ta-
riffe con compensazioni fino a 3,4
miliardi, l’impegno su un aumen-
to di capitale funzionale al riasset-
to azionario e una nuova formula
che rivisita il Milleproproghe sulla
revoca unilaterale della conces-
sione. Ma questo punto potrebbe
diventare il punto critico del con-
fronto con il Governo.

Laura Galvagni —a pag. 3

LA PRE SA DE I  T E RRO RIST I  SULLE  MAT E RIE  PRIME

Dal Mozambico al Congo, dal Burkina Faso al
Mali: le regioni dell’Africa dotate di grandi
risorse naturali sono nel mirino dei 

fondamentalisti islamici. Che spesso però non 
puntano solo a prendere il controllo di giacimenti, 

miniere o stabilimenti: in alcuni casi l’obiettivo 
principale dei jihadisti è fare proselitismo, 
sfruttando la disperazione, la miseria e la rabbia 
di popolazioni in cui il business ha solo esacerbato 
le diseguaglianze. Alberto Magnani —a pagina 11

La jihad punta sui tesori dell’Africa
Il prezzo del cobalto. La tensione sul volto di un lavoratore che entra in miniera nella Repubblica Democratica del Congo

Crisi più pesante nel Nord Est
Cassa integrazione, meno vincoli 
Covid. Dalle erogazioni a fondo perduto la mappa degli effetti del lockdown: colpiti commercio e imprese individuali 
Per l’emergenza l’Inps ha impegnato metà delle risorse previste. L’istituto: controlli leggeri sulla Cig ordinaria di Sergio Fabbrini

ABruxelles è in corso una vera
e propria battaglia. Il 17-18 lu-
glio si terrà una riunione del

Consiglio europeo per decidere (se
ci riuscirà) la direzione che l’Ue do-
vrà prendere per la ricostruzione 
post-pandemica. Quella decisione
dovrà essere presa all’unanimità,
ma gli Stati hanno interessi e visioni
nazionali divergenti. La Commis-
sione ha presentato il 28 maggio un
suo progetto per la ricostruzione
“Next Generation EU” da 750 miliar-
di (costituito per 2/3 di sovvenzioni,
o grants, e per 1/3 di prestiti, o lo-
ans), meno ambizioso ma coerente
con quello proposto dal Parlamento
europeo. Nel frattempo, un gruppo
di Paesi autodefinitisi “frugali”
(chissà perché, visto che alcuni di lo-
ro hanno il welfare più generoso al
mondo) ha preso una posizione net-
tamente contraria. I Paesi dell’Est
(che andrebbero sanzionati per la
loro degenerazione illiberale) han-
no invece criticato “Next Generation
EU” in quanto non sufficientemente
generoso nei loro confronti. 

La Germania, che esercita la pre-
sidenza semestrale del Consiglio
dell’Ue, ha avanzato una mediazio-
ne tra i Paesi del sud, del nord e del-
l’Est d’Europa consistente nell’eli-
minazione, dal progetto della Com-
missione, della componente prestiti
e la preservazione della componen-
te sovvenzioni. Infine, il presidente
del Consiglio europeo, Charles Mi-
chel, ha avanzato l’altro ieri una sua
proposta di mediazione, che fa pro-
prio il piano della Commissione per
quanto riguarda il budget per la ri-
costruzione (750 miliardi), ma fa 
concessioni ai Paesi frugali per
quanto riguarda la governance di
quel budget. Per dirla con Marco Bu-
ti, siamo di fronte a una grande 
frammentazione, da cui emergono
due basilari divisioni.

—Continua a pagina 12

RIC E RC A C RE SME  INARC H  

Ferrovie, fiumi e recupero:
piano anti declino per Roma
Roma crolla nelle classifiche 
internazionali sulla 
competitività delle metropoli 
globali e ha bisogno di reagire. 
Un rapporto Cresme - Inarch 
Lazio ripropone un percorso che 
sia condiviso dalle forze 
politiche, economiche e sociali 
per arrivare a un piano 
strategico di lungo periodo. Il 

rapporto propone la ripresa 
della rutelliana cura del ferro 
mai completata, un piano di 
integrazione dell'area 
metropolitana, un progetto di 
Rinascimento urbano che, anche
mediante i fondi strutturali Ue e 
quelli del Recovery Fund, punti a 
una partnership pubblico-
privato. Santilli —a pag. 9

Enel detiene il 50% di Open 
Fiber. La quota restante è 
controllata da Cassa depositi e 
prestiti. Il governo accentua il 
pressing dossier rete unica 
con Tim: venerdì l’incontro fra 
il ministro dell’Economia 
Gualtieri e l’amministratore 
delegato di Enel Starace.

Open Fiber
Pressing
del Governo
sull’Enel
per accelerare
la rete unica 
con Tim

50%

Il nodo è la richiesta 
di rivedere le regole 
per revocare la concessione 

Antonella Olivieri —a pag. 3

Storie di libri
L’odissea italiana
dell’«Ulisse»
di Mario Andreose —a pagina III

MICHAEL ROBINSON CHAVEZ / GETTY IMAGES

Robert Spano. 47 anni, 
è il neo presidente 
della Corte europea
dei diritti dell’uomo

Il credito d’imposta per 
l’adeguamento degli ambienti 
di lavoro è pari al 60% delle 
spese agevolabili per un 
massimo di 80mila euro 

Circolare delle Entrate
L’Agenzia apre a sconti fiscali
per favorire lo smart working
ma (per ora) soltanto a pochi

60%
Gianluca Dan —a pag. 5
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Una vita da Caimano/3

» Marco Travaglio

Per chi ha dimenticato, anzi
vuole dimenticare, prose-
gue il nostro viaggio nella

galleria degli orrori del berlusco-
nismo.

20 01-2 006. Il 13 maggio
2001 B. stravince le elezioni alla
guida della Casa delle Libertà (61
collegi su 61 in Sicilia). Il suo se-
condo governo durerà cinque
anni. Un lungo rosario di leggi ad
personam processuali e azienda-
li (29, in aggiunta alle 4 del primo
governo), controriforme deva-
stanti (dalla scuola all’università,
dalla sanità alle grandi opere,
sfascio della Costituzione con la
“de volution” (poi bocciata nel re-
ferendum dagli elettori), condo-
ni fiscali ed edilizi, politiche fi-
nanziarie e sociali scriteriate, fa-
vori alle mafie, guerra ai magi-
strati, ai giornalisti e agli artisti
scomodi (l’ “e d i tt o ” bulgaro con-
tro Biagi, Santoro e Luttazzi, su-
bito radiati dalla Rai), leggi con-
tro la scienza (la n. 40 sulla fecon-
dazione assistita), scontri con
l’Europa, figuracce internazio-
nali come l’insulto “kapò nazista”
al vicepresidente Ue Martin
Schulz, commissioni parlamen-
tari per calunniare con falsi testi-
moni i leader dell’opposizione e
perfino il presidente Ciampi (Te-
lekom Serbia e Mitrokhin), dos-
sieraggi illegali del Sismi e della
collegata Security Telecom con-
tro gli avversari, guerre in Afgha-
nistan e in Iraq,re n d i t i o n t a r g at e
Cia come il sequestro a Milano
dell ’imam Abu Omar, mano libe-
ra ai poliziotti violenti (al G8 di
Genova nel 2001). Dulcis in fun-
d o, a fine legislatura (dicembre
2005): B. cambia la legge eletto-
rale a colpi di maggioranza e vara
il Porcellum (poi dichiarato inco-
stituzionale dalla Consulta), che
danneggia l’Unione, favoritissi-
ma nei sondaggi, e gli garantisce
almeno il pareggio.

2006-2008. Il 2006, a tre
mesi dal voto, si apre con la pub-
blicazione sul G iornale della te-
lefonata segreta di Fassino a
Consorte sulla scalata Unipol-B-
nl (“Allora siamo padroni di una
banca?”), trafugata da un amico
di Paolo B., portata in dono a Sil-
vio e approdata sul quotidiano di
famiglia. Il 10 aprile l’Uni o n e
vince di un soffio, mentre B. grida
ai brogli. Il Prodi2 si regge al Se-
nato su un pugno di seggi. E non
gode dei favori del neopresidente
Giorgio Napolitano, grande fau-
tore delle larghe intese, né di
Walter Veltroni, che terrorizza
gli alleati minori col suo Pd auto-
sufficiente a “vocazione maggio-
ritaria”. B. corrompe subito, con
3 milioni di euro (di cui 2 in nero,
cash) il senatore Idv Sergio De
Gregorio, che passa da sinistra a
destra. Tentativi analoghi com-
pirà con altri senatori di maggio-
ranza per rovesciare il governo.
Intanto l’Unione lo salva un’a l t ra
volta dall’ineleggibilità (in barba
alla legge 361/1957 col solito
trucco di dichiarare ineleggibile
Confalonieri al posto suo).

SEGUE A PAGINA 5

La cattiveria

Ultim’ora. L’Isis
rivendica la discesa
in campo di Emanuele
Filiberto di Savoia

W W W. S P I N OZ A . I T

La Casellati annuncia il voto martedì sullo stato d’emergenza fino a fine anno, ma
non è vero. Voleva aiutare Salvini&C. nella guerra a Conte, ma s’è sparata sui piedi

SOTTOSEGRETARIO M5S ALLA SALUTE
Sileri: “Meglio i due tamponi
dello stop ai voli Schengen”

q MANTOVANI A PAG. 3

FINTA GALERA E GRAZIA
Trump salva Stone,
anima nera dei Rep
(da Nixon a Putin)
q GRAMAGLIA A PAG. 15

NICOLETTA ERCOLE
“Albertone segreto,
Gassman fumatore,
il sedere della Vitti”
q FERRUCCI A PAG. 20 - 21

» L’ESTATE DELLE LITI TV
Cuccarini-Matano
come Yoko Ono
e Paul McCartney

» Selvaggia Lucarelli

A lberto Matano vs Lorel-
la Cuccarini. I due con-
duttori de La vita in di-

re t t a – l’uno vicino ai 5 stelle,
l’altra alla Lega – sono stati i
protagonisti dello scontro più
duro e più “politico” dell ’anno.

A PAG. 22

MESSAGGINI HORROR
Decapitazioni, stupri
di minori e suicidi:
la chat dei 10 ragazzi

q SALVINI A PAG. 13

MannelliASPI CEDE A CONTE Il Cda vuole l’a cco rd o

Benetton in ginocchio
Più soldi, meno azioni

BILINGUI La pm Dolci: “Parlano 2 dialetti”

Lombardia, vita agra
dei figli dei capimafia
p Sono la nuova generazione dei Barbaro-Papalia, e dei
Romeo e dei Marando. Hanno abbandonato Corsico
e Buccinasco, a Sud di Milano, per il piccolo centro di
Gudo Visconti. Tre strade, un bar e tanti affari criminali

q MILOSA A PAG. 8 - 9

CHI REMA CONTRO IL GOVERNO CONTE
Grandi manovre su Draghi
con girotondo intorno a B.

q D’ESPOSITO A PAG. 4

L’ideona leghista
del compagno Sala:

le gabbie salariali

LE NOSTRE FIRME.

• Pa d e l l a r o La Fase come-vi-pare a pag. 10

• Colombo Fortuna che c’è il Papa a pag. 11

• Le r n e r Da S. Sofia a Gerusalemme a pag. 19

• L u tt a z z i Leggi ed etica del buffone a pag. 18

• Mercalli Meno caldo, solo quest’anno a pag. 11

ALTRO CHE DI SINISTRA
“NON È GIUSTO CHE UN
DIPENDENTE PUBBLICO

GUADAGNI A MILANO
COME IN CALABRIA”. DA

UN’IDEA DI BOSSI E DELLA
PEGGIOR CONFINDUSTRIA

q GIARELLI A PAG. 6

q DE RUBERTIS A PAG. 6

pLa proposta: tre miliardi e 400 milioni per chiudere il
procedimento di revoca, 7 miliardi di maggiori manutenzio-
ni per 13,2 di investimenti complessivi. Sì anche all’ingresso
di nuovi investitori e al taglio delle tariffe autostradali
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eri in metropolitana ho visto
una signora infuriarsi con un
ragazzo che, infilandosi al

tornello dietro le sue spalle, passava
senza pagare. Credo si fosse
arrabbiata perché non è giusto che
accadano queste cose, e perché
ancora più ingiusto è fare finta di
niente. Credo che quella stessa
signora sia una che quando va in
macchina passi con il verde e si
fermi con il rosso. Credo che quando
parcheggia, giri un’ora pur di trovare
un posto libero e non lasciare l’auto
in divieto o in seconda fila. Credo sia
una che, quando sbagliano a darle il
resto e si accorge di aver ricevuto
cinque euro in più, sia una che lo fa
notare con un sorriso e restituisca

ciò che ha indebitamente ricevuto.
Dalla faccia che ha, credo anche che
sia una che si mette in fila quando
c’è un turno da rispettare. Credo
non abbia sottofondi, sottobanchi,
sottintesi. Non posso esserne certo,
ma credo anche che paghi le tasse,
che rilasci la fattura quando esegue
un lavoro, che pretenda la ricevuta
fiscale quando fa un acquisto in un
negozio. E se le dicono: «Perché, la
fattura le serve?», credo che lei
risponda: «Non è che serve a me,
serve a tutti». Credo che quella
signora, insieme a qualche altro
milione di italiani per fortuna, sia lo
specchio di un’anomalia. E
l’inspiegabile speranza che non
tutto sia perduto. L’ho invidiata
quella signora. Credo fosse la mia
coscienza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I

Alberto Caprotti

Cerchi alla testa

La signora in metrò

PREGHIERA
PER LʼITALIA Bassetti: le Beatitudini

siano guida alla politica 
Gambassi a pagina 18

DUBBI DELLA DIOCESI
Bedoni: sì allʼintesa
Cattolica-Generali
Saccò a pagina 21

NICOLA PINI

Taglio delle tariffe, più soldi (3,4 mi-
liardi) come risarcimento per la trage-
dia del Ponte di Genova, disponibilità
a una ricapitalizzazione che permetta
l’ingresso di nuovi soci. La nuova of-

ferta di Aspi è stata inviata ieri al go-
verno. Dopo l’aut–aut di Conte la pro-
posta della società controllata dai Be-
netton ha l’obiettivo di bloccare la pro-
cedura di revoca delle concessioni au-
tostradali. Maggioranza divisa sulla ri-
sposta da dare martedì in Cdm.

Primopiano a pagina 9. Commento di Fatigante a pagina 3

Maggioranza agitata di fronte alla proposta della società per evitare la revoca. Martedì Consiglio dei ministri

Autostrade, ecco la svolta di Aspi
Benetton: pronti a scendere sotto il 50% e versare 3,4 miliardi di indennizzo 

TRASPORTI

«Usura uguale
alla camorra
Sono forme
di schiavitù»

LA DENUNCIA

«La schiavitù non è finita. Si è
solo trasformata». È durissimo
il vescovo di Caserta, Giovanni
D’Alise, nel commentare la de-
nuncia di Avvenire sui ragazzi
che le famiglie sono costrette a
dare in pegno agli usurai. 

Ferraiuolo a pagina 7

IL CASO Scioglimento dei ghiacci al Polo Nord mentre Usa e Russia si contendono risorse

Artico più caldo ma guerra fredda
FRANCESCO PALMAS

È guerra geostrategica tra Usa e Russia nell’Artico
che si scioglie. Una corsa irrefrenabile si è scate-
nata intorno alle risorse dell’Oceano più setten-

trionale del pianeta. Un saccheggio favorito dal
cambiamento climatico. Dal 1979, la banchisa po-
lare ha perso oltre il 42% della sua superficie. 

Primopiano a pagina 5

NICOLETTA MARTINELLI

Come per tradizione, pri-
ma la buona notizia: l’Italia
è un Paese a basso rischio
suicidio. Tuttavia – ed ecco
quella cattiva – ogni anno
almeno quattromila perso-
ne si tolgono la vita. Ma la
notizia davvero pessima è
che queste morti si sareb-
bero potute evitare con op-
portuni interventi di pre-
venzione. Le "Disposizioni
per la prevenzione del sui-
cidio e degli atti autolesio-
nistici" – proposta di legge
di iniziativa di un gruppo di
deputati, primo firmatario
Cristian Romaniello (M5s)
– mirano a colmare un vuo-
to legislativo, occupandosi
di una materia fino a oggi
trascurata. La proposta di
legge stabilisce un piano di
interventi articolato che si
fa carico a tutto tondo del-
l’individuo con progetti sui-
cidi. Tra gli obiettivi, l’indi-
viduazione precoce dei
soggetti più a rischio e il lo-
ro inserimento in progetti
dedicati, il miglioramento
dei sistemi di intervento e la
formazione del personale,
la promozione della ricerca. 

Primopiano a pagina 6

POSITIVI AL COVID IN DISCESA

Stato di emergenza, voto in aula
Casellati: Camere rese invisibili

Primopiano
alle pagine 10-13

LUIGINO BRUNI

Desideriamo la ricchezza
perché aumenta la libertà. Tra
le libertà "comprate" dalla
ricchezza, quella più affasci-
nante e tentatrice è la libertà
dalla morte e dalla sofferen-
za. Sta qui la radice della na-
tura religiosa della ricchezza,
che può diventare per noi un
idolo perché ha tratti che la
fanno somigliare alle divinità.
Nel Vangelo è stato Gesù stes-
so a metterla in concorrenza
con Dio, perché promette u-
na sua diversa immortalità. 

A pagina 3

L’ANALISI

(Ri)conquista
del lavoro:

sfida decisiva

INIZIATIVA CEI

I 60 progetti
per il Sud
del mondo
GIANNI CARDINALE

A pagina 16

LEONARDO BECCHETTI
A pagina 3

Si pensa a un numero verde, personale specializzato, formazione nelle scuole e negli ospedali 

Strage da fermare
Ogni anno 4mila suicidi in Italia, ma si fa ancora pochissima prevenzione
Il Parlamento ora prova a muoversi: proposta una legge con nuove misure

IL FATTO

GENOVA 
Lʼabbraccio a Tasca
«vescovo francescano»
Rizzi a pagina 19

MARCO IMPAGLIAZZO

a pandemia da coronavirus
continua a imperversare
oltreoceano, nel subcontinente

indiano, in Russia. Sale sempre più
pressante la domanda di come
preparare il mondo di domani, perché
– come ha detto papa Francesco a
Pentecoste – «peggio di questa crisi,
c’è solo il dramma di sprecarla» .Cosa,
dunque, la crisi ci deve insegnare?
Cosa è opportuno che essa spazzi via?
Tra le tante storture del nostro mondo
malato, e fino a ieri inconsapevole di
esserlo, apparentemente
asintomatico, emerge con assoluta
evidenza la fragilità sociale della
popolazione anziana, sulla quale con
particolare violenza si è abbattuto lo
tsunami del Covid-19, dal momento
che – ha recentissimamente segnalato
l’Istat – «in Italia quasi l’85% dei
decessi per coronavirus ha riguardato
persone over 70, oltre il 56% quelle
sopra gli 80». Una generazione è stata
presa di mira. Ha pagato il prezzo più
alto. Ha sofferto le conseguenze di un
combinato disposto di debolezza,
solitudine, scarto. Quel che le
dobbiamo è l’impegno a costruire
una società differente, impastata di
solidarietà intergenerazionale,
premurosa della salute e della vita di
ogni suo componente.
Nell’Angelus per la festa degli apostoli
Pietro e Paolo, il Papa denunciava la
sofferenza di «tanti anziani, che sono
lasciati soli dalla famiglia, come se
fossero materiale di scarto. Questo è
un dramma dei nostri tempi: la
solitudine degli anziani». È questo
che il dopo-pandemia deve spazzare
via, se vogliamo che ciò che
abbiamo attraversato non sia
passato invano, se non vogliamo che
il nostro mondo ricada nell’illusione
di una salute apparente che
allontana chi è più bisognoso di
compagnia, sostegno, amicizia.
Su queste stesse colonne, il 3 luglio
scorso, Mauro Leonardi sottolineava la
necessità di «un’operazione di care
taking diffusa. Ogni condominio, par-
rocchia, comprensorio residenziale do-
vrebbe adottare un anziano. Si tratta di
fare qualche telefonata, portare la spe-
sa, fare un po’ di compagnia, ascoltare,
raccontare». Mi associo a tali parole e
mi permetto di lanciare un analogo ap-
pello. Perché la solitudine è sempre più
il male del nostro tempo, perché essa è
destinata a gravare sulla vita dei meno
autosufficienti ben oltre la fine della
pandemia, perché – infine – per essa
conosciamo già un vaccino e una cura.
Il vaccino siamo noi, se sapremo ado-
perarci per ricucire la trama lacerata tra
le generazioni; la cura sono le nostre
parole, le nostre mani, se sceglieremo
di donare a chi è più avanti negli anni
tempo e attenzione.

continua a pagina 2
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