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●GIANNELLI

«Così l’America
favorisce la Cina»

di Gian Antonio Stella

«B
oom del
turismo a
Napoli».
«Record
del

turismo gastronomico».
«Vola il turismo in
Ciociaria». «Mai tanti
turisti in Veneto». A
leggere gli ultimi dati
strillati sui giornali, le
tivù, i siti web pare che
l’Italia stia vivendo un
momentomagico. Evviva.
C’è chi dirà che è merito
dei governi precedenti,
chi di quello attuale, chi
di uno straordinario
contesto internazionale
che vede i viaggiatori
sfondare il tetto del
miliardo e trecento milioni
e che in questo contesto,
per dirla alla senese, può
vincere pure un cavallo
scosso.
Certo è che il turismo

va. Soprattutto rispetto
a pochi anni fa, quando
a causa soprattutto del calo
di italiani in grado di
andare in vacanza,
arrancava. Dice tutto una
nota di Enit e
dell’Osservatorio nazionale
del turismo: se nel 2017
gli «arrivi» turistici
del pianeta hanno
toccato «il 6,8% in più
rispetto al 2016» («il più
alto tasso di crescita
degli ultimi anni»,
secondo i dati provvisori
dell’ultimoWorld Tourism
Barometer dell’Unwto)
l’Europa ha trainato
l’accelerazione (+8,4%) e
l’Italia, «posizionata al
quinto posto con oltre 58
milioni di arrivi
internazionali, dopo
Francia, Stati
Uniti, Spagna e Cina,
è la destinazione che
cresce di più»: +11%. Un
tasso di incremento che
«supera la media
mondiale e quella
europea».

continua a pagina 26

I record, l’incuria

I TURISTI
MERITANO
DI PIÙ

Trump attaccaMerkel e sfida l’Europa
«Raddoppiate subito le spesemilitari»

Il presidente americano
Donald Trump chiede agli al-
leati della Nato di raddoppia-
re le spesemilitari portandole
al 4 per cento del Pil. Poi at-
tacca la Germania di Angela
Merkel: «Siete prigionieri dei
russi», il riferimento è all’ac-
cordo traMosca e Belino per il
gasdotto North Stream 2. A
margine del vertice Nato di
Bruxelles il premier italiano
Giuseppe Conte ha incontrato
la cancelliera Merkel.

alle pagine 8 e 9
Caizzi, Sarcina

Il caso Il ministro vede Seehofer: ricollocamenti in Italia? Solo se ci sarà una redistribuzione

Migranti, polizia a bordo
Indagini sulla naveDiciotti e sul rimorchiatore. Salvini: i violenti in cella

I l ministro Toninelli sceglie
Trapani per far sbarcare i 67

migranti della Diciotti. Ma la
polizia è già sulla nave per
identificare «i violenti dirotta-
tori e i finti profughi che fini-
ranno in prigione» — come
assicura Salvini—per avermi-
nacciato l’equipaggio dell’altra
nave che li ha salvati. «Ricollo-
camenti in Italia? Solo se ci sa-
rà una redistribuzione».

da pagina 2 a pagina 4

Thailandia I piccoli calciatori e l'allenatore in quarantena

Titan, gli amici, i sorrisi
«Vi amiamo tutti»

L e prime immagini dei piccoli calciatori
in Thailandia: tutti hanno perso un paio

di chili. Per salvarli, rivelano i soccorritori,
s'è usato di tutto, anche dodici sosia. E il
14enne Adul ha fatto da interprete.

alle pagine 10 e 11 Berberidi Francesco Battistini

Le prime immagini di due dei dodici ragazzi salvati dalla cava di Tham Luang ricoverati all’ospedale di Chiang Rai in Thailandia

●STORIE&VOLTI

I NUOVI CONSIGLIERI

Svolta al Csm:
eletto Davigo,
la sconfitta
della sinistra

P iercamillo Davigo, il
leader di Autonomia e

Indipendenza, è il primo
degli eletti dei nuovi
consiglieri del Consiglio
superiore della magistratura
(Csm). Sconfitta la sinistra.

a pagina 7

di Giovanni Bianconi

INTERVISTACONBREMMER

I l politologo Ian
Bremmer al

Corriere: «Un
colpo all’Europa nella fase
peggiore, ma così l’America
fa un regalo a Pechino».

alle pagine 8 e 9

di Massimo Gaggi

La Cassazione
mette in crisi
il divorzio light
di Ilaria Sacchettoni

LASENTENZA

D opo un anno, salta
l’assegno «leggero» in

caso di divorzio. Per i giudici
non basta garantire
l’autosufficienza del coniuge.
Bisogna salvaguardarne il
tenore di vita, riconoscerne il
ruolo e tutelare il principio di
solidarietà post matrimoniale.
Ma, secondo gli esperti, non
torneranno i super assegni.

a pagina 15 Fasano

Io,MacroneMickJagger
LOSCRITTORE ILRACCONTO

S u un Falcon. Martedì scorso. Per la prima
volta. Ero sull’aereo con il presidente della

Repubblica in volo verso San Pietroburgo,
dove si sarebbe disputata la partita Francia
contro Belgio. Facevo parte di una delegazione
ristretta di giornalisti che accompagnava
Emmanuel Macron. All’arrivo in una saletta
Vip incontro Mick Jagger. Una leggenda. Ma è
come se fossimo amici da sempre. a pagina 13

di Olivier Guez

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini La solitudine dei numeri grigi

S tufa di parlare con i ritratti incorni-
ciati dei parenti, in unamattina del-
la sua novantatreesima estate la si-

gnora Ester ha pensato: che cosa posso
inventarmi per attirare l’attenzione di un
essere umano? Ha chiamato il 113 e ha
fatto finta di avere subito una rapina. Il
resto appartiene alla cronaca stupefa-
cente di questo Paese a pezzi che non si
sbriciola perché continuamente rabber-
ciato da rattoppi di umanità. Gli agenti
capiscono subito che la donna sta men-
tendo, ma anziché andarsene a fare rap-
porto, compiono qualcosa di rivoluzio-
nario: la stanno a sentire. La solita storia:
un’anzianamurata viva in una casa gravi-
da di ricordi, senza neanche una vicina o
una badante con cui condividerli. E il de-
siderio, espresso in forma d’implorazio-

ne, di essere portata a fare
una passeggiata. Gli agenti
le offrono un caffè al bar
del quartiere, la scortano
in chiesa. E, mentre lei
prega, trattano col parroco
per garantirle il sostegno
di qualcuno che vada ogni
tanto a tenerle compagnia.

Un’Italia antica che riscopre le figure del
prete e del poliziotto per colmare le vora-
gini lasciate dall’implosione della fami-
glia e dalla latitanza dello Stato Sociale.
I vecchi sono tanti, sono soli e sono un

problema che non eccita passioni civili.
Chissà se qualche personaggio alla mo-
da troverà il tempo dimettersi una cami-
cia rossa anche per loro.
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Domani gratis
Vacchi: io innamorato?
Sì, ma della vita
Un figlio entro i 60 anni
Michela Proietti
chiedete l’inserto in edicola

Alla San Carlo
la lite tra padre
e figli (maschi)
di Luigi Ferrarella

L’AZIENDADELLEPATATINE

I due figli maschi contro il
patron del marchio San

Carlo, i fratelli contro la
sorella tacciata di
approfittare della malattia del
padre: ma i magistrati di
Milano danno loro torto nella
«guerra delle patatine» per il
controllo di un gruppo da 315
milioni di fatturato e 2.200
dipendenti.

a pagina 17

❞

Mondiali di calcio
Croazia, la prima volta
In finale con la Francia
Cazzullo, Pellizzari, Sconcerti
Valdiserri alle pagine 38 e 39
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Lavoro, torna
il voucher
per turismo
e agricoltura
IL DECRETO ESTIVO

Boccia: non confondiamoli
con i contratti a termine
È urgente ridurre il cuneo

L’apertura di Di Maio
Allo studio incentivi per la
stabilizzazione dei contratti

«Se i voucher possono servire a settori
come l’agricoltura e il turismo, per 
specifiche competenze, allora ben 
vengano». Lo ha detto il ministro Di 
Maio in audizione alle commissioni 
Industria e Lavoro del Senato: «L’uni-

ca cosa che chiedo alla maggioranza è
di evitare abusi in futuro». Inoltre, 
quando il Dl estivo approderà alla Ca-
mera, si tenterà di introdurre «i primi
accenni» al taglio al costo del lavoro, 
con un incentivo sulle stabilizzazioni
dei contratti a tempo determinato. Al-
tri nodi da affrontare sono la stretta 
sul lavoro somministrato, gli stagio-
nali e il regime transitorio.

«Non vorremmo che si creasse con-
fusione, o scambio, tra voucher e con-
tratti a termine» ha dichiarato il presi-
dente di Confindustria Boccia: «Il vero
obiettivo dovrebbe essere spingere i 
contratti a tempo indeterminato, ridu-
cendo il cuneo fiscale, detassando 
completamente il lavoro per i giovani».

Tucci e Picchio —a pagina 6

PERCHÉ NON AVREI FIRMATO:
SI ACCREDITA UN’IDEA FALSA

Martedì Il Sole 24 Ore ha
pubblicato la lettera di otto
economisti italiani in difesa

dell’euro e dell’appartenenza italia-
na all’Eurozona. Conosco personal-
mente la gran parte di loro: con 
Lorenzo Codogno e Mauro Maré 
siamo stati colleghi, Pietro Reichlin 
è stato mio professore al dottorato, 
Giampaolo Galli mi ha assunto da 
giovane economista, con Vito Tanzi 
abbiamo fatto tante belle discussio-

ni a casa sua nel periodo in cui sono 
stato a Washington, con Stefano 
Micossi si parla delle recenti evolu-
zioni dell’economia italiana.

Ne ho grande stima professio-
nale e umana, sono tutti e otto una 
importante risorsa per il dibattito 
di politica economica in Italia data 
la profonda conoscenza che hanno 
sia della scienza economica, sia 
della pratica.

—Continua a pagina 18

di Andrea Montanino

LA LETTERA DEGLI  ECONO MI S TI  S U « I TALEXI T»

LE P A RTITE A P ER TE DI  DONALD T RUMP  

L’ANALISI  

UNA MOSSA CHE ALLARMA
di Paolo Bricco

Oè un bluff. O è un pro-
getto. In nessuno dei
due casi va bene. La

consegna da parte del ministro 
dello Sviluppo economico Di 
Maio della lettera di Michele 
Emiliano all’Autorità nazionale 
anticorruzione di Raffaele 
Cantone è un atto politico 

chiaro che ha finalità – e conse-
guenze - ancora tutte da chiari-
re. È un atto politico chiaro 
perché, nella sostanza, legitti-
ma e accetta – o, per lo meno, 
non neutralizza né respinge - il 
punto di vista del presidente 
della Regione Puglia. 

—Continua a pagina 8

PABLO MARTINEZ MONSIVAIS/AP

Sempre all’attacco. Donald Trump ieri a margine del vertice Nato ha avuto incontri bilaterali «franchi» con Angela Merkel e Emmanuel Macron

Nato, gli Usa sollecitano
il raddoppio della spesa

SIDERURGIA

Si complica la vicenda Ilva. Il vice
premier e ministro dello Sviluppo
economico, Luigi Di Maio, ha in-
viato al presidente dell’Autorità
anticorruzione, Raffaele Canto-
ne, i documenti relativi alla gara
che a giugno 2017 si è chiusa con
l’aggiudicazione del gruppo side-
rurgico in amministrazione stra-

ordinaria ad Am Investco, società
tra Arcelor Mittal e Marcegaglia.
Di Maio ha dato così seguito alla
presa d’atto della lettera inviata-
gli dal presidente della Regione
Puglia, Michele Emiliano. È stato
quest’ultimo, infatti, a segnalargli
possibili irregolarità nella gara
chiedendo a Di Maio di interessa-
re l’Anac. L’ex ministro dello Svi-
luppo, Carlo Calenda: «Emiliano
scrive a Di Maio a 13 mesi dalla ga-
ra! E Di Maio pubblica la lettera di
Emiliano dopo 13 minuti. Eviden-
te gioco delle parti. Asilo nido sul-
la pelle di operai e tarantini».

Carmine Fotina —a pag. 8

Di Maio gira il dossier Ilva a Cantone

Beda Romano —a pag. 5

Il governo chiede all’Anac 
di indagare sulla gara 
vinta da Arcelor Mittal

Borse giù con l’annuncio
di altri dazi contro la Cina

Andrea Franceschi —a pag. 3

LA SENTENZA

All’assegno di divorzio deve attri-
buirsi una funzione assistenziale e,
in pari misura, compensativa e pe-
requativa: la Corte di cassazione, 
con un'importante sentenza delle 

Sezioni unite civili ha fornito ieri 
una serie di chiarimenti su natura e
riconoscimento dell’assegno:  nello
stabilire l’importo si deve adottare
un criterio che tenga conto «delle 
rispettive condizioni economico-
patrimoniali» e «dia particolare ri-
lievo al contributo fornito dall’ex 
coniuge» al «patrimonio comune e
personale, in relazione alla durata 
del matrimonio, alle potenzialità 
reddituali future e all’età».  

Giovanni Negri —a pag. 23

Divorzio, la Cassazione
rivede il mantenimento

Nel determinare l’assegno
conta anche il contributo 
alla vita familiare

TELECOMUNICAZIONI
Pubblicato bando del Mise
per le frequenze del 5G
Per il lancio delle telecomunicazioni
5G arriva no il bando di gara e il disci-
plinare del ministero dello Sviluppo 
economico. La documentazione è
stata pubblicata ieri e gli interessati 
dovranno presentare domanda per le
frequenze entro il 2 agosto.

—a pagina 9

IMPRESE DI COSTRUZIONI
Buia (Ance): regole chiare
per rilanciare gli appalti
«Non vedo ripresa dei lavori pubbli-
ci e le imprese di costruzione non
vogliono mani libere, ma regole 
semplici e chiare per rilanciare gli
appalti». Lo dice al Sole 24 Ore il pre-
sidente dell’Ance, Gabriele Buia, che
insiste sul tema strategico delle ri-
generazione delle città. —a pagina 11

CREDITO
Confidi al rilancio
con la riforma del fondo

Il rilancio dei Confidi, secondo il
presidente di Federconfidi Rosario
Caputo, deve passare dalle «inevi-
tabili aggregazioni» e dallo sfutta-
mentop delle «opportunità» che ar-
riveranno dall’attesa riforma del 
Fondo di garanzia pronta a decolla-
re entro fine anno. —a pagina 11

IL VERTICE DI INNSBRUCK

Salvini a Seehofer:
frontiere sicure, poi
si tratta sui rientri
«Prima di accettare in Italia un solo
immigrato vogliamo che l’Europa
protegga le frontiere: su questo l’as-
se italo-tedesco si farà sentire». Lo
ha detto il ministro dell’Interno Sal-
vini al termine dell’incontro bilate-
rale con il collega tedesco Seehofer
a Innsbruck. «Una volta ottenuto il
controllo delle frontiere esterne -
ha aggiunto Salvini - siamo disposti
a ragionare sui movimenti interni
in Europa». —a pagina 21

PANO RAMA  

I D E E  E  P R O D O T T I
P E R  L ’ I N N O V A Z I O N E

Realtà virtuale, 
la formazione 
dentro il caschetto

—a pagina 31

—a pagina 30

Energia, quella 
digitalizzazione 
che aiuterà le imprese

—a pagina 29

Porti, reti intelligenti
con i big data per una 
maggior efficienza

L’ANALISI  

STRUMENTO PEREQUATIVO
di Giorgio Vaccaro

Q uali saranno le conse-
guenze dopo la pronun-
cia delle Sezioni Unite,

in pratica, cosa cambia ? Que-
sta, sostanzialmente, la do-
manda che si pongono sia le 
tanti parti, coinvolte in un 
giudizio di divorzio che i loro 
legali. La risposta la si può 
trarre dai principi già afferma-
ti nelle numerose sentenze 
emesse, in questi mesi, dalla 

Prima sezione della Cassazio-
ne che, dopo il deposito della 
famosa sentenza Grilli, non ha 
smesso di affinare la propria 
opera di interpretazione, così 
anticipando di fatto quanto 
affermato nelle 38 pagine della 
sentenza n. 18287 delle Sezioni 
unite emessa il 10 aprile e poi 
depositata l'11 luglio 2018 in 
Cancelleria.

—Continua a pagina 23

BANCHE

La Bce sui piani Npl
deciderà caso per caso

Passa la linea «soft»:
non ci saranno soglie
massime uguali per tutti

La Vigilanza bancaria della Bce ha
scelto la linea soft nel processo per
la progressiva riduzione dello 
stock dei crediti deteriorati (Npl) 
delle banche europee. La Bce fisse-

rà aspettative «specifiche per ciascu-
na banca per la copertura degli Npl»,
che si baseranno sugli attuali livelli 
dei crediti in default e sui principali
dati finanziari «in modo coerente» 
per gruppi di banche con simili ca-
ratteristiche. È quanto si legge in una
nota di Francoforte. In prospettiva, 
però, è previsto un percorso di con-
vergenza tra il trattamento delle 
consistenze dei vecchi Npl e lo stock
dei nuovi crediti deteriorati.

 Davi e Bufacchi —a pag. 13

3
gruppi
Secondo il testo della riforma
del credito cooperativo, sono 
3 i gruppi che dovrebbero 
restare alla fine del processo 
di aggregazione

Laura Serafini
—a pagina 13

Bcc
Verso lo stallo 
la riforma
del credito
cooperativo: 
pronta una 
moratoria

Salvina Morina
e Tonino Morina

 —a pagina 25

Calendario fiscale
Doppia rata
nello stesso giorno
per i versamenti
delle imposte

20 
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GLI SCATTI
DI UNA MADRE
ALLO SPECCHIO
Simona Sparaco

MATRIMONIO
IL PREZZO
DEL SACRIFICIO
Chiara Saraceno

L’aggettivo “umanitario” 
ricorre sulle labbra di tutti, 
dopo la diffusione della 

circolare del ministro 
dell’Interno.

pagina 28

Per una madre è 
impossibile osservare 
le fotografie di Elinor 

Carucci, in mostra da domani 
fino al 30 settembre a 
Cortona, senza venire 
inghiottita da una voragine di 
emozioni che ti avvicinano a 
lei fino a sentirla amica.

pagine 38 e 39

I l contributo fornito alla 
conduzione della vita 
familiare costituisce il frutto 

di decisioni comuni di 
entrambi i coniugi, che 
possono incidere sul profilo 
economico patrimoniale di 
ciascuno di essi dopo la fine 
dell’unione matrimoniale». 
Così la Corte di Cassazione.

pagina 29
servizi alle pagine 16 e 17

Noi vi proteggiamo ma voi 
siete controllati dalla 
Russia». Mai un presidente 

americano aveva attaccato così 
duramente un paese europeo.

pagina 5

L E  I D E E

Dovrebbe attraccare nelle prossime ore nel porto di Trapani la nave 
della nostra Capitaneria con 67 profughi a bordo. Ma Matteo Salvini 
non cede: alla vigilia del vertice europeo di Innsbruck sull’immigra-
zione, il ministro dell’Interno chiede l’arresto dei «profughi violen-
ti» come condizione per far arrivare la nave in Italia. L’M5S si smarca 
dalla Lega e chiede «realismo al posto di slogan». Intanto è nel caos il 
“Decreto dignità”: le coperture sono state trovate solo in extremis. 
 ARDÙ, BOTTURA, CUZZOCREA, LOPAPA, PETRINI e ZINITI, pagine 2, 3, 6 e 28

Il commento

CHE VUOL DIRE
“UMANITARIO”
Melania Mazzucco

Intervista a

Il duello
Inglesi sconfitti:
la finale sarà
Francia-Croazia

Il sogno dei croati 
si concretizza con 
un gol di Mandzukic 
nei supplementari

pagine 40 e 41

I Mondiali
Èalla morte dell’Europa 

liberale che stiamo 
assistendo? Nel momento in 

cui il populismo stringe nella sua 
morsa l’Europa, il rischio è palese. 

pagina 29

Migranti e lavoro, governo diviso
Salvini: “La nave della Capitaneria approderà solo se arrestano gli aggressori”. M5S: basta con gli slogan
Decreto dignità nel caos, coperture trovate last minute. Tensioni su voucher e reddito di cittadinanza

Il reportage Nel cantiere della M4

Il primo viaggio nel tunnel
che unisce Linate e Milano

Marco Paolini
“Il mio Ulisse
racconta
la fine degli eroi”

Il debutto a Verona
“Uno spettacolo politico
che non parla di paura
ma di dignità e sogni”

ANNA BANDETTINI, pagina 35

ALBERTO D’ARGENIO, pagina 4

 Fondatore Eugenio Scalfari

Il caso

LO SGARBO
DEL PRESIDENTE
Federico Rampini

L’analisi

EUROPA LIBERALE
DA SALVARE
Timothy Garton Ash

PIERO COLAPRICO, pagina 19 

Dazi, spese militari, gas: Trump sfida Merkel e la Ue

Alcuni dei leader dei Paesi della Nato al vertice dell’Alleanza Atlantica che si è svolto a Bruxelles AFP 
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LICIA GRANELLO e SONIA RICCI, nell’inserto 

Povero o ricco, purché sia pesce
Triglia o spigola? Un tour nei gusti (e nelle ricette) degli italianiFoodFood

GIORGIO FALETTI

L’OSPITE

EINAUDI

STILE LIBERO BIG

Nessuno conosce davvero
l’ospite, finché non lo incontra.
Due straordinari racconti neri
dell’indimenticabile maestro 
del thriller italiano.
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Quincy Jones “Un solo rimpianto:
la canzone mancata per il Papa”
MICHELA TAMBURRINO —  P. 26-27

Tuttigusti Il giro del mondo
del lecca lecca in sessant’anni
FRANCO GIUBILEI —  P. I-VIII-IX DI TUTTIGUSTI

Scuola Nel Museo di Roma 
c’era una volta la calligrafia
FRANCESCA PACI —  P. 24-25
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VERTICE A BRUXELLES, IL PRESIDENTE AMERICANO CHIEDE PIU’ SOLDI PER LA DIFESA

Nato, Trump all’Europa
“Versate il 4% del Pil”
E apre la sfida del gas
Gli Usa: no alla rotta russotedesca nel Baltico, sì a quella Caucaso-Italia

Prima rilancia sulle spese militari,
poi attacca Merkel. In un vertice
Nato ad alta tensione, Donald
Trump lancia la sua nuova sfida agli
alleati sul terreno minato dell’au-
mento del budget per «portarlo im-
mediatamente al 4 per cento» del
Pil. Il presidente degli Stati Uniti va
alla guerra del gas e non risparmia
critiche alla Cancelliera: «Sull’ener-
gia la Germania è prigioniera di Pu-
tin. No alla rotta russotedesca nel 
Baltico, sì a quella Caucaso-Italia».
BRESOLIN E MASTROLILLI —  P. 2-3

STAMPA
PLUS ST+

LA SENTENZA

AMABILE E UN COMMENTO
DI CARLO RIMINI

Divorzio, cambia 
l’assegno: passo avanti

verso la parità
P. 15

IL CASO

GRAZIA LONGO

Rivoluzione Difesa
Così i militari

avranno un sindacato
P. 14

LE STORIE

MARCELLO GIORDANI

Gara di solidarietà 
per i levrieri

in fuga da Macao
P. 29

ROBERTO FIORI

Nelle Langhe dei rossi
arriva

un bianco selvatico
P. 29

BUONGIORNO Uno vale uno (a zero) MATTIA
FELTRI

Ho cambiato idea: i respingimenti servono. Bravo Salvi-
ni. Primo respingimento: quello di Cristiano Ronaldo.
Dài è chiaro, mica scappa dalla guerra. È un migrante
economico, e neanche tanto economico, con quel che
costa. Nemmeno con tutti i vitalizi di un anno lo si paga.
Viene qui e porta via il lavoro ai centravanti italiani. Pri-
ma gli italiani, giusto Matteo? Propongo il respingimento
di Ronaldo, e Gianluca Lapadula centravanti della Juve.
La situazione dovrebbe stare a cuore all’intero governo.
Servirebbe un decreto dignità bis. Allora, Di Maio, par-
liamo delle diseguaglianze? Qui i poteri forti sono sem-
pre più forti, e i deboli sempre più deboli. Non dico il
Toro: sono tifoso del Toro ma non è per quello, giuro 
(ehm). È per i forgotten club. Per il Frosinone, per la Spal.

Diamogli almeno un reddito di cittadinanza: contro la
Juve partano da uno a zero. Ma ci rendiamo conto che
Ronaldo è il Soros del calcio? Holding di qui, holding di
là, interessi planetari, guarda caso gli immigrati sbarca-
no con la sua maglietta, la Juve internazionalista, senza
confini, sui mercati globali. Vogliono distruggere il cam-
pionato italiano e farne uno europeo, delle lobby. Ronal-
do è l’Europa delle multinazionali, delle banche, della
finanza. Su di lui già si specula in Borsa: Salvini, Di Maio,
ma chi ci sta mangiando sopra, eh? Che poi è sicuro, que-
sto fra due anni se ne va e delocalizza tutto. Qui non resta
più niente. Non è un calciatore, è una scia chimica. 

Trovate che siano tesi ridicole? Davvero? Peccato, in
genere funzionano. Vabbè, pazienza. E forza Toro. —  

Nel 1944, mentre la II guerra
mondiale infuriava, il ministro

del Tesoro Usa, Morgenthau, pre-
parò per Roosevelt un piano sul fu-
turo della Germania. —  P. 23

GIANNI RIOTTA

ANALISI

LO SCONTRO
TRA ANGELA
E DONALD

Q uesta è la spiaggia che divide
l’Italia. La spiaggia fra il lido San

Basilio detto «Mamanera» e il lido 
Ensò di località San Foca, Comune
di Melendugno, Salento. —  P. 5

REPORTAGE

In Puglia,
sulle barricate
dei No Tap
NICCOLÒ ZANCAN INVIATO A SAN FOCA 

Un gol di Mandzukic elimina l’Inghilterra. Nelle foto i volti della finale di Mosca 
ETIENNE LAURENT/EPA - JEWEL SAMAD/AFP

È Francia-Croazia: ai Mondiali di Russia una finale mai vista

Salvini sta tentando di costruire
un’intesa con la Germania per

essere più forte con la Francia. «Per
favore - dice mentre lascia l’ albergo
dove ha incontrato il collega tede-
sco Seehofer, dopo una veloce con-
ferenza stampa - non chiamatelo 
asse, altrimenti chissà che vespaio
assurdo sollevano i compagni, e poi
dicono che sono fascista». —  P. 7 

E UN COMMENTO DI 

SUMMIT DI INNSBRUCK

Migranti, la rete
di Salvini
contro Macron
AMEDEO LA MATTINA

La vittoria personale di Piercamil-
lo Davigo che con 2.522 voti en-

tra trionfalmente nel Consiglio Su-
periore della Magistratura per la 
giurisdizione della legittimità di 
Cassazione e in quota al nuovo grup-
po da lui stesso fondato, Autonomia
e indipendenza, ridisegna la geogra-
fia delle toghe italiane nei confini 
del nuovo potere grillo-leghista che
siede a Palazzo Chigi. —  P. 10

CASSAZIONE, DAVIGO FA IL PIENO

Soffia il vento
giallo-verde
anche sul Csm
PAOLO COLONNELLO

Sarà di certo una coincidenza, ma
quando il M5S affronta i mo-

menti più delicati della sua vita poli-
tica, Davide Casaleggio abbandona
Milano e compare a Roma. E così è in
questi giorni, in cui i fili del Movi-
mento si sono aggrovigliati a quelli
della Lega fino a portare a uno stallo
nella partita delle nomine, dalla Cas-
sa depositi e prestiti alla Rai. —  P. 9

LA BATTAGLIA DELLE NOMINE

Su Rai e Cdp
Casaleggio
scende in campo
FEDERICO CAPURSO

ANDREA MALAGUTI —  P. 23

BARILLÀ, GARANZINI E ZONCA —  P. 38-39

12-13 OCTOBER 201812-13 OCTOBER 2018
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PESCI, L’ESTATE

PORTA IL SUCCESSO

CR7, svolta pop
del bomber
papà surrogato
Gianfranco Teotino
a pag. 20

Andrea Bassi

I
l tira e molla è fini-
to. Durante l’iter di
conversione del de-
creto lavoro ver-

ranno reintrodotti i
voucher per diversi

settori, in testa turi-
smo e agricoltura.
L’accordo tra Di Maio
e Salvini è arrivato
dopo giorni di tensio-
ni. Ora c’è il sì della le-
ga ai vitalizi.  A pag. 8

Pirone a pag. 10

Avanza anche la destra

Il Csm cambia volto
Davigo il più votato

ROMA Benzina venduta in nero,
truffa fiscale da 4 miliardi di eu-
ro. Una interrogazione parla-
mentare firmata da Pier Ferdi-
nando Casini di Lista Civica Po-
polare e indirizzata ai ministri

dell’Economia e
delle Finanze e al
Ministro dell’In-
terno punta a
smuovere le ac-
que intorno al

problema delle attività illegali
che, appunto, inquinano la con-
correnza nel settore petrolifero.

Di Branco a pag. 18

La polizia sulla nave dei migranti
`Agenti sulla Diciotti oggi a Trapani per chiarire se c’è stata rivolta a bordo. Salvini: li arrestino
Tensione nel governo, asse tra il Viminale e Seehofer: ricollocamenti solo se c’è redistribuzione

Il commentoRussia 2018
Croazia nella storia:
è la prima finale,
decide Mandzukic
Piange l’Inghilterra
Caputi nello Sport

Buongiorno, Pesci! Creature
marine, a voi nonc’è bisogno di
suggerire vacanze almare,ma
oraaveteNettuno in formacosì
splendida, non potete
rinunciare almenoaunweek
end in riva almare. Una camera
con vista. L’amoreavrà
l’eccitante sapore di sale,
irresistibile per i Pesci. E non
solo amore e avventure, le
stelle sono attive soprattutto
nel campodel successo
professionale, rendetevi conto
cheavete tutti possibilità di
cambiare, rinnovare, ampliare
il giro dei vostri affari. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 33

Alberto Gentili

L’
emergenza-migranti, inevitabilmente, è di-
ventataunodei piatti forti anchedel summit
della Nato. Il premier Conte incassa il raffor-
zamentodel fronteSud.  A pag.7

Conte incassa il rafforzamento
del fronte Sud: duello con Angela

Il decreto Di Maio sul lavoro

«Ok ai voucher per turismo e agricoltura»
E la Lega ringrazia M5S con il sì ai vitalizi

Valentina Errante

I
l Csm cambia volto. Pier
Camillo Davigo, con sim-
patie M5S, è il più votato
davanti a Loredana Micci-

chè.  A pag. 11

Benzina in nero
super frode fiscale
da quattro miliardi

Nato, Trump contro la Merkel
«Gli alleati raddoppino le spese»
BRUXELLES Donald Trump attac-
ca Angela Merkel al vertice Na-
to. E chiede a tutti gli alleati di
raddoppiare le spese militari,
portando al 4% del Pil i versa-
menti per la difesa. Sul fronte
dell’energia il presidente Usa ac-
cusa ancora la Germania: è pri-
gioniera della Russia.

Pollio Salimbeni
e Ventura a pag. 7

Il caso in Parlamento

ROMA La nave “Diciotti” della Guardia Costiera
verso Trapani con gli agenti di polizia a bordo.
Servirà a chiarire se c’è stata rivolta a bordo. Sal-

vini: arrestare i violenti. Tensione nel governo, as-
se tra il Viminale e il tedesco Seehofer.

Menafra alle pag. 4 e 5

La Merkel con Trump e, al centro, la first lady Melania al vertice Nato. Sotto il premier Conte (foto EPA)

Il presidente Usa: Berlino prigioniera della Russia per l’energia

Proteste per il maxi-salario

È subito effetto Ronaldo
gli operai Fca scioperano
A ruba le sue maglie Juve
Mauro e Trani nello Sport

Alessandro Campi

U
n’alleanza politica, nella
sua definizione più ele-
mentare, è una promessa
di mutua assistenza - eco-

nomica, militare - tra due o
più soggetti sovrani. Ma cosa
accade se i contraenti non
hanno la stessa forza o poten-
za? Ne nasce un’alleanza ine-
guale o asimmetrica come in
fondo è sempre stata la Nato.
Basata non sulla reciprocità o
parità delle prestazioni ma
sulla capacità dell’alleato mag-
giore ed egemone (gli Stati
Uniti) di offrire protezione e si-
curezza ai suoi alleati minori
(essenzialmente gli europei).
Il problema è quanto questi ul-
timi siano disposti a pagare
per la garanzia e i benefici che
ricevono. Troppo poco, secon-
do Donald Trump.

Il tema dei costi della Nato,
del crescente squilibrio tra ri-
sorse e impegni che gli Stati
Uniti debbono sopportare,
non è di oggi: era già stato al
centro del vertice dell’allean-
za svoltosi in Galles nel 2014 e
conclusosi con l’impegno dei
diversi Stati membri a portare
la spesa militare interna al 2%
del Pil prima del 2024 (anche
se alcuni già rispettano questo
livello di spesa).

L’attuale inquilino della Ca-
sa Bianca, prima ancora di
sbarcare a Bruxelles per l’in-
contro ufficiale con gli alleati,
si è limitato a risollevarlo con
la consueta brutalità, puntan-
do il dito in particolare contro
la Germania: per nulla genero-
sa rispetto alla ricchezza inter-
na che possiede e troppo suc-
cube, a suo dire, del gigante
russo per mera convenienza
affaristica.

Continua a pag. 20

L’Alleanza Atlantica

Con il duello
Usa-Cina
l’Europa
è marginale

Claudia Guasco

P
rima c’era la modella che,
dopo le nozze con il calcia-
tore, monetizzava il divor-
zio grazie al principio del

tenore di vita. Poi il ribaltamen-
to: niente alimenti alle mogli
economicamente autosufficien-
ti. Ora la Cassazione trova un
equilibrio: il tenoredi vita non è
piùdiritto assoluto. Apag. 2

Arnaldi, Carbone
e Meliti a pag. 3

Divorzio, il contributo
dell’ex coniuge decisivo
per calcolare l’assegno
`La Cassazione: valutare caso per caso,
non è sufficiente il criterio del tenore di vita
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DA OTTOBRE SI POTRANNO FREQUENTARE ONLINE O CON LA FORMULA MISTA CHE PREVEDE ANCHE CORSI IN AULA

Le business school di ItaliaOggi e MF-Milano Finanza
Le iniziative sfruttano le più avanzate tecnologie nei settori dell’e-learning e del lifelong 

Nasce Class Academy
I media e i contenuti del gruppo Class Editori e la piattaforma di Pegaso

danno vita alla prima università online d’Italia con 74 master e corsi pratici

WWW.CLASSACADEMY.IT

Class Academy ha 
l’obiettivo di for-
mare nuove classi 
manageriali per 
la nuova era digi-
tale delle 4 F del 
made in Italy:
• Finanza
• Food
• Fashion
• Furniture

Digital revolution?
Marketing con

la Business School di 
ItaliaOggi

Diventi 
protagonista

Il lavoro sta 
cambiando

Con la Business 
School di

MF-Milano Finanza 
entri nel nuovo mondoen

• Area Giuridica
• Management sanitario

• Turismo
• Pubblica 

amministrazione
• Comunicazione

• Economia
e Finanza

• Fashion e Luxury
• Data Science

• Sport Business 
Manager

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

I pentastellati avevano detto che avrebbero bloccato 
l’oleodotto Tav in pochi giorni. È stato approvato

Carlo Valentini a pag. 10
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IL BLUFF DEI RICONOSCIMENTI LETTERARI

Che schifo i premi (se non vinco)
LE MAMME CHE SPOPOLANO SUL WEB

Che forza la maternità (sui social)

Quella di Forza Italia sulla legittima difesa è
una sfida garantista alla Lega, prima che al M5s.
Gli azzurri presentano sia alla Camera sia al Se-
nato una proposta di legge su uno dei cavalli di
battaglia salviniani e alla conferenza stampa a
Montecitorio Elio Vito annuncia: «Sarà il primo
puntodi attuazione del programmadi centrode-
stra». Perché il Carroccio, ora che sta al governo,
non fa nulla su questo che è un tema «suo» e
della coalizione? La domanda implicita ha an-
che una risposta: perché il patto tra le due forze
impone di non prendere iniziative legislative
senza la firma di ambedue. E così la mossa di
Forza Italia spiazza il governo.

Chiara Giannini e Massimiliano Scafi

L e mamme blogger sono un vero e proprio
fenomeno della Rete. Sono le donne che

mettono in mostra la maternità in tutti i suoi
aspetti fino a diventare «influencer». A stilare
la top 10 è stata Blogmeter, azienda specializza-
ta nell’analisi dei social media: al primo posto
c’è la Pozzoli’s Family, coppia con due bimbi al
seguito. Così prende corpo l’eterno dilemma
delle madri, tra condivisione e intimità.

di Eleonora Barbieri

L’odissea della «Diciotti», con a bordo 67
immigrati irregolari, finirà questa mattina a
Trapani. Ma sulla questionemigranti esplodo-
no le spaccature all’interno del governo gial-
loverde, che ormai parla a tre voci: Salvini
insiste per la chiusura dei porti, Moavero se-
gue la linea del Colle, mentre i grillini tenten-
nano.

EMERGENZA IMMIGRAZIONE

Porti chiusi, governo in alto mare
E i migranti sbarcano a Trapani

segue a pagina 12

De Feo e Greco a pagina 11

alle pagine 4-5
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C
olpo di scena: la rivoluzione è finita e si innesta una
spinta reazionaria eguale e opposta, sia pur ammanta-
ta da propositi di evoluzione e cambiamento. Le Se-

zioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza pubbli-

cata l’11 luglio 2018, non si limitano ad annullare gli effetti
innovatori della precedente pronuncia a sezione semplice
del maggio 2017 - quella che aveva fatto gridare tutti alla
rivoluzione segnando, per un anno abbondante, le sorti (...)

il Giornale
DAL 1974 CONTRO IL CORO

I
l grillismo applicato al calcio e ai suoi
affari. In queste ore sono in corso scio-
peri spontanei e manifestazioni negli
stabilimenti diMelfi e Pomigliano del-

la Fca, il gruppo di Marchionne al quale
fanno capo sia Fiat che la Juventus. Il moti-
vo è il costo e il mega stipendio di Cristiano
Ronaldo, la star del calcio mondiale appro-
dato a Torino. Per lui – dicono i sindacati –
non si bada a spese mentre per gli operai
solo briciole. Stupidità del paragone a par-
te, anche a me piacerebbe guadagnare
quanto Ronaldo, ma purtroppo non ne ho il
talento e quindi mi limito a sperare di poter
vendere qualche copia in più grazie
all’enorme interesse generato dal suo arri-
vo in Italia. Gli operai della Fiat, applicando
la logica e le leggi dell’economia, dovrebbe-
ro festeggiare l’arrivo del campione, che
non è un costo ma un investimento. Avere
Ronaldo come testimonial di fatto del grup-
po non potrà che giovare a tutti i dipenden-
ti Fiat, se non addirittura all’intero Paese.
Solo per fare il più banale degli esempi, le
milioni dimaglie di CR7 che saranno vendu-
te faranno sì più ricca la Juve, ma anche il
commerciante che le vende, l’imprenditore
che le fabbrica e i loro dipendenti che avran-
no un posto di lavoro più sicuro.
Povertà e mediocrità non hanno mai ge-

nerato soldi, semmai li hanno consumati.
Ricchezza e talento li hanno invece molti-
plicati e ridistribuiti in proporzione - al net-
to di furbi e mascalzoni che però restano
per fortuna una minoranza - anche tra chi
non è dotato di particolari doti. Scioperare
per le retribuzioni dei bravi e dei geni è
come scioperare contro se stessi. Il miliona-
rio Beppe Grillo, con la sua intuizione, ha
fatto ricchi Di Maio e gli onorevoli grillini
(quasi tutti disoccupati e poveri in canna);
Berlusconi ha distribuito benessere ai suoi
dipendenti, agli artisti, ai suoi politici e a
milioni di italiani. L’inverso sarebbe stato
impossibile.
Non c’è grande differenza tra gli scioperi

anti Ronaldo e il «decreto dignità» dei Cin-
questelle: meglio essere tutti – anche calcia-
tori e imprenditori – un po’ più poveri che
qualcuno con merito un po’ più ricco. Una
sorta di riedizione del nefasto socialismo
reale che ha portato, dove applicato, mise-
ria e arretratezza. La domanda è sempre la
stessa: ma che cosa c’entra la Lega – che
almeno ufficialmente è oggi il partito guida
del centrodestra – con una simile visione
del mondo reale e dell’economia?

LA CASSAZIONE RIVOLUZIONA GLI ASSEGNI

Divorzio, mogli mantenute per legge
Sentenza cambia tutto: «Più diritti a chi s’immola per la famiglia»
di Daniela Missaglia

IL RETROSCENA

È l’agonia Pd
a tenere in vita
la maggioranza

VUOTI SLOGAN Il ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli

MONDIALI, INGLESI SCONFITTI

Una finale mai vista
La Croazia «italiana»
sfiderà la Francia

a pagina 16
Gatti a pagina 16

IL DISCORSO IN BUROCRATESE DI BONISOLI

a pagina 12

BRACCIO DI FERRO UE-NATO

Spese militari:
adesso Trump
batte cassa

9 771124 883008
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MEGASTIPENDIO E POLEMICHE

CHI SCIOPERA

CONTRO RONALDO

SI FA AUTOGOL
di Alessandro Sallusti

BATTAGLIA PER LA SICUREZZA

Subito legittima difesa
La sfida di Forza Italia
Presentata la legge. E Di Maio cede anche sui voucher

M
entre a Palazzo Chigi
la confusione regna
sovrana il Pd è anco-

ra ossessionato da Renzi.

di Augusto Minzolini

A
bbiamo finalmente le «linee programmatiche» per i Beni
e le Attività culturali, presentate dal sobrio e solidomini-
stro Bonisoli, probabilmente estraneo alla stesura del

testo. Ma i suoi! La lettura è inquietante per la sconvolgente
improprietà del lessico, farcito di slogan, formule (...)

di Vittorio Sgarbi

Il ministro della Cultura
che umilia la lingua italiana

D iciamola tutta: non è che dici che una
festa ti fa schifo solo finché non ti invita-

no. Fuori di metafora è quello che è successo
alla cosiddetta controcultura. In teoria era con-
trocultura quella portata avanti da chi si oppo-
neva alla cultura ufficiale, il problema è che gli
stessi sono diventati la cultura ufficiale. Appe-
na li hanno chiamati, la festa è diventata bella.
Una dimostrazione pratica di tutto ciò si è avu-
ta nell’ultima edizione dello Strega...

di Massimiliano Parente

Davide Pisoni

a pagina 21

servizi alle pagine 24-25

segue a pagina 3

__

a pagina 7
Fabbri a pagina 7

Gaia Cesare
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