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●GIANNELLI
MIGRANTITENSIONI CONBRUXELLES SUI PORTI SICURI

La Ue corregge Salvini
Libia, sei bimbimorti
Il ministro dell’Interno

Matteo Salvini accusa l’Europa
di «ipocrisia». «Si danno i
soldi ai libici. Ma poi si ritiene
la Libia un porto non sicuro».
Tesi respinta da Bruxelles: «La
decisione di non considerare la
Libia un porto sicuro è della
Corte europea dei diritti
dell’uomo». Sei bambini sono
morti asfissiati, in Libia, nella
cella frigorifera di un camion
in attesa di essere imbarcati
per l’Europa.

alle pagine 8 e 9 M. Caprara
Falci, Foschi

Offeddu, Piccolillo

S e la vittima di uno stupro si è ubriacata
non c’è aggravio della pena. Questa la

sentenza della Cassazione che doveva
esprimersi sul caso di una donna che aveva
subito violenza sessuale da due uomini,
condannati a tre anni. I giudici confermano il
reato di «violenza sessuale di gruppo con
abuso delle condizioni di inferiorità psichica
o fisica» ma escludono l’aggravante che si
applica quando la violenza è imposta «con
l’uso di armi o di sostanze alcoliche,
narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti
o sostanze gravemente lesivi della salute della
persona offesa». a pagina 23

POLEMICHEPERLASENTENZA

La Cassazione e la violenza:
se la vittima si è ubriacata
non c’è aggravio della pena

Il vertice Faccia a faccia di due ore aHelsinki, accuse comuni all’Fbi. Critico il repubblicano Ryan: non è nostro alleato

Trump sceglie l’asse con Putin
Il presidente Usa: il Russiagate una farsa. E chiude il lungo scontro con il leader diMosca

Vladimir Putin regala a Donald Trump un pallone dei recenti Mondiali di calcio in Russia

DENUNCIATOPADREZANOTTI

Il frate dei profughi
accusato di abusi
di Fiorenza Sarzanini
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di Franco Venturini

L
o stesso Donald
Trump che aveva
maltrattato gli
alleati della Nato,
lo stesso Donald

Trump che aveva
consigliato alla britannica
Theresa May di fare causa
alla Ue, lo stesso Donald
Trump che aveva definito
«nemica» l’Europa, ieri si è
trasformato
nell’arrendevole
comprimario di un
Vladimir Putin uscito
vittorioso dal summit di
Helsinki.
In verità il capo del

Cremlino non aveva
bisogno di strappare
concessioni al collega
statunitense: l’incontro
tanto sospirato gli bastava,
la Russia smetteva di
essere una potenza
regionale e si confermava
davanti agli occhi del
mondo (e delle televisioni
russe) una superpotenza
globale che parla con
l’America in condizioni di
parità. Una ambizione,
questa, che Mosca
inseguiva dal giorno della
caduta dell’Urss. Ma
Trump, nel dubbio che ciò
potesse non bastare, ha
voluto aggiungerci del suo.
Dialogo ottimo,

estremamente produttivo.
Silenzio sulla Crimea, e alla
conferenza stampa finale
per saperne qualcosa un
giornalista americano ha
dovuto interrogare Putin,
con l’esito scontato. Se i
rapporti russo-americani
sono i peggiori di sempre
ciò è dovuto alla stupidità
delle precedenti
amministrazioni Usa.

continua a pagina 30

LARESA
AMERICANA

P adre Antonio Zanotti,
fondatore della comunità

di accoglienza Oasi 7, è
accusato di abusi sessuali. La
denuncia di un giovane
straniero che racconta di
essere stato costretto a
diventare l’amante del frate
cappuccino. a pagina 19

DiMaio: bonus
per rendere
i contratti stabili
di Alessandro Trocino

ILGOVERNOEILLAVORO

●CONTI PUBBLICI

«B onus per stabilizzare i
contratti»: il ministro

del Lavoro Luigi Di Maio
interviene su La7. Gli replica
il presidente di Confindustria
Vincenzo Boccia: «La causale
è un errore». Oggi il
presidente del’Inps Tito Boeri
davanti alla Commissione
della Camera. a pagina 5

ILDEBITO

MissioneinCina:
ilpianodiTria
percollocareBtp
di Federico Fubini

C ollocare ordinatamente, a
costi accettabili per lo

Stato, i circa 400miliardi di
euro l’anno in titoli di debito
che permettono allo Stato
italiano di funzionare, pagare
le pensioni e finanziare la
scuola o il servizio sanitario.
Questo l’obiettivo della
missione in Cina del ministro
dell’Economia Giovanni Tria.

a pagina 6

«Miofiglioucciso,ho indagatoper lui»
Nel 2013 crollò la torre piloti a Genova, lamadre di Giuseppe Tusa fa ripartire l’inchiesta

L a giustizia. Adele l’ha
cercata, l’ha rincorsa, l’ha

chiesta in ogni dove senza
arrendersi mai, nemmeno
quando sembrava che fosse
tutto perduto. E oggi è grazie
alla sua tenacia se si terrà un
processo bis sul disastro del
Jolly Nero, il portacontainer che
il 7 maggio del 2013 si schiantò
contro la banchina del porto di
Genova. Tra le vittime anche
suo figlio Giuseppe. Il pm aveva
chiesto di archiviare l’inchiesta.

a pagina 29 Adele Chiello Tusa con il figlio Giuseppe

PISA, RAGAZZADI 24ANNI

Cena al ristorante
Muore per allergia

D ramma al ristorante.Una
giovane di 24 anni è

morta a causa di uno choc
anafilattico. L’episodio in un
locale di Colleoli di Palaia, nel
Pisano. La donna soffriva di
una forma di allergia.

a pagina 21 Cuppini

di Marco Gasperetti

di Giuseppe Sarcina
a pagina 3

LE STRATEGIE

Uniti sul dossier
più complicato

Trump e Putin insieme a
Helsinki. Insieme anche nel
puntare il dito contro l’Fbi.
«Il Russiagate è una farsa.
Nessun intrigo o collusione
nel voto» taglia corto il presi-
dente americano. Ma i repub-
blicani frenano: «La Russia
non è un nostro alleato».
Conciliante lo zar di Mosca:
«Archiviamo la guerra fred-
da». Era la prima volta che i
due leader si vedevano in via
ufficiale da quando The Do-
nald ha conquistato la Casa
Bianca, diciotto mesi fa. Il
colloquio, accompagnati dai
soli rispettivi traduttori, è
andato avanti per 40 minuti
oltre il previsto. «Credo sia
un buon inizio, un inizio
molto buono» ha detto
Trump.

alle pagine 2 e 3 Dragosei
Montefiori

Il giorno di Ronaldo
«Sono venuto qui
per lasciare il segno»
di Sconcerti e Timossi
alle pagine 48 e 49

Oggi gratis

di Claudio Arrigoni
Chiedete il supplemento all’edicolante

La bellezza che sfila
sulla gamba che non c’è

CR7 aTorino

di Elvira Serra

di Giusi Fasano
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Domani
Permessi edilizi, 
la guida dopo
le semplificazioni
Focus di 16 pagine

|  Indici&Numeri w PAGINE 30-33FTSE MIB 21822,96 -0,32% | FTSE 100 7600,45 -0,80% | XETRA DAX 12561,02 +0,16% | €/$ 1,1720 +0,66%

Boccia: sui contratti
fino a 24 mesi
togliere le causali
FACCIA A FACCIA

Di Maio: il Pil che sale 
non rappresenta
la felicità dei cittadini

Il leader di Confindustria: 
«Il Jobs act? Io non lo 
toccherei proprio»

Confindustria chiede di «togliere la 
causale fino ai 24 mesi. Il punto non è
diritti sì o diritti no. Ma il fatto che l’in-
certezza riguarda tutta l’economia. E
l’imprenditore non ha certezza sul fu-
turo». È la richiesta lanciata dal presi-
dente di Confindustria Boccia al mini-
stro Di Maio nel faccia a faccia in tv su
La7 a Bersaglio Mobile condotto da 
Enrico Mentana. Boccia ha sottoline-
ato come il vincolo dei 24 mesi alla fi-
ne rischi di penalizzare i giovani con
un forte turn over alla scadenza. Una
tesi respinta da Di Maio: «Questo ra-

gazzo o questo meno giovane, dopo 
24 mesi, è il momento che gli si dia 
un’opportunità di un contratto stabile
per poter continuare a lavorare per 
quell’azienda. Io non credo nel turn 
over». In sede di conversione del de-
creti - ha comunque aggiunto Di Maio
- «inseriremo anche degli incentivi 
per stabilizzare ulteriormente il con-
tratto a tempo indeterminato». Non
è mancata una frecciata polemica: «Io
non posso accettare che le aziende di
Stato, molte iscritte a Confindustria,
quelle per cui noi nominiamo i mana-
ger, creino precariato». 

Altro tema di confronto la deloca-
lizzazione:«Bisogna aprire un con-
fronto, ascoltare le parti sociali, anche
noi - ha detto Boccia - poi il ministro 
può condividere o meno ma se non ci
ascolta non sa nemmeno qual è il pen-
siero e quale l’area grigia del decreto».
«Ammetto che non ci siamo confron-
tanti perché ritenevo necessario dare
un’urgenza a questo decreto» ha detto
il ministro. Intanto da ieri il “Decreto 
estivo” ha iniziato il suo iter alla Came-
ra. Non si sono ancora spente le pole-
miche sulle stime dell’impatto del de-
creto lavoro, che hanno coinvolto nel
week end in un duro scambio di accuse
governo e Inps. Picchio —a pag. 3

Boccia sull’Ilva: è una 
ricchezza per il Paese, per il 
territorio e per il suo indotto

la percentuale della crescita 
dell’Italia nel 2018 stimata 
dall’Fmi: un taglio dell0 0,3% 
rispetto alla previsione di aprile Gianni Trovati —a pag. 2

Conti pubblici
Previdenza,
flat tax, lavoro: 
i tecnici
e il «muro» 
dei numeri

1,2

DIFESA.  ANC HE  LE O NARDO  NE L NUO VO  SUPE RC AC C IA INGLESE  

Star wars.  Tecnologia avveniristica al salone di Farnborough: un casco con intelligenza artificiale per piloti di aereo

L’ANALISI

IL MATCH VA A ZAR VLADIMIR
di Ugo Tramballi

G li Stati Uniti guidano
alleanze di varia natura
in tutto il mondo: al

dipartimento di Stato il libro 
che le elenca insieme ai 
trattati e agli accordi 
bilaterali, è un tomo di 
centinaia di pagine. Gli Usa 

sono la superpotenza 
economica (la Cina è ancora 
distante) e militare. La 
maggioranza dei primi dieci 
”ecosistemi” al mondo per la 
nascita di startup, cioè d’idee, 
è in America.

—Continua a pagina 6

TRAPIANTI
Alleanza italo-americana
per il brevetto salva vita
È frutto di un’alleanza transoceani-
ca tra due giovani aziende biomedi-
cali, la modenese Aferetica e l’ame-
ricana CytoSorbents, il brevetto
mondiale “PerLife”: il sistema con-
sente di aumentare dal 20 al 30% il
successo dei trapianti. —a pagina 7

FISCO
E-fattura senza sanzioni
per i primi sei mesi
Una moratoria di sei mesi sulle san-
zioni per la fattura elettronica este-
sa a tutti: oltre al lavoro, nel cantiere
della conversione del decreto estivo
potrebbe confluire un pacchetto di
misure destinate a rafforzare le
semplificazioni fiscali. —a pagina 2

CREDITO
Deutsche Bank, utili oltre 
le stime nel trimestre

Utile netto (400 milioni), ricavi (6,6
miliardi), CET1 (13,6%) e leva finan-
ziaria (3,9%): i dati preliminari di
Deutsche Bank nel secondo trime-
stre dell’anno sono andati tutti
«considerevolmente» meglio delle
previsioni di mercato. —a pagina 12

TELECOMUNICAZIONI

Mediaset e F2i
pronte all’Opa
su Ei Towers
Nuova tessera del risiko delle torri di
trasmissione : dopo le strutture della
Cellnex passate a Edizione, ora è in ar-
rivo un’Opa congiunta di Mediaset e
F2i su Ei Towers, la società delle torri
del Biscione. Verrà costituita una 
newco che lancerà un’offerta sulla so-
cietà, di cui Mediaset già possiede il 40
per cento. —a pagina 13

PANO RAMA  

TUTELA DELLA SALUTE

In arrivo avvisi di pericolo 
sui prodotti e multe. Made 
in Italy al contrattacco

L’Onu e la sua agenzia per la salute
Oms dichiara guerra a diabete, can-
cro e malattie cardiovascolari, ridu-
cendo nella dieta l’apporto di grassi
saturi, sale, zuccheri e alcol: il 27 set-
tembre andrà ai voti la proposta che
potrebbe varare pesanti tasse sui 
prodotti alimentari contenenti tali
sostanze. Sotto il fuoco “amico” del-
l’Oms rischiano di finire prodotti a
più alta qualità del made in Italy, co-
me il Parmigiano reggiano, che per
un grammo di sale di troppo viene 
equiparato al fumo: allo studio l’in-
serimento di avvisi di pericolo sulle
confezioni di molti prodotti per sco-
raggiarne il consumo. L’industria
agroalimentare non ci sta e promet-
te battaglia. Cappellini —a pag. 5

Onu, agroalimentare sotto accusa 
«Parmigiano e olio come il fumo»

IL  C O MME NT O

CASCHI BLU E BUON SENSO
di Roberto Iotti

Qualcuno li ha già sopran-
nominati i «Caschi blu
del gorgonzola». In

questo caso, però, l’ironia non 
sdrammatizza lo scenario in cui 
potrebbe trovarsi l’agroindu-
stria europea - quindi quella 
italiana - se il 27 settembre 
l’Assemblea plenaria delle 
Nazioni Unite dovesse votare la 
risoluzione che , di fatto, mette 
al bando grassi, zuccheri e sale 
negli alimenti. Una risoluzione 
che equipara salumi, oli di oliva, 
vini e formaggi alle sigarette. E 
che imporrebbe ai produttori di 
indicare in etichetta - come già 
avviene appunto per le sigarette 

- i danni delle cosiddette malat-
tie non trasmissibili. Per questo 
risulta difficile immaginare le 
missioni del Palazzo di vetro 
con i Caschi blu impegnati nel 
mantenere la pace nelle aree 
calde del mondo e, dall’altro, 
pensare all’Onu che mette 
altrettanto impegno per com-
battere colesterolo e obesità. 
Obiettivi giusti e sacrosanti, 
certo. Senza compromettere 
tuttavia interi sistemi produttivi
che generano ricchezza e crea-
no occupazione. Suvvia signori, 
un po’ di buon senso: che è il 
sale della vita e non fa male.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CANTIERE PREVIDENZA

Bonus per chi resta al lavoro 
Tra le opzioni anche quota 
100 in versione più flessibile

Cantiere pensioni in fermento: nella
maggioranza si valuta un coordina-
mento tra Lavoro, Economia e Palaz-
zo Chigi. Tra le proposte il ripristino 
del bonus a chi resta pur avendo ma-
turato i requisiti all’uscita o l’adozio-
ne di quota 42 per le uscite anticipate.
Colombo, Rogari, Trovati —a pag. 2

Pensioni, adesso spunta «quota 42»
IL SUMMIT

I leader: confronto franco. 
Ma sui dossier principali 
solo enunciazioni 

Al summit di Helsinki nessun risul-
tato sostanziale sui dossier chiave 
quali Siria e nucleare. Ma oltre due
ore di confronto diretto hanno por-
tato Trump e Putin a sostenere che
il caso Russiagate è una farsa e che
la guerra fredda è finita.

Antonella Scott —a pag. 6

Trump-Putin: il Russiagate una farsa

F A R E  I M P R E S A
S U L L E  R O T T E  

D E L  M O N D O

Mercati arabi, i requisiti
per i certificati halal

—a pagina 29

—a pagina 28

La via tortuosa
del brevetto unitario

—a pagina 27

Così l’Italia corre
sulla Via della Seta

LO HA DECISO IL GUP DI ROMA
Gianfranco Fini rinviato
a giudizio per riciclaggio

Rinviato a giudizio per riciclaggio
l’ex presidente della Camera, Gian-
franco Fini. Lo ha deciso il gup di
Roma. A processo anche la compa-
gna di Fini, Elisabetta Tulliani, il
padre e il fratello di quest’ultima e
il “re delle slot” Francesco Corallo.

IL CONFRONTO

‘‘
FLAT TAX PER IL LAVORO DEI GIOVANI
La priorità per il Paese è un 
grande piano per il lavoro dei 
giovani: le risorse pubbliche 
vanno orientate lì

CONFINDUSTRIA
Il presidente

Vincenzo Boccia

‘‘
IN RISPOSTA ALLE IMPRESE
In sede di conversione 
inseriremo gli incentivi per 
stabilizzare di più i contratti
a tempo indeterminato

Alessandro Graziani
 —a pagina 12

Credito
«Per Carige serve 
un’alleanza, resto 
con chi crede
al piano Bce»

Banca Carige. 
L’amministratore 
delegato, Paolo 
Fiorentino

IL MINISTRO
Luigi Di Maio,

ministro del
Lavoro e dello

Sviluppo
economico

Mm
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Emmanuel Macron che 
esulta con un passo alla 
John Travolta, in preda 

alla febbre mondiale, è 
un’immagine che resterà. 
Qualche rara voce critica già 
si leva in patria, il Presidente è 
sospettato di voler 
strumentalizzare l’immensa 
popolarità dei Bleus. Macron 
ne avrebbe bisogno.

pagina 28

MACRON IN GOL
CON LA MEGLIO
GIOVENTÙ
Anais Ginori

L E  I D E E

Il colloquio

Il Vietnam di Boeri all’Inps
“Una colossale sciocchezza
accusarmi di fare politica”

La riforma della legittima difesa

La grande intesa Trump-Putin
Ma l’intelligence Usa insorge
Gli 007 smentiscono il presidente: interferenze russe alle elezioni. McCain: Donald vergognoso

Èdifficile capire cosa sia 
passato per la testa dei 
giudici della Corte di 

Cassazione quando hanno 
stabilito che, se la vittima di 
uno stupro collettivo si 
ubriaca, non ci debba essere 
né aggravante né aumento di 
pena per i colpevoli.

pagina 29
servizio di MARIA ELENA VINCENZI
 pagina 18

SIGNOR GIUDICE
NIENTE SCONTI
SULLO STUPRO
Michela Marzano

D
om

an
i

Ri
vo

lu
zio

ne
 b

lo
ck

ch
ai

n

Cristiano Ronaldo
“Voglio lasciare
il mio segno 
nella storia Juve”

Il primo giorno a Torino
per CR7. I tifosi bianconeri:
“Portaci la Champions”

 CROSETTI e PINCI
pagine 36 e 37

ROSALBA CASTELLETTI, ENRICO FRANCESCHINI, ANNA LOMBARDI e FILIPPO SANTELLI, pagine 2, 3 e 4 

AGNESE FERRARA, nell’inserto di 8 pagine 

Abbronzarsi evitando le rughe
Non solo raggi solari: attenzione anche a dieta, fumo e stressSaluteSalute

Il ministro dell’Interno
ora sfida Bruxelles:
vuole rispedirli in Libia
TOMMASO CIRIACO e ALBERTO D’ARGENIO

pagina 8

 Fondatore Eugenio Scalfari

Il commento

UN ORDINE
AL TRAMONTO
Federico Rampini

Il personaggio

La lettera

Ue, futuro in gioco
senza interventi
per i più poveri

PAOLO SAVONA, pagina 23

“Sì, la lobby delle armi
avrà voce in capitolo”
L’America fa scuola

MENSURATI, TONACCI, VANNI e ZUCCONI 
pagine 6 e 7

Migranti

D imissioni? E perché mai? Il 
mio incarico scade nel 
febbraio 2019. Fino ad 

allora io non mi muovo di qui». 
Chi in questi giorni capita nel 
suo ufficio, al primo piano del 
palazzone mussoliniano 
dell’Eur, trova il solito Tito 
Boeri: sornione, ma tosto.

pagina 11

Massimo Giannini

Un ordine internazionale 
sembra sul punto di 
dissolversi a 70 anni dalla 

sua fondazione da parte di 
Franklin Roosevelt, Harry 
Truman, George Marshall, e una 
vasta famiglia di leader 
dell’Europa occidentale di 
estrazione democristiana, 
liberale, socialdemocratica. 
Quel sistema subisce l’attacco 
concentrico di Donald Trump e 
Vladimir Putin, sancito 
nell’abbraccio di Helsinki. Ma 
quel sistema era già minato al 
suo interno da una profonda 
crisi di fiducia. Molti americani 
ed europei, cittadini e leader, 
sembrano aver perso interesse 
verso l’integrazione Ue, la 
cooperazione atlantica; 
ritengono che queste abbiano 
esaurito la propria funzione 
storica. Se quest’ordine 
tramonta, chi ci guadagna, chi 
vince e chi perde? Che cosa può 
sostituirlo? Trump e Putin 
hanno dei piani alternativi per 
sostituirlo? Gli assetti 
internazionali – alleanze, 
sistemi di regole condivise – non 
sono eterni. Pace di Vestaflia, 
Congresso di Vienna, o le tante 
coalizioni variabili che 
cercarono di stabilizzare 
l’Europa e prevenire l’emergere 
di una potenza egemone, tutto 
ha avuto un inizio e una fine.

continua a pagina 28 I

D icono che l’Europa sia 
finita. Ma allora perché, 
quando ne parlo 

appassionatamente in 
pubblico, la gente applaude? 
Perché quando descrivo 
questa terra unica al mondo 
gli ascoltatori hanno gli occhi 
lucidi? Perché si allarmano 
quando dico loro tutta la 
follia autolesionista di Brexit?

pagina 29

L’EUROPA
CHE DOBBIAMO
RACCONTARE
Paolo Rumiz

Helsinki, Putin regala il pallone dei Mondiali a Trump durante la conferenza stampa congiunta KEVIN LAMARQUE / REUTERS
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A HELSINKI IL VERTICE DEL PALLONE

Trump-Putin, accordo
all’ombra del Russiagate
Due ore faccia a faccia: pronti a lavorare su Siria e disarmo nucleare
Spicca la convergenza contro le tesi Fbi sulle interferenze russe nel voto

STAMPA
PLUS ST+

TUTTOSALUTE

FABIO DI TODARO

Miopia, i molti rischi
della terapia laser

P. 27

IL CASO

MONICA SERRA

Sulla metropolitana
di Milano 130

molestatori seriali
P. 13

LE STORIE

FEDERICA PELOSI

Pietra Ligure, 
debutta il primo
bagnino cinese

P. 25

ALESSANDRO MANO

Cogne, svuotato
il lago artificiale
del Grand Croux

P. 25

IDEA DI SALVINI, L’UE FRENA

Patto con Tripoli
per riportare
i profughi in Libia
Accordi bilaterali con Tripoli per
«riaccompagnare i migranti dove
sono partiti». È la strategia del
Viminale per fermare gli sbarchi.
Ma l’Unione europea frena: quel-
li libici non sono porti sicuri. L’ira
di Matteo Salvini: «Buffoni, favo-
rite gli scafisti». Sbarcati in 450
a Pozzallo, 128 sono minori sen-
za genitori. Un gruppo di profu-
ghi fugge in Francia su un pedalò
rubato a Ventimiglia.

 BERTINI, BRESOLIN, MAZZARELLO, 

SCHIANCHI E SORGI —  PP. 8-9

BUONGIORNO Allonsanfàn MATTIA
FELTRI

L’approfondimento del giorno è stato stimolato dal Louvre
che, per celebrare la vittoria francese ai campionati del
mondo di calcio, ha pubblicato un’immagine della Giocon-
da rivestita con la maglia della nazionale. Molti italiani
l’hanno presa malissimo. Hanno scambiato un’operazione
radical pop in uno sfottò, e si sono lanciati nel reclamo 
legalitario: la Gioconda è nostra! L’abbiamo fatta noi! Ri-
datecela indietro! In tempi in cui il plurale è piuttosto in
voga, tocca però ricordare che la Gioconda non l’abbiamo
dipinta noi, l’ha dipinta Leonardo, tutto da solo. E al mu-
seo parigino è toccato ricordare che il quadro fu donato
da Leonardo in persona al Re (versione più probabile che
certa, ma ormai data per buona). Eppure niente, la furia
non s’è placata: uno sfregio, un’operazione di pessimo gu-

sto, e finché la cosa non è degenerata in una disputa attor-
no al bidet, di cui i francesi continuano ostinatamente a
non dotare i loro bagni. Che cosa c’entrasse è ignoto, ma
per fortuna l’editore Aragno ha appena ripubblicato una
bellissima edizione dell’«Ideario» di Giuseppe Prezzolini,
in cui si legge una considerazione illuminante: «Col Risor-
gimento è finita l’Italia grande e universale, ed è comincia-
ta l’Italia piccola e provinciale». Infatti è curioso che nessu-
no abbia sottolineato che la Francia non ha soltanto festeg-
giato con la Gioconda, ma anche con la Marsigliese, scritta
nel 1781 da Giambattista Viotti, che non è di Montmartre
ma di Fontanetto Po, Vercelli. Prima del Risorgimento re-
galavamo al mondo il quadro e l’inno più belli. Adesso, 
invece di esserne contenti, ci autoaffermiamo col bidet. —

Aottobre dell’anno scorso,
Alyssa Milano, un’attrice di
Hollywood tormentata dai

debiti, decise di lanciare in rete
l’hashtag Me Too per protestare 
contro le molestie più preoccupanti
di cui si sentiva vittima, quelle ses-
suali. Da allora, dopo che milioni di
donne in tutto il mondo hanno con-
tribuito a rendere virale la denun-
cia, la quarta ondata del movimen-
to femminista ha acquisito una for-
za eccezionale. Non si tratta solo di
rivendicare parità di diritti tra i ses-
si; siamo di fronte a un’autentica 
lotta per il potere che, in linea con
quanto sostenuto da Simone de Be-
auvoir oltre mezzo secolo fa, inten-
de porre fine al patriarcato.

Cinquant’anni fa, le rivendica-
zioni femministe erano parte della
rivoluzione sessuale giovanile, nel
bel mezzo di un’ondata libertaria la
cui icona più famosa è il maggio
1968. L’appello per abbattere ogni
divieto arrivò al punto che negli An-
ni 70 numerosi intellettuali di sini-
stra protestarono persino per la du-
rezza delle leggi contro la pedofilia.

JUAN LUIS CEBRIÁN

IL MOVIMENTO DELLE DONNE

PATRIARCATO,
L’OSTACOLO
PER I DIRITTI

CONTINUA A PAGINA 21

ECONOMIA

Il Fmi taglia
la stima dell’Italia
e attacca i dazi

Q uasi un abbraccio tra amici, con
interpretazioni opposte. Per Pu-

tin e Trump il vertice di ieri a Helsinki
sancisce la vera «fine della Guerra 
Fredda», dopo la tardiva replica pro-
vocata dalle «follie di Obama», 

PAOLO MASTROLILLI
INVIATO A HELSINKI

Il leader russo Putin regala un pallone dei Mondiali 2018 al presidente Trump: “Ora gioca tu” AGLIASTRO — PP. 2-3

RETROSCENA

SE IL MIGLIOR
AMICO
È L’EX NEMICO

BARBERA, BARONI, BRESOLIN — PP. 4-5GIANNI RIOTTA — P. 21

MAURI RATILAINEN/EPA/ANSA

Ecco Ronaldo “Sono qui per lasciare un segno nella Juventus
È stato facile venire a Torino, l’avevo deciso da tempo” CONDIO, ODDENINO —  PP. 34-35

CONTINUA A PAGINA 2
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Trump-Putin, si volta pagina

Arriva l’Opa
Mediaset e F2i:
le antenne
di Ei Towers
nel mirino
Dimito a pag. 16

Audience record
Parla Giorgia Rossi
«Da Roma Channel
alla vittoria in tv
del mio Mondiale»
Bernardiniapag.28

`Storico vertice a Helsinki. Il presidente russo: guerra fredda finita, niente ingerenze nel voto Usa
La replica: «Il Russiagate è soltanto una farsa». Ma restano ancora aperti i nodi su Siria e Crimea

Caso Campo de’ Fiori. Va espulso il turista che oltraggia i monumenti

ROMA Dopo lo scontro tra il go-
verno e l’Inps, nato dopo le po-
lemiche sulla «relazione tecni-
ca» al decreto dignità, i rap-
porti tra Luigi Di Maio e Tito
Boeri si sono raffreddati. E il
lavoro sul taglio delle pensio-
ni più elevate ha subito un ral-
lentamento. Ci sarebbero an-
cora due ipotesi. Intanto,
l’Fmi taglia la crescita dell’Ita-
lia nel 2018.

Bassi, Di Branco
e Franzese alle pag. 5, 6 e 7

Taglio pensioni alte
ecco le due ipotesi
Frenata dopo la lite
`Gli scenari tra contributivo e correzione
sull’aspettativa di vita. Fmi: il Pil cala all’1,2%

La presentazione
Ronaldo infiamma
Torino e la Juve
«Ho 33 anni, anzi 23
Io sono speciale»
MauronelloSport

ROMA Sui vertici Rai M5s e Lega
stanno lavorando ad un ticket
con entrambi i nomi espressi
dal Mef, blindando di fatto la
nuova governance giallo-ver-
de. La presidenza andrebbe al
partito di via Bel-
lerio: in pole c’è
Giovanna Bian-
chi Clerici, per
sette anni già
consigliere
d’amministra-
zione a Viale
Mazzini e attuale componente
dell’Autorità Garante della pri-
vacy. Per la Cdp sono candidati
Scannapieco e Palermo.

Gentili e Pucci
alle pag. 10 e 11

Si sblocca anche Cdp

La partita Rai:
Bianchi Clerici
alla presidenza

Sfida alla Cina

Metodo Donald
tra opportunità
e limiti ad Est

Caccia ai tifosi francesi per lo sfregio alle fontane
Raggi: «Roma offesa». Ma nemmeno una multa

L’esultanza dei tifosi francesi: tuffo nella fontana di Campo de’ Fiori (foto TOIATI)

Buongiorno, Capricorno! Il
giornohaun andamento ultra
dinamico, grazie alla
protezione della Luna, ottima
per la sfera economica.
L’aspetto bellissimo, che
nasce conPlutone nel vostro
segnoè buonoancheper
l’acquisto di proprietà, o per
una vendita.Ma l’influsso che
inmolti aspettate da tempoè
quello sulla sfera dell’amore.
E’ il primogermoglio, primo
sicuro segnale di un
miglioramentogenerale.
Nettuno esegueunamusica
da camera suggestiva. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 33

Mario Ajello

«C
he cosa sarebbe la Francia senza gli ita-
liani?», si chiedeva (giustamente) Fran-
coisMitterrand.

A pag. 12

L’italiana Monnalisa in maglia bleu
l’appropriazione social è indebita

Valentina Errante

L
egittima difesa, ora Sal-
vini accelera: al via in
Senato il ddl del Carroc-
cio. A pag. 10

Legittima difesa

Salvini accelera:
al via in Senato

ROMA Migranti, Matteo Salvini
apre un nuovo fronte: la Libia
deve essere considerata un «por-
to sicuro» dove riportare tutti
coloro che salpano da quelle co-
ste. Non se ne parla, è la risposta
della Commissione europea:
«Nessuna operazione o nave eu-
ropea fa sbarchi in Libia perché
noi non consideriamo la Libia
un porto sicuro». Intanto l’Italia
propone campi di accoglienza
in tutti i Paesi mediterranei
dell’Unione.

Menafra e Pirone
alle pag. 8 e 9

Lite Ue-Viminale
«La Libia non è
un porto sicuro»

Migranti

Daspo ai vandaliDaspo ai vandali

NEW YORK Storico vertice a Hel-
sinki. Il presidente russo Vladi-
mir Putin: «Nessuna ingerenza
nel voto Usa». La replica del pre-
sidente Usa Donald Trump: «Il
Russiagate è una farsa». Si volta
pagina tra Usa e Russia. Rappor-
ti distensivi. Anche se restano
aperti i nodi su Siria e Crimea. I
più ottimisti sperano che la
squadra diplomatica americana
sia adesso al lavoro con quella
russa per preparare almeno un
negoziato per il controllo delle
armi nucleari.

D’Amato, Guaita e Pompetti
alle pag. 2 e 3

Alessandro Orsini

È
iniziata una nuova era nei
rapporti tra Stati Uniti e
Russia. Trump assicura
che non avrà più relazioni

conflittuali con Putin e che il
mondo beneficerà di questa
nuova distensione. Nessuno
mette in dubbio l’importanza
dell’incontro in Finlandia.

Che sia avvenuto è un bene,
soprattutto per l’Italia, che ha
un forte interesse a una rapida
distensione con la Russia, inco-
raggiata dal governo di Giusep-
pe Conte e dall’opposizione.
Tuttavia, sottoposte al vaglio
della ragione, le parole di
Trump perdono molto del loro
vigore. La pace nel mondo, in-
vocata nella conferenza con Pu-
tin, non dipende soltanto dalle
relazioni bilaterali tra Russia e
Stati Uniti, ma dai rapporti tra
Russia, Stati Uniti e una molte-
plicità di Paesi. Detto più chia-
ramente, l’unilateralismo di
Trump è destinato a conserva-
re i problemi, anziché risolver-
li. Non è questione di buona vo-
lontà; è questione di forze og-
gettive. L’unilateralismo può
funzionare per uscire dagli ac-
cordi con l’Iran e dagli accordi
sul clima di Parigi oppure per
imporre i dazi doganali contro
l’Unione Europea e trasferire
l’ambasciata americana da Tel
AvivaGerusalemme.

Continua a pag. 22

Claudio Strinati

L’
ennesimosquallidoepisodio
dei tifosi che sbraitano facen-
do il bagno dentro una fonta-
na del centro storico di Ro-

ma lascia interdetti. I maleducati
sono presenti e talvolta preponde-
ranti in numerose attività della vi-
tasociale. Continua a pag. 13

De Cicco a pag. 13

CAPRICORNO

PROTAGONISTA

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

17/07/2018
Pag. 1

diffusione:89287
tiratura:127596

12PRIME PAGINE -  Rassegna Stampa 17/07/2018 - 17/07/2018

http://ilmessaggero.it/


Uk £ 1,40 - Ch fr. 3,50 
Francia € 2,50

Fattura elettronica, non per tutti
Piccole partite Iva, con fatturato fino a 100 mila euro, escluse dall’obbligo 
che scatterà nel 2019. Lo anticipa a ItaliaOggi il sottosegretario Bitonci

Piccole partite Iva senza obbligo di 
fattura elettronica. È questa una 
delle novità che il ministero dell’eco-
nomia sta studiando e potrà trovare 
spazio come emendamento al decre-
to legge Dignità o in un prossimo 
decreto ad agosto. La misura non 
sarà destinata al solo bacino attua-
le dei minimi (50 mila euro di ricavi) 
ma riguarderà una platea più ampia 
(100 mila euro) che però dovrà esse-
re autorizzato da Bruxelles. 

Bartelli a pag. 25
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Cassazione - L’or-
dinanza sulla valu-
tazione delle memo-
rie difensive  
Ctr Lombardia - La 

decisione sulla 
prescrizione 
dei tributi lo-
cali 

Iva - La sen-
tenza sui rimborsi 
dei professionisti

de
p
d
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Iva

P
f
d
n

DOCENTI

Il ministro 
dell’istruzione 
chiede 57 mila 

assunzioni
Ricciardi a pag. 35

CONTRO LA RIFORMA

L’antitrust boccia 
l’istituzione 

di nuovi ordini 
sanitari

Damiani a pag. 31

FANNULLONI

Chi rifiuta un 
lavoro perde 
le indennità 

dell’Inps
Cirioli a pag. 32

Di fronte a un’azienda che rischia il 
collasso, i fornitori sono i primi a 
capirlo e a tirarsi indietro. Al Comune 
di Roma sta capitando la stessa cosa. 
Settimana scorsa, un bando di gara 
del Campidoglio per la fornitura di 
320 autobus nuovi, per l’importo di 
97,6 milioni, è andato deserto. Signi-
fica che neppure uno tra i costruttori 
nazionali o esteri di bus, da Iveco a 
Mercedes, si è fidato a mettersi in 
affari con la giunta guidata da Virgi-
nia Raggi. Una brutta botta per il 
Comune di Roma, impegnato a rispet-
tare, entro la fine di luglio, il piano 
presentato al giudice fallimentare per 
ottenere il via libera al concordato 
preventivo per la gestione dell’Atac, 
con 1,4 miliardi di debiti. 

Oldani a pag. 7

In una straordinaria intervista di Pier 
Luigi Vercesi a Benedetta Barzini 
sul Corsera, l’ex celebre mannequin in-
ternazionale spiega di aver partecipato 
a New York a una festa di compleanno 
di Bob Kennedy. «A mezzanotte», dice, 
«arrivò una torta immensa da cui usci-
rono le conigliette di Playboy. Io me ne 
stavo in un angolo quando fui arpiona-
ta (a vuoto) da Ted Kennedy». Manca-
va solo John Kennedy perché era già 
stato assassinato ma lui, ai suoi tempi, 
faceva le cose addirittura più in gran-
de, riuscendo a fare uscire dalle torte 
(senza nemmeno essere un prestigiato-
re) non le conigliette ma addirittura 
Marilyn Monroe. I Kennedy erano il 
faro del Pds. Veltroni, tutto raggiante, 
li invitava a Roma (non so se a spese 
del Comune di cui era sindaco). Non si 
capisce come mai lo stesso Pds facesse 
un casino immenso contro Berlusconi 
per le sue olgettine mentre santifi casse i 
Kennedy con le loro conigliette. Per Vel-
troni e compagnia romana cantante 
vale evidentemente il principio che, per 
sapere se una cosa è peccato (o anche 
reato), prima bisogna sapere chi l’ha 
fatta. Poi si può dire.

DIRITTO & ROVESCIOI fornitori non si fi dano più della Raggi
Vanno deserte le aste del Comune di Roma

ASSEGNATO IL PRIMO LOTTO

L’Alta Velocità 
del Garda si fa 
anche se l’M5s 

non vuole
Valentini a pag. 6

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

CTR LOMBARDIA

I tributi locali 
si prescrivono 

in soli 
cinque anni

Trovato a pag. 31

IN ITALIA

Condè Nast, da 
3 mln di profitti 
nel 2016 a -1,1 
mln nel 2017

Plazzotta a pag. 19

QUOTA MINORANZA

Rovagnati entra 
nel fast food 
in espansione

PanB
Livi a pag. 16

NUOVO SERVIZIO 

Intesa Sanpaolo, 
prelievi fino 
a 150 euro 

nelle tabaccherie
a pag. 20

FERIE ALTERNATIVE

È tempo 
di vacanze anche 

nelle abbazie 
italiane

Valentini a pag. 15

TRASPORTI

C’è il boom 
delle funivie 

urbane
in Sud America

Brenta a pag. 12
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Travaglio: a Repubblica mi hanno tenuto nascosto
per 3 anni. Al quarto me ne andai, fortunatamente

Gianfranco Ferroni a pag. 11
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Donne con le gonne

»
di Vittorio SgarbiSgarbi quotidiani

I n 40 scuole superiori britanni-
che è stato vietato alle ragazze di

indossare le gonne e gli insegnanti
hanno chiesto ai loro alunni di in-
dossare tutti uniformi neutrali e
gender-free (camicia e pantaloni)
per non far sentire emarginato «il
piccolo ma crescente numero di
studenti transgender». «Siamo alla
frutta. Dopo la Fifa negli stadi, an-
che nelle scuole la donna è demo-
nizzata come nel Medioevo. E non
perché induce a pensieri peccami-
nosi, ma perché rivela la sua diver-

sità dall’uomo effeminato. La solu-
zione democratica per evitare le dif-
ferenze potrebbe essere il burqa
per tutti, uomini e donne. I pantalo-
ni obbligatori dovrebbero garantire
l’uguaglianza fra una femmina che
vuole sembrare un maschio e un
maschio vero. E se un uomo si vo-
lesse mettere una gonna per sem-
brare una donna, come spesso ac-
cade, come salveremmo la sua li-
bertà? Gli studenti sono molto più
intelligenti di docenti e dirigenti. Al-
la Phillips high school di Bury, gli

allievi hanno raccoltomigliaia di fir-
me per bloccare il divieto delle gon-
ne. «La questione dell’autostima
sta diventando centrale per noi ado-
lescenti, vietarci di indossare i vesti-
ti con cui ci sentiamo più comodi
rischia di danneggiare la nostra sa-
lute mentale e i risultati scolastici»,
si legge nel testo di una petizione,
che si sbilancia nei confronti dei
docenti: «Se un insegnante pensa
che vedere la gamba di un’allieva
sia troppo sessuale dovrebbe esse-
re licenziato immediatamente».

I
ndagine sulla Sindone.
Un’inchiesta condotta
con le tecniche dellamedi-

cina forense mette sul banco
degli imputati il sacro lenzuo-
lo che avrebbe avvolto il cada-
vere di Gesù e che è oggi con-
servato (e venerato) nel Duo-
modi Torino:molte dellemac-
chie di sangue del sudario, in-
fatti, sarebbero false. Almeno
la metà.
Per sostenere questa tesi

due studiosi, l’antropologo fo-
rense Matteo Borrini dell’uni-
versità John Moores di Liver-
pool e il chimico organico Lui-
gi Garlaschelli (...)

IL ROMANZO

Dal figlio unico
al gatto unico
Così l’umanità
si estinguerà
di Camillo Langone

AL VERTICE DI HELSINKI FINISCE LA GUERRA FREDDA

Trump e Putin si dividono il mondo
Tornano le due super-potenze

segue a pagina 16
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il Giornale
DAL 1974 CONTRO IL CORO

La famigerata casa di Montecarlo porta
nuovi guai a Gianfranco Fini. L’ex presiden-
te della Camera andrà a processo per rici-

claggio con la compagna Elisabetta Tullia-
ni, cognato e suocero. Rischia 30 anni.

G
ianfranco Fini, la sua
compagna Elisabetta
Tulliani e il di lei fratel-
lo Giancarlo sono stati

rinviati a giudizio, insieme a fac-
cendieri amici di famiglia (i Coral-
lo) per riciclaggio e altri gravi rea-
ti scoperti durante la tardiva in-
chiesta giudiziaria sulla strana
svendita della famigerata casa di
Montecarlo svelata da questo
Giornale nell’agosto del 2010 tra
l’indifferenza, se non l’ostraci-
smo, di buona parte della stampa
nazionale.
Non vogliamo medaglie, né in-

fierire su un uomo, Fini, già con-
dannato con sentenza definitiva
dagli italiani ben prima che dai
giudici. Proviamo però un senso
di rabbia nel prendere atto, se le
accuse saranno confermate in tri-
bunale, che l’avventura del cen-
trodestra è stata boicottata, inde-
bolita e poi distrutta non da gravi
errori politici ma da una banda di
malfattori assetata di soldi e pote-
re di cui Fini era importante azio-
nista.
Già, perché i guai dell’allora go-

verno Berlusconi – che in Parla-
mento poteva contare su un’am-
pia maggioranza – nascono pro-
prio nel 2010, quando Gianfranco
Fini – numero due del Popolo del-
le Libertà – simette in testa di fare
fuori Silvio Berlusconi e prendere
il suo posto al governo. Una spal-
lata violenta (ricordate il: «Che
fai, mi cacci?»), poi il tradimento
e la scissione (nasce il Fli tra gli
applausi della sinistra) e la dram-
matica votazione di sfiducia alla
Camera da lui persa per soli tre

voti. Il golpe fallì, ma le ferite furo-
no sanguinose per tutti. Non solo
la famiglia della destra, anche
quella del centrodestra si indebo-
lì in modo irreparabile e offrì il
fianco agli agguati della sinistra
che poco dopo (novembre 2011)
ottenne la testa di Berlusconi.
Gianfranco Fini è stato un crimi-

nale politico e oggi si ipotizza an-
che un delinquente comune. Per
la seconda accusa gli auguro di
sapersi difendere (le accuse nei
suoi confronti valgono fino a
trent’anni di carcere), per la pri-
ma merita l’ergastolo perché ha
distrutto un patrimonio non suo
e aperto la strada prima aMonti e
poi ai grillini. Se il Paese è da anni
in difficoltà, la colpa è sua, quella
di un mostro che illudendosi di
essere Dio ha generato mostri.
È vero, Fini non ha fatto tutto

da solo. Sul piano criminale i suoi
compari sono alla sbarra con lui,
su quello politico i suoi complici
sono invece a piede libero. Un
suo braccio destro di allora, Giu-
lia Bongiorno, oggi è stimatomini-
stro in quota Lega eGiorgioNapo-
litano (secondo numerose e con-
cordanti testimonianze regista
dell’operazione per fare cadere
Berlusconi) è stato nel frattempo
eletto una seconda volta presiden-
te della Repubblica. Questa storia
non può essere chiusa con una
verità giudiziaria. Abbiamo dirit-
to a una verità politica. Se Fini
avesse coraggio e fosse un uomo
libero potrebbe raccontarla, non
tanto a noi ma al suo Paese. Non
ci sarebbe riscatto, ma sarebbe
pur sempre un modo dignitoso di
uscire di scena e, non glielo augu-
ro, entrare in carcere a testa alta.
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P
rima di arrivare a Helsinki Donald
Trump s’è tagliato tutti i ponti alle
spalle: Nato, Europa, Londra, financo

il suo stesso «apparato» colpevole d’aver di-
strutto i rapporti con Mosca.
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CASA DI MONTECARLO

FINI RISCHIA 30 ANNI
A giudizio con i Tulliani per riciclaggio. Altro che fango...

E ora i pm vogliono processare anche Salvini
di Stefano Zurlo

L’UOMO CHE SFASCIÒ IL CENTRODESTRA

IL SUO CRIMINE FU POLITICO

di Alessandro Sallusti

LA POLEMICA

Scoperta choc
sulla Sindone
«Sangue falso
sul lenzuolo»
di Andrea Cuomo

F
isiologia della coppia di
fatto. Parafrasando, ag-
giornando Balzac (La

physiologie du mariage) po-
trebbe essere il sottotitolo di
questo romanzo breve e però
vasto siccome scritto in prima
persona plurale e con l’obietti-
vo di descrivere la prevedibili-
tà sentimentale di una o forse
due generazioni. La casa di
cartone di Roberto Moliterni
(Quodlibet) è quanto di meno
romantico: lui e lei non sono
anime gemelle, sono anime se-
riali. Lo leggi e ti viene voglia
di fare l’esatto contrario, di
non confonderti in alcun mo-
do con due (...)

U
na volta al potere, il Movimen-
to 5 stelle, che si chiamava fuo-
ri dalle vecchie categorie della

politica, ha dovuto prendere una dire-
zione. E quindi avanti tutta a sinistra.
In base a quali ideali? Qual è la fonte
d’ispirazione? Forse il nome del de-
cretoDignità, bandiera di Luigi DiMa-
io, può offrire qualche indicazione uti-
le. Ricapitoliamo le mosse del mini-
stro del Lavoro e dei sodali (...)

di Alessandro Gnocchi

Il decreto Dignità?
Di Maio l’ha copiato
dal saggio comunista
scritto da Rodotà

È SCONTRO IN AULA SUL PROVVEDIMENTO

ISPIRATO Il ministro
Luigi Di Maio

a pagina 9
Di Sanzo e Scafi a pagina 8 e 9

a pagina 12
Cesare e Fabbri alle pagine 12-13

di Gian Micalessin

Filippi a pagina 21 e 22-23
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