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I porno ricatti viamail in tutta Italia
Colpiti imprenditorieuominidelloStato.«Paga,abbiamounvideoconituoisegreti»

I l porno ricatto questa volta
viaggia via mail e corre per

tutta l’Italia. Sono centinaia,
infatti, i dipendenti di
aziende pubbliche, figure
istituzionali, professori
universitari e imprenditori,
che si sono visti recapitare
nella posta l’«invito» a pagare
per evitare guai: «Altrimenti
pubblichiamo un video che
ti riprendementre guardi un
video porno». Tantissime
le segnalazioni alla polizia
postale. a pagina 18

AGRICOLTORI, LAPROTESTA

Scontri e forconi
Fermato il Tour
di Marco Bonarrigo

Un agente «spruzza» una manifestante

Domani su 7
Si può inventare
ad ogni età
La lezione di Byrne
di Beppe Severgnini
a pagina 23

Tre 100 (e una lode)
per tre fratelli

Cartoline dalmondo

di Francesco Sanfilippo
a pagina 27

Il drammaLe fiammeanord-est della capitale. Le testimonianze: inseguiti dal fuoco fino almare

Strage tra i roghi di Atene
«Temiamo 100morti, i focolai forse dolosi». Tsipras: l’Europa ci aiuti

di Sabino Cassese

N
ominati i capi di
gabinetto e degli
uffici legislativi,
designati i vertici
della Cassa

depositi e prestiti, tocca ora
alla Rai, a Ferrovie dello
Stato e all’Istituto nazionale
di statistica, nonché ai posti
di capi di dipartimento della
presidenza del Consiglio dei
ministri e dei ministeri. Più
tardi verrà il turno di alcune
autorità amministrative
indipendenti, di Poste, di
Eni, di Enel, nonché dei
livelli inferiori (ad esempio,
dei direttori di rete Rai) e
dei dirigenti generali statali
che vanno riconfermati alla
scadenza del loro incarico.
Ma l’appetito vien
mangiando, perché il
ministro dell’Interno ha
dichiarato al Corriere della
sera del 23 luglio:
«educazione vorrebbe che
i vertici di ogni autorità
governativa si mettano a
disposizione del nuovo
governo».
Si chiamava una volta

lottizzazione, occupazione
dello Stato, governo
spartitorio. Anche il
governo autodefinitosi del
«cambiamento» ha fatto
presto a impadronirsi degli
usi e costumi antichi, che
precarizzano e spartiscono
le cariche più importanti
dello Stato, trasformando
l’Italia in una Repubblica di
nominati.
Chi avesse a cuore le sorti

dello Stato dovrebbe
riflettere su almeno quattro
punti. Primo: non si può
ridurre il numero dei
nominati? Oggi vi sono
gabinetti, alta burocrazia,
vertici di enti pubblici e di
alcune autorità
indipendenti,
amministratori di società
con partecipazione
pubblica. Insomma, i posti
di rilievo dello Stato e delle
frange dello Stato.

continua a pagina 28

Lottizzazioni

UN’ANTICA
FAME
DINOMINE

Settantaquattro morti ac-
certati, oltre 500 feriti. Un Pae-
se cancellato dal fuoco. Il
dramma degli incendi che ha
messo in ginocchio la Grecia
potrebbe avere origine dolosa.

da pagina 2 a pagina 5

● GIANNELLIUeSalvinieConteboccianoilpiano

«Noaelemosine
suimigranti»
«Se vogliono dare i soldi a qualcun altro

lo facciano, l’Italia non ha bisogno di
elemosine». Così Matteo Salvini ha bocciato
ieri la proposta della Commissione europea
che prevede sei mila euro per ogni migrante
accolto. E su Twitter il ministro dell’Interno
ha poi aggiunto: «L’Italia ha bisogno di
dignità. Ce la stiamo riprendendo».
Un altro no alla proposta di Bruxelles arriva
dal premier Giuseppe Conte. «La solidarietà
europea non ha prezzo, non èmai stata
questa l’impostazione italiana, non è
una questione di soldi».

a pagina 13 Caccia

DecretoDignitàRivoltacontrolenuovenorme

I600industrialiveneti
«Ilgovernocirovina»
«Noi vi abbiamo votato, ma

così ci rovinate. Per due im-
migrati in meno sul territorio
un barcone in meno dal mare
vi siete venduti ai 5 Stelle».
Sale soprattutto dal Nord-Est
la protesta dell’imprenditoria
contro le nuove norme conte-
nute nel «decreto Dignità».
Seicento industriali veneti
hanno preso posizione attac-
cando soprattutto la Lega: «Ci
sentiamo traditi».

a pagina 9 Marro

INTERVISTACONMARTINA

«Così rischiano
inmigliaia»

«A rischio posti di lavoro
e il ritorno di un

nuovo autoritarismo. L’idea
di Casaleggio— dice Martina
— è pericolosa». a pagina 9

di Alessandro Trocino

Una casa minacciata delle fiamme alte metri e alimentate dal forte vento a Kineta, vicino ad Atene

LOSCRITTOREMARKARIS

«Salvelefiglie
diAngelopoulos»

T ra i sopravvissuti anche la
famiglia del regista Theo

Angelopoulos. Lo scrittore
Markaris: «Paura per loro».

a pagina 3

di Antonio Ferrari

GLI EFFETTIDELL’AUSTERITÀ

Tagliati i mezzi
antincendio

T agli alla protezione civile
nel pacchetto di austerità.

Così la Grecia arriva fragile
al traguardo europeo.

a pagina 4

di Federico Fubini

L’ora diManley
e i conti Fca:
debito azzerato
di Bianca Carretto

ILDOPOMARCHIONNE

●STORIE&VOLTI

L’ appuntamento è per
le 12: il nuovo ad di Fca

Manley presenterà agli
analisti i conti dell’azienda,
confermando i target e
l’estinzione del debito
industriale. Intanto si
chiarisce la partita italiana
del nuovomanagement.

alle pagine 6 e 7
Basso, Polato

IL CONSULENTE

di Massimo Gaggi

«Io, Sergio
e lemissioni
impossibili»
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F orconi e lacrimogeni sul
Tour de France alla prima

sui Pirenei. Corsa bloccata,
cariche della polizia contro
gli agricoltori che
protestavano e problemi
anche per i corridori.

a pagina 45

di Fiorenza Sarzanini

«S ergio? Un duro, ma
sempre attento alle

persone». Così Stefano
Aversa, di Alix Partners,
sull’ex ad di Fca ricoverato
in gravi condizioni a Zurigo.
«Ricordo— prosegue
il consulente— le nostre
missioni impossibili,
dal salvataggio della Fiat
all’operazione Chrysler».

a pagina 6
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Al timone. L’ad 
di BancoBpm, 
Giuseppe Castagna

Incrocio dei dati
Sotto tiro della Gdf
gli autonomi
che incassano
e non dichiarano

Alessandro Graziani
 —a pagina 10

Intervista
BancoBpm motore 
di sviluppo delle 
Pmi, alle imprese 
serve fiducia

|  Indici&Numeri w PAGINE 26-29FTSE MIB 21874,69 +1,25% | FTSE 100 7709,05 +0,70% | XETRA DAX 12689,39 +1,12% | €/$ 1,1706 -0,09%

Ilva, sul tavolo
di Di Maio
l’annullamento 
della gara
IL CASO TARANTO

ArcelorMittal accetta 
tutte le richieste
in materia ambientale

Il ministro: avvio del 
procedimento per cancellare 
l’aggiudicazione

Oggi prosegue il confronto 
con il gruppo siderurgico:
un mese per decidere

Rischio di annullamento per la gara 
per l’Ilva. «A seguito delle verifiche in-
terne sul dossier Ilva - scrive un comu-
nicato del ministero dello Sviluppo
economico - e del parere fornito dal-
l’Anac, si ritiene che ci siano i presup-
posti per avviare un procedimento 
amministrativo finalizzato all’even-
tuale annullamento in autotutela del
decreto del 5 giugno 2017 di aggiudi-
cazione della gara. È un procedimento
disciplinato per legge - afferma il mi-
nistro Di Maio - che durerà 30 giorni.
Un atto dovuto per accertare i fatti a 
seguito delle importanti criticità

emerse. Ad ogni modo - conclude il 
Ministro - oggi incontrerò i vertici di
ArcelorMittal per proseguire il con-
fronto sull’aggiornamento della loro
proposta».

ArcelorMittal aveva ieri accettato
tutte le richieste aggiuntive nell’ambi-
to del contratto per l’acquisizione del-
l’Ilva di Taranto, in particolare per gli
interventi in campo ambientale. 

Attraverso una nota, ArcelorMittal
ha informato i commissari straordi-
nari dell’Ilva che «accetta tutte le ri-
chieste sostanziali di ulteriori impe-
gni riguardo il contratto di affitto e ac-
quisto firmato nel giugno 2017». 
L’azienda punta ad assicurare un «fu-
turo sostenibile» per l’Ilva, i suoi lavo-
ratori e le comunità locali.

Nessun richiamo esplicito, invece,
al tema critico dell’occupazione, argo-
mento demandato al tavolo sindacale.
Secondo quanto appreso dall’Ansa, 
ArcelorMittal sarebbe disponibile a
supportare il raggiungimento di una 
«idonea soluzione» per ciascuno degli
attuali dipendenti di Ilva entro la sca-
denza del piano industriale (2024). Ieri,
intanto, è stato firmato ufficialmente
il contratto per la cessione dell’ex Afer-
pi di Piombino dagli algerini di Cevital
al gruppo indiano Jindal Steel West.

Matteo Meneghello —a pag. 5

I L  FLA GS HIP  A P PLE DÀ LAVORO  A 230 PE RSO NE  

A Milano il megastore dell’app economy
Alberto Magnani —a pag. 6

LE NOMINE

L’assemblea di Cassa depositi e pre-
stiti (Cdp) ha scelto il nuovo consi-
glio di amministrazione della Cdp
nell’era Tononi-Palermo. Come vi-
cepresidente il ministro dell’Econo-
mia, Giuseppe Tria, ha scelto l’eco-

nomista Luigi Paganetto. Per Tria
doppia blindatura nel suo ministe-
ro: il Cdm ha deciso la promozione
a Dg del Tesoro di Alessandro Rive-
ra e ha confermato Daniele Franco
alla Ragioneria generale dello Stato.
Vertice notturno a Palazzo Chigi per
la Rai dove si deve sciogliere il nodo
dell’amministratore delegato (in
pole c’è ancora Salini) ma anche
quello dei direttori dei telegiornali
su cui è alta la tensione fra Luigi Di
Maio e Matteo Salvini.

Manuela Perrone —a pag. 2

Parte la nuova Cdp 
Ragioneria, resta Franco

GRECIA
L’Attica devastata dai roghi
un centinaio di morti

MILANO
Poli ferroviari dismessi,
a Coima l’ex scalo Farini
Avanza a Milano il piano, promosso
da Comune e gruppo Fs, per la ri-
qualificazione degli ex scali ferro-
viari dismessi. Coima Sgr ha rileva-
to da Fondo Olimpia un’area di
60mila metri quadrati appartenen-
te all’ex scalo Farini, adiacente a
Porta Nuova. —a pagina 6

GRANDI OPERE
Toninelli attacca la Tav:
enorme sperpero di denaro
«Nessuno si azzardi a firmare
l’avanzamento della Tav, lo consi-
dereremmo un atto ostile. È stato un
enorme sperpero di denaro pubbli-
co». Frasi del ministro delle Infra-
strutture, il grillino Danilo Toninel-
li, sulla Tav Torino-Lione. Dura rea-
zione delle opposizioni. —a pagina 5

EDITORIA
Il cda del Sole 24 Ore 
nomina Cerbone nuovo ad
Giuseppe Cerbone sarà il nuovo 
amministratore delegato del grup-
po Sole24Ore. Lo ha comunicato ie-
ri la società al termine del cda che
ha cooptato Cerbone come ammi-
nistratore. Le deleghe saranno con-
ferite dal cda del prossimo primo
agosto. —a pagina 12

BANCHE

Dl Milleproroghe,
tre mesi in più
alla riforma Bcc
Via libera del governo al decreto
Milleproroghe. Tra le principali mi-
sure la proroga dei termini (tre me-
si) per la legge sulle Banche di cre-
dito cooperativo (Bcc). «Una rifor-
ma della riforma», come l’ha defini-
ta il premier Giusppe Conte. Mentre
il ministro dell’Economia Giovanni
Tria ha sottolineato che le modifi-
che riguardano anche il «rafforza-
mento del legame con il territorio».

—a pagina 15

PANO RAMA  

Sarebbero un centinaio i morti ne-
gli incendi - si sospetta dolosi - che
hanno devastato l’area dell’Attica,
in Grecia. Migliaia di case distrutte,
oltre 1.500 i feriti tra cui numerosi
bambini. Non ci sono conferme
dalla Farnesina di turisti italiani
coinvolti. —a pagina 16

«Retail» banco di prova
del decreto dignità

—a pagina 23

—a pagina 25

Moda, dove nascono
gli artigiani del lusso

9,4
Telecom ha chiuso il primo 
semestre con ricavi per 9,4 
miliardi e utili netti per 554 
milioni contro i 9,77 
miliardi e i 596 milioni dello 
stesso periodo 2017. Il cda 
ha avviato la valutazione di 
opzioni strategiche per 
Sparkle e confermato la 
volontà di cedere Persidera.

Antonella Olivieri
—a pagina 9

Semestrale
Telecom 
valuta 
opzioni 
per Sparkle 
e conferma 
la cessione 
di Persidera

2,3
Dopo il lunedì nero, chiusura 
in rialzo ieri alla Borsa di 
Milano per i titoli della 
scuderia del Lingotto: Fca ha 
guadagna il 2,39% a 16,55 
euro. Bene anche gli altri 
titoli: Cnh (+3,78%), Exor 
(+1,53%) e Ferrari (+0,4%). Fca 
in deciso recupero anche in 
apetura a Wall Street.

Marigia Mangano
—a pagina 4

Auto
Fca recupera
in Borsa
Oggi a Londra
il ceo Manley
presenta
i conti
del gruppo

INFO RMAZIO NE  & T E C NOLOGIA  

AI E AUDIO PERSONALIZZATI,
AL SOLE IL GOOGLE DNI FUND 
di Roberto Bernabò

Intelligenza artificiale e voce
per un giornalismo di qualità
sempre più su misura degli

utenti. Due progetti del Gruppo
24 Ore, chiamati “Royalty” e “AI
Anchor”, che sono stati ricono-
sciuti tra i più interessanti a li-
vello europeo e finanziati dal
Google DNI Fund per l’innova-
zione nell’informazione digita-
le. L’annuncio è stato dato ieri
da Google che, in questo quinto
round di un programma iniziato
nel 2015, ha assegnato finanzia-
menti per 21,2 milioni di euro di-
visi tra 98 progetti, presentati da
organizzazioni di 29 Paesi, su un
totale di 820 candidature. Nove

i progetti premiati in Italia.
“Royalty” e “AI Anchor” han-

no ottenuto complessivamente
un grant di 978mila euro e sono
il frutto della progettazione di un
team collettivo, composto da re-
dazione, content innovation lab
Area 24, digital marketing, IT.
Con Royalty, che sarà realizzato
in 16 mesi, l’obiettivo è creare un
prodotto editoriale premium per
gli utenti costruito sui bisogni
informativi e sui device utilizzati.
Mentre con AI Anchor, sviluppa-
to per Radio 24, l’obiettivo è ge-
nerare contenuti audio persona-
lizzati partendo da dataset strut-
turati. —a pagina 14

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

U M A N O

Rivera diventa dg del Tesoro 
Si tratta ancora sulla Rai: 
Salini in pole per la direzione 

Liberty-Apple.  La nuova piazzetta Liberty tra vetri e fontane accoglie da domani il primo “flagship store” Apple d’Italia nel centro di Milano

MATTEO BAZZI / ANSA

Ivan Cimmarusti
—a pagina 17
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ROMPIAMO
IL MURO
DEL SILENZIO
Roberto Saviano

“Pronta la stretta anticorrotti”
Il ministro Bonafede: “Riforma epocale contro le tangenti. Intercettazioni, no alla legge bavaglio del Pd”
Scontro 5S-Salvini sul Tg1. Dg Rai, favorito Salini. Ilva, Di Maio: via all’iter per l’annullamento della gara

Yorgos ha la faccia da 
minatore, lustra di sudore e 
nera di fuliggine. Presta 

soccorso da più di venti ore e le 
sue dita sono tutte incerottate 
perché i corpi che ha estratto 
dalle auto contorte dal fuoco 
erano ancora roventi. «Ne ho 
tirati fuori sei, due erano assai 
malmessi ma ancora vivi», mi 
dice quest’abitante di Mati, la 
cittadina sulla costa Attica.

pagina 2

Dove siete? Amici scrittori, 
giornalisti, cantanti, 
blogger, attori, 

intellettuali, filosofi, 
drammaturghi, sceneggiatori, 
produttori, ballerini, medici, 
cuochi, stilisti, youtuber, oggi 
non possiamo permetterci più 
di essere solo questo. Oggi 
chiunque abbia la possibilità di 
parlare a una comunità deve 
sentire il dovere di prendere 
posizione. 

pagina 8

Inseguiti dal fuoco fino al mare, cento morti in Grecia

 Fondatore Eugenio Scalfari

Tom Cruise
“Mission Impossible:
la mia sfida a 56 anni
senza controfigure” 

“Devo divertirmi sul set: 
la velocità è la mia droga 
Sono più adrenalinico 
del mio personaggio”

SILVIA BIZIO, pagina 36

Una strada di Mati il giorno dopo l’incendio che ha devastato i dintorni di Atene PANTELIS SAITA/ EPA

Strage ad Atene

La riforma delle 
intercettazioni avrebbe 
portato al concentramento 

delle informazioni in poche mani 
con lesione del diritto di difesa, 
della privacy, con danno 
all’efficacia delle indagini. C’era il 
rischio di mettere il bavaglio 
anche ai giornalisti». Così il 
ministro della Giustizia Bonafede.

pagina 6
 FOSCHINI, pagina 12

Solo chi è affetto da amnesia o 
nell’ultimo quarto di secolo 
non ha letto i giornali può 

apprezzare l’ultima uscita di 
Matteo Salvini, che adesso vuole 
fare le radiografie ai candidati 
per i vertici Rai. Il suo è il partito 
più vecchio della politica italiana, 
l’unico nato quando ancora la 
cosiddetta Prima Repubblica era 
in auge. E ha partecipato con 
imperturbabile costanza, quando 
se n’è presentata occasione, a 
tutte le pratiche lottizzatorie 
della tivù di Stato. A viale Mazzini 
ha piazzato consiglieri di 
amministrazione, direttori e 
vicedirettori di rete (fra questi 
anche un ex direttore del 
quotidiano di partito, la Padania, 
attualmente parlamentare del 
Movimento 5 stelle) con risultati 
spesso non particolarmente 
eccellenti: come del resto, va 
detto, tutte le formazioni 
politiche presenti in Parlamento. 

continua a pagina 31 I
CIRIACO e LAURIA, pagina 10

Il commento

Le interviste

Affinati: “La risposta
arriva dalla scuola”

Pietro Del Re

Tra pochi giorni, il 30 
luglio, il premier più 
evanescente della storia 

d’Italia, Giuseppe Conte, avrà 
l’occasione di prendersi una 
rivincita mediatica di non 
poco conto. Varcherà la soglia 
della Casa Bianca ed è facile 
prevedere che Trump lo 
accoglierà a braccia aperte. 

pagina 30 
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Murgia: “Tocca a noi
i partiti sono fermi” 

Intervista a

MATI (ATENE)

Il punto

QUANTO RISCHIA
MISTER CONTE
A WASHINGTON
Stefano Folli

Liana Milella

L’analisi

COSÌ L’EUROPA
TORNA AMICA
Ettore Livini

Austerity addio. L’Europa — 
dopo 8 anni di diffidenza e 
incomprensioni — è tornata 

da ieri in Grecia a essere 
sinonimo di solidarietà. «Questo 
è il tempo per combattere, 
essere coraggiosi e uniti», è 
stato l’appello di Alexis Tsipras 
dopo i tragici incendi attorno ad 
Atene. 

continua a pagina 2 I

IERI OGGI DOMANI
ALLA LEGA PIACE 
LOTTIZZARE
Sergio Rizzo

L E  I D E E

CATERINA PASOLINI, pagina 9

MERCOLEDÌ

25
07
18

ANNO 43
N° 174

Roma

Min ˚C 
Max ˚C 

22
31

Roma

Min ˚C 
Max ˚C 

22
31

Milano

Min ˚C 
Max ˚C 

20
32

Milano

Min ˚C 
Max ˚C 

20
32

Prezzi di vendita
all’estero:
Austria, Germania
€ 2,20 – Belgio,
Francia,
Lussemburgo,
Monaco P., Grecia,
Malta, Olanda,
Slovenia, Spagna
€ 2,50 - Croazia
KN 19 – Regno
Unito GBP 2,20 –
Svizzera CHF 3,50

Sede: 00147 Roma, via Cristoforo Colombo, 90 - Tel. 06/49821, Fax 06/49822923 - Sped. Abb. Post., Art. 1, Legge 46/04 del 27 Febbraio 2004 - Roma - Concessionaria di pubblicità: A. Manzoni & C. Milano - via Nervesa, 21 - Tel. 02/574941, e-mail: pubblicita@manzoni.it

In Italia
€ 1,50

con
68 e dintorni
€ 10,40

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

25/07/2018
Pag. 1

diffusione:169116
tiratura:255020

10PRIME PAGINE -  Rassegna Stampa 25/07/2018 - 25/07/2018



LASTAMPA
MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 2018

QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867

1,50 € II ANNO 152 II N. 203 II IN ITALIA (PREZZI PROMOZIONALI ED ESTERO IN ULTIMA) II SPEDIZIONE ABB. POSTALE II D.L. 353/03 (CONV. IN L. 27/02/04) II ART. 1 COMMA 1, DCB - TO II www.lastampa.it

NA CA CT MI RM XN

Il Colle convoca Conte e i presidenti delle Camere: rispettare i vincoli Ue

Camilleri “Le mille acrobazie
per farlo capire ai francesi”
SERGE QUADRUPPANI —  P. 26
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STAMPA
PLUS ST+

SALUTE 

GIANLUCA NICOLETTI

Un gps per aiutare
gli autistici

P. 23

MIGRANTI

MICHELA TAMBURRINO

Dal barcone alla danza
La nuova vita 

del rifugiato Moussà
P. 13

LE STORIE

PAOLA GUABELLO

Rivive nei silenzi
della Valle Elvo

il monastero trappista
P. 33

BARBARA COTTAVOZ

La pet therapy
a Novara si fa

anche con gli asini
P. 33

BUONGIORNO Le strade nuove MATTIA
FELTRI

«I modelli novecenteschi stanno morendo. Dobbiamo
immaginare nuove strade e senza dubbio la rete è uno
strumento di partecipazione straordinario». La conside-
razione, proposta da Davide Casaleggio nell’intervista
concessa l’altro giorno a Mario Giordano per la Verità,
è una delle più sensate degli ultimi anni. Decisamente
più insensate sono le reazioni al successivo pronostico:
la democrazia diretta si affermerà gradualmente sulla
democrazia rappresentativa, e in capo a qualche lustro
i parlamenti rischiano l’estinzione. Forse era niente più
che un’analisi, e nemmeno inedita; è diventato niente
meno che un progetto totalitario. Da Forza Italia e dal
Pd, cioè dai partiti più tradizionali e sempre meno favori-
ti degli elettori, si è alzato un pigro allarme antifascista.

Pigro perché prevedibile (la dittatura di uno è pericolosa
quanto la dittatura delle masse, come si sa) e soprattutto
sterile: la ciccia sta nella crisi del sistema parlamentare,
evidente da un bel po’. Le leggi ormai le fanno i governi
per decreto e le impongono coi voti di fiducia, in nome
della rapidità e dell’efficacia richieste dai tempi. Deputa-
ti e senatori, cui spetterebbe il compito di legiferare, si
limitano a pigiare i tasti secondo gli ordini. Le prime po-
lemiche per la confusione di ruoli risalgono all’ultimo
governo Prodi (2006-2008). La situazione è progressiva-
mente peggiorata e, poco più di un decennio dopo, i par-
lamentari assistono al dissolversi del loro potere, a bocca
aperta e muta, quasi con gusto necrofilo. 

Turisti al riparo dai roghi su una spiaggia di Nea Makri, in Grecia, in una foto pubblicata sui social network
TWITTER

Grecia, l’inferno arriva sulla spiaggia: “Le fiamme hanno fatto cento vittime”

LETIZIA TORTELLO INVIATA A MATI (GRECIA)

OGGI I CONTI DI FCA

MANLEY
UN’AGENDA
DI SFIDE

MARCO ZATTERIN

«Mai sprecare le oppor-
tunità offerte da una
crisi» è fra le più cele-

bri battute attribuite a Winston
Churchill che lo statista britannico
non ha mai pronunciato. Vera o fal-
sa che sia, è la formula con cui dal
2004 Sergio Marchionne ha pilota-
to la ricostruzione della Fiat. —  P. 23

Dopo i recenti attacchi di Luigi Di
Maio e Matteo Salvini, il Quirinale
chiede sostegno ai vertici dello Sta-
to per blindare il ministro dell’Eco-
nomia Giovanni Tria. 
MARTINI E SORGI —  P. 9

IL MINISTRO NEL MIRINO DEL GOVERNO GIALLO-VERDE

Mattarella blinda Tria
per prevenire la crisi 

FAKE NEWS

La blogger sovranista
e le unghie di Josepha
PALLADINO E TORNAGO —P. 11

NOMINE RAI

M5S, Gomez per il Tg1
ma la Lega si oppone 
ILARIO LOMBARDO —P. 8

CONTINUA ALLE PAGINE 2 E 3

CONTINUA A PAGINA 8

PACI E PINNA —P. 5

QUELLE MADRI MORTE
ABBRACCIATE AI FIGLI Mati è il villaggio degli spettri. In due ore,

lunedì pomeriggio, è diventato il paese
senza colore. Ci sono le auto, di cui resta la car-

cassa incenerita e non si distingue più nulla.
Scheletri di auto accatastate una sull’altra, sal-
tate in aria ovunque, lungo le strade.

Macron Mea culpa del presidente
sulla violenza del bodyguard
CESARE MARTINETTI —  P. 23

www.acquaeva.it www.acquaeva.it
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Si punta su Neres
La beffa di Malcom:
è già del Barcellona
Monchi: «La Roma
pronta alla denuncia»
Carina nello Sport

IL CAPRICORNO
ORA PUÒ OSARE

La gara nel mirino

Ilva, il sì di ArcelorMittal
ma Di Maio avvia procedura

Buongiorno,Capricorno!Ese
dicessimocheoggisiete«il
segnopiù»?Nelsensocheavete
voi lemiglioripossibilitàdi
riuscitanelcampoprofessionale
efinanziario, comenellavita
socialee inamore.Maquesta
nonèunasorpresa,èdalla
scorsaprimaveracheattendete
laLunadi luglionelvostro
segno,proprionelmomento in
cuiSoleeUranoagitano il
mercatofinanziario,Borsa,
banche…Voisietecostruttori,
realizzatori,potete imporvicon
lavostra incontestabile
superiorità.Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 31

Marco Ventura

M
ito, politica e intrighi si
sposano nella tragedia
del fuoco che attraversa
le foreste intorno ad Ate-

ne e incenerisce gli
umani di Mati, i turi-
sti della Pompei gre-
ca in fuga dalle fiam-
me alimentate da
Eolo. Il fuoco è pote-
re per i greci anti-
chi, maledizione
per i moderni. Era-

clito, il filosofo, pensava che
l’anima stessa non fosse che
fuoco.

A pag. 3

ATENE L’incubo si è ripresenta-
to, nel peggiore dei modi. Le
fiamme hanno portato morte,
distruzione e disperazione, in
alcune tra le più belle località
dell’Attica, la regione di Atene.
Sono 74 i morti ac-
certati finora (ma
potrebbero essere
oltre cento), 500 i fe-
riti, centinaia le ca-
se che non esistono
più. Un villaggio di-
strutto, turisti arsi
vivi nelle auto in coda. A mi-
gliaia in fuga verso il mare. La
pista del rogo doloso.

Andreadis Synghellakis
e Forcella alle pag. 2 e 3

La sera del 27 luglio
La Luna si prepara
a stupire ancora
Arriva l’eclissi
più lunga del secolo
Arcovio a pag. 24

ROMA Un ex dipenden-
te del Senato è accusa-
to di avere sparato
dalla finestra e di ave-
re ferito una bimba
nomade. Un colpo dal
balcone di casa, pro-

prio mentre i genitori
della piccola Cerasela
stavano passeggian-
do tenendo la bimba
in braccio. La difesa:
«Un colpo partito per
sbaglio».  A pag. 15

Michela Allegri

N
el corso di una riunione a
cui la sindaca Virginia Rag-
gi non era presente, «fu Raf-
faele Marra, ex braccio de-

stro della prima
cittadina, a fare il
nome del fratello
maggiore Rena-
to per la nomi-
na». È emerso
nel corso delle te-

stimonianze rese alla quarta
udienza del processo a carico
della prima cittadina.  A pag. 9

Apocalisse ad AteneApocalisse ad Atene

Carlo Nordio

L
a decisione della Corte
Europea dei diritti
dell’uomo, che ha sospe-
so lo sgombero di un

campo Rom disposto dal Co-
mune di Roma, si inserisce
in quel filone di cosiddetta
giustizia creativa, che a sua
volta rappresenta l’epilogo
di un lungo processo di irra-
zionalismo modernista. Pos-
siamo partire dall’arte che,
come è noto, anticipa,
nell’evoluzione dello Spirito,
i risultati del comportamen-
to pratico: dal cubismo e
dall’astrattismo, che hanno
scomposto la forma e l’im-
magine; dalla dodecafonia,
che ha frantumato le armo-
nie dei suoni, e dall’ermeti-
smo, che ha destrutturato la
parola, ancor prima che Der-
rida ne destrutturasse il si-
gnificato.

Da lì il processo è stato
inarrestabile, sino ad arriva-
re alla finanza creativa, che
ha devastato conti pubblici e
risparmi privati, e finalmen-
te alla giustizia creativa, di
cui si è avuto il massimo
esempio nella sentenza che
ha condannato il derubato a
risarcire il ladro. In attesa
che arrivi quella che condan-
na il postino a risarcire il ca-
ne , eccoci a quella attuale: il
Comune di Roma deve lascia-
re i nomadi dove sono.

Va detto subito che se lo
sgombero fosse stato dispo-
sto “tout court”, lasciando i
destinatari senza tetto e dis-
solvendo l’unità delle fami-
glie, la decisione sarebbe sa-
crosanta.

Continua a pag. 20

Le indagini

L’urlo della Grecia
«Regia criminale,
zero prevenzione»

Interrogato a Roma: «Colpo per sbaglio»

Spari dal terrazzo, ferita bimba nomade
Nei guai un ex dipendente del Senato

Le testimonianze

«Madre e figli
morti abbracciati
come a Pompei»

Processo Raggi
«Marra il regista
della nomina»

Sentenza a novembre

Lorenzo De Cicco

L
a Corte Europea ferma lo
sgombero dei campi rom
abusivi a Roma e Virginia
Raggi chiede l’esercito.

Come dirà oggi al ministro
Matteo Salvini. La sindaca
busserà al Viminale, dopo
una settimana di attriti col
leader del Carroccio sulla ge-
stione delle baraccopoli rom
nella Capitale. Un piano an-
che per i migranti.  A pag. 11

Errante a pag. 11

Rom, corte Ue salva i campi illegali
Il Campidoglio: «Serve l’esercito»
`Oggi vertice con Salvini. Piano anche per i migranti che delinquono

Il caso campi rom

Uno spettro
per l’Europa:
la giustizia
creativa

`Si temono cento morti nel devastante incendio che dalle pinete ha assediato la capitale
A migliaia in fuga verso il mare. La pista del rogo doloso: «Quindici inneschi simultanei»

Franzese a pag. 7

Villeggianti arsi vivi nelle auto in fila per salvarsi. Tsipras chiede aiuto all’Europa

Ok del colosso alle soluzioni migliorative
Il ministro: verifico se annullare tutto
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Francia € 2,50

di Pierluigi Magnaschi

Il presidente della Francia, Emma-
nuel Macron, ha tenuto così tanti 
discorsi in pompa magna nella reg-
gia di Versailles da finire di creder-
si un nuovo Re Sole. Invece è solo 
(ed è già tanto, intendiamoci) il pre-
sidente, eletto democraticamente, di 
un paese democratico, che pertanto 
deve soggiacere, al pari di tutti i cit-
tadini che rappresenta, al dominio 
della legge. La vicenda del respon-
sabile della sua sicurezza, il gradas-
so Alexandre Benalla, 26 anni, e 
delle derive che egli ha impudente-
mente realizzato (perché protetto 
dall’Eliseo) è l’inquietante sintomo 
del complesso di onnipotenza che ha

Il logorroico Macron ora non sa più
cosa dire sulla sua guardia del corpo

Consulenza fiscale riservata
Per la Cassazione, senza iscrizione all’albo di dottori commercialisti o consulenti 
lavoro c’è l’esercizio abusivo della professione, anche se il cliente è stato avvisato

La consulenza tributaria è un’atti-
vità riservata ai professionisti 
iscritti ad un albo o ad un ordine. 
Senza l’iscrizione, il soggetto che la 
pone in essere è colpevole di eserci-
zio abusivo della professione anche 
se ha avvertito il cliente della sua 
mancata appartenenza ad albi o 
ordini professionali. Lo ha stabilito 
la Corte di cassazione con una sen-
tenza che non mancherà di solleva-
re polemiche.

Damiani a pag. 27

continua a pag. 7

L’attività delle navi ong per il recupero 
dei migranti che si sono avventurati 
nel Mare Mediterraneo diretti in Ita-
lia ha quasi sempre precisi connotati 
economici. È un business vero e pro-
prio. Un bastimento, del resto, non è 
un gommone. La sua gestione costa un 
occhio della testa. E, come qualsiasi 
business, va pubblicizzato. Per capire 
come vanno le cose basta seguire la 
sequenza, diffusa da tutti i tg ma evi-
denziata da nessuno, del recente salva-
taggio della donna africana da parte 
dei volontari di Open Arms. La donna, 
con gli occhi strabuzzati dal dolore e 
terrorizzati dalla paura (vicino a lei, 
su un legno, c’erano i cadaveri di due 
altre persone) viene salvata con fatica 
e inevitabile lentezza da due soli volon-
tari. Gli altri quattro sono impegnati 
solo a riprendere la scena: uno con la 
fotocamera, due con il cellulare e uno 
con il tablet. Al giovane sciagurato che 
aveva ripreso alla stazione ferroviaria 
di Piacenza una signora investita da 
un treno la rivista 7 del Corsera ha 
giustamente dedicato una copertina 
sdegnata. Cosa farà con questi soc-
corritori per modo di dire?

DIRITTO & ROVESCIO
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Fisco- La sentenza 
della Cassazione sui 
versamenti dei soci

Professioni - La sen-
tenza della Cassazio-

ne sull’esercizio 
abusivo

Milleproro-
ghe - Il testo 

del decreto legge 
approvato ieri

ne 
a

M
g

del

INCROCIO DI DATI

Partite Iva, 
la Gdf trova 

1.790 potenziali 
evasori

Bartelli a pag. 29

AGENZIA ENTRATE

Dichiarazione 
Iva 2018, in 
arrivo avvisi 
bonari sprint

Poggiani a pag. 31

P
l

La
vit
isc
Se
pon

PROVINCE

Election day 
al 31 ottobre per 

presidenti 
e consiglieri 

Cerisano a pag. 32

ASCOLTI RADIO 

1ª Rtl 102,5, 
2ª Rds, 3ª Deejay, 

4ª Radio Italia, 
5ª Radio 105

Plazzotta a pag. 15

IN EDICOLA

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

* Offerta indivisibile con Marketing Oggi (ItaliaOggi € 1,20 + Marketing Oggi € 0,80)

Mario Caciagli ha studiato la sinistra per trent’anni:
ora è sprofondato un mondo che non tornerà più

Alessandra Ricciardi a pag. 5
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L’ULTIMA FOLLIA

Sostituire l’auto con la bicicletta
Il piano M5s dopo Marchionne

E TONINELLI BLOCCA LA TAV: «DISGUSTOSA»

Slitta il decreto Dignità
Voucher, vince Forza Italia

Marino a pagina 7

Sono cambiati i governi,
non il pessimo vizio di non pa-
gare. Da Renzi in poi, infatti,
la Pubblica amministrazione
non ha saldato i propri debiti
con le aziende. E il risultato è
un’ecatombe: oltre centomila
imprese hanno chiuso per
questo motivo.

DEBITI NON SALDATI

Lo Stato non paga
e fa chiudere
100mila aziende

a pagina 10

Gian Maria De Francesco
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APRE L’APPLE STORE IN PIAZZA LIBERTY

La velocità di Milano spiegata da un negozio

LA LEGA: OBBLIGATORIO A SCUOLA

il Giornale
DAL 1974 CONTRO IL CORO

A
l linguaggio del corpo
non servono vocabola-
ri, né grammatiche, né

lessici. Parla da solo, è lì da
vedere, uguale per tutti, e da
sempre. È lì da sentire con tut-
ti i sensi, anche quando i sensi
stanno bruciando, annegan-
do, spegnendosi. Insomma, in
un modo o nell’altro, anche
quando sta arrivando il Gran-
de Buio, dove neppure il cor-
po, molto più eloquente
dell’intelletto, perde il diritto
di parola.
Le parole dette o scritte so-

no tante, quelle del corpo so-
no poche. E pochissime quel-
le che i corpi li uniscono, li
sovrappongono, li fondono in
una sola (...)

CADAVERI IN SPIAGGIA

Abbracciati
fino all’ultimo
Se il corpo dice
più delle parole
di Daniele Abbiati

U
na maledizione sem-
bra pesare sulla Gre-
cia. Dopo anni di coma

economico, di povertà diffusa,
di difficoltà a salvare la pro-
pria immagine in una Europa
dimentica di quanto le deve
sul piano della cultura e dello
spirito, un incendio abnorme
e distruttore come quello che
si è sprigionato dai boschi di
pini intorno ad Atene sta mie-
tendo vittime (...)

I
eri Virginia Raggi ha provato a fare la
prima cosa giusta dal suo insedia-
mento: sgomberare uno dei campi
rom più degradati di Roma. Questa

volta non l’ha fermata la sua proverbiale
incapacità,ma laCorte europeaper i diritti
dell’uomo che con una inedita celerità ha
ordinato lo stop a operazioni in corso per
mancanza di garanzie sul futuro di quelle
persone.
Stava, la Raggi, usando violenza contro

donne e bambini? No. Stava deportando
famiglie inermi? No. Minacce? Nemme-
no.Diciamo cheper una volta stava facen-
do il suo mestiere, cioè ripristinare condi-
zioni minime di legalità, di sicurezza igie-
nica e sociale in uno spicchio del suo Co-
mune – che per inciso è pure la Capitale
d’Italia - finito fuori controllo equindi peri-
coloso per tutti. Per farlo non ha mandato
i blindati, ma un funzionario con le se-
guenti proposte: un bonus di tremila euro
per chi avesse scelto di lasciare l’Italia; un
bonus affitto di ottocento euro almese per
due anni a chi avesse accettato di trasferir-
si in un appartamento libero sul mercato
immobiliare.
Vi sembrano queste condizioni da «vio-

lazione dei diritti dell’uomo»? Vi sembra-
no salvagenti che i sindaci italiani posso-
no offrire ai cittadini italiani che si trovano
in difficoltà economiche e che a differenza
di quei rom sopravvivono rimanendo nel-
la legalità? Chi è quello sfrattato non rom
al quale vengono dati 800 euro al mese
per trovare un nuovo alloggio?
Non mi sembrano domande retoriche,

tanto meno razziste. Non lo sarebbero
neppure se quelle famiglie avessero accet-
tato di lasciare il campo, cosa che non è
avvenuta. E, beffa nella beffa, quei pochi
che hanno detto sì si sono presentati a
ritirare gli effetti personali – come docu-
mentato in alcune foto scattate dai presen-
ti allo sgombero abortito - a bordo di lus-
suose Porsche Cayenne, auto da centomi-
la euro e passa. Segno che abbiamo a che
fare con dei furbi, più che con dei dispera-
ti bisognosi di aiuto.
Grazie all’Europa, hanno vinto loro e ha

perso lo Stato. Il quale ora può fare solo
due cose: rilanciare l’offerta a livelli ancora
piùappetibili (ma si può comperare la lega-
lità come fosse merce disponibile?) oppu-
re rassegnarsi a sopportare il degrado, cioè
rinunciare alla sovranità su alcune sue
aree. Poveri noi, ma anche povera Europa.

SGOMBERO VIETATO A ROMA

VINCONO I ROM (IN PORSCHE)
Rifiutano 800 euro al mese per lasciare il campo. E l’Europa li difende

E Bruxelles ci fa l’elemosina: 6mila euro a migrante

N
on sempre filosofi e sociologi
riescono, attraverso le loro
speculazioni, a interpretare il

tempo e prevedere il futuro. Negli an-
ni ’80 tutto era postmoderno, dai pa-
lazzi alle caffettiere, e invece il terzo
millennio ha ritrovato lo spirito e lo
stile del modernismo. Negli anni ’90
imperversavaMarc Auge e la sua teo-
ria deiNon Luoghi. Presto,molto pre-
sto, ci saremmo trovati a vivere in un
paesaggio come un unico grande

centro commerciale, gli stessi negozi
di catena in ogni parte del mondo e
tutto intorno raccordi autostradali,
tangenziali, hub aeroportuali low co-
st, servizi di navette con cui raggiun-
gere ciò che un tempo si considerava
periferia e invece, secondo la teoria
del francese, sarebbe diventato il ve-
ro cuore pulsante di ipotetiche città
tutte uguali.
E l’Italia? Trasformata (...)

APRITI CIELO Laura Boldrini, leader Leu

9 771124 883008

80725
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INCENDI DOLOSI A 40 KM DA ATENE

Inferno in Grecia
100 morti nei roghi

fra i turisti al mare

FRA MITO E NATURA

Così il fuoco
di Prometeo
crea e distrugge
di Giuseppe Conte

di Alessandro Sallusti

Il decreto Dignità subisce il
primo stop in Aula: la discus-
sione in Senato comincerà lu-
nedì 6 agosto. Confindustria
boccia ancora il governo: «Co-
steranno di più contratti e li-
cenziamenti». Intanto Forza
Italia raccoglie un’importante
vittoria sui voucher, con la
marcia indietro dei gialloverdi
con il ripristino dei buoni lavo-
ro, e presenta un piano per
sbloccare i debiti della Pa ver-
so le imprese. Stoccata alla Le-
ga sul programma: «Non esi-
ste solo l’immigrazione...»

Fabrizio de Feo
e Anna Maria Greco

segue a pagina 21
Campo a pagina 21

di Luca Beatrice

segue a pagina 2

Biloslavo, Giannini e Malpica alle pagine 14-15

Roberto Scafuri

Boldrini alla crociata
contro il crocifisso

a pagina 13
alle pagine 8-9

segue a pagina 3
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