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IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Fifa blu

I l governo mondiale del calcio ha im-
partito una direttiva alle televisioni af-
finché si astengano dal riprendere le

tifose attraenti sugli spalti. Un energume-
no ubriaco con la pancia di fuori che fa il
dito medio all’arbitro si può mostrare, è
diritto di cronaca. Invece una croata o una
francese che osassero sorridere durante
la finale sarebbero severamente censura-
te dalla Fifa. Gli scandali che hanno tra-
volto quell’associazione non sembrano
averne scosso la vocazione moralista. Il
dilagare improprio dell’accusa di sessi-
smo, figlio illegittimo del casoWeinstein,
andrebbe esteso per onestà ai primi piani
dei calciatori, i cui fisici scultorei attirano
giustamente l’attenzione delle spettatrici,
comprese quelle saltellanti in tribuna. A
proposito: chi stabilisce se la tifosa scova-

ta dalla telecamera è attraente o soltanto
graziosa? Nel dubbio, il regista dovrà
astenersi dal riprendere qualsiasi donna,
avendo cura di oscurare quelle che finis-
sero per sbaglio dentro un’inquadratura
di ruttatori forsennati del Volga?
Più ci si circonda di volgarità e più si

mette al bando la bellezza, forse per so-
praggiunta incapacità di distinguere
l’una dall’altra. Platone esaltava la secon-
da perché, diceva, di tutte le Idee è la sola
percepibile dai sensi. Ma alla Fifa se ne
infischiano di Platone e dei sensi: l’unico
che rispettano è quello degli affari. Infatti
i prossimi Mondiali si giocheranno nel
notoriamente anti-sessista Qatar, dove la
regia avrà il permesso di inquadrare tutte
le barbe che vuole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A
ncora ieri il
vicepremier,
Luigi Di Maio, ha
definito «pastoie
burocratiche» e

«bollini da mettere» quella
che è una procedura tecnica
di controllo delle coperture
finanziarie dei
provvedimenti prima che
vadano sulla Gazzetta
Ufficiale. Coperture, è
appena il caso di ricordarlo,
previste dall’articolo 81 della
Costituzione. Il leader del
Movimento 5 Stelle ha
preferito così rilanciare
queste accuse generiche
anziché riconoscere che il
Consiglio dei ministri, il 2
luglio, cioè undici giorni fa,
ha approvato il decreto
«dignità» senza le
necessarie norme di
finanziamento dei minori
introiti (Iva sui giochi e split
payment), che ammontano
a qualche centinaio di
milioni l’anno. Un pasticcio
di cui non sono certo
colpevoli né la Ragioneria
generale dello Stato né il
Quirinale, che hanno solo
fatto il loro dovere.
Liquidare l’incidente come
un dettaglio da burocrati,
appunto, sarebbe un errore,
perché o il governo spiega
come eventualmente
bypassare i «bollini da
mettere» senza far prendere
all’Italia derive greche o
argentine oppure dovrà
prepararsi a fronteggiare
ben più serie «pastoie
burocratiche» con la
prossima legge di Bilancio,
visto che al momento
risultano confermati gli
ambiziosi programmi di
spesa, senza che nessuna
garanzia sia stata fornita
sulle coperture. Nonostante
la campagna elettorale sia
finita (o forse no, se il nuovo
traguardo è quello delle
elezioni europee dell’anno
prossimo) continua la
politica degli annunci.

continua a pagina 26

Parole e coperture

GLI ANNUNCI
E LAREALTÀ
DEI CONTI

Il vertice I leader Ue: il budget non aumenterà

Trump smentito
dagli alleati
sui fondi Nato

N ato, gli alleati smentiscono Trump. I
leader europei garantiscono: esclusi

aumenti di budget. Il presidente
americano ha provato a forzare la mano,
arrivando aminacciare: «Senza una più
giusta ripartizione dei contributi, gli
Stati Uniti faranno da soli». a pagina 6

La visita ufficiale a Londra di Trump e della first lady Melania, con la premier Theresa May e il marito Philip

Il casoTensione per l’unità dellaGuardia costiera bloccata dalViminale. LaUe ridimensiona le stimedi crescita dell’Italia

Migranti, l’interventodelQuirinale
Mattarella chiama Conte che avvia lo sbarco dalla nave Diciotti. Lo «stupore» di Salvini
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di Ivo Caizzi e Giuseppe Sarcina ❞

IL PROVVEDIMENTOVIALIBERADELLACAMERA, FESTAM5S INPIAZZA

«Sì» al taglio dei vitalizi
Colpiti 1.338 onorevoli

V ia libera al taglio dei vita-
lizi. L’ok alla delibera del

presidente Roberto Fico è ar-
rivato dall’ufficio di presiden-
za della Camera. I sì sono stati
11: 9 della maggioranza (M5S
e Lega), 1 del Pd e 1 di FdI. «È
un bel segnale per il Paese che
si aspettava da tanto tempo.
Avanti così!» ha twittato il
premier Giuseppe Conte. Il
Movimento Cinque Stelle ha
festeggiato il taglio con una
festa in piazza. Il provvedi-
mento entrerà in vigore il 1°
gennaio 2019. La misura ri-
guarda 1.338 parlamentari.
Forza Italia protesta: atto in-
costituzionale.

a pagina 8

di Giuseppe Alberto Falci

Sbarco dei migranti in Sicilia, il presidente
Sergio Mattarella chiama il premier Giuseppe
Conte. Il ministro Matteo Salvini esprime
«stupore». Bruxelles riduce le stime di cresci-
ta dell’Italia. alle pagine 2, 3, 5 e 29

L’INTERVISTAROBERTOFICO

«Non è unamisura spot
E ora l’acqua pubblica»

I l taglio dei vitalizi?
«Abbiamomesso fine a

una disparità di trattamento
che esisteva nel Paese tra i
cittadini e i propri
rappresentanti» dice al
Corriere il presidente della
Camera, Roberto Fico.
«Nessunamisura spot», è un
atto che «fa bene alle
istituzioni e alla politica: le
riavvicina ai cittadini».

a pagina 9

di Emanuele Buzzi

Milano
Il progetto di Del Vecchio
Mega polo della salute
con ospedali e università
di Federico De Rosa
a pagina 19

I nuovi palinsesti
«La7 squadra vincente
Una stagione record»
di Renato Franco
a pagina 39

●GIANNELLI

di Enrico Marro

E ra prevedibile che prima o
poi sarebbe stato necessario

un argine al protagonismodel
ministro dell’Interno. E ormai si
capiva che l’unica istituzione in
grado di additare le incognite di
una strategia dall’esito
imprevedibile era il Quirinale.
Così, è bastato un contatto
informale tra il capo dello Stato,
SergioMattarella, e il premier
Giuseppe Conte, per informarsi
sulla nave della nostra Guardia
costiera bloccata daMatteo
Salvini nel porto di Trapani con
67migranti a bordo, per
segnalare l’esigenza di una
svolta. continua a pagina 3

di Massimo Franco

●IL COMMENTO

Quell’argine
necessario
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Plus24
Paesi Emergenti,
quali rischi e dove 
investire dopo
i dazi di Trump 

Nicol Degli Innocenti
 —a pagina 18

Brexit
Libera circolazione
dei beni con la Ue,
ma non per chi 
cerca un lavoro 

|  Indici&Numeri w PAGINE 28-31FTSE MIB 21790,12 +0,38% | €/$ 1,1658 -0,66% | ORO FIXING 1245,90 -0,44% | FTSE 100 7651,33 +0,78%

OK DELLA RAGIONERIA

Testo bollinato e firmato
dal presidente Mattarella
Resta l’aggravio dello 0,5%

Salta la causale per i contratti a
termine per attività stagionali, che
potranno quindi essere «rinnovati
o prorogati» senza indicare speci-
fiche motivazioni, come nel siste-
ma in vigore, mentre resta l’aggra-
vio contributivo (0,5%) che scatte-
rà in occasione di ciascun rinnovo,
somministrazione inclusa. Sono le
modifiche dell’ultima versione del
decreto estivo, bollinata, mercole-
dì in tarda serata, dalla Ragioneria
dello Stato: attesa per oggi la firma
del capo dello Stato Mattarella,
con la pubblicazione in Gazzetta
ufficiale, a due settimane dal varo.

La relazione tecnica al decreto
segnala che sono 80mila i contrat-
ti a termine oltre i 24 mesi di dura-
ta, e che, pertanto, si pongono in
contrasto con la nuova normativa,
quando entrerà in vigore. Il presi-
dente di Confindustria Boccia: be-
ne l’apertura Di Maio sulla possi-
bilità di incentivi sui contratti sta-
bili. Mobili e Tucci —a pag. 3

Decreto lavoro in dirittura d’arrivo
Salta la causale per gli stagionali

Lavorare nell’arte. Scultura di Joana Vasconcelos che “impreziosisce” la fabbrica Vuitton di Fiesso d’Artico (Venezia)

MADE  IN IT ALY.  LE  C ALZAT URE  DI  LUSSO  

Brenta, distretto dei record mondiali

La Ue: l’Italia rallenta
Tria sui conti 2018:
nessuna correzione
SCENARI

Il ministro spiega che anche 
nel 2019 non ci sarà manovra
che frenerà la crescita

Secondo Bruxelles Pil giù da
1,5 a 1,3% a causa del rischio 
dazi e di incertezza politica

«I rischi al ribasso sulle prospettive di
crescita sono diventati più prominen-
ti di fronte a una riaccesa incertezza di
politiche a livello globale e domesti-
co»: lo scrive la Commissione Ue a 
proposito dell’Italia nelle previsioni 
economiche estive. Bruxelles ha ri-
dotto la stima di crescita del Pil nella 
zona euro quest'anno da 2,3% a 2,1%,

confermando il 2% per il prossimo. 
Per l’Italia le previsioni scendono 
quest'anno all’1,3% (da 1,5%) e l’anno
prossimo all’1,1% (da 1,2%). 

Ieri il ministro Tria, al termine del-
l’incontro con il vicepresidente Ue 
Dombrovskis, ha escluso manovre: 
«In un momento di rallentamento 
dell’economia non si possono fare ag-
giustamenti troppo forti che rischia-
no di essere prociclici». Secondo il mi-
nistro «nel 2018 nulla cambia», men-
tre nel 2019 «non ci sarà sicuramente
un peggioramento strutturale». Tria
oggi vedrà il commissario Moscovici.

Il presidente di Confindustria Boc-
cia a Bruxelles ha incontrato il nume-
ro due della Commissione Timmer-
mans: «Invece di chiedere un po’ di 
deficit in più, occorre immaginare al-
tre piste per affermare una visione di-
versa di Europa a partire dall’emissio-
ne di Eurobond per costruire dotazio-
ni infrastrutturali tra diversi Paesi e 
rendere il continente competitivo in
chiave industriale».

Beda Romano —a pag. 2

CORTE DEI CONTI

L’Irpef attuale schiaccia con «un one-
re improprio» i redditi fra 28 e 55mila
euro, ma per quelli più bassi offre ali-
quote molto inferiori a quelle ipotiz-
zate per la flat tax. Lo spiega la Corte
dei conti nel rapporto 2018 sulla fi-
nanza pubblica, che stoppa le ipotesi
di contro-riforma delle pensioni: gli
spazi per correttivi «sono esauriti».

Gianni Trovati
—a pagina 3

«Troppa Irpef sul ceto medio»
CREDITO
Carige, Malacalza in uscita
attacca Fiorentino
Nuovo scossone in Carige. Vittorio 
Malacalza, vicepresidente dell’istitu-
to divenuto presidente pro tempore 
dopo l’uscita di Tesauro, ha annun-
ciato le dimissioni, assicurando co-
munque il suo impegno nella banca,
della quale è il maggior azionista con
il 20,6 per cento. —a pagina 12

GRANDE DISTRIBUZIONE
Nuova centrale di acquisto
tra Carrefour, VéGé e Pam
Carrefour Italia, Gruppo VéGé e
Gruppo Pam si alleano e creano Ai-
Cube, una centrale d’acquisto tra i
leader in Italia per quota di merca-
to. Obiettivi dell’accordo sono «of-
frire ai clienti prodotti di qualità a
prezzi equi e valorizzare le produ-
zioni italiane». —a pagina 9

VERTICE NATO
Trump annuncia accordo
Alleati però smentiscono
Il vertice Nato è iniziato nel caos e d è fini-
to nel caos. Il presidente Usa annuncia di
aver strappato ai Paesi Alleati un accordo
per aumentare la spese per la difesa (al 
4% del Pil), ma subito dopo Francia (Ma-
cron) e Italia (Conte) smentiscono: l’im-
pegno sarebbe quello di arrivare al tetto
del due per cento. —a pagina 6

LA NAVE DEI MIGRANTI

Sul caso «Diciotti»
alta tensione
Quirinale-Salvini
Conte: ok a sbarco
Il presidente della Repubblica, Mattarel-
la, ha chiesto informazioni al presidente
del Consiglio Conte sul caso della nave 
Diciotti, ferma nel porto di Trapani con
67 migranti a bordo. Salvini aveva nega-
to l’autorizzazione allo sbarco, poi l’in-
tervento del premier. In tarda serata una
nota del Viminale ha espresso «stupore»
per l’intervento del Quirinale. 

—a pagina 19

PANO RAMA  

BO RSA  

Tra le imprese
corsa all’Aim: 
3 Ipo in 3 giorni
Tre collocamenti in Borsa in tre 
sedute (ben cinque in poco più di 
una settimana) su Aim Italia non 
si erano mai viste. La corsa delle 
Pmi all’Ipo è agevolata dal 
fenomeno Pir. Cellino —a pag. 15

L’OMICIDIO DAPHNE

L’Eba inchioda
Malta: Pilatus
Bank centrale
del riciclaggio
di Angelo Mincuzzi

Un faccendiere iraniano.
Una banca a Malta usata
per aggirare l’embargo da

cui transitano centinaia di 
milioni di dollari diretti a 
Teheran. Una giornalista che 
indaga, ostinatamente, su 
quegli intrecci finanziari. E che 
un giorno viene fatta saltare in 
aria quando sale sulla sua 
vecchia auto. Non è la trama di 
una spystory di John le Carré. 
Ma quanto avvenuto a Malta 
attorno alla Pilatus Bank e 
all’omicidio della giornalista 
Daphne Caruana Galizia. Il 
banchiere iraniano Ali Sadr 
Hasheminejad, presidente della 
banca maltese, il 21 marzo è 
stato arrestato dagli Stati Uniti 
per le violazioni dell’embargo 
all’Iran. Ora l’Eba chiede il conto 
all’Autorità di vigilanza anti-
riciclaggio di Malta, il paradiso 
fiscale nell’Ue. L’accusa: non 
aver vigilato sull’operato poco 
trasparente della Pilatus Bank.

u  pagina 13

Nel 2017 le aziende calzaturiere
della Riviera del Brenta, specializ-
zate in scarpe da donna di alta
gamma, sono cresciute a ritmi

cinque volte superiori a quelli del
calzaturiero italiano nel suo com-
plesso. Un distretto che esporta il
92% della produzione e attrae da

anni marchi e gruppi del lusso
francesi e che ha saputo puntare
sulla formazione.

Giulia Crivelli —a pag. 8

Boccia (Confindustria) 
propone gli Eurobond per 
rilanciare le infrastrutture

S O L U Z I O N I
P E R  C O M U N I C A R E

E  C O M P E T E R E  

Assocom, i mini-margini
di profitto allarmano
i centri media

—a pagina 27

—a pagina 26

Musei e piazze storiche, 
con l’arte la pubblicità
ci guadagna

—a pagina 25

Il caso NoLo, parte
dalla comunità social 
il marketing territoriale

Riduzione annua di contratti a 
termine nel triennio 2018-2020 
(in migliaia)

2018 2019 2020

-8

-8

-3,3

OCCUPAZIONE A TEMPO PAC K AGING  

Ai tedeschi
di Melitta
il 100% di Cuki
Il gruppo tedesco Melitta ha 
acquisito il 100% di Cuki, la 
società piemontese che opera 
nel settore del packaging 
alimentare con i marchi Cuki e 
Domopak. Alla guida resterà il 
ceo Ariaudo. Mancini —a pag. 11

1
Da questa data l’imposta 
sulle transazioni finanziarie 
si applica anche ai derivati —Servizi a pagina 20

Tobin tax
La tassa italiana
sui derivati
rinviata alla
Corte europea

luglio 2013

LE ATTESE DELL’ITALIA

La Bce avvia
la stagione
delle nomine
di Isabella Bufacchi

I l primo italiano a lasciare 
vacante una poltrona 
prestigiosa ai vertici delle 

grande istituzioni finanziarie 
europee è Mauro Grande, 
membro del Single Resolution 
Board. Il suo incarico, come 
uno dei sei membri 
dell’influente organismo che si 
occupa delle risoluzioni 
bancarie europee, non è in 
scadenza: è stato lui a 
dimettersi di recente, per 
motivi personali. 

—Continua a pagina 2

Linea dura sul lavoro.  Il Primo 
Ministro britannico Theresa May

Mm
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L E  I D E E

In un momento in cui 
tutti parlano di 
frontiere e di muri, 

Repubblica da domani
allarga i confini 
dell’informazione con 
Fuoricampo, un inserto 
estraibile di 12 pagine. 
Reportage, storie, 
interviste realizzate dai 
nostri giornalisti e da 
quelli delle altre 7 testate 
del consorzio Lena: El 
Pais (Spagna), Le Figaro 
(Francia), Die Welt 
(Germania), Le Soir 
(Belgio), Gazeta Wyborcza 
(Polonia) Tages-Anzeiger 
e Tribune de Genève 
(Svizzera).
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La polemica

L’Ue paga per i dazi di Trump
May: stranieri, stop ai lavoretti

FRANCIA-CROAZIA
UNA FINALE
FRA DUE MONDI
Emanuela Audisio

Tribunale di Bari
Scontro in aula
sull’affitto sospetto
della nuova sede

Bonafede: faremo verifiche.
Il sottosegretario 5S minaccia
i deputati, Fico lo blocca 
 FOSCHINI, pagina 18
con un commento di SANNINO, pagina 30

Arriva 
Fuoricampo

I SUPERPOTERI
DEL RANCORE
Francesco Merlo

Alessandra Ziniti

Trump con la moglie Melania e la premier inglese May PABLO M. MONSIVAIS/AP

ANTONIO CIANCIULLO, pagina 23

Il racconto del 
mondo che 
cambia dalla 
Cina a Malta, 
dall’Etiopia 
alla Svizzera 

Salvini non aveva e non ha il 
potere di ordinare l’arresto 
di nessuno, ma l’immagine 

di uomini neri che scendono da 
una nave italiana con le catene 
ai polsi ha una tale forza 
evocativa, che è come se fosse 
accaduto; ed è già così, in questa 
sua realtà virtuale, una 
violazione dei diritti umani 
fondamentali. È vero infatti che, 
grazie al presidente Mattarella, 
tutto è finito come doveva finire 
in un Paese che è ancora uno 
Stato di diritto e di misericordia.

continua a pagina 31 I

Il commento

A lla fine Matteo Salvini ha 
dovuto arrendersi alle 
attenzioni del Quirinale. 

Mattarella ha espresso al 
premier Conte le sue 
preoccupazioni per le 
condizioni di bambini e donne 
da quattro giorni a bordo di una 
nave italiana non autorizzata a 
sbarcare in un porto italiano, 
Trapani. E a sera, lasciando 
filtrare «stupore» per gli 
interventi del Quirinale e 
“rammarico” per la scelta della 
Procura, Salvini ha affidato a una 
irrituale nota del presidente del 
Consiglio l’annuncio dello 
sbarco, della compiuta 
identificazione di tutti i migranti 
e degli sviluppi delle indagini. 

pagina 2
CUZZOCREA, LOPAPA, MASTROBUONI 
 ROSSO, da pagina 2 a pagina 5 

UNA VITTORIA
CHE SA DI BEFFA
Federico Rampini

Èuna finale contemporanea, 
con in mezzo quel mare 
Mediterraneo che cucina 

lingue, religioni, orgogli. Lo 
sapeva bene Predrag 
Matvejevic, sempre in bilico tra 
asilo e esilio, che aveva scritto 
Pane Nostro e Breviario 
Mediterraneo, un diario di 
bordo per ricordare a tutti che 
il mare unisce, non divide, e 
che bisogna sempre opporsi 
alle totalizzazioni.

pagina 7

LA CHIUSURA
CHE CI SPAVENTA
Silvia Martelli

RDesign
Come fare spazio (in casa) alle nostre passioni

Ambiente, la storia
Datemi le bottigliette di plastica e vi darò energia

Dodici pagine con reportage 
e interviste realizzati 

da otto giornali europei

DOMANI

Mattarella sconfessa Salvini
chiama Conte e sblocca lo sbarco
I 67 migranti a Trapani. La rabbia del vicepremier contro il Colle e i giudici. La Procura: la nave non è stata dirottata 

LA SCONFITTA
DEL VIMINALE
Stefano Folli

Grazie, Nato». L’ultimo tweet 
di Donald Trump prima di 
decollare ha il tono di una 

beffa. La recita continua.
pagina 10

l’inchiesta sui dazi alle pagine 12 e 13

L’analisi

Fra l’Europa e Brexit

Caro direttore, la fatidica 
decisione di partire non ha 
data: forse l’ho sempre 

voluto, o forse l’ho deciso quando 
ero così giovane che non ricordo. 

pagina 31

Lettera da Londra

FRANCESCA GUGLIOTTA, nell’inserto di 8 pagine 

 Fondatore Eugenio Scalfari

Nella guerra mediatica ed 
elettorale fra Lega e 5S — a 
malapena mascherata dal 

“contratto” — la giornata di ieri 
sarà ricordata. Da un lato, Di 
Maio che segna un punto. La 
delibera che abolisce in modo 
retroattivo i vitalizi alla Camera 
rappresenta un messaggio 
chiaro a quel 32 per cento e oltre 
di italiani che il 4 marzo hanno 
votato il movimento. A loro Di 
Maio e i suoi dicono: vedete che 
non siamo succubi di Salvini?

pagina 30

Il punto
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NA CA CT MI RM XN

Le leggi razziali Ottant’anni fa
il decalogo anti-ebraico del Duce
OSTI GUERRAZZI E SERRI —  P. 26-27

Caetano Veloso “In concerto
con i figli, canto la speranza”
PIERO NEGRI —  P. 29

La Crusca Così l’Accademia
spiega i neologismi agli italiani
EMANUELA MINUCCI —  P. 27
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PROVA DI FORZA DEL QUIRINALE CON L’ESECUTIVO SULLA NAVE “DICIOTTI” IN PORTO A TRAPANI

Mattarella obbliga Conte
a far sbarcare i migranti
Salvini: stupito dal Colle
Legittima difesa e pene più alte, il governo stringe i tempi sulla giustizia

Scontro istituzionale Colle-Vimina-
le. Il Capo dello Stato, Sergio Mat-
tarella, è intervenuto e ha obbligato
il premier Conte a far sbarcare i 67
migranti della nave «Diciotti». Sal-
vini aveva fermato i profughi nel 
porto di Trapani. Un impasse sbloc-
cato dalla prova di forza del Quiri-
nale. Il ministro dell’Interno si è
detto «stupito». Intanto il governo
stringe i tempi sulla giustizia, par-
tendo dalla legittima difesa e dagli
agenti sotto copertura. 
ALBANESE, COLONNELLO, GIACALONE 

E LA MATTINA —  P. 2-5

STAMPA
PLUS ST+

IL CASO

OLIVO E SABADIN

Elisabetta e Juan Carlos 
I vizi dei reali

tra accuse e amanti
P. 15

TENDENZA

ALICE CASTAGNERI

Il Made in China
low cost invade

anche la rete
P. 25

LE STORIE

GIÒ BARBERA

Savona, in una grotta
il baby scheletro
di 11 mila anni fa

P. 31

CRISTINA INSALACO

Nel Torinese la festa
del Ginkgo biloba

portato da Napoleone
P. 31

BUONGIORNO Londra, Lampedusa MATTIA
FELTRI

Cari ragazzi, noi ce la siamo spassata. Siamo andati a Lon-
dra alla fine degli Anni Ottanta e all’inizio dei Novanta,
ed è stato così per noi, e dopo per quelli più giovani di noi,
fino a oggi. Si andava a caso, all’avventura. O anche solo
per vacanza. Qualcuno restava là. Qualcuno tornava dopo
qualche anno, stanco di spillare birre ma arricchito di un
inglese che qui gli si è rivelato provvidenziale. Qualcuno
non è tornato più: è diventato il direttore del fast food o
del negozio di scarpe. Qualcuno ha fatto carriera. Qualcu-
no studiava la sera e si è messo negli affari o è diventato
medico. A Londra ci sono circa 250 mila italiani e tremila
sono medici. Oggi si va a Londra e si può girarla da matti-
na a sera parlando italiano: trovi connazionali ovunque,
in farmacia, al ristorante, nei musei, guidano pure i taxi.

Londra è un incredibile euforico meticciato, un rimescola-
mento di sangue e intelligenze, una città in cui nessuno
sta con le mani in mano, travolta di energia, cantieri su 
cantieri, vita giorno e notte. È una città aperta e forse non
lo sarà più. Il premier Theresa May ha detto stop. Potranno
entrare in Gran Bretagna soltanto i lavoratori specializza-
ti. Chi è senza arte né parte, come eravamo noi, resta fuo-
ri. Il sogno di andare là e trovare la strada si spegne. Cala
l’ombra su quel tripudio di gente, colori, lingue, su quella
enorme medusa che ha risucchiato o creato i migliori cer-
velli di due o tre generazioni. Ora Londra è una città che,
come quasi tutto il mondo ricco, i poveri non li vuole: fan-
no spavento. Cari ragazzi, noi ce la siamo spassata. Voi
riavrete i confini, e saprete chi ringraziare. —  

Non c’è nulla di casuale nel-
l’imprevedibilità di Donald

Trump. E’ istintiva non improvvi-
sata. Nel lasciarsi dietro una scia
di macerie alla Nato, il presidente
americano ha fatto una strizzati-
na d’occhi all’Italia. Breve ma in-
confondibile: solidarietà al nuo-
vo governo per una politica forte
sull’immigrazione. La sponda
americana non dispiace mai a chi
siede a Palazzo Chigi. 

Bisogna tuttavia prenderne bene
le misure. La boccata d’ossigeno non
è gratuita. Non lo è nella forma 
mentis di questo Presidente. Costa 
contante, visto che Trump sta alzan-
do la quota sociale dell’Alleanza At-
lantica (se neppure basta il 2% del 
Pil, va fuori mercato) e minaccia da-
zi sulle nostre esportazioni. Soprat-
tutto, la porta che si apre a Washin-
gton ne può chiudere altre nel cir-
condario europeo e atlantico. Può 
darsi che sia quello che vogliono an-
che le componenti del governo ita-
liano alla ricerca di nuovi compagni
di viaggio fra Vienna, Berlino e Bu-
dapest. In ogni caso è essenziale va-
lutare lucidamente cosa spinge Do-
nald Trump a guardare con favore 
all’Italia giallo-verde. —  P. 25

—

SORPRESA DIPLOMATICA

Se Trump
strizza l’occhio
ai gialloverdi
STEFANO STEFANINI

«Bye bye» vitalizi, è lo slogan
della festa con palloncini

gialli e champagne, con cui i 5Stelle
salutano in piazza Montecitorio l’ok
al taglio degli «odiosi privilegi». La 
novità di questa «giornata storica» è
che con il varo della delibera portata
da Fico al voto dell’ufficio di presi-
denza della Camera, vengono rical-
colati 1405 vecchi vitalizi: subiranno
un taglio 1338 ex deputati. —  P. 6

FICO NON TEME LA CONSULTA

Vitalizi, la Camera
dice sì al taglio
“Giorno storico”
CARLO BERTINI

I migranti a bordo della nave «Diciotti» da ieri pomeriggio ormeggiata nel porto di Trapani
IGOR PETYX/ANSA

«Facciamo almeno scendere a
terra le donne e i bambini».

È ormai sera quando il premier Giu-
seppe Conte telefona al suo mini-
stro dell’Interno, Matteo Salvini,
per ottenere il via libera. —  P. 3

FEDERICO CAPURSO, UGO MAGRI

RETROSCENA

QUANDO
SQUILLA
IL TELEFONO

C’è voluto un durissimo inter-
vento del Capo dello Stato su

Palazzo Chigi per far scendere a ter-
ra i 67 migranti della nave «Diciot-
ti», bloccata tutto il giorno dal di-
vieto di sbarco del Viminale. —  P. 3

MARCELLO SORGI

SENZA PRECEDENTI

CORPO A CORPO
FRA I POTERI
DELLO STATO

BRESOLIN E MASTROLILLI —  P. 10-11

www.acquaeva.itwww.acquaeva.it
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Mondiali, accuse di sessismo

La Fifa richiama le tv
«Basta con le riprese
di tifose avvenenti»
Sorio nello Sport

IL SEGNO DEL CANCRO
RITROVA LA FELICITÀ

Ma l’editto russo
sarà esteso anche
alle belle wags?
Piero Mei
a pag. 22

Guasco a pag. 6

Diodato Pirone

«B
ye Bye vitali-
zi»: l’ufficio
di presidenza
della Camera

dei deputati ieri po-
meriggio ha approva-
to la delibera del pre-
sidente Roberto Fico

che dal primo genna-
io 2019 farà scattare
il ricalcolo con il me-
todo contributivo de-
gli assegni. Dovrebbe-
ro essere risparmiati
40 milioni su una spe-
sa complessiva di 950
milioni della Came-
ra.  A pag.5

Valentina Errante

U
n nuovo interrogatorio per
Luca Parnasi. Dopo la deci-
sione della Cassazione, che
ieri notte ha rigettato il ricor-

so per l’annullamento dell’ordi-
nanza di custodia cautelare, gli
avvocati dell’imprenditore chie-
deranno al pm di sentire di nuo-
vo l’indagato principale dell’in-
chiesta sullo stadio di Tor di Val-
le. Un verbale che dovrebbe ave-
re contenuti ben diversi dai due
precedenti firmati da Parnasi.

 A pag. 12

dal nostro inviato
Sara Menafra
 I N N S B R U C K

U
n mese di tempo, anche
meno. È quanto chiede il-
ministro Salvini ad Au-
stria e Germania per l’as-

se dei volonterosi.  A pag. 7

Lite sui rimpatri

Innsbruck, il vertice
a tre non sblocca
Matteo: vi dò un mese

Il commentoL’intervista
Lino Banfi
«Io, dalle risate
alla sofferenza
per mia moglie»
Pasqua a pag. 25

A fianco Sara Francesca Basso
Sopra la piscina della tragedia

Andrea Bassi

«R
igore e merito, cambie-
rò la Pubblica ammini-
strazionepartendo dai
capi. E chiederò il giu-

dizio dei cittadini». Sarà la diri-
genza pubbli-
ca il primo no-
do che intende
affrontareil mi-
nistro della
Funzione pub-
blica Giulia
Bongiorno, come sottolinea in
un’intervista al Messaggero. «E
poi - continua il ministro - spin-
geròper unnuovo contratto».
 Apag. 2

Buongiorno,Cancro!Riservate
unpo’di tempoauna
passeggiataapiedinudinel
parco, lungounfiume,sulle
spondediunlago, in rivaal
mare…Organizzateungrande
pranzo,è ilgiornodellavostra
Lunanuova, iniziaunnuovoanno
dellavostrameravigliosavita.
UnaLunapiùnuovadiquesta
nonsivededaanni,perchédopo
tantotempovoisietesotto
esamediSaturno, intenzionatoa
buttareall’ariarapportiche
hannogiàdatosegnalidicrisi,
masieteancheassistiti dalla
fortunataVenere,amore.Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 33

La polemica degli ex deputati: una vendetta

La Camera vota il taglio dei vitalizi
M5S esulta in piazza, al via i ricorsi

La Cassazione
dice no: Parnasi
resta in carcere

Notte sulla Thalassa
i primi due indagati

I legali: interrogatelo

Il caso minacce
Carlo Nordio

I
n uno dei suoi dialoghi più
significativi, Platone fa pro-
nunziare a Socrate una sen-
tenza entrata (almeno si

spera) nella cultura occiden-
tale: che non si deve risponde-
re a un’ingiustizia con un’al-
tra ingiustizia. Ogni persona
di buon senso converrà che
questa massima ubbidisce a
un criterio non solo di etica
elementare, ma anche di col-
lettiva utilità. Perché la rea-
zione ingiusta, proprio in
quanto tale, provocherebbe
una replica altrettanto ini-
qua, e così via all’infinito, fino
alla totale confusione, e forse
alla dissoluzione, di ogni equi-
librio sociale.

La decisione di abolire - o
di ridurre drasticamente - i vi-
talizi, si inserisce in questo
pericoloso vortice di contrad-
dizioni. È infatti verissimo
che il nostro sistema pensio-
nistico in genere, e quello dei
vitalizi in specie, si è sviluppa-
to in modo irrazionale. Più
ancora che ingiusto, è bizzar-
ro e incomprensibile. Ci sono
persone che, per aver occupa-
to, spesso virtualmente, un
seggio elettivo, hanno perce-
pito, percepiscono e continue-
ranno (continuerebbero) a
percepire somme sproporzio-
nate rispetto ai contributi ver-
sati. Non sono peraltro le so-
le.

A suo tempo centinaia di
migliaia di impiegati statali si
sono licenziati dopo i fatidici
diciannove anni, sei mesi e un
giorno di lavoro. Tra riscatti,
abbuoni e altri favori molti ra-
gazzi hanno cominciato a ri-
cevere la pensione a trenta-
cinque anni.

Continua a pag. 22

Privilegi e diritti

La politica
non faccia
scappare
i migliori

R O M A Tensione tra Quirinale e
ministero dell’Interno sullo
sbarco dei migranti dalla na-
ve della Guardia Costiera “Di-
ciotti”, attraccata a Trapani.
Mattarella chiama il premier
Conte dopo che Salvini aveva
bloccato l’operazione: prima
controlli e arresti. Ma sul ca-
so è scaturito uno scontro
con la Procura competente
sulla presunta insurrezione
dei migranti a bordo del mer-
cantile “Thalassa” in acque li-
biche. Alla fine i 67 profughi
sono sbarcati.

Gentili alle pag. 6 e 7

Migranti, tensione Salvini-Colle
`Mattarella chiama Conte: i 67 sbarcano dalla Diciotti a Trapani. Il Viminale: «Stupore»
Il ministro aveva bloccato l’operazione: prima controlli e arresti. Scontro con la Procura

L A T I N A Il costume si è strappato
ed è rimasto attaccato a quel
maledetto bocchettone. Hanno
faticato non poco per estrarre
da lì Sara Francesca Basso, 13
anni, “risucchiata” nella piscina

del Virgilio Grand hotel di Sper-
longa dov’era in vacanza. Soc-
corsi inutili, purtroppo, per
un’incredibile tragedia.

Cusumano, Del Giaccio
e Savodini a pag. 13

Risucchiata a 13 anni in piscina
nell’hotel dei quattro sequestri

Sperlonga, Francesca soffocata dal bocchettone

«Dirigenti statali, si cambia:
rigore e giudizi dei cittadini»
`L’intervista. Il ministro Bongiorno: spingerò per un nuovo contratto
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C’è qualcosa di insolito nella pron-
tezza con cui la Vos Thalassa, un 
rimorchiatore al servizio della com-
pagnia petrolifera francese Total, si 
è mossa nelle acque di competenza 
libica. Verrebbe da pensare che qual-
che mente machiavellica d’Oltralpe 
abbia immaginato un caso per met-
tere in difficoltà Salvini e consentire 
ai grillini di smarcarsi sul tema 
migranti. Ottenendo, in questo modo, 
un indebolimento dell’intera rappre-
sentanza italiana alla vigilia del ver-
tice di Innsbruck. Salvini assicura 
che il governo ha una linea sola, quel-
la della fermezza, tuttavia l’altro 
giorno ha saltato il vertice prepara-
torio e ieri ha incontrato separata-
mente il premier Giuseppe Conte.

Vos Thalassa, nave italiana che lavora
per i francesi. C’è lo zampino di Parigi?

In salvo dalle leggi confuse
La Cassazione fissa un decalogo che precisa quando c’è incertezza normativa: 
in tutti questi casi al contribuente non si possono applicare sanzioni tributarie 

La Cassazione detta un vero e pro-
prio decalogo per identificare l’in-
certezza normativa che salva il con-
tribuente dal pagamento delle san-
zioni fiscali. Fra i parametri indivi-
duati, la poca chiarezza delle norme, 
giurisprudenza e prassi contrastan-
ti. Perfino posizioni eterogenee in 
dottrina. La Suprema corte ha 
accolto il ricorso di una società con-
dannata a versare le maggiori Ires 
e Irap e relative sanzioni.

Alberici a pag. 25

Fanna a pag. 4

Un direttore di giornale che viene 
licenziato su due piedi non vive un 
grande momento. Ad ogni modo non è 
sereno. Le sue reazioni possono, in ge-
nere, essere due: o incassa in silenzio, 
oppure reagisce esplicitamente e non 
certo con le buone maniere. Nei giorni 
scorsi invece ho letto il commiato di 
un direttore dai suoi lettori che è un 
esempio di understatement con spraz-
zi di ironia. Il saluto comincia così: 
«Cari lettori con affetto incancellabile 
debbo a ciascuno di voi un saluto fra-
terno. Non sono più il direttore del… 
per volontà dell’editore… che lo ha 
deciso autonomamente, almeno spe-
ro». La nota prosegue: «Ovviamente 
non ne sono felice, anche se va dato 
atto all’editore di essersi impegnato a 
mandare avanti il giornale. Ringrazio 
di cuore i colleghi che hanno resistito 
fi no all’ultimo anche senza compensi 
regolari e sono certo che nessuno adirà 
alle vie legali, se non costretto». Il di-
rettore non è un oxfordiano a sangue 
freddo ma Francesco Storace. La 
testata è Il Giornale d’Italia. E l’edito-
re è Marco Matteoni. Nell’epoca del 
vaffa, è una lezione per tutti.

DIRITTO & ROVESCIO
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SU WWW.ITALIAOGGI.IT

Fisco/1 - La senten-
za della Cassazione 
sull’incertezza nor-
mativa
Fusco/2 - La sen-

tenza della Ctp 
Frosinone sulle 
notifiche
Pac - Il rego-

lamento euro-
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dei professionisti
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POLITICA AGRICOLA UE

La consulenza 
dei professionisti 
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De Stefanis a pag. 26

FINO A DICEMBRE 2018

Al via il registro 
provvisorio 

dei procuratori 
calcistici

Gallovich a pag. 26

L
i

La
pri
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DL DIGNITÀ

Stagionali, 
proroghe escluse 

dall’obbligo 
della causale

Cirioli a pag. 31

PARLA INCONDI, A.D. ITALIA

Flixbus, 
10 mln di utenti

con 300 città 
collegate
Ferroni a pag. 15
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L’Onu assolve Assad dalle armi chimiche. Era una 
bufala per bombardarlo. Ma ora i media tacciono

Luigi Chiarello a pag. 14

€2,00*

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

13/07/2018
Pag. 1

diffusione:28796
tiratura:67370

13PRIME PAGINE -  Rassegna Stampa 13/07/2018 - 13/07/2018

http://www.italiaoggi.it/
http://www.italiaoggi.it/


«Fateli sbarcare dalla Diciotti». In se-
rata il presidente della Repubblica Ser-
gio Mattarella ha inferto il primo stop
alla linea dura del Viminale sui porti
chiusi, chiudendo un braccio di ferro
infinito sulla nave carica di 67 migranti
che il ministro dell’Interno Matteo Sal-
vini avrebbe voluto vedere scendere so-
lo in manette (solo due clandestini so-
no indagati per violenza). Decisiva la
telefonata con il premier GiuseppeCon-

te, che ha ordinato lo sbarco, iniziato in
tarda serata.
Il caso fa traballare il governo gial-

lo-verde. I ministri grillini sono sempre
più nervosi per la linea di Salvini, che
ieri ha avvertito la maggioranza: «Chi
decide di far sbarcare gli immigrati se
ne dovrà assumerà la responsabilità po-
litica».

Stefano Zurlo

Pasquale Napolitano

a pagina 11

VENERDÌ 13 LUGLIO 2018  Anno XLV - Numero 165 - 1.50 euro*

I grillini festeggiano la fine dei vitalizi.
Ma è una fake news, perché sono stati già
aboliti nel 2011. A subire l’ira M5s sono
153 ex parlamentari ultraottantenni.

DAI GRILLINI SOLO TAGLI A 153 OTTUAGENARI

La bufala dei vitalizi aboliti
Cancellati già otto anni fa

L’aula di Montecitorio si trasforma in
un ring. Il presidente della Camera Rober-
to Fico sospende la seduta dopo che due
parlamentari vengonoquasi allemani. Col-
pa della nuova sede del tribunale di Bari.

BAGARRE SOVRANISTA ALLA CAMERA

E in Aula volano gli schiaffi
tra leghisti e meloniani

servizi alle pagina 8-9

a pagina 6
Borgia a pagina 6

»

La barbarie e l’ignoranza

a pagina 2
servizi da pagina 2 a pagina 5

il Giornale
DAL 1974 CONTRO IL CORO

FORZA ITALIA RILANCIA LA FLAT TAX

M5S contro i pensionati
E Tria spegne il sogno
reddito di cittadinanza

C’
è qualcosa di in-
degnonel decre-
to dignità e nel
taglio delle co-

siddette pensioni d’oro, quel-
le da oltre quattromila euro
netti al mese che non corri-
spondano ai contributi versa-
ti. Lemisure, targate Luigi Di
Maio, hanno una caratteristi-
ca comune: danneggiano la
classe media. Il primo passo
è il ricalcolo dei «vitalizi» de-
gli ex parlamentari approva-
to ieri. I 5 stelle hanno festeg-
giatoma la vera natura (noci-
va) della politica del governo
sulle pensioni è dimostrata
da Francesco Forte sul Gior-
nale di oggi. Cosa accadrà in
futuro? Il taglio sarà giudica-
to incostituzionale? La sforbi-
ciata sarà estesa, presto o tar-
di, a tutte le pensioni, nessu-
na esclusa? La seconda possi-
bilità esiste. Il grimaldello è
proprio la decantata delibe-
ra contro i «vitalizi». Una vol-
ta stabilito il principio che si
può rivedere un diritto acqui-
sito, per quanto odioso, lo
Stato potrà mettere le mani
in tasca a tutti, con la scusa
di ridistribuire la ricchezza.
Una pensione di quattromila
euro può essere definita
«d’oro»? È una cifra da bene-
stante ma una riduzione
dell’assegno potrebbemette-
re in difficoltà le famiglie che
campano con quella cifra,

per i noti problemi di disoc-
cupazione. A proposito di la-
voro. Il decreto dignità ha su-
scitato la reazione di artigia-
ni e imprenditori, piccoli e
medi. Invece di aiutare le
aziende, il decreto mette
nuovi paletti. Anche in que-
sto caso, è penalizzata la clas-
se media, la vera ricchezza
dell’Italia e quindi il portafo-
gli dal quale attingere ogni
volta. Ma la borghesia è il
cuore della nazione. Prima
di essere una classe sociale è
un atteggiamento verso la vi-
ta fondato su individuali-
smo, creatività, proprietà e
senso del limite. I borghesi
non sonomai stati amati. So-
lo Silvio Berlusconi cercò di
fare la «rivoluzione» rivolgen-
dosi a loro, mal rappresenta-
ti nel mercato della politica.
Stupisce l’atteggiamento

della Lega: quando arriverà
l’autunno e i barconi non
partiranno più, tutta l’atten-
zione si sposterà dall’immi-
grazione all’economia. A
quel punto l’elettorato, già
tartassato dai 5 stelle, chiede-
rà a Matteo Salvini qualcosa
di destra. Se non arriverà in
porto la flat tax, e sonomolte
le voci scettiche sull’attrac-
co, il governo «del cambia-
mento» più modestamente
proseguirà nel solco traccia-
to da innumerevoli esecutivi
del passato:macellare quelle
bestie mansuete chiamate
borghesi.

CAOS MIGRANTI

SALVINI HA PERSO
GOVERNO IN BILICO

Mattarella lo scavalca, chiama Conte e fa sbarcare
i clandestini della «Diciotti». L’ira del Viminale

L’
ultima follia del sessualmente cor-
retto è arrivata ieri dalla Fifa, il go-
verno planetario del calcio, che ha

chiesto alle televisioni di non inquadrare
più, durante le partite, (...)

di Michele Brambilla

Le «altre» Dolomiti
paradiso per pochi
di Dino Buzzati

Domani in edicola il romanzo «Kill Benito»: ecco chi ha ucciso Mussolini

SENTENZA IPER-BUONISTA

È razzista perfino
dire «andate via»

di Vittorio SgarbiSgarbi quotidiani

B arbari, barbari, barbari! Non c’è
niente di più vigliacco di questa

azione alle spalle, arroccati in un uffi-
cio di presidenza, ricattandosi l’un l’al-
tro per dimostrare il proprio rigore nel
decurtare pesantemente le pensioni di
parlamentari, anche ultraottantenni,
che hanno fatto politica con onore.
Un’avventura demagogica e incostitu-
zionale intrapresa da ragazzotti senza
idee e senza meriti, inerte stampella
del governo monocolore della Lega
compensati con la licenza di vampiriz-
zare vecchi deputati. La parola d’ordi-

ne è: basta privilegi! Trattandosi di una
invereconda vigliaccata trova subito
spondasuLaRepubblica che si compia-
ce di informarci che una parlamentare
quasi novantenne di lungo corso e di
grande storia, come Luciana Castelli-
na, si vedrà togliere 4.314 euro e avrà
un vitalizio di 783 euro. Complimenti.
Uno sfregio. A Massimo Cacciari van-
no 1.551 euro, sottraendogliene 3.173.
Nell’Italiadegli sprechi, congrandi ope-
re inutili e strade scassate per ostacola-
re il sano turismo, la soluzione è colpi-
re vecchietti in nomedi una stolida gio-

vinezza, sotto l’implacabile sguardo
del peloso Fico. Peloso. Nessun riguar-
do per parlamentari oscuri che non
hannomaturato altre pensioni o garan-
zie. Il popolo chiede il loro sangue a
una classe politica vile e compiacente,
affiancatada giornalisti ignoranti come
CarmeloLopapacheconfonde il repub-
blicano romagnolo Danilo Poggiolini,
oggi ottantaseienne, con il mai parla-
mentareDuilioPoggiolini, romano, de-
finito «Re Mida della sanità parteno-
pea», tantoper infierire. Così va ilmon-
do. Ma barbari e ignoranti restano.
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U
n Paese che opprime il proprio al ceto medio non
avvantaggia affatto i meno abbienti. Solo l’alleanza
fra merito e bisogni può garantire benessere a tutti.

MACELLARE IL CETO MEDIO:

OBIETTIVO RAGGIUNTO

di Alessandro Gnocchi

Mondiale bacchettone
Espulse le tifose sexy

SUGLI SPALTI Una supporter locale in Russia

«N on è stata un po’ egoista la
nostra generazione con le

Dolomiti? - ci diceva un amico -. A
quelli che verranno non gliele lascia-
mo un po’ troppo consumate?». An-
che le montagne si consumano, co-
me tutte le belle cose della vita.

di Francesco Forte

✒ GIROD’ITALIA
D’ESTATE

FIFA ORDINA DI NON INQUADRARLE

Andrea Cuomo
a pagina 8

alle pagine 16-17

GLI SCATTI DEL PORTAVOCE

Se Conte censura
una foto gay
Fabrizio Boschi

a pagina 11
segue a pagina 32
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