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Manovra verso
quota 25miliardi

di Alberto Alesina
e Francesco Giavazzi

P
rima di passare le
consegne al
governo giallo-
verde, l’allora
presidente del

Consiglio Paolo Gentiloni e
il ministro dell’Economia
Piercarlo Padoan avevano
preparato un’analisi sulla
solidità dei nostri conti
pubblici in diverse ipotesi
(«Nota di aggiornamento al
Def 2017», p. 87). Lo scopo
era evidentemente quello di
tranquillizzare gli investitori
che posseggono titoli
italiani. Lo scenario più
preoccupante prevedeva che
la Bce smettesse di
acquistare Btp (come
effettivamente farà a fine
anno) e che, dopo le
elezioni, l’incertezza politica
aumentasse il rischio di
credito e quindi i tassi di
interesse, rallentando la
crescita, come in effetti è
accaduto.
L’analisi assumeva che le

leggi in vigore (Fornero, Jobs
act, reddito di inclusione)
non venisseromodificate,
che gli impegni assunti—
ovvero, completamento
della Tav, vendita a privati
dell’Ilva e quindi nessun
fermo degli stabilimenti,
vendita di Alitalia a privati
così che il prestito di 900
milioni che lo Stato ha fatto
all’azienda non si tramutasse
inmaggior debito pubblico
— venissero soddisfatti. In
più si dovevano trovare 12,5
miliardi per evitare
l’aumento delle aliquote Iva.
In questo scenario, sia pur
con crescita debole e con un
piccolo aumento del deficit,
il rapporto debito-Pil
avrebbe, seppur di poco,
continuato a scendere.
Rileggere quell’analisi aiuta
a capire quanto è grande la
distanza fra l’attuale
ministro dell’Economia Tria
e i due partiti che guidano il
governo.

continua a pagina 26

Finanza pubblica

AMBIGUITÀ
PERICOLOSE
SUI CONTI

Scritte anti medici, scontro sui vaccini
Laministra Grillo: nessuna coercizione

S ale lo scontro sul tema dei vaccini: il M5S
«smentisce» il suo consigliere del Lazio

Davide Barillari secondo il quale «i
politici non devono prendere ordini dalla
scienza». A Udine sono comparse scritte
ingiuriose contro l’infettivologo Matteo
Bassetti, favorevole ai vaccini. La ministra
della Salute Giulia Grillo (M5S): «La
coercizione non può essere l’unico strumento
per convincere i contrari alla vaccinazione.
Chi attesta il falso sulle autocertificazioni va
punito a termine di legge. Pericoli per i
bambini immunodepressi? Molto contenuti».

a pagina 9 Santarpia

●GIANNELLI

Il rogo di BolognaRiaperta l’A14. L’inchiesta: forse un colpo di sonno dell’autista della cisterna

Sono 35mila i Tir a rischio
Toninelli: guida assistita per ridurre gli incidenti. Nuovoponte tra 5mesi

Il ministro delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti Toninelli:
«Sugli oltre 35milamezzi che
in Italia trasportanomerci pe-
ricolose incentiveremo presi-
di di guida assistita» come di-
spositivi anticollisione, frena-
ta automatica, controllo pre-
dittivo della velocità. Riaperta
l’A14 a Bologna, il nuovo pon-
te entro cinquemesi.

alle pagine 2 e 3
Iasoni, Rosano

Nuoto Impresa Quadarella agli Europei nei 1500 stile

Un altro oro per Simona
«Sono forte, lomerito»

E due. Dopo la medaglia d’oro negli 800
stile, Simona Quadarella concede il

bis, questa volta nei 1500, la sua gara
preferita. La regina del nuoto azzurro ha
trionfato negli Europei in corso a
Glasgow. a pagina 38di Alessandro Pasini

L’italiana Simona Quadarella, 19 anni, dopo aver vinto l’oro nei 1500 stile libero ai Campionati europei di nuoto di Glasgow

●MIGRANTIMORTI

«Imprenditori
corresponsabili
della schiavitù»
di Giuseppe Alberto Falci

ILMINISTROCENTINAIO

«D a oggi
farò

tutto il possibile
per bloccare la piaga
del caporalato. Se esiste la
schiavitù la responsabilità è
anche degli imprenditori».
Parla Gian Marco Centinaio,
ministro dell’Agricoltura,
dopo la morte di 16 braccianti
in Puglia. a pagina 5

IL POLIZIOTTOEROE

«Hoavutopaura
mahosalvato
tantepersone»

«A vevo paura, ero
avvolto dalle fiamme e

sentivo l’odore della mia
carne che bruciava».
Riccardo Muci da Copertino,
Lecce, 31 anni, è l’agente che
con il suo intervento ha
evitato che l’incidente
sull’autostrada si
trasformasse in una strage.

a pagina 3

di Marco Imarisio

ILDECRETODIGNITÀÈLEGGE

A pprovato il decreto
Dignità, il governo lavora

sulla manovra: dovrebbe
valere 25 miliardi e prevedere
la sterilizzazione dell’Iva
con un assaggio di flat tax.

a pagina 8 Querzè, Salvia

di Mario Sensini

Tutti nei campi
anche il giorno
dopo la strage
di Michelangelo Borrillo

NELGHETTODEI BRACCIANTI

A i piedi del Gargano,
vicino alla Statale 16 che

collega Foggia a San Severo,
vivono in mille. E nonostante
i 12 morti di due giorni fa,
ieri i braccianti del ghetto
hanno continuato a lavorare
sfruttati come ogni giorno. I
carabinieri hanno fermato un
altro furgone con 15 a bordo.

a pagina 6 con un commento
di Dario Di Vico

Il Colle, la Rete
e il libero dissenso

IL CASOTROLL

D al Colle nessuna
denuncia per l’attacco

web: ma ora è importante
verificare se in queste prove
di condizionamento fossero
coinvolti Paesi stranieri.

a pagina 11

di Marzio Breda

Ma gli adolescenti
imparano il sesso
sui siti pornografici?
Il dossier nel settimanale
in edicola con il «Corriere»

Domani su 7

di Matteo Persivale
a pagina 17

La campagna delle star
Harry Potter salverà
gli elefanti indiani

Colmiovisoruboidatideltuocellulare
DueragazzediMilanoscopronounerrorenel riconoscimento faccialedell’iPhoneX

«L a probabilità che qual-
cuno riesca a sbloccare

il tuo smartphone ingannan-
do il riconoscimento facciale
è una su un milione». È suc-
cesso a due ragazze diMilano:
una delle due ha sbloccato
l’iPhone X dell’altra che aveva
il Face Id, la tecnologia di Ap-
ple che consente di usare lo
smartphone senza dover inse-
rire codici ma solo guardando
la fotocamera che riconosce il
volto del proprietario.

a pagina 21

di Martina Pennisi

Stefania e Claudia, la coppia di ragazze
che hanno scoperto la falla nell’iPhone

IL CEOMUSTIER: NONETICI

NodiUnicredit
a Facebook

U na scelta forte quella di
Unicredit. La banca non

usa più Facebook. Perlomeno
fino a quando il social network
non avrà un «comportamento
etico». A rivelarlo il numero
uno Jean Pierre Mustier.

continua a pagina 30

di Daniele Manca

❞

di Monica Guerzoni
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Fondato nel 1865
Quotidiano
Politico Economico Finanziario
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‘‘
MESSAGGIO INTERNAZIONALE
Per superare la sfiducia
dei mercati finanziari bisogna
dimostare di avere 
un’economia che cresce

‘‘
IL CONFRONTO CON BRUXELLES
Sono fiducioso sulla 
possibilità di evitare 
una correzione che 
frenerebbe troppo la crescita 

‘‘
SISTEMA IMPOSITIVO
Oltre alla riduzione del 
numero delle aliquote le 
ipotesi puntano a una 
riduzione dei singoli livelli

‘‘
MISURE PER LE IMPRESE
Iper e super ammortamenti
andranno confermati, sono 
stati efficaci per 
lo sviluppo delle imprese

Bertelli, Franceschi e Redaelli
—a pagina 12

Risparmio
Azioni al top, 
sull’autunno
le incognite dazi
e mini-crescita

Alessandro Graziani
 —a pagina 9

Banche
Il patto Mediobanca
è da valutare, su 
Ieo va detto grazie 
a Del Vecchio

|  Indici&Numeri w PAGINE 22-25FTSE MIB 21853,81 +1,27% | SPREAD BUND 10Y 245,70 -4,60 | €/$ 1,1602 +0,51% | BRENT DTD 72,40 +0,33%

DECRETO LAVORO

Sanzioni per le aziende 
che hanno ricevuto aiuti
di Stato e poi delocalizzano

L’Aula del Senato ha definitivamen-
te approvato, ieri, il decreto legge Di-
gnità nel testo licenziato da Monte-
citorio. Il provvedimento ha ottenu-
to 155 voti favorevoli e 125 contrari 
(un solo astenuto). È così diventata
legge la stretta su contratti a termine
e delocalizzazioni. Per i contratti a 
termine il limite è di 12 mesi, poi il 
proseguimento di un contratto può
avvenire solo in presenza di causali

entro il tetto complessivo di 24 mesi.
Sanzioni per le aziende che hanno 
ricevuto aiuti di Stato e delocalizza-
no fuori dalla Ue prima di cinque an-
ni. Dure critiche dalle imprese. Per 
Alberto Dal Poz, presidente di Fe-
dermeccanica, la nuova legge«è un
colpo alla fiducia e già si avvertono
segnali negativi sul fronte del lavo-
ro. Caduto nel vuoto il grido d’allar-
me di tutte le associazioni imprendi-
toriali». Vito Grassi, presidente del-
l’Unione Industrali di Napoli, è net-
to: «Non è un buon inizio. Bisogna 
preoccuparsi prima di come rendere
l’economia più forte per ridurre la 
precarietà anziché il contrario».

Bartoloni, Picchio, 
Pogliotti e Tucci —a pag. 4

È legge la stretta sui contratti a termine

12 mesi
Il limite è di 12 mesi, poi il 
proseguimento di un 
contratto a termine può 
avvenire solo in presenza di 
causali entro il tetto 
complessivo di 24 mesi. Per 

ogni rinnovo scatta 
l’aumento dello 0,5% mentre 
le proroghe scendono a 
quattro. La nuova disciplina 
si applica ai contratti 
stipulati dopo il 14 luglio

«Fisco, investimenti pubblici, crescita
Ecco il progetto per cambiare l’Italia»

Non solo Flat tax e reddito di 
cittadinanza, valutiamo 
anche il dossier pensioni

di Guido Gentili
e Gianni Trovati

«Per rassicurare investito-
ri e famiglie non biso-
gna rinviare le riforme

strutturali, ma dare certezze sulle
prospettive, e dimostrare che il Pae-
se è in grado di crescere. Per questo
è decisivo il rilancio degli investi-
menti pubblici e l’avvio effettivo de-
gli interventi su fisco e reddito di
cittadinanza, che sono compatibili
con i vincoli di finanza pubblica».
All’inizio di un agosto con possibili
incognite sui mercati il ministro
dell’Economia Giovanni Tria spiega
l’orizzonte del programma di poli-

tica economica che sarà al centro
oggi di un nuovo incontro allargato
con i ministri. «Per far ripartire gli
investimenti pubblici bisogna av-
viare un monitoraggio puntuale su
ogni opera, per capire dove e perché
si è bloccato, e costruire una sorta
di versione aggiornata del Genio
Civile per sostenere le amministra-
zioni che hanno perso la capacità di
fare progetti».

Al ministero si lavora su una se-
rie di possibili interventi fiscali per
avviare la riforma dell’Irpef anche
per le persone fisiche, finanziando-
la con un maxi-riordino dei bonus
fiscali che potrà comprendere an-
che il bonus Renzi da 80 euro. «Bi-
sogna fare in modo - spiega il mini-
stro - che nessuno perda mentre
una serie di contribuenti hanno be-
nefici in un’ottica pluriennale».
Possibili anche revisioni di tax
expenditures per le imprese, ma
«iper e super-ammortamento sono
stati efficaci e vanno confermati».
E per le imprese «gli effetti delle
norme sul lavoro andranno visti in
un’ottica complessiva, con misure
che in manovra potranno introdur-
re incentivi ai contratti a tempo in-
determinato». Sulle clausole di sal-
vaguardia, spiega che «tutte le si-
mulazioni su cui lavoriamo si basa-
no sul mancato aumento dell’Iva».

Sulla decisione di mantenersi
nei vincoli di finanza pubblica con-
cordati con la Ue, assicura: «Nel go-
verno siamo tutti d’accordo».

—alle pagine 2 e 3

AGRICOLTURA
La raccolta del pomodoro
e lo sfruttamento nei campi

POLITICA INTERNAZIONALE
Le sanzioni Usa a Teheran
colpiscono l’Europa 
Primi effetti sull’Europa delle san-
zioni Usa a Teheran. Daimler ha
bloccato un importante investi-
mento in Iran per la produzione di
camion. Del resto il presidente
Trump è stato chiaro: «Chiunque
faccia affari con l’Iran non li farà
con gli Stati Uniti». —a pagina 17

CREDITO
Carige, caos governance
e Moody’s taglia il rating
Sulla scia delle tensioni societarie di
governance Moody’s ha declassato
la valutazione del merito di base di
Carige da Caa1 a Caa2, il suo rating
a lungo termine a Caa3 da Caa2 e
quello relativo ai depositi a lungo
termine a Caa1 da B3. L’agenzia non
esclude nuovi tagli. —a pagina 10

CRISI VALUTARIE
Turchia, lira in caduta
e titoli decennali al 20%
La guerra valutaria e la minaccia Usa
di sanzioni economiche stanno affos-
sando la lira turca, che ieri ha perso il
5,5% sul dollaro (da gennaio la caduta
è del 27% sulla divisa Usa e del 26% su
quella Ue). Titoli di Stato sotto pres-
sione: il benchmark ieri ha toccato i 
massimi storici del 20%. —a pagina 13

DIFESA

Fincantieri
e Mermec 
rilevano Vitrociset
Fincantieri e Mermec (gruppo An-
gel di Vito Pertosa) hanno firmato
un accordo per l’acquisizione con-
giunta e paritaria del 98,54% di Vi-
trociset (addestramento e supporto
in ambito Ict nei settori difesa e si-
curezza, logistica, trasporti e spa-
zio. Il closing sarà soggetto alle
consuete condizioni previste per
questo tipo di deal e al mancato
esercizio del golden power da parte
del Governo italiano. —a pagina 11

PANO RAMA  

Dopo l’incidente di Foggia in cui
hanno perso la vita 12 lavoratori im-
migrati, la campagna di raccolta del
pomodoro finisce sotto accusa. Ca-
poralato al Sud e false cooperative
al Nord rappresentano i due volti
dello stesso fenomeno: lo sfrutta-
mento nei campi. —a pagina 8

Il percorso di riduzione
del debito non è messo 
assolutamente in discussione

PARTITE IVA

Intervento last minute 
per i versamenti
in scadenza il 20 agosto

Una corsa contro il tempo per
evitare la doppia rata dei versa-
menti d’imposta in scadenza il 20
agosto per i contribuenti con par-
tita Iva. Allo studio c’è una solu-
zione-tampone, che potrebbe
materializzarsi in un decreto del
presidente del Consiglio dei mi-
nistri, in grado di evitare il dupli-
ce pagamento lo stesso giorno.
Un effetto provocato dal calenda-
rio di quest’anno e dalla tradizio-

nale sospensione estiva dei ter-
mini di versamento nei primi 19
giorni di agosto. L’ipotesi su cui si
sta ragionando è di tenere ferma
una sola delle due rate e di conce-
dere ai soggetti interessati la pos-
sibilità “su opzione” di pagare la
seconda rata “spalmandola” sulle
tranche successive del 17 settem-
bre, 16 ottobre e 16 novembre.

Non è stato possibile, per ora,
adottare una modifica strutturale
che consentisse anche in futuro
la sovrapposizione di più rate di
versamento. Ma anche per l’in-
tervento-tampone il tempo è
davvero poco, considerarsi l’av-
vicinarsi della scadenza.

Giovanni Parente
—a pagina 18

Allo studio lo stop
alla doppia rata

Accademico.  Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria

M5S-LEGA

Ricalcolati gli assegni sopra 
i 4mila euro: i nuovi fondi 
per aumentare le minime

Una triplice correzione attuariale
sulle pensioni superiori ai 4mila
euro al mese per destinare i ri-
sparmi di spesa alle pensioni mi-
nime e sociali, che dovranno esse-
re portate alla soglia dei 780 euro.

Eccolo l’annunciato progetto di
legge che incide sulle cosiddette

pensioni d’oro. Il testo, sei articoli
in tutto, è stato depositato ieri ed
è firmato dai due capigruppo di
Lega e M5S alla Camera, Riccardo
Molinari e Francesco D’Uva.

Nella relazione illustrativa del
progetto di legge non si fanno ri-
ferimenti a platee di soggetti che
potrebbero essere interessati dal-
l’incisione di una parte della pen-
sione né ai possibili risparmi. Ma
secondo i proponenti si potrebbe-
ro raggiungere minori spese pre-
videnziali per circa 500 milioni
annui.

Davide Colombo —a pag. 15

Pensioni d’oro, piano
per 500 milioni di tagli

IL  DIBATTITO  

Contro
il populismo
una vera politica
riformista
di Salvatore Carrubba

Mi ha fatto impressione, dome-
nica scorsa, leggere prima, su
queste colonne, l’analisi

(esemplare) di Sergio Fabbrini sul 
populismo, e ritrovare lo stesso tema 
in un saggio del lontano 1970 di 
Nicola Matteucci, uno dei padri del 
pensiero liberale europeo. Le pagine 
di Matteucci (pubblicate originaria-
mente sul Mulino, e riproposte da 
Rubbettino nella raccolta del pensa-
tore bolognese Sul Sessantotto) sono 
di drammatica e impressionante 
attualità. —Continua a pagina 16

GIULIO NAPOLITANO / BLOOMBERG

Allo studio un programma 
per sbloccare le risorse
per le opere pubbliche

Ceo Unicredit. Jean 
Pierre Mustier con la 
mascotte Elkette

INTERVISTA

GIOVANNI TRIA

Mm
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Quel manifesto deve 
sparire. Via dagli inviti 
e dalle brochure». 

Paolo Polidori, vicesindaco 
leghista di Trieste e assessore 
ai Grandi eventi, esulta. 
La censura del Carroccio si 
abbatte su Marina Abramovic 
e sulla regata Barcolana. 
È vietato dire “Siamo tutti 
sulla stessa barca”.

pagina 22 

QUEL POSTER
È ARTE, LA LEGA
NON LO SA
Giampaolo Visetti

Fico: “Siamo diversi da Salvini
No alla Tav. Vie legali ai migranti”
Intervista al presidente della Camera. Passa il dl lavoro, la polemica del Nordest: “Solo danni”

Foggia dopo la strage: le aziende rifiutano i fondi pubblici

Il ricatto del caporalato
vietati i pulmini regolari

Il personaggio

Simona Quadarella
Un’altra vittoria
“Finalmente
posso piangere”
Oro nei 1500 agli Europei
di nuoto. “Quest’anno ho
lavorato tanto, mi sono
guadagnata tutto questo”

ALESSANDRA RETICO, pagina 39
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L E  I D E E

Le sanzioni americane contro l’I-
ran sono scattate. «Chiunque fac-
cia affari con Teheran non farà 
più affari con gli Stati Uniti», ha 
messo in guardia Donald Trump. 
Le nuove misure, infatti, non so-
lo  vietano  ogni  transazione  in  
dollari con Teheran e proibisco-
no vendite all’Iran, ma prevedo-
no punizioni per le aziende inter-
nazionali, a cominciare da quel-
le europee, che violeranno l’em-
bargo di Washington.
 MALBRUNOT, MINELLA
 e ZAMPAGLIONE, pagine 6 e 7

Sui migranti Roberto Fico 
pensa al Canada. Un Paese 
che accoglie regolando 

i flussi, scegliendo e integrando. 
Il presidente della Camera 
difende la legge Martina sul 
caporalato e la legge Mancino 
contro il razzismo. Dice no alla 
Tav e ricorda che quella con 
la Lega non è un’alleanza: 
«Restiamo distinti e alternativi». 
Nessuna possibilità di correre 
insieme alle europee, quindi. 
Sulla Rai: «Serve un presidente 
nel pieno delle sue funzioni».

pagina 4
PETRINI e RHO, pagina 26 

Dopo sessantotto giorni 
di parole al vento, 
il Parlamento approva 

la prima legge della nuova era 
pentaleghista. E naturalmente, 
manco a dirlo, è «una giornata 
storica». Come sentiamo 
enfaticamente e stancamente 
ripetere dal giuramento del 
normal man Giuseppe Conte. 

pagina 33

IL DECRETO
DECRESCITA
Massimo Giannini

IL POTERE
CHE SI VENDICA
DELLE DONNE
Michele Serra

Protestano Ue, Russia, India e Cina

“O con gli Usa o con l’Iran”
da Trump il via alle sanzioni

Giuliano Foschini

NOI COMPLICI
INCONSAPEVOLI
Carlo Petrini

pagina 23

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump  SCOTT OLSON/AFP/GETTY

COME UMILIARE
L’EUROPA
Andrea Bonanni

L’analisi

Era rimasto poco in quel 
cimitero di lamiere. 
Ma le mani si vedevano 

perfettamente. Le mani di tutti 
quei dodici ragazzi: erano 
ancora sporche di terra». Il 
procuratore di Foggia, Ludovico 
Vaccaro, fa una pausa nel 
racconto. Ed è bene cominciare 
da qui, dai dodici ragazzi morti 
in un pulmino che ne poteva 
contenere al massimo cinque.

pagina 3
RUSSI e SPAGNOLO, pagina 2

C’è voluta questa 
vergognosa doppia 
tragedia in Puglia 

per riportare l’attenzione 
su quello che è un fenomeno 
radicato nelle nostre campagne: 
lo sfruttamento della 
manodopera bracciantile. 

pagina 31

Il caso

In teoria, le sanzioni Usa sono 
mirate contro l’Iran. In pratica, 
puntano a colpire ciò che resta 

di un mondo multipolare, e in 
particolare a umiliare l’Europa.

pagina 33 

Il commento

Foggia

Annalisa Cuzzocrea

Maschi di razza bianca 
tra i venti e i quaranta 
— l’età della guerra — 

quasi tutti con i capelli 
cortissimi, giubbotti di pelle, 
felpe nere e occhiali neri, 
l’atteggiamento muscolare 
marziale di chi presidia 
un territorio per allontanare 
un pericolo. Sono gli attivisti 
argentini di Pro Vida.

pagina 8

Il concorso fino al 23 agosto
Gioca, rispondi e vinci subito con Repubblica un viaggio a New York

Troppo vecchio per 
dirigere la Reggia 
di Caserta. Mauro 

Felicori, manager bolognese 
catapultato dalla riforma 
Franceschini in Terra di 
Lavoro per risollevare le sorti 
del monumento, deve lasciare 
la direzione il 31 ottobre, 
quando avrà compiuto 66 
anni e 7 mesi.
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L’UOMO FORTE
DELLA REGGIA
Antonio Ferrara
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LA LEGA FA SUA LA BATTAGLIA DEI 5 STELLE E DEPOSITA UN DDL: TAGLI SOPRA I 4 MILA EURO NETTI AL MESE

Parte l’assalto alle pensioni d’oro
Sì del Senato al decreto Di Maio. Il governo affossa il piano periferie da 2 miliardi di Gentiloni
Il premier Conte a Foggia fra i braccianti: “Dietro la strage c’è sfruttamento, svuoteremo i ghetti”

La Lega fa sua la battaglia del M5S 
contro le pensioni d’oro e deposita 
un ddl che prevede tagli sopra i 4000
euro netti. Arriva il via libera del Se-
nato al decreto Di Maio e il governo
affossa il piano periferie da due mi-
liardi voluto da Gentiloni. FORTE, 

GIOVANNINI, LILLO, LOMBARDO E UN 

COMMENTO DI ARESE LUCINI —  P. 2-4-25

STAMPA
PLUS ST+

IL CASO

MASSIMILIANO PANARARI

Così destra e sinistra
rivalutano i pirati

P. 26-27

SCIENZA

GABRIELE BECCARIA

L’intelligenza artificiale
può “vedere” gli eventi

prima che accadano
P. 30

LE STORIE

PAOLA SCOLA

Il treno per il mare
oggi corre

verso la Belle Époque
P. 32

LORENZA RAPINI

Con Plauto rivive
a Ventimiglia

il Teatro romano
P. 32

Nuoto Quadarella bis agli Europei
È lei la regina del mezzofondo
ALBERTO DOLFIN —  P. 35

Atletica Tortu solo quinto
nei 100: “Una vera batosta”
GIULIA ZONCA —  P. 34-35

Basket Gallinari: “Vi racconto 
i miei 30 anni contro corrente”
INTERVISTA DI MIRCO MELLONI —  P. 36

La morte, in un incidente
stradale, di dodici braccian-
ti immigrati è un boccone

molto indigesto che dobbiamo
trangugiare in questi primi giorni
delle Grandi Ferie nei quali le cat-
tive notizie certo non mancano:
erano stipati su un furgoncino per
il viaggio verso il luogo di lavoro
- viaggio che pagavano a prezzo
esoso, trattenuto dalle loro pove-
rissime retribuzioni - sfruttati let-
teralmente dalla mattina alla se-
ra. I loro corpi sono stati lasciati
per ore sull’asfalto mentre per i
feriti all’ospedale non c’era posto,
forse un caso di «prima gli italia-
ni?» Questi migranti, spesso privi
di documenti e di nome, come gli
schiavi negli Stati Uniti fino al
1865, sono un terribile esempio
della negazione di ogni dignità,
in un’Italia contraddittoria che si
sta riempiendo la bocca di «digni-
tà», tanto da volerla garantire per
legge: a parole si vuole il blocco
dell’immigrazione clandestina
ma poi si utilizzano su larga scala
gli immigrati clandestini (proba-
bilmente decine di migliaia e an-
che più nella sola agricoltura) e li
si sfrutta con condizioni disuma-
ne di vita e lavoro.

Di fronte a un fenomeno così
diffuso, nessuno è immune da cri-
tiche. Non certo gli imprenditori
che utilizzano una manodopera
quasi forzata, né coloro che tra-
sportano i braccianti al lavoro né i
«caporali» che li reclutano e orga-
nizzano; né l’intero «giro d’affari»
che utilizza i contributi pubblici 
per il sostentamento e l’alloggio 
dei migranti di ogni tipo. 
CONTINUA A PAGINA 25

L’ITALIA FERITA

Bologna, la strage evitata in sette minuti
“L’autista si è distratto, escluso il sonno”

Sette minuti sono stati decisivi per evitare la strage sul-
l’autostrada alle porte di Bologna. Prima dell’esplosione
dell’autocisterna carica di Gpl, poliziotti e carabinieri
hanno bloccato il traffico. Parlano gli agenti eroi: «Di 
corsa verso il fuoco per salvare la gente». La polizia stra-
dale ipotizza una distrazione dell’autista ed esclude il
colpo di sonno. LESSI, MENDUNI, PINNA E SCARPA —  P. 6-9

ALBERTO MATTIOLI
INVIATO A BOLOGNA

Fatica e violenze per pochi euro
La vita dei migranti nei campi

Attiviste col fazzoletto verde a favore dell’aborto legale, vestite come il personaggio del romanzo di Atwood «Il racconto dell’ancella»
EITAN ABRAMOVICH/AFP

La sfida delle donne argentine: vogliamo l’aborto legale

Oggi l'Argentina deciderà se le-
galizzare l’aborto: in Senato è

previsto il voto decisivo. La «marea

verde» è pronta a scendere in piaz-
za se dovesse vincere il «No»: «Sare-
mo due milioni». —  P. 13

EMILIANO GUANELLA
BUENOS AIRES

FRANCO GIUBILEI —  P. 5

REPORTAGE DA FOGGIA

LA MONTAGNA FRAGILE

Courmayeur, choc dopo la frana
“Sassi e fango fino alle ginocchia” 
Due morti e duecento sfollati è il bilancio della frana di
Courmayeur. I turisti in fuga: «Un lungo boato, poi ci 
siamo ritrovati con sassi e fango fino alle ginocchia».
CAVALLERO —  P. 11

MARIO DEAGLIO

DIRITTI DEL LAVORO

NON BASTA
UNA LEGGE
PER LA DIGNITA’
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Europei di nuoto
Simona Quadarella
non si ferma più:
vince l’Oro anche
nei 1500 stile libero
Mei nello Sport

SEGNO DEL CANCRO

NOTTE D’EMOZIONI

L’intervista
Alvaro Soler
«Io, re delle hit
estive, vorrei
essere Santana»
Orlando a pag. 23

Bologna, cinque mesi per ricostruire
Ipotesi colpo di sonno per lo schianto

ROMA Pensioni, si accelera
sull’uscita con il meccanismo
“quota 100”: il governo pensa
alla “pace fiscale” per finan-
ziare la riforma. Si studia la
cancellazione dei debiti arre-
trati fino a 100 mila euro. Og-
gi vertice sulla manovra. In-
tanto, con il voto favorevole
in Senato, il decreto lavoro è
legge: stretta sui contratti a
termine e stop allo spesome-
tro. La preoccupazione delle
imprese.

Canettieri, Cifoni
Di Branco eMancini

alle pag. 2 e 3

Buongiorno, Cancro!Quante
emozioni e quanti segreti, in
questanotte di Luna calante!
Tirate fuori il vostro talento e
preparate quella ricetta
d’amoreche è una vostra
specialità - unmisto di
tenerezzae passione,
incantevole.Maquesta Luna in
aspetto conGiove èottima
ancheper l’attività e gli affari,
Urano allarga il giro degli
interessi e propizia incontri con
persone “giuste”. Prendete
l’iniziativa, comedice il
proverbio: “Piantala sul tosto,
mapiantala in agosto!”. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 33

L’emergenza

Crisi siccità in tutto il mondo
il Sud Africa prende un iceberg

Le nuove norme

Vaccini, cosa cambia
quando riapre la scuola

dal nostro inviato
Mario Ajello

FOGGIA

I
l governo sbarca a Foggia.
Per un giorno. «Ma tornere-
mopresto», dicono, separa-
tamente, sia il premier Con-

te sia il vicepremier Salvini. E
la lotta al caporalato, al lavo-
ro che uccide nei campi, di-
venta una delle urgenze
dell’esecutivogiallo-verde.

A pag. 8
Di Fioreapag. 9

«Contro il caporalato
droni sui campi»
Foggia, ecco la stretta
`Salvini e Conte dopo il doppio incidente
dei braccianti: «Svuoteremo i loro ghetti»

Vaccini, l’obbligo è confer-
mato ma basterà l’autocer-
tificazione. Intanto il consi-
gliere M5S Davide Barillari:
«La politica viene prima
della scienza».

Pironeapag. 10

L’inutile invasione dei Tir
nell’Europa che usa i treni

dal nostro inviato
Cristiana Mangani

BOLOGNA

L
a verità forse non si saprà
mai. Non basteranno proba-
bilmente le immagini regi-
strate dalle telecamere

dell’A14 a far capire perché An-
dreaAnzolin, 42 anni, abbia tam-
ponato chi loprecedeva. A pag. 4

Guasco, Lo DicoeStravino
allepag. 4, 5 e 7

Andrea Giuricin

L’
incidente tragico sull’A14 vicino a Bologna,
dove un camion cisterna Gpl ha causato
un’esplosione spaventosa, riapre il grande
interrogativo. Continua a pag. 12

Il cavalcavia di Borgo Panigale crollato dopo l’esplosione (foto AFP)

Il premier visita i feriti. La mappa delle strade aperte per l’esodo
Marco Gervasoni

I
l colore rossodei pomodori
sparsi nelle strade del fog-
giano appare comeuname-
tafora del sangue degli stra-

nieri che, in larga anche se
non esclusiva parte (sfruttati
sono anche molti italiani), la-
vorano al di sotto dei minimi
livelli di dignità e di umanità.
Su questo nessuno avrà da
obiettare.
I due incidenti stradali che

hannoucciso sedici braccian-
ti immigrati in pochi giorni
non è infatti da sottovalutare
come una casualità. Per que-
sto hanno fatto benissimo il
premier Conte a recarsi in
quei luoghi che, casualmente,
sono anche quelli della sua
nascita, e ancor meglio il mi-
nistro degli Interni Salvini a
presiedervi un Comitato per
l’ordine e la sicurezza pubbli-
ca, attivato sempre in situa-
zioni di notevole gravità. Pre-
mier e vice premier si sareb-
bero condotti probabilmente
allo stessomodo anche se i la-
voratori morti fossero stati
italiani: il problemaè infatti il
caporalato e le condizioni in-
degne di lavoro che questo
porta con sé. Ma i braccianti
coinvolti erano immigrati. E
questo ci deve far riflettere, e
soprattutto dovrebbe far pen-
sare chi si oppone a una seve-
ra ma giusta politica di con-
trollo dell’immigrazione. Che
cosa ci dicono gli incidenti
del foggiano? Prima di tutto
che larghissimaparte dell’im-
migrazione anche regolare è
da noi composta, diversamen-
te da quella di altri paesi co-
me laGermania, di forza lavo-
ro di bassa e bassissima quali-
ficazione.

Continua a pag. 12

Legalità e garanzie

Solo il rigore
sui migranti
può evitare
nuovi schiavi

Pensioni, si accelera su quota 100
`Il governo pensa alla “pace fiscale” per finanziare la riforma. Oggi vertice sulla manovra
`Il decreto lavoro è legge: stretta contratti a termine e stop spesometro. Imprese preoccupate

Marco Conti

U
n cerino, divenuto ora-
mai una torcia, torna al
Cda.  A pag. 11

MolendinieRavarino
apag. 11

Il caso Foa

Tensione sulla Rai
la Vigilanza al Cda
«Non fate nomine»

Rosario Dimito

J
ean Pierre Mustier sceglie
la linea dura. «Abbiamo
bloccato ogni interazione
con Facebook perché non

pensiamo che Facebook abbia
un comportamento etico», ha
detto ieri l’ad di Unicredit, nel
corso della conference call dei
conti semestrali chiusi con un
utile del semestredi 2,1miliardi.
«Unicredit non usa Facebook
per ordine del ceo», ha scandito
Mustier.

A pag. 16

«Facebook poco etico»
Unicredit rifiuta
di condividere i dati

Mossa di Mustier

Malfetano a pag. 14

Città del Capo senza acqua, progetto
per procurarsi il ghiaccio dal Polo Sud
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Prestazioni occasionali più facili
In agricoltura e nel turismo la denuncia potrà avvenire per periodi fino a 10 
giorni lavorativi (oggi sono 3). Alleggerite le sanzioni per le imprese agricole

Prestazioni occasionali più flessibi-
li. Almeno in agricoltura e nel turi-
smo, dove la denuncia dei lavoretti 
potrà avvenire per periodi fino a 10 
giorni lavorativi (e non più fino a 3, 
come oggi). A stabilirlo, tra l’altro, è 
la legge di conversione del dl digni-
tà, approvata ieri al senato. Tra le 
altre novità, spicca l’eccezione di 
responsabilità del datore di lavoro 
agricolo in caso di dichiarazioni 
incomplete o non veritiere dei lavo-
ratori.
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MILLEPROROGHE

Enti locali, 
i soldi del decreto 

non liberano 
gli avanzi

Barbero a pag. 34

RICERCA USA

Paradisi fiscali, 
più povertà con 
l’abolizione dei 
regimi di favore

Pacione Di Bello a pag. 32

CORTE DEI CONTI

Il 30% degli 
accertamenti 

fiscali destinato a 
esito negativo

Bartelli a pag. 33

Nel manuale del perfetto leghista 
siciliano c’è scritto: «Saranno consi-
derati gravi e lesivi dell’immagine i 
comportamenti razzisti, discrimina-
tori e omofobi». Se Matteo Salvini 
giura sul Vangelo, i nuovi tesserati 
dell’isola dovranno rispettare il codi-
ce etico varato nei giorni scorsi dai 
vertici regionali e illustrato alla fine 
della scorsa settimana dal sottose-
gretario all’Interno e commissario 
della Lega in Sicilia, Stefano Can-
diani. Intanto, il nuovo corso della 
Lega nell’isola ha già portato all’af-
fidamento di incarichi di partito 
anche a ex esponenti di Forza Italia 
e, strano ma vero, ad ex fedelissimi 
di Angelino Alfano. Tutti pronti a 
salire sul Carroccio del vincitore.

Merli a pag. 6

Visto che almeno uno dei tre delin-
quenti che hanno leso un occhio alla 
discobola nera è fi glio di un consi-
gliere comunale Pd e di una madre 
dell’ultrasinistra, è chiaro che non 
è, il loro, un gesto di razzismo. Tut-
ti i media infatti corrono in loro 
soccorso usando gli schiumogeni 
in quantità industriali per sedare 
lo scandalo. Un grande giornale, 
austero e sempre compiaciuto di 
se stesso, scrive: «Nella caserma 
dei carabinieri di Moncalieri i tre 
ragazzi sembravano pulcini spa-
ventati». Poveri nani, si direbbe 
a Porta Cicca. Non solo, lo stesso 
giornalone aggiunge: «I tre ragazzi 
si sarebbero voluti costituire ma i 
carabinieri sono arrivati prima». 
Certo, non poteva che essere così. I 
caramba hanno delle Alfa truccate e 
loro, i tre disgraziati, solo una Pan-
da. Chi volevate arrivasse prima? Ai 
tempi del fascismo, per cancellare 
una pecca del sistema, arrivava alle 
redazioni una cablo-intimazione del 
Minculpop (Ministero della cultura 
popolare). Adesso non serve più. E il 
risultato è anche migliore.

DIRITTO & ROVESCIOI nuovi tesserati della Lega in Sicilia
non dovranno essere razzisti od omofobi

ADS DI GIUGNO

Libero +10%,
Verità +4%, 
Fatto +2,3%,
Sole +0,02%, 

Corsera -0,8%, 
Repubblica -1,1%,   

Avvenire -4%, 
Qn Carlino -5%, 
Qn Nazione -6%, 
Giornale -6,5%

Capisani a pag. 15

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it
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DECRETO IN SETTEMBRE

Il fotovoltaico 
torna alla carica 
con 250 milioni 

di incentivi
De Stefanis a pag. 35

SITI IN CRESCITA

Spesa online, 
si scalda la sfida 
tra le insegne 

della gdo
Greguoli  a pag. 13

s

UN VERO FAR WEST

In Albania 
la corsa 

al tartufo è come 
quella all’oro

Mercuriali a pag. 10

REGIONALI 2019

In Piemonte
il futuro

del centrodestra 
è legato alla Tav

Costa a pag. 7

PIÙ NOCIVI CHE BENEFICI

La Francia non 
rimborsa più i 
farmaci contro 

l’Alzheimer
a pag. 12
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Davide Casaleggio: l’Italia può inserirsi nella rivoluzione
digitale partendo da settori forti come l’alimentare e la moda

Marco Antonellis a pag. 5
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L’INTERVENTO

«Spiagge sicure?
Sta funzionando
ma serve tempo»

il Giornale
DAL 1974 CONTRO IL CORO

segue a pagina 17
Braghieri a pagina 17

ALTOLÀ DALLA VIGILANZA

Rai, pure Luigino
scarica Foa
«Serve un’intesa»

L’ABBRACCIO PRIMA DI STACCARE LE MACCHINE

L’amore eterno a quindici anni

Il tramonto a 5 euro

9 771124 883008

80808

Quotidiano diretto da ALESSANDRO SALLUSTI www.ilgiornale.itG
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LA CLASSIFICA DI BILLBOARD

Ecco tutte le canzoni
entrate nella storia

C’
è il rischio che Luigi Di Maio venga
ricordato non come il ministro del
Lavoro, ma come il ministro del La-
voro nero. Non che faccia apposta,

intendiamoci: le sue saranno certamente buone
intenzioni. Ma l’ideologia è cattiva consigliera, e
fateci caso: quel che Di Maio ha fatto finora - e
ahimè ancor più quello che ha in animo di fare
prossimamente - è un grandissimo assist a chi
offre lavoro nero e ancor di più a chi lo accetta.
Prendiamo il suo principale cavallo di battaglia,

il taglio alle cosiddette pensioni d’oro.Molti obiet-
tano che sarebbe un provvedimento ingiusto, per-
fino incostituzionale perché retroattivo, insomma
perché cambierebbe le regole del gioco violando
un patto sottoscritto a suo tempo fra lo Stato e i
cittadini. Ma che cosa replica il ministro del Lavo-
ro? Come giustifica le sue intenzioni? Dicendo
così: «Io taglio, dai quattromila euro netti in su,
solo la parte della pensione calcolata con il siste-
ma retributivo, in modo che l’assegno della previ-
denza venga calcolato in base ai soli contributi
effettivamente versati». Detta così, è una motiva-
zione seducente. Parrebbe perfin giusta: il siste-
ma retributivo non era equilibrato, è ragionevole
che ogni cittadino prenda solo in base ai contribu-
ti che ha versato.
Il punto è però che Di Maio aggiunge che i soldi

tagliati alle pensioni più alte andranno ad aumen-
tare quelle più basse. E quali sono le pensioni più
basse? Elementare: sono quelle di chi non ha ver-
sato abbastanza contributi per averle più alte.
Quindi, Di Maio replicherebbe così l’ingiustizia di
dare ad alcuni cittadini - solo ad alcuni - pensioni
superiori ai contributi effettivamente versati. E
chi sono questi «alcuni cittadini» che hanno pen-
sioni basse? Molte saranno certamente persone
sfortunate, che nella vita non hanno avuto il reddi-
to che avrebbero meritato. Ma molte, moltissime
altre sono persone che hanno pensioni basse per-
ché hanno lavorato (almeno per buona parte del-
la vita) senza versare i contributi, né pagare le
tasse. È qui che Di Maio, forse inconsapevolmen-
te, diventa il ministro del Lavoro nero.
Come lo diventa con il suo decreto Dignità. Ieri

sul Corriere della Sera (...)

GLI AUTOGOL DEL LEADER GRILLINO

IL MINISTRO

DEL LAVORO (NERO)
di Michele Brambilla

Mentre i grillini esultano per il
voto del Senato che converte in
legge il decreto Dignità, dalla Le-
ga trapela forte imbarazzo. Salvi-
ni solo in serata si è detto soddi-
sfatto,ma evitando di citare quel-
le norme del Dl che uccidono le
imprese e aumenteranno la di-
soccupazione. Imbarazzo che tra-
spare anche dalla scelta di non
presenziare al vertice sui conti di
oggi, al quale andrà Giorgetti.

IL DL DIGNITÀ È LEGGE

La Lega si vergogna di Di Maio
Ok alle norme suicide di M5s. E Salvini oggi non va al vertice sui conti

Sussidi, flat tax e pensioni: governo già impantanato

Il massiccio del Bianco è zeppo di nuvole che na-
scondono il disastro in Val Ferret. La frana caduta l’al-
tra sera vicino Planpincieux ha ucciso due coniugimila-
nesi e ha costretto il sindaco a evacuare 240 persone.

FRANA E DISAGI IN VAL FERRET

Courmayeur, morte nella valle dei vip
Stefano Zurlo

N
el dibattito (si fa per di-
re) politico ha preso
piedeuna categoria an-

tropologica studiata dai mi-
gliori umoristi: il cretinismo.
Tutti i leader sono stati o si
sono accusati a turno di esse-
re cretini: Luigi Di Maio, Ales-
sandro Di Battista, Matteo
Renzi, Matteo Salvini, Silvio
Berlusconi, Beppe Grillo. Nes-
suno è sfuggito all’insulto.
Anche in libreria il cretini-

smo si fa valere e guadagna
spazio sugli scaffali. Il saggio
Le leggi fondamentali della stu-
pidità umana (Il Mulino) di
Carlo Cipolla è diventato un
bestseller (...)

IL CAOS VACCINI

Il cretinismo
al potere
ha contagiato
la democrazia
di Alessandro Gnocchi

S
i impara molto andando
fuori, all’estero. Perché
si vive una realtà comple-

tamente diversa da quel tipo
di comfort che abbiamo noi in
Italia: andare al bar, fare le
stesse cose che facciamo con
una certa abitudine.
Il fatto che poi le ferie noi le

prendiamo in agosto...
Vi racconto una cosa: nel

2004 io perdevo 5 milioni al
giorno. Sono arrivato il 4 giu-
gno, o il primo giugno, nonmi
ricordo, poi da quel momento
là son diventati giorni uno do-
po l’altro... Io stavo girando
per il mondo nel mese di lu-
glio. Vengo in Italia, arrivo in
ufficio in agosto e non c’è nes-
suno. 5 milioni (...)

DISCORSO STORICO

Italia chiusa
ad agosto,
la lezione
di Marchionne
di Sergio Marchionne

a pagina 24

EFFETTO COLLATERALE

Il caldo stressa le api
E il miele scarseggia
Gioia Locati

di Paolo Giordano

a pagina 16

all’interno

servizi alle pagine 2-3

a pagina 4

Laura Cesaretti

a pagina 14
servizia pagina 14

RIAPERTA LA A14 DOPO L’INFERNO

Onore al poliziotto eroe
che ha evitato la strage

servizi alle pagine 8-9

Nino Materi
segue a pagina 2

di Andrea Cuomo  a pagina 15

IL LUNGO ADDIO La foto dei fidanzatini 15enni che ha commosso il web

di Vittorio Sgarbi

S e voleva rendersi impopolare c’è
riuscito. E ha scelto anche la stra-

da peggiore per essere ricordato, da
sconosciuto che era. Certo, potrà sem-
pre tornare indietro. Ma già alle pri-
me uscite, il governo del cambiamen-
to si rivela un governo dello sfrutta-
mento.Mai togliere un diritto acquisi-
to. Per pochi o per molti. Il passato
rimpianto si rivolterà contro di te. E i
cattivi governimostreranno il loro vol-
to migliore. La mossa del ministro dei
Beni culturali è il primo annuncio del
declino. Perché toglie a tutti un bene

immateriale come la gratuita contem-
plazione della bellezza. Cosa direste
se vi facessero pagare i tramonti?
Quanta poesia perderebbero? Un tra-
monto a 5 euro! Un’alba riservatissi-
ma a 10! Le opere d’arte, come i pae-
saggi, non sono beni di consumo.
Non si paga per entrare in chiesa, do-
ve troveremo Giotto, Tiziano, Cara-
vaggio. I musei sono chiese laiche,
del sapere razionale, che raccontano
la gloria di Dio. È osceno pagare per
vedere e conoscere le anime dei pitto-
ri nei loro dipinti. Occorre invitare,

accogliere, favorire. I musei devono
formare, educare alla bellezza, non fa-
re soldi. Il beneficio verrà. E in molti
piccoli musei non va nessuno, non
appartengono alla comunità consape-
vole che bisogna coinvolgere, rende-
re complice. Gratuità d’accesso certa
per gli italiani, tutti i giorni, trasfor-
mando i musei in laboratori delle
scuole. Sfruttare le opere d’arte equi-
vale a tradirle. Lo Stato deve, a suo e
nostro vantaggio, proteggere e offrire
la bellezza, non farla pagare. Mercifi-
carla vuole dire vanificarla.

segue a pagina 7
servizi alle pagine 6-7

a pagina 10

di Matteo Salvini
ministro dell’Interno
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