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di Luigi Ippolito

L
a Brexit è finita su
un binario morto. A
più di due anni dal
referendum in cui è
prevalsa la volontà

di uscire dall’Unione
Europea, la Gran Bretagna è
in preda a una crisi politica
ed esistenziale che non le
consente di arrivare a un
divorzio sereno e ordinato
dalla Ue. Per cui a questo
punto i due scenari più
probabili diventano quelli
più estremi: no deal o no
Brexit. Ossia una uscita
catastrofica dall’Unione,
senza nessun accordo
legale a fare da
ammortizzatore, con
conseguenze pesantissime
sull’economia britannica
ma anche su quella
continentale; oppure una
marcia indietro su tutta la
linea, sconfessando la
volontà popolare e aprendo
così la strada a scenari
interni destabilizzanti.
Ma come si è arrivati a

questa impasse? Il
problema è che il governo
di Theresa May ha avviato
la procedura di uscita
dall’Unione senza aver ben
chiaro il punto di arrivo:
cioè senza aver risolto il
dilemma di fondo fra una
soft e una hard Brexit,
come dicono a Londra,
ossia fra un distacco
morbido e uno netto.
I sostenitori della prima
variante propongono di
mantenere uno stretto
allineamento con l’Europa,
in modo da tutelare
l’economia, i secondi
propugnano una piena
autonomia per fare della
Gran Bretagna una potenza
globale libera dalle pastoie
continentali.
Dopo due anni di

infruttuosi dibattiti (e di
negoziati inconcludenti
con Bruxelles) Theresa May
ha formulato una proposta
di compromesso.

continua a pagina 26

La crisi di Londra

L’ILLUSIONE
CHIAMATA
BREXIT

L’accoglienzaeil lavoro
Oltreipregiudizi
capirecosanonfunziona
di Beppe Severgnini
a pagina 21

di Maurizio de Giovanni
a pagina 25

Domani su 7

● GIANNELLI

Le scelte Il ministro dell'Economia cauto su flat tax e reddito di cittadinanza: ridurre il debito

Tria: tassegiù,mase si può
«Riformecompatibili con il bilancio».DiMaiova all’attaccodelle banche

● STORIE&VOLTI

Obama ritorna:
rispetto dei fatti
o niente dialogo

RICORDANDOMANDELA

di Michele Farina

B arack Obama, il primo a
Johannesburg per

celebrare i cento anni di
NelsonMandela. E per
ricordare che senza il rispetto
dei fatti non c’è dialogo.

a pagina 11

M igranti morti in mare, le Ong attaccano
la Libia: «Hanno lasciato morire quella

donna e quel bambino». E il ministro
dell’Interno Matteo Salvini: «Ecco cosa fanno
i tuoi amici». Dura la replica del leader leghi-
sta finito sotto assedio: è unamontatura,
cercano di screditarci. Nuova polemica anche
con lo scrittore Roberto Saviano: «Io sarei un
assassino che prova eccitazione nel vedere un
bimbo innocente affogare in mare?— si è
sfogato il ministro dell’Interno—. Preparate
le carte bollate, questa volta lo querelo».

alle pagine 2 e 3 Guccione

Il salvataggio di Josephine, sopravvissuta in mare aggrappata a un pezzo di legno dopo che il suo gommone, salpato dalla Libia, si era rovesciato

IL CASOGLIANNEGATI E LEACCUSE

Morti inmare:
lite suimigranti
traOngeSalvini
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Josephine e l’orrore
di Fiorenza Sarzanini a pagina 3

di Fabrizio Caccia, Monica Guerzoni
e Virginia Piccolillo

Alleggerire la pressione fi-
scale è un obiettivo del gover-
noma va perseguito «compa-
tibilmente con gli spazi fi-
nanziari». Il ministro del-
l’Economia Giovanni Tria,
davanti alla commissione Fi-
nanze del Senato, conferma
la linea della prudenza. E sul-
la flat tax spiega che non do-
vrebbe però pesare sui conti
pubblici. Cauto anche riguar-
do il reddito di cittadinanza.
Insomma niente chiusura al-
le riforme ma sempre tenen-
do d’occhio i conti pubblici.
Intanto ilministro del Lavoro,
Luigi Di Maio mette nel miri-
no le banche: «Il sistema ban-
cario la deve pagare perché
ha avuto un atteggiamento
arrogante infischiandosene
dei risparmiatori e dello Sta-
to».

a pagina 5

«OraRoma comeuna terra dimafia»
Colpo ai Casamonica: 33 arresti. Il procuratore aggiuntoPrestipino: climadi omertà

D uro colpo al clan Casamo-
nica: 37 ordini di arresto

(33 eseguiti) nella più grande
operazione condotta contro la
famiglia egemone nel qua-
drante Sudest della Capitale.
«Cresce l’omertà e i clan cer-
cano il consenso sociale. An-
cheRomaèdiventata una terra
di mafia» spiega al Corriere
della Sera il procuratore ag-
giunto di Roma Michele Pre-
stipino.

alle pagine 16 e 17
Fiano, Fiaschetti

I cruciverba 2.0
su telefonini e pc

U n nuovo servizio,
disponibile da oggi,

consente di completare
cruciverba sul proprio
cellulare, su tablet o computer.
Crescono gli abbonamenti
digitali al Corriere: sono 127
mila. a pagina 23

di Davide Casati

di Giovanni Bianconi

Lettera alla figlia
di Tullia Zevi
«firmata»Hitler

LAMINACCIA

di Paolo Conti

U na lettera con l’immagine
di Adolf Hitler e le

parole: «Mi duole di non
averla conosciuta nei miei
campi di concentramento!».
Destinataria la figlia di Tullia
Zevi, Adachiara. a pagina 19

I PARTITI E LAMEDIAZIONEDI CONTE

Il muro delle nomine

C’ è unmuro che divide Cinquestelle e Lega
dal ministro dell’Economia: è il muro

delle nomine. il titolare di via XX Settembre si
è mostrato finora irremovibile. Il premier
Conte prova a mediare. a pagina 6

di Francesco Verderami

LEMISUREDELGOVERNO

Contratti,bonusdello0,5

P ronto l’emendamento della maggioranza
per inserire nel decreto dignità un incenti-

vo per i contratti stabili. Si tratterà di un bo-
nus dello 0,5 per cento.

a pagina 7

di Lorenzo Salvia

LAMIAMATURITÀ

Eccoperchédico:
grazie,professori

T utti a dirmi che quello
della maturità è un periodo

che non si dimentica. Ma io
tornerei ancora a scuola per
dire grazie ai miei professori e
dirgli che fanno un lavoro
difficile, tra i più affascinanti al
mondo. a pagina 21

di Enrico Galletti

Il fascino regale dei cigni
in un rito senza tempo

Il censimento sul Tamigi
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Credito
imposta Sud, 
sbloccati 
6,4 miliardi
INVESTIMENTI

La circolare del Viminale 
recepisce quanto chiesto
da Confindustria

In caso di verifica negativa, 
l’Agenzia delle Entrate 
recupererà la somma

Stefan Pan: «Dialogo 
costruttivo, ora le imprese 
possono ripartire»

Via libera alle agevolazioni anche se
non c’è il certificato anti-mafia.
L’impasse che rischiava di bloccare
buona parte dei 6,4 miliardi di inve-
stimenti mobilitati dal credito d’im-
posta per il Sud è scongiurata da
una circolare appena pubblicata dal

ministero dell’Interno, che recepi-
sce quanto chiesto da Confindustria
nei mesi scorsi. In caso di verifica
negativa della successiva comuni-
cazione anti-mafia per l’impresa, 
l’Agenzia delle Entrate recupererà
la somma. Il chiarimento del Vimi-
nale sblocca così finanziamenti
moto attesi dalle imprese del Sud.

La circolare ha però anche il pe-
so di un prezioso precedente, ovve-
ro potrebbe rappresentare un mo-
dello da seguire per l’erogazione di
altri aiuti di Stato per gli investi-
menti delle imprese che potrebbe-
ro (come già successo in passato
per i fondi europei per la Pac) finire
nello stesso ingorgo. 

«È un esempio virtuoso: quan-
do si dialoga con un approccio co-
struttivo, i problemi si rislvono e
si può dare forza al Paese». Così il
vicepresidente di Confindustria,
Stefan Pan.

Bartoloni e Picchio —a pag. 3

L’AUDIZIONE

Subito «risorse ingenti» per gli inve-
stimenti pubblici degli enti locali, ma
tempi più distesi per l’avvio dei primi
capitoli di flat tax, mentre per la fattu-
razione elettronica si conferma il de-
butto generalizzato dal 1° gennaio. 
Quanto al reddito di cittadinanza, «il
costo di un provvedimento non può 
essere tutto addizionale ma in parte 
sostitutivo»: quindi si tratterà di «tra-
sformare strumenti di protezione so-
ciale già esistenti in altri strumenti».

È il percorso tracciato da Giovanni
Tria in un’audizione al Senato: lo im-
pone, ragiona il ministro dell’Econo-
mia, anche la «certezza del diritto», 
che «viene messa a dura prova dal-
l’idea che ogni governo cancelli le ri-
forme di chi lo ha preceduto e ne avvii
di nuove». Per la stessa ragione, Tria
esclude «una moratoria generalizza-
ta» sui processi di aggregazione delle
banche di credito cooperativo, che 
possono al massimo aspettare «qual-
che ritocco» su aspetti di dettaglio 
mentre una moratoria «è perlomeno
complicata». Trovati —a pag. 2

Tria: più fondi ai cantieri
Ma frena su flat tax e Bcc

Il ministro al Senato: 
«Il reddito di cittadinanza 
sostituirà altri strumenti»

IN PARLAMENTO

Muro M5S-Lega. Avanti 
il bonus automatico 
per le stabilizzazioni

Restituzione dell’aggravio con-
tributivo, lo 0,5% che scatta su 
ciascun rinnovo di un contratto a
termine, nel caso in cui l’impresa
decida di convertire il rapporto a
tempo indeterminato. È una delle
misure che la maggioranza vuole
inserire in un emendamento al 
“decreto estivo”, con l’obiettivo di
favorire le stabilizzazioni dei 
contratti a termine. L’intervento
sarà automatico e dovrebbe rap-
presentare il primo assaggio del
taglio al cuneo fiscale e contribu-
tivo annunciato in autunno, con
la legge di Bilancio.Intanto in
Parlamento è braccio di ferro tra
Lega e M5S sulla semplificazione
delle causali, reintrodotte dopo i
primi 12 mesi di contratto a tem-
po “libero” dal decreto 87. I grilli-
ni fanno muro contro le modifi-
che proposte dalla Lega. Il presi-
dente di Confindustria Boccia: 
«Pensiamo che il decreto aumen-
ti il turnover, così com’è imposta-
to». Pogliotti e Tucci —a pag. 2

Decreto lavoro, in salita
le correzioni alle causali

PRO RO GA IN VIST A   

C’è la proroga
per la riforma 
terzo settore
Una proroga di sei mesi 
rispetto alla scadenza fissata 
a inizio agosto per i correttivi 
alla riforma del Terzo 
settore. È la soluzione che 
sta prendendo forma al 
Senato su una proposta di 
legge presentata dal 
capogruppo della Lega a 
Palazzo Madama, 
Massimiliano Romeo, e 
cofirmata da quello del 
Movimento 5 Stelle, 
Stefano Patuanelli. Il 
tentativo è di puntare a una 
corsia preferenziale per 
un’approvazione sprint 
prima in Aula al Senato e poi 
alla Camera. Intanto ieri il 
Consiglio dei ministri ha 
approvato definitivamente il 
correttivo al decreto 
sull’impresa sociale.

Mobili e Parente
—a pagina 19

LA MISSIONE NEL CAUCAS O  

Moavero: «Sul gasdotto Tap
l’Italia manterrà gli impegni»

S arà un colloquio tête-à-
tête, come in linguaggio
diplomatico si chiamano

gli incontri a due, che 
inaugurerà la seconda tappa 
della visita di Stato di Sergio 
Mattarella a Baku, Azerbaijan. 

Un faccia a faccia con il 
presidente Iham Aliyev che 
avrà sul tavolo varie questioni 
ma una più cruciale di altre: la 
pipeline che nel 2020 porterà 
il gas da qui fino alle coste 
italiane. —continua a pag. 3

CREDITO
Carige, grandi azionisti
divisi sulle alleanze
Dopo le dimissioni dal cda di Carige
di Vittorio Malacalza, la tensione al-
l’interno della banca genovese è al-
tissima. Si apre a questo punto una
nuova fase delicatissima per la ban-
ca, che vede il suo futuro in mano
alle possibili alleanze (o fratture) tra
i suoi maggiori azionisti. —a pagina 13

CAPITALE
Progetto di Unindustria
per il rilancio di Roma 
L’obiettvo è quello di creare una cit-
tà attrattiva, internazionale e dina-
mica. Sono gli obiettivi del progetto
per il Rilancio di Roma messo a
punto da Unindustria. Il dossier
servirà anche a finalizzare meglio le
risorse per il Campidoglio.

—a pagina 8

NOMINE
Scannapieco verso Cdp
Rai, in pista Bianchi Clerici
Per le nomine oggi potrebbe essere
la giornata decisiva. Probabile la de-
cisione per Cdp con il tandem Scan-
napieco-Palermo. Per la presidenza
Rai in pista Giovanna Bianchi Cleri-
ci, gradita alla Lega, mentre il dg sa-
rà espressione M5S: Colao, Salini o
soluzione interna. — a pagina 17

STATI UNITI

Powell (Fed): ripresa 
Usa solida, in vista
aumenti dei tassi
«La ripresa economica Usa è solida,
con la crescita nel secondo trime-
stre che ha accelerata in modo con-
siderevole rispetto ai primi tre mesi
dell’anno. I rischi sono bilanciati».
Lo ha affermatoieri il presidente 
della Fed, Jerome Powell, sottoline-
ando che la disoccupazione è bassa
e si prevede che cali ulteriormente.
Previsti nuovi aumenti dei tassi
d’interesse.

—a pagina 18

PANO RAMA  

Contratti aziendali / 2
Un bonus su quattro
è oltre i 2mila euro

—a pagina 27

—a pagina 26

Il modello Microsoft: 
niente rating e pagelle,
conta solo l’energia 

—a pagina 25

Contratti aziendali / 1
Ai premi di risultato
assegno da 4,2 miliardi

15
la crescita percentuale in Borsa 
del titolo EiTowers, 
protagonista con quello di Ray 
Way (+20%) che potrebbe essere 
coinvolta nel varo di un polo 
delle torri per la tv Biondi e Festa —a pag. 11

Le torri tlc
Mediaset-F2i, 
vale 1,6miliardi 
l’opa EiTowers
Piazza Affari 
crede al risiko

14
la punta massima di calo (in 
percentuale) toccata ieri in 
Borsa dal titolo Netflix, che 
ha poi dimezzato le 
perdite: pesa la crescita di 
abbonati sotto le attese Barlaam —a pag. 12

Streaming tv
Meno 
abbonati 
delle attese:
Netflix crolla 
a Wall Street

Stefano Carrer  —a pag. 4

Lanterne gialle. Una immagine del Mitama Festival di Tokio, cerimonia molto sentita e seguita in Giappone 

COM M ER CI O GLOB A LE.  DAL 2019 ABBAT TUTT O  IL  95%  DE I  DAZI

Tra Ue e Giappone accordo da 130 miliardi

KIM KYUNG-HOON / REUTERS

di Lina Palmerini

GLI IMPEGNI

1
Ridurre il carico fiscale
Allentare la pressione fiscale 
su cittadini e imprese è un 
obiettivo che va perseguito
«compatibilmente con gli spazi 
finanziari» assicura Tria. Inoltre 
bisogna lavorare per avere un 
Fisco «amico» dei contribuenti 

2
Fatturazione elettronica
La fatturazione elettronica 
entrerà in vigore il prossimo 
primo gennaio e «deve essere 
chiaro che la data di introdu-
zione non subirà modifiche» 
dice Tria. La fatturazione costi-
tuirà un obbligo generalizzato

3
Credito cooperativo
Concedere una «moratoria 
generale» sulla riforma delle 
Bcc «significa abolire la rifor-
ma» sostiene Tria. Il governo «è
pronto ad affrontare alcuni 
ritocchi necessari», non una 
moratoria dell’intero pacchetto 

Marzio Bartoloni
 —a pagina 5

Amazon e le Pmi
«Una spinta
al made in Italy:
in tre anni export 
oltre il miliardo» 

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

Al vertice.  Russel 
Grandinetti, «numero 
tre» di Amazon

Mm
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Così ha votato la lobby delle armi: 
“Scegliete questi leghisti, non il M5S”

DI FEO, MENSURATI, MILELLA e TONACCI, pagine 4 e 5
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In Senato la riforma della legittima difesa

L’Europa è un’espressione 
geografica. Peraltro 
imprecisata, almeno nei 

suoi confini orientali, che i 
manuali assegnano alla 
catena montuosa degli Urali. 
Non hanno forse torto quei 
geografi russi che designano 
il nostro continente quale 
“Asia anteriore”. Di sicuro, 
l’Europa non è un soggetto 
geopolitico.

pagina 15
LOMBARDI e RAMPINI, pagina 14

Se gli occhi sono lo specchio 
dell’anima, come hanno 
scritto i filosofi antichi, cosa 

c’è nell’anima di questa donna? 
Molto più che paura. C’è l’orrore.

pagina 28

Fiammetta Borsellino

I DIECI MILIONI
CHE HANNO
PERSO IL CALCIO
Giuliano Foschini
Matteo Pinci

IL DESTINO
IN OSTAGGIO
DELL’EUROPA
Lucio Caracciolo

Che cosa succede quando 
il re non crede più nel 
suo regno? Siamo di 

fronte all’abiura: 
pubblicamente, appena 
varcato l’oceano, l’imperatore 
attacca il suo storico alleato, 
eleggendolo a nuovo 
avversario, e subito dopo 
stringe un patto d’amicizia 
con il nemico storico, ma 
soprattutto rovescia la storia 
e cambia la geografia del 
mondo. Nel farlo, scioglie 
ogni vincolo per i principi, i 
sudditi, i popoli e i vassalli. Da 
oggi ognuno bada a se stesso e 
cura i suoi interessi, 
l’Alleanza atlantica finisce 
alle corde, l’Occidente torna a 
essere una pura espressione 
geografica: non più 
un’interpretazione morale 
della storia, dunque una sua 
declinazione politica.
Naturalmente il re non 
rinuncia al trono e alla 
corona. Semplicemente 
sposta il fondamento della 
sua potestà, lo scettro del 
comando.

continua a pagina 28 I

servizi alle pagine 2 e 3

A fine giugno aveva destato 
scalpore il “no” di Seehofer 
alla richiesta di accogliere 

qualcuno dei migranti della 
Lifeline. Poi il cambio di rotta.

pagina 2

L E  I D E E

La fotografia

COSA CI DICONO
QUEGLI OCCHI
Marco Belpoliti

Sono passati 26 anni dalla morte di mio padre, Paolo Borsellino, 
ucciso a Palermo insieme ai poliziotti della sua scorta, Agostino 
Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, 

Claudio Traina. E, ancora, aspettiamo delle risposte da uomini delle 
istituzioni e non solo. Ci sono domande che non si possono rimuovere.

pagina 9

“Omertà di Stato su mio padre”
Ecco le 13 domande che la figlia di Borsellino, 26 anni dopo la strage di via D’Amelio, fa alle istituzioni
“Le decisioni delle Procure, i giudici, il Sisde, i verbali di polizia: fate i nomi di chi gestì il depistaggio” 

Da Como a Matera, da 
Latina a Messina, decine 
di squadre rischiano di 

scomparire. E ieri sera, dopo 110 
anni, il Bari calcio è fallito. Nel 
capoluogo pugliese i tifosi si 
abbracciano, sono 
sinceramente straniti. Il 
presidente della squadra, 
Cosimo Giancaspro, non è 
riuscito a iscriverla in serie B. 
Troppi debiti.

pagina 40

TRUMP, IL BUIO
DOPO
L’OCCIDENTE
Ezio Mauro

Sul relitto con un bimbo e una donna morti. “Colpa dei libici”

Un membro dell’equipaggio della Open Arms abbraccia la migrante salvata nel Mediterraneo JUAN MEDINA/REUTERS

Èuna Las Vegas senza alberghi 
né casinò la Roma-sud dei 
Casamonica, da San Giovanni 

sino a Ostia, la città che “sente” il 
mare e frana verso Napoli e la sua 
camorra di ferocia e guapparia. 
Magliana, Pigneto, Mandrione, 
Trullo, Appio, Tuscolano, Tufello... 
sono tanti gli staterelli criminali 
senza un centro urbano.

pagina 7
ANGELI, BULFON e VINCENZI, pagina 6

Il caso

BERLINO PREPARA
UN AIUTO A ROMA
Tonia Mastrobuoni

Un freno al potere dei giganti web
Arriva blockchain, la catena che darà la libertà a Internet

Francesco Merlo

L’inchiesta 33 arresti, 4 ricercati

Attacco al regno Casamonica
l’ultima delle mafie romane

 Fondatore Eugenio Scalfari

JAIME D’ALESSANDRO, nell’inserto
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Eroi dello sport Gabriela, che non vinse
la maratona ma entrò nella storia
GIUSEPPE CULICCHIA —  PP. 24-25

Tuttoscienze Abbiamo provato
l’auto che va avanti senza autista
FRANCO GIUBILEI —  P. 31

Musica Intervista ai Madness
“Sappiamo ancora farvi ballare”
PIERO NEGRI —  P. 27
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VERREBBERO REGOLARIZZATI GRAZIE AL DECRETO FLUSSI FATTO OGNI ANNO

Il piano del governo
per la tregua con Berlino
sui migranti di ritorno
Madre e figlio morti in mare, Ong accusa la Libia. Salvini: tutto falso

Il governo lavora a un piano per rego-
larizzare i migranti di ritorno grazie al
decreto flussi e siglare così la tregua 
con Berlino. Scontro Ong-Viminale 
per la madre e il figlio morti in mare.
ALBANESE, CAPURSO E PACI —  PP. 4-5

STAMPA
PLUS ST+

AMERICA LATINA

FRANCESCO OLIVO

Cocaina, in Colombia 
è record di piantagioni

P. 13

IL CASO

MARIA CORBI

Sul litorale romano 
caccia al coccodrillo 
tra ironia e psicosi

P. 15

LE STORIE

LUCA GEMELLI

Una mostra racconta 
i pescatori 

del Lago Maggiore
P. 28

VINCENZO AMATO

L’addio dei barcaioli 
all’ultimo 

“mastro d’ascia”
P. 28

BUONGIORNO Cani e bambini MATTIA
FELTRI

Ieri la Ong Proactiva Open Arms ha diffuso le immagini
di una mamma e di un bambino morti in mezzo al mare.
Il bambino avrà avuto quattro o cinque anni. Era nudo, 
galleggiava, in una foto si vede un uomo che gli regge la
testa. La Ong ha accusato la guardia costiera libica di omis-
sione di soccorso. Il ministro Salvini ha replicato pronta-
mente che era una bugia. Intendeva che non c’era stata
nessuna omissione, le cose erano andate in altro modo.
Poi una nota del Viminale lo ha confermato, promettendo
di fornire le prove. Sui social si è aspramente dibattuto fra
chi diceva fosse colpa di Salvini, le mani sporche di sangue
eccetera, e chi diceva fosse solo una lurida fake inventata
dai complici degli scafisti, come avvertiva il governo, e di
nuovo eccetera. Qualcuno ricordava che gli accordi con

la Libia li aveva stretti il Pd, e l’indignazione era un’odiosa
eruzione di ipocrisia, e sempre eccetera. Qualcuno spiega-
va che sui barconi ci sono sempre dei bambini, una astuta
mossa dei trafficanti per imporre forte il dovere del soccor-
so. Stavolta era solo andata male. Finché uno ha ricordato
Mia,il cane che l’altro giorno è stato buttato in mare con
una pietra al collo da cui è riuscito a liberarsi per tornare
a riva. C’è stata molta commozione per il cane. Chi non s’è
commosso? Si sono promessi inasprimenti delle pene e 
lotta senza quartiere alla barbarie. Era interessante notare
che il cane per fortuna s’era salvato, mentre il bambino era
morto come un cane, e attorno al suo piccolo corpo nudo
si è sollevata un bel po’ di battaglia politica in più, e un bel
po’ di commozione in meno. —  

SOPRA I 4 MILA EURO

Pensioni d’oro
Tagli fino al 40%
ai manager
Le elaborazioni della Uil Politiche
previdenziali sugli effetti della
manovra sui trattamenti pensioni-
stici sopra i 4 mila euro mensili:
gli ex super manager subiranno
una stangata del 40%. A essere
penalizzati saranno soprattutto
quelli che hanno fatto carriera nel
tempo, partendo dai gradini più
bassi, mentre chi ha iniziato da di-
rigente e così si è ritirato potrebbe
ricevere un assegno con 1300 eu-
ro in più (+30%). Il vice-premier
e ministro del Lavoro, Luigi Di Ma-
io, ha annunciato di voler presen-
tare la riforma prima della pausa
estiva sotto forma di disegno di
legge. Al via le nuove regole sulla
disoccupazione. Ancora da defini-
re il reddito di cittadinanza. 
GRAVINA E RUSSO —  P. 7

C’era una volta il consuma-
tore. Migliorare i servizi,
ridurre i prezzi, e così fa-

cendo liberare risorse a vantaggio
di nuove iniziative. Dalle «lenzuola-
te» alla legge «annuale» (le virgolet-
te sono d’obbligo) per la concorren-
za, l’idea era quella: naturalmente
ostacolata da diversi gruppi d’inte-
resse, spesso disattesa alla prova
dei fatti. E tuttavia la politica ci pro-
vava a mettersi dal punto di vista 
del consumatore, promettendogli
vita più facile.

Ora l’attenzione è invece tutta
per i produttori. E’ una novità signi-
ficativa del governo giallo-verde. Il
quale frequenta la retorica dell’in-
teresse nazionale ma non quella
dell’interesse generale. Il «sovrani-
smo economico» calza come un
guanto le istanze delle diverse cor-
porazioni.

ALBERTO MINGARDI

I BENEFICI ALLE CORPORAZIONI

SE L’ESECUTIVO
CORTEGGIA
I PRODUTTORI

CONTINUA A PAGINA 23

”Sono mafiosi”, retata a Roma nel clan dei Casamonica

CARABINIERI/ANSA

Il codice infranto dalle donne
FRANCESCO LA LICATA

L’operazione dei carabinieri sui Casamonica di
Porta Furba, a Roma, consegna alla magistra-

tura due conferme. 
CONTINUA A PAGINA 23

Perquisizioni all’interno di un immobile sequestrato al clan dei Casamonica DI MATTEO E IZZO — PP. 2-3

VERSO IL NUOVO CDA

Un uomo di Google
per la Rai targata 5 Stelle

RETROSCENA

Fusione Anas-Ferrovie
Palazzo Chigi contrario

BARBERA, BERTINI, LOMBARDO — P. 6 DELL’ANTICO E GALLOTTI — P. 19
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Lorenzo De Cicco

I
n Campidoglio c’è chi l’ha
già ribattezzato “modello
Sarkozy”, ma all’amatricia-
na, perché i rimpatri mu-

scolari organizzati dall’ex
presidente francese nel 2010
erano tutti forza-
ti, viene sottoli-
neato, mentre
quelli pensati
dalla grillinaVir-
ginia Raggi sono
«volontari». I sol-
di, in ogni caso,
arriveranno dal bilancio co-
munale, quindi dai contri-
buenti romani.

Apag. 5

La mamma di Elena

«Buche, la Raggi
ci aiuti a fermare
questa strage»

La classifica
Il signor Amazon
si regala un trono
Bezos è il più ricco
dell’era moderna
Apag. 16

LA BILANCIA

SI RISOLLEVA

Laura Larcan

C
hissà, forse l’idea di Beyon-
cè e Jay Z è di prendersi per
mano e camminare insie-
me, fianco a fianco, lungo

l’Attico. Quell’ul-
timo livello del
Colosseo a oltre
42 metri d’altez-
za, per poi affac-
ciarsi e contem-
plare la grandio-

sità dell’Anfiteatro Flavio. Da
doveObamaavevaesultato.

Apag. 12

I primi rimpatri

Tornano a casa
i rom di Roma:
paga il Comune

ROMAMigranti, scambio di ac-
cuse. Una Ong spagnola pun-
ta il dito su Tripoli: «Una don-
na e il suo bambino lasciati
morire in mare». A difendere
i libici il Viminale: «Falso, tut-
ti salvi». Una giornalista tede-
sca conferma la versione ita-
liana: «Io c’ero: quei militari
hannosalvato tutti».

Di Giacomo ePirone
apag. 4

Morti in mare, accuse ai libici
Il Viminale: «Falso, tutti salvi»
`Ong spagnola punta il dito su Tripoli: lasciati annegare donna e il suo bimbo
Ma una giornalista tedesca smentisce: «Io c’ero, nessuno è rimasto in acqua»

In commissione al Senato
oggi inizia l’iter legislativo
della legittima difesa.

AquavitieMenafraapag.10

Arriva al Senato

«Legittima difesa
sempre ammessa»

Mario Ajello

S
uona il telefono di Gra-
ziella Viviano, mentre
questa Madre Coraggio
delle Buche sta cerchian-

do di giallo l’ennesima voragi-
ne killer con la
sua bomboletta
spray. «Pron-
to?». Dall’altra
parte del piane-
ta, ungruppodi
giornalisti dal
Giappone, dove
le strade sono liscissime, l’ha
chiamata per fissare un ap-
puntamento. Lei dice loro:
«Ma come avete fatto a sape-
re cheesisto?».

Apag. 13

L’anniversario
Mandela, 100 anni
di battaglie di pace
Obama gli rende
onore: un gigante
Santoro a pag. 23

Verso il Liverpool
La Roma sta vendendo
superman Alisson
Chievo e Parma:
rischio B per illecito
Nello Sport

ROMA Il ministro dell’Econo-
mia Giovanni Tria ha un pia-
no per realizzare il “reddito”
di cittadinanza. L’ipotesi: con
il Rei l’assegno di disoccupa-
zione. «Ma attenti alle risor-
se», avverte il ministro. Che
annuncia anche una task for-
ce per varare la flat tax pro-
gressiva. Intanto, il ministro
allo Sviluppo Luigi Di Maio
critica lebanche.

Bassi eDi Branco
alle pag. 6 e7

Reddito, il piano di Tria
«Ma attenti alle risorse»
Di Maio contro le banche
`Il ministro dell’Economia: flat tax progressiva
L’ipotesi: con il Rei l’assegno di disoccupazione

Buongiorno, Bilancia! La vostra
estate entra oggi nella fasepiù
interessante per affari e
questioni professionali (anche
in vacanza potete combinare
incontri). Nel segno, Lunadi
luglio, che diventerà primo
quarto domani sera, fase
benaugurante pureper
l’amore. Immediata la risposta
della persona cara alle vostre
richieste, ai vostri sguardi, alla
vocegutturale che avete
quandoparlate del vostro
cuore. Siete “puri” in amore, per
voi la passione fisica non esiste
senza sentimento. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 33

Patto Casamonica-‘ndrangheta
Parla una “pentita”: 31 arresti

I funerali di Vittorio Casamonica (foto ANSA) Servizi alle pag. 2 e 3

Retata del clan, il dj Baldini tra le vittime

Paolo Graldi

P
adroni feroci e incontrasta-
ti alla Romanina, a Roma
Sud.

Continuaapag. 18

Si può battere l’idea
che qui nulla cambierà

Beyoncé: fatemi
girare un video
dentro il Colosseo

Richiesta ufficiale

Rai, il patto per il cda: presi-
denza alla Lega, l’ad tocca
ai 5Stelle. Il Pd e la carta
Santoro. Un posto anche
per FdI.

ContieDimitoapag. 8

Oggi le nomine

Cda Rai, nell’intesa
un posto a Pd e FdI

Breccia nel sistema

Gianandrea Gaiani

L
a volontà del governo ita-
liano di chiudere la rotta
libica dell’immigrazione
illegale sta provocando

una battaglia senza esclusio-
ne di colpi che si combatte an-
che sul frontemediatico.
Da un lato il governo punta

a riconsegnare presto alle au-
torità libiche i clandestini soc-
corsi in mare dalle navi euro-
pee, attuando di fatto quei re-
spingimenti assistiti che laUe
ha finora rifiutato di applica-
re ma che molti Stati (inclusa
l’Austria, presidente di turno
dell’Unione) caldeggiano.
Dall’altro lato della barrica-

ta vi sono le forze politiche
“immigrazioniste” e le tante
organizzazioni coinvolte nel-
la “industria del soccorso e
dell’accoglienza” chedal 2014
ha fatturato solo in Italia tra i
3 e i 5miliardi annui.
Le accuse formulate ieri

dalla ong spagnola Proactiva
Open Arms alla Guardia co-
stiera libica per lamorte di al-
cuni immigrati conferma
quanto questa battaglia sia di-
ventata aspra.
L’accusa, condita con le im-

magini di donne e bambini
morti e superstiti, va presa
con le molle: l’intervento del-
lemotovedette libiche è avve-
nuto molto lontano dall’area
dove la Open Arms sostiene
di aver trovato vittime e relit-
to, la fonte non è certo neutra-
le e le due navi dell’ong spa-
gnola, la Open Arms e la
Astral (con a bordo 4 eurode-
putati) potrebbero sfruttare
la vicenda per cercare di for-
zare l’accesso, a loro preclu-
so, ai porti italiani.

Continuaapag. 18

Il caso sbarchi

La posta
in gioco
nella guerra
mediatica
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Tria prepara la riforma dell’Irap
Tempi lunghi invece per la flat tax, la pace sociale e il reddito di cittadinanza, 
che però non avrà un costo aggiuntivo ma sostituirà altri strumenti di welfare

Irap al restyling. La riforma dell’im-
posta è stata annunciata ieri dal 
ministero dell’economia Giovanni 
Tria durante il suo intervento in 
commissione finanze del Senato sul-
le linee programmatiche del mini-
stero. Le modifiche all’imposta rien-
treranno in un più ampio disegno di 
riforma fiscale in cui si inserisce 
anche lo studio per l’introduzione 
della flat tax per cui, ha annunciato 
Tria, è stata istituita una task force 
per valutarne gli effetti. 

Bartelli a pag. 28
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Enti locali - La de-
libera della Corte 
dei conti sulle alie-
nazioni immobiliari 
Riforme - Il decreto 

legislativo sul-
la modifica 
dell’impresa 
sociale 
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GESTIONE SEPARATA

Avvisi bonari in 
arrivo per chi 
non ha pagato 

i contributi Inps
Cirioli a pag. 34

RICERCA CNA

A Reggio 
Calabria 

imposizione sulle 
Pmi al 73%

Morena a pag. 28

CASSAZIONE

Il premio 
al cliente è 

indeducibile se 
sproporzionato

Bongi a pag. 30

Ci sono molte spine nel decreto Digni-
tà. E si creerà solo nuovo contenzioso 
e nuova disoccupazione. A rilevarlo è 
una fonte indipendente, l’Adapt, ovve-
ro l’Associazione per gli studi sul lavo-
ro diretta da Michele Tiraboschi, e 
fondata da Marco Biagi. Secondo 
Emmanuele Massagli, presidente 
Adapt, «col decreto Dignità pare esse-
re tornati ad una concezione del dirit-
to del lavoro tutta difensiva, anni 
Settanta. L’articolato non contiene 
alcuna soluzione innovativa: curiosa-
mente non ci si propone di incremen-
tare l’occupazione, ma addirittura si 
accetta di diminuirla, nella convinzio-
ne che un contratto a tempo determi-
nato prorogato sia meno dignitoso di 
un non-contratto».

Valentini a pag. 7

A Oscar Farinetti, travolto dalla 
sua popolarità (è però un attimo, in 
Italia, per i logorroici, trasformarsi 
da icona in macchietta) a Oscar Fari-
netti, dicevo, bisognerebbe consigliare 
una dieta dalle parole. Si sta infatti 
sempre più incartando nelle sue di-
chiarazioni. Adesso, pur di rimane-
re sotto il rifl ettore, ha celebrato la 
sua partecipazione al ‘68 in spregio 
all’anagrafe: nel ‘68 infatti Farinetti 
(detto Oscar) aveva 14 anni. Ma a sen-
tire lui era già un rivoluzionario vero e 
proprio. Non a caso studiava nel liceo 
Govone di Alba, «quello», precisa con 
un leggero frisson, «dove ha studiato 
Beppe Fenoglio». La sua precoce 
prestazione non è però eccezionale. Ci 
sono dei valorosi partigiani combat-
tenti, regolarmente iscritti all’Anpi, e 
lì celebrati, che nel 1945 (quando le 
ostilità cessarono) avevano due mesi 
d’età ma, per dirlo con le decorazioni 
che hanno ricevuto, esprimevano «uno 
spirito indomito» poi sbugiardato, ma 
nemmeno tanto, dall’anagrafe. «Sulla 
quale, intendiamoci bene», dicono gli 
inossidabili dell’Anpi, «ci sarebbe da 
discutere».

DIRITTO & ROVESCIOPer Adapt il decreto Dignità aumenta
il contenzioso e fa calare l’occupazione

TENTATO DALLE EUROPEE

Chiamparino 
non si ricandida 
alla presidenza 
del Piemonte

Costa a pag. 6

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

AGRICOLTURA OGGI

Firmato l’accordo 
commerciale 

Europa-Giappone 
(Jefta)

Chiarello a pag. 19

PUBBLICITÀ

Upa-Nielsen 
col 2018 finisce 

il ciclo 
di ripresa
Capisani a pag. 17

RISULTATI SOTTO ATTESE

Netflix, nel 2° 
trimestre

5,1 mln di nuovi 
abbonati
Capisani a pag. 16

EXPORT

Per le carni 
l’Eldorado è la 
Cina, consumi

in crescita
Settefonti a pag. 20

ALLE  E-CIGARETTE

Philip Morris 
investe sulla 
riconversione 
dei fumatori

Ferroni a pag. 14

CON BLUE  ORIGIN

Amazon offre
un giretto

nello spazio
per 170 mila €

a pag. 11
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Andrea Brenta a pag. 11
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Il Parlamento sordomuto

il Giornale
DAL 1974 CONTRO IL CORO

di Alessandro Sallusti

POLTRONE A 5 STELLE

Di Maio assume l’amica
a 70mila euro l’anno

La grillina compaesana «segretaria particolare» al Mise

ENNESIMA FOLLIA DELL’OMS

Prosciutto e Parmigiano come il fumo
È l’ultimo attacco al cibo italiano

Jeff Bezos, numero 1 di Amazon, è
l’uomo più ricco della storia moderna.
Più di Bill Gates, il primatista finora im-
battuto. La sua fortuna ha superato i 150
miliardi di dollari: record assoluto.

MR AMAZON HA 150 MILIARDI

Bezos è il più ricco
dai tempi dei Faraoni

LAUREATA Assunta (detta Assia) Montanino, 26 anni, da Pomigliano d’Arco al Mise

di Vittorio Sgarbi
»

PRESSIONE FISCALE

Ecco i Comuni
che spremono
le aziende

9 771124 883008

80718
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FALLIMENTI E RICORSI

Calcio a due facce
Oltre CR7 il caos

La foto è straziante: una madre e il suo bimbo annegati al
largo di Sirte. L’accusa della Ong spagnola «Open arms» è
terribile: «I libici li hanno lasciati annegare, sono assassini al
soldo dell’Italia». Ma il Viminale denuncia: «Fake news, c’è
una testimone che sbugiarda gli accusatori».

CHI SPECULA SULLE VITTIME

Foto di immigrati morti
per far passare
Salvini come un killer
Il ministero: fake news delle Ong

Q
ualche giorno fa
avevamo previsto
che alla prima foto-
grafia di un bambi-

no morto in mare per man-
canza di soccorsi il nostro
governo avrebbe avuto tutti
addosso. Ieri è accaduto,
per mano degli spagnoli di
Open Arms, l’Ong taxista di
immigrati messa al bando
dai porti italiani. Una sua
nave ha intercettato al largo
della Libia una zattera con
a bordo una donna viva e
un’altra morta insieme al
suo bambino.
Le fotografie, prontamen-

te scattate e fatte circolare
via Internet, sono sconvol-
genti come qualsiasi imma-
gine di morte e disperazio-
ne. I volontari del mare, so-
stenuti dai soliti Saviano e
compagni, le hanno buttate
in faccia a Salvini – questo
sì è un uso strumentale del-
le disgrazie – dandogli
dell’assassino di donne e
bambini. Perché, a loro di-
re, la messa al bando delle
Ong decisa dal governo ha
lasciato il destino dei nau-
fraghi in mano alla Guardia
costiera libica, che non è
esattamente un modello di
efficienza e umanità.
Che cosa in realtà sia suc-

cesso non è chiaro. Secon-
do il ministero degli Interni
potrebbe trattarsi di una fa-
ke news, cioè di una storia
costruita ad arte per creare
un caso politico. Capiremo
di più nelle prossime ore.

Ma una cosa è certa già da
ora: Matteo Salvini non è
un assassino e gli italiani
non vorrebbero mai vedere
immagini di questo genere.
La colpa di quelle morti va
cercata altrove, e la catena
di colpe è assai lunga: i go-
verni africani corrotti che af-
famano la loro gente; i go-
verni africani che permetto-
no il passaggio di carovane
di disperati lucrandoci pure
sopra; le mafie africane (e
non solo) che si arricchisco-
no su questo traffico; l’irre-
sponsabilità di giovani ma-
dri che mettono così a ri-
schio la vita dei loro figli; la
comunità internazionale,
Onu in testa, che si rifiuta di
intervenire con forza e deci-
sione.
Matteo Salvini ha qualche

responsabilità in uno di que-
sti problemi? Non penso
proprio. Salvini sta rischian-
do molto e sta tirando un
filo che se si spezzasse po-
trebbe mettere in difficoltà
politiche ed etiche l’Italia e
gli italiani? Sì, è vero, per-
ché in un mondo globale e
in costante diretta video
non puoi pensare di dovere
e potere rispondere del tuo
operato solo ai tuoi elettori.
Tutta la pietà del mondo,

usiamo le leve della nostra
civiltà ma teniamo il punto.
Sappiamo bene da che par-
te stanno i buoni e da quale
i cattivi, dove sta la legalità
e dove l’illegalità. Siamo –
anche Salvini lo è – dalla
parte giusta.
Vediamo di rimanerci.

GLI ASSASSINI SONO ALTRI

L
uigi diMaio non dimen-
tica le proprie origini e i
vecchi amici. Appena

sbarcato al Mise ha fatto assu-
mere Assunta (detta Assia)
Montanino, 26 anni come «se-
gretario particolare». Un balzo
di carriera impressionante per
la giovanissima napoletana. Il
suo curriculum? Un mistero.

I
l grillismo è una strana
idea. Che in taluni casi ra-
senta l’ossessione e diven-

ta parossismo, la caricatura di
se stessa. È il paradosso di
quando ci si prende troppo
sul serio. E, paradosso nel pa-
radosso, tutto questo è nato
da un comico.Mettiamo in or-
dine le cose: i pentastellati
amano la trasparenza (alme-
no così piace loro credere) e
farebbero votare i loro (...)

VOTO ON LINE PER IL CDA

Ma per la Rai
scelgono
i vertici
con la lotteria
di Francesco M. Del Vigo

«Il Parmigiano Reggiano
nuoce gravemente alla salu-
te». Sembra assurdo e invece
l’Oms, organizzazione mon-
diale della Sanità, ha messo
nel mirino le cause alimentari
di malattie come diabete, can-
cro, infarto. Sotto accusa fini-
scono alcune eccellenze culi-
narie del made in Italy, tra cui
ad esempio il Prosciutto di Par-
ma e la pizza. L’ennesimo at-
tacco al nostro Paese.

Andrea Cuomo

INNOVATORE
Jeff Bezos

Manuela Gatti

con Malerba a pagina 31

di Tony Damascelli

ESORDIO NEL NASDAQ

E la marijuana
corre a Wall Street

a pagina 21

Cinzia Meoni
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Sgarbi quotidiani

L a ripresa dell’attività parla-
mentaremi hamesso di fronte

all’impotenza che ricordavo di aver
sperimentato nelle precedenti legi-
slature. Il Parlamento non conta
niente, anche con i tanti rappresen-
tanti che vorrebbero essere utili
provvedendo a «misure urgenti a
favore delle popolazioni, dei territo-
ri di Abruzzo, Lazio,Marche edUm-
bria, interessati dagli eventi sismi-
ci». Il mio interesse per la materia è
altissimo e da anni ripeto che nes-
sun governo si può dire tale se non

affronta la ricostruzione delle aree
terremotate. Numerosi e ragionevo-
li emendamenti al decreto legge
presentato dal Gentiloni e Padoan,
un governo dell’altro mondo. E in-
vece, divenuta maggioranza, la Le-
ga con i Cinque stelle è stata presa
dalla sindrome di Stoccolma: ha
blindato il decreto, determinando
una situazione surreale.
Decine e decine di emendamenti

discussi nella certezza di essere re-
spinti, i due rappresentanti di go-
verno ostinatamente silenti, indi-

sponibili a confrontarsi anche sulle
proposte più semplici e logiche co-
me il coinvolgimento dei sindaci e i
restauri delle chiese di interesse sto-
rico-artistico. Niente. Silenzio. Di-
battito inutile, nessuna risposta. Il
parlamentare non deve ragionare,
non deve convincere, deve soltanto
votare seguendo la volontà di un
governo impenetrabile e alieno.
Penso con nostalgia al Parlamen-

to cinese. Per i parlamentari, liberi
di occuparsi d’altro, vota il capo-
gruppo.

a pagina 16
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a pagina 6

Francesca Angeli
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