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di Ernesto Galli della Loggia

L’
Unione Europea
è visibilmente in
crisi, non riesce
a fare alcun
passo avanti in

quanto soggetto politico
(anzi negli ultimi tempi ne
ha fatto parecchi indietro),
ma l’ideologia europeista
almeno un successo
importante può continuare
comunque a vantarlo.
Essere riuscita a
delegittimare alla radice la
dimensione della nazione
in generale. Essere riuscita
a farla passare come
responsabile di tutte le
sciagure novecentesche e
come il ricettacolo delle più
inquietanti ambiguità
ideologiche, tipo quelle
messe in circolazione da
Matteo Salvini con il suo
sciovinismo xenofobo a
base di «prima gli italiani»
e «padroni in casa nostra».
Il risultato è che in pochi
Paesi come l’Italia ogni
riferimento alla nazione
appare, ormai, come il
potenziale preludio di una
deriva sovranista, di una
dichiarazione di guerra
antieuropea, come
sinonimo di sopraffazione
nazionalistica. Non
abbiamo forse sentito
ripetere fino alla nausea, ad
esempio, e dalle cattedre
più alte, che gli Stati
nazionali significano
inevitabilmente la guerra?
Come se gli esseri umani
avessero dovuto aspettare
la Marsigliese, il Kaiser o
Mussolini per trovare il
motivo di scannarsi. Come
se prima dell’esistenza dei
suddetti Stati nazionali di
guerre non ce ne fossero
mai state, e come se i
Romani, l’impero turco, gli
Aztechi, gli Arabi dell’epoca
di Maometto omille altri
non avessero tutti coperto
di stragi e di morti
ammazzati il proprio
cammino nella storia.

continua a pagina 26

Storia e inganni

LANAZIONE
HAANCORA
UNSENSO

Riforme Salta il vertice sulle nomine. Accordo sui voucher, più cari i contratti per colf e badanti

Tensioni nel governo su Tria
EBoeri attaccaDiMaio: «Haperso contatto con laTerra». Conte irritato

Tensioni nel governo sul
ministro dell’Economia
Giovanni Tria. I rapporti con
il vicepremier Luigi Di Maio
sarebbero ai minimi storici.
Intanto salta il vertice sulle
nomine. Scontro anche tra il
ministro del Lavoro e Tito
Boeri, ieri ascoltato dalla
commissione della Camera.
Il presidente dell’Inps attacca
Di Maio: «Ha perso il
contatto con la Terra».
Parole che provocano
l’irritazione del presidente
del Consiglio, Giuseppe
Conte. La maggioranza
giallo-verde trova l’accordo
sui voucher, saranno invece
più cari i contratti per colf e
badanti.

da pagina 2 a pagina 7

ILLEADERM5SSPIAZZATO,CAUTELALEGHISTA

Salvini si ritrovapompiere
di Francesco Verderami

D avanti allo «schema Tria», il ministro
Salvini ha avuto un approccio zen. Mini-

mizzare, non alzare i toni, spegnere i rischi di
incendio. a pagina 3

La corsa «gialla» Colpito da un tifoso, coinvolte due moto della polizia

Nibali cade e si ritira
Il Tour sotto accusa

I l Tour di Vincenzo Nibali è finito. Colpa di una caduta
provocata, probabilmente, della cinghia della fotocamera di un

tifoso che s’infila sul manubrio della bici. Il campione cade e nella
carambola vengono coinvolte duemoto della polizia. L’incidente
procura a Nibali una frattura vertebrale. L’organizzazione del Tour
finisce sotto accusa. alle pagine 42 e 43di Marco Bonarrigo e Paolo Tomaselli

Vincenzo Nibali, 33 anni, dolorante a terra dopo essere stato investito da una moto della polizia, che lo ha costretto al ritiro dal Tour

●GIANNELLI

IL CASOBORGONZONI EGLIALTRI

Padri in cerca di celebrità

L’ ultimo è il padre di Lucia Borgonzoni.
«Mi usi come un palcoscenico» sbotta la

figlia, sottosegretaria leghista. Un altro dei
padri narcisisti, che sgomitano. a pagina 6

di Pierluigi Battista

«Trattare coi boss
accelerò la strage
di via D’Amelio»

«N ei giorni precedenti la strage ebbe a
verificarsi un qualche accadimento che

ha indotto il Riina a concentrarsi, con
immediatezza, nell’uccisione del dottor
Borsellino». E che l’«accadimento», di cui
parlano i giudici, fosse la scoperta, da parte del
magistrato, della trattativa fra pezzi delle
istituzioni e Cosa nostra non è provato, ma è
una «conclusione che trova una qualche
convergenza nel fatto che, secondo quanto
riferito dalla moglie Agnese, Borsellino poco
prima di morire le aveva fatto cenno a contatti
tra esponenti infedeli delle istituzioni e
mafiosi». Depositate a Palermo le motivazioni
della sentenza sulla cosiddetta trattativa Stato-
mafia. a pagina 15 Fiano

di Giovanni Bianconi
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Lite sull’eredità di 110milioni (all’estero)
Il patrimonio di una 91enne e la denuncia del figlio: frutto di evasione. Già 40 sequestrati

È una signora di 91 anni che
va in palestra aMilano e in

banca in Svizzera, e dietro un
«trust» nell’isola di Jersey
possiede una fortuna costruita
quando con il marito era
esclusivista in Italia delle
cravatte con il marchio Yves
Saint Laurent: più di 105
milioni all’estero, dei quali 40
sequestrati ieri dalla Procura di
Milano con l’accusa di evasione
fiscale (per l’ereditiera) e di
riciclaggio (per due suoi avvo-
cati). a pagina 21

di Luigi Ferrarella
VITTIMADELNONNISMO

Ginevra, ladivisa
e ilsognosvanito

Umiliazioni, calunnie,
accuse. Atti di nonnismo

contro un’allieva costretta a
lasciare la Scuola militare
Teulié di Milano. La Procura
dei minori ha aperto un
fascicolo per stalking.

a pagina 19

di Giusi Fasano

di Virginia Piccolillo
a pagina 6

L’APPELLODEIVESCOVI

«Migranti, no al rifiuto»

●STORIE&VOLTI

Multa a Google
Trump anti Ue

SUI TASSI CRITICALAFED

di Giuseppe Sarcina

I l presidente Trump attacca
ancora l’Europa. Questa

volta per la multa di 4,3
miliardi inflitta da Bruxelles a
Google.

a pagina 8 Gaggi

AGGREDÌSTUDENTEINPIAZZA

Macroneiguai
delconsulente
di Stefano Montefiori

U n responsabile della
sicurezza di Emmanuel

Macron, quando era
candidato alle presidenziali,
è accusato di aver aggredito e
picchiato uno studente.

a pagina 9

LEDUECITTÀSI CANDIDANO

Milano e Torino
per l’Olimpiade

M ilano e Torino in corsa
per ospitare i Giochi

olimpici invernali del 2026, si
aggiungono a Cortina. Ieri il
via libera dei due consigli
comunali alla delibera sulla
candidatura.

a pagina 7

di Gabriele Guccione

La nuova Lettura
Più pagine, più firme
e il romanzo italiano
scritto da otto autori

Domenica

di Alessia Rastelli
alle pagine 34 e 35

Oggi gratis
Susanna Tamaro:
la mia famiglia
così strana e felice
di Roberta Scorranese
chiedetelo all’edicolante

I GIUDICI E LAMORTEDI BORSELLINO
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Plus24
Aumenta l’offerta
di polizze in banca,
ecco come capire 
quali scegliere

|  Indici&Numeri w PAGINE 28-31FTSE MIB 21885,40 -0,40% | FTSE 100 7683,97 +0,10% | €/$ 1,1588 -0,20% | RAME A/LME 5982,00 -1,42%

LAVORO

Dopo due anni accordo 
anche per un milione
di lavoratori dell’edilizia

Sono le imprese e i sindacati di chi-
mica e farmaceutica a mettere la fir-
ma sotto il primo contratto figlio del
Patto per la fabbrica, l’accordo sui 
contenuti e gli indirizzi delle rela-
zioni industriali e della contratta-
zione siglato, lo scorso marzo, da
Confindustria e Cigl, Cisl e Uil. Il rin-
novo, che riguarda 170mila lavora-
tori, arriva in anticipo rispetto alla 
scadenza, prevista per fine anno. Il
testo contrattuale ritaglia su misura
del settore chimico-farmaceutico il
quadro delle nuove regole confede-
rali, mettendo al centro temi come 
responsabilità sociale, formazione,
produttività, flessibilità.

Brindano anche le costruzioni.
Ance, assieme alle organizzazioni 
cooperative di settore, e i rappre-
sentanti di Fillea-Cgil, Filca-Cisl e 
Feneal-Uil hanno firmato il rinnovo
del contratto collettivo nazionale
dei lavoratori dell’edilizia. Interes-
sati oltre un milione di addetti. 

Cristina Casadei —a pag. 7

PREMI DI  RISULT AT O  

Certificazione
rettificabile 
senza sanzione

Nel caso in cui vengano
erogati acconti o 
anticipazioni del premio

di risultato con tassazione 
standard, il datore di lavoro, 
una volta verificato il 
raggiungimento degli obiettivi 
previsti, può inviare una 
certificazione unica con 
l’applicazione dell’aliquota 
ridotta. Se ciò avviene oltre la 
scadenza prevista, non 
vengono comunque applicate 
sanzioni all’impresa in quanto 
il ritardo non è imputabile al 
datore di lavoro. Questa una 
delle indicazioni contenute 
nella circolare 5/E/2018 
dell’agenzia delle Entrate, in 
materia di premi di risultato e 
welfare, evidenziata da 
Confindustria in una nota 
diffusa agli associati.

Giorgio Pogliotti —a pag. 24

Firmato il contratto dei chimici
il primo del «Patto per la fabbrica»

DEMOCRAZIA E PARTITI

LA NOTTE
DELLE ÉLITE
E L’ALBA
POPULISTA

di Carlo Carboni

Fuori dai giochi, dai loro
tackle quotidiani, che
dire delle élite politiche
italiane vecchie e nuove?

La formazione del governo 
populista scandisce il tramonto 
della democrazia dei partiti, 
collettori di credenze e di larghi 
interessi sociali e civili. Apre la 
possibilità di forgiare un 
cambio di regime 
(democratico), se la legislatura 
si protrarrà, a dispetto dei non 
pochi dubbi sulla solidità della 
coalizione di governo (“i piedi 
in due staffe” di Salvini).

Sul declino dell’egemonia 
dei partiti sappiamo: la sua 
decadenza accompagnata 
dall’eclissi delle grandi 
credenze e motivazioni 
d’appartenenza ideologica; la 
sua metamorfosi post-
ideologica, mediatica, 
personalizzata, finanziarizzata,
a cui non ha resistito. Ha 
smarrito il senso profondo del 
gioco destra-sinistra, è quasi 
evaporata nella politica senza 
profondità che si forgia su 
semplificazioni e slogan che si 
irradiano in superficie. La 
democrazia dei partiti ha 
sfornato un’élite politica che è 
apparsa ai cittadini incapace di 
garantire crescita e protezione 
dalle turbolenze di mercato, 
sempre più autoreferenziale, 
senza visione per migliorare, 
senza coraggio di cambiare, 
mentre negli ultimi trent’anni 
tutto intorno è cambiato. È 
apparsa distante, svuotata di 
contenuti progressivi, inadatta 
a brillare di luce propria se non 
attraverso il capo, smontata 
dall’astensionismo, sbaragliata 
dai populismi.

—Continua a pagina 17

C OMC AST RINUNC IA E  SI  CO NC ENT RA SU SKY  

POLITICA MONETARIA
Trump critica anche la Fed:
«Non sono entusiasta»
Il presidente Usa, Donald Trump,
non risparmia le Federal Reserve
dalle critiche. Nel corso di una in-
tervista si è detto «non entusiasta»
della politica monetaria e degli au-
menti dei tassi che sta portando
avanti Jerome Powell, da lui stesso
nominato alla Fed. —a pagina 16

MERCATI E REGOLE
Prospetti, dopo gli scandali
più tutele a chi investe
Si stringono i tempi per la semplifi-
cazione dei prospetti informativi.
L’Esma ha pubblicato i nuovi stan-
dard tecnici per l’attuazione delle
regole della disciplina Ue: tra le no-
vità, focus sullo schema riassuntivo
del documento, che dovrà essere di
sette pagine. —a pagina 11

INDUSTRIA 4.0
Siemens-Confindustria,
intesa per la formazione
Cento giornate di formazione su In-
dustria 4.0 per le imprese manifat-
turiere. Questo l’accordo siglato da
Confindustria e Siemens che attiva
una collaborazione tra la rete Digi-
tal innovation hub di Confindustria
e il Centro Tecnologico e Applicati-
vo di Siemens Italia. —a pagina 8

DECRETO LAVORO

Boeri attacca Di Maio 
Palazzo Chigi:
toni inaccettabili
Le stime sulla perdita di 8mila posti 
con il decreto lavoro «possono essere
addirittura ottimistiche». Lo ha detto
in un’audizione il presidente Inps Bo-
eri, che non ha risparmiato critiche al
ministro Di Maio:  dire che le relazioni
tecniche esprimono un giudizio poli-
tico «è perdere contatto con la crosta
terrestre». In serata da Palazzo Cigi è
filtrata forte irritazione nei confronti
di Boeri per i «toni inaccettabili e le 
espressioni fuori luogo». —a pagina 3

PANO RAMA  

Il beach marketing
ai tempi del Nikki

—a pagina 29

—a pagina 28

Piccoli brand a caccia
dei «popoli» del web

—a pagina 27

Così i designer dettano 
le nuove tendenze

Casa, rischio
taglio del 50%
per il bonus
energia
I NUOVI TETTI

Non detraibili le quote di 
investimento oltre le soglie:
più colpiti infissi e domotica

Limiti allineati al mercato 
per alcuni interventi, in altri
casi tetti molto risicati

La bozza di decreto del ministero
dello Sviluppo economico che ritoc-
ca i parametri di riferimento degli
sconti fiscali per la riqualificazione
energetica è destinata a cambiare i
connotati dell’ecobonus. L’obiettivo
dell’introduzione di massimali uni-

tari, parametrati al metro quadrato
o al kilowatt, è rendere più traspa-
rente il sistema: con prezzi vicini ai
valori di mercato sarà più difficile
portare in detrazione lavorazioni
che non dovrebbero rientrare nel 
perimetro dell’efficientamento
energetico. I limiti verranno alline-
ati al mercato per alcune tipologie di
interventi, mentre in altri casi i tetti
sono decisamente risicati, se non
addirittura inferiori ai valori medi
di mercato, con conseguenze pena-
lizzanti in diversi campi per impre-
se e cittadini: è il caso degli infissi,
dove si rischia una perdita secca di
oltre il 50% dello sconto fiscale. Sce-
nario simile si profila per l’installa-
zione di un sistema di domotica. 

Latour e De Stefani —a pag. 2

CHECK UP  

L’economia del 
Mezzogiorno prosegue
nella sua lenta risalita che

ha caratterizzato gli ultimi due 
anni, ma il ritmo con cui i valori 
pre-crisi vengono recuperati è 
ancora contenuto, anzi si 
registra qualche rischio di 
rallentamento. Così, il Check Up 
Mezzogiorno di luglio 2018, lo 
studio curato da Confindustria 
e Srm. Bene gli investimenti 
dell’industria (+40%), sostenuti 
da efficaci strumenti di 
agevolazione come il credito 
d’imposta per gli investimenti 
Sud, che grazie a 2,2 miliardi di 
incentivo ha promosso 
investimenti per 6,4 miliardi di 
euro, ma è sempre emergenza 
lavoro. Rispetto a un anno fa, si 
registrano circa 60mila 
occupati in più, ma non sono 
omogeneamente distribuiti sul 
territorio meridionale: un 
giovane meridionale su due 
non lavora. I posti di lavoro da 
recuperare rispetto ai livelli 
pre-crisi sono ancora 400mila.

Marzio Bartoloni —a pag. 5

Investimenti
privati al sud
a +40% però la 
crescita frena

Filomena Greco
—a pagina 6

Intervista
Farinetti: «No ai
bollini per il cibo.
Meglio educare
all’alimentazione»

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  

LA LETTERA DI CANTONE

Di Maio ha convocato una 
riunione straordinaria per 
valutare i passi da compiere

Ci sono criticità nell’iter della gara
per la cessione dell’Ilva ma un even-
tuale stop della procedura può esse-
re valutato solo dal ministero dello
Sviluppo nel caso in cui, come preve-

de la legge, esista un interesse pub-
blico specifico all’annullamento. È la
risposta che l’Autorità Anticorruzio-
ne ha inviato al vice-premier Di Maio
che l’aveva interpellata sulla vendita
del gruppo siderurgico alla cordata
Arcelor Mittal. Le criticità riguarda-
no il rinvio del piano ambientale, le
scadenze intermedie e i mancati ri-
lanci. In serata Di Maio ha convocato
a Palazzo Chigi una riunione straor-
dinaria per valutare i successivi pas-
si da compiere.Palmiotti —a pag. 8

Anac: criticità in gara Ilva
ma stop spetta a governo

Marco Valsania —a pag. 13

Cartoons. «The Incredibles», famiglia di supereroi prodotta da Disney-Pixar, tornerà a settembre nei cinema italiani

Disney senza rivali nella gara per Fox

97
euro
Per la parte economica, il 
nuovo contratto per i 
settori chimico e 
farmaceutico riconosce ai 
lavoratori un aumento del 
Trattamento Economico 
Minimo di 97 euro, nel 
periodo di vigenza 
contrattuale che è stato 
allungato, in via transitoria, 
di sei mesi, ovvero fino a 
giugno 2022. Per quanto 
riguarda la parte 
normativa, gli interventi si 
sono focalizzati 
sull’ulteriore 
miglioramento della qualità 
delle relazioni industriali 

Fondatore di Eataly 
Oscar Farinetti

Mm
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LA TENTAZIONE
SOVRANISTA
DI NETANYAHU
Wlodek Goldkorn

58 EURO A TESTA
PER SALVARE
ANCORA ALITALIA
Ettore Livini

I l terreno prediletto del 
sovranismo è quello dei 
simboli, delle gesta verbali, 

della pedagogia della 
diffidenza nei confronti degli 
“altri”. Succede negli Usa così 
come in Europa. Ieri, il 
sovranismo ha festeggiato il 
suo ennesimo trionfo.

pagina 31
 ANSALDO e LOMBARDI
 pagina 12

Tria e Boeri, le spine del governo
Sotto tiro perché non allineati
Ultimatum Lega-M5S al ministro dell’Economia sulle nomine di Cdp: altri nomi o vada via

L’ incubo Alitalia torna a 
far capolino nelle tasche 
degli italiani. Il suo 

salvataggio è già costato ai 
contribuenti – fino al crac 2017 
– 7,7 miliardi, cioè 128,3 euro a 
testa, ultracentenari e bebè 
compresi. Ma assecondare 
M5S-Lega potrebbe diventare 
un’ulteriore prelievo forzoso 
di 58 euro a testa.

pagina 23

Denuncia su carta intestata dell’Interno

Il Viminale querela Saviano
“Salvini non mi farà tacere”

L E  I D E E

La singolare vicenda del 
vertice convocato a Palazzo 
Chigi per decidere sulle 

nomine alla Cassa depositi e 
prestiti, ma poi scomparso come 
un fiume carsico, dice molto 
sullo stato della maggioranza e 
del governo.

pagina 30

Dolore e rabbia Nibali, addio al Tour
Una moto della polizia lo fa cadere 

JENNIFER
E L’ESTATE
DELL’INGANNO
Natalia Aspesi

 Fondatore Eugenio Scalfari

I l film The tale, prodotto da 
Hbo e presentato al 
Sundance Film Festival, è 

scritto e diretto da Jennifer 
Fox, che ha dato il suo nome e 
la sua storia alla protagonista. 
Per più di 30 anni Jennifer ha 
sospeso la memoria della sua 
adolescenza sfuggendo alla 
verità, rifiutando il ruolo di 
vittima, inventandosi una 
forza che l’ha costretta 
all’insofferenza per gli affetti.

pagina 36 

L’INSOSTENIBILE
LEGGEREZZA
DEL POTERE
Stefano Folli

Il punto

L’AGENZIA
DEL RANCORE
Massimo Giannini
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Il ministro dell’Interno, Matteo 
Salvini, querela lo scrittore anti-
camorra,  Roberto  Saviano,  co-
stretto a vivere sotto scorta per 
le minacce dei boss. È l’ultimo 
atto dello scontro a distanza fra 
il leader leghista e l’autore del 
best seller Gomorra: una quere-
la  per  diffamazione  a  mezzo  
stampa, su carta intestata del Vi-
minale, in cui Salvini contesta al-
lo scrittore un post ritenuto of-
fensivo  per  l’intero  ministero.  
Saviano replica: «Perseguiteran-
no chi dissente ma non riusci-
ranno a farmi tacere».
 DEL PORTO e DE MARCHIS
 pagina 5

Patto con i boss Le motivazioni

“Stato-mafia, Berlusconi sapeva
Borsellino ucciso per trattare” 

Domani l’inserto di 12 pagine
Torna Fuoricampo, i reportage del grande giornalismo europeo

Mancava al campionario 
degli orrori del leader 
sovranista che ha 

trasformato il Viminale in una 
Agenzia del Rancore: la querela su 
carta intestata del ministro 
dell’Interno. Un atto ostile contro 
il simbolo della lotta alle mafie.

pagina 31

Il commento

 GIANNI MURA, pagine 38 e 39

L’immagine

Morto di trattativa, incastrato 
per i patti indicibili fra i 
macellai di Totò Riina e 

uomini dello Stato. Ecco come e 
perché è stato ucciso Paolo 
Borsellino. La verità non andava 
cercata nella cella del capo di Cosa 
nostra ma nei gangli di uno Stato 
che ha deciso la sua resa.

pagina 30
 MILELLA e PALAZZOLO, pagine 6 e 7 

Attilio Bolzoni

CHI SONO
I VERI PADRONI
DIGITALI
Juan Carlos De Martin

Trump ieri ha tuonato 
contro l’Ue, accusata di 
approfittarsi degli Usa 

per la multa di oltre 4 miliardi 
inflitta a Google, e ha 
minacciato: «Non durerà 
molto!» Mi fa venire in mente 
un discorso tenuto da un 
ospite americano con grande 
esperienza, anche politica, 
del mondo digitale.

pagina 30

Quando il ministro Tria ha 
visto planare sul suo 
tavolo i curricula un po’ 

eterei dei consiglieri da indicare 
alla Cassa depositi e prestiti 
pare non l’abbia presa bene.

pagina 3
BOTTURA, CIRIACO, CONTE

PETRINI e VITALE, pagine 2, 3 e 4 

QUEI CANDIDATI
IMPROVVISATI
PER LA CASSA
Francesco Manacorda
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Tour de France Moto travolge Nibali
Sospetta frattura, costretto al ritiro
GIORGIO VIBERTI —  P. 34

Tecnologia Dalla valigia al treno
le App che aiutano a salvare l’estate
ANDREA FIORAVANTI —  P. 31
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LA NOMINA PER CASSA DEPOSITI E PRESTITI ALLA BASE DELLO SCONTRO

“Collabori o se ne vada”
Di Maio e Salvini
mettono Tria all’angolo
Boeri sul decreto dignità: c’è qualcuno fuori dal mondo. Conte: inopportuno

STAMPA
PLUS ST+

IL CASO

MENDUNI, RIGATELLI

Il mercato nero
dei francobolli in lire

P. 17

ASCOLTI BOOM IN TV

NICOLAS LOZITO

Nella fiction
diventiamo buoni

con il baby dottore 
P. 24

LE STORIE

ROSALBA GRAGLIA

Rinasce il vermouth
amato dalla regina
e inventato in India

P. 32

CARLO FRANCESCO CONTI

Asti insegna
agli studenti

cos’è la bellezza
P. 32

BUONGIORNO A balordo, balordo e mezzo MATTIA
FELTRI

Se pensavate che ci fossimo ammattiti soltanto noi italiani,
sentite questa: all’Università di Manchester un gruppo di
studenti neri e asiatici ha infierito su If, la celeberrima po-
esia di Rudyard Kipling impressa da un artista su un muro
dell’ateneo. Opera cancellata e al suo posto è stato affisso
un tazebao coi versi di Maya Angelou, scrittrice afroameri-
cana nota specialmente per le battaglie sui diritti civili. 
Non ce l’abbiamo con If, ha detto Sarah Khan, leader degli
studenti, ce l’abbiamo proprio con Kipling, poiché fu can-
tore del colonialismo e del razzismo. In effetti un po’ lo fu,
così preso dal progetto di recuperare i barbari alla civiltà
e alla religione, ma c’è un problema: era figlio del suo tem-
po, come chiunque. Non vorremmo attaccare con la tirite-
ra di tutti gli autori da depennare oggi per i gusti di ieri (a

cominciare da Dante che, per esempio, relegò all’inferno
i sodomiti): la speranza è che la balordaggine degli stu-
denti (a cui si concede l’attenuante della giovinezza, età
in cui si crede di salvare il mondo) sia conclamata. Ma si
sa com’è: a balordaggine, balordaggine e mezza. Un bel
po’ di gente ha detto ai sediziosi che non meritano di stu-
diare a Manchester, che sono come l’Isis, che valgono i
peggiori vermi della società, e se ne tornino da dove sono
venuti, inutili immigrati succhiasoldi. Insomma, a diffe-
renza dei ragazzi hanno rinunciato a salvare il mondo, ma
conservano un’idea precisa su come salvare il Regno Uni-
to. L’aspetto sublime dell’intera vicenda è che If comincia
così: «Se riuscirai a non perdere la testa quando tutti la
perdono intorno a te / dando a te la colpa...». —  

I vicepremier Matteo Salvini e Luigi
Di Maio all’attacco del titolare del-
l’Economia Tria: «Collabori o si di-
metta». Conte prova a mediare. Il
presidente dell’Inps, Tito Boeri, 
contro il decreto dignità: «Qualche
ministro è fuori dalla realtà».
BARBERA, BARONI, BERTINI, GIOVANNINI,

LOMBARDO E MASTROLILLI —  PP. 2-5

IL BRACCIO DI FERRO

UN MINISTRO
INDIGESTO
AI SOVRANISTI

LE PROMESSE DI SAVONA

PERCHÉ I CONTI
DELLA CRESCITA
NON TORNANO

LA CORTE D’ASSISE 

“A Berlusconi 
noti i legami
Dell’Utri-mafia”
Depositate dalla corte d’assise di Pa-
lermo le motivazioni della sentenza
del 20 aprile sulla trattativa Stato-
mafia: «Dell’Utri favorì i piani di Totò
Riina. Berlusconi nel ’94 sapeva dei
rapporti tra lui e Cosa nostra». L’invi-
to al dialogo che i carabinieri fecero
arrivare al boss dopo la strage di Ca-
paci sarebbe l’elemento di novità che
indusse ad accelerare i tempi dell’eli-
minazione di Borsellino. La rabbia 
di Forza Italia: «Frasi che hanno uno
scopo mediatico, giuridicamente
valgono meno di zero». Il presiden-
te della Repubblica, Sergio Matta-
rella, alla celebrazione per l’anni-
versario della strage di via D’Ame-
lio: «Cercare sempre la verità». 
ARENA E CORBI —  P. 15

Lunedì 16 luglio all’ora di pran-
zo abbiamo ricevuto una chia-

mata dal mercantile spagnolo Tria-
des che ci segnalava un’imbarca-
zione di migranti in difficoltà tra
Khoms e Tripoli e ci siamo mossi
per intervenire, ne abbiamo tirati
a bordo 165, maschi e femmine,
tutti. Abbiamo lasciato in mare so-
lo i due corpi senza vita di una don-
na e un bambino dopo aver provato
invano a rianimarli: erano morti e
portarli a terra non aveva alcun
senso, ma oltre loro non c’era nes-
sun altro in acqua». A raccontare la
versione libica dell’ultimo scontro
tra Roma, Tripoli e l’Ong Open Ar-
ms, quello che da due giorni si con-
suma intorno alle tragiche immagi-
ni del salvataggio della superstite
Josefa, è Tofag Scare, colonnello
della Guardia Costiera di Misurata
che lavora in coordinamento con i
colleghi della capitale.

FRANCESCA PACI

NAUFRAGIO, TRIPOLI SMENTISCE OPEN ARMS

La verità libica
“Non c’erano
morti in mare”

CONTINUA A PAGINA 7

Africa, licenza di sparare ai bracconieri per i rangers di Harry

AFRICAN PARKS
Il principe Harry durante il salvataggio di un rinoceronte nel 2016 in Malawi SIMONCELLI — P. 13

COTTARELLI E GALLI —  P. 25FRANCESCO BEI —  P. 25

Massima serietà.
Pagamento

immediato al ritiro.
Valutazioni

senza impegno.

IMPORTANTE E SERIA ENOTECA
COMPRA VECCHIE BOTTIGLIE

349.4998489 enocaffedamauro@yahoo.it

Vecchi Whisky al malto
Grandi vini rossi italiani e francesi
       Vecchi Champagne
   Cognac • Rhum

       ANCHE IN
      GRANDI

        QUANTITA’
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Vertebra fratturata sull’Alpe d’Huez. La tv francese non mostra la scena

Marco Conti

U
n insolito vertice convo-
cato e sconvocato nel giro
di mezz’ora. Una telefona-
ta accesa tra il sottosegre-

tario Giancarlo Giorgetti e il
ministro dell’Economia Gio-

vanni Tria. Un colloquio a tu
per tu tra lo stesso Tria e il
premier Conte a palazzo Chi-
gi. Tutto in una giornata di or-
dinaria follia di una maggio-
ranza divisa. A pag. 2

Ajello, Bassi e Gentili
alle pag. 3 e 7

Effetto Alisson
Monchi si difende
«Dopo le cessioni
alla Roma prendo
i top player»
Carina e Trani a pag. 27

Scuola, in arrivo
57 mila nuovi prof
Ma non bastano
`Restano ancora 100 mila cattedre vuote. Previste
10 mila assunzioni di bidelli. Lunedì concorso presidi

Lo stallo sulle nomine

Alta tensione su Cdp, salta il vertice
Braccio di ferro tra Tria e M5S-Lega

`L’Anac: criticità nella gara che ha consentito ad ArcelorMittal di aggiudicarsi l’impianto
«Tocca all’esecutivo decidere sullo stop». Di Maio: vertice subito. In bilico il futuro dell’acciaio

ROMA Si complica il caso dell’Ilva.
L’Anac guidata da Raffaele Can-
tone denuncia «irregolarità» nel-
la gara per la cessione dell’im-
pianto dell’acciaio. L’authority
rileva almeno tre passaggi «criti-
ci» nelle procedure di aggiudica-
zione da parte del gruppo Arce-
lorMittal. L’eventuale annulla-
mento dell’asta può però essere
decretato solo con un atto del go-
verno. Il ministro Di Maio: «Ora
valuteremo». Riunione d’urgen-
za ieri a Palazzo Chigi per con-
cordare la linea da portare oggi
all’attenzione del parlamento.

Franzese a pag. 5

Il caso Ilva scuote il governo

Moto della polizia fa cadere Nibali: addio Tour
Vincenzo Nibali dolorante dopo essere stato investito (foto IPP)  Monzone nello Sport

ROMA Un’infornata di assunzio-
ni come non si vedeva da anni
nella scuola, con quasi 70mila
nuove immissioni in ruolo, di
cui 57 mila professori. Ma non
bastano. Restano scoperte in-
fatti decine di migliaia di catte-
dre per il sostegno. Oltre ai
vecchi problemi legati alle
classi di concorso esaurite, co-
me matematica o lingua spa-
gnola, per cui risultano intro-
vabili i docenti da assumere.

Loiacono a pag. 15

ROMA Commercianti vessati, di-
pendenti della Pubblica ammi-
nistrazione costretti a fare la
spola tra un bar e l’altro con la
speranza di vedersi accettare i
buoni pasto Qui! Group, da tem-
po ormai considerati carta
straccia. Una questione che ha
generato non poche polemiche
e che ha portato, ieri, a un inter-
vento diretto del ministro della
Pa, Giulia Bongiorno. L’ha defi-
nita una situazione «inaccetta-
bile» e per la quale ha promesso
«soluzioni in tempi brevi».

Ricci a pag. 17

Statali, i buoni pasto
saranno sostituiti
con ticket spendibili

Motivazione choc dei giudi-
ci sulla sentenza nel proces-
so Stato-mafia. L’attentato
a Borsellino fu conseguen-
za dell’invito al dialogo re-
capitato a Riina. A pag. 14

Palermo, la sentenza

Mafia, il “patto” favorì
la strage Borsellino

Dopo lo stop Consip

Incontro in vista

Salvini gela Raggi:
«Sui rom spesi male
troppi soldi pubblici»

Clima pazzo
Tutti al mare:
il riscaldamento
globale asfissia
la Finlandia
Malfetano a pag. 13

Domani e domenica
Emozione Pausini
«Non dormo più
pensando ai live
al Circo Massimo»
Molendiniapag. 25

Squilibri del Paese

Bugie sul Sud
che muore
di mancati
investimenti

Buongiorno, Scorpione! Le
previsioni devonogià tenere
presente l’ingresso del Sole in
Leone, domenica, transito che
presenta unostacolo nonda
poco. Forse la battaglia più
dura èquella che lo Scorpione
combatte con se stesso,ma
quando sentite che vi stanno
assalendo i bollenti spiriti,
calmatevi da soli. Da un’altra
parte arriva il raggio della Luna,
congiunta aGiove,mentre
Veneremanda daunPaese
lontanoe amico le occasioni
d’amore più belle. Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 31

OCCASIONI

PER LO SCORPIONE

Fabio Rossi

R
impatri dei rom, Salvi-
ni frena la Raggi. Il mi-
nistro: «Troppa confu-
sione e molti soldi pub-

blici spesi male». A pag. 11

Gianfranco Viesti

I
l rallentamento dell’econo-
mia italiana, che purtrop-
po sembra in vista alla luce
di fattori internazionali e

interni, rischia di compro-
mettere il modesto recupero
dell’economia meridionale
registratosi nell’ultimo bien-
nio. Questa l’indicazione prin-
cipale che viene dal periodico
rapporto sul Mezzogiorno
realizzato da Confindustria e
SRM presentato ieri. La cre-
scita del Sud nel 2018 è previ-
sta all’1,1%, inferiore sia al da-
to meridionale del 2017 sia al-
la media nazionale per l’anno
in corso, entrambi all’1,4%.
L’analisi un po’ preoccupata è
corroborata anche da altre
fonti, dai puntuali rapporti re-
gionali della Banca d’Italia ad
un interessante studio di Pro-
meteia, oltre che dai dati con-
giunturali sul mercato del la-
voro. Peggiori sembrano, in
questo quadro, situazioni e di-
namiche di Calabria e Sicilia.
Certo gli ultimi anni sono sta-
ti molto migliori rispetto ai
precedenti: ma questo non ha
consentito al Mezzogiorno né
di recuperare i valore pre-cri-
si (con un PIL ancora di circa
10 punti inferiore) né di inne-
scare un processo di crescita
sostenuto, che consenta di af-
frontare pericolose tendenze
di periodo più lungo: denatali-
tà, invecchiamento e emigra-
zione dei giovani, anche a
maggiore qualifica. Banca
d’Italia quantifica in 173.000 i
laureati emigrati dalle sei re-
gioni più a Sud nell’ultimo de-
cennio. Con questa realtà de-
ve confrontarsi l’azione del
nuovo governo.

Continua a pag. 20
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M5s in forte crisi rispetto alle ele-
zioni politiche del 4 marzo scorso: 
ha perso il 4,5% dei voti. Se si tor-
nasse al voto oggi, sarebbe il cen-
trodestra unito (Lega, Fi e Fd’i), 
con il 44,5%, a raccogliere i frutti 
di questa prima fase della legisla-
tura. Tutto considerato, invece, 
tiene il Pd perdendo appena lo 
0,9% e aggirandosi sopra il 20% 
con gli alleati di centrosinistra 
(esclusa Leu). Dall’ultimo Osser-
vatorio di Lorien Consulting 
emerge che la separazione fra 
Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, 
l’uno al governo l’altro all’opposi-
zione, sta pagando in termini di 
consenso, mentre il potere sta 
logorando Luigi Di Maio.

Sondaggio Lorien: dalle elezioni Lega 
+10%, M5s -4,5%, Pd -0,9%. Cdx 44,5%

Tornano ufficialmente i voucher
Gli emendamenti al dl dignità li riesumano per turismo, agricoltura ed enti locali 
Ridotte le accise su sigarette elettroniche. Compensazioni crediti fiscali più ampie

Ritornano i voucher nel turismo, 
agricoltura e enti locali. È questa 
una delle correzioni del pacchetto 
emendamenti Lega-5stelle presen-
tati ieri in commissione finanze del-
la Camera. Sul fronte fiscale le altre 
misure di modifica al decreto legge 
87/2018 vedono l’abolizione dei bol-
li e della vidimazione dei libri e regi-
stri per le società sottoposte a revi-
sione legale e la riduzione delle 
accise per l esigarette elettroniche.

Bartelli e Damiani a pag. 25

Adriano a pag. 8

L’establishment statunitense, di de-
stra e di sinistra, vuole che la guerra 
fredda prosegua contro l’Urss anche 
se l’Urss non c’è più. Agita quindi 
fantasmi come l’interferenza mo-
scovita nelle ultime elezioni Usa: è 
come se una decrepita tenutaria se 
la prendesse con la moralità di una 
verginella. Gli Usa infatti hanno 
sempre interferito pesantissimamen-
te nella vita dell’Urss. A Francoforte 
avevano montato una potentissima 
radio (Radio free Europe) puntata 
sui paesi dell’Urss con trasmissioni 
in ben 46 idiomi o dialetti di quel 
grande paese. Vent’anni fa gli Usa 
hanno annunciato di avere comple-
tato la rete Echelon che consente loro 
di intercettare tutte le telefonate nel 
mondo. Immaginarsi come questa 
rete si è poi sviluppata nell’era del 
web. Per non parlare delle migliaia 
di satelliti che spiano tutto lo spiabi-
le. Non dico che la Russia non cerchi 
di condizionare gli Usa. Ma questi 
ultimi fanno molto, ma molto peg-
gio. O meglio?

DIRITTO & ROVESCIO
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Professioni - La sen-
tenza della Cassazio-
ne sulle società multi-
disciplinari
Fisco - La sentenza 
della Ctr Lombardia 

sulle rate paga-
te in ritardo
Milleproro-
ghe - Il decreto 

legge sulla pro-
roga dei termini

su
t
M
g

leg

MILLEPROROGHE

Rinviato al 
2019 il debutto 

dell’Isee 
precompilato 

Stroppa a pag. 25

CASSAZIONE

Ok alle società 
multidisciplinari 

tra avvocati e 
commercialisti

Alberici a pag. 26

G
R
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ALLA CAMERA

Boeri rilancia: le 
stime di 8.000 

disoccupati sono 
ottimistiche

D’Alessio a pag. 31

LO DICE CARLO FRECCERO

La sinistra 
ha scelto gli 

immigrati al posto 
dei proletari

Adriano  a pag. 6

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

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

I rifugiati sono l’8%. Per aumentarli si è inventata
la protezione sussidiaria e così sono saliti al 28%

Anna Bono a pag. 5

€2,00*
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