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Oggi gratis
Il teatro di Proietti
per i terremotati
delle Marche
di Laura Martellini
chiedetelo all’edicolante

Quando respingevano
gli italiani in mare

Traversate, epidemie

di Gian Antonio Stella
a pagina 38

L’incredibile storia dell’indio solitario
L’ultimodellasuatribù.Sopravvissutonellaforestaperduedecenniscavandobuche

IL«COCKTAILDELLOSTUPRO»

Drogaeviolenze:
12annidicarcere

T ra i pianti e le grida di tre
imputati a processo per lo

stupro di una ragazza prima
stordita con la droga nel
cocktail, il Tribunale di
Milano ha emesso sentenze
di condanna fino a 12 anni.

a pagina 16

di Luigi Ferrarella

È l’ultimo superstite di una
tribù sterminata in

Brasile. Se ne erano perse le
tracce, ora è riapparso in un
video. È l’«indio delle
buche», ha una storia
talmente incredibile, ai limiti
dell’umano, da trasformare
la sua esistenza in qualcosa
di molto simile a un simbolo
poetico, che illumina
e commuove senza lasciarsi
mai decifrare pienamente
dalla ragione.

a pagina 21L’indigeno che vive da solo da 22 anni

di Paolo Mieli

P
rima di archiviare
l’ennesimo giudizio
(stavolta di primo
grado) sulla
trattativa Stato-

mafia, è opportunomettere
agli atti qualche
considerazione. Fortunati gli
storici del futuro i quali, per
quel che attiene ai rapporti
tra vertici istituzionali
italiani e Cosa nostra,
avranno a disposizione
sentenze, le più varie, al cui
interno potranno trovare
pezze d’appoggio a qualsiasi
congettura li abbia
precedentemente affascinati.
Ad esser baciati dalla fortuna
saranno, beninteso, solo gli
storici disinvolti. Per gli altri
— quelli seri che non
cercano riscontri a ciò che
avevano già «intuito» ma,
anzi, si impegnano, con
metodo, ad individuare
elementi di contraddizione
con le proprie ipotesi di
partenza— saranno dolori.
Perché la magistratura,
allorché si è occupata di
vicende nazional-siciliane,
ha da tempo accantonato la
terraferma che dovrebbe
esserle propria, quella del
«sì sì, no no», per
immergersi nell’immensa
palude del «dico e non
dico», delle circonlocuzioni
ipotetiche, delle allusioni
non esplicite, delle porte né
aperte né chiuse, dei verdetti
double face. Gli imputati
eccellenti in genere sono
usciti indenni dai giudizi
definitivi. Ma tali giudizi
definitivi non lo sonomai
per davvero perché, nei
tempi successivi ad ogni
sentenza, nuovi processi
sono tornati (e torneranno)
ad occuparsi delle stesse
vicende, talché qualche
macchia inevitabilmente
resterà sugli abiti dei
suddetti imputati. Anche nel
caso in cui siano stati assolti
dall’ultima sentenza prima
del loro decesso.

continua a pagina 26

Stato-mafia

L’ARDUA
VERITÀ
DELPATTO

In Francia Silenzi e favori alla guardia del corpo

Macronnell’angolo (e la riforma slitta)

D omani il presidente francese Macron avrebbe dovuto prestarsi a un
bagno di folla durante una tappa del Tour, ma lo scandalo Benalla,

il suo ex capo della sicurezza che si è spacciato per poliziotto e ha picchiato
i manifestanti, lo ha messo all’angolo e così la visita è stata annullata.
Macron è stato scaricato anche dal ministro dell’Interno e dal prefetto
di Parigi: «Malsani favoritismi». a pagina 12

di Stefano Montefiori

Il presidente francese Macron, 40 anni, pedala affiancato dall’ex capo della sicurezza Benalla, 26

MercatiLa reazione postMarchionne. Ferrari perde il 4,8%. Trump chiamaElkann: addolorato

LaBorsascuoteilgruppoFca
LasciaAltavilla, responsabile per l’Europa. L’adManley dai topmanager

● GIANNELLI

In attesa delle nuove regole Ue, il ministro
egli Esteri Moavero Milanesi «riapre» i porti
alle navi con i migranti.

a pagina 8 Trocino

Missione Sophia Il ministro: fino al cambio delle regole

Migranti sullenavidellaUe
Moavero«riapre» iporti
NOALPARLAMENTARISMO

Casaleggio
e l’inutile
Parlamento

D icono che Davide
Casaleggio sia un

«visionario» con la testa rivolta
al futuro. Ma a leggere le sue
ultime esternazioni sembra che
il guru dei 5 Stelle guardi al
passato: per esempio ai tempi
della Rivoluzione culturale
maoista e della «democrazia
diretta». Soprattutto quando
dice che tra qualche anno non
ci sarà più bisogno del
parlamentarismo per esercitare
la democrazia.

a pagina 9

di Pierluigi Battista

Primo giorno di Borsa dopo il cambio ai ver-
tici della Fiat. A Piazza Affari il titolo Fca cede
l’1,5 per cento. Va peggio la Ferrari che lascia il
4,8 per cento. John Elkann incontra i manager
e li sprona: dobbiamo andare avanti. La telefo-
nata di Trump. Il nuovo ad Mike Manley vede i
topmanager.

da pagina 2 a pagina 5

LALUNGA INTESAELEDIMISSIONI

L’addio del fedelissimo

L o scarno comunicato di Fca è arrivato nel
tardo pomeriggio di ieri. Il manager

Alfredo Altavilla, 54 anni, 28 in Fiat,
fedelissimo di Marchionne e responsabile
del gruppo per l’Europa, ha dato
le dimissioni. Già sabato scorso aveva riunito
la sua squadra per renderla partecipe
della decisione. a pagina 5

di Bianca Carretto

● L’ANALISI

Leopposizioni
neldeserto:
néleadernéidee

«C on questi dirigenti non
vinceremomai». Dov’è

finito Nanni Moretti? Avrebbe
ancor più ragione oggi,
a lanciare l’urlo che scosse
il centrosinistra nel 2002. Ma
anche lui si è ritirato a vita
privata. Ormai del Pd non
importa quasi più a nessuno:
è un corpo esangue, il
renzismo l’ha prosciugato di
tutte le sue forze, si è trasfuso
tutta la sua linfa vitale. Come
negli amori di Ovidio,
i democratici non possono
più vivere con Renzi, ma
neanche senza. Forza Italia
sta messa, se possibile, anche
peggio. Con quel partito
neanche Berlusconi vincerà
mai più.

continua a pagina 7

di Antonio Polito
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—a 5,99 euro più il quotidiano

Da oggi con Il Sole
«La cattiva strada»: 
al via la saga noir
della New York
del Novecento

Claudio Ceradini
 —a pagina 20

Crisi d’impresa
Ristrutturazioni
del debito
e concordati
con taglio dell’Iva

|  Indici&Numeri w PAGINE 28-31FTSE MIB 21605,21 -0,87% | FTSE 100 7655,79 -0,30% | ORO FIXING 1224,95 -0,31% | ALLUMINIO ALLOY 2130,00 +2,65%

IL  RUO LO  DI  T O RINO

Nell’orizzonte
internazionale
l’Italia rimane
centrale

di Valerio Castronovo
—a pagina 16

OGGI IL CDM

Due mesi in più alle banche
di credito cooperativo
per firmare patti di coesione

Due mesi in più per firmare i patti di
coesione, cioè i contratti con cui le
banche di credito cooperativo (Bcc)
si collegano fra di loro e alla capo-
gruppo. Il mini-rinvio sarebbe pre-
visto nel decreto milleproroge atte-
so oggi in Consiglio dei ministri. I
tempi stretti per la preparazione del
decreto, che rinvia anche il debutto
della riforma sulle intercettazioni,
non permettono di avviare le sem-
plificazioni del Codice appalti. 

Parente e Trovati —a pag. 5

Nel Decreto proroghe mini-rinvio per le Bcc

Nel Dl non entreranno
le semplificazioni
del Codice appalti

2
miliardi
Il valore stimato (dagli 
esperti) del maxi-ordine 
siglato da Fincantieri con 
Princess Cruises

Raoul de Forcade
—a pagina 6

Crociere
Fincantieri
conquista
maxi-ordine
per due navi
di prossima
generazione

Lascia Altavilla, lunedì nero per Fca 
IL DOPO MARCHIONNE

Tutta la scuderia Agnelli
ieri in Borsa ha perso 2,3 
miliardi di capitalizzazione

Si è dimesso il manager 
dell’area europea per Fca, 
deleghe affidate a Manley 

La Fca del dopo Marchionne, guidata
da ieri dall’inglese Mike Manley,
sconta in Borsa elementi di incertez-
za sul futuro e registra un altro addio
di peso. Alfredo Altavilla, responsa-
bile dell’area Emea per Fca ha rasse-
gnato le dimissioni. Le sue deleghe
sono state assunte da Manley. Tutto
ciò, inevitabilmente, ha pesato sui ti-
toli del gruppo Agnelli che alla prova
dei mercati hanno perso 2,3 miliardi
di capitalizzazione su un valore com-
plessivo di oltre 75 miliardi. A pagare
il prezzo più alto è stata Ferrari che
ha perso il 4,88% a 113,95 euro, men-
tre Fca è scesa dell'1,6%, dopo un av-
vio molto difficile, Cnh dell’1,8% ed
Exor, la holding che controlla le tre
società operative, è caduta del 3,39%.
Il contraccolpo su Ferrari era atteso
dal mercato sia perché non si realiz-
zerà più l’atteso connubio tra il gran-
de manager e uno dei marchi più noti
al mondo, sia per gli interrogativi sul
prossimo piano industriale di cui è
stata confermata la presentazione a
settembre. Il presidente degli Stati
Uniti, Trump, ha telefonato a John
Elkann per esprimere il proprio do-
lore per le condizioni di Marchionne,
chiedendo di trasmettere la sua vici-
nanza alla famiglia del manager.

—Servizi a pagina 2-3

LA BATTAGLIA DEI DIRITTI
Calcio, intesa Sky-Dazn
per tutte le partite in tv

AGRICOLTURA
Rapporto Ismea: l’Italia
primo esportatore di frutta
Nel corso degli ultimi cinque anni
l’Italia è diventata il primo Paese
esportatore in Europa di mele, uva
da tavola e kiwi. Lo spiega il rappor-
to sull’agricoltura italiana, curato
da Ismea, che sarà presentato oggi
a Roma dal ministro delle Politiche
agricole. —a pagina 8

ISTITUZIONI & DEMOCRAZIA
Bagarre su parole Casaleggio
«Parlamento forse inutile»
Alla democrazia servono strumeti
nuovi di rappresentanza come la
Rete e i social. Il Parlamento, in fu-
turo, potrebbe quindi essere una 
istituzione inutile. Su questo ragio-
namento di Davide Casaleggio
(M5S) si è scatena una vera bagarre
politica. —a pagina 18

COMMERCIO GLOBALE
Dazi, domani il difficile 
vertice tra Usa ed Europa
Si svolgerà domani alla Casa Bian-
ca il difficile faccia a faccia tra il
presidente Dolad Trump e il presi-
dente della Commissione Ue, Jean-
Claude Juncker. Al centro del con-
fronto i dazi Usa su acciaio, allumi-
nio e forse auto e le contromisure
europee. —a pagina 17

AZIENDE PUBBLICHE

Nomine Fs e Rai in 
alto mare, tensione 
nella maggioranza

Ancora uno scoglio sulle nomine
per la maggioranza di governo Le-
ga-M5S. Oggetto del contendere-
questa volta sono la Rai e le Ferro-
vie, ma il fronte è molto più ampio.
Per la Rai il Mef ha chiesto di rinvia-
re al 27 luglio l’assemblea per la ra-
tifica del nuovo Cda, mentre per le
Fs è tramontato il nome di Giusep-
pe Bonomi, ex Sea. 

—a pagina 18

PANO RAMA  

Sky, che ha i diritti tv in esclusiva di
244 partite di Serie A, ha annunciato
un accordo con Perform che per-
metterà agli abbonati della pay tv di
«accedere in maniera vantaggiosa»
ai contenuti di Dazn, incluse le altre
116 gare del campionato di A e tutta
la Serie B. —a pagina 7

Tutele legali all’estero: 
cresce l’assistenza

—a pagina 25

—a pagina 27

L’Europa penalizza
i crediti all’export

F A R E  I M P R E S A
S U L L E  R O T T E  

D E L  M O N D O

Il presidente Usa Trump
ha telefonato a Elkann per 
esprimere dolore e vicinanza

BANCHE

La svolta dopo 
l’ultimatum Bce: risolvere
i problemi di governance

Banca Carige è sempre più nel
caos. Malacalza Investimenti,
«cogliendo e condividendo la va-
lutazione della Bce circa la ne-
cessità della risoluzione dei temi
di governance ha provveduto, a
sua volta, a richiedere a sua volta
la convocazione dell’assemblea
di Banca Carige per deliberare
sulla revoca di tutti i componenti
del cda». È quanto riferisce una
nota della famiglia genovese, che

sottolinea come la «definizione
e l’attuazione di ulteriori inter-
venti richiesti dalla Bce - in un
quadro massimo di stabilità, or-
dine e trasparenza - non possa
essere guidata da chi, avendo ge-
stito la fase precedente e avendo
conseguito nonostante i sacrifici
dell’azionariato e della stessa
Banca un giudizio della Bce di
non pieno soddisfacimento dei
requisiti patrimoniali fin dal 1°
gennaio 2018 (cioè all'indomani
del completamento dell’aumen-
to di capitale), ha predisposto il
nuovo piano di conservazione
del capitale che ora la Bce mostra
di non condividere».

De Forcade e Graziani
—a pag. 11

Malacalza chiede
revoca cda di Carige

ALBERT GEA / REUTERS

Titoli in discesa. L’andamento dei principali titoli della galassia Exor-Fca ieri alla Borsa di Milano.  (Nella foto il parco divertimenti Ferrari Land a PortAventura Park a sud di Barcellona)

TR A I NDUSTR IA  E M ER CA TO  

La vera prova per Manley
è convincere gli investitori

I l trauma del dopo 
Marchionne. La continuità 
interna – nelle strategie 

aziendali e nei meccanismi di 
potere organizzativo - è 
difficile, ma non impossibile. 

Anche se è una continuità in 
toto americana. Non italiana. La 
continuità esterna – nel 
rapporto con gli investitori – è 
invece molto, molto difficile.

—Continua a pagina 3

di Paolo Bricco

INT E RVISTA  

Bonometti:
«Con Sergio
il vero salto
di qualità»

di Luca Orlando
—a pagina 3

FERRARI

-4,88%
EXOR

-3,25%

CNH INDUSTRIAL

-1,70%FCA

-1,50

TEM P O D ETER M I NATO  

Lavoro, verso deroga per la scuola
Un emendamento della 
maggioranza al decreto lavoro, 
che riduce la durata massima dei 
contratti a tempo determinato nel 
privato da 36 a 24 mesi, prevede 
che nella scuola i supplenti 

possano essere utilizzati oltre il 
limite dei 36 mesi, introdotto dalla 
“Buona scuola” a settembre 2016 
dopo l’intervento della Corte Ue 
contro l’eccessiva precarizzazione. 

Pogliotti —a pag. 5

SCE NARI

Il rischio 
di perdere 
l’appeal
speculativo

di Alessandro Plateroti
—a pagina 2

Mm
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Anche se nessuno prima di 
lui si era spinto al punto 
da auspicarne «il 

superamento» — ovvero la 
sparizione — il giovane 
Casaleggio non è il primo a 
sostenere l’inutilità del 
Parlamento. Lo hanno 
preceduto quelli che erano 
partiti in tromba. 

pagina 9

Dunque il buon vecchio 
Parlamento ha le ore 
contate, perché (dopo 

aver incassato la nomina del 
Presidente di una delle due 
Camere, con l’elezione di 
Roberto Fico a Montecitorio) i 
grillini hanno annunciato ieri 
la sua prossima morte, 
fissando anche la data: tra 
qualche lustro. 

continua a pagina 27 I

L E  I D E E

IL PARLAMENTO
DELLA TECNO
IDEOLOGIA 
Ezio Mauro

M igrante sì, migrante no. Il 
primo lo accogliamo (sia 
pure a denti stretti), 

perché scappa da una guerra o 
da un tiranno, perché è dunque 
titolare del diritto d’asilo, 
garantito dalla Costituzione. 
 continua a pagina 26 I

Dopo i veti incrociati sulle no-
mine ai vertici della Rai, Luigi 
Di Maio e Matteo Salvini dan-
no vita al casting condiviso. Il 
nome nuovo per la presiden-
za, incassato il veto su Giovan-
na Bianchi Clerici, è quello di 
Gianmarco Mazzi, già diretto-
re artistico di Sanremo.
 TOMMASO CIRIACO, pagina 8

Il caso

LO STRABISMO
ETICO
SUI MIGRANTI
Michele Ainis
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SaluteSalute

Rai, prove di lottizzazione 
Fico: cda sia indipendente
Casting di Salvini e Di Maio per accelerare le nomine al vertice 

Ero su un treno regionale, 
fermo a una stazione. Un 
ragazzo disabile in 

carrozzina, il busto piegato in 
avanti da una malformazione, 
è salito aiutato da tre persone. 
Lo spazio riservato ai 
portatori di handicap era 
occupato da due valigie, il 
controllore ha chiesto: «Di chi 
sono questi bagagli?!»

pagina 26 

Yellow Submarine era solo 
una piccola canzone che 
Paul McCartney aveva 

scritto svegliandosi una 
mattina con in mente quella 
sorta di filastrocca che, 
immaginava, avrebbe potuto 
cantare Ringo. Poteva restare 
una traccia minore nel 
patrimonio musicale 
beatlesiano e invece due anni 
dopo Yellow Submarine 
iniziava un’altra vita. 

pagina 32 

Nel primo giorno del dopo-Marchionne 
il gruppo soffre in Borsa. Fca chiude a — 
1,5 % mentre Ferrari perde il 4,8% . Il calo 
sarebbe stato più contenuto se non fos-
sero arrivate le dimissioni di Altavilla.
 PAOLO GRISERI, pagina 2

CALAMANDREI
E IL POTERE
VIA TWITTER
Sebastiano Messina

CORRADO ZUNINO, pagina 17

In morte di Gianni Agnelli 
(1921-2003) la quasi totalità dei 
commenti politici e giornalistici fu 

elogiativa; con venature 
encomiastiche. Tanto da far 
pensare, al netto del prestigio quasi 
regale dello scomparso, a un certo 
tasso di conformismo politico e 
mediatico. 
Non sta andando allo stesso modo 
per Sergio Marchionne, secondo Re 
della Fiat, la cui statura di grande 
capitano d’azienda non è in 
discussione (è l’evidenza dei fatti a 
renderla indiscutibile).

continua a pagina 5 I 

 Fondatore Eugenio Scalfari

ELVIRA NASELLI, nell’inserto di 8 pagine

I 40 anni della fecondazione assistita
La mamma, il papà e la provetta in viaggio verso il futuro

LAURA MONTANARI, pagina 18

Il coraggio di Tancredi, eroe del mare a dodici anni
“Così con il surf ho salvato l’uomo che stava annegando”

L’immagine

QUEL PICCOLO
MIRACOLO
SUL TRENO
Matteo Bussola

L’ETERNO
SOTTOMARINO
DEI BEATLES
Ernesto Assante

In 25 mila al concorsone della scuola 

100 domande in 100 minuti
la sfida all’ultimo quiz
per poter diventare presidi

Fca, il dopo
Marchionne
pesa in Borsa
Via Altavilla
capo europeo

Dopo l’incontro tra il calciatore e Erdogan

L’addio di Özil alla Germania
innesca un affare di Stato
e spacca la comunità turca
MARCO ANSALDO e TONIA MASTROBUONI, pagine 6 e 7 

L’analisi

LA SINISTRA DIVISA
DA UN MANAGER
Michele Serra

Maranello
Elkann alla Ferrari
nel giorno più duro
citando il Drake: “Ora
massimo impegno”
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pagina 3
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NA CA CT MI RM XN

Musica In Africa alla ricerca
delle nuove stelle del pop
LORENZO SIMONCELLI —  P. 24

Tuttogreen Lupi e orsi, prima
reintrodotti e adesso cacciati
ROBERTO GIOVANNINI —  NEL SUPPLEMENTO

La mostra Da Tiepolo a Canaletto
il ’700 veneto alla corte di Mosca
MARCO VALLORA —  P. 27
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PERSONAGGIO

LINDA LAURA SABBADINI

La leader peshmerga
“Libererò

le donne curde”
P. 10

IL CASO

ELENA LOEWENTHAL 

Diritti gay, è Tel Aviv
la frontiera 

più avanzata
P. 23

LE STORIE

GIULIO GAVINO

Sanremo, la scuola
a vele spiegate
verso l’America

P. 28

PAOLA SCOLA

Piemonte e Liguria
aiutano chi torna

a ripopolare i monti
P. 28

BUONGIORNO Il paradosso dei rivoluzionari MATTIA
FELTRI

Forse non è tanto evidente lo scandalo quanto curioso il
paradosso. Infatti, nell’intervista pubblicata ieri dalla Veri-
tà, Davide Casaleggio si è limitato a ripetere la profezia del
padre Gianroberto: nel giro di qualche lustro i parlamenti
scompariranno e la democrazia rappresentativa verrà so-
stituita dalla democrazia diretta. Il compimento del sogno
di Jean-Jacques Rousseau - l’imporsi della volontà genera-
le - è il presupposto su cui Casaleggio senior e Beppe Grillo
hanno fondato il Movimento. Si erano accorti che il gran-
de problema di Rousseau - non c’era un sistema che per-
mettesse a tutti di partecipare alla formazione delle leggi
- sarebbe stato risolto grazie a Internet. Sarà la Rete, disse-
ro, a sottrarre alla casta degli eletti il potere e a restituirlo
al popolo. Così chi oggi trasecola davanti alle parole del

giovane Casaleggio, e vi intravede un disegno dispotico,
delle masse o attraverso le masse, è perlomeno un pochino
in ritardo. Invece è più curioso il paradosso. La libertà di
mandato, diceva Grillo, è «circonvenzione di elettore», e
ieri il presidente della Camera, Roberto Fico, ha detto che
la libertà di mandato è sacra. La Tav è «la più grande truffa
del secolo», diceva Grillo, e ieri il ministro Toninelli ha 
detto che la Tav si farà. La Tap «è una follia a cielo aperto»,
diceva Grillo, e il ministro Lezzi ha detto che la Tap non
si ferma. Sono solo tre fra mille esempi: con la democrazia
diretta sarebbero stati cancellati libertà di mandato, Tav
e Tap (e vaccini e buona scuola...). Con la democrazia rap-
presentativa, e cioè della responsabilità, restano. Eccolo
il paradosso, tutto sulla pelle del Movimento. —  

REUTERS

Anche il sonno ha il suo orologio
Dormire poco per volta, grave errore
In Italia nove milioni di persone soffrono di insonnia e molti hanno difficoltà
ad addormentarsi: le cause sono diverse e spesso non le sappiamo riconoscere
MARCO PIVATO IN TUTTOSALUTE —  P. 29

In casa Fca primo giorno del dopo-
Marchionne. Il presidente John
Elkann a Torino per la riunione del
Gec, il consiglio esecutivo del grup-
po, quindi vertice alla Ferrari. Si in-
contrano i team di Mike Manley e 
Suzanne Heywood, coadiuvati dal
direttore finanziario Richard Pal-
mer. Il titolo soffre in Borsa, poi re-
cupera. Il presidente Usa Donald 
Trump: «Dolore per Sergio». Si di-
mette il manager Altavilla, respon-
sabile per l’Europa.
BOTTERO, FORNOVO E SORGI —  PP. 2-5

BORSA, IL TITOLO SOFFRE MA POI RECUPERA

Elkann apre
al Lingotto
il cantiere
della nuova Fca
La telefonata di Trump: dolore per Marchionne
Lascia Altavilla, responsabile per l’Europa

Il vicepremier e ministro dello Svilup-
po economico, Luigi Di Maio, tentato
di dare l’ok al gasdotto Tap. Il motivo?
Perché non si può più fermare, per-
ché ci sono contratti e il progetto è in
piena fase di avanzamento. È quello
che hanno ribadito fonti del Diparti-
mento di Stato Usa. La ministra del 
Sud Barbara Lezzi: «È Luigi che deve
decidere». Il presidente della Puglia,
Michele Emiliano: «Voglio sapere se
il M5S ha cambiato linea». Tria: «Flat
tax possibile con ulteriori tasse». 
BRESOLIN, DI MATTEO, GIOVANNINI E

LOMBARDO —  PP. 6-7

TRIA AL “POST”: PAGHEREMO LA FLAT TAX CON PIÙ TASSE

Tap, Di Maio tentato dal sì
Ma la base vuole bloccarlo

Secondo Casaleggio il tetto del 3% del
Pil per il deficit pubblico «è anacroni-
stico» e «serve flessibilità», come dice
anche Di Maio. E Salvini: «Cerchere-
mo di cambiare alcuni numeri scelti
a tavolino a Bruxelles». —  P. 23

FRANCO BRUNI 

CONTI PUBBLICI

SFIDA AL 3%
PER EVITARE
LE RIFORME

GLI ANALISTI FINANZIARI

“Soluzioni rapide
contro l’incertezza”

IL FUTURO DEGLI STABILIMENTI

Dal polo del lusso
alle auto elettriche
PAOLO BARONI —P. 5

PAOLO MASTROLILLI —P. 3

www.acquaeva.it www.acquaeva.it

L’ASSICURAZIONE
CHE RISPONDE
SEMPRE, ANCHE
PER LA DENUNCIA
DI SINISTRO

www.nobis.it
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Melomani spaccati
La ruspa in scena
o show all’antica?
Duello all’Opera
per gli allestimenti
Velardi a pag. 21

ARIETE, TEMPO

DI SVOLTE

Andrea Bassi

P
er Luigi Di Maio
è solo un «gran-
dissimo malinte-
so». Con Giovan-

ni Tria, il collega del
governo che sovrin-

tende ai conti pubbli-
ci, «non c’è nessun
contrasto». Ma, poi
gli ricorda, «il reddi-
to di cittadinanza re-
sta una priorità» e
quindi si deve fare.

A pag. 7

Stefania Piras

«L’
attività politica non si
svolge solo in Parlamen-
to. Io l’ho detto fin
dall’inizio che il mio ruo-

lo sarebbe stato
quello di testimo-
nial a difesa degli
oceani». Il velista
Andrea Mura, de-
putato del M5S,
ha il record delle

assenze. I vertici Cinquestelle: «Se
preferiscela vela,si dimetta».

A pag. 10

Visto su Facebook
E dopo la messa
Papa Francesco
passeggia da solo
per il Vaticano
Giansoldati a pag. 16

Strappo al vertice, Fca giù in Borsa
`Lascia Altavilla, numero 2 di Marchionne: al Lingotto prima linea di manager stranieri
Il titolo scende dell’1,5%ma Ferrari cede quasi il 5%. Perdite complessive per 2,3 miliardi

Sul Tevere appena iniziati i lavori per lo spazio promesso da Raggi La fuga dei presidi
dal concorsone:
test troppo difficili
`In diecimila non si presentano alle prove:
«Spaventati dall’inglese e dai test in 100 minuti»

Buongiorno, Ariete! Sole e
Luna, i due luminari sono oggi
in ottimo aspetto fra loro e in
sintonia con il vostro segno.
Giornogovernato daMarte,
vostro pianeta, in transito
eccezionale fino al 13agosto,
periodo sufficiente per dare
ancheuna svolta rivoluzionaria
a lavoro, professione, famiglia.
Nel frattempoci sarannogiorni
di Lunabisbetica, come
succedea tutti,ma il grande
progettodi vita a cui lavorate
daun annononne risentirà,
avrete la vostra riscossa in
autunno. Viaggi felici. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 33

Il nodo delle garanzie sui crediti

Tria, braccio di ferro con i cinquestelle
Dopo la manovra c’è il fronte banche

Cristiana Mangani

M
igranti, il ministro
dell’Interno Matteo
Salvini vara la nuova
accoglienza.  A pag. 11

Moavero: porti aperti

Salvini e i migranti:
aiuti solo ai rifugiati

dal nostro inviato
Mario Ajello

ZURIGO

E
ra un addio. Sta diventan-
do un lungo addio quello
di Sergio Marchionne.
L’ipotesi è quella di un de-

corso più prolungato.  A pag. 5

In clinica a Zurigo

Il silenzio irreale
al capezzale
di capitan Sergio

Il velista assenteista
imbarazza il M5S
«Lasci il Parlamento»

Giuseppe Berta

Q
uando si verifica un pas-
saggio delicato al vertice
di una grande impresa, è
chiaro che ci si deve ap-

pellare alle ragioni della con-
tinuità. Continua a pag. 27

Il futuro dell’auto

Piano industriale
le tante incognite
anche sull’Italia

Lo scontro su Mura

Sorrisi e tensioni
Arrivato Olsen:
la Roma ritrova
un portiere
Giallo Malcom
Carinaapag. 29

Alessandro Campi

O
gni epoca di grandi trasfor-
mazioni tecnologiche ha
prodotto due atteggiamen-
ti opposti: l’ottimismo edifi-

cante (e spesso anche un po’ in-
genuo) dei visionari e il pessimi-
smo cosmico dei profeti di sven-
tura. Quelli che guardano al fu-
turo con speranza e quelli che
ne hanno paura e mettono in
guardia contro i pericoli che ci
aspettano. Davide Casaleggio,
leggendo la sua intervista appar-
saierisu “LaVerità”,appartiene
decisamente alla prima schiera.
I cambiamenti determinati dal-
la rivoluzione informatico-digi-
tale, di cui si è intestato la rap-
presentanza politica attraverso
il M5S e sulla scia all’eredità pa-
terna, secondo lui daranno vita
ad un mondo decisamente mi-
gliore dell’attuale. Più libertà di
pensiero, più partecipazione al-
la vita pubblica, più diritti indi-
viduali e sociali, più tempo libe-
ro per oziare e pensare grazie
all’automazione, una vita biolo-
gica più lunga grazie alle inno-
vazioni nel campo della geneti-
ca, più trasparenza, più senso ci-
vicoe meno corruzione.

Sembra aspettarci un’arca-
dia che al momento nemmeno
immaginiamo. Quanto ai peri-
colichespessosi adombrano- il
macchinismo che ci rende
schiavi e ci disumanizza, il
Grande Fratello che ci controlla
nel pensiero e nei comporta-
menti, le troppe ore sui social
network che ci istupidiscono,
l’eccesso d’informazioni che pa-
radossalmente ci rende più
ignoranti, il conformismo gre-
gario di un popolo manipolato
proprio da chi parla in suo no-
me - a Casaleggio appaiono co-
mecattiviscenari.

Continua a pag. 27

Casaleggio pensiero

Democrazia
diretta,
la frontiera
da tracciare

ROMA Il dopo Marchionne per Fca
inizia in salita. Ora in prima linea
al Lingotto ci sono solo manager
stranieri. Si dimette il numero
due Alfredo Altavilla: il responsa-
bile italiano delle attività euro-
pee credeva di poter essere l’ere-
de di Sergio Marchionne. Nono-
stante fosse quasi obbligata la
scelta di Mike Manley in omag-
gio all’America, non sembra che
tutti abbiano gradito la scelta. Il
titolo scende dell’1,5%, ma Ferra-
ri cede quasi il 5%. Perdite com-
plessive per 2,3 miliardi.

Conti e Ursicino
alle pag. 2 e 3

Estate in ritardo sulla spiaggia di Fantozzi
I lavori per la spiaggia sul Tevere in zona ponte Marconi (foto TOIATI)  De Cicco a pag. 16

ROMA Si sono ritirati dall’esame
prima ancora di dare un’oc-
chiata alle domande della pro-
va, così ieri è andata in scena la
grande fuga degli aspiranti
presidi dal concorso della
scuola per 2.425 posti da diri-
genti. Un concorso atteso da 7
anni: l’ultimo infatti risale al
2011. Eppure alla prova prese-
lettiva, svolta in 1.984 aule in
tutta Italia, mancava all’appel-
lo quasi un candidato su 3.

Loiacono a pag. 14
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Un salvagente per le pensioni
I lavoratori autonomi che continuano l’attività dopo aver maturato il diritto 
alla quiescenza non potranno più essere penalizzati da un assegno più basso

I lavoratori autonomi potranno usu-
fruire del principio di sterilizzazio-
ne degli anni contributivi meno 
favorevoli. Se continuano l’attività 
lavorativa e, al momento della 
maturazione dei requisiti, avessero 
un assegno pensionistico più eleva-
to rispetto a quello della effettiva 
data di cessazione del lavoro,  
potranno godere dell’assegno più 
alto. È incostituzionale la disparità 
di trattamento tra lavoratori auto-
nomi e subordinati.

De Fusco a pag. 35
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Fisco - La senten-
za della Cassazione 
sulla confisca allar-
gata  
Insider trading - 

La sentenza 
della Corte 
d’appello di 
Torino 

Biocarburanti 
- Decreto e proce-
dure applicative
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DECRETO DIGNITÀ

Tripiedi: 
pronti incentivi 

per il tempo 
indeterminato

Damiani a pag. 35

DOGANE

Pronte misure 
straordinarie 
per il caso 

di hard Brexit
Bartelli a pag. 31

SERVONO LE PROVE

Non bastano 
gli indizi per 

provare l’insider 
trading

Chiarello a pag. 34

La sfida di Fca nel dopo Marchionne 
si chiama auto elettrica e Cina. 
«L’ultima sfida riguarda proprio i 
mercati. La Fiat è debolissima in 
Asia, il mercato che cresce di più al 
mondo. In Asia è mancata una stra-
tegia politica ancor prima che indu-
striale», spiega Francesco Sisci, il 
giornalista che per anni a La Stam-
pa ha seguito le vicende di casa 
Agnelli. «Un peccato veniale, a fron-
te del successo del trasferimento in 
America e della salvezza dell’azien-
da. Ora però, quando tutti vanno 
verso l’auto elettrica e l’auto telegui-
data e la Fiat è assente nella prima 
e pure nella seconda, l’assenza asia-
tica potrebbe essere pesante. Occor-
re una nuova strategia».

Ferraù a pag. 5

Il gigante internazionale della fi -
nanza a stelle e strisce Goldman 
Sachs è abituato, per motivi pro-
fessionali, a fare delle complesse 
e sempre aggiornate previsioni su 
quotazioni, valute, materie prime. 
Dispone pertanto non solo di com-
puter potentissimi, ma può fare 
anche affi damento su maestranze 
iper specializzate (le più preparate 
al mondo) che sono capaci di far 
girare modelli complessi. Fiero dei 
suoi algoritmi ad «apprendimento 
automatico» che hanno fatto girare 
200 mila modelli e che hanno si-
mulato un milione di possibilità, il 
gigante di Wall Street ha pubblica-
to, l’11 giugno scorso, un rapporto 
di 45 pagine con il quale indicava 
come si sarebbe conclusa la World 
Cup. In base a questo rapporto il 
Brasile aveva il 18,5% di possibili-
tà di farcela, seguito dalla Francia 
(11,3%) e dalla Germania (10,7%). 
Venivano poi il Portogallo, il Bel-
gio e l’Inghilterra. I tifosi del bar 
d’angolo avrebbero previsto meglio, 
senza far girare troppa roba. Ve lo 
giuro.

DIRITTO & ROVESCIOLa sfi da di Fca si sposta in Cina
e sull’auto elettrica e teleguidata

FAVOREVOLE A TRUMP

Per Kissinger 
la politica 

della Merkel 
è provinciale

Punzi a pag. 10

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

IN ALLEGATO

ANTICORRUZIONE

I piccoli comuni, 
per l’Anac 

la prevenzione 
non basta
Barbero a pag. 33

FEDELE ALLE ORIGINI

Hermès 
non cede ai 

millenial e allo 
street style

Sottilaro a pag. 15

ALLEANZA

Wpp apre 
a Tencent 

e Alibaba sul 
mercato cinese 

Capisani  a pag. 19

È LA TV DEI VESCOVI 

Vincenzo 
Morgante è 

il nuovo direttore 
di Tv2000

a pag. 17

LA NUOVA OFFERTA

Sky rilancia
sul digitale

e abbonamenti 
da 19,90 euro

Plazzotta a pag. 17

i

PER MATRIMONI

Tre castelli 
in stile francese 

realizzati 
in Cina

a pag. 14

Nuova serie - Anno 27 - Numero 173 - Spedizione in A.P. art. 1 c.1 L. 46/04, DCB Milano
Martedì 24 Luglio 2018

La Gdf può effettuare i controlli antiriciclaggio 
a beneficio anche dell’Agenzia delle entrate

Cristina Bartelli a pag. 28
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»

Usare il cervello ci farà ricchi

L’aggravarsi delle condizioni di salute
di Sergio Marchionne, ricoverato
all’Ospedale universitario di Zurigo, sono
più che mai un «giallo». Pur nel massimo
riserbo imposto dalla famiglia dell’exma-
nager Fca, la voce più accreditata riguar-
da un grave problema polmonare, forse
riscontrato in occasione del ricovero. Nel
decorso post-operatorio sarebbero poi
emerse delle complicazioni di natura va-
scolare che hanno fatto precipitare la si-
tuazione. L’imputato numero uno resta
però il fumo di sigaretta. Intanto per il
neo ad Manley arriva la prima grana: la-
scia Altavilla, il capo dell’area Europa.

di Vittorio SgarbiSgarbi quotidiani

IlministroMoavero costretto a fare re-
tromarcia: «Porti aperti alle navi della
missione Sophia». E Salvini taglia a 25
euro amigrante il costo dell’accoglienza.

DUELLO TRA MINISTRI

Meno soldi agli immigrati
Ma Moavero riapre i porti
Fausto Biloslavo e Chiara Giannini

ALLA FACCIA DELLA LOTTA ALLA CASTA

Inciucio M5s-Pd per salvare i portaborse
De Francesco a pagina 7

a pagina 4
servizi da pagina 2 a pagina 4

a pagina 15
Pelliccetti a pagina 14
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Inizia oggi l’iter parlamentare per l’approvazione del Dl
dignità. Si preannuncia una giungla di emendamenti e il
governo pensa a blindare il provvedimento con la fiducia.
Forza Italia fa appello alla Lega: «Cambi con noi il testo,
seguiamo il programma del centrodestra».

F
ino adesso è stato fa-
cile. Duro, coraggio-
soma tutto somma-
to facile perché se

provi a mettere un po’ di or-
dine nel casino dell’immigra-
zione hai la stragrande mag-
gioranza dell’opinione pub-
blica dalla tua parte e non
devimetteremano al portafo-
gli. Ma adesso per Matteo
Salvini viene il difficile per-
ché arrivano al pettine i pri-
mi nodi di una alleanza tra
due partiti – Lega e Cinque-
stelle – che hanno ben poco
in comune se non la legitti-
ma voglia di governare. Da
oggi in avanti però si parlerà
ancora di immigrazione e si-
curezza, ma anche e soprat-
tutto di lavoro, di tasse, di ta-
gli e di pensioni. E qui Salvi-
ni dovrà decidere se fare il
leader del centrodestra o por-
tare la Lega in territori a lei
sconosciuti – quelli tipica-
mente grillini - e sicuramen-
te ostili agli interessi dei suoi
elettori.
La questione è sia di forma

che di sostanza. Di forma se
lascerà che il governo zitti-
sca le opposizioni impeden-
do, con alchimie parlamenta-
ri (le stesse che lui (...)

S
ono le quattro e venti-
due di un pomerig-
gio romano senza re-
spiro. È il 10 giugno

del 2024 e il caldo si scioglie
nell’asfalto, l’odore dell’im-
mondizia indifferenziata ti
arriva alla gola. Sul Lungote-
vere Arnaldo da Brescia un
uomo cammina a passo sem-
pre più veloce, dietro di lui
una decina di persone lo in-
seguono, lo insultano, lo mi-
nacciano e si sentono nel giu-
sto. Sono gli ultrà del movi-
mento antifumo, la metà so-
no ragazze, nessuno nel
gruppo supera i trent’anni.
L’uomo che stanno inseguen-
do si chiama Andrea Rota.
Non è più giovane da tempo
e anche adesso mentre si af-
fretta continua a tossire. È di-
ventato per rabbia e per caso
il leader dei tabagisti. Tra po-
chiminuti verrà circondato e
massacrato di botte, resterà
lì agonizzante all’inizio del
ponte. Nessuna autoambu-
lanza è stata chiamata, an-
che perché non c’è un ospe-
dale disposto ad accoglierlo.
Tutto è iniziato un paio

d’anni prima, esattamente
nei giorni della grandemarcia
per la democrazia (...)

L’ANATEMA DI CASALEGGIO

SE UN CLIC

SEPPELLIRÀ

LA DEMOCRAZIA

Roberto Scafuri

VELISTA Andrea Mura è stato eletto con il M5s

segue a pagina 12

LA CONVERSIONE AI CIBI LIGHT

Così ingrassiamo
chi ci ha ingrassato

DELIRIO DISONOREVOLE

SCANDALO DOPO LE BOTTE

Caso bodyguard,
Macron in bilico

C hi non pensa di «Usare il cer-
vello»? Eppure un libro di

Gianvito Martino e Marco Pivato
(La nave di Teseo) ci fa riflettere sui
limiti di quell’uso. «Prendere una
decisione vuol dire scegliere tra va-
rie opzioni possibili e, anche se tut-
ti i giorni ci capita di scegliere, spes-
so, purtroppo, ci pentiamo o non ci
sappiamo spiegare perché abbia-
mo scelto di comportarci in un cer-
to modo invece che in un altro».
Ma l’obiettivo degli autori è indaga-
re su ciò che la scienza può insegna-

re alla politica, con un’alta conside-
razione della memoria dalla quale
dipende la nostra identità, il nostro
essere, il nostro comportamento.
Attraverso la memoria noi siamo in
grado di misurarci con la realtà, ci
salva dall’errore affiancando
un’esperienza vissuta a una espe-
rienza nuova.Martino e Pivato indi-
rizzano la nostra memoria a ciò
che siamo stati: «L’avvento del Ri-
nascimento ha lasciato in dote al
nostro Paese un florido albero ge-
nealogico dimenti che hanno cam-

biato la storia nostra e del mondo,
a partire da Galileo Galilei fino ai
fisici della scuola italiana come En-
rico Fermi...». In virtù di questa
«memoria» di quando l’Italia era
grande concludono e consigliano:
«Una politica che si limiti alla distri-
buzione della ricchezza, secondo il
proprio orientamento di pensiero,
è una politica fallimentare. Diversa-
mente, crediamo che i governi do-
vrebbero innanzitutto essere messi
in grado di produrre ricchezza, pri-
ma di pensare a come distribuirla».

Bracalini, Castellaneta, De Feo e Greco alle pagine 8-9
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TURISMO DELLA DISCORDIA

Pellegrini in guerra
per San Francesco

GUERRA DEGLI EMENDAMENTI

Decreto dignità al voto
Ultima follia a 5 Stelle:
abolire il Parlamento

IL BIVIO

E ORA SALVINI

DEVE SCEGLIERE

TRA NOI E LORO

di Alessandro Sallusti di Vittorio Macioce

GIALLO SULLA SALUTE

Il fumo e l’operazione
I misteri di Marchionne

Forse ridotto in fin di vita da un imprevisto
Manley, prima grana: via l’italiano Altavilla

N
elmillennio desertifica-
to della trasparenza ob-
bligatoria, c’è un ango-

lo d’ombra quieto come una
radura, in cui perfino le perso-
nalità pubbliche possono tro-
vare sollievo. Intorno è tutta
una giungla di tweet (...)

DA BREZNEV A JOBS

Il male, i potenti
e il dilemma
della segretezza
di Marco Zucchetti

I
l deputato grillino Andrea Mura, cagliaritano
e velista, vanta un primato non certo invidia-
bile (dipende dai punti di vista...): ha saltato il

96% delle sedute in Aula. Incredibile la sua difesa:
«Faccio politica in barca. Lo dissi sin dall’inizio:
non volevo fare il parlamentare». Ora persino i
capigruppo M5s chiedono le sue dimissioni.

Il grillino superassenteista:
fa politica dalla barca a vela

In edicola il quinto volume sul Sessantotto, con le firme da Montanelli a oggi

Pierluigi Bonora

segue a pagina 8

Boschi alle pagine 26-27

Sorbi alle pagine 23 e 24-25

a pagina 6

Francesco De Remigis
a pagina 17

segue a pagina 5
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