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di Sabino Cassese

F
inora, la nuova
maggioranza ha
usato a piene
mani il potere di
nomina di organi

parlamentari, di
amministratori di società
con partecipazione
pubblica, di componenti
di autorità indipendenti,
di consigli di garanzia delle
diverse magistrature,
seguendo un antico uso, ma
mostrando la fretta di chi si
mette alla tavola per la
prima volta. Ora, però, essa
corre il rischio di superare
quella sottile linea che
separa l’uso legittimo di
poteri dalla violazione delle
norme.
Sia la legge sul servizio

televisivo del 2015, sia il
successivo statuto della Rai
dispongono che la nomina
del presidente, fatta dal
Consiglio di
amministrazione, diventa
efficace se ha il parere
favorevole (in pratica, una
approvazione) dei due terzi
dei componenti della
Commissione parlamentare
per l’indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi
televisivi. Il Consiglio di
amministrazione della Rai
ha fatto una proposta che
non ha avuto quella
supermaggioranza. Esso
avrebbe dovuto affrettarsi
a fare un’altra proposta.
Invece, presieduto dal
consigliere più anziano
di età, che era anche la
persona designata (ed è,
quindi, in conflitto di
interessi), prende tempo.
Antonio Polito ha
lucidamente indicato
le implicazioni politiche
di questo stallo.
Se questo si protraesse,
diventerebbe anche una
tensione tra maggioranza
e minoranza parlamentare
su una decisione
per la quale la legge richiede
un loro accordo.

continua a pagina 24

Maggioranze

IL POTERE
E IL SENSO
DEL LIMITE

●GIANNELLI

Colf under 35:
arriva lo sconto

PresidenzaRai, Foa rimane in campo
Salvini: nessuna retromarcia sul suonome

Matteo Salvini non arretra
di un passo sulla candidatura
di Marcello Foa alla presiden-
za della Rai, che dice: «Resto
come consigliere anziano e
coordinerò il cda». Intanto di-
venta un caso il figlio del can-
didato leghista, Leonardo, di
24 anni, che lavora proprio
nello staff del vice premier. Il
Pd lo attacca: «Il solito nepoti-
sta». Ma lui: «Nessun imba-
razzo». E intanto sulla Rai, Di
Maio: «Soluzione in fretta».

alle pagine 2 e 3
Baccaro, Guerzoni

Il casoNella notte del «no» a Savona creati 400 profili: chiedevano le dimissioni diMattarella

L’attaccoalColleviaTwitter
Alcune«firme»delRussiagatedietro imessaggicontro il capodelloStato

A ttacco al Colle via Twitter.
È la notte del «no» a Pao-

lo Savona ministro dell’Eco-
nomia, e da 400 profili creati
ad arte partono altrettante ri-
chieste di dimissioni di Ser-
gio Mattarella. Ma, si scopre
ora, alcune «firme» dietro a
quei messaggi social diretti
contro il capo dello Stato ri-
corrono protagonisti già en-
trati in azione nel Russiagate.

alle pagine 6 e 7

Autoscatti dall’alto Il nuovo fenomeno e l’assenza di regole

Lamoda dell’estate?
Il selfie con il drone

È l’estate dei selfie con il drone:
superato il cellulare con lo stick,

l’ultimamoda dall’Italia alla Croazia alla Grecia
fino ai Caraibi è farsi foto dall’alto. Ma c’è chi
chiede multe per chi fa volare
i droni sopra i bagnanti. a pagina 23di Leonard Berberi

Un selfie scattato con il drone a turisti che fanno il bagno nel mare delle Isole Turks e Caicos, arcipelago vicino a Cuba

PALAZZOCHIGI / LE CARTE

Ivolisolitari
delsuperaereo

S olo. A un certo punto
Angelino Alfano, nel

vuoto, sarà stato trafitto da
un assillo: che ci faccio qui,
tutto solo, circondato da
trecento posti vuoti? Era il 21
gennaio scorso e sul mega
Airbus che lo riportava da
Bruxelles a Roma c’era solo
lui. continua a pagina 10

di Gian Antonio Stella

DECRETODIGNITÀ,PRIMOSÌ

S conti sui contributi per
lavoratori under 35, colf e

badanti. Ieri il primo «sì» al
decreto Dignità. Gioco, fisco,
scuola, ecco tutte le misure
approvate.

a pagina 8 Voltattorni

di Lorenzo Salvia

«MaoraMatteo deve fare
qualcosa di centrodestra»

INTERVISTACONANTONIOTAJANI

«I l problema è politico.
Nessun tradimento,

Salvini— dice Tajani (foto)
— pensi al programma.
La Rai è una scusa
per non parlare del resto».

a pagina 3

di Marco Galluzzo

LASVOLTA

Il Papa cambia
il Catechismo:
pena dimorte
mai ammissibile

«L a Chiesa insegna,
alla luce del Vangelo,

che la pena di morte
è inammissibile perché
attenta all’inviolabilità
e dignità della persona».
Svolta di papa Francesco che
riscrive il Catechismo ed
elimina tutte le eccezioni. «La
nuova dottrina— ha stabilito
Bergoglio— si applica in
tutto il mondo». Il testo
valido fino a oggi non
escludeva il ricorso alla pena
di morte quando questa fosse
l’unica via praticabile per
difendere dall’aggressore
ingiusto la vita di esseri
umani». a pagina 12

di Luigi Accattoli

Papa Bergoglio, 81 anni

Gaia, morta a 7 anni per unamedusa
Stavaraccogliendoconchiglie inacquanelleFilippine:uccisadaunochocanafilattico

Uccisa da unamedusa. Gaia
Trimarchi, sette anni, roma-
na, è morta nelle Filippine.
Mentre faceva il bagno è stata
toccata da una specie molto
pericolosa, una cubomedusa.
L’animale, detto anche Chiro-
nex fleckeri, è piccolo e dotato
anche di sessanta tentacoli e
in alcuni casi può causare la
morte per choc anafilattico.
La bambina si trovava in gita
nell’isola di Sabitang Laya con
la madre e alcuni parenti.
Raccoglieva conchiglie.

a pagina 21
Frignani, Virtuani

ORCHESTRADIAMSTERDAM

«Molestie»
Licenziato Gatti

D aniele Gatti non è più
il direttore musicale

dell’Orchestra Reale
di Amsterdam. «Molestie alle
orchestrali». La svolta dopo
le accuse di due cantanti.
Lui: «Esterrefatto».

a pagina 37

di Enrico Girardi

Gaia Trimarchi, 7 anni

L’ex pilota di Formula 1
Trapianto di polmoni
Gravissimo Niki Lauda
di Marco Letizia
a pagina 41

Oggi gratis
Io e la zanzara
Storia di un rapporto
molto irritante
di Paolo Di Stefano
chiedetelo all’edicolante
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di Marzio Breda
e Federico Fubini
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Ieri

Il cambio
sterlina/dollaro

1,44

1,30

— domani in edicola

Plus24
L’estate rovente
dei titoli hi-tech
Dai record di Apple
ai crolli di Facebook

|  Indici&Numeri w PAGINE 24-27CAC40 5460,98 -0,68% | XETRA DAX 12546,33 -1,50% | €/$ 1,1617 -0,68% | BRENT DTD 73,55 +0,85%

Sul tavolo di Conte
il dossier Nava
Consob «prende atto»
VIGILANZA

Da stabilire la differenza 
tra comando e distacco 
dall’Unione europea

Confusione tra chi decide 
l’incompatibilità 
e l’ineleggibilità

Solo il presidente
Mattarella può decidere
di revocare l’incarico

Nuovo atto nel caso Consob. Per
il presidente del Consiglio, Giu-
seppe Conte, non sarà facile tro-
vare un appiglio per rimettere in
discussione la nomina di Mario
Nava alla guida della Consob
sulla base della documentazione
che gli ha inviato mercoledì
scorso l’Authority che vigila sui
mercati. Sempre che questo sia
l’obiettivo con il quale ha richie-

sto l’invio degli atti, richiesta che
peraltro la legge prevede possa
essere avanzata solo dal mini-
stro per l’Economia o dall’auto-
rità giudiziaria. L’aspetto princi-
pale della vicenda è il parere che
il collegio della Consob - compo-
sto da Anna Genovese, Giuseppe
Maria Berruti, Carmine Di Noia
e Paolo Ciocca (designato dal
precedente governo Gentiloni
assieme a Nava) - ha chiesto ad
aprile all’avvocato generale dal-
l’Autorità, Fabio Biagianti, sulle
incompatibilità presentate dal
nuovo presidente in virtù del di-
stacco (e non l’aspettativa) otte-
nuto dalla Commissione euro-
pea, della quale resta dipenden-
te (era responsabile della dire-
zione Fisma). 

Secondo quanto sostiene Bia-
gianti, Nava non si trova in una
condizione di distacco, ma in uno
stato di “comando” da parte della
Commissione Ue. E questo perché
lo statuto dei lavoratori europei
non prevede l’istituto del distacco.

Laura Serafini —a pag. 3

ME RC AT I.  BANK O F E NGLAND AUME NT A I  T ASSI  ALLO  0,75%  

CON IL SOLE 24 ORE
«How To Spend It» sarà
in edicola dal 7 agosto

MODA
La riorganizzazione pesa
sui conti del gruppo Armani
I cambiamenti nella rete dei negozi
e l’accorpamento di differenti linee
in un unico brand pesano sui conti
della Giorgio Armani, i cui ricavi
2017 scendono del 7% a 2,3 miliardi.
La posizione finanziaria netta per la
prima volta supera il miliardo. Sta-
bili gli investimenti. —a pagina 7

WALL STREET
Il nuovo record di Apple, 
società da 1.000 miliardi $
Apple è la prima società al mondo a
valere 1.000 miliardi di dollari, tra-
guardo che ha toccato brevemente
alle 11.48 ora locale ieri a Wall Stre-
et, sulla scia degli ottimi risultati.
Apple valeva 350 miliardi di dollari
nel 2011, quando il suo fondatore
Steve Jobs morì. —a pagina 9

MILLEPROROGHE
Vaccini, rinviato il divieto
di accesso alla scuole

Nel suo primo passaggio in com-
missione Affari costituzionali al Se-
nato il Milleproroghe estivo imbar-
ca il rinvio di un anno scolastico, al
2019/20, del divieto di accesso ad
asili nido e scuole per l’infanziaper
i bambini non vaccinati. 

—a pagina 2

ALLA CAMERA

Contratti a termine,
al traguardo
il decreto legge
Taglia il traguardo della Camera,
con correzioni, il decreto legge esti-
vo del Governo giallo-verde con cui
scatta la stretta sui contratti a ter-
mine. Nei prossimi mesi si appli-
cheranno quattro regimi diversi. Di
fronte al rischio caos il vice-pre-
mier Di Maio annuncia una circola-
re interpretativa. Tra le modifiche
un inasprimento delle sanzioni per
chi viola il divieto di spot sui giochi.

—a pagina 2

PANO RAMA  

Il numero di agosto del mensile
«How To Spend It» oggi non è in
edicola a causa di un’agitazione
sindacale che ha interessato il cen-
tro logistico di Melzo (Milano) da
cui dipende la distribuzione dei
prodotti editoriali. Htsi sarà in di-
stribuzione da martedì 7 agosto.

—a pagina 23

Misurare la reputazione
Ecco il nuovo Lab di Eni

—a pagina 22

Così i bilanci del calcio 
vanno in rete sul web

I profitti di Poste hanno 
messo a segno un balzo del 
44% per salire a 735 milioni, 
ma il titolo cade del 5,4% Laura Serafini —a pag. 6

Semestrali
Poste, utili 
in forte
crescita 
ma i ratio 
soffrono

735 
milioni

MERCATI FINANZIARI

Le incognite sulla 
manovra aumentano
le incertezze sul debito

Cresce il nervosismo dei mercati 
nei confronti del debito pubblico 
italiano con l’avvicinarsi del con-
fronto sulla manovra. Lo spread
tra BTp e Bund è salito a 255 punti
base, il doppio rispetto ai Bonos 
spagnoli. Piazza Affari è stata la 
peggiore in Europa (-1,7%) —pag. 3

Spread a 255, Borsa giù dell’1,7%

F RA  TI M ORI  E  ATTESE  

DAI GIOVANI PIÙ 
FIDUCIA NELLE 
IMPRESE CHE
NELLA POLITICA

di Alessandro Rosina

I l dibattito pubblico in questi
ultimi mesi è fortemente 
concentrato sul tema del 

blocco degli sbarchi e sulla 
riduzione dei vitalizi. Temi di 
certo sentiti dall’opinione 
pubblica, ma quanto davvero 
in grado di incidere sulla 
capacità del Paese di 
rafforzare la crescita e lo 
sviluppo?

L’azione del governo 
appare più orientata alla 
difesa e al “contro”.

—Continua a pagina 14
Una calda estate inglese. L’andamento della sterlina dal voto sulla Brexit a ieri

Londra alza i tassi ma la sterlina scivola
All’unanimità la Banca d’Inghilter-
ra ha aumentato i tassi d’interesse
(Bank Rate) di 25 punti base allo
0,75%. Ha dato priorità al conteni-

mento dell’inflazione e al supporto
della sterlina, rispetto ai rischi di
Brexit. Ma il mercato scontava già
l’aumento e ora non si aspetta altre

strette nei prossimi 12 mesi. Ciò ha
penalizzato la valuta britannica
che ha continuato a perdere quota.

Stefano Carrer —a pag. 13

AP

CONSIGLIO DEI MINISTRI

Si aggiunge un altro tassello al
puzzle della riforma del terzo
settore. Ieri il consiglio dei mi-
nistri ha dato l’ok definitivo al
decreto correttivo che contiene
due novità molto attese dalle
quasi 340mila istituzioni del
no profit. Da una parte viene
assegnato un termine più lun-
go per l’adeguamento degli
statuti: Onlus, organizzazioni
di volontariato e associazioni

di promozione sociale potran-
no conformarsi alle norme del
nuovo Codice del terzo settore
entro agosto 2019 (anziché en-
tro febbraio). Dall’altra, il de-
creto di riforma reintroduce
l’esenzione dall’imposta di re-
gistro per gli atti delle organiz-
zazioni di volontariato. 

La riforma del terzo settore
dunque fa un ulteriore passo in
avanti sebbene non sia ancora
approdata a una versione defi-
nitiva. A fianco a possibili e
probabili nuovi interventi di
correzione da parte del gover-
no, bisogna infatti attendere
anche le norme di attuazione
per dare vita al registro unico.

—a pagina 17

Riforma onlus, più 
tempo per gli statuti

Ok definitivo al correttivo 
Niente imposta di registro 
per il volontariato

Conti: «Nell’interesse dell’Italia
una rete unica di tlc»
di Antonella Olivieri

«Duplicare è uno spreco:
una rete di tlc unica è
nell’interesse di

tutti». Nella sua prima intervista 
da presidente di Telecom Italia, 
Fulvio Conti sostiene che è la 
regolamentazione a garantire la 
terzietà del sistema che nel caso 
dell’energia elettrica, per 
esempio, funziona molto bene e 
incentiva gli investimenti col 
meccanismo Rab (quello che si 
utilizza per stabilire i pedaggi 
autostradali) basato sul costo. Da 
presidente di un board composto 
quasi interamente da consiglieri 
indipendenti, il suo obiettivo è 
recuperare la centralità che 

Telecom merita nel Paese, 
mantenendo quelli che chiama 
rapporti di «buona cittadinanza». 
Per far questo occorre però anche 
«lasciare lavorare l’azienda», 
garantendo «stabilità di assetto 
organizzativo e azionario» 
perchè è così che si favorisce 
l’innovazione. Il Governo, da 
parte sua, mantiene alta 
l’attenzione sul settore e la 
guardia sull’azienda. Tant’è che - 
rivela Conti - quando il board, 
uscito rimpastato dalla campagna 
attivista del fondo Elliott, ha 
chiesto di rimuovere i vincoli del 
golden power, Palazzo Chigi ha 
riposto: «Per ora no». —a pagina 5

INTE RVISTA AL PRESIDENT E D I  TELECOM   

di Carlo Ossola
—a pagina 15

Virtù nascoste
Basta arroganza 
e «piacevolezza»
L’affabilità aiuta
a vivere meglio

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  

Telecom.
 Fulvio Conti,

presidente
della società

Mm
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L E  I D E E
Il concorso fino al 23 agosto
Gioca, rispondi e vinci subito con Repubblica un viaggio a New York

SE UNA MELA
VALE
MILLE MILIARDI
Arturo Zampaglione

Quando nel 2007 Steve 
Jobs presentò al 
mondo per la prima 

volta un oggetto che allora era 
quasi misterioso, l’iPhone, la 
Apple aveva un valore a Wall 
Street di appena 73 miliardi di 
dollari. Nel 2011, quando 
sorpassò la ExxonMobil, 
prendendo il primo posto 
nella hit parade della 
capitalizzazione di Borsa, era 
a 343 miliardi.

pagina 24

Qui dove tutto è 
cominciato una 
domenica mattina di sei 

mesi fa, dove l’Italia ha 
conosciuto e si è consegnata al 
fantasma sovranista dell’Uomo 
Bianco, il tempo si è fermato.

pagine 2 e 3 

Salvini: sulla Rai non si cambia
Pronto il blitz sui direttori dei tg
Polemica per il figlio di Foa assunto dal vicepremier. La Camera approva il decreto Dignità 

 Fondatore Eugenio Scalfari

L’inchiesta Ritorno in città sei mesi dopo il raid razzista

Macerata, il laboratorio della paura
Gli immigrati rimasti
in pochi, le vittime
di Traini dimenticate
ma resta la percezione
di insicurezza 
La stessa di tutta Italia 

Il reportage In 9 nazioni

Foto di famiglia senza plastica
Ecco come aiutare l’ambiente

D
om

an
i
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e 
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Il vicepremier Matteo Salvini ha 
ribadito che il suo nome «per la 
presidenza della Rai resta quello 
di  Marcello  Foa»,  il  giornalista  
bocciato dalla Vigilanza ma fa-
cente funzione da presidente in 
quanto consigliere più anziano 
del cda. Salvini ha aggiunto che 
non prova «nessun imbarazzo» 
ad avere il figlio di Foa, Leonar-
do, nel proprio staff. Il Pd attacca 
il governo: «Nepotismo». Decre-
to Dignità, c’è il sì della Camera.

pagine 6, 7, 8 e 9

La legge Mancino promette un 
anno e mezzo di galera a chi 
diffonde l’odio razziale. C’è 

qualche pm che lo rammenta?
pagina 31

IL DIRITTO
AL ROVESCIO
Michele Ainis

L’analisi

L’UGUAGLIANZA
SPEZZATA
DI ISRAELE
David Grossman

I l potenziale di divisione e di 
distruzione contenuto nella 
legge che proclama Israele 

stato-nazione del popolo 
ebraico salta talmente 
all’occhio che l’ostinazione 
del Primo ministro a non 
introdurre nessun 
emendamento alla suddetta 
legge risveglia il sospetto che 
vi sia un’intenzione nascosta. 

pagina 35

macerata

Una delle vetrine centrate dai colpi sparati da Traini a Macerata, con i rilievi della polizia  GUIDO PICCHIO

Carlo Bonini

A Torino

Il caso Daisy
Indagati 3 ragazzi
uno è il figlio
di consigliere pd

GIUSTETTI e ROCCI
pagina 3

LA LUNGA
ESTATE CALDA
DI TRUMP
Federico Rampini

La liberaldemocrazia più 
antica del mondo ha le 
mani legate, nella lotta 

alle fake-news. Le elezioni 
legislative di mid-term fra tre 
mesi possono cambiare gli 
equilibri al Congresso degli 
Stati Uniti, e forse imprimere 
una svolta nella storia della 
presidenza Trump. Ne sono 
consapevoli gli hacker russi. 

pagina 30

Totale solidarietà a Marcello 
Foa, che solo una settimana fa 
svernava in Ticino e s’è 

ritrovato presidente Rai in pectore.
pagina 9 

La storia

NEL NOME
DEL PADRE
Luca Bottura

 pagina 20

IL CATECHISMO
DI NESSUNO
TOCCHI CAINO
Alberto Melloni

Papa Francesco ha 
approvato la modifica 
del n. 2267 del 

Catechismo della chiesa 
cattolica. Fino a ieri quel 
testo ammetteva che i casi 
di assoluta necessità di 
soppressione del reo erano 
«ormai molto rari, se non 
addirittura praticamente 
inesistenti». 

pagina 31

GIACOMO TALIGNANI, pagina 21
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SEMPRINI —  P. 20

Clima I colpi di calore faranno
sempre più vittime nel mondo
LUCA MERCALLI —  P. 17

Foreste antiche Tra i castagni 
risuonano i versi di Dino Campana
TIZIANO FRATUS —  P. 31

Musica Il produttore Don Was
“Libero grazie agli sponsor”
CHIARA MEATTELLI —  P. 26
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LA CAMERA APPROVA LE NORME SUI PRECARI. E SUI GRATTA E VINCI ARRIVA LA SCRITTA “NUOCE ALLA SALUTE”

C’è il via libera al decreto Dignità
Ma il rischio Italia agita i mercati
Spread a quota 250, male le Borse. Oggi vertice sulla manovra, Lega e M5S in pressing su Tria

Nel giorno in cui la Camera approva
il decreto Dignità, sui mercati torna 
ad affacciarsi il rischio-Italia. Lo 
spread ieri ha guadagnato 21 punti,
toccando quota 252, e Piazza Affari è
stata la peggiore d’Europa (-1,73%).
Oggi il vertice sulla manovra, Lega e
M5S mettono Tria spalle al muro.
BARONI, LILLO E LOMBARDO, —  PP. 2-3

STAMPA
PLUS ST+

GLI AGGRESSORI DI DAISY

MASSIMILIANO PEGGIO

“Tiravamo uova
per divertirci

non per razzismo”
P. 13

MEDIO ORIENTE

GIORDANO STABILE

Putin media 
e gli iraniani 

lasciano il Golan
P. 10

LE STORIE

CHIARA VIGLIETTI

Sulla chiesa
i ritratti

del mondo alpino
P. 32

GIÒ BARBERA

Viaggio alla scoperta 
delle spiagge fossili

nei fondali della Liguria
P. 32

BUONGIORNO Da qui all’eternità MATTIA
FELTRI

Sui social ci si insulta sanguinosamente perché davanti
al computer non ci sono filtri: è un rapporto senza l’altro,
che non prevede la buona educazione o perlomeno l’ipo-
crisia. Lo dicevo nella rubrica di ieri. Un’amica legge e mi
scrive allegandomi un pezzo di otto anni fa, in cui sostene-
va che l’irraccontabile non esisteva già più, era tempo in
cui si raccontava tutto, specie di sé. Rispondo che nel De-
cennio dell’Io, libro degli Anni Settanta, Tom Wolfe spie-
gava come eravamo diventati il centro del nostro univer-
so, e descriveva una donna in una seduta pubblica che,
invitata a eliminare dalla vita qualcosa di profondo, gri-
dò: «Emorroidiii» (ecco che cosa stava diventando il cen-
tro del mondo). Lei mi risponde tirando fuori Canetti (An-
ni Sessanta) e di come l’individuo, quando diventa massa,

esalta il suo senso di persecuzione. Tocca a me: Simone
Weil (Anni Quaranta) irrideva chi in campagna elettorale
vede lobby di qui e di là, l’oscuro nemico, e tutti ci cascano.
Lei rilancia con Hannah Arendt: la politica ormai consiste
nel pregiudizio verso la politica. Bè, dico, in un romanzo
di fine Ottocento, Vamba (il papà di Giamburrasca) ritrae
il passeggero di un treno che ruggisce contro un onorevo-
le, siccome viaggia gratis e in Parlamento si gratta la pan-
cia, e noi paghiamo. Insomma, verso sera, in questo viag-
gio nella velleitaria lotta al pregiudizio, eravamo ormai
arrivati agli antichi romani. Lei s’è giocata la carta Ovidio:
è pericoloso, data la facilità con cui si sbaglia, vivere pun-
tando solamente sull’onestà. Io mi sono dichiarato scon-
fitto con Cicerone: mala tempora currunt. —  

Un governo finora sostenuto
dalla simpatia dei cittadi-
ni, due partiti abili nel pro-

curarsi consenso a breve termine,
si trovano per la prima volta con
la manovra 2019 a dover proget-
tare su un arco di tempo più lun-
go. La risalita dello «spread» ieri,
pur innescata da altri fattori, con-
ferma che la situazione finanzia-
ria del Paese è fragile e non per-
mette azzardi.

La prima mossa concreta del
governo Conte, il «decreto digni-
tà» approvato ieri dalla Camera,
di ampio respiro non ne ha. Viene
incontro ad alcune separate ri-
chieste dei lavoratori precari e dei
lavoratori fissi senza offrire nuove
speranze ai tanti giovani che vor-
rebbero passare dalla prima alla
seconda categoria.

In altri casi, per dare l’impres-
sione che adesso siano i cittadini
a decidere, si è dato fiato a dispa-
rati gruppi di pressione marginali,
più visibili degli altri. Non è affat-
to una novità, questa, nella politi-
ca italiana. 

STEFANO LEPRI 

LE PROMESSE E LE MISURE POSSIBILI

UN ARGINE
CONTRO
LE FRAGILITA’

L’AMBASCIATORE AMERICANO

Italia e Usa, ecco
i passi in comune
che ci aspettano
LEWIS M. EISENBERG —  P. 25

RAI, GRANA PER IL MANCATO PRESIDENTE

Il figlio di Foa 
nello staff
del vicepremier
MICHELA TAMBURRINO —  P. 6

LA STRATEGIA DI FORZA ITALIA 

Tajani all’attacco:
“Non andremo
dietro a Salvini”
AMEDEO LA MATTINA —  P. 7

Apple è la prima società quotata Made in Usa a superare la capitalizzazione di mille miliardi di dollari 
AFP

Una mela da 1000 miliardi, Apple vale quattro volte la Grecia

CONTINUA A PAGINA 25
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PER IL SAGITTARIO
È L’ORA DELLE SCELTE

ROMA La guerra dei trolls arri-
va anche in Italia: obiettivo de-
stabilizzare. Da destra o da si-
nistra. Diffondere comunque
idee e notizie (false) per demo-
lire politicamente i partiti mo-
derati. I finti profili, creati in
Savushkina
Street a San Pie-
troburgo, sede
dell’Internet re-
search agency
(Ira) agivano an-
che in Italia ed erano curati
nei dettagli, per sembrare cre-
dibili. Ogni tanto il commento
a un fatto o una fake per condi-
zionare le opinioni degli uten-
ti. Come già fatto negli Usa.

Errante, Guaita
e Lo Dico a pag. 9

La guerra dei trolls

Fake news russe
e tweet contro
destra e sinistra

Marco Conti

«L
a prossima volta chiede-
remo a Matteo di farci
la diretta Facebook
dell’incontro con Berlu-

sconi». Nel M5S si coglie una
certa soddisfazione nel vedere
Salvini messo sot-
to scacco sulla
Rai dal “nonno»,
come i leghisti de-
finiscono Berlu-
sconi quando par-
lanoconi grillini.Nelloscontro
sulla Rai, intanto, se da un lato
Foa annuncia che resterà nel
Cda, dall’altro M5S decide di
bloccarelenomine.  Apag. 6

Puccia pag.7

`Picco di passeggeri e perdite ridotte: i dati del semestre favorevoli al rilancio
Serve un socio straniero e aerei di lungo raggio. Contatti con EasyJet e Lufthansa

Amsterdam
Accuse di molestie
licenziato Gatti
direttore della
Royal orchestra
Antonucci a pag. 11

Operato a Vienna
L’ex ferrarista
Lauda gravissimo
dopo il trapianto
di un polmone
Ursicino nello Sport

Calciomercato
Roma, Monchi
prepara due colpi
Inzaghi in ansia
per Milinkovic
Abbate eCarinanello Sport

Buongiorno,Sagittario!Cielo
astralericcodipossibilitàedi
affari,quasi incredibile,
considerandochesiamonella
stagionedellevacanze.Conviene
restare incollegamentocon
l’ambienteprofessionale,ma
anchelontano,durante iviaggi,
farete incontrieamicizieche
saranno importantiper il vostro
successo.VimancasoloVenere
amorosa,sembrapropriochece
l’abbiaconvoi -perché?Una
stellacadenteègiàprevistaper
lanottediSanLorenzo,unamore
grandelanottediFerragosto…
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 31

Valeria Arnaldi
e Mauro Evangelisti

G
aia Trimarchi aveva 7 anni,
ma a Roma era già una pro-
messa del nuoto. In vacanza
nel Paese delle madre, le Fi-

lippine, si è butta-
ta nelle acque
dell’isola di Cara-
moan senza pau-
ra. Non c’erano
cartelli sul perico-

lo mortale che nelle Filippine
ogni hanno uccide fino a 40 per-
sone: leboxjellyfish.  A pag. 15

Lo scontro sulla Rai

Foa: resto nel Cda
E i cinquestelle
fermano le nomine

Alitalia compagnia di Stato
l’operazione ora è possibile

ROMA Contratti a termine, in-
centivi al lavoro, giochi e
scuola. Sono solo alcuni dei
provvedimenti che rientrano
nel “decreto dignità”, il prov-
vedimento sul lavoro votato
ieri sera dalla Camera. Contie-
ne significative novità rispet-
to al testo originario. Durante
l’iter a Montecitorio si è evi-
denziato lo scambio tra Lega
e grillini: via libera ion cam-
bio dell’autonomia.

Cifoni ed Esposito a pag. 5

Dalla scuola ai giochi,
ecco il decreto lavoro
Scambio M5S-Lega
`Ok della Camera, oggi vertice sui conti
Il patto che favorisce gli autonomisti del Nord

Stasera inaugurazione con lavori in corso

Il dramma di Gaia
uccisa dal veleno
di una medusa rara

Da Roma alle Filippine

Osvaldo De Paolini

O
ra non è più una questio-
ne ideologica: Alitalia, al
punto in cui è giunta do-
po la ferrea cura dei tre

commissari nominati 15 mesi
fa, può aspirare a tornare ad
essere la compagnia di ban-
diera.  A pag. 2

Di Branco e Mancini
alle pag. 2 e 3

Spread in salita e Borsa in
caduta. Il vento sui mercati
internazionali in Italia ha
l’effetto di un tifone.

Amoruso a pag. 16

Borsa in discesa

Spread, impennata
per il “rischio Italia”

Marco Gervasoni

I
n questa canicola sentir
parlare di Olimpiadi inver-
nali può regalare sollievo,
ma osservando quanto sta

accadendo ci sentiamo rag-
gelati. Una confusione senza
pari: ripicche, dispetti e
sgambetti tra le tre città
coinvolte - Milano, Torino e
Cortina - che rischiano seria-
mente di minare la possibili-
tà dell’Italia di avere i Gio-
chi, tanto più che una delle
candidate alternative è Stoc-
colma.

In Svezia ci sarà pure un
ampio dibattito, ma intanto
non si stanno dividendo e
tutti, compresa l’opposizio-
ne, spingono per l’obiettivo
comune. Invece in Italia, per
l’ennesima volta, assistiamo
alla vocazione autolesioni-
stica delle classi dirigenti e
politiche, in questo caso an-
che locali, che piuttosto di
far «vincere» un altro comu-
ne italiano preferiscono fa-
vorire indirettamente un al-
tro Paese.

Vincere? Una parte di opi-
nione pubblica appena sen-
te la parola «olimpiadi» si ri-
trae. È un sentimento tra-
sversale ma presente soprat-
tutto in una forza politica, il
Movimento 5Stelle, come ab-
biamo visto nella vicenda
della candidatura di Roma
alle Olimpiadi. Ora ospitare
i Giochi, generali o inverna-
li, non è la panacea che risol-
ve tutto. Ma resta una palma
ambitissima da ogni Paese:
se le Olimpiadi fossero così
inutili, ci dovrebbero spiega-
re alcune cose.

Continua a pag. 20

Oltre il caso Giochi

L’incapacità
italiana
di fare
squadra

La spiaggia di Roma sul Tevere a Ponte Marconi (foto RIZZO/TOIATI)

Identificati gli autori dell’ag-
gressione a Daisy Osakue,
colpita ad un occhio da un
uovo. Sono tre ragazzi italia-
ni. Salvini: uno è del Pd.

Nicola a pag. 14

Salvini: uno è del Pd

Daisy, bloccati
i lanciatori di uova

Mario Ajello

C’
èil cocktailbar? No.Perché
ladecrescita, tra limonate e
zanzare, dev’essere felice
ma poco alcolica. Quindi,

bastano due macchinette per caf-
fé e bibitoni. Più, naturalmente,
lettini, ombrelloni e decine di
ciambelle di salvataggio per chi
malauguratamente scivola nel
biondoTevere.  A pag.8

Apre la spiaggia sul Tevere
palme finte a fine estate
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Francia € 2,50

Si sgretola il potere romano gril-
lino fra polemiche sui social e fuo-
ri. Il Tar ha dato il colpo di grazia 
ai pentastellati di Nettuno, che 
erano uno dei principali supporti 
di Virginia Raggi nella Città 
metropolitana. Dieci ex consiglie-
ri comunali capitanati dal sindaco, 
Angelo Casto, non torneranno in 
Comune, retto ora da un commis-
sario. Non solo Nettuno, ma anche 
un altro comune di Roma Capita-
le è in bilico: Genzano. Nel giugno 
2016 il candidato grillino, Daniele 
Lorenzon, ottenne il 59,5%. Ades-
so anche il vicesindaco s’è dimes-
so. Intanto a Roma dentro il M5s 
si polemizza sulle citazioni del 
Duce di Matteo Salvini.

Da Roma a Nettuno, fi no a Genzano:
si sgretola il potere romano grillino

Iperammortamento allargato
Eliminato il requisito dell’interconnessione, l’agevolazione è disponibile anche 
per i macchinari più semplici come trance, seghe, trapani, frantoi, mulini ecc.

L’iperammortamento apre a (quasi) 
tutte le tipologie di investimenti. Con 
la circolare n. 295485 del 1° agosto 
2018, il ministero dello Sviluppo eco-
nomico prevede che per i macchinari 
più semplici vengano ridotti i requi-
siti per l’ammissibilità, per esempio 
facendo cadere l’obbligo dell’intercon-
nessione. Disco verde all’agevolazione 
anche per strumenti come trance, 
taglierine, seghe circolari, trapani, 
frantoi e mulini di macinazione.

Lenzi a pag. 30

Valentini  a pag. 7

La Medaglia Fields che gli specia-
listi dicono essere il Nobel per la 
matematica è stata assegnata ad 
Alessio Figalli, un italiano di 34 
anni. Il suo curriculum è: liceo clas-
sico a Roma, laurea alla Normale 
di Pisa, specializzazione a Lione 
(Francia), cattedra universitaria 
a Parigi a soli 24 anni, insegna-
mento ad Austin (Usa), cattedra al 
Politecnico di Zurigo. Conoscendo 
l’inglese (la vera lingua franca di 
oggi, solo il ministero della pubbli-
ca istruzione, che impone il fran-
cese in troppe scuole medie, non lo 
sa) ha potuto esercitare in paesi di 
lingua francese, inglese e tedesca. 
Gli specialisti dicono che la massi-
ma produttività di un matematico 
è 25 anni. In Italia un Einstein, a 
quell’età, cambierebbe ancora l’ac-
qua al canarino dell’ordinario. E 
c’è chi, privo del senso dell’umori-
smo, ha chiesto a Figalli se torne-
rebbe in Italia. Altro che Tav o Tap 
che andrebbero fatte senza perdere 
altro tempo.

DIRITTO & ROVESCIO
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Sport dilettanti-
stico - La circola-
re dell’Agenzia delle 
entrate
Casellario giudi-
ziale - Lo schema di 

decreto legisla-
tivo
Iperammor-
tamento - La 

circolare dello 
Sviluppo economico
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CORRETTIVO

Non profit, più 
tempo agli statuti 

(modifiche 
in 24 mesi)

Bartelli a pag. 25

DECRETO DIGNITÀ

Pubblicità giochi, 
sanzione minima 

50 mila euro 
a chi viola divieti

Cirioli a pag. 27

L’
tu
la
20
no

TRIBUNALE SVIZZERO

Ubs non darà ai 
francesi i nomi 

dei 40 mila 
clienti richiesti

Pacione Di Bello a pag. 28

A GROTTAGLIE

Il New York Times 
sbeffeggia 

i progetti spaziali 
di Emiliano

Bechis a pag. 6

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

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

Francesco Forte: o con i francesi o con gli Usa, l’Italia deve 
scegliere. Il centrosinistra si fece colonizzare da Parigi

Lorenzo Torrisi a pag. 5
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BIG BANG CENTRODESTRA

SALVINI SCALA FORZA ITALIA
«Porte aperte agli azzurri». Berlusconi: «Dobbiamo andare

d’accordo». Foa, scoppia il caso del figlio assunto dalla Lega

E mentre litigano, sale lo spread e crolla la Borsa

✒

VENERDÌ 3 AGOSTO 2018  Anno XLV - Numero 183 - 1.50 euro*

Elena Barlozzari

a pagina 13
Cusmai a pagina 13

I GIOIELLI DELLA TOSCANA

L’anima della Versilia
vive tra fossi e pinete
di Manlio Cancogni a pagina 20

a pagina 12

M
atteo Salvini com-
mette il più classi-
co dei falli di rea-
zione e, indispetti-

to per il mancato appoggio di
Forza Italia a Foa presidente
della Rai, annuncia di voler
svuotare il partito di Berlusco-
ni. «Se le cose stanno così - ha
detto in sintesi - aprirò le porte
della Lega ai tanti parlamenta-
ri e amministratori azzurri che
mi stanno chiedendo di cam-
biare casacca e venire con
noi». Ci piacerebbe sapere no-
mi e cognomidi questi aspiran-
ti traditori, ma dubito che Sal-
vini, uomo solitamente chiaro
e diretto, li faccia. Il che rende
la cosa più che un annuncio
un avviso mafiosetto, a metà
tra la minaccia e il ricatto.
Ci spiace che Matteo Salvi-

ni, ottimo ministro dell’Inter-
no ed eccellente leader della
Lega, scateni una guerra spor-
ca, non convenzionale, dentro
la coalizione che lo ha portato
al successo e a cui devemolto.
E sono stupito che proprio lui
imbocchi la strada dei volta-
gabbana dopo essere stato pa-
ladino, nel recente passato, di

unamartellante campagna po-
litica emediatica contro i cam-
bi di casacca che tradiscono la
volontà popolare. Si era spin-
to, pochi mesi fa, a proporre
una modifica alla Costituzio-
ne per introdurre l’obbligo di
mandato per i parlamentari,
pena la decadenza «perché
questo mercato di deputati e
senatori è uno schifo e deve
finire una volta per tutte».
Evidentemente ha cambiato

idea, come un Alfano qualsia-
si, e del resto a stare con gli
zoppi (i Cinquestelle) si impa-
ra a zoppicare. Mi permetto
comunque due consigli, ovvia-
mente non richiesti. Il primo:
stia attentoministro, chi tradi-
sce una volta tradirà sempre,
al momento buono anche lei
(chi oggi bussa alla sua porta
non è per stima o slancio idea-
le, vuole unicamente sedersi
al suo ricco banchetto accon-
tentandosi anche solo degli
avanzi). Il secondo consiglio,
detto terra a terra, è che imbar-
care i traditori porta sfiga. Si
ricordi che Enrico Letta, con
Alfano e soci, è durato pochi
mesi e che Renzi (...)

Il decreto Lorenzin sui vacci-
ni obbligatori per iscriversi a
scuola slitterà di un anno. «De-
ciderà il Parlamento», dice ilmi-
nistro della Salute Giulia Grillo.
Ieri due neonate di Bergamo so-
no morte di pertosse: le mam-
me non erano vaccinate.

D
ifficile prevedere ades-
so per quale merito o
quale figuraccia sarà

ricordato Danilo Toninelli da
Soresina (Cremona), classe
1974, attuale ministro grillino
delle Infrastrutture. Forse per
essere stato il primo italiano a
vincere la battaglia, già ingag-
giata mille volte da uomini e
donne di governo e di cultura,
contro il «burocratese»: «Ab-
biamo siglato un protocollo di
intesa con l’Accademia della
Crusca», ha scritto su Face-
book. Ma non era meglio affi-
darsi al dizionario? O verifica-
re se in passato era stato fatto
qualcosa di buono?

Sono stati presi i tre ragazzi
torinesi responsabili del lancio
di uova che è costato il ferimen-
to a un occhio per la discobola
azzurra Daisy Osakue, che per
questa bravata rischia di non
andare agli Europei di atletica.
Uno dei «razzisti», denunciati
per lesioni, è figlio di un consi-
gliere del Pd, titolare dell’auto
da cui lanciavano le uova.

GIROD’ITALIA
D’ESTATE

L’ARMATORE ONORATO

«La mia nave
avrà soltanto
marinai
italiani»

il Giornale
DAL 1974 CONTRO IL CORO

di Alessandro Sallusti

NEL DL DIGNITÀ

Il Gratta&Vinci come le sigarette
Dovrà avere la scritta: «Nuoce alla salute»

TASSA SUL SOGNO Per il governo sperare di vincere una fortuna danneggia la salute

MA I GRILLINI INSISTONO: NO ALL’OBBLIGO

Due neonate morte
Altro allarme vaccini

servizi a pagina 15

Roberto Pellegrino a pagina 22
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Dopo lo strappo sulla Rai, il centrodestra è ai ferri corti e
Salvini lancia un’opa ostile su Forza Italia: «Chi è deluso venga
da noi». Ma Berlusconi ricuce: «Normale dialettica, il centrode-
stra è ineliminabile, dobbiamo andare d’accordo». IntantoMar-
cello Foa non molla e la sinistra si indigna per suo figlio, assun-
to nello staff di Salvini. E mentre tutti litigano, la Borsa chiude
molto male e lo spread si impenna.

I TRADITORI PORTANO IELLA

«O
ggi abbiamo fatto
un sopralluogo a
sorpresa al cantie-

re della ciclabile di viaNomen-
tana, insieme al ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti,
Danilo Toninelli: il primo trat-
to è quasi completato, quando
sarà pronto lo inaugureremo».
Un blitz, quello rivelato del

sindaco di Roma Virginia Rag-
gi, talmente a sorpresa da esse-
re stato prima accuratamente
annunciato all’Ama con tanto
di sollecito a ripulire le aree in
cui si sarebbe svolta la visita. E
il Campidoglio viene subito
impallinato dalle polemiche.

LA GAFFE DEL SINDACO

«Arriva la Raggi
pulite le strade»
Smascherato
il finto blitz
di Lodovica Bulian

LOTTA AL BUROCRATESE

Toninelli chiede
alla Crusca
come si fa
a parlare italiano
di Vincenzo Pricolo

CON LE UOVA FERÌ LA DISCOBOLA DAISY

L’aggressore razzista?
Figlio di uno del Pd

Oggi in regalo il mensile «Stile», magazine di moda, costume e società

Pasquale Napolitano a pagina 10

PANAMA

I guai del Canale
fragile e rischioso

segue a pagina 9

servizi da pagina 2 a pagina 11

__

di Vittorio SgarbiSgarbi quotidiani

D ifficile, in un Parlamento umi-
liato a votificio forzato e senza

dialettica, riconoscere, al di là del
merito degli interventi, deputati in-
telligenti da deputati fessi. Ho quin-
di fatto un test nel momento in cui il
Parlamento si scaldava sull’appas-
sionante tema delle parolacce: dai
banchi della Lega era partita
un’esortazione a una parlamentare
del Pd che si era espressa polemica-
mente sui rimborsi elettorali. Scon-
tro politico infiammato con la rara
passione di una volta, ma equivoca-

ta da uno stucchevole formalismo
ipocrita. Apre i giochi Renata Polve-
rini, che ha sentito quello che nes-
sun altro sembrava aver sentito. E
basta perché uno spaesato France-
sco Paolo Sisto, spalleggiato da una
languida e comicaBoldrini, nostalgi-
ca di una autorevolezza mai avuta,
si sporgano in patetiche filippiche
contro il turpiloquio, in difesa della
dignità dell’Aula. Cosa aveva scan-
dalizzato le due anime belle? Il con-
sunto e ormai affettuoso «vaffa...» di
cui è alimentato il lessico della lette-

ratura del Novecento, a partire da
Pasolini. Dovevate sentirli i due an-
geli custodi del Parlamento!Manon
si poteva ascoltare il presidente Fico
dare loro ragione, nell’indifferenza
di tutti, rassicurandoli che avrebbe
sanzionato ogni esuberanza verba-
le. Ho dovuto manifestargli la mia
preoccupazione per un cortocircui-
to genetico: l’inno del suo partito, il
grido di guerra del suo leader, il loro
slogan politico, non era forse il «vaf-
fa...»? Capisco Sisto e la Boldrini;ma
tu, Fico, non ti stai femminizzando?
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