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La strage dei braccianti:
16morti in due giorni
Un’altra strage nel Foggiano

dopo quella di sabato dove
avevano perso la vita 4 perso-
ne. Dodici braccianti, tuttimi-
granti, sono morti in un inci-
dente. Erano a bordo di un
furgone con targa bulgara e
tornavano dal lavoro nei cam-
pi. Le vittime viaggiavano con
altre due persone rimaste fe-
rite. Il loromezzo si è scontra-
to frontalmente con un Tir ca-
rico di mangimi.

alle pagine 6 e 7
Pennetti, Scorranese

U n’autocisterna carica di
gpl ha centrato in pieno

un Tir in coda sull’A14 all’al-
tezza di Borgo Panigale. Pri-
ma un rogo con fiamme altis-
sime, poi una tremenda
esplosione. Un’onda di fuoco
ha investito l’autostrada che
corre vicinissima alla città,
una nube nera ha coperto Bo-
logna. Una voragine si è aper-
ta su un ponte dell’autostrada,
parzialmente crollato. Il bi-
lancio parla di un morto e al-
meno 68 feriti, alcuni dei qua-
li ricoverati in gravi condizio-
ni. Lo choc dei testimoni:
«Sembrava un attentato,
scappavamo mentre cadeva-
no rottami infuocati».

da pagina 2 a pagina 5 Fasano
Iasoni, Rotondi

La prima nomina con il
«metodo Grillo» riguarda
Condotte. Così da ieri le sorti
dello storico gruppo delle
costruzioni sono state
affidate a tre commissari
estratti a sorte all’interno di
un elenco di professionisti. I
commissari dovranno tentare
di salvare la «continuità
aziendale». Di Maio: così
garantita la trasparenza.

a pagina 28 Querzè
a pagina 24 un commento
di Antonella Baccaro

ILMETODOGRILLO

I commissari
estratti a sorte
per Condotte

Le fiamme – provocate dall’incidente che ha coinvolto un’autocisterna carica di gpl – hanno trasformato l’autostrada A14 nella zona di Borgo Panigale in un inferno

L’INCHIESTA

Il racket con i furgoni rotti
di Michelangelo Borrillo

Novità del campionato
Le immagini della Var
anche sui maxischermi
di Carlos Passerini
a pagina 39

Addio al re Robuchon,
chef della semplicità
Il più stellato al mondo
di Alessandra Dal Monte
e Angela Frenda a pagina 20

Aveva 73 anni
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«V iaggiano sumezzi di trasporto insicuri,
di terza e a volte anche di quarta mano,

spesso non assicurati, difettosi e su strade
pericolose» ostaggio di caporali ai quali
finiscono per affidare anche la loro vita.
Vengono reclutati per lavorare nei campi. E
pagati con pochi euro.

a pagina 7

● GIANNELLI

a pagina 17

MILANESETRAVOLTOEUCCISO

Maltempo, frana
a Courmayeur
Turisti evacuati

di Marco Imarisio

Il furgone sul quale viaggiavano i braccianti

TWITTERDOSSIERDEGLI 007ALCOPASIR

I pm: «Sulla Rete
attacco alla libertà
diMattarella»

«A ttentato alla libertà del capo dello
Stato, e offesa al suo onore». È questa

l’ipotesi seguita dai magistrati della Procura
di Roma per l’attacco via Twitter contro
Sergio Mattarella. Un attacco che aveva lo
scopo di esercitare pressioni affinché il
presidente della Repubblica facesse marcia
indietro sul nome di Paolo Savona e
accettasse la sua nomina a ministro
dell’Economia. a pagina 10

BolognaTamponamento sulla A14 provoca un rogo: nube nera sulla città. Si apre una voragine sul raccordo con l’A1

Onda di fuoco, crolla l’autostrada
Esplodeuncamionconilgpl:unavittima,decinediferiti.«Comeunattentato,boatiepanico»

PUGLIA SBANDA ILCAMIONCINOCON IMIGRANTI. LAMAFIADELCAPORALATO

di Dario Di Vico

L
a prima vera crepa
dentro il governo
bicolore si è aperta,
dunque, sulle grandi
opere. Ed è

interessante analizzarla
perché ha una valenza che va
al di là del tema, pur rilevante,
in discussione. Sembra
dimostrare come il contratto
di governo non fosse la sintesi
dei programmi dei due partiti
vincitori del 4 marzo ma una
sorta di «somma al lordo»
degli impegni presi con i
rispettivi elettorati o meglio
con le varie constituency,
piccole e grandi, che li
componevano. Una «somma
al lordo» perché non
sceglieva le priorità in base
a un obiettivo condiviso e
perché teneva al di fuori di
quell’elaborazione il
sacrosanto principio di realtà.
Per dirla in soldoni la crepa
sulle grandi opere dimostra
come l’esecutivo presieduto
da Giuseppe Conte non abbia
un’idea comune sullo
sviluppo italiano e pur
presentandosi come governo
di legislatura non ha in mente
cosa debba essere, pur a
grandi linee, l’Italia del 2023.
Ma torniamo pure alle
infrastrutture e al criterio-
guida che dovrebbe servire
a individuare le priorità,
criterio che non può che
riferirsi all’economia reale e
alle sue trasformazioni.
La discreta ripresa che

abbiamo conosciuto dal 2015
al 2017 ha presentato tra le
altre una caratteristica nuova,
o comunque più accentuata
che in passato: l’alto
contenuto di mobilità.
I tecnici del settore arrivano
a formulare analisi molto
dettagliate del rapporto tra
flussi e Pil, in questa sede può
essere sufficiente ricordare
come negli anni della Grande
crisi l’Italia abbia conosciuto
una riorganizzazione
profonda del sistema
produttivo.

continua a pagina 24

Grandi opere

LAPOLITICA
CHE IGNORA
LE IMPRESE

di Fiorenza Sarzanini
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Da oggi in edicola
«How To Spend It»
Vacanze d’agosto
all’insegna
della sostenibilità 

Bertelli, Incorvati e Lops
 —a pagina 4

Risparmio
Per i mutui
ultime occasioni
a tassi da saldo
Sale il rischio rialzi

|  Indici&Numeri w PAGINE 22-25FTSE MIB 21580,18 -0,03% | SPREAD BUND 10Y 252,20 +1,60 | €/$ 1,1543 -0,39% | ORO FIXING 1209,65 -0,55%

* solo per gli acquirenti edicola e fino ad esaurimento copie: in vendita abbinata obbligatoria
con HTSI — How To Spend It (Il Sole 24ORE € 2,00 + HTSI € 0,50)

Flat tax taglia
1,7 miliardi
di tasse alle
mini-imprese
VERSO LA MANOVRA

Il nuovo regime scatterebbe
dalle partite Iva puntando
a far emergere il sommerso

Allo studio anche riduzione 
del cuneo fiscale per 
sostenere la competitività

Torna sotto i riflettori 
«quota 100» per riformare
il sistema pensionistico

Il Governo lavora all’«avvio» gra-
duale della flat tax, con il primo an-
tipasto di tassa piatta che dovrebbe
riguardare solo le imprese e in par-
ticolare le partite Iva. Allo studio
per la prossima legge di bilancio ci
sarebbe un taglio di tasse per 1,7
miliardi di euro. Il progetto a cui
sta lavorando il Mef e in particolare
il sottosegretario all’Economia,
Massimo Bitonci (Lega), prevede
l’ampliamento dell’attuale regime

forfettario che di fatto sarà una flat
tax al 15% per le imprese minori. Il
cantiere partito in questi giorni
dovrebbe vedere un secondo in-
contro fra i ministri più coinvolti
del Governo prima della pausa
estiva, forse già domani in occa-
sione della prevista riunione del
Consiglio dei ministri. 

Gli spazi per far quadrare i conti
tra misure da approvare e saldi da
rispettare sono stretti, ma oltre alla
flat tax sono aperti altri fronti. Ieri
sono tornate a filtrare le voci su
una possibile introduzione di quo-
ta 100 per le pensioni, dossier non
preso in esame nel vertice di Go-
verno di venerdì scorso, mentre il
vicepremier Luigi Di Maio ha rilan-
ciato, nel corso della discussione
sul voto finale al decreto lavoro,
l’intenzione di introdurre nella
manovra un taglio strutturale del
cuneo fiscale. Molto dipendenrà
anche dalla dinamica degli interes-
si sul nostro debito pubblico: ieri è
stata una giornata positiva con lo
spread sui titoli decennali sceso
sotto quota 251.

Marco Mobili —a pag. 3

SIDERURGIA

Nessun risultato all’incontro 
tra ministro, azienda
e sindacati per l’occupazione

Prosegue il muro contro muro al ta-
volo di confronto tra sindacati e Ar-
celorMittal sul piano occupazionale
per Ilva. Il ministro dello Sviluppo
Luigi Di Maio, intanto, ha annun-
ciato che invierà oggi una richiesta
di parere all’Avvocatura di Stato sul
caso Ilva, pur precisando che se i le-
gali diranno che la gara è irregolare

«non è detto che ci siano i presup-
posti per annullare il contratto con
ArcelorMittal, perché l’azienda po-
trebbe ricorrere al Tar e ottenere
una vittoria».

L’auspicio è che la trattativa pro-
segua e si incanali sui binari giu-
sti,così come chiedono i sindacati
e la stessa ArcelorMittal, che ha ri-
badito ieri «l’impegno a dedicare i
prossimi giorni all’approfondi-
mento delle posizioni e alla defini-
zione di successive ipotesi di lavoro
in modo da potersi incontrare nuo-
vamente a breve».

Bartoloni e Meneghello
—a pagina 2

Gara per l’Ilva, Di Maio
si rivolge all’Avvocatura

MATERA 2019
Cultura e innovazione per 
crescere, le imprese in gara

BANCHE
UniCredit cita Caius Capital
Chiesti 90 milioni di danni
UniCredit ha iscritto a ruolo presso
il Tribunale di Milano un atto di ci-
tazione contro Caius Capital e i fon-
di Caius, con cui ha chiesto il risar-
cimento danni per circa 90 milioni
di euro, in conseguenza delle ini-
ziative assunte negli ultimi mesi sul
tema dei Cashes. —a pagina 11

POLITICA INTERNAZIONALE
Scattano le prime sanzioni 
americane all’Iran
Sono scattate alla mezzanotte di ie-
ri le prime sanzioni americane al-
l’Iran con l’obiettivo di un cambio di
regime. Teheran ora non potrà più
acquistare dollari, oro e altri metalli
preziosi. Sara inoltre vietato sotto-
crivere titoli del debito sovrano ira-
niano. —a pagina 15

PIAZZA AFFARI
Guala torna in Borsa
e si prepara allo shopping

Guala Closures Group, multinazio-
nale piemontese leader nella pro-
duzione di chiusure per superalco-
lici e vino, torna a Piazza Affari e
mette subito in cantiere un’acquisi-
zione. La società ha fatto il suo de-
butto ieri sul segmento Star di Piaz-
za Affari con un +1,34%. —a pagina 13

STATALE ADRIATICA

Frontale a Foggia 
Morti 12 braccianti
extracomunitari
Dodici braccianti impegnati nella
raccolta del pomodoro, tutti mi-
granti, sono morti ieri nell’inciden-
te stradale avvenuto nel Foggiano
sulla statale 16 Adriatica, all’altezza
dello svincolo per Ripalta. Un fur-
gone con targa bulgara e con a bor-
do tutti passeggeri extracomunita-
ri, si è scontrato frontalmente con
un camion. Tre persone sono rima-
ste ferite. Tra queste anche l’autista
del Tir. —a pagina 5

PANO RAMA  

Le imprese affinano i progetti per
partecipare a pieno titolo alle cele-
brazioni di Matera capitale europea 
per la cultura 2019. Dopo le prime 
sponsorizzazioni di aziende locali, si
entra nel vivo dei preparativi con l’in-
tero tessuto delle imprese italiane 
aderenti a Confindustria. —a pagina 7

ANSA

Un’autocisterna carica di Gpl ha tam-
ponato a Bologna un camion bisarca
sull’autostrada di collegamento tra 
l’A14 e l’A1. L’incidente ha causato una
fortissima esplosione che ha fatto 
crollare parte del cavalcavia, devasta-
to case e negozi nel circondario e in-
cendiato decine di auto di un conces-
sionario. Il bilancio registra un morto
e una sessantina di feriti di qui 14 in 
gravi condizioni. Pesanti conseguen-
ze sulla circolazione stradale. I tratti 
interessati rimarranno chiusi per ve-
rifiche.Natascia Ronchetti —a pag. 5

Nube di fuoco in autostrada, un morto
Come l’apocalisse.  La telecamera di sorveglianza sull’A14 ha ripreso il momento dell’esplosione dell’autocisterna carica di Gpl

L’I NCID ENTE D I  B OLO GNA  

È il numero mensile
(in miliardi) di utenti attivi 
di Facebook Messenger,
la piattaforma e app
di messaggistica lanciata 
nel 2011.

Marco Valsania
—a pagina 11

Social network
Facebook
a caccia
di nuovi dati 
dalle banche 
statunitensi

1,3 
La capitalizzazione di 
Borsa, in miliardi di euro, di 
Enel che è la più grande 
azienda che è stata 
ammessa finora alla 
cooperative compliance 

Giovanni Parente
—a pagina 18

Fisco
Anche Enel
aderisce alla 
collaborazione
con l’agenzia
delle Entrate

46
BOT T A &  RISPOSTA  

Perché serve
colmare il gap fra 
istituzioni e 
volontà popolare
di Riccardo Fraccaro

Gentile Direttore,
vorrei replicare al profes-
sor Sergio Fabbrini che nel

suo editoriale di domenica so-
stiene come senza il popolo, la 
democrazia sarebbe un regime 
tecnocratico ma, senza le élite, 
diventerebbe ingovernabile. 
Prendo le mosse da questo con-
cetto perché il rapporto tra élite e 
popolo è cruciale per ogni siste-
ma politico.

—Continua a pagina 16
—con la replica di Sergio Fabbrini

ESPLOSIONE SULL’A14

Un’autocisterna con Gpl
tampona una bisarca
Una sessantina di feriti

Devastate case e negozi
Chiuse per verifiche
autostrada e tangenziale

SIC UREZZA E  INFRASTRUT T URE  

Su quel nodo 63mila Tir al giorno

Bologna è un nodo nevraglico per la
mobiltà del Paese. Ecco perché lo 
schianto di ieri potrebbe causare ri-
percussioni gravissime sul sistema
nazionale dei trasporti e relativa 
consegna delle merci. Secondo una
stima del Sole 24 Ore, lungo le arte-

rie (tre) interessate dell’incidente e 
subito chiuse al traffico circolano, in
media, oltre 63mila Tir al giorno. 
Veicoli che ora saranno costretti a 
compiere dei tortuosi percorsi alter-
nativi per aggirare l’ostacolo. 

Marco Morino —a pag. 5

ENERGIA

Stime in forte crescita
Uil e Censis pensano a un 
fondo sovrano regionale

La ripresa delle attività estrattive
dell’Eni in Basilicata, unita al
prezzo del graggio, fa volare le
royalties petrolifere che, seocn-
do le stime di Nomisma Energia,
nel 2019 raddoppieranno rispet-
to al 2017, passando dagli attuali
136 milioni di euro a 251 milioni,
per arrivare a 405 milioni di euro
nel 2020 e sfiorare nel triennio
gli 800 milioni di euro. Nomisma
Energia ipotizza nel triennio un

picco produttivo di 20,6 milioni
di tonnellate di greggio che,
complice il prezzo del greggio,
farà lievitare le entrate nel Paese,
con un risparmio sulla fattura
energetica nazionale di 10 mi-
liardi di euro.

Un gruzzolo che potrebbe
spingere anche i partiti del “no”
alle estrazioni ad ammorbidire le
proprie posizioni, in cambio di
maggiori garanzie e risorse, da
parte delle aziende, per la tutela
dell’ambiente. Uil Basilicata e 
Censis propongono l’istituzione
di un Fondo sovrano regionale
con le royalty del petrolio sul
modello norvegese, da reinvesti-
re nello sviluppo locale.

—Servizio a pagina 6

Petrolio in Basilicata, 
royalties da record

Mm
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COSÌ ANTONIO
FERMÒ I KILLER
SULLA RAMBLA
Alessandro Oppes

MINACCIATO
DAI NO-VAX
NON HO PAURA
Maria Novella De Luca

Il commento

GRANDI OPERE
PICCOLI BISTICCI
Sergio Rizzo

L E  I D E E

Era l’ultimo giorno di 
vacanza per Antonio, quel 
17 agosto di un anno fa a 

Barcellona. Poche ore dopo 
sarebbe rientrato a Modena, 
con la moglie e la figlia. Ancora 
una passeggiata in centro, le 
ultime spese sulla Rambla. 
Quando si rende conto che 
qualcosa di grave sta 
accadendo, perché vede la folla 
che comincia a correre.

pagina 13

M i hanno paragonato a 
Hitler, a Goebbels, ai 
satanisti, agli alieni. Ma il 

fotomontaggio da prigioniero 
delle Br mi inquieta molto». 
Roberto Burioni, il virologo del 
San Raffaele di Milano amato e 
odiato per la sua battaglia a 
favore dei vaccini, parla delle 
minacce ricevute dai no-vax.

pagina 9

Scontro sulle infrastrutture

Tav, Delrio attacca Di Maio
“Ignora i tagli e i benefici”

Fuoco e terrore sulla via Emilia
Ogni giorno 10mila Tir a rischio
Bologna, autocisterna tampona camion, nell’esplosione una vittima e 70 feriti. Crolla ponte sulla A14

Di Maio vuole ricucire con la Lega 
sulle grandi opere, ma bolla la Tav 
Torino-Lione come uno spreco. «Si 
tratta di spendere 10 miliardi in un 
Paese in cui spesso i cittadini non 
hanno bus, strade e metro», spie-
ga. «Tra il disfare e il fare preferi-
sco il fare», gli risponde Salvini. Ma 
è Delrio, ex ministro dem dei Tra-
sporti intervistato da Repubblica, a 
ricordare che il precedente gover-
no «aveva già ridotto i costi dell’o-
pera» e che «bisogna tener conto 
dei benefici economici e sociali».

LONGHIN e MINELLA, pagina 6

 Fondatore Eugenio Scalfari

Un’immagine ripresa dalle auto in coda dell’incidente avvenuto ieri sulla A14, a Bologna: si vedono le fiamme e il fumo dopo l’esplosione

valerio varesi

Sotto la canicola delle due una pal-
la di fuoco illumina il cielo di Bor-
go Panigale, quartiere bolognese a 
Nord-Ovest della città, lungo la via 
Emilia che porta a Modena. È lì che 
l’autostrada A14 e la tangenziale af-
fiancate scavalcano l’ultimo lem-
bo di case con un viadotto in que-
sti giorni collo di bottiglia dei va-
canzieri della riviera. È proprio di 
uno di  questi  frequenti  ingorghi  
che l’autista di un’autocisterna ca-
rica di Gpl non si accorge. Una bru-
sca frenata, poi lo schianto contro 
un altro camion carico di diluente.
 pagina 2
 CAPELLI, DI RAIMONDO e RHO
 pagine 3, 4 e 5

TROPPO TARDI 
PER RIDAR LORO
UNA DIGNITÀ
Giancarlo De Cataldo

Vite di strade
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Che sarebbe successo, Di 
Maio e Salvini lo sapevano. 
Al punto da aver individuato 

la chiave di volta per le grandi 
opere nel contratto di governo.

pagina 29

Strage di braccianti stranieri
un altro incidente: 12 morti 

In Puglia, tornavano dai campi

Isedici esseri umani che hanno 
perso la vita in questi ultimi 
giorni sulle assolate rotte della 

via del pomodoro sono caduti in 
una terra dove l’intolleranza verso 
lo straniero è minima: effetto, per 
alcuni, del senso di accoglienza 
delle genti di Puglia. Ma, per altri, 
c’entra anche la convenienza.

pagina 28

Maurizio Maggiani
Meucci, il genio
rimasto povero
per Garibaldi

Con lo scrittore per ritrovare
la storia degli uomini
che hanno dato
i nomi alle nostre vie

pagine 30 e 31

BELLIZZI e RUSSI, pagine 16 e 17

LA SIGNORA
CHE FA I CUORI
SULLA SVASTICA
Laura Montanari

O tto cuori rossi a spray 
dove c’erano otto 
svastiche nere. I muri 

parlano di chi li abita. «L’ho 
fatto per voi che vivete in una 
terra così bella come la 
Toscana», dice Ayelet. E ci sono 
le mani di questa signora 
israeliana che ha preso casa 
sulle colline in provincia di 
Lucca dietro i cuori sui muri.

pagina 19
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Arte Così statue e ritratti svelano
le malattie dei grandi del passato
EUGENIA TOGNOTTI —  P. 31

Redford lascia “Dopo 60 anni
questo sarà il mio ultimo film”
FULVIA CAPRARA —  P. 28-29

I libri e la vita Un concorso letterario
per restituire umanità ai detenuti 
BRUNO VENTAVOLI —  P. 25
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STAMPA
PLUS ST+

RETROSCENA

LILLO E UN COMMENTO DI MINGARDI

Il piano del governo
per Alitalia tutta pubblica

P. 11-25

LE STORIE

PAOLA SCOLA, MURIEL BRIA

Giugiaro: per gli 80 anni
un quadro al mio paese

P. 32

GIANNI GIACOMINO

Tome di montagna, arriva
il certificato di qualità

P. 32

IL CASO

ROBERTO GIOVANNINI

Sparare ai lupi
fa litigare Lega e M5S

P. 13

SCONTRO SULL’A14. IN ITALIA 78 MILA I MEZZI PER TRASPORTI PERICOLOSI

Il Tir esplode come una bomba
Inferno sulla strada delle vacanze
Bologna, autocisterna di Gpl fa crollare un viadotto: un morto e 100 feriti. “Sembrava la guerra”

ANSA

La pioggia di fuoco dopo l’esplosione dell’autocisterna che trasportava Gpl. Chiuse l’autostrada e la tangenziale alle porte di Bologna
ANSA

DAGLI INVIATI

DAVIDE LESSI
ALBERTO MATTIOLI

Un Tir esplode come una bomba al-
le porte di Bologna e scoppia l’infer-
no sulla strada delle vacanze. Un 
morto e oltre 100 feriti nell’inciden-
te provocato da un tamponamento
a catena dopo l’impatto violentissi-
mo tra due mezzi pesanti. Quello
che ha preso fuoco trasportava Gpl
e ha fatto crollare un viadotto. I te-
stimoni: sembrava la guerra.
GRASSIA E PINNA —  P. 2-5

Applicare la massima pressio-
ne, incluse minacce catastro-
fiche, per ottenere il massimo

risultato possibile al tavolo del nego-
ziato. Questa sta emergendo come la
«dottrina Trump» in politica estera,
impiegata finora con Nord Corea, Ci-
na, Russia, Ue, e adesso Iran, attra-
verso la reimposizione delle sanzio-
ni. I risultati finora sono stati mode-
sti, e il rischio di derive belliche resta
alto. Il giudizio finale però richiede-
rà tempo, anche perché è un approc-
cio inusuale, in linea con il carattere
«disruptive», cioè dirompente, della
sua presidenza. Le origini di questa
linea sono rintracciabili nel libro 
«The Art of the Deal», in cui Trump 
aveva tratteggiato i segreti del suo 
successo imprenditoriale. — P. 25

PACI, SCOLARI E TORTELLO —  P. 14-15

PAOLO MASTROLILLI
INVIATO A WASHINGTON

DA OGGI LE SANZIONI

USA, STRATEGIA
IN DUE MOSSE
CONTRO L’IRAN

I NUOVI DEMOCRATICI

Un musulmano
per lanciare
la sfida a Trump

Il primo candidato musulmano alla
guida di uno Stato Usa, paladini dei
sindacati, dive tv, il popolo Lgbt e 
rappresentanti di Main Street per ri-
partire dal basso. Inizia il prossimo 6
novembre l’offensiva elettorale anti-
Trump, con l’appuntamento alle ur-
ne per il voto di Metà mandato, con
cui si rinnovano 435 seggi ala Came-
ra, 35 al Senato e 39 governatorati. 

È la prima grande prova elettora-
le dopo la travolgente vittoria di Do-
nald Trump alle presidenziali del
2016, a cui è seguito, sia sulla spon-
da repubblicana sia su quella demo-
cratica, un perdurante vuoto politi-
co in termini di leadership e di volti
iconici capaci di tenere testa al presi-
dente più sui generis della storia de-
gli Stati Uniti. —  P. 16

FRANCESCO SEMPRINI
NEW YORK

La strage dei braccianti
Muoiono 12 immigrati
Dodici braccianti immigrati sono morti in uno scontro
nel Foggiano. Sabato altri quattro lavoratori agricoli ave-
vano perso la vita in un incidente simile, sempre in Pu-
glia. Scatta l’allarme caporalato. E il ministro del Lavoro,
Luigi Di Maio, promette di inviare più ispettori. 
FORTE —  P. 6-7

SCHIANTO NEL FOGGIANO
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Alessia Marani
e Camilla Mozzetti

Sui rapporti intercorsi tra
Campidoglio e il capo dei
rom C. Z., meglio
conosciuto come “Zorro”,
per la sicurezza e il
controllo dell’area sul
Tevere, a Ponte Marconi,
trasformata dal Comune in
“Tiberis”, ora indaga la
Squadra mobile
capitolina.

A pag. 11

L’imbarazzo della Lega

Spiaggia di Roma
inchiesta sul patto
tra Comune e rom

Calitriapag. 5

Dodici vittime

Foggia, strage
di braccianti
dopo lo schianto

L’intervista

Toninelli: Tir
più tecnologici
per la sicurezza

1945-2018
Joel Robuchon
addio allo chef
più stellato
al mondo
Ottaviano a pag. 15

L’annuncio
Robert Redford
«Questo sarà
il mio ultimo film:
è tempo di ritirarsi»
Satta a pag. 22

Il precampionato
La Roma stanotte
sfida il Real Madrid
Lazio, anche Mou
vuole Milinkovic
Nello Sport

Francesco Pacifico
e Diodato Pirone

D
opo sei anni di sforbiciate la
Camera torna ad aumentare
leproprie spese e, contempo-
raneamente, ad assumere.

E’ pieno di sor-
prese il proget-
to di Bilancio
2018 di Monte-
citorio La noti-
zia più clamo-

rosa è decisamente l’aumento di
quasi 19 milioni delle spese ri-
spettoal2017.  A pag. 9

La Camera assume
e la spesa aumenta
di diciannove milioni

Il rendiconto

Un rogo blocca l’esodoUn rogo blocca l’esodo

Bologna, inferno sullo snodo di Borgo Panigale. Italia divisa a metà

Paolo Graldi

B
ologna, Borgo Panigale, il
quartiere dove si fabbrica
la Ducati, la moto più velo-
ce del mondo, è in fiamme

dapochi istanti.
Ci vorrà tempo per capire

che cosa è successo, che l’esplo-
sione causa tamponamento di
unTir autocisterna ha innesca-
to un effetto domino di esplo-
sioni.

Continua a pag. 18

Il racconto

Come una bomba
che alimenta
paure del passato

Nando Santonastaso

È
questo il tempo dei no.
Tanti, sicuramente trop-
pi e certamente discuti-
bili.

Continua a pag. 18

Industria al palo

La strategia del no
condanna il Paese

Francesco Lo Dico

«S
trade più sicure con
tecnologiasui tir e tute-
le per gli autisti». Così
il ministro delle Infra-

strutture Danilo Toninelli a Il
Messaggero: «Nella tragedia di
Bologna è stata decisiva la di-
strazione.AncheaFoggia veri-
ficheremose le regoleerano ri-
spettate».

Arnaldi, Mangani
eUrsicinoalle pag. 2, 3 e4

`Una cisterna carica di Gpl si abbatte su una colonna di automezzi e prende fuoco
L’esplosione fa crollare un ponte. Una vittima, 100 feriti, ma il bilancio può aumentare

Mario Ajello

«T
av, non facciamo
guerre di religione»,
dice Matteo Salvini
da Arcore. A pag. 7

Il colloquio

Salvini: il governo
non cadrà sulla Tav

Roberta Amoruso

N
essunpasso avanti sull’Il-
va. ArcelorMittal non ha
rimescolato nemmeno
una delle carte sul piano

occupazionale nel corso
dell’incontro di ieri al Mise
con Luigi DiMaio e i sindaca-
ti. Futuro sempre più incerto.
Il ministro del Lavoro orami-
naccia addirittura di annulla-
re la gara.

A pag. 8

Di Maio alza la posta sull’Ilva:
«Pronti ad annullare la gara»
`Nuovo rinvio dopo il vertice. Arcelor: trattiamo. I sindacati: tempi stretti

Buongiorno, Acquario!
Martedì è governato daMarte,
il guerriero che transita
ancora nel segno e che avrà
per voimolte attenzioni anche
nella prossimastagione.
Grinta, energia,
intraprendenza, passionalità,
sport. Oggi avete la protezione
della prima Lunaveramente
bella, che insiemeaVenere
creaun’atmosfera estiva e
apre le porte dell’amore. Il
colpodi fulmine esiste e voi ne
siete la prova. Dovete osare!
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 29

L’ACQUARIO

DEVE OSARE
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come far crescere il tuo business

S

M

La Sabatini ter allarga le maglie
Contributo maggiorato su beni legati a 3D, realtà aumentata, rilevazione 

prestazioni, drop shipping. Documentazione semplificata e visite periodiche
Sabatini ter a maglie larghe. Tra i 
beni immateriali che possono bene-
ficiare del contributo sull’acquisto 
di beni strumentali d’impresa, 
entrano quelli legati a ricostruzioni 
3D, realtà aumentata, rilevazione 
telematica di prestazioni, drop ship-
ping (la nuova frontiera dell’e-com-
merce). Si semplifica la documenta-
zione da allegare alle domande ma 
arrivano verifiche periodiche a cam-
pione a carico delle imprese. Lo pre-
vede una circolare ministeriale.

De Stefanis a pag. 28

en
3D
te
pi
m
zi
ar
pi
ve

SU WWW.ITALIAOGGI.IT

Sabatini ter - La 
circolare ministe-
riale con gli allegati  
No profit - Il testo 
del decreto legislati-

vo correttivo 
Corte di cas-
sazione - La 
sentenza sul-

la cartella nulla 
per mancanza di 
data

vo
C
s
s

la c

p
Sa
ben
fici
di 

MILLEPROROGHE

Due miliardi per 
gli investimenti 
di enti locali 

virtuosi e regioni
Cerisano a pag. 27

NO PROFIT

Stop a redazione 
del bilancio entro 
6 mesi dalla fine 

dell’esercizio
De Angelis a pag. 23

PARLA ALBERTO BAGNAI

E-fattura al via 
da gennaio. Ma 

gli operatori 
saranno ascoltati

Bartelli a pag. 25

di Pierluigi Magnaschi

Anche se questa tecnica è ormai (e 
fortunatamente) agli sgoccioli, ci 
sono delle parole che, al pari dello 
scossa elettrica, paralizzano coloro 
sui quali questo epiteto viene sca-
ricato. Basta dire, ad esempio, che 
uno è fascista che subito costui vie-
ne escluso dal dibattito, giudicato 
indegno di possedere delle idee e di 
svolgere un ruolo. Non è importan-
te che sia fascista. L’importante è 
che chi lo dice sia ritenuto autoriz-
zato a esprimere questa valutazio-
ne. Non c’è nulla di nuovo sotto il 
cielo. È quello infatti che capitava 
anche ai tempi dell’Inquisizione 
(che veniva detta santa). Per cui il 

continua a pag. 4

In un’intervista al Corriere della 
Sera, Pierfrancesco Maiorino, 
assessore alle politiche sociali del 
Comune di Milano, dice testual-
mente: «Dal 2013 dovevamo tro-
vare una sistemazione all’enorme 
affl usso dei transitanti (migranti 
che non venivano identifi cati per 
permettere loro di proseguire il 
viaggio per il Nord Europa ndr) di 
cui nessuno si occupava». Maiorino 
prosegue entusiasta dicendo che «è 
stata un’esperienza unica, studiata 
come modello in sede europea». Il 
protocollo di Dublino invece im-
pone al paese europeo di approdo 
l’immediata identificazione con 
impronte digitali e foto degli arri-
vati, a garanzia degli altri paesi Ue. 
L’assessore di Milano non solo non 
contribuiva a esigere l’identifi cazio-
ne degli assistiti (obbligatoriamente 
prevista) ma se ne asteneva, lo dice 
lui stesso, per «permettere loro di 
proseguire il viaggio». Cioè aiutava 
non ad applicare la legge comuni-
taria, ma a violarla. E dice che lo 
faceva col plauso della Ue. Mah!

DIRITTO & ROVESCIOGli italiani non sono razzisti. Ma c’è chi 
vorrebbe lo fossero. Gli effetti all’estero

TOCCATI I 270 PUNTI BASE

Lo spread ha già 
aumentato 

di 4 mld il costo
del debito
Cingolani a pag. 9

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

ANNUNCIO DEL CONSIGLIO

Commercialisti, 
in arrivo 

un nuovo codice 
per le sanzioni

Damiani a pag. 29

NEL PRIMO SEMESTRE

Rcs, la crescita 
degli utili 

sostenuta ancora 
dai giornali 

Plazzotta a pag. 15

s

A BOLOGNA

Starhotel gestirà 
l’albergo 

di Fico Eataly 
World

a pag. 13

AVANZATA DEI POPULISTI

Angela Merkel 
adesso

vuole il ritorno 
del Nazareno 

Antonellis a pag. 7

PUBBLICITÀ OCCULTA

L’Antitrust 
chiama di nuovo 

all’ordine
gli influencer

Livi a pag. 14

A

v

MODELLO M5S

Il disprezzo
per chi ha studiato

è una costante
del populismo

Morra pag. 5
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Quando i paesi stranieri respingeranno gli italiani perché 
non essendo vaccinati sono pericolosi, si cadrà dal pero

Domenico Cacopardo a pag. 9

€2,00*
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»

La proposta di legge sul taglio delle pensio-
ni «è pronta e la calendarizzeremo a settem-
bre». Con questa candida confessione il mini-
stro Di Maio si «costituisce»: il governo a 5
Stelle sta preparando la rapina ai danni dei
pensionati definiti «d’oro». Ovvero quelli che
per tutta la vita hanno lavorato e onestamente
versato i contributi. Intanto Forza Italia porta
avanti la battaglia contro il Dl Dignità.

di Vittorio SgarbiSgarbi quotidiani

N on credo alla giustizia, e ai ricor-
renti teoremi dei magistrati,

quando sono fuffa autocelebrativa.
Credo alle inchieste sui fatti. Roma è
una procura meno importante di Pa-
lermo, Caltanissetta o Reggio Cala-
bria, perché non c’è la mafia. È sede
disagiata, marginale per un magistra-
to. E allora bisogna inventare «Mafia
capitale», e l’aggravante mafiosa per
carri funebri e coriandoli dei Casamo-
nica, e per la testata di Spada. Poi ma-
xi-indagine per lo stadio. Arrestati ge-
nerosi imprenditori prima di aver avu-

to qualunque favore, così, per spolve-
ro. Indagati il soprintendente France-
sco Prosperetti e il capo dell’ufficio
legislativo Paolo Carpentieri. Colpevo-
li certamente d’altro. Come il rifiuto,
nonostante le segnalazioni e la docu-
mentazione offerta da Italia Nostra e
da me, di vincolare il Villino Naselli
del 1932, prossimo al quartiere Cop-
pedè. Distrutto, abbattuto, a riprova
di un’azione criminale e mafiosa. Il
ministro, come Ponzio Pilato, ha la-
sciato agire i suoi funzionari infedeli.
Ma lamagistratura, che poi li ha incol-

pati per lo stadio, era stata avvisata,
quando era ancora possibile interve-
nire. Ementre ha condotto l’inchiesta
spot sullo stadio - per fortuna naufra-
gato - non ha fatto nulla per impedire
la distruzione di un edificio storico,
perché un costruttore rapace edificas-
se un mostruoso condominio. Il pro-
curatore Pignatone tornato eroe anti-
mafia e i suoi sostituti, con cui ho più
volte parlato, non hanno fatto nulla,
manifestandosi complici imbelli di
una devastazione annunciata. Per-
ché? Perché? Perché?

Il peccato Capitale della Procura

La spiaggia di Roma o la
spiaggia dei rom? Senza l’aiu-
to generosamente offerto dal
«capo» dei rom Zorro che da
anni vivono nell’area non ci
sarebbe Tiberis, il lido sulle
sponde del biondo Tevere sot-
to ponte Marconi. Il sindaco
Virginia Raggi smentisce: «Il
Comune non tratta coi rom».

AI NOMADI LA SICUREZZA, LA RAGGI: NON È VERO

Roma e la spiaggia Spelacchia
L’ombra di un’intesa coi rom
Pier Francesco Borgia

servizi da pagina 2 a pagina 5

a pagina 10
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il Giornale
DAL 1974 CONTRO IL CORO

S
e quello firmato due mesi fa tra
Cinquestelle e Lega fosse davve-
ro un contratto, oggi non sarem-
mo qui ad assistere alla lite tra i

due partiti su Tav e Tap, se fare o no da
subito flat tax e reddito di cittadinanza
e altri temi sensibili per il futuro
dell’Italia.
Tutto sarebbe dovuto filare liscio co-

me l’olio perché tutto - ci avevano det-
to e assicurato - era stato concordato
nelle oltre cinquanta pagine dell’accor-
do tra DiMaio e Salvini. «Modello tede-
sco», lo avevano chiamato con non po-
ca enfasi e presunzione, senza tenere
conto che il «modello tedesco» è fatto
da tedeschi e il loro da italiani, per di
più da politici con la propensione a im-
brogliare le carte pur di arrivare
all’obiettivo. Tanto è vero che ogni vol-
ta che un nodo viene al pettine - vedi
Tav e Tap, ma anche lavoro e fisco - il
governo non sa da che parte andare.
Perché il contenuto del contratto è vo-
lutamente generico e retorico. Dice tut-
to e il contrario di tutto. Un esempio,
sul tema delle vaccinazioni: «Pur con
l’obiettivo di tutelare la salute indivi-
duale e collettiva garantendo le neces-
sarie coperture vaccinali, va affrontata
la tematica del giusto equilibrio tra il
diritto all’istruzione e il diritto alla salu-
te, tutelando i bambini in età prescola-
re e scolare che potrebbero essere a
rischio». Qualcuno di voi sa dire se ciò
significa vaccini obbligatori? Stessa co-
sa sulle grandi opere, i cui investitori e
lavoratori chissà per quanto saranno la-
sciati nel limbo in attesa di un sì o di un
no, di cui nel contratto non c’è traccia.
Tutto questo per dire che stiamo par-

lando di una truffa. Non c’è nessun con-
tratto, se non quello di spartirsi le pol-
trone. Assisteremo per mesi a un este-
nuante tira e molla su tutto e quelle
poche decisioni saranno necessaria-
mente talmente annacquate per evita-
re la rottura dell’alleanza da risultare
inefficaci nel bene e nelmale. «Discute-
re e ridiscutere, perché noi siamo il
cambiamento» è il loro slogan d’ordi-
nanza. Gli italiani hanno chiamato i
pompieri perché la casa stava brucian-
do e questi che fanno?
Discutono e ridiscutono, consultano

un contratto farlocco e litigano. Intanto
il fuoco avanza. Loro si tengono a di-
stanza, ma noi ormai l’abbiamo
sull’uscio. Si salvi chi può.

DALLA TAV AI VACCINI

I FRUTTI GUASTI

DELLA TRUFFA

PER CONTRATTO
di Alessandro Sallusti

Q
uarantuno bombardamenti. Quella fu la guerramale-
detta e Casalecchio conobbemorti a centinaia, il cie-
lo, nero di fumo e la terra, rossa di sangue. Come ieri,
alle due del pomeriggio di quest’estate improvvisa-

mente violenta. Un pezzo di strada (...)

di Tony Damascelli

CENTO ANNI FA L’IMPRESA

D’Annunzio volò su Vienna
E la guerra divenne goliardia

L’ATTORE USA HA 81 ANNI

SIPARIO Il divo hollywoodiano Robert Redford farà solo il regista

SINISTRI CORTOCIRCUITI

Il quiz sessista
che imbarazza
«l’Espresso»

a pagina 8

di Alessandro Gnocchi

9 771124 883008

80807
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INCIDENTE CHOC A BOLOGNA: 100 FERITI

Con quel Tir è esploso
un Paese che va in ferie

ALLARME PREVIDENZA

Pensioni, i ladri confessano
Di Maio ammette: a settembre tagli agli assegni più alti

Tajani: «Bruciati 130mila posti di lavoro»

N
el Volo su Vienna c’è tutto Gabriele
d’Annunzio: il mito dell’eroe, la sfida al
nemico, il romanticismo e il futurismo.

di Giordano Bruno Guerri

segue a pagina 15
servizi alle pagine 14-15 e 16

Pedro Armocida

Robert Redford dice addio al set
È l’ultimo giorno del condor

a pagina 27

a pagina 23
Sacchi a pagina 23
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