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PoliticaS’incrina l’alleanza tra Lega e FI.DiMaio pensa al nuovonome. Il Colle: niente forzature

NoaFoa, scontro sullaRai
Bocciato dallaVigilanza. L’ira di Salvini: Berlusconi sceglie di stare col Pd

«Medaglia Fields» L’italiano Alessio Figalli, 34 anni

«Matematica, così ho vinto il Nobel»

U n giovane matematico italiano, Alessio Figalli, 34 anni, ha ricevuto
la Medaglia Fields, il «Nobel della matematica». È stato premiato per le

ricerche nella teoria del «trasporto ottimale». Ha studiato alla Normale di
Pisa, ora insegna a Zurigo. L’ultimo italiano a conquistare il prestigioso
riconoscimento era stato Enrico Bombieri nel 1974. alle pagine 10 e 11

Alessio Figalli, nato a Roma, 34 anni, ha ricevuto la Medaglia Fields, il Nobel della matematica

Olimpiade 2026 Il dossier con le gare. Sala: noi all’oscuro

Giochi, strappodiMilano:
unerrore le trecandidature

Olimpiade, un caso che di-
vide. Anche le città che, per
volere del Coni, dovrebbero
ospitare i Giochi invernali del
2026. Cortina, tramite Zaia,
festeggia «orgogliosa di es-
serci», Torino e Milano stor-
cono il naso. Appendino parla
di «logiche incomprensibili»
e Sala di «poca chiarezza».

alle pagine 8 e 9

di Giovanni Caprara e Giulio Giorello

●GIANNELLI

Berlusconi non ci sta: non votiamo Foa
come presidente Rai. Scoppia la lite nel
centrodestra. Salvini: Forza Italia come il Pd.
Oggi nuovo cda, il leghista insiste: avanti sulla
Rai. Ma Di Maio: senza intesa un altro nome.

alle pagine 2 e 3
Breda, Conti, Falci, Guerzoni

M5SECARROCCIOESTRANEI

Tweet populisti
dalla Russia
anche sull’Italia
Come negli Usa

L e «fabbriche» russe dei
troll non si sono limitate

a sostenere Donald Trump
e osteggiare Hillary Clinton.
Non si sono fermati agli Stati
Uniti e all’uso della
lingua inglese. In varie
occasioni, negli ultimi anni,
hanno rilanciato i contenuti
di profili di Twitter in italiano
che sostenevano le posizioni
dei partiti populisti oggi al
governo. È quanto emerge
dalla più grande fuga di
notizie mai avvenuta
nell’inchiesta sul Russiagate.

a pagina 5

di Federico Fubini

di Stefano Montefiori
a pagina 13

LAMINISTRAFRANCESE

Multeachimolesta
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Domani gratis
FayeDunaway:
«Losportèseduzione»
di Matteo Persivale
chiedete l’inserto all’edicolante

LAREGIAASSENTE

Il pasticciodellanonscelta

T re città e un pasticcio. Inizio difficile,
percorso a ostacoli, traguardo troppo

lontano: il 2026. Otto anni. Che in Italia
vuol dire otto secoli. La corsa di Milano,
Torino e Cortina per conquistare i Giochi
invernali è in bilico prima ancora di
cominciare: il Coni ha provato a metterle
assieme, il governo si è nascosto da qualche
parte, Beppe Sala si è già sfilato, i partiti
hanno altri problemi. Veri o presunti. Se
il primo volto del «cambiamento» è la non
scelta, dall’Ilva fino alla Tav, le Olimpiadi
sono il terreno perfetto.

continua a pagina 9

di Venanzio Postiglione

di Antonio Polito

U
na volta Mario
D’Urso, singolare
figura di
aristocratico
prestato alla

politica, declinò l’offerta di un
posto nel Cda Rai
definendolo con sprezzatura
«un lavoro stagionale».
Marcello Foa ha invece
accettato di diventare
presidente per una notte,
l’incarico più breve nella
storia di un’azienda che pure
è famosa per le sue porte
girevoli, gente che va gente
che viene. L’affare sta
sconvolgendo il mondo
politico, che per la Rai si
accendemolto di più che per
i dati dell’occupazione.
Intendiamoci, non che
all’italianomedio importi
granché di chi ascenderà al
settimo piano di Viale
Mazzini. Né si può dire che
espugnare quel fortino porti
bene, visto che dal 1992 a oggi
quelli che si sono presi la Rai
hanno poi sempre perso le
elezioni. Ciò nonostante i
partiti, tutti i partiti, anche Pd
e FI che l’hanno ampiamente
lottizzata e ora condannano
Lega e M5S perché la
lottizzano, se la sono sempre
contesa con furia, come il
bottino più ambito della
spartizione delle spoglie che
segue a una vittoria
elettorale. Si vede che la
posta vale la lotta. Eppure da
forze politiche che
promettono un
«cambiamento» rispetto agli
stili del passato, come Lega e
Cinquestelle, sarebbe stato
lecito aspettarsi meno fame
di poltrone e più rispetto
delle regole. Se la nomina
dell’amministratore delegato
spetta infatti al Tesoro, che è
l’azionista (ed è caduta su
una professionalità
ampiamente riconosciuta), la
legge prescrive invece per il
presidente un quorum dei
due terzi nella Commissione
parlamentare di vigilanza.

continua a pagina 28

Tv e centrodestra

ILDANNO
DIIGNORARE
LEREGOLE

Esce dalla cella e ferisce un carabiniere
Pordenone, arrestato giovane del Burkina Faso. Il sindaco: violenza annunciata

APordenone un 28enne del
Burkina Faso, vari precedenti
penali alle spalle e all’orizzon-
te un provvedimento di espul-
sione, ha aggredito un autista
di un bus ed ha accoltellato il
carabiniere che era intervenu-
to per difendere il conducen-
te. Il brigadiere non è grave e
il giovane è stato arrestato per
lesioni aggravate, resistenza e
violenza. Come un mese fa,
già condannato. Istantaneo il
tweet di Salvini: «Per qualche
buonista questo sarà un reato
lieve... Tolleranza zero».

a pagina 17 Gramigna

HIGUAINECALDARAINROSSONERO,BONUCCITORNAATORINO

Milan-Juve,scambiodicampioni

di Alessandro Bocci alle pagine 46 e 47

Da sinistra, Bonucci (dal Milan passa alla Juve), Higuain e Caldara (dalla Juve al Milan)

di Daniele Manca
a pagina 28

LASVIMEZE IGIOVANI

La facile retorica
che frena il Sud

Graficaecultura
Il (di)segno
del libro
di Bruno Delfino
a pagina 37
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Ambrosi e Iorio
—a pagina 17

Iva
Omessi versamenti,
il fallimento
dei clienti morosi 
esclude il reato

Carlo Ossola
—venerdì e sabato

Domani
Affabilità, la prima
delle 12 «Virtù
nascoste» per farci 
vivere meglio

|  Indici&Numeri w PAGINE 24-27FTSE MIB 21791,45 -1,91% | SPREAD BUND 10Y 232,70 +5,00 | €/$ 1,1696 -0,34% | BRENT DTD 72,95 -2,49%

GIOCHI INVERNALI
Olimpiadi 2026, Milano
si sfila dall’organizzazione

NOMINE
Rai, la Lega conferma Foa
Il Colle chiede «equilibrio»
È sempre più scontro sul nome di
Marcello Foa alla presidenza della
Rai, bocciato in Vigilanza. Nono-
stante il no di Forza Italia, la Lega
conferma la scelta di Foa. La presi-
denza della Repubblica segue la vi-
cenda e auspica che si trovi una so-
luzione equilibrata. —a pagina 15

COMMERCIO GLOBALE
Trump annuncia nuovi dazi
al 25% contro la Cina
L’amministrazione Trump ieri ha
annunciato una nuova escalation
nella guerra dei dazi contro la Cina.
Pronte tariffe al 25% su una lista di
prodotti importati. Inoltre nel bud-
get della Difesa sono state approva-
te misure per tutelare l’export tec-
nologico. —a pagina 13

TLC
Sindacati all’attacco di Iliad 
Tariffe troppo aggressive

Duro comunicato congiunto di Slc-
Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil contro
Iliad, accusata di «destabilizzare il
mercato delle tlc»con le sue tariffe
troppo basse «pregiudicando l’oc-
cupazione». Indice puntato anche
contro le Simbox e i problemi relati-
vi alla sicurezza. —a pagina 6

BORSA

Ferrari cede l’8,3%
Camilleri: obiettivi
al 2022 ambiziosi
Il titolo Ferrari è crollato in Piazza
Affari a fine seduta, quando il valo-
re delle azioni è passato da 113 a 104
euro. Il titolo ha chiuso in calo del-
l’8,35%. Ferrari ieri ha presentato i
conti, con un utile netto a 160 milio-
ni di euro, in aumento del 18,1% ri-
spetto al 2017.«È stato un trimestre
molto solido», ha detto il nuovo ad
Louis Camilleri, che ha aggiunto:
«Gli obiettivi al 2022 sono molto
ambiziosi». —a pagina 10

PANO RAMA  

Il Coni ha deliberato il via libera alla
candidatura unitaria di Cortina, Mi-
lano e Torino per le Olimpiadi in-
vernali del 2026. Il sindaco di Mila-
no Giuseppe Sala ha tuttavia scritto
polemicamente al Coni per spiega-
re che la città non parteciperà a li-
vello organizzativo. —a pagina 7

—a pagina 23

Più concreto il sogno 
della Pa data-driven

—a pagina 22

Lo smart building che
recupera la produttività 

I D E E  E  P R O D O T T I
P E R  L ’ I N N O V A Z I O N E

Consob, Nava
finisce
nel mirino
del Governo
VIGILANZA

Da Palazzo Chigi richiesta
all’Authority sulla verifica
relativa all’incompatibilità 

Focus sul distacco dalla 
Commissione Ue: da Consob 
ancora nessuna risposta

Il ministro Fraccaro: siamo 
attenti all’indipendenza,
valuteremo il dossier

È stato direttamente il governo, e
non solo i parlamentari, a chiedere
alla Consob le carte delle verifiche
sulla mancata incompatibilità del
presidente Mario Nava. E la rispo-
sta dell’Authority non è ancora ar-
rivata all’Esecutivo. Quando arrive-
rà, ci sarà anche la valutazione di
Palazzo Chigi. 

La tensione fra la maggioranza

e il presidente Consob nominato a
dicembre dal governo Gentiloni
sale di livello, e per spiegare la si-
tuazione, in risposta a un question
time in commissione Finanze, in-
terviene direttamente il ministro
Cinque Stelle dei Rapporti con il
Parlamento Riccardo Fraccaro. È
lui a spiegare, in risposta a un’in-
terrogazione targata anch’essa
M5S (Raphael Raduzzi, ma anche
Leu è intervenuta sulla stessa li-
nea) che il governo è intervenuto
in prima persona tramite il segre-
tario generale di Palazzo Chigi e
naturalmente su «ordine del pre-
sidente del consiglio» Giuseppe
Conte, per capire se il procedi-
mento di verifica sulle incompati-
bilità è stato fatto fino in fondo, e
che «al momento non risulta an-
cora pervenuto un riscontro».

La partita è spinosa, e l’interro-
gazione portata in commissione
dai Cinque Stelle non è scollegata
dalla tensione che percorre gli stes-
si vertici del guardiano della Borsa.

—Servizi a pagina 4

A  UN ITA LI A NO LA  MEDAGLIA FIE LDS,  IL  «NO BE L» PE R LA MAT E MAT IC A  

2,2
miliardi
È il profitto semestrale di 
Intesa, salito del 25,4%. Ora la 
banca è in corsa per centrare i 
target del piano al 2021. Il Cet1 
ratio si porta al 13,6%

Maximilian Cellino
—a pagina 9

Credito/1
Intesa accelera 
sulla pulizia
di Npl e chiude 
il semestre
con utili 
in forte crescita

864 
milioni
Mediobanca ha chiuso il 
2017-18 con utili netti in 
crescita del 15,2% a 864 
milioni a fronte di ricavi per 
2,4 miliardi (+10%)

Antonella Olivieri
—a pagina 11

Credito/2
Mediobanca, 
con profitti da 
record. Via al 
buyback sul 
3% e cedola 
a 0,47 euro

FI D UCI A  E I M PR ES E  

ASCOLTIAMO
GLI ALLARMI
DEL NORD-EST

di Stefano Micelli

Sarebbe un errore 
sottovalutare le tante 
proteste che in queste

settimane sono arrivate dagli 
imprenditori del Nord-Est sul 
decreto dignità e 
sull’introduzione di dazi 
commerciali. Dietro le critiche di 
questi giorni ci sono le ragioni di 
un sistema industriale guidato 
da una coorte di medie imprese 
profondamente radicate nel 
territorio che la politica (governo 
e opposizione) dovrebbero 
prendere in considerazione. 
—Continua a pag. 14 —Servizio a pag. 15

POLITICA E MERCATI  

IL NUOVO VOLTO
DEL VECCHIO
SPOIL SYSTEM

di Marco Onado

Un’altra delle linee di difesa
fondamentali di uno stato
democratico rischia di 

saltare per effetto dell’attacco da 
parte di qualificati esponenti del 
nuovo governo al presidente della 
Consob. Attacco motivato solo da 
cavilli formali che nasconde 
un’ansia di occupazione del potere 
che nessun governo aveva mai 
mostrato nella storia dell’Italia 
repubblicana. Nessun motivo 
sostanziale, per la semplice ma 
decisiva ragione che Mario Nava si 
è appena insediato al vertice 
dell’autorità. —Continua a pagina 4

DISFIDA TRA T O SC ANA E  ABRUZZO  

Vino, Montepulciano
contro Montepulciano

L’ultima puntata della 
disfida è un punto a favore
dei vini abruzzesi, che

hanno vinto il ricorso all’Ufficio 
Italiano Brevetti e Marchi e ora 
possono registrare il 
Montepulciano d’Abruzzo come 
marchio collettivo. Ma sono 
anni, che il Consorzio del Nobile 
di Montepulciano e quello che 
tutela i Vini d’Abruzzo si sfidano 
a suon di ricorsi e carte bollate 
per l’utilizzo corretto del nome. 
Che in Toscana indica il comune 
senese di produzione, mentre in 
Abruzzo è il vitigno utilizzato 
per produrre 100 milioni di 
bottiglie all’anno (il 

Montepulciano Nero). I 
produttori toscani però non si 
rassegnano: in palio c’è la loro 
quota di export, pari all’80% 
della produzione. Il Nobile, 
infatti, che per anni ha regnato 
incontrastato sui mercati 
internazionali, ora è insediato 
su due fronti: la concorrenza 
interna della Doc abruzzese e 
quella esterna dei produttori 
argentini, australiani e 
neozelandesi, che coltivano il 
vitigno Montepulciano Nero e 
sulle etichette scrivono solo 
«Montepulciano».

Micaela Cappellini
—a pagina 8

Alessio Figalli. Ha 34 anni, insegna a Zurigo, ma ha studiato a Roma e Pisa: ha vinto per studi sui trasporti e bolle di sapone Umberto Bottazzini —a pag. 14

GIAN MARCO CASTELBERG / ANSA

CONTI PUBBLICI

L’incontro con il premier 
Conte e i ministri Tria, 
Savona, Di Maio e Salvini

Si svolgerà oggi il supervertice di
Governo per avviare il confroto sulla
prossima manovra finanziaria. Nei
giorni scorsi M5S e Lega avevano ri-
lanciato su reddito di cittadinanza e
flat tax a partire già dalla prossima 
Legge di bilancio. Ma bisogna fare i
conti anche con i paletti dell’Europa.
Al vertice partecipano il premier
Conte, i ministri Tria, Savona, Salvi-
ni e Di Maio e il sottesegretario Gior-
getti. Palmerini, Pogliotti

e Trovati —a pag. 3

Manovra, oggi supervertice sui conti

Decreto lavoro verso il sì 
alla Camera: a rischio il 21% 
dei contratti a termine

IL  RAPPO RT O  SVIME Z  

IL SUD SENZA COORDINATE
di Carlo Carboni

In piena estate lo scenario 
del Mezzogiorno è quello 
dei giorni gioiosi 

vacanzieri: il turismo dà una 
colorazione festosa a questo 

Sud, alla bellezza delle sue 
risorse naturali e alla 
ricchezza delle vestigia del 
suo passato. 

—Continua a pagina 14
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Rai, Berlusconi stoppa Salvini
Di Maio: Foa non è l’unica scelta 
Fi, no al candidato Lega. Il Colle: evitare forzature. Olimpiadi, Milano e Torino contro il governo

L E  I D E E

Alessio, il genio italiano da Nobel
“La matematica è la nostra vita”

Il concorso fino al 23 agosto
Gioca, rispondi e vinci subito con Repubblica un viaggio a New York

L’intervista 

Giulia Grillo
Caos pronto soccorso
subito poli alternativi

BOCCI e VITALE, pagina 4

 Fondatore Eugenio Scalfari

Il commento L’immagine
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LA DIASPORA
DEI RAGAZZI
NATI AL SUD
Sergio Rizzo

pagina 10  MARCO CATTANEO e ALESSIO SGHERZA, pagine 20 e 21

L’analisi Dietro l’eccidio dei reporter

L’esercito fantasma di Putin
che avanza in tre continenti

SE SARTRE
È ANCORA
TRA DI NOI
Massimo Recalcati

 CASADIO, CHIUSANO, COLAPRICO, LONGHIN, LOPAPA e PUCCIARELLI, pagine 2, 3, 6 e 7

pagina 20

IL NUOVO PD
E I DUE NEMICI
DEL RIFORMISMO
Nicola Zingaretti

La lettera

LA BESTIA
CANNIBALE
DELLA TV
Filippo Ceccarelli

La storia

Dal Sud ormai si scappa. 
Scappano i giovani, 
scappa chi cerca lavoro. 

Scappano, soprattutto, i 
laureati: negli ultimi sedici 
anni se ne sono andati via 
218.771. I numeri dell’ultimo 
rapporto Svimez riportano 
l’orologio del Mezzogiorno 
indietro agli esodi biblici del 
dopoguerra.

pagina 28

Ora sappiamo cos’è la 
«rivoluzione culturale» 
annunciata da Di Maio 

e perfezionata da Salvini con 
le nomine Rai. La presa del potere, 
a qualunque costo politico 
e istituzionale. Il governo che si fa 
Stato, storpiandone le funzioni. 
Il pugno della maggioranza che 
si abbatte sul Parlamento, 
forzandone le regole. Con la scelta 
di andare avanti comunque con 
la nomina di Marcello Foa alla 
presidenza del servizio pubblico 
radiotelevisivo, nonostante il voto 
contrario della Commissione di 
Vigilanza, il piccolo Mao Zedong 
di Pomigliano e il piccolo Orbán 
di Milano fanno un altro passo 
verso quello “Stato d’eccezione” 
di cui abbiamo già visto i prodromi 
nel respingimento forzato 
dei migranti e nella “querela 
di Stato” contro Saviano.

continua a pagina 29 I

IL BATTESIMO
DELLO STATO
D’ECCEZIONE
Massimo Giannini

Alla tavola
di Re Armani

Lo stilista è stato il primo
a legare griffe e ristorazione

“I tortelli alla piacentina
sapore della mia domenica”

A All’interno
l’inserto
di 8 pagine
dedicato 
al cibo

La Rai è buona, però siccome 
il potere non ammette 
contraddizioni la Rai è 

molto cattiva. Bisognava 
dirglielo prima a Marcello Foa: 
lascia perdere la Rai, non è 
ancora cosa da grillini e 
sovranisti. E adesso fa un po’ 
ridere, ma mette pure un filo di 
pena immaginarsi il promesso e 
non ancora mancato presidente 
sull’isoletta greca, la signora 
incerta sul destino delle vacanze 
— torniamo? restiamo? che dice 
Berlusconi? — e intanto le 
telefonate degli amici, «certo 
che quel tweet su Mattarella te 
lo potevi risparmiare».

pagina 8

Alessio Figalli, 34 anni, ha vinto la medaglia Fields GIAN MARCO CASTELBERG/ETH ZÜRICH 

UNA LUCE
SULLA STRAGE
DI BOLOGNA
Benedetta Tobagi

Molti non lo sanno, ma 
la strage alla stazione 
di Bologna del 2 agosto 

di trentotto anni fa è di nuovo 
in tribunale. Un processo in 
cui purtroppo si riproducono 
i vizi peggiori del dibattito 
politico, dominato com’è 
dalle spettacolari 
provocazioni dei tre 
condannati in via definitiva.

pagina 29

Ancora una volta 
dei giornalisti sono stati 
uccisi mentre facevano 

il loro mestiere. È accaduto due 
giorni fa, nella Repubblica 
Centrafricana. Lavoravano a 
un documentario su una società 
russa di contractor, il Gruppo 
Wagner, legata a doppio filo 
al Cremlino.

pagina 13

Federico Varese

Aottant’anni dalla sua 
pubblicazione cosa può 
ancora insegnarci 

un’opera come La nausea 
di Jean-Paul Sartre? Apparsa 
nel 1938 quando l’Europa 
stava scivolando rapidamente 
nella catastrofe della seconda 
guerra mondiale, in tempi 
cupi dominati da appelli 
forsennati. 

pagina 33
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Rullini d’estate Le vostre vacanze
nelle foto fra passato e presente
NICOLAS LOZITO —  P. 24

Tuttigusti Viaggio nella Scozia
della lunga strada del whisky

Calcio Bonucci torna alla Juve
Higuain e Caldara al Milan
GARANZINI E ODDENINO —  PP. 34-35
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IL CAPO DI FORZA ITALIA TENTATO DAL SÌ AL PRESIDENTE, TAJANI MINACCIA DI DIMETTERSI E LO FERMA

La Rai manda in pezzi il centrodestra
La Vigilanza boccia Foa. Fallisce il vertice Berlusconi-Salvini. Il vicepremier: Silvio ha scelto di stare col Pd
La Vigilanza boccia la nomina di
Marcello Foa a presidente della Rai
(22 i pareri favorevoli e una scheda
bianca, per il via libera serviva una
maggioranza dei due terzi, cioè 27
sì su 40). Pd, LeU e Fi, pur presenti,
non partecipano al voto. La rabbia
di Matteo Salvini, dopo che in mat-

tinata aveva incontrato Berlusco-
ni: «È assurdo che Forza Italia dica
no, Silvio ha scelto di stare con il
Pd». Luigi Di Maio apre alla possi-
bilità di un altro nome: «Se non c’è
intesa, le forze politiche trovino
un’alternativa». CARUGATI,

DI MATTEO, LA MATTINA E PERINA —  PP. 6-7

STAMPA
PLUS ST+

IL CASO

FRANCESCO OLIVO

I miracolati dell’aereo
precipitato in Messico

“Fuggiti a piedi dal fuoco”
P. 14

INCHIESTA

PAOLO RUSSO

Ictus e ischemie
mancano i posti

per le riabilitazioni
P. 17

LE STORIE

ALESSANDRA PIERACCI

In Liguria riappare
il mollusco

a rischio estinzione
P. 32

MARIA CUSCELA

I turisti della Valsesia 
si appassionano

all’arte del ricamo 
P. 32

BUONGIORNO Un distillato di purezza MATTIA
FELTRI

Che strano: sembriamo tutti su di giri ma al contrario, vi-
viamo di grande leggerezza. Il capogruppo al consiglio 
comunale di Genova, Alberto Campanella (F.lli d’Italia),
si inoltra negli impervi territori dell’umorismo e su Face-
book propone un «Boldracca» come definizione di Laura
Boldrini. Che non la prende benissimo, e annuncia quere-
la. Campanella trasecola: è stata solo una leggerezza, io
non sono così. Ricordate, nei giorni di faticosa formazione
del governo, quel gruppetto di filosofi da Twitter rammari-
cati che la mafia avesse ucciso il Mattarella sbagliato? Poi
la polizia postale è arrivata a casa loro, e non ci potevano
credere: è stata solo una leggerezza. E di nuovo: io non
sono così. Fu fantastico un confronto fra Enrico Mentana
e una sua insultatrice seriale che faccia a faccia col diretto-

re allibì: io non le ho scritte quelle cose, io non sono così
(poi riprese forza e se ne andò stizzita). È davvero straordi-
nario: io non sono così. Lo ha detto anche Campanella, lo
dicono tutti, ma il problema è che invece sono (siamo)
esattamente così. Perché è evidente cha Campanella, se-
duto a tavola con Boldrini, non l’avrebbe chiamata «Bol-
dracca». Forse le avrebbe fatto il baciamano. Le relazioni
personali presuppongono quel sacrosanto grado di ipocri-
sia, di buona educazione e di capacità di mondo che impe-
discono di dire quel che si pensa, e impongono di pensare
a quel che si dice. Davanti al computer no, lì siamo noi,
niente filtri, niente condizionamenti, niente ipocrisia: il
computer è una relazione senza l’altro, e ci tira fuori il di-
stillato della nostra disastrosa purezza. —  

Troppi segnali di peggiora-
mento della situazione dei di-
ritti delle donne stanno emer-

gendo. Riflettiamoci insieme. Non
voglio oggi parlare di violenza, diffi-
coltà sul lavoro o della povertà.

LINDA LAURA SABBADINI DIMENTICATE NELLE NOMINE

RENDIAMO
LE DONNE
PIÙ VISIBILI

OLIMPIADI 2026

Sindaci scettici
sui Giochi a tre
decisi dal Coni
Le Olimpiadi a tre decise dal Coni
deludono i Comuni. La sindaca di
Torino, Chiara Appendino, si dice
«fortemente perplessa» giudican-
do il lavoro di Giovanni Malagò
frutto di «logiche in parte incom-
prensibili», mentre il sindaco di
Milano, Giuseppe Sala, reclama la
definizione di una governance
chiara. A vincere sarebbero le Re-
gioni leghiste, che avrebbero un
ruolo decisivo. Il sottosegretario
Giancarlo Giorgetti: «La candidata
è l’Italia, il governo sta con il Co-
ni». Ma Simone Valente, «ministro
ombra» dello Sport del M5S, fre-
na: «Valutiamo se i Giochi sono
una priorità per il Paese». 
COLONNELLO, LOMBARDO E ROSSI —  PP. 2-3

IL DOSSIER

Poche gare a Torino
e Milano fa il pieno
Bob e slittino a Cortina
lo slalom a Sestriere

SILVIA IZQUIERDO/AP

Nobel della matematica all’italiano che studia le bolle di sapone
Alessio Figalli, 34 anni, vince la medaglia Fields per i 
suoi «contributi alla teoria del trasporto ottimale». Do-

po aver insegnato in Texas, ora è professore al Politecni-
co di Zurigo. ARCOVIO, MARTINELLI E VACCARINO —  P. 31

CONTINUA A PAGINA 25

—  NEL SUPPLEMENTO

COTTO E ZONCA —  P. 4

www.acquaeva.itwww.acquaeva.it

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

www.nobis.it
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Berlusconi-Salvini, è rottura
`Rai, la commissione di Vigilanza boccia Foa alla presidenza: decisivo il non voto di FI
Naufraga il vertice in ospedale, il leader della Lega: «Silvio ha scelto di stare con il Pd»

ARIETE, PARTE

IL RINNOVAMENTO

«Così prevedo dove vanno le nuvole»
Il Nobel della matematica a un romano

L’emergenza
Caldo tropicale,
bollino rosso
in 18 città e afa
anche di notte
Arnaldi a pag. 21

Il caso molestie
Fausto Brizzi,
gli sms che
lo scagionano
Chiederà i danni
Mangani a pag. 14

Buongiorno, Ariete! Le stelle
hannodeciso di cambiare il
nostromondo.Unprocesso, a
dire il vero, in atto sin dall’alba
delmillennio,masolo ora
mostra segnali concreti. E
pensateun po’… il
rinnovamento parte da voi,
segnoprimaverile della
rinascita. Questamagnifica
Luna, in aspetto conSole e
Marte, vi rende vincenti in
affari, porta una gioia in amore
enella vostra famiglia, apre un
grandeportone sul futuro
professionale, di successo.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 31

Emiliano Bernardini

S
ì alla candidatura
unitaria, ma con
distinguo. Mila-
no, Torino e Cor-

tina per il Coni vanno
avanti, seppur non

proprio a braccetto,
verso l’Olimpiade del
2026. Però il sindaco
di Milano Sala frena.
Giorgetti: «Si va avan-
ti solo uniti».  Apag. 10

Ajello e Lo Dico
alle pag. 10 e 11

Roberta Amoruso

I
mpasse Ilva, i commissa-
ri avvertono: «A settem-
bre cassa azzerata».

Apag. 18

Allarme commissari

«Ilva, a settembre
la cassa sarà vuota»

VERONA Il secondo morto in pochi
giorni per West Nile, il virus tra-
smesso dalla zanzara killer, alza
ulteriormente il livello d’allar-
me. Dopo il decesso del 77enne
residente a Cento, in provincia di

Ferrara, infatti, ie-
ri è stato l’assesso-
re alla Sanità del-
la Regione Veneto
a dare notizia del-
la morte, attribui-
bile proprio al We-

st Nile, di un 79enne residente in
provincia di Verona.

Campi a pag. 15

La zanzara del Nilo
uccide ancora
È psicosi contagio

Colpite Emilia e Veneto

Privacy e polemiche
La salute di Battiato
e le indiscrezioni
scatenano i social
«È in convalescenza»
Molendini a pag. 25

Gianfranco Viesti

L
e preoccupanti condizio-
ni e prospettive del Mez-
zogiorno dipendono in
parte da una storia lunga,

da vicende di ieri e dell’altro
ieri. Ma dipendono in misura
rilevante anche da vicende re-
centi, dalle decisioni politi-
che e di politica economica
che si prendono oggi e si
prenderanno nell’immediato
futuro. Delle prime si parla
tanto; delle seconde pochissi-
mo. E invece su queste ultime
è bene concentrare l’attenzio-
ne e la discussione; anche sul-
la base di alcuni degli elemen-
ti di analisi presentati ieri dal-
la Svimez, è possibile render-
sene conto, sollevando inter-
rogativi di grande attualità.

L’Italia ha drasticamente ri-
dotto i suoi investimenti pub-
blici (dal 3% al 2% del Pil), con
la crisi; tale riduzione perma-
ne. Nella passata legislatura
gli spazi per azioni di finanza
pubblica sono stati orientati
più ai consumi che agli inve-
stimenti: il principale provve-
dimento sono stati gli 80 eu-
ro, che valgono circa 9 miliar-
di all’anno; e che, incidental-
mente, sono andati a vantag-
gio più del Nord che del Sud.
Le previsioni disponibili con-
fermano questa tendenza: un
vero e proprio nuovo “regime
di politica economica” con
bassi investimenti.

Si tratta di una scelta peri-
colosa per le prospettive di
lungo termine dell’intero Pae-
se, che non ammoderna le
sue reti e le sue città. Ma si
tratta di una scelta particolar-
mente negativa per il Mezzo-
giorno.

Continuaapag. 20

Osvaldo De Paolini

N
egli ultimi due mesi è au-
mentata la percezione di
un rischio Italia. C’è chi
teme che a settembre

possano scate-
narsi nuove
turbolenze sui
mercati. Carlo
Messina, ceo di
Intesa Sanpaolo, in un’intervi-
sta al Il Messaggero spiega il
suo piano per l’Italia.  Apag. 5

Messina: «Dal Sud
al taglio del debito,
ecco il nostro piano»
`L’intervista. L’ad di Intesa Sanpaolo: «Priorità
al rilancio delle infrastrutture nel Meridione»

Michela Allegri

È
un romano di 34 anni che inse-
gna a Zurigo e studia nuvole e
bolledisapone ad aggiudicarsi
la Fields Medal, il “Nobel” del-

la matematica. Alessio Figalli do-
po il liceo romano “Vivona” ha stu-
diatoallaNormale di Pisa.  Apag.2

Nataliniapag. 2

Tripla candidatura con Torino e Cortina

Giochi delle Alpi, strappo di Milano
Governo in panne: avanti solo uniti

Alessio Figalli ha studiato alla Normale di Pisa e lavora al Politecnico di Zurigo (foto ANSA)

Alessio Figalli, 34 anni, è docente al Politecnico di Zurigo

ROMA «Mai fatto un concorso in Italia,ma non
sono un cervello in fuga». E’ visibilmente emo-
zionato Alessio Figalli. Ha lasciato la capitale
poco più che maggiorenne, ma qui ha ancora
tanti amici.  Arcovio pag. 3

«Non sono un cervello in fuga
torno spesso dai miei amici»

ROMA Rottura Berlusconi-Salvini sul caso della
mancata elezione a presidente della Rai del candi-
dato del governo Marcello Foa. Il Centrodestra si

trova spaccato (FI non lo ha votato, Lega e FdI sì) e
ora in M5S cresce l’ipotesi di passo indietro su Foa.

Canettieri, Conti e Pucci alle pag. 8 e 9

Senza investimenti

Mezzogiorno
tra austerità
e indifferenza
un mix letale
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Il tempo passa e i lavori della 
linea Torino-Lione procedono al di 
là degli slogan contrari. Tanto che 
di fronte ad un eventuale no defi-
nitivo del governo non si tratte-
rebbe più di bloccare l’opera, ma 
di distruggerla a colpi di dinami-
te. Un’assurdità. Sul punto con-
cordano tutti gli esperti. Tuttavia 
M5s, per ora, continua nella sua 
campagna mediatica contro. A 
sovrintendere alla Tav vi è un 
commissario di governo, Paolo 
Foietta, col quale il ministro alle 
infrastrutture, Danilo Toninelli, 
non vuole neppure parlare. Perciò, 
oltre al referendum, in Piemonte, 
è stata proposta anche una class 
action contro il ministro.

Il tempo passa e la Tav si farà. Lo dicono
gli esperti: siamo al punto di non ritorno

Ora il fisco vuole sapere tutto
I professionisti dovranno trasmettere all’Agenzia delle entrate i documenti 
relativi a qualsiasi accordo transfrontaliero. A partire dal 25 giugno 2018

Professionisti e contribuenti verso 
la denuncia preventiva fiscale. Nel 
caso gli intermediari e il contribuen-
te stesso siano parti di un meccani-
smo transfrontaliero, entro 30 giorni 
dalla conclusione dello stesso, 
dovranno inviarne copia alle Entra-
te ai fini dello scambio delle informa-
zioni fiscali tra Stati. E ciò a partire 
dal 25 giugno 2018. Lo prevede lo 
schema di decreto che dà attuazione 
alla direttiva 2018/822/Ue.

Bartelli a pag. 24

Carlo Valentini a pag. 5

Il sito di LeU non è aggiorna-
to dal 5 luglio, quasi un mese 
fa. Un gran brutto segno per un 
partito. Vuol dire che i capi se 
ne sono andati e i dipendenti 
hanno spento la luce. E pensare 
che questo partito era nato con 
una straordinaria ambizione: 
far fuori il Pd, annoverando 
fra le sue file, big come Ber-
sani e D’Alema. Non è che ci 
voglia molto a far fuori il Pd. 
Ma, ciononostante, non solo non 
lo hanno fatto fuori ma non gli 
hanno fatto nemmeno solletico. 
D’altra parte, nominando come 
segretario Grasso (uno a cui 
piace stare davanti ai turiboli, 
non certo di fronte alla caldaia 
della locomotiva) e come compo-
nente di rilievo Laura Boldri-
ni, una che deprime gli ascolti 
ogni volta che si presenta (tutti, 
in famiglia quando la vedono 
comparire si ricordano che han-
no qualcos’altro da fare) non si 
poteva andare molto lontano.
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Sport dilettanti-
stico - La circolare 
dell’Agenzia delle en-
trate
Cassazione - La sen-
tenza sulla responsa-

bilità per eva-
sione Iva
Bonus pub-
blicità - Prov-

vedimento, mo-
dello e istruzioni

bi
s
B
b

ved

CIRCOLARE DELLE ENTRATE

Sport dilettanti: 
niente bollo sui 
documenti legati 
ai fondi erogati

servizi a pag. 26

CORTE DI CASSAZIONE

Cliente fallito? 
Imprenditore 

assolto dal reato 
di evasione Iva

Alberici a pag. 28

Pr
la 
ca
te 
sm

PROVVEDIMENTO

Il bonus 
pubblicità trova 

il modello 
e le istruzioni

a pag. 28

FURBI DA NON PREMIARE

Prima di alzare le 
pensioni minime 
vanno verificati 
proprietà e conti

Nicostri a pag. 5
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M
artedì scorso, a metà
pomeriggio, Ignazio
La Russa, plenipoten-

ziario di Giorgia Meloni, dopo
aver parlato con Giancarlo
Giorgetti, primo consigliere di

Matteo Salvini, già dava per
scontata una certa sceneggia-
tura per il «caso Rai». «Doma-
ni Salvini vedrà Berlusconi –
era la sua (...)

È
andata come previsto: Marcello
Foa non ha avuto i voti necessari
per diventare presidente della Rai.
Forza Italia, come il Pd, non ha

partecipato alla votazione in quanto non
consultata né informata della scelta fatta
dal governo. Non ci sono vincitori né vinti,
è solo l’inevitabile epilogo di una vicenda
nata male per l’arroganza dell’esecutivo e
la strana scelta di Salvini di non coinvolge-
re nei tempi e modi dovuti gli alleati di
coalizione. Ci spiace per Marcello Foa, che
di questa storia è vittima incolpevole e for-
se – lo scopriremo – sacrificale di un brac-
cio di ferro che non riguarda né lui né la tv
di Stato ma i futuri assetti politici – ed elet-
torali – dentro il centrodestra e tra Lega e
Cinquestelle.
Il destino di Foa ora è incerto. Resta in

azienda come presidente a tempo e senza
fiducia. Per quanto e con quali possibilità
di poter essere riabilitato da una nuova vo-
tazione è tutto da vedere, anche se le proba-
bilità di ribaltare la situazione sono ridotte
a un lumicino. Matteo Salvini, che ieri fuori
tempomassimo ha finalmente visto e infor-
mato Berlusconi, non l’ha presa bene. È di
fatto il primo stop da quando si è insediato
come premier. Evoca un «nuovo Nazare-
no» tra Forza Italia e Pd anche se sa benissi-
mo che le cose stanno diversamente.
Quell’asse non esiste, né in generale, né
tanto meno su questa vicenda. Il Pd non ha
voluto Marcello Foa perché non di sinistra,
Berlusconi non ha fatto votare un candida-
to imposto con la forza, per di più da un
alleato, a prescindere dal suo nome e dalla
sua storia. Le due posizioni sono lontane
anni luce e sostenere l’inverso è solo propa-
ganda, una cortina fumogena per coprire i
propri errori di forma e sostanza.
Per umiliare Forza Italia Salvini si è infila-

to senza ragione in un vicolo cieco che sta
facendo innervosire anche il suo socio Di
Maio, non disposto a morire – e neppure a
ferirsi – per Marcello Foa. Un governo che
non riesce a fare eleggere il presidente del-
la Rai non è un governo forte e autorevole
come vogliono fare apparire. Anche Matta-
rella osserva preoccupato. Il suo invito a
«evitare forzature» suona come un ultima-
tum ai due vice, visto che il premier in cari-
ca non osa proferire parola e si accontenta
di sfogliare le foto ricordo del recente incon-
tro con Donald Trump. Pensavamo che
questa vicenda potesse fare esplodere quel
che ancora resta del centrodestra (cosa an-
cora possibile). Non immaginavamo effetti
collaterali importanti anche sulla maggio-
ranza.
E infine diciamolo: Salvini che accusa

Forza Italia di inciuciare coi nemici del cen-
trodestra mentre amoreggia con Di Maio e
Fico è come il bue che dà del cornuto
all’asino.

CHI STA COL NEMICO

L’UNICO INCIUCIO

È CON DI MAIO

ALLARME SICUREZZA

Scarcerato, immigrato ferisce carabiniere
L’aggressione a Pordenone. Pozzallo, scoppia l’hotspot

»

il Giornale
DAL 1974 CONTRO IL CORO

SCONTRO APERTO

Berlusconi-Salvini, salta tutto
Foa bocciato, è caos in Rai e nel centrodestra

Olimpiadi «grilline»: Milano offesa si sfila

di Alessandro Sallusti

R
icchi, ricchissimi, prati-
camente taccagni. I pro-
prietari delle lussuose

barche ormeggiate nel porto
di Saint-Tropez, la perla del
Var, nel Sud della Francia, fan-
no orecchie da mercante
quando si tratta di sborsare
qualche euro per la sicurezza
di uno dei bacini a più alto
coefficiente di ricchezza del
mondo.
La vicenda sembra presa

dalla sceneggiatura a grana
grossa di un film della serie
dei Gendarmi di Saint-Tropez
con Louis de Funès, che spo-
polava tra la fine degli anni
Sessanta e l’inizio dei Settan-
ta, quando qui Brigitte Bardot
era di casa (oggi si avvista Bea-
trice Borromeo,ma tant’è). Ac-
cade che il glorioso Bailli de
Suffren II, il battello di salva-
taggio utilizzato dalla Snsm
(la Société nationale de sauve-
tage en mer) nel porticciolo
provenzale, sia in panne, fuori
uso per le prossime settimane
a causa della mancanza (...)

POLEMICA IN FRANCIA

Ricchi in yacht,
tirchi a terra
Colletta a vuoto
a Saint Tropez
di Andrea Cuomo

Prima i calci e i pugni contro un malcapitato autista di un
autobus. Poi una lama estratta all’improvviso per colpire un
carabiniere. Così un cittadino del Burkina Faso, disoccupato
e già noto alle forze dell’ordine, ha ferito tre persone ad
Azzano Decimo (Pordenone). A Pozzallo tre immigrati ospiti
dell’hotspot hanno deciso di fare, tanto per trascorrere il
tempo, una capatina al mare. E, una volta arrivati, via i vesti-
ti, mutande comprese. Intanto le Ong annunciano di voler
tornare a fare i salvataggi nel Mediterraneo.

Matteo Sacchi  a pagina 17

BEAUTIFUL MIND Alessio Figalli ha 34 anni

I
l genio della matematica non è roba per
vecchi. È precoce. È immediato, lampan-
te, qualcuno dice che si consuma in fret-

ta. Sono rare le illuminazioni dopo i qua-
rant’anni. La matematica no, la (...)

L’ANALISI

Il fascino dei numeri
che a scuola annoiavano

PREGIUDIZI BESTIALI DA SFATARE

L’asino? Non è un somaro
E persino l’oca è intelligente

S e non potremo discutere la autenticità dellemole-
stie sessuali asserite da Asia Argento, accettando

la sua ricostruzione dei fatti degli incontri con Harvey
Weinstein, possiamo però dire che non è stata una
madre efficace. La figliaAnnaLounonè stata evidente-
mente educata al rispetto delle cose pubbliche, come
un ragazzodovrebbe apprendere alle scuole elementa-
ri. Infatti ha imbrattato i sedili di un autobus, rivendi-
cando l’azione in un compiaciuto racconto su Insta-
gram. Quando si è resa conto di aver compiuto (...)

IL PASTICCIO SUI GIOCHI 2026

Così il governo ha umiliato
l’unica vera metropoli
di Giannino della Frattina

Oggi in edicola il saggio che svela tutte le bugie dietro l’emergenza clandestini

segue a pagina 13
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di Augusto Minzolini

Lodovica Bulian

LA PRESTIGIOSA MEDAGLIA FIELDS

È italiano il «Nobel»
della matematica

di Vittorio Macioce

I gnorante come un asino, vista d’aquila, arrabbia-
to come un bufalo. Sonomodi di dire per sintetiz-

zare negli altri vizi o virtù usando gli animali. Ma
sono quasi tutte fake news da smascherare. Per non
essere costretti a fare figure da cani. Per esempio
diciamo speso «astuto come una volpe». Ma sem-
mai il contrario: è un animale prudentissimo. Per
questo quando ha i piccoli nella tana va a cacciare
lontano per non farli scoprire. Ma quale mamma
non lo farebbe?

di Massimo M. Veronese

D
oveva finire a tarallucci e vino e invece è finita a
pesciate in faccia. Con lo schiaffo della politica roma-
na e del governo grillin-leghista aMilano sull’ipotesi

dei Giochi olimpici 2026, umiliando l’unica nostra città pre-
sentabile nel mondo senza suscitare imbarazzo e risatine di
scherno. Perché tante cose si possono dire del sindaco Giu-
seppe Sala, ma non che ignori come organizzare un grande
evento planetario. Come ha dimostrato con Expo 2015.

con Biloslavo e Raffa a pagina 10

L’ANATEMA DEL PAPA

«Il telefonino
va buttato»
È giusto o no?
di Daniele Abbiati
e Giordano Bruno Guerri

a pagina 16segue a pagina 17

segue a pagina 4
servizi da pagina 2 a pagina 7

di Vittorio Sgarbi

a pagina 15
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