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Domani su 7
Viaggio nella felicità
I segreti e i sintomi
per riconoscerla
di Beppe Severgnini
a pagina 20

La storica assistente
«La mia nuova vita
dopo Caprotti»
di Daniela Polizzi
a pagina 20

IlponteToninelli inAula:pressionipernonrivelare il contrattodiAutostrade.PdeFI:vadadaipm

Scontropolitico suGenova
LiteDiMaio-Toti per la gestionedell’emergenza. Laprotesta degli sfollati

«Trattati come cani». La rabbia degli sfollati
del ponte Morandi è esplosa davanti alla sede
della Regione Liguria. Senza casa e senza cer-
tezze, hanno attaccato il governo e Toti. Polemi-
che anche alla Camera, dove Toninelli ha detto
di avere subito pressioni per non svelare il con-
tratto di Autostrade. da pagina 2 a pagina 5

SONDAGGIO IPSOS

Il testpercapire
(in34domande)
cosasappiamo
delnostroPaese

Residenti, immigrati,
lavoro, criminalità, salute.
Cosa sappiamo dell’Italia?
Poco, stando al sondaggio
internazionale Ipsos. Tra i 14
Paesi coinvolti a partire dal
2014, è l’Italia quello in cui
percezione e realtà sono più
lontani. Seguono Stati Uniti e
Francia. Provate a rispondere
voi. alle pagine 14 e 15

MANOVRAOETTINGER (UE)ATTACCAROMA

La Lega: sui conti
non torceremo
il braccio a Tria

C onti pubblici, nessuno strappo alle regole
Ue. «Faremo una finanziaria perbene. Non

torceremo il braccio dietro alla schiena al
ministro Tria», dice un leghista fuori dal
Viminale dopo un summit di materia
economica. La Lega Nord ha scelto la linea:
il programma di governo, dalle tasse, alle
pensioni, si applicherà gradualmente,
nell’arco dei 5 anni della legislatura. Senza
forzature sul deficit, anche se l’intenzione è
quella di chiedere unmargine di manovra
aggiuntivo. Ma il commissario Ue al Bilancio,
Günther Oettinger, da Bruxelles attacca
il governo italiano: «Vuole indebolire
o distruggere l’Europa». a pagina 6

di Marco Cremonesi e Mario Sensini

L’ONUANNUNCIAL’ACCORDO

Sì alla tregua in Libia

A Tripoli si smette di sparare.
La missione dell’Onu Unsmil

annuncia un accordo per il cessate
il fuoco. a pagina 8

di Monica Guerzoni

L’ANALISI

Madove sono le risorse
per il patto di governo?

di Antonio Polito

P
er spiegare gli
stratosferici livelli
di consenso che
avrebbe raggiunto
la Lega, così alti da

far dire «non ci credo»
perfino a Salvini, il
sondaggista Nicola Piepoli
ne ha attribuito la ragione
«a due eventi negativi:
Genova e la nave Diciotti».
Svelando così il paradosso
al cuore della situazione
politica italiana. Di solito,
infatti, i partiti al governo si
avvantaggiano di ciò che in
inglese si chiama «effetto
feel good»: meglio vanno le
cose, più soddisfatti sono gli
elettori. Ma nell’Italia reduce
dalla rivoluzione elettorale
del 4 marzo stiamo vivendo,
e forse vivremo ancora per
un po’, una diversa stagione:
gli eventi negativi ci
rendono governativi, perché
appaiono la conferma delle
colpe di chi c’era prima e
rafforzano la convinzione
che abbiamo fatto bene a
mandarli via. Ecco perché
i nemici del governo
farebbero un grosso errore
a sperare nell’aiuto del
«generale spread», e cioè
in un aggravarsi della
situazione economica e
finanziaria del Paese che
faccia rinsavire gli elettori.
Le cattive notizie non
portano bene
all’opposizione. Almeno
finché gli elettori si
aspettano buone notizie dal
governo.
Ma perché l’incantesimo

duri, queste prima o poi
devono arrivare. A Genova,
per esempio, il crollo del
ponte è stato addebitato a
chi c’era prima. Ma sulla
ricostruzione verrà presto
giudicato chi c’è adesso, così
come già comincia ad
avvenire per la consegna
delle case agli sfollati. Lo
stesso discorso vale, su una
scala più vasta e decisiva, per
la manovra di bilancio.

continua a pagina 26

Gli alleati-rivali

LA PICCOLA
YALTA
ITALIANA

di Federico Fubini a pagina 7

Il genocidio L’attrice rilancia l’appello dopo l’intervento alle Nazioni Unite

Cate e i bimbi rohingya:
damadre vedo l’orrore

C ate Blanchett aveva parlato alle Nazioni Unite in difesa
dei Rohingya, i musulmani perseguitati in Myanmar:

«Come può unamadre sopportare di vedere il proprio
figlio gettato dentro alle fiamme?». E da Venezia al
Corriere ribadisce: «Lottiamo contro le migrazioni forzate
dei rifugiati». a pagina 17

L’attrice Cate Blanchett, 49 anni, in una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul Myanmar, nella sede dell'Onu a New York
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di Enrica Roddolo

IL COMMENTO

Onorate quegli applausi

I n un Paese che a parole odia la politica,
gli applausi ai politici avevano oscurato

il dolore di una intera città. Era lo scorso 18
agosto, nel padiglione Jean Nouvel della Fiera
di Genova non ci stava uno spillo e non
avrebbe dovuto esserci spazio per nient’altro
che non fosse cordoglio e promesse
da mantenere a breve. continua a pagina 26

di Marco Imarisio

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini LarepubblicadelleIene

L a nomina della ex Iena televisiva Di-
noGiarrusso a garante della regolari-
tà dei concorsi universitari configura

un interessante salto di qualità da parte
del governo. Se l’esperimento andrà a
buon fine, e considerato il curriculum del
prescelto non c’è da dubitarne, si potreb-
be portare a compimento il sogno infran-
to di Berlusconi: la sostituzione della no-
menclatura di Stato con quella televisiva.
Alcuni incarichi si impongono con evi-

denza, come la presidenza del Cnr ad Al-
berto Angela e la direzione dei servizi se-
greti a Federica Sciarelli. Ma anche un’al-
tra Iena, Teo Mammuccari, merita di con-
tribuire alla riscossa morale della
nazione: l’esperienza maturata in anni di
scherzi telefonici lo spinge verso il ruolo
di garante dei call center. Per contrastare

la piaga della sofisticazione alimentare, il
Paese chiede a gran voce un’Autorità di vi-
gilanza composta da Cracco, Cannavac-
ciuolo e Joe Bastianich, mentre al fine di
ridurre i tempi della giustizia civile si po-
trebbero sostituire senza troppi rimpianti
i tribunali di primo grado con il giudice di
Forum (per l’appello andrebbe sondata la
disponibilità del Gabibbo). Resta la lotta
contro la malasanità. Scartati il dottor
House (non èmolto social) e Luciano On-
der (un’autorevole commissione presie-
duta dall’inventore del metodo Stamina,
Iena ad honorem, avrebbe certificato la
sua simpatia per i vaccini), non resterebbe
che procedere per concorso alla nomina
dell’unico candidato al di sopra di ogni
sospetto: il garante Giarrusso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TENSIONECONTRUMP

Siria,bombedaPutin

D opo il monito di Trump ad
Assad, bombardieri russi hanno

colpito Idlib in Siria, l’ultima sacca
di ribelli anti Assad. a pagina 9

di Massimo Gaggi

16 LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2018
PALAZZO REALE, PIAZZA DUOMO 12, MILANO
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Rosanna Acierno
 —a pagina 17

Accertamento
Tasse non pagate,
come difendersi
quando il Fisco 
arriva in ritardo

—a 0,5 euro oltre al quotidiano

Domani IL
Fontcuberta,
Ando e Wenders:
quei tre modi di
percepire la realtà

singolare maschile

*oltre il prezzo del quotidianoIl nuovo numero di IL ti aspetta in edicola con 
Il Sole 24 ORE da giovedì 6 settembre a 0,50 €*

24ilmagazine.ilsole24ore.com

I giochi sono una cosa seria. Nel nuovo numero di IL gli adulti riscoprono l’amore per i 

giocattoli (virtuali e tradizionali) mentre i grandi discutono di democrazia, compromesso  

e di un’Europa di pifferai magici. I protagonisti, i temi e le tendenze dell’attualità, interviste  

e reportage di viaggio, il lifestyle e il tempo libero raccontati con l’autorevolezza e lo stile 

unico del maschile de Il Sole 24 ORE.

Nuovo IL, l’uomo non ha tempo libero da perdere.

|  Indici&Numeri w PAGINE 24-27FTSE MIB 20601,00 +1,01% | €/$ 1,1562 -0,40% | BRENT DTD 77,93 +0,05% | ORO FIXING 1190,85 -0,77%

«Più lavoro da taglio
cuneo e quota 100 per 
tutti. Sì ai vincoli Ue»

«Legge di bilancio seria, 
vogliamo durare. 
Non guardo ai decimali»

«Gli incentivi per industria 
4.0 vanno confermati
allargandoli alle Pmi»

«Il lavoro non si crea 
per legge ma aiutando chi 
lo produce, il privato»

Nessuno strappo sui vincoli europei.
Il vicepremier e ministro dell’Interno
Matteo Salvini assicura al Sole 24 Ore
che il governo rispetterà i parametri
imposti da Bruxelles: «La nostra sarà
una manovra seria. Se vogliamo go-
vernare a lungo non possiamo far
saltare i conti». Quanto al deficit, Sal-
vini non si sbilancia: «Il dibattito su
1,7 o 1,8 o 2,4 o 2,9 arriva alla fine. Pri-
ma ci mettiamo i contenuti. Ma non
sforeremo alcunché».

L’obiettivo prioritario, per il lea-
der della Lega, resta la riforma della
legge Fornero: «Quota 100 da subito
per tutti, non solo per equità ma per
creare lavoro». Nella stessa direzio-
ne va il taglio del cuneo, «una delle
ipotesi che stiamo valutando». L’al-
tra grande priorità è la flat tax, che
però partirà «dai più piccoli», parti-
te Iva o famiglie. «È il nostro tra-
guardo», sostiene il vicepremier che
però apre alla proposta pentastella-
ta di una riduzione a tre delle ali-
quote per dare subito un segnale di
cambiamento.

Altra priorità per Salvini è la pace
fiscale. Non solo la rottamazione del-
le cartelle di Equitalia entro i 100mila
euro, ma anche le multe: «Sono molti
i sindaci a chiederlo». 

Il numero uno del Carroccio ga-
rantisce al tempo stesso che non sarà
smantellato quanto di buono è stato
fatto in passato. Vale per Industria
4.0 («i cui benefici vanno però estesi
alle piccole e medie imprese») e an-
che per gli 80 euro. Che non si tocca-
no, assicura, «fino a quando gli ita-
liani non avranno l’aliquota al 15%».

Cruciale la partita dell’energia. Ie-
ri Salvini è uscito dall’incontro con
l’ex premier britannico Tony Blair,
oggi consulente dell’azienda che co-
struisce il Tap in Puglia, conferman-
do di essere favorevole al gasdotto: «I
benefici superano i costi e l’Italia non
può rimanere spettatrice della parti-
ta energetica». Fiducioso anche su
Ilva. E su Alitalia anticipa: «Se il turi-
smo è un asset fondamentale, non
possiamo permetterci di svenderla».

Fiammeri e Perrone —a pag. 2

LE VIE DI  PECHINO

ALLEANZA
CON L’AFRICA,
OPPORTUNITÀ 
PER L’ITALIA
di Li Ruiyu

I l 3 e il 4 settembre si è svolto
a Pechino il Forum per la 
Cooperazione Cina-Africa. Si

tratta di una nuova occasione 
di incontro per parlare 
dell’amicizia e cooperazione 
sulla scia del Summit di 
Johannesburg del 2015.

Il Forum ha visto 
l’approvazione della 
“Dichiarazione di Pechino” e 
del “Piano d’Azione di Pechino 
2019-2021” che hanno 
delineato il nuovo blueprint 
per la cooperazione sino-
africana. Il Presidente Xi 
Jinping, nel suo intervento al 
Forum, ha ribadito che la Cina 
continuerà a basarsi 
sull’onestà e sulla 
benevolenza nel suo essere 
vicina ai Paesi africani e 
intende unire le forze per 
progredire, al fine di costruire 
un destino comune sino-
africano sempre più 
interconnesso.

—Continua a pagina 15

TLC

L’operatore low cost
verso 2 milioni di clienti,
Exane taglia il target a 0,38

Pesante scivolone per il titolo Tele-
com a Piazza Affari che già aveva
subito una continua erosione dai
massimi di maggio. Ieri ha chiuso
in calo del 5,41% a 0,525 euro, il mi-
nimo da cinque anni e quasi la metà
rispetto al prezzo di carico di 1 euro
al quale l’ha in portafoglio Vivendi.
Gli scambi sono stati intensi (337,8
milioni di pezzi). Al contesto già di
per sè incerto creato dalla situazio-
ne di governance irrisolta, si ag-
giungono il neo entrante Iliad che
marcia verso i 2 milioni di clienti e
il taglio delle stime da parte di Exa-
ne che ha ridotto il target price da
55 a 38 centesimi. Può sorprendere
che a fronte di uno sconto sui mul-
tipli di Borsa dell’ordine del 25% ri-
spetto al settore - come riconosce la
stessa casa di brokeraggio di Bnp-
Paribas - nessuno si sia fatto avanti
a contrastare le vendite. Solo l’a.d.
Amos Genish ha investito mezzo
milione di euro a 0,52 per azione.

Antonella Olivieri —a pag. 10

Telecom ai minimi da 5 anni 
Pesano Iliad e il taglio delle stime

Andamento del titolo ieri

0,544

0,550

0,556

0,538

0,532

0,526

0,520

Apertura Chiusura

0,555

Variazione
di ieri

Variazione
da inizio anno

-27,13%

-5,41%

0,525

Crollo in Borsa C APIT ALIZZAZIO NE  

Amazon
da record: vale
1.000 miliardi 
Amazon entra nell’esclusivo
club delle società che valgono
1.000 miliardi di dollari, dove
ritrova la Apple, che era stata
la prima azienda a raggiunge-
re tale record il 2 agosto scor-
so. Il colosso fondato e guida-
to da Jeff Bezos a Wall Street
ha superato ieri la quota dei
2.050,27 dollari per azione,
che equivalgono a 1.000 mi-
liardi di capitalizzazione di
mercato. Un traguardo storico
raggiunto dopo una lunga
corsa in Borsa, con i titoli rad-
doppiati di valore negli ultimi
12 mesi. Fondata nel 1994 in un
garage di Seattle da Bezos co-
me una piccola libreria online,
Amazon oggi è un gigante con
oltre 200 miliardi di dollari di
vendite annuali e 575mila di-
pendenti.

Riccardo Barlaam —a pag. 12

266
In calo lo spread BTp-Bund, 
sceso a 266 punti dai 276 di 
lunedì. Il rendimento del titolo
decennale italiano al 3,07% Monti e Davi —a pag. 3

Corporate bond
Spread giù ma 
emissioni care
per le imprese

Tripoli, Buenos Aires e Ankara nella bufera. Le milizie rallentano la produzione petrolifera in Libia, Argentina e Turchia
non convincono i mercati  Bongiorni, Ludovico, Carrer, Sorrentino, Merli e Da Rin —alle pagine 4 e 5

PETROLIO
La Basilicata diffida Total
Tempa Rossa è già bloccata
La vita del giacimento Tempa Rossa
- che ha una capacità di 50mila barili
di petrolio al giorno - è cominciata
con un sussulto, un singhiozzo e una
diffida di spegnimento da parte della
regione Basilicata. Le prove di estra-
zione sarebbero infatti state condotte
senza avere il via libera. —a pagina 8

SUPERMERCATI 4.0
Selfie ed etichette parlanti
per sfidare l’e-commerce
Accelera la digitalizzazione della ge-
stione dei supermercati con l’obietti-
vo di conquistare e fidelizzare i clien-
ti. Tra le tante iniziative, VéGé sta spe-
rimentando riconoscimento facciale
e notifiche ai clienti. Per Coop Italia 
stazioni digitali con le informazioni
sui prodotti a marchio. —a pagina 7

OGGI AL MINISTERO
Sull’Ilva tavolo decisivo,
l’accordo è più vicino
Stretta finale decisiva per l’Ilva: og-
gi tavolo al Mise. L’accordo sembra
vicino: ipotesi di stop alla società
Ilva-Invitalia e garanzie dirette di
Mittal per 1.500 lavoratori in esube-
ro. Confindustria: senza svolta
pronti ad appoggiare la manifesta-
zione sindacale. —a pagina 9

IL MINISTRO ALLA CAMERA

Toninelli: «Lo Stato 
ricostruirà il ponte
di Genova, ma
a pagare sarà Aspi»
«Non sarà Autostrade per l’Italia a ri-
costruire il ponte Morandi a Genova,
il governo è compatto: la ricostruzio-
ne sarà affidata a un soggetto pubbli-
co, ma a pagare i costi sarà il conces-
sionario Aspi». Lo ha detto alla Came-
ra Toninelli. Bagarre in aula quando
il ministro ha parlato di «pressioni»
per far fallire la desecretazione della
concessione. —a pagina 16

PANO RAMA  

Riorganizzazioni, 
verifica sostanziale per 
licenziare il dirigente

—a pagina 23

—a pagina 23

Nuovi mestieri: c’è 
«Mario» allo sportello, 
no a code e risposte H24

—a pagina 22

Age management,
prove tecniche di 
gestione degli over 55

L A  G E S T I O N E
D E L  C A P I T A L E

U M A N O

—Libia
Le mani 
delle milizie
sul petrolio

VERSO LA MANOVRA

Flat tax a 3 aliquote per Pmi e profes-
sionisti; quota 100 dal 2019 per un am-
pia platea. Sono le priorità per la ma-
novra indicate ieri dal summit del Car-
roccio, che si devono saldare con l'av-
vio del reddito di cittadinanza su cui 
insiste il M5S. Ma la riuscita dell’ope-
razione dipende dal livello del rappor-
to deficit-Pil su cui prosegue il con-
fronto nel Governo e tra l’esecutivo e
Bruxelles. Mobili e Rogari —a pag. 3

Partite Iva, flat tax con tre aliquote

INTERVISTA

MATTEO SALVINI

—Turchia
I mercati non credono
a Erdogan

I  T RE  FO C O LAI  DI  C RISI  

—Argentina
Perché non basta l’Fmi

AFP / REUTERS / REUTERS

— 
Scriviamo il futuro 
della mobilità. 
Per città sempre più 
sostenibili.

Mm
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La spregiudicata e lucida 
politica di Salvini ha 
saputo trasformare la 

Lega da movimento popolare 
in un vero e proprio partito 
della nazione. Il consenso 
verso la sua azione non cessa 
di diffondersi e rafforzarsi. 
Cosa ha reso possibile 
il successo della sua politica? 

pagina 28

LA SINISTRA
NELLA MENTE
DI SALVINI
Massimo Recalcati

Genova, la protesta degli sfollati
I lavori sul ponte rinviati dal 2015
Toti contro Di Maio: servono fatti non tweet. Concessioni, Toninelli contestato alla Camera

Migranti in fuga dai centri 

Tregua dell’Onu a Tripoli
Ma i ribelli non si ritirano

MASSIMILIANO RAZZANO, all’interno

Lo rivela studio svizzero
L’infanzia difficile di Giove che ha cambiato il sistema solare L E  I D E E

Strage di Avellino

I POPULISTI
E LA VILTÀ
DEI MODERATI
Yascha Mounk

Mogol
“Io e Battisti
i nostri segreti
20 anni dopo”

“Gli consigliai di ritirarsi
dalle scene quando lo 
accusarono ingiustamente
di essere un fascista”

CARLO MORETTI, pagina 33

Intervista a

Bus nella scarpata
perizia dei giudici
accusa Autostrade

DARIO DEL PORTO, pagina 2

Vincenzo Nigro

Se l’arte si obbliga alla parità dei sessi

QUELLA RIVALITÀ
CHE INDEBOLISCE
TUTTA L’EUROPA
Andrea Bonanni

Roger Federer
E all’improvviso
si scoprono le rughe
del campione

La sconfitta prematura sotto
il sole degli Us Open lo fa
diventare umano e ci ricorda
che ha trentasette anni

GIANNI CLERICI, pagina 40

LabLab

Firenze, a processo i genitori di Renzi
“Fatture false per 160 mila euro”
Dagostino: al papà del premier si dice sì

GERARDO ADINOLFI e FRANCA SELVATICI, pagina 9

L’immagine

Melania Mazzucco

Gli sfollati per il crollo del ponte 
di Genova hanno protestato: «Fa-
teci tornare nelle case prima di de-
molirle». Toti critica Di Maio: «Ser-
vono fatti, non polemiche». Conte-
stato Toninelli che parla di pres-
sioni senza denunciarle. Nel 2015 
Autostrade aveva valutato e rin-
viato gli interventi sul viadotto.
 BOMPANI, CASADIO, FILETTO
 PREVE e TONACCI, pagine 2, 3 e 4

Un accordo in sette punti, 
firmato davanti all’inviato 
dell’Onu Ghassan Salamé, 

lascia sperare che gli scontri più 
violenti fra le milizie di Libia 
possano essere archiviati. Ma la 
cronaca di questi ultimi anni di 
guerra civile nel Paese che fu di 
Gheddafi insegna che spesso gli 
accordi durano poche ore. 
Se non sono il riconoscimento 
concreto di un nuovo status quo, 
di un nuovo equilibrio raggiunto 
fra le parti in lotta. Rispetto ai 
suoi interessi, la Settima Brigata 
di Tarhuna, la milizia che dal 27 
agosto ha scatenato la nuova 
battaglia di Tripoli, ancora non 
ha ottenuto molto. Vedremo 
quanto durerà la tregua, anche 
se in serata la Settima con un 
comunicato ha annunciato che 
rispetterà il cessate-il-fuoco. 

pagina 6

BULFON e DE MARCHIS, pagina 7

Che crolli un viadotto 
autostradale, che affondi 
un barcone di profughi, 

o che si riaccenda la guerra 
civile in Libia, per il governo 
italiano la sola cosa che conta è 
aver pronto sottomano un bel 
capro espiatorio. Come tutte 
le forme di comunicazione 
infantili, il populismo non può 
contemplare l’imprevisto, né 
può accettare l’esistenza 
di una incognita o di un dubbio. 
Se poi il capro espiatorio può 
essere ascritto al campo 
avverso, tanto meglio.
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La Venere di Tiziano e il San Sebastiano del Bronzino saranno a Londra

La Royal Academy of Arts di Londra, per la mostra Renaissance 
Nude che aprirà nel marzo del 2019, ha introdotto la “parità 
di genere”: esporrà tanti nudi femminili quanti nudi maschili. 

La scelta di Tim Marlow può prestarsi a polemiche e facili derisioni. 
Si può discutere sull’opportunità dell’inserimento del criterio 
quantitativo nella valutazione della rappresentatività di un’opera 
d’arte, e del rischio del naufragio nella deriva della correttezza.

pagina 28. ENRICO FRANCESCHINI, pagina 32

La difesa: non erano attività fittizie

Personaggio

Quando le democrazie 
sono minacciate dalla 
destra, i movimenti 

conservatori hanno un ruolo 
importante da svolgere a loro 
tutela. Nella Gran Bretagna 
del XIX secolo, ad esempio, 
i Tories riuscirono a integrare 
monarchici e reazionari, 
isolando gli estremisti.
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Kaepernick Il ribelle dello sport
diventa testimonial e divide gli Usa
GIULIA ZONCA —  P. 35

Venezia Portman pop e Vietnam
In sala i miti dei nostri tempi
CAPRARA, LEVANTESI E NEGRI —  PP. 22 E 23

Brad e Jennifer Il fascino
della seconda occasione
RAFFAELLA SILIPO —  P. 21
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SIRIA

PAOLO MASTROLILLI

Bombe su Idlib
Mosca respinge 

l’appello di Trump 
P. 12

LE STORIE

VALENTINA FREZZATO

Ad Alessandria
la fisarmonica si studia

al Conservatorio
P. 29

ERICA GIRAUDO

Centallo, protesta
contro il suono
delle campane

P. 27

BUONGIORNO La spaventosa bellezza MATTIA
FELTRI

I sondaggi danno la Lega oltre il 32 per cento. Alle Politi-
che del 2013 era sprofondata al 4 e a dicembre Matteo 
Salvini sostituì Umberto Bossi alla guida del partito. Lo si
credeva un allegro becchino. Alle Europee del 2014 la Le-
ga era però già sopra il sei, ed è arrivata al 17 lo scorso
marzo. Questo mare di voti Salvini li ha conquistati chia-
mando il popolo alle trincee contro i nemici planetari, le
plutocrazie dell’Unione, l’inganno dell’euro, il complotto
dello spread, la pianificata sostituzione etnica tramite im-
migrazione, le oscure forze giudaico-massoniche capeg-
giate da George Soros. Uno così un tempo l’avremmo por-
tato alla Corrida di Corrado per salutarlo coi campanacci.
Quando scrivo che è intelligente, lo è molto, qualche letto-
re protesta. Neghereste l’intelligenza di Goebbels (senza

offese per Salvini, e pure per Goebbels: non è un’equiva-
lenza)? È così intelligente che ieri ha postato un video su
Twitter scrivendo «questi sono i sondaggi che preferisco»
per non innervosire Di Maio (che nemmeno si rende conto
della figura da merlo che sta rimediando). È un video di
spaventosa bellezza. Mezza Viterbo sovreccitata lo acco-
glie come nemmeno Ronaldo accalcata dietro le transen-
ne, le ragazze strillano acute come a un concerto dei Ne-
gramaro, lo salutano giovani e vecchi, donne e uomini, gli
stringono la mano quelli della Croce rossa e della polizia,
partono cori, incitamenti, pacche sulle spalle. Ha compiu-
to il capolavoro di mettere insieme tutti, al nord e al sud,
poveri e ricchi, fiammanti di rabbia contro le ombre dei
loro incubi. Sarà una lunga notte di fiaccole. —  

Oggi il premier Conte e il ministro
dell’Economia Tria incontreranno
Di Maio e Salvini per cominciare a
scrivere la bozza della Legge di bi-
lancio: il leader della Lega vuole
Quota 100 e un avvio di flat tax, il
capo dei 5 Stelle insiste invece sul
reddito di cittadinanza. 

CALA LO SPREAD, SALGONO LE BORSE

Salvini apre
all’Europa:
riforme sì
ma in 5 anni
La Lega sul Def accorcia le distanze da Tria
Di Maio: pensiamo ai poveri, non ai mercati

Pronto il disegno di legge del mini-
stro della giustizia, Alfonso Bona-
fede, contro la corruzione: sconti
di pena per debellare le tangenti.
E per chi denuncia entro sei mesi,
restituisce il bottino in un tempo
molto ristretto e fa arrestare i com-
plici è prevista la non punibilità. 

BONAFEDE: SCONTI E NON PUNIBILITÀ PER CHI DENUNCIA

Corruzione come la mafia
“Niente cella per i pentiti”

FLAVIA PERINA —  P. 21

INIZIA LA SCUOLA

NELLE AULE
UNO SU DIECI
È STRANIERO

S i può minimizzare l’accadu-
to ricorrendo a spiegazioni
tattiche (il nemico del mio

nemico è mio amico) o perfino a
letture psicologiche, che spiega-
no quale rapporto paradossale
possa instaurarsi - a volte - tra
«vittima» e «carnefice» (sindrome
di Stoccolma).

FEDERICO GEREMICCA

LEADERSHIP A SINISTRA

LA VOGLIA
DI FICO
DEL NUOVO PD

CONTINUA A PAGINA 21

CASE OCCUPATE, VIA
AGLI SGOMBERI: 
SONO QUASI 50 MILA
BALDI, GRIGNETTI, TOMASELLO - PP. 2 E 3

LAPRESSE

GENOVA, RABBIA SFOLLATI
IL LEADER 5S: HANNO RAGIONE
TOTI: MENO TWEET PIÙ FATTI
COLUCCIA, INDICE E ROSSI - P. 7

PAMBIANCHI

FERITE D’ITALIA

COLONNELLO —  P. 5

UGO MAGRI —P. 4

CENTRODESTRA

Il partito unico
adesso piace 
anche a Berlusconi

BARBERA E LA MATTINA —  P. 6

LIBIALIBIA

GRIGNETTI, MARTINELLI, SEMPRINI 
E STABILE

Dietro la rivolta
a Tripoli

la mano di Erdogan 
PP. 8-9
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Libia, accordo sul cessate il fuoco
Mossa dell’Italia: vertice a Sciacca

Claudio Strinati

O
scar Wilde, che di comuni-
cazione se ne intendeva, ha
sempre ricordato come la
Vita imiti l’Artepiùdiquan-

tol’Artenonimiti laNatura. Ilpa-
radossoèlampante.L’Arteè imi-
tazione della Natura, e questo
principioèstatogiudicatoperse-
colicomeincontrovertibile.

Continua a pag. 11

Deficit al 2% e piano sui Trattati Ue
`Dal vertice della Lega sulla manovra un messaggio a M5S: subito la Fornero, slitta la flat tax
Dossier Savona sulla riforma dell’Eurozona: piano comune di investimenti e più poteri alla Bce

Nelle scuole torna la figura
del vicepreside. Una necessi-
tà provocata dal fenomeno
delle reggenze: il preside di
ruolo in due scuole

Loiaconoapag. 13

La riforma

Scuola, pochi presidi
spuntano i “reggenti”

Poltrona ministeriale

Lo strano premio
all’ex Iena: guardiano
anti-frode ai concorsi

Le frane contagiose

Ma nell’ex rifugio dei Papi
la tutela diventi cosa sacra

Laura Larcan

S
ono precipitati all’improvvi-
so, impattando su una delle
passeggiate turistiche più
frequentate, tra Castel

Sant’Angelo e San Pietro. Il Pas-
setto di Borgo ha perso così una
manciatadi grossi frammenti di
tufo millenari. È successo ieri
mattina, qualche minuto prima
delle nove. E per il resto del gior-
no il leggendario passaggio se-
greto dei papi in fuga dalla basi-
lica verso la loro fortezza, ha ru-
bato la scena agli altri gioielli fe-
riti del patrimonio artistico ro-
mano.

A pag. 11

Ora crollano anche le mura vaticane
Dopo il Campidoglio, giù pezzi di tufo dal Passetto di Borgo

Buongiorno, Pesci! Dopomesi
di bello stabile - i risultati
ottenuti lo confermano - sono
iniziati i primi disturbi
“stagionali” dalla Vergine.
Succedeogni anno in questo
periodo, domani avrete in
opposizioneMercurio fino al
22,manulla chepossa
compromettere il vostro
successo. L’amore riceve
l’influsso di Venere eGiove,
benaugurante per le nuove
conquiste e ilmatrimonio. Luna
d’argento luccica sulmare
della fortuna.Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 29

ROMA Vale la legge Lorenzin: se
il bambino non è vaccinato
non entra nella scuola mater-
naonel nido. IlMinisterodella
Salute spazza via le incertezze
causate prima dalla circolare
sull’autocertificazione. Intan-
to, la legge Lorenzin ha i primi
effetti: a Padova non sono en-
trati a scuola settanta bimbi
nonvaccinati.

Apag. 14

Il ministero: vale la legge Lorenzin

Scuole e nidi, prime espulsioni
per i bambini non vaccinati

Dopo nove giorni di scontri accordo per il cessate il fuoco in Libia

GENOVA Gli sfollati del ponte
Morandi protestano fuori dal-
laRegioneLiguriamentre alla
Camera scoppia la bagarreper
le frasi del ministro alle Infra-
strutture Toninelli («Pressio-
ni per non desecretare gli at-
ti»). Il governatoreToti contro
il vicepremier Di Maio: vener-
dì sarà annunciato un consor-
zio con Autostrade e Fincan-
tieri per ricostruire il ponte.

Errante eEvangelisti
allepag. 6 e 7

Su Genova è scontro
ma parte il consorzio
tra Stato e Autostrade
`Ponte, protesta degli sfollati: trattati da cani
Duello tra Di Maio e Toti sull’avvio dei lavori

Lorenzo De Cicco

L
a circolare di Matteo Salvini
sugli sgomberi è stata tra-
smessa ai prefetti da 48 ore e
l’effetto accelerata inizia a ve-

dersi. A Sesto San Giovanni, nel
Milanese, ieri è stato liberato un
palazzo appena occupato, men-
tre a Roma il Campidoglio grilli-
no e la Regione a guida dem ra-
gionano sul piano di sfratti da
portare a dama entro l’autunno.
Certo l’approccio è diverso. A Se-
sto il sindaco di centrodestra, Ro-
bertoDi Stefano, sembra sposare
in pieno la linea dura del Vimina-
le.

A pag. 12

Milano-Roma, sgomberi a due velocità
Linea dura a Sesto S. Giovanni, scelta soft nella Capitale

PESCI, NUOVE

CONQUISTE

Gianandrea Gaiani

S
olo nei prossimi giorni sarà possibile com-
prendere se la tregua stabilita ieri sera reg-
gerà. 

Continua a pag. 18

La ritirata delle tribù “prevista”
dai droni partiti da basi italiane

ROMA Accordo sotto egida
dell’Onu per il cessate il fuoco
tra le milizie che si stanno com-
battendo a Tripoli. Razzi anche
attorno al compound dell’Am-
basciata Usa. Circa duemila mi-
granti sarebbero in fuga dai cen-
tri di detenzione.Mossa dell’Ita-
lia: vertice a Sciacca.

Mangani, Pierantozzi
eVenturaalle pag. 4 e5

Mario Ajello

O
perazione Giarrusso.
Ovvero: trovare una
poltrona alla ex Iena.
Anche a costo del ridi-

colo.
A pag. 9

Effetto buche

Il Giro d’Italia 2019
“gira” al largo di Roma:
la tappa va ai Castelli
Monzone nello Sport

Ancora battaglia a Tripoli, poi la tregua annunciata dall’Onu
ROMA «Deficit al 2% e un piano
per rinegoziare i Trattati Ue».
Dal vertice della Lega sulla
manovraunmessaggio aM5S:
subito il superamento della
leggeFornero. Slitta la flat tax:
«È un progetto di legislatura».
Ilministro del Lavoro Luigi Di
Maio però rilancia sul reddito
di cittadinanza: «Priorità ai
poveri». Dossier del ministro
agli Affari europei Paolo Savo-
na sulla riforma dell’Eurozo-
na: piano comune di investi-
menti e piùpoteri allaBce.

Bassi, Conti eMancini
allepag. 2 e 3

Carlo Nordio

I
l progetto, l’ennesimo, per
una “definitiva” lotta alla
corruzione, è dunque in
cantiere: gli arnesi sono

sempre gli stessi: nuovi reati
e pene più severe; con l’ag-
giunta del Daspo e dell’agen-
te infiltrato. Proviamo a ve-
derne i caratteri trattenendo,
comedice la canzone, il pian-
to e il riso.
Noi abbiamo sempre diffi-

dato degli inasprimenti delle
pene che non intimidiscono
nessuno, né i criminali in ge-
nere né i corrotti in specie.
Questo perché il potenziale
bottino è enorme e il rischio
di esser presi - e condannati -
èminimo. E se anche riuscis-
simo a incarcerare tutti i cor-
rotti , questa fila di caduti sa-
rebbe subito sostituita, come
i fucilieri di Wellington, da
una seconda linea pronta a
prenderne il posto. Ecco per-
ché, più che impaurire gli
amministratori infedeli, pre-
feriremmo disarmarli, to-
gliendo loro di mano i mici-
diali strumenti di cui dispon-
gono: le troppe leggi, con-
traddittorie e oscure, che
conferiscono a questi signori
una discrezionalità che scon-
fina nell’arbitrio, e consente
ai disonesti di fare quello che
vogliono.
Ma sono prediche inutili.

La parola corruzione genera
- come la pedofilia e la violen-
za sessuale – una sorta di in-
controllata reazione epider-
mica che pretende la shake-
speariana libbra di carne: e
allora, “so let it be”. Rasse-
gniamoci, e così sia.

Continua a pag. 18

Norme anti-corrotti

Le garanzie
travolte
da una stretta
inefficace

Primi fischi
Venezia, Portman
le canta a Trump
«L’America oggi
è ormai un delirio»
Alò e Satta alle pag. 23 e 24
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No Way, la politica dei respingimen-
ti dei barconi in mare adottata 
dall’Australia, ha consentito in cin-
que anni di azzerare gli sbarchi di 
clandestini e i morti in mare. È il 
modello a cui dice di volersi ispira-
re il ministro dell’interno Matteo 
Salvini. »È una politica su cui sono 
concordi Liberali e Laburisti», 
destra e sinistra, spiega Marco 
Valerio Lo Prete, giornalista, che ha 
studiato il sistema all’università di 
Melbourne.  «Il governo di Canber-
ra non dice no agli stranieri ma 
all’immigrazione irregolare. Chi 
vuole entrare deve rispettare le 
regole». Così l’opinione pubblica ha 
accettato anche quote di immigra-
zione regolare più alte. 

Come il respingimento in mare dei barconi 
ha di fatto azzerato gli sbarchi in Australia

Ravvedimento per la privacy
Chi ha contestazioni pendenti può mettersi in regola pagando entro 90 giorni
la sanzione ridotta che è pari ai due quinti del minimo. Le disposizioni in G.U.

Ravvedimento al via per la privacy: 
chi ha contestazioni pendenti può 
mettersi in regola pagando entro 90 
giorni la sanzione ridotta, che è pari 
ai 2/5 del minimo. È una delle 
disposizioni di diritto transitorio 
previste dal decreto legislativo di 
adeguamento del codice della pri-
vacy al Regolamento europeo sulla 
protezione dei dati (Gdpr) che è sta-
to pubblicato ieri in Gazzetta Uffi-
ciale.

Ciccia Messina a pag. 35

Ricciardi a pag. 7

Il fi lm The party è una pellicola 
meravigliosa. Con un fraseggio su-
blime. Una sceneggiatura di quelle 
che riescono a fare solo gli inglesi 
quando sono in forma. Il fi lm rac-
conta (era ora) la crisi del femmini-
smo politico (e anche sentimentale) 
che ha allignato per troppi decenni 
nel mondo radical chic londinese. 
L’occasione è un party, appunto, 
per festeggiare in famiglia, fra 
pochi amici di sempre, l’elezione a 
ministro della sanità, addirittura, 
della signora ospitante che, per di-
mostrare la sua disponibilità e la 
sua assoluta nonchalance, cucina 
lei stessa e da sola la cena (salvo 
poi farla bruciare). Questo mondo 
patinato e supercorretto si dimostra 
ben presto, nei fatti, un autentico 
nido di vipere. Pronte ad aggredir-
si. E nel peggiore dei modi. Questo 
microcosmo è irrimediabilmente 
fessurato dall’invidia e dall’arrivi-
smo. Proclama un mondo delicato, 
attento, premuroso, non ostile e ne 
costruisce un altro che è l’esatto op-
posto. The party, un fi lm da dito 
nella piaga.
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FISCO

Bloccato 
il calendario 
dell’Iva: la 

scadenza delle 
liquidazioni 

periodiche ferma 
al 17 settembre

Bartelli a pag. 33

LETTERA APERTA FIEG-ENPA

Editori, 
il copyright tutela 

i giornali ma anche 
gli utenti web

Galli a pag. 21
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La Merkel finanzia un ostello della pace a Sant’Anna
di Stazzema dove i nazisti sterminarono 560 persone

Filippo Merli a pag. 6

Con guida «I nuovi contratti a termine» a € 6,00 in più
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