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I toccanti funerali
del vicebrigadiere 
ucciso con 11 coltellate 
a Roma uniscono
l’Italia nel dolore
e nella richiesta
di inflessibilità
da parte dello Stato
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CALIFORNIA: SPARATORIA DURANTE UNA SAgRA gASTRONOMICA, 
3 MORTI FRA CUI UN BAMBINO, UCCISO IL kILLER

Hong Kong, Pechino: 
«L’Occidente dietro
le proteste»
Manifestazioni anche 
nell’ultimo weekend

Panico questa notte a San José, Cali-
fornia, durante il Gilroy Garlic Festi-
val. Alle 5.30 locali un uomo ha aperto 
il fuoco contro la folla, provocando la 

morte di tre persone fra cui un bambino 
di 6 anni. La polizia durante la sparato-
ria ha ucciso il killer, ma sembrerebbe 
sulle tracce anche di un complice.

LAVORO
Conte-Parti sociali, 
confronto tematico
al secondo atto
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02 primo piano

Mentre le in-
dagini con-
tinuano, la 

giornata di oggi è 
dedicata soprattutto 
al dolore di parenti, 
colleghi e di quanti, 
italiane e italiani, sen-
tono di dover piange-
re pubblicamente per 
la barbara uccisione 
avvenuta con 11 col-
tellate venerdì notte 
a Roma, ad opera del 
giovane statunitense 
Finnegan Lee Elder, 
del vicebrigadiere 
dei Carabinieri Ma-
rio Cerciello Rega, 
35 anni, sposato da 
appena un mese, del 
quale sempre oggi si 
sono svolti i funerali 
alle 12.10 nella chie-
sa di Santa Maria del 
Pozzo a Somma Ve-
suviana (Napoli). Il 
feretro è stato accolto 
e salutato, all’inizio e 
alla fine della funzio-
ne, da un lungo ap-
plauso e sempre con 

applausi è stato ac-
colto l’arrivo dei due 
vice ministri Matteo 
Salvini e Luigi Di 
Maio, ai quali è stata 
chiesta giustizia. La 
bara è stata portata 
in chiesa coperta da 
una bandiera tricolore 
e tenuta in spalla da 
un gruppo di milita-
ri. Uno striscione con 
il volto sorridente di 
Mario Cerciello Rega 
e la scritta «sem-

pre con noi» è stato 
portato tra la folla. 
A conclusione della 
funzione, la giovane 
moglie, Rosa Maria, 
ha letto tra le lacri-
me un testo sul tema 
«Essere moglie di ca-
rabiniere» che circola 
da anni su Facebook 
tra mogli e fidanzate 
dei militari. Nel frat-
tempo a Roma, e in 
particolare nel rione 
Prati, i commercian-

ti hanno abbassato le 
saracinesche in segno 
di lutto per testimo-
niare l’apprezzamen-
to degli esercenti nei 
confronti del militare, 
con il quale negli anni 
avevano stretto un 
legame diretto. Sen-
za ombra di dubbio, 
l’appello del Coman-
dante Generale dei 
Carabinieri, Giovanni 
Nistri, - «Due richie-
ste: rispetto e rico-

noscenza», «è giusto 
che noi tutti si eviti 
la dodicesima coltel-
lata al cuore d’oro di 
Mario» - non cadrà 
nel vuoto; almeno per 
oggi. Così come nes-
suno potrà contestare 
le parole dell’Ordi-
nario militare Santo 
Marcianò espresse 
durante il rito fune-
bre, ricordando come 
oggi «l’Italia intera 
sia in lutto». 

CC UCCISO: DOPPIO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER PROF NOVARA

L’Ufficio scolastico regionale 
del Piemonte ha notificato alla 
professoressa Eliana Frontini 
l’apertura di un procedimento 

disciplinare per la frase «uno 
di meno» postata sui social in 
riferimento al carabiniere Ma-
rio Cerciello Rega. Così anche 

ha fatto l’Ordine dei Giornali-
sti del Piemonte verificato che 
Frontini era iscritta all’Ordine 
dal 1996.

Oggi i funerali
del vicebrigadiere Rega,
l’Italia intera è in lutto
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politica

La richiesta di collaborazione del 
governo italiano non è cadu-
ta nel vuoto. La Commissione 

europea «ha iniziato i contatti per so-
stenere e coordinare tutti quegli stati 
membri che intendono prendere parte 
agli sforzi di solidarietà riguardo ai 
migranti ancora a bordo» della nave 

Gregoretti della Guardia Costiera ita-
liana, che durante la notte ha lasciato 
la rada di Catania per dirigersi ad Au-
gusta dove ha ormeggiato alla banchi-
na Nato, porto militare dove 
all’equipaggio ed ai migran-
ti possono essere garantite 
condizioni migliori a bordo. 
Complessivamente i migran-
ti sulla nave sono 131, 16 dei 
quali sono minorenni – d’età 
compresa tra i 15 e i 17 anni 
– e potranno sbarcare, secon-
do fonti del Viminale. «Non 
siamo nella posizione di dire quanti 
e quali Paesi» intendono accogliere i 
migranti, ha precisato un portavoce di 

Bruxelles, aggiungendo che «spetterà 
ai singoli Stati comunicare la propria 
disponibilità». «I nostro ruolo è quello 
di coordinare gli Stati membri». Tra i 

partner europei c’è chi 
già si è fatto avanti: 
«Il governo federa-
le e il ministero degli 
Interni tedesco hanno 
reso noto venerdì del-
la scorsa settimana in 
Commissione europea 
la disponibilità a pren-
dere migranti», ha an-

nunciato un portavoce del ministero 
dell’Interno tedesco, rispondendo ad 
una domanda sulla Gregoretti.

Nodo Tav. Dopo il via 
libera all’infrastrut-
tura da parte del pre-

sidente del Consiglio, Giu-
seppe Conte, il Movimento 
5 stelle continua a ribadire 
la sua contrarietà attraverso 
le dichiarazioni del ministro 
dei Trasporti e delle Infra-
strutture Danilo Toninel-
li. In un’intervista a Radio 
Crc, l’ha definita «un’opera 
politicamente inutile e dal 
punto di vista ambientale 
dannosa». Un punto di vi-
sta che non trova d’accordo 
l’alleato di governo: la Lega 
è infatti favorevole. «Oggi 
da sola non ha i numeri per 
fare passare la Tav», ha os-

servato il ministro del La-
voro e dello Sviluppo eco-
nomico, Luigi Di Maio. La 
tenuta dell’esecutivo non 
dovrebbe essere comunque 
a rischio: «È possibile an-
dare avanti fino a fine legi-
slatura, se il Carroccio fa le 
cose per bene», ha assicura-
to Toninelli.

La tenuta del governo non è comunque a rischio

Tav, Toninelli:
«Opera politicamente inutile»

Migranti, Berlino si offre di accogliere
i migranti della Gregoretti

Di Maio:
«La Lega
non ha i numeri
per farla passare»

La nave
ha ormeggiato
nel porto militare
di Augusta
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L'Unione «europea e la Cina ab-
basseranno ulteriormente i tassi 
di interesse e pomperanno denaro 

nei loro sistemi, rendendo molto più facile 
per la loro industria vendere prodotti. Nel 
frattempo, e con un’inflazione molto bas-
sa, la nostra Fed non fa nulla - e probabil-
mente farà molto poco al confronto. Molto 
male!». Così il presi-
dente degli Stati Uni-
ti Donald Trump in 
un tweet commentan-
do le decisioni di po-
litica monetaria della 
Federal Reserve.

Aumenta però il numero delle cancellazioni 

Unioncamere:
nel II trimestre 29mila 
imprese in più

Takeaway.com
e Just Eat
verso la fusione 

La società on-
line per la 
consegna di 

cibo a domicilio 
Takeaway.com ha 
raggiunto un ac-
cordo per una pos-
sibile fusione con 

la concorrente Just 
Eat. Dall’operazio-
ne, completamente 
azionaria, nasce-
rebbe un colosso da 
10 miliardi di dol-
lari. Per concludere 
l’operazione le due 
società del food de-
livery hanno tempo 
fino alle 16 del 24 
agosto 2019.

«Operazione da 10 
miliardi di euro»

Note positive e 
qualche cam-
panello di al-

larme dall’anagrafe 
delle imprese nel se-
condo trimestre del 
2019. Stando ai dati 
relativi alla natalità 
e alla mortalità delle 
imprese italiane regi-
strate alle Camere di 
Commercio, elabo-
rati da Unioncamere, 
tra aprile e giugno il 
saldo tra iscrizioni 
e cessazioni è stato 
positivo per 29 mila 
unità, ma con una di-
minuzione di duemila 
unità rispetto al saldo 
dello scorso anno. A 
preoccupare non è 
tanto la quota di iscri-
zioni - che risulta in 
linea con i risultati 
degli ultimi tre anni - 

piuttosto il numero di 
cessazioni, che risulta 
in aumento. Più pre-
cisamente le Camere 
di Commercio hanno 
ricevuto oltre 92mila 
richieste di iscrizio-
ne e 63mila richieste 
di cancellazione da 
parte di imprese già 
esistenti. In termini 
percentuali, nel corso 
del secondo trimestre 
lo stock di imprese 
registrate è cresciuto 
complessivamente 
dello 0,48% (con-

tro lo 0,52% dello 
stesso periodo di un 
anno fa), raggiungen-
do quota 6.092.374 
unità. Di queste 
1.299.549 sono arti-
giane. «Da segnalare 
- si legge nell’ana-
lisi di Unioncamere 
- come poco più del 
13% dell’incremento 
della base impren-
ditoriale rilevato nel 
periodo (quasi 4mila 
unità) sia frutto del 
recupero delle im-
prese artigiane che 
fanno registrare un 
incremento pari allo 
0,3% (rispetto allo 
0,18% del corrispon-
dente trimestre del 
2018), determinato 
principalmente da un 
significativo aumento 
delle iscrizioni».

«Farà molto poco 
a confronto,
molto male»

Trump: «BCE
e Cina tagliano 
tassi, la Fed
non fa nulla»

Oltre 92mila
le richieste
di iscrizione
e 63mila quelle
di cancellazione



05lavoro

Secondo appuntamen-
to a Palazzo Chigi 
per i tavoli temati-

ci, destinati ad anticipare 
i contenuti della prossima 
legge di bilancio. Dal pri-
mo pomeriggio e per le ore 
a seguire, le organizzazioni 
sindacali e le associazio-
ni datoriali sono attese dal 
premier Giuseppe Conte 
per parlare di Mezzogior-
no, dopo che la scorsa set-
timana è già stato affron-
tato il tema delle politiche 
fiscali. Gli ultimi ad entrare 
nella sede della Presidenza 

del consiglio dei ministri 
saranno i rappresentanti di 
Abi ed Ania; a quel punto, 
sarà già calata la notte sui 
palazzi romani. In almeno 
cinque ore, Conte punta ad 
incontrare una trentina di 
organizzazioni sia sinda-
cali (Cgil, Cisl, Uil, Ugl, 
Usb, Cisal e Confsal) che 
datoriali. Quando si parla 
di Mezzogiorno, sono di-
versi gli aspetti da trattare 
con estrema attenzione, dal 
lavoro che manca a diver-
se vertenze molto critiche 
(dalla ex Ilva alla Whirl-

pool, da Blutec ad Alma-
viva, solo per citarne alcu-
ne), dalla pessima gestione 
dei fondi comunitari alla 
carenza infrastrutturale. 
Come segnalato dalla Ugl, 
servirebbe un piano plu-
riennale da almeno 60 mi-
liardi di euro per allineare 
il Sud al resto del Paese sul 
versante delle infrastruttu-
re, mentre Cgil, Cisl e Uil 
insistono sul rispetto della 
clausola della ripartizione 
territoriale dell’80% delle 
risorse finanziarie verso il 
Meridione. Altri temi caldi, 

il contrasto al lavoro som-
merso, la difficoltà di ac-
cesso al credito in partico-
lare per le piccole imprese 
e la sicurezza.

Una lunga attesa nella 
speranza che, una vol-
ta concluso il percorso 

di reindustrializzazione, si 
possa, finalmente, tornare a 
guardare al futuro in un’otti-
ca diversa. Serviranno infatti 
altri 12 mesi per rimettere in 
carreggiata lo stabilimento 
della Honeywell di Atessa, in 
provincia di Chieti. Soltanto 
fra un anno potranno tornare 
al lavoro i primi 162 dipen-
denti sui 330 addetti, finora 
impiegati nella realizzazione 
di motori turbo compressori 
per auto di media e grossa ci-

lindrata. La nuova proprietà, 
la Baomarc, ha confermato lo 
spostamento della produzio-
ne verso la componentistica 
automobilistica in acciaio. 
Nelle prossime ore è previ-
sto il passaggio di consegne, 
mentre il 5 un nuovo incontro 
con i sindacati, i quali hanno 
nel complesso una posizione 
prudente. Cgil, Cisl, Uil ed 
Ugl di categoria chiedono di 
essere coinvolti nel proces-
so di reindustrializzazione, 
puntando alla riassunzione di 
tutto il personale in forza alla 
Honeywell.

Reindustrializzazione del sito di Atessa (Chieti) ancora però molto lunga

Ex Honeywell, spiraglio per 162

Conte-Parti sociali,
confronto tematico
al secondo atto

Lunga giornata
di vertici a Palazzo 
Chigi per il Presidente 
del Consiglio 

VERTENzA

La data scelta potrebbe aiutare a limitare un 
po’ i disagi per gli automobilisti, anche se non 
è da escludere qualche ricaduta dallo sciopero 
dei casellanti della rete autostradale. Le fede-
razioni di categoria di Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Cisal 
hanno infatti proclamato l’astensione dal lavo-
ro per il 4 e 5 agosto, con una articolazione di 
quattro ore a partire rispettivamente dalle 10, 
dalle 18 e dalle 22. Oggetto della protesta il 
mancato rinnovo del contratto collettivo nazio-
nale di lavoro.

Personale di Autostrade
in sciopero il 4 e il 5 agosto



06 esteri

Ad Hong Kong le pro-
teste sono fomenta-
te da alcuni politici 

occidentali. A sostenerlo è 
stato il portavoce dell’uffi-
cio del Gabinetto per gli af-
fari di Hong Kong e Macao, 
Yang Guang, intervenuto 
nel corso di una conferenza 
stampa, la prima convocata 
dall’ufficio di collegamento 
di Pechino dal 1997, anno 
in cui vi fu il trasferimento 
di sovranità dal Regno Uni-
to alla Repubblica popolare 

cinese. Lo scopo: mettere in 
difficoltà Pechino e impe-
dire lo sviluppo della Cina. 
Tentativi che si riveleranno 
inutili, ha aggiunto. Il por-
tavoce non ha fatto nomi 
né accusato direttamente 
i Paesi coinvolti in questa 
presunta interferenza nel-
la politica interna cinese. Il 
governo cinese attribuisce 
all’occidente la responsabi-
lità di quanto sta accaden-
do ad Hong Kong, dove per 
l’ottavo fine settimana con-
secutivo migliaia di perso-
ne sono scese in piazza per 
protestare contro Pechino. 
Sabato e domenica i manife-
stanti hanno attaccato la po-
lizia: gli agenti hanno repli-

cato, sparando lacrimogeni e 
proiettili di gomma, in occa-
sione di una manifestazione 
non autorizzata nel distretto 
di Yuen Long. L’operato del-
le forze dell’ordine è stato 
criticato molto, ultimamen-
te. Specie dopo un aggres-
sione compiuta la settimana 
scorsa da una decina di uo-
mini mascherati e armati in 
una stazione ferroviaria di 
Hong Kong contro pendo-
lari e attivisti che avevano 
partecipato poco prima a 
una manifestazione a favo-
re della democrazia. Alcuni 
osservatori sostengono che 
in quell’occasione la polizia 
sarebbe intervenuta volonta-
riamente in ritardo.

Non ci sarà un «baratto» con l’Iran, 
dopo il sequestro del cargo Stena 
Impero, considerato illegale da Lon-
dra, nello stretto di Hormuz seguito al 

blocco della nave iraniana Grace 1 al 
largo di Gibilterra. Occorre «far rispet-
tare il diritto internazionale», ha detto 
il ministro degli Esteri, Dominic Raab.

MEDIO ORIENTEHong Kong, 
Pechino: 
«L’Occidente 
dietro
le proteste»
Manifestazioni contro
il governo cinese anche 
nell’ultimo weekend

Londra esclude «baratto» di petroliere con Teheran

Stati Uniti,
si dimette
il direttore
dell'intelligence 
nazionale

Il 15 agosto, Dan Coats 
lascerà l’incarico di di-
rettore dell’intelligence 

nazionale degli Stati Uniti. 
Lo sostituirà John Ratcliffe, 
deputato della Camera per 
il Texas. Coats ha espresso 
posizioni contrarie a quelle 
di Trump su alcuni dossier. 

Ad esempio, non crede che 
la Corea del Nord intenda 
abbandonare il program-
ma nucleare-missilistico 
e ha criticato anche le in-
terferenze russe durante 
le presidenziali del 2016. 
Ratcliffe ha invece critica-
to il procuratore speciale 

per il Russiagate, Robert 
Mueller. «Sono d’accordo 
con il capo della commis-
sione quando dice che Do-
nald Trump non può essere 
al di sopra della legge. Non 
lo è. Ma è certo che non 
può essere nemmeno al di 
sotto», ha detto.

NIgERIA 

Almeno 65 persone sono morte e 11 
sono rimaste ferite in un attentato. L’at-
tacco è avvenuto sabato nel corso di 
un funerale, a Nganzai. Le autorità so-

spettano che il responsabile sia Boko 
Haram. L’attacco potrebbe essere una 
rappresaglia dopo che alcune persone 
del luogo avevano ucciso 11 terroristi. 

Attentato durante un funerale: almeno 65 morti

La polizia ha sparato
proiettili di gomma
e lacrimogeni
contro la folla

Coats ha criticato 
apertamente Trump
in alcune occasioni
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società

Nel corso dell’estate 2019 si 
sono verificate in media cin-
que grandinate al giorno - re-

gistrando una crescita del 113% ri-
spetto allo scorso anno - che hanno 
provocato milioni di euro di danni 
all’agricoltura e al turismo del Pae-
se.  A monitorare la situazione è la 
Coldiretti che ricorda come la gran-
dine sia l’evento atmosferico più 
temuto dagli agricoltori in questa 
stagione perché i chicchi si abbat-
tono su verdure, frutta e 
cereali prossimi alla rac-
colta provocando danni 
irreparabili alle coltiva-
zioni mandando in fumo 
un intero anno di lavoro. 
Ne è un esempio quan-
to avvenuto nell’aretino 
e nella Valdichiana con 
l’ultima ondata di mal-
tempo, dove  «i danni 
nelle aziende colpite sono 
stati totali rispetto sia alla 
produzione di frutta che 
di ortaggi, ma sono stati 
rasi al suolo anche tabac-
co, girasole e mais e il 
maltempo ha colpito al-
tresì infrastrutture, come 
serre causando disagi 
anche alle strutture agri-
turistiche». Si sta verifi-
cando una tendenza alla 
tropicalizzazione, spiega 
ancora la Coldiretti, «che 
si evidenzia con una più 

elevata frequenza di manifestazio-
ni violente, grandine di maggiore 
dimensione, sfasamenti stagionali, 
precipitazioni brevi ed intense ed 
il rapido passaggio dal sole al mal-
tempo che compromettono le col-
tivazioni nei campi con danni per 
oltre 14 miliardi di euro in un de-
cennio, tra perdite della produzio-
ne agricola nazionale e danni alle 
strutture e alle infrastrutture nelle 
campagne». 

Maltempo,
in dieci anni
14 miliardi di euro
di danni all’agricoltura 

Coppa del mondo
di Fortnite,
un 16enne ha vinto 
tre milioni
di dollari

Tre milioni di dollari. È 
questa la cifra che si è 
portato a casa un sedicen-
ne statunitense arrivando 
primo alla Fortnite World 
Cup (la coppa del mon-
do per i videogiocatori 
del famoso Battle Royal) 
che si è tenuta all’Arthur 
Ashe Stadium di New 
York. Tra i giocatori più 
forti del mondo c’è an-
che un italiano: si tratta 
di Edoardo “Carnifex” 
Badolato, 24enne berga-
masco che si è portato a 
casa 67 mila dollari. Il 
montepremi finale era di 
ben 30 milioni di dollari, 
cifra record per un torneo 
di questo tipo.  

In media quest’estate si sono
registrate cinque grandinate
al giorno a livello nazionale 

Nell’estate 2019 grandinate in crescita del 113% 
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AEREO ULTRALEggERO 
PRECIPITA SULLA A26
IL PILOTA È DECEDUTO, 
NESSUN VEICOLO 
COINVOLTO 

Rispetto alle fram-
mentarie noti-
zie di venerdì, 

nell’arco del weekend è 
emersa qualche certezza 
sulla morte del vice bri-
gadiere Mario Cerciello 
Rega. Mentre inizial-
mente si pensava che 
fossero stati due africani 
a pugnalare a morte il 
militare, grazie alla con-
fessione di due fermati 
è emerso che gli autori 
dell’omicidio sono due 
americani, Gabriel Nata-
le Hjorth ed Elder Finne-

gan Lee, di 19 e 20 anni. 
Altra certezza è data dal 
numero delle pugnala-
te: l’esame autoptico ha 
constatato che sono state 
undici e non otto come 
circolato inizialmente 
sui quotidiani. Nelle ri-
costruzioni dei vari me-
dia ci sono ancora alcune 
zone d’ombra, ma quel-
lo che in linea generale 
si è appreso è che i due 
americani avevano ac-
quistato cocaina da un 
pusher, il quale però gli 
aveva venduto aspirina. 
Arrabbiati per la truffa 
i due avevano deciso al-
lora di rubare il borsello 
dello spacciatore, chie-
dendo in cambio della 
restituzione un grammo 
di cocaina e cento euro. 
Lo spacciatore a quel 

punto si è rivolto ai ca-
rabinieri i quali hanno 
mandato due militari in 
borghese: il vice briga-
diere Cerciello Rega e il 
collega Andrea Varriale. 
Giunti sul posto, hanno 
ingaggiato una collutta-
zione con i due america-
ni, durante la quale Elder 
Finnegan Lee ha estratto 
l’arma (un coltello Ka-
Bar) colpendo mortal-
mente Cerciello, per poi 
darsi alla fuga. «Ricordo 
di aver sentito le urla del 
mio collega che proffe-
riva testuali parole: fer-
mati siamo carabinieri, 
basta», ha dichiarato da 
Andrea Varriale nell’an-
notazione sull’interven-
to contenuta nella con-
valida del fermo dei due 
americani.

Colpito con un coltello 
Ka-Bar
Cerciello
si era identificato: 
«Fermati,
siamo carabinieri»

Carabiniere ucciso,
le coltellate sono state 11 

Caso Orlandi 
Ossa trovate
risalgono
a prima del 1800

Nel corso degli accertamenti 
di antropologia forense, il 
Prof. Arcudi non ha riscontra-
to alcuna struttura ossea che 
risalga ad epoca successiva 
alla fine del 1800. È quanto si 
legge in una nota della Sala 
Stampa Vaticana riguardo i 
frammenti ossei ritrovati nel 
Campo Santo Teutonico du-
rante le operazioni di ricerca 
dei resti di Emanuela Orlandi. 
Nella stessa nota la Santa 
Sede «conferma la propria 
volontà di ricerca della verità 
sulla vicenda della scompar-
sa di Emanuala Orlandi», 
smentendo che questa piena 
collaborazione sia «una am-
missione implicita di respon-
sabilità». 
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Mentre Juven-
tus, Psg, Real 
Madrid, Atle-

tico Madrid, Barcello-
na, Manchester Uni-
ted e Manchester City 
spendono cifre folli 
sul mercato, offren-
do contratti da capo 
giro ai giocatori, c’è 
un top club europeo 
che è in controten-
denza: il Bayern Mo-
naco. L’amministra-
tore delegato del club 
tedesco, Karl-Heinz 
Rummenigge, ha an-
nunciato la nuova po-
litica societaria. «Ciò 
che ci preoccupa di 
più non sono le cifre 
folli che i club spendo-
no per i trasferimenti, 
che ormai si attestano 
intorno ai 120 milioni, 
bensì per gli stipendi 
che vengono pagati 
ai giocatori. Questo è 
un fenomeno in cre-
scita in Spagna, Italia 
e Inghilterra, ma dob-
biamo stare attenti a 
non destabilizzare il 

nostro ordine salaria-
le. Le cifre di tanti 
contratti stanno as-
sumendo dimensioni 
enormi», ha dichia-

rato l’ad. «Prendete 
Griezmann che ora 
si è trasferito al Bar-
cellona: avrà uno sti-
pendio milionario di 

due cifre all’anno e al 
netto delle tasse e tut-
to queste deve essere 
moltiplicato per due 
poiché il club lo paga 

al lordo. Noi non par-
teciperemo a queste 
cose folli», ha sotto-
lineato l’ex simbolo 
del calcio tedesco. 
«Per il futuro pun-
teremo sui giovani 
che non costano così 
tanto. L’obiettivo è 
quello di formarne 
due o tre a stagione 
in modo da poterli 
lanciare poi in prima 
squadra», ha spiega-
to Rummenigge.

Rumenigge: «Più che 
i prezzi dei cartellini 
ci preoccupa quanto
i club pagano
lo stipendio
dei giocatori»

«griezzman 
percepisce uno 
stipendio da due cifre 
al netto delle tasse. 
Cifra che il club 
pagherà il doppio»

«Il Bayern punterà
sui giovani. 
L’obiettivo
è di formarne 2/3
a stagione
per la prima squadra»

FORMULA 1, IN gERMANIA TRIONFA LA RED BULL
DI VERSTAPPEN. SECONDO POSTO PER VETTEL

Un Gp emozionante condizionato 
dalla pioggia. Ad Hockenheim ad 
esultare è stato il pilota della Red 
Bull, Verstappen. Secondo posto 

per il ferrarista Vettel che era par-
tito ultimo. Sale sul podio anche 
Kvyat della Toro Rosso. Si sono 
ritirati invece Hamilton e Leclerc. 

Calciomercato, il Bayern Monaco 
punterà sui giovani
La causa non sono i prezzi altissimi dei cartellini, ma gli stipendi dei giocatori
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L’immagine che rappresenta la giu-
stizia, che vediamo riprodotta in tan-
te forme, basti pensare alle statue 
che adornano le facciate dei tribuna-
li, è bendata. Impossibilitata a vede-
re e quindi a farsi condizionare dalle 
sembianze di chi deve giudicare, per 
garantire imparzialità, equità e rigo-
re. Tutto questo per dire che sempre, 
e specialmente ora nel caso tragico 
della morte di Mario Rega Cerciello, 
Carabiniere ucciso in servizio a Roma 
lo scorso venerdì, ci aspettiamo una 
“giustizia giusta”. Attorno a quanto av-
venuto, come accade spesso, si è sca-
tenata una diatriba animata in alcuni 
casi più dalla faziosità che dalla voglia 
di appurare la verità e poi punire, di 
conseguenza, le persone riconosciute 
colpevoli. Pretendiamo, invece, che sia 
fatta piena luce sulle circostanze e che 
i responsabili dell’omicidio, identifica-
ti al momento in due studenti america-
ni in visita nella Capitale, siano puniti 
adeguatamente. Come abbiamo detto 
anche in altre e differenti occasioni, 
giudicando ancor più grave un reato 
se commesso da chi è ospite nel no-
stro Paese: sia che si tratti di un turista 
proveniente dal ricco Ovest, che di un 
clandestino del Sud del mondo, nulla 
cambia. Ci auguriamo, quindi, che non 
ci sia nessuna indulgenza basata su 
una qualche forma di sudditanza nei 
confronti dell’alleato d’Oltreoceano. 
A proposito di bende, l’aver bendato 
uno dei due sospettati nel corso di un 
interrogatorio è senz’altro una pratica 
da condannare e bene ha fatto l’Arma 

a provvedere immediatamente a san-
zionare il comportamento di chi ha at-
tuato una simile condotta illecita, an-
che qui si indaghi, si verifichino i fatti e 
si proceda con conseguenti punizioni. 
Rimanendo, però, consapevoli dell’im-
paragonabilità delle due vicende: da 
un lato un efferato omicidio, undici 
coltellate contro un rappresentante 
delle Forze dell’Ordine, dall’altro una 
pratica esecrabile, ma non certo assi-
milabile a casi odiosi di accanimento 
sui prigionieri, si pensi alle vicende 
Aldovrandi o Cucchi. Insomma sareb-
be necessario che tutti – in primis, 
naturalmente, inquirenti e giudici, ma 
anche politici, commentatori e più in 
generale la cosiddetta opinione pub-
blica – nel confrontarsi con un caso 
di cronaca così grave riuscissero a 
mantenere la “barra dritta” valutando 
i fatti in modo obiettivo, nell’interesse 
generale. Compreso anche un altro 
episodio collaterale a questo triste 
avvenimento, ovvero quello dell’inse-
gnante (e giornalista) che in occasione 
della tragedia ha reagito insultando la 
vittima sui social e che ora si auspica 
che risponda pienamente della propria 
condotta deplorevole, aggravata non 
solo dall’avere responsabilità educati-
ve, ma anche dall’essere un dipenden-
te pubblico e quindi rappresentante di 
quello stesso Stato che ha dimostrato 
di disonorare con il proprio comporta-
mento. giustizia, non abbiamo bisogno 
che di questo.  

Giustizia
bendata

Francesco Paolo Capone


