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Usa-Iran,
Trump ordina attacco 
poi lo stop
Le compagnie aeree
cambiano rotte

«Perché no?» il sottosegretario leghista 
Durigon raccoglie la proposta choc di 
Beatrix Von Storch di premiare il mi-
nistro degli Interni per la sua politica 

dei porti chiusi che contrasta la tratta di 
esseri umani e le conseguenti morti in 
mare. Di Maio: «Credo che anche Mat-
teo la consideri una provocazione».

LAVORO
L’apprendistato
riparte,
era ora
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02 primo piano

Sergio Matta-
rella ha usato 
toni duri nel 

corso del plenum 
straordinario che si è 
riunito per convalida-
re l’elezione dei due 
nuovi componenti del 
Consiglio Superiore 
della Magistratura, 
Giuseppe Marra e Ila-
ria Pepe, entrambi di 
Autonomia e Indipen-
denza, subentrati ai 
dimissionari Morlini 
e Cartoni e per indire 
le elezioni suppletive 
per sostituire gli altri 
due dimessi, Lepre e 
Spina. Il riferimento 
è allo “scandalo to-
ghe” che ha travolto 
i massimi organi di 
autogoverno della 
Magistratura. Il tutto 
nasce dall’inchiesta di 
Perugia che ha porta-
to alla luce gli incon-
tri riservati tra alcuni 
giudici e politici, volti 
a concordare nomine 
di comodo in alcu-
ne importanti procu-

re, fra cui quella di 
Roma. Ora l’inchiesta 
si sta allargando, tan-
to che anche i giudici 
di Milano stanno in-
dagando sui rapporti 
fra Palamara e Lotti 
e sulla presunta in-
tenzione dei due di 
screditare il Pm Paolo 
Ielo tramite un dos-
sieraggio procurato, a 
dire dell’ex ministro, 

dall’amministrato-
re delegato dell’Eni 
Claudio Descalzi. In-
formazioni da verifi-
care, che ampliano ul-
teriormente la portata 
dello scandalo. Il qua-
dro, comunque, è sta-
to definito “sconcer-
tante e inaccettabile” 
da Mattarella. «Quan-
to avvenuto – ha af-
fermato il Presidente 

– ha prodotto conse-
guenze gravemente 
negative per il presti-
gio e per l’autorevo-
lezza non soltanto di 
questo Consiglio, ma 
anche dell’intero Or-
dine Giudiziario, la 
cui credibilità e la cui 
capacità di riscuotere 
fiducia sono indispen-
sabili al sistema costi-
tuzionale e alla vita 

della Repubblica». 
Con la sostituzione al 
Csm dei magistrati di-
missionari in quanto 
lambiti dall’indagine 
si è fatto un primo 
passo per voltare pa-
gina, ma, a detta dello 
stesso Capo dello Sta-
to, è solo l’inizio di un 
«percorso di cui non 
ci si può nascondere 
difficoltà e fatica».

«Quadro sconcertante, 
oggi si volta pagina»
Le parole del Capo dello Stato intervenuto all’assemblea plenaria del Csm 

DavID eRmInI: “È Un momenTo DI RIpaRTenza.
SeRve Una RIfoRma, ma SpeTTa aL paRLamenTo”
Ai giornalisti che chiedono al Vi-
cepresidente del Csm cosa accadrà 
sulla nomina per la procura di Roma, 
Ermini risponde che la votazione del 

23 maggio, che vedeva in testa il Pg 
di Firenze Marcello Viola, è valida, 
e ora la decisione spetta al plenum 
del Csm.
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politica
Riforma fiscale, pressing Lega. 
Conte: «Tavolo quanto prima»
Salvini al Corriere della Sera: «Se non me la dovessero far fare,
io saluto e me ne vado»

Salvini chiama, Conte 
risponde. Quella che 
ormai viene conside-

rata una priorità – il taglio 
delle tasse – dalla Lega, in 
forte pressing negli ultimi 
giorni, ma anche dall’allea-
to di governo, il M5S, sarà 
oggetto di discussione nel-
le prossime ore. «Abbiamo 
concordato un tavolo isti-
tuzionale per lavorare alla 
riforme delle tasse, quindi 
ci metteremo attorno a que-
sto tavolo quanto prima», 
ha assicurato il presidente 

del Consiglio ai giornali-
sti che gli chiedevano di 
commentare l’intervista 
al Corriere della Sera del 
vicepremier leghista (che 
Conte riferiva di non aver 
letto, almeno fino a quel 
momento). «Dal viaggio 
negli Stati Uniti ho portato 
una convinzione fortissima: 
all’Italia serve una riforma 
fiscale coraggiosa. E quin-
di, il mio dovere è farla», 
è la convinzione di Matteo 
Salvini. Altrimenti, è l’av-
vertimento, «se non me la 
dovessero far fare, io salu-
to e me ne vado». Pericolo 
scongiurato, stando alle pa-
role del premier, impegna-
to a Bruxelles al Consiglio 
europeo per le nomine UE 
e per evitare la procedura 
d’infrazione nei confronti 

dell’Italia per debito ecces-
sivo. «È un negoziato molto 
complesso e difficile – ha 
però avuto modo di chiarire 
il presidente del Consiglio 
–, non ho mai pensato che 
ci fosse una strada spianata. 
Ho già dimostrato di esser 
un tipo molto determinato, 
confido davvero di poter-
la evitare, è una situazione 
difficile ma confido nel fair 
play di tutti quelli che si sie-
dono attorno a un tavolo». 
La procedura d’infrazione 
è anche uno dei temi toccati 
da Salvini nell’intervista al 
Corriere della Sera: «Ta-
glieremo le tasse a lavora-
tori e famiglie a prescindere 
dal parere di qualche buro-
crate. Il futuro, dei nostri 
figli e dell’Italia, viene pri-
ma dei vincoli decisi chissà 

dove». E sui due miliardi di 
euro alla base della trattati-
va con Bruxelles, il leader 
della Lega osserva: «Per il 
2019, se è vero come è vero 
che lo Stato spende di meno 
ed incassa di più, possia-
mo utilizzare quella cifra 
per abbattere il debito, e va 
bene...», ma «basta gabbie 
sugli anni futuri, basta con 
lo strozzare la crescita pos-
sibile. Con il taglio delle 
tasse si rianima l’economia 
e i soldi ritornano». Il pro-
blema, semmai, è altrove: 
«Avete visto i dati Istat? Io 
ringrazio Blangiardo, il pre-
sidente dell’Istat, che giusto 
oggi rende chiaro quello 
che noi diciamo da un pez-
zo: la recessione è quella 
demografica, il blocco delle 
nascite è un dramma».

procedura d’infrazione?
Il premier:
«negoziato molto 
complesso e difficile»

nomIne Ue, «L’ITaLIa
ha Un RUoLo CenTRaLe»
COSì IL PREMIER CONTE 
a bRUxeLLeS: «anCoRa 
NON ABBIAMO TROVATO 
Una SoLUzIone, 
CONTINuEREMO
A LAVORARCI AL G20
A OSAkA E NEL VERTICE 
EuROPEO DEL 30 
gIUgno»
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Nell’arco di un anno 
e mezzo - dal 1° 
gennaio del 2018 

al 31 maggio del 2019 - la 
Guardia di Finanza ha sco-
perto di 13.285 evasori to-
tali: ovvero soggetti che 
erano del tutto sconosciuti 
al fisco, non pagando quin-
di neanche un euro di tas-
se, per un’evasione totale 
di 3,4 miliardi di euro di 
IVA. A snocciolare i nume-
ri dell’operato sono state 
le stesse Fiamme Gialle in 
occasione del 245° anniver-

sario della fondazione della 
Guardia di Finanza. Sono 
stati inoltre messi a verbale 
8.032 datori di lavoro per 
aver impiegato 42.048 lavo-
ratori in “nero” o irregolari, 
mentre ammontano com-
plessivamente a 5.247 gli 
interventi nel settore delle 
accise, che hanno portato 
al sequestro di oltre 6.200 
tonnellate di carburante og-
getto di frode, cui si aggiun-
ge un consumato in frode 
di oltre 301.346 tonnellate. 
Passando invece al settore 
dei giochi e delle scommes-
se illegali,  le Fiamme Gial-
le spiegano che i controlli 
eseguiti sono stati 9.777 
con 2.693 violazioni rileva-

te; mentre si attestano a 287 
le indagini di polizia giudi-
ziaria concluse nello stesso 
comparto. I 6.912 interventi 
a contrasto del contrabban-
do e delle frodi doganali 
hanno portato al sequestro 
di circa 335 tonnellate di 
tabacchi lavorati esteri e di 
718 mezzi aerei, navali e 
terrestri (punto 6 della sche-
da in allegato). Fortemente 
intensificate, infine, anche 
le indagini contro il com-
mercio internazionale del-
la fauna e della flora in via 
di estinzione, tutelate dalla 
Convenzione di Washing-
ton: il Corpo ha partecipa-
to, quale Autorità nazionale 
competente, alle principali 

operazioni congiunte svolte 
nel settore, eseguendo, ne-
gli spazi doganali, 43.974 
controlli.

I timori legati all’inasprirsi dei toni tra 
Stati Uniti e Iran ha comportato un 
forte aumento del prezzo di scam-
bio del barile di greggio del Mar del 

Nord - il Brent -, salito intorno a metà 
mattina di 36 centesimi, a 65 dolla-
ri, per poi riscendere nell’arco della 
giornata. 

PETROLIOI numeri 
dell’evasione 
fiscale
in Italia 
oggi è 245° anniversario 
della fondazione
della guardia di finanza

Barile in rialzo su timori Iran-USA, poi di nuovo giù

Eurozona,
IHS Markit:
nel II trimestre 
+0,2% del Pil 

A «giugno l’economia 
dell’Eurozona ac-
celera il ritmo, con 

l’indice principale PMI 
in aumento dai valori mi-
nimi osservati ad inizio 
anno, lasciando intendere 
che il peggio è ormai pas-
sato. Ad ogni modo, il tas-
so di espansione generale 

è rimasto debole e i dati 
dell’indagine del secondo 
trimestre hanno mostrato 
una crescita dell’eurozo-
na appena superiore allo 
0.2%», lo ha detto il Chief 
Business Economist di IHS 
Markit commentando l’in-
dice PMI. Secondo la stima 
flash l’indicatore compo-

sito della produzione della 
zona euro è salito a 52,1 
punti a giugno, dai 51,8 di 
maggio. Un aumento lega-
to principalmente alle atti-
vità terziarie (a 53,4 punti 
dai 52,9 di maggio), men-
tre la manifattura rimane in 
contrazione, sotto quindi i 
50 punti.

CONSIGLIO uE 

«In assenza di un miglioramento tale 
da consentire una ripresa dell’infla-
zione verso l’obiettivo Bce, saranno 
necessarie nuove misure di stimolo», 

lo avrebbe detto - secondo Reuters 
che cita una fonte ficina al dossier - il 
presedente della BCE Mario Draghi 
di fronte al Consiglio Ue. 

Reuters: secondo fonte, da Draghi conferma a intenzioni espansive

verbalizzati 8.032
datori di lavoro per aver 
impiegato 42.048
lavoratori in “nero”
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Ripresa importante 
per il contratto di ap-
prendistato, il quale, 

nella logica delle cose, do-
vrebbe rappresentare la por-
ta di ingresso principale per 
i giovani. Dopo un lungo 
periodo di abbandono dura-
to almeno un quinquennio, 
sia nel 2016 che nel 2017 
il ricorso all’apprendistato 
è ripreso con una intensità 
molto significativa con in-
crementi, rispettivamente, 
del 30% e del 22,8%. Ad-
dirittura nel Mezzogiorno 
l’incremento ha sfiorato il 
60%. Le ragioni di questa 
ripresa, evidenziata in un 
rapporto dell’Inapp, vanno 
ricercate in una serie di fat-
tori. La doppia crisi econo-
mica, prima, e il Jobs act, 

con la liberalizzazione dei 
contratti a tempo determi-
nato, dopo, hanno spinto 
le imprese a non investire 
sull’apprendistato che, se 
da una parte presenta van-
taggi sotto l’aspetto contri-
butivo, dall’altra, ha costi 
sul versante della forma-
zione del giovane. In altri 
termini, molto imprese, in 
assenza di certezze sul fu-
turo, hanno preferito atten-
dere, coprendo i posti va-
canti con contratti a tempo 
determinato. Guardando ai 
settori, si registra, però, un 
dato preoccupante, quello 
della riduzione dell’ap-
prendistato nell’artigiana-
to, dove pure si concentra 
circa un quarto delle posi-
zioni aperte.

Collocamento 
obbligatorio
Quindici nuovi posti 

Concorso navigator, presenti 
un terzo dei candidati

Alla fine, le presenze alla Fiera di 
Roma sono state meno di quello che 
si sarebbe potuto immaginare. Su 
53.907 iscritti, in 19.587 si sono pre-
sentati per rispondere al test da cento 
domande che dovrebbe portare alla 
individuazione dei 2.980 navigator da 
distribuire sul territorio nazionale su 
base provinciale.

REDDITO DI CITTADINANZA

Ecco dove
si lavora meglio

Indagine dei consulenti
del lavoro

Comuni (quasi) pronti
per le offerte di lavoro

I comuni iniziano ad organizzarsi 
per utilizzare i percettori di reddito 
di cittadinanza in lavori utilità per la 
comunità, così come previsto dalla 
normativa, che stabilisce un impie-
go fra le 8 e le 16 ore settimanali. 
Fra i primi a muoversi, nonostante 
qualche polemica in consiglio co-
munale, il comune di Palermo.

L’apprendistato
riparte, era ora

Centralinisti
nella Giustizia

pubblicato in gazzetta 
ufficiale 48/2019, 
l’avviso del ministro 
della giustizia per 
l’assunzione di 
quindici minorati 
della vista abilitati 
alle mansioni 
di centralinista 
telefonico, mediante 
richiesta di 
avviamento alle 
amministrazioni 
provinciali. 

Scadenza 18 luglio
Borse di studio

Alte
professionalità 
nella sanità
Il Centro nazionale 
per l’health tecnology 
assessment seleziona 
laureati per il 
conferimento di tre 
borse di studio della 
durata di un anno 
ciascuna. Il bando è 
disponibile presso 
l’Istituto superiore di 
sanità e in gazzetta 
ufficiale 48/2019. 

Interesse, tempi di 
percorrenza casa-lavoro, 
clima lavorativo, relazioni 
con i colleghi: sono questi 
i primi quattro elementi 
che, secondo uno studio 
realizzato dall’osservatorio 
statistico dei consulenti 
del lavoro, alimentano il 
grado di soddisfazione 
di un lavoratore. Solo 
dopo viene la stabilità del 
lavoro, mentre soltanto 
un terzo degli intervistati 
pone al primo posto lo 
stipendio. mediamente 
meno soddisfatti i 
titolari di contratto di 
collaborazione, le donne e i 
residenti al Sud. fra le città 
sono i 250mila residenti, 
verona al primo posto con 
messina che chiude.
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Questa volta le tensioni 
tra Stati Uniti e Iran 
sono andate oltre e 

nella notte il rischio di una 
guerra è stato più vicino. Il 
presidente statunitense Do-
nald Trump, infatti, aveva 
in un primo momento or-
dinato un attacco ai danni 
dell’Iran, in risposta all’ab-
battimento del drone Usa 
sopra lo stretto di Hormuz 
di ieri, ma poi le operazio-
ni sono state interrotte. «La 
scorsa notte – ha spiegato 
Trump su Twitter – erava-
mo armati e carichi per una 
ritorsione su tre differenti 
siti quando ho chiesto quan-
te persone sarebbero morte. 
“Centocinquanta, signore”, 
è stata la risposta di un ge-
nerale. Dieci minuti prima 
dell’attacco, l’ho fermato». 
L’indiscrezione era stata 
data inizialmente dal New 

York Times e conferme 
in questo senso sarebbero 
giunte in seguito anche da 
fonti iraniane secondo cui, 
citate dalla Reuters, Trump 
avrebbe avvertito Teheran 
di un «imminente attacco». 

«Nel messaggio – fanno 
sapere le fonti –, Trump 
ha detto di essere contro la 
guerra e di voler parlare con 
Teheran di varie questioni. 
Ha dato un breve tempo per 
una risposta, ma il responso 
immediato è stato che que-
sta è materia di decisione 
della Guida Suprema Ali 
Khamenei, al quale il mes-
saggio è stato inoltrato». 
Sempre ieri il presidente ru-
sso Vladimir Putin avverti-
va che un’eventuale guerra 
tra Stati Uniti e Iran sarebbe 
una «catastrofe». Secondo 
quanto scritto dal New York 
Times, i funzionari militari 
e diplomatici erano in atte-
sa dell’attacco dopo la di-
scussione alla Casa Bianca. 
Tutto era pronto: aerei già 
in volo, navi posizionate (la 
presenza militare americana 
nell’area è elevata), anche i 

leader del Congresso erano 
stati informati, ma a un cer-
to punto è stato dato il con-
trordine. Sembra, inoltre, 
che ci fossero delle divisio-
ni nell’amministrazione, 
con Mike Pompeo (sotto-
segretario di Stato), John 
Bolton (consigliere alla si-
curezza nazionale) e Gina 
Haspel (direttore della Cia) 
favorevoli ad un interven-
to, mentre contrari erano 
diversi funzionari del Pen-
tagono. Intanto Lufthansa, 
British Airways, Klm e 
Qantas hanno annunciato 
che i loro aerei non sorvo-
leranno lo stretto di Hor-
muz ed il Golfo dell’Oman 
a causa del rischio escala-
tion nella regione e anche 
Alitalia ha cambiato rotta. 
Nelle ultime ore le Guardie 
della rivoluzione islami-
ca iraniana hanno diffu-

so un video che dovrebbe 
riferirsi all’abbattimento 
del drone americano sullo 
stretto di Hormuz. Sono 
circa trenta secondi di im-
magini notturne in cui si 
vede il lancio di un missile 
seguito da un’esplosione in 
cielo e dall’urlo «Allahu 
Akbar» da parte dei pasda-
ran. A detta degli iraniani, 
ha riferito l’ambasciatore 
alle Nazioni Unite, Majid 
Takht-e Ravanchi, in una 
lettera inviata al segretario 
generale dell’Onu Antonio 
Guterres, il drone poi ab-
battutto aveva ricevuto «ri-
petuti avvertimenti radio» 
di non entrare nello spazio 
aereo di Teheran, poiché si 
trattava di una chiara opera-
zione di spionaggio: «Non 
cerchiamo la guerra ma ci 
difenderemo da ogni ag-
gressione».  

Stati Uniti-Iran, Trump ordina 
attacco poi lo stop
La decisione, in seguito annullata, è maturata dopo l’abbattimento del drone 
Usa nello stretto di hormuz. Le compagnie aeree cambiano rotte

Teheran: «non cerchiamo
la guerra ma ci difenderemo 
da ogni aggressione»
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società

Grazie alla denuncia di una don-
na di Catania, che ha scoperto 
sul telefono del figlio due chat 

in cui comparivano immagini eroti-
che di minori, la Polizia Postale ha 
avviato un’indagine - nell’ambito 
di un’operazione denominata “Tana 
Della Luna” (dal nome di una delle 
due chat) - effettuato perquisizioni 
in numerose città d’Italia. In tutto 
l’operazione ha portato, per il mo-
mento, all’iscrizione al registro 
indagati di 51 persone, accusate di 
detenzione e divulgazione di por-
nografia minorile. Tra gli indagati 
anche 30 minori. Quello della pe-
dopornografia online è 
un fenomeno purtroppo 
gravemente diffuso. Solo 
nei primi mesi del 2019, 
secondo Meter Onlus, 
sono state denunciate 
5.826.458 foto e 102.630 
video. «L’età dei bambi-
ni - spiega la Onlus -, che 
sono stati verificati, è tra 
i tre e i sette, dieci anni, 
in situazioni di schiavi-
tù sessuale perpetrata e 
continuata. Quando par-
liamo di foto e video, è 
bene precisare che sono 
milioni i bambini abusati 
sessualmente, sia del pas-
sato che di recente». Nel 
arco dell’intero 2018, 

nonostante le segnalazioni siano 
scese dalle 3.237 del 2017 a 1.780, 
Meter ha osservato un aumento 
delle foto rinvenute, da 2.196.470 
a 3.053.317. In crescita anche i vi-
deo: da 985.006 a 1.123.793. Stu-
diando questo tragico fenomeno, la 
onlus ha notato che cresce la richie-
sta di video di neonati: dei video 
monitorati lo scorso anno la stra-
grande maggioranza aveva come 
protagonisti bambini tra gli otto ed 
i 12 anni, con 449.237, seguiti da 
quelli con bambini dai tre ai sette 
anni, con 449.237, e da quelli con 
meno di due anni di età, 415.  

Pedopornografia
online, un fenomeno 
tragicamente
in crescita 

I furti nel retail 
costano 49 miliardi 
alle aziende
europee 

Secondo uno studio con-
dotto da Crime&Tech e 
dall’Università Cattolica 
del Sacro Cuore - illustra-
to nel Rapporto “Retail 
Security in Europe. Go-
ing beyond Shrinkage” - 
i furti messi a segno nei 
negozi per la vendita al 
dettaglio costano al setto-
re ben 49 miliardi di euro 
l’anno: una cifra pari al 
2,05% del fatturato to-
tale del settore. Un dato, 
quest’ultimo calcolato 
sommano il valore del-
le differenze inventariali 
in seguito ai furti- pari 
all’1,44% del fatturato - 
e le spese che le singole 
aziende del settore spen-
dono in sicurezza - pari 
allo 0,61% dei ricavi.  

In aumento i video con neonati:
nel 2018 ne sono stati scoperti 415

proprio questa mattina un blitz
della polizia postale: 51 indagati 
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Sono sette le persone a 
rischio processo per 
la morte di Desiree 

Mariottini, la ragazza di 16 
anni di Cisterna di Latina, 
trovata morta in un edificio 
abbandonato del quartiere 

romano di San Lorenzo la 
notte tra il 18 ed il 19 ottobre 
dello scorso anno. L’ANSA 
rende infatti noto che la pro-
cura ha chiuso le indagini 
per cinque extracomunitari, 
un italiano e una francese. 

Uno degli extra comunita-
ri, l’italiano e la francese 
sono accusati di aver cedu-
to la sostanza stupefacente 
a Desiree, rendendola semi 
incosciente. Gli altri quat-
tro extracomunitari - due 

nigeriani, un senegalese e 
un ghanese - sono invece 
accusati di omicidio volon-
tario, violenza sessuale di 
gruppo e cessione e sommi-
nistrazione di stupefacenti a 
minori.

Alla fine non 
ce l’ha fat-
ta. Il sindaco 

di Rocca di Papa, 
Emanuele Crestini 
- rimasto coinvolto 
nell’esplosione che 
ha interessato il 10 
giugno il palazzo co-
munale causando di-
versi feriti e il deces-
so del suo delegato - è 
morto ieri all’Ospe-
dale Sant’Eugenio 
di Roma. Il ministro 
dell’Interno, Matteo 
Salvini, ha proposto 

il conferimento della 
medagli d’oro al va-
lor civile. Intanto si  
aggrava la posizione 
degli indagati: per 
loro la procura ipo-
tizza i reati di disastro 
colposo e di duplice 
omicidio colposo. 

Tra le accuse, omicidio volontario
e violenza sessuale di gruppo

morte Desiree, chiuse 
le indagini. a rischio 
processo in sette In tre indagati per 

duplice omicidio 
colposo 

esplosione Rocca 
di papa, morto
il sindaco Crestini 

Bambino muore 
annegato
a Mirabilandia

PORTO CESAREO

Si è verificata un’esplosione in una casa 
vacanze di porto Cesareo, causata da una 
bombola del gas. La deflagrazione ha cau-

sato il ferimento grave di due persone: il 
proprietario dello stabile e il nipote. Sul 
posto carabinieri e vigili del fuoco. 

Fuga di gas causa esplosione, due feriti

Indagate dieci persone,
tra cui la madre 

Un bambino di quat-
tro anni è morto 
annegato ieri in 

una piscina del parco 
giochi di Mirabilandia. 
Secondo quanto emerso 
sono una decina gli in-

dagati per la vicenda, tra 
cui la madre del piccolo, 
il bagnino e i responsa-
bili della sicurezza del 
parco. Per il momento la 
procura non ha rilevato 
violazioni alle norme di 

sicurezza, ma le indagi-
ni devono ancora fare il 
loro corso. Il sindaco di 
Castrocaro, località di 
residenza della famiglia, 
ha indetto un giorno di 
lutto cittadino.



09sport

monDIaLe femmInILe, 
SaRà ITaLIa-CIna
LE AZZuRRE SARANNO 
IN CAMPO MARTEDì 
pRoSSImo aLLe 18
PER GLI OTTAVI CONTRO 
Le aSIaTIChe,
fInaLISTe neL 1999. 

Calciomercato, dopo gli allenatori 
si passa ai giocatori
La Juve regala Rabiot a Sarri. L’Inter aspetta Dzeko e il napoli Rodriguez. 
L’atalanta abbraccia muriel mentre la Lazio è concreta su Lazzari

Con le panchine di Se-
rie A che sono state 
tutte assegnate, i di-

rettori sportivi iniziano a 
muoversi per regalare ai 
propri allenatori dei colpi 
che possano far aumen-
tare il valore della rosa a 
disposizione. Anche se il 
calciomercato apre ufficial-
mente il 1 luglio, non c’è ds 
che non si sia già mosso. I 
più attivi al momento sono 
Giuntoli del Napoli e Ma-
rotta dell’Inter. In casa par-

tenopea i tifosi sono pronti 
ad accogliere James Rodri-
guez dal Real Madrid, ma 
il dirigente del club azzurro 
sta trattando anche l’arrivo 
di Manolas dalla Roma e di 
Lozano dal Psv. In casa In-
ter, invece, Marotta sembra 
intenzionato a consegnare a 
Conte la rosa pronta già dal 
primo giorno di mercato. I 
nerazzurri hanno dato già il 
benvenuto a Godin che ar-
riva dall’Atletico Madrid a 
parametro zero, ma sembra 
in dirittura d’arrivo anche la 
trattativa che porterà Dzeko 
a Milano. Sulla lista del di-
rettore ex Juve però figura 
anche Lukaku, ma l’osta-
colo qui è la richiesta del 
Manchester United che non 
intende scendere sotto i 70 
milioni. L’Inter inoltre sta 

sondando il terreno per Flo-
renzi. In casa Juve, Paratici 
è pronto a fare il primo re-
galo a Sarri, e sarà il france-
se Rabiot. Il centrocampista 
ex Psg arriva a parametro 
zero e si va ad aggiungere 
all’arrivo di Ramsey. In ot-
tica bianconera, c’è anche 
Pogba ma il Manchester 
non lo molla così facilmen-
te, dato che la richiesta è di 
120 milioni. Infine, si apre 
uno spiraglio per la perma-
nenza di Dybala e Douglas 
Costa a Torino. Per quanto 
riguarda il Milan, Boban 
e Maldini stanno lavoran-
do su una linea verde che 
riguarda gli arrivi di Ce-
ballos, Mayoral, Mariano 
Diaz e Odegaard, che arri-
verebbero tutti dal Real, ma 
prima i rossoneri dovranno 

vendere e al momento quel-
lo ad avere più richieste è 
Donnarumma che sembra 
destinato a finire al Psg, con 
il Milan pronto ad incas-
sare 70-80 milioni. Colpo 
invece, per l’Atalanta che 
si assicura Muriel. Un gio-
catore contropiedista per 
Gasperini che prepara la sua 
Dea in formato Champions. 
Si muove anche la Lazio 
che sembra sempre più vi-
cina a Lazzari della Spal. I 
due club stanno trattando 
e Lotito vorrebbe inserire 
nella trattativa i due laziali 
Murgia e Cataldi, ma c’è 
da battere la concorrenza 
della Fiorentina. In uscita i 
biancocelesti potrebbero sa-
lutare Milinkovic, dato che 
Leonardo lo vuole a tutti i 
costi a Parigi.

Il milan punta alla linea 
verde e tratta con
il Real per alcuni giovani. 
Donnarumma in uscita
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Chi era

Classe ’72, era pros-
simo a compiere 47 
anni. Laureato in 
Scienze Politiche, una 
figlia. Emanuele Cre-
stini, ex commerciante, 
era stato eletto primo 
cittadino del comune 
laziale nel 2016 a capo 
di una coalizione di 
liste civiche che aveva 
ottenuto oltre il 60% 
dei voti nel segno 
del cambiamento. 
L’Amministrazione 
comunale di Rocca 
di Papa, ora retta dal 
vicesindaco Veronica 
Cimino, ha decretato 
per la giornata di saba-
to 22 giugno, in cui si 
svolgeranno i funerali 
di Vincenzo Eleuteri, 
il lutto cittadino per 
commemorare il dele-
gato sindaco e il primo 
cittadino.

emanuele Crestini, primo cittadino di Rocca di papa,
coinvolto nell’esplosione del Comune, non ce l’ha fatta

Viviamo in tempi dominati da 
una certa dose di disincan-
to, nei quali la politica viene 

interpretata – da chi la fa in prima 
persona come da chi la osserva da 
semplice cittadino – come un “me-
stiere” qualsiasi. Strumento di auto-
affermazione, sociale ed economica, 
piuttosto che, come dovrebbe essere, 
missione svolta a servizio del popolo, 
del Paese che si rappresenta. Eppure 
a volte anche il cinismo deve cedere 
il passo e rendere omaggio a quegli 
amministratori pubblici che genero-
samente dimostrano che accanto alle 
ambizioni personali, seppur legit-
time, c’è e ci deve essere ben altro. 
Idealismo, passione civile, senso del 
dovere, amore per la propria comuni-
tà. Succede forse più spesso di quan-
to si immagini, anche se gli scandali 
fanno maggiore notizia, del resto “fa 
più rumore un albero che cade di 
una foresta che cresce”. Il modo più 
nobile di intendere l’impegno poli-
tico l’ha dimostrato, con la sua tra-
gica vicenda, un sindaco: Emanuele 
Crestini. Primo cittadino di Rocca di 
Papa, cittadina dei Castelli Romani. 
Lo scorso dieci giugno era al lavoro, 
al Comune, quando, sembrerebbe 
dalle indagini a causa di alcuni lavo-
ri in corso, nella via antistante si era 
verificata la rottura di una condotta 
del gas e una conseguente esplosio-

ne, che aveva coinvolto il municipio 
e la scuola adiacente. Crestini era 
uscito per ultimo dal palazzo in fiam-
me, si era prima preoccupato di far 
evacuare tutti i presenti, i cittadini, 
i dipendenti comunali, i consiglie-
ri, assieme al suo delegato sindaco 
Vincenzo Eleuteri. “Dobbiamo es-
sere certi che siano tutti al sicuro”. 
Queste le sue parole, come ricordano 
i presenti e i soccorritori giunti sul 
posto. Alla fine il bilancio dell’inci-
dente è stato di una decina di persone 
ferite, fra cui dei bambini, fortunata-
mente nessuna delle quali in pericolo 
di vita. Ma i due non ce l’hanno fatta. 
Prima Eleuteri, il 16 giugno, poi, ieri, 
il sindaco, sono deceduti per le ustio-
ni e il troppo fumo inalato. Oggi, alla 
notizia della sua morte, sono arrivati 
i messaggi di cordoglio della politica, 
dal sindaco di Roma, Virginia Rag-
gi, al presidente della Regione Lazio, 
Nicola Zingaretti, fino al Capo dello 
Stato Mattarella che lo ha ricordato 
come “un esempio di coraggio, di al-
truismo e di generosità nei confronti 
dei suoi concittadini”. E il ministro 
Salvini ha proposto di attribuirgli la 
medaglia d’oro al valore civile. Una 
storia drammatica eppure carica di 
valori, che meritava di essere sotto-
lineata. 

Francesco Paolo Capone

Un sindaco


