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CARLO PETRINI — P. 21

Tv Le “minacce e ritorsioni”
dell’uomo ombra di Sanremo

Champions ok Juve: Ronaldo-Higuain
Impresa Atalanta, vittoria e ottavi



Transumanza Ora è patrimonio Unesco
Saranno tutelati i sentieri dei pastori

CAIRATI, GARANZINI E ODDENINO — PP. 34 E 35

DONDONI, FERRO E MALFITANO — P. 15
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il piano di conte prevede tre mosse: mittal resta, un ruolo per lo stato e rilancio green. l’opzione snam

I fondi verdi Ue per salvare l’Ilva
Tegola sulla trattativa con l’esecutivo: 3500 in cassa dopo lo spegnimento dell’altoforno numero 2
L’ANALISI

SE I GIUDICI
SOFFOCANO
L’ECONOMIA
STEFANO LEPRI — P. 21

Dopo l’annuncio di ArcelorMittal
di voler mettere 3500 dipendenti
in cassa integrazione per lo spegnimento dell’altoforno 2, il governo
presenta il nuovo piano industriale
per l’ex Ilva: al centro la rivoluzione verde e il rilancio della produzione a otto milioni di tonnellate.
D’AUTILIA, FERRARI E GIOVANNINI – PP. 2-3

IL VOTO FINALE IN PARLAMENTO

Mes, il governo riesce
a superare la prova
Si spaccano i grillini

Come è naufragato
l’ultimo pressing
di Grillo e Di Maio

CAPURSO — P. 5

MARTINI — P. 5

ST+

STAMPA
PLUS

OGGI LE ELEZIONI
RIZZO E SIMONI

Johnson o Corbyn,
gli inglesi decidono
ma c’è l’incubo paralisi
P. 9

Nel giorno delle donne, Cartabia prima presidente della Corte Costituzionale
IL CASO
SARA PERRIA

San Suu Kyi all’Aja
“Non fu genocidio
contro i Rohingya”
P. 10

Cade un altro tabù:
le atlete diventano
professioniste
GIULIA ZONCA — P. 6

MICHEL SPINGLER/AP

Greta e la sua battaglia
per un mondo più pulito
sulla copertina di Time
FILIPPO FEMIA — P. 7

LE STORIE
GIÒ BARBERA

Alassio, don meteo
da cinquant’anni
studia il clima
P. 32

PAOLA SCOLA

VINCENZO LIVIERI / LAPRESSE

Marta Cartabia, 56 anni, è la nuova presidente della Corte Costituzionale DI MATTEO — P. 6

COSÌ AVANZANO
I DIRITTI DI TUTTI
LINDA LAURA SABBADINI

Ceva, i segreti
dei castelli
svelati dagli studenti

U

na notizia bellissima, emozionante.
Marta Cartabia è Presidente della Corte Costituzionale. Von der Leyen in Europa, Lagarde alla Banca europea, e in Italia
Cartabia. – P. 21

P. 32
SUSANA VERA/REUTERS
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Quattro anni fa a Roma la raccolta differenziata dei rifiuti
era al 43 per cento. L’anno scorso (dato diffuso martedì) è
scesa al 42,9. Abbiamo fallito, ha detto una consigliera
grillina. Al contrario, il miracolo è stato annunciato dal
presidente dell’Inps, Pasquale Tridico: col reddito di cittadinanza abbiamo ridotto del 60 per cento il tasso di povertà. Non proprio la povertà sconfitta negli stentorei progetti di Di Maio, ma siamo lì. Poi il Foglio si è chiesto come
diavolo fosse stata calcolata una cifra del genere e con
qualche fatica ne è venuto a capo: è una deduzione licenziosa del fervente Tridico. Siccome il 60 per cento dei poveri assoluti ha diritto di richiedere il reddito, automaticamente non sono più poveri. Senza verificare se lo abbiano
chiesto, ottenuto e gli sia bastato per uscire dalla condizio-

I Napoleoni

MATTIA
FELTRI

ne d’indigenza, improbabile soprattutto per le famiglie
più numerose. Ricorda un po’ la dottrina economica di
Stalin: quanto grano produce l’Ucraina coi proprietari terrieri? Cento. Quanto ne può produrre senza? Duecento.
Bene, abbiamo raddoppiato la ricchezza dell’Ucraina (e
invece morivano tutti di fame). Su questo genere di piano
quinquennale era basata la strategia del sindaco Raggi di
rinunciare a termovalorizzatori e discariche poiché nel
2021 si sarebbe arrivati al 65 per cento di differenziata,
anzi al 70, magari anche all’80, e infatti Beppe Grillo veniva a Roma e la trovava già una meraviglia, linda e profumata. Sembrano un po’ tutti quel tizio che si credeva Napoleone, e gli bastava per esigere di esserlo: solo che non
stava né al Campidoglio né al governo, ma in cura.

