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Visioni

L’INSERTO Il Prosecco doc è l’oro

È IN EDICOLA DA IERI Lo storico

del Veneto. Ma la coltura intensiva
vuol dire più pesticidi e malattie
E c’è chi si rivolta. La risposta è bio

fascicolo sull’anniversario del ’68
svolta in America: Woodstock
e la lunga estate dei diritti civili

QUINCY JONES «Amo il jazz perché
non bisogna dimenticare le radici.
E la grande lezione di Miles Davis»
Stefano Crippa pagina 13
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L’arrivo di Donald Trump al vertice di Bruxelles foto Afp-LaPresse

Al vertice Nato Trump attacca i nuovi nemici, Germania e Paesi europei alleati: spendono
«troppo poco» nel riarmo e devono pagare il doppio. Per la difesa e per i rischi disastrosi delle
sue guerre commerciali il presidente Usa pretende il 4% del Pil. Per l’Italia (che già sborsa 70
milioni di euro al giorno) significherebbe 200milioni di euro al giorno pagina 9

Vertice Nato

Picconate
americane
sull’Occidente
GUIDO MOLTEDO
l mondo sarà lo stesso
dopo questi sei giorni di
Donald Trump in Europa? L’inizio del tour ieri a
Bruxelles, preceduto da una
raffica di «delinquent» e «scrocconi» rivolta agli alleati storici, fa pensare che si profili
un cambiamento epocale; la
conclusione della missione,
lunedì a Helsinki, con l’incontro a tu per tu con Vladimir Putin, fa presagire che
l’impressione iniziale sia
fondata. Sì, in effetti, quello
che finora è stato l’Occidente potrebbe trovarsi in questi giorni di fronte a una svolta più che profonda.

I

— segue a pagina 9 —

Agcom

Riforma e conflitto
di interessi
Nessun dorma
VINCENZO VITA
o spostamento del baricentro verso la Rete sta
nei dati sulla pubblicità. Il capitalismo cognitivo
ha antenne vigili. Circa 2,2
miliardi di euro vanno
all’on line, a fronte di 1,9
mld per i vecchi media, con
una tenuta relativa di radio
e televisione (un po’ meno).
Mentre l’editoria scende
ancora del 5,2%, avendo perso nell’ultimo decennio circa la metà del peso economico. Tra l’altro, i servizi postali crescono del 6%, e resta da
definire la posizione di
Amazon su cui l’Agcom ha
avviato il chiarimento.
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DALLA PROCURA DI TRAPANI 20 AVVISI DI GARANZIA PER MEDICI SENZA FRONTIERE E SAVE THE CHILDREN

PerlaDiciottiun’altranotteinmare
II L’odissea dei 67 migranti
salvati dal rimorchiatore italiano Vos Thalassa al largo delle
coste libiche non si è ancora
conclusa: dovevano arrivare ieri sera a Trapani, ma è arrivata
l’opposizione Viminale; tutto
rinviato a stamattina e in porto i migranti troveranno ad at-

biani

tenderli le forze dell’ordine.
Matteo Salvini, per dare il suo
assenso allo sbarco ha imposto: «Attendo di sapere nomi,
cognomi e nazionalità dei violenti dirottatori, che dovranno
scendere dalla nave in manette». Nel frattempo la procura
di Trapani ha emesso venti av-

visi di garanzia per l’inchiesta
che portò al sequestro della nave Juventa di un'altra Ong tedesca, Jugend Rettet. I destinatari sono i componenti dell'equipaggio, personale di Medici
senza frontiere e Save the children
ADRIANA POLLICE A PAGINA 3

DECRETO DIGNITÀ

GOVERNO NEL CAOS

Migranti,TrentacontroSalvini
II Lo scontro sotterraneo tra
leghisti e grillini è sempre meno sotterraneo e sempre più alla luce del sole. La ministra della difesa Trenta ha attaccato

INTERVISTA CGIL

tutta la linea anti-migranti e
anti-Ong di Salvini, compresa
la scelta di chiudere i porti.
«L’Italia non si volta dall’altra
parte» CARLO LANIA A PAGINA 2

GIANNI CUPERLO

Di Maio:via libera Camussoalleader5S:
ai«buonilavoro» «Noainuovivoucher»

«Resettiamoil Pd
Unanuovalinea»

II Scambio M5s-Lega in Parla-

II «Dobbiamo ripensare il pro-

mento. Il ministro del lavoro e
sviluppo Luigi Di Maio apre ai
voucher per agricoltura e turismo nel decreto Dignità. La Lega dà via libera all'abolizione
dei vitalizi dei parlamentari
che il presidente Fico proporrà
oggi alla Camera. La Cgil attacca: «Decisione vergognosa e
sconcertante». Esponendo le linee politiche del suo mandato
davanti alle commissioni Industria e Lavoro del Senato, il vicepremier pentastellato ha invitato il parlamento «a riflettere» a partire dal 24 luglio.

getto del Pd, dieci anni fa, quando è nato, era tutto diverso».
Parla l’ex deputato Gianni Cuperlo. «Il punto non è aspettare
che passi la nottata, il tema è sapere se qualcuno ha in mente
una novità di linea e di classe dirigente». «Il decreto dignità? Vedremo nel merito, fin troppi annunci. Ma io non ho votato il
jobs act, sarebbe complicato dire no a cose che ho sostenuto
nella scorsa legislatura». «A sinistra serve un campo federato».
«Mi candido a congresso? Certo
è che la sinistra sarà visibilE»

CICCARELLI PAGINA 4

II La segretaria Susanna Camusso ci spiega in un’intervista che «la Cgil è pronta a
mobilitarsi di nuovo contro i voucher». E
al ministro Di Maio chiede «coerenza con
l’ultimo intervento sui contratti a termine». Poi si rivolge al ministro Salvini: «Basta parole d’odio, la Cgil sta con i migranti». ANTONIO SCIOTTO A PAGINA 5

DANIELA PREZIOSI A PAGINA 5
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all’interno
Magistrati Il Csm va a destra

Vola Davigo, star grillina
JACOPO ROSATELLI

PAGINA 7

Fca&Juventus Arriva CR7

E a Melfi si sciopera
MASSIMO FRANCHI
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Turchia Soma, condanne lievi

per la strage di 301 minatori
DIMITRI BETTONI
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