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IL GIORNALE DEL MATTINO

In edicola e sul web
Tempo di vacanze
Su “MoltoDonna”
cinque idee
nella valigia

Le amichevoli

Esordio di Dybala
ma giallorossi ko
Perde anche la Lazio

Il concerto a Roma
Ritorno alle origini
Blanco illumina
i trentamila
di Capannelle

Un inserto di 24 pagine

Abbate e Carina nello Sport

Marzi a pag 22

Riforme strutturali

Centrodestra, accordo sul voto

I programmi
dei partiti
e i contenuti
necessari

Intesa tra Meloni, Salvini e Berlusconi su seggi e premier: lo sceglie chi avrà più consensi
Tensione nel centrosinistra, Letta media. Grillo e il giallo dell’ultimatum sul secondo mandato

Paolo Pombeni

ROMA Centrodestra, il nome del premier lo indicherà chi prende più voti. Accordo anche sui seggi

l deposito del programma
elettorale è un obbligo previsto dalla legislazione vigente all’atto di deposito
delle liste con le candidature.
Cosa si intenda per programma è però questione più che
vaga.
Ovvio che si tratti degli impegni, spesso poco più che
slogan, che i partiti assumono nella loro ricerca di consenso nelle urne. Il sentire diffuso li considera più o meno
come le famose promesse da
marinaio, non solo perché
più volte disattese, ma perché
nella loro vaghezza si possono sempre dichiarare mantenute anche quando non è vero.
C’è però una questione ben
più seria che andrebbe posta
alla base del confronto fra
partiti: il chiarimento di come ciascuno intende davvero
affrontare i nodi strutturali
che hanno pesato e pesano
sullo sviluppo del nostro paese. E’ su una dialettica consapevole a fronte delle soluzioni possibili per questo genere
di problemi che dovrebbe nascere quel tanto di legittimazione reciproca che consentirà poi un confronto politico
fra governo e parlamento, fra
maggioranza e opposizioni.
Altrimenti sarà il solito teatrino delle bandierine in cui si
ammirano più che altro i più
funambolici fra gli sbandieratori.
Proprio la contingenza in
cui ha operato il governo Draghi ha contribuito fortemente a far emergere nella loro radicalità tematiche peraltro
note da tempo.
Continua a pag. 24
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L’intervista/1 Casini

«L’Italia non può diventare
anello debole dell’Occidente»

Bulleri, Gentili, Magliaro, Pucci e Vanghetti da pag, 2 a pag. 8

L’intervista/2 Gelmini

La firma prevista per l’inizio di agosto

«Sono in sintonia con Calenda
perché lui parla alle imprese»

Il nuovo contratto dei comunali:
aumenti fino a 102 euro al mese

Mario Ajello

Francesco Malfetano

Andrea Bassi

Italia non diventi
l’anello più debole
del nostro Occidente». Così l’ex presidente della Camera Pierferdinando Casini a Il Messaggero.
A pag. 5

alenda parla alle imprese: con lui siamo in sintonia. Draghi meglio di
Meloni». Così la ministra per le Autonomie Mariastella Gelmini a Il Messaggero.
A pag. 7

umentida56 fino
a 102 euro lordi
mensili per i dipendenti comunali e regionali, comprese maestre e poli-

«L’

«C

È una star dei social nel Nord Europa: tutti in fila per una foto

zia locale. L’Aran ha
presentato ieri ai sindacatile tabelle congli
aumenti previsti dal
nuovo contratto di lavoro che copre il triennio2019-2021.
A pag. 15

A

«Lo yacht sul veliero
a tutta velocità,
pareva fuori controllo»
`Argentario,

parla (l’unico) testimone:
«Ero sul mio gozzo: non aveva sole in faccia»
dalla nostra inviata

Da Ponza a Jesolo

Valeria Di Corrado
GROSSETO
o yacht non ha rallentato.
Poi la pioggia di schegge».
Schianto all’Argentario,
l’unico testimone racconta la dinamica dell’impatto: «Non
hanno fatto manovre di emergenza. E il pilota del motoscafo non
aveva il sole in faccia». Mossa dei
danesi per non risarcire le vittime: chiedono un esame probatorio per ottenere almeno il concorso di colpa per la barca a vela.
A pag. 12

La movida blindata
contro gli eccessi
dell’estate italiana

«L
Il riposo del tricheco
sulle barche (che affondano)
Freya, il tricheco diventato fenomeno social nel Nord Europa

Pierantozzi a pag. 14

ROMA Da Jesolo a Ponza, è
l’estate della movida degli eccessi. Così arrivano iniziative
per rendere meno bollenti le
notti sui lungomare. Pubbliche e private. Ecco quali.
Melina a pag. 13

Accuse a un 15enne

Il Segno di LUCA

Accoltella la madre
Voleva allontanarlo
dal padre criminale

NUOVI PROGETTI
PER IL SAGITTARIO

CATANIA Uccide la madre a coltellate: ha appena 15 anni. Voleva allontanarlo dal padre detenuto che per lui è un mito.
Lo Verso a pag. 12

La Luna Nuova in Leone ti carica
di energie invitandoti a
consacrarti all’elaborazione di
un nuovo progetto. Legata al
settore dei viaggi, affine al tuo
segno, questa configurazione ti
sprona a conoscere nuove
situazioni e, perché no, nuovi
paesi. Sempre oggi, Giove, il tuo
pianeta, diventa retrogrado e
segna l’inizio di una fase
riflessione che ti consente di
tornare sulle cose iniziate negli
ultimi mesi per perfezionarle.
MANTRA DEL GIORNO
Le auto-profezie negative
spesso si avverano.
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L’oroscopo all’interno
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DIVANI

ISOLE E DONDOLI
IL RELAX
È SOSTENIBILE
ivanetti in stile classico, anche
vintage. Panchine dal design
essenziale. Isole consacrate al
relax. Sedute a dondolo per
farsi cullare. Il “salotto” si
sposta all’esterno, nella bella stagione e
conquista, giocando con più forme e
suggestioni. Quali che siano spazi e gusti, la
parola d’ordine è “relax”. Unopiù, nata nel
1978 nel cuore della Tuscia, punta sul
comfort, spaziando tra più modelli di
divani e sedute, incluse “isole”, come
Pevero, in teak, in forma circolare. Le linee
morbide seducono sin dal primo sguardo,
invitando a stendersi, abbandonare i
pensieri e rilassarsi totalmente. E a
completare scenario e “ambiente”, la
collezione vanta anche un tavolo basso con
ruote, che segue le linee dell’isola,
abbracciandola.
Il salotto all’aperto si può declinare e

D

LUCI

LAMPIONI RETRÒ
LUMINOSE
ANCHE LE FOGLIE

comporre in molti modi, secondo diverse
concezioni di relax. Festeggia vent’anni
Beanbag di Fatboy, pouf oversize a forma
di cuscino, che, nelle dimensioni “extra”
appunto, è studiato per avvolgere il corpo.
Decisamente diversa la visione di Fendi
Casa, nella serie Sagano di Piero Lissoni,
realizzata con rare canne di bambù e
giunture in metallo con il logo Fendi: un
design raffinato che pare legare passato e
presente, memoria e trend
contemporanei. L’ispirazione per i cuscini
è naturale. Il rivestimento è in canapa o in
tessuto con foglie tropicali. Armonia e
sostenibilità sono al centro della
collezione Second Life nell’ambito di
Circle of Harmony di Natuzzi Italia. La
“seconda vita”, si apprezza pienamente nel
pouf “Terra”, frutto della collaborazione
con Marcantonio: linee morbide e bretelle
che collegano seduta e schienale a creare
una forma circolare catturano gli occhi,
l’impatto zero sull’ambiente si fa cuore di
un arredo consapevole. E per portare il
“gioco” anche in tale ambito Roberti
presenta il divano a dondolo Gravity, in
acciaio con corde.

i sono anche piccoli lampioni
tipici dello spazio urbano, dalle
forme un po’ retrò, che con la
loro luce calda richiamano alla
memoria passeggiate serali in
città, tra le proposte per illuminare gli
spazi esterni. Ethimo, brand di
Vitorchiano, nel viterbese, firma Pharos,
collezione ispirata ai lampioni
ottocenteschi, con particolare riguardo
per quelli veneziani. Disponibile in due
altezze, assicura una luce diffusa,
accogliente. Non manca la versione da
parete. Gioca con le forme e con la praticità
della triplice funzione Tetris – stesso brand
– lampada da terra che è anche tavolo da
appoggio o pouf. Un modo per arredare gli
ambienti esterni, risparmiando spazio e
portando, al contempo, una nota giocosa e
sorprendente nell’arredo. Anche l’umbra
Emu si diverte con le forme: il cactus è la
musa di Ficus, base in acciaio e lamiera, cui
si possono aggiungere più complementi
come foglie e frutti. Sono artigianali e
possono essere personalizzate secondo le
richieste le lampade di Biluce, brand nato
nel 1968 in provincia di Ancona, che offre
pure la progettazione illuminotenica per
ambienti, garantendo così luci “su misura”
di contesto e, soprattutto, desideri. Kiki di
Martinelli è una lampada esterna a
sospensione composta da più punti e alla
distanza di cento centimetri l’uno
dall’altro. Per una luce scenografica.
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Sopra, My Moon Lamp
by Seletti, in collaborazione
con Marcantonio. Obiettivo:
far toccare il cielo
con un dito a chi la usa
A sinistra, Big Kroko, firmato
Slide Design: divanetto lounge
a due posti, a forma
di coccodrillo

TAVOLINI

GEOMETRIE
IN FERRO BATTUTO
E MOSAICI
avolini,sediee
poltronerealizzati in
ferrobattuto,a
costruirerigorose
geometrieo
articolatetramedi motivi
naturali.Epiani pertavoli
intarsiati,inmosaicoo in pietra
lavica,conun’ampiaselezione di
fantasieemotivi,dallepiù
classichecomposizionifloreali a
immaginidipaesaggio,senza
dimenticaresoggetti“golosi”,
comelapizza. Èin un’antica
lavorazioneil cuoredell’offertae
dellavisionedell’azienda
Ferroni,nataoltre settant’anni
fain Abruzzo eportataavantida
piùgenerazioni, specializzata
nellalavorazione artisticadi
rame,ottoneeferrobattuto.Il
piacereèproprio quello di
portareun toccocreativo -e
senzatempo-neglispaziesterni.
Sonoimaterialia conquistarelo

T
preoccupazioni. E da qualche anno, sono
i più apprezzati della casa.
Sotto il cielo, ogni sogno pare possibile.
E l’immaginazione conquista nuovi volumi. Così, ecco la Luna, da accendere e su
cui sdraiarsi, secondo le proprie fantasie.
E, ancora con Seletti, stavolta con Toiletpaper Home, le sdraio dall’iconografia al
contempo vintage e surreale. Pop. A rendere glamour la serata è Bottled di Ambientec, lampada a bottiglia, senza fili,
che diffonde una luce soffusa. Da portare
con sé anche durante una passeggiata in
giardino, per ideali brindisi all’estate,
all’occasione, alla compagnia.
Linee inusitate animano le aree “salotto” a cielo aperto. Slide Design firma Big
Kroko, divanetto lounge a due posti, a for-

SERATE GLAMOUR
CON LAMPADE
SENZA FILI
DA PORTARE CON SÉ
E PARETI VERDI
PER MOLTIPLICARE
GLI AMBIENTI

ma di coccodrillo, in più colori accesi e in
tre varianti dai toni naturali della terra,
realizzati in bioplastica derivata dalla raffinazione della canna da zucchero. Per regalare tocchi esotici anche su un balcone
nel centro cittadino. Del medesimo
brand “Queen loves nature”, che per i dieci anni della poltrona di ispirazione barocca “Queen of Love”, ripensa il modello
in plastiche riciclate e con colori e sfumature che richiamano le costellazioni.
REGNO MAGICO
Torna dunque l’invito ad alzare gli occhi
verso l’alto e, magari, a cercare stelle alle
quali affidare i propri desideri. È il bagnasciuga a farsi musa per la River Collection di Tonon. Il design guarda alla sabbia scolpita da acqua e vento, e ne fa lo
spunto per sedute in “soft touch plus”, poliuretano flessibile morbido con membrana esterna elastica. In questi scenari
da Alice nel Paese delle meraviglie, non
possono mancare le carte da gioco. Di
Artwork Italian Heritage by Kerasan, la
collezione “Segni delle Carte”, composta
da scultorei tavolini o sedute in ceramica
a forma di cuori, quadri, fiori e picche.
Non rimane che trovare il modo di
chiudere la porta di questo regno “magico” alle proprie spalle. Concepito principalmente per ristoranti e bar, si presta
ovunque si vogliano creare spazi “intimi”
e separazioni il divisorio “Sipario” di Nardi, con vaso-fioriera, per innalzare pareti
verdi. O chissà, piccole suggestioni labirintiche per lasciare il mondo “fuori”.

Un tavolo
da esterno
dell’azienda
abruzzese Ferroni,
specializzata
nella lavorazione
artistica di rame,
ottone
e ferro battuto

sguardoancheneitavolidi varie
altezzeinmetallo verniciato
AldìapropostidaGiorgetti,con
pianoin granigliadi polveredi
marmo.L’ideaè portarepure
all’apertouna produzione
ricercata,chegioca sumateriali
pregiati,perricreare suggestioni
dainterno,ma,aldi là
dell’apparenza,concepite
propriopergiardini,terrazzee
balconi.
Esuimaterialipunta
l’attenzioneanchePedrali,con
Caementum,tavolino
monobloccorealizzato,
appunto,incemento,dal design
semplicee“leggero”, natodalla
collaborazionedel brandcon
MarcoMerendieDiego Vencato.
Resistenteagliagenti
atmosferici,il cementoviene
ripensatoaregalarevolumi
inusitatamente“morbidi”
all’occhio.
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