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Il cinema
Spunta una stella
per Giannini
l’italiano che piace
a Hollywood

Il calcio

Parola De Laurentiis
«Avanti con Gattuso
è un uomo sereno»

Il libro
Se con Carbè,
La Forgia e D’Isa
la catastrofe
diventa reportage

Titta Fiore a pag. 14

Bruno Majorano a pag. 16

Antonio Pascale a pag. 15

Autostrade Il Mezzogiorno si svuota
spettro crac nel 2019 decrescita record
i soci esteri
in allarme
I

Emigrazione e crollo delle nascite: il peso del Sud scende sotto il 34%
Meno 189mila abitanti, è come se fosse «scomparsa» Reggio Calabria

`

L’omaggio italo-sloveno Storico incontro tra Mattarella e Pahor

Oggi Cdm sulla revoca, titolo giù del 15%
dopo il «no» alla proposta di Atlantia
L’ipotesi del rinvio e del commissario

Marco Esposito

l 2019? Un anno da dimenticare per il Sud
sotto il profilo demografico. È come se
fosse, all’improvviso, «scomparsa» una città grande quanto Reggio Calabria. A pag. 10

Dossier Napoli

Commercio, flop a giugno
a rischio ottomila imprese
Gennaro Di Biase in Cronaca

Bassi, Conti, Del Gaudio, Mancini e Santonastaso alle pagg. 2 e 3

Abusi e penali

Conte-Merkel

Se l’osservanza
delle regole
vale anche
per il governo

Recovery Fund
passi avanti
ma l’accordo
resta in salita

Francesco Grillo

Passi in avanti compiuti per il
Recovery Fund alla luce
dell’incontro a Berlino tra il
premier Giuseppe Conte e
Angela Merkel. Non è ancora
agevole, però, la strada
dell’accordo. Che resta sostanzialmente in salita. Spiega la cancelliera tedesca: «Sul
Recovery Fund ci sono opinioni in parte divergenti, spero si arrivi a un’intesa». Afferma il presidente del Consiglio italiano: «Condizionalità
impraticabili - dice Conte - sarebbero una follia, occorrono
criteri di spesa che siano
chiari».
Conti, Picone
e Pollio Salimbeni
alle pagg. 4 e 5

«L

a libertà di una persona deve essere limitata solo da regole che valgano
per tutti compreso il governo.
Un uomo non essere esposto
alla volontà incerta, instabile,
non conoscibile, arbitraria di
un altro uomo». Fu John Locke, uno dei padri dell’Illuminismo, a fissare nel diciottesimo secolo i criteri chiarissimi
che distinguono una società
che oggi riteniamo civile. Furono questi i principi, innanzitutto etici, che diedero legittimità all’idea stessa di dover
proteggere l’iniziativa privata, come fa la stessa Costituzione italiana.
Continua a pag. 35

Caso Cantone La madre denuncia

«Da rifare
l’indagine
su Tiziana»
I presidenti Mattarella e Pahor, mano nella mano, davanti alla foiba di Basovizza

La ragazza suicida per i video hot
«Furono alterati Ipad e Iphone»

Foibe, le mani unite sul Carso
il rispetto va oltre la memoria U

Leandro Del Gaudio

Franco Cardini

N

on è certo il caso – non lo è mai – di lasciarsi andare a commozioni deamicisiane.
Con tutto ciò, e proprio perché tutto sommato le storie nordadriatiche non sono
più troppo di moda fra gli italiani e i giovani in particolare non ne sanno nulla, l’evento
che ha visto l’incontro fra il nostro presidente e quello sloveno è stato davvero qualcosa
di molto intenso. E, diciamolo pure, di civicamente esemplare.
Continua a pag. 35. Ajello a pag. 11

na nuova denuncia infiamma il
caso di Tiziana Cantone, la ragazza suicida
diventata icona della
lotta al revenge porn e alla gogna social. Ieri la mamma di Tiziana
ha presentato un esposto in Procura, sulla
scorta di un’inchiesta difensiva fondata
sull’analisi del cellulare e dell’ipad della ragazza.
A pag. 13 con Di Giacomo

Addio a Scotti Galletta Recitò anche con Moretti

L’ultima «Palombella rossa»
del portiere che parava tutto

Francesco De Luca in Cronaca

IL_MATTINO - NAZIONALE - 1 - 14/07/20 ----

Time: 14/07/20

00:26

