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Berlusconi-Salvini, la sfida
Il capodiForza Italia: nostra la leadership. Il leghista: il premier sarò io

BERLUSCONI alla conventiondi Forza
Italia a Fiuggi: «Alla Lega dico che
avremo sempre rispetto per le loro
idee, ma sappia che il centrodestra
l’abbiamofattonoieabbiamosempre
avuto il leader per realizzare il pro-
gramma». Salvini a Pontida: «Quando
andremoalgoverno,daremomanoli-
bera auomini edonnedelle forzedel-
l’ordine per darci pulizia e sicurezza».
L’inviatoMATTIOLIeLAMATTINA>>2-4

n L’ANALISI

LE COLPEDI CHI
NONHADIFESO
L’AMBIENTE
E I GIOVANI TALENTI
FERDINANDOBOERO

I giovani che scappano spessovanno a lavorare per indu-
strie straniere o, comunque,

con strutture produttive, siano
esse statali o private. Se ne van-
no perché il sistema produttivo
italiano non offre loro prospetti-
ve. E, ora, il sistema produttivo si
lamenta. La politica, in effetti,
sta facendo di tutto per diminui-
re i vincoli ambientali e ha spin-
to in ognimodo la precarizzazio-
ne, associata ai bassi salari. Per
diventare competitivi dobbiamo
diventare come la Cina. I nostri
giovani, ingrati, non ci stanno. Se
ne vanno dove il loro valore vie-
ne retribuito inmodo equo, dove
è possibile costruirsi una vita.
L’ARTICOLO>>9

n STIMANAZIONALE

Tasse comunali 2018,
in agguatoper i liguri
il contopiù salato

n ILCOMMENTO

ECCO PERCHÉSILVIO
PUÒTORNARE AL CENTRO
DELLA SCENA POLITICA
UGOMAGRI

COMEsiapossibilecheSilvioBerlu-
sconi,81anniagiorniedaunquarto
disecolo inpolitica,giàcondannato
con ulteriori giudizi in sospeso, sia
dinuovo lì scalpitanteper ritornare
in scena con le sue ricette su giusti-
ziaetasse,prontoaddiritturaadare
le carte del futuro governo, è un
«unicum»suscalamondiale.Ilfeno-
meno pretende spiegazioni. La pri-
ma riconduce alla fabbrica italiana
dei leader che, evidentemente, è
andata fallita o non ne produce più
di stazza sufficiente a scalzare un
personaggio così ingombrante.
SEGUE>>4

n ILPERSONAGGIO

Toti sul palco lumbard
«Faccio il pontiere
innomedell’alleanza»

PONTIDA (BERGAMO). «Faccio il
pontiere in nome dell’alleanza». È
questalachiavepoliticachepropone
il governatore ligure, Giovanni Toti,
perspiegarelasuapresenzaallafesta
dellaLega,700chilometridaFiuggie
dalla convention di Forza Italia.
L’ARTICOLO>>3

ICOLLOQUIDIERANOS

Se i nostri sogni,
giàdomani,
saranno “guidati”
dagli avatar
ROBERTOONOFRIO

DOVE va il mondo? L’unica certezza, tra
scenari apocalittici che oscillano tra un’ir-
reversibiledistruzione totale eunapoten-
ziale rigenerazione, sembra essere il pro-
gressivo ridimensionamento del ruolo
dell’uomo, presto spodestato dal centro
delmondo dai Golemdi nuova generazio-
ne: i robot derivati dall’intelligenza artifi-
ciale. In un domani che è già quasi oggi, i
cellulari avranno un’app in grado di “gui-
dare” i nostri sogni, prossima conquista
delle cybertecnologie. Questi temi hanno
scandito l’annuale incontro di Casa Era-
nos, adAscona, sul lagoMaggiore. Il luogo,
di junghiana memoria, dove da 85 anni si
confrontanodue culture, quella umanisti-
ca e quella scientifica, mettendo in luce i
punti di contatto tra Oriente e Occidente.
L’ARTICOLO>> 11

LUNEdìTRAVERSO
CLAUDIO PAGLIERI

Unminuto di silenzio allo stadio, ormai, non
si nega a (quasi) nessuno. L’ultimo, ieri, è
stato per le vittime dell’alluvione di Livor-

no, povere anime che speriamo possano riposare
in pace. Lungi dall’essere unmomento di com-
punzione o riflessione, il minuto di silenzio è
spesso l’occasione per “un bell’applauso”, se va
bene. Se vamale, e il caro estinto non è gradito al
pubblico, di fischi e bueggi o schiene voltate da
parte dei tifosi. I criteri con cui vengono scelti
questi minuti sono discutibili: sì alle vittime di
terremoti e slavine e alluvioni, no alle vittime di

omicidi e incidenti stradali. Sì alle vittime occi-
dentali di terroristi dell’Isis, no alle vittimemu-
sulmane di terroristi dell’Isis. Sì ai politici italiani
(ricordiamo ancora i fischi per Ciampi e Andreot-
ti), no aimonarchi di un Paese straniero (ameno
che non sia il Papa, e allora si ferma il campiona-
to). Forse sarebbe ora di tornare all’antico: quan-
domuore un ex giocatore o allenatore importan-
te di una squadra, nello stadio di quella squadra
si fa unminuto di silenzio o di cori, ripensando
con gioia ai suoi gol e alle sue vittorie. Emorta lì.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

DAMMI SOLOUNMINUTO

CAMPOMORONE, INSPIEGABILE TRAGEDIA
Si uccide a 11 anni: «Questa vita
mi fa schifo, salutatemi gli amici»
FREGATTI e INDICE >> 7

ORRORE A BRESCIA

Bimba di 14 mesi
azzannata amorte
da due pitbull
CITTADINI >> 7

n ILCASO

Genova, 300 studenti
dell’Università
restano senza alloggio
MARGIOCCO >> 15

SINGAPORE. Pronti, via, è disa-
stro Ferrari. Sebastian Vettel in
pole parte lento, Verstappen lo
affianca,Raikkonentocca laRed
Bull epoivaa sbattere suVettel,
costretto a fermarsi poche cen-
tinaiadimetri dopo. EvinceHa-
milton.
L’inviatoMANCINI>>35

A sinistra Pellegri segna l’1-1. A destra, il gol-sprint di Zapata Gli inviati BASSOeFRECCERO,ARRICHIELLO,MARIeSCHIAPPAPIETRA>>28-34

KOASINGAPORE

Autoscontro
Ferrari, incassa

Hamilton
Lo scontro al via Raikkonen-Vettel EPA

GENOAKO3-2. DOPPIETTADEL SEDICENNE. NEL 2-2DI TORINOLARETEDORIANAPIÙVELOCE

FAVOLAPELLEGRI
MAVINCELALAZIO

SERVIZIO >> 20

LASAMPFERMAILTORO
ZAPATADARECORD

Il Carroccio e la magistratura
I DIRITTI E I DOVERI
Ma l’azione penale
è obbligatoria
anche verso i partiti
MICHELE MARCHESIELLO >> 3

dal nostro inviatoMARCOMENDUNI

GLI EQUILIBRI
Ordine giudiziario
e potere politico,
rapporto da rivedere
DINO COFRANCESCO >> 3
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