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STASERA SI COMINCIA

Uno speciale
sui segreti
degli Europei

Basso, Buccheri, Nerozzi e Zonca PAG. 34-35

E UN INSERTO DI 8 PAGINE ALL’INTERNO DEL GIORNALEMassimo Numa  A PAGINA 19

Dalla carrozzina al parapendio
Viaggio in Italia di due torinesi

Nadia Ferrigo A PAGINA 19

 LE STORIE

Il Dna risolverà
il giallo dei ghiacci

C’
è un fantasma che
si aggira per l’Eu-
ropa. Ed è l’immi-

grazione. Per essere un
fantasma è molto visibile.
Basta scendere nelle stra-
de e nelle piazze di qualsia-
si cittadina dell’Ue. Basta
accendere la tv. Basta
ascoltare i politici. Da
buon fantasma, terrorizza
soprattutto dov’è meno vi-
sibile, a Bratislava o a Bu-
dapest, e dove si crede alla
difesa dell’omogeneità. 
Ora, in Europa, c’è mol-

to poco di omogeneo (la
lingua? La cultura? La cu-
cina?); le comuni radici cri-
stiane si sono divaricate in
riti, scismi e Chiese diver-
se, e sono cresciute accan-
to alle onnipresenti comu-
nità ebraiche.

CONTINUA A PAGINA 25

La scelta
di Marino
“Voterò
per Raggi”
L’endorsement
dell’ex sindaco di Roma
per la grillina: non posso
sostenere Giachetti

Jacopo Iacoboni 
A PAGINA 10

INTERVISTA

Ieri scintille con Confcommercio sugli 80 euro

Renzi non buca più
In tv effetto saturazione
Per gli statali rimane l’articolo 18
Gli occupati continuano a salire

Se parlare
di Islam

è un tabù
MASSIMO RUSSO

D
iceva Albert Einstein
che la mente è come
un paracadute: fun-

ziona solo quando è aperta.
Due piccoli fatti avvenuti at-
torno a La Stampa dimostra-
no quanto sia vero.

CONTINUA A PAGINA 25

� Prima i fischi e poi gli ap-
plausi per Matteo Renzi ieri
all’assemblea della Confcom-
mercio. Il presidente del
Consiglio è stato contestato
sugli 80 euro dalla platea dei
commercianti ai quali ha as-
sicurato che «l’Iva non sali-
rà». Sta di fatto che il pre-

mier non buca più e in tv ri-
schia l’effetto-saturazione. Sul
fronte occupazionale, una sen-
tenza della Corte di Cassazio-
ne ha stabilito che per i lavora-
tori pubblici rimane l’articolo
18. E il numero degli occupati
continua a salire. Baroni, Feltri 

e Martini ALLE PAG. 8 E 9

LA STAR PRESENTA IL SUO FILM AI SENZATETTO ROMANI: MI SCALDATE L’ANIMA

Gere, un giorno tra gli invisibili

FABIO FRUSTACI/AP

Selfie, abbracci e sorrisi per Richard Gere nella comunità di Sant’Egidio Caprara A PAGINA 30

�Per la serata di lunedì prossimo, a Roma, il sindacato
Ugl degli autoferrotranvieri ha apparecchiato uno scio-
pero di quattro ore dei mezzi pubblici, dalle 20,30 alle
0,30. Si può immaginare che la decisione stia provocando
tra gli utenti una certa indispettita curiosità, dal momen-
to che proprio lunedì sera, a partire dalle 21, l’Italia gio-
cherà contro il Belgio la prima difficile partita dei suoi
Europei. Il candidato sindaco Giachetti ha sottolineato la
«straordinaria coincidenza» tra i due avvenimenti, quasi
a volere insinuare il sospetto che gli scioperanti abbiano
per una volta anteposto meschini calcoli di bottega alle 
sacrosante esigenze dei cittadini. Ma solo un osservatore
particolarmente malevolo potrebbe mettere in dubbio 
che i sindacalisti utilizzeranno il tempo dello sciopero 

per riunirsi in una sala orfana di televisori a dibattere
animatamente i problemi della loro categoria, non meno
gravi di quelli che angustiano il c.t. azzurro.
Va semmai lodata la sensibilità di chi, per non gravare

sul sistema nervoso della popolazione già piuttosto scos-
so, ha programmato lo sciopero in un orario in cui i mezzi 
pubblici sarebbero stati comunque vuoti. Così invece il ti-
foso potrà agevolmente recarsi a casa di amici con l’auto-
bus delle otto, gustarsi con calma anche le interviste e i 
commenti del dopo-match, le moviole e i movioloni, per 
poi uscire in strada verso l’una di notte a sciopero finito, 
confidando che qualche sindacalista dell’Atac reduce dalla
partita - pardon, dalla riunione - si degni di tirarlo su.

��BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Lo sciopero perfettoBuongiorno
MASSIMO GRAMELLINI

Parigi: piano anti Brexit

Draghi: avanti
con le riforme
e integrare
i migranti
� Andare avanti con deci-
sione su riforme e riduzione
delle sofferenze bancarie, non
rinviare più la sfida della pro-
duttività, integrare i migranti
per mitigare l’effetto del calo
demografico. È il messaggio
che il presidente della Bce
Mario Draghi ha lanciato ieri
a Bruxelles. Intanto Parigi
prepara un piano di rilancio
da sottoporre a Roma e Berli-
no in caso di Brexit. Barbera,

Levi e Zatterin ALLE PAG. 4 E 5

Prime ipotesi: un direttorio senza segretario o la super votata Gelmini. E Parisi per la premiership

Si apre il dopo Berlusconi
Il medico: “Poteva morire”
Sarà operato al cuore per insufficienza aortica. “Ha chiuso con la politica”

“Se tutto va bene
tornerà a casa
un mese dopo”

Paolo Russo A PAGINA 2

IL CHIRURGO
� Berlusconi sarà operato al
cuore fra pochi giorni. «Gli ac-
certamenti ci hanno consentito
di identificare in modo esatto e
certo la patologia: insufficien-
za aortica grave» ha spiegato
Alberto Zangrillo, medico per-
sonale dell’ex Cavaliere. Gelmi-
ni in pole per la successione. 
La Mattina e Rizzato ALLE PAG. 2 E 3

Quel carisma
accresciuto

dalle malattie
FRANCESCO BEI

«H
o avuto un cancro e
dopo aver superato
questa prova, ho

imparato a non avere più paura
di nulla». Berlusconi e il mito
della sua immortalità, la malat-
tia, il corpo vulnerabile e tutta-
via onnipotente. 

CONTINUA A PAGINA 3

Arrigo Sadun
 A PAGINA 25

Il futuro dell’Unione

Un continente sull’orlo

di una crisi di nervi

Così le banche
hanno finanziato

narcos e mafie
ANTONIO MARIA COSTA

L’INDAGINE

E
uropol ha pubblicato
l’elenco dei criminali
più ricercati in Euro-

pa; Interpol ha aggiornato gli
Avvisi Rossi. Entrambe le 
agenzie individuano i grandi 
nemici della società: terrori-
sti e mafiosi. Nei due elenchi
non appaiono altri pericoli 
pubblici, per esempio i re-
sponsabili di reati concepiti in
grattacieli di vetro e acciaio. 

CONTINUA A PAGINA 7

L’ANOMALIA

DI SUPER MARIO

NEL SILENZIO UE
STEFANO STEFANINI

antoniomariacosta
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