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DATICHOCASAVONA

Unostudente
sudieci vittima
del cyber bullismo
NELL’INCUBOdel cyber bullismo
è finito uno studente savonese
su dieci. È il dato choc emerso
dal sondaggio della Asl presen-
tato a Savona. Il 19% dei ragazzi
partecipa allo scambio di foto
hard.Ma per gli esperti - preoccu-
pati - questa è soltanto «la punta
dell’iceberg».
CAMPESE>> 14

Chiamate lo sceriffo. La scrittrice Jessica Teich ha
accusato dimolestie Richard Dreyfuss. Il figlio
di Richard Dreyfuss ha accusato dimolestie

Dustin Hoffman. LaWarner Bros ha cancellato il no-
me di Fausto Brizzi da Poveri ma ricchissimi in uscita
a Natale, e sarà il primo film della storia senza regi-
sta. Ora il cerchio si stringe attorno al cineasta napo-
letano quarantenne, dopo essersi stretto attorno al
cineasta romano quarantenne. Lo sceriffo, alla svelta.
Trip Advisor ha annunciato che segnalerà gli hotel e i
bed and breakfast dove si sono consumate violenze
sessuali, a giudizio inappellabile delmedesimo Trip
Advisor. Abbiamo il fiato sul collo, e a ruota le teleca-
mere delle Iene. La saggista Barbara Benedettelli
manda in stampa Cinquanta sfumature di violenza in

cui invita gli uomini a denunciare per par condicio le
loro virago, le loro Santippe d’alcova. Un deputato di
Forza Italia vuole i girotondi della sinistra a Cinecittà.
A Hollywood si organizza unamarcia. Dario Argento
dice che la figlia Asia non esce più di casa perché ha
paura delMossad, il servizio segreto israeliano, ma
nessuna titubanza: l’Italia è piena dimaiali, «fuori i
nomi!». In effetti spuntanomaiali ovunque, alla Casa
bianca, nelle redazioni, negli spogliatoi di calcio, nel-
le sagrestie, aWall Street, nei parlamenti. Fuori i no-
mi! Vogliono dilungare i tempi delle denunce, ina-
sprire le pene. Chiamate lo sceriffo, santiddìo. Che
spari in aria, disperda la folla armata di corda insapo-
nata. Tutti in cella, butti la chiavi e ci salvi la pelle.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

MATTIAFELTRI Chiamate lo sceriffo
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La disperazione degli azzurri dopo il pareggio0-0 a San Siro con la Svezia, costato la qualificazione aiMondiali in Russia BRUSORIO e altri servizi >> 34
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n CORSIERICORSI

Quandogli irlandesi
ci sbatterono fuori
inmezzo alla nebbia
GIORGIOCIMBRICO >> 35

n L’ANALISI

LE COLPEDI CHI
HA FATTOUNA SCELTA
SVENTURATA
CLAUDIOPAGLIERI>> 34
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BANCHE,PADOANELOSCONTROSUETRURIA:ERASCONTATOINFORMAREL’EXPREMIER

GialloMps, svoltaaGenova
LaProcura: ecco imanagerda interrogareper lamortesospettadiDavidRossi

n ILCOMMENTO

L’IMPRESA IMPOSSIBILE
DI RICOSTRUIRE
FUORI TEMPOMASSIMO
FRANCESCOBEI >>4

LASVOLTAèinunalista.Èquelladeite-
stimoni che la Procura di Genova è in-
tenzionata a convocare per far luce sui
sospetti insabbiamenti nelle indagini
sullamortediDavidRossi, capo comu-
nicazione del Monte dei Paschi preci-
pitato dauna finestra della sededi Sie-
na il 6marzo 2013. Nell’elenco figura-
no personaggi che dentro la banca tra-
volta dallo scandalo avevano ruoli
cruciali: l’ex presidente Giuseppe
Mussari, l’ex amministratore delegato
FabrizioViolaelasuasegretariaLoren-
za Pieraccini, passando per Valentino
Fanti (allorasegretariodiMussari edel
cda), BernardoMingrone al temponu-
mero uno dell’area finanza e vari su-
pertestimoni della notte in cui Rossi
morì. Sul caso Etruria, il ministro Pier
Carlo Padoan ha confermato la «piena
collaborazione istituzionale» tra go-
vernoeBankitaliaeparlandocon il suo
entourage in Via XX Settembre ha ri-
cordato che Renzi sapeva benissimo
cheandavaversoilcommissariamento
di Etruria. Non poteva essere diversa-
mente. Anche perché non si commis-
saria una banca in quelle condizioni,
senza dirlo al presidente del Consiglio.
FORNOVO,GRASSOe INDICE>>2e3

MATTEORenzi invita all’unità della si-
nistraeapreallealleanze,chiudendola
direzione del Pd. Ma Mdp chiude: «Le
nostre liste sonogiàpronte». Sul fronte
pensioni, il governo vuole investire
300milioni.Ma ai sindacati non basta.
L’inviatoLOMBARDO,BARONI,CARUGATI,

COSTANTEeSCHIANCHI>>4 ,5e 11

Rolli

IL CASO

L’accusa diMadrid
«Assange e i russi
aiutano i catalani»
DELVECCHIO >> 6

n LEREAZIONI

I legali della famiglia
«Nonè troppo tardi
per trovare la verità»

n ILBOOMDIVISITATORI

CONDIVIDERE IDEE
E PERCORSI
COSÌ IMUSEI LIGURI
CRESCERANNOANCORA
SERENABERTOLUCCI

Inumeri sono numeri. Rincuoranoe stupiscono: neimusei dello Sta-
to in Liguria i visitatori sono au-

mentati del 91,4% dal 2013 e nel solo
2017 del 22,7%. Ma possono crescere
ancora con la forza di fare sistema.
L’ARTICOLO>>31

SCHENONE>>31

FAVOREVOLI a tutto ciò «che possa
farelucesullamortediDavidRossi».
Luca Goracci e Paolo Pirani, i legali
diAntonellaTognazzieCarolinaOr-
landi, vedova e figlia di Rossi, com-
mentano così la svolta di Genova.
SERVIZIO >>3

LAFIRMA

Accordo dei 23
la Difesa europea,
ora può decollare
STEFANINI >> 6

PENSIONI,300MILIONIDALGOVERNO. ISINDACATI:NONBASTA

Renzi apreagli alleati
maMdpchiude laporta
DiMaio (M5S)aWashington: fedeli agliUsanonaMosca

n GENOVA

Il pmchiede l’arresto, no
dei giudici: killer latitante
enon lo estradano
STEFAN Guerrero Anchundia, ecuado-
riano, 24 anni, tre anni fa ha ucciso un
coetaneo fuori da unadiscoteca e neha
quasi sgozzato un altro. È stato con-
dannato a 23 anni. Ma è scappato in
Ecuador. E non lo estradano.
FREGATTI>>7
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