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in dissolvimento

n L’ANALISI

LE COLPE DI CHI
HA FATTO UNA SCELTA
SVENTURATA
CLAUDIO PAGLIERI >> 34

BUIOASANSIRO,
ITALIAFUORI
DAIMONDIALI

Rolli

n CORSI E RICORSI

LAPRESSE

Quando gli irlandesi
ci sbatterono fuori
in mezzo alla nebbia
La disperazione degli azzurri dopo il pareggio 0-0 a San Siro con la Svezia, costato la qualificazione ai Mondiali in Russia

BRUSORIO e altri servizi >> 34

GIORGIO CIMBRICO >> 35

BANCHE, PADOAN E LO SCONTRO SU ETRURIA: ERA SCONTATO INFORMARE L’EX PREMIER n IL BOOM DI VISITATORI

Giallo Mps, svolta a Genova
La Procura: ecco i manager da interrogare per la morte sospetta di David Rossi

CONDIVIDERE IDEE

E PERCORSI
COSÌ I MUSEI LIGURI
CRESCERANNO ANCORA
SERENA BERTOLUCCI

n LE REAZIONI

STEFAN Guerrero Anchundia, ecuadoriano, 24 anni, tre anni fa ha ucciso un
coetaneo fuori da una discoteca e ne ha
quasi sgozzato un altro. È stato condannato a 23 anni. Ma è scappato in
Ecuador. E non lo estradano.

LASVOLTAèinunalista.Èquelladeitestimoni che la Procura di Genova è intenzionata a convocare per far luce sui
sospetti insabbiamenti nelle indagini
sulla morte di David Rossi, capo comunicazione del Monte dei Paschi precipitato da una finestra della sede di Siena il 6 marzo 2013. Nell’elenco figurano personaggi che dentro la banca travolta dallo scandalo avevano ruoli
cruciali: l’ex presidente Giuseppe
Mussari, l’ex amministratore delegato
Fabrizio Viola e la sua segretaria Lorenza Pieraccini, passando per Valentino
Fanti (allora segretario di Mussari e del
cda), Bernardo Mingrone al tempo numero uno dell’area finanza e vari supertestimoni della notte in cui Rossi
morì. Sul caso Etruria, il ministro Pier
Carlo Padoan ha confermato la «piena
collaborazione istituzionale» tra governo e Bankitalia e parlando con il suo
entourage in Via XX Settembre ha ricordato che Renzi sapeva benissimo
cheandavaversoilcommissariamento
di Etruria. Non poteva essere diversamente. Anche perché non si commissaria una banca in quelle condizioni,
senza dirlo al presidente del Consiglio.

FREGATTI >> 7

FORNOVO, GRASSO e INDICE >> 2 e 3

I legali della famiglia
«Non è troppo tardi
per trovare la verità»
FAVOREVOLI a tutto ciò «che possa
farelucesullamortediDavidRossi».
Luca Goracci e Paolo Pirani, i legali
diAntonellaTognazzieCarolinaOrlandi, vedova e figlia di Rossi, commentano così la svolta di Genova.
SERVIZIO >> 3

n GENOVA

Il pm chiede l’arresto, no
dei giudici: killer latitante
e non lo estradano

IL CASO

L’accusa di Madrid Accordo dei 23
«Assange e i russi la Difesa europea,
aiutano i catalani» ora può decollare
DEL VECCHIO >> 6

STEFANINI >> 6

I

numeri sono numeri. Rincuorano
e stupiscono: nei musei dello Stato in Liguria i visitatori sono aumentati 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

PENSIONI, 300 MILIONI DAL GOVERNO. I SINDACATI: NON BASTA DATI CHOC A SAVONA

Renzi apre agli alleati
ma Mdp chiude la porta
Di Maio (M5S) a Washington: fedeli agli Usa non a Mosca
n IL COMMENTO

L’IMPRESA IMPOSSIBILE
DI RICOSTRUIRE
FUORI TEMPO MASSIMO
FRANCESCO BEI >> 4

hiamate lo sceriffo. La scrittrice Jessica Teich ha
accusato di molestie Richard Dreyfuss. Il figlio
di Richard Dreyfuss ha accusato di molestie
Dustin Hoffman. La Warner Bros ha cancellato il nome di Fausto Brizzi da Poveri ma ricchissimi in uscita
a Natale, e sarà il primo film della storia senza regista. Ora il cerchio si stringe attorno al cineasta napoletano 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 del medesimo Trip
Advisor. Abbiamo il fiato sul collo, e a ruota le telecamere delle Iene. La saggista Barbara Benedettelli
manda in stampa Cinquanta sfumature di violenza in

MATTEO Renzi invita all’unità della sinistraeapreallealleanze,chiudendola
direzione del Pd. Ma Mdp chiude: «Le
nostre liste sono già pronte». Sul fronte
pensioni, il governo vuole investire
300 milioni. Ma ai sindacati non basta.
L’inviatoLOMBARDO,BARONI,CARUGATI,
COSTANTE e SCHIANCHI >> 4 , 5 e 11

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

Chiamate lo sceriffo

MATTIA FELTRI

C

LA FIRMA

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 una marcia. Dario Argento
dice che la figlia Asia non esce più di casa perché ha
paura del Mossad, il servizio segreto israeliano, ma
nessuna titubanza: l’Italia è piena di maiali, «fuori i
nomi!». In effetti spuntano maiali ovunque, alla Casa
bianca, nelle redazioni, negli spogliatoi di calcio, nelle sagrestie, a Wall Street, nei parlamenti. Fuori i nomi! Vogliono dilungare i tempi delle denunce, inasprire le pene. Chiamate lo sceriffo, santiddìo. Che
spari in aria, disperda la folla armata di corda insaponata. Tutti in cella, butti la chiavi e ci salvi la pelle.
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