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COME NEI FILM La maestra mascherata che si è autodenunciata

Il ritorno a scuola nel caos:
maestre vestite da «aliene»

«S tiamo andando in Italia. Il con-
fine croato è a poche centinaia

di metri. A piedi fino a Trieste ci im-
piegheremo una dozzina di giorni»
spiega la «guida» del gruppo di pa-
chistani in cammino nel nord ovest
della Bosnia. I migranti illegali si fer-
mano nella boscaglia: «Questa è la
frontiera, adesso correte...».
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Quella che fino a qualche settimane fa sem-
brava una partita dall’esito già scritto si sta in-
vece riaprendo. La vittoria del Sì al referendum
sul taglio dei parlamentari non è più scontata.
Il No sta crescendo nelle rilevazioni, complice
anche l’idea che una bocciatura del testo possa
dare la spallata finale al governo Conte.

di Augusto Minzolini

IL REPORTAGE

Fra i disperati della rotta balcanica
«Questa è la frontiera, ora correte...»
di Fausto Biloslavo
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IL RETROSCENA

Di Maio tira in ballo Draghi
per far le scarpe al premier
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Il solito siparietto stavolta si è concluso al
pronto soccorso. Cinque giorni di prognosi per
una brutta distorsione al ginocchio. Questo è il
referto consegnato al cronista Francesco Selvi
dai medici dell’ospedale di Cecina, provincia
di Livorno, dopo un tentativo di intervista a
Beppe Grillo. Il rapporto tra i giornalisti e il
fondatore del M5s è stato da sempre burrasco-
so: ma ora è passato dalle parole ai fatti.

SQUADRISMO A 5 STELLE

Grillo aggredisce
un cronista di Del Debbio
Il comico picchia un giornalista: 5 giorni di prognosi

Guai per il suocero di Conte: deve 15 milioni allo Stato

TESTA A TESTA

Referendum,
sondaggio choc:
rimonta del No

F
orse ha ragione quella vecchia volpe
democristiana di Gianfranco Rotondi:
«Anche se alle Regionali finisse, che
so, 6 a 1, in favore del centrodestra

non succederebbe niente perché Conte direb-
be che la disfatta non riguarda il governo. È
l’assurdo della “non politica” di oggi. Il motto
è: non dare spiegazioni». Sull’altro versante, e
cioè sullo spinoso tema del referendum sul ta-
glio dei parlamentari, su cui il vertice del Pd
propugna il «sì» mentre l’80% del gruppo diri-
gente propende per il «no», Zingaretti teorizza
più o meno la stessa regola: «Non sono affatto
convinto che se dovesse prevalere il “no” ca-
drebbe il governo. Non è così, parliamo di livel-
li diversi». Insomma, il centrosinistra potrebbe
vincere solo in Campania, l’opposizione può
arrivare a governare 17 Regioni del Belpaese su
20 (se il Pd perdesse sia la Puglia, sia la Tosca-
na), ma il premier direbbe «chissene»: gli elet-
tori possono pensarla come vogliono, ma la
sua intenzione è quella di restare a Palazzo
Chigi, come ha già spiegato nella sua prima
sortita regionale. E Zingaretti, nel suo piccolo,
nell’ipotesi più remota di una vittoria dei «no»
al referendum, la pensa più o meno allo stesso
modo. È il nuovo concetto di democrazia colti-
vato nei laboratori giallorossi. Il «grillismo»
nell’interpretazione di Conte è passato
dall’«uno vale uno», al «conto solo io e gli altri
non contano un tubo».
Ma questa singolare concezione può davve-

ro prevalere? Sicuramente il premier ci prove-
rà. Tutto ciò che ha fatto nell’ultimo mese, il
«detto» e soprattutto il «non detto», fa rotta su
questo approdo. Conte, che non è un fesso, ha
capito da un pezzo che la maggioranza di go-
verno farà una figura barbina a settembre e
allora, come uno struzzo, ha messo la testa
sotto la sabbia. Delle elezioni regionali si è di-
sinteressato del tutto. «È stato zitto - è la spiega-
zione dell’esperta Alessandra Ghisleri - perché
non voleva ripetere la “batosta” umbra. Se si
fosse speso in caso di sconfitta si sarebbe dovu-
to dimettere il giorno dopo». Poi, per paura,
commettendo una sgrammaticatura di «stile» e
andando contro la sintassi della politica, ha
tentato di togliere in maniera maldestra dal
campo la possibile alternativa, cioèMario Dra-
ghi, dicendo che «è stanco», proprio mentre,
non più di tre giorni fa, uno dei leader della
maggioranza di governo, che (...)

L’ERRORE DI GIUSEPPI

SOTTOVALUTARE IL VOTO

Risposte positive. Dopo 48 ore di atte-
sa e preoccupazione Silvio Berlusconi ri-
sponde bene alla terapia e l’équipemedi-
ca registra segnali soddisfacenti. Positiva
anche la figlia Marina.

IL CAVALIERE IN OSPEDALE

Zangrillo: Berlusconi migliora
Positiva al virus anche Marina
Fabrizio de Feo

Ecco come Carlo De Benedetti riuscì a
farla franca e a uscire indenne, nonostan-
te fosse al vertice del Banco Ambrosiano,
dal crac più clamoroso del sistema banca-
rio italiano.

VERA STORIA DI UN FINTO GALANTUOMO /2

Gli affari d’oro di De Benedetti
dietro il crac dell’Ambrosiano
Luca FazzoI

bimbi della sua classe non la vedevano dallo scorso feb-
braio, eccezion fatta per qualche collegamento on line.
In tanti non si ricordavano nemmeno bene la sua faccia.

E lei, al primo giorno della tanto attesa ripresa, si è presenta-
ta come una specie di E. T. nella scena in cui viene rianimato
dall’unità speciale alieni. Una maestra (...)

FIUME E D’ANNUNZIO

Cento anni
e non sentirli
Viva la Carta
del Carnaro

a pagina 26

di Giordano B. Guerri

servizi alle pagine 2-3

Di Sanzo a pagina 11

ABUSO DI POTERE

De Luca indagato
Posto regalato
ai suoi 4 autisti
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Pasquale Napolitano
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IL RISIKO SULLA RETE

Mediaset vola
a Piazza Affari: +9%

Meoni a pagina 21
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COLPITO IL CETO MEDIO

Gualtieri blinda
la stangata fiscale

Signorini a pagina 6

*I
N
IT
AL
IA
.F
AT
TE
SA
LV
E
EC
CE
ZI
O
N
IT
ER
RI
TO
RI
AL
I(
VE
D
IG
ER
EN
ZA
)

SP
ED

IZ
IO

N
E

IN
AB

B
.P

O
ST

AL
E

-D
.L

.3
53

/0
3

(C
O

N
V.

IN
L.

27
/0

2/
20

04
N

.4
6)

-A
R

T.
1

C.
1

D
CB

-M
IL

AN
O

segue a pagina 4




