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In Riviera
i gerani adesso
si mangiano

Ecco la scuola
che studia
le mummie

Ramazzotti
“Il mio giro
del mondo pop”
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Due ostaggi uccisi durante uno scontro a fuoco tra milizie e jihadisti a Sabratha. Riconosciuti dalle foto. Erano stati rapiti a luglio

Liste in 300 Comuni

Il sangue degli italiani in Libia

Il grande sogno
del Family Day:
diventare
Un testimone: “Usati come scudi umani dall’Isis”. Minniti, gli altri due sono vivi un partito
DOMENICO QUIRICO

PER IL PAESE
È L’ORA
DELLA MATURITÀ
STEFANO STEFANINI

L

a tragica fine di Fausto
Piano e Salvatore Failla
è un violento campanello d’allarme. L’Italia farà tutto il possibile per salvare gli
altri due ostaggi nelle mani di
Isis. Le operazioni speciali in
Libia autorizzate dal governo
servono anche a questo.
L’Italia è chiamata a una
doppia prova di responsabilità e di maturità. Di responsabilità perché la Libia è la crisi
che non può non affrontare. Di
maturità perché deve incassare questo brutto colpo, sapendo che non sarà l’ultimo. Siamo in guerra, anche se non vogliamo chiamarla tale. Con lo
Stato islamico - non con la Libia, non col suo popolo.
La Libia di oggi è uno Stato inesistente. Il sedicente
califfato ne ha approfittato
per insediarvi i suoi avamposti con una duplice valenza:
di controllo del territorio e di
minaccia terroristica. Il primo è pura barbarie; la seconda una mina vagante internazionale. Dove arriva, Isis si
sostituisce all’autorità statale senza rinunciare agli attentati. Il raggio d’azione è
dettato esclusivamente dai
mezzi di cui dispone e dalle
opportunità che si presentano. Può colpire a Tripoli, in
Tunisia o in Europa.
Da due anni la comunità
internazionale è alle prese
con lo Stato islamico in Iraq e
in Siria. In Siria, il cessate il
fuoco e il negoziato sono appesi a un tenue filo, ma se terranno taglieranno l’erba sotto i piedi dello Stato islamico.
CONTINUA A PAGINA 25

INVIATO A SABRATHA

L

a vigilia è finita, la ebbrezza sanguinaria comincia.
Il cannone tuona. La terra
fuma. È vero? Incredibile sembra l’evento dopo tanta esitazione. Invece l’uccisione comincia,
la distruzione comincia. È vero.
Perché ci sono già due morti.
Fausto Piano e Salvatore Failla,

ostaggi di questa eruzione demoniaca, della metastasi libica
del califfato, dipendenti della
impresa Bonatti di Parma, rapiti nel luglio dello scorso anno.
Da banditi si diceva più che da
islamisti: ma dove inizia il confine che separa gli uni dagli altri?
CONTINUA ALLE PAGINE 2 E 3

Albanese, Bresolin, Coggio, Pinna,
Ruotolo e Sorgi DA PAG. 2 A PAG. 5
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I nostri soldati Renzi prudente
sono pronti
“Nessuna
al codice rosso accelerazione”

Il decreto che recepisce la direttiva Ue

“Così depuro l’acqua per l’Africa” Mutui, accolte le proteste
“Le case alle banche solo
dopo 18 rate in ritardo”
La vendita forzata sarà facoltativa
dietrofront. Sui mutui
* ilIl governo
ci ripensa e acOPERE PUBBLICHE
coglie le proteste delle associazioni dei consumatoPiù trasparenza
ri. Le banche potranno
entrare direttamente in
Appalti, basta
possesso della casa ipotecata da un mutuatario somassimo ribasso
lo dopo il mancato pagamento di 18 (e non 7) rate
di mutuo, anche non consecutive. La vendita forzata, da inserire nel contratto tra istituti e clienti,
sarà facoltativa.
Sono que* stiLe modifiche.
i principali correttivi

Paolo Franceschetti in un villaggio africano. Il giovane ricercatore ha inventato Solwa, il depuratore
che funziona a energia solare
Amabile, Giovannini e Zanotti ALLE PAGINE 10 E 11

MA LA CREATIVITÀ
DA SOLA NON BASTA

I

Paesi che più innovano sono anche quelli che più
tutelano la proprietà, sia essa fisica o intellettuale.
La conoscenza, che è alla base dell’innovazione, è
la materia prima della società dell’informazione.
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Alessandro Barbera
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Ok del governo alla riforma
Cantone: ora sarà più facile
scoprire casi di corruzione

Longo e Spini
ALLE PAGINE 6 E 7

MIGRANTI

Tusk ai rifugiati
“Non venite
in Europa”
Il leader del Consiglio Ue:
è inutile. Atene: sanzioni
per chi chiude i confini
Schianchi e Zatterin A PAGINA 13

Il Marchisio proibito

to di solidarietà acritica verso uno juventino di ferro come
Marchisio. Però vi domando: ha senso montare una polemica
irta di dita puntate e sopraccigli arquati contro un calciatore
che si è limitato a esprimere in un tweet la sua contrarietà al
commento di un telecronista? L’altra sera, durante Inter-Juventus di Coppa Italia, Marchisio non era in campo, ma davanti alla tv, un po’ agitato come tutti i tifosi juventini per la
piega imprevista che stavano prendendo gli eventi, con i nerazzurri in piena remuntada. E quando il telecronista Rai, il
bravo Gianni Cerqueti, ha considerato falloso l’intervento di
un giocatore della Juve, Marchisio gli ha affibbiato via Twitter
del «non vedente». Politicamente corretto perfino nella scelta
dell’epiteto. Ma nemmeno questo è bastato ad evitargli una

www.md-discount.it

che la maggioranza proporrà in Commissione Finanze, alla Camera come
al Senato, sulla discussa
questione del recepimento della direttiva europea
in tema di finanziamenti
per l’acquisto della casa.
Le nuove regole non saranno retroattive.
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u La fede calcistica a tinta unita mi mette al riparo dal sospet-
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GOVERNO

LA STORIA. BOOM DI BREVETTI, L’INVENZIONE DI UN RICERCATORE ITALIANO

Buongiorno

60304

Francesco Grignetti

Il grande sogno potrebbe
diventare realtà. Il popolo
del Family Day punta a diventare un partito. L’ambizione del nuovo movimento
politico è quella di scendere
in campo già alle prossime
amministrative e di presentare liste cattoliche in trecento Comuni.

GUERRA SEGRETA

tempesta di richiami all’ordine e al senso di responsabilità.
Va bene bonificare il calcio dalla violenza e dalle provocazioni gratuite, ma se ci mettiamo a censurare anche le
manifestazioni di disappunto, se dare del «non vedente» a
un telecronista diventa una forma di lesa maestà, allora
non lamentiamoci quando gli sportivi inanellano davanti
ai microfoni una sequela irritante di frasi fatte e luoghi comuni. L’impressione è che gli abitanti del pianeta social - a
cominciare, sia chiaro, dal sottoscritto - abbiano la pelle
eccessivamente sottile. La comunicazione si sta trasformando in un rito di indignazione a ciclo continuo che finisce per mettere sullo stesso piano le cose serie e quelle che
si potrebbero tranquillamente liquidare con un «embè?».
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