
I rifiuti nucleari nascosti nei magazzini
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LA MORTE DI INGRAO

L’irriducibile
che preferì Stalin
ai suoi sogni

Tira e molla, il campionato vorrei ma non posso
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diGiuseppeDeBellis

Sono stipati in 23 siti provvisori. Il piano sul deposito unico? Già arenato

G. M. De Francesco eM. Malpica

del lunedì

diCarlo Lottieri

VERSO L’INDIPENDENZA

Vittoria separatista
La Catalogna
spina per l’Europa

il Giornale del lunedì

DirettoreAlessandroSallusti
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LaMerkelnonperdona.An-
che per allontanare sospetti di
corresponsabilità,ilgovernote-
descohadatounultimatumal-
la Volkswagen: entro il 7 otto-
bredeve trovareuna soluzione
al«dieselgate»,altrimentiaivei-
coli che montano il software
truccatoverràvietatalacircola-
zione.Un colpo cheper ilmar-
chiopotrebbe essere fatale.

Sono passati trent’anni
dalreferendumsulnuclearee
lo smaltimento dei rifiuti ra-
dioattivi è un’altra emergen-
zaitaliana.Il2015dovevaesse-
re l’anno giusto per trovare
una soluzione, eppure le sco-
rie restano ingiroper laPeni-
sola, stipate in 23 siti «provvi-
sori»,avolteincondizionipre-
occupanti. Il progetto del de-
positouniconazionalesièim-
pantanato.Mentre inFrancia
c’èun impiantomodello.
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Gli appoggi della Margherita
agli affari del papà di Renzi
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diMarioCervi

ilgiornale.it

AlessandroGnocchi

NinoMateri

LUNEDÌ28 SETTEMBRE20159 771124 883008

50928

all’interno

C os’è la destra? Cos’è la sinistra? Gior-
gioGaberprovòarispondere inmodo
divertenteeconqualchearguzia,limi-
tandosi però al costume. Oggi, a un

mucchiettodiannididistanza, tuttosiècompli-
cato.Sidicecheleideologienonesistanopiù,ma
nonnesareisicuro.Hounasolacertezza:inpoli-
tica c’è una grande confusione. Difficile distin-
guere i progressisti dai conservatori. Forse si so-
nomischiati.Probabilmente,nonriesconopiùa
capiredachepartestareeperchéstarci.Qualcu-
novadiquaequalcunovadi làesi ignoraciòche
li inducaa scegliere uno schieramentoo l’altro.
Ladestra (o centrodestra) si è sbriciolata. Pier

Ferdinando Casini è stato il primo amettersi in
proprio.È sopravvissutouna legislatura, stando
aggrappato alla ciambella dell’Udc, poi si è di-
sperso inmare. Il secondoèstatoGianfrancoFi-
ni: inghiottitodai flutti.Quindi, è stata la voltadi
Angelino Alfano, il quale, per quanto delfino di
SilvioBerlusconi, forsepermancanzadiquidha
fattoperdere le sue tracce:nuotanelle acque in-
quinatediMatteoRenzi,chenonèstatostabilito
sesiadisinistraodidestra;sisussurrachenonab-
bia ancora scelto.
SorvoliamosuFitto:sen’èandatochissàdove.

E veniamo all’ultimo transfuga: Denis Verdini.
Eralochefdeiberlusconiani,ilpiùfedelealCava-
liere:pureluisièstufatoedèpassatoallamaggio-
ranza.Perché?Affaripersonali.Nonèunanovità
cheilpresuntovincitoresiapiùattraentedelpre-
sunto sconfitto.
Sediamoun’occhiataaquelcheaccadesull’al-

traspondanontroviamochiarezza.Gliopposito-
ri di Renzi, all’interno del Pd sono numerosi.
Nonosanofargli laguerrapiùditanto.Glidanno
addosso fino a un certo punto.Quando temono
di prenderle battono in ritirata. Negoziano. E si
piegano.Hanno il terrore(...)

L’ERA DEI TRASFORMISMI

LA MELASSA CHE COPRE
DESTRA E SINISTRA
diVittorioFeltri

apagina6Scalfari, il guru diventato poeta
Per gli amici è il nuovo Leopardi

apagina13

MA NON È ANDATO A VISITARLO IN OSPEDALE

La moglie dell’agente ferito: Alfano si fa bello
Il ministro si vanta dell’arresto dell’aggressore. La donna: «Merito dei poliziotti, non suo»

»

40 ANNI

TRA POLITICA E BUSINESS

segueapagina4

Silvio Berlusconi interviene alla kermesse
«ForzaFuturo»organizzatadaMariastellaGelmi-
niedèunciclone: «Volevoattendere la sentenza
dellaCortediStrasburgo,ma l’inconcludenzadi
questogovernomihacostrettoarientrarerapida-
mente sulla scena politica». Già, perché è anche
tempodideciderelealleanzeelecandidature,so-
prattuttoquellaasindacodiMilano:«Questaset-
timana - spiega ilCavaliere - saràdecisiva».

IL FUTURO DEL CENTRODESTRA

Parla Berlusconi:
«Settimana decisiva
per le alleanze»

servizialle pagine2-3

FURIAMERKEL

La Volkswagen rischia grosso
Dieci giorni per mettersi in regola, altrimenti Berlino vieterà la circolazione a milioni
di auto «truccate». L’allarme dei concessionari italiani: «Hanno ucciso il settore»

PierluigiBonora
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PENSATORE
Il fondatore
di «Repubblica»
Eugenio Scalfari
è stato osannato
per il suo libro

Un’affluenzada recordeun
risultatonetto:leelezionire-
gionali catalane si chiudo-
no con la vittoria di «Junts
pelsi»deiseparatistiguidati
daArturMas,chestrappano
lamaggioranzadei seggi.

A100anni si è spentoPietro
Ingrao,colonnadelPci.Uo-
mo di apparato, fu pacifista
maammiròidittatoricomu-
nisti. E non seppe rompere
col passato.

«Abbiamoacciuffato ilboss», scriveAngelinoAlfano,par-
landodell’uomocheharidottoinfindivitaaNapoliunagente
dipolizia.Altweetdelministroreplicalamogliedelpoliziotto:
«Alfanosifabello,ilmeritononèsuomadeicolleghidimioma-
rito, luinonèvenutoneanchea trovarlo inospedale».

È lastagionedeltiraemolla.Ilcam-
pionatosenzacontinuità. Ilcrol-

lo casalingo dell’Inter (ko con la Fio-
rentina dopo 5 vittorie di fila) accen-
tua la tendenza agli alti e bassi: la Ju-
ventuschedopolavittoriacontroilGe-
noasembravaessersi ripresaè riusci-
taapareggiarecolFrosinoneeaperde-
remaleaNapoli.LostessoNapoliche
dopoil5-0conlaLaziodovevacomin-
ciare una nuova fase, s’è bloccato a
Carpiper poi riprendersi alla grande.
LaRomas’èbloccatacontrolaSamp-
doriaesabatoconilCarpi èsembrata

esserelastessasquadravistacontrola
Juventus (ma non contro il Sassuolo,
conilqualeinfattihapareggiato).IlMi-
lan idem: vittoria contro l’Empoli e
poiaUdine,madisastrooquasiaGe-
nova. Non sfugge neppure la Lazio,
uscitamalissimodallatrasfertadiNa-
polielontanaannilucedalcampiona-
todell’annoscorso,cheinvecetraGe-
noaeVeronasièpresaseipunti.
La classifica è lo specchiodi questa

situazione.Uncampionatopiùequili-
brato, cosacheper lavulgata si atten-
devadaanni.Cosìcomedaannisi at-

tendevachelesquadrenonconsidera-
te grandi possano ambire a vincere o
quantomeno ad arrivare nelle coppe
europee.Nostalgiadell’eradelloscu-
detto della Samp (anno 1991) o per i
più pessimisti del Verona nel 1985. È
ciòchestaaccadendo,bastaguardare
il sorprendente Torino e soprattutto
la meno sorprendente, ma comun-
que inattesa a questi livelli, Fiorenti-
na,daieriserameritatamenteprimaa
braccettoconl’Inter.Tuttomoltointe-
ressante e affascinante. Però sembra
comunquechemanchiqualcosa.

CONSUMI IN CRESCITA

Artigianale o low cost
Tutti pazzi per il sigaro
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Eccezionale scoperta di 
Andrea Speziali, gio-
vane italiano esper- 
to d’arte Liberty: si 
trova in Italia la prezio-
sa cabina d’ascensore 
appartenuta a Casa 
Batllò di Barcellona, 
la prestigiosa dimo- 
ra, progettata da Antoni 
Gaudì tra il 1904 e 1907. 
 

www.andreaspeziali.it - www.italialiberty.it


