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Fondato nel 1892

I

Filippo La Porta

A l termine
del fit-

tissimo an-
no pasoli-
niano pos-
siamo ten-
tarne un ve-
loce bilancio
critico. A
nzitutto: troppe celebrazioni
agiografiche, troppi monu-
menti postumi eretti da chi se
ne sente, in maniera abusiva,
erede.

 Continua a pag. 38

Mario Ajello

F estosi, ma insieme preoccupa-
ti a destra. Depressi, ma

insieme speranzosi - assicura
Calenda - nelle opposizioni o
almeno in quella terzopolista.

 Continua a pag. 39

Vittorio E. Parsi

S ono davvero ridotte al mini-
mo le speranze di poter indi-

viduare il passaggio che possa
condurre all’apertura di un se-
rio e credibile negoziato tra la
Russia e l’Ucraina, in grado, con-
temporaneamente, di restaura-
re la sovranità ucraina, consoli-
dare il sistema internazionale e
salvare la faccia a Putin. Ma, da
sempre, quando la manovra per
linee interne non riesce si tenta
quella per linee esterne.

 Continua a pag. 38

Pasolini non va
imbalsamato
in un santino

Anna Maria Boniello in Cronaca

Valerio Esca a pag. 10

La polemica

De Luca: «Io familista? Nessuno
si permette di dirlo a Mattarella»

Roberto Ventre

R aspadori ha una media gol
stratosferica in Champions

League: una rete ogni 31 minuti.
Ha fatto meglio anche di
Haaland, il fenomeno norvegese
del Manchester City, che ha una
media di un gol ogni 41 minuti.

 A pag. 16

Il protagonista

Raspadori
e la media gol
che fa sognare

il Napoli

Fenomeno
azzurro

Lo show dai sorrisi al “vaffa”
Il ritorno (nervoso) del Cav

«Zielinski mi somiglia
Questo gruppo

può vincere il titolo»

«Luciano non gioisce
perché sente il peso

di vecchie ingiustizie»
Francesco De Luca

a pag. 17

Conflitto a fuoco con la polizia

La kermesse
Napoli, vetrina tennis
lunedì apre l’Arena
la sorpresa Berrettini
Francesco De Luca a pag. 19

Katiuscia Guarino

L a tempesta di pioggia non ha coperto il ru-
more dei colpi di arma da fuoco. Cesinali,

comune alle porte di Avellino, si è trasformato
ieri sera in un far west, inseguimento con
sparatoria tra malviventi e polizia. Uno dei
banditi è rimasto ucciso, tre arrestati (uno, tra
l’altro, è ferito). Davvero una sequenza da film
violento: stando a una prima ricostruzione i
poliziotti avrebbero intercettato le auto dei
malviventi (pare di Cerignola), una Jeep e una
Panda. Inseguimento, chiodi scagliati dalle auto
dei banditi e conflitto a fuoco: ferito a morte uno
dei fuggitivi. Forse l’obiettivo era un portavalori.
 A pag.12

Avellino, spari
e inseguimento
bandito ucciso
`Intercettate due auto di una gang
prima della rapina a un portavalori

Alfonso Maria Avagliano
a pag. 18

L’intervista / Boniek

L’intervista / Dotto

Il racconto dell’Aula

Se la Cina
mette pressione

alla Russia

Il nuovo presidente del Senato è Ignazio La Russa (FdI). Eletto
con 116 voti, ma non quelli di Forza Italia, ad eccezione di Ber-
lusconi e Casellati. Scoppia dunque il caso dentro gli azzurri e
nella coalizione. Per la Camera pronto il leghista Fontana.

Bechis, Bulleri, Gentili e servizi da pag. 2 a 7
 L’inviato a Roma Valentino Di Giacomo a pag. 5

Senato, il caso Berlusconi
`A Palazzo Madama maggioranza divisa: eletto La Russa senza i voti di Fi per lo stop a Ronzulli
Oggi alla Camera il leghista Fontana. Meloni: i ministri li scelgo io. E promuove Giorgetti al Mef

Alessandro Campi

S i parla spesso della “cen-
tralità del Parlamento”

senza capire cosa si intenda
con quest’espressione. Bene,
ieri abbiamo avuto una prova
concreta di come funziona,
nella sua piena autonomia,
l’istituzione parlamentare. E
quali siano i meccanismi che,
al di là delle rigide apparte-
nenze di partito, ne regolano
la vita interna.

Forza Italia, mal condotta e
mal ispirata da Licia Ronzul-
li, ha provato ad affossare
l’elezione di Ignazio La Russa
candidato alla presidenza del
Senato di Fratelli d’Italia. Si
voleva mandare agli alleati e
segnatamente alla Presidente
del Consiglio un pectore un
duro segnale in vista della co-
stituzione del governo. Qual-
cosa del tipo: se non ci date
quel che chiediamo (che poi
sarebbe soprattutto un dica-
stero di peso per la medesima
Ronzulli) vi terremo sotto
scacco.

Ma ecco la sorpresa. Nono-
stante la plateale scelta dei
forzisti di non partecipare al
voto (con l’eccezione di Silvio
Berlusconi e dell’ex Presiden-
te del Senato Casellati), La
Russa è stato egualmente
eletto al primo colpo. Ha otte-
nuto il voto di una ventina di
senatori formalmente appar-
tenenti all’opposizione. Uno
smacco. Della serie, si potreb-
be dire, dilettanti (forzisti) al-
lo sbaraglio.

 Continua a pag. 39

L’analisi

LA REGIA
DELLE MOSSE
SBAGLIATE

Lo scenario

Bomba d’acqua sulla Piazzetta

Paura a Capri: allagati boutique e negozi di lusso

Le prime pagine storiche
La calda estate del ’73
quando il colera
sconvolse tutta la città
Domani in omaggio con Il Mattino

La riflessione


