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Il rinvio dello Ius soli rimette al centro della scena il leader di Forza Italia. Nuove voci di scissioni al Nazareno

Berlusconi, il piano contro Lega e Pd

L’Italia
che cambia

Comincia
la rinascita
di Bagnoli

Guarda a Franceschini per fermare Renzi e a Maroni candidato premier anti Salvini
Intervista ad Alfano: nessuna alleanza con i Dem. Migranti, ultimatum dell’Austria
n Lo

LA RIVOLUZIONE
CHE SERVE
ALLA SINISTRA
GIOVANNI ORSINA

L

a sinistra italiana ha
tutta l’aria di star sulla
soglia d’un rivolgimento radicale. La svolta potrebbe forse avvenire prima delle
prossime elezioni, o magari
dopo, né si sa bene dove porterà. Mi sembra tuttavia difficile che l’assetto esistente
possa durare ancora a lungo.
L e ragioni dell’instabilità corrono lungo tre cerchi
concentrici: l’ideologia, il
partito, il leader. Il cerchio
più largo non è soltanto italiano: la sinistra è in difficoltà pressoché ovunque,
perché sono venute meno le
parole d’ordine con le quali,
fra gli Anni Settanta e i Novanta del secolo scorso,
aveva risposto al tramonto
della tradizione progressista novecentesca, della
classe operaia e del welfare
state. A voler molto semplificare, quelle parole d’ordine sono due, cosmopolitismo e diritti. E non funzionano più perché è entrata in
crisi l’antropologia sulla
quale si fondano. Un’antropologia ottimistica fatta di
tolleranza, solidarietà, fiducia nel prossimo e nel futuro, identità pacifiche e compatibili l’una con l’altra.

stop allo Ius soli rilancia
Berlusconi che sfida Renzi e Salvini. Il suo piano: Maroni candidato premier e dialogo con Franceschini. I renziani contro Gentiloni. Alfano: l’intesa col Pd è conclusa. E sull’accoglienza è braccio di ferro Comuni-Viminale.

FABIO DI TODARO
NAPOLI

La medaglia
in omaggio
a Lampedusa

Barbera, Bei, Bertini, Longo,
Magri, Padovan e Sorgi
DA PAG. 2 A PAG. 5

ANTONIO SCURATI

G

uardate quelle
braccia protese
sull’acqua ad accogliere il corpo abbandonato con un gesto vigoroso e, insieme, aggraziato, un gesto di cui mai vi
sareste creduti capaci.
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COLLOQUIO

“Pronti a creare campi
in Africa per i rifugiati”
Grandi (Unhcr): al lavoro
con l’Ue sui reinsediamenti
Marco Bresolin A PAGINA 4

LA SPECULAZIONE CACCIA LO SHOPPING DA MANHATTAN. E IN ITALIA NON VA MEGLIO: I CENTRI STORICI SI SVUOTANO

La metamorfosi di New York: più case, addio negozi

CONTINUA A PAGINA 10

«Ma la strada è lunga»
Valeria Parrella: “Non
è tempo di applausi”
Intervista A PAGINA 10

Una piccola
base spaziale
in Sardegna
NICOLA PINNA
VILLAPUTZU

I

l futuro, qui a Villaputzu, lo avevano immaginato con le spiagge
piene di vacanzieri e
l’economia agricola riconvertita al turismo. A
tutto potevano pensare,
gli abitanti e gli amministratori di questo piccolo
paese della Sardegna
orientale, e di certo non
alla ricerca scientifica
più avanzata.
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Come fermare la protesta
L’agenda per rispondere
ai sindaci disobbedienti
ALAMY

Giampaolo Massolo A PAGINA 27

A Manhattan migliaia di negozi abbassano la serranda a causa del caro affitti

Buongiorno
MATTIA FELTRI
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Capurso, Mastrolilli e Minucci ALLE PAGINE 8 E 9

Manuale estivo di conversazione

u Attendere l’estate. Individuare il primo saluto romano

70718

L’

ultimo rinvio è arrivato sul filo di lana,
poco dopo le 19: l’appuntamento è posticipato
a domattina, alle 8,30. Ma,
giurano le parti in causa,
solo per un problema di
compatibilità tra le agende.
Dopo uno stand-by di oltre
vent’anni, il via libera sul
futuro di Bagnoli non è in
discussione. Il sipario sul
volto nuovo dell’area alla
periferia occidentale di Napoli, dove fino al 1992 sorgeva l’Italsider, calerà di fronte a una tazzina di caffè,
nella sede della Prefettura.

disponibile. Aprire lo scandalo. Ricordare che sul fascismo c’è stato troppo lassismo. Ribattere che l’antifascismo è una vecchia foglia di fico. Scoprire che l’oggettistica fascista tira ancora. Svelare che Internet ha dato nuovo impulso. Supporre che Mussolini sia stato un bravo
statista fino all’alleanza con Hitler. Replicare che Matteotti è stato ucciso nel ’24. E una dittatura è sempre una
dittatura. Lo stato sociale è nato col fascismo, elencare
Inps, Inail e colonie marine. Ricordare le drammatiche
figure di Gobetti e dei fratelli Rosselli. Azzardare che il
confino era una villeggiatura. Dettagliare sulle insopportabili condizioni di vita dei confinati. E tuttavia a Ventotene è nata l’Europa. Rattristarsi perché i giovani non san-

no più. Focus sulla curva neonazista del Verona. Giocarsi
il jolly: e Stalin allora? Calare l’asso: Togliatti graziò i fascisti. Ma il fascismo per la cultura ha fatto molto, citare
Cinecittà, la Treccani, le riviste di Bottai. Ribattere sull’orrore delle leggi razziali e il giuramento fascista nelle
università. Sì però Bobbio. Perlomeno Mussolini fu un
grande urbanista, menzionare l’Eur come ultimo vero
progetto architettonico. Rievocare il sacrificio dei partigiani. Proporre gli studi di De Felice sull’effettivo numero
dei partigiani. Parlare delle stragi naziste, Marzabotto e
Sant’Anna di Stazzema. Quelli che erano fascisti prima e
antifascisti dopo. Se c’è la democrazia è grazie alla Resistenza. No, grazie agli americani. Ed è subito autunno.
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