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Il più grandemistero del terzomillennio, dopoquello sulla titolarità del blog di Beppe Grillo, ri-
guarda la cessione delMilan. Ieri l’agenzia di

stampa Agi ha proposto un riassunto in 33 dispacci
(non è una battuta, è la realtà: totale 81.308 caratteri,
un libro). Comunque, se si è capito qualcosa, o i cinesi
versano una terza caparra di centomilioni entro la
settimana o la cessione salta, e Silvio Berlusconi si in-
tasca i duecento già anticipati. A quel punto sarà di-
vertente capire come abbia fatto il vecchio Cav a in-
contrare l’unico cinesemiliardario scemo,ma si sa
che lui è uomo dalle bizzarre frequentazioni. E sarà
anche divertente vedere come costruirà il nuovoMi-
lan fatto di soli giocatori italiani, progetto illustrato
varie volte. UnMilan sovranista, fantastico punto

d’approdo per una squadra diventata grandissima coi
tre olandesi, che ha insegnato all’Europa come fare di
una squadra unmarchiomondiale, che vinceva più
Champions che scudetti, e (diceva Adriano Galliani)
sentiva certi brividi di potenza soltanto negli incontri
internazionali. Forse a Berlusconi sfugge che gli ita-
liani diffidano degli stranieri soltanto se sono poveri,
non se sono ricchi come Gullit e Van Basten, e nem-
meno se sono africani allaWeah o ragazzi dell’Est alla
Shevchenko. Il Milan autarchico acquisterebbe dun-
que un suo fascino neosalviniano, e cioè passerebbe
da una vocazionemondiale a una vocazione di quar-
tiere: una grandeur non estranea alla Forza Italia 2.0
(che non è la percentuale, anche se ci rassomiglia).
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MATTIAFELTRI IlMilan sovranista

PARLAILMINISTRODELL’INTERNO. ILPIANODICOLLABORAZIONEPERSTABILIZZAREL’AFRICA

«Migranti, patto conBerlino»
Minniti: sull’accoglienzaAustriaeSvizzeraprontea fare la loroparte

LADIFESA:UNEQUIVOCO

«Appalti truccati
per il Terzo valico»
indagatoSalini
re dei costruttori
L’INCHIESTA sugli appalti del Terzo
valico ferroviario Genova-Milano
tocca i vertici di Salini-Impregilo. Un
avvisodigaranziaperturbativad’asta
èstatoinviatoaPietroSalini,ammini-
stratoredelegatodelcolosso delleco-
struzioni. L’accusa dei magistrati di
Genova nei suoi confronti è quella di
essere stato il “mandante” di quattro
appalti truccati. Secondo i pm, Salini
avrebbedato indicazionial consorzio
Cociv di escludere la società del cugi-
nodai lavori.MaperildifensorediSa-
linisitrattasolodiun’erratainterpre-
tazione delle frasi intercettate.
INDICE>> 11

n L’INTERVISTA

Camusso: «Sulle nomine
c’è stata poca chiarezza»
CHIARELLI eOLIVO >> 18

LACONSIGLIERALIGUREM5S:«ÈSTATAESTROMESSAUNALISTANONIDONEA»

Salvatore: «AGenova tutto regolare»
Renzi:Grillononèdemocratico.Bersaniapre: alleamministrativealleati con ilPd

GENOVA. Il “caso Genova” delMovi-
mento 5 stelle diventa l’arma con cui
RenziattaccaGrillo:«Nonèdemocra-
tico»,spieganellasuae-news.MaAli-
ce Salvatore, la consigliera regionale
ligure accusata dai dissidenti di aver
ispirato le mosse di Grillo, rompe il

suo silenzio: «A Genova tutto regola-
re».PierluigiBersanipungeilpremier
sulle nomine: «Gentiloni dica la veri-
tà agli italiani, c’è lo zampino di Ren-
zi».Mapoiapre:«Alleamministrative
pronti ad allearci con il Pd».
ROSSIeSCHIANCHI>>2e3

LA CONVERGENZA tra Roma e Berli-
no sui migranti inizia a smuovere
l’Europa. «Austria e Svizzera hanno
promesso di aprire le porte a quote
significative di migranti», annuncia
ilministroMinniti in un’intervista.
L’inviataPACI,ALVIANIeLONGO>>4e5

MEZZOMILIONEDI PERSONE IN PIAZZAPER LAMANIFESTAZIONEPROMOSSADA “LIBERA”

DONLUIGI CIOTTI

LEMAFIEnonsonosoloun fatto criminale,ma innanzitutto so-
ciale,culturaleepolitico.Chegodedicomplicitàeprotezionida
un lato, di scarso sensocivicoe indifferenzaper il benecomune
dall’altro. Non possiamo sperare di contrastarle se prima non
sconfiggiamo lamafia dentro di noi che si chiama corruzione.
L’ARTICOLO>>7

Corruzione, unapeste
chenutre le cosche

Il corteo contro lemafie attraversaGenova. In Liguria grandepartecipazione anche aVentimiglia GNECCOeMAZZUCA>>7

L’ITALIAINMARCIA
CONTROLEMAFIE

n ILDIBATTITO

Unitànella diversità,
il destinodell’Europa
si giocherà solo così
LORENZOCASELLI >>47

n ILBANDOANTI ISIS

UsaeRegnoUnito
vietano i tablet in aereo
L’inviatoSTABILE >> 9

n L’INTERVISTA

MonsignorParolin:
«Contro i populismi
serveunabuonapolitica»
TORNIELLI >> 5

IL FUTURODEL NORDOVEST

Viarengo: «I privati
devono scommettere
sui giovani talenti»
MARGIOCCO >> 22

FISCO

Cartelle da rottamare
boom di domande
Gli errori da evitare
PALMESINO >> 21

BANCHE

L’accusa di Carige
«CosìApollo cercò
di svuotare le casse»
G. FERRARI >> 17

Rolli

ILCASO

Genova, ragazzine
molestate
scortate a scuola
dai compagni
UN UOMO che avvicina le studen-
tesse con la scusa di aiutarle a por-
tare lo zaino e le molesta. Due epi-
sodi inpochi giorni e lapaura che si
fa largotra leragazzinediunascuo-
lamedia di Voltri e la pronta rispo-
sta dei compagni che organizzano
delle vere e proprie scorte inmodo
che nessuna resti sola nel tragitto
tra casa e l’istituto. I ragazzi si dan-
no appuntamento e si dividono in
gruppetti omogenei: i più corag-
giosi accompagnano chi è più im-
pressionabile. «Sono molto orgo-
gliosadiloro»commentalapreside.
PONTEePORCÙ>> 12

SCANDALI IN FRANCIA

Figlie assunte,
ministro si dimette
Fillon, nuovi guai

LEVI >> 8

IL MINISTRO dell’Interno, Bruno Le
Roux,sièdimessodopolerivelazio-
ni sulle figlie minorenni assunte in
parlamento.Nuoviguaiperilcandi-
datoall’EliseoFillon: oraèaccusato
anche di falso e truffa aggravata.
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