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CONTRO STORIE Nelle case-cimit~ro affittate dai narcos messicani Manzo a Pilgina 23 

INTIMIDAZIONI, COME A OSTIA 

LE TESTATE DEI PM 

Al GIORNALISTI 
di Alessandro Sallustl 

utta Italia si è indignata per la testata 
inferta a OstIa da Roberto Spada a 
Daniele Piervincenzi, giornalista In
viato della trasmIssione di Raidue-Ne· 

mo. Alla violenza fisica, Inaccettabile contro 
chiunque, In quel caso si sommava l'intImida
zione, la minaccia ai giornalisti che si ostInano 
a non occuparsi . dei fatti loro. e vanno a cuno
sare dove non è gradito. Ma contro la nostra 
categoria non arrivano soia le testate dei pre
sunti mafiosi, come nel caSO di Spada, ma an
che quelle, non meno gravi, di alcuni magistra
ti . Nel giorni scorsi a Pavia un bravo ed esperto 
collega della Provincia pavese, GlovannJ Scar
pa, è stato indagato addirlnura per favoreggia
mento dalla Procura iocale. La sua colpa? Ave
re sveiato che 11 capannone zeppo dI rifiuti 
mandato a fuoco da ignoti la notte del 3 genna
Io a Corteolona (creando paura e allarme in 
tutta la zooa) da tempo era sotto indagine e 
controllo video della procura, la quale eviden
temente si è fatta beffare dal malavItosi. 

MODE~LO SOTTO ACCUSA 

Ma non gettiamo 
il bambino 
contacqua 
sporca 

STRAGE A MILANO 

Deraglia 
il mito , 

lombardo 
Tre morti e cento feriti 
Colpa di un binario rotto: 
((Stava per essere sostituito» 
• Altra strage sui binari: all'alba un treno di pendolari partito 
da Cremona deraglia a Pioltello, alle porte di Milano. il bilancio 
è di tre morti e cento Cerlli. Polemiche sulle responsabilità. 

FlUO. Gilnnonl, Sorbi e lurla da pagina :l a pagina 5 

Indagare per favoreggiamento il giornalista 
che scrive una notizia vera è un'intImidazione 
bella e buona, una metaforlca testata del poten
te di turno contro chi - come dIce~a Spada al 
malcapitato Pervincenzj - _non sI fa gli affari 
suoi •. Ne prendiamo tante, noi giornalisti, di 
testate tese a zittirci. Marco Travaglio nei gior
ni scorsi è stato cO\ldann.to • risarcire con la 
cifra record dI150mila euro tre magistrati sicI
liani che aveva criticato in un articolo. Una 
cifra pazzesca, a mio avviso un' estorsione, che 
a memorta non ho mal visto concedere a favo : 
re di nesSun querelante che non vestisse la 

di GIannina dello FrMllna 
a pagina" 

VERSO LE ELEZIONI: DUELLO CON SALVINI SUI DAZI DI TRUMP 

NON SOLO PROMESSE 

I politici 
Berlusco · unta su Tajani 

e il triste 
risveglio 

«Sarebbe un ottimo premier»_ Nel Lazio corre Parisi 
toga. . 

lo stesso, che ne ho subite tante, mi ritrovo di 
nuovo a pr.ocesso per un caso surreale. Un so
lerte pm di Cagliari tempo fa mi rinviò a giudi
zio scambiandoml per un'altra persona. Sc6-
perto e preso atto dell'equivoco, il giudice ov
viamente mi assolse. Tutto Ilnlto? Macché. No
riosta.nte la figuraccia rimediata, il pm ha fatto 
appello. Cosi, solo per non dannela vinta (tan
to i costi dei processI non sono a suo carico). A 
casa mla questo si chiama stal/cing, reato puni
bile penalmente, soprattutto se reiterato. 

Una storia pIù o meno simile è successa an
che a Vittorio Feltri, e il collega direttore dei 
Tempo Gianmarco Chiocci sarà a giudizio per 
avere fatto il suo iavoro. nell'inchiesta di Roma 
Mafia capitale. intimidazioni, estorsioni, stalke
raggio, vendette: in ltalla non si rischiano testa
te solo a disturbare il clan degli Spada. t! suffi
ciente Incappare In uno dei tanti buchi neri del 
clan della glustlzla. 

Bracalini a pagina 12 

nel Paese reale 
di Claudio Brachino 

a pagina:l 

LA ROUTlNE E LE STORIE 

Quel viaggio .. 
quotidiano 
che diventa 
una «bolla» 

di Marc:o Zucchetti 
a pagina 5 

Anna Maria Greco 

• A quaranta giorni dalle Politiche, Sil
vio Berlusconi svela le carte del centrode
stra: .Se fosse possibile avere Antonio Ta
jani come premier sarebbe un'ottima 
scelta •. Anche se sono già pronte . due 
alternative». Sull'ipotesi riguardo il presi
dente del Parlamento europeo gii alleati 
Matteo Salvini e Giorgia Meloni però re
stano freddi. Confronto serrato con il nu
merO uno del Carroccio anche sui dazi di 
Trump. S,Ù fronte del programma, i1lea
der azzurro studia la sanatoria per le liti 
fiscali: dalla chiusura di 21 milioni di cau
se attese risorse per 30 miliardi di euro. 
Intanto si sbiocca la partita del Lazio: Ste
fano Parisl sarà il candidato del centrode
stra alla guida della Regione. 
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~ Sgarbi quotidiani di Villa,io SH,"hi 

Il Maxxi dispetto di Franceschini 

I· n attesa che il Consiglio di Stato 
. dichiari, com'era inevitabile, che i 

direttori stranieri non potevano esse
re insedIati nei musei italiani (al di là 
del loro merito), il ministro France
schInl continua a fare nomine, a Ca
mere sciolte anche se a governo vigen
te. Non vogllo in alcun m~do cliticare 
Ulavoro, l'Impegno e perfino le capa
cità di Giovanna Melandri, presiden
te della fondazione Maxxi la quale, do
po lontane e superate polemiche su 

nio. La legge lo consente. ma il rispet- bili di· Importanti istituti tendono ad 
to e la cortesia istituzionale avrebbero adattarsi, ma a distanza di cosi poco 
dovuto consigliare una proroga senza tempo dalle elezioni la scelta appare 
Imporre un organico in un settore de- arrogante e morti6cante per la stessa 
lIeato come quello dell'arte contem- Melandri, la quale sarà costretta a pre
poranea. Che, insieme a quello dei ci- sentare le sue dimissioni al nuovo mi
nema. può caratterl.7.zare l'orienta· nlstro, per correttezza. Ho voluto seri
mento di un minIstero. Già l'emenda- verlo benché consideri positivo il suo 
mento del 2015 che reincardIna come - apporto, Imparagonabile con quello 
un satrapo Paolo Baratta' alia presi- di totale asservimento al potere politi
denza della Biennale di Venezia per co locale del direltore austri~co a Pa
la terza volta rappresenta un vincolo lazzo Ducale, Peter Aufreiter, per il 
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«REGIME SENZA MERITI. 

Caro Mattarella, 
sul fascismo 
ignora la storia 

llruno Guerri a pagina U 

L'INTERVENTO 

Caro rabbino, 
il Re ha diritto 
a riposare qui 
Emanuel. Filiberto a pagina 13 
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