
Per il ministro della Giustizia, Alfonso Bo-
nafede, è arrivato il momento della svolta, da
più parti considerata giustizialista, destinata
ad alzare il livello dello scontro politico sui
temi della giustizia. Il Guardasigilli presente-
rà oggi un emendamento al ddl anticorruzio-
ne che prevede l’interruzione della prescrizio-
ne per tutti i reati dopo la sentenza di primo
grado, a prescindere che sia di assoluzione o
di condanna.

LE MANI GIALLOVERDI SU VIALE MAZZINI

Via alla spartizione Rai
Il Tg1 va a un comunista

È la dura legge del Pil: basta un numeretto per
riportarti con i piedi per terra. Secondo l’Istat la
crescita è nulla, altro che il +1,5%previsto da Palaz-
zo Chigi. Il pessimismo innescato dal deludente
dato si è colto nell’andamento delle aste del Teso-
ro, dove i rendimenti sui Btp sono tornati sui mas-
simi di cinque anni. E ora è allarme.

MERCATO IN SUBBUGLIO

L’Italia non cresce più
Va male l’asta dei Btp
Rodolfo Parietti e Antonio Signorini

a pagina 4

COLPO DI MANO DI BONAFEDE

Svolta manettara a 5 stelle
Cancellata la prescrizione
Patricia Tagliaferri

a pagina 9

Angeli a pagina 12
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P
otranno tirare avanti ancora un po’, per-
sino fino alle elezioni europee di prima-
vera, ma l’alleanza tra Cinquestelle e Le-
ga è politicamente e umanamente al ca-

polinea. Di Maio e Salvini riescono ancora a spar-
tirsi qualche poltrona, tipo quelle dei direttori dei
tg Rai, ma insulti e liti tra i due gruppi sono ormai
all’ordine del giorno su tutti i fronti, e ieri in Consi-
glio regionale del Piemonte, sulla Tav, è finita
praticamente a botte. Tutto questo accade men-
tre l’Istat conferma che il Paese ha smesso di cre-
scere, certificando che in pochi mesi il governo si
è mangiato anche quel poco di dote che si era
trovato in eredità. In realtà ci sarebbe stato da
meravigliarsi dell’inverso, perché mezza pera e
mezza mela messi insieme mai avrebbero potuto
fare un frutto commestibile.
Per questa anomala alleanza la strada, al di là

delle dichiarazioni ufficiali, è sempre stata in sali-
ta ma adesso la pendenza è da brivido e il fiato si
fa corto. Annaspa Di Maio, mollato anche dai pri-
mi gregari e Matteo Salvini comincia a chiedersi
seriamente che senso abbia continuare a tirare
un gruppo che gli è ostile e che ha come unico
obiettivo quello di stancarlo per provare a fregar-
lo in volata. Come ha detto giovedì Silvio Berlusco-
ni, forse è tempo – nell’interesse anche della Lega
- di fissare dove stia il traguardo, cioè per quanto
ancora il Paese deve rimanere in balia del caos.
Il leader della Lega, proprio perché ancora go-

de di ampi consensi nell’opinione pubblica, è
quello che sta rischiando di più. Il suo «decreto
sicurezza» sta lacerando la maggioranza in Sena-
to, la flat tax è al palo, il taglio della riforma
Fornero più che dimezzato. Il mondo imprendito-
riale è sul punto di scendere in piazza, sulla Tav
ma non solo, e i monconi del ponte Morandi di
Genova ancora lì a tremesi dal crollo rischiano di
diventare un monumento anche alla sua incapa-
cità. Adesso si ritrova pure con lo spread a trecen-
to fisso, il bilancio bocciato dall’Europa e la cre-
scita a zero. Oggettivamente non è un bel bilan-
cio, né indizio di imminenti e clamorose svolte.
Poi guardi gli ultimi sondaggi e scopri che il cen-
trodestra unito (con Forza Italia che comincia a
dare seri sintomi di ripresa) vincerebbe le elezio-
ni alla grande.
C’è vita oltre il gialloverde,ma ancora prima nel

gialloverde non c’è più vita.

ALLARME SICUREZZA

Che tristezza
i politici in fuga
dal funerale
di Desirée

A meno di una settimana
dalle elezioni di midterm Do-
nald Trump cala l’asso: «Aboli-
rò lo ius soli». Dibattito aperto.

CENSURATO IL VIDEO DELLE FORZE ARMATE NEL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA

Signor premier, non umili i nostri soldati

__ __
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di Alessandro Sallusti

C aro presidente Giuseppe
Conte, sarà sicuramente

preso da questioni più urgenti,
ma fra pochi giorni il nostro
Paese celebra il 4 novembre.
Non è solo la «festa» delle For-
ze armate, ma anche il giorno
dell’unità nazionale e, pochi se
lo ricordano, l’anniversario del-
la vittoria nella prima guerra
mondiale. Cento anni dopo il
grande sacrificio per la Patria il

4 novembre rischia di passare
senza il video istituzionale che
valorizza le nostre Forze arma-
te. O peggio con lo spot ricicla-
to degli ultimi due anni, «Noi
per voi», dei bimbi sorridenti,
che suonerebbe francamente
stucchevole.
Solo Lei può ribaltare questa

incresciosa situazione, che sfio-
ra la vergogna.

Bedini Crescimanni a pagina 19
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«BATTISTI DOVE SEI?» L’esponente dei Pac Cesare Battisti
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GOVERNO IN BILICO

Botte tra Lega e grillini
La fronda inguaia Di Maio: rissa sulla Tav, il Carroccio molla la

Raggi e diserta il vertice. Industriali in rivolta, lettera dall’Europa

Forza Italia in ripresa: centrodestra al 46%

«Giustizia per Desirée». Ai
funerali di DesiréeMariottini, la
16enne stuprata e uccisa da una
banda di spacciatori, ieri pome-
riggio non c’erano politici, tran-
ne la leader Fdi Giorgia Meloni.
La parrocchia di San Valentino,
a Cisterna di Latina, era piena.
Bara e rose bianche sul feretro,
palloncini colorati per la ragazzi-
na stroncata daun’overdose, do-
po esser stata violentata per al-
meno 10 ore da pusher clande-
stini in uno stabile diroccato di
San Lorenzo a Roma.

Stefano Vladovich

EMERGENZA MIGRANTI

Trump cala l’asso
«Basta ius soli»
Valeria Robecco

di Fausto Biloslavo

Daun’idea della polizia di Sta-
to nasce un nuovo albo a fumet-
ti: protagonista un «vero» com-
missario, il calabrese Luigi Ma-
scherpa.

L’INIZIATIVA DELLA POLIZIA

Il commissario?
Un eroe a fumetti

a pagina 18
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LA PROCURA INDAGA PER OMICIDIO

Un giallo sconvolge il Vaticano
Trovate ossa, sono della Orlandi?

Luca Fazzo a pagina 18

LA SCOPERTA I resti in un palazzo di proprietà della Chiesa

Battisti è già fuggito dal Brasile
A casa sua non c’è più nessuno

Manzo a pagina 17
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