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IL PRIMO «MASTERCHEF»

L’Artusi segreto
che unì l’Italia
con la cucina
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D
unque oggi il disegno
del sultano Erdogandi-
venterà realtà, nono-

stante il dispiacere del Papa e
di tutto il mondo cristiano.
L’Arcangelo Gabriele, il Cristo
Pantocrator, e gli altri famosi
mosaici e dipinti verranno co-
perti da tende scorrevoli per-
ché, secondo il dettatomusul-
mano, non vi siano immagini
nei luoghi sacri, mille fedeli si
inchineranno sui (...)

LE MIRE DELLA TURCHIA

La moschea
di Santa Sofia
arma di guerra
per Erdogan
di Fiamma Nirenstein

«D
i quel tentativo di registrare
la discussione in camera di
consiglio io non homai sapu-
to nulla. Se Dedi l’ha fatto è

la prova di quanto fosse turbato per trovarsi
coinvolto in un plotone di esecuzione». De-
di è Amedeo Franco, il giudice di Cassazio-
ne, morto nel 2019, componente del colle-
gio che il primo agosto 2013 condannò Sil-
vio Berlusconi a quattro anni per frode fisca-
le e che poi confessò al Cavaliere quanto
quella sentenza fu «pilotata da molto in al-
to». Chi parla è invece Giuseppe Moesch,
amico fraterno di Franco, professore di Eco-
nomia applicata, vasta esperienza all’estero,
consulente di vari governi italiani, una pas-
sione per la cultura e la politica coltivata e
maturata nella squadra di giovani talenti
che affiancava Giovanni Spadolini presiden-
te del Consiglio.Incontro il professore nella
hall di un hotel romano. «Non ci sto – esordi-
sce – a fare passare Amedeo come un oppor-
tunista che prima firma una sentenza e poi
si pente per chissà quale tornaconto. Io
c’ero e so bene che le cose non sono andate
come qualche (...)

INTERVISTA A GIUSEPPE MOESCH

L’amico della toga
«Franco mi parlò
del plotone
e di molto altro»
di Alessandro Sallusti Il piano ripartenza della

scuola del duo Azzolina-Arcu-
ri respinto già dai presidi.

PIANO SCUOLA NEL CAOS

Banchi e ritardi
I presidi bocciano
la Azzolina
Lodovica Bulian

Alla fine anche l’ultimame-
diazione non è servita. Il ddl
«contro omotransfobia emiso-
ginia», presentato dal piddino
Alessandro Zan e attualmente
in discussione alla commissio-
ne Giustizia di Montecitorio
non avrà una maggioranza
ampia. Alla fine il gruppo di
Forza Italia voterà no al ddl di
Zan.

NO AL DDL SULL’OMOFOBIA

Forza Italia contro
la legge bavaglio

Pier Francesco Borgia

La ricostruzione di Repubblica su quanto
avvenne ad agosto 2013 nel collegio di Cassa-
zione che condannò Berlusconi aggiunge un
tassello decisivo. Il giudice Amedeo Franco fu
sorpreso dai colleghi mentre li registrava. Ma
nessuno denunciò e arrivò la sentenza.

LA RIVELAZIONE

Irregolare l’udienza
che condannò Berlusconi

I giudici si registravano di nascosto ma sorvolarono
sull’illegalità per non rallentare i tempi del processo

ACCUSE Ilaria Cucchi contro tutti i carabinieri

di Fausto Biloslavo

Cara Cucchi, mele marce
ma giù le mani dall’Arma

G
iù le mani dall’Arma. Di fronte alla
scoperta di un pugno di mele marce
non si può fare di tutta l’erba un fa-

scio infangando 110mila carabinieri in servi-
zio, che ogni giorno sputano sudore e talvol-
ta sangue per garantire la nostra sicurezza.
Non si tratta di un «sistema» come adombra
la sorella di StefanoCucchi, picchiato amor-
te da altre mele marce, sempre (...)

Il Parlamento europeo si di-
mostra tutt’altro che entusia-
sta dell’accordo sul Recovery
fund. Pd e 5 Stelle si trovano
su sponde opposte rispetto
all’utilizzo del Mes. Su un
emendamento che chiedeva
di respingere l’utilizzo di que-
sto discusso strumento, il M5s
si è schierato con Lega e Fratel-
li d’Italia e contro i dem.

IN EUROPAM5S VOTA CONTRO IL PD

Maggioranza divisa
sui soldi del Mes

Fabrizio de Feo

È successo a Capri ma è
esattamente il rischio (annun-
ciato) che si corre in ogni piaz-
zetta turistica, che sia «in» o
meno, in ogni spiaggia e in
ogni locale affollato in questa
estate di ferie all’italiana. Tre
ragazzi romani hanno scoper-
to di essere positivi al Covid
solo al termine della vacanza
nell’isola campana, quando il
danno era già stato fatto. Pre-
occupazione per contagi di ri-
torno anche a Ischia.

A CAPRI E ISCHIA

Se il Covid
ora spaventa
le «perle»
del turismo
Maria Sorbi

Il premier è in piena «sin-
drome da potere», la stella che
ferò l’ascesa di Renzi e Salvini.

CONSENSI E PIENI POTERI

Conte «Napoleone»
adesso rischia
di schiantarsi
di Augusto Minzolini
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Ed è già casa Ed è già casa


