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Unnigeriano in ospe-
dale: “Italiani di
m…”.Poi si rendecon-
to che ha bisogno di
cure: “In generale,
non quelli vestiti di
bianco”.

diFABRIZIO BIASIN a pagina 29
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Staffetta a Palazzo Chigi?
Matteo e Luigi
governino
unpo’ per uno

Doppiamorale

Chissa perché
l’aborto va bene
e l’eutanasiano

Emme

Champions: bianconeri vittoriosi ma fuori all’ultimominuto

GRAZIEAROMAE JUVENTUS
Hanno riscattato il nostro calcio

TOMMASOLORENZINI - ALBERTONEGLIA - FRANCESCOPERUGINI
alle pagine 29-30

Domenica si incontrano tra le damigiane

Salvini eDiMaio al Vinitaly
Speriamo il Valpolicella li aiuti
Oggi ripartono le consultazioni alQuirinale. Saranno vane. Cosicché i leader di Lega eM5S

si consolerannoandandoaVeronaalla fiera del vino.Bevanopure, purché si decidano

Bologna: dal turibolo alla falce e martello

Il compagno vescovo
va nei centri sociali

La squadra di Allegri rimonta il Real, un rigore la condanna: finisce 1-3

di AZZURRAN. BARBUTO

Sembrava essere una giustizia da
caniquellachesieraostinatacon-
troMiro, un pastore abruzzese di
treanniallontanato inmodocoat-
to dalla sua famiglia, con la quale
aveva sempre vissuto a Roveré
della Luna, in provincia di Tren-
to, il 22marzo scorso (...)

segue a pagina 17

Trento: cane recluso perché faceva il cane

Miro torna a casa sua
Ora è libero di abbaiare

di PAOLOBECCHI

Di “staffetta” si parla, so-
prattuttonellosport,per in-
dicare quelle gare in cui il
tragitto, diviso in frazioni,
viene percorso in succes-
sione da diversi corridori
della stessa squadra. Così
nell’atletica,nelnuoto,nel-
lo sci. Nel calcio, poi, l’in-
venzionedella“staffetta”ri-
sale ai mondiali di Messi-
co 1970, quando l’Italia si
divise tra Mazzola e Rive-
ra, e l’indimenticato Fer-
ruccioValcareggiscelse,al-
lora, di far giocare un tem-
po all’uno e un tempo al-
l’altro.Quasi trent’annido-
po, con imondialidi Fran-
cia 1998, sarà Maldini a ri-
proporre la staffetta, (...)

segue a pagina 5

di FILIPPOFACCI

Ladomandaèsemplice:per-
ché l’aborto sì e l’eutanasia
no? I nemici di entrambe le
cose -aborto ed eutanasia - a
modo loro sono coerenti:
sanno che la legge 194, che
dal 1978 ha disciplinato l'ac-
cesso all'aborto, è una legge
che funziona; sanno che gli
aborti sono calati anno dopo
anno (sono molto al di sotto
dei 100mila annui, più ome-
no un terzo dei 234 mila del
1982, puntamassima) e san-
no che circa il 90 per cento
degli italiani è perciò favore-
vole a questa legge. Ma loro,
gli antiabortisti, restano coe-
renti, e non è un caso che la
legge194 sia sottopostaa veri
e propri sabotaggi: l'Italia è
uno degli ultimi paesi occi-
dentali incuiè stata introdot-
ta la pillola Ru486 (22 anni
dopo la Francia, (...)

segue a pagina 15

di RENATOFARINA

Oggi a Milano si dibatte su
un tema strano, perciò inte-
ressante (h. 17, 30, Galleria
Vittorio Emanuele, Galleria
Rizzoli). Tanto più che a pro-
porlononèunfondamentali-
sta border line, un pensatore
stravagantedacircolounder-
ground, ma un intellettuale
che sta al centro del mondo
culturale e giornalistico del
nostro Paese. Alessandro
Barbano è il direttore del
Mattino di Napoli, il più im-
portante e diffuso quotidia-
no del Mezzogiorno. Il titolo
del suo ultimo libro dice tut-
to: Troppi diritti (Monda-
dori, pagine 186, € 18). Il
sottotitoloèpurepiùurtican-
te: L’Italia tradita dalla li-
bertà. Impossibilenonbalza-
re addosso auna tesi così be-
ne espressa. (...)

segue a pagina 24

Il libro di Barbano

Troppi diritti
hanno soffocato
libertà e doveri

di VITTORIO FELTRI

Ci manca solo la staffetta
per giungere all’apice del
ridicolo. Due anni e mez-
zodigovernoDiMaioeal-
tri due anni emezzo di go-
verno Salvini. Un po’ per
uno famaleanessuno,co-
me si diceva all’asilo. Suv-
via non scherziamo, pro-
fessor Becchi. Ma cosa ti
viene in mente? Non riu-
sciamo a formare un ese-
cutivo, figurati se siamo in
grado di esprimerne due,
unopentastellatoeuno le-
ghista. Con quali maggio-
ranze?Conqualiprogram-
mi?VerocheMazzolaeRi-
vera si alternarono nella
Nazionale di Valcareggi
(1970, roba fresca), (...)

segue a pagina 5

Ottima idea
per far ridere
ilmondo
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Daniele De Rossi, capitano della Roma, e Mario Mandzukic, autore di 2 gol al Bernabeu

di PIETROSENALDI

Oggi alQuirinale parte il secondo giro di consultazioni, senza
troppe speranze cheneescaqualcosadibuono.Gli accordi si
fanno fuori dal Palazzo.C’è chi sostiene che sia solo una que-
stione di tempo e che Mattarella, dopo i voti di fine mese in
Molise e Friuli, riuscirà a far fidanzare ufficialmente (...)

segue a pagina 3

BECHIS - PANDINI - SBARBATI - SPECCHIA
alle pagine 2-3-4

di GIANLUCAVENEZIANI

Sognavamo preti che riempisse-
ro le chiese di fedeli, e ci ritrovia-
movescovichepredicano incen-
tri sociali occupati. Ma è l’estre-
ma deriva della Chiesa al tempo
di Francesco che, per portare la
Parola, o ciò che ne rimane, alle
periferie, ha finito (...)

segue a pagina 10
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::: segue dalla prima

PAOLOBECCHI

(...) questa volta tra Baggio e
Del Piero. E se, come sostene-
va già Ortega y Gasset, lo Sta-
to, la politica, ha un’origine
«sportiva», non c’è allora da
stupirsi se il termine“staffetta”
è entrato a far parte anche del
lessico politico e giornalistico,
per indicare - leggo la Trecca-
ni - l’«avvicendamento alla
guida di un organismo, realiz-
zato in modo non traumatico
per consentire la prosecuzio-
ne delle attività in corso». E gli
italiani, come furono maestri
della “staffetta” nei mondiali
del ’70, si sono dimostrati abi-
lissimi interpreti della “staffet-
ta” anche in politica.
Sia chiaro: la “staffetta” non

è amata solo dagli italiani, ma
è unapratica ormai diffusa un
po’ dappertutto. Anche nelle
istituzioni europee: si ricorde-
rà la “staffetta” tra Duisenberg
e Trichet alla guida della Bce,
concordata nel 2003. Ma è in-
negabileche lapiùcelebredel-
le“staffette” resta italiana.Fu il
discusso “patto della staffetta”
traDeMitaeCraxidopo la cri-
si di governo del 1986, e che
avrebbe dovuto consentire la
formazione di un nuovo ese-
cutivo Craxi, in cambio del-
l’impegnodipassare lamano,
unannopiù tardi, a undemo-
cristiano. È vero che l’accordo
non fu rispettato. Ma non è
questo che qui ci importa.
Ciinteressa,piuttosto, il sen-

sodella scelta di questo termi-
ne: perché chiamare quell’ac-
cordo “staffetta”? Perché esso
consentivadiassicurare la “te-
nuta” di una legislatura attra-
verso l’accordodelledue forze
politiche in grado di garantire
la maggioranza parlamenta-
re, senza tuttavia che tale ac-

cordodesse luogoadunacoa-
lizione di governo. Ebbene,
scopriamo finalmente le car-
te: non è forse proprio la “staf-
fetta” che oggi ci consentireb-
be di uscire dall’impasse? Al-
cuni commentatori, pur di
non parlare di “staffetta”, per-
ché sono stato io il primo par-
larne, hanno introdotto il ter-
mine“diarchia”DiMaio-Salvi-
ni:èunerroregrossolano,per-
ché i due non governeranno
mai insieme, ossia allo stesso
tempo.

IL CONTRATTO

Mauna“staffetta”èun’altra
cosa: serve a far sì che ciascu-
no dei due possa governare,
ma non insieme all’altro, non
nel suo stesso momento. Una
legislatura dura cinque anni:
la “staffetta” consentirebbe a
entrambidi governare ciascu-
noperdueanniemezzo,attra-
verso il sostegno parlamenta-
re dell’altro. È chiaro che oc-
corraunnegoziato,una tratta-
tivapolitica.DiMaiononvuo-
lechiamarlo“accordo”?Prefe-
risce un “contratto”? E che
contratto sia, allora: un con-
tratto con il quale il M5S e la
Lega si impegnano a far sì che
il M5S, nei suoi due anni e
mezzo di governo, possa rea-
lizzare determinati punti del
suo programma, e che la Lega
possa fare altrettanto nel re-
stante periodo. I punti saran-
no previamente concordati,
cosìcomeiministeri,nella spe-
ranza si possa raggiungere un
programmadi legislaturacon-
diviso.
La “staffetta” risolverebbe,

infine, anche il ruolo di Berlu-
sconi e di Forza Italia, che po-
trebbero partecipare unica-
mentealsecondotrattodi legi-
slatura,quandovisarà ilgover-

noSalvini.Sto facendo,voluta-
mente, cominciare la staffetta
conDiMaio, perché èeviden-
teche il leaderdelM5Svuolea
tutti i costi essere il primo, co-
minciare luidapremier.E Sal-
vini, credo, sarebbe anche di-
sponibile a lasciare che sia lui
ad aprire le danze - salvo con-
cedere alla Lega, perlomeno,
gli Interni e l’Economia. Poi,
con la “staffetta”, toccherebbe
a Salvini, a concedere alcuni
ministeri ai 5 Stelle.Oggi, que-
stamipare lasoluzionepiù re-
alistica, e più efficiente. E non
dimentichiamociche funelse-
gno della “staffetta”, in fondo,
che riuscì quell’impresa indi-
menticabile che fu Italia-Ger-
mania 4-3.

CHI DICE SÌ

Il recente sondaggio effet-
tuato dall’Istituto diretto dalla
Ghisleri (pubblicatoquia fian-
co) fa emergere chiaramente
che lamaggioranza degli elet-
tori leghisti sarebbe d’accor-
do. In totale, si dice favorevole
alla “staffetta” il 36% dell’elet-
torato. Percentuale che sale
appunto al 51,3% tra i sosteni-
tori del Carroccio. Tra quelli
dei grillini, invece, si diced’ac-
cordo il 28,2%. Va considera-
to,però, chenella domanda ci
si riferisce a una “staffetta”
«conMatteoSalvinipremier fi-
no alla fine del 2020 e Luigi Di
Maio premier fino al termine
della legislatura».Facile,quin-
di, chemolti si sianodetti con-
trari temendo una possibile
“fregatura”. È probabile, inve-
ce, che di fronte all’ipotesi in-
versa, con Di Maio che sale a
Palazzo Chigi per primo, gli
elettori grillini favorevoli alla
“staffetta”crescerebberosigni-
ficativamente.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo eLuigi
governino
unpo’peruno

::: segue dalla prima

VITTORIOFELTRI

(...) mami è difficile considerare il
calciomaestro di vita e dipolitica.
Data l’attuale situazionenonve-

do quale soluzione seria possa
adottareMattarella, lecuiconsulta-
zionicoipartitisonoserviteesclusi-
vamente a perdere tempo e ener-
gie.Nonesistealcunapossibilitàdi
mettere d’accordo il centrodestra
conilMovimento5Stelle.Sonotal-
mente distanti l’uno dall’altro che
si esclude una strategia comune.
D’altrondeil risultatoelettorale im-
pediscequalsiasialleanzatra le for-
ze in campo, ciascuna delle quali
senevaper i fatti suoie sipreoccu-
padi tutto trannechediescogitare
un sistema idoneo a dotare il Pae-
sediunaguida siapurprovvisoria.
La staffetta che suggerisci, con

tutto il rispettoper i tuoi titoli acca-
demici, è una boiata pazzesca,
una boutade divertente dai conte-
nuti irrealizzabili. Ildrammanonè
dovuto alla presenza dominante
diSalvini,maaquella ingombran-
te diDiMaio, la struttura culturale
del quale gli consente amalapena
didirigere unaportineria. Suppor-
rechecostuisia candidatoaentra-
re da trionfatore a Palazzo Chigi è
fantascienza, peggio: evoca la sce-
neggiatura sgangherata di un fil-
macciodell’orrore.
L’Italiastaattraversandounbrut-

to periodo non solamente a livello
istituzionale: sono tante le cose
che facciamo o non facciamo alle
quali non siamo capaci di reagire.
Abbiamounfiscomordacee ineffi-
ciente, una sanità che barcolla, un
Mezzogiorno handicappato gra-
ve,unaeconomiavessatadallabu-
rocraziaedaunagiustiziamanico-
miale. Se poi ci affidiamo aDiMa-
iopermutare inostridestinidimo-
striamo di meritare la fine verso
cui ci avviamo con stupefacente
noncuranza.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Èun’ottima idea
per far ridere
tutto ilmondo

:::NUOVI EQUILIBRI

STAFFETTAAPALAZZOCHIGI?

Aimondiali del ’70Mazzola e Rivera si alternarono con successo
Perché non prendere spunto?Meglio far cominciare il grillino...

Non riescono a formare un esecutivo, come possonometterne
insieme due? Centrodestra e Cinque Stelle sono troppo distanti
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