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Il Canada brucia, un messaggio al mondo
Il clima impazzito colpisce le nostre foreste

NEW YORK. Novantamila evacuati sono fuggiti nel panico e hanno lasciato quel che avevano. 
Un’intera città è semi-distrutta. Non è una guerra, è il bilancio di un incendio in Canada.
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Unioni civili
Renzi: le leggi
si rispettano

Parma, indagato Pizzarotti (M5S)
Abuso d’ufficio per due nomine 
I sindaci: non possiamo governare

DA DIECI GIORNI A FUOCO LA PROVINCIA DI ALBERTA

L’ANALISI

L’urgenza
di una riforma

O ttocento migranti sono stati soccorsi 
ieri nel canale di Sicilia, in maggioran-
za siriani. La chiusura della rotta bal-

canica ne apre un’altra, verso le nostre coste. 

A PAGINA 12

TORNANO A SBARCARE I PROFUGHI

Chiusa la via balcanica
I siriani verso la Sicilia
GIULIANO FOSCHINI 

VLADIMIRO POLCHI

LA TIM è pronta a vendere agli italiani 
contratti per la luce e il gas, in abbina-
ta ai suoi servizi di telefonia fissa, mo-

bile e Internet. Questo pacchetto unico — 
con le telecomunicazioni vendute insieme 
all’energia — è il punto di partenza di una 
offensiva frontale contro l’Enel. Lo scena-
rio è noto. L’Enel sta per entrare nel giardi-
no di Tim offrendo connessioni web ad alta 
velocità attraverso la società controllata 
Open Fiber. La Tim risponderà a muso du-
ro proponendo contratti di fornitura elettri-
ca e gas. 
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ALDO FONTANAROSA

R2/ Il Festival di Cannes

I sogni (e i fantasmi) di Bellocchio 
Il glamour di Clooney e Roberts 

ARIANNA FINOS E EMILIANO MORREALE ALLE PAGINE 48 E 49

LA LETTERA

FORSE ci troviamo al  co-
spetto della prima signi-
ficativa mossa di quella 

che potrebbe essere una rivo-
luzione davvero epocale. Cre-
do la più importante tra tutte 
le meritorie iniziative di rifor-
ma intraprese finora dal pon-
tificato di Francesco. Se c’è 
una  via  privilegiata  infatti  
per il rinnovamento di cui la 
Chiesa cattolica ha oggi un 
immenso bisogno, essa è la 
via femminile. 

SEGUE A PAGINA 38

Donne, svolta nella Chiesa
Il Papa apre al diaconato

Potrebbero celebrare nozze e battesimi. Il cardinale Kasper: sarà una battaglia

ROMA. «Sono cattolico ma fac-
cio politica da laico: ho giurato 
sulla Costituzione, non sul Van-
gelo». Così Matteo Renzi il gior-
no  dopo  l’approvazione  delle  
unioni civili. La legge «si rispet-
ta», ribadisce. Intanto, a Par-
ma, il sindaco Federico Pizza-
rotti (M5S) è indagato per abu-
so d’ufficio.
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SCONTRO SULLA BANDA LARGA 

E Telecom sfida l’Enel
“Venderemo energia” 

Fondatore Eugenio Scalfari 

L’incendio nei pressi di Fort McMurray, in Canada FOTO: © REUTERS

WALTER VELTRONI A PAGINA 39

Il nazionalismo
e le parole giuste
per dire Europa

EZIO MAURO

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

FEDERICO RAMPINI

>

>
CITTÀ DEL VATICANO. Papa Fran-
cesco istituirà una Commissio-
ne di studio sul diaconato per-
manente delle donne. Il diaco-
nato è il primo grado dell’ordi-
ne sacro. I diaconi possono am-
ministrare  alcuni  sacramenti  
come il battesimo e il matrimo-
nio e predicare in Chiesa.

GUALTIERI E RODARI 

ALLE PAGINE 2 E 3

R2/ L’altra matematica

Formule per telefoni, auto e cartoon
Così Pavia usa il maxi-assegno Ue

SILVIA BENCIVELLI A PAGINA 27

I SUPERSTITI DELL’APOCALISSE

VITO MANCUSO

Èpossibile provare a ragio-
nare sul sistema politico 
italiano e i suoi rapporti 

con la giustizia senza scadere 
nel derby quotidiano e misera-
bile tra Pd e Cinque Stelle su-
gli indagati, le sospensioni da-
gli incarichi e le dimissioni? Di-
ciamo subito che quel derby il 
Pd lo ha perso platealmente, 
perché il numero di ammini-
stratori di quel partito coinvol-
ti in inchieste giudiziarie do-
vrebbe da solo far capire all’in-
tero gruppo dirigente che c’è 
nella principale forza della si-
nistra un problema di selezio-
ne delle cosiddette élite gran-
de come una casa, secondo so-
lo al problema della nuova per-

meabilità  clamorosa  di  quel  
mondo alla corruzione. I grilli-
ni, che pensavano di fischiare 
comodamente dagli spalti nel-
la partita tra la politica e la ma-
gistratura, si trovano improv-
visamente in campo mentre i 
fischi oggi sono per loro, im-
preparati e incapaci di gestire 
l’incoerenza patente tra i dove-
ri pretesi dagli altri e le indul-
genze domestiche.  Ecco  per-
ché l’avviso di garanzia al sin-
daco di Parma Pizzarotti, dopo 
i casi di Livorno e di Quarto, of-
fre l’occasione per una rifles-
sione fuori da ogni polemica 
sul triangolo tra la legalità, la 
politica e l’antipolitica.
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IL CASO

ALBERTO MELLONI A PAGINA 4

Referendum
sì del Vaticano 
“Serve al Paese”
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