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I piaceri

CLAUDIA
BORTOLATO

Estate all’arancia
ecco i profumi
sotto il sole

Le tendenze

LAURA
LAURENZI

La rivincita
della scarpa
operaia

La copertina

GUIDO ANDRUETTO
E VALERIO MAGRELLI

Niccolò Fabi
“Dal Salento all’India
l’altra mia vita”

Lotta per conquistare piazza Tahrir, scontri all’università del Cairo e proteste in tutto il Paese. Gli islamisti chiedono la liberazione di Morsi

Egitto, il giorno del sangue
Fratelli musulmani all’attacco, l’esercito spara: 17 morti. Parlamento sciolto

Tornano i soldi ai partiti
blitz di Pd e Pdl
Scontrini anti-evasione

Renzi: il governo non deve piacere solo a Berlusconi

IL GOVERNO ha, da mercoledì, qualche piccolo margine
in più nella politica di bilancio e, da ieri, una cabina di re-
gia. La Commissione europea ci ha concesso nella ge-

stione dei nostri conti pubblici una flessibilità… molto rigi-
da. La lettera del Commissario agli Affari economici era trop-
po lunga per trovare spazio nel tweet mattutino di mercoledì
del nostro presidente del Consiglio. Bene rileggerla insieme.

SEGUE A PAGINA 22

IL CAIRO — Giornata di scontri san-
guinosi in Egitto. Migliaia di manife-
stanti pro-Morsi sono scesi in piaz-
za. Gli islamisti chiedono la libera-
zione dell’ex presidente. L’esercito
spara. Il bilancio è di 17 morti. Man-
sour scioglie il parlamento. Dichia-
rato il coprifuoco a Nord del Sinai.
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Il caso

RENZO GUOLO

LA FORZATA fine del gover-
no della Fratellanza Musul-
mana in Egitto costituisce

una drammatica cesura nel pro-
cesso in corso nel mondo della
Mezzaluna. Il golpe in riva al Nilo
avrà riflessi nell’intera regione. 
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Il rischio contagio
incubo dell’Occidente

Decine di feriti negli scontri avvenuti in tutto l’Egitto tra pro-Morsi e oppositori

Souvenir City
quella strada
che unisce
il mondo globale

IERI mattina, dietro il
Pantheon, ho comprato
una spilletta rotonda an-

tiambientalista e volgare che
avevo già comprato nell’Arn-
dale Center, a Market Street, a
Manchester. “Go Green!” c’è
scritto in verde. E sotto, più pic-
colo e in rosso: “Fuck a vegeta-
rian”. Ed è stato un lampo di
pochi secondi, lo stesso che mi
ha stordito quando ho visto in
vetrina l’abito rosso che avevo
acquistato per mia figlia in
Oxford Street, a Londra. Anche
il negozio era lo stesso: Zara.
Sono scappato via per paura di
incontrare la stessa commessa. 

Un malore più forte, non
un’intermittenza ma un rista-
gno del cuore, l’avevo provato
quando avevo ritrovato su una
bancarella di via Cerretani a Fi-
renze una maglietta di cui vado
(andavo) molto fiero e che ave-
vo comprato in rue de Passy a
Parigi. La maglietta è nera e ci
sono in bianco tre citazioni sul
fare e sull’essere. Eccole di se-
guito. “To do is to be (Nietz-
sche)”. “To be is to do (Kant)”.
“Do be do be do” (Sinatra). Il
marchio è “Fanshirt”. La fab-
bricazione? Thailandia.
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FRANCESCO MERLO

La storia

Povere spie d’una volta
tra microfoni e linee rosse

Il racconto

Siti: che fatica lo Strega
ma il denaro mi fa comodo

L’intervista

TUTTO cominciò circa sei
mesi dopo l’attentato alle
Torri Gemelle quando la

scuola di pilotaggio in Florida do-
ve il principale attentatore dell’11
settembre 2001, Mohamed Atta,
aveva imparato a maneggiare un
jet ricevette la proroga del visto per
il suo ormai tristemente celebre
allievo. Pura routine, come se nul-
la fosse successo, ma era l’inizio di
WikiLeaks e poi di Datagate che
hanno sconvolto la politica estera.
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FERDINANDO SALLEO

FINORA era lo scrittore ama-
to dai critici letterari, il pro-
fessore che dopo i 40 anni

era passato a scrivere romanzi du-
rissimi, popolati di culturisti e ses-
so a pagamento. Adesso Walter
Siti ha trionfato al Premio Strega
con Resistere non serve a niente,
che forse diventerà anche un film.
«Il mondo della cultura popolare
non mi ha mai messo a disagio –
confessa –. E poi i 5mila euro del
premio mi fanno comodo».

A PAGINA 40

RAFFAELLA DE SANTIS

Addio a Tito
re del free climbing
di appena 12 anni

Era in coma da tre giorni

L’analisi

TITO BOERI

Commissariare la spesa pubblica

I due Papi: la fede non si impone con la violenza
Pubblicata l’enciclica di Bergoglio e Ratzinger. Francesco: Roncalli e Wojtyla presto santi

VITO MANCUSO

LA QUESTIONE preliminare sollevata
dalla prima enciclica di papa Francesco
riguarda la sua effettiva paternità. Chi è

il vero padre del testo da oggi noto con il tito-
lo classico di Lumen fidei, “Luce della fede”? 
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LA PAURA DELLA MODERNITÀ

Ratzinger e Bergoglio

ROMA — In Vaticano ieri è stato “il
giorno dei quattro papi”. Per la pub-
blicazione dell’enciclica Lumen fi-
dei, elaborata in gran parte da Be-
nedetto XVI e completata da Fran-
cesco, i due pontefici si sono incon-
trati nuovamente. Intanto Bergo-
glio ha firmato il decreto di cano-
nizzazione per Wojtyla e  Roncalli.
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CON UN COMMENTO 
DI PARAVICINI BAGLIANI

Via del Lavatore a Roma

«SULL’IMU non ci possiamo far dare la linea da un
funzionario del Fmi. Così rischiamo di andare a
sbattere». Preoccupato per i toni sempre più

bellicosi assunti dall’ala dura del suo partito, Angelino Al-
fano ieri mattina – a margine della riunione sull’Expo a
palazzo Chigi – ha chiesto una mano a Enrico Letta.
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Il retroscena

FRANCESCO BEI

Su Letta la minaccia dell’Imu

A PAGINA 18

ROMA — Ultimo blitz di Pd e Pdl per salvare i soldi ai par-
titi. Arriva il “rimborso a progetto”. E sul taglio dell’Imu, il
partito di Berlusconi alza la voce: «È irrinunciabile». Ren-
zi: «Non si accontenti solo il Cavaliere». Anti-evasione:
spunta la detraibilità degli scontrini. 
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