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ALLE 19 RSERA SU TABLET
TUTTE LE NOTIZIE IN UN CLIC
CON REPUBBLICA+
L’INFORMAZIONE RADDOPPIA

L’Unesco premia la regione del vino
le Langhe patrimonio dell’umanità

R2/ LA STORIA

MARCO REVELLI

Prandelli tentato da Immobile-Balotelli
L’Italia adesso punta su di loro

R2/LO SPORT

ENRICO CURRÒ
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Immunità al Senato
è polemica nel Pd
ma la norma resta

MAPPE

Effetto Renzi
fiducia al governo
non ai partiti

ILVO DIAMANTI

U
N MESE dopo le elezioni euro-
pee, l’affermazione di Renzi e
del Pd ha lasciato tracce mol-

to profonde. Il Pd di Renzi. Il PdR: il
Partito di Renzi. Un uomo solo al co-
mando. Intorno al quale si intrave-
de una democrazia senza partiti,
che rivela una domanda crescente
di leadership personale. Che, a cen-
trodestra, appare ancora frustrata.
Matteo Renzi. Secondo il sondaggio
di Demos per Repubblicail 74% de-
gli intervistati manifesta fiducia
“personale” nei suoi confronti.

SEGUE A PAGINA 6

ROMA.L’immunità per sindaci e
consiglieri che faranno parte del
nuovo Senato provoca polemi-
che all’interno del Pd. E dopo la
denuncia del M5S e la replica del
ministro Boschi («Il governo
non la voleva»), Matteo Renzi in-
vita alla calma: «Nasce un Sena-
to veramente nuovo. Il tema del-
l’immunità non mi sembra cen-
trale». Anche Fi prende le di-
stanza dalla paternità della nor-
ma, mentre i costituzionalisti ri-
badiscono che è inevitabile
prevedere il medesimo tratta-
mento per le due Camere.

MILELLA E PUCCIARELLI 
DA PAGINA 2 A PAGINA 4

L’INTERVISTA

Finocchiaro: disgustata
non tutelo i corrotti
era tutto concordato

GOFFREDO DE MARCHIS

A PAGINA 3

Il premier: non compromettiamo un obiettivo storico
Ora anche Forza Italia rinnega la paternità dello scudo
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Sondaggio Demos & Pi

Il giudizio sul governo Renzi

Che voto darebbe al governo Renzi,
in questo momento?
(% di quanti assegnano 6 o più, scala 1-10)
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MILANO. Mediaset torna in corsa
per avere la serie A e sull’assegna-
zione dei diritti tv rischia di scop-
piare una bufera giudiziaria. Oggi
l’assemblea della Lega è chiama-
ta a valutare le offerte: quelle vali-
de sono 13, ma vengono conside-
rate solo quelle superiori alla base
d’asta dei singoli pacchetti. Sky
ha sbaragliato tutti ma la Lega è
intenzionata a far valere il divieto
di assegnazione allo stesso sog-
getto dei lotti più pregiati. Nei fat-
ti, un assist a Mediaset. 

GIULIANO BALESTRERI A PAGINA 11 PAOLO RODARI

MONSIGNOR GALANTINO

“Basta far finta di nulla
niente comunione ai boss”

ATTILIO BOLZONI

R2/LA COPERTINA

Quando veniva negato
il “peccato di mafia”

Calcio in tv, pronto
il regalo a Mediaset

F
RA una settimana inizierà il
nostro turno di presidenza
dell’Unione Europea e il pri-

mo luglio si riunirà per la prima
volta il nuovo Parlamento euro-
peo, uscito dalle urne un mese fa.

SEGUE A PAGINA 21

Giovani senzatetto
emergenza europea

IL CASO

TITO BOERI

Roma pazza per gli Stones
(e il sindaco litiga sui soldi)
ERNESTO ASSANTE E GINO CASTALDO

C’
ÈDIFFERENZAtra un rudere e un monumento. E i Rolling
Stones lo hanno spiegato al Circo Massimo di Roma da-
vanti a oltre 70 mila persone. Un monumento alla lon-

gevità, quella di una band che tra liti, discussioni, eccessi,
drammi, trionfi ha attraversato il secolo scorso come un lam-
po ed è approdata nel nuovo con altrettanta potenza.

ALLE PAGINE 36 E 37 
CON UN ARTICOLO DI ANNA RITA CILLIS E LAURA SERLONI

MOLTI RAGAZZI TRA I 70MILA DEL CIRCO MASSIMO

La scomunica
come arma
contro l’eresia
criminale

Perché le parole di Francesco
rappresentano una svolta
nella storia della Chiesa

LE IDEE

P
APAFrancesco ha dichiarato
in Calabria nella piana di Si-
bari che «i mafiosi sono sco-

municati». Finalmente, viene da
dire, sia per la lotta della Chiesa
contro la criminalità organizzata
che diviene sempre più ferma,
sia per l’uso ora decisamente più
appropriato della più grave delle
sanzioni del diritto penale eccle-
siastico. Ma che cosa succede, di
fatto e di diritto, a un cattolico
che viene scomunicato? 

Prima di rispondere ritengo
sia opportuno ricordare i secoli di
utilizzo del tutto improprio dello
strumento della scomunica da
parte dei predecessori di papa
Francesco. I papi infatti ne fecero
spesso un uso politico, per nulla
religioso, funzionale al loro pote-
re e non alle ragioni della spiri-
tualità e della giustizia: si pensi
alle scomuniche che colpirono re-
gnanti come gli imperatori Enri-
co IV (poi costretto ad andare a
Canossa) e Federico II, la regina
Elisabetta I, Napoleone, il re Vit-
torio Emanuele II, oppure l’inte-
ra Repubblica di Venezia con tut-
ti i suoi abitanti.

SEGUE A PAGINA 25

VITO MANCUSO

L’
IPNOSI è entrata nel-
le sale chirurgiche,
per allontanare il

dolore. Rende possibile
raggiungere obiettivi im-
portanti in sala operato-
ria, anche se ovviamente
non per i grandi interven-
ti invasivi. 

A PAGINA 23 
CON UN’INTERVISTA 

DI CRISTIANA SALVAGNI

MICHELE BOCCI

LA SCIENZA

Niente anestetico
meglio l’ipnosi
la nuova strada
della chirurgia

SALVADOR

L’
INTERVALLO delle
partite in tv, il mo-
mento dei consigli

per gli acquisti è un film
dell’orrore. Protagonisti:
quel che resta di Maradona
e Pelè. Forse i due più gran-
di calciatori di tutti i tempi
ridotti a macchiette quoti-
diane. 

NELLO SPORT

GABRIELE ROMAGNOLI

IL RACCONTO

Pelè e Maradona
ex dei del calcio
umiliati
dal Mondiale

Il prefetto rimosso
“Sì, ho sbagliato
ma volevo solo
dare una scossa”

IL PERSONAGGIO

VINCENZI A PAGINA 19

Mick Jagger e Keith Richards sul palco del Circo Massimo
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