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“Siamo atlete, non oggetti”

NULLA È PIÙ IMPORTANTE
DELLA LIBERTÀ DI UNA DONNA
FABRIZIA GIULIANI

DANIELA COTTO

INSULTI SESSISTI A LINDA CERRUTI PER LA FOTO CON LE MEDAGLIE. PARLA LA NUOTATRICE: DENUNCIO ALLA POLIZIA 

— PAGINA 29

Nel 1968, il drammaturgo e poe-
ta omosessuale Aldo Braibanti 

viene condannato per aver plagiato 
lo  studente  Giovanni  Sanfratello,  
che venne rinchiuso in manicomio 
dal padre. Pubblichiamo una lettera 
inedita di Sanfratello a Braibanti.  
La storia in un film con Lo Cascio pre-
sentato a Venezia. – PAGINA 25 

1968, processo a Braibanti
specchio del Paese omofobo
CHIARA FRANCINI

PAOLO GRISERI

L’Ue convoca i ministri
“Fermiamo i prezzi”

Champions Sorteggio trappola per le italiane
La Juve pesca il Psg, Barça e Bayern per l’Inter
STEFANO SCACCHI — PAGINA 34 

L’Ucraina Kiev convoca il nunzio apostolico
“Siamo feriti dalle parole del papa su Dugina” 
FRANCESCO SEMPRINI — PAGINA 14

Alessandra era sola
dov’erano i giudici?

I FEMMINICIDI

ANNAMARIA BERNARDINI DE PACE

IL MEF apre all’ipotesi di un decreto per frenare il prezzo che ha superato i 300 euro

Sui mercati torna il rischio Italia
Gas, 120 mila imprese in bilico
Il Ft: si scommette al ribasso. Meloni rassicura i fondi: non sfasceremo il bilancio

Èun problema culturale, ripetiamo, davanti agli 
episodi di discriminazione e violenza contro le 

donne che scandiscono le cronache. Ed è vero: di co-
sa è fatto il vento che sostiene l’onda di volgarità ag-
gressiva che ha sommerso Linda Cerruti? – PAGINA 29

SE LA MELONOMICS
NON È UNA GARANZIA

FRANCESCO MOSCATELLI

Il credo del Cardinal Martini
”Vorrei individui pensanti”

— PAGINA 22

Luca, così intelligente
da non poter correre

I DIRITTI

GIANLUCA NICOLETTI

In questa inopinata 
e  brutta  campa-
gna elettorale – re-

sa ancora più palese-
mente  tale  dal  “di-
scorso di commiato” 
da statista di Mario Draghi a Ri-
mini – si è delineato uno sche-
ma molto chiaro. Il  destracen-
tro guida le danze e detta l’agen-
da comunicativa, e il centrosini-
stra insegue, faticando molto a 
imporre i suoi argomenti e finen-
do per andare a rimorchio (una 
strategia perseguita dal Pd allo 
scopo di “tenere il punto” della 
polarizzazione,  ma  che  solita-
mente finisce per far pagare pe-
gno). Le destre dilagano, così,  
nei circuiti mediatici, tra conti-
nuismi con un passato che non 
vuole davvero passare, «lapsus 
freudiani»  (come  scriveva  ieri  
Luigi Manconi), strumentalizza-
zioni inaccettabili (il video del-
la violenza sessuale a Piacenza) 
e, naturalmente, anche propo-
ste programmatiche. 

MASSIMILIANO PANARARI

Gli operai di Mirafiori
tradiscono la sinistra
“Il Pd non ci difende più
voteremo per Giorgia”

◗ ◗

Quando i ministri europei dell’E-
nergia si sono salutati al termine 

dell’ultima riunione, a luglio, il prez-
zo del gas era attorno ai 200 euro per 
megawattora. SERVIZI – PAGINE 4, 6 E 7

IL RETROSCENA

MARCO BRESOLIN

LA STORIA

Se i mercati finanziari si prepa-
rano a speculare al ribasso sul 

debito italiano,  è  perché  hanno 
creduto agli slogan della propa-
ganda elettorale. – PAGINA 29

STEFANO LEPRI

L’ANALISI

«Batteremo il centrodestra per 
la terza volta»: a Bologna, 

per Letta, c’era anche Prodi. – PAGINA 8

L’abbraccio Letta-Prodi
“La destra è un pericolo”
Scontro Salvini-Calenda
sulla campagna elettorale

LA POLITICA

«Mi angustiano le persone 
che non pensano, che so-

no in balìa degli eventi. Vorrei 
individui  pensanti.  Questo  è  
l’importante. Soltanto allora si 
porrà la questione se siano cre-
denti o non credenti». Prosegui-
va: «Chi riflette sarà guidato nel 
suo cammino». – PAGINA 30

LE IDEE

VITO MANCUSO

GLI SCUDI IDENTITARI
DEL DESTRA-CENTRO

IL COMMENTO

Scaroni: “Ma la Russia
non chiuderà i rubinetti”

Gabriele De Stefani

Giuseppe Bottero

Serra: “Senza Draghi
la finanza ci punisce”

LE INTERVISTE

L’ITALIA AL VOTO

Aridosso  del  muretto,  nella  
parte all’ombra dove un tem-

po si  rifugiavano gli  attivisti  di 
Lotta Comunista,  anche oggi si  
parla di politica. – PAGINE 12 E 13 

CONTINUA A PAGINA 10
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