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Formula Uno

Domani gratis

A Monza l’autogol Ferrari
(e un Hamilton perfetto)

IldaneseMeikWiking
studialanostrasoddisfazione
eciinsegnaadesserefelici

di Sparisci, Terruzzi e Vanetti
alle pagine 38 e 39

di Andrea F. De Cesco
chiedetelo all’edicolante

La legge di Stabilità

LA CRISI EVACUATI GLI ITALIANI

Libia, i ribelli
verso Tripoli
Sarraj isolato

PRIORITÀ
E NON
RIVOLUZIONI
di Francesco Giavazzi

L

continua a pagina 28

LETTI DA RIFARE

di Alessandro D'Avenia
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È

di Lorenzo Cremonesi

T

ripoli nel caos. Proseguono gli
scontri tra milizie attorno alla
capitale libica. Il consiglio
presidenziale guidato da Fayez al
Sarraj, sempre più isolato, ha
proclamato lo stato di emergenza.
alle pagine 2 e 3 Venturini

CHI È E COSA VUOLE HAFTAR
REUTERS/HANI AMARA

e urne elettorali si
sono chiuse
esattamente sei mesi
fa, ma la campagna
elettorale è
continuata come se nulla
fosse accaduto. Annunci,
sfide, proclami, ma poche
decisioni. Che ne sarà
dell’Ilva di Taranto, e della
Tav in Val di Susa?
Cambieranno, ed
eventualmente come, le
regole per andare in
pensione? I sussidi alle
imprese verranno ridotti? Che
modifiche verranno
apportate al sistema di
tassazione? Cambieranno il
livello e la durata dei sussidi
di disoccupazione? In
mancanza di certezze le
imprese rinviano gli
investimenti e le famiglie non
spendono. Un nuovo governo
impiega sempre un po’ di
tempo per stabilire l’agenda,
ma Lega e M5S quattro mesi
fa hanno sottoscritto un
contratto dettagliato di ben
50 pagine: a che pro?
Evidentemente non sono in
grado di decidere, ma ne va
del futuro di un Paese che
non si è arreso alla crisi e che
con fatica cerca di
riprendersi. La questione più
urgente è la legge di Stabilità.
La Nota di aggiornamento al
Documento di economia e
finanza, nella quale dovranno
essere indicati gli obiettivi
per i conti pubblici del
prossimo triennio, deve
essere varata il 28 settembre,
fra meno di un mese. L’Italia
non ha bisogno di ulteriori
veline, interviste,
comunicazioni
contraddittorie; i mercati,
comprensibilmente,
andrebbero in fibrillazione e
chiunque abbia contratto un
debito, una famiglia per
acquistare la casa o
un’azienda per acquistare un
macchinario, a ottobre
pagherebbe una rata più
elevata.
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Libia, il fumo delle esplosioni durante gli scontri intorno a Tripoli, piombata nel caos. I combattimenti più violenti lungo la strada per l’aeroporto

L’ombra del generale
di Francesco Battistini

P

ochi hanno dubbi. E i salafiti fedeli al
governo sostenuto dall’Onu lo dicono
chiaro: con la Settima brigata che attacca
a pagina 3
Tripoli c’è il generale Haftar.

I conti Il leader Cinque Stelle: non pugnaleremo gli italiani. I timori per l’apertura dei mercati

TriacercalaspondadiConte
Di Maio: reddito di cittadinanza entro il 2019. Salvini: sfioreremo il 3%

S

ui conti continua a giocarsi la partita
dentro il governo. Il responsabile del
Tesoro Tria, propenso a rispettare i parametri
Ue, cerca la sponda del premier Conte.
«Sfioreremo il 3%» garantisce Salvini. Dopo il
rating Fitch, il ministro Di Maio commenta:
non pugnaleremo gli italiani. E ribadisce che il
reddito di cittadinanza vedrà la luce entro il
2019. Timori per l’apertura, oggi, dei mercati,
dopo una settimana difficile.

●

Pensioni 2036
Un professore
avrà 1.200 euro
di Milena Gabanelli
e Massimo Sideri

P

INTERVISTA CON COTTARELLI

«Promesseda75miliardi»
di Enrico Marro

❞
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IL RITORNO

Di Battista sfida Matteo
di Monica Guerzoni

Non crollano solo i ponti

la prima campanella dell’anno scolastico quella che suonerà tra poco:
l’ennesima promessa di un nuovo
inizio, rintocco del desiderio umano che
non smette mai di sperare che una vita
rinnovata e più piena possa sorgere dal ripetitivo orizzonte quotidiano. Immagina,
cara/o collega, di sederti al posto di un
tuo studente in questo primo giorno.
Guardati entrare in classe, osservati: dal
portamento ai libri che hai con te. Che cosa vedi? Perché sei lì? Per chi sei lì? Perché
hai scelto chimica, italiano, fisica, diritto...
e hai scelto di raccontarli a una nuova generazione? Rispondi a queste domande
mentre ti vedi disporre gli strumenti del
mestiere sulla cattedra. Adesso ascoltati
formulare l’appello. Come pronunci i nomi dei tuoi studenti? Come guardi i loro

volti? E che cosa vedi sul tuo? Forse nel tuo
sguardo puoi scorgere delusione e stanchezza, per un sistema che non valorizza
la tua personalità e la tua professionalità...
Ma ricorda che i ragazzi saranno lo specchio di ciò che trasmettono i tuoi occhi,
perché lo sguardo umano non è mai neutro ma contiene esattamente la vita che
vuole dare o togliere, così dal loro sguardo
saprai sempre com’è il tuo. Desiderano ciò
che tu desideri: essere riconosciuti, valorizzati, supportati. Non vedi, forse, la tua
stessa carne? Perché non prendersene cura come vorresti si facesse con te? Proprio
perché loro non sanno ancora farsi carico
della vita, è a te, adulto, che chiedono di
provarci, per poter scoprire che maturare
è un’avventura e non una colpa da espiare.
continua a pagina 27

Stupridigruppo,
sitiesocialmedia
Ildossier
sullaviolenza
di Fiorenza Sarzanini

GIANNELLI

da pagina 4 a pagina 9

a flat tax costerebbe da sola
50 miliardi. Le misure per
superare la Fornero circa 8
miliardi, il reddito di cittadinanza altri 17
miliardi. In tutto parliamo di circa 75 miliardi
di euro»: così Carlo Cottarelli in un’intervista
al Corriere. E sullo spread: «Per farlo scendere
ci vorrebbe una chiara riduzione del deficit e
a pagina 4
del debito rispetto al 2018».

OGNI GIORNO 11 DENUNCE

a pagina 7

olveriera sociale per i
giovani, che viaggiano
verso una «mini» pensione, e
privilegio per i baby
pensionati che sono circa
mezzo milione, costano 9
miliardi l’anno e spesso
ricevono l’assegno da 38 anni
dopo averne lavorato solo 15.
Oggi un insegnante dopo 40
anni di lavoro lascia con 1.550
euro al mese. Nel 2036 il primo assegno scenderà a 1.200.
I ventenni avranno mai una
pensione?

a pagina 6

Il numero dei violentatori
arrestati supera il numero
delle vittime. Il dato certifica
che sono in aumento gli
stupri di gruppo. Le vittime,
sempre più giovani, vengono
sedotte con modi gentili,
adescate via Internet grazie a
siti di appuntamento, e per
questo il Dac, la Direzione
anticrimine della polizia,
lancia l’allarme. Ogni giorno
sono undici gli episodi che
vedono le donne vittime di
violenza. Da gennaio a luglio
2.311 le denunce presentate.
alle pagine 16 e 17
IL RITRATTO DELL’AMICO

Sergio, ucciso
da un calabrone
di Pietro Ichino

a pagina 20

