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domani gratis con il Corriere

Domenica in edicola
Rovelli e Cavani:
un dialogo sul tempo
e sulla memoria
di Paolo Conti
nell’inserto la Lettura

Il libro in regalo
Morte a Cesare, il delitto
più famoso della storia

Contagi in forte aumento, e
ad essere colpiti sono i giova-
ni, per lo più trentenni. Sono
845 i positivi al Coronavirus
certificati ieri, ma «non è al-
larme nelle rianimazioni».
Ora, dicono gli esperti, i pa-
zienti sono in gran parte asin-
tomatici, «c’è unaminore gra-
vità clinica» e inoltre i casi più
critici vengono trattati subito.
Restano decisive protezioni e
distanze. Intanto, è ancora
polemica sulla riapertura del-
la scuola e la data delle elezio-
ni. Previsti 14 giorni di qua-
rantena per le classi con stu-
denti o professori che risul-
tassero positivi.

da pagina 2 a pagina 9

●GIANNELLI

Usa-Messico L’ex stratega di Trump e la truffa sulla recinzione

SteveBannonarrestato
perfrodesul(suo)Muro

A rrestato Steve Bannon. L’ex stratega della campagna
elettorale del presidente Donald Trump, accusato di frode

e di riciclaggio di denaro, rischia vent’anni di carcere.
L’ideologo della Destra americana è stato fermato mentre era
a bordo di uno yacht in Connecticut.

a pagina 18

Steve Bannon, 66 anni, già capo stratega della campagna per Trump presidente, davanti al muro (fotografato per il magazine 7)

di Viviana Mazza

D ue sogni per l’Inter. Lionel
Messi è vicino alla rottura

con il Barcellona «sono più den-
tro che fuori» ha detto al neo al-
lenatore degli azulgrana, Ronald
Koeman. Parole che alimentano
le speranze dei nerazzurri di in-
gaggiare il fuoriclasse argenti-
no. E stasera alle 21 a Colonia,
grande appuntamento per i ne-
razzurri nella finale di Europa
League con il Siviglia.

alle pagine 38 e 39

L’UNICOPASSEGGERO

«Io solo sul treno
senza controllo»

«N on immaginavo che il
treno viaggiasse da

solo, fino a Carnate era tutto
normale. Poi... come una
bomba. Non dormo più».
Parla l’unico passeggero sul
treno impazzito e deragliato.

a pagina 22

di Giampiero Rossi

Messi apre all’addio. E ora l’Inter sogna
Il fuoriclasse:«MisentopiùfuorichedentroilBarcellona».Staseralafinaledeinerazzurri

di Alessandro Bocci
Guido De Carolis
Mario Sconcerti

Ancorapolemichesuriaperturadellascuolaedelezioni.Previsti14giornidiquarantenaperleclassiconalunnioprofpositivi

Impennata dei contagi: 845
L’etàpiùfrequenteè30anni.Gliscienziati:maicasisonomenogravi.InItalial’indiceRtcalaa0,83di Sabino Cassese

C
on circa 29mila
voti favorevoli su
quasi 49mila
votanti, il M5S ha
approvato un

nuovo indirizzo, favorevole
ad alleanze con altre forze
politiche in sede locale. La
decisione del M5S di
accettare alleanze è
certamente un fattore
positivo in unmondo
politico tanto disunito, ma
—nonostante sia stata
preparata dalla esperienza
di governo, iniziata il 5
settembre dell’anno scorso
—non è stata preceduta da
una discussione ed è la
ulteriore conferma di una
caratteristica assunta dalla
politica italiana, la politica
corsara. Essa stamutando
strutturalmente il sistema
politico italiano.
La politica corsara ha

caratteristiche peculiari.
Rapida affermazione di
forze politiche: i partiti
politici della prima
Repubblica avevano radici
lontane (il Psi risaliva al
1892, la Dc al 1919, il Pci al
1921); le attuali forze
politiche hanno storie brevi
(il Pd nasce nel 2007, sia pur
dalla confluenza di ciò che
restava di democristiani e
comunisti; il M5S nel 2009;
Fratelli d’Italia nel 2012; Lega
Salvini Premier nel 2018;
Italia viva nel 2019). A questa
nascita recente, sia pur in
qualche caso su più antiche
basi, fanno riscontro scarso
radicamento sociale e
deboli o carenti strutture
locali; volatilità
dell’elettorato, pronto a
migrare da una parte
all’altra; assenza di
programmi e di progetti,
preferenza per la politica
sbandierata, e per quella che
i politologi chiamano
«single issue politics»
(scelta di uno o due temi
che dominano le
dichiarazioni politiche).

continua a pagina 26

Sussidi e consenso

LAPOLITICA
SEMPREPIÙ
CORSARA

ILGIALLOMALOREMENTREERA INAEREO

IncomaNavalny,
losfidantediPutin
«Velenoneltè»
di Fabrizio Dragosei

I l leader dell’opposizione russa Aleksej
Navalny «è stato avvelenato». Il 44enne,

principale voce critica contro Putin, si
è sentito male in aereo, verso Mosca.
È ricoverato in Siberia in gravi condizioni.
I medici: «Lottiamo per salvarlo». A parlare
apertamente di avvelenamento è stata la
portavoce Kira Yarmish: «Hannomesso
qualcosa nel suo tè, l’unica cosa che ha bevuto
nella mattinata». La Germania pronta ad
accoglierlo e a curarlo, anche se l’ospedale
russo sembra fare resistenza al trasferimento.
Navalny, avvocato e attivista anti-corruzione,
ha scontato diversi periodi di carcere negli
ultimi anni proprio per avere organizzato
proteste contro il Cremlino.

alle pagine 10 e 11 Turin

● LA RIPARTENZA

ANTONELLI, COMITATOSCIENTIFICO

«NelleRianimazioni
non ci sono allarmi»
di Margherita De Bac

a pagina 3

LOSTUDIOAMERICANO

I bimbi e l’infezione:
lezione per gli adulti

LE LINEEGUIDA

L’esperto anti Covid
in tutti gli istituti

LEVACANZE, ILVIRUS

Ilresort inSardegna:
«liberati»ituristi

di Guido Olimpio
a pagina 11

I PRECEDENTI, DALITVINENKOASKRIPAL

Quel «metodo invisibile»
cheMosca può negare

di Gianna Fregonara
a pagina 5

di Antonio Scurati
a pagina 26

di Alberto Pinna
a pagina 6

L’EXCARABINIERE

«Così ho trovato
il piccolo Gioele»

«H o provato a pensare
come un bambino»

dice Giuseppe Di Bello,
il carabiniere che ha trovato
Gioele. «Ho camminato per
un’ora, c’era un forte odore.
E sotto i rovi c’erano i resti».

alle pagine 20 e 21

di Carlo Macrì
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