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R NA MI XN

Torino, la rapina fruttò 60 grammi d’oro

Banda dello spray
provocò il panico
in piazza S. Carlo
Arrestati 10 giovani di origini maghrebine
Il gruppo poi mise a segno colpi in Europa

A LIVORNO

Braccialetti
per controllare
i netturbini

Mauro Zucchelli A PAGINA 17

NUOVA TENDENZA

Zero plastica
la generazione
che non inquina

CATERINA SOFFICI A PAGINA 27
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u«Sono forze politiche che dimostrano di non avere la
minima consapevolezza della richiesta di pulizia che vie-
ne dalla gente». Chi l’ha detta? Luigi Di Maio? Matteo Sal-
vini? No, l’ha detta Massimo D’Alema venticinque anni fa.
Siccome stanno partendo i ricordi delle oscene monetine
lanciate a Bettino Craxi il 30 aprile 1993 al Raphaël, ci si
aggrega, ma per ricordare che successe il giorno prima, il
29 aprile, quando la Camera negò l’autorizzazione a pro-
cedere per il capo socialista. «Dopo l’uccisione di Aldo
Moro, è il giorno più grave della storia repubblicana», Eu-
genio Scalfari. «È meglio un innocente in galera che un
colpevole in libertà», Gianfranco Miglio. «Voi altri che sie-
te dei ladri avete difeso un ladro», Gianfranco Fini. «In
galera», cartelli della Lega. «Sono tutti dei porci», Um-

berto Bossi. «Un voto scandaloso», Achille Occhetto. «La
palude del regime della corruzione», i parlamentari della
Rete. «Il regime ha dato voce alle sue canaglie», comuni-
cato della Lega. «Vergogna, inquisiti che assolvono se 
stessi», Antonio Bassolino (Pds). «Chiediamo all’opinione
pubblica di garantire che la giustizia faccia il suo corso»,
Magistratura democratica. «Si vuole impedire il rinnova-
mento alle forze migliori della politica», Paolo Nerozzi
(Cgil). «La reazione della gente è un segno della vitalità
del popolo italiano», Luigi Berlinguer (Pds). «Il Parla-
mento, si sa, è quello che è», Gerardo D’Ambrosio, procu-
ratore aggiunto a Milano. Ecco, sono venticinque anni
che tiriamo monetine, e bisogna sapere da dove veniamo.
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Venticinque anni di monetineBuongiorno
MATTIA FELTRI
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LE STORIE

La maestra adotta
animali selvatici

Maria Teresa Martinengo A PAGINA 21

Un libro di ricette
dei carcerati

ALCUNE APP CONTROLLERANNO LA VITA DEI CITTADINI: PREMIATI O PUNITI IN BASE AL COMPORTAMENTO

Cina, l’ombra del Grande Fratello
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Il governo monitorerà i movimenti online e i pagamenti in rete degli utenti Radicioni A PAG. 13

Il Colle certifica lo stallo e annuncia un’iniziativa. Martina cede a Renzi: rinviata l’assemblea

Mattarella, cinque nomi per l’incarico

I tempi lunghi
affossano

l’economia
CARLO COTTARELLI

Q
uali sono i costi econo-
mici del ritardo nella
formazione del nuovo

governo? Non credo che un ri-
tardo anche significativo
avrebbe ripercussioni imme-
diate sull’economia italiana.
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n Cinque nomi per l’incari-
co. Nella lista di Mattarella ci
sono i leader Di Maio e Salvi-
ni, i presidenti delle Camere,
Casellati e Fico, oltre al leghi-
sta Giorgetti. Il Quirinale
certifica lo stallo e cerca di
trovare una via d’uscita dopo
la seconda tornata di consul-

tazioni con i partiti arroccati
sulle posizioni del post voto.
Sul fronte Pd, Martina cede a
Renzi: rinviata l’Assemblea.

Baroni, Bertini, Giovannini,
Grignetti, La Mattina, Lillo,

Lombardo, Magri, Sorgi
E IL BAROMETRO DI PIEPOLI 
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LA SICUREZZA

DA INVENTARE

NELLE METROPOLI
GIANNI RIOTTA

D
unque Erika Pioletti, 38
anni, che aveva accom-
pagnato la sera del 3

giugno 2017 il fidanzato a piaz-
za San Carlo, a Torino, a tifare 
Juve, è morta per i pochi gram-
mi d’oro di una catenina da 
grandi magazzini, dunque cen-
tinaia di persone sono rimaste 
ferite, nel corpo e nell’anima, 
da una tragedia scatenata da 
una gang di ragazzi, italiani di 
origine maghrebina, cresciuti 
tra di noi, che vanno a scuola e 
parlano italiano. 
Sohaib Bouimadaghen, 20

anni, capo della gang, se que-
ste parole hanno senso per un 
pugno di adolescenti sbandati,
si vanta sui social media della 
bravata, seminare paura con 
uno spray urticante per ru-
bacchiare, sfoggiando arie da 
veterano Isis. In un post su Fa-
cebook, il giorno dopo la mat-
tanza, scrive fiero «C’è chi si 
alza senza la propria famiglia, 
sotto le macerie di una casa di-
strutta, senza acqua ne cibo,
contro le più grandi forze 
mondiali». «Budino», così gli 
amici chiamano Sohaib, incal-
za «Prendi ciò che vuoi e tieni 
ciò che ahi, la gang non si infa-
ma mille modi per spenderli» 
e sfotte un compagno che, dal 
sangue e dal dolore, ha lucra-
to solo una felpa bianconera.
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n Presa la banda dei rapina-
tori con lo spray che provocò il
panico in piazza San Carlo a
Torino lo scorso 3 giugno du-
rante la finale di Champions
Juve-Real. Sono stati arrestati
dieci maghrebini di seconda
generazione, tutti tra i 18 e i 20
anni. Quella sera per il gruppo
fu il primo colpo (che fruttò 60
grammi d’oro): poi ne seguiro-
no altri anche in Europa.

Genta, Legato, Peggio
e Poletto ALLE PAGINE 2 E 3

Due chili
di tritolo
nel furgone
Il mezzo bloccato
al Traforo del Bianco:
alla guida un bosniaco
«Non è terrorismo»

Fabio Poletti, Monica Serra
 A PAGINA 16

VAL D’AOSTA

L’Italia

che cambia

In pericolo
il gioiello

di San Vito
FRANCESCO LA LICATA

SAN VITO LO CAPO
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PROGETTO STILE DUBAI

“Capri diventi
Comune

disagiato”
FLAVIA AMABILE

INVIATA A CAPRI

VERSO IL REFERENDUM
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I
l nome esotico dato al
progetto - Marina Bay
- non è riuscito a ma-

scherare le più reali in-
tenzioni di chi ha provato
sostanzialmente a priva-
tizzare una vasta zona del
porto di San Vito Lo Ca-
po, proponendo la realiz-
zazione di una mega-
struttura che dovrebbe
far sorgere sulla spiaggia
alberghi, resort, super-
mercato, ristorante ed al-
tro, per un totale di 114
mila metriquadri.

A
centinaia si stan-
no mettendo in fi-
la. Si mescolano

ai turisti già in short per
il primo sole di primave-
ra, vogliono un referen-
dum che riconosca a Ca-
pri lo status di «isola
svantaggiata». 
Sembra una barzel-

letta, è la realtà per gli
oltre settemila abitanti
di una terra che sul lus-
so ha costruito la sua
fortuna dai tempi del-
l’imperatore Tiberio in
poi. Sono l’altra Capri,
quella che ogni giorno si
sveglia sapendo di do-
ver combattere contro
un paradiso.
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