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Le idee

AngelantonioRosato

La Tunisia, un tranquillo Paesedemocratico, ottimo per una
vacanza in tutta sicurezza. Prima
dell’attacco terroristicodi ierimolti
lo avrebbero giurato,ma è davvero
cosi?EsoprattuttolacosiddettaPri-
maveraAraba(chegliArabichiama-
noRisveglio)èstatadavverounsuc-
cesso come molti osservatori occi-
dentaliunpo’superficialihannogri-
dato sul momento? Oppure dopo
gli entusiasmi iniziali è seguito un
gelidoinvernojihadista?Bastaguar-
dare alla vicina Libia per togliersi
ognidubbio. >Segueapag.5

Vestiti, orologi e biglietti aerei anche per la moglie. Il ministro: il governo con me

I regali e i viaggi per la famiglia Lupi

Raid nella capitale: arrestato un uomo del commando, altri due morti nel blitz. Mattarella: non ci faremo intimidire

Terroristi al museo: uccisi 4 italiani
Attacco a Tunisi, l’Isis fa strage di 22 turisti. La popolazione si ribella in piazza

PaoloMatthiae

I l Museo del Bardo di Tunisi èuna delle più preziose gemme
tra le strutture museali di tutto il
Mediterraneo.Progettato findagli
inizi del protettorato francese nel
1881,quando furono compiuti la-
vori di risistemazione del grande
complesso residenziale del Bardo
trail1885eil1888perallestiresale
d'esposizionecheavrebberodovu-
to ospitare unmuseo di antichità,
il museo fu inaugurato nel 1888
conilnomediMuseoAlaouinella
regione dello harem di Moham-
medBey. >Seguea pag.5

Il marito della show girl si è trasferito in albergo. Il suocero: solo per lavoro

Belen, Stefano e l’ombra di Borriello

Aumentato il livello di sicurezza a partire da oggi

Napoli 3mila agenti
per la visita del Papa
GiuseppeCrimaldi

Lataskforceèdifattogiàopera-tiva con 48 ore di anticipo ri-
spetto all’arrivo del Papa sabato a
Napoli. La sicurezza, innanzitut-
to. Controlli che inevitabilmente
vengono rafforzati all'indomani
della strage di Tunisi. Uno sforzo
straordinario, quello messo in
campodal Viminale: basti pensa-
re che nella sola tappa di Napoli
(primasifermeràaPompei)ilPon-
teficesimuoveràlungounpercor-
so di venticinque chilometri.Mo-
bilitati più di tremila uomini delle
forzedell'ordine, trapoliziotti, ca-
rabinieri, finanzieri, vigili del fuo-
coeagentidellaMunicipale.Icon-
trolli - già operativi dalla serata di
oggi - verranno garantiti su terra,
mareecieloperchénullavengala-
sciato al caso. Individuati anche i
punti lungoiqualiverrannodislo-
cati i tiratori scelti, che si sisteme-
rannosui tettidegliedificinei trat-
ti interessatidalcorteopapale.

>Apag. 8

Il colpo più duro
alla primavera araba

Guerra civile
non di civiltà

Dove germoglia
la corruzione

Il Bardo, lo scrigno
della perla Cartagine

Regali e viaggi anche alla moglie
diLupi.Mailministrodelle Infra-
strutturenoncede: il governocon
me. >Manganie Marincola

apag.10e11

PetronillaCarillo

Tradita dal marito avrebbedeciso (dopodueannidal-
la morte del consorte) di farlo
cremare per evitare che, attra-
verso l’esame del Dna, il tribu-
naledeiMinoripotesseautoriz-
zare un riconoscimento di pa-
ternità, post mortem, di una fi-
glia illegittima. La trama per
una fiction tv c’è tutta. Se non
chesi trattadiunastoriavera.

>Seguea pag.47

MariaChiaraAulisio

Belen lasciaStefanoe tornaconBorriello.Labellasoubrettear-
gentina molla il maritino di

TorreAnnunziataevaa riprendersi
l’ex fidanzatodi SanGiovanni aTe-
duccio. Solite voci? Gossip selvag-
gio? O stavolta, invece, ci sarebbe
piùdi un fondodi verità? I bene in-
formatinonhannodubbi:nonper-
dete tempo, tra loro è tutto finito. E
non da oggi. Lo scenario è sempre
quellodeltriangolomagicotrapiaz-
zadelDuomo, SanBabila eMonte-
napoleone dove Stefano consuma
aperitivi rinforzati inbeatasolitudi-
ne. La crisi coniugale sarebbe in at-
toormaidamesi trascenatedigelo-
sia in cortile, litigi furibondial tavo-
lodiunristorante,continuesfuriate
sorpresedaipaparazzi,musi lunghi
e sms (molto sospetti) inviati all’at-
taccantedelGenoa.

>Seguea pag.47

Il giudice cremato
troppo in fretta

La sorpresa del voto

Le sette vite di Bibi Netanyahu
Israele sceglie ancora la destra

Il racconto

La via Crucis
nella capitale
del Sud Europa

Il giallo

FrancoCardini

I lmomentoèdifficileesisten-ta a comprendere che cosa
ci stia succedendo: a noi,
all’Islam,almondointero.For-
se, il primoproblemaèproprio
il nostro atteggiamento. Biso-
gna farmolta attenzioneprima
digridareal lupo:si rischia,see
quando lui arriva davvero, di
nonriconoscerlo. Intendiamo-
ci: le teste tagliate, l’aviatore
giordano bruciato vivo, i morti
suicidi e i morti ammazzati, le
chieseassaltateequelledistrut-
te, i quieti ragazzi occidentali
tutti i-Pod e smartphone che
unbel giorno si sveglianoasse-
tatidimartirioesognano igiar-
dinidiAllah,tuttociòpuòscon-
volgere. Specie chi è abituato a
pensareche, finoaqualchean-
nofa,nonsuccedevanullaetut-
to andava per il meglio: che
cioèdecennidipesantecontrol-
lo coloniale e di sfruttamento
petroliferoemoltiannidibom-
bardamentiquasigiornalieri in
Afghanistan e in Iraq e di colpi
di stato organizzati e gestiti da-
glioccidentali(daquelloalgeri-
no del 1991 a quello libico del
2011) fossero in realtà cosucce
danulla,ordinariaamministra-
zione,cosedestinateacadersu-
bitoneldimenticatoio.Orache
i nodi stanno venendo al petti-
ne,ciscopriamostupitieimpre-
parati: peggio, ci troviamo nel-
lacondizionedellebuoneebra-
ve persone convinte di non
aver mai fatto nulla di male al
mondo e sorprese a chiedersi,
come faceva il presidenteBush
nel 2003, «perché mai ci odia-
no».
La Tunisia è stata ormai da

qualcheanno il bancodi prova
dellenostrebeateillusioniedel-
le nostre cocenti delusioni. Era
ilpaeseche,risvegliatosiperpri-
moalnasceredelle «Primavere
arabe», aveva cacciato il suo
rais Ben Ali, ladro e sanguina-
rio. «Vogliono la democrazia»,
ci ripetevamosognanti.

>Seguea pag.46

FabioNicolucci

Dopo un sorprendente risveglio post
elettoraleassai simileadaltri

avvenuti in Italia -delresto le
somiglianzetra iduesistemipoliticinon
si fermanoaquesto- Israelesi interroga
sulsuofuturomanoncertosuchisia il
vincitore.

>Segueapag.46

Ituristi italianiscampatiallastrage
delmuseodelBardodiTunisi rac-
contano il terrore quando il com-
mando jihadista ha fatto irruzione
nelpalazzo.Quattroinostriconna-
zionaliuccisisu24vittime,tracui2
terroristi mentre uno è stato arre-
stato.Netta lacondannadelpresi-
dente Mattarella: «Non ci faremo
intimidire».Lapopolazionetunisi-
nahareagitoall’attaccoribellando-
siedimostrandosolidarietàall’Ita-
lia. Le navi da crociera italiane da
cui erano sbarcati i turisti (su una
c’èancheunascolarescadelSaler-
nitano),sonostatesubitocirconda-
tedauncordonedisicurezza.

>Amodio,Pane,Pierantozzi
eservizidapag. 2a7

EnnioCascetta

I lsistema infrastrutture in Italia ègravemente malato. Senza di-
menticare cheèdoverosoatten-

dereleconclusionideiprocedimen-
ti giudiziari, è evidente chequando
siprogettano ecostruisconograndi
opereinItaliasorgonoproblemi.

>Seguea pag.47

PietroPerone

Dall’anonimo rione abusivo
di Caserta, dove il 28 lu-

glioscorsosièrecatoperparte-
cipare alla messa dei fratelli
Pentecostali, a Scampia pas-
sandoper Pompei. PapaFran-
cesco torna in Campania e ri-
partedalleperiferie:primatap-
pa nel rione simbolo di «Go-
morra»,epicentrodelmalesse-
re sociale e dell’emarginazio-
ne,traquelleVeledovedatrop-
potempolacamorraèdiventa-
taStato.

>Seguea pag.9


