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IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Messi male

N on c’è dubbio che uno dei temi più
sentiti dalla popolazione mondiale
sia la condizione drammatica in cui

versano i miliardari. Sono sempre di meno
e per esorcizzare il fantasma della solitudi-
ne ricorrono ai pretesti più vari, come il ri-
trovarsi almatrimonio di uno di loro, il cal-
ciatore LeoMessi. In calce all’invito era pre-
cisato che, invece del classico regalo di
nozze, gli sposi avrebbero gradito una do-
nazione a favore dell’edilizia popolare ar-
gentina, perdurando anche in quel Paese il
rifiuto dei poveri di abitare nelle ville. La
colletta ha raccolto una somma pari a 37
euro per invitato, meno di quanto versa a
Telethon un ragioniere di Busto Arsizio. Bi-
sogna però tenere conto che tra i sottoscrit-
tori abbondavano i casi disperati. La can-
tante Shakira, che a ogni vibrazione d’ugo-

la incassa come il prodotto interno del Mo-
zambico, aveva il portafogli colpito da un
attacco di raucedine. E il marito Piquè, di-
fensore del Barcellona con la passione per
il gioco, aveva appena fatto una donazione
di 15mila dollari a un casino (con l’accento)
poco distante: in tasca gli erano rimasti so-
lo spiccioli. Quanto a un altro collega del-
lo sposo, Neymar, i 30milioni di euro che
gli passerà ogni anno il Paris Saint-Ger-
main bastano a stento per l’affitto, consi-
derato il costo delle case a Parigi.
La ricchezza è una condizione dello spi-

rito. Chi è nato povero, lo rimane anche do-
po avere fatto i soldi. Propongo di aprire
una sottoscrizione a favore degli amici di
Messi. Sono molto più che poveri. Misera-
bili.
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di Roger Abravanel

I
l ministero della
Pubblica istruzione
(Miur) ha appena
comunicato gli esiti
della maturità di

quest’anno e la notizia
riportata dai quotidiani è
che sono aumentati i cento e
lode in tutto il Paese.
L’aumento non è enorme,
mediamente il 5 per cento.
Ma era l’unica novità da
segnalare perché l’ennesimo
straripante successo delle
scuole del Sud che hanno
molti più 100 e lode di quelle
del Nord non fa più notizia,
dato che sono otto anni che
lo segnaliamo dalle pagine
del Corriere.
Semmai, quest’anno ci

sono un po’ più di dati
pubblici per documentare
meglio lo scandalo. La
Puglia è il campione
nazionale della maturità con
944 cento e lode, un po’
meno di tre volte dei 337
della Lombardia, ma se si
tiene conto del numero
degli studenti il gap sale a 5
volte . In Puglia 26 studenti
su mille hanno avuto la lode
contro i 5 in Lombardia. Ma
l’analisi delle prove Invalsi di
italiano del 2016 sulla
seconda superiore
(studenti lontani tre anni
dalla maturità, ma un
riferimento valido)
dimostra che le scuole
pugliesi sono decisamente
peggiori di quelle lombarde:
54 per cento di risposte
esatte in Puglia contro 64
in Lombardia
e punteggio complessivo
di 193 contro 213.
Anche nel resto del Paese,

il successo delle scuole del
Centro-Sud non è
giustificabile. La Campania
ha avuto 12 studenti su 1.000
con 100 e lode. Il Lazio 10. La
Calabria 20. Mentre nelle
regioni del Nord, oltre ai 5
su mille della Lombardia,
sono stati 8 su mille in
Veneto e Piemonte.

continua a pagina 17

La scuola e i voti
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●IL RACCONTO

L’agosto felice
senza social

VITAD’ESTATE

La città presa d’assalto Politici locali e notabili contro il New York Times

Venezia soffocata dal turismo
e il complotto che non c’è

A iuto! C’è un complotto mondiale contro Venezia!
Pare impossibile ma è questa la reazione di vari

serenissimi amministratori e notabili al duro reportage
delNew York Times sulla città. Bellissimama stravolta
da un turismo asfissiante e da unmalinconico degrado.

continua a pagina 16

La folla di turisti in piazza San Marco a Venezia. Ogni anno i visitatori sono 28 milioni e potrebbero crescere ancora.

MILANOLIBERATADALLAPOLIZIA

Modella rapita
per venderla
all’asta sulla Rete

U na ventennemodella inglese di una agenzia
britannica è stata sequestrata per una

settimana a Milano per essere messa all’asta e
sfruttata sessualmente dagli acquirenti che
online avessero offerto di più ai rapitori. Un
caso risolto grazie alla rapidità degli inquirenti
milanesi.
La ragazza è stata attirata in un finto set
fotografico vicino alla stazione Centrale,
drogata, caricata nel bagagliaio di un’auto, e
tenuta ostaggio in una stanza, dove —
ammanettata e fotografata — è stata offerta sul
web ad un’asta (poi non tenutasi) che partiva da
300 mila euro in bitcoin. È stata liberata dopo
sette giorni. Arrestato il suo carceriere, un
polacco che vive in Gran Bretagna. a pagina 15

di Ferruccio Pinotti
a pagina 14

NONRIUSCIVAAPAGAREGLIOPERAI

Crisi, imprenditoresiuccide

Il caso L’inchiesta sui contatti tra le navi private e gli scafisti. Save the Children: non siamo spie

Migranti, altreOng indagate
Medici senza Frontiere sotto accusa. Libia, il vice di Sarraj: Romaviola i patti

●GIANNELLI

di Mauro Covacich
a pagina 23
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U na Libia divisa? Potrebbe essere un possibile sbocco
per l'Italia. Il nostro Paese non può rinunciare alla

Tripolitania. Ecco perché la tesi di una confederazione
può convenire anche a noi, purché in grado di avere in-
fluenza sull’area da cui arrivano le ondate di migranti e
dove agisce l’Eni. a pagina 24

di Franco Venturini

Il pianoB:unaconfederazione
●TRIPOLI E TOBRUK

LALITECONLASOVRANADANESE

Ilprincipeconsorte
chenonsaràmaire
di Elisabetta Rosaspina

a pagina 13

Ok alle fideiussioni
BonuccieBiglia
orapossonogiocare
di Mario Gerevini
ed Arianna Ravelli a pagina 47

di Gian Antonio Stella

Si allarga la vicenda delle Ong che si occupano
del soccorso dei migranti davanti alla Libia: adesso
anche Medici senza Frontiere finisce sotto accusa
per i contatti con gli scafisti. Save the Children si di-
fende dalle accuse: noi non siamo spie. Il vice di
Sarraj da Tripoli accusa l’Italia: Roma viola i patti.

da pagina 2 a pagina 3
Caccia, Cremonesi, Sarzanini

INTERVISTAALUIGIDIMAIO

«Chiudere i porti
ai taxi delmare»

«L’ accordo Tri-
ton firmato

da Renzi è stato un
atto scellerato. Ora bisogna
chiudere tutti i porti a questi
taxi del mare: a monitorare le
acque e salvare le vite umane
ci penseranno la nostra Mari-
na e la Guardia costiera». Sono
nette le posizioni del leader
M5S Luigi Di Maio su Ong e
migranti in arrivo dalla Libia.

a pagina 5

di Emanuele Buzzi

Domani Libri
Il nuovo romanzo?
Scritto da cosmologi
astrofisici e genetisti
di Giulio Giorello
nel supplemento
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di Luigi Ferrarella
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