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C’è un’altra Terra
ed è abitabile
Kepler 452b
riscrive il cosmo

Alitalia folle: uno sciopero manda in tilt le vacanze

CONTRO IL CORO

Emergenza Libia:
condanniamo solo
uno scafista su tre
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Scoperta choc:
la Terra ha un gemello
ed è pure abitabile

PATENTINI E CONTROLLI

Nuova tassa sul caldo
I condizionatori nel mirino di fisco e burocrazia: ecco chi dovrà pagare

ilgiornale.it

l’appunto

«CHI» COMPIE 20 ANNI, PARLA ALFONSO SIGNORINI

«Dalla Boschi alla De Filippi, vi svelo i gossip di agosto»

VENERDÌ 24 LUGLIO 20159 771124 883008

50724

Scoperta epocale
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C hissà se ha ragio-
neSilvioBerlusco-
ni quando profe-
tizza che ad otto-

bre Matteo Renzi darà una
decisa accelerata al suo pro-
getto di Partito della Nazio-
ne,magarigiàlevandoglior-
meggi rispetto alla sua sini-
straeformalizzandounarot-
turache ieri-a vederelebor-
date arrivate da Pier Luigi
Bersani, Massimo D’Alema
ed Enrico Letta - sembrava
cosafatta. Dicerto, qualiche
saranno gli scenari futuri,
nonc’èdubbiochesiamoda-
vanti ad un’estate di grandi
manovre.

Si muove Denis Verdini,
chelasciaForzaItaliaesipre-
paraacreareungruppoauto-
nomochealSenatodaràuna
mano alla maggioranza. Si
parte dalle riforme, ma farsi
prendere la mano è un atti-
mo. D’altra parte, che Renzi
abbia bisogno di una spon-
daparlamentareèormaisot-
togli occhi ditutti. Altrimen-
ti le tante riforme promesse
un anno e mezzo fa, appena
varcata la soglia di Palazzo
Chigi,nonsarebberolìalan-
guire nel pantano. Da quella
sullaRaiallapubblicaammi-
nistrazione passando per il
nuovo Senato.

Ma in movimento non c’è
solo Verdini e la sua pattu-
glia. Dentro Ncd, per esem-

pio, l’agitazione è palpabile,
soprattutto in queste ore in
cui nessuno sa come si risol-
veràlagranasiciliana.SeRo-
sario Crocetta non riuscisse
a resistere, infatti, un voto in
Sicilia rafforzerebbe ancora
di più la liaison tra Angelino
AlfanoeRenzi.Soloconilvo-
to clientelare di Ncd, infatti,
il premier potrebbe sperare
dinonlasciarel’ArsaunMo-
vimento cinque stelle che i
sondaggiriservatidelPddan-
no nell’isola al 34%. Anche
su questo fronte, dunque, il
rimescolamento rischia di
essere imprevedibile, per-
ché se alle prossime politi-
che il partito di Alfano vuole
davvero collocarsi nell’area
di centrodestra è chiaro che
il rapporto osmotico con
RenzieilPdprimaopoideve
finire.

A meno che non abbia vi-
sto giusto il leader di Forza
Italia. Che giovedì sera, a ce-
na in un ristorante di Roma
con i senatori azzurri, ha da-
to per scontata sia la nascita
delPartitodellaNazione(do-
ve confluirebbe anche Alfa-
no) che la rottura tra Renzi e
lasuaalasinistra.D’altrapar-
te, che al Nazareno si respiri
un clima pesante al punto
che c’è gente che al premier
gli ha perfino tolto(...)

GRANDI MANOVRE, GRANDE CAOS
PURE L’AUTUNNO SARÀ BOLLENTE L’ Europa sarà sgan-

gherata, inutile o ad-
dirittura dannosa,

ma bisogna riconoscere che
ha una fantasia (comica) ine-
sauribileesorprendente.L’ul-
timo suo parto è geniale: una
disposizione riguardante i
condizionatori d’aria, fonda-
mentali in questo periodo di
straordinaria calura. O hai un
impianto di refrigerazione, in
casaeinufficioeperfinoinau-
tomobile,oppuresei fritto.Su
questo purtroppo non ci pio-
ve. Cosicché i responsabili
dellabuonaconvivenzaconti-
nentale, hanno stabilito che
certe comodità (...)

FISCO CREATIVO

Mancano solo
le imposte
sulle corna

segue a pagina 6

ALLE RADICI DEL SENTIMENTO SCRITTO

Quella rivoluzione del cuore
che può iniziare da una penna

Q uasitutte leletterechepubblicherà ilGiornalenascono
daunamoreprofondo,unamorecheènatocomeinna-
moramento. Vi sono infatti tante forme di amore, e fra
queste l’innamoramento è il più importante.

di Vittorio Feltri

O gniestatehalasuaregina:nel2014fula
Boschi. Alfonso Signorini, per que-

st’anno si è già fatto un’idea?
«Lamadonninadel presepeMaria Elena Bo-

schi funziona sempre. Una che va in vacanza
colfratelloeilcanecomeunaboyscoutfatene-
rezza. Ogni sua uscita attira e attizza, basta ve-
dere quell’espressione da noli me tangere
quando quel militante le ha strusciato la mano
sotto il seno».

Altre new entry nel suo radar?
«Non disdegno l’evoluzione (...)

40 ANNI

IMMIGRAZIONE

SI CHIAMA KEPLER 452B

PropriomentreilPaeseboc-
cheggia nella canicola estiva,
sugliitalianisiabbatteunanuo-
va tassa. Tutta colpa del gover-
noMonti,cherecepìuna diret-
tiva europea sulle emissioni di
anidridecarbonica riguardan-
te gli impianti con potenza no-
minale utile superiore ai 12kw,
ossia quelli che servono a raf-
freddare ambienti di notevoli
dimensioni,comeuffici,eserci-
zi commerciali oppure grandi
abitazioni superiori ai 160 mq.
Questiimpiantidovrannoesse-
resottopostiogni4anniallave-
rifica di un professionista e do-
vranno essere corredati da un
libretto.Secondoleassociazio-
nideiconsumatori,chegiàpar-
lano di «stangata dell’aria fre-
sca»,perognifamiglia si tratte-
ràdiunesborsodicirca200eu-
ro. Senza contare il ricarico in-
diretto, con professionisti e
commercianti che si rifaranno
sui clienti delle spese accre-
sciute. Insomma, una vera e
propriadocciafreddapericon-
tribuenti.

Signorini a pagina 6

di Adalberto Signore

Non è bastato un pranzo con Silvio Berlusconi per tratte-
nere Denis Verdini dentro Forza Italia. L’ex coordinatore ha
infatti confermato l’addio: costituirà nei prossimi giorni un
gruppoautonomoalSenato,portandosidietroaltridiecifor-
zisti. Non entreranno nella maggioranza ma assicureranno
l’appoggio esterno al governo Renzi. Laconico il Cavaliere:
«Stai facendo un errore, il premier è un bluff».

NUOVO STRAPPO NEL CENTRODESTRA

La ricucitura è fallita
Verdini molla Forza Italia
e passa con Renzi

Cramer a pagina 12

di Francesco Alberoni
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Da domani e per tutta l’estate, il Giornale pubblicherà ogni
giorno una lettera d’amore di un grande personaggio stori-
co, accompagnata da una risposta d’autore. A Napoleone,
Lord Byron, Sigmund Freud, Virginia Woolf e tanti altri ri-
sponderannoimigliorifraglieditorialistiegliartistidioggi.
E anche voi lettori potrete inviarci quelle lettere in cui avete
messo a nudo i vostri sentimenti.

Da domani col Giornale
Le lettere d’amore
dei grandi della storia
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CROCETTA RISCHIA DI SALVARSI

«L’Espresso» non ha prove in mano
solo un audio sentito un anno fa

Colpodi scenanel casoCro-
cetta. Il settimanale L’Espresso
in un comunicato ricostruisce
la vicenda e ammette di non
avere in mano la prova della te-
lefonatatraTutinoeilgoverna-
tore: «Abbiamo avuto modo di
ascoltare il nastro nel maggio
2014». Così Crocetta, sempre
più combattivo e convinto di
poterrestarealsuoposto,torna
a sfidare Renzi.

Gian Maria De Francesco
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di Maurizio Caverzan
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IL CANTAUTORE ROBERTO VECCHIONI

«Parole ed eros, senza avere paura»
Paolo Giordano


