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FINE PENA MAI

ALTRE TASSE IN ARRIVO

Diamo miliardi per salvare le banche tedesche dai loro guai in Grecia e Spagna, mentre l’Ocse dice che
i nostri conti non tornano: ci vuole una manovra. E Monti minaccia: la sanità non regge, servono soldi
Per uscire dalle secche
IL CAV OFFRA A RENZI
LA GUIDA
DEL CENTRODESTRA

di MARIO GIORDANO

Pensioni truffa, la Fornero si arrende
Vince «Libero»: il ministro promette di rimediare. Però non sa come
di ANTONIO CASTRO a pagina 4

di MAURIZIO BELPIETRO
Qualche mese fa l’avevamo gettata lì come battuta: dato che il Pdl non ha un candidato premier e invece il Pd ne ha due,
perché non farsene prestare uno? Non
pensavamo a Pier Luigi Bersani, la cui
storia risulterebbe indigeribile agli elettori di centrodestra, ma a Matteo Renzi. Il
sindaco di Firenze in fondo è un bel democristiano con un’idea di modernizzazione che non sfigurerebbe se fosse abbracciata dal Popolo della libertà. La rottamazione dei dinosauri che ingombrano la scena politica incontrerebbe subito
il favore di gran parte dei militanti: liberarsi in un colpo solo di gente che siede in
Parlamento da vent’anni è un desiderio
che non è di destra o di sinistra, ma piace
a tutti.
Quando la formulammo per la prima
volta, cioè all’inizio della campagna per
le primarie del centrosinistra, la nostra
era una provocazione. Un’idea scherzosa, ma niente di più. Il Pdl era già attraversato da dissidi e in preda a un certo appannamento di leadership, ma non era
ancora nel caos cui stiamo assistendo
oggi. Non si sapeva se a guidarlo alle
prossime elezioni sarebbe stato davvero
Angelino Alfano oppure Silvio Berlusconi, ma la possibilità di una scissione non
era neppure lontanamente presa in considerazione.
Tuttavia ciò cui non pensavamo sta
avvenendo. Il Cavaliere considera il Pdl
un peso e molti suoi dirigenti una zavorra
e dunque vorrebbe mollare gli ormeggi
liberandosi di quel che lo frena. Un nuovo partito, qualche faccia presentabile
(ma anche molte impresentabili), un
programma con al centro le tasse e la crisi
economica. (...)
segue a pagina 11

Il sindaco ha dato
la scossa del secolo
(ma perderà...)
di GIAMPIERO MUGHINI
a pagina 11

L’ultimo trucco
alle primarie del Pd:
biglietti aerei falsi
di FRANCO BECHIS

segue a pagina 3

Come volevasi dimostrare

Serravalle flop
Penati ha gettato
soldi pubblici
Gli operai di Taranto contro i sindacalisti: dimettetevi

Ilva, indagati anche sindaco e prete
di ROBERTA CATANIA
Anche il sindaco, un prete e un
poliziotto sono indagati nella vicenda che lunedì scorso ha messo
in ginocchio la più grande acciaieria d’Europa, l’Ilva di Taranto. Il
primo cittadino vendoliano, Ippazio Stefano, il segretario (...)
segue a pagina 7
D. GIACALONE, S. IACOMETTI
e C. PELLEGRINI alle pagine 6-7

Paradossi d’una vicenda demenziale

Il caso Sallusti non finirà a casa Santanchè
di FILIPPO FACCI
Il caso Sallusti non finirà nel salotto di Daniela Santanchè, questo possono crederlo solo quei
colleghi che hanno ironizzato sulla prigione dorata in cui il diret-

tore sconterebbe i domiciliari. E
siccome le battute si sono sprecate, eccone un’altra: a casa della
Santanché il pericolo di fuga (...)
segue a pagina 17

[M.B.] «Invito Belpietro ad
aspettare la fine del mese, quando
si terrà l’asta per la vendita della
Serravalle: allora si capirà che
l’acquisto delle azioni della società autostradale non ha fatto perdere neppure un euro alla Provincia». Così, non più tardi di dieci
giorni fa, parlava in tv Filippo Penati, ex presidente dell’amministrazione provinciale di Milano ed
ex braccio destro di Bersani, nei
guai per l’accusa di aver preso
tangenti da alcuni imprenditori
lombardi e sospettato di aver regalato decine di milioni al gruppo
Gavio, indebitando per centinaia
l’ente a lui affidato.
La storia è vecchia, ma è riemersa recentemente in seguito a
un’inchiesta (...)
segue a pagina 14

Il ragazzino suicida

In onda gli esorcismi

Gay per forza: Andrea
ri-ucciso dal conformismo

Il malocchio? Esiste
I vescovi lo fan vedere in tv

di MARIA GIOVANNA MAGLIE

di CATERINA MANIACI

Così è morto due volte. Prima un suicidio tristissimo frutto dell’instabilità che ogni adolescenza
si porta dietro e che poteva e doveva essere evitato, un suicidio maturato nell’inconsapevolezza,
nell’incomprensione di famiglia e insegnanti, e
se la prima è la responsabile numero uno, gli insegnanti a indifferenza non scherzano; poi l’ammazzamento mediatico partorito (...)

Lei è una ragazza del Nord, da anni e anni sofferente per dolori allo stomaco, insonnia, dolori alla testa. Solita trafila dai medici, ma nessuno riesce ad identificare esattamente l’origine di questi
dolori e, di conseguenza, a trovare una cura adeguata. La ragazza continua a soffrire, sempre di
più. Le accadono fenomeni orribili, dal corpo le
escono insetti, trova tracce di sangue (...)

segue a pagina 22

segue a pagina 23

a pagina 10

* Con: ”Conserve di verdura fatte in casa” € 3,00; ”Conserve di frutta fatte in casa” € 3,00; CD “Canti degli Alpini” € 7,0 0.
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Se questa è la salvezza, per piacere,
la prossima volta salvate qualcun
altro. C’è qualcosa che non torna
nel modo in cui ci raccontano la
storia economica di quest’ultimo
anno: per essere fuori dal pericolo,
beh, stiamo abbastanza pericolanti, magari è vero che ci hanno sottratti alla deriva, ma è solo per buttarci a fondo. E infatti ieri, nel giro
di poche ore, siamo venuti a sapere
che: a) secondo l’Ocse i conti
dell’Italia non tornano e quindi
probabilmente dovremo mettere
di nuovo mano al portafogli; b)
l’Ue ha raggiunto l’accordo sulla
Grecia e quindi sicuramente dovremo mettere di nuovo mano al
portafogli; c) il sistema (...)
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