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Il viaggio di Ulisse
quando l’eroe
scopre la pietà

Diario

ANAIS GINORI
E MICHELE SERRA

“Buu!”, quelle curve
dove comanda
la vergogna razzista

Mongolia
la battaglia
per l’oro
di Gengis Khan

ULAN BATOR

L
A “collina turchese” è una
voragine nera che potreb-
be accogliere una metro-

poli. Ruspe alte come palazzi
non smettono di scavare da tre
anni e mentre scendono diven-
tano un tarlo lanciato verso il
cuore della terra. Una polvere
acre, secca gli ultimi arbusti e il
fragore delle trivelle invade la
pace perduta nel deserto del
Gobi. Ancora pochi giorni e dal-
la miniera di Oyu Tolgoi, a ot-
tanta chilometri dal confine con
la Cina, si muoveranno le prime
colonne di tir cariche di rame.
Per la Mongolia e per il resto del
mondo si apre un’era nuova.

Il Paese più povero e meno
popolato dall’Asia centrale si
trasforma nel Qatar dell’Estre-
mo Oriente. Gli analisti finan-
ziari anglofoni lo hanno ribat-
tezzato “Minegolia”. Le Borse
annunciano la nuova “booming
economy” asiatica del prossimo
decennio. Oyu Tolgoi è questo:
il secondo giacimento di rame e
oro del pianeta, venti chilometri
di depositi sotterranei, 450 mila
tonnellate di rame e 93 di oro al-
l’anno per il prossimo mezzo se-
colo, 13 mila ex nomadi pastori
reclutati come minatori. 
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Giallo sull’accordo per cambiare la legge elettorale. Per il centrodestra “modifiche minime”. Ancora polemiche sull’ineleggibilità di Berlusconi

Un altro Porcellum, rissa Pd-Pdl
Letta a Bruxelles: piano Ue per i neo-assunti, si potrà sforare il deficit

Apprendisti stregoni
delle larghe intese

L’analisi

MASSIMO GIANNINI

LIANA MILELLA

I
N UNA democrazia evoluta
come quella tedesca, le Gran-
di Coalizioni producono ten-

denzialmente «equilibri più
avanzati», come si diceva un tem-
po. In una democrazia involuta
come la nostra, le Larghe Intese
tendono inevitabilmente a gene-
rare compromessi al ribasso.
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ROMA — Tensione nella maggioranza sulla riforma elettorale. Pas-
sa l’ipotesi di correzioni minime del Porcellum, riguardanti il premio
di maggioranza. Si ribella il Pd: «Così rischiamo la palude». Intanto
il premier Letta torna da Bruxelles con la possibilità di sforare il defi-
cit sugli sgravi per chi assume.
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Rai, il Cavaliere
lancia l’assalto
vuole dg e Tg2
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Gubitosi finisce sotto assedio

Addio a don Gallo
il prete dei dimenticati

Il personaggio

Pisapia: Milano più cattiva
ma dividersi è sbagliato

D
ON Andrea Gallo vivrà
nell’immaginario degli
italiani con il suo sigaro,

il cappello nero e l’immancabile
colletto da prete, i segni più ca-
ratteristici della doppia appar-
tenenza che ha contraddistinto
la sua lunga e felice vita: l’appar-
tenenza al mondo e alla chiesa,
alla terra e al cielo. Termini tutti
ugualmente importanti per uno
che vi ha dedicato la vita.
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VITO MANCUSO

«QUEGLI scontri nul-
la hanno a che ve-
dere con il tema del-

la sicurezza. Lo sgombero non è
stato voluto né deciso dal Co-
mune». Il sindaco di Milano Giu-
liano Pisapia si rivolge ai ragazzi
del centro sociale Zam che ieri
hanno preso d’assalto Palazzo
Marino: «Non è un avversario».
E chiede «coesione sociale» per
combattere la violenza in città.
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RODOLFO SALA
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Ilva, un tesoro
da un miliardo
nascosto all’estero

Dalla famiglia Riva

Repubblica raddoppia l’informazione

Alle 19 RSera su iPad e pc
tutto il mondo in un clic

dal nostro inviato

GIAMPAOLO VISETTI

dal nostro corrispondente

ENRICO FRANCESCHINI

R2

Un giovane su quattro
senza posto né scuola

La ricerca

CHIARA SARACENO

L
A PERSISTENZA della crisi,
con i suoi effetti sui consu-
mi, l’incertezza rispetto al

futuro, l’aumento delle disugua-
glianze e della povertà, sta inde-
bolendo la qualità della vita com-
plessiva delle persone. Solo il 32%
degli italiani si è dichiarato molto
soddisfatto della propria vita.
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L
A MALAPIANTA di Paola
Severino continuerà a far
cadere frutti avvelenati

ancora per molto tempo. Ora ne
ha fruito Penati, due mesi fa i
suoi coimputati, domani avvan-
taggerà Berlusconi.
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N
ON servono più le reti in-
ternazionali, le basi, le
ragnatele di complicità

globali per esprimere nel san-
gue tutto il proprio odio: Lon-
dra, come un mese fa accadde a
Boston, segnala ormai l’avvento
del terrorismo “fai-da-te”.
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LONDRA

QUARTIERE londinese di
Woolwich, due del po-
meriggio, aerei che atter-

rano e decollano dal City Airport.
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La prescrizione
salva anche Penati

Sistema Sesto, accusato di concussione. Ma lui: ricorro in Cassazione

Soldato decapitato a colpi di machete
torna l’incubo terrorismo a Londra

Catturati i due attentatori. Urlavano: “Allah è grande”

L’attentatore in un video diffuso dalla “Itv” VAN BUREN A PAGINA 15

L’intervista
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