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Benessere

CLAUDIA
BORTOLATO

Le vitamine:
il menù
per restare giovani

Tendenze

ELENA
STANCANELLI

Bellissima o normale
per ogni era
c’è una modella

La copertina

ARIANNA
FINOS

Rachel Weisz
“Amo 007 ma voglio
uomini morbidi”
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anche su iPad

DAMIEN

ECHOLS

IL BUIO

DIETRO DI ME

18 anni e 78 giorni nel braccio della morte 
per un crimine che non ha commesso.

EINAUDI

STILE LIBERO BIG

Cardinali divisi
ma da martedì
inizia il Conclave

Nel pomeriggio del 12 la prima votazione

Il retroscena

CITTÀ DEL VATICANO

A
NGELO Scola forte di un pacchetto stabile di
40 voti. Odilo Pedro Scherer con un gruzzolo
consistente di 25 preferenze. Sono loro due,

l’italiano preferito dagli stranieri, e il brasiliano-tede-
sco voluto dagli italiani, a partire come front runners.

SEGUE A PAGINA 18

Scola e Scherer ai nastri di partenza

Le idee

VITO MANCUSO

T
UTTI coloro che hanno a cuore il cattolicesimo e
la Chiesa sono concordi nel dire che occorre rifor-
mare radicalmente la curia romana. 

SEGUE A PAGINA 31

Adesso la Chiesa apra le sue porte

La storia

SEBASTIANO MESSINA

E
RANO le due del pomeriggio e Cesare
Previti si muoveva veloce come uno
squalo nei corridoi di Palazzo Mada-

ma. Berlusconi era nei guai.
SEGUE A PAGINA 10

Il Cavaliere al mercato dei voti

I cardinali riuniti ANSELMI E RODARI, PAGINE 18 E 19

L’agenzia di rating boccia il Paese: da A- a BBB+. Allarme Bankitalia e Confindustria: crollano i prestiti, rischio credit crunch

Fitch: Italia in serie B
“Declassamento per il voto”. Napolitano: un governo subito

MASSIMO GIANNINI

S
OLO i miopi attori del pro-
vinciale teatrino italiano
possono credere alla quie-

te apparente che regna sui mer-
cati finanziari. L’Italia non è il
Belgio. Né per estensione geo-
politica, né per dimensione so-
cio-economica. Di fronte a un
Paese «sgovernato» la comunità
degli affari e l’establishment in-
ternazionale non possono in-
dulgere troppo a lungo. Lo
spread sui nostri titoli di Stato,
che da tre giorni staziona mira-
colosamente intorno a quota
300, è solo «caos calmo». Pronto
a riesplodere e a rifarsi «violen-
to» di fronte al perdurare dell’in-
stabilità.

SEGUE A PAGINA 3

ULTIMA
CHIAMATA

NEW YORK

A
CCELERA la locomotiva
americana e allarga il di-
vario con l’Europa. È

un’impennata nella creazione
di nuovi posti di lavoro, tutti nel
settore privato. Sono 236.000 le
assunzioni aggiuntive, al netto
dei licenziamenti, nel solo mese
di febbraio. L’exploit supera le
aspettative, fa scendere il tasso
di disoccupazione al 7,7 per cen-
to. È il minimo da quattro anni.

SEGUE A PAGINA 2

E INTANTO
L’AMERICA VOLA

Un patto per cambiare
se non ora quando?

L’appello

Remo Bodei 

Roberta De Monticelli 

Tomaso Montanari 

Antonio Padoa-Schioppa 

Salvatore Settis 

Barbara Spinelli

C
ARO Beppe Grillo, cari
amici del Movimento 5
Stelle, 

Una grande occasione si apre,
con la vostra vittoria alle ele-
zioni, di cambiare dalle fonda-
menta il sistema politico in Ita-
lia e anche in Europa. Ma si
apre ora, qui e subito. E si apre
in questa democrazia, dove è
sperabile che nessuna forma-
zione raggiunga, da sola, il
100% dei voti. Nessuno di noi
può avere la certezza che l’oc-
casione si ripresenti nel futuro.

SEGUE A PAGINA 31

ALTAN

Ruby, Berlusconi si dà malato
Ricoverato per congiuntivite, rinviato il processo. La Boccassini: mandiamogli una visita fiscale

Emilia, a giudizio il fratello di Errani

Compravendita
dei deputati
si allarga l’inchiesta
Prodi dai pm
DEL PORTO E SPEZIA
ALLE PAGINE 10 E 11

MILANO — Il tribunale di Milano
ha riconosciuto il legittimo impe-
dimento all’ex premier Berlusco-
ni che non parteciperà alla con-
clusione della requisitoria per il
processo Ruby, la cui sentenza
era attesa per il 18 marzo, perché
ricoverato per una infiammazio-
ne agli occhi, l’uveite. I pm hanno
ordinato la visita fiscale.

COLAPRICO E MILELLA 
A PAGINA 9

Rivolta al Palazzo di vetro
“Troppi ubriachi all’Onu”

Il caso

Il mio patto col Diavolo
per scrivere un racconto

La cultura

NEW YORK

L
A PACE nel mondo val
bene un buon brindisi,
ma da qui a finire storditi

sotto il tavolo delle riunioni uf-
ficiali alle Nazioni Unite il pas-
so non dovrebbe essere poi co-
sì breve. Invece lo è più di quan-
to si possa immaginare. Alme-
no a giudicare dall’allarme lan-
ciato dall’ambasciatore ameri-
cano in commissione bilancio.

SEGUE A PAGINA 22

U
NA pioggia nera e sotti-
lissima cadeva sulla
piazza. Guardai l’orolo-

gio: erano le dieci e un quarto. Mi
sembrò strano che fossero pas-
sate diverse ore dal mio ingresso
nel bar; e anche che mancasse
meno di un’ora al mio reincon-
tro con Rosa. Fu allora che sentii
una voce alle mie spalle.

«Signor Cabanas» disse. «C’è
un signore che desidera veder-
la».

SEGUE A PAGINA 53

JAVIER CERCAS

PAGINE 20 E 21

“Chávez
immortale”
Sarà imbalsamato

I funerali del caudillo

SERVIZI DA PAGINA 2 A PAGINA 4

dal nostro corrispondente

FEDERICO RAMPINI 

dal nostro inviato

MASSIMO VINCENZI

MARCO ANSALDO

SEDE: 00147 ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO, 90 - TEL. 06/49821, FAX 06/49822923. SPED. ABB. POST., ART. 1, LEGGE 46/04 DEL 27 FEBBRAIO 2004 - ROMA. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ: A. MANZONI & C. MILANO - VIA NERVESA, 21 - TEL. 02/574941. PREZZI DI VENDITA: PROV. VE CON LA NUOVA DI VENEZIA E MESTRE € 1,20;
(CON IL VEN E D € 1,50). AUSTRIA, BELGIO, FRANCIA, GERMANIA, GRECIA, IRLANDA, LUSSEMBURGO, MALTA, MONACO P., OLANDA, PORTOGALLO, SLOVENIA, SPAGNA € 2,00; CANADA $1; CROAZIA KN 15; REGNO UNITO LST 1,80; REPUBBLICA CECA CZK 64; SLOVACCHIA SKK 80/€ 2,66; SVIZZERA FR 3,00; UNGHERIA FT 495; U.S.A $ 1,50

Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Ezio Mauro

€ 1,50 in Italia- Numero  58Anno 38 sabato 9 marzo 2013
www.repubblica.itSS-1F ❋

NZ

Repubblica Nazionale  


