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La copertina

ANDREA
TARQUINI

Viaggio in Finlandia
nel fortino
degli inflessibili

Internet
e le regole
nel campo
di battaglia

Inchiesta italiana

STATE leggendo questo ar-
ticolo in un vuoto etico o su
virtuosa carta? La defini-

zione che Lord Leveson dà di In-
ternet come “vuoto etico” è uno
dei pochi passi falsi del suo po-
deroso rapporto sullo stato del-
la “stampa” britannica, come
ancora la chiamiamo, alla Gu-
tenberg. Internet non è un vuo-
to etico bensì un campo di bat-
taglia etico. Nelle sue steppe vir-
tuali infuria oggi una delle mas-
sime lotte di potere del nostro
tempo. Il destino dei regimi au-
toritari come la Cina, e quindi il
futuro della libertà, dipende-
ranno dall’esito di questa batta-
glia. 

Su questo sfondo la piccola
battaglia locale che si svolge in
Gran Bretagna su quei fascicoli
di carta che schiere sempre più
esigue di anziani acquistano in
strani luoghi chiamati edicole
potrebbe sembrare un episodio
dell’amatissima vecchia serie tv
Dad’s Army, ambientata nella
seconda guerra mondiale. Ma
l’idea che tutto ormai si trovi in
rete è completamente sbagliata
e fornisce ai giornali scandalisti-
ci come il Sun di Rupert Murdo-
ch la scusa ipocrita di mantene-
re le loro vecchie brutte abitudi-
ni. Leveson osserva che il Sunha
giustificato la pubblicazione di
foto nude del principe Harry che
fa baldoria a Las Vegas titolando
“Ecco le foto di Harry nudo che
avete già visto su Internet” e poi
“Noi lottiamo per la libertà di
stampa”. Se esistesse il Nobel
per le fandonie andrebbe al Sun,
come le elezioni del 1992, secon-
do un famoso titolo della stessa
testata. 
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TIMOTHY GARTON ASH

Le ideeBerlusconi si candida, niente primarie. Frattini e Pisanu dissentono dal partito. Oggi Alfano al Quirinale. Lo spread sale a 328

Monti a un passo dalla crisi
Il Pdl non vota la fiducia. Napolitano: “State attenti o tutto a picco”

ROMA — Il governo Monti è ad un
passo dalla crisi. Il Pdl ieri non ha
votato la fiducia all’esecutivo su
due provvedimenti alla Camera e
al Senato. Per questa mattina è at-
teso al Quirinale il segretario del
Pdl, Alfano, che annuncia: niente
primarie, scende in campo Silvio
Berlusconi. Il presidente della
Repubblica lancia un monito:
non mandiamo tutto a picco. Cir-
cola l’ipotesi del voto nazionale
in marzo. Immediata la reazione
negativa dei mercati: borse in ca-
lo e lo spread è risalito a quota 328.
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Gli ultimi giorni
di Palazzo Grazioli

La storia

FILIPPO CECCARELLI

MOVIMENTI di folla ugua-
li e contrari davanti al
portone principale, bar-

zellette sul retro, volti sconosciuti
al di là delle transenne, stridore di
gomme, sventolio di striscioni,
presagi da marciapiede.
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Il potere delle primarie
Pd al 38%, Grillo in calo
ILVO DIAMANTI

LE PRIMARIE si sono con-
cluse domenica scorsa.
Ma i loro effetti proseguo-

no e si riproducono. 
SEGUE 

ALLE  PAGINE 12 E 13

Atlante politico Demos

Ancora scontri in Egitto, schierati i carri armati in difesa di Morsi
Il presidente in tv: “Dialogare”. Bruciata la sede dei Fratelli musulmani

I carri armati schierati da Morsi  CAFERRI E VANNUCCINI ALLE PAGINE 16 E 17

BERNARDO VALLI

NELLE rivoluzioni il com-
promesso, soluzione
principe della politica,

tarda ad arrivare. È quel che ac-
cade in queste ore in Egitto dove
due forze si contendono in aper-
ta tenzone, a muso duro, la «pri-
mavera» cominciata nel gennaio
dell’anno scorso in piazza Tah-
rir, nel cuore del Cairo. Entram-
be rivendicano di fatto, separa-
tamente, il diritto di esercitare il
potere, poiché ciascuna si consi-
dera appunto l’unica autentica
rappresentante della rivoluzio-
ne da cui quel potere deriva. 
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LA COSTITUZIONE
CHE DIVIDE IL PAESE

MASSIMO GIANNINI

LA DESTRA disperata ce-
lebra l’unico rito pagano
che ha imparato a cono-

scere in questi anni: l’Eterno
Ritorno del Cavaliere. Non c’è
altro dio, per i sedicenti “mo-
derati” italiani, ancora una
volta prigionieri del mito tita-
nico e tirannico del demiurgo
di Arcore. E Berlusconi ri-
scende in campo nell’unico
modo che sa e che ha impara-
to a recitare dal 1994 ad oggi:
con la pistola in mano, punta-
ta alla tempia degli amici e dei
nemici, di Monti e del Paese. 
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LA PISTOLA
DEL CAVALIERE

La trincea del Professore
“Ci sfiducino apertamente”

Il retroscena

CLAUDIO TITO

«SE VOGLIONO la cri-
si, ci sfiducino. Si as-
sumano la responsa-

bilità di far cadere il governo e
di far schizzare lo spread». Ma-
rio Monti edifica l’ultima linea
Maginot del suo governo. Con-
corda ogni mossa con Giorgio
Napolitano per rispondere al-
l’attacco di Silvio Berlusconi. E
stabilisce con il presidente del-
la Repubblica la linea di con-
dotta per impedire che le “trup-
pe” del Pdl aggirino la “linea”.
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Se Roma diventa capitale
della sanità ammalata

Scola, lo Stato laico
e la libertà religiosa

La polemica

IL SIMBOLO sono i grappo-
li di lenzuola bianche che
da mesi coprono i tetti e le

facciate dei più grandi ospeda-
li romani. Umberto I, San Fi-
lippo Neri, Forlanini, Gemelli,
Spallanzani... Migliaia di len-
zuola diventate drappi neri di
smog e di pioggia, bandiere
luttuose di un crac annunciato
che sta travolgendo la sanità
del Lazio.
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MARIA NOVELLA DE LUCA

ÈTRADIZIONE che i di-
scorsi tenuti il giorno di
Sant’Ambrogio dagli

arcivescovi di Milano siano
caratterizzati da una profon-
da attenzione all’attualità so-
ciale e politica. È il caso anche
del discorso tenuto ieri a Mi-
lano da Angelo Scola, nel qua-
le il cardinale è giunto a pro-
nunciare parole molto pe-
santi. 
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VITO MANCUSO
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Con la neve
catene vietate
ora solo gomme

Una legge crea il caos

A richiesta oggi in edicola doppio dvd con Repubblica

Claudio Abbado e Placido Domingo
nel Lohengrin di Wagner

La cultura

FRANCESCO
ERBANI

Renzo Piano: “Niemeyer
un architetto
con lo stile di Saramago”
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