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Il clic che denuncia le “bufale”
così Facebook divide il web

R2 / IL CASO

FABIO CHIUSI

Juve, la prima delusione di Allegri
Ai rigori Supercoppa al Napoli

R2 /LO SPORT

MARCO AZZI, MAURIZIO CROSETTI E EMANUELE GAMBA

N
ATALE ai fornelli. Que-
st’anno gli italiani san-
tificano le feste cuci-

nando per amici e parenti. Se-
gnando uno storico ritorno
del fai da te casalingo che non
si registrava dal dopoguerra.
Lo rivela una ricerca Coldiret-
ti/Ixè sui consumi festivi del
Belpaese. I dati proclamano il
trionfo dell’enogastronomia.

A PAGINA 41

Il Natale
taglia i regali
ma il pranzo
rimane d’oro

Addio Joe Cocker
voce roca del blues
da Woodstock
a Kim Basinger

IL PERSONAGGIO

A PAGINA 46

IL RACCONTO

MARINO NIOLA

Burocrazia
e ritardi record
l’eterologa
è già un flop

L’INCHIESTA

MICHELE BOCCI 
CATERINA PASOLINI

I
L 2014 doveva essere l’an-
no dell’eterologa in Italia.
Ma il risultato tanto atteso

da molte coppie non è stato
raggiunto. Malgrado la Corte
costituzionale abbia reso
possibile il trattamento vie-
tato dalla legge 40, una serie
di ostacoli sta rendendo vana
la decisione dei giudici.
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I 15 peccati
della Chiesa
secondo
Francesco

Attacco del Papa alla Curia
“Troppa vanagloria
nessuno è indispensabile”

LA POLEMICA

V
IVAil Papa e abbasso la Cu-
ria!, verrebbe spontaneo
gridare dopo il magnifico

e severo discorso che papa
Francesco ha rivolto ieri ai re-
sponsabili della Curia romana.
Il discorso con un’analisi am-
mirevole e coraggiosa elenca
ben quindici malattie che se-
condo il Papa aggrediscono l’or-
ganismo di potere vaticano, ma
in realtà si tratta di un’analisi
perfettamente estendibile a
tutte le altre nomenclature, a
tutte le corti che nel mondo si
formano inevitabilmente at-
torno a chi detiene il potere. Ie-
ri il Papa si è rivolto alla Curia ro-
mana, ma le sue parole colpi-
scono praticamente tutti gli or-
gani di potere dell’odierna so-
cietà, dalla politica all’econo-
mia, dalle università ai
tribunali, in Italia e ovunque
nel mondo. Tra le malattie del-
la mente e del cuore dei buro-
crati vaticani e non, il Papa po-
ne al primo posto ciò che defini-
sce (1) la “malattia del sentirsi
immortale o indispensabile”,
vale a dire l’identificazione del
proprio sé con il potere.
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La rinascita di Phuket
10 anni dopo lo tsunami
RAIMONDO BULTRINI

PHUKET

T
ORNAREa Ban Nam Khem non è un viaggio di piacere co-
me per i bambini svedesi e tedeschi che vengono qui
dall’inverno d’Europa e non sanno, o hanno forse sol-

tanto sentito dire, quel che accadde esattamente dieci an-
ni fa tra le dune dove oggi giocano spensierati.

ALLE PAGINE 36 E 37 
CON UN ARTICOLO DI CASTELLETTI

VITO MANCUSO

R2 / LA COPERTINA

I
CONDANNATI a morte erano
quattordici. E i loro nomi era-
no su un pizzino, un foglio a

quadretti sequestrato ieri dai ca-
rabinieri del Ros, durante gli ar-
resti per la nuova eversione nera.
Insieme a due pistole e un fucile.
La lista è stata trovata a casa di
uno dei leader del nuovo terrori-
smo neofascista. Bersagli «facili
da colpire perché senza scorta»,
raccontano le intercettazioni.

ALLE PAGINE 20 E 21

D
A PALAZZO Chigi osservano
con una certa ironia i mo-
vimenti dei papabili al

Quirinale. La visita a sorpresa di
Pier Carlo Padoan al brindisi na-
talizio di Largo del Nazareno con
Renzi viene definita «un atto di
cortesia». I renziani non si sono
stupiti vedendo la senatrice Fi-
nocchiaro nel Transatlantico
dell’altra Camera.

A PAGINA 2

ROMA. Il presidente della Re-
pubblica, Giorgio Napolitano, è
intervenuto ieri all’assemblea
plenaria del Consiglio superiore
della magistratura. Non si può
non «segnalare comportamenti
impropriamente protagonistici
e iniziative di dubbia sostenibi-
lità assunti nel corso degli anni
da alcuni magistrati della pub-
blica accusa», ha dichiarato. «Il
bicameralismo paritario è stato
il principale passo falso dell’As-
semblea costituente». Intanto,
altri tre parlamentari hanno la-
sciato il Movimento 5 Stelle. Via
libera in aula alla Camera alla
legge di Stabilità con 307 voti fa-
vorevoli e 116 contrari. 

SERVIZI DA PAGINA 2 A PAGINA 11

Colle, il piano di Renzi
per battere anche i 101

IL RETROSCENA

GOFFREDO DE MARCHIS

Napolitano ai giudici
“Basta protagonismo”
M5S, lasciano altri tre

Il Presidente: “Bicameralismo passo falso dei costituenti”
Bagarre dei grillini, poi via libera in aula: la manovra è legge

>
>

C’
ERANO due macigni a
ostruire il sentiero che
porta al Quirinale e alme-

no in apparenza sono in via di ri-
mozione. Il primo, più ingom-
brante, è costituito dai veti incro-
ciati. Gruppi in guerra fra loro, con
il rischio che la vicenda sfugga di
mano senza che stavolta si possa
ricorrere a un Giorgio Napolitano.
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Se cade il muro
dei veti incrociati

STEFANO FOLLI

IL PUNTO

Le macerie dopo lo tsunami del 26 dicembre 2004 e, sotto, oggi
I terroristi neri: uccidiamo politici e preti
L’AQUILA, 14 ARRESTI. ERA PRONTO UN COLPO NELLE FESTIVITÀ

NANTES, L’ASSALITORE SI È ACCOLTELLATO

Francia, altro furgone sulla folla
paura e feriti, è incubo attentati

ANAIS GINORI ALLE PAGINE 16 E 17
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