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Statali
quando il sogno
diventa incubo

Il capo dello Stato: “Nel vertice di Bruxelles l’Europa ha aperto una nuova strada. Sul caso Mancino il mio comportamento sempre corretto”

Colloquio con Napolitano: buona idea la Costituente, ma nel 2013 io lascio

Festa al Cern
trovata
la particella
di Dio

Applausi a Higgs in lacrime

BRIAN GREENE

QUANDO è circolata la vo-
ce che i ricercatori del
Large Hadron Collider,

vicino Ginevra, avevano scovato
l’introvabile particella di Higgs,
ho avuto un brivido di emozione
da “grande progresso della fisi-
ca” come non mi capitava da un
decennio. 
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LA MELASSA
DELL’UNIVERSO

VITO MANCUSO

AQUANTO pare Stephen
Hawking ha perso la partita
con Peter Higgs, visto che

aveva scommesso sulla non esi-
stenza della particella subatomica
oggi mondialmente nota come
“bosone di Higgs”. Ma il richiamar-
lo ora ha un altro motivo, cioè il fat-
to che il suo libro più noto, Dal Big
Bang ai buchi neri (1988) si conclu-
de così: “Se riusciremo a trovare la
risposta a questa domanda decre-
teremo il trionfo definitivo della ra-
gione umana: giacché allora cono-
sceremmo la mente di Dio”.

SEGUE A PAGINA 27

LA SCIENZA
E LA SAPIENZA

Nelle battaglie di Algeri
il coraggio dell’Africa

Il mio anno Stregato
un libro, un’altra vita

Il racconto

IL GOVERNO provvisorio
arrivò nel centro d’Algeri su
un autocarro. I ministri, tra

i quali non mancavano i capi
storici della rivoluzione, erano
ammassati nel cassone, in pie-
di, come muratori diretti al
cantiere. La semplicità di quel-
l’apparizione attizzava l’entu-
siasmo della folla. I vincitori
della lotta armata erano in ma-
niche di camicia. Senza mitra e
pistole.
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BERNARDO VALLI

ÈDIFFICILE raccontare una
vittoria. È molto più facile
mostrarla, persino esibir-

la. L’esultanza selvatica dello
sportivo, il resoconto smozzica-
to della sua impresa, i segni del-
la fatica a incidergli e tormentar-
gli i lineamenti ci commuovono
e ce lo rendono caro nel mo-
mento del trionfo. L’attore o l’at-
trice o il regista riescono a inte-
nerirci già coi passi lenti e brevi
coi quali salgono sul palco.
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EDOARDO NESI
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Santoro
passa a La7

L’annuncio di Mentana

R2

Rai, paralisi sul Cda
Schifani e il Pdl
bloccano le nomine

Fini accusa: un fatto di gravità inaudita

ROMA — Caos sull’elezione
del nuovo Cda della Rai. Il Pdl
sostituisce il senatore dissiden-
te, Paolo Amato, e blocca le no-
mine. Scontro tra Fini e Schifa-
ni. Bersani e Casini: «Meglio il
commissariamento».

ANNALISA CUZZOCREA 
E GOFFREDO DE MARCHIS
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CURZIO MALTESE

NO, non è la Bbc. Questa è
la Rai, la Rai tribù. Ogni
volta che un nuovo ver-

tice di viale Mazzini addita il
modello della più prestigiosa tv
pubblica del mondo, come
hanno fatto per ultimi il presi-
dente e il direttore generale no-
minati dal governo, Tarantola
e Gubitosi, subito gli stakano-
visti della lottizzazione s’inca-
ricano di smentire. Ieri è stata
un’altra giornata campale per
le nomine Rai. Il Pdl e la Lega,
caduti in letargo da mesi se non
da anni su tutte le grandi que-
stioni nazionali, dall’econo-
mia alle riforme istituzionali, si
sono risvegliati di colpo e han-
no lanciato una battaglia alla
morte per non mollare le pol-
trone di viale Mazzini.
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IL PRESIDENTE
MAGGIORDOMO

ROMA — «Crescita e lavoro al
primo posto». Riparte l’asse tra
Monti e la Merkel, che ieri era a
Roma a incontrare il presidente
del consiglio. Il premier ha riba-
dito che l’Italia non chiederà aiu-
ti. La Cancelliera decisa a trattare
alcuni aspetti dell’anti-spread.
«Ne riparleremo lunedì a Bruxel-
les». Intanto infuriano le polemi-
che, soprattutto per i tagli alla sa-
nità, sul decreto della spending
review, che ha ottenuto il via li-
bera al Senato e adesso è legge.

SERVIZI 
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L’UOMO senza gambe ci sarà. Correrà nella corsia olimpica.
Insieme agli altri campioni sani e non fratturati. Oscar Pi-
storius, sudafricano, sarà a Londra. Nei 400 metri e nella

staffetta. È la prima volta di un doppio amputato.
SEGUE A PAGINA 48

La Merkel a Monti:
trattare sull’anti-spread

Il premier incontra la Cancelliera: uniti per la crescita

NADIA URBINATI

CON tutta la buona volontà ri-
chiesta in tempi di emergen-
za, non si può onestamente

accettare un provvedimento che to-
glie risorse all’università statale per
destinarle alle scuole private.
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EUGENIO SCALFARI

ÈUNA calda domenica di
estate e l’automobile sta
percorrendo il viale di Ca-

stel Porziano che porta alla resi-
denza del presidente della Re-
pubblica. Ai fianchi della strada
si stagliano gli alti tronchi dei pi-
ni marittimi intervallati da quer-
ce. Un cinghialotto ci passa da-
vanti e scompare nel folto del bo-
sco. Sulle strisce di prato ai lati
del viale saltella qualche merlo e
un’upupa, “ilare uccello” cam-
mina impettita con la piccola
cresta sul capo. Sarà pure ilare, io
invece sono preoccupato. 
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Pistorius vince le Olimpiadi
A Londra il primo atleta senza gambe

Oscar Pistorius si è guadagnato il pass per la staffetta 4x400
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