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Il leader pdl attacca i giudici alla conferenza stampa del Milan. Bersani: “Non è il 2006, il Paese saprà scegliere”

Si vota, Berlusconi viola il silenzio
Oggi e domani 50 milioni alle urne. Il maltempo allarma il Viminale

TRAMONTA
UN SISTEMA
DI PATACCHE
E BUGIE

EUGENIO SCALFARI

DA QUESTA mattina fino a
domani alle ore 15 final-
mente si vota e sapremo

fino a che punto i sondaggi han-
no previsto giusto. Per quel poco
che se ne sa Grillo viene dato in
forte crescita  e la grande mani-
festazione di venerdì sera in
piazza San Giovanni potrebbe
farlo rafforzare ulteriormente
portandolo a superare il Pdl (ma
non la  coalizione di centrode-
stra, Lega compresa). È un peri-
colo?

Certo non infonde allegria sa-
pere che un elettore su cinque o
addirittura su quattro dia il suo
suffragio a chi ipotizza l’uscita
dell’Italia dall’euro, la cancella-
zione di tutti i debiti, lavoro e tu-
tela per tutti senza indicare nes-
suna copertura finanziaria. Se
queste ipotesi dovessero realiz-
zarsi la speculazione internazio-
nale giocherebbe a palla con la li-
ra, col tasso di interesse, col si-
stema bancario, con gli investi-
menti, con l’occupazione e l’U-
nione europea ci imporrebbe un
commissariamento che ci obbli-
ghi al rispetto del pareggio fisca-
le, pena l’intervento della Corte
europea che commina in questi
casi elevatissime sanzioni.

Ma non credo che andrà così,
per due ragioni: la prima è che
Grillo non avrà la maggioranza
dei seggi anzi ne sarà molto lon-
tano; la seconda che un conto è
quello che le sue concioni esal-
tate e demagogiche declamano
e un conto saranno i parlamen-
tari eletti nelle sue liste. Di poli-
tica quei deputati e senatori ne
sanno poco o niente del tutto.
Nel Sessantotto lo slogan era
“l’immaginazione al potere”,
oggi si potrebbe dire l’inespe-
rienza al potere. 

SEGUE A PAGINA 31

ROMA — Oggi e domani 50 milioni di italiani si recheranno alle ur-
ne per eleggere il Parlamento nazionale e i consigli regionali di La-
zio, Lombardia e Molise. È allarme maltempo. Ieri Berlusconi ha vio-
lato il silenzio.

SERVIZI DA PAGINA 2 A PAGINA 11

Il Cavaliere senza regole
La polemica

FILIPPO CECCARELLI

NEL giorno del silenzio Silvio Berlusconi si è regalato un altro
giorno di campagna elettorale con l’aggravante della recidi-
vità e a doppio choc. Se nel 1999 la violazione era avvenuta al-

l’insegna del disprezzo, nel 2004 della spiritosaggine e nel 2006 ave-
va sfidato la legge col pretesto dell’amore materno (istruzioni a
Mamma Rosa davanti alle telecamere), ieri il Cavaliere ha superato
se stesso pronunciando turbo-valutazioni internazionali e accu-
sando la magistratura di essere peggio della mafia. Bùm!

SEGUE A PAGINA 4

Ma il peccato è nella Chiesa
Il caso

VITO MANCUSO

LA SEGRETERIA di Stato vaticana ha emesso
un comunicato che nei toni e nei contenuti
non fa un bel servizio alla causa del rinnova-

mento della Chiesa alla luce degli ideali evangelici.
Il comunicato è riconducibile al cardinal Bertone.

SEGUE A PAGINA 31

Il partito ligure della Curia
L’inchiesta/3

CONCITA DE GREGORIO

LE DIVISIONI nel corpo ecclesiale deturpano il
volto della Chiesa. La chiave della «rinuncia» è
tutta nelle parole del Papa. Nei suoi discorsi pub-

blici degli ultimi mesi. Non c’è bisogno delle «falsità
maldicenze e calunnie» evocate da padre Lombardi.

SEGUE A PAGINA 15

La posta in gioco
è la governabilità

L’analisi

CLAUDIO TITO

«IL MIO primo compito è
dare stabilità. Nessuno
può pensare che in una

fase come questa si possa torna-
re a votare in tempi brevi. Non ri-
peteremo gli errori del passato».
Pierluigi Bersani anche nelle ul-
time ore che precedono il voto è
sicuro che la sua coalizione
uscirà vittoriosa dalle urne. 

SEGUE A PAGINA 3

Per uno su dieci
il voto è last-minute
ILVO DIAMANTI

FINALMENTE domenica!
Finalmente si vota. Dopo
una campagna elettorale

lunghissima, che, tuttavia non
ha suscitato indifferenza.
Tutt’altro. Il 46% sostiene, infat-
ti, di averla seguita con interesse
(sondaggio LaPolis-Università
di Urbino). Solo il 16% di averla,
invece, ignorata. 

SEGUE A PAGINA 11

Il presidente chiede alla Corte Suprema di abolire il divieto

FEDERICO RAMPINI A PAGINA 17

Obama spinge per le nozze gay

Vaticano, anatema di Bertone sui giornali
“Cercano di condizionare il Conclave”

Ratzinger incontra Napolitano: “Prego per l’Italia”

Napolitano e Ratzinger ieri in Vaticano ANSALDO E RODARI ALLE PAGINE 12 E 13

Le Carré: quando Burton
si trasformò nella mia spia

Il codice della bellezza
è scritto nel nostro Dna

OGNI volta che ripenso al
mio primo incontro con
Martin Ritt, il regista

americano di innumerevoli
film, fra cui La spia che venne dal
freddo, arrossisco nel ricordare
il modo improponibile in cui
ero vestito. Era il 1963. Il mio ro-
manzo non era ancora stato
pubblicato. Ritt aveva acquista-
to i diritti per farne un film ba-
sandosi su un dattiloscritto pas-
satogli dal mio agente letterario.

ALLE PAGINE 33, 34 E 39

JOHN LE CARRÉ

UN BEL design, ha detto
una volta l’esperto di
management Gary Ha-

mel, è come la famosa defini-
zione di porno del giudice Pot-
ter Stewart: «Lo riconosci
quando lo vedi». E lo desideri
anche: studi con indagini del
cervello rivelano che vedere un
bell’oggetto mette in moto la
parte del cervelletto che presie-
de al movimento delle mani.

ALLE PAGINE 52 E 53

LANCE HOSEY 
PAOLO LEGRENZI

NELLO SPORT

Stasera il derby
Balotelli sfida
la sua Inter

Alle 20.45 a San Siro
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