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GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
IL DVD DOMANI IN EDICOLA

Gli anni nel cuore del terrorismo
il primo romanzo su una vittima

R2/LA CULTURA

BENEDETTA TOBAGI

Riso, la gioventù diversa a Cannes
il diario di un figlio femmina

R2/GLI SPETTACOLI

GIUSEPPE VIDETTI

“Sì a una assemblea di eletti”, poi Berlusconi frena
Il premier: giù le imposte a pensionati e incapienti
Ma spuntano più tasse su conti bancari e postali

Riforma del Senato
fronte anti-Renzi
da Forza Italia al Pd
>
>
> 

LA TRATTATIVA ERA SALTATA

Alitalia-Etihad in bilico
verdetto tra due giorni

La Chiesa
di Bergoglio
e il bisogno
dei Papi santi

LA CANONIZZAZIONE

T
RA le religioni monoteiste
è solo il cristianesimo a co-
noscere il fenomeno della

santità, che invece rimane del
tutto sconosciuto all’ebrai-
smo e all’islam. Non che in que-
ste due grandi religioni non vi
siano stati e non vi siano uomi-
ni e donne di grande spessore
spirituale, ma né l’ebraismo
né l’islam nel riconoscerne il

valore hanno
mai sentito l’esi-
genza di dichia-
rarli “santi”. Per
queste due reli-
gioni infatti la
santità appar-

tiene per definizione solo a
Dio, e l’uomo, fosse anche il mi-
gliore di tutti, fosse anche il
profeta Elia o il profeta
Muhammad, non può struttu-
ralmente partecipare al divi-
no, e quindi può essere sì giu-
sto, osservante, devoto, ma
mai può essere santo.

Il cristianesimo al contrario
crede nella possibilità della co-
munione ontologica tra il divi-
no e l’umano. 

SEGUE A PAGINA 31

R2/LA COPERTINA

La par condicio
dei due Giovanni
ANSALDO E RODARI 

DA PAGINA 32 A PAGINA 35

V
LADIMIR Putin e gli altri.
Da Erdogan a Xi Jin-
ping, dal regime ira-

niano a quello egiziano. Tutti
uniti: dalla paura della Rete.
Leader diversi, sistemi politi-
ci differenziati, ma impegna-
ti a cercare di “rimettere il ge-
nio nella bottiglia”, a erigere
nuovi Muri di Berlino.

ALLE PAGINE 14 E 15

Putin mette
il bavaglio al web
quando Internet
diventa il nemico

MILANO

A
SPETTIAMO la proposta di Etihad, poi giudicheremo». Matteo
Renzi scende in campo via Twitter nella partita tra Alitalia e
gli emiri. Ma proprio la posizione del premier — secondo

quanto avrebbe confidato l’ad dell’aerolinea italiana Gabriele Del
Torchio a soci e sindacati — sarebbe uno dei nodi fondamentali da
sciogliere per arrivare alle nozze. 

A PAGINA 4

ALTAN

I
LMINISTROdell’Economia, Pier
Carlo Padoan, mi ringrazia
per averlo esortato a chiarire

più diffusamente la politica eco-
nomica da lui adottata per rida-
re speranza agli italiani modifi-
cando positivamente le loro
aspettative ad un futuro meno
buio del loro disagiato presente
e per recuperare un’equità fin
qui decisamente trascurata. A
mia volta lo ringrazio per averci
esposto la sostanza, il metodo e
gli obiettivi che egli si propone di
realizzare e che daranno frutti
tra due o tre anni sostituendosi
allo “spot” degli 80 euro nelle bu-
ste paga dei lavoratori dipen-
denti con redditi superiori agli 8
mila euro annui, fino ad un tetto
di 24-26 mila euro.

Ciò premesso c’è un paio di
questioni che desidero qui ri-
chiamare e che il ministro ha ac-
cennato sorvolandole un po’ alla
lontana. Mi sembra invece che
occorra tenerle ben presenti e
sottolinearle.

SEGUE A PAGINA 31

VITO MANCUSO

LE
IDEE

Hamas e Anp
fanno la pace
scoppia l’ira
d’Israele

IL CASO

ALLE PAGINE 16 E 17

CARO PADOAN
FACCIAMO
GLI SCONGIURI

EUGENIO SCALFARI

LA STORIA

NICOLA LOMBARDOZZI  
FEDERICO RAMPINI

La falsa scienza
di Stamina
e quei malati
usati come cavie

L’INCHIESTA

UMBERTO VERONESI

L
A CHIUSURA delle indagi-
ni sul caso Stamina con
venti indagati, su cui

pesano accuse gravissime,
era inevitabilmente scritta
nella storia perché la terapia
proposta non ha mai dimo-
strato di avere alcuna base
scientifica.

SEGUE A PAGINA 30 
BOCCI E MARTINENGHI

ALLE PAGINE 18 E 19

SERVIZI ALLE PAGINE 8 E 9

SERVIZI DA PAGINA 2 A PAGINA 7

IL PERSONAGGIO/1
Il Cavaliere ha firmato
per assistere gli anziani
Anche Bondi fa lo strappo

LIVINI E PUCCIARELLI A PAGINA 11

IL PERSONAGGIO/2
Tra blog, spot e indotto
la Grillo & Casaleggio Spa
rende 570mila euro l’anno
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