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A richiesta con Repubblica

La grande cucina vegetariana
il primo volume “Piatti unici”

ROMA — L’Imu dovrebbe esse-
re sospesa per decreto. È l’ipote-
si alla quale sta lavorando il go-
verno. E mentre il viceministro
all’Economia Fassina chiede al-
la Ue minori vincoli è allarme
cassa integrazione: mancano al-
l’appello 1,5 miliardi. 

SERVIZI DA PAGINA 2 
A PAGINA 4

L’intervento sulla rata di giugno. Il governo al lavoro sui conti, tra le ipotesi l’accorpamento con la Tares. Critiche dalla Confindustria

Imu sospesa per decreto
Allarme Cig, mancano i fondi. Fassina: sul deficit chiedere proroga alla Ue

Gelo per Romani alle comunicazioni

Commissioni, no del Pd
a Nitto Palma alla giustizia
D’ARGENIO A PAGINA 8 Enrico Letta e Angelino Alfano

Letta prende tempo
riforma tasse in autunno

Il retroscena

VALENTINA CONTE
ROBERTO MANIA

P
RENDERE tempo, respin-
gere gli assalti del Pdl e non
fare pasticci. Strategia in

due tappe: dapprima la sospen-
sione del pagamento dell’Imu
sulla prima casa, preferibilmente
con il ricorso ad un decreto legge.

SEGUE A PAGINA 3

Se fallisce il nostro Io
esplode la violenza

L’analisi

MASSIMO RECALCATI

L
A SPINTA alla violenza
cieca, alla sopraffazio-
ne, all’odio invidioso,

alla distruzione dell’altro non
è una patologia, ma accom-
pagna da sempre, come
un’ombra, la storia dell’uo-
mo.

SEGUE A PAGINA 24

E ora Stati generali
in difesa delle donne

L’appello

CONCITA DE GREGORIO

F
ORSE ci siamo. Pro-
prio perché è un'epo-
ca in cui essere ottimi-

sti è insensato, bisogna es-
serlo. Più flebile è il tempo
più forte la voce e la respon-
sabilità di ciascuno. Forse ci
siamo.

SEGUE A PAGINA 25

ROMA — Il neo sottosegretario
Michaela Biancofiore ha perso
la delega alle Pari opportunità.
Il premier Enrico Letta gliel’ha
ritirata dopo le dichiarazioni sui
gay. Intanto l’emergenza fem-
minicidi diventa tema urgente
nell’agenda del nuovo governo.
Il ministro Josefa Idem lancia la
proposta di una task force per
combattere il fenomeno. Alla
task force dovrebbero collabo-
rare sei ministeri. Immediata la
risposta positiva delle colleghe
Anna Maria Cancellieri, Emma
Bonino e Beatrice Lorenzin. 

SERVIZI 
ALLE PAGINE 6, 7, 12 E 13

Polemica gay, punita Biancofiore
Una task force contro i femminicidi

Via le deleghe delle Pari opportunità al sottosegretario. Violenze sulle donne, in campo Idem, Bonino e Cancellieri

La strage a Sannicandro di Bari
Lui farmacista e lei vicesindaco

Uccide la moglie
e i due figli
poi si annega
giallo sull’arma
CHIARELLI E FOSCHINI
A PAGINA 19

Il deputato conservatore avrebbe
abusato di due ragazzi di vent’anni

Scandalo sessuale
arrestato a Londra
il vicepresidente
del parlamento
ENRICO FRANCESCHINI
A PAGINA 17

Fine vita, perché dico sì
alla libertà di scegliere

Il caso

A
LLEVIARE la sofferenza
sempre, in ogni caso laddo-
ve sia possibile. Rispettare la

libera autodeterminazione della
coscienza sempre, con senso di so-
lidarietà e di vicinanza umana. È
questo il duplice punto di vista a
partire dal quale a mio avviso oc-
corre disporre la mente di fronte al
grave e urgente problema dell’eu-
tanasia o suicidio assistito.

SEGUE A PAGINA 25

VITO MANCUSO PHILIP ROTH

Elogio del maestro comunista
e Philip Roth torna alla scrittura

B
OB era l’insegnante della mia
aula di coordinamento. Que-
sto significava che era la prima

cosa che vedevo la mattina, ogni sin-
golo giorno dell’anno scolastico. Non
ho mai frequentato un suo corso ma
non l’ho dimenticato. Chi l’ha dimen-
ticato a Weequahic? Quando toccò a
lui finire sbranato dalla crociata anti-
comunista degli anni Cinquanta, se-
guii le sue vicende come meglio potei.

ALLE PAGINE 27, 28 E 29

CULT
LA DOMENICA

TUTTI
AI REMI
PER SALVARE
LA NAVE
EUGENIO SCALFARI

D
OMANDIAMOCI anzi-
tutto che cosa vuole la
gente, le persone che in-

contriamo o di cui sappiamo
tutti i giorni e che appartengono
alle più diverse categorie: lavo-
ratori, consumatori, giovani,
anziani, occupati, disoccupati,
indignati, disperati, civicamen-
te impegnati, indifferenti, anti-
politici. 

Quelli che chiamiamo la gen-
te e che un tempo chiamavamo
il popolo, il “demos”, sostantivi
nobilitanti perché ne sottoli-
neano la sovranità, non hanno
più una visione del bene comu-
ne perché sono schiacciati sul
presente dai loro bisogni imme-
diati, dalla loro povertà o dal ti-
more di sprofondarvi dentro,
circondati da una nebbia che gli
impedisce di costruire il futuro.

La gente altro non è che un po-
polo degradato dagli errori e a
volte dai crimini commessi da
una classe dirigente anch’essa
degradata; ma anche per colpa
propria perché ha subìto quel
degrado senza reagire e addirit-
tura sguazzandovi dentro. Le
colpe non stanno mai da una
parte sola, chiamano in causa
ciascuno di noi sicché – come di-
ceva il Nazareno che parlava per
parabole – chi è senza peccato
scagli la prima pietra.

Dunque la gente, simulacro
sconcertante del popolo sovra-
no. Che cosa vuole? Vuole un im-
mediato sollievo dai propri disa-
gi, vuole il recupero di almeno
una parte del benessere perduto
e un po’ più di giustizia sociale;
vuole che si diradi la nebbia e si
riaccenda la speranza di futuro. 

Questo vuole la gente. Dete-
sta la disperazione e per questo
è disperata. 
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Emergenza di Svezia e Norvegia
“Vendeteci i rifiuti o saremo al buio”

Riciclo al top, discariche vuote
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