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Gli spettacoli

ANTONIO DIPOLLINA
E SILVIA FUMAROLA

2011, fuga dalla Rai
se ne va la Ventura
per due anni a Sky

La storia

NICOLA
PELLICANI

A Venezia si cambia
la spiaggia dei vip
diventa popolare

La copertina

MICHELA MARZANO
E CINZIA SASSO

Così le donne
giudicano
le donne

Vi racconto Diana
che compie 50 anni

La sfida dei matematici
“Aboliamo il Pi greco”

DOPO la morte di Diana, a
distanza di nove anni da
quello schianto nel tun-

nel parigino, partecipai a un
ballo ad Althorp, la sua dimora
avita nella contea del
Northamptonshire. La festa
era organizzata, pensate un
po’, da Michail Gorbaciov (in-
sieme alla rivista Tatler) per
raccogliere denaro per la fon-
dazione della sua defunta con-
sorte Raissa. 

SEGUE A PAGINA 53

TINA BROWN

LONDRA

COMPITO di matemati-
ca: dato un cerchio con
raggio di 4 centimetri,

calcolare la circonferenza. An-
che quelli di noi che detestava-
no la materia ricordano la for-
mula per trovare la soluzione,
se non altro perché includeva
un numeretto.

SEGUE A PAGINA 55
CON UN COMMENTO 

DI PIERGIORGIO ODIFREDDI

dal nostro corrispondente

ENRICO FRANCESCHINI

A PAGINA 24

La Lagarde
a capo dell’Fmi

È la prima direttrice

R2 R2

Le guerre
senza uomini
sotto gli occhi
di Borges

Le idee

LE CHIAMANO guerre sen-
za uomini, unmanned
wars, e stanno stravolgen-

do il nostro rapporto con i con-
flitti militari e anche col potere.
Protagonista è un velivolo che
non ha bisogno di pilota perché
basta schiacciare da lontano un
bottone, e l’aggeggio parte: si
chiama drone. A seconda della
convenienza esplora terreni op-
pure decima persone: è un
proiettile che varca oceani.
Traiettoria, bersaglio, funzioni
sono decisi da impenetrabili
cerchie di tecnici e politici. Dopo
aver bramato per anni guerre a
zero morti, adesso Washington
predilige guerre a zero uomini.
Costano meno, e soprattutto
non sono politicamente danno-
se: l’avversario stramazza, ma
svanisce il rischio di veder torna-
re le salme dei nostri soldati. La
connessione tra potere e opinio-
ne pubblica si spezza, così come
si spezza il nesso tra guerra, leg-
ge, democrazia. Non solo. Hai
l’impressione che il mondo non
sia che un video con playstation,
azionato da ignoti individui al
servizio di un centro sfuggente
che s’avvale impunemente del-
l’extraterritorialità: come la
smisurata mappa di Borges, che
«aveva l’immensità dell’impero
e coincideva perfettamente con
esso». Parte il proiettile, colpi-
sce, e non resta che un ronzio
(questo significa drone: il ronzio
di un’ape maschio).

In Afghanistan queste offen-
sive sono cominciate da tempo
ma adesso sono estese a Paki-
stan, Yemen, Libia. Dieci anni fa
Washington disponeva di 50
droni, oggi di 7 mila.
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BARBARA SPINELLI

Rinviata la riforma fiscale, donne in pensione a 65 anni, blocco degli aumenti degli statali e ancora tagli alla scuola. Bossi: il governo resta a rischio

Tregua sulla manovra, torna il ticket
Misure tra i 43 e i 47 miliardi in 4 anni. Accordo sui contratti, firma anche la Cgil

ROMA — Accordo nel governo sulla manovra con misure tra i 43 e i
47 miliardi: il ritorno del ticket per i farmaci, tagli alla scuola, donne
in pensione a 65 anni, blocco degli aumenti agli statali. Rinviata la
riforma del fisco. Bossi: «Il governo resta a rischio». Sui contratti è sta-
to siglato l’accordo tra Confindustria e sindacati, compresa la Cgil.

SERVIZI ALLE PAGINE 2, 3, 4, 6, 7 E 26MASSIMO GIANNINI

UNA legge-truffa per gal-
leggiare fino alla fine di
questa legislatura. Poi

l’abisso, a spese di quelli che ver-
ranno. La manovra che il gover-
no Berlusconi approverà doma-
ni in Consiglio dei ministri colpi-
sce non per la sua entità (con la
quale soddisfa effettivamente i
target quantitativi concordati
con la Ue) ma per la sua “slealtà”
(con la quale scarica colpevol-
mente gli impegni qualitativi sui
prossimi governi). Questa ma-
novra illude gli italiani, inganna
l’Europa e imbroglia i mercati.
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LA STANGATA
A OROLOGERIA

Il retroscena

FRANCESCO BEI

LO ACCOGLIE scherzan-
do, per sciogliere il ghiac-
cio: «Lei è il signor Tre-

monti?» Lo abbraccia davanti a
tutti, per cancellare la rabbia dei
giorni passati. Ma poi, quando il
ministro dell’Economia termi-
na la sua lunga esposizione sul-
la filosofia della manovra e fa
quasi per raccogliere le carte, il
Cavaliere lo fulmina: «Caro Giu-
lio, hai fatto un gran lavoro e ti
ringraziamo tutti. Adesso però
devi avere un po’ di pazienza».

SEGUE A PAGINA 3

E il Cavaliere
dichiara vittoria

Tangenti all’Enac, arrestato manager pd
Franco Pronzato accusato di aver preso 40mila euro per un appalto. Trovato un appunto con cifre e nomi di politici

Un commando Taliban in azione. Spari nell’albergo

Attacco kamikaze
nell’hotel che ospita
gli occidentali a Kabul
ANGELO AQUARO A PAGINA 19

ROMA — Franco Pronzato, consigliere del-
l’Enac ed ex responsabile nazionale del Par-
tito democratico per il trasporto aereo, è sta-
to arrestato con l’accusa di corruzione e fro-
de fiscale per una tangente di 40mila euro
pagata da alcuni imprenditori aeronautici.
Trovato un appunto con cifre di denaro e no-
mi di politici.

BONINI ALLE PAGINE 12 E 13 Un posto di blocco dopo l’assalto

Il personaggio

VITO MANCUSO

LA QUESTIONE non è
personale, è politica. A li-
vello personale infatti la

figura umana e cristiana del
cardinale Angelo
Scola merita sicura-
mente la stima di
Benedetto XVI e la
considerazione di
tutti i cattolici italia-
ni, è un fine intellet-
tuale, dottore in fi-
losofia e teologia
con pubblicazioni
importanti, e da Pa-

Scola arcivescovo di Milano: “Obbedisco”
ecco perché il Papa ha scelto il Patriarca

triarca di Venezia si è dimo-
strato in grado di governare
senza farsi appiattire sulla sua
provenienza ciellina, e penso

che lo stesso farà a
Milano. Ma dicevo
che la questione è
politica, perché ri-
guarda un’eredità
trentennale e più in
generale il ruolo del
cattolicesimo de-
mocratico in Italia.
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