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CON REPUBBLICA+

L’INFORMAZIONE RADDOPPIA

La rivolta dei college americani
che tolgono la parola ai potenti

R2/LA STORIA

FEDERICO RAMPINI

Cannes, l’ira di Anne Sinclair
“Disgusto per il film di Ferrara”

R2/GLI SPETTACOLI

CONCITA DE GREGORIO, ARIANNA FINOS E MARIAPIA FUSCO

ECOINCENTIVI 
FINO A € 6.000 DI VANTAGGI

SOLO A MAGGIO ECOINCENTIVI FORD SU TUTTA LA GAMMA GPL.

ROMA. È duello tra Renzi e Gril-
lo. Il premier sfida il leader del
M5S e invita gli elettori a «non
votare i buffoni». Polemica dei
Cinquestelle sulle dichiarazio-
ni del segretario Pd sulle piazze
piene. Alfano conferma: sì ai po-
teri di Cantone e al falso in bi-
lancio. Oggi si decide sulla Tasi.
È braccio di ferro tra governo e
Comuni. Delrio invita i sindaci a
deliberare l’aliquota in fretta.
Ma intanto conferma: «Proroga
possibile». Fassino (Anci) met-
te le mani avanti: «Serviranno
due miliardi per pagare gli sti-
pendi».

SERVIZI DA PAGINA 2 A PAGINA 11

Renzi sfida Grillo
“Non votate i buffoni”
Tasi, oggi si decide

Polemica sulle piazze tra i Cinquestelle e il leader Pd
Alfano: sì ai poteri di Cantone e al falso in bilancio
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P
ER fortuna ci sono gli an-
tieuropei. Che scendono in
piazza contro l’Unione Eu-

ropea e contro l’euro. Per fortu-
na dell’Europa. Ma, in fondo,
anche di Renzi e del Pd. Perché
grazie agli antieuropei si parla
dell’Europa.

SEGUE A PAGINA 21

L
A CAMPAGNA elettorale, cer-
to. Il ritorno di nazionalismi
e populismi orientati raz-

zialmente, come no. Mettiamo-
ci anche il tentativo di fomenta-
re rancori antitedeschi. Va bene
tutto, ma perché Hitler? Nel
2003 aprirono la via le agghiac-
cianti e gratuite battute di Ber-
lusconi al Parlamento europeo
contro Schulz (l’allora presi-
dente del Consiglio lo dichiarò
ideale attore per un ruolo da ka-
po per un film sulla Shoah).

SEGUE A PAGINA 21

Se Hitler diventa
campagna elettorale

LA POLEMICA

STEFANO BARTEZZAGHI

DOBOJ (Bosnia)

I
L PRELUDIO è già sopra Fiume. Ammassi di betulle storte, schian-
tate dalla tempesta di febbraio — gelo e bora — come asticelle
del gioco chiamato “Sciangai”. Montagne russe per piccoli

canyon, fra montagne storte, sotto un cielo inchiostro con accenni
di nevischio. 

SEGUE A PAGINA 12

I Balcani sotto il diluvio
che unisce i popoli nemici
PAOLO RUMIZ

Gli evacuati di Obrenovac (Serbia) ospitati in un palazzetto dello sport

IL REPORTAGE

C
HISSÀ come risponderà il
Papa alla lettera indiriz-
zatagli da 26 donne che

(così si sono presentate) «stan-
no vivendo, hanno vissuto o vor-
rebbero vivere una relazione
d’amore con un sacerdote di cui
sono innamorate». Ignorarla
non è da lui, telefonare a ogni
singola firmataria è troppo
macchinoso, penso non abbia
altra strada che stendere a sua
volta uno scritto. Avremo così la
prima epistula de coelibatopre-
sbyterorum indirizzata da un
Papa a figure che fino a poco fa
nella Chiesa venivano chiama-
te, senza molti eufemismi, con-
cubine.

Dai frammenti della lettera
riportati sulla stampa risulta
che le autrici hanno voluto pre-
sentare la «devastante soffe-
renza a cui è soggetta una don-
na che vive con un prete la forte
esperienza dell’innamoramen-
to». Il loro obiettivo, scrivono al
Papa, è stato «porre con umiltà
ai tuoi piedi la nostra sofferenza
affinché qualcosa possa cam-
biare non solo per noi, ma per il
bene di tutta la Chiesa». Ecco la
posta in gioco, il bene della Chie-
sa. L’attuale legge ecclesiastica
che lega obbligatoriamente il
sacerdozio al celibato favorisce
il bene della Chiesa? Guardan-
do ai due millenni del cattolice-
simo, ritroviamo che nel primo
il celibato dei preti non era ob-
bligatorio («fino al 1100 c’era
chi lo sceglieva e chi no», così
scriveva il cardinale Bergoglio).

SEGUE A PAGINA 23 
PAOLO RODARI A PAGINA 22

VITO MANCUSO

Il matrimonio
è un diritto
anche
per i preti

La lettera delle amanti
dei sacerdoti al Papa
pone un problema vero

R2/ LA COPERTINA

S
ARÀ più da compatire
un uomo di 78 anni che
si lascia fidanzare da

una rapace ragazza di 30
anni o una signora di 58 che
consente agli anni il loro
inevitabile avanzare? Vi-
vrà con maggior serenità
un quasi ottantenne diven-
tato inguardabile in televi-
sione, tanto il bisturi e le tin-
ture hanno lavorato troppo
e male?

SEGUE A PAGINA 9

NATALIA ASPESI

Veronica e le altre
libere di invecchiare

IL CASO

D
IETRO ogni numero
c’è sempre una sto-
ria. Chi parla di fred-

dezza delle cifre non le co-
nosce e non le ama. E questo
cubitale 102 bianconero ha
il fascino misterioso di una
creatura mai vista, è un me-
teorite precipitato sulla
Terra: se ne parlerà per de-
cenni, finché esisteranno
campionati e squadre. È l’E-
verest: più in alto non si va.

NELLO SPORT

MAURIZIO CROSETTI

La Juve corre a 102
mai uno scudetto così

LO SPORT

La festa
allo Juventus
Stadium

L’ex moglie
di Berlusconi
Veronica Lario

MAPPE

L’Europa ringrazi
gli antieuropei

ILVO DIAMANTI

ROMA. La Libia è di nuovo nel
caos. Il Parlamento è stato
preso d’assalto dai blindati, i
deputati sono stati costretti a
scappare. In azione le milizie
di Hiftar: l’ex generale chiede
che il General National Con-
gress fermi i lavori e ceda i po-
teri a un’assemblea costi-
tuente per definire il testo del-
la nuova Carta. Per Tripoli si
tratta di un golpe. Scontri an-
che a Bengasi. Il bilancio in se-
rata è di un’ottantina di mor-
ti, quasi 150 i feriti.

CADALANU E GUOLO A PAGINA 15

Libia, attacco al Parlamento
battaglia a Tripoli e Bengasi

Gli scontri in Libia

MILANO

U
NMANIPOLOdi vedove scoz-
zesi, preti presbiteriani e
combattivi maestri del-

l’Illinois sta ridisegnando in
questa primavera 2014 la map-
pa del potere economico di Piaz-
za Affari.

SEGUE A PAGINA 10

I Fondi stranieri
conquistano l’Italia
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