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Gli spettacoli

NATALIA ASPESI
E GIAMPIERO MARTINOTTI

Festival di Cannes
Garrone racconta
l’Italia dei reality

L’intervista

JAN MARTINEZ
AHRENS

Mario Vargas Llosa
“Perché viviamo
nella cultura frivola”

I “padroni” dei calciatori
super evasori fiscali

Il caso

Leader Spd lascia il partito
“Voglio fare il mammo”

La storia

PIACENZA

D
OPO Calciopoli e il cal-
cioscommesse, un al-
tro scandalo si abbatte

sul calcio italiano. Stavolta
quello che succede in campo
non c’entra niente, stavolta
c’entra quello che succede ne-
gli uffici dei club.

SEGUE A PAGINA 18 
FABRIZIO BOCCA 

A PAGINA 19

BERLINO

I
L DOVERE paterno, e l’i-
stinto affettuoso di papà, a
volte possono avere la me-

glio sul gusto del grande gioco
della politica. Il leader della so-
cialdemocrazia tedesca (Spd),
Sigmar Gabriel, 52 anni, ha de-
ciso. Quest’estate prenderà tre
mesi di congedo parentale e la-
scerà la guida del più antico
partito della sinistra europea.
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Aggiotaggio
indagato
Ligresti

Sequestri in Premafin

Repubblica raddoppia l’informazione

Alle 19 RSera su iPad e pc
mille cose per essere felici

Addio al lavoro, tre milioni rinunciano a cercare un posto. Lo strappo di Pisanu, un documento con 29 firme: andare oltre il Pdl

“Crescita, ora tocca all’Europa”
Monti da Napolitano. Gaffe del governo sul ticket per i disoccupati

Il Dio
personale
del secondo
millennio

L’inchiesta

U
N AMPIO studio dell’Uni-
versità di Chicago spiega che
la fede in Occidente va lenta-

mente ma progressivamente dimi-
nuendo; che interessa soprattutto
gli anziani e ben poco i giovani; che
avanza sempre più in chi crede la fi-
gura di un Dio personale e su misu-
ra; e infine che la presenza della fe-
de non è comunque trascurabile
perché rimane ancora largamente
maggioritaria, visto che i credenti
sono maggioranza in 22 paesi su 30,
e in 7, tra cui gli Usa, sono al di sopra
del 50 per cento. Sono dati che con-
fermano tendenze note agli studio-
si e che sarebbero diversi se la ricer-
ca non avesse preso in esame solo
una parte di mondo, in gran parte
occidentale: la presenza del Suda-
merica è ridotta al Cile, quella del-
l’Asia al Giappone e alle Filippine
con la macroscopica assenza di Ci-
na, India e di tutti i paesi delle aree
buddista e islamica, mentre l’Africa
non esiste nemmeno. Se lo studio
avesse considerato l’andamento
della fede su scala mondiale, le con-
clusioni sarebbero non dissimili da
quelle di due giornalisti dell’Econo-

mist, Micklethwait e Wooldridge,
uno cattolico e l’altro ateo, che nel
2009 pubblicarono a New York un
volume la cui tesi è già nel titolo:
God is Back, Dio è tornato.
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VITO MANCUSO

Il premier al Colle
“Non temo trappole”

Il retroscena/1

FRANCESCO BEI

T
ORNA a farsi nera la pro-
spettiva internazionale.
E la posizione dell’Italia

più incerta. L’allarme è alto tra
palazzo Chigi e il Quirinale,
Napolitano e Monti ne discu-
tono faccia a faccia per oltre
due ore ieri pomeriggio.

SEGUE A PAGINA 3

Manovre di primavera
per il Grande Centro

Il retroscena/2

CARMELO LOPAPA

S
ARÀ il movimento dei
tecnici e della società ci-
vile, nei progetti di chi ci

lavora da settimane. Dovrà da-
re l’immagine dell’anti-parti-
to, perché il soggetto «partito»
è quanto di più screditato ci sia
sul mercato politico.

SEGUE A PAGINA 7

ROMA — Ieri il capo dello Stato,
nell’incontro con il premier
Monti, ha ribadito che «ora toc-
ca all’Europa» prendere le misu-
re necessarie alla crescita. E nel
giorno in cui l’Istat rende noto
che 3 milioni di italiani rinuncia-
no a cercare un posto, nuova
gaffe del ministero del Lavoro
che prima cancella l’esenzione
del ticket sanitario per i disoccu-
pati, poi fa marcia indietro. Cen-
trodestra: Pisanu e altri 28 sena-
tori hanno sottoscritto un docu-
mento per “andare oltre il Pdl”.

CASADIO, CILLIS
DE MARCHIS, GRISERI 

DA PAGINA 2 A PAGINA 7

Energia verde e scuole
solo così salveremo la Terra

AUGÉ, CIANCIULLO, GINORI, PETRINI, RAMPINI, SHIVA
TARQUINI DA PAGINA 41 A PAGINA 46

R2

Lega, casa pagata a Calderoli
Salta il vertice Bossi-Maroni

Formigoni, tutti i regali di Daccò. La moglie dell’ex assessore: ecco come funzionava

DA PAGINA 10 A PAGINA 15

Euforici e confusi
i “grillini” al bivio

Il reportage

MICHELE SMARGIASSI

BOLOGNA

C
HE fare? Nulla. «Non dob-
biamo fare proprio nulla.
Faranno tutto gli altri, si

disferanno da soli, e noi vincere-
mo». La strategia del ragno, pre-
dica Giovanni Favia.
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L’utilizzatore finale
del Pirellone

L’analisi

GAD LERNER

F
ORMIGONI non vuole to-
gliersi di mezzo e così tra-
scina l’intera destra del

Nord in un’avventura temera-
ria che, intrecciandosi alla fai-
da padana della Lega, ne sta
provocando il disfacimento.
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dal nostro corrispondente

ANDREA TARQUINI

dai nostri inviati
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