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Gli spettacoli

SILVIA
FUMAROLA

Maria De Filippi
“Nella mia Mediaset
vorrei Santoro”

Il personaggio

VITTORIO
ZUCCONI

Tina Brown
il crepuscolo
della dea

Timori a Francoforte sulla spesa fuori controllo e la copertura di Imu e Iva. Giù la produzione industriale, lo spread risale a quota 260

Allarme Bce: l’Italia a rischio deficit
Crolla il reddito delle famiglie. Ma Draghi conferma la ripresa nell’Eurozona

ROMA — La Bce vede la ripresa e
migliora le stime di crescita del-
l'area euro ma mette in guardia
l’Italia sul rischio di non raggiun-
gere l’obiettivo di bilancio di un
disavanzo al 2,9% del Pil nel
2013. Male la produzione indu-
striale e il reddito delle famiglie.

SERVIZI 
ALLE PAGINE 6, 7, 28 E 29 

ROMA — La Giunta per le elezioni del Se-
nato ha scelto mercoledì come data del vo-
to sulla decadenza di Silvio Berlusconi che
potrebbe anticipare la decisione, dimet-
tendosi.

SERVIZI DA PAGINA 9 A PAGINA 15

Su Berlusconi
accordo in Giunta
mercoledì il voto

Il Cavaliere potrebbe dimettersi, forse va in tv

La polemica

CURZIO MALTESE

P
OCHE cose come i talk show hanno
contribuito in questi anni ad arricchi-
re gli impresari televisivi e a far crolla-

re a zero la stima nei politici. In qualche ca-
so, com’è noto, si tratta delle stesse perso-
ne. Da anni non riesco, come molti italiani,
a vedere per intero uno di questi incontri di
lotta greco-romana verbale, chiaramente
studiati per non far capire nulla.

SEGUE A PAGINA 33

Il wrestling del talk show

Il caso

GIANLUIGI PELLEGRINO

E
NRICO Letta aveva promesso che
se i partiti avessero traccheggiato
il governo avrebbe proceduto per

decreto. Ma qui, altro che melina.
SEGUE A PAGINA 33

La beffa dei soldi ai partiti

ALTAN

Ricatto dei Riva, fabbriche chiuse: 1400 a casa
Le acciaierie bloccate dopo i sequestri all’Ilva. La protesta dei lavoratori. Zanonato: salveremo l’occupazione

ROMA — Il gruppo Riva ha de-
ciso la  chiusura immediata di
sette stabilimenti e di due so-
cietà di servizi e trasporti facen-
ti capo a Riva Acciaio sparsi in
Italia, con il rischio del posto di
lavoro per 1.400 addetti. Le as-
sicurazioni del ministro Zano-
nato sull’occupazione.

BONINI, FOSCHINI E MANIA
ALLE PAGINE 2 E 3

ADRIANO SOFRI

“S
E FOSSI il papa” – chi non comincia così, oggi.
Se fossi il papa, visiterei le discariche dell’Ilva.
Ma andiamo per ordine. Nel 2008, in cambio di

qualcosa, i Riva padroni dell’Ilva diventarono, versando
120 milioni, il secondo azionista dell’Alitalia rattoppata,
dopo Air France.

SEGUE A PAGINA 32

LA PELLE DEGLI OPERAI

Il Papa, i non credenti
e la risposta di Agostino

Le idee

Eredità sempre più piccola
addio al tesoretto dei nonni

QUAL è la differenza es-
senziale tra credenti e
non-credenti? Il cardi-

nal Martini, ricordato da Cac-
ciari quale precorritore dello
stile dialogico espresso dalla
straordinaria lettera di Papa
Francesco a Scalfari, amava ri-
petere la frase di Bobbio: “La
vera differenza non è tra chi
crede e chi non crede, ma tra
chi pensa e chi non pensa”.

SEGUE A PAGINA 33 
SERVIZI ALLE PAGINE 20 E 21

VITO MANCUSO

U
N SINTOMO sociale
dell’attuale difficoltà
che caratterizza il rap-

porto tra le generazioni è l’as-
sottigliarsi dell’eredità mate-
riale: sempre meno i figli eredi-
tano ricchezze accumulate dai
genitori o dai nonni. La crisi, ol-
tre a rendere più fosco il futuro
dei nostri figli, sembra li abbia
spogliati del loro passato.

ALLE PAGINE 35, 36 E 37 
CON UN ARTICOLO 

DI VERA SCHIAVAZZI

MASSIMO RECALCATI

A PAGINA 23

Attentati alla Tav
Quirinale in campo
“Vanno fermati”

Colpito un imprenditore

Il retroscena

FEDERICO FUBINI

ROMA

N
ON sono tempi facili per
le banche italiane. Come
non bastassero i timori

per le perdite sui prestiti offerti ai
clienti e per l’esame della vigi-
lanza europea che le aspetta, di
fronte a loro si presenta una
nuova trappola.

SEGUE A PAGINA 4

Lo schiaffo di Londra
alle banche tricolori

Assad cederà
le armi chimiche
alle Nazioni Unite
Kerry: non basta

MOSCA

G
LI ultimi avvenimenti
concernenti la Siria mi
hanno spinto a rivolger-

mi direttamente agli americani
e ai loro leader politici. È un’a-
zione importante in un’epoca in
cui la comunicazione tra le no-
stre società è carente. I rapporti
tra noi hanno attraversato diver-
se fasi. Ci siamo fronteggiati du-
rante la guerra fredda. Ma siamo
stati anche alleati un tempo e,
assieme, abbiamo sconfitto i na-
zisti. Venne allora istituita l’or-
ganizzazione internazionale
universale, l’Onu, per impedire
che una devastazione simile tor-
nasse a verificarsi.

SEGUE A PAGINA 16

VLADIMIR PUTIN

Repubblica raddoppia l’informazione

Alle 19 RSera su pc e iPad
tutto il mondo in un clic

R2

La Casa Bianca: tempi troppo lunghi

Assad ALLE PAGINE 16 E 17

L’intervento

Putin: l’America non è
il padrone del mondo
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