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Gli spettacoli

SILVIA
FUMAROLA

Fazio e Littizzetto
“A Sanremo Baggio
la Bruni e Barenboim”

La cultura

ROBERTO
CALASSO

Quanti segreti
nei dorsi
dei grandi libri
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Alabama, libero
il bimbo del bunker
ucciso il rapitore

Una settimana di prigionia

Perché dobbiamo sapere
con chi stiamo volando

La polemica

Boom a elementari e licei
tornano le classi-pollaio

Il caso

IL CLIENTE ha sempre ra-
gione. E, in attesa dei ri-
sultati delle indagini di

magistrati e autorità aero-
nautiche, l’incidente di Fiu-
micino e il caso Carpatair-
Alitalia una cosa certa l’han-
no già detta: l’operazione
d’affitto degli aerei rumeni
non è stata un capolavoro di
trasparenza.
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CON ARTICOLI 

DI TONACCI E VINCENZI

ETTORE LIVINI

CRESCONO gli studenti
italiani, e cresceranno
ancora il prossimo an-

no. Gli ultimi dati forniti dal
ministero dell’Istruzione ai
sindacati prevedono che ai
tre cicli scolastici (dai sei ai
diciannove anni) si iscrive-
ranno 6 milioni e 832 mila
studenti, 26.706 in più del-
l’anno scorso.
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CON UN ARTICOLO 

DI ROMEO

CORRADO ZUNINO

Milano perde il 4,5%, lo spread a quota 285. Il leader pdl: “Farò anche il condono tombale”. Bersani: solo imbrogli. Il Papa a Napolitano: sono attento al voto

Effetto Berlusconi, crollano i mercati
“Paura per le promesse del Cavaliere”. Monti: vuole comprare gli elettori

R2

I ragazzi
in fuga
per bisogno
d’amore

CI VUOLE tanta dispera-
zione e insieme tanta for-
za per scappare. Andare

via, forse lontano senza sapere
dove, per un tempo che non co-
nosciamo, portando il vuoto di
uno strappo creato da noi, sì, ma
non lo si può conoscere prima, e
allora quando ci si trova dentro
arriva la paura, perché i desideri
sono confusi, potenti ma confu-
si, e non solo quando si è giova-
ni, e non è mai così limpido il vo-
ler partire. Spesso è un atto d’im-
pulso. Se bisogna salvarci dalla
violenza si guarda poco indie-
tro, è più facile andare, ma a vol-
te capita di scappare da quello
che sembra malamore, e maga-
ri è solo amore mal compreso e
male espresso. Confusamente
lo sappiamo. E arriva il peso per
un dolore che non si è più così si-
curi di aver voluto dare. A dei ge-
nitori che fanno quel che posso-
no, anche loro. Allora la fuga può
rallentare e invertire il passo. E
poi c’è la solitudine. La fuga reci-
de per la prima volta la connes-
sione in cui oggi tutti i ragazzi
abitano naturalmente. 
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DI DE LUCA

MARIAPIA VELADIANO

EZIO MAURO

ATRE settimane dalle
elezioni, i mercati han-
no votato ieri, segnalan-

do tutto il loro allarme. Borsa
in calo di 4 punti e mezzo (la
più debole d’Europa), le ban-
che che arrivano a perdere più
di 6 punti, lo spread che risale
di 20 punti base, a quota 285.
La tregua è finita, il recupero di
credibilità del governo Monti
rischia di essere mangiato pez-
zo a pezzo, insieme col rigore e
le riforme dell’ultimo anno,
dalla confusione politica che
porta nuovamente a galla –
com’è inevitabile – tutte le de-
bolezze drammatiche dell’Ita-
lia. Un Paese, non dimenti-
chiamolo, che nel 2013 dovrà
collocare sul mercato ben 410
miliardi di titoli per finanziarsi
il debito: appena 60 in meno
del 2012, l’anno peggiore del
dopoguerra.

Quel che è successo è sotto
gli occhi di tutti. Gli scandali
Mps e Saipem trasmettono
l’immagine di un sistema inaf-
fidabile, che trucca i conti in un
caso e nell’altro inganna la
stessa vigilanza: Siena in più
manda il segnale d’allarme di
una contiguità di interessi e di
potere tra la terza banca del
Paese e la politica (in questo
caso la sinistra), e soprattutto
getta un’ombra sul mondo
bancario italiano, fino ad oggi
più riparato di altri mondi da-
vanti all’urto della crisi.

SEGUE A PAGINA 39

LA DEMAGOGIA
IRRESPONSABILE Prima apertura nella Chiesa

“Diritti alle coppie gay”

Il sì di monsignor Paglia

ANSALDO E LA ROCCA A PAGINA 15

VITO MANCUSO

IN CARICA dalla fine di giu-
gno, il nuovo presidente del
Pontificio Consiglio per la

Famiglia è laureato, oltre che in
teologia e filosofia, anche in pe-
dagogia, e si vede. 
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LA PARI DIGNITÀ
DEI FIGLI DI DIO

ROMA — Borse a picco e spread di
nuovo su. Milano perde il 4,5 per
cento, mentre il differenziale vola a
285. La stampa estera – Financial
Times e Wall Street Journal in testa
– sostiene che ad allarmare i mer-
cati sia il ritorno in campo di Silvio
Berlusconi: le sue promesse affos-
sano l’economia. Ma l’ex premier
rilancia: al governo faremo anche il
“condono tombale”. Secca la repli-
ca di Monti: vuole comprarsi gli
elettori, mentre per Bersani si trat-
ta solo di imbrogli. Intanto il Papa
ha manifestato a Napolitano la pro-
pria attenzione verso le elezioni.

SERVIZI DA PAGINA 2 
A PAGINA 7

POMIGLIANO — I 19 operai della
Fiom, licenziati e reintegrati dalla
Corte d’appello di Roma allo sta-
bilimento Fabbrica Italia di Pomi-
gliano, hanno lo stipendio garan-
tito, ma non il lavoro. Questo ha
deciso il Lingotto spiegando che,
al momento, non ci sono posta-
zioni per i diciannove. I metal-
meccanici della Cgil stanno valu-
tando una diffida e un esposto in
procura. Mentre il leader Fiom
Maurizio Landini chiede l’inter-
vento del governo e parla di
schiaffo alla dignità dei lavoratori. 

GRISERI E SANNINO 
A PAGINA 12

Stipendio senza lavoro
ai 19 di Pomigliano

La Fiom: “Umiliati dalla Fiat, intervenga il governo”

Il Papa con Napolitano

La banca di Siena affonda in Borsa
Viola: nessun nuovo socio alla porta

Mps, Mussari ai pm
“Pronto a parlare”
Rizzo conferma
“Così funzionava
la banda del 5%”
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Il dvd a richiesta con Repubblica + Espresso

Viva Verdi, l’opera integrale
ecco “Otello” diretto da Muti
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