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ALLE 19 RSERA SUL TABLET
TUTTE LE NOTIZIE IN UN CLIC
CON REPUBBLICA+
L’INFORMAZIONE RADDOPPIA

Dalla Siria all’Italia, il jihadista di ritorno
che vuole portarci la guerra in casa

R2/ LA COPERTINA

GIULIANO FOSCHINI, ANNA LOMBARDI E FABIO TONACCI

Neil Gaiman, romanziere senza confini
“Odio i serial, meglio i miei fumetti”

R2 / LA CULTURA

ANTONELLO GUERRERA

BOLZANO

L
E CAMPAGNEdella val Ve-
nosta, piene zeppe di
mele gialle e rosse

pronte per essere raccolte,
diventeranno le prime ad
essere “pesticidi free”. Sono
stati gli abitanti di Malles a
mettere in piedi un referen-
dum dal risultato schiac-
ciante.

A PAGINA 19

Il primo comune
vietato ai pesticidi
la rivoluzione
nella valle delle mele

Le confessioni
di Jane Fonda:
“Muccino, Sorrentino
e il mio bacio lesbico”

L’INTERVISTA

SILVIA BIZIO NEGLI SPETTACOLI

IL RACCONTO

PIERLUIGI DEPENTORI

Napoli, il carabiniere
che ha ucciso Davide
“Chiedo perdono
non sono un Rambo”

LA STORIA

CONCHITA SANNINO

NAPOLI

«S
ONO addolorato. Vo-
glio dire alla fami-
glia di Davide che

chiedo perdono per questa
perdita, consapevole che
niente potrà attutire il dolo-
re, che segnerà per sempre
anche la mia vita». Il carabi-
niere che ha ucciso Davide
Bifolco parla a testa bassa.

A PAGINA 18

NEW YORK

L’
AMERICA ama la Ferrari, con il
cuore e con il portafoglio: ne
compra più di duemila all’an-

no, assorbe un terzo di tutte le vendi-
te di Maranello, è il più grosso merca-
to mondiale per le nostre “rosse”. 

SEGUE A PAGINA 25 
GRISERI, MENSURATI E MIELE 

ALLE PAGINE 8 E 9

La rissa sulla Rossa
uno show all’italiana

L’ANALISI

FEDERICO RAMPINI

LA MINACCIA

Ucraina, nuove sanzioni Ue
ma slitta l’attuazione
Medvedev sfida l’Occidente
“Pronti a chiudere i cieli”

PAOLO G. BRERA E MAURIZIO RICCI

ALLE PAGINE 12 E 13

Perché
difendo
il libraio
francese

Da Zola alla ex di Hollande
Non tutti i “J’accuse”
hanno lo stesso valore

LA POLEMICA

G
ESTO di supremo snobi-
smo? Censura inaccetta-
bile? Espediente pubblici-

tario? Suicidio di una categoria a
rischio di estinzione che sputa
nel piatto dove mangia? Prima
di giudicare la scelta di alcuni li-
brai francesi di non mettere in
vendita il piccolo j’accuse pop
della ex compagna di Hollande,
signora Valérie Trierweiler,
concediamoci un istante di salu-
tare esitazione.

Nella frase che avete appena
letto la parola davvero scandalo-
sa non è snobismo, non è censu-
ra, non è pubblicità, non è nep-
pure suicidio. La parola scanda-
losa è “scelta”. Scegliere (a tutti
i livelli: cosa pubblicare, cosa
scrivere, cosa leggere, cosa com-
perare, cosa vendere) è una fa-
coltà apparentemente sconta-
ta, nella realtà profondamente
orientata, limitata, spesso abro-
gata dai meccanismi del merca-
to (la legge del profitto) e da
quelli del consumo (le mode, i
conformismi, la pervasività
pubblicitaria). Ne sappiamo
qualcosa noi dei media, francesi
e non, che a quel libro abbiamo
dedicato grande risonanza pre-
ventiva certi che i suoi ingre-
dienti (sesso, potere, tradimen-
to) fossero di enorme presa pub-
blica. È un circolo vizioso/virtuo-
so, a seconda dei punti di vista: i
media parlano di ciò di cui la gen-
te parla, ma la gente parla di ciò
di cui parlano i media. Dell’uovo
e della gallina, voi sapete, si di-
scute da molto tempo senza ve-
nirne a capo. 

SEGUE A PAGINA 25

MICHELE SERRA

ORRORE IN BURUNDI, IL DOLORE DEL PAPA

ROMA. Tre suore missionarie ita-
liane sono state violentate e uccise
in Burundi. Una è stata anche de-
capitata. La strage è avvenuta nel
convento alla periferia di Bujum-
bura, la capitale del paese africano
dove le religiose saveriane erano
impegnate da sette anni. Ancora
da chiarire il movente anche se
sembra di poter escludere quello
religioso. Si ipotizza una rapina fi-
nita male. 

CASTELLETTI E SPEZIA 
ALLE PAGINE 10 E 11

ROMA. È in arrivo una nuova stangata. Con la
Tasi infatti 7 famiglie su dieci pagheranno
più che con l’Imu. In particolare ad essere col-
pite dalla nuova imposta saranno le famiglie
con figli e redditi bassi. Due terzi dei Comuni
hanno già fissato le aliquote. Entro domani
gli altri Comuni dovranno comunicarla al mi-
nistero dell’Economia. Sul fronte dei tagli il
governo, alla ricerca di circa 20 miliardi, sta
mettendo mano alla spending review. Ed è
ormai certo l’abbandono di Carlo Cottarelli
che dovrebbe lasciare l’incarico, per tornare
al Fmi, appena dopo la legge di Stabilità. In-
tanto sindacati sul piede di guerra. La Cgil an-
nuncia una manifestazione sul lavoro. La
Fiom: sarà sciopero.

CONTE E PETRINI ALLE PAGINE 2 E 3

“Violentate e sgozzate per un orologio”
Il giallo del massacro delle suore

M
ENTREscrivo non si hanno notizie sul-
l’identità dell’omicida delle tre suo-
re italiane missionarie in Burundi, si

sa solo che suor Bernardetta Bogianni, suor
Lucia Pulici e suor Olga Raschietti sono sta-
te uccise secondo modalità estremamente
violente.

SEGUE A PAGINA 24

VITO MANCUSO

L’ALTRO MARTIRIO

IL CASO

Marchionne a Maranello
nel fortino Ferrari
gelo con Montezemolo
e Della Valle lo attacca

Aliquota massima nei capoluoghi, giù nelle metropoli
Tagli del 3% ai ministeri, Cottarelli da Renzi pronto all’addio
Cgil in piazza, Fiom annuncia lo sciopero contro il governo

Tasi, ecco i costi
per 7 famiglie su 10
più cara dell’Imu
>
>
> 

Suor Olga Raschietti, una delle missionarie trucidate in Burundi
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