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I piaceri

MICOL,
PASSARIELLO

Urban Farm
vacanze in fattoria
a costo zero

Hi Tech

RICCARDO
LUNA

Astronomia fai da te
affittare un satellite
per vedere le stelle

La copertina

ARIANNA
FINOS

Emily Blunt:
grazie al cinema
ho ritrovato la parola

Londra, basta occupazioni
È la fine degli squatters

La storia

Clint, cowboy di Romney
con le pistole scariche

Il caso

LONDRA

GLI «squatters» diventa-
no fuorilegge. Chi occu-
pa una casa disabitata in

Inghilterra, da oggi in poi, com-
mette un reato punibile con sei
mesi di carcere e 5 mila sterline
di multa. Finora era un’attività
tollerata, se non addirittura
protetta dalle norme. La polizia
aveva il divieto di sgomberare
una casa occupata.

SEGUE A PAGINA 15

dal nostro corrispondente

ENRICO FRANCESCHINI

LA LEGGENDA di Hol-
lywood che grugnisce
in direzione di una se-

dia vuota resterà il ricordo
più infamante del momento
nel quale un vecchio pazzo
ha dirottato il raduno più im-
portante di un partito nazio-
nale per rimproverare il pre-
sidente.

SEGUE A PAGINA 12 
CON SERVIZI 

DI ANGELO AQUARO 
E FEDERICO RAMPINI

MICHAEL MOORE

A PAGINA 16

Giallo-Lignano
s’indaga al circo

Esami del dna all’Orfei

Intervista al ministro Profumo: “Per i docenti solo concorsi, mai più assunzioni per graduatoria”

Rivoluzione nella scuola
Monti alle parti sociali: ecco il patto per la produttività

Il prelato aveva 85 anni. Il suo no all’accanimento terapeutico

Addio al cardinal Martini
simbolo della Chiesa del dialogo

SERVIZI DA PAGINA 18 A PAGINA 23

Berlusconi
“Non manovro
contro il Colle”
ROMA — «In questi mesi  il Qui-
rinale è stato oggetto di tentati-
vi di condizionamento impro-
pri ai quali sono completamen-
te estraneo». Così Silvio Berlu-
sconi interviene sul caso delle
intercettazioni del capo dello
Stato. Per il capo della procura
di Palermo, Messineo, le inter-
cettazioni sono da distruggere. 

SERVIZI ALLE PAGINE 8 E 9

ROMA — Arriva una vera rivoluzione per la scuola: i docenti
verranno assunti solo per concorso e non con le graduatorie.
Lo annuncia il ministro Profumo a Repubblica. Il governo
vuole spingere sulla crescita e presenterà alle parti sociali un
patto per la produttività che avrà come punti principali in-
frastrutture e fisco. Monti dice basta agli annunci a vuoto.

BEI, CONTE E ZUNINO 
ALLE PAGINE 2 E 3

Monti con il ministro Profumo

Tra i giovani il tasso sale al 35,3 per cento. Tira solo l’agricoltura

Disoccupati, record da 20 anni
pesa la riforma delle pensioni
ROBERTO MANIA A PAGINA 4

Un altro mostro
dopo il Porcellum

L’analisi

INOSTRI legislatori stanno
studiando tutti i possibili
percorsi di ibridazione del-

le leggi elettorali per partorire
un unicum, qualcosa di mai vi-
sto prima.  Ma più che destare
meraviglia o ammirazione
questo unicum rischia di pro-
durre repulsione perché si sta
configurando come un vero e
proprio mostriciattolo.  Già il
punto di partenza  non era pro-
mettente: il Porcellum è pieno
di difetti, dal premio di mag-
gioranza alla sostanziale inesi-
stenza di soglie minime di ac-
cesso.
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PIERO IGNAZI

LA FEDE E IL DUBBIO
EUGENIO SCALFARI

OSO pensare che sia stato un mo-
mento sereno o addirittura feli-
ce quello di Carlo Maria Martini

quando ha deciso di essere staccato
dalle macchine che ancora lo tenevano
in vita e consentirgli di entrare nel cie-
lo delle beatitudini, se Dio vorrà.
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Quel destino comune con Wojtyla

UN UOMO DI DIO
VITO MANCUSO

CHI è stato Carlo Maria Martini? Si
può rispondere dicendo un cardi-
nale per lungo tempo papabile,

l’arcivescovo per oltre vent’anni di una
delle più grandi diocesi del mondo, il pre-
sidente per un decennio del Consiglio
delle Conferenze Episcopali Europee.
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JOAQUÍN NAVARRO-VALLS A PAGINA 21

ROMA — La Federal Reserve è
pronta a ricorrere a ulteriori po-
litiche non convenzionali se le
condizioni economiche lo ri-
chiederanno. Lo ha detto il pre-
sidente della Banca centrale sta-
tunitense, Ben Bernanke inter-
venendo a Jackson Hole. Il capo
della Fed si è detto molto preoc-
cupato per la stagnazione del
mercato del lavoro e la banca
centrale Usa non avrà remore a
tagliare di nuovo i tassi. Le borse
hanno reagito positivamente
mentre lo spread è rimasto ele-
vato, a quota 450.

SERVIZI 
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Crisi, la Fed è in campo
“Pronti a misure eccezionali”

Bernanke annuncia anche il possibile calo dei tassi. Su la Borsa, spread a 450

Messineo: intercettazioni da distruggere

Ben Bernanke

Il tribunale: “Terapia compassionevole”
Il governo: “Non ha basi scientifiche”

Il giudice ordina
“Curate Celeste
con le staminali”
Ma è scontro
con il ministero
BOCCI E DE RICCARDIS
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