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Il campionato

I SERVIZI
NELLO SPORT

Riscatto Inter
battaglia a cinque
per la Champions

La cultura

STEFANIA
PARMEGGIANI

Titoli tossici
il mercato segreto
dei ghostwriter

Palermo, quartiere Zen
la repubblica della mafia

La storia

Il lampione intelligente
sotto la luce c’è il wi-fi

PALERMO

BISOGNEREBBE far veni-
re esperti da tutto il mon-
do, per studiare quel che

succede allo Zen di Palermo.
Non solo giornalisti: sociologi,
politologi, giuristi. Bisognereb-
be organizzare seminari, borse
di studio, master e tesi di laurea
al solo scopo di interpretare co-
sa è veramente questo quartie-
re: un trattato a cielo aperto su
mafia e antimafia.

SEGUE A PAGINA 39

ROBERTO ALAJMO

AUN certo punto, con la
spending review, si
era pensato di tagliare

anche il costo della notte
spegnendo i lampioni italia-
ni, neanche a dirlo tra i più
antiquati e spreconi d’Euro-
pa. Oggi però, messa da par-
te l’idea di staccare l’inter-
ruttore nazionale, ecco
spuntare i profili di nuovi pa-
li votati al risparmio energe-
tico.
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GREGORIO ROMEO
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La Svizzera
cancella
gli stipendi d’oro

Passa il referendum

Ultimatum del segretario democratico: “La prima mossa tocca a me. Renzi avrà un ruolo”. Il comico attacca la Costituzione: troppi eletti voltagabbana

Bersani: Grillo decida o tutti a casa
“Irreale governo con Berlusconi”. I parlamentari 5 Stelle “invadono” Roma

Le cattive
ragazze
della Silicon
Valley

NEW YORK

IN QUESTI ultimi anni piano
piano, vincendo secoli di cul-
tura maschilista e superando

situazioni di oggettiva difficoltà,
sono finalmente sempre di più le
manager in rosa. E loro “una vol-
ta preso il potere” come si com-
portano nei confronti delle colle-
ghe? Spesso, è l’amara conclu-
sione, peggio degli uomini, o me-
glio prendendo dal sesso forte gli
aspetti più detestabili. Invece
che essere le mentori delle loro
collaboratrici ne boicottano la
carriera, chiudono loro le porte:
perché la grande paura è che l’a-
scesa di una non si va ad aggiun-
gere all’altra, ma ne prende la
poltrona: 1+1 fa sempre 1. Inca-
paci di superare le loro insicurez-
ze (indotte dall’atmosfera pa-
triarcale che regna ancora nelle
aziende) le manager non riesco-
no a dare un volto nuovo, femmi-
nile al comando. E alla luce degli
studi (il più recente è apparso
proprio in questi giorni su un sito
di riferimento dell’universo fem-
minista americano) che testimo-
niano quanto in realtà ai bilanci
delle aziende faccia parecchio
bene avere capi donna, il dibatti-
to è destinato a proseguire all’in-
finito.
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Il retroscena

FRANCESCO BEI

«ÈUN rebus per ora sen-
za soluzioni». È que-
sta la risposta che gira

tra chi, in queste ore, ha avuto
accesso al Quirinale. Napolita-
no si è messo già al lavoro, con te-
lefonate e incontri riservati. 
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Il rebus di Napolitano
Camere convocate il 12

Il racconto

GOFFREDO DE MARCHIS

LA CARICA dei grillini con-
quista Roma in una magni-
fica domenica di sole. Sono

armati di iPad, smartphone, di-
scutono di Facebook e Google+.
Alcuni sorridono ( gli uomini), al-
tri hanno il broncio ( le donne).
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Nell’hotel dei grillini
“Il verbo è Casaleggio”

ALTAN
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L’analisi

GAD LERNER

PROTESO a realizzare il
suo obiettivo dichiarato –
cioè una democrazia sen-

za partiti – Beppe Grillo ha ga-
rantito ai suoi elettori che, tan-
to per cominciare, questi parti-
ti fra sei mesi non ci saranno
più. Magari stroncandoli in un
nuovo passaggio elettorale,
che appare sempre più proba-
bile.
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La democrazia
senza partiti

L’illusione del Cavaliere
e la rismonta del Pd
ILVO DIAMANTI

AMMETTO di essermi sba-
gliato. L’ho già scritto al-
cune volte, di recente,

nell’incipit delle mie Mappe,
analizzando i cambiamenti poli-
tici in atto. Anche alcuni risultati
delle elezioni appena avvenute
mi hanno spiazzato. Ad eccezio-
ne di uno – peraltro importante.
La prestazione del Centrodestra
e del PdL, guidati da Silvio Berlu-
sconi. Sostengo, infatti, da tem-
po, che il “berlusconismo” è fini-
to. Ebbene, almeno su questo
non mi sono sbagliato. A dispet-
to delle letture che parlano di “ri-
monta” e perfino di “miracolo”
di Berlusconi.
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Conclave, crescono i consensi sul Papa straniero
Abusi sessuali, il cardinale O’Brien chiede perdono. In Vaticano centinaia in fila sotto la finestra chiusa di Ratzinger

ROMA — Il cardinale scozzese
Keith O’Brien, accusato di mole-
stie da tre preti e un ex sacerdote,
ammette con un comunicato le
proprie responsabilità e intanto,
in vista del Conclave, cresce il
consenso per un Papa straniero.

ANSALDO, LA ROCCA 
PREVE E RODARI 

ALLE PAGINE 14 E 15 

NELLA sfilata di secoli alle no-
stre spalle i popoli hanno de-
terminato ininterrottamen-

te la loro vita sulla base all’autorità
che derivava dal passato.

SEGUE A PAGINA 42

VITO MANCUSO

IL MESTIERE DI PIETRO Non accadeva da 10 anni: gastroenterite

La regina Elisabetta
ricoverata in ospedale
salta la visita a Roma
I SERVIZI ALLE PAGINE 18 E 19Elisabetta ha 87 anni

Renzo Piano: io al Quirinale?
Non ho studiato abbastanza

Il grande architetto: Beppe è un buono che fa la faccia cattiva, ma sull’Europa sbaglia

L’intervista

Il secondo volume a richiesta con Repubblica

In edicola “Dylan Dog”
la collezione storica a colori
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