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Gli spettacoli

SILVIA BIZIO, ARIANNA FINOS
MARIA PIA FUSCO

Scarlett e la sua voce
per rianimare
il Festival di Roma

La storia

MARCO
PATUCCHI

Roger Waters:
l’ultima poesia
per mio padre

Ancora molti dispersi, interi paesi isolati, emergenza sanitaria in attesa dei soccorsi internazionali

Filippine: è una catastrofe
Oltre 10mila vittime per il tifone. Allarme saccheggi

ROMA — Sindacati e imprese per una volta uniti nel giudizio ne-
gativo sulla legge di stabilità varata dal governo Letta. Al coro di cri-
tiche si aggiunge il segretario del Pd Epifani che parla della «man-
canza di anima». Il premier precisa: per coprire la seconda rata del-
l’Imu metteremo tasse sulle banche. Dall’Europa, però, arriva un
ok alla manovra, ma anche un avvertimento: non va cambiata e bi-
sogna fare attenzione agli emendamenti. E sulla cassa in deroga,
giro di vite del governo.

CONTE, GRION E D’ARGENIO DA PAGINA 2 A PAGINA 4

ROMA — Il tifone che ha colpito
le Filippine ha messo il Paese in
ginocchio: almeno 10mila mor-
ti e migliaia di feriti e dispersi. Il
governo di Manila ha disposto
misure anti-sciacallaggio, in at-
tesa degli aiuti internazionali.

RAIMONDO BULTRINI 
ALLE PAGINE 12 E 13
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La legge di Stabilità nella polveriera

I nuovi Paperoni creati dalla crisi

L’analisi

TITO BOERI

FEDERICO FUBINI E FEDERICO RAMPINI

C
AMMINIAMO ormai nel mezzo di una polveriera. E molti,
troppi, continuano imperterriti ad accendere fiammiferi.
Ci perdoni Emma Bonino: non stiamo, come lei, parlando

della Siria, ma del nostro Paese. Gli ingredienti del conflitto distri-
butivo ci sono tutti. Anni di bassa crescita seguita da un’intermi-
nabile recessione hanno ridotto di almeno un decimo la dimen-
sione della torta. Come sempre in questi casi, ci si azzuffa per qual-
che briciola mentre il conflitto distributivo latente può esplodere
da un momento all’altro. Come in Argentina negli anni ’80, come
in Turchia all’inizio del nuovo millennio, come in Grecia più di re-
cente.

SEGUE A PAGINA 35

I
MPOSSIBILE dimenticare il 2012, per chiunque lo abbia vissu-
to in Italia. L’anno in cui moltissimi iniziarono a sospettare che
forse, per questa volta, non ci sarebbe stato un lieto fine. E il nu-

mero dei ricchi? Be’, quello è un’altra storia. Una vicenda uguale e
contraria. I ricchi aumentano nel 2012. Per la precisione, 127 mila
italiani in più il cui patrimonio stimato supera il milione di dollari
americani. L’equivalente di una città di medie dimensioni. I milio-
nari in dollari d’Italia erano un milione e 412 mila alla fine del 2011
e sono saliti a un milione e 529 mila alla fine del 2012. In sostanza,
mentre l’economia metteva la retromarcia e le imprese morivano
a migliaia al mese per alcuni le cose andavano un diversamente. I
milionari d’Italia (in dollari) sono aumentati del 9,5%. 

ALLE PAGINE 37, 38 E 39

L’Italia degli spaesati
ILVO DIAMANTI

L’
ITALIA al tempo delle primarie, di Beppe
Grillo e del ritorno di Forza Italia: sta per-
dendo radici e identità. È un Paese spae-

sato, dove i cittadini non sanno più a chi “credere”.
Vent’anni fa eravamo in piena crisi di sistema.

SEGUE A PAGINA 35

I devoti nemici del Papa
La polemica

VITO MANCUSO

F
IN dalla sua elezione papa Francesco sta pro-
ducendo una serie di benefici per l’azione
della Chiesa che non accennano a diminui-

re, come è dato riscontrare dall’aumento dei fede-
li alle udienze e agli angelus domenicali.

SEGUE A PAGINA 20

Un gruppo di sfollati della città di Tacloban City distrutta dal tifone Haiyan

L’Europa: non va cambiata, attenzione agli emendamenti

Sindacati e imprese
tutti contro la manovra
ma la Ue la promuove

Quando il meteo
diventa estremo

L’ambiente

MAURIZIO RICCI

H
AIYAN non è un caso: il
meteo estremo è già qui.
Il tifone che sta investen-

do il Sud Est asiatico manda un
messaggio chiaro: quello che
era normale e ragionevole
aspettarsi dai fenomeni meteo-
rologici non vale più. 

SEGUE A PAGINA 15

Berlusconi ad Alfano: finirete come Fini
Sempre più acceso lo scontro nel Pdl. Pd, Epifani avverte Renzi: non sarai l’unico candidato per la premiership

ROMA — Alfano ieri in tv ha da-
to per certa la decadenza di Ber-
lusconi dal seggio senatoriale,
assicurando però il sostegno del
Cavaliere al governo. Ed è scat-
tata la risposta dura dei fedelis-
simi di Berlusconi. Lo stesso ex
premier ha ammonito le colom-
be pdl: «Siate leali o farete la fine
di Fini». Nel Pd Epifani a Renzi:
«Non sarai l’unico candidato».

SERVIZI DA PAGINA 6 
A PAGINA 11

Suraya e le altre
dell’inferno afgano
“Occidentali
non andate via”
ADRIANO SOFRI
A PAGINA 17 NELLO SPORT

Cadono i divieti nei ristoranti, cinema e uffici: “Eccesso di proibizionismo”

Libertà di sigaretta elettronica
si potrà fumare persino sui bus

Il caso

Il reportage

S
VAPATA libera. Sui treni, in
autobus, negli uffici pubblici.
Al tavolo del ristorante, tra una

portata e l’altra. Al cinema, mentre
scorre la pellicola. O seduti in aereo,
perché no. Con il decreto Istruzio-
ne, diventato legge da qualche gior-
no, sono stati cancellati tutti i divie-
ti sulle sigarette elettroniche, impo-
sti non più tardi di cinque mesi fa.

SEGUE A PAGINA 21

Infortuni-farsa per fermare il match della Nocerina a Salerno

“Non giocate o vi ammazziamo”
e i calciatori si arrendono agli ultrà

Lo sport

S
E GIOCATE, vi ammazziamo.
Gli ultrà della Nocerina, esclu-
si dalla trasferta di Salerno, ob-

bligano la loro squadra a simulare
infortuni per non continuare la par-
tita, che finisce dopo venti minuti, in
undici contro sei. Una cosa mai vi-
sta. E il terrore diventa commedia. 

SEGUE NELLO SPORT 
CON ARTICOLI

DI DEL PORTO E INTORCIA

Per i lettori abbonati a Repubblica+

Il cinema in regalo con RSera
tre film a settimana sui tablet

MAURIZIO CROSETTIFABIO TONACCI Il Sassuolo blocca i giallorossi 

Juve, lezione al Napoli
va a un punto dalla Roma
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