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La cultura

VALERIO
MAGRELLI

Da London a Bukowski
quell’antico amore
fra alcol e letteratura

Il personaggio

CARLOS
SAURA

Saura ricorda Buñuel:
“Il mio amico Luis
fu il Goya del cinema”

ROMA — Cresce l’attesa per la sentenza della Cassa-
zione sui diritti Mediaset che vede coinvolto Silvio Ber-
lusconi. Il Cavaliere sembra orientato a non chiedere
un rinvio del giudizio di terzo grado. Alla sentenza è le-
gata la tenuta del governo poiché sia nel Pdl sia nel Pd
in molti sono intenzionati a rompere l’intesa in caso di
condanna definitiva. E intanto Letta spinge per la rifor-
ma della legge elettorale.

SERVIZI DA PAGINA 2 A PAGINA 6

Oggi in Cassazione
il caso Berlusconi
Subito la sentenza

Il Cavaliere probabilmente non chiederà il rinvio

L’analisi

PIERO IGNAZI

CHI fiocinerà il “moby pig”, questo mostruoso e
inaffondabile sistema elettorale che infesta i
mari della politica? Finora, nessuno dimostra il

coraggio di un Capitano Achab. Eppure tutti disprez-
zano il Porcellum, a incominciare dai loro ideatori, “i
saggi” del centrodestra, allora guidati dal (dis)onore-
vole Roberto Calderoli. Ma se si può comprendere
l’imbarazzato silenzio di questa parte politica, non si
capisce proprio la timidezza e l’afasia del centrosini-
stra, e del Pd in particolare. È vero che il Partito demo-
cratico fatica a decidere qualunque cosa ma almeno
potrebbe ritrovarsi unito nello sconfessare il gioco di
rinvii e rimandi con cui si seppelliscono le ipotesi rifor-
matrici della legge elettorale. L’invenzione dilatoria
degli ultimi giorni è quella di costituzionalizzare il si-
stema elettorale. Una insensatezza tipica del genio po-
litico italico. 

SEGUE A PAGINA 27

Il centrosinistra esca dall’impasse
è ora di uccidere il Porcellum

Berlusconi accompagnato dagli uomini della scorta

Dolore e commozione per le vittime in Irpinia DI COSTANZO E TONACCI A PAGINA 9

Al momento dello schianto il pullman era già danneggiato, l’autista avrebbe tentato di fermarlo. 38 le vittime, oggi lutto nazionale

La folle corsa del bus della morte
Era fuori controllo e perdeva pezzi. Primi indagati per la strage

Le storie

MONTEFORTE IRPINO

LA PALESTRA dell’istituto
comprensivo Aurigemma
(scuole dell’infanzia, ele-

mentari, medie, istituto ad indi-
rizzo musicale) è il nuovo epi-
centro del dolore italiano. Nel
secondo corpo del fabbricato,
35 salme (su 38) sono state pie-
tosamente ricomposte.

SEGUE A PAGINA 10

MONTEFORTE IRPINO

UN CHILOMETRO di corsa
verso la morte. Alle 20.30
di domenica, un autobus

attraversa come impazzito l’au-
tostrada A16 in direzione Napoli.

SEGUE A PAGINA 8

Dal salumiere al pensionato
La comitiva che non c’è più

Il caso

TIZIANA COZZI
GIUSEPPE DEL BELLO

NAPOLI

VIVI ma soli. Sono cinque i
bambini sopravvissuti al
pullman della morte.

Francesca, Marco, Arianna, Cri-
stoforo, Maria. C’è Arianna che
ha nove anni.

SEGUE A PAGINA 11

Quei bimbi vivi ma soli
che chiedono dei genitoriIl Papa: chi sono io per giudicare i gay?

Lungo dialogo con i giornalisti sul volo di ritorno da Rio. Apre ai divorziati e critica la Curia

Il ministro era ospite al Consiglio comunale

Schiaffo leghista
La Kyenge a Cantù
i consiglieri escono
SERVIZIO A PAGINA 7

ROMA — Intervistato dai gior-
nalisti sull’aereo che lo stava ri-
portando dal Brasile a Roma,
papa Francesco, a proposito
degli omosessuali, ha detto:
«Se una persona è gay e cerca il
Signore, chi sono io per giudi-
carla?».

ANSALDO 
ALLE PAGINE 14 E 15

VITO MANCUSO

ÈMOLTO probabile che i commenti al-
le dichiarazioni del Papa sulle persone
omosessuali si dividano in due cor-

renti tra loro contrapposte. 
SEGUE A PAGINA 26

LA CHIESA DELL’EMPATIA

Le guerre civili arabe
così vicine, così lontane

Le idee

Ma quanto conta avere
accanto la donna della vita?

L’EGITTO è vicino:
ventimila partenze
alla settimana dal-

l’Italia. Dopo le primavere,
l’estate. Purché a segnare
questo tempo non sia la
guerra civile. La guerra civi-
le è lenta, vuole durare, va
contro la velocità fulminea
dei nuovi armamenti, la ral-
lenta e uccide a lungo. Fer-
marla diventa sempre più
azzardato.

SEGUE A PAGINA 27

ADRIANO SOFRI

IMASCHI più sinceri lo
dichiarano ad alta voce:
«Devo tutto alle donne

della mia vita». Che si tratti
poi di mogli, madri, fidan-
zate, figlie o sorelle poco
importa, ciò che conta è il
tributo all’universo fem-
minile-familiare. Quella
parte del cielo che (è noto)
farebbe diventare gli uomi-
ni migliori.

ALLE PAGINE 29, 30 E 31

MARIA NOVELLA DE LUCA
MELANIA MAZZUCCO

NELLO SPORT

Tensione Ferrari
Montezemolo
sconfessa Alonso

Dopo il Gp d’Ungheria
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