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La cultura

MARC
FUMAROLI

Milan Kundera
entra nei grandi
della Pléiade

Il personaggio

FEDERICO
RAMPINI

Gli ottant’anni
di Rupert Murdoch
lo squalo dell’etere

La storia

NICOLA
LOMBARDOZZI

“Caro Putin, aiutaci”
Amore e lavoro
nelle lettere di Mosca

LE EMOZIONI
NON CAMBIANO.
IL MODO DI
COMUNICARLE, SÌ.

Il Gesù
storico
secondo
Ratzinger

N
EL primo libro su Gesù
pubblicato nel 2007 Be-
nedetto XVI chiedeva ai

lettori «quell’anticipo di sim-
patia senza il quale non c’è al-
cuna comprensione». Aveva
ragione, perché occorre essere
ben disposti verso l’autore di un
libro o di una musica, come ver-
so ogni persona che si incontra,
per poter adeguatamente com-
prendere. È necessario però ca-
pire bene il senso della simpatia
richiesta dal pontefice: nel-
l’ambito teologico in cui si col-
loca non si tratta di un semplice
sentimento, il quale peraltro
c’è o non c’è perché nasce solo
spontaneamente. Simpatia va
intesa qui nel senso originario
di patire-con, coltivando un co-
mune pathos ideale. La do-
manda quindi è: qual è il pathos
che ha mosso Benedetto XVI a
pubblicare due volumi su Gesù
di oltre 800 pagine complessi-
ve, di cui oggi arriva in libreria il
secondo che riguarda, recita il
sottotitolo, il periodo «dall’in-
gresso in Gerusalemme fino al-
la risurrezione»? La preoccupa-
zione del Papa concerne il pro-
blema decisivo del cristianesi-
mo odierno, a confronto del
quale i cosiddetti “valori non
negoziabili” (scuola, vita, fami-
glia) sono acqua fresca: cioè il
legame tra il Gesù della storia
reale e il Cristo professato dalla
fede. Senza scuole cattoliche il
cristianesimo va avanti, senza
leggi protettive sulla famiglia e
la bioetica lo stesso, anzi non è
detto che una dieta al riguardo
non gli possa persino giovare.
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VITO MANCUSO

Il Consiglio dei ministri vara il ddl. L’Anm: norme punitive, ci vogliono piegati al potere. D’Alema: nessun dialogo se il premier non si dimette

Giustizia, la rivolta dei magistrati
Berlusconi: con la riforma niente Mani Pulite, ma non serve ai miei processi

MASSIMO GIANNINI

L
A GIUSTIZIA italiana, per
poter esser davvero utile ai
cittadini, aveva bisogno di

tutto. Ma non certo di questa «ri-
voluzione» celebrata con un evvi-
va dal capo del governo. Quella
approvata ieri a Palazzo Chigi
non è una «riforma epocale», ma
una «contro-riforma incostitu-
zionale». Un manifesto ideologi-
co, che riscrive tredici articoli del-
la Carta del ’48, stravolge i princi-
pi che hanno retto le istituzioni
della Repubblica, ribalta gli equi-
libri che hanno garantito il bilan-
ciamento tra i poteri dello Stato.
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UNA LEGGE
AD CASTAM

WikiLeaks

CLAUDIO TITO

«S
I CAPISCE chiara-
mente perché il pre-
sidente Napolitano

è così tanto considerato nella
politica italiana. È serio, un in-
tellettuale, un’eminenza gri-
gia. Un punto di riferimento
morale nell’arena politica
spesso frastagliata». Il cablo
–uno dei 40 mila di WikiLeaks
ottenuti dall’Espresso e da Re-
pubblica – è del 4 settembre
2009. Lo scandalo Noemi è
esploso da cinque mesi.
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Gli Usa: Napolitano
leader morale

Il racconto

FILIPPO CECCARELLI

L
A CHIAMANO ancora conferenza
stampa, ma è qualcosa di più e un
po’ anche di peggio. Così anche ie-

ri, fra il cerottone e le bilancette, nella sa-
la stampa di Palazzo Chigi l’agenda rifor-
matrice del quarto governo Berlusconi si
è concessa uno spettacolino d’inedita
creatività, e dimostrativa.
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Il disegnino
del Cavaliere

Il premier ieri in conferenza stampa

ALTAN
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Sarkozy: pronti a colpire in Libia
Pressing francese sulla Nato. Gheddafi riconquista posizioni. Allarme Eni: il greggio di Tripoli sta per finire

MENSURATI E TONACCI ALLE PAGINE 34 E 35

LUCIO CARACCIOLO

L’ONDA ANOMALAInchiesta italiana

L’Italia sarà salvata
da due milioni d’immigrati

Il caso

Signori si chiude
lo spettacolo è finito

L’
ITALIA ha bisogno di
nuovi immigrati? Cer-
to: «Nel periodo 2011-

2015 il fabbisogno medio annuo
dovrebbe essere pari a circa
100mila, mentre nel periodo
2016-2020 dovrebbe portarsi a
260mila». Tradotto: nei prossimi
dieci anni avremo bisogno di
“importare” un milione e 800mi-
la lavoratori. A metterlo nero su
bianco non è un sindacato, né
un’associazione di categoria.
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VLADIMIRO POLCHI MICHELE SERRA

Dai calciatori alle star tv
ecco la lista segreta
degli abusi edilizi a Roma

Le idee

R2

A PAGINA 29

Yara uccisa
da armi diverse

Un coltello e un martello

D
UECENTOtrentuno
milioni di euro è la cifra
che lo Stato italiano in-

tende spendere per cinema,
teatro e lirica nell’anno cor-
rente. Lo stanziamento è tal-
mente esiguo da avere spinto
la Consulta ministeriale a rifiu-
tarsi di decidere: si può sparti-
re una torta, non si può sparti-
re un mucchio di briciole.

ALLE PAGINE 47, 48, 49 
CON UN ARTICOLO 
DI ROBERTO MANIA

L
E RIVOLUZIONI non finiscono
mai come cominciano. E raramen-
te le finisce chi le ha cominciate.
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