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Napolitano: il lavoro non deve essere un privilegio. Rapporto di Bankitalia: famiglie sempre più povere, undici anni di stipendio per comprare casa

Fisco, i 18mila super truffatori
EccoildossierdellaFinanza:rubanoalloStato.MontieMerkel:celafaremo
Forum a Davos

Nobel e economisti
“Perché sull’Italia
torna la fiducia”

ROMA — Nullatenenti e malati immaginari: ecco i 18 mila truffatori del welfare in Italia. Evadono le tasse e prendono sussidi dallo Stato. Bankitalia conferma l’aumento della povertà. Monti e
Merkel sono convinti che l’Europa ce la farà.
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L’intervento

Le idee

Non solo sacrifici
per i nostri figli

La moneta unica
ora può sperare

Michael Spence

ANGELA MERKEL
EUROPA è chiamata a
nuove risposte alle
sfide del presente. La
crisi partita nel 2008-2009 dall’America ha lasciato tracce ben
più profonde da noi. L’Europa è
un grande progetto politico di
successo.
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TIMOTHY GARTON ASH
DAVOS
NGELA Merkel ieri è arrivata a Davos e con un discorso strutturato tanto
solidamente quanto può esserlo
una Mercedes ha rassicurato i
leader delle grandi aziende mondiali che l’euro verrà salvato.
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Fermate gli evasori

Dopo i Tir la rivolta dei pescatori davanti alla Camera. Penalisti in sciopero

L’

Nouriel Roubini

Serve la svalutazione
Joseph Stiglitz

No al fiscal-compact
George Soros

Largo agli eurobond
Moises Naim

Più occupazione
Jacob Frenkel

Resta il nodo greco
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L’epicentro in Emilia, pochi i danni

Il racconto

Il politico sgommato

D

Il caso

HERIBERT PRANTL

LI ombrelli aperti per la
salvezza delle banche,
dell’economia e
dell’euro pesano molti, molti
miliardi. Ma le loro dimensioni
non bastano, da sole non
garantiscono niente. Tutti
sanno di cosa abbia bisogno un
buon ombrello: un bastonebase solido, per poterlo tenere
bene in mano, e stanghe di
tensione che gli danno stabilità
quando è aperto. Quante più
sono quelle stanghe flessibili e
il tessuto tra di loro, tanto più
l’ombrello è impermeabile.
Ombrelli di grandezza
mostruosa, come quelli aperti
per la salvezza dell’euro,
possono di nuovo essere
utilizzati dalla cancelliera
Merkel, dal presidente Sarkozy
o da alcuni altri leader europei;
ma se l’ombrello si bloccherà
da solo, la loro sorte sarà quella
del “Robert volante”, un
personaggio della celebre fiaba
tedesca “der Struwwelpeter”:
tenendo saldo l’ombrello il
ragazzo vola via nella
tempesta. Subiranno una
simile sorte anche i governi
della Ue e la Commissione
europea a Bruxelles, se
pensano di poter reggere
l’ombrello da soli.
L’autore è direttore della
Sueddeutsche Zeitung
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FRANCESCO MERLO
OVEVA essere una gara
di facezie, «roba da re»
hanno spiegato loro,
gli autori di Sky, «l’eterno confronto tra il sovrano e il suo jolly, l’originale e la copia».
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IL RAGAZZO
CHE VOLA
DENTRO
LA TEMPESTA

Terremoto spaventa il Nord
tutti in strada, scuole evacuate

La protesta continua
scontri e feriti a Roma
ROMA — Continua la protesta
contro il caro gasolio. Dopo la rivolta dei Tir ora tocca ai pescatori che hanno manifestato davanti a Montecitorio. La protesta dei pescatori è stata segnata
da scontri e feriti dopo varie cariche della polizia. Anche gli avvocati penalisti scendono in
sciopero contro le liberalizzazioni.
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L’Europa
e la crisi.2

ROMA — Molta paura, scuole chiuse, molte persone scappate in
strada, ma per fortuna pochi danni. Una scossa di terremoto di magnitudo 4,9 ha colpito ieri mattina il Nord Italia. L’epicentro è stato
in Emilia, ma la scossa è stata sentita anche a Milano. Il Nord è stato
colpito da un movimento della placca Adriatica.
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La polemica

La pagella dei presidi
Quell’addio disperato
“Aumenti solo ai migliori” al volto di Gesù
SALVO INTRAVAIA
AGELLE ai presidi e stipendio in base al merito.
È la strada annunciata ai
sindacati dai tecnici del ministero dell’Istruzione. Si inizia
con una sperimentazione su
300 scuole medie e superiori,
che presto potrebbe essere
estesa alle 10 mila scuole italiane. Il progetto di valutazione
delle scuole verrà infatti modificato inserendo la performance dei dirigenti scolastici.
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In una azienda di Bergamo

Scoppia la guerra
della pausa caffè
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VITO MANCUSO
ONO stato al teatro Parenti di Milano a vedere l’opera Il concetto di Volto nel
Figlio di Dio del regista Castellucci. Quello che mi ha colpito
arrivando è stata anzitutto la
polizia, tantissima, quale nessuno si aspetta davanti a un teatro. La minaccia da cui doveva
difendere direttrice, regista, attori e forse anche noi spettatori
era una miscela di fanatismo religioso e di violenza fascista.
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