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Energia per la pelle.
Il Trattamento scientifico progettato per l’uomo.
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Dietro la scelta

Giannelli

di ALBERTO MELLONI

Verona e il caso Glaxo

Troppi rumors
Così si è deciso

Quei cattolici
un po’ smarriti

I. Caizzi, F. Fubini, P. Lepri e A. Puri Purini alle pagine 18 e 19

di LUIGI ACCATTOLI

La trincea per l’euro e le debolezze della Ue

I l comunicato della Segrete-
ria di Stato «approvato» da
Benedetto XVI e pubblicato
ieri sulla prima pagina del-

l’Osservatore romano chiude il
caso Boffo nei suoi risvolti di po-
litica italiana. E lo ufficializza, in-
vece, come riflesso di una guer-
ra in atto nelle gerarchie vatica-
ne. I toni sono così duri che non
si capisce se sia un gesto di attac-
co o di estrema difesa. E la nega-
zione totale ma un po’ tardiva di
quanto è stato scritto e sussurra-
to negli ultimi mesi finisce per
lasciare la domanda senza rispo-
sta; e per provocare altri interro-
gativi. Insomma, sembra la pre-
sa di posizione di una struttura
che si sente aggredita; e reagisce
facendosi scudo del Papa, con-
vinta di essere fortissima.

Il tentativo è quello di fermare
voci, notizie e malignità che af-
fondano nei meandri delle di-
missioni del direttore di Avveni-
re, Dino Boffo; e che chiamano
in causa sia il direttore dell’Os-
servatore, Gian Maria Vian, sia

lo stesso segretario di Stato, il
cardinale Tarcisio Bertone. En-
trambi sono stati sospettati, più
o meno larvatamente, di avere
ispirato la campagna contro Bof-
fo; e di essersi serviti della com-
piacenza maldestra del Giornale
per pubblicare un documento
falso e calunnioso che ha porta-
to alle dimissioni di Boffo. Moti-
vo: regolare i conti con l’uomo
di punta di una Cei esitante ad
accettare il primato del Vaticano
dopo la sostituzione di Camillo
Ruini con Angelo Bagnasco.

Se questo è lo sfondo, davvero
sconcertante, la lettura di quan-
to è accaduto da fine agosto ad
oggi è stata parzialmente fuorvia-
ta dalle vicende private del presi-
dente del Consiglio, Silvio Berlu-
sconi. Il quotidiano del fratello
del premier è stato solo lo stru-
mento di una partita iniziatasi
nei Sacri Palazzi; giocata per me-
si sotto traccia; e legata non tan-
to ad una sorta di santa alleanza
fra Berlusconi e spezzoni delle
gerarchie cattoliche, ma ad una
sottile sfida per il primato nella
Chiesa di oggi; e magari anche
negli equilibri del prossimo Con-
clave. Insomma, non è chiaro
chi alla fine abbia favorito chi,
fra potere politico ed ecclesiasti-
co.

È sempre più chiaro, invece,
che un caso ritenuto chiuso e se-
polto, in realtà non lo è. E per
evitare che diventi incontrollabi-
le, scende in campo la Segrete-
ria di Stato con parole durissime
per «una campagna diffamato-
ria contro la Santa Sede, che
coinvolge lo stesso Romano Pon-
tefice», si legge. Si attaccano i
giornali che tenterebbero di «at-
tribuire al direttore dell’Osserva-
tore romano, in modo gratuito e
calunnioso, un’azione immotiva-
ta, irragionevole e malvagia».

CONTINUA A PAGINA 6

LA RICERCA INSEGUE I MERCATI
(E ABBANDONA L’ITALIA)

Il doppio nodo della crisi

Nuova par condicio

Scajola: più risorse a tessile, arredamento, elettrodomestici e macchine agricole

Auto, quest’anno niente incentivi

Il Pontefice «rinnova la fiducia ai suoi collaboratori»

di Giovanna Cavalli
a pagina 25

Il vertice sulla Grecia contro l’effetto contagio

UNA FERITA CHE RESTA

UNA PERSONA
NON UN’ICONA
O UNA BANDIERA

Battaglia
tra tifosi
della Lazio
e polizia

ALLE PAGINE 48 E 49

Tv, stretta
sui talk show
politici

In una nota respinti i sospetti su Bertone e Vian

Doppio «6» al Superenalotto
A Parma e Pistoia 70 milioni

di MASSIMO FRANCO

Urla a Teheran: «Morte a Berlusconi». Obama: sanzioni dure

A PAGINA 15

Il Vaticano: su Boffo
campagna contro il Papa
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Super vincita

di DARIO DI VICO

Assalto all’ambasciata italiana

A PAGINA 5

«Rammarico e dolore
per non aver potuto evita-
re la morte» di Eluana En-
glaro sono stati espressi
ieri da Silvio Berlusconi a
un anno dalla morte della
donna in stato vegetativo
alla quale furono sospese
alimentazione e idratazio-
ne. Le parole del presi-
dente del Consiglio, scrit-
te in una lettera alle suo-
re Misericordine di Lecco
che per anni avevano assi-
stito Eluana, hanno pro-
vocato la reazione del pa-
dre della ragazza, Beppi-
no Englaro: se Berlusconi
avesse visto com’era dav-
vero mia figlia, ha detto,
«non avrebbe scritto»
quella lettera. E il presi-
dente della Camera Gian-
franco Fini ha detto ai
suoi collaboratori che sul-
la vicenda avrebbe prefe-
rito il silenzio di tutti.

ALLE PAGINE 8 E 9
Calabrò, Imarisio, Mottola

Si riaprono le polemiche nell’anniversario della morte della donna

Il premier: Eluana doveva vivere
Ma Fini invoca il silenzio

F orse dovremmo smettere di scrivere Ricerca con la ma-
iuscola. Dietro tutti gli abbandoni dell’Italia da parte

di multinazionali (Nokia-Siemens, Pfizer e ora Glaxo) che
avevano qui i loro «serbatoi pensanti» sembra essere
questa la tendenza: la ricerca si secolarizza e non si
presta più ad essere idolatrata come «la via maestra
verso un futuro migliore». CONTINUA A PAGINA 10 Pica

di PAOLO FRANCHI

Iran In azione un centinaio di miliziani. Frattini: reagire a mente fredda per evitare l’escalation

di CLAUDIO MAGRIS

di A. BOCCI e R. DE PONTI

di PAOLO CONTI

di FRANCO VENTURINI

I manifestanti hanno cercato di staccare la targa «Rom Alley» dalla strada di fronte all’ambasciata italiana di Teheran

A Bologna, e attorno al caso Bologna, sta andando
in scena una specie di vaudeville. Che potrebbe

risultare anche divertente, se di mezzo non ci
andassero la città e, più in generale, quel tanto (o
quel poco) che resta della credibilità della politica.

CONTINUA A PAGINA 17
Servizio di Alberti

Bologna senza sindaco
e il voto in ostaggio

Attacco all’ambasciata italiana a Teheran.
Miliziani lanciano sassi e urlano slogan:
«Morte a Berlusconi». Il ministro Frattini:
«Reagire a mente fredda per evitare che ci
sia un’escalation». Obama: «Presto sanzio-
ni significative».  ALLE PAGINE 2 E 3

D opo una battaglia per-
duta, disse Wellington

cavalcando la sera fra i
cadaveri di Waterloo, la
cosa più orribile è una
battaglia vinta. Ogni Te
Deum che glorifica una
sconfitta inflitta a un
nemico e ringrazia Dio,
declassandolo a complice
alleato, è blasfemo: l’unica
preghiera, in circostanze
simili, è il De Profundis.
Non è il caso di ricordare,
un anno dopo, la morte di
Eluana Englaro come una
vittoria.

CONTINUA A PAGINA 9

Un anno dopo

Feriti e arresti

«Porta a porta», «Ballarò» e
«Annozero» probabilmente
salteranno nell’ultimo mese di
campagna elettorale: è la
conseguenza del via libera dalla
Commissione Vigilanza Rai al
regolamento sulla par condicio in tv
in vista delle regionali del 28 e 29
marzo. Il testo approvato assimila le
trasmissioni di approfondimento
alle regole della comunicazione
politica nell'ultimo mese prima del
voto. Il Pd ha abbandonato i lavori.
Usigrai minaccia lo sciopero.

Nel 2010 niente incentivi
all’auto. Lo ha annunciato il
ministro dello Sviluppo Scajo-
la al summit europeo per defi-
nire anche una exit strategy
dalla politica di ecoincentivi.
«Ci concentreremo su altri
settori», dice Scajola. E cioè:
tessile, arredamento, elettro-
domestici, macchine agrico-
le. Fiat cede il 2,5% in Borsa.
Epifani (Cgil): «Il tavolo per
Termini va anticipato, biso-
gna salvare la produzione».

A PAGINA 29
Baccaro e R. Bagnoli

Caso Boffo, il Vaticano denuncia: «Una campagna diffamatoria
che ha cercato di coinvolgere anche il Papa». La Santa Sede difende
dai sospetti il cardinal Bertone e il direttore dell’«Osservatore
romano», Giovanni Maria Vian. Mentre Benedetto XVI «deplora
questi attacchi ingiusti e ingiuriosi e rinnova piena fiducia
ai suoi collaboratori».  ALLE PAGINE 5 E 6 Vecchi

I ndignano ma non sorprendono i sassi e
gli insulti contro la nostra ambasciata a

Teheran. I manifestanti, garbatamente
contenuti da una polizia amica, volevano
mettere sotto accusa non tanto il viaggio di
Berlusconi in Israele quanto il suo appoggio
a sanzioni severe per frenare le ambizioni
atomiche iraniane. CONTINUA A PAGINA 2

LA DIPLOMAZIA
ALL’ULTIMO GIRO


