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Lo sport

CARDONE, CROSETTI
E GIUFFRIDA

Attacco ultrà alla Lazio
Raciti, 14 anni
al ragazzo che l’uccise

La polemica

ANDREA
TARQUINI

Berlino in guerra
sulle “spie” di Google
“Le strade sono nostre”

La storia

CATTANEO
FRANCESCHINI E SERRA

Cinquant’anni
aspettando
lo sbarco di E.T.
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Prova a prenderla
Vodafone Super

Internet Key 28.8

Appello su Facebook dei dipendenti di Termini Imerese: sei siciliano, aiutaci

Gli operai a Fiorello: basta spot Fiat
ROMA — «Fiorello rinunci agli
spot Fiat». L’appello viene da al-
cuni operai di Termini Imerese
che hanno aperto un gruppo su
Facebook per chiedere allo
showman di interrompere la
sua collaborazione con il Lin-
gotto. L’iniziativa è stata sotto-
scritta già da migliaia di perso-
ne: «Caro Fiore, da siciliano non
dovresti fare pubblicità per l’a-
zienda che sta per mandare a ca-
sa duemila nostri conterranei». 

CARMINE SAVIANO 
A PAGINA 26 

Led Zeppelin
studio collection

REPUBBLICA
L’ESPRESSO

Giro di 500mila tonnellate
arrestati tre dirigenti Lucchini

Traffico
di rifiuti tossici
indagato
Marcegaglia
MICHELE BOCCI
ALLE PAGINE 20 E 21

Englaro replica: se l’avesse vista
il premier non parlerebbe così

Il Cavaliere
“Avrei voluto
salvare Eluana”
Fini: meglio tacere
BRAMBILLA, COLAPRICO
E REGGIO A PAGINA 9

Il caso

GIANCARLO ZIZOLA

Minacce anche a Berlusconi. Obama: il regime vuole costruire armi atomiche, presto sanzioni severe

Teheran, assalto all’ambasciata
i pasdaran: “Morte all’Italia”

BERNARDO VALLI

L’
IRAN è diventato un in-
cubo. Roba da psicana-
listi. La competenza di

politici, diplomatici e militari
non basta più. Ci vuol altro per
dissipare il senso di affanno, di
apprensione che la Repubblica
islamica provoca nelle cancelle-
rie e negli stati maggiore di su-
perpotenze, potenze ordinarie e
mezze potenze, occidentali o
orientali. Insomma, in più di
mezzo mondo: da Washington,
passando per l’Europa, l’Arabia
Saudita, gli Emirati arabi e sun-
niti, e Israele. Tutti gli occhi sono
puntati sull’Iran. E tutte le «me-
dicine» possibili, finora studiate,
dal dialogo alle sanzioni, molli o
severe, alle incursioni aeree pre-
ventive, dopo accurate simula-
zioni appaiono inefficaci o non
appropriate. L’Iran è un rompi-
capo. L’incubo resta là. Inamo-
vibile. Gli psicanalisti potrebbe-
ro aiutarci anche a distinguere,
nel groviglio dei nostri affanni
iraniani, i fantasmi dalla realtà.

Neppure il senso della crona-
ca quotidiana è subito afferrabi-
le. Non è sufficiente una prima
ed unica lettura dei fatti. Ieri ci
sono state manifestazioni da-
vanti a tre ambasciate europee,
quelle d’Italia, di Francia e di
Germania. Alcune decine di mi-
liziani chiaramente mobilitati
per l’occasione hanno scandito
qualche slogan e sono poi stati
mandati a casa dalla polizia.

SEGUE A PAGINA 33

L’INCUBO
IRANIANO

NIGRO, RAMPINI, TARQUINI, VANNUCCINI ALLE PAGINE 2,3 E 4

Almunia: la crisi più grave dell’euro
“Debito, rischio contagio”. La Ue: ok agli aiuti alla Grecia. Scajola: l’Europa blocca gli incentivi auto

CITTÀ DEL VATICANO —  «Attacchi ingiuriosi e ingiusti»,
«una campagna diffamatoria contro la Santa Sede che
coinvolge lo stesso Romano Pontefice». Benedetto XVI per
la prima volta è intervenuto pubblicamente sul caso Boffo,
l’ex direttore dell’Avveniredimessosi dopo gli attacchi del
Giornale. Il Papa lo ha fatto con una nota dura, diffusa dal-
la Segreteria di Stato e fatta pubblicare sulla prima pagina
dell’Osservatore Romano. Anticipata da una premessa si-
gnificativa: «Il Santo Padre ha approvato il seguente co-
municato e ne ha ordinato la pubblicazione».

ANSALDO, LA ROCCA E LOPAPA
ALLE PAGINE 6 E 7

Il Vaticano
“Una campagna
contro il Papa”

Caso Boffo, la Santa Sede difende l’Osservatore

Papa Ratzinger e il Segretario di Stato Bertone

LA MODERNA  AVIGNONE

L’analisi

MASSIMO GIANNINI

«L
A CRISI peggiore da quando esi-
ste l’euro è anche la prova che
l’euro resiste alla crisi...». Con

un gioco di parole Lorenzo Bini Smaghi
prova a girare in positivo il monito di Joa-
quin Almunia.

SEGUE A PAGINA 10

P
OCHE cose, come le bassure avignonesi nelle
quali è sprofondata in queste ultime settima-
ne la credibilità del suo governo centrale,

sembrano nuocere maggiormente alla forza viva
della Chiesa e al suo patrimonio ideale. Una Chie-
sa alla ricerca del rifacimento interiore delle sue
comunità anche in risposta ai processi di disgrega-
zione che segnano la società in cambiamento. Il
Vaticano ha inteso dare un taglio alla deriva dege-
nerativa, questo è il segnale principale del “comu-
nicato della Segreteria di Stato”. Un messaggio ai
vescovi, al clero, al popolo dei fedeli che hanno se-
guito con pena crescente questo ritratto depri-
mente dello “stato di salute” del corpo ecclesiasti-
co dirigente.
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In edicola la
terza uscita
Cd e libretto
a richiesta
con
Repubblica
+Espresso

Speculazioni e complotti

STRASBURGO — Il dissesto dei con-
ti di Atene costituisce un «rischio di
contagio» per i Paesi dell’euro. A lan-
ciare l’allarme è Joaquin Almunia nel
suo ultimo intervento come respon-
sabile degli Affari monetari della
Commissione europea. Almunia ha
anche fatto capire che l’Europa è
pronta ad intervenire in soccorso del-
la Grecia. Intanto il ministro Scajola
annuncia che non ci saranno nuovi
incentivi per l’auto: «Bruxelles li bloc-
ca». E il titolo Fiat cede in Borsa. 
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