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LUIGI
LA SPINA

UN MESSAGGIO
CON DUE

DESTINATARI

I Parte la sfida per il succes-
sore di Trichet alla Bce. Un docu-
mento segreto del governo tede-
sco mostra i desideri di Berlino.
La Germania vuole la poltrona e
pone un veto pesante contro Dra-
ghi, Governatore di Bankitalia.

Lepri, Manacorda, Paolucci e
Zatterin DA PAG. 5 A PAG. 7

÷ È bastato che i tifosi della Lazio minacciassero da
tutte le radio private di non votare più la Polverini alle
Regionali perché la politica si mobilitasse con una rapi-
dità che altrimenti le è ignota. Da Alemanno a Storace
fino all’entourage del presidente Fini, l’intera destra
romana ha esercitato pressioni sull’allenatore Reja
per convincerlo a rompere il contratto con l’Hajduk
Spalato e accorrere al capezzale della squadra malata,
dato che «è inaccettabile che la Lazio vada in serie B»,
come ha dichiarato il sindaco laziale di Roma.

Inaccettabile, capito? Alla faccia dei sindaci delle
altre città italiane, che le retrocessioni le hanno sem-
pre accettate, e pure i fallimenti. Inaccettabile per
motivi di ordine pubblico, ebbe a riconoscere anni fa

Berlusconi, e adesso elettorale. Che si sappia, dun-
que: con i nemici dello Stato non si tratta, ma con i ti-
fosi che minacciano di non andare a votare sì. Preso
atto del potere formidabile della lobby capitolina, co-
me cittadini non resta che augurarci che i tifosi della
Lazio abbiano a cuore anche gli ospedali, le scuole, il
lavoro. Il giorno che si lamenteranno di quello, e non
solo del loro presidente Lotito, forse i politici si batte-
ranno per darci finalmente un Paese, oltre che un alle-
natore, migliore.

Se questo è lo stato della democrazia, e lo è, mi vie-
ne un pensiero che non condivido: evviva il suffragio
universale, una testa un voto, ma a patto che dentro la
testa ci sia qualcosa.

La democrazia dei tifosiBuongiorno
MASSIMO GRAMELLINI

A
lla fine, il muro
del silenzio è fra-
nato ed è dovuto

intervenire addirittura
il Papa, con un duro ri-
chiamo all’ordine, per
cercare di por fine al lo-
goramento dell’immagi-
ne della Chiesa a seguito
del «caso Boffo».

INiente più programmi di
approfondimento nell’ultimo
mese di campagna elettorale.
Solo tribune sottoposte alle re-
gole della comunicazione poli-
tica. Lo ha stabilito la Commis-
sione di vigilanza della Rai che
ieri notte ha approvato il rego-
lamento in vigore un mese pri-

ma del voto per le Regionali. Col
centrodestra che all’ultimo mo-
mento si è convertito alla propo-
sta del relatore, il radicale Mar-
co Beltrandi. Il Pd insorge: «Co-
sì si cancellano Annozero, Por-
ta a Porta, Ballarò. È uno scan-
dalo». E l’Usigrai è pronta allo
sciopero.  Bruzzone A PAG. 10

I La Segreteria di Stato
del Vaticano rompe il silen-
zio sul caso Boffo e smenti-
sce le ricostruzioni di stam-
pa secondo le quali il diret-
tore dell’«Osservatore Ro-
mano» avrebbe avuto un
ruolo nella vicenda.
 Galeazzi A PAGINA 13

SHIRIN
EBADI

L’ONU CI AIUTI
A DIFENDERE

LA LIBERTÀ

Scajola: niente incentivi all’auto
Il ministro dello Sviluppo economico: «Saranno
concentrati su altri settori, verso l’innovazione»

Alessandro Barbera A PAGINA 9

Inserto speciale
sulle Olimpiadi

Martinengo e Minello ALLE PAG. 20 E 21

Tassati i pullman
dei pellegrini

Poletti e Sapegno A PAG. 22

Due paperoni
da 70 milioni

G
entile signora Pil-
lay, sebbene io
abbia più volte il-
lustrato il dete-
riorarsi della si-

tuazione dei diritti umani in
Iran, ritengo necessario atti-
rare ancora una volta la sua
attenzione sul tema, dato che
lei il 15 febbraio esaminerà,
nella sua funzione di rappre-
sentante degli Stati membri
dell’Alto Commissariato del-
le Nazioni Unite per i Diritti
umani, il rapporto sulla Re-
pubblica islamica dell’Iran.

Ahmadinejad ha avviato l’arricchimento di uranio. Obama: la pazienza è finita, al più presto le sanzioni

Teheran, attacco all’Italia
Centinaia di manifestanti assaltano l’ambasciata: “Morte a Berlusconi”

Domani con La Stampa

Quattro anni fa toccava a Torino
ora il testimone passa a Vancouver
Viaggio nei Giochi invernali che
sempre di più amano le città

N
on c’è mai da
star troppo tran-
quilli quando de-
gli «studenti»
iraniani prendo-

no di mira un’ambasciata
occidentale a Teheran. Il ri-
cordo non può non tornare
al ben più drammatico as-
salto del 1979 alla legazione
americana, proprio agli al-
bori di quella rivoluzione di
cui domani ricorre il 31˚ an-
niversario.

VITTORIO EMANUELE
PARSI

IL COSTO
DELLA

FERMEZZA

A Torino per la Sindone

Mentre le prenotazioni toccano
quota un milione, il Comune è pronto
a un’ecoimposta su ogni bus in arrivo

Superenalotto, doppio sei

La quinta più grande vincita è stata
divisa a metà tra Emilia e Toscana
Il jackpot ora riparte da 32 milioni

Per la crisi dell’euro la Ue studia un intervento per la Grecia

Draghi, veto tedesco
Documento di Berlino: “Impedire che guidi la Bce”

 CONTINUA A PAGINA 33

IL SOSTEGNO ALL’INDUSTRIA

QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867

La manifestazione dei «basiji» davanti all’ambasciata d’Italia: rimossa la targa via Roma Baquis, Gallo, Grassia e Novazio ALLE PAG. 2 E 3

 CONTINUA A PAGINA 33

La Vigilanza Rai: un mese prima delle elezioni

“Stop a Porta a porta
Annozero e Ballarò”

Rotto il silenzio

Caso Boffo
il Vaticano
respinge
i veleni
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