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La flotta ridotta a 153 aerei, non ci saranno più hub, solo 15 le tratte intercontinentali. Primo incontro con Air France

Nuova Alitalia, ecco il piano
Governo spaccato sui seimila esuberi da trasferire alle Poste
ALTAN

ETTORE LIVINI

HANS MAGNUS ENZENSBERGER

A NUOVA Alitalia che nascerà dalle ceneri del suo fallimento e dalle
nozze con AirOne sarà una compagnia in scala ridotta, «focalizzata su breve e medio raggio».
SEGUE A PAGINA 3
CILLIS, D’ARGENIO, IEZZI E MANIA
ALLE PAGINE 2, 3 E 4

OME ogni mattina, il 3 febbraio 1933 alle sette in punto
il generale lasciò il suo appartamento nell’ala est del Bendlerblock. Non doveva fare molta strada per raggiungere gli uffici. Si trovavano al piano di sotto, dove quella sera stessa si sarebbe seduto a tavola con un uomo di nome Adolf
Hitler.
Quante volte l’aveva visto prima
di allora? Pare che l’avesse incontrato già nell’inverno 1924-25 a casa di un vecchio conoscente, il fabbricante di pianoforti Edwin Bechstein. È quanto dice suo figlio
Ludwig, secondo il quale Hitler non
aveva fatto una grande impressione sul padre. Allora lo aveva definito un confusionario, anche se abile. La signora Helene Bechstein era
stata fin dal principio una grande
ammiratrice di Hitler. Non solo lo
aveva finanziato durante gli anni di
Monaco – si parlava di prestiti e di
gioielli – ma lo aveva anche introdotto in quella che riteneva la buona società. Aveva dato grandi cene
in suo onore per fargli conoscere
amici influenti, gli aveva insegnato
come si usa il coltello a tavola,
quando e dove si bacia la mano a
una signora e come si porta il frac.
Poi, qualche anno dopo, nel 1928
o 1929, Hitler era passato dall’appartamento privato del generale
nella Hardenbergstrasse, non lontano dal Bahnhof Zoo, probabilmente per scoprire cosa si pensasse di lui allo Stato maggiore generale. Franz von Hammerstein, che a
quel tempo aveva sette, otto anni,
ricorda come suo padre aveva accolto la visita: «Erano seduti sul terrazzino e chiacchieravano. L’opinione di mio padre era che quell’uomo parlasse troppo e in modo
troppo confuso. Lo aveva trattato
con freddezza. Eppure Hitler aveva
cercato di ingraziarselo e gli aveva
mandato l’abbonamento omaggio
a un periodico nazista».
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L’abbraccio
di Hillary
“Votate Obama”

L’analisi

Costi pubblici, profitti privati
TITO BOERI
DESSO sappiamo cosa il governo
intenda per “economia sociale di
mercato”. Non ci sarà bisogno di
aspettare il verdetto della commissione di
studi annunciata da Tremonti per discutere l’attualità del messaggio della scuola
di Friburgo. Economia sociale di mercato
nell’accezione dell’esecutivo consiste in
un metodo scientifico per socializzare le
perdite e privatizzare i profitti.
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Obama durante il discorso di Hillary

VA IN SCENA
SOUTH SIDE STORY
TIMOTHY GARTON ASH
RA che la splendida eloquenza di Barack Obama si
è riversata a ondate sopra di
noi, rinfrescandoci e lasciandoci
piacevolmente palpitanti come
un surfista hawaiano, dovremmo
rivolgere un pensiero a re Canuto.
Quando all’inizio di giugno è riuscito finalmente a vincere le primarie, Obama ha dichiarato che
“tra qualche generazione potremo tornare indietro con il pensiero” (beninteso, solo quanti tra noi
saranno abbastanza fortunati da
essere ancora vivi tra qualche generazione).
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Il centrodestra difende il custode di Venezia: “Giusto vietare l’ingresso”. Cacciari: ognuno si vesta come vuole

Polemica sulla donna velata al museo
Solo 8 superstiti. Donne e bambine tra le vittime

LO SPIRITO DEI TEMPI

Nuova tragedia
per i clandestini
settantuno morti
al largo di Malta

RENZO GUOLO
OM’ERA prevedibile, il caso della velata visitatrice islamica di Ca’ Rezzonico, solleva aspre
discussioni. La polemica è tra quanti approvano lo zelante comportamento dei guardasala che si
trasformano in zeloti, e quanti, richiamano al buon
senso e a principi di libertà.
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Il caso

Immersione del presidente della Camera nel parco di Giannutri. Poi le scuse

Fini, tuffo nel mare proibito

Piemonte, uno è in coma

Quattro frati
pestati dai ladri

FILIPPO CECCARELLI

-20%

di sconto
dal 1° al 20 settembre
su tutti i prodotti
a marchio Buffetti.
Buon lavoro
a te che torni in ufficio.
Buon lavoro.

ANTO va la gatta al largo
che ci lascia lo zampino.
Là dove il lardo è la frenesia per le immersioni, mentre
lo zampino offeso appartiene
al presidente della Camera
Gianfranco Fini che l’altro
giorno si è fatto beccare in una
zona off-limits dell’isola di
Giannutri nel Parco nazionale
dell’arcipelago toscano, e ancora una volta sulla rossa barchetta dei Vigili del fuoco, per
l’occasione utilizzati in servizio di scorta e assistenza subacqueo-istituzionale. Le fotografie, in effetti, denunciano
un certo affollamento turistico
e marinaro.
SEGUE A PAGINA 39
SELVATICI A PAGINA 17

T

SERVIZI A PAGINA 23

REPUBBLICA
L’ESPRESSO

Da domani
“Passione Lirica”
Dodici opere liriche
con il commento in
video di Baricco.
Il 1°dvd “Tosca” a
richiesta con Repubblica
più L’espresso

Il barone
che sognava
di fermare
Hitler
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La storia

La decisione del provveditore di Bergamo: si farà anche l’alzabandiera

Inno a scuola, sfida alla Lega
BERGAMO — Inno nazionale e
alzabandiera. In provincia di
Bergamo l’anno scolastico comincerà così. Lo ha deciso il
provveditore agli studi Luigi
Roffia, che ha organizzato la cerimonia inaugurale invitando
anche i cadetti della Guardia di
finanza. «L’inno è simbolo di
unità nazionale, ed è giusto che
gli studenti lo conoscano», ha
spiegato. «E ho chiesto anche al
preside della scuola che ospita la
festa di dare un minimo di organizzazione al canto». L’iniziativa ha sollevato la dura opposizione dei rappresentanti della
Lega, molto forte nella zona: «È
solo una sceneggiata, molto meglio far cantare ai ragazzi Noter
de Berghem, inno cittadino che
li rappresenta davvero».
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dal 1923 la rivista d’epoca per barche moderne

SALONI

Cannes
Montecarlo
Genova
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Prove
Intermare 50
Rivolta 45
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Guernsey 28
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Luoghi
Sardegna rada per rada

CONNESSIONI Internet a bordo

Oggi il discorso di investitura
dopo l’intervento di Bill Clinton

La lettura

