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L’uragano colpisce il sud degli Usa, 11 vittime e distruzioni per miliardi di dollari. Scoperchiato lo stadio dove erano rifugiate migliaia di persone. Il petrolio sfiora quota 71

CON REPUBBLICA

La furia di “Katrina” su New Orleans

Boom in edicola
per “La Scienza”
pronta la ristampa

NEW ORLEANS — L’uragano
“Katrina” si è abbattuto su New Orleans devastando la città, abbandonata da gran parte degli abitanti.
La forza del vento ha scoperchiato
parte del tetto del Super Dome, lo
stadio coperto dove si erano rifugiate migliaia di persone. Finora
sono 11 le vittime; i danni ammontano già a decine di miliardi di dollari, mentre l’uragano si sta addentrando in Louisiana e Mississippi,
perdendo potenza e venendo perciò declassato a tempesta tropicale. Il presidente Bush ha dichiarato
lo stato di calamità per i due Stati
che si affacciano sul Golfo del Messico, dove la diminuita produzione
petrolifera ha portato il greggio a
sfiorare i 71 dollari al barile.
RICCI, STAGLIANÒ
e ZAMPAGLIONE
DA PAGINA 2 A PAGINA 5

IL RACCONTO

La vendetta
della natura
dal nostro inviato
VITTORIO ZUCCONI
WASHINGTON
A VENDETTA dell’acqua sugli uomini e sui loro presuntuosi progetti, l’acqua caduta dal cielo, spinta
dal mare, tracimata dai laghi, dalle paludi e dal fiume, si distende come un sudario grigio nelle prime immagini della
sera e del mattino dopo, dove gli effetti
del passaggio di “Katrina” si possono finalmente vedere e misurare dall’alto.
SEGUE A PAGINA 3
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I danni provocati dall’uragano a New Orleans

Successo record
per il 1° volume della collana
Esaurito un milione
di copie. È pronta la ristampa

Il premier durante la visita a Putin:“ Nel centrodestra, magari ci fosse qualcuno migliore di me”. Bondi ai centristi: parole penose

“Ricandidarmi?Unsacrificio”
Berlusconi, nuova sfida agli alleati. L’Udc: nessuno glielo chiede
CURZIO MALTESE

B

Berlusconi e Putin ieri a Soci, sul Mar Nero

CASADIO, LUZI, SALA e TITO ALLE PAGINE 6 e 7

Lunardi cerca un compromesso con la Ue Morto un manifestante. Raggiunto l’accordo

Aerei, in Europa
Puglia, blocchi e arresti
la Babele delle liste nere protestano gli agricoltori
LIVINI ALLE PAGINE 12 e 13

SERVIZI A PAGINA 14

ISOGNA chiedere scusa ai
fratelli Vanzina. Per anni abbiamo creduto che sfornassero filmacci di serie B. Invece era
neorealismo. Un ritratto fedele
dei nuovi italiani. Il sospetto è nato con le intercettazioni di Fazio,
mirabile specchio di una classe dirigente dove tutto si tiene e si mescola, Bankitalia e Anna Falchi,
Briatore e la scalata al Corriere,
l’alta finanza e il salottino di Simona Ventura. La certezza è arrivata
con l’ultima e impagabile sortita
del presidente del Consiglio
sull’«enorme sacrificio» che lo (e
ci) attende: ricandidarsi alla guida
dell’Italia. La scena era già un set
vanziniano, quasi un suggerimento: Vacanze sul Mar Nero. Dalla residenza estiva di Putin, che percorre da due giorni mascherato da
Massimo Boldi quando recita l’industriale in barca, Berlusconi ha
sparato una raffica da bei tempi.
SEGUE A PAGINA 19

IL RETROSCENA

ALBERTO STATERA

M

A INSOMMA, Fazio, uscito “giuridicamente” vittorioso dal Comitato interministeriale del credito e
risparmio di venerdì, con una platea lì a
pendere più o meno dalle sue labbra, è il
Belzebù che riesce a far fuori i ministri –
vedi Tremonti – a sfidare indenne la graticola rovente del discredito internazionale
e persino il ridicolo dei «furbetti del quartierino», o è invece un pio signore lontano
epigono di San Tommaso d’Aquino, suo
santo preferito e venerato a ogni piè sospinto nella chiesetta di Alvito, Ciociaria?
Le scuole di pensiero divergono abissalmente. Andreotti, che di santi se ne intende, ma che per anni ha incarnato il Belzebù della politica italiana, giurerebbe su
quel giovanotto che conosce da una vita:
«Lasciava la sua Alvito per venire a sentire
i miei comizi nella vicina Sora».
SEGUE A PAGINA 9

Le foto riemerse
dalla cenere
delle vite spezzate
l’11 settembre

VACANZE
SUL MAR NERO

Fini assolve Fazio
“Ma si cambi”
Governo diviso

La battaglia di Tremonti
per fermare il Governatore

Il museo di Ground Zero

GABRIELE ROMAGNOLI

Unipol, la procura indaga sull’Opa

ALLE PAGINE 8, 9 e 11

LA MEMORIA

I

L GIORNO in cui il “Museo
dell’11 settembre” verrà inaugurato l’Amministrazione
americana dovrebbe attingere ai
fondi stanziati per la lotta al terrorismo e far volare a New York il
maggior numero possibile di ragazzi e ragazze arabi. Dovrebbe
farli entrare nelle sale, osservare le
fotografie che vi saranno esposte
e che ieri sono apparse in anteprima su Internet. Al proselitismo
dei fondamentalisti, alla propaganda dei regimi, alla cattiva
informazione non c’è miglior rimedio che mostrare quelle immagini.
SEGUE A PAGINA 17

IL CASO

Una studiosa inglese: “Sono fasi simili, gli adolescenti vanno seguiti passo dopo passo”

I teenager come neonati
dal nostro corrispondente
ENRICO FRANCESCHINI
LONDRA
ON FARE il bambino!», è il tipico rimprovero che tanti genitori riservano
ai figli adolescenti, quando non ne
possono più di lacrime irragionevoli, scatti d’ira, urla. Ma se le scenate dei teenager possono
ricordare quelle dei bebè, sostiene un pedagogo inglese, è proprio perché la pubertà è in qualche modo simile alla prima infanzia, e andrebbe affrontata da padri e madri con altrettanta, o
maggiore, delicatezza. «Bisognerebbe tirar su
gli adolescenti come se fossero dei neonati d’alta statura», afferma Penny Palmano, psicologa
dell’infanzia, nel suo libro, Yes, Please, Whatever (Sì, Per Favore, Quel che ti pare), pubblicato
nei prossimi giorni in Gran Bretagna.
SEGUE A PAGINA 27
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Caso spot, Collina lascia
“Non c’è più fiducia”

Pierluigi Collina SERVIZI NELLO SPORT

