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A caccia del successo

Da domani «Cheese»

Lotta agli scrocconi

Meglio velina
o Miss Italia?

Tutto il mondo
nei formaggi

Torino, tornelli
per salire sul bus

La Corvaglia (foto): basta la simpatia
La regina 2003: stop ai pregiudizi
Stasera al via lo show di Mirigliani

Mostra-mercato a Bra: il meglio
dall’Italia, gusti sorprendenti
e curiosi dai cinque continenti

Il piano del sindaco Chiamparino:
una sbarra all’entrata, passa solo
chi ha il biglietto o l’abbonamento

Lepri e Pozzo A PAGINA 11

Corbi, Dondoni e Furbesco ALLE PAG.24 E 25

APAG. 23 CONUN INTERVENTO DI Camilleri

Minucci IN CRONACA DI TORINO

Il direttore del Tg2: «Responsabile di eventuali violenze». Ma stasera il comico torna sulle reti pubbliche dopo anni di esilio

Grillo, lo scontro si sposta in tv

L’Unione congela le nomine Rai, oggi lotta all’ultimo voto in Senato
Sulla Rai intesa tra i partiti
che sostengono Prodi: congelate le nomine, si faranno dopo il
piano industriale. Ma già oggi il
governo rischia, proprio sulla
Rai, in Senato. Questa sera intanto finisce l’esilio di Grillo dalla Rai: il comico sarà ospite di
Santoro. Sul fronte mediatico il
fuoco alle polveri lo dà l’editoriale di Mauro Mazza per il Tg2:
«Cosa accadrebbe se un giorno
un pazzo, ascoltate quelle accuse, premesse il grilletto? Grillo
sarebbe responsabile». Amabile,
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AUGUSTO
MINZOLINI

ONDA
D’URTO
A SINISTRA

O

rmai il “fenomeno Grillo” è monitorato settimanalmente da
tutti gli istituti
di ricerca e dai sondaggi
emerge un dato chiaro: il
personaggio riscuote simpatia soprattutto nell’elettorato di centrosinistra e nella sinistra radicale. In altre parole è diventato un’icona
per quell’area che ha votato
questa maggioranza e questo governo ma che ne è
sempre più insoddisfatta. E
anche per chi ce l’ha con il
«Professore con l’Alzheimer» (l’espessione è sua)
ma per storia e cultura non
se la sente di passare col
centrodestra, né vuole rifugiarsi nell’astensione. Non è
un caso che ieri i difensori
d’ufficio di Beppe Grillo dall’attacco che gli ha rivolto il
Tg2 siano tutti esponenti
della sinistra radicale. «Si
enfatizzano le parole di Grillo - ha dichiarato il sottosegretario verde, Paolo Cento
- per non parlare della crisi
della politica e della rappresentanza». «E’ il vecchio vizio di bacchettare - è insorto
Salvatore Cannavò, di Rifondazione - l’antagonismo al
Palazzo. E’ accaduto ai no
global, al sindacalismo alternativo, a quelli che non si
rassegnano a questo mondo.
A quelli che attaccano la legge “Trenta-Treu” e vengono
accomunati alle Br. Oggi accade anche a Grillo».
CONTINUA A PAGINA 6
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FORUS
inutile cercare altrove

Forus marchio di Electa S.p.A. iscritta all’Albo
dei Mediatori Creditizi nr. 34396. Messaggio
pubblicitario con finalità promozionali.

Caso Speciale e Unipol:
uscita di sicurezza
per Visco e D’Alema

Martini e Padovani ALLE PAG. 2 E 3

Gdf, chiesta l’archiviazione
«Condotta illegittima, non illecita»
Intercettazioni, il ministro era
eurodeputato: sull’autorizzazione
a procedere «decida Bruxelles»
Grignetti, Milone e Ruotolo
ALLE PAGINE 4 E 5

SETTE MORTI, UCCISO UN DEPUTATO ANTISIRIANO. E PER ISRAELE GAZA È «UN’ENTITÀ NEMICA»

Autobomba a Beirut, venti di guerra civile

Ambiente,
mi dichiaro
perplesso
GUIDO C ERONETTI

L

a frase programmatica che domina la tribuna degli oratori, iscritta dappertutto alla conferenza nazionale sui cambiamenti climatici voluta dal
ministero di Pecoraro Scanio, alla FAO di Roma, è imperativa: È IL MOMENTO
DI AGIRE. Accidenti: adesso??? Chi si è svegliato dopo aver dormito cent’anni?
Ma avrei scelto un’altra frase: «È il momento di PENSARE» mi sembra meglio.
Si agisce bene dopo che si è
pensato bene. Istruttivo anche con la limitazione di un
ci: «È il momento di pensarci». Ma questo momento
era già attuale sessanta-settant’anni fa.
CONTINUA A PAGINA 38

Pd, il club
dell’uomo
bianco
ENRICO DEAGLIO

C

aro direttore,
ma questo nuovo Partito democratico non rischia di diventare l’ultimo
«club dell’uomo bianco» in Europa? Mi spiego e approfitto
dell’ospitalità, sicuro che qualcuno saprà fugare i miei neri
pensieri. Chiunque abbia seguito il dibattito e le procedure di formazione del Pd ha sicuramente notato che la «tematica sicurezza-immigrati»
occupa il primo posto nella
sua agenda. Ordinanze, scerifferie, preavvisi di grandi retate dominano la scena e, secondo i sondaggi, si giocano il consenso. Ho quindi capito che se
voterò Pd, voterò per qualcuno in grado di garantire la mia
personale sicurezza.
L’autobomba è esplosa nel quartiere cristiano al passaggio di Antoine Ghanem Baquis, Molinari e Paci ALLE PAG. 8 E 9 E UN COMMENTO DI Igor Man A PAG. 35

Buongiorno

Pronto

Prestito
Pensionati

SVOLTA NELLE INCHIESTE

APPUNTI

MASSIMO GRAMELLINI
Anche Riccardo Capecchi, giovane funzionario della presidenza del Consiglio, è stato ripreso da un paparazzo mentre si inerpica sulla scaletta dell’aereo più affollato del mondo che portò Rutelli e Mastella al Gran
Premio di Monza a spese nostre. Di questo passo si
scoprirà che in vacanza premio dentro l’autodromo ci
stava tutto il governo, con Prodi travestito da guardrail e Visco in tuta da meccanico (era quello che durante i pit stop chiedeva ai piloti la ricevuta fiscale).
Ma è il comportamento di Capecchi dopo la pubblicazione della foto da parte di Dagospia a lasciare esterrefatti. Non ha gridato al complotto. Non ha invocato superiori ragioni di Stato. Ha semplicemente ammesso
di aver approfittato del passaggio. E per evitare che il
÷

Elogio di Capecchi
suo peccatuccio infangasse l’istituzione di cui fa parte,
ha rassegnato dimissioni immediate e irrevocabili dall’incarico. Non le ha minacciate per poi ritirarle, come
si usa da queste parti, dove di irrevocabile c’è solo la
morte e, anzi, si spera di far fessa anche quella. Le ha
date, per davvero.
Immaginiamo lo sgomento di Mastella e Rutelli davanti a un gesto così inopinato. Riconoscere con pacatezza la propria caduta di stile? Appellarsi alla coerenza e al senso del dovere? Trarne le conseguenze annunciando le dimissioni e dimettendosi sul serio? Questo Capecchi è impazzito. Oppure è danese.
Se poi non fosse né l’uno né l’altro e si presentasse
alle elezioni, forse lo voterei.

CONTINUA A PAGINA 35

