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IL PIANO AMERICANO
PER SALVARCI DALL’EURO

La Federal reserve pronta ad acquistare grandi quantità di titoli di Stato
italiani e spagnoli per abbattere lo spread e far ripartire l’economia globale

ARRIVANO I NOSTRI

Tolti ai fondi per i crediti
Per pagarsi l’Imu
i Comuni rubano
i soldi alle imprese

di FRANCO BECHIS

I comuni italiani hanno avuto lo
sconto: non dovranno pagare
più l’Imu sui capannoni e i fab-
bricati produttivi inseriti alla ca-
tegoria catastale D. Avevano
chiesto la grazia al governo, e
l’hanno ottenuta ieri grazie a un
emendamento dei relatori al de-
creto legge sui crediti delle im-
prese nei confronti (...)

segue a pagina 5

segue a pagina 11

di UGO BERTONE

Non è un piano Marshall, ma ci
assomiglia. Nel palazzone della
Federal Reserve di Washington i
generali di Ben Bernanke stanno
mettendo a punto un piano am-
bizioso, inedito nella storia finan-
ziaria: l'acquisto su larga scala di
titoli di Stato di quella che, in ger-
go, viene definita la periferia (...)

segue a pagina 3

Processi a senso unico
PARADOSSO UNIPOL

LA SINISTRA TRAMA

MA PAGA BERLUSCONI

di MAURIZIO BELPIETRO

Le motivazioni con cui il tribunale di
Milano ha condannato a un anno di
carcere Silvio Berlusconi, ricono-
scendolo colpevole di aver ascoltato
la telefonata fra Piero Fassino e Gio-
vanni Consorte a proposito della sca-
lata Unipol alla Bnl, non solo sono
sbagliate, perché attribuiscono al Ca-
valiere un fatto determinato che non
è mai stato provato, e cioè di aver
contribuito a diffondere quella con-
versazione, ma rappresentano pure
un paradosso. Già, perché mentre da
un lato una sentenza punisce colui
che è ritenuto a torto o ragione l’uo -
mo che ha scoperchiato la pentola di
quello scandalo finanziario che ha vi-
sto i dirigenti Ds coinvolti fino al col-
lo, dall’altro la Procura di Monza si
appresta a mettere una pietra tom-
bale proprio sull’inchiesta che dove-
va far luce sul medesimo scandalo.

L’ex presidente del Consiglio in
questo caso è dunque cornuto e
mazziato, perché - ammesso e non
concesso che abbia rivelato e diffuso
la telefonata - non solo non è riuscito
a ottenere ciò che avrebbe voluto, e
cioè che finalmente qualche pm in-
dagasse sulle scorribande in Borsa
della sinistra, ma addirittura la de-
nuncia si rivolta contro di lui, evitan-
do anche solo di sfiorare i dirigenti
progressisti. Storia paradossale, tutta
degna di questo Paese, dove il male
sta solo da una parte e mai dall’altra
e la parte pluri indagata, guarda caso,
è quella moderata.

I fatti sono noti ma converrà riepi-
logarli. Nel dicembre del 2005 Gia-
nluigi Nuzzi, cronista di valore auto-
re di parecchi scoop, tra cui il bacio
in fronte di Gianpiero Fiorani al go-
vernatore della Banca d’Italia Anto-
nio Fazio e le carte segrete del Papa,
svela l’esistenza di una telefonata (fra
l’allora segretario dei Ds (...)

segue a pagina 9

Sentenza in ritardo:
giudice condannato
a pagare i danni
di MATTEO MION
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Grillo fa la guerra ai giornalisti che l’han lisciato
Contrappasso all’olio di ricino

di MARIA G. MAGLIE

Cari Formigli, Annunziata,
Vianello, Floris e compagni ,
vi è piaciuto il fenomeno? Lo
avete interpretato, nobilita-
to, assediato, incensato, vi
siete illusi di diventarne gli
interpreti, di godere della
sua indulgenza? Beccatevi
ora gli insulti, per lui siete
come gli altri, siete carne da
macello, e bene ha fatto
l’unica vera (...)

segue a pagina 13

No al presidenzialismo perché han paura che vinca il Cavaliere

La democrazia del Pd: gli italiani non votino
«E se noi domani» fossimo uguali
a ieri? Fa un po’ effetto vedere
Walter Veltroni che presenta il
suo ultimo libro: vorrebbe guar-
dare al futuro e invece ripiomba
nei soliti difetti del passato. «La

sinistra che vorrei», recita il sot-
totitolo dell’opera, ma in fondo
non c’era mica bisogno di scrive-
re 141 pagine formato brossure

per arrivare alla conclusione che
la sinistra che lui vorrebbe, in
fondo, è quella che c’è sempre
stata: «O ci sarà il Pd o ci sarà il
populismo», (...)

Bergoglio contro gli ipocriti
Il Papa non è politicamente corretto

Revisionismo olfattivo
La Russia rivuole i fetori del passato

di CAMILLO LANGONE

Le omelie di Papa Francesco sono
come le ciliegie (è pure stagione):
una tira l’altra. Non c’è giorno che
da Santa Marta, la piccola, mode-
sta chiesa scelta dal Santo Padre
per le sue celebrazioni quotidiane
in evidente contrapposizione con
l’immensa, trionfale basilica di
San Pietro, (...)

segue a pagina 14

di FILIPPO FACCI

Non ci sono più le puzze di una volta.
Le città della Russia sanno di nafta e di
benzina col piombo, miasmi indu-
striali di chi se n'è sempre fottuto di
ecologia e dintorni. Chiunque abbia
transitato per le periferie della Capi-
tale o di San Pietroburgo - a noi è ca-
pitato - oltretutto avrà nasato un ter-
rificante olezzo di cavolfiore (...)

segue a pagina 29

TRAGEDIA A PIACENZA

Dimenticato dal papà
per ore sotto il sole:
bimbo muore in auto
di ANDREA SCAGLIA
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EQUIPARATE AL TABACCO

Sigarette elettroniche
presto vietate
nei locali pubblici
di DANIELA MASTROMATTEI
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di MARIO GIORDANO
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