
Il premier cede alle opposizioni
Il Cavaliere domani in Parlamento
e giovedì incontra le parti sociali
Bersani: segnale ai mercati? Si dimetta

CAMBIARE
ROTTA SUBITO

L 'iniziativa congiunta di tutte
le parti sociali, tesa a chiede-

re discontinuità nell'azione di go-
verno in campo economico e quel-
la delle opposizioni, che hanno
chiesto al premier di riferire in Par-
lamento sulla grave situazione del
Paese, hanno quindi alla fine rag-
giunto l'obiettivo.
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SUD, L’ENERGIA
DIMENTICATA

L’ANALISI

IL COMMENTO

Guglielmo Epifani

Gianfranco Viesti

U na strategia per stimolare lo
sviluppo non può non avere

anche una dimensione territoria-
le. Per un semplice motivo: il Sud
ha un enorme potenziale di cresci-
ta. È rappresentato dalle sue mol-
te risorse non utilizzate. In primo
luogo da centinaia di migliaia di
giovani e di donne, spesso ad alta
qualificazione, oggi non occupati.
 p SEGUE A PAGINA 21

Solidarietà
a Bologna
che ricorda
senza governo

Piazza Affari, caduta record
Milano cede il 4 per cento
L’accordo Usa non salva l’Europa
ma è l’Italia che perde di più

La protesta dei
familiari  p A PAG. 14-15

Siria, altri massacri
Assad: bravi militari

Sono tanti i «tu» che
formano l’individuo
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La tragedia di Lampedusa
25 migranti asfissiati nella stiva
del barcone partito dalla Libia

Rivolta al campo profughi di Bari

SE NON C’È
DOVERE
DEL
RISPETTO

Berlusconisimuove,laBorsavagiù
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ESTERI
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IL PUNTO

“
La minoranza estremista del Tea Party ha preferito, per interesse ideologico, creare
questa crisi artificiale mettendo a rischio la credibilità degli Usa. Robert Reich

L’ALTO PREZZO
DI OBAMA
Federico Romero
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CULTURE

L ’accordo sul debito deve pas-
sare il voto del Congresso, co-

sa probabile anche se non certa.
Ma evidenzia fin d’ora un nuovo,
problematico panorama statuni-
tense. In primo luogo, l’economia
americana è ormai indirizzata a
un lungo periodo di bassa crescita
se non di stagnazione. Si è evitata
la catastrofe del default, è vero.
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LA STRAGE DEL 2 AGOSTO

Virginio Merola
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