
L’ANALISI

L’EUROPA
DI BABELE

IL COMMENTO

È stata una settimana intensa
per l’Europa e per l’Italia in

Europa. Monti ha capito l’impor-
tanza di muoversi sul versante eu-
ropeo e lo ha fatto rapidamente,
rivolgendosi alle istituzioni euro-
pee (Commissione e Consiglio eu-
ropeo) e ai due maggiori Paesi che
oggi governano l’area euro (Ger-
mania e Francia).
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A nche quest’anno nella giorna-
ta del 25 novembre si sono

svolte moltissime iniziative istitu-
zionali e politiche per fare i conti
con un fenomeno sempre più dram-
matico. La violenza contro le donne
è una tragedia che quasi quotidiana-
mente occupa le pagine dei giornali
ma la consapevolezza di cosa real-
mente si tratti è ancora scarsa. 
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Benedetto XVI è martellante: il
punto non è ciò che i cattolici devo-
no aspettarsi dalla politica, ma ciò
che i cattolici devono alla politica.
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Vincenzo Tersigni / EIDON

Ritorna il popolo
dell’acqua
«Rispettate
il referendum»

Oggi in piazza a Roma
in difesa dei beni pubblici
 p BUFALINI E AMATO ALLE PAG. 16-17

Rehn: «Avete le carte per farcela»
Ma Fitch avverte: siete in recessione

LA CULTURA
DELLE DONNE

Bisignani patteggia
Lavitola ritorna

D’Alema: «La casta?
È un copyright Br»

Il premier concorda con Merkel
e Sarkozy sui rischi estremi della crisi

«Pochi laureati e poco pagati
Investire nella conoscenza
per crescere. La flessibilità

deve proteggere non colpire»

“

Manovra da 25 miliardi in due anni
Sottosegretari, la lista slitta ancora

Intervista a l’Unità del Governatore di Bankitalia Visco

Roberta Agostini

L’INTERVENTO

I DIFETTI DI TODI
E DEL GOVERNO

Luca Diotallevi

«Senza l’Italia finisce l’euro»

L’IPERMERCATO CHE DIFENDE LA TUA SPESA

Paolo Guerrieri

Lo scandalo Finmeccanica è un test per Mario Monti. Il nuovo premier ha l’occasione di
mostrare di essere serio nel voler cambiare l’Italia. Wall Street Journal

Monti: riforme con consenso sociale. Ipotesi patrimoniale
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