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I primi passi del governo non so-
no stati veloci. La filosofia di Ma-

rio Monti - questo il premier ha
spiegato ai suoi ministri - è raccon-
tare dopo aver realizzato. Versio-
ne opposta della «politica del fa-
re» berlusconiana. Certo, sulla no-
mina dei viceministri e dei sottose-
gretari sarebbe stato opportuno
evitare la confusione e il ritardo.
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I l Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano ha sollecita-

to le forze politiche e il Parlamen-
to a riconsiderare le norme che di-
sciplinano la cittadinanza e, in par-
ticolare, quelle norme che non con-
sentono a molti bambini e a molti
ragazzi che sono nati e vivono nel
nostro Paese di essere (anche for-
malmente) cittadini.
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Brindisi, affonda
un barcone:
un’altra strage
di immigrati

La tragedia Forse dieci
morti, a bordo in 60  
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N on è il tradimento della «Pri-
mavera di libertà». Di certo,

però, è l’«Inverno» che si tinge di
verde. Il verde dell’Islam.
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Bersani «Non esiste maggioranza
Il Pd va quando il premier chiama»

Saraceno e Cerini:
«Visco ha ragione»

Migliaia a Roma
in difesa dell’acqua

Passera mediatore: incentivi per
640 operai. Ora trattativa sul futuro

Allarme nel mondo
Le banche Usa riducono
gli investimenti e paventano
il crollo della moneta unica

Stiamo cambiando epoca: il rischio, imminente, è quello di un’esplosione della zona
euro. L’imperativo è prendere subito delle decisioni. Jean-Paul Fitoussi

Crisi Monti al lavoro sui decreti
saranno pronti tra una settimana
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PRIMAVERA E
INVERNO ARABI
Umberto De Giovannangeli

Senza Berlusconi accordo Fiat

Claudio Sardo
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Il piano Merkozy
La cancelliera e il presidente
per la modifica dei trattati
e un’ Europa a due velocità
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