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IL COMMENTO

IL CAVALIERE
SCARICO

L’INTERVENTO

U n inquietante spettro si aggi-
ra per Marsiglia. È quello del

Cavaliere che, evitato come un ap-
pestato da tutti i leader che conta-
no, vola al vertice dei popolari eu-
ropei a gridare, ovviamente ina-
scoltato, il suo trionfale ottimismo
sulle condizioni del Paese. L’ulti-
ma volta che partecipò alle assise
dei popolari la combinò davvero
grossa.  p SEGUE A PAGINA 22

È vero, cambiare si può. Come
recitava il titolo di questo gior-

nale, se la crisi chiama a un impe-
gno straordinario, può essere an-
che una straordinaria occasione
per cambiare e modernizzare. Non
c’è da illudersi sull’entità della sua
portata: la scelta di non interveni-
re, perseguita dal precedente go-
verno, ha lasciato un’eredità pesan-
tissima.  p SEGUE A PAGINA 18

Rom, l’emergenza
a caro prezzo

LIBERA CONCORRENZA
 p A PAGINA 6

Servillo: «Napoli?
Un inferno divino»

Nichi Vendola
«È sbagliato
dividere
il centrosinistra»

Braccio di ferro sull’equità
Tv ed evasori: ci sono altre

risorse per far pagare
meno i pensionati

Ma Berlusconi si oppone

“

Obama in pressing: fare presto
E invita Monti alla Casa Bianca

Draghi La Bce taglia ancora i tassi
Milano perde il 4,3%, spread a 440

 p ALLE PAGINE 6-9

UN PAESE
PER DONNE

Summit notturno, si allarga il fronte
contrario a un Trattato Ue a 17

Enrico Letta
«Cambiare
in favore
dei più deboli»
Il vice Pd: Di Pietro vuole
fare come la Lega?
 p ZEGARELLI ALLE PAGINE 10-11

LE INTERVISTE

Ultima chiamata per l’Europa

L’INCHIESTA

Michele Prospero

L’Italia sta facendo la sua parte e i leader europei, a lungo critici, dovrebbero prendere
nota. Ma l’austerity in sé è insufficiente: la vera sfida è rilanciare la crescita. Financial Times

Crollano le Borse prima del vertice. Merkel contro tutti
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Fabrizia Giuliani
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IL COLLOQUIO

Il leader Sel Modificare la
manovra con giustizia
 p CARUGATI ALLE PAGINE 12-13
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