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In fuga daldolore:
il mondo dei rifugiati
DeGiovannangelipag. 17

● Nuova Democrazia
vince di misura le seconde
elezioni segnate dal pesante
timore di un’uscita
dall’Europa
● Syriza ottiene un buon
risultato, il Pasok al 12%
Si lavora a un difficile
governo di unità nazionale
● I leader dell’Eurozona
a consulto
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Diritti, dal Pd
un passo avanti

Rai, il governo
che serve

Piano B di Monti
Taglio a stipendi
degli statali

● NELLACONFERENCECALLCHESIÈ
TENUTA DOPO I PRIMI RISULTATI

DELLE TEMUTISSIME ELEZIONI GRECHE i
ministri delle Finanze, ieri a tarda se-
ra, avranno certamente apprezzato
la vittoria di strettissima misura
strappata da Nea Dimokratia contro
la sinistra di Syriza. Poiché, semplifi-
cando molto e non del tutto a ragio-
ne, il voto era stato presentato nelle
settimane scorso come un referen-
dum tra euro e dracma, il vantaggio
dei conservatori di Antonis Samaras
è apparso come un soprassalto di ra-
gionevolezza sul filo del rasoio. Una
pausa per tirare il fiato.

A questo punto l’euro è salvo? Ve-
dremo. Intanto va detto che il preve-
dibile ritorno al potere in Grecia del
partito più di ogni altro responsabile
degli errori di politica economica,
dei trucchi, delle corruzioni e delle
inerzie che hanno portato il Paese
nei guai spaventosi in cui si trova da
due anni non significa automatica-
mente che Atene si allineerà senza
fiatare ai diktat della trojka e alle in-
teressatissime esortazioni della can-
celliera Merkel. La quale, sia detto
per inciso, si è esercitata per la secon-
da volta in una indebita ingerenza,
esortando di fatto gli elettori greci a
votare per la destra. 
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Ma ora bisogna
cambiare davvero

U:DonChisciotte
raccontato
ai ragazzi
Nuccipag.20

Renzi attacca
Bersani: furbata
aprire il Pd

● Battere l’Irlanda può non
bastare per centrare i quarti
Prandelli cambia CITOA PAG.22

La paura spinge la Grecia a destra

McCartney
esoci:
nonni rock
Brunellipag. 19

Lo dico subito e senza
tentennamenti: considero il
documento «Per una nuova
cultura politica dei diritti»
elaborato dal Pd un notevole
passo avanti. Per argomentare
questa affermazione, parto da
una premessa fatalmente (e
un po’ ignominiosamente)
autoreferenziale. Un secolo fa,
intorno al 1995, presentai al
Senato due proposte di legge,
rispettivamente sul
testamento biologico e sulle
unioni civili. L’iniziativa
suscitò appena una certa
curiosità: ma sul piano
legislativo, va da sé, non se ne
fece nulla.
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L’ANALISI

LUIGIMANCONI

Da cittadini e da abbonati
dobbiamo augurarci che
arrivino designazioni spedite
dalle associazioni alle quali,
con felice intuizione, il
segretario del Pd Pier Luigi
Bersani, ha chiesto due nomi
da votare per il CdA Rai in
Vigilanza. Si tratterebbe di una
soluzione non partitica che
anche le altre forze
dovrebbero adottare per uscire
da una palude altrimenti
micidiale. Non si cambierà in
tal modo il «governo» Rai che
l’oscena legge Gasparri fa
dipendere dall’esecutivo e dai
partiti, ma se ne mitigheranno
gli effetti disastrosi.
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ILCOMMENTO

VITTORIOEMILIANI

A Hollande maggioranza
assoluta.Ségolènefuori
Fortevittoria socialista aiballottaggi. Royalbattutaaccusa: colpa
deimaschilisti. Fn inParlamento maLePen viene bocciataA PAG. 3

L’austerità e l’ostinato rigore
hanno fatto sì che una falsa
opinione si trasformasse in
un falso rimedio: se il debito
era un problema, il pareggio
di bilancio e l’austerità
diventano la soluzione.

GuidoRossi
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EUROPEI

Oggi l’Italia
prova
a sconfiggere
il «biscotto»

Staino

La riforma del mercato del lavoro è al
giro di boa. A Monti, che chiede di acce-
lerare il voto per presentarsi al Consi-
glio europeo con la legge approvata, il
Pd risponde che c’è ampia disponibili-
tà. A un patto: un decreto per gli esoda-
ti, spiega Franceschini. Domani Forne-
ro riferirà in Parlamento sui 390mila
lavoratori colpiti dalla riforma previ-
denziale.  VENTIMIGLIAAPAG.5

Mercato del lavoro?
Prima gli «esodati»
● Pd pronto ad accelerare
il voto a patto che si faccia
un decreto sui lavoratori
danneggiati ● Il ministro
Fornero domani riferirà
in Parlamento

● Escalation nella guerra
di religione. Bombe contro
le chiese A PAG. 12

NIGERIA

Domenica
di sangue
e linciaggi:
venti vittime
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