
Tassa rifiuti, stangata ad orologeria
● La Tares scatterà ad
aprile e peserà due miliardi
in più rispetto alla vecchia
imposta: 80 euro a famiglia
● I consumi mai così
in basso dal dopoguerra

In allarme piccole imprese e consuma-
tori. La «questione» sulla nuova impo-
sta sarà il primo nodo del prossimo go-
verno, visto che il versamento è slittato
ad aprile. L’Istat certifica il buon anda-
mento dei conti pubblici, ma intanto
crolla il potere d’acquisto.
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Uncommissario
dinome Mariani
Verrengiapag.22

 GRAVAGNUOLO APAG. 2

Il duello Bersani-Monti
● Il leader del Pd: dica contro chi combatte ed eviti
di aiutare Berlusconi. «Noi siamo alternativi a ciò
che il Cav ha fatto». ● Il premier: non mi batto contro
nessuno. «I democratici dicano cosa vogliono. Alleanze?
È prematuro ma non sarò la stampella di nessuno»
 

ZEGARELLIA PAG.2-5

Quel tranquillo
weekend
diRoosevelt
Zontapag.23

U:Selascuola
diventa
unmuseo
Fallicapag.21

Dopo il berlusconismo e il
montismo arrivano le elezioni
per il Parlamento e la parola
passa agli elettori, che dovranno
scegliere fra le forze politiche
che si candidano a governare il
nostro Paese.  SEGUE APAG.20

Welfare e diritti
l’Italia che vorrei

Non mi avventuro
in previsioni, anche perché
non c’è bisogno di conoscere
in anticipo che cosa accadrà
per continuare a battersi
per i vecchi, e non invecchiati,
ideali.

NorbertoBobbio

La trattativa con la mafia ci fu ma non
coinvolse i vertici dello Stato. È la con-
clusione di Pisanu, presidente della
commissione Antimafia. Gli accordi fu-
rono cercati da «parti in conflitto» ma
non toccarono le istituzioni. Citati
Mannino, Ciancimino e i carabinieri.
 BIONDOFUSANI APAG. 11

● Trovato uno scatto che
mostra per la prima volta
il fungo inquadrato da terra

LAFOTOGRAFIA INEDITA

Hiroshima, l’orrore di lato

Finora conoscevamo soltanto le imma-
gini riprese dall’Enola Gay, l’aereo che
il 6 agosto 1945 lanciò la bomba atomi-
ca su Hiroshima. Da ieri esiste una nuo-
va immagine, ancora più terribile: mo-
stra per la prima volta il fungo ripreso
da terra e non dal cielo. L’orrore dalla
parte delle vittime. GRECOA PAG. 16

Accelerare i tempi del ritiro del
nostro contingente militare e, al
tempo stesso, rafforzare l’altro,
decisivo, fronte: quello della
ricostruzione. È l’opzione zero
per l’Afghanistan: significa
qualcosa di ben diverso dalla
«exit strategy» invocata in
passato. SEGUEAPAG. 19

Afghanistan,
opzione zero

● Relazione dell’antimafia
Pisanu: intese tra singoli
uomini e Cosa Nostra

Nel volgere di una settimana
Papa Benedetto XVI ha
pronunciato due discorsi di
grande valore per la
promozione della cultura
della pace: il messaggio Beati
gli operatori di pace del 1°
gennaio e il discorso
all’udienza del Corpo
diplomatico del 7 gennaio
scorso.
 SEGUEA PAG. 19

No all’egoismo
sociale

TRATTATIVA STATO-MAFIA

«Accordi ma non ai vertici»

●  NELLE PRIME BATTUTE DI QUESTA
CAMPAGNA ELETTORALE EMERGE

UNASCIVOLOSA inclinazione a fare anco-
ra una volta del fisco la carta incantata
per attrarre i voti di cittadini sempre
più impoveriti, ma anche più storditi
da una comunicazione alluvionale che
li rende senza memoria e quindi barcol-
lanti nel cogliere le cause reali del loro
disagio.

La seconda Repubblica, che da trop-
po tempo ormai è rannicchiata sul let-
to di morte, ricorda, prima di perire
per sempre, le nebbie della sua radiosa
infanzia, quando proprio la sacra guer-
ra contro le tasse di Roma ladrona an-
nunciava uno splendido avvenire.
 SEGUEA PAG. 19

Il lavoro
prima del fisco

 CIARNELLI VESPOAPAG. 6

Caso Veronica
L’ira dei giudici
contro il Cav

  APAG. 8-9

Pd, tutti i nomi
dei candidati
al Parlamento

 CARUGATI APAG.5

GLIARTICOLI

Fuorisciti Pdl
nelle liste
del Professore

LE INTERVISTE

Dell’Aringa:
disuguaglianze
da combattere

Cassano:
senza il Sud
non c’è Italia
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