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A Ballarò non passa lo straniero

 MARIANOVELLLA OPPO

Oggi, con l'assemblea che
approva il bilancio 2013 ed
elegge il nuovo consiglio di
amministrazione, si chiude la
stagione di Paolo Scaroni al
vertice dell'Eni, il più grande
gruppo pubblico. Nove anni nel
corso dei quali il cane a sei
zampe non ha retto come pure
avrebbe potuto le nuove sfide
del mondo che cambia.
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● La testimonianza
al processo di Napoli
 ● Sentita anche Anna
Finocchiaro: «Due colleghi
del gruppo mi riferirono
di offerte del leader Pdl»

Rossi, Pd: «Berlusconi
cercò di comprarmi»

NICOLACACACE
«Mi promisero soldi per passare al cen-
trodestra e far cadere Prodi». Ieri in tri-
bunale è stato l’ex senatore del Pd Pao-
lo Rossi a raccontare come, nel 2007,
cercarono di corromperlo. Nel proces-
so sulla compravendita di senatori so-
no imputati a Napoli Silvio Berlusconi
e il faccendiere Valter Lavitola, accusa-
ti di concorso in corruzione. Anche la
senatrice Anna Finocchiaro ha testimo-
niato: «Furono due i rappresentanti Pd
avvicinati, volevano comprarli».
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Labella utopia
diBruno Trentin
Ariemmapag. 19

Cofferati: i sindacati
non finiranno come
i minatori inglesi

ILCOMMENTO

MASSIMO MUCCHETTI

IlGiroparte
daBelfast:
tanti favoriti
Astolfipag.23

Staino

ANDREABONZI

Rottamiamo i riti
ma non il dialogo

Ikeachiamalapolizia
Caricati i facchini
APiacenza repressa duramente laprotesta dei lavoratori diuna coop
che lavora per la multinazionale svedese

UCRAINA

Putin apre:
sospendere
il referendum

LUIGI CANCRINI

AILETTORI

 GIANOLA APAG.5

SanFrancesco
el’influenza
sullasinistra
G.G.Merlopag. 17

U:

L’Eni dopo
Scaroni

Prima la disoccupazione,
poi le tasse, infine l’azione
delle banche centrali. Non
si può pagare tre volte
per i fallimenti finanziari:
vorrei un salvataggio per i
poveri, non per le banche.

JeanPaul Fitoussi

LASTORIA

L’INTERVISTA

«In due anni
76 contratti»

● «L’IMPORTANTE È SALVARE LA CON-
CERTAZIONE,QUELLOCHEÈFATTORI-

MARRÀ,L’ECONOMIASIÈRAFFORZATA,L’IN-
FLAZIONE È STATA battuta ed i mercati
ce ne stanno dando atto anche in que-
sti giorni di difficoltà politiche». È il mi-
nistro dell’Economia del governo Pro-
di, Carlo Azeglio Ciampi che parla (Cor-
sera, 23/7/’97).
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● ORMAI ASSISTERE A BALLARÒ È CO-
MEPARTECIPAREa una maratona: al

materiale sempre troppo esuberante, Flo-
ris ha aggiunto pure il collegamento coi
candidati stranieri che, a causa della di-
stanza, appaiono e scompaiono prima an-
cora di aver aperto bocca. E chissà perché
le loro interviste non vengono registrate e
tradotte in anticipo.

Comunque, Ballarò è ancora il meglio
cheoffrailgeneretalkshow,anzitutto per-
ché cerca di documentare i vari temi e poi
perché ospita Pagnoncelli che, tra i son-

daggisti, è quello che motiva meglio. An-
che se Floris se ne approfitta e gli commis-
siona inchieste sempre più peregrine, tipo
chiedereagli italianidaquale leaderprefe-
rirebbero farsi guidare in una foresta. Co-
me se non vivessimo già in una giungla
chemetteallaprovalesperanzedeicittadi-
ni nella politica. Comunque, Renzi risulta
dare affidamento agli italiani anche in
campo forestale, mentre di Grillo non si
fidano del tutto nemmeno i suoi. Forse
perché si vanta di essere molto cattivo. E
se lo dice lui, deve proprio essere vero.

158 sì, 122 no: il Senato vota la fiducia sul
decreto Poletti. Da lunedì la normativa
sul lavoro torna alla Camera, in una cor-
sa contro il tempo (il decreto va approva-
to entro il 19 maggio). I 5 Stelle ancora
una volta non hanno rinunciato alla ba-
garre: ammanettati ai loro banchi, grida-
no alla «fine della democrazia». Il tema
lavoro è centrale al congresso della Cgil
dove ieri è intervenuto Landini.
FRANCHIFRULLETTILOMBARDO UGOLINI
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Domani e sabato l’Unità non sarà in
edicola per uno sciopero. Torneremo
domenica. Left sarà in edicola lunedì

«Salve, questo lo posso appoggiare
sulla scrivania?». Sono passati
alcuni mesi da quando Enrico - il
nome è di fantasia - si è presentato
alla Camera del lavoro di Bologna
con un cassetto stracolmo di buste
paga e contratti. I suoi contratti di
somministrazione: esattamente
76.
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ILCASO

Lettera
a una grillina

Lavoro, sì a fiducia. Caos 5 Stelle
● Via libera del Senato al decreto Poletti. Nuovo show dei grillini si ammanettano e gridano al golpe
● Al congresso Cgil Landini presenta una sua lista e attacca: «Il sindacato diventi una casa di vetro»

Cara Laura,
c’è un legame stretto fra il

lottare «contro» e la convinzione,
sempre delirante, di avere ragioni
talmente superiori a quelle
dell’altro da non volerlo neppure
ascoltare. Da questa convinzione
il passo verso l’odio, purtroppo, è
spesso molto breve.
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