Fondatore Eugenio Scalfari
1 2

www.repubblica.it

Anno 37 - Numero 79

Direttore Ezio Mauro

! 1,20 in Italia

mar 03 apr 2012

martedì 3 aprile 2012

SEDE: 00147 ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO, 90 - TEL. 06/49821, FAX 06/49822923. SPED. ABB. POST., ART. 1, LEGGE 46/04 DEL 27 FEBBRAIO 2004 - ROMA. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ: A. MANZONI & C. MILANO - VIA NERVESA, 21 - TEL. 02/574941. PREZZI DI VENDITA ALL'ESTERO: AUSTRIA, BELGIO, FRANCIA, GERMANIA,
GRECIA, IRLANDA, LUSSEMBURGO, MALTA, MONACO P., OLANDA, PORTOGALLO, SLOVENIA, SPAGNA € 2,00; CANADA $1; CROAZIA KN 15; EGITTO EP 16,50; REGNO UNITO LST 1,80; REPUBBLICA CECA CZK 64; SLOVACCHIA SKK 80/€ 2,66; SVIZZERA FR 3,00 (CON D O IL VENERDÌ FR 3,30); TURCHIA YTL 4; UNGHERIA FT 495; U.S.A $ 1,50

L’acconto di giugno sulla casa sarà calcolato sull’aliquota base dell’Ici. Napolitano: la legge aiuta la crescita. Senza impiego il 31,9% dei giovani

Imu, la prima rata sarà meno cara
Sull’articolo 18 il Pdl apre a Bersani. Mai tanti disoccupati: 9,3 %
Meno 26% le vendite del settore

Il mese più nero
per l’auto
Fiat giù del 35%

ROMA — Caos Imu, si prova a correre ai ripari con un emendamento
al dl fiscale, dove è previsto che l’acconto di giugno dovrà esser pagato
sulla base della vecchia aliquota Ici.
Esplode la disoccupazione, quella
giovanile ha sfiorato il 32%. Il leader
del Pdl, Alfano apre a Bersani sull’articolo 18. Oggi il Consiglio dei
ministri potrebbe varare il testo del
disegno di legge. Il presidente Napolitano è nuovamente sceso in
campo a difesa della riforma.
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L’analisi

Corsie preferenziali nei tribunali

L’altra faccia
della riforma
CHIARA SARACENO
ON c’è solo la modifica dell’articolo 18 dello Statuto
dei Lavoratori (la disciplina sul licenziamento illegittimo)
nel progetto di riforma del mercato del lavoro.
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Cause in 2 mesi
così cambia
il processo
del lavoro

N

Il premier Mario Monti

LIANA MILELLA
A PAGINA 3

Arrestato Masiello: in Bari-Lecce segnai nella mia porta per 300mila euro

Retata nel calcio: al derby venduto anche un autogol
PAOLO GRISERI
TORINO
L MERCATO crolla, la
Fiat crolla di più e la Volkswagen si avvicina. Il verdetto delle vendite di marzo
per Torino è pesantissimo. Il
Lingotto rappresenta poco
più di un quarto del mercato
italiano (il 26 per cento), uno
dei livelli più bassi mai raggiunti dal dopoguerra. E il
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ROMA — Nuova retata per il
calcio scommesse. L'ex difensore del Bari, Andrea Masiello,
ora all'Atalanta, è stato arrestato. Nel derby Bari-Lecce del 15
maggio 2011 Masiello segnò
un’autorete consentendo così
al Lecce di aggiudicarsi la partita salvezza in serie A.
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LA COMMEDIA

QUEL ROMANZO
E LA FERITA
APERTA
NEL PAESE
EZIO MAURO
L FATTO è che non si può fare
un romanzo su una ferita
aperta nel Paese. Al romanzo
– che per forza di cose ha una sua
necessità narrativa, nutrita dalla
realtà ma anche autonoma,
quando serve, e deve riannodare
tutti i fili di una vicenda complessa nel capitolo finale – si contrappone il bisogno di verità che
dura da più di quarant’anni, ed è
stato deluso, mandato a vuoto,
calpestato per tutto questo periodo, e ormai in modo irrimediabile. Non è la vicenda che non
sopporta il romanzo, perché
qualsiasi storia si può raccontare, per parole o per immagini. È
questo furto di verità che non tollera letteratura. Finché la ferita
non sarà chiusa. Non ci vuol molto a capirlo.
Naturalmente c’è invece chi
benedice il romanzo, proprio
perché una lettura letteraria con
tutte le licenze proprie del genere sposta la vicenda in un’altra dimensione, con codici diversi da
quelli giudiziari e politici. E quarantatré anni dopo, con un racconto ben confezionato di una
tragedia italiana si può essere
tutti d’accordo, finalmente, anche quelli che non riescono invece a riconciliarsi con la realtà italiana, dove depistando, cancellando e rinviando si è infine giun-
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