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La cultura

ANTONIO
GNOLI

I 90 anni di Lizzani
“Quando Cocteau
mi negò Cannes”

La storia

ANGELO AQUARO
E ELENA DUSI

Dal cruscotto al frigo
il nuovo mondo
degli oggetti parlanti
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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 %

La corsa dei padri
al test del Dna sui figli

Il caso

Aung San Suu Kyi:
diario della mia vittoria

N
ON si riesce nemmeno a
immaginare l’amarez-
za di quel professore

51enne di Padova che con un
test di paternità comprato per
gioco su Internet ha scoperto
che i due figli non erano biolo-
gicamente suoi. Non solo, era-
no di due diversi papà. Lo sfor-
tunato fa parte di quel gruppo
sempre più nutrito di padri che
si rivolge a un laboratorio ge-
netico.
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TORINO

I
L MERCATO crolla, la
Fiat crolla di più e la Volk-
swagen si avvicina. Il ver-

detto 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 rag-
giunti dal dopoguerra. E il
principale concorrente di-
mezza in un anno la distan-
za: nel marzo 2011 il gruppo
Fiat aveva venduto in Italia
55 mila auto contro le 25 mi-
la dei tedeschi. Nel marzo
2012 Torino ha venduto 35
mila auto contro le 20 mila
di Volkswagen. In dodici
mesi la differenza è passata
da 30 mila a 15 mila pezzi
venduti.
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FABIO TONACCI

L’
ALTRO giorno stavo os-
servando uno degli stri-
scioni di benvenuto, che

mi erano dedicati, con il tradizio-
nale augurio di lunga vita. Quel car-
tello, però, aveva qualcosa di spe-
ciale: una scritta più o meno come
questa: “Uno studente laureato ma
senza lavoro ti dà il benvenuto”. Poi
ho saputo che si trattava di un gio-
vane proveniente da Taungu. 
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AUNG SAN SUU KYI

“In Vaticano
la verità
sulla Orlandi”

La certezza dei pm

A PAGINA 18

Meno 26% le vendite del settore

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

Retata nel calcio: al derby venduto anche un autogol
Arrestato Masiello: in Bari-Lecce segnai nella mia porta per 300mila euro

L’autorete di Andrea Masiello nel derby Bari-Lecce

ROMA — Nuova retata per il
calcio scommesse. L'ex difen-
sore del Bari, Andrea Masiello,
ora all'Atalanta, è stato arresta-
to. Nel derby Bari-Lecce del 15
maggio 2011 Masiello segnò
un’autorete consentendo così
al Lecce di aggiudicarsi la parti-
ta salvezza in serie A.
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Repubblica raddoppia l’informazione

Alle 19 RSera su iPad e pc
il corpo nell’arte araba

MAURIZIO CROSETTI

T
RA l’abbagliante bellezza
di Barcellona-Milan, sta-
sera al Camp Nou, e il pu-

trido fango delle scommesse, il
calcio italiano si scopre sempre
al bivio, scisso e disorientato, a
due passi dal sogno e a un milli-
metro dal precipizio.
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LA COMMEDIA
DEL FANGO

Il premier Mario Monti

L’analisi

CHIARA SARACENO

N
ON c’è solo la modifica del-
l’articolo 18 dello Statuto
dei Lavoratori (la discipli-

na sul licenziamento illegittimo)
nel progetto di riforma del merca-
to del lavoro.
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L’altra faccia
della riforma

Corsie preferenziali nei tribunali

Cause in 2 mesi
così cambia
il processo
del lavoro
LIANA MILELLA
A PAGINA 3

QUEL ROMANZO
E LA FERITA
APERTA
NEL PAESE
EZIO MAURO

I
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 comples-
sa nel capitolo finale  – si con-
trappone il bisogno di verità che
dura da più di quarant’anni, ed è
stato deluso, mandato a vuoto,
calpestato per tutto questo pe-
riodo, e ormai in modo irrime-
diabile. Non è la vicenda che non
sopporta il romanzo, perché
qualsiasi storia si può racconta-
re, per parole o per immagini. È
questo furto di verità che non tol-
lera letteratura. Finché la ferita
non sarà chiusa. Non ci vuol mol-
to a capirlo.

Naturalmente c’è invece chi
benedice il romanzo, proprio
perché una lettura letteraria con
tutte le licenze proprie del gene-
re sposta la vicenda in un’altra di-
mensione, con codici diversi da
quelli giudiziari e politici. E qua-
rantatré anni dopo, con un rac-
conto ben confezionato di una
tragedia italiana si può essere
tutti d’accordo, finalmente, an-
che quelli che non riescono inve-
ce a riconciliarsi con la realtà ita-
liana, dove depistando, cancel-
lando e rinviando si è infine giun-
ti a decidere che non si potevano
e non si dovevano più trovare
colpevoli per la bomba di piazza
Fontana. Questa ostinazione fi-
nirà tra non molti anni, probabil-
mente, con la scomparsa di una
generazione che è stata segnata
pesantemente da quel 12 dicem-
bre, dalle stragi di Stato, e da una
strategia della tensione che dal
1969 al 1980 contò 12.690 atten-
tati, con 362 morti e 4490 feriti.
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PAOLO GRISERI

ROMA — Caos Imu, si prova a cor-
rere ai  ripari con un emendamento
al dl fiscale,  dove è previsto che l’ac-
conto 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 sul-
l’articolo 18. Oggi il Consiglio dei
ministri potrebbe varare il testo del
disegno di legge. Il presidente Na-
politano è nuovamente sceso in
campo a difesa della riforma.
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