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S. Giovanni da Capestrano

GUIDA D’ECCELLENZA

IL TEMPO DELL’ARTE

«Body guard eroi
non mercenari»

di FRANCO BECHIS

Milano offre 50 euro
I tranvieri dicono no

A 8,10 euro + Il Tempo

Lunardi
replica

sull’Enac

IL GIP FA AMMENDA

SE SILVIO Berlusconi non si sbri-
ga a varare questa benedetta ri-
forma fiscale e a palazzo Chigi

nel 2006 approderà la nuova macchi-
na da guerra di Romano Prodi, il
rischio c’è. Ed è meglio prepararsi
alla clandestinità. Si troverà pure
una cantina riparata a Roma, Mila-
no, Napoli o Palermo dove svitare
senza fare rumore (attenti a non agi-
tare) una bottiglietta di Coca Cola. Ci
riuscivano a Chicago negli anni più
bui del proibizionismo, vuoi che an-
che noi alla Garbatella non riuscia-
mo a mettere su un traffico clandesti-
no di Big Mac? E almeno nelle feste
private, nelle case che contano, ci
lasceranno infilare ai piedi un paio
di Nike arrivate a Lampedusa sui
nuovi barconi della speranza?

La butto un po’ sul ridere perché
ho ancora negli occhi la foto di un
leader no global (non ricordo se quel
maestrino di Vittorio Agnoletto o il
più ruspante Luca Casarin) che, do-
po una massacrante manifestazione
contro le multinazionali, trovava ri-
paro all’arsura del giorno incollato a
una due litri di Coca Cola. Perché
questi sono così, proibiscono a noi e
poi in privato si fanno il bagno nelle
bollicine di Atlanta. Ma dietro a que-
sta pagliacciata qualcosa di serio dav-
vero c’è, e non è molto distante da
quanto ci ha mostrato negli ultimi
giorni l’Europa sul caso Buttiglione.

Dietro una lattina negata c’è il ven-
to della Controriforma, c’è lo spettro
di una nuova religione zuppa di inte-
gralismo e spocchia, c’è un agguato
strisciante alla nostra libertà. Perché
il vero divieto imposto è quello di
pensare e vivere in modo diverso da
quel che viene ritenuto bene comune
per tutti noi. Niente Coca Cola, ban-
do agli Ogm (meglio morire di fame),
poi via la tv non intelligente, i libri
che non formano, l’educazione che
non sa educare, il credo a cui non si
deve credere... Tutto per il nostro
bene, naturalmente.

Noi, i nuovi
clandestini

BERLUSCONI GARANTISCE: GIÙ LE TASSE SENZA ALCUN CONDONO

Cinquantenni
e giovani

i più a disagio

Ricostruita
l’epopea

di Picasso
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L’IMMOBILIARE CHE TI ASCOLTA

VENDE APPARTAMENTI
DI PRESTIGIO

A PREZZI CONCORRENZIALI

IN RIVIERA ADRIATICA

VENDE APPARTAMENTI
DI PRESTIGIO

A PREZZI CONCORRENZIALI

IN RIVIERA ADRIATICA

L’EUROPA

A caccia di voti
per salvare
Buttiglione
e Barroso

Il gelo separaIl gelo separa
CassanoCassano
da Totti & Cda Totti & C

COME DIVISI IN CASA: DOVRÀ ALLENARSI DA SOLO

di RUGGERO GUARINI

SOFIA
RICORDA

L’ ORRORE

A PAGINA 9

OLTRE 4 mila emendamenti pre-
sentati in commissione Bilancio
della Camera dei deputati. Ma cen-
tinaia già approvati dalle commis-
sioni di merito nelle ultime ore. La
finanziaria blindata da Siniscalco
è già stata fatta ampiamente a pez-
zi dalla stessa maggioranza che so-
stiene il governo, proprio quando
il superministro dell’Economia si
sgola giurando di non avere inten-
zione di «addolcire» la manovra.

GRAZIE al nuovo assalto alla di-

ligenza sono stati inseriti nel testo
l’aumento dell’imposta sui tabac-
chi, per finanziare l’incremento de-
gli assegni familiari. E ancora, nuo-
ve imposte per i superalcolici e
incentivi a chi posticipa il pensio-
namento. Le ballerine, per esem-
pio, potranno intascare l’assegno
previdenziale già a 47 anni. Tra gli
altri capitoli, maggiori sostegni al-
le aziende agricole in caso di cala-
mità.

DELLA PASQUA A PAGINA 3

La Finanziaria è già fatta a pezzi
Le truppe della CdL all’assalto del testo Siniscalco. Passa una valanga di emendamenti

CARITAS

In video implora Blair: ritira le truppe dall’Iraq

Le lacrime disperate
della donna ostaggio

MOSTRA

PEDULLÀ A PAGINA 14

di MASSIMO TOSTI

LA GRAZIA

Per Sofri
la decisione

tocca
a Ciampi

Caldo record nella Capitale e al Sud, week-end al mare

Ancora estate. E dura

A PAGINA 2

A1T2943

ZAPPITELLI A PAGINA 6

In questo sguardo tra i due campioni della Roma tutto il carico di disagio (Foto Ansa) NOVELLI A PAGINA 23

DOPO la Coca Cola il boicottaggio del
Comune di Roma si estende anche alla
Nike e alla Nestlè. Un attacco alle multi-
nazionali alimentari che vede in prima
fila no-global, certi settori di Rifondazio-
ne e anche frange della sinistra moderata.

INFATTI l’iniziativa dell’XI municipio
coinvolge anche il Campidoglio con l’as-
sessore al Lavoro Nieri che plaude all’al-
largamento della protesta contro cioccola-
to e scarpe prodotti da ditte sospettate di
violazioni umanitarie.

NOVELLI A PAGINA 11

Le scelte dei rifondaroli sono applaudite e appoggiate anche da esponenti della sinistra «moderata»

A Roma comandano i no-global
Dopo la Coca Cola si vogliono mettere al bando anche la Nike e la Nestlè

IL COMMENTO

Il ministro dell’Economia Siniscalco è contrario a qualsiasi forma di condono (Foto Lapresse)

GIOVANI e 50enni le fa-
sce più vulnerabili per
l’insicurezza sul lavoro.
«Vuoti a perdere» secon-
do una fotografia degli
esclusi dalla società re-
datta dalla Caritas italia-
na. In Italia i poveri so-
no 7 milioni.

SPEGNI A PAGINA 11

DISPERATO appello al pre-
mier inglese Blair da parte
di Margaret Hassan, la vo-
lontaria anglo-irachena ra-
pita dai guerriglieri.

LA DONNA, in lacrime,
da un video mandato in
onda da Al Jazeera ha chie-
sto il ritiro delle truppe bri-
tanniche e la rinuncia a
dislocarle a Baghdad: «Se
ciò non avverrà potrebbe-
ro essere le mie ultime ore
di vita».

A PAGINA 9L’inglese Margaret Hassan

UNA grande mostra nel-
la Capitale celebra Picas-
so, il pittore che più ha
lasciato il segno nel No-
vecento. Otto opere te-
stimoniano come il vul-
canico autore sia stato
sin dagli inizi una stella
polare per l’Europa.

SIMONGINI A PAGINA 17

PIAZZA COLONNA

A PAGINA 10

CALDO e sole almeno fino
a lunedì in quasi tutta la
Penisola. Insomma un au-
tunno che ci regala uno
scorcio d’estate, con tem-
perature record ieri: 31 gra-
di a Cagliari, 30 a Catania
e 27 nella Capitale. Quindi
nel week-end tutti al mare
o in montagna.

ATTENZIONE, però, alle
nebbie mattutine favorite
dall’alto tasso di umidità.

DA martedì, invece, arri-
vano nuvole e temporali.
Secondo l’esperto anche a
novembre il clima dovreb-
be mantenersi mite. In
questi giorni temperature
calde ma non insolite per
fine ottobre.

POGGI A PAGINA 13


