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POSITIVO AL DOPING, RISCHIA L’ARRESTO

C
aro Direttore,
sono Marina Garaventa, ho 48 anni e sono,
più o meno, nella stessa situazione in cui era

Piergiorgio Welby: come lui, ho il cervello che fun-
ziona benissimo, diversamente da lui, posso ancora
usare le mani e la mimica facciale.

Come ho seguito il caso Welby,
esprimendo la mia opinione, ho segui-
to il caso, ben più grave del mio, di
Eluana Englaro e mi sono «rallegra-
ta» della sentenza che ne sanciva la
conclusione, sperando che nessuno
si permettesse di intromettersi in un

caso così delicato e personale. Non avevo la benché
minima intenzione di dire o scrivere alcunché fino
all’altra mattina alle 7 quando, ascoltando i primi
notiziari, ho sentito tante «cazzate» che mi sono de-
cisa a dire la mia. Io sono abituata a esprimere opi-
nioni, dare giudizi e consigli solo su cose che cono-

sco bene e che ho vissuto personal-
mente e mi piacerebbe tanto che tut-
ti si regolassero così, evitando di
aprire la bocca per dare aria a sen-
tenze basate su mere teorie filosofi-
che e moral-religiose.

Circolare di Brunetta per i dipendenti pubblici: meno stipendio a chi è in malattia e visite fiscali anche per un giorno di assenza

Caccia ai malati immaginari
Allarme di Tremonti: la crisi si aggrava. Il Fmi: Italia ultima in Europa

Guanella A PAGINA 13 

La Kirchner battuta
E’ crisi in Argentina

La requisitoria: massacro studiato per mascherare le incompetenze

“I poliziotti della Diaz
peggio dei black bloc”
I pm chiedono 112 anni di carcere per le botte al G8
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In Francia controlli
su tutte le centrali

Martinet e Moscatelli ALLE PAG. 16 E 17 
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I Si avvia alla conclusio-
ne, dopo il processo sulle vio-
lenze alla caserma di Bolza-
neto, il processo ai poliziotti
accusati di aver picchiato gli
studenti rifugiatisi nella
scuola elementare Diaz di
Genova, durante le manife-
stazioni contro il G8 del
2001. Dura la requisitoria
del pubblico ministero, se-
condo il quale i fatti di quella
«macelleria messicana», co-
me fu chiamata, hanno mi-
nacciato la democrazia «più
delle molotov lanciate» dai
black bloc. Chieste 28 con-
danne per un totale di 112 an-
ni di reclusione.

Colonnello A PAGINA 19

SÌ, È COME PANTANI
GIANCARLO DOTTO A PAGINA 33

I La situazione dei conti
pubblici non induce all’ottimi-
smo: è quanto ha spiegato Giu-
lio Tremonti, presentando alla
Camera il maxi-emendamento
sulla manovra. «Non ci sono te-
soretti - ha detto il ministro del-
l’Economia -, anzi i numeri so-
no tutti negativi». Poiché la si-
tuazione «potrebbe anche ag-
gravarsi», il governo intende
tagliare sprechi e privilegi, ma
non vuole introdurre nuove
tasse. Rientra in questo qua-
dro di controllo della spesa la
guerra che il ministro della
Funzione pubblica, Renato

Brunetta, ha avviato contro
fannulloni e malati immagina-
ri, gli assenteisti nella pubblica
amministrazione. E’ stata dira-
mata una circolare destinata a
tutti i pubblici dipendenti con
la quale si stabilisce la visita fi-
scale «anche per un solo gior-
no di malattia» e si prevede
una decurtazione dello stipen-
dio per i primi giorni di assen-
za. Sul fronte economico il Fon-
do monetario internazionale
prevede una crescita dello
0,5%, ultimo dei Paesi europei.

Giovannini, Lepri, Schianchi
ALLE PAG. 2, 3, 6 E 7

Io, che posso parlare di Eluana

Presidenta in difficoltà

Dopo la rivolta nel Paese al Senato
non passano le tasse sull’agricoltura
Anche il suo vice Cobos vota contro

Riccò cacciato dal Tour

I
eri alla Camera Tre-
monti ha ribadito la gra-
vità della crisi in corso e
le deboli prospettive di
crescita. Il Fondo Mone-

tario Internazionale ha con-
fermato che l'Italia ha uno dei
tassi di crescita più bassi atte-
si per il 2008 e 2009, in un
mondo che comunque sta ral-
lentando. La crescita partico-
larmente debole rende per
noi più grave il problema dell'
inflazione che accelera.

I dati sull'inflazione italia-
na comunicati dall'Istat mar-
tedì sono stati affiancati mer-
coledì da quelli di Eurostat e
ieri, per tutto il mondo, da
quelli del Fmi. Quasi dovun-
que gli aumenti dei prezzi si
fanno più rapidi e diffusi. A
qualcuno il 3.8% dei nostri
prezzi al consumo può sem-
brare ancora contenuto, ma
la percentuale cresce rapida-
mente, per il paniere degli ac-
quisti più frequenti è quasi il
6%. L'inflazione è ormai al 4%
nella media europea e in Usa,
mentre in diversi Paesi emer-
genti è tornata a superare il
10%. L'inflazione è economi-
camente e socialmente costo-
sa, aumenta i tassi di interes-
se, accresce il rischio di ogni
scelta economica e ridistribu-
isce il reddito e la ricchezza
in modo ingiusto e arbitrario.

L'idea che si tratti di un
problema passeggero, legato
a rincari insostenibili del pe-
trolio e di altre materie pri-
me, perde rilievo. Servizio
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Emergenza nucleare

Altre falde inquinate dall’uranio
intorno all’impianto di Tricastin
Il governo vuole vederci chiaro

I soccorsi sull’Himalaya

Partita una spedizione dall’Italia
per soccorrere i due compagni
di Unterkircher sulla cima maledetta

La Mattina e Magri
ALLE PAGINE 10 E 11

S
ull’Altra Sponda, in Eu-
ropa, si preparano
schiere di politici e po-

litologi; da questa parte, in
America, si preparano inve-
ce i conduttori televisivi. Il
primo viaggio all’estero del
candidato democratico Ba-
rack Obama, è ancora di là
da venire ed è già ottima-
mente piazzato nei media
americani per diventare un
avvenimento secondo solo
ai viaggi di Diana. E, pur-
troppo, non è una battuta.
La politica Usa con queste
elezioni presidenziali tende
a un nuovo primato.

E’ tregua
tra il Pdl
e la Lega
Riforma delle toghe
e federalismo
avanti di pari passo
Ma niente
immunità ai deputati

Il Papa ai giovani
In 500 mila a Sydney
«Rispettate la vita»

Tosatti
A PAGINA 18

«La Gandus
avversaria
non nemica»
Respinta
la ricusazione
di Berlusconi
al giudice di Milano
nel processo Mills

QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867
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OBAMA
A RISCHIO

DIANA
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I gendarmi fermano Riccardo Riccò  Ranieri e Viberti ALLE PAG. 4 E 5
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