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DOMANI

POLEMICA SULLE CIFRE DELLA MANIFESTAZIONE

DuellosulcorteoPd
Berlusconi:frottole
Ilpremier:aveteperso.Veltroni: rispetti lapiazza

ROMA. La stima dei par
tecipanti alla manifestazione
del Pd al Circo Massimo (2
milioni e mezzo secondo gli
organizzatori, solo 200 mila
per la questura) arroventa il
dibattito politico.

«È stata una dimostrazione
democratica e non ho nulla da
eccepire eccetto che sulle
cifre», dice Silvio Berlusconi.
Che aggiunge: «Questa è la sinistra delle frottole e
della calunnia. Veltroni ha perso, per cinque anni

si rassegni e si riposi. Il suo di
scorso? Insulsaggini».

«Il governo farebbe bene
ad ascoltare la voce partita
dal Circo Massimo: è stata la
più grande manifestazione di
un partito di questi ultimi
anni. Un giornale francese
l’ha definita “marea umana”.
Ora cercheremo di far capire
al governo che è un dovere

ascoltare le opposizioni», gli ha risposto Veltroni.
BOCCONETTI e LOMBARDI >> 3

GENOVA I DIPENDENTI ENEL CONTRO IL BLITZ DI GREENPEACE

Ecologisti
e lavoratori,
“battaglia”
sulla centrale

ECONOMIA IN CRISI

Recessione,
la Fed verso
un nuovo
taglio dei tassi
L’Opec allarmato dal crollo del
prezzo del petrolio. E in Italia si
registra un calo dei consumi
nel settore alimentare

L’INCUBO recessione scuote tutti i Paesi in
dustrializzati, Usa in testa. Proprio dall’econo
mia americana arrivano i segnali più preoccu
panti,tantochelaFedpensaaunnuovotagliodei
tassi. Obiettivo: rimettere in moto la malandata
macchina dei consumi. L’Opec, intanto, dopo
avere tagliato la produzione di 1,5 milioni di barili
di petrolio al giorno, non ha arginato il crollo ver
ticale del prezzo. Nel frattempo, in Italia la crisi
tocca pure il settore degli alimentari. Una ricerca
realizzatacondatiInfoscanCensusrilevauncalo
nei consumi di biscotti, pane, latte e caffè. E i top
manager delle grandi banche internazionali
viaggiano adesso sul voli lowcost.
F. FERRARI >> 5

ELEZIONI USA

McCain: vincere
è possibile,
ma è scontro
con la Palin
L’aspirante vicepresidente
repubblicano è diventata zavorra.
Ma nei sondaggi il vantaggio di
Obama è sceso da 12 a 5 punti

RESA DEI CONTI fra i repubblicani ameri
cani. Sarah Palin, accusata di fare la diva e troppe
gaffe, da colpo a sorpresa è diventata la zavorra di
John McCain. Secondo un sondaggio l’elettorato
femminile continua a preferire Barack Obama,
che nei sondaggi è però sceso da 12 a 5 punti di
vantaggio. McCain: «Possiamo vincere».
PAGLIERI >> 4

Livni getta la spugna
Si gioca alle urne
il futuro di Israele
Il ministro degli Esteri punta la campagna
elettorale sulla sua immagine
di donna intransigente e integerrima
VIGEVANI >> 4

Incidenti
stradali,
20 morti

NEL WEEKEND

Devra Davis, Nobel per la
pace e famosa oncologa
americana, racconta come
agisce il cancro e quali
sono i suoi alleati

Il gup dovrà decidere se
condannare all’ergastolo o
assolvere Rudy Guede e se
rinviare a giudizio Raffaele
Sollecito e Amanda Knox
per l’omicidio della Kercher

PERUGIA

QUARATI >> 7

Meredith,
sentenza
domani

A Ferrara 4 ragazzi morti.
Altre vittime in tutta Italia.
C’è anche un bambino di 10
anni sbalzato dal camper
mentre dormiva

SERVIZIO >> 7

IL FESTIVAL

Il grande male
e i suoi alleati
raccontati
dall’oncologa

MANGANELLI >> 14

CRAC MONDIALE
IN UN LIBRO
LE PROFEZIE
DI VERTONE
GALLETTA e VERTONE a pagina 8

ELUANA, BOTTA E RISPOSTA TRA GARAVENTA E LERNER

TV, BASTA PARLARE DI ELUANA
SENZA DAR VOCE AI MALATI
MARINA GARAVENTA

Marina Garaventa, da anni co
stretta a letto dalla Sindrome di
GuillainBarré, interviene da Ge
nova su Eluana Englaro, la donna
tenuta in vita artificialmente,
tema della trasmissione “L’infe
dele” in onda stasera su La7. Le ri
sponde il conduttore Gad Lerner.
LERNER e NEONATO >> 6

A lle sette del mattino, invece di ac
cendere la tv e ascoltare le notizie,
farei meglio a dormire. Sì, perché,
proprio a quell’ora, quando sento

certe cose, mi salta la mosca al naso e m’in
cazzo: è successo così quando ho scritto la let
tera su Eluana Englaro e succede così, oggi,

dopo che La7 ha annunciato la pun
tata de “L’infedele” di Gad Lerner de
dicata al caso Englaro.

Premesso che stimo e ammiro Ler
ner e che spesso seguo le sue trasmis
sioni, faccio un passo indietro per
meglio chiarire la mia posizione:
nella lettera alla stampa, pubblicata
da quotidiani, siti e blog, oltre che

esprimere la mia opinione sul testamento bio
logico e sulla fine della vita per chi come me,
vive grazie a delle macchine, chiedevo che, sia
sui media, sia nei dibattiti politici sull’argo
mento, fosse sempre presente la voce di un ma
lato,unicoingradodicapireafondoquestopro
blema.
SEGUE >> 6

La donna di
Savignone che
vive attaccata a
un respiratore:
solo un malato
capisce a fondo
il problema

IL REPORTAGE

SANREMO, SFUMA
LA SCOMMESSA
DEL CENTROSINISTRA
L’INVIATO AGOSTI >> 2

FAVOLAGENOA
FERMA LA CORAZZATA
E MERITA LA VITTORIA

Gli inviati CIMBRICO e SCHIAPPAPIETRA alle pagine 27, 28 e 29

RISCOSSA SAMP
DELVECCHIO E BELLUCCI

INFRANGONO IL TABÙ
BASSO, GIAMPIERI e MANGINI alle pagine 24, 25 e 26

L’impianto Enel di Genova
durante il blitz di Greenpeace e,
a destra, la risposta degli operai
COSTANTE >> 13


