
Duecento risposte
su amore, sesso

e passione

LEZIONI D’AMORE
Francesco Alberoni

I eri, in piazza San Babila, Silvio Ber-
lusconi ha rilanciato una parola – e

un concetto – in disuso da molto tem-
po sia nel linguaggio corrente (...)

LA RIVALUTAZIONE

L’ intervento di Silvio Berlusconi a
Piazza San Babila ha conferma-

to il suo impegno a costituire un «po-
polo della libertà», che era il suo (...)

Cittadini, non

sprecate i vostri

voti. Quelli dati

ai partiti piccoli

sono pericolosi

L’uomo della fortuna è seduto sul-
la poltrona H della fila 10. È lì,

proprio a metà sala, con il mantello
nero, la tuba in testa e i baffi stile (...)

L’orgoglio borghese
del Cavaliere
Giordano Bruno Guerri
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Uno si aspetta che il primo comizio
della campagna elettorale di Sil-

vio Berlusconi sia tutto un fuoco d’ar-
tificio contro Prodi e Veltroni, una (...)

I due «gemelli» dc
all’ultimo bivio

Gianni Baget Bozzo
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IL TORMENTO

Ieri a Milano, Berlusconi

ha dato il via alla

campagna elettorale:

ecco come si può

rilanciare l’Italia

__

Il manifesto
del NUOVO

LA TESTIMONIANZA

È una tragedia travestita da mistero,
un dramma che alimenta speranze e
voci. Si tratta dell’incidente di Los Ro-
ques dove morirono 8 italiani.

Quei misteri sulla rotta per Los Roques
Tullio Avoledo

IL GIALLO DELLA TRAGEDIA IN VENEZUELA

La sfida del popolo
senza cravatta

Vittorio Macioce
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IL FATTORE «L»

Quando è la mamma
a dare coraggio

Stefano Filippi

SEGUEA PAGINA 2

IL RICORDO

I nostri valori

non sono

cambiati:

la libertà viene

prima di tutto

Benigni parla dei suoi rapporti con
Dante e con Gesù. Nell’intervista di-
ce: «Si può amare la Divina comme-
dia senza credere in Dio ma non
senza conoscere il cristianesimo».

Intervista a Benigni: «Io, Gesù e Dante»
Maurizio Caverzan

L’ATTORE SI CONFESSA AL «GIORNALE»

IL CASO

Ho parlato tutta

notte con Bossi

La Lega è leale,

correrà

soltanto al Nord

’
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A
desso che il passo è compiuto,
da entrambe le parti, bisogne-
rebbe avere la forza di resiste-
re alle tentazioni. Sono ore diffi-
cili in questo senso, perché da

una parte c’è la prospettiva di una politica
davvero nuova, che seppellisca per sempre
gli scontri ideologici del Novecento e l’anti-
berlusconismo cieco degli ultimi decenni.
E dall’altra c’è il richiamo della foresta,
che pur essendo buia, affascina. Anzi, for-
se affascina proprio perché è buia.

La prima tentazione è quella di nuotare
controcorrente per affermare il proprio
simbolo, quando tutti gli altri ci rinuncia-
no. È chiaro che le scelte coraggiose di que-
sti giorni (del Pd da una parte, di Forza
Italia e An dall’altra) lasciano spazio a chi
cerca un po’ di visibilità a destra, a sinistra
o al centro, o anche un po’ dappertutto. Ma
l’ambizione di farsi un partitino, anche se
poggia su solidi valori, antiche tradizioni o
nuovi slanci emotivi, rischia di essere dele-
teria: gli italiani vogliono la semplificazio-
ne della politica. E sapranno punire col vo-
to chi vi si oppone.

La seconda tentazione è quella di ricade-
re nel gioco dell’insulto e della delegittima-
zione reciproca. Ieri mentre Berlusconi da-
va atto pubblicamente del coraggio del Pd,
D’Alema parlando all’Unità definiva il Po-
polo della libertà come un «guazzabuglio».
Il giorno prima Veltroni l’aveva definita
un’operazione di maquillage. E il suo vice
Franceschini ha liquidato il tutto con il soli-
to snobismo: «Da 14 anni Berlusconi dice
le stesse cose».

Noi pensiamo invece che quello che è suc-
cesso in questi giorni non sia «le stesse co-
se». Al contrario: pur sapendo che entram-
bi i leader non sono davvero nuovi (basti
pensare che il più giovane dei due ha 50
anni e fa politica dal 1975), siamo convinti
che possano dare inizio a una stagione dav-
vero nuova per il nostro Paese. Una stagio-
ne che nell’editoriale di ieri abbiamo osato
chiamare la terza Repubblica. La prima Re-
pubblica era fondata sul Cln e sul fattore K,
sull’antifascismo e sul rischio del comuni-
smo; la seconda si è formata sulle macerie
giudiziarie di Tangentopoli nutrendosi fin
troppo di anti-berlusconismo; la terza for-
se potrebbe farci diventare un Paese nor-
male dove due forze, entrambe legittimate
a governare, si contrappongono lealmente
alle elezioni sulla base di programmi diver-
si. Chi vince prova a realizzarli, più o meno
come accade nel resto del mondo.

Vi sembra un sogno? Forse un po’ lo è.
Ma è il nostro sogno. Nelle ultime pagine
oggi pubblichiamo la lettera di un lettore,
35 anni, che si definisce della generazione
«esenti dal ’68». Scrive di essere «ubriaco»
per i «fatti rivoluzionari di questi giorni». E
si dice convinto che da questo momento,
per merito di Veltroni e di Berlusconi, co-
minci una stagione nuova, quella di una
politica che rifiuti le «astruse costruzioni»
e agisca finalmente «per» un obiettivo e
non «contro». È l’entusiasmo che oggi pro-
vano molti italiani, da una parte e dall’al-
tra. Che nessuno osi ucciderlo in culla.

IL PUNTO
DINON RITORNO
Mario Giordano

VERSO UN PAESE NORMALE

In realtà mi aspettavo di tro-
varmi in lista fra Nelken e Ni-

varra; ci sono rimasta quasi ma-
le, dato che in fondo faccio un
corso tutti gli anni all’universi-
tà, quando sono andata a (...)

La mia vita blindata
per colpa degli antisemiti

Fiamma Nirenstein
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H o visto un Ufo. Quando un
giornalista vede un Uniden-

tified flying object (oggetto vo-
lante non identificato) ha due
possibilità: o lo scrive o fa finta
di niente. Io me ne sono (...)

Ho visto un Ufo
ma gli alieni siamo noi

Stefano Lorenzetto
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ANGELI, COTTONE, DE FEO,

FONTANA, LUSSANA,

MATTIONI, RAVONI, SIGNORE

E TELESE

DA PAGINA 2 A PAGINA 10
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