
■ Un ringraziamento di rito ai
francesi («Sarò il presidente di
tutti») e alla sua avversaria («Ho
rispettoper leieperchi l’havota-
ta»), un impegno meno rituale a
favore dell’Europa dopo la boc-
ciatura della Costituzione. Nico-
lasSarkozy è il nuovo presidente
dellaFrancia:haottenutooltre il
53per centodei voti contro il 47
per cento di Ségolène Royal. La
candidata socialista contiene la
sconfittae tiene invita la sinistra
da tempo in profonda crisi. Di
più: ha già iniziato a rinnovarla
e ora è fermamente intenziona-
taadandareavanti: «Potetecon-
taresudime-hadettoaimilitan-
ti socialisti - per approfondire
questa politica e ricercare nuove
convergenze al di là della sini-
stra».
 Marsilli, Bertinetto, Tito

De Giovannangeli, Flesca
Mastroluca e Faccinetto

alle pagine 2-6

DE LA HOYA-MAYWEATHER, L’ULTIMA BOXE

Una volta all’anno arriva un tizio
nelle case e fa una visita - spesso di
routine - alla caldaia. Controlla
che i gas circolino senza intoppi,
che ilmetano(perchice l’ha) scal-
di l’acqua. Lo impone la legge.
Una volta installata la caldaia vie-
ne «certificata» dalla ditta che l’ha
fissata al muro. Poi va controllata,
ognianno.Gli impianti cheporta-
no ossigeno e vita per i pazienti
dei repartipiùdisperatidegliospe-
dali italiani invece non hanno
l’obbligo della revisione. Basta la
certificazione dopo i lavori di co-
struzione e il collaudo prima del-
l’uso.Sequestacertificazioneèsba-

gliata, se attesta presenza d’ossige-
no dove c’è invece protossido
d’azoto, allora il vero e unico col-
laudo si fa quando questo gas vie-
ne respirato dai pazienti. Anche se
l’impiantoèlì, indisusodaduean-
ni (nel frattempo il caldaista è tor-
natoduevolteacontrollare).La li-
sta è talmente lunga la filiera degli
errori in questa vicenda di Castel-
laneta che oggi - quando la procu-
ra di Taranto diramerà la lista de-
gli indagati - nel fascicolo del pm
MarioBarruffa, titolaredell’inchie-
sta, compariranno molti nomi, e
non si escludono sorprese.
 segue a pagina 11

Commenti

Davecchio suiveur e appas-
sionato della boxe, mi

colpisceapprendere che il ma-
tch vinto sabato notte ai pun-
ti da Floyd Mayweather, cam-
pione dei welter contro Oscar
De La Hoya che gli ha ceduto
il titolo Wbc dei superwelter,
sia stato il più ricco come en-
trate e conseguentemente co-
me guadagni dei due pugili
nella storia della boxe.
Né l’ex «cattivo ragazzo» del
Michigan, malgrado sia im-
battuto e sia stato ex campio-
ne anche dei piuma, super
piuma, leggeri e super legge-
ri, né il leggendario eroe del
barrio messicano di Los Ange-
les.
 segue a pagina 16
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IL BIG BANG
DELLA GAUCHE

SFIDA
SULLA LAICITÀ

■ di Marco Bucciantini inviato a Castellaneta (Taranto)

Se la Francia ha il presidente
nuovo, gli Stati Uniti devono

inventarne uno: Bush non c’è più.
Escluso perfino dall’elenco dei
100uominichecontanonelmon-
do.Sembraunoscherzo: chi guida
lasuperpotenzanoncontaniente.
Bushincaduta libera:28percento
digradimento.MaiuncapodiSta-
toera scivolatotanto inbasso,per-
fino più in basso (qualche deci-
mo)del JimmyCartercolpitoatra-
dimento nel 1979 mentre si impe-
gnavaacontenerela scalatadiRea-
gan. Il sequestro dei diplomatici
Usa nell’ambasciata di Teheran e
il fallimentodelblitzchedovevali-
berarli (sospetti di un sabotaggio
Cia) lo ha messo al tappeto. E Rea-
gan ha vinto a mani basse. Ma i
problemi lasciati da Carter rimpic-
cioliscono se confrontati ai disa-
stri dell’eredità Bush. A parte un
debito estero mai sopportato dagli
Stati Uniti, gli errori degli ultimi
anni mettono in discussione l’ar-
chitettura finanziaria che ha per-
messoalgrandePaesedicontrolla-
re il mondo, America Latina, so-
prattutto. Banca Mondiale e Fon-
doMonetariosonoallecorde.Cas-
sevuote.Rossoprofondocheumi-
lia un potere assoluto fino a qual-
cheannofa:prestitiaPaesi sciupo-
ni o corrotti o tormentati da in-
quietudini endemiche, obbligava-
no al rigore di politiche economi-
chemanipolateaWashingtonper-
ché Fondo Monetario e Banca
Mondiale sono controllate dalla
Riserva Federale degli Stati Uniti.
Buona parte delle 186 nazioni as-
sociate al Fondo imploravano pre-
stiti concessi con la mano dura di
chi voleva essere sicuro del paga-
mento degli interessi e, nello stes-
so tempo, legare ogni strategia alle
convenienze della Casa Bianca.
 segue a pagina 27

Il voto francese

Pd e Sd

GIANNI MINÀ

Tarquini a pagina 10

STADIO OLIMPICO

N ientescorciatoie per la sini-
strasulla stradaper l’Eliseo.

Niente salvifiche Jeanne d’Arc,
per quanto coraggiosa, pugna-
ce, innovativa sia stata Ségolè-
ne.
Niente clamorose rivincite, do-
po il pauroso flop di cinque an-
ni fa. Eppure, dietro la crudezza
delle cifre e l’inappellabilità del
risultato finale, si nasconde un
vero big-bang, del quale è stata
lei l’artefice.
L’ha costruito negli ultimi me-
si, rifiutando la tutela soffocan-
te di un partito dall’odor di naf-
talina, il suo.
 segue a pagina 26

Consigli per il Family Day.
«Chi partecipa al Family Day con
la famiglia deve dichiarare prima
con quale famiglia viene. Con

una speciale deroga si può
portare la prima moglie, o il
primo marito, i figli di matrimoni
precedenti e (solo iscritti

organizzazioni cattoliche) il
nuovo fidanzato della prima
moglie, purché non sia un prete»

Alessandro Robecchi, il Manifesto, 6 maggio

La decisione presa dai Con-
gressi dei Democratici di Si-

nistra e della Margherita di pro-
cedereallacostruzionediunPar-
tito democratico ha logicamen-
te e geometricamente aperto
uno spazio alla sinistra dei Ds.
Era quasi inevitabile e, fin dalle
prime battute precongressuali,
prevedibile, che Mussi e, seppur
meno prevedibilmente, anche
Angius finissero per chiamarsi
fuori da un’impresa che non è
soltanto complessa e dall’esito
incerto, ma è anche del tutto
problematica interminidi (ri)af-
fermazionedella laicitàdellapo-
litica e di appartenenza al Parti-
to del Socialismo Europeo.
 segue a pagina 27

UCCISA ALL’UNIVERSITÀ

SCANDALO CIT

PARLA LO STORICO FRANCIONI

VOLANTINI
BUS, INTERNET

PER IL 12 MAGGIO

Curva laziale, tornano svastiche
e cori razzisti: la partita continua

MAURIZIO CHIERICI

GIANNI MARSILLI

Vince Sarkozy. Ségolène guarda avanti
Il nuovo presidente eletto col 53 per cento. Il primo messaggio è di moderazione
La candidata socialista tiene in vita la sinistra: «Ora rinnovamento e nuove alleanze»

GIANFRANCO PASQUINO

■ Il Partitodemocratico nasce-
rà il 16 ottobre. Prodi raccoglie
la proposta lanciata da Fassino
dianticiparealprossimoautun-
no il battesimo del Pd. Nel se-
condoanniversariodelleprima-
riesi tengaassembleacostituen-
te e congresso, dice il leader del-
la Quercia. Il premier: «Data
splendida». La Margherita si
mostra invece perplessa. Anche
perchétemeun’intesa sul segre-
tarioDscoordinatoredelPd.Ca-
stagnetti a l’Unità: «Meglio un
gruppo di coordinamento».
 Collini a pagina 7

L’ATTIVISMO DEI PARROCI

I MORTI ALL’OSPEDALE DI TARANTO

Il pm: mai visto un errore così
Si indaga su 70 impianti

E SE GLI USA
CAMBIANO NOME?

Fassino e Prodi: il Partito democratico nasce il 16 ottobre
Sì del premier alla proposta del leader Ds: costituente nell’anniversario delle primarie. Margherita perplessa

 Tarquini a pagina 12

 Franchi a pagina 12

 Gravagnuolo a pagina 23

Beha a pagina 26 e nello sport

Noi & Loro

Il nuovo presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy Foto di Francois Mori/Ap

La famiglia di Marta Russo
chiede i danni alla Sapienza

Il manager si rivende
la Porsche aziendale

Gramsci, viaggio
al centro dei Quaderni

Quotidiano fondato da Antonio Gramsci il 12 febbraio 1924

Anno 84 n. 123 - lunedì 7 maggio 2007 - Euro 1,00 www.unita.it


