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Governo, scontro sulle tasse
Berlusconi: sabato il via alla manovra. Ma An e Udc frenano

Oggi voto di fiducia sulla giustizia. Il premier: lo metteremo anche sulle pensioni. Bondi a Follini: no alla palude proporzionale

La Corte Usa
“Via i filtri
antiporno

da Internet”
VITTORIO ZUCCONI

A PAGINA 18

La spia venuta
dal freddo
che cambiò
la mia vita

L
A SPIA che venne dal freddo,
il mio terzo libro, ha cambia-
to la mia vita e mi ha messo

senza veli a confronto con le mie
capacità. Fino al momento della
sua pubblicazione effettivamente
avevo scritto di nascosto, da dietro
le mura di quel mondo inaccessibi-
le, sotto altro nome, esente da qual-
siasi considerazione critica auto-
revole. Una volta giunto nelle libre-
rie questo libro, il periodo della mia
evoluzione tranquilla e graduale si
concludeva una volta per tutte, per
quanto fortemente cercassi di ri-
trovarla, per esempio, scappando-
mene con la famiglia in una remo-
ta isola greca. Pertanto La spia che
venne dal freddo è l'ultimo libro
scritto in quel periodo di grande
tranquillità e dopo di esso, nel be-
ne o nel male, i miei esperimenti sa-
rebbero stati pubblici. Negli anni a
venire, non vi sarebbe più stato nel
mondo dell'editoria un libro "di-
screto" di Le Carré, una distorsione
tanto agognata quanto aborrita da
qualsiasi artista che si rispetti.

Scrissi il libro con grande cele-
rità, in un arco di tempo di circa
quattro settimane. Lo scrissi a not-
te fonda, nella mia stanza in affitto
presso l'ambasciata britannica a
Königswinter, nelle ore più strane
alla mia scrivania in ambasciata, e
persino al volante della macchina
mentre attraversavo con il ferry il
Reno a bordo del traghetto, avanti
e indietro, spesso parcheggiato ac-
canto all'enorme Mercedes blin-
data (o era forse una Bmw?) del
Cancelliere Adenauer, mentre an-
ch'egli si recava solennemente al
lavoro. 

SEGUE A PAGINA 43

LE IDEE

DIARIO

Costituzione, in autunno firma a Roma

Il portoghese
Barroso

presidente Ue

Josè Barroso A PAGINA 11

COMPROMESSO
ALL’EUROPEA

“Saddam rischia la pena di morte”
Con lui saranno processati anche Tareq Aziz e altri 10 gerarchi. Rilasciati i tre ostaggi turchi

Il raìs consegnato all’Iraq, parla il ministro della giustizia
BAGDAD — Saddam Hussein è da
oggi sotto la tutela legale delle auto-
rità irachene, anche se material-
mente resterà sotto custodia degli
americani. È il primo atto di sovra-
nità del nuovo governo di Bagdad.
Il raìs sarà trasferito in un carcere
superprotetto assieme all’ex vice-
premier Tareq Aziz e ad altri dieci
“fedelissimi” del regime. Verrà pro-
cessato dal Tribunale speciale fra
una settimana: «Potrà godere di
tutte le garanzie, compresa la pre-
sunzione di innocenza. Ma rischia
la pena di morte», dice a Repubbli-
ca il ministro della Giustizia Malek
Dohane al Hassan. Non si ferma la
guerriglia: a Bagdad tre marines so-
no stati uccisi dallo scoppio di una
mina, assalti ai posti di polizia della
capitale e di Mahmoudiya. Rila-
sciati i tre ostaggi turchi.

DANIELE MASTROGIACOMO
ALLE PAGINE 8 e 9 

Giulio Tremonti e Silvio Berlusconi ALLE PAGINE 2, 3, 4, 5, 7 e 25

IL SEGGIO VUOTO
DEL LEADER

GIORGIO LAGO

H
ANNOucciso nelle urne Max We-
ber, il sociologo tedesco che die-
de senso politico al termine cari-

sma. Nel covare altri voti della verità per
il 2005 e/o per il 2006, questo doppio im-
pegno europeo e amministrativo del
2004 colpisce al cuore soprattutto la
suggestione del leader carismatico. In
parole povere fare a meno della forma-
partito per accendere il consenso popo-
lare attraverso un infinito referendum o
con me o contro di me, rivolto tanto agli
alleati quanto agli oppositori, sia ai “co-
munisti” che ai “piccoli partiti”. 

Il Noi di coalizione spegne l’Io dei pat-
ti televisivi con gli italiani. Si cambia ca-
nale con maggior disincanto; il Signore
non unge più nessuno a destra né a sini-
stra, e meno che meno Silvio Berlusco-
ni. “Fine della monarchia e della passe-
rella”, sintetizza ora il post Dc Follini. 
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Vertice del centrosinistra: “Siamo la maggioranza del Paese”. Rutelli: no al partito unico

Prodi: parte la federazione dell’Ulivo
CASADIO, DE MARCHIS e ROSSO A PAGINA 7

Sionismo
l’alba

d’Israele

AZARYAHU, HAZONY
MORRIS, OZ e STABILE
ALLE PAGINE 37, 38 e 39

CON REPUBBLICA

ANDREA BONANNI

P
IÙche un vertice politico dei
leader europei, è stato un
consiglio di amministrazio-

ne. In meno di venti minuti i gran-
di e piccoli azionisti dell’«Europa
spa» hanno designato il premier
portoghese Josè-Manuel Barroso
come successore di Romano Pro-
di alla presidenza della Commis-
sione. Applauso, brindisi, strette
di mano, dichiarazioni frettolose
di inevitabile compiacimento.
Complimenti e pacche sulle spal-
le anche a Javier Solana, che vie-
ne confermato alto rappresen-
tante per la politica estera dell’Ue
e futuro ministro degli esteri eu-
ropeo.
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“Limitano troppo la libertà”
ROMA — La crisi economica e la
paura per il terrorismo non spa-
ventano gli italiani, tanto che
l’estate 2004 si preannuncia co-
me quella del rilancio del turi-
smo: 32 milioni pronti a partire,
l’80 per cento dei posti in alber-
go occupati, soggiorni più lun-
ghi e budget-ferie aumentato
per molte famiglie. Dopo un pe-
riodo nero le cifre tornano a cre-
scere e gli esperti del settore so-
no convinti di migliorare gli ul-
timi risultati negativi del dopo
11 settembre.

CONTE e MONASTRA 
ALLE PAGINE 14 e 15

Domani il thriller
di Le Carré
Il volume a richiesta
a soli 5,90 euro in più

DOSSIER

Dopo un periodo nero tornano a crescere i numeri del turismo: pronti a partire in 32 milioni

Tutti in ferie per scordare la crisi

Per il blocco
dei treni

81 manifestanti
denunciati

PANTALEONE SERGI
A PAGINA 20

Coinvolti anche 7 pregiudicati

Polemiche sull’acquisto dei diritti
di Juventus, Inter e Milan

Tv digitale
le mani

di Mediaset
sul supercalcio
esclusa la Rai

BIANCHI, DIPOLLINA e FONTANAROSA
A PAGINA 13

JOHN LE CARRÉ



LAURA MARI

SCAMBIO di ospitalità, siti
per segnalare sparizioni e

ritrovamenti, servizi a domici-
lio di dog-sitter e una rete di so-
lidarietà. Con l’arrivo dell’esta-
te l’ufficio per i Diritti degli ani-
mali del Comune ha attivato
una serie di iniziative volte a ga-
rantire vacanze sicure anche
per Fido. Da qualche giorno è
infatti partita l’operazione
“Buone vacanze”, un progetto
nato per aiutare i cittadini che
non possono partire per le ferie
con il loro ani-
male e non
possono per-
mettersi di pa-
gare una pen-
sione. Il servi-
zio consiste in
una sorta di
“scambio di
ospitalità alla
pari”: contat-
tando il call
center  06-
3 2 6 5 0 5 7 0
(operativo dal
lunedì al ve-
nerdì dalle 8.30
alle 17.30), gli
interessati po-
tranno segna-
lare il tipo di
animale che
p o s s i e d o n o
(cani, gatti, co-
nigli, canarini,
criceti), la zona di residenza e il
periodo in cui intendono anda-
re in vacanza. Dopodiché gli
operatori del call center, con-
trollando la banca dati dell’uffi-
cio per i Diritti degli animali,
provvederanno a mettere in
contatto l’utente con il proprie-
tario di un animale della stessa
specie e i due concorderanno i
periodi in cui ospitare i rispetti-

vi amici a due o a quattro zam-
pe. 

Per chi invece non rinuncia a
partire con il proprio cane o gat-
to, il Comune, su richiesta, in-
vierà l’opuscolo “Viaggiare con
gli animali”, un vademecum

contenente tutta la normativa e
le regole base per spostarsi in
treno, nave, aereo e auto, più
l’elenco dei documenti richie-
sti nei paesi europei ed extra-
europei. «Diamo anche infor-
mazioni su alberghi, agrituri-

smi, residence, camping e
spiagge dove si può villeggiare
con gli animali sia a Roma che in
Italia» precisa Monica Cirinnà,
consigliera delegata per i Dirit-
ti degli Animali. Ma le iniziative
del Comune non finiscono qui.
Da qualche anno durante il pe-
riodo estivo è infatti attiva una
vera e propria “rete della solida-
rietà” gestita dai volontari degli
otto canili della capitale, che
per i mesi di luglio e agosto of-
frono un servizio di “dog sitter”
a domicilio. Inoltre, previo rim-
borso spese, negli stessi periodi

molti dei vo-
lontari sono
disponibili ad
ospitare cani e
gatti nelle pro-
prie case. 

«I l  nostro
obiettivo è evi-
tare che gli ani-
mali restino
traumatizzati
dal distacco
dai propri pa-
droni», spiega
la Cirinnà, che
ricorda poi che
«chi  avesse
smarrito il pro-
prio cane o gat-
to, attraverso il
sito www.co-
m u n e . r o m a
. i t / a n i m a l i
può segnalare
la sparizione

dell’animale compilando un
modulo che verrà poi pubblica-
to online». Un servizio analogo,
attivo su scala nazionale, è of-
ferto dal sito www.animaliper-
sieritrovati.org, dove iscriven-
dosi a una mailing list l’utente
viene automaticamente infor-
mato su ogni annuncio di smar-
rimento e ritrovamento pubbli-
cato nella provincia prescelta. 
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“FAREMO un mini-condono, più
restrittivo della legge naziona-

le. Ci orientiamo a non concederlo per
costruzioni dentro aree demaniali o
parchi, e ad abbassare la soglia dei vo-
lumi sanabili: è troppo fino a 750 me-
tri cubi per persona, e fino a 3 mila mc
ad edificio, come dieci case da 300 mq
ognuna». E’ l’annuncio, concordato

con Storace, dell’assessore regionale all’Urbanistica
Armando Dionisi, dopo la sentenza della Consulta che
rinvia a una nuova legge di Stato e poi alle Regioni la que-
relle del “condono Tremonti”. Solo a Roma sono già 25
mila le domande in sospeso. Di certo c’è solo che la sca-
denza non è più il 31 luglio, (si parla di novembre) e, per
gli ambientalisti, l’estate moltiplicherà gli abusi. (s.cas.)

L’assessore Dionisi

L’impegno dopo la sentenza della Consulta

Regione: “Condono-mini
per gli abusi edilizi”

IDOCENTI precari di Roma e del La-
zio aderenti al Miip (Movimento in-

terregionale insegnanti precari), ma-
nifesteranno oggi davanti al Senato
dalle 16 alle 19. Scopo della protesta,
che sarà ripetuta venerdì prossimo
davanti al ministero dell’Istruzione, è
ottenere un immediato intervento le-
gislativo che elimini il raddoppio del

punteggio attribuito al servizio prestato nelle scuole
delle zone montane, delle piccole isole e degli istituti
penitenziari. Inoltre, i precari chiedono che non ven-
gano attribuiti punteggi maggiori ai docenti di ruolo e a
chi ha frequentato dottorati di ricerca o è passato ad in-
segnare a una scuola di grado superiore. I docenti chie-
dono poi l’imposizione di un limite del numero di cor-
si di perfezionamento universitari valutabili.

Manifestanti in corteo

Dalle 16 alle 19 davanti al Senato

Sit-in dei docenti
contro le graduatorie

NASCONDEVANO cocaina in alcu-
ni aerei parcheggiati nell’area adi-

bita alla manutenzione dell’aeroporto
di Fiumicino. La scoperta è stata fatta
nei giorni scorsi dalle squadre antidro-
ga della polizia, che ispezionando due
veivoli dell’Alitalia e della compagnia
Klm, rispettivamente provenienti da
Miami e Amsterdam, hanno trovato 4

kg di cocaina purissima. La droga, suddivisa in panetti
da circa 250 grammi ciascuno, era nascosta all’interno
dei pannelli di rivestimento e delle paratie degli aerei.
Una volta tagliata, la droga avrebbe fruttato ai traffican-
ti oltre 2 milioni di euro. Gli inquirenti non escludono le-
gami tra i narcotrafficanti e il personale aeroportuale de-
gli scali di provenienza e di arrivo dei due voli.

L’aeroporto di Fiumicino

La droga avrebbe fruttato 2 milioni di euro

Fiumicino, cocaina
nascosta in due aerei

Il piano del Comune per l’estate: call center e banca dati per mettere i proprietari in contatto fra loro

Dog sitter e scambio di ospitalità
vacanze sicure per cani e padroni

Quattordicenne annega in piscina
SI TUFFA in piscina e annega in meno di mezzo metro d’ac-
qua. La tragedia è avvenuta domenica mattina a Giulianella,
una frazione di Artena. Un ragazzo di 14 anni verso le 11 si è
tuffato in acqua e, probabilmente a causa di un malore, ha
iniziato a inabissarsi lentamente. A nulla sono valsi i soccor-
si dei bagnini e degli infermieri del 118 che hanno cercato di
rianimarlo. Il ragazzo è stato trasportato in elicottero al Cto di
Roma, dove è morto lunedì mattina. A stabilire le cause del
decesso, sarà l’autopsia disposta dal pubblico ministero che
si occupa del caso. 

ARTENA

Disponibile anche un
vademecum con le
regole per viaggiare
con i propri animali

Un sito internet per gli
annunci di

smarrimento e di
ritrovamento

Cani e padroni, un rapporto delicato. L’iniziativa eviterà che gli animali si sentano abbandonati


