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amer ca “Un patto per la crescita”
Draghi: risanare aumentando le tasse crea recessione
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FRANCOFORTE. Per la crescita e il lavoro
la priorità va data al rigore dei conti, unica
strada per ritrovare la fiducia degli investitori. È chiaro il premier Mario Monti, coerente con la linea che ha riparato l’Italia dal
fuoco incrociato dei mercati e con i dettami
Bce. Ma proprio la Bce comincia ad aggiustare il tiro. Dopo il patto di bilancio serve
un “patto per la crescita”, avverte il presidente Mario Draghi (nella foto): risanare solo
aumentando le tasse crea recessione.
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25 APRILE/L’ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE

WASHINGTON

Festa e proteste

Il Premio Urbino
all’italoamericano
Sebastian Rotella

Napolitano: appello
a estirpare il marcio

Giorgio Napolitano tra i
tricolori ieri a Pesaro
(Telefoto Ansa)

ROMA. Le celebrazioni per
il 25 aprile sono state
occasione di riflessione ma
anche di proteste in molte
città d’Italia tra cui Milano
(criticato il presidente della
Provincia Podestà) e Roma
dove il sindaco Alemanno e
la presidente del Lazio
Polverini non hanno partecipato al corteo dell’Anpi.
Il presidente della Repubblica ha parlato da
Pesaro dove ha lanciato un
richiamo ai partiti e un
appello all’unità ai cittadini.
“Estirpare il marcio” che
da troppi anni cresce all’interno dei partiti, dare “trasparenza” al sistema di
finanziamento pubblico e
iniettare nuova linfa alla
democrazia con immediate
riforme politiche: questa la
ricetta che Giorgio Napolitano prescrive ai partiti
italiani, malati gravi d’Europa eppure soggetti “indispensabili” per la democrazia. Il rischio è, altrimenti,
altissimo: consegnare le
chiavi del Paese al “dema-

abbiamo bisogno di attingere alla lezione di unità
nazionale che ci viene dalla
Resistenza e abbiamo bisogno della politica come
impegno inderogabile”.
Parole molto simili a
quelle pronunciate, a trecentocinquanta chilometri
di distanza, da Mario Monti. Lo “spirito della liberazione”, dice il premier al
termine di una visita al
museo di via Tasso, a
Roma, oggi può essere
molto utile di fronte alle
“nuove, gravi, difficoltà
economiche e sociali” che
l’Italia deve affrontare. Una
sfida che potrà essere vinta
solo “se tutti lavoreremo
nell’interesse del bene comune”. Per riuscirci, ammonisce però Monti, non
esistono “scorciatoie” perché l’unica strada percorribile è quella che parte dal
“rigore” per arrivare “gradualmente” a una “crescita
sostenibile”.

gogo di turno”. Le elezioni
infatti ci saranno, ma solo
“alla scadenza naturale della legislatura”, dice Napolitano.
E poi detta l’agenda dei
prossimi mesi suggerendo
di sfruttare l’anno a disposizione “per varare una

nuova legge elettorale che
restituisca ai cittadini la
possibilità di scegliere i loro
rappresentanti e non di
votare dei nominati dai capi
dei partiti”.
Napolitano torna poi alla
storia, per parlare di Resistenza: “Dinanzi alla crisi
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SERIE A/PER I BIANCONERI SCUDETTO PIÙ VICINO
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ROMA. Borriello chiama, Boateng risponde: il duello a distanza tra Juventus e Milan continua, ma per i bianconeri lo scudetto è sempre più vicino. La capolista fatica per avere la meglio
sul Cesena grazie ad un gol di Marco Borriello (nella foto) , ma
centra i tre punti che valgono un’altra fetta del titolo. La risposta del Milan arriva nel giro di cinque minuti: è Boateng a
segnare il gol dell’1-0 per i rossoneri contro il Genoa e a mantenere inalterate le distanze. A quattro turni dalla fine i rossoneri
possono almeno festeggiare la qualificazione matematica in
Champions. Il Cesena, all’ultima spiaggia, prova a opporre resistenza ai bianconeri con Antonioli assoluto protagonista
capace di parare un rigore a Pirlo; ma non basta perché la Juve
ha una marcia in più e conquista la settima vittoria di fila.
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dall’inviato Stefano Vaccara
WASHINGTON. E’Sebastian Rotella, il giornalista d’inchiesta di Propublica.org, il vincitore dell’Urbino Press
Award 2012. In un ricevimento tenuto ieri sera all’Ambasciata d’Italia a Washington al quale hanno partecipato piú di 200 invitati, l’ambasciatore Claudio Bisognero ha annunciato il vincitore della settima edizione
del prestigioso premio giornalistico assegnato ogni
anno a un giornalista americano distintosi per la “capacità di raccontare il mondo che cambia”.
E a vincere quest’anno un giornalista che dopo aver
avuto una prestigiosa carriera come corrispondente del
Los Angeles Times, è passato a una pubblicazione esclusivamente online come “propublica.org”, che è stata la
prima testata online a vincere il premio Pulitzer nel 2010
facendo il bis nel 2011. Propublica.org, diretta dall’ex
direttore del Wall Street Journal Paul Steiger, è un giornale su internet che si occupa soltanto di giornalismo
d’inchiesta e che è nato
pochi anni fa grazie al contributo della Herbert and
Marion Sandler Foundation, che ha voluto creare
una testata online che possa servire un tipo di giornalismo che cominciava ad
essere sempre più trascurato dalle testate principali.
Inoltre Propublica.org cede
i suoi servizi ai giornali che
vogliono pubblicare anche
su carta i suoi servizi d’inchiesta.
Sebastian Rotella ha
vinto grazie ai diversi reportarge d’inchiesta. Uno in particolare, realizzato anche in
collaborazione con il programma televisivo Frontline,
ha fatto scalpore per le rivelazioni sull’attentato terroristico di Mumbai in cui il giornalista americano di origini
italiane, dopo mesi di ricerche e indagini, ha messo in
luce gli errori e le disfunzioni dei servizi segreti che
avrebbero potuto fermare in tempo l’attacco terroristico in India del 2008.
Nel comunicato dell’Ambasciata d’Italia, rilasciato
alcune ore prima la rivelazione del nome del giornalista
vincitore, si poteva già intuire che sarebbe arrivato dal
giornalismo on line. “La cerimonia di stasera” si leggeva, “oltre a premiare l’eccellenza nel giornalismo, costituisce anche un’occasione per riflettere sullo stato dell’informazione che sta vivendo una delicata fase di transizione caratterizzata dal moltiplicarsi delle piattaforme
informative. Questo fenomeno presenta indubbiamente vantaggi rilevanti. Primo tra tutti quello di poter parlare direttamente ai cittadini, senza filtri, contribuendo a
creare una sorta di “global citizenship”, e permettendo
di aggirare le troppe censure alla libertà di espressione
ancora esistenti in molti Paesi”.
Nella foto, Sebastian Rotella
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