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GRECIA | PAGINA 7

Samaras annuncia
l’accordo con la Troika
ma il governo traballa

GAZA | PAGINA 7

Il principe del Bahrain
in soccorso di Hamas,
che ha scaricato Assad

LA SENTENZA | PAGINA 6

Mastrogiovanni,
condannati
sei medici

Il nuovo presidente della Sicilia, Rosario Cro-
cetta, si gode la vittoria e le ovazioni dei suoi
sostenitori, ma subito deve fare i conti con
l’assenza di una maggioranza all’assemblea
regionale. «Troverò tanti uomini di buona vo-
lontà», assicura. Il grillino Cancelleri, arriva-
to terzo con il 18%, annuncia: «Faremo le al-
leanze di volta in volta, valutando i singoli
provvedimenti: devono avere la grande capa-
cità di sedurci con le loro proposte». Pronto
invece Gianfranco Miccichè: «Sarei felice di
dare una mano». Sulla giunta il governatore
prende tempo e per ora lascia trapelare solo
il nome di Lucia Borsellino.  |PAGINE 2, 3

FIAT-CHRYSLER | PAGINA 4

Marchionne rovescia
il tavolo: né chiusure,
né investimenti

TARANTO

Operaio muore
sul lavoro
L’Ilva uccide
anche così

Auguriamo a Nichi Vendola di esse-
re assolto con formula piena e di
non abbandonare la politica. Ma

Nichi fa bene o fa male a partecipare alle
primarie e ad aderire alla coalizione di cen-
tro-sinistra, abbandonando quindi la pro-
spettiva di contribuire a costruire un sog-
getto politico d'alternativa che possa otte-
nere una rappresentanza autonoma alle
prossime elezioni politiche? Il manifesto
ha aperto a questo proposito un dibattito
che non solo è meritorio ma che testimo-
nia dell'assoluta necessità per la sinistra di
avere un luogo sicuro e indipendente di
confronto e dibattito, come è questo quoti-
diano.  CONTINUA |PAGINA 15

INCHIESTA

A Sigonella
i voli civili
incroceranno
i droni di guerra

Un lavoratore di 29 anni è morto ieri
schiacciato da un locomotore all’inter-
no dello stabilimento siderurgico.
Sconcerto e rabbia per la 45ma vitti-
ma sul lavoro all’Ilva dal 1993. I sin-
dacati proclamano subito lo sciopero
e per la prima volta anche la direzio-
ne dell’azienda decide di sospendere
la produzione. La procura di Taranto
ha aperto un’inchiesta  |PAGINA 4

SICILIA

Crocetta ora si appella
al santo dei volenterosi

Da lunedì i voli civili dell’aeroporto
catanese di Fontanarossa (causa
ristrutturazione) saranno dirottati per
un mese a Sigonella, il più grande
scalo militare statunitense e della
Nato nel Mediterraneo. Dove dovran-
no convivere con misure di sicurezza
da tempi di guerra e con i droni, gli
aerei senza pilota in partenza per i
fronti di guerra africani e mediorien-
tali.  

|PAGINE 8,9

PD-UDC

Quel risultato «bassino»
che vince ma non fa Centro
Oggi la sentenza Vendola
«Se condannato, mi ritiro»

A PAGINA 2

Non abbiamo perso solo noi, come
con generosità ha commentato Clau-
dio Fava assumendosene la responsa-

bilità, hanno perso tutti, seppure in modi di-
versi in Sicilia. Se non è mai vero, malgrado le
dichiarazioni televisive, che dalle elezioni
possono uscire tutti vincenti, può accadere il
contrario, che siano tutti perdenti, con buo-
na pace di Bersani che dichiara storico il suo
risultato. Lo è, ma in senso negativo. L’asten-
sione ha sfondato il muro del 50%. L’elezione
dell’assemblea siciliana e del suo presidente
riguarda cioè la minoranza (senza contare
schede bianche e nulle) degli aventi diritto al
voto. Non è e non sarà in ogni caso rappre-
sentativa.  CONTINUA |PAGINA 3

Un giornale
che sia

la voce plurale
di una comunità

di dissidenti
IL MANIFESTO/1

Alberto Asor Rosa
a pagina 14

La tensione
politica

e culturale
che fa vivere
e deve vivere

IL MANIFESTO/2
Ida Dominijanni

a pagina 14

L’uragano Sandy mette in ginocchio la costa occidentale degli Stati Uniti:
35 morti, danni per 20 miliardi. Obama dichiara lo stato di calamità.
A New York un gigantesco black out lascia senza elettricità otto milioni
e mezzo di persone. E la città va in tilt PAGINA 7

Giulia d’Agnolo Vallan
NEW YORK

«Niente ostacoli burocratici, niente
"non si può", Voglio sentire solo
quali sono le soluzioni dei proble-

mi e quanto in fretta possono essere applica-
te». Il presidente Barack Obama ha messo il
«suo» governo federale al servizio degli stati
colpiti dall’uragano Sandy, che nella serata di
lunedì si è abbatuto sulla costa orientale degli
Stati uniti lasciandosi dietro 38 morti, circa ot-
to milioni di persone senza elettricità, le metro-
politane a New York chiuse non-si-sa-fino-a-
quando.  |PAGINA 7

CINEPANETTONI

«Viva l’Italia» ostaggio
di reality e primarie
MARCO GIUSTI l PAGINA 13

La piccola Mela

Il giudice di Vallo della Lucania va
oltre le richieste del pm e condanna
per sequestro di persona e omicidio
colposo gli imputati per la morte sul
letto di contenzione

INTERVISTA/FRANCO CAVALLI

Povertà e brevetti, così
si perde contro il cancro
ELEONORA MARTINI l PAGINA 6

DOPO IL VOTO

Vittoria apparente,
sconfitta certa

Alfonso Gianni

SINISTRA

Nichinellatrappola
delle primarie

Enrico Grazzini

SANDY VS KATRINA

Obama «surfa»
meglio di George Bush
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