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la scelta di vita di Angelo Sala
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mento biologico. Dura sconfessione di Gianfranco Fini dai
vertici parlamentari del Pdl e
della Lega. Non sono piaciute
alla maggioranza e alla Chiesa
le aperture del presidente della
Camera che alla festa del Pd di
Genova ha promesso il suo impegno per ((correggere a Montecìrorìo» il testo Itcenziaro dal
Senato prima della pausa estìva che ha introdotto l'obbligo
dell'alimentazione e dell'idratazione forzata. Sulla bioetica
non .deve decidere il Vaticano
ma il Parlamento, aveva detto
Fini tra gli applausi della platea
democratica. IlPdl replica con
un duro comunicato firmato
da Maurizio Gasparrt e Gaetano Ouaglìarello.
BERLINGUER

Bersani da Rimini

a Piacenza
Oggi COn Fassnc si apre la
festa del Pd nel bastione di
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Le parole della crisi

di GIANLUCA TORTORA

a pagina

rescita, valore, potere sono tre termini che ricorrono con una frequenza impressionante negli ultimi scritti e pubblicazioni
che approfondiscono e scandagliano
le cause che hanno originato la
recente crisi globale. Vediamoli con ordine.
Crescita: il termine ha sicuramente un'accezione positiva,
dal momento che in un'economia di mercato la crescita è sintomo di produzione di ricchezza, benessere, servizi. Ma come
sempre accade è indispensabile che qualcuno, come già nella polis e nel mondo dell'antica
Grecia si insegnava, stabilisca
un limite per poter mantenere
in equilibrio il sistema. Ebbene,
in una società complessa eflglobalizzanda" come quella moderna quest'equilibrio non $010
non è stato mai preservato seriamente ma, quel che è peggio, lo si è lasciato al naturale
fluttuare dei mercati; come la
moderna scuola economica ha
sostenuto.
Risultato? Disequilibrio, accumulo sfrenato di ri h
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Crescita
valore
e potere

IlPdl contro Fini:
non ci dia lezioni
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BIOTESTAMENTO~«Nessuno può accusarci di essere clericali»
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Ritorno al mulino del nonno
•• Angelo Sala,44 anni, di Sariano di Gropparello ha deciso
di tornare ai monti: lascerà l'autotrasporto per rimettere in funzione
ilmulino della sua famiglia a Prato Barbieri.
SACCO MANI a pillgina
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L'Anas:non siamo in ritardo

23 ••••

