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Stazioni non coordinate
Il federalismo del meteo
e le previsioni impossibili

Nicolas Cary
«Così rivoluziono
il mondo
della finanza»

di Gian Antonio Stella
a pagina 17

di Federico Fubini
a pagina 19

di Antonio Polito

G
randi e 
magnifiche, ma
depresse e
sconfitte, Roma e
Napoli votano

domenica nelle primarie del 
Pd, il primo dei tre turni 
elettorali che le porteranno a 
scegliersi un sindaco. La 
confusione regna sovrana a 
destra e a sinistra, uscite 
entrambe a pezzi dalle 
esperienze amministrative 
precedenti. La destra è in tre 
pezzi a Roma, per la 
precisione: quello che ha 
candidato Bertolaso, quello 
che gli si ribella con Storace, 
e quello che tifa Marchini 
(non è escluso neanche un 
quarto brandello, con il 
ritorno in campo di Giorgia 
Meloni). La sinistra, che pure 
il governo di Roma l’ha perso 
sul campo con la pochade di 
Ignazio Marino, sta in realtà 
peggio a Napoli, dove dopo 
cinque anni di opposizione 
la novità delle primarie è 
l’eterno ritorno dell’uguale: 
Antonio Bassolino.

Non è del resto un caso se i
partiti tradizionali, quelli che 
governano da decenni l’Italia 
e le grandi città, rischiano di 
dover cedere il passo proprio 
a Roma e Napoli ai campioni 
dell’anti politica, già 
sperimentati come 
l’arancione de Magistris o 
all’esordio come la 
cinquestelle Raggi. Queste 
due grandi aree 
metropolitane sono infatti 
forse il punto più dolente e 
marcito della crisi italiana, e 
in questi anni sono scivolate 
sempre più lontano 
dall’Europa, sempre più 
risucchiate verso il Sud del 
mondo. La Capitale non è 
solo «infetta», come nel 
titolo del libro del magistrato 
Alfonso Sabella, che 
qualcosa ne sa visto che è 
stato l’ultimo assessore alla 
legalità, nel pieno 
dell’inchiesta sulla mafia 
capitolina.

continua a pagina 29

Città e partiti a pezzi

IL DECLINO
DI ROMA
E NAPOLI

Il reportage Uomini delle squadre speciali anche da Francia e Regno Unito. «Ci aiutano contro l’Isis» 

A Tripoli tra gli agenti Usa
Gli 007 in aeroporto. Il segretario americano alla Difesa: sì a una guida italiana

GIANNELLI

LE STRATEGIE

Per agire servono sette giorni

P alazzo Chigi garantisce la propria capacità
di entrare in azione in una settimana, af-

fiancandosi a chi è già «in teatro». Dopo il via
libera al decollo dei Predator armati da Sigonel-
la, delineati piani operativi e forze in campo.

a pagina 2

di Fiorenza Sarzanini

I NUOVI DATI/UN’ANALISI

I conti pubblici
nella tenaglia
di debito
e deflazione

L a deflazione è il contrario
dell’inflazione. È quella 

difficile situazione nella quale i 
prezzi non salgono anzi 
scendono. Normalmente la si 
associa alle crisi. Quando si 
preferisce risparmiare piuttosto 
che spendere o investire. Gli 
storici dell’economia sono 
pronti a dividersi sul fatto che la 
deflazione sia stata sempre un 
male o abbia prodotto anche 
effetti positivi (in fondo avere 
beni che costano meno fa star 
meglio le nostre tasche). Ma la 
verità è che l’indice dei prezzi a 
febbraio in discesa dello 0,3% 
rispetto allo stesso mese del 
2015 per l’Italia è un gran brutto 
segnale. continua a pagina 28

di Daniele Manca

La rivolta dei migranti in Grecia

L e urla, i lacrimogeni. I migranti al confine tra Macedonia e Grecia 
sfondano la barriera. Manganelli, una trentina di feriti, bambini da 

medicare. Trecento siriani e iracheni che si squarciano la pelle sul filo 
spinato, corpi speciali dell’esercito calati giù dagli elicotteri. Non ci sono 
tende, si dorme all’aperto. alle pagine 5 e 6 Caizzi, Piccolillo

di Francesco Battistini

DiCaprio e il sogno dell’Oscar a 4 anni
«Mamma e papà mi portavano sempre alle audizioni. Adesso lotto per l’ambiente»

L eonardo DiCaprio ha finalmente vinto
l’Oscar per il miglior attore: «Già a 4 anni vi-

vevo per il cinema». da pagina 44 a 47 Cappelli

POLEMICA LA PRESIDENTE DELLA CAMERA: RISCHI DI SFRUTTAMENTO DELLE DONNE

Le divisioni sul caso Vendola
Boldrini: no all’utero in affitto

Da Londra Laura Boldrini, presidente della
Camera, difende Nichi Vendola dai «commenti
sguaiati e volgari», ma non nasconde «molte ri-
serve sulla maternità surrogata». Una posizione
condivisa dall’area progressista e femminista.

a pagina 8 Conti, Saracino, Tebano

LA LETTERA

Le vite umane
low cost
e senza dignità

L e questioni etiche nel perio-
do del low cost possono as-

sumere degli aspetti paradossa-
li, al limite del ridicolo... scusate:
del tragico. Il fenomeno del low 
cost avvicina molti esseri umani 
a stati transitori di benessere 
immaginario quando, nella mi-
gliore delle ipotesi, quelle stesse 
persone stanno facendo da tristi
tappabuchi, nelle sempre più 
disperse, e tante, basse stagioni 
di ogni cosa: il prezzo dell’alber-
go di lusso, quello di una vacan-
za romantica, quello della felici-
tà, e quello dei diritti rende le 
idee delle persone sempre più
confuse! continua a pagina 9

di Beppe Grillo

INTERVISTA CON ENNIO MORRICONE

«Mi tremavano le gambe
Sorretto da mio figlio»

I l mattino dopo la voce di Ennio
Morricone è tornata ferma, con il

suo accento trasteverino: «È vero, al
momento di ritirare l’Oscar mi tremava un po’.
È stato bravo mio figlio Giovanni, a farmi da in-
terprete: l’inglese proprio non lo mastico. È sta-
to bravo anche a sorreggermi: pure le gambe un
po’ mi tremavano…». continua a pagina 45

di Aldo Cazzullo



S guardi attenti, capelli corti, fisici palestrati:
gli uomini delle squadre speciali americane,

inglesi e francesi sono già a Tripoli. È il primo
segnale dell’offensiva contro l’Isis sotto il co-
mando promesso all’Italia dal governo Usa.

alle pagine 2 e 3

di Lorenzo Cremonesi

di Giovanna Grassi e Paolo Mereghetti

Al confine con la Macedonia Sfondata la barriera
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SEGUE DALLA PRIMA

Ed è curioso come il prez-
zo delle creature viventi pos-
sa diventare così basso, e
trattabile, proprio quando è
altissimo il pericolo di scon-
volgimenti irreparabili dello
stato sociale e morale di un
popolo. Proprio le creature
viventi, e tutto ciò che le ga-
rantisce in vita, mi sembra
non abbiano più un valore
percepito.

Peggio vanno le cose e più
sono le nullità che scorrono
sugli schermi utilizzando le
parole amore, felicità, digni-
tà umana... come se anche
queste stessero subendo una
sorta di inflazione.

Mentre confondiamo
l’economia con la finanza
ancora peggio ci comportia-
mo, anche nel nostro inti-
mo, quando confondiamo
quelli che adesso mi permet-
to di chiamare diritti intimi!
Come la paternità, la mater-
nità e l’amore.

Sento utilizzare la parola
amore in modo talmente
pressappochista da provare
un dolore, intenso, che nes-
suna forma di ironia può ri-
solvere. È veramente possi-
bile che si blateri di amore e
diritti intimi pensando a
Vendola proprio mentre stia-
mo dimenticando chi ha

messo al mondo noi? Mi ri-
ferisco a quelli che chiamia-
mo anziani, quelli che stia-
mo dichiarando inutili senza
neppure più arrossire!

E allora: chi sono io per di-
re alle persone di rinunciare
a delle opportunità che ap-
paiono stupefacenti? E se è
così: chi sarei io per rivendi-

care, al semplice scopo di
salvarli, i diritti della perso-
na a cominciare dalla sua di-
gnità, per finire con il fatto 
che si tratta di una certa per-
sona, di una tal coppia oppu-
re di un operaio, di un poli-
ziotto, un pensionato, un
bambino in Siria dove ti uc-
cidono i videogiochi dal cie-

lo, insieme a tutti gli indivi-
dui che compongono il tes-
suto interstiziale della socie-
tà.

Forse uccidere a distanza
degli esseri umani provoca
una gioia che io non ho al-
cun diritto di criticare. Se
tutto è possibile, uccidere
giocando è diventata una re-

altà prima che nasca la per-
versione giusta per gioirne.
Quanto è lontano Nichi Ven-
dola da quello che sta succe-
dendo nel mondo reale per 
permettersi di comportarsi
con una majorette che rotea
strane mazze colorate gui-
dando un corteo di pareri in
svendita.

C’è qualcosa del concetto
di utero in affitto che mi spa-
venta. E non ha nulla a che
fare con l’omosessualità op-
pure l’eterosessualità; mi
spaventa la logica del «lo fac-
ciamo perché è possibile»:
un po’ com’è diventato facile
attaccare tutto alla bolletta
della luce.

Così, mi perdo in questi
nuovi moti di provare dolore
e manifestare gioia, spaven-
tato dalla facilità con cui li
modifichiamo. Terrorizzato
dal contesto di assoluta di-
sinformazione da cui sentia-
mo provenire quelle parole.
Incredulo e confuso: nessu-
no vorrà spiegare perché
stiamo vivendo nel mondo
del precotto low cost delle
idee, dei riferimenti morali e
della gioia.

Scandalizzarsi perché
qualcuno trova buffo Vendo-
la ma non dice nulla — op-
pure dimentica apposta —
quello che sta succedendo a
chi si suicida per un debito
mi spaventa. Insieme a quel-
le definizioni strane: utero in
affitto, soldato, sacrificio, in-
sostenibilità, abbandono... 
Tutti rinchiusi e allontanati
dalla vista mentre si chiac-
chiera pensando soltanto se
ci si è sbiancati a sufficienza
i denti da mostrare nell’en-
nesimo talkshow.

Beppe Grillo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA LETTERA BEPPE GRILLO

Perché mi spaventa l’idea
di un sentimento low cost



C’è 
qualcosa 
nel concetto 
di utero in 
affitto che 
mi spaventa 
e non ha 
nulla a che 
fare con 
l’omoses-
sualità o 
l’eteroses-
sualità, ma 
la logica del 
“lo facciamo
perché è 
possibile” 

Spending review

Il Quirinale:
risparmi
per oltre 5 milioni
Un risparmio che supera i 5 
milioni di euro, con un calo 
del 2,15% sul 2015. Questa 
l’entità dei risparmi del 
Quirinale, voluti dal 
presidente Sergio Mattarella 
(che ieri, nella foto Ansa, ha 
incontrato il neopresidente 
della Consulta Paolo 
Grossi), secondo quanto 
emerge dal bilancio 2016 
che verrà pubblicato oggi 
sul sito della presidenza 
della Repubblica. Il bilancio 
di previsione 2016 sarà 
accompagnato da una nota 
illustrativa. Verrà pubblicato 
inoltre il bilancio triennale 
2016-2018. 

VALORI MASSIMI CICLO COMBINATO: CONSUMI 6,4 l/100 km; EMISSIONI CO2149 g/km.

NISSAN X-TRAIL
LA TUA NUOVA STORIA COMINCIA DA QUI

SICUREZZA
PROATTIVA

Sistema
Safety Shield®

CONTROLLO
TOTALE

Trazione
All Mode 4x4-i®

NAVIGATORE 7”

TOUCHSCREEN

Sistema multimediale
NissanConnect

FACILITÀ DI
PARCHEGGIO

Nissan
Around View Monitor

MASSIMA
VERSATILITÀ

Fino a 7 posti o
1.982 litri di bagagliaio

* NISSAN X-TRAIL ACENTA PREMIUM dCi 130 2WD EURO 6 DA € 29.900, PREZZO CHIAVI IN MANO (IPT E CONTRIBUTO PNEUMATICI FUORI USO ESCLUSI). PREZZO DI LISTINO € 32.150 (IPT ESCL.) MENO € 2.250 (IVA INCL.), GRAZIE
AL CONTRIBUTO NISSAN E DELLE CONCESSIONARIE NISSAN CHE PARTECIPANO ALL’INIZIATIVA, A FRONTE DEL RITIRO, IN PERMUTA O ROTTAMAZIONE, DI UN VEICOLO DI PROPRIETÀ DA ALMENO 6 MESI ALLA DATA DEL CONTRATTO
DEL VEICOLO NUOVO. ** SAFETY PACK IN OMAGGIO IN CASO DI ADESIONE AL FINANZIAMENTO PROTECTION PLUS. IMPORTO TOTALE DEL CREDITO € 17.620. ANTICIPO € 12.280. 36 RATE DA € 249 COMPRENSIVE, IN CASO DI ADESIONE,
DI FINANZIAMENTO PROTETTO E 1 ANNO DI ASSICURAZIONE FURTO E INCENDIO NISSAN INSURANCE + 1 ANNO DI COPERTURA “COLLISIONE” A SOLI € 949. IMPORTO TOTALE DOVUTO DAL CONSUMATORE € 22.135. TAN 5,49% (TASSO
FISSO), TAEG 6,60%. VALORE FUTURO GARANTITO (RATA FINALE) € 13.182. SPESE ISTRUTTORIA PRATICA € 300 + IMPOSTA DI BOLLO IN MISURA DI LEGGE, SPESE DI INCASSO MENSILI € 3. SALVO APPROVAZIONE NISSAN FINANZIARIA.
INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI DISPONIBILI PRESSO I PUNTI VENDITA DELLA RETE NISSAN E SUL SITO WWW.NISSANFINANZIARIA.IT. OFFERTE VALIDE PER IMMATRICOLAZIONI ENTRO IL 31/03/2016.
INFO SU CONDIZIONI E OFFERTE SU WWW.NISSAN.IT. LE IMMAGINI INSERITE SONO A SCOPO ILLUSTRATIVO. LE CARATTERISTICHE E I COLORI POSSONO DIFFERIRE DA QUANTO RAPPRESENTATO.

NUOVO NISSAN X-TRAIL
ACENTA PREMIUM dCi 130 CV 2WD

TUO DA€ 29.900*

CON FINANZIAMENTO PROTECTION PLUS
ASSICURAZIONE MINIKASKO E FURTO INCENDIO
SAFETY SHIELD® OMAGGIO**

SCOPRI DI PIÙ
SU NISSAN.IT


