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La richiesta in ottobre

Duello di cifre: siamo due milioni. Ma il Circo Massimo ne contiene molti di meno

Visco, operazione verità

Il Pentagono
chiese a Roma
di bombardare
l’Isis in Iraq

Il Family Day sfida Renzi
“Niente legge sulle Unioni”

Bankitalia
“L’Ue riveda
le norme
sulle banche”

Da tempo è in corso un
pressing diplomatico-politico
degli Stati Uniti perché l’Italia
sia in prima linea nella guerra
all’Isis. Da una lettera al ministro Pinotti del titolare della
Difesa statunitense, emerge
che già ad ottobre gli Usa chiesero a Roma di bombardare
l’Iraq. Intanto, la Turchia accusa la Russia di aver invaso il
suo spazio aereo: torna alta la
tensione fra i due Paesi.

“Vedremo chi ci aiuta e chi no”. Il Pd: ascoltiamo, ma è l’ora di decidere
alla politica. Al
I partecipanti. Sui numeri
* Avviso
Family Day al Circo Massi- * della manifestazione è batINTERVISTA AL MINISTRO COSTA
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IL PREMIER E L’EUROPA

SE L’ITALIA
CAMBIA MARCIA
A BRUXELLES

mo a Roma si radunano gli
italiani contrari alle unioni
civili e al ddl Cirinnà. L’organizzatore Gandolfini:
«Guardate chi ci aiuta e
chi ci oscura. Al momento
delle elezioni ci ricorderemo chi sta dalla parte della
famiglia e chi no».

taglia. Per gli organizzatori
sono due milioni le persone
presenti, ma l’area del Circo
Massimo può contenerne
molte meno. Arcigay: erano
sotto i 300.000. In piazza
anche il ministro Galletti.

Agasso Jr, Corbi, Lombardo
e Martini DA PAGINA 2 A PAGINA 5

Bisogna ascoltare la piazza. In Parlamento
meglio un confronto con la maggioranza
di governo che ricorrere ad alleanze casuali
FRANCESCA SCHIANCHI
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Le email che rischiano di sconfiggere Hillary

C

americano sta facendo il giro del
web e, speriamo, frutterà qualche spicciolo al brav’uomo.

a Società foggiana è
capace di farti del male da vivo e da morto.
Prima soffocandoti l’esistenza, poi uccidendoti e sfigurando il tuo cadavere con il
colpo di grazia consegnato a
un fucile a pallettoni. Non è
sufficiente farti fuori è importante umiliarti.
La Società foggiana non
ha il giro d’affari di Cosa nostra, della ’ndrangheta e della camorra, ma tra tutte e
quattro oggi è la mafia più
cattiva. E per quanto si tratti di uno spaccato finito fuori
dai radar della comunicazione tradizionale, sono le statistiche della polizia di Stato a
imporre la fotografia di un
mondo vicino al collasso, che
precipita Foggia in testa alle
classifiche delle emergenze
criminali.
Il punto è che nel Foggiano
si spara. E lo si fa ogni giorno.
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Il comizio di Hillary Clinton all’Iowa State University. Qui si vota il candidato per alzata di mano

La corsa globale dei populisti

Monica Perosino

GIANNI RIOTTA
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atemi un dollaro o
voto Trump!»: il cartello esibito in strada da un ironico mendicante

«D

È a Ceresole, paesino con 169 residenti: il caso finisce al festival di Sanremo

Due allievi e la maestra, ecco la scuola più piccola
FEDERICO GENTA
INVIATO A CERESOLE REALE

nna ha otto anni ed è timidissima.
Moris ne ha appena 7 ed è già un ciclone. Sono i compagni di classe di
una scuola che conta soltanto due allievi, loro. Sembra impossibile ma succede davvero. È l’elementare di Ceresole Reale, un’ora
e mezza di macchina da Torino, nel cuore
del parco nazionale del Gran Paradiso. È la
scuola più piccola d’Italia, e presto la più famosa, invitata sul palco del prossimo Festival di Sanremo.
Anna e Moris saranno al teatro Ariston la sera del 10 feb-
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Puglia, dove
la mafia umilia
anche da morti
INVIATO A FOGGIA
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L’INCHIESTA

ANDREA MALAGUTI

ancellerie straniere,
funzionari di Bruxelles e giornali europei
si interrogano con insistenza sulle intenzioni del presidente del Consiglio, Matteo
Renzi, protagonista di un
approccio dell’Italia all’Unione Europea che segna
una discontinuità con il passato.
Dalla firma dei Trattati di
Roma, prossimi ai 70 anni, il
nostro Paese ha operato
quasi sempre all’ombra dell’asse franco-tedesco, oscillando quanto necessario per
contribuire al rafforzamento dell’Unione e tutelando al
tempo stesso gli interessi
nazionali.
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PARTE DOMANI LA GARA PER LA CASA BIANCA. CLINTON GLISSA SULLO SCANDALO. CRUZ TENTA DI RAGGIUNGERE TRUMP

MAURIZIO MOLINARI

Il reportage
“Così noi profughi aggiriamo
il Trattato di Dublino”

Il governatore di Bankitalia Ignazio Visco chiede di rivedere le regole del bail-in - il
meccanismo di copertura delle perdite di una banca che
coinvolge correntisti, obbligazionisti e azionisti - ma incassa lo stop della Commissione
europea. E sulle quattro banche fallite rivendica gli interventi fatti: «Abbiamo agito
tempestivamente».
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braio. Non sognano affatto un futuro nel
mondo della musica: lui da grande vuole fare il poliziotto, lei la guardiaparco. Quasi a
voler proteggere, domani, quella comunità
che oggi si è stretta intorno a loro, contro
ogni logica di dimensionamento scolastico.
E invece di cantare, racconteranno la loro
storia. Quella di una piccola realtà di montagna, di un paese di 169 anime ma solo sulla carta, visto che i residenti effettivi, che
non lasciano le case a 1600 metri nemmeno
durante i mesi più freddi, sono appena ottanta.
CONTINUA A PAGINA 19

