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NA MI XN

IN GOL KHEDIRA E HIGUAIN

Il Chievo in 9
cede alla Juve
Prima da sola
Barillà e Garanzini ALLE PAG. 32 E 33
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Simona Marchetti A PAGINA 17

LE STORIE

Riaprono le stanze
di Beatrice d’Este

Matteo Pria A PAGINA 17

L’antica festa
dell’anima gemella

MAURIZIO MOLINARI

L’ECONOMIA CORRE
E DONALD TRUMP
MOSTRA I MUSCOLI

CASA BIANCA

D onald Trump ha ini-
ziato il secondo anno
di presidenza con

un’economia in crescita e
una politica estera determi-
nata, destinata a mettere in
difficoltà gli avversari e a
dura prova gli alleati. 
La crescita dell’economia è
descritta dagli indici record
di Wall Street, dai progressi
del Prodotto interno lordo e
dal ritorno di ingenti capita-
li dall’estero: una pioggia di
dollari si riversa nelle ta-
sche dei consumatori, favo-
risce gli investimenti e, gra-
zie alla valuta debole, so-
stiene le esportazioni. Il
cambio di clima economico
è iniziato con l’approvazio-
ne del maxi taglio fiscale ed
è sostenuto dalle attese sul
piano per le infrastrutture. 
A dispetto dei timori di
molti economisti su eccessi
di euforia e una possibile re-
cessione in vista, ciò che
conta per il presidente degli
Stati Uniti è aver cambiato
l’umore nel ceto medio che
lo ha eletto, facendogli per-
cepire un miglioramento
delle aspettative per l’im-
mediato futuro. 
Sempre al ceto medio parla
la più aggressiva mossa
commerciale americana: i
dazi all’import di lavatrici e
pannelli solari colpiscono
anzitutto la Cina, conside-
rata dalle famiglie del Mid-
West il vero avversario del
benessere dell’industria
manifatturiera. 
A confermare la percezio-

ne di una Casa Bianca all’of-
fensiva c’è un’altra iniziativa.

CONTINUA A PAGINA 21

Il leader: abbiamo la miglior squadra per vincere. Lega, Bossi a Salvini: non potete tradirmi un’altra volta

Pd, Renzi impone le liste tra i veleni
Orlando: “Ci vogliono annientare”
L’astio di Calenda: fuori i più preparati. Il segretario: ricambio fisiologico
n Nel Pd Renzi impone le
liste tra i veleni. Il segretario
soddisfatto: abbiamo la mi-
glior squadra per vincere.
La minoranza insorge. Or-
lando: ci vogliono annienta-
re. Bossi a Salvini: non pote-
te tradirmi un’altra volta. 

Servizi DA PAGINA 2 A PAGINA 5

Descalzi: l’Ue
ha poca energia

MARCO ZATTERIN A PAGINA 18

INTERVISTA

IL CASO

I giovani migranti
tornano a casa:

salviamo l’Africa
GABRIELE MARTINI

CONTINUA A PAGINA 16

«A iutiamoli a casa
loro», recita lo
slogan trasver-

sale più in voga tra i politici
quando si parla di migranti
in fuga da guerre e povertà.
Presto o tardi, più o meno
tutti – da Salvini a Renzi –
hanno ceduto al fascino del-
la frase a effetto. Ma al net-
to della retorica e della pro-
paganda elettorale, la noti-
zia è che la cooperazione al-
lo sviluppo può fare davve-
ro la differenza. 

GLI ESPATRIATI POST SOVIETICI SI MUOVONO TRA LUSSI SFRENATI E AFFARI. ORA UNA SERIE CELEBRA IL LORO STILE DI VITA

Londra, gli oligarchi russi finiscono in tv

GUY CORBISHLEY/ALAMY

Il selfie di due ragazze al ballo russo delle debuttanti nel Grosvenor House Park Lane in Mayfair a Londra Soffici A PAGINA 12

I partiti
dominati

dai capi

È inutile sorprendersi
per quanto è successo
negli ultimi giorni e ri-

schia ancora di accadere fi-
no a domani, termine ultimo
per la presentazione delle li-
ste elettorali. 

CONTINUA A PAGINA 21MARCELLO SORGI

A ventun’anni avevo rinunciato al-
l’idea di diventare uno scrittore.
Era troppo impossibile, troppo pre-

tenzioso, troppo irrimediabilmente Wasp
per un ragazzo ebreo di periferia, a corto di
denaro e diplomato in una scuola pubblica.
Ero passato al piano B. Diventare un foto-
grafo di moda a New York.
Ora capisco che è come rinunciare al

poker professionale per dedicarsi al tiro a
segno. Eppure, allora mi sembrava sensa-

to. La fotografia è un vero lavoro, che ti
consente anche di definirti un artista.
Servono un sacco di attrezzature. Premi
un pulsante e ottieni dei risultati. Se lavo-
ri in uno studio puoi ascoltare musica a
volume altissimo e stare con altre perso-
ne, per lo più modelle. E tutti ti prendono
sul serio. Sistemi una luce a Central Park,
chiedi a un assistente di tenere in mano
un riflettore e i turisti accorrono, fotogra-
fandoti mentre fai delle foto, dando per
scontato che tu sia una star.

A 21 anni avevo rinunciato all’idea di diventare scrittore e cercavo di inventarmi un lavoro

Quando mi catturò la magia della fotografia
NATHAN ENGLANDER

CONTINUA A PAGINA 25

Quei progetti
degli studenti

per il borgo
terremotato

FLAVIA AMABILE
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QUASI 100 VITTIME

Autobomba
dei taleban:
strage a Kabul

Giordano Stabile A PAGINA 6

e LORENZO VIDINO A PAGINA 7

 Paolo Mastrolilli
A PAGINA 13

Capitol Hill

Joe vuol far rivivere
la dinastia dei Kennedy

L’inchiesta

Da Campotosto si è
levata una richiesta
di aiuto. «Il nostro

paese non esiste più, abbia-
mo paura che nessuno tor-
ni senza un progetto con-
creto di recupero che crei 
anche le premesse econo-
miche per rimanere a vive-
re qui. Vorremmo che uno 
studio di architetti, che 
qualche professionista di 
buona volontà venga a tro-
varci, che effettui una spe-
rimentazione e che provi a 
indicarci una strada con-
creta per sopravvivere», 
ha chiesto Ercole Di Giro-
lami, ex sindaco del paese e
ora consigliere anziano. 


