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NA MI XN

Fico e Casellati eletti presidenti. Il premier Gentiloni rassegna le dimissioni a Mattarella

Alle Camere vincono M5S e Lega
Ma ora lo scoglio è Palazzo Chigi
Di Maio: no a ministri di Berlusconi. Salvini: non accetto veti

LA SERIE «GENIUS»

Banderas:

con me Picasso

ritorna a casa

COLLOQUIO DI Francesco Olivo A PAG. 29
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E
sattamente il giorno dopo l’uscita
del mio nuovo libro, Dinner at the
Center of the Earth, mi sono trovato

faccia a faccia con una donna che mi diceva
che uno dei ragazzi assassinati nella storia 
era suo cugino. Avevo appena passato anni
dentro la mia zucca, addentrandomi nel 
campo minato del conflitto israelo-palesti-
nese, e adesso ero lì, abbagliato dalla luce 
del sole, e cercavo di fare i conti con l’inter-
pretazione non del libro ma di me. 

Insieme avremmo affrontato la que-
stione di dove si trovasse esattamente
fosse il mio cuore mentre scrivevo.
Ho fatto un bel respiro profondo, in

attesa di capire se si trattava di un mo-
mento di intimità condivisa o di una
pubblica denuncia.
Il giudizio di un estraneo per me è

davvero importante. Non solo perché
sono fin troppo sensibile e mi sento ve-
nir meno al minimo segno di sgradimen-
to artistico.

Il racconto del mese

Contro i tabù sotto il cielo di Gerusalemme
NATHAN ENGLANDER

CONTINUA A PAGINA 25

Isotta Carosso A PAGINA 15

LE STORIE

Arriva dalle Langhe
il primo gin italiano

Simona Romagnoli A PAGINA 15

Le coperte colorano
la piazza di Biella

MAURIZIO MOLINARI

LA DIPLOMAZIA

MUSCOLARE

DI WASHINGTON

CON AVVERSARI E ALLEATI

L
o stile «transactional» di
Trump nella guida della
Casa Bianca comincia

ad avere dei risultati concreti, 
suggerendo ad avversari e alle-
ati la necessità di confrontarsi 
con un nuovo modo di declina-
re il ruolo degli Stati Uniti sulla
scena internazionale. Per Mi-
chael Wolff, autore del best sel-
ler «Fire and Fury» frutto di 
lunghe settimane passate nella
West Wing, «transactional» si-
gnifica «agire sulla base della 
volontà di fare qualcosa per ot-
tenere sempre qualcosa in 
cambio, in tempi stretti». 
Ovvero, la presidenza come

strumento di continue e aspre
«transazioni» con chiunque, 
sempre, nell’interesse degli 
Usa. È una versione della di-
plomazia come strumento
della teoria «America First» 
che si è vista con chiarezza in 
azione nei confronti della Cina
di Xi in occasione della scelta 
di imporre dazi per almeno 60
miliardi di dollari sull’impor-
tazione di circa mille prodotti 
al fine di proteggere le indu-
strie nazionali più minacciate 
dalla concorrenza di Pechino. 
Per gli elettori degli Stati del 
Mid West e degli Appalachi, 
decisivi per la conquista della 
presidenza nel 2016, significa 
che Trump sta mantenendo
l’impegno di ridurre drastica-
mente l’impatto del «made in 
China» sulla perdita dei posti 
di lavoro nel ceto medio vitti-
ma delle diseguaglianze eco-
nomiche.
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Addio alle armi
La grande marcia
degli studenti

Francesco Semprini A PAGINA 11

AMERICA

n Fico e Casellati sono stati
eletti presidenti di Camera e
Senato: il primo round va a
M5S e Lega. Ma ora lo scoglio
è il governo. Di Maio: no a mi-
nistri di Berlusconi. Salvini:
non accetto veti. 

Servizi DA PAGINA 2 A PAGINA 7

Il difficile patto
gialloverde

GIOVANNI ORSINA

Q
uando un politico col di-
ciassette per cento in-
contra un politico col

quattordici, il politico col quat-
tordici cede il passo. A maggior
ragione se l’uno, Salvini, ha pu-
re quarantacinque anni ed è in 
ascesa. Mentre l’altro, Berlu-
sconi, ne ha ottantuno e perde 
consensi da un decennio. 

CONTINUA A PAGINA 21

Chi vuol cambiare
riduca il deficit

CARLO COTTARELLI

N
on sappiamo ancora se
le discussioni post-elet-
torali consentiranno di

trovare una maggioranza sta-
bile o se torneremo presto a 
votare. Ma sappiamo che il go-
verno che prima o poi sarà for-
mato si troverà ad affrontare 
due problemi ancora critici 
per la nostra economia: il no-
stro basso tasso di crescita e il 
nostro alto debito pubblico.
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La rivincita
della base
movimentista

Fabio Martini A PAGINA 4

MONTECITORIO

IL PIANO DEL REGNO UNITO PER PROTEGGERE LE ACQUE TERRITORIALI QUANDO SCATTERÀ LA BREXIT

Londra schiera la Marina a difesa dei pescatori

DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP

I pescatori gettano per protesta il pesce nel Tamigi. Il piano britannico anti-Europa prevede l’utilizzo di mezzi militari Sabadin A PAG. 8

La giurista
sempre fedele
al Cavaliere

Grazia Longo A PAGINA 5

PALAZZO MADAMA

Il dramma dei nigeriani

“Respinti al confine
Mia moglie è morta
Resto in Italia
per nostro figlio”
n In un’intervista a «La
Stampa», Destiny, 33 anni,
parla di sua moglie Beauty, la
donna nigeriana morta dan-
do alla luce il loro figlio. Il gio-
vane papà racconta il viaggio
verso una terra promessa di
due sposi fermati mentre
tentavano di uscire dall’Italia
per raggiungere i parenti in
Francia: «Mia moglie è mor-
ta da migrante, ma io resto in
Italia per dare un futuro a no-
stro figlio».
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ORA LEGALE

AVANTI

DI UN’ORA?

Vi siete ricordati
di portare
le lancette


