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Washington esamina la vendita per 400 milioni di 20 Atr. Ma è giallo, la società smentisce: “Solo trattative”

“Iran, azienda italiana viola le sanzioni”
Scaricabarile tra governo e soprintendenza per le statue coperte. Rischia una funzionaria

Teodoro Chiarelli A PAGINA 18

IN UMBRIA E PIEMONTE

“La nostra vita
da eremiti
qui sui monti”

Salari e Tomola A PAGINA 11

COPPA ITALIA

La Juve batte 3-0
l’Inter e ipoteca
la finale

Garanzini, Nerozzi, Oddenino
e Zonca ALLE PAGINE 34 E 35

LE TRAPPOLE
NELLA DIPLOMAZIA

DEGLI AFFARI
ANDREA MONTANINO

La fine delle sanzioni re-
lative al programma
nucleare dell’Iran è

certamente una buona noti-
zia. Per molte ragioni. In pri-
mo luogo, si riconosce che
non c’è più la minaccia nu-
cleare, e questo rende il
mondo un po’ più sicuro. In
secondo luogo, facilita il rein-
serimento dell’Iran nella co-
munità internazionale asse-
gnandogli un ruolo in
un’area attraversata da mol-
te tensioni e dove è impor-
tante avere più alleati possi-
bile. È anche una buona noti-
zia perché faciliterà la ripre-
sa economica del Paese, ri-
ducendo le tensioni sociali
interne e quindi favorendo
una maggiore stabilità: è no-
to che laddove l’economia
non tira e aumenta la disoc-
cupazione, aumentano an-
che le tensioni, che possono
sfociare in terrorismo. Non è
un caso che a seguito della
grande recessione sia sorto
l’Isis, che paga un salario a
manodopera (possiamo
chiamarla così?) altrimenti
non occupata.

La ripresa economica del-
l’Iran apre prospettive di in-
vestimento per le imprese
straniere, che vogliono co-
minciare - o ricominciare - a
fare affari con il Paese. Le sti-
me del Fondo Monetario In-
ternazionale di fine dicem-
bre parlano di una crescita
per il 2016/2017 intorno al 4-5
per cento rispetto allo zero
del 2015/2016. L’aumento del-
la crescita sarà l’effetto com-
binato di diversi fattori.

CONTINUA A PAGINA 23

PAOLO MASTROLILLI

INVIATO A NEW YORK

È
giallo su uno dei contratti
firmati durante la visita
del presidente iraniano

Rohani a Roma. Quello per la for-
nitura di 20 aerei Atr alla compa-
gnia Meraj Airlines potrebbe 
violare le sanzioni americane an-
cora in vigore contro la Repub-
blica islamica, ma la compagnia 
smentisce di averlo siglato. 

CONTINUA A PAGINA 3

Levi, Lombardo e Schianchi
ALLE PAGINE 2 E 3

MOGHERINI

“L’Ue potrebbe
implodere”

MARCO ZATTERIN

Pensare di gestire
le migrazioni
a livello nazionale 

è un’illusione 
pericolosa. Io e 
Renzi? In sintonia

GIANNI RIOTTA

I principali siti internazio-
nali accompagnavano ie-
ri i titoli sulla débâcle

delle statue classiche malde-
stramente coperte a Roma
in occasione della storica vi-
sita del presidente iraniano
Hassan Rohani con un trafi-
letto dedicato all’artista ci-
nese Ai Weiwei, noto per lo
stadio «Nido d’uccello» di
Pechino. 

CONTINUA A PAGINA 23

Tra gli ex ribelli
che sognano

il Califfato
DOMENICO QUIRICO

INVIATO A KASSERINE (TUNISIA)

REPORTAGE IN TUNISIA

N ella sera di Tunisi osser-
vo scorrere il tempo che
precede il coprifuoco.

Ecco: mancano pochi minuti. 
Avenue Bourghiba è già vuo-

ta, alcuni ragazzi in ritardo cor-
rono, lanciandosi richiami. Gat-
ti sciamano tranquilli, padroni
di una città intera. 

CONTINUA A PAGINA 7

“Non esiste alcun conflitto di interessi”

Banche, respinta
la sfiducia al governo
E il premier attacca l’asse franco-tedesco
* Il Senato respinge le mo-

zioni di sfiducia al gover-
no per Banca Etruria.
«Conflitto d’interessi? È
un’accusa meschina», ha
detto in aula Matteo Ren-
zi. 

* In un’intervista al quotidiano
tedesco «Faz» il premier ha
attaccato l’asse franco-tede-
sco sui migranti: «Merkel e
Hollande non possono fare
da soli».  Feltri, F. Martini

e G. Martini ALLE PAGINE 5, 8 E 9

Perché conviene
un accordo

con la Merkel
STEFANO STEFANINI

Domani, a Berlino, si
gioca un’altra finale.
Reduce da una netta

vittoria nel campionato ita-
liano, tifoso della Fiorentina,
Matteo Renzi può dimostra-
re di saper far meglio della
Juventus, piegata l’anno
scorso dal Barcellona di Mes-
si. Gli basta il pareggio.

CONTINUA A PAGINA 23

�Sul lungomare di Genova, all’altezza della 
Lanterna, tute e divise si fronteggiano da
ore in cagnesco. Gli operai dell’Ilva vogliono 
raggiungere la prefettura, i poliziotti hanno 
l’ordine di impedirglielo. Volti contratti, ca-
mionette schierate, agenti vestiti da robo-
cop. In questi casi si dice che un gesto sba-
gliato farebbe precipitare la situazione. Non 
si pensa nemmeno che possa esisterne uno 
giusto. Invece quel gesto c’è e lo compie la vicequestore 
Canessa. Si sfila il casco, mettendoci la faccia. La faccia 
spavalda di una donna, unica in mezzo a tanti uomini. L’ef-
fetto è contagioso. I colleghi maschi si tolgono le masche-
re e l’operaio più vicino tende una mano, che lei subito gli 

stringe. Parlano di figli e di bollette da paga-
re. La tensione si scioglie e, per una di quelle
superiori armonie che troviamo più comodo
derubricare a coincidenze, un attimo dopo
arriva la notizia che il governo ha accettato
di mediare il conflitto sindacale e che il cor-
teo potrà sfilare fino alla prefettura.

Un gesto d’impulso ha violato il regola-
mento di polizia ma ha cambiato le regole

del gioco, rompendo lo schema scontato della contrap-
posizione per inserire una variabile intuitiva. È emble-
matico che sia successo a Genova, la città del G8. Sor-
prende meno che a compierlo sia stata una donna.

��BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Metterci la facciaBuongiorno
MASSIMO GRAMELLINI

LA STORIA: FESTA A OSTANA, NEL CUNEESE. «IL RIPOPOLAMENTO FUNZIONA»

Quel neonato atteso per 28 anni

MARCO BERTORELLO

José Berdugo Vallelago e Silvia Rovere con i loro figli Bosonetto, Garassino e Scola A PAGINA 10

OBIETTIVI RIVISTI AL RIALZO

Fca, Marchionne: 2015 fenomenale
Il 2018? Sarà meglio
del previsto

Ipotesi nuovo presidente

Generali,
corsa a cinque
per la poltrona
dell’ad Greco
� Il giorno dopo l’addio di 
Mario Greco alle Generali, è
corsa per la poltrona di ammi-
nistratore delegato del grup-
po assicurativo. In pole posi-
tion il francese Philippe Don-
net, ma si pensa anche ad al-
tre soluzioni interne (Alberto 
Minali o Giovanni Liverani).
Fra gli esterni, Monica Mon-
dardini e Sergio Balbinot. L’ex
ad Perissinotto attacca Me-
diobanca: pesa troppo per la 
sua quota. Manacorda,

Spini, Pagliaro A PAG. 19

L’INTERVISTA A PAGINA 5
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