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Il colosso tedesco propone un piano pubblico da 150 miliardi. I dubbi di Berlino: Roma vuole sempre eccezioni

“Un fondo europeo per le banche”
La mossa di Deutsche Bank: serve denaro fresco. Missione di Padoan a Bruxelles

FRANCESCHINI: RIMANE DOV’È

Salone del Libro, Milano
va all’assalto di Torino:
“Siamo pronti a farlo noi”

Alberto Mattioli E UN INTERVENTO DI

Agli Europei la Francia ko in casa

Letizia Tortello A PAGINA 19 Francesca Zani A PAGINA 19

LE STORIE

Ossola, il Natale
arriva d’estate

Da Torino a Tokyo
su una vecchia 500

LA STRADA

DEL FONDO

SALVA-STATI
ALBERTO MINGARDI

O
rmai si discute solo del
come, non del cosa. Il
governatore della Ban-

ca d’Italia ha detto all’assem-
blea dell’Abi di «non esclude-
re un intervento pubblico» 
per salvare il Monte dei Pa-
schi di Siena. E’ un segreto di
pulcinella: sappiamo tutti che 
l’intervento arriverà, non 
sappiamo ancora in che for-
ma. Che la Banca d’Italia, per
anni ritenuta a torto o a ragio-
ne l’istituzione più affidabile
del Paese, non lo escluda ma 
non ne disegni i contorni, ser-
ve solo a dare corda alle scom-
messe degli speculatori. 

CONTINUA A PAGINA 29

Matteo Renzi
cambia i toni

sul referendum
FEDERICO GEREMICCA

SEGNALI AGLI AVVERSARI

D
a qualche giorno Mat-
teo Renzi approccia il
doppio rebus referen-

dum costituzionale-Italicum
in termini diversi rispetto a
qualche settimana fa. La sen-
sazione è che la correzione di
rotta riguardi, per il momen-
to, più i toni che la sostanza
delle questioni aperte: ma è
giusto osservare che, se an-
che si trattasse solo di que-
sto, il confronto tra gli schie-
ramenti in campo avrebbe
certo da guadagnarne.

CONTINUA A PAGINA 29

MARCO ZATTERIN

I
n più di una capitale, a partire
da Berlino, l’Italia gode di pessi-
ma fama. «Avete sempre

un’esenzione da chiedere», sbotta 
una fonte Ue mentre parla del 
Montepaschi. Diffusa è la paura 
d’essere imbrogliati, ma anche 
quella di finire male, come e peg-
gio di noi. Tanto che dalla Deut-
sche Bank arriva il meno tedesco 
dei piani: un fondo condiviso e 
pubblico da 150 miliardi per rimet-
tere in sesto le banche europee.

CONTINUA A PAGINA 3

Gaza vietata
tensione
M5S-Israele
Ingresso proibito
alla delegazione 
Di Maio: brutto segnale
La replica: lo sapevano

Iacoboni e Lombardo
 ALLE PAGINE 4 E 5

LA POLITICA ESTERA DEI GRILLINI

Testacoda
in Medio Oriente
FRANCESCO BEI

C
i risiamo, verrebbe da di-
re. Il testacoda della dele-
gazione Cinquestelle gui-

data da Luigi Di Maio in Israele 
merita di essere valutato con

CONTINUA A PAGINA 29

Montecitorio?
Ci costa
977 milioni
Secondo le previsioni
lieve risparmio sul 2015
L’80% serve a pagare
onorevoli e dipendenti

Antonio Pitoni
A PAGINA 7

IL CASO

NON SOLO RAGGI E APPENDINO. ECCO I VOLTI NUOVI CHE SI IMPONGONO IN EUROPA. E LA BOSCHI VA DA HILLARY

Quando la leadership diventa donna

ANSA, AFP, REPORTERS, REUTERS, AP, GETTY

In alto: Virginia Raggi (sindaca di Roma), Manuela Carmena (sindaca di Madrid), Anne Hidalgo (sindaca di Parigi) e Nicola Sturgeon (premier scozzese); 
sotto: Andrea Leadsom, Theresa May, (aspiranti leader Tory), Ada Colau (sindaca di Barcellona) e Chiara Appendino (sindaca di Torino) Corbi PAG. 10 E 11

Il tocco femminile
al tempo della crisi

Q
uando il gioco si fa duro le donne co-
minciano a giocare. O almeno a gioca-
re sul serio. L’Europa ha ancora biso-

gno di una mamma, insomma di «Mutti» An-
gela Merkel, magari da detestare e da carica-
re di tutte le responsabilità delle proprie 

sconfitte; e gli Stati Uniti forse si accingono a
fare lo stesso con la signora Clinton, dilaniati
come sono da una vigilia elettorale in cui 
contano più che mai i concetti basilari di ne-
ro, bianco, maschio, femmina, ricco, povero.

EGLE SANTOLINI CONTINUA A PAGINA 11

PARLA BAUMAN

“Dallas simbolo
dell’Occidente
senza identità”

FRANCESCA PACI

La paura e l’odio
si alimentano tra

di loro: servono 
obiettivi sui quali 
scaricare i nostri 
timori. Torniamo 
alla dinamica 
tra superiore 
e inferiore

L’INTERVISTA A PAGINA 15

Mastrolilli e Robecco PAG. 12 E 13

Così funziona
il mercato nero

dei trapianti
ANTONIO MARIA COSTA

INCHIESTA

N
on c’è maggiore ge-
nerosità. Un bene-
fattore dona un pro-

prio organo a qualcuno la
cui sopravvivenza dipende
dal suo trapianto.

CONTINUA A PAGINA 17

Le metastasi
della Regione

Calabria
GAETANO MAZZUCA

CATANZARO

REPORTAGE

«I
presidenti parlano e
passano, i dirigenti re-
stano», dicono i dipen-

denti della Regione Calabria. 
CONTINUA A PAGINA 9

Favola Portogallo, campione senza Ronaldo

Murray show a Wimbledon
Hamilton, rimonta perfetta
Il tennista britannico trionfa in tre set
e a Silverstone si riapre il mondiale

Mancini e Semeraro
 ALLE PAGINE 42 E 43

TENNIS E FORMULA 1
� Era iniziata male con
l’uscita, dopo 25 minuti e in
lacrime, di Ronaldo, costret-
to a lasciare il campo dopo un
fallo di Payet. E invece per il
Portogallo, che non aveva
mai vinto un trofeo interna-
zionale, è finita con la vittoria
degli Europei. Francia battu-
ta 1-0 ai supplementari.

Garanzini, Nerozzi e Zonca
DA PAGINA 38 A PAGINA 40 Cristiano Ronaldo in lacrime

AP

ERNESTO FERRERO A PAGINA 31
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