
 

www.repubblica.it

ANNO 42 - N. 89 IN ITALIA € 2,00 CON “D”  SABATO 15 APRILE 2017

SEDE: 00147 ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO, 90 - TEL. 06/49821, FAX 06/49822923. SPED. ABB. POST., ART. 1, LEGGE 46/04 DEL 27 FEBBRAIO 2004 - ROMA. ■ CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ: A. MANZONI & C. MILANO - VIA NERVESA, 21 - TEL. 02/574941. ■ PREZZI DI VENDITA: AUSTRIA ■ BELGIO ■ FRANCIA
■ GERMANIA ■ LUSSEMBURGO ■ MONACO P. ■ OLANDA ■ PORTOGALLO ■ SLOVENIA ■ SPAGNA € 2,00 ■ MALTA € 2,20 ■ GRECIA € 2,50 ■ CROAZIA KN 15 ■ REGNO UNITO LST 1,80 ■ REPUBBLICA CECA CZK 64 ■ SLOVACCHIA SKK 80/€ 2,66 ■ SVIZZERA FR 3,00 ■ UNGHERIA FT 650

CON MUSICA SACRA € 11,90

N
IENTE da fare, passano gli anni e trapassano le epo-
che, ma i missili rimandano inevitabilmente al cul-
to del fallo e a chi ce l’ha più lungo, e avendocelo più 

lungo è lui il capo del mondo. Quello di Trump è lungo no-
ve metri e costa quindici milioni di dollari, quasi mezzo mi-
lione di dollari per ogni soldatino islamista incenerito in 
Afghanistan. A occhio e croce è un costo esagerato, con 
mezzo milione di dollari se ne potrebbero corrompere al-
meno una decina, di jihadisti, e convertirli alla gloriosa 
causa della democrazia, che non solo ce l’ha più lungo, ma 
ce l’ha tutto d’oro.

I conti in tasca alla guerra non sappiamo farli. Fossimo 
grillini, potremmo almeno chiedere a Trump che esibisca 
tutti gli scontrini di quel missile, dal primo bullone all’ulti-
mo chip. Ci limitiamo a sbalordire, da quegli imbelli che 
siamo, alla notizia che un solo missile, anche se è il John 
Holmes dei missili, costa come un film di Spielberg pur es-
sendo composto di un solo fotogramma: brucia in un istan-
te, insieme ai corpi dei destinatari, anche l’intero budget. 
Un microsecondo prima c’erano quindici milioni di dolla-
ri, un microsecondo dopo non c’è più nulla. Niente si crea, 
tutto si distrugge. 

Fondatore Eugenio Scalfari 

>L’amaca

PAOLO GARIMBERTI

LUCIO CILLIS E FRANCESCO MANACORDA ALLE PAGINE 6 E 7

MICHELE SERRA

IL CONCORSO

NEW YORK. Se la tensione in Corea del Nord non scenderà 
«perderanno in molti e non vincerà nessuno». L’avverti-
mento lanciato dal ministro degli Esteri cinese, secondo 
il quale il conflitto «potrebbe scoppiare in qualsiasi mo-
mento», dà il polso della tensione globale. 

AQUARO, CAFERRI, DI FEO E VIDAL LIY ALLE PAGINE 2 E 3

“Pronti alla guerra”
Alta tensione 
Usa - Nord Corea

Sfida sul test nucleare. La Cina: “Perderete tutti”
Reportage da Pyongyang: “Kim padre generoso”

VERSO LE ELEZIONI IN FRANCIA

ANAIS GINORI E PAOLO RODARI A PAGINA 11

SARA SCARAFIA

FINO A 200 EURO. RITARDI RIMBORSATI

In arrivo la supermulta
per chi non paga il bus

ROBERTO PEROTTI

La commedia
degli equivoci
sulla manovra

NEW YORK

I
MISSILI sulla base di As-
sad. La flotta inviata in 
Corea del Nord. Il sum-

mit del grande gelo a Mo-
sca. La madre di tutte le 
bombe lanciata in Afghani-
stan. Tutto è accaduto in 
poco più di una settimana.

A PAGINA 4 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

FEDERICO RAMPINI
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ROMA

H
AJIA viene dalla Nige-
ria,  è  in  Italia  dal  
1996 e vive a Tor Bel-

la Monaca. Il suo negozio è 
stato “marchiato” di notte.

A PAGINA 17 

CON UN COMMENTO DI AFFINATI

DOPO IL PRE-ACCORDO

Alitalia, in 12mila al referendum
la scommessa sul rilancio
oppure il commissariamento

C’
È un passaggio chiave 
nella falsa notizia che 
ha preso di mira Laura 

Boldrini, infamandone la sorel-
la, morta da anni, con l’accusa 
di lucrare sull’accoglienza ai mi-
granti. È quello in cui i propala-
tori della bufala pescano like e 
pubblicità con la chiosa “e nes-
suno ne parla”. Qui, nella de-
nuncia di un fantomatico com-
plotto del silenzio, sta la fasulla 
patente di credibilità che sdoga-
na la calunnia. 

SEGUE A PAGINA 25

ALBERTO CUSTODERO A PAGINA 16

STEFANO CAPPELLINI

IL CASO BOLDRINI

“Nessuno ne parla”
il nuovo mantra
dei complottisti webL’

ULTIMA volta che la 
parola guerra era 
risuonata nei noti-

ziari tv e aveva trovato po-
sto sulle prime pagine dei 
giornali  era  nel  2003.  
Quando George Bush ave-
va deciso l’attacco finale 
contro Saddam Hussein.

A PAGINA 25

L’ANALISI

Quella parola
che ci fa paura

>

Le Pen contro il Papa
“Io cattolica, ma sui migranti 
non si deve intromettere”

PALERMO

I
BAMBINI gemelli nati con la fecondazio-
ne eterologa da due mamme gay ve-
dranno la madre “sociale” un pomerig-

gio alla settimana e passeranno con lei due 
fine settimana al mese. Lo ha stabilito la 
Corte d’appello di Palermo: secondo i giudi-
ci la fine del rapporto tra la donna e i figli 
partoriti dalla ex partner crea un pregiudi-
zio ai minori perché alla base c’è un profon-
do legame affettivo. La Corte costituziona-
le, lo scorso ottobre, aveva indicato una 
strada alle mamme e ai papà di fatto. 

A PAGINA 18

DOPO LA SEPARAZIONE FRA DUE DONNE 

“La madre non biologica
ha il diritto di vedere i figli”

C
HI non paga il biglietto sul bus stia at-
tento. A bordo potrebbe trovare con-
trollori autorizzati a staccare multe 

più salate delle attuali, fino a 200 euro. Lo 
prevede una bozza della manovra bis.

A PAGINA 9

FILIPPO SANTELLI

C’
È qualcosa di profon-
damente  sbagliato  
quando  un  governo  

presenta il più importante do-
cumento di finanza pubblica, 
annuncia degli  obiettivi che 
sa di non poter e di non voler 
raggiungere, tutti vedono che 
il re è nudo, e nessuno osa dir-
lo. 

Secondo  il  Documento  di  
Economia e Finanza appena 
pubblicato, il disavanzo di bi-
lancio passerà nel 2018 all’1,2 
per cento del Pil, dal 2,1: una 
riduzione di circa 15 miliardi. 
Per dare un’idea di cosa signi-
fichi questa cifra, la manovra 
”lacrime e sangue” del gover-
no  Monti  nell’autunno  del  
2011 comportò una riduzione 
del disavanzo di circa 20 mi-
liardi. Ma in quel caso tutta la 
manovra fu sulle entrate. 

SEGUE A PAGINA 25

ROBERTO PETRINI A PAGINA 9

LA POLEMICA

LO SCENARIO

Trump, i ribaltoni
dell’apprendista

BARTEZZAGHI A PAGINA 45

DOMANI ROBINSON

Ogni settimana
in palio 485

buoni acquisto
Ora tocca a voi

rispondere:
chi legge,
indovina

E vince libri

>

Il cartello sui negozi di stranieri a Tor Bella Monaca

MAURO FAVALE

Roma, il marchio del razzismo
sui negozi gestiti da stranieri 

I COMMERCIANTI: “INUTILE FARE DENUNCIA”

CAMILLA GREBE

EINAUDI

STILE LIBERO BIG

«IL NOIR SCANDINAVO NON AVEVA MAI 
RAGGIUNTO QUESTO LIVELLO». 

DAILY MAIL
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