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all’interno
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«L'avversario del Pd
non è il centro destra
ma ilMovimento 5 stelle»:
Renzi torna al Lingotto
e all’assemblea nazionale
dei sindaci demapre
la campagna elettorale
di un partito in caduta
libera nei sondaggi.
Attacca Raggi e Appendino
e sulle sue ambizioni per
Palazzo Chigi frena: «Basta
che sia uno del Pd»  pagine 2,3

II Il razzismo trito del presi-
denteTrump,espressoallaper-
fezione della sua ultima ester-
nazione (in cui definiva Haiti,
El Salvador e nonmeglio iden-
tificati Stati africani dei «cessi
di Paesi») ha provocato sdegno
a destra e a manca. O, volendo

applicare il suprematista im-
maginario geografico dell’in-
quilino della Casa bianca, ha
fatto infuriare i «neri» e i «bian-
chi», quella fetta dimondo che
non vorrebbe mettesse piede
in territorio americano e quel-
la che accoglierebbe a braccia

aperte. Peccato che i norvegesi
stessi,presi adesempiodalpre-
sidente come «immigrati buo-
ni» si scaglino contro Washin-
gton con la stessa forza
dell’Unione africana che chie-
de scuse ufficiali. Duri anche i
commenti del presidente ve-

nezuelano Maduro (che avver-
te:dalleparole razziste,unoco-
meTrumppasseràprestoai fat-
ti) e dell’attore Sean Penn che
inuneditoriale sulTime lodefi-
nisce un «nemico dell’umani-
tà». Ma il presidente ha anche
altro a cui pensare, all’ennesi-

mo scandalo: secondo il Wall
Street Journal, nel 2016 Trump
avrebbe pagato 130mila dolla-
ri ad una pornostar perché
non rivelasse la loro relazione,
intrecciata quando era già spo-
sato con Melania. CATUCCI,

BRANCAALLEPAGINE7E11

«CESSIDIPAESI», SDEGNODALL’AFRICAAOSLO.SEANPENN: «ÈUNNEMICODELL’UMANITÀ»

IlmondocontroilrazzistaTrump

ADRIANA POLLICE  PAGINA2

RITORNOINSUDAMERICA
IlpapaparteperilCile
Imapuchesiribellano 4marzoRieccoBassolino,

il caso agita LeU

PalestinaMarcia perAhed
e i bimbi detenuti in Israele

Cgia di Mestre L’Italia rallenta
maper il governo «corre»

biani

II Francescostaper tornarenella suaAme-
rica latina. Il viaggio inizierà domani e si
protrarrà fino a domenica prossima, inCile
e in Perù. I mapuche annunciano proteste
contro le cerimonie nelle loro terre. Allar-
me per gli attentati a tre chiese cattoliche,
di lieve entità e ridimesionati dalla presi-
denteBachelet. FANTI,KOCCIAPAGINA9

GAETANOAZZARITI

Bizzarrol’ultimoedito-
rialediGallidellaLog-
giasulCorrieredellaSe-

ra.Esprimeun’insofferenza
neiconfrontidellanostra
Costituzionecheoffuscail
rigoredelleargomentazioni.
L’autorevoleeditorialista
nonsopportaglielogiche
vengonorivoltiallaCostitu-
zionedallanostraclassepoli-
ticaedesideraporreunargi-
neallaretoricadellamemo-
ria.Finqui infondoèsolo
un’opinione,allaqualesi
potrebbeopporreunadiver-
savisione,sostenutadai fatti
piùchedalleparole, laquale
ricordacomequestaclasse
politica,nellasuamaggio-
ranza,datrent’anniopera
nonperincensare,bensìper
delegittimareil testoesi
esercita,concontinuitàe
costanza,ascardinarnel’im-
pianto,passandodaunfalli-
mentoadunaltroedespri-
mendounaculturacostitu-
zionaledipessimaqualità .

—segueapagina6—

Costituzione

L’insofferenza
bizzarra

diGalli della Loggia

FRANCESCO STRAZZARI

Il generedi fictionchepre-feriscosonoleelezioni
egiziane–scrive l’architet-

toeumoristaaraboKarlShar-
ro, rifere«ndosi all’apparec-
chiaturaelettoralecheporte-
ràal-Sisiacelebrarelapropria
riproduzione con una corsa
solitaria. Il quadro medio-
rientaleevolve rapidamente.

—segueapagina8—

CasoRegeni

Il coromediatico
controCambridge

salvaal-Sisi

FARIAN SABAHI

Traballa,ma sta inpie-
di. L’accordonucleare
conTeheran resiste

agli scossoni. Amalincuore,
Trumpha firmato la deroga
a certe sanzioni. Unaque-
stione tutta americana, non
rientranei termini dell’ac-
cordodel luglio 2015.

—segue a pagina 7—

Casabianca/Iran

Sul nucleare civile
la spadadiDamocle
dell’incertezza

EDOARDO ZANCHINI

Nonèunanniversa-
rio da lasciare solo
agli storici quello

dei 50 anni dal terremoto
delBelice. Un sismache tra
il 14 e il 15gennaio del
1968 sconvolse la Sicilia
Occidentale causandocenti-
naiadimorti e distruggen-
do interi paesi.

—segue a pagina 4—

A50anni dalBelice

UnPaese
prigioniero

dell’emergenza

MatteoRenzi al Lingotto fotodiMauroUjetto/LaPresse

Storie

SerenaGiannico pagina 12

MOLISERipabottoni, il paese che
si ribella perché portano via i migranti
«Si sono inseriti nella comunità»

Inmovimento inedicola
SPELEOLOGIA In viaggio verso «inferi»
meravigliosi, spesso molto più vicini
di quanto si pensi. Perché è sotto
terra l’ultima frontiera dell’avventura

OggiAliasDomenica
ITRIONFIDELRACCONTO americano;
intervista su Susan Sontag; Pamuk,
autoritratto con città; Eliot; Storrie,
delirious museum; Degas-Valéry
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MARINA CATUCCI

II Al termine della riunione
d’emergenza delle Nazioni
unite, gli ambasciatori africa-
nihannoredattouncomunica-
to congiunto in cui hanno con-
dannato «i commenti xenofo-
bi, razzisti e oltraggiosi» di Do-
naldTrumpsuPaesi dacuipro-
vengono molti immigrati ne-
gli Usa. L’Unione africana, che
riunisce 55 Paesi del continen-
te, ha manifestato «irritazio-
ne, delusione e indignazione
per lo spiacevole commento
fatto da Trump, che sottolinea
il disonore per il famoso credo
americano e il rispetto per la
diversità e la dignità umana».
L’UA NON SI È LIMITATA a chiede-
reunaritrattazioneedelle scu-
se ufficiali, ma ha anche ester-
nato la propria preoccupazio-
ne per la tendenza dell’ammi-
nistrazione a denigrare l’Afri-
ca. Il commento razzista di
TrumpsuiPaesi «shithole», ces-
si, non è piaciuto nemmeno al
presidentevenezuelanoMadu-
ro, che si è espresso in solida-
rietà con Haiti e El Salvador e
hamesso in guardia l’America
latina: dai commenti razzisti
nasconoproblemimaggiori.
«È importante che l’Alba

(Alianza Bolivariana para los
Pueblos de América) ratifichi
la propria solidarietà con i po-
poli attaccati da Trump: Haiti,
El Salvador, l’America centra-
le–hadettoMaduro inuna riu-
nione del consiglio politico
dell’organizzazione a Caracas
– perché prima arrivano le pa-
role di disprezzo, poi leminac-
ce epoi si arriva alle azioni».
NONHANNO REAGITO solo i Paesi
attaccati. Si è sentita coinvolta
anche la Norvegia, additata da
TheDonald come lo Stato i cui
cittadini sono immigrati appe-
tibili e bene accolti. Già la re-
cente visita a Washington del
primoministro norvegese Sol-
berg non era andata senza in-
toppi: durante la conferenza
stampacongiunta, Trumpave-
va parlato della vendita di «fi-
ghters da combattimento F52 e
F35» di fabbricazione america-
na, sconcertandomolti ascolta-
tori, in quanto non esistono

caccia da combattimento F52:
gli unici F52 sononel videogio-
co «Call of Duty: Advanced
Warfare».
HELGE OGRIM, una giornalista
veterana che copre gli Stati
uniti per la Norwegian News
Agency, ha dichiarato: «Cade in
uno schema di linguaggio "na-
tivista" e molto sgradevole, da
presidente scarsamente quali-
ficato, se non peggio. Trump
sembra apprezzare i commen-
ti sprezzanti sugli altri e loda-
re se stesso. Questo incidente,
subito dopo il suo errore con i
fittizi aerei F52, abbassa ulte-
riormente il rispetto per il suo
ufficio eper gli Usa all’estero».
Andreas Wiese, commenta-

tore del giornale che gestisce
la Casa della letteratura, cen-

tro culturale molto popolare a
Oslo, ha riassunto in una di-
chiarazione l’oltraggio sentito
dai suoi compatrioti: «Trump
chiama Haiti e i paesi africani
’paesi di merda’ di fronte ai
membri del Congresso, e per
fare razzismousa laNorvegia».
Mentre ilmondostavaanco-

ra metabolizzando le afferma-
zioni razziste, già un altro ful-
mine colpiva laCasa bianca.
A SCAGLIARLO questa volta è il
Wall Street Journal, secondo cui
nel 2016 Trump avrebbe paga-
to 130mila dollari una porno-
star, Stephanie Clifford, in ar-
te Stormy Daniels, per convin-
cerla a non rivelare pubblica-
mente i dettagli riguardanti
una relazione avuta dieci anni
prima con The Donald. Micha-

el Coen, avvocato personale di
Trumphadetto che si tratta so-
lo di «voci che circolano dal
2011» e la Casa Bianca ha pub-
blicato un comunicato per
smentire le accuse,
SECONDOILWSJ inunaricostru-
zioneconfermatadaldirettore
di Slate, nel 2006, quando era
sposato con Melania da un an-

no,Trumpavrebbe conosciuto
Clifford in Nevada e con lei
avrebbe avuto una relazione
sessuale. Nell’autunno 2016
gli avvocati di Trump si sareb-
bero accordati con il legale di
Clifford per convincerla a non
rendere pubblica la relazione
e la somma sarebbe passata at-
traverso la City National Bank
di LosAngeles.
NELLO STESSO PERIODO Trump,
a fine campagna elettorale, si
stava difendendo dalle accuse
di molestatore sessuale arriva-
te dopo la diffusione di un fuo-
ri onda sul set di Days of Our Li-
ves, dove era impegnato in un
cameoeanche inripetuti com-
menti volgari sulle donne. Un
ennesimoscandalonongli ser-
viva allora, comeoggi.

FARIAN SABAHI

Casabianca/Iran

Sul nucleare civile
la spadadiDamocle
dell’incertezza

Ma seTrumpnon rinno-
va ilwaiverogni 120
giorni si creaun clima

di incertezza chedisincentiva
gli investimenti stranieri in
Iran. Israele eArabia Saudita
cantanovittoria: sull’accordo
resta la spadadiDamocle tratte-
nutadaunesile crinedi caval-
lo. È questionedi tempo, prima
opoi cadrà e farà danni.
Chi sarà la vittima?Verrebbe
dapensare alle imprese euro-
pee,maparenonabbiano timo-

ri: l’11 gennaio è stato firmato
aRomaunaccordo, utile al go-
vernoRohani, tra lanuova
struttura societaria Invitalia
(l’Agenzianazionale per l’attra-
zionedegli investimenti e lo
sviluppod’impresa) e dueban-
che iranianeper l’apertura di
lineedi credito (5miliardi) in
grandi investimenti nei settori
energetico, infrastrutturale,
chimico, petrolchimico eme-
tallurgico. Importanti anche
gli interessi francesi, tra cui
l’accordodi 4,8miliardi di dol-
lari di Total e le attività delle
case automobilistiched’oltral-
pe. Pure gli Stati Uniti fanno
affari conTeheran: non risulta
cheTrumpabbia rinunciato a
vendere16miliardi di dollari
di Boeing cheportanoqualche
migliaia di posti lavoro. Inoltre,
in tanti si avvalgonodellaGene-
ral LicenseHdelDipartimento
delTesoro statunitense, in vigo-

re dall’implementationday (il
16gennaio 2016), che consente
alle consociate estere di società
americanedi operare in Iran.
Trumpèunbusinessman, ci
penseràdue volteprimadi far
saltare l’accordonucleare di
cui beneficianogli stessi ameri-
cani.
Secondo l’avvocatoMarco Zin-
zani dello Studio Padovandi
Milano, «è fondamentale la due
diligence, ovvero la verifica del-
la conformità delle operazioni
commerciali e finanziarie con
lanormativa vigente che com-
prende sia disposizioniUe sia
regoleUsa. Tre le difficoltà: la
valutazionedel divieto euro-
peodimettere fondi o risorse
economiche indirettamente a
disposizioneo abeneficio di
personedesignate; l’opacità
dell’economia iraniana e lapro-
blematicitànell’individuare i
collegamenti, anche indiretti,

tra le società iraniane e i pasda-
ranmessi all’indice; la comples-
sità del regimeUsadi sanzioni
edexport control».
Se il business nonèvittima
dell’incertezza, lo sonogli inte-
ressi politici, di sicurezza e sta-
bilità delMedioOriente perché
le invettivedi Trump spingono
le autorità iraniane a rafforzare
le alleanze conRussia eCina. In
ogni caso bisogna fare buon
viso a cattivo giocoper almeno
duemotivi. Il primo. Confer-
mando ilwaiver, Trumppriva la
leadershipdi Teherandell’op-
portunità di biasimarloper i
problemi economici e l’impos-
sibilità di fare fronte alle aspet-
tativedegli iraniani. Il secondo
motivoè cheTrumpha sì impo-
stonuove sanzioni,manoncol-
piscono il settorepetrolifero e
laBancaCentrale equindi non
vannoa colpire la popolazione
aumentando l’inflazione e sva-

lutando il rial. Lenuove sanzio-
ni prendonodimira - tra gli al-
tri - Sadegh Larijani, a capodi
quellamagistraturanelmirino
delle organizzazioni per la dife-
sa dei diritti umani. Ci può sta-
re.Ma che sensoha imporre
sanzioni che congelano i beni
negli Stati Uniti diHassane
Hossein (l’equivalente di Tizio
eCaio) e gli impedisconodi en-
trarenegli States? Trumppen-
sa cheayatollah epasdaran
mettano i soldi inbanca aNew
Yorkeportino i figli aDisney-
land inFlorida?
Inogni casogli iraniani osserva-
no il presidente americano con
curiosità: «Èunpersonaggio
bizzarro,nei prossimimesi
cambierà ancora idea, se reste-
rà in carica. Semanderà amon-
te l’accordo, l’America si trove-
rà isolata», osserva l’exdeputa-
ta riformista JamilehKadivar ,
in esilio a Londradal 2009.A

Teheran tanti tiranoun sospiro
di sollievo, di certonessuno
prova simpatia per Trump.Due
lemosse, se volesse veramente
aiutaregli iraniani: dovrebbe
rimuoverli dal decreto contro i
musulmani - il cui obiettivo è
evitare che sul territorio ameri-
canoentrinopotenziali terrori-
sti - perchégli iraniani nonhan-
nomai commessounatto terro-
risticonegli Stati Uniti d’Ameri-
ca e stanno invecedandoun
contributo importante alla loro
società edeconomia; e dovreb-
be rimuovere le sanzioni che
limitano l’esportazione in Iran
di tecnologianelle telecomuni-
cazioni che garantiscemaggio-
re riservatezza agli utenti. Pen-
so aTwitter, che inEuropaper-
mette all’utentedi identificarsi
inserendo il numerodi cellula-
re epoi un codicedi verifica
ricevuto con sms.Mache in
Irannon èdisponibile.

Altro fulminesu
Donald:pagòuna
pornostarperché
nonrivelasse
la loro relazione

II L’amministrazione Trump
prosegue con lo smantella-
mento dell’Obamacare: la Ca-
sa bianca ha emanato una gui-
da per consentire agli Stati di
concedere il Medicaid, una ba-
sica copertura sanitaria statale
per i più poveri, ma non per
tutti: è prevista solo per chi ha
un lavoro, vaa scuolaoparteci-
pa a formeapprovatedi «impe-
gno comunitario».
Una proposta di questo tipo

era stata sempre rifiutata
dall’amministrazione Obama,
in quanto esclude dal Medi-
caid i disabili, le donne incinte
e gli anziani, vale a dire pro-
prio le persone per cui il Medi-
caid era stato istituito. Le nuo-
veregolediTrumpsonoarriva-
te mentre dieci Stati tra i più
conservatori chiedevano di in-
cludere clausole di questo tipo
per restringere la copertura sa-
nitaria «a chi se lo merita». E
tra Arizona, Arkansas, India-
na, Kansas, Kentucky, Maine,
New Hampshire, Carolina del
Nord,UtaheWisconsin, ilKen-
tuckyèstato ilprimoadadotta-
re il nuovo corso.
Gli Stati chevoglionoabban-

donare le regole di Medicaid
usate fino ad ora e abbracciare
le nuove dovranno avere un
permesso federale e ricorrere
a un processo noto come
«1115 deroghe». Per poter be-
neficiare di una deroga, uno
Stato deve fornire una giustifi-
cazione convincente sul fatto
che il suo esperimento «pro-
muova gli obiettivi» della leg-
ge, ossia quelle diMedicaid.
Negli Stati che adotteranno

ilnuovocorsoci sarannoaggiu-
stamenti caso per caso, ele-
mento che spinge molti critici
a immaginare chegli effetti in-
vestiranno le categoriepiùvul-
nerabili e si creeranno compli-
cazioni burocratiche infinite.
In Kentucky, ad esempio, i

cittadini sarannoobbligati a se-
gnalare i cambiamenti di red-
dito entro dieci giorni, ma per
i lavoratori a basso salario – co-
me i camerieri con salari che
dipendono dalla discrezionali-
tà dellemance – «ci sarà di che
impazzire», ha dichiaratoCara
Stewartdel KentuckyEqual Ju-
sticeCenter. (m.cat)

SANITÀUSA

Medicaidsolo
peripoveri«che
selomeritano»

WATER-GATE

Dall’AfricaaOslo,ilrazzismo
diTrumpindignailmondo
L’Unione africana: «Vogliamo scuse ufficiali». Maduro: «Dalle parole passerà alle azioni»

Miami, haitiani-americaniprotestano controTrump fotoAp

—segue dalla prima—
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