
S crive: «Il gover-
no pratico non è

il mio forte e questa
è certo una debolezza. Ma non
riesco a vedermi come un falli-
to». «Francesco è l’uomo della
riforma pratica... e ha anche
l’animo per mettere mano ad
azioni di carattere organizzati-
vo». Lo dice Benedetto XVI, pa-
pa Ratzinger, nel libro-intervi-
sta Ultime conversazioni do-
mani in edicola con il Corriere
e nelle librerie con Garzanti.

a pagina 19 con Accattoli
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di Maurizio Ferrera

S ulla scia del 
drammatico 
terremoto in Italia
centrale, Matteo
Renzi ha riaperto la

questione della cosiddetta 
flessibilità, chiedendo a 
Bruxelles un consistente 
sconto sul deficit pubblico 
del 2017. Sarebbe la terza 
volta dal 2015. A questo 
punto è chiaro che non si 
tratta solo di iniziative 
giustificate da eventi 
imprevisti, quanto
piuttosto del tentativo di 
rinegoziare quel «vincolo 
esterno» sul bilancio 
pubblico che negli anni
è diventato sempre più 
stretto. E che compromette
i margini di manovra 
considerati essenziali per 
il governo dell’economia. 

Dal punto di vista interno,
l’obiettivo appare 
comprensibile e legittimo. 
Lo stesso si può dire, però, 
dei dubbi e delle resistenze 
dei nostri partner, a 
cominciare dalla Germania. 
Osservato dall’esterno,
il sistema Italia continua 
infatti a produrre segnali 
contrastanti. Al dinamismo 
di alcuni settori produttivi
si contrappone un 
preoccupante ristagno 
dell’economia nel suo 
complesso, recentemente 
confermato dall’Istat.
I turisti che viaggiano
per il nostro Paese colgono 
gli indizi di una società 
prospera. E le statistiche 
confermano che la
ricchezza privata degli 
italiani è fra le più elevate 
d’Europa. Eppure abbiamo 
un debito pubblico enorme 
e tuttora in crescita, livelli
di povertà (soprattutto 
minorile) da Terzo Mondo, 
servizi pubblici scadenti. 
Persino dal terremoto,
con il suo terribile fardello 
di vittime e distruzione, 
sono emersi messaggi 
ambigui.

continua a pagina 31

Flessibilità sul deficit

L’ITALIA
E I SOSPETTI
EUROPEI

Migranti  Lo farà la Francia anche con fondi inglesi

A Calais un nuovo muro

L a grande muraglia di Calais: un chilometro di lunghezza, 4 metri di altezza
per proteggere il porto dal traffico dei migranti verso la Gran Bretagna. 

(Nella foto, migranti tentano di valicare una barriera con filo spinato a Calais)
alle pagine 10 e 11 con Paola De Carolis e Danilo Taino

di Franco Venturini
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Raggi sacrifica
un fedelissimo
Grillo: vigileremo
Muraro resta assessore. Di Maio fa autocritica

   La sindaca di Roma, Raggi, trasferisce Mar-
ra. Muraro resta assessore. Autocritica di Di
Maio. Grillo: vigileremo. da pagina 2 a pagina 8

l  GIANNELLI

IL RETROSCENA

L’ira del leader
A rischio i poteri
del direttorio
di Emanuele Buzzi

a pagina 3

Studi di settore addio Il piano per 3 milioni di imprese 

I voti del Fisco agli autonomi
Bonus a chi avrà più punti 

Studi di settore addio. Il Te-
soro ha presentato il piano per
trasformare il vecchio stru-
mento per stimare ricavi e tas-
se degli autonomi in un siste-
ma di valutazione dell’affida-
bilità dei contribuenti. Così il
Fisco darà i voti, da 1 a 10, e chi
otterrà i punteggi più alti avrà
accesso a una serie di benefici:
rimborsi accelerati, esclusione
da alcuni tipi di accertamento
e riduzione del periodo sul
quale l’amministrazione può
effettuare verifiche. La mossa
riguarda i professionisti e tre
milioni di piccole imprese.

a pagina 33 Sensini, Trovato

LA FAMIGLIA: USATO COME UNA LAVAGNA

Strani segni e lettere 
incisi sul corpo di Regeni

«U sato come una lavagna», dice la madre
di Giulio Regeni, il ricercatore torturato

e ucciso in Egitto. Sul suo corpo sono stati 
incisi segni e lettere, come in un linguaggio 
cifrato. È quanto emerge dall’autopsia svolta 
in Italia, ora a disposizione della famiglia. 
La prova che smentisce una volta di più 
l’ipotesi della rapina degenerata in omicidio.

a pagina 12

di Giovanni Bianconi

Benedetto XVI: non mi sento un fallito
Ratzinger si racconta in un libro-intervista: felice di Bergoglio, lui sa rilanciare la Chiesa

di Benedetto XVI
LO STADIO AMPLIATO

L’antica Crotone
presa a calci

D i là c’è chi pretende l’am-
pliamento dello stadio per

la serie A, di qua chi tenta di ri-
cordare che là sotto le nuove
gradinate ci sono i resti del-
l’antica Kroton. Sepolti sotto
una colata di cemento.

a pagina 21

di Gian Antonio Stella

~
UN AIUTO SUBITO

Quattro milioni 250 mila 
Banca Prossima, bonifico sul c/c 
1000/145551 intestato a Un 
aiuto subito - Terremoto Centro 
Italia 6.0. Iban: IT17 E033 5901 
6001 0000 0145 551. Codice 
semplificato: 9707. Donazioni 
dall’estero, Iban: IT17 E033 5901 
6001 0000 0145 551 BIC 
BCITITMX. Donazioni possibili 
anche sulla piattaforma Tim 
www.unaiutosubito.org. Raccolti 
finora 4 milioni e 250.991 euro 

Letteratura
La scelta di Milano:
il salone del libro
anticipato ad aprile

Cappelli, Manin, Mereghetti, Ulivi
negli Spettacoli alle pagine 42 e 43

Bozzi e Taglietti
alle pagina 40 e 41

I 5 STELLE A ROMA

Il grido «onestà»
e tre mesi
con liti e addii
di Goffredo Buccini

a pagina 8

La Mostra di Venezia
Portman batte Malick
È una Jackie da premio
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