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PRIMAEDIZIONE

I

Bergoglio in campo: «Nessuna confusione con il matrimonio, ma non abbandoniamo chi vive nell’errore»

Il Papa: la famiglia è un’altra cosa
Unioni civili, lo stop di Francesco. Renzi: «La legge non è rinviabile»

Il caso La trattativa delle Iene chiude la polemica

Mancini: accetto le scuse
Sarri: bastavano 3 secondi

1430 i concorrenti ma soltanto 10 i fortunati: scelti con il sorteggio

Nocera, la riffa per i posti di spazzino

Il nuovo investimento
a Napoli del colosso Usa
al via entro due mesi

MariliciaSalvia

Adistanzaditempolalezionepiùfol-
gorante arriva ancora dalla famosa

battuta di Vladimir Luxuria, che al tipo
che l’aveva apostrofata con un «brutta
checca» replicò: «Brutta a chi?», snob-
bandoplatealmentel’insolentesostanti-
vo.

>Seguea pag.5

Le pagelle alle canzoni: bene Clementino, Hunt, Neffa, Bluvertigo e Noemi

Il femminiello di Elio salva Sanremo

nchieste
del Mattino

La sentenza

Corruzione, condannata
la moglie di Cosentino

AlessioFanuzzi

C’erano uomini e donne di
tutteleetà,infilaierimatti-

naal centrodi quartiereDeNi-
cola, a pochi passi dal Munici-
pio di Nocera Inferiore. C’era-
nogliagentidellapoliziadista-
to e quelli della polizia locale,
schierati in forze e alta unifor-
mepervigilaresulla lotteriavo-
luta dal presidente dellaNoce-
raMultiservizi. Inpaliouncon-
tratto di duemesi comeopera-
toreecologico.Lichiamanoco-
sì,adesso,glispazzini.Operato-
ri ecologici.Alla società inhou-
se del Comune di Nocera Infe-
riore ne servivano dieci per ri-
pulire la cittàprimadell’estate,
alla maxi selezione se ne sono
presentati1.430.Sì,1.430.

>Seguea pag.50

Se riparte
il motore
del rilancio

Il commento

Punto di Vespa

AlessandroCampi

Alla fine, in mancanza di
un accordo politico

all’internodel Partito demo-
cratico, Matteo Renzi ha de-
ciso che sul disegno di legge
in materia di unioni civili -
che dal prossimo 28 gennaio
approderà al Senato dopo
che ieri sono stati presentati
seimila emendati per correg-
gerlo e modificarlo - ogni
parlamentare, a partire da
quelli che compongono la
maggioranza che lo sostie-
ne, potrà affidarsi alla pro-
pria coscienza senza vincoli
di disciplina. Così come
ogniministro del suo esecuti-
vo sarà libero di manifestare
in piazza pro o contro di esso
sulla base delle proprie con-
vinzioni.

>Seguea pag.50

Voto più vicino

Spagna
la rinuncia
di Rajoy

NandoSantonastaso

AppleaNapoli,RenziaPa-
lazzo Chigi incontra Tim

Cook, ceo di Apple, ufficializ-
zandol’investimentodelgrup-
po di Cupertino (Centro di ri-
cerca per 600 studenti sulle
app),chepartiràentrodueme-
si e sottolinea: «Ci sono gran-
dissimi partner come Cisco e
Apple pronti a investire». Poi
lestoccatealsindacodeMagi-
stris: «Faccia pure le manife-
stazioniinpiazza-diceRenzi-
noinonci fermiamo.ANapoli
sono 23 anni che l’area è in
condizioniridicole».Replicail
vicesindaco Raffaele Del Giu-
dice:«Sono23annicheigover-
ninonhannofatto labonifica,
dalgovernoMonti inpoirevo-
canogranpartedellerisorse».

>A pag.8

Dalla Zuanna:
utero in affitto
inaccettabile

ocus
del Mattino

BrunoVespa

Sidiscuteda temposeMatteoRenzi si sia indebolito. La
Corte costituzionale, nemica di
Berlusconi, non è amica dell’at-
tuale presidente del Consiglio.
Gli alti burocrati gliel’hannogiu-
ratadatempoperlariduzionede-
gli stipendie lacampagnacontro
i”mandarini”.Idiplomaticihan-
nodigeritomalelanominadelvi-
ceministro Carlo Calenda come
ambasciatoreaBruxelles. I servi-
zi segreti protestano per l’affida-
mento della sicurezza ciberneti-
ca al pur competentissimoMar-
coCarrai, amico di Renzi da una
vita.Ecosì via.Eppure, guardan-
dolo nei novanta minuti della
conversazione a «Porta a porta»
digiovedìsera,hoavutol’impres-
sione netta che Renzi controlli
perfettamente lasituazione.

>Segueapag.50

PaolaDelVecchio

Colpodiscena inSpagna: ilpre-
mier conservatore Mariano

Rajoy ha rinunciato all’incarico di
formareunnuovogoverno.Inume-
ri non gli consentono di ricevere
l’investitura per un governo di mi-
noranzadelPp,nemmenoinsecon-
davotazione.IntantoilleaderdiPo-
demos,Pablo Iglesias, sièproposto
come vicepremier di un esecutivo
«delcambiamento»aguidasociali-
sta e con Izquierda Unita, e Pedro
Sanchez, segretario Psoe, che apre
a un governo «progressista e rifor-
mista».

>Apag.11

Se il sessismo c’è
ma non si vede

L’incontro del premier a Palazzo Chigi con Tim Cook

Apple, Renzi sfida de Magistris
«Lui va in piazza, noi al lavoro»

Dal cognome
alla pensione
i punti chiave

nterviste
del Mattino

LA TRAPPOLA
DEI DIRITTI

LA BARRA DRITTA
DEL PREMIER ud fa

FedericoVacalebre
INVIATOAMILANO

Nonèun caso che li abbia-
no piazzati per ultimi,

Elio e le Storie Tese, nei prea-
scolti milanesi in uno studio
Rai di via Sempione, dove, co-
medatradizionerecente,igior-
nalisti scoprono tutte insieme
le canzoni in gara al Sanremo
prossimo venturo. È vero che
«Vincerel’odio»nonèunacan-
zone,ma un’operina buffa po-
stmoderna concentrata in po-
chiminuti, sette strofeanzi set-
teritornellidiversi.Edèveropu-
re che, come già successo nel
2013con«Lacanzonemonono-
ta», il divertimento noncoinci-
deconlafruibilitàdelpezzo,an-
zi loosteggia.

>Seguea pag.18

IsaiaSales

Nelcorsodegliultimian-
ni (ma si può dire nel

corso della lunga storia del
meridionalismo)sisonocon-
frontate due tendenze nel
raccontare il Sud: unamette
l’accento sui gravi problemi
provocati dall’abbandono
delloStatocentrale,l’altrain-
vecepuntaavalorizzareleco-
sepositivechemalgradotut-
to il Mezzogiorno ancora
esprime.Unafalevasullade-
nunciadelledifficoltà, l’altra
sullo spreco delle
potenzialità.
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RobertoVentre

Mancini accetta le scuse di
Sarri. Dopo che il tecnico

delNapoligliavevaurlato«frocioe
finocchio»poiavevachiestoscusa
ricevendo offese, l’allenatore
dell’Intersiplaca.Promotoredella
paceDinoGiarrusso, inviatodelle
Iene che ha intervistato Sarri e
Mancini. «Avrei fatto pace dopo
tresecondi»hadettoSarri.Farepa-
ce?«Sì-diceMacini-Speriamosia
unbuonesempiopertutti».Intan-
to il presidente della Democrazia
CristianaNuova,Alessi, haquere-
latoSarriperlafrase:«Gliavreipo-
tutodireseiundemocristiano».
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EnnioCascetta*

Loschema di Decreto Legi-slativo appena approvato
dal Consiglio deiMinistri, è un
importantetassellonellarealiz-
zazione del quadro disegnato
conilPianoStrategicoNaziona-
le della Portualità e della Logi-
stica (Psnpl). Sebbene non an-
cora operativi (lo schemadiDl
dovrà a breve passare il vaglio
delConsigliodiStatoericevere
ipareridelleCommissioniPar-
lamentari), i provvedimenti
contenuti nel Dl rappresenta-
nounmomento importante di
attuazionedelPiano.
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Porti, perché
la riforma
è una svolta
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AntonioGaldo

Evitare sovrapposizio-ni.Einnanzitutto,co-
mehadetto ieri conchia-
rezza Papa Francesco,
«non fare confusione tra
la famiglia e altri tipi di
unione».

>Seguea pag.3

In alto l’inviato delle «Iene» Dino Giarrusso con Mancini. Qui sopra l’intervista a Sarri

Unionicivili,arrival’altolàdiPapaFrancesco:«Noaconfusio-
niconilmatrimonio,manonabbandoniamochivivenell’er-
rore». E sul disegno di legge Cirinnà arrivano in Parlamento
61mila emendamenti.Ma Renzi non famarcia indietro: «La
leggenonèrinviabile». >Giansoldatie Marincolaapag.2


