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Conti, la lettera dell’Ue a Roma: manovra da aggiustare dello 0,2%. Mattarella: rigore anche sui migranti

May: subito fuori da questa Europa
La premier inglese: noi potenza globale. La lezione del cinese Xi a Davos: no al protezionismo
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Bene, almeno l’incertez-
za è finita. Alcuni com-
mentatori hanno defi-

nito i sei mesi di oscillazioni
del governo britannico sul
piano per la Brexit «ambigui-
tà costruttiva», una frase
usata da Henry Kissinger 40
anni fa. Confusione rende
meglio l’idea, ma ora è chia-
ro: il primo ministro britan-
nico Theresa May ha annun-
ciato che il Regno Unito la-
scerà il mercato unico euro-
peo e l’unione doganale. 

E’ un azzardo, ma ha un
senso. Anche la scorsa estate 
la signora May aveva detto
che tra le sue priorità c’erano 
limitare la libera circolazione 
dei cittadini europei e porre fi-
ne alla giurisdizione della Cor-
te europea di giustizia nel Re-
gno Unito. Per questo la Gran 
Bretagna deve abbandonare il
mercato unico, perché è sotto-
posto alle leggi europee e la li-
bera circolazione ne è uno dei 
principi cardine. Logico quin-
di attenersi a questo piano.

Certo si può discutere se si-
ano queste le priorità, anche 
sul piano politico, a parte quel-
lo economico. La signora May 
evidentemente pensa che per 
lei sarebbe politicamente 
troppo rischioso acconsentire 
a mantenere la libertà di mo-
vimento. Sta dicendo d’altra 
parte che è pronta a correre il 
rischio di causare un danno 
economico alla Gran Breta-
gna abbandonando il più 
grande mercato unico del
mondo per evitare un rischio 
politico al partito conservato-
re a cui appartiene.
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E Shakira dà lezione ai potenti
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La cantante colombiana al Forum di Davos ha denunciato le diseguaglianze Servizio A PAGINA 6

nTheresa May vuole una 
Brexit senza compromessi. La 
premier britannica ha svelato la 
posizione che Londra intende 
adottare nei negoziati con l’Ue: 
fuori da tutto, anche dal mercato
unico e dalla Corte di giustizia. 
Conti, arriva la lettera di Bruxel-
les a Roma: manovra da aggiu-
stare dello 0,2%. DA PAG. 2 A PAG. 5
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Libia, per salvarla
serve un patto

nel Mediterraneo
GIAMPIERO MASSOLO

STRATEGIA

Amettere in fila le varie
crisi internazionali, al-
la Libia spetta di gran

lunga il primo posto per im-
patto sulla nostra sicurezza
nazionale. Non è solo que-
stione, pur cruciale, di flussi
d’immigrazione da frenare o
di posizioni energetiche da
tutelare. È soprattutto l’inte-
resse ad evitare che perduri
una situazione d’instabilità e
di strisciante guerra civile,
che dia spazio ad un pericolo-
so retroterra logistico per il
terrorismo jihadista.

Ma qual è la situazione oggi
in Libia? Manca di fatto un’au-
torità centrale, in grado di im-
porsi sul territorio. Il governo 
di Fayez al-Sarraj, riconosciu-
to dalle Nazioni Unite e dalla 
comunità internazionale, è 
imbelle e neppure formalmen-
te insediato. Altri due governi,
privi di legittimità giuridica,
quello laico di Abdullah al-
Thani a Tobruk e quello isla-
mista di Khalifa Gwell a Tri-
poli, sopravvivono ciascuno 
sostenuto da opposti gruppi 
di milizie e altrettanto due as-
semblee parlamentari. 
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Preso l’aguzzino libico
Boccassini: orrore mai visto

in quel campo profughi
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L’indagine bis. Sfogo sui social: Arma infangata
“Cucchi fu picchiato a morte”
I pm accusano tre carabinieri
n Stefano Cucchi è morto a
causa di un pestaggio. A di-
stanza di otto anni dalla mor-
te del geometra romano, la
procura capitolina ha chiuso
l’inchiesta bis sui responsa-

bili del suo decesso. A tre cara-
binieri i pm hanno contestato
l’accusa di omicidio preterin-
tenzionale. Lo sfogo sui social:
fango sull’Arma. Capurso,
Colonnello e Grignetti ALLE PAG. 8 E 9

No al ricorso
Virginia Raggi
era eleggibile
Il tribunale civile rigetta
l’esposto contro il patto
con la penale voluto
dal leader Beppe Grillo
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CINQUE STELLE
Dal 2018 non servirà la sufficienza in ogni materia
Scuola, ecco la nuova maturità
Media del 6 per l’ammissione
n Dal 2018 cambia l’esame
di Stato: si potrà essere am-
messi alla maturità avendo la
media del 6, voto di condotta
compreso. Non sarà quindi
più richiesta la sufficienza in

tutte le materie. Inoltre viene
rivisto il sistema dei crediti: i ri-
sultati ottenuti negli ultimi tre
anni potranno contare fino a un
massimo di 40 punti invece de-
gli attuali 25. Amabile A PAG. 15

L’appuntamento annuale con i dati del box office
che fotografano lo stato di salute del mercato ci-
nematografico italiano sembra dare ampiamente

ragione agli ottimisti, che da qualche tempo scommette-
vano sulla tendenza al rialzo dell’indice barometrico. 
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Che cosa sta accadendo alla musica e ai modi in
cui la consumiamo? Di tutto: in un silenzio para-
dossale è in corso una rivoluzione completa. Og-

gi la musica è «liquida». 
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Ma il lieto fine non c’è

Il business e gli scandali
Così funziona la musica live
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L’Italia che cambia
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