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INTERVISTA AL CAPO DI APPLE: TROPPA BUROCRAZIA, BASTA LITI

Cook: l’Europa sia più coraggiosa

Tim Cook, ieri a Roma

Spagna, dal re con i jeans
Podemos verso il governo

MONDA E RAMPINI A PAG. 19

RAJOY RINUNCIA ALL’INCARICO

ROMA

L
EI mi chiede se questo 
non sia il momento peg-
giore per investire in Eu-

ropa. Ecco, le rispondo così: a 
Bruxelles respiro pesantezza 
mentre qui in Italia c’è una 
meravigliosa aria di cambia-
mento».  L’amministratore  
delegato di Apple, Tim Cook, 
termina la sua giornata ro-
mana. «L’Europa avrebbe bi-
sogno di credere che il futuro 
sarà migliore del presente». 

A PAGINA 9 

L’ANALISI

I confini
della misericordia

ROMA. «La Chiesa ha indicato al mondo che non può esserci confu-
sione tra la famiglia voluta da Dio e ogni altro tipo di unione». Le pa-
role del Papa, pronunciate ieri al Tribunale della Rota Romana in 
Vaticano, sono destinate ad avere un peso nel dibattito parlamen-
tare sulla legge per le unioni civili che arriverà in Senato dal 28 gen-
naio. Matteo Renzi, alla direzione del Partito democratico, ribadi-
sce la volontà di andare avanti. «Per il Pd la riforma è irrinviabile», 
dichiara. Intanto, il cammino del disegno di legge Cirinnà si com-
plica. Ieri sono stati presentati circa seimila emendamenti.

CASADIO, CUZZOCREA E RODARI ALLE PAGINE 2 E 3

Il Papa frena
le unioni civili
Renzi: si va avanti

Francesco: non vanno confuse con il matrimonio
Il premier: libertà sul voto, dico no all’utero in affitto
Seimila emendamenti alla legge. Il Pd cerca l’intesa

Fondatore Eugenio Scalfari 

I
L fronte cattolico del Pd rico-
mincia a credere in una me-
diazione che cambi la legge 

sulle coppie gay. «Dopo le paro-
le del Papa — sentenzia la ren-
ziana Di Giorgi — a essere pre-
occupati  saranno  i  laici».  La  
strada, secondo i cattodem, è 
segnata: si parte dalla modifica 
sulle unioni e si arriva alla step-
child adoption.

A PAGINA 2

IL RETROSCENA

Il timore dei laici
“Qui salta tutto”

GOFFREDO DE MARCHIS

Hollywood
si arrende
nella giuria
degli Oscar
tutte le etnie

Ma la Rampling:
razzisti coi bianchi

TOMMASO CIRIACO A PAGINA 14

M
ENTRE crescono i dubbi 
sulla Cina e sul suo siste-
ma finanziario, sempre 

più persone guardano all’India 
come alla possibile locomotiva 
dell’economia mondiale  negli  
anni e nei decenni a venire. La 
crescita di Delhi nel 2016-2017 
dovrebbe sfiorare l’8%, come 
nel 2015, contro il 6% della Ci-
na. Certo, l’India parte da un li-
vello più basso, con un potere 
d’acquisto medio di circa 300 
euro al mese per abitante (con-
tro i 700 della Cina e i 2mila 
dell’Unione  Europea),  ma  a  
questo ritmo potrebbe colmare 
il distacco dall’Europa in meno 
di 30 anni (15 per la Cina). 

Aggiungiamo che la demo-
grafia gioca a favore dell’India: 
secondo l’Onu, la popolazione 
indiana entro il 2025 dovrebbe 
superare nettamente quella ci-
nese (che sta già invecchiando 
e diminuendo).

Nel XXI secolo, l’India diven-
terà la prima potenza mondiale 
per popolazione, e forse anche 
la prima potenza mondiale in 
assoluto. Tanto più che può con-
tare su solide istituzioni demo-
cratiche ed elettorali, libertà di 
stampa e Stato di diritto. 

SEGUE A PAGINA 17

LA STORIA

La grande
scommessa
del gigante
indiano

Ha i numeri per superare
Cina e Usa ma le caste
rischiano di rallentarlo

GALLIONE E LISO A PAGINA 15

MADRID

R
INUNCIA, ma non del tutto. Mariano Rajoy declina l’in-
vito del re Felipe VI a presentarsi davanti al Parla-
mento per cercare di ottenere l’investitura che lo 

confermi per altri quattro anni alla guida del governo. 
A PAGINA 13

LA POLEMICA

U
SCIRE dall’Ue o rimanere, 
Brexit or Bremain? È il 
quesito  che  probabil-

mente verrà posto ai britannici 
tra cinque mesi, il 23 giugno 
prossimo, se al vertice Ue a me-
tà febbraio la rinegoziazione di 
David Cameron andrà in porto. 

SEGUE A PAGINA 31

LE IDEE

Brexit o Bremain
il dilemma inglese

TIMOTHY GARTON ASH

>
>

>

C
ONTRARIAMENTE  a mol-
te  altre  volte,  il  Papa  
non ha sorpreso nessu-

no con il discorso di ieri al Tri-
bunale  della  Rota  Romana,  
un testo del tutto secondo co-
pione, il medesimo che non so-
lo Benedetto XVI e Giovanni 
Paolo II ma anche tutti gli al-
tri 263 Papi avrebbero potuto 
tenere. 

SEGUE A PAGINA 31

VITO MANCUSO

IL PERSONAGGIO

Roma, svolta di Marino
“Pronto a candidarmi”
E sonda gli anti-renziani

THOMAS PIKETTY

IL COLLOQUIO

Sala: “Solo fango su di me
l’Expo non c’entra nulla
con i lavori fatti in villa”

RCLUB/ LA COPERTINA

Giorgio Pasotti: la mia vita in Oriente
così ho imparato l’arte della semplicità
SILVIA FUMAROLA E GUIA SONCINI

R2/ LA CULTURA

Mozart e Salieri, amici grazie a una donna
scrissero per lei un’opera a quattro mani
LEONETTA BENTIVOGLIO

ALESSANDRO OPPES

RICCARDO LUNA

ALLE PAGINE 6 E 7

IL CASO

Migranti, naufragio
al largo della Grecia
morti 20 bambini

Pablo Iglesias, segretario di Podemos, e re Felipe VI di Spagna ieri a Madrid
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