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Ian McEwan
«No alla Brexit
ma l’Europa cambi»

Il like di Hillary
Harvard, il discorso
del neolaureato
che conquista il web

di Stefano Montefiori
a pagina 13

di Giuseppe Sarcina
a pagina 21

di Sabino Cassese

«C
redevamo
che le
stelle
fossero a
portata di

mano», ha scritto un 
testimone di quei giorni, 
quando, disfatto lo Stato 
monarchico e fascista, il 2 
giugno 1946, il popolo fece 
sentire la propria voce 
scegliendo la Repubblica ed 
eleggendo l’assemblea che 
un anno e mezzo dopo 
avrebbe dato all’Italia una 
Costituzione. 

A un Paese autarchico, 
chiuso all’esterno, si sostituì 
una nazione che si 
uniformava alle norme del 
diritto internazionale e 
limitava la propria sovranità 
per assicurare pace e 
giustizia nel mondo: nel 
1949 l’Italia aderì al Trattato 
del Nord Atlantico, nel 1951 
alla Comunità europea del 
carbone e dell’acciaio, nel 
1957 alla Comunità 
economica europea e a 
quella dell’energia atomica.

Per vent’anni non erano 
state consentite libertà di 
parola e di associazione. 
Queste furono ripristinate e 
ai maggiori partiti si 
iscrissero 4 milioni di 
persone (la popolazione 
italiana era allora di 46 
milioni), mentre alle elezioni 
partecipò il 90 per cento degli 
aventi diritto. Negli anni 70 
si aprì una nuova stagione di 
diritti (come parità tra uomo 
e donna, Statuto dei 
lavoratori, divorzio). 

Per cent’anni, la scuola era
rimasta classista, con corsi 
separati per i figli della 
borghesia e per quelli degli 
operai e contadini, e 
all’assistenza sanitaria 
avevano avuto diritto gli 
iscritti alle «mutue». Nel 
1962 fu introdotta una 
scuola media unica e nel 
1978 fu istituito il Servizio 
sanitario nazionale, aperto 
egualmente a tutti. 

continua a pagina 26

Noi 70 anni dopo

LE STELLE
RESTANO
LONTANE?

L’intervista Il Capo dello Stato: con il diritto di tutti al voto è la giornata che celebra la libertà di scelta 

«Il 2 Giugno, un’Italia migliore»
Mattarella: Europa e Repubblica i pilastri, il Paese non è come lo dipingono

GIANNELLI A ROMA CON GIACHETTI

Renzi, attacco a M5S

L o presenta come «il prossimo sindaco di
Roma». Matteo Renzi all’evento per il candi-

dato del Pd Roberto Giachetti non risparmia le
frecciate ai 5 Stelle. a pagina 8

di Marco Galluzzo

ALLARME ASTENSIONISMO

Gli incerti e le piazze vuote

I segnali ci sono tutti: dal ponte all’indifferen-
za. Il voto alle amministrative di domenica 5

giugno dovrà fare i conti con un alto rischio 
astensionismo. a pagina 9

di Giannattasio e Menicucci

«O ggi è la festa che celebra
la libertà di scelta». Il

presidente della Repubblica Ser-
gio Mattarella al Corriere: «Nel
1946, per la prima volta nella sto-
ria della nazione, l’Italia ritrovava
la libertà, la partecipazione al vo-
to di tutti, uomini e donne, e rea-
lizzava così una piena democra-
zia. È stata l’introduzione dell’au-
tentico suffragio universale a far
compiere all’Italia il vero salto di
qualità, trasformandola in un Pa-
ese in cui tutti i cittadini concor-
rono, in egual misura, a determi-
nare, con il loro voto, le scelte 
fondamentali della vita naziona-
le». E poi: «Europa e Repubblica
sono i nostri pilastri» e l’Italia «è
migliore di come la si dipinge». 

alle pagine 2 e 3

TELEVISIONE E POLITICA

Il grande assedio
dei partiti
che non vogliono
perdere la Rai 

I nuovi vertici della Rai si 
sono insediati nell’agosto 

2015, quindi mancano pochi 
giorni al primo dei tre anni di 
mandato. Ma gli attacchi 
somigliano sempre di più a 
un assedio finale. In 
particolare cresce di ora in 
ora la qualità e la quantità di 
fuoco amico politico che 
bombarda il quartier 
generale di viale Mazzini. I 
colpi più violenti arrivano da 
quel Pd che, di fatto, ha 
indicato Antonio Campo 
Dall’Orto come direttore 
generale. Una volta nominati, 
la politica dei partiti deve 
lasciare spazio alla legge e 
allo statuto Rai. 

a pagina 27

di Paolo Conti

Portfolio Le foto di Véronique de Viguerie in Afghanistan

I ribelli delle tribù afghane
contro le milizie dell’Isis

I n Afghanistan un gruppo di tribù ha reagito all’occupazione
delle bandiere nere dell’Isis. I «ribelli», fotografati da 

Véronique de Viguerie assieme alle vedove e agli orfani, sono 
di etnia pashtun. Volti e storie di chi cerca di sopravvivere nei 
villaggi dove la guerra non è mai finita. 

alle pagine 14 e 15di Chiara Mariani e Andrea Nicastro

IL PIANO DEL GOVERNO LE IPOTESI PER IL 2017

In pensione 
tre anni prima: 
tagli fino all’8%

L’ Ape, l’anticipo pensionistico annunciato
dal premier Renzi, arriverà nel 2017 e potrà

avere molte formule. Dal piano del governo, ora
al tavolo con i sindacati, emerge una sorta di
pensione anticipata fai da te: al lavoratore verrà
offerta un’ampia scelta per ottenere un assegno
fino a tre anni prima della pensione di vecchia-
ia (cioè da 63 anni e 7 mesi in poi) sotto forma
di prestito da restituire a rate, in 20 anni, tratte-
nute direttamente sulla pensione. Saranno
coinvolte banche, assicurazioni e le stesse
aziende, ma anche i fondi di previdenza com-
plementare. Le penalizzazioni oscillano tra un
minimo del 2% per ogni anno di anticipo fino
all’8% annuo per i redditi più alti. a pagina 6

Il calcio, il voto: Milano si scopre cinese
La città ponte dei rapporti con Pechino. L’appello della comunità: «Tutti alle urne» 

A ffari sull’asse Milano-Pe-
chino. Due squadre di cal-

cio, Inter e Milan, che stanno
per essere acquistate da socie-
tà cinesi. Questo basta per dire
che Milano può diventare uno
snodo-chiave nei rapporti tra
Cina ed Europa? Forse. Anche
se questo non sta generando
entusiasmo in città. La comu-
nità cinese intanto si fa sentire
anche sul piano politico. Con
un appello ai connazionali:
«Andate a votare».

a pagina 25 Coppola

LA RICERCA 

Cancro, nuovi test
per un vaccino

U n vaccino tedesco contro i
tumori (non preventivo,

ma terapeutico) capace di te-
nere sotto controllo la malat-
tia. Testato su tre malati e la ri-
sposta «è positiva». Gli onco-
logi per ora sono cauti.

a pagina 20

di Adriana Bazzi

SERRA DI MARIJUANA

Carabiniere ucciso
dai trafficanti

C olpito alle spalle e ucciso
mentre, in borghese, assie-

me a un collega dell’Arma, sta-
va controllando una pianta-
gione di marijuana vicino a
Marsala: il maresciallo Silvio
Mirarchi è morto in ospedale.

a pagina 18 Galli

di Alessio Ribaudo
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di Enrico Marro

di Dario Di Vico

Stato, mercato e strategie
di Federico Fubini a pagina 26

LE PRIVATIZZAZIONI 

di Marzio Breda



#
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imboccato una strada diversa.
Con un video su YouTube ha
invitato i giovani cinesi a votare
il prossimo 5 giugno in nome
della partecipazione e dei prin-
cipi della democrazia occiden-
tale. È un passo in direzione
dell’integrazione ed evita di
impostare la questione in chia-
ve di meri rapporti lobbistici
tra la comunità cinese e un sin-
golo candidato. Associna sce-
glie invece di sostenere la par-
tecipazione lasciando libertà di
individuare il partito e il profilo
più in linea con i propri valori e
interessi. A sottolineare l’im-
portanza di questa disconti-
nuità ci sono i dati Istat secon-
do i quali tra gli alunni stranieri
nati da noi i cinesi «si sentono
italiani» meno degli altri: solo
il 29,2% contro il 51,6% dei ro-
meni o il 62,1% degli ucraini.
Bassa anche la percentuale
(28,1) di chi parla bene l’italia-
no mentre il 56,8% va normal-
mente a feste organizzate da
nostri connazionali.

La somma di queste novità
simultanee ci autorizza a dire
che Milano può diventare uno
snodo-chiave dei rapporti tra la
Cina e Europa? Ex malo bonum
ovvero dalla vendita delle squa-
dre di calcio ne può venire un
vantaggio economico all’intera
città? Come racconta il rappor-
to annuale della Fondazione
Italia-Cina, molto apprezzato
da industriali e investitori, la
«nuova Via della seta» passa
dalle infrastrutture considerate
da Pechino l’investimento stra-
tegico per antonomasia. Quin-
di, almeno per ora, è più im-
portante comprare il Porto del
Pireo che l’Inter. Ciò non toglie
che l’Italia potrebbe balzare al 
primo posto nella classifica de-
gli investimenti cinesi nel Vec-
chio Continente e potrebbe an-
che far valere la forza del suo
soft power. Il nostro capitali-
smo «leggero» fatto di cibo,
design e moda è in grande
spolvero e la capitale è Milano.
Se il calcio, principe del busi-
ness dell’intrattenimento, riu-
scisse a creare un continuum
con i settori citati, allora sì che
la città dei Moratti e dei Berlu-
sconi potrebbe aspirare a scala-
re le preferenze quanto meno
degli ambitissimi turisti cinesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

D ue squadre di calcio
della stessa città (Mi-
lano) che in parallelo
vengono acquisite da

capitali dello stesso Paese stra-
niero (Cina) evocano la teoria
del cigno nero del filosofo Nas-
sim Taleb, l’evento raro e irri-
petibile del quale si può tentare
di sfruttare il lato positivo. Le 
notizie sportive in realtà con-
fermano una forte centralità di
Milano nei programmi di inve-
stimento di Pechino in Europa,
visto che finora in testa alla
graduatoria ci sono i 7,4 miliar-
di di euro previsti per acquisire
la Pirelli da parte di ChemChi-
na. Ad ogni buon conto oggi
sappiamo che il gruppo Suning
(negozi di elettronica ma an-
che e-commerce) sta per entra-
re nel capitale dell’Inter, men-
tre un fondo cinese dovrebbe
bissare nel Milan. In verità le
due operazioni hanno gradi di
maturazione molto diversi tra
loro: i nerazzurri e i manager di
Suning si sono visti più volte e
in omaggio alla cultura del
guanxi hanno creato quelle re-
lazioni interpersonali che per
l’appunto fanno parte del mo-
dello di business cinese. Per i
rossoneri si sa che Silvio Berlu-
sconi garantisce sulla bontà
delle trattative, ma non si han-
no notizie certe sui nomi dei
possibili acquirenti asiatici,
per ora schermati da interme-
diari americani. Sappiamo pe-
rò che i cinesi vogliono pri-
meggiare nel calcio mondiale 
perché secondo il presidente Xi
Jinping il football crea valori
patriottici e spirito collettivo,
due ammortizzatori sociali da
utilizzare per mitigare cambia-
menti economici troppo rapi-
di. E il blitz con il quale di re-
cente il gruppo Wanda ha com-
prato la Infront, la società di di-
ritti televisivi domiciliata in
Svizzera, è una dimostrazione
che i cinesi si muovono come

una squadra.
Le indiscrezioni sull’arrivo

dei proprietari asiatici non
stanno però generando entu-
siasmo in città. Anzi. Il candi-
dato del Pd alla carica di sinda-
co Beppe Sala si è detto «non
entusiasta» della vendita di In-
ter e Milan a gestioni «che ri-
schiano di cambiare ogni due-
tre anni e rendono difficile im-
medesimarsi, ho nostalgia dei
tempi di Massimo Moratti». Un
sentimento analogo è stato
espresso sulla prima pagina
della Gazzetta dello Sport, la 
Bibbia dei tifosi milanesi, da
Luigi Garlando: «Pretendiamo
da chi acquista un minimo sin-

dacale di passione, un club se-
colare non è una fabbrica di-
smessa ma un album di fami-
glia e chi compra deve tenerne
conto. Una piazza come Milano
merita rispetto». Il caso però ci
ha messo ancora del suo per-
ché il nostro cigno nero si è pa-
lesato alla vigilia delle elezioni
comunali, quelle che potrebbe-
ro rappresentare l’ingresso del-
la comunità cinese nella vita
politica italiana. È vero che du-
rante le primarie del Pd molti
milanesi di origine cinese si
erano recati ai seggi generando
tanta curiosità e altrettante po-
lemiche per l’appoggio a Sala,
ora però in vista del vero voto
Associna, l’associazione delle
seconde generazioni cinesi, ha

di Dario Di Vico
Daniele Hu, 33 anni

«Ho cominciato
con una valigia»
Daniele Hu, 33 anni (nella 
foto Fotogramma), è il tour 
operator milanese che 
manda i cinesi in crociera. 
E non solo. Ruifeng, il 
nome della sua agenzia di 
viaggi, contiene 
l’ideogramma della Grande 
muraglia assieme a quello 
della primavera: «Un 
augurio di arrivare in alto». 
Se c’è qualcosa che gli 
viene dalla terra dei nonni, 
dice, è questo: «La voglia 
imprenditoriale. Noi 
italocinesi non ci siamo 
scoraggiati con la crisi ma 
stiamo cercando di fare 
qualcosa di buono». Nel 
rispetto dei sacrifici dei 
genitori: «Sono arrivato 
qui a 5 anni e ricordo che, 
come si racconta degli 
italiani, avevamo solo una 
valigia». © RIPRODUZIONE RISERVATA

7,4
Miliardi

La cifra 
prevista per 
l’acquisto della 
Pirelli da parte 
della società 
ChinaChem, 
gigante della 
chimica cinese 

Pui Ling Tsui, 40 anni

«Ravioli e tenacia orientali
In tutto il resto sono italiana»
Pui Ling Tsui, 40 anni, è la terza 
generazione — arrivata alla quarta con il 
piccolo Andrew, 11 mesi — ma continua a 
cucinare i ravioli al vapore secondo la 
preziosa ricetta della «Nenè», Yu Ying 
Cheng, la decana delle cuoche cinesi a 
Milano, da poco scomparsa. «Che cosa 
viene dalle mie origini orientali? Il carattere 
testardo — scherza —. Poi certamente la 
dedizione al lavoro», il ristorante Lon Fon 
che la famiglia tenacemente porta avanti da 
38 anni in Porta Venezia. «Per il resto, per la 
verità, mi sento molto italiana, ho anche il 
marito italiano…». © RIPRODUZIONE RISERVATA

Sheng Son, 31 anni

«Gas e luce alla comunità
Le bollette? In mandarino»
Sheng Son, 31 anni, alla comunità cinese 
fornisce luce e gas. Chinapower spa, due 
soci, sei dipendenti, bollette in mandarino 
e un call center dedicato, un’idea semplice e 
geniale che poteva venire solo a qualcuno 
con la sua storia e il suo curriculum, 
«emigrato» coi genitori a 4 anni dallo 
Zhejiang, laurea in Economia alla Bocconi. 
«È una grande ricchezza essere italocinese 
— spiega — soprattutto se riesci a prendere 
quello che di buono ti dà la formazione 
nelle scuole italiane e al tempo stesso 
conosci bene le tue origini: è un grande 
vantaggio competitivo». © RIPRODUZIONE RISERVATA

I casi

 Il gigante 
cinese Suning 
Commerce 
Group è 
sempre più 
vicino a 
comprare la 
quota leader di 
maggioranza 
dell’Inter. 
L’affare 
dovrebbe 
essere chiuso 
già questo fine 
settimana

 Suning
è una delle 
aziende private 
più grandi 
della Cina 
e dovrebbe 
acquistare
una quota 
superiore al 
20% 
posseduto
dal tycoon 
indonesiano 
Erick Thohir

 Il governo
di Pechino 
spinge per fare 
del Paese 
una potenza 
del calcio e 
l’Inter è il 
secondo club 
di Serie A 
(e milanese) 
ad attirare 
l’interesse di 
investitori 
locali: una 
cordata di 7-8 
partner cinesi 
ha offerto 
infatti circa 700 
milioni di euro 
per il 70% del 
Milan. Silvio 
Berlusconi ha 
dato un primo 
parere positivo 
e le trattative 
sono in corso 
in questi giorni

 Sono cinesi 
anche i nuovi 
soci di 
maggioranza 
di Pirelli: 
ChemChina 
l’anno scorso 
ha acquistato 
la quota di 
maggioranza 
dell‘azienda 
milanese

  La comunità 
cinese è molto 
presente 
a Milano: 
Associna, 
l’associazione 
delle seconde 
generazioni 
cinesi,
con un video 
su YouTube
ha invitato
i giovani cinesi
a votare 
alle elezioni
di domenica 
per il sindaco 

le storie sono 
a cura di 
Alessandra 
Coppola

L’INCHIESTA LA NUOVA INTEGRAZIONE 

Soldi, calcio e l’appello a votare
I cinesi alla conquista di Milano


