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La rinascita della donna
sopravvissuta al fulmine

LE STORIE
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Referendum, alle urne poco più del 32%. Il premier: la demagogia non paga. Gli sconfitti? Hanno nomi e cognomi

Niente quorum, vince Renzi
“Brindo con operai e tecnici delle piattaforme”. Si riaccende lo scontro dentro al Pd

CON «JULIETA»

Almodóvar flop
al cinema, effetto
Panama Papers

Laura Cardia A PAGINA 29

CINA, VINCE ROSBERG

Marchionne:
“Lo scontro?
Non è da Ferrari”
Stefano Mancini ALLE PAGINE 36 E 37

ROMA, LITE SPALLETTI-TOTTI

Juve, trionfo vicino
Ma perde Marchisio
per sei mesi

Servizi DA PAG 31 A PAG. 35

�Niente quorum. L’affluenza
al referendum sulle trivelle si
ferma attorno al 32%. Renzi:
«Ho sofferto la scelta di non vo-
tare. Ha perso chi ha voluto la
conta e vinto chi lavora sulle
piattaforme. Io sto dove si ri-
schia anche un solo posto di la-
voro». Giubilei, Falci, Maesano,

 Magri e Martini DA PAG. 2 A PAG. 5

ORA LO ASPETTA
LA PROVA

PIÙ DIFFICILE
MARCELLO SORGI

Dalle urne del referen-
dum sulle trivelle arri-
va un segnale chiaro

per Renzi: la consultazione è 
fallita, per mancato raggiungi-
mento del quorum, e il pre-
mier può a ragion veduta can-
tar vittoria, avendola definita 
«una bufala» ed essendosi
schierato apertamente per
l’astensione. Il numero dei vo-
tanti, in maggioranza schiera-
ti per il «Sì», che in pratica era
un «No» a Renzi, in nessuna 
provincia - tranne Matera - ha 
raggiunto il cinquanta per 
cento degli elettori necessario 
per rendere valido il voto, è ri-
masto lontano complessiva-
mente anche dal quaranta per 
cento che gli organizzatori si 
erano assegnati come tra-
guardo significativo della loro 
iniziativa, sebbene quattordici
milioni e mezzo di persone che
vanno a votare siano un dato 
politicamente non irrilevante.
Forse è presto per dire che

tra Movimento 5 stelle, mino-
ranza Pd, sinistra ambienta-
lista e radicale, Lega e Fratel-
li d’Italia, tutti schierati con-
tro l’astensione e per la riu-
scita del referendum, sebbe-
ne con posizioni di merito dif-
ferenti, sia nato una sorta di
fronte popolare, che parten-
do dalla sconfitta di ieri sera,
punta a prendersi la rivincita
nelle prossime amministrati-
ve, in vista delle quali la con-
dizione dei candidati sindaci
renziani nelle grandi città si
fa giorno dopo giorno più dif-
ficile, o nel referendum costi-
tuzionale sulla riforma Bo-
schi a ottobre. 

A PAGINA 25

Emiliano: macché perso
abbiamo frenato la lobby
“Cambierà la politica energetica”

Amedeo La Mattina  A PAGINA 4

I PRIMI COMMENTI

Guerini: voto strumentale
gli italiani sono con noi
“Terremo conto del sentire ambientalista”

Carlo Bertini A PAGINA 5

La vergogna
di 30 milioni

di nuovi schiavi
ANTONIO MARIA COSTA 

IL CASO

Milioni di sofferenti
cercano rifugio in
Europa fuggendo da

guerre, persecuzioni, pover-
tà. Tra essi ci sono rifugiati
(siriani e afghani in cerca di
asilo) e migranti (africani e
asiatici in cerca di lavoro).
Una terza coorte, più dolo-
rante, è meno nota: gli schia-
vi. Abuso e sfruttamento per
guadagno altrui non sono or-
rori del passato: secondo
l’Onu al mondo ci sono oggi
19 milioni di rifugiati (politi-
ci), e 30 milioni di schiavi -
uno su dieci dei 300 milioni di
migranti (in cerca di lavoro),
per un giro d’affari annuo di
150-200 miliardi di dollari.
In Europa e America pre-

vale la schiavitù sessuale:
l’Ue, che fornisce i dati mi-
gliori, ha identificato schiave
provenienti da un centinaio
di Paesi. In Africa e America
Latina l’asservimento preva-
le nell’agricoltura (60%) e nei
servizi domestici. In Asia il
fenomeno è diffuso nelle ma-
nifatture (oltre il 50%) e nella
pesca (25%). 

CONTINUA A PAGINA 8

I FOGLI RIPORTATI DA LESBO «SIMBOLO DEL DRAMMA». E A ROMA VOLANO GLI AQUILONI DEI BIMBI OSPITI

E il Papa disse: voglio quei disegni sul mio tavolo

FRANCESCO SFORZA/L’OSSERVATORE ROMANO

Il disegno che un bimbo, Azadi, ha dato al Papa a Lesbo: «Sono io con i miei amici al campo profughi» Galeazzi, Paci e Tornielli A PAG. 6-7

Perché serve una coalizione globale
MARTA DASSÙ

A PAGINA 25

ENRICO MARTINET
AOSTA

M ilena non bada ai numeri e la sfortuna non le
occupa più neppure un pensiero, altrimenti
ieri sarebbe stata a casa. Invece è domenica

17 ed è sotto un cielo di pioggia a Valsavarenche, alla
premiazione della gara scialpinistica «Tour du Grand
Paradis». 

CONTINUA A PAGINA 17

I super telai che producono
224 metri di stoffa al giorno
PAOLA GUABELLO
BIELLA

A gli inizi dell’800, quando la rivoluzione industria-
le cominciava ad allungare le radici fra le colline
del Biellese, erano 366 i telai, un terzo dei quali

battevano nelle case. E la navetta, chiamata così perché 
trasportava il filo da una parte all’atra dell’ordito, riempi-
va, millimetro dopo millimetro, la lunghezza del drappo.

CONTINUA A PAGINA 23

Scontro Iran-Arabia

Petrolio, a Doha
salta l’accordo
sul blocco
della produzione
� Fallisce il vertice di Doha
tra i Paesi produttori di petro-
lio, riuniti per congelare la
produzione e far risalire il
prezzo del greggio. Attorno al
tavolo mancavano Usa, Libia,
Cina e soprattutto Iran, con-
trario alla proposta saudita
del blocco. Baroni E L’ANALISI

DI Giorgio Arfaras A PAGINA 9

Sanders: accogliere più siriani
Paolo Mastrolilli  A PAGINA 7
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