
la Voce di Mantova VENERDÌ 27 APRILE 20186 IN ITALIA

ll dialogo tra M5S e Pd è avviato
il mandato di Fico ha avuto esito positivo

ROMA Il dialogo tra M5S e
Pd è avviato, il mandato di
Roberto Fico ha avuto "un
esito positivo". A riferirlo è
stato lo stesso presidente della
Camera, al termine del col-
loquio al Quirinale con il pre-
sidente della Repubblica,
Sergio Mattarella.. «Il man-
dato che mi ha affidato il
Presidente della Repubblica
ha avuto un esito positivo e si
conclude oggi, ovvero è av-
viato il dialogo tra il Mo-
vimento 5 Stelle e il Partito
democratico - ha detto Fico.
Nei prossimi giorni ci sarà
anche un dialogo all’interno
del Movimento e del Partito
democratic»

Martina (Pd)
Maurizio Martina, ha par-

lato di passi avanti, ribadendo
che ogni decisione verrà presa
in direzione. «Riconosciamo
e registriamo passi in avanti
importanti, che vogliamo ri-
conoscere, in particolare ri-
spetto ad alcune richieste fon-
damentali che avevamo avan-
zato già al primo giro di con-
sultazioni, chiudere la fase di
confronto che il M55 aveva
con il centrodestra e sul quale
sono arrivate parole defini-
tive, molto importanti, che
vogliamo riconoscere come
fatto politico. Non nascon-
diamo le difficoltà e le dif-
ferenze che animano questo
confronto tra noi, è giusto
dirlo per serietà verso il Paese
- ha puntualizzato il reggente
Pd - Siamo forze diverse, che
hanno espresso ed esprimono
anche punti di vista molto
differenti ma questo non
esclude la possibilità di ri-
conoscere i passi in avanti.
"Abbiamo deciso di convo-
ca.

Maurizio Martina: “Abbiamo fatto passi avanti importanti”
Luigi Di Maio: “Proposto un sforzo anche ai dem”

E SALVINI?

“LASQUADRANONSI TOCCA”

ECONOMIA

Slitta di sei mesi la
vendita di Alitalia
Accordo da rivedere
ROMA Slitta di sei mesi fino
a "fine ottobre" il termine per
la vendita di Alitalia mentre
viene fissato al 15 dicembre
prossimo il termine per la re-
stituzione del prestito ponte.
Sono i contenuti del decreto
su Alitalia illustrati dal mi-
nistro dello Sviluppo Econo-
mico, Carlo Calenda, nella
conferenza stampa al termine
della riunione del Consiglio
dei ministri. Dal canto suo
Lufthansa ha ribadito la pro-
pria posizione, e cioè l'inte-
resse a un'"Alitalia ristruttu-
rata" dagli italiani. La proroga
di sei mesi nella procedura di
vendita di Alitalia "è una con-
seguenza della fase politica"
del Paese. «Il Governo - ha
spiegato Calenda - può anche
dare un mandato in esclusiva
ma c'è un punto ed è quello di
quanto gli investitori si ingag-
gino in una negoziazione con
un esecutivo uscente. E' una
questione oltre che di rispetto
istituzione anche di pratica-
bilità oggettiva». A ribadire la
posizione e le condizioni di
Lufthansa sul dossier della
compagnia italiana è stato il
cfo Ulrik Svensson, in un in-
contro con gli analisti e con la
stampa sulla presentazione
dei risultati del primo trime-
stre. «L'Italia è un mercato
molto importante. Per noi è il
secondo mercato importante
dopo gli Stati Uniti. Tuttavia,
è importante ricordare che il
modo in cui si presenta oggi
Alitalia - ha dichiarato Svens-
son - non ci interessa affatto.
Abbiamo consegnato agli ita-
liani un concept paper su co-
me una compagnia aerea
completamente ristrutturata
potrebbe apparire».

Aggressione ai giornalisti della Rai: Spada si scusa durante il processo

CARSOLI ( AQU I L A ) Sarebbe stata uccisa dal
compagno la 44enne di origini romene ritrovata
cadavere stamani in un'abitazione nel centro
storico di Carsoli, in provincia dell’Aquila. La
conferma arriva dalle forze dell’ordine. L’uo -
mo, anche lui d’origine romena, ha tentato di
giustificarsi, ma è stato arrestato.

Dalle prime informazioni sembra che sulla
donna sarebbero stati riscontrati evidenti segni
di violenze e percosse. Sul posto sono pron-
tamente intervenuti i sanitari del 118 e i
Carabinieri che stanno ancora operando per
ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. I
militari dell’Arma, infatti, stanno cercando di
ricostruire gli ultimi momenti di vita della
donna per capire quali contatti possa avere
avuto con il compagno.

“Dovevo lanciarmi con l’auto sulla folla”, arrestato migranteUna 44enne sarebbe stata ammazzata di botte dal compagno

L’AQU I L A

NAPOLI Un cittadino gambia-
no è stato arrestato a Napoli nel
corso di un'operazione di Po-
lizia e Carabinieri. Secondo
quanto si apprende, dalle in-
dagini coordinate dalla Procura
di Napoli sarebbe emerso che
l'uomo, Touray Alagie, stava
progettando un attentato.

Aveva giurato fedeltà ad Abu
Bakr Al Baghdadi, capo rico-
nosciuto dell'Isis, il 21enne ar-
restato a Napoli. Il video era
stato diffuso sui canali della app
Telegram ed è staro acquisito
nell'ambito delle indagini svolte
dalla Digos di Napoli e dal Ros

dei Carabinieri, culminate sei
giorni fa nel fermo di Alagie.

L'uomo presta giuramento al
califfo con la seguente formula:
"Giuro fedeltà al califfo dei mu-
sulmani Abu Bakr Al Quraishi
Al Baghdadi, nei momenti dif-
ficili e facili, nel mese di Rajab

giorno 2, e Allah è testimone di
quello che dico". Con il giu-
ramento, spiegano gli investi-
gatori, "manifestava volontaria
disponibilità al compimento di
atti di violenza terroristica". La
registrazione del video era av-
venuta all'interno del Centro di
accoglienza per migranti di Li-
cola, a Pozzuoli (Napoli), nel
quale l'uomo era ospitato da cir-
ca un anno in quanto titolare di
foglio di soggiorno provvisorio
in attesa di definizione del pro-
cedimento che segue alla richie-
sta di protezione internaziona-
le.

ROMA

Luigi Pirandello, ma anche Svevo e Dante alla maturità. Al via il toto esame

Di Maio (M5S)
Poi è stata la volta dei Cin-

questelle. Luigi Di Maio, a
margine delle consultazioni,
ha ribadito che senza intesa si
torna al voto ed ha chiesto uno
"sforzo" ai dem. «Vogliamo
risolvere problemi che non
sono stati risolti per 30 anni.
Non siamo autonomi per que-
sto pensiamo a un buon con-
tratto di governo al rialzo per
risolvere i problemi degli ita-
liani». Un governo di questo
tipo, semmai vedrà la luce,
"sarà una novità assoluta e
non sarà in continuità coi go-
verni del passato" ha detto Di
Maio.

Salvini (Lega)
Matteo Salvini: «Gli ita-

liani hanno votato un pro-
gramma e una squadra e io
non tradisco quel programma
e quella squadra. Punto. Vo-
glio dare un governo agli ita-
liani e farlo in fretta».

ROMA «Nelle ore successive a quanto
accaduto mi sono rivisto nel video e non mi
sono riconosciuto: non c’è giustificazione
a quello che ho fatto, il giornalista avrebbe
potuto dirmi di tutto ma io non avrei dovuto
reagire in questo modo. Mi vergogno per
quello che è successo e non so spie-
garmelo». Lo ha detto Roberto Spada,
ascoltato in aula, rispondendo alle do-
mande del pm Giovanni Musarò nell’am -
bito del processo a Roma che lo vede
imputato, con l’aggravante della mafiosità,

insieme al suo complice Ruben Alvez del
Puerto, per aver picchiato i giornalisti del
programma Rai 'Nemo - Nessuno Escluso',
Daniele Piervincenzi e Edoardo Anselmi
il 7 novembre scorso a Ostia. Spada ha
chiesto scusa a tutti i giornalisti durante il
suo interrogatorio durato un’ora in col-
legamento dal carcere di Tolmezzo, dove è
detenuto dai sei mesi. Il complice di Spada,
Ruben Alvez Del Puerto, difeso dall’av -
vocato Luigi Tozzi, si è avvalso della
facoltà di non rispondere.

NAPOLI

ROMA Soprattutto Luigi Pirandello, ma anche Svevo e

Dante. Sono gli autori da prima prova più papabili, secondo

i maturandi che comunque non escludono sorprese. Per le

ricorrenze storiche spiccano i 70 anni della Costituzione

italiana, mentre l’attualità disorienta visto che la morte di

Hawking, la violenza sulle donne, il bullismo e la questione

siriana hanno pari quotazioni. E' quanto emerge dal toto-esa-

me di Skuola.net basato sulle risposte di oltre 2mila ma-

turandi intervistati. Per l'analisi del testo Pirandello è il gran-

de favorito. "Tra l’altro - fa notare Skuola.net - è dal lontano

2003 che Pirandello non fa capolino tra le tracce di maturità,

pur essendo molto acclamato dagli studenti. Quanto basta

per renderlo ancora più lanciato". Sul secondo gradino del

podio del toto-esame salgono, con l’11% dei voti, altri due

autori cardine del programma di letteratura italiana: Italo

Svevo (uscito l’ultima volta nel 2009) e Dante Alighieri

(protagonista nel 2005 e nel 2007). I poeti simbolo del ‘900

vengono relegati nelle retrovie (pur essendo degli habitué

dell’esame di Stato): Ungaretti si ferma all’8%, Montale al

7%, Saba e Quasimodo al 4%. La prima volta di una donna?

Per i maturandi è ancora presto: Grazia Deledda, Elsa Mo-

rante, Alda Merini e Oriana Fallaci non vanno oltre il 3%.

Più probabile che capiti, nuovamente, un outsider (come
Caproni nel 2017 e Magris nel 2013): la pensa così il 50%
del campione. Un altro dei capitoli che scatena le ipotesi
della vigilia della maturità riguarda le ricorrenze, più o meno
recenti, che potrebbero rientrare nella categoria ‘saggio bre-
ve ’ o in quella ‘tema storico’. Anche su questo i ragazzi non
hanno dubbi: una traccia sui 70 anni dall’entrata in vigore
della Costituzione se l’aspettano in parecchi, più di 1 su 5 (il
21%). D’altronde se n’è parlato tantissimo durante gli ultimi
mesi. E il ministero dell’Istruzione ha persino fatto con-
segnare una copia della nostra Carta fondamentale a tutti gli
studenti, spingendo le scuole a spiegarne i contenuti. Le
alternative? Sono temi legati in maniera ancora più stretta al
programma di storia: i 100 anni dalla battaglia di Caporetto
e gli 80 anni dalle leggi razziali.

Fico: “Nei
prossimi giorni
ci sarà anche
un dialogo
all’interno del
M5S e del Pd”


