
Con la benedizione di Trump e con la maledizione dei razzi 
di Hamas lanciati su Israele, il “socio” israeliano del presidente 
Usa scatena l’offensiva elettorale su Gaza e lascia Washington 

di corsa per curare i propri interessi politici.
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Sei miliardi in più al mese, aumento record nell’ultimo anno
E dopo la Basilicata esecutivo in bilico, i timori del Colle 

Ora Di Maio rischia la leadership, Salvini: basta no dal M5S

QUEI VOTI
CHE IL PD
NON RECUPERA
Stefano Folli

Fondatore Eugenio Scalfari

Dall’alto delle regioni 
conquistate, Salvini può 
cantare vittoria, 

in una singolare miscela 
di spavalderia e prudenza. 
La cautela circa le prossime 
mosse («sono impegnato 
a governare per altri quattro 
anni e tre mesi») non è solo 
elementare tattica nei 
confronti dell’alleato che viene 
cannibalizzato, ma solo poco 
alla volta. È anche il timore di 
chi in cuor suo sa di non essere 
l’unico protagonista del film. 
Al di là della propaganda, 
Forza Italia esiste ancora. 
Un conto è irriderla sui social, 
tutt’altro conto è fare a meno 
in via definitiva di Berlusconi 
e del suo manipolo 
di fedelissimi. 
La grande destra salviniana 
non è pronta a fare da sola, 
almeno non nel prossimo 
futuro. E nell’interregno 
rischia di logorarsi, per quanto 
possa sembrare strano.

continua a pagina 25 I

Il punto

Governo
in debito

L’intervista

Vittorio Zucconi

Il debito pubblico sfonda tutti i re-
cord. Da gennaio 2018 a gennaio 
2019, secondo Unimpresa,  è au-
mentato di 71 miliardi al ritmo di 
6 miliardi al mese. Dopo il voto in 
Basilicata, il governo è in bilico. 
 FOSCHINI, LOPAPA, OCCORSIO
 PETRINI, PUCCIARELLI e VECCHIO
 pagine 2, 6, 7 e 8

La polemica

 

La prima conseguenza, 
la più diretta, dell’eterna 
corsa del debito pubblico è 

il corrispondente aumento 
della spesa per interessi. Lo Stato 
italiano sborserà quest’anno una 
cifra non lontana dai 70 miliardi 
di euro per pagare le cedole 
dei titoli pubblici in circolazione. 
Sono soldi, tanti soldi, sottratti 
ai servizi per i cittadini, 
agli investimenti pubblici, 
agli stimoli per l’economia 
privata. Naturalmente il governo 
può provare a mantenere 
inalterato il livello dei servizi 
ai cittadini, e anche a introdurre 
nuove misure di spesa (è quello 
che sostanzialmente ha fatto 
il governo Lega-Cinque Stelle 
con la legge di Stabilità per il 2019) 
ma il prezzo da pagare è un saldo 
di bilancio negativo. Cioè 
un deficit (programmato 
per l’anno in corso poco sopra 
il 2% del Pil, ma le previsioni 
pressoché unanimi puntano già 
su un valore intorno al 2,5%).

continua a pagina 3 I

L’INCERTEZZA
CHE PARALIZZA
LE IMPRESE
Roberto Rho

Il dossier

Decenni di dinieghi, 
campagne innocentiste 
e attacchi contro 

la presunta iniquità dei giudizi 
sono andati in fumo 
in un momento. 
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GIÙ LA MASCHERA
FINALMENTE
Benedetta Tobagi

Il commento

Luigi Di Maio e Matteo Salvini

A quarant’anni dai delitti, e do-
po oltre due mesi di isolamento 
nel penitenziario di massima si-
curezza di Oristano, Cesare Batti-
sti, ex terrorista dei Proletari ar-
mati per il comunismo (Pac), fa i 
conti con il passato e si ricono-
sce colpevole dei fatti di sangue 
per i quali lo Stato lo ha condan-
nato al carcere a vita. Ammette 
le due esecuzioni di Antonio San-
toro e di  Andrea Campagna, il  
ruolo di mandante nell’uccisio-
ne di Pierluigi Torregiani e di Li-
no Sabbadin. 
 DE RICCARDIS, GRISERI, MILELLA
 e PISA, pagine 16 e 17 Cesare Battisti

In carcere ammette i 4 omicidi. I familiari delle vittime: cerca solo sconti di pena

Battisti confessa, ma dopo 40 anni

Cittadinanza a Rami
il Viminale frena
verifiche sul padre
AMATO, NADOTTI e POLCHI, pagina 4

Lombardi: “Raggi
va controllata
serve un direttorio”

CUZZOCREA, pagina 11

I raid israeliani a Gaza  MAHMUD HAMS/AFP

La guerra di Gaza
fa paura al mondo
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