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IL GIORNALE DEL MATTINO

La Biennale 2017
Gli artisti a tavola
con il pubblico
Venezia punta
sulla parola

Calcio
Serie A, Natale
in campo: si gioca
il 23 dicembre, il 30
e il 6 gennaio

Il Festival
Cannes, tanti
temi sociali
e nessun italiano
in concorso

Antonucci e Baratta a pag. 25

Bernardini a pag. 30

Satta a pag. 26

Trump, superbomba contro l’Isis

Incognita manovra

Partiti e Ue,
doppio vincolo
per Padoan
`Sganciata in Afghanistan “Moab”, madre di tutti gli ordigni: distrugge per centinaia di metri
Il presidente: un successo contro i covi dei miliziani. Avvertimento al dittatore Kim Jong-un Osvaldo De Paolini
Istruzioni per l’uso

1986-2017. «Lascio ma resto il tifoso numero uno»

Disinnescare
la miccia
nordcoreana
Alessandro Orsini
onald Trump invia una nave da guerra verso la Corea
del Nord e dichiara di essere pronto alla guerra contro
il suo dittatore. Se accadesse, le
conseguenze immediate sarebbero due. La prima è che la stampa internazionale si dimenticherebbe della tragedia della Siria
per concentrarsi su una nuova
guerra dall’enorme impatto mediatico. È già accaduto con i palestinesi, a cui lo Stato Islamico ha
tolto la scena. La seconda conseguenza è che un eventuale attacco americano contro la Corea
del Nord costringerebbe Cina e
Russia a prendere una posizione
che, quasi certamente, sarebbe
contraria agli Usa, con grave
danno per i paesi dell’Unione Europea. Nuove guerre, nuove sanzioni, nuove tensioni.
Ragioniamo. In primo luogo, i
governanti nord coreani sono
capaci di dialogare. Abbiamo le
prove di ciò. Eccole. Il 21 ottobre
1994, firmarono un accordo con
gli Usa, in cui si impegnarono ad
arrestare il programma nucleare in cambio di benefici economici e di una normalizzazione
dei rapporti con gli americani.
Tutto precipitò il 29 gennaio
2002, quando George W. Bush
inserì la Corea del Nord tra i paesi appartenenti al cosiddetto “asse del male”, insieme all’Iraq, invaso con l’accusa di fabbricare
la bomba atomica.
Continua a pag. 20

WASHINGTON È stata soprannominata Mother Of All Bombs, la madre
di tutte le bombe. Gli Stati Uniti
hanno sganciato sull’Afghanistan
la più potente bomba non nucleare del loro arsenale. È stata gettata

D

icenziato il Def e avviata la
stesura della manovrina, il
ministro Padoan si prepara
ad affrontare la sfida
d’autunno stretto tra due fuochi:
da una parte una maggioranza
esigente che già cavalca i temi
della campagna elettorale;
dall’altra un’Europa che, per
quanto abbia ridotto la pressione
sull’Italia dopo il cambio a
Palazzo Chigi, resta sempre
troppo attenta ai decimali di
bilancio. Al punto che, a quanti
gli chiedono una previsione sulla
manovra d’autunno, il ministro
risponde con un desolante «non
so come andrà a finire».
Continua a pag. 5
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Il suo nome
in codice è
MOAB,
acronimo
di Mother
Of All
Bombs: la
madre di
tutte le
bombe
sopra un’area popolata da uomini
dell’Isis, al confine con il Pakistan.
Trump ha esaltato i suoi militari:
«Sono orgoglioso di loro».
Guaita e Pompetti
alle pag. 6 e 7

Consip, si indaga sul mega-bando
Svolta dopo il caso depistaggio
Perquisita la sede della società. “Autosospeso” l’ufficiale indagato

`

Valentina Errante
Sara Menafra

Berlusconi cede il Milan ai cinesi
Sabato il primo derby “asiatico”
Fine di un’era

Follie addio, Silvio
scopre la sobrietà

Mario Ajello

L

o ha sempre chiamato, in 31
anni di amore, quello di Silvio
per la squadra rossonera, “il
mio tesoro più bello”.
Continua a pag. 9
Riggio e Trani a pag. 8

iparte l’inchiesta su Consip
della procura di Roma e riprende il via proprio da dove gli accertamenti più consistenti sono iniziati: la gara
Fm4 e le possibili cordate, basate su rapporti politici e in molti
casi familiari, che sarebbero stati usati per piegarla agli interessi di alcune aziende. Guardia di
Finanza e Carabinieri hanno
bussato alle porte della sede di
viale Isonzo per prelevare tutte
le carte relative alla commessa
da 2,7 miliardi di euro.
Alle pag. 2 e 3
Di Branco a pag. 3

R

La lettera della Lorenzin

«Morso a 3 anni da un topo al parco giochi
Roma deve vincere la sfida della pulizia»
Beatrice Lorenzin
aro direttore,
sono convinta
che per occuparsi bene delle
grandi
questioni
non bisogna trascurare le piccole. Sono infatti le vicende
di ordinaria quoti-

C

dianità che fanno la
differenza sulla nostra qualità della vita. Le scrivo perché
spero che questa lettera sia letta dal sindaco Raggi e le racconto una storia accaduta solo poche
ore fa.
Continua a pag. 20

Sicurezza, lite sui tagli

Rapine e armi facili
il boom di reati
che scuote Londra
LONDRA Con un +4,5% è boom di
crimini nel Regno, con una vera
e propria impennata a Londra. È
quanto emerge dal rapporto annuale presentato da Scotland
Yard, secondo cui nella sola capitale britannica i reati commessi
utilizzando armi da fuoco e coltelli sono aumentati rispettivamente del 42% e del 24%. Nell’ultimo anno si sono registrati un
totale di 774.000 crimini, con un
aumento del 4,5%. La situazione
è simile anche nel resto del Regno Unito.
Verrazzo a pag. 12

ARIETE, ESPLOSIONE
DI ENERGIA
Buongiorno, Ariete! Il fascino
dell’ignoto, il brivido
dell’imprevisto, le sfide
competitive, la voglia di remare
controcorrente, la ricerca di
emozioni un po’ trasgressive in
amore… Insomma, molte delle
vostre caratteristiche zodiacali,
che qualcuno considera bizzarre,
sono illuminate dalle stelle. Sole
e Urano insieme nel segno,
un’esplosione di energia e di
intelligenza, Luna in Sagittario vi
mette l’argento vivo addosso e voi
di corsa raggiungerete il risultato
sperato. Pasqua felice. Auguri.
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L’oroscopo a pag. 31

* Tandem con altri quotidiani (non acquistabili separatamente): nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto, Il Messaggero + Nuovo Quotidiano di Puglia € 1,20, la domenica con Tuttomercato € 1,40. In Abruzzo, Il Messaggero + Corriere dello Sport-Stadio € 1,20. Nel Molise, Il Messaggero + Quotidiano del Molise €
1,20. Nelle province di Bari e Foggia, Il Messaggero + Corriere dello Sport-Stadio € 1,30.

