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Simone Canettieri

D
i prima mattina
Luigi Di Maio
riunisce i gruppi
parlamentari

per l’assemblea con-
giunta. Lo sfogo è

contro la Lega, dopo
l’incidente di percor-
so che ha visto la
maggioranza anda-
re sotto sul peculato.
Tra i grillini sospetti
su Giorgetti.  A pag. 6

Acquavitiapag. 6

Il libro fotografico
I cento personaggi
di Carlo Verdone
«Io, Grand’Ufficiale
tra cinema e tv»
Satta a pag. 31

L’intervista
Bebe Vio: «Perché
riformare il Coni?
Siamo un modello
per gli altri Paesi»
Moretti nello Sport

TORNA IL SERENO

PER IL SAGITTARIO

Tensione dopo il voto sul peculato

Di Maio e lo sfogo anti-Carroccio
Tra i grillini sospetti su Giorgetti

Apag. 15

Kenya, volontaria rapita

«La banda jihadista
voleva proprio Silvia»

ROMA Non solo unicorni dorati e
tigri di maiolica. Gli archeologi
fanno la conta del tesoro vero -
acquedotto romano, murature
secolari, strutture del Cinque-

cento - delle
ville dei Casa-
monica. Gli oc-
chi dei funzio-
nari del Parco
archeologico
dell’Appia An-

tica sonopuntati sulle ruspe che
operano per la demolizione del-
leprime ville.

Larcan eMaraniapag. 13

Cristiana Mangani

I
l governo gialloverde tro-
va l’intesa sui vertici dei
servizi di sicurezza. Dal-
la Guardia di finanza i

nomi per Aise e Dis.  A pag. 8

Le nomine

Servizi, dalla Gdf
i nuovi vertici
per l’Aise e il Dis

L’anticipazione
Tra Futurismo
e Neorealismo
Sgarbi rivaluta
la Scuola romana
Sgarbi a pag. 27

Buongiorno, Sagittario! La
storia siete voi. Alle ore 10,01 il
Sole entra nel segno accolto
daGiove, inizia così la più bella
protezioneastrale in assoluto,
della durata di un anno.
L’ultimoevento astrale simile
risale al novembre2016,maè
chiaro che la geometria
astrale nonè più quella, le
stelle girano... Sul quaderno
della vita iniziate a scrivere
questanuova storia, per i
prossimi dodicimesi, lasciate
però una paginabianca – che
sia il destino a scriverla.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 39

Marco Conti

M
etti una sera a cena Giu-
seppeConte e Jean-Clau-
de Juncker. Sul tavolo lo
slittamento del reddito

di cittadinanza e della rifor-
madelle pensioni.  A pag. 3

Effetto deficit

Conte da Juncker
ipotesi slittamento
Reddito e pensioni

Casamonica, le ruspe
restituiscono a Roma
l’antico acquedotto

Demolite le ville

Paolo Balduzzi

È
arrivata talmente previ-
sta che non si può nem-
meno parlarne come di
una notizia: la legge di bi-

lancio italiana è stata boccia-
ta dall’Unione Europea, che
ha conseguentemente pro-
posto – nulla è ancora defini-
tivo – agli Stati membri la
possibilità di aprire una pro-
cedura di infrazione contro
l’Italia che avrebbe violato
la regola europea sul debito.
A voler guardare il pelo

nell’uovo, una notizia ci sa-
rebbe anche. Due erano le
procedure di infrazione che
la Commissione avrebbe po-
tuto proporre: quella per di-
savanzo eccessivo, risolvibi-
le attraverso una correzione
dei conti per il 2019, o quella
per debito. Ci è capitata la se-
conda, che potrebbe avere
conseguenze per il nostro
Paese ben più gravi. Il condi-
zionale è d’obbligo. Innanzi-
tutto perché questa procedu-
ra non è mai stata applicata
per nessun Paese, quindi
non si hanno esperienze
analoghe da analizzare. In
secondo luogo, perché in co-
sa consista in realtà la proce-
dura probabilmente non è
nemmeno chiaro a chi l’ha
attivata: diverse sono le pos-
sibilità, ma in generale pos-
siamo attenderci vincoli
piuttosto pesanti sulla liber-
tà di manovra dei nostri con-
ti pubblici almeno per il
prossimo triennio.
Infine, perché, appunto,

la partita non è ancora chiu-
sa. È questa forse l’unica no-
ta positiva per l’Italia.

Continua a pag. 33

La crescita assente

Quei passi
necessari
per evitare
il baratro

ROMA La Commissione Ue ha
bocciato lamanovra. L’Italia en-
tra così nella procedura
dell’Unione per i disavanzi ec-
cessivi: «Grave infrazione delle
regole sul debito». Scontro con
il governo: gelo di Tria, ironia di
Salvini. La relazione adottata ie-
ri dalla Commissione rappre-
senta la «prima fase» di questo
percorso. Governo diviso sulla
trattativa da avviare: la Lega
apre alle modifiche, ma c’è il no
di M5S. L’Istat: nuovo calo del
Pil.Male l’asta deiBtp.

AmorusoeCifoni
alle pag. 2, 3 e4

Italia bocciata, la trattativa divide
`La Commissione Ue: procedura sul debito. Scontro col governo: gelo di Tria, ironia di Salvini
La Lega apre alle modifiche, ma c’è il no di M5S. L’Istat: nuovo calo del Pil. Male l’asta Btp

Statue e ville, sigilli al tesoro dei Torlonia
Villa Torlonia-Albani, sulla via Salaria, è tra i beni sequestrati. Allegri a pag. 17

Roma. Il giudice sequestra il patrimonio per una contesa tra gli eredi

Andrea Bassi

I
l piano, di tre pagine, gira
daqualche temposui tavoli
dei ministri interessa-
ti.L’obiettivo è favorire la

nascita della rete unica, con
30miladipendenti,mettendo
insieme l’infrastruttura di
Timconquella diOpenFiber,
la società partecipata
dall’Enel e dalla Cassa deposi-
ti e prestiti. La rete unica vale
15miliardi. A pag. 19

Tim, ecco il piano:
30mila dipendenti
con la regia di Cdp
`La rete unica con Open Fiber vale 15 miliardi
Nella nuova società cavi di rame e anche fibra
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IL VERTICE

ROMA Condivisionequestalaparola
chepiùvoltevienepronunciatadel
numero uno dello sport italiano
GiovanniMalagò durante laGiun-
ta Coni tenutasi ieri a Reggio Cala-
bria (Assente il numero uno della
Federtennis Binaghi per problemi
personali).Bastadiatribeedannosi
botta e risposta. «Non si chiede
niente di più e di diverso. Io non
possocheespletare ilmandatoche
mi è stato conferito dal Consiglio
nazionale» spiega il presidente del
Comitato italiano. Clima di totale
tranquillità.TantochelostessoMa-
lagò ha seppellito per un attimo
l’ascia di guerra dissotterrata nella
giunta straordinaria del 15 novem-
bre scorso. Niente polemiche ma
solo frasi concilianti. Condivisione,
appunto. Il presidentedelConi evi-
ta anche polemiche sulla battuta
delSottosegretario,Giorgettisuiso-
ci dell’Aniene: «Il Consiglio nazio-
nale ècompostoda76persone: so-
no eletti da 12milioni di italiani. Ci
sonotresocidell’Aniene.LaGiunta
è fatta da 22 persone ed è sempre
elettiva. Detto questo ora è il mo-
mento di individuare un percorso
che sia, secondo il nostro punto di
vista, giusto e utile per lo sport nel
rispetto sacro, come deve essere,
delleistituzioni».

OGGI NUOVO COLLOQUIO
InsommalasensazioneècheMala-
gò voglia avviare una nuova fase.
Quellacheavevaconcertatocon le
Federazioninell’incontroinforma-
le avvenuto la scorsa settimana.
Probabile che il capo dello sport e
Giorgetti possano incontrarsi e
parlare già oggi in occasione di un
convegno dell’Acli su “Lo sport
contro la violenza sulle donne” a

CampoMarzio. Tempi stretti per-
chéMalagòdomanipartiràperTo-
kyo e tornerà venerdì prossimo.
Entrofineannola riformasaràap-
provata dal Parlamento. La batta-
gliaèancoralunga.Seilpresidente
delConiparladicondivisione,Car-
raroinsistenelchiedereundibatti-
to in Parlamentomentre Pescante
va ancora all’attacco: «Con questa
leggesiriduceilConiaduestanzee
tresegretarie». Intantosempre ieri
il numero uno della Federscher-
ma,Scarsoha incontratoGiorgetti
che lo aveva convocato per “tran-
quillizzarlo” sulla riforma visto
che era stato uno dei pochi presi-
denti amanifestare preoccupazio-
ne.«Orasonotranquillo?Sìmaun
contosonoibuonipropositieunal-
tro quello che poi sarà la legge nel

momentodellasuaattuazione.Ma
credochelosportolimpicononab-
bia nulla da temere. Mi premeva
tranquillizzare anche i miei atleti
cheorastanno iniziando lequalifi-
cazioniolimpiche».

FONDI INTATTI
Apropositodifondi,laGiuntadiie-
ri, che potrebbe essere stata l’ulti-
maprimadellariforma,halasciato
tutto invariato. Le 44 Federazioni
hannoricevutogli stessi soldidello
scorsoannoediquelloprecedente.
Situazionecongelataperevitareal-
trefrizioni.Inunmomentocosìde-
licatoeragiustononcrearespacca-
ture.Malagòsabenissimochealcu-
nipresidentinonglisonoamici(Ba-
relli e Binaghi solo per citarne un
paio)eallorahapreferitocercaredi
compattare ancor di più il mondo
dello sport. Chissà se in altri tempi
tutto sarebbe rimasto uguale? In-
tanto la Figc ha fatto filtrare soddi-
sfazione. Qualcuno temeva nuovi
tagli. Il Coni ha tenuto presente il
confronto delle ultime settimane
col presidenteGravina, e questo in
via Allegri è statomolto apprezza-
to.

EmilianoBernardini
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Giunta, niente tagli e il calcio sorride
Malagò-Governo, prove di dialogo

D
opo l’abbuffata di adrenali-
na e medaglie (oro, ovvia-
mente) di Tblisi, Bebe Vio è
impegnatissima a parare e

tentare la stoccata all’Universi-
tà: esamidapreparare, unpasso
che è velocema non può esserlo
troppo. Nel 2020 ci sono le Para-
limpiadi diTokyo eper i confetti
rossi si dovrà aspettare il 2021.
Nonparladaunbel po’.Maha le
ideechiare sul suo futuro.
Davvero da grande vuole fare
ilpresidentedelConi?
«Laurea, quindi master da diri-
gente sportiva. Poi mi piacereb-
be, sì, fare prima il presidente
del Comitato Paralimpico e do-
po, perché no?, quello del Coni.
È il miomondo, lamia famiglia.
Mi ha dato tutto: studio comuni-
cazione per essere pronta alle
sfidedopo la scherma».
Edi che Coni pensa di poter di-
venire presidente: quello at-
tuale o quello che sta per af-
frontare una riforma annun-
ciata che lo stravolgerebbe?
«Siamo atleti e di politica ci oc-
cupiamopoco, la premessa è do-
vuta. Io posso dire quello che ve-
do e vivo ogni giorno da anni in-
torno a me: io vedo i presidenti
federali, i dirigenti della pirami-
de del mondo sportivo come la
mia famiglia. Pancalli, il Cip,
Scarso, la federscherma, eMala-
gò ovvero il Coni sono persone
che capiscono cose della tua vi-
ta da sportivo prima ancora di
te: sono compagni e maestri di
spogliatoio, sportivi. Io credo in
loro. Loro lavorano come faces-
sero un assalto in pedana. Io
non so se un manager calato da
fuori potrà mai capirle certe co-
se di uno sportivo. Se potranno
individuare in te il talento e in-
vestirci risorse, quando anche
tu stesso sai di possederlo.Ame
è successo così: pensare di cam-
biare sistemanon lo capisco».
Come li sta vedendo in questi
giorni i suoi dirigenti?

«Mi sembranomoltopresi, però
la tensione all’interno delle fede-
razioni si avverte. Tutto quello
che deriverà da questa vicenda
della riforma ricadrà anche sul-
la nostra attività, lo capiamo be-
ne. Cambiare il sistema di finan-
ziamento significa dover dare ri-
sposte diverse a progetti e a atle-
ti. Chi verrà non so, io so che chi
mi dirige viene dalla mia stessa
palestra».
Uno dei temi di grande discus-
sione, da sempre, tra Coni e
governo è la scuola. Un rap-
porto irrisolto, complicato.
«Io ho fatto la maturità l’anno
dell’Olimpiade, nella mia scuo-
la ai professori non piaceva tan-
to questa cosa dell’attività spor-
tiva. Spesso dovevo fare verifi-
che col fuso orario da smaltire e
studiando sui voli. Il sistema
sportivo ci ha aiutato facendoci
seguire da scuole telematiche o
con borse si studio sportive, un
sostegno della scuola farebbe
comodoai ragazzi sportivi».
La riforma in discussione por-
terebbe il sistema sportivo ita-
liano a somigliare a quelli di
altripaesi vostri rivali.
«Noi siamo andati sempre bene
così. Parlando con tecnici e atle-
ti stranieri vedo che tante fede-

razioni estere funzionano come
il progetto di governo prevede.
Manonottengono i risultati che
otteniamo noi. L’esperienza del
Comitato paralimpico italiano
viene presa ad esempio, specie
nel nostro sport. Da noi i para-
limpici e gli atleti olimpici della
scherma si allenano insieme,
condividono metodi d’allena-
mento, tecnici, ogni arma ha un
allenatore, e la stessa tutela sa-
nitaria e preparazione. Per que-
sto vengono da fuori per studiar-
ci, copiarci: siamo un esempio,
possiamo dirlo. Durante le gare
gli altri ci chiedono come mai
noi ci facciamomalemenodegli
altri e riusciamo a ottenere i ri-
sultati che sono sotto gli occhi
di tutti. Il nostro è un sistema
vincente: obiettivamente, siamo
dieci passi avanti a tutti».
Siaspetta scossedalla riforma
inarrivo?
«Dobbiamo capire quanto que-
sto trauma di un cambiamento
di regole possa interferire sui
nostri risultati, ora è difficile dir-
lo».
Lei si fa coinvolgere spesso in
progetti sociali importanti:
ora è testimonial della lotta al-
la violenza sulle donne, dome-
nica la ricorrenza.
«Ci tengo molto: la campagna è
“Sempre 25 novembre”, perché
non basta una giornata. Noi
donne stiamo crescendo. Io,
poi,mi sentomolto femminista:
vedo e sento certe notizie sui
giornali e capisco che serve soli-
darietà tra donne, anche se c’è
la necessità di avere uomini mi-
gliori al nostro fianco. Sulla lot-
ta alla violenza in famiglia, sì,
servirebbe un intervento forte
della politica: che lavorino su
quello e che lascino stare il Co-
ni, magari». E parte il sorriso,
unsorriso allaBebeVio.

AlvaroMoretti
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L’intervista Bebe Vio

I PRESIDENTI FEDERALI
IO LI SENTO COME
COMPAGNI DI PALESTRA
UN MANAGER ESTERNO
NON POTRÀ MAI CAPIRE
A FONDO UN ATLETA

`«All’estero guardano al nostro sistema,
perché ora si dovrebbe fare il contrario?»

ROMA Tre ore di riunione in-
formaledelConsigliodiLega
ieri aMilano incui sonostati
discussivari temi.Quellodei
contenziosi conMediapro
(soldidarestituire)e
Mp&Silvia (soldi che la lega
deveriavere) è ferma, la
questioneè inmanoai legali
chestannostudiando la
strategia. Si èparlatopoi
delleproposteche laSerieA
faràal sottosegretario
Giorgettinell’incontroche
dovrebbeessercididomani.
Possibileperòcheslitti a
lunedì. Il dialogoècostante
masonodiverse le cose
contenutenellaFinanziaria
chesi voglionocercaredi
modificarecomeil 10%dei
diritti tvdadestinarealle
squadrecheutilizzano
giovani.Poi c’è laquestione
degli sponsordi scommesse
contenutanella legge
Dignità (possibileprorogaal
30giugno2019). Intanto sono
iniziate le selezioniper l’ad:
colloquiconMammì,De
SiervoeAraimo.Nessunoha
convinto.

E.B.

©RIPRODUZIONERISERVATA

TENNIS
PARTITE TRUCCATE
RADIATO BRACCIALI
LaTIU, l’entechevigilasulla
regolaritàdel tennis,hadecisodi
radiareDanieleBracciali (40
anni),comminandoglianche
unamultadi250miladollari,per
avertruccatodeimatchdurante
il torneodiBarcellonadel2011.
PotitoStarace,oraritiratosi,è
statoinvecesqualificatoper 10
anni.

IL VIDEO
INTERVISTA INEDITA A SCHUMI
Un’intervista ineditadi
Michael Schumacher in vista
del suocinquantesimo
compleanno (il prossimo3
gennaio) è statadivulgatadalla

famiglia, a quasi cinqueanni
dal terribile incidente sugli sci
del sette volte campionedel
mondodi Formula 1 sulle nevi
diMeribel. La famiglia dell’ex
ferraristahamesso in reteun
videoprecedente al 29
dicembre2013, il giorno
dell’incidente, nel quale
Schumi sorridente parla
dell’amoreper laRossa.

MOTOGP, TEST DI VALENCIA
È VINALES IL PIÙ VELOCE
MaverickVinaleshaottenuto il
miglior tempoal teminedel
secondogiornodei test che la
MotoGpha svolto aValencia
davanti adAndreaDovizioso
(Ducati) eMarcMarquez
(Honda).

«ITALIA MODELLO VINCENTE
NELLO SPORT COPIANO NOI»
`Alla campionessa di scherma paralimpica
non piace la proposta di riforma del Coni

Giornata liberaper i gigantidel rugbydi Italia eNuova
Zelanda, chesabatoalle 15si sfiderannoall’Olimpico
nell’ultimoCattolicaTestMatch2018.Unadelegazione
mistadi azzurrieAllBlackshautilizzato lamattinataper
farevisitaallaBasilicadi SanPietro.

Azzurri e All Blacks, sabato la sfida
ieri tutti insieme in visita a San Pietro

La serie A incontra
di nuovo Giorgetti

L’appuntamento

COMITATO OLIMPICO La Giunta Coni al lavoro (foto ANSA)

NELLE FEDERAZIONI
ORA C’È TENSIONE
IL FUTURO? UNA CARRIERA
DA DIRIGENTE E MAGARI
DA CAPO DEL COMITATO
PARALIMPICO O... OLIMPICO

«VOLONTÀ DI LAVORARE
E DI CONDIVIDERE»
INVARIATI I CONTRIBUTI
ALLE FEDERAZIONI,
SODDISFAZIONE
DA PARTE DELLA FIGC

TBILISI Bebe Vio sorridente dopo il trionfo in coppa del Mondo (ANSA)

Rugby Prima del test match


