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LA VISITA|Il premier: dobbiamo compiacerla. Al papa croce in oro con scene dei 12 apostoli

Berlusconi: viva la Chiesa
Clandestini: giudici contro Alfano. Dodici morti davanti alla Libia

LE CRISI | Obiettivo cassa integrazione, tavolo ora a Roma

Natuzzi, 1.200 esuberi
trattative infuocate
Pescatori in rivolta. Petrolio a 139 dollari

DAL COLLE
AL CAVALIERE

S TO P
AI LEGHISTI

di GIUSEPPE GIACOVAZZO

Sarà pure un intervento ai
limiti dei poteri costitu-
zionali, ma nessuno può

eccepire sulla seria documen-
tazione che il presidente della
Repubblica ha rivelato sulle re-
sponsabilità del Nord in ma-
teria di rifiuti tossici, complice
la camorra insieme a pubblici
ufficiali corrotti. Quando alla
Lega ha detto «Andatevi a leg-
gere gli atti parlamentari» in
realtà non ha fatto altro che
prenderli tutti sottintesamente
per malinformati e ignoranti.
Quegli atti della commissione
d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti
sono uno spietato atto d’accusa
che non lascia dubbi. Anche
per la data: 26 gennaio 2006,
sotto il governo Berlusconi, re-
latore l’on. Paolo Russo del cen-
t ro d e s t r a .

Giorgio Napolitano, con
l’acuta pignoleria che lo di-
stingue, è andato a scovare bra-
ni come questo: «Smaltimento
illecito di olii minerali, piom-
bo, scorie saline, schiumature
di alluminio, nonché polveri di
abbattimento dei fumi degli al-
toforni, il tutto disperso su 120
ettari in una sorta di triangolo
dei veleni tra Nola, Marigliano
e Acerra». E ancora: «I pub-
blici ufficiali consentivano, in
cambio di mazzette, lo sver-
samento illecito di migliaia di
tonnellate di rifiuti, provenien-
ti da diverse regioni del Nord e
del Centro, in terreni a de-
stinazione agricola e in ca-
ve. . . » .

Non solo una messa a punto
sulle responsabilità del Nord.
È il dito puntato su una classe
politica e burocratica che ha
lasciato prosperare un vero e
proprio «Vietnam delle istitu-
zioni». Dov’erano i governanti
del centrodestra e del centro-
sinistra durante quello scem-
pio? Ce n’è per tutti. E se il
cosiddetto governo ombra fa-
cesse una seria opposizione ri-
sparmierebbe al Capo dello
Stato un intervento come que-
sto che rischia di sovraesporre
la sua figura di garante super
p a r t e s. Vale anche per gli op-
positori parte di questa ram-
pogna diretta ai nordisti. Po-
tevano anche loro spulciare
quegli atti parlamentari che
danno un quadro così agghiac-
ciante del crimine, delle omis-
sioni, del sistema di corruzio-
ne, dell’intreccio tra camorra e
politica.

SEGUE A PAGINA 27

Si spostano a
Roma le trattative
su 1.200 esuberi
alla Natuzzi,
l’azienda leader del
settore dei divani.
Per 272 di loro
mercoledì scade
anche la cassa
integrazione

.

I magistrati: le nuove norme
produrranno disastri al sistema
giudiziario e a quello carcerario.
Il ministro: il reato c’è in molte
legislazioni e non ha prodotto
guasti, sì alla correzione
delle misure anti-prostitute

l La sacralità della persona umana e della
famiglia sono priorità del governo. Poche parole
che rendono bene la grande sintonia tra l’ese -
cutivo Berlusconi IV e Benedetto XVI, sancita
pienamente dall’incontro di ieri. Convergenza
espressa anche dal Vaticano che parla di volontà,
di ambo le parti, a «continuare la costruttiva
collaborazione» Il premier ha regalato al papa
una preziosa croce pettorale

SERVIZI A PAGINA 3

l Non c’è accordo sulla crisi della
Natuzzi. Contrasti tra azienda e sinda-
cati su piano industriale, gestione degli
esuberi e criteri per la cassa integra-
zione. Verso manifestazioni di protesta a
livello nazionale. Il petrolio fa segnare un
nuovo record a 139 dollari e prosegue la
protesta dei pescatori, anche pugliesi
(Molfetta e Mola), per il caro-gasolio.

BOCCARDI CON ALTRI SERVIZI A PAGINA 5

Gratis con la Gazzetta inserto di 8 pagine

Europei, oggi il via
Anche Panucci ko

l Cominciano oggi gli Europei di calcio in Svizzera e Austria.
Sarà proprio la formazione elvetica a inaugurare la mani-
festazione (ore 18, contro la Repubblica Ceca). In serata, invece,
in campo il Portogallo dell’attesissimo Cristiano Ronaldo: i
lusitani affronteranno la Turchia. Intanto, un altro guaio per la
nazionale azzurra: ieri si è fermato anche Panucci, a causa di un
risentimento al ginocchio. Gratis, oggi con la «Gazzetta», un
inserto di otto pagine sui campionati.

SERVIZI NELLO SPORT

L’Ad Moretti: possibili tagli sulle tratte locali

Treni in Puglia
pendolari a rischio

VIA L’ICI
CHI PERDE

E CHI
G UA DAG N A
di GIANFRANCO VIESTI

Con grande tempismo e
coerenza rispetto al
programma, il Governo

ha varato due importanti mi-
sure: lo sgravio fiscale sulle
ore di straordinario e l’eli -
minazione dell’ICI sulla prima
casa. Misure che fanno con-
tenti gli imprenditori e i la-
voratori interessati agli
straordinari e i proprietari di
case. Ma la domanda è: c’è
qualcuno che può essere scon-
tento di queste misure? Ve-
d i a m o.

Una pressione fiscale molto
minore sugli straordinari fa-
vorisce in modo particolare i
lavoratori maschi (con meno
vincoli di orario/familiari)
delle imprese più competitive,
quelle che hanno un’ampia do-
manda da soddisfare. Ma così
riduce l’opportunità di pro-
cedere a nuove assunzioni: che
si evitano, appunto, con gli
straordinari. Si scoraggia l’oc -
cupazione femminile. Si pe-
nalizzano le aree, come il Sud,
dove si trovano i disoccupati.
Forse sarebbe stato meglio de-
stinare le cospicue risorse de-
stinate a finanziare questa mi-
sura a ridurre un po’, ma per
tutti, il costo del lavoro, fa-
vorendo nuova occupazione.

L’eliminazione dell’ICI to-
glie una fondamentale risorsa
per i Comuni. Una risorsa mol-
to importante soprattutto
nell’ottica del federalismo fi-
scale, dato che le case sono
collocate con chiarezza in un
territorio, rendendo più arduo
stabilire un meccanismo or-
dinario di finanziamento. Eli-
mina una tassazione progres-
siva (maggior valore della ca-
sa, più ICI): e quindi favorisce
proporzionalmente di più i
contribuenti più ricchi. D’al -
tra parte, perché il patrimonio
rappresentato dalla ricchezza
immobiliare (anche solo la pri-
ma casa) non deve essere tas-
sato, come invece avviene in
tutti i paesi avanzati?

SEGUE A PAGINA 27

GIULIANO A PAGINA 11

l BARI. L’a m m i n i s t r at o re
delegato delle Fs annuncia
l’aumento delle tariffe ferro-
viarie a fine anno e il rischio
che in Puglia Trenitalia possa
rinunciare al servizio regio-
nale se non la Regione non
adeguerà il suo contributo. Da
fine anno nuovi appalti per
avere treni più puliti.

Dopo il capitano Fabio
Cannavaro, anche il
difensore della
Nazionale azzurra,
Christian Panucci si è
infortunato: eccolo
mentre viene soccorso
dal medico della
Nazionale, Andrea
Ferretti, durante
l'allenamento dell'Italia
in Austria, allo stadio
dell'Admira Wacker. Il
terzino azzurro si è
fermato durante una
sessione di scatti e si
è seduto tenendosi il
ginocchio destro. A
quel punto sono
intervenuti
massaggiatori e
medico

.

A L L’INTERNO

LA DIRETTA DI RAIUNO

Premio Barocco
il Salento

apre la stagione
televisiva

INDENNITATE A PAG. 25

CHIESTE GARANZIE

La Germania
« radioattività

nei rifiuti
della Campania»

A PAGINA 2

T R A S PA R E N Z A

Regione Puglia
ecco i nomi
e gli stipendi
dei consulenti

MARTELLOTTA IN 9

Per la protesta contro il
caro gasolio vuota una
pescheria su tre. Oggi a
Mola la manifestazione di
quattro marinerie pugliesi
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Ancora più bella, ancora più piccante:
è arrivata la nuova Picanto.

Anche versione

GPL

Vivi più Picanto

BARI|Per la Procura il cantiere era troppo vicino alla valle carsica. I difensori: giustizia è fatta anche per acquirenti

Lama Balice, ok dalla Cassazione
La Suprema Corte dà ragione alle imprese: ricorso inammissibile, si possono costruire le case

l BARI. La Cassazione conferma il dissequestro della
lottizzazione «Vele al Vento» in Lama Balice. Non solo: i
giudici della Suprema Corte hanno stabilito che non pos-
sono essere apposti mai più i sigilli al cantiere che si trova fra
il «San Paolo» e l’aeroporto. Mai più, almeno nell’ambito di
questa inchiesta della Procura della Repubblica di Bari.
Quindi i lavori possono proseguire. Il verdetto è stato emesso
ieri sera, pochi minuti prima delle 19, dai magistrati romani
della terza sezione penale (presidente Claudio Vitalone), che,

tecnicamente, hanno dichiarato «inammissibile» il ricorso
presentato dai pm baresi contro il dissequestro, già deciso
dal Tribunale del riesame di Bari l’8 marzo scorso. Il se-
questro dei due lotti (150 appartamenti a rustico, un albergo
non ancora costruito, più negozi, garage e parco) scattò il 24
novembre 2006. I difensori dei costruttori Simone e Vasile:
«Giustizia è fatta anche per gli acquirenti delle case».

STRAGAPEDE IN CRONACA


