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L’Iit studia tecnologie
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A VENEZIA

L’ATTESA ANALISI COSTI-BENEFICI HA DATO ESITO POSITIVO E DA ROMA ARRIVA L’OK

Terzo valico, è semaforo verde
«L’opera serve alla Liguria, si fa»

Il viceministro Rixi annuncia: «Il sistema portuale troverà così lo slancio per aumentare i traffici
E grazie ai fondi europei potrà partire subito anche il raddoppio ferroviario tra Andora e Finale»
Ci sono voluti mesi di attesa, fatti di
dietrofront e poi passi in avanti. Il governo ha detto sì al completamento
del Terzo valico dopo che l’analisi costi-beneficiportataavantidalministero dei Trasporti ha dato parere positivo. L’annuncio è arrivato ieri dal viceministro ai Trasporti Edoardo Rixi.
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RACCOLTI SOLO 481 MILIONI

Il Btp non decolla
e lo spread vola:
gelo sul governo
ma Tria va avanti
Nel primo giorno della nuova asta
diBtpItaliasonostaticollocatisolo
481 milioni, record negativo dal
giugno 2012. E l’avvicinarsi della
decisione Ue sulla procedura di infrazionecontrol’Italiahafattosalire lo spread fra Btp e Bund tedeschi
a 322 punti. Ma il ministro Tria,
sempre più sovranista, tira dritto:
«La manovra non cambia».
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IL RETROSCENA
Annamaria Coluccia

La Gronda “bassa”
può andare bene
anche ai gialloverdi

Dazi e crisi politiche, le nuove barriere dello shipping
Geopolitica e shipping al centro del Forum organizzato ieri
daSecoloXIXeMediTelegraph(fotoFornetti).Daglioperatori le critiche sul mancato sostegno del governo sulle aziende

presentiinIranesullecontinue«incertezzefinanziarie»che
colpisconoilsettore.StatiUnitinelmirino:«Usanoilpetrolio
come arma di pressione». QUARATI E GALLOTTI / PAGINE 10 E 11

PARLA IL PRESIDENTE ABI

Patuelli: «Carige,
il prestito andrà
restituito. I soci?
Spero investano»

L’ENI SBARCA NEL GOLFO: SFIDA ALLA FRANCIA

CHOC A TOKYO: IL PRESIDENTE GHOSN IN MANETTE

Mario De Fazio

Gas, patto storico Frode e falso: il Ceo
tra Italia e Emirati di Nissan arrestato

Un asse pubblico
Cdp, Ferrovie e Terna
per la ricostruzione

La strada per la Libia passa per gli Emirati Arabi. L’Eni
sbarca in modo massiccio nel Golfo, per la prima volta
nellasuastoria,egliaccordistrategiciconAbuDhabisiallargano subito all’Egitto e in prospettiva anche al Fezzan,
dove l’Italia deve fronteggiare la concorrenza francese.

Era uno dei manager dell’auto più potenti del mondo, soprannominato in Giappone «l’imperatore», per aver salvato il gruppo Nissan. Ieri, però, Carlos Ghosn, amministratoredelegatodiRenault-NissanèstatoarrestatoaTokyo per frode fiscale. Uno choc spiazzante e inaspettato.

«Spero che la ricapitalizzazione di
Carigeabbiasuccesso,inmodocheil
prestito sia restituito». Parla chiaro il
presidente dell’Abi, Antonio Patuelli.«Nonmirassegnoalpeggioespero
che i soci di Carige, a cominciare dai
principali, esaminato il prospetto,
decidano di investire. Gli azionisti di
Carige,tuttoradimaggioranza,hanno espresso il nuovo consiglio e i vertici, che dicono quello che dicono, e
se ne assumono la responsabilità».
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IL CASO

BUONGIORNO
«Non mi aspettavo andasse in questo modo», pare abbia
detto il ministro Paolo Savona. È successo che diciotto dei
diciannove Paesi dell’Eurozona (il diciannovesimo siamo
noi)hannogiudicatoinsostenibilelaleggediBilanciodell’Italia.Noneramaisuccesso.InEuropasilitigaanchesulle dimensioni del gamberetto, ma sulle dimensioni della
manovra s’è trovata l’unanimità, e al governo cominciano
a sospettare che la procedura d’infrazione non sia una minaccia ma un rimedio. Mi viene in mente la storia di un
amico farfallone che finalmente si innamorò sul serio. I
farfallonisonocosì:siinnamoranodiradoeperdutamente, e ripongono aspettative sproporzionate nel sentimentoincuidebuttano.All’inizioandòallagrande.Sivedevano la sera, lei dopo saliva da lui, i fine settimana al mare o

Gli altri

MATTIA
FELTRI

in baita. Poi la signora cominciò a diradare, lentamente e
progressivamente,lasuadisponibilità.Quandoc’èèsempremeravigliosa,dicevalui,mac’èsempremeno.Scoperta la fedeltà al culmine di una lunga carriera di infedeltà,
il mio amico addebitò alla donna le vecchie abitudini, e si
persuase che avesse un amante. Mi tradisce, lo sento, diceva in lunghe e penose telefonate. Ogni santo giorno: ha
un amante, ha un amante. Finché non cominciò a piantonarne la casa, e una mattina la vide uscire con una bambina in braccio, la figlia, e un uomo al fianco, il marito. Era
vero,ladonnaavevaunamante,el’amanteerailmioamico. Ecco, non vorrei che i giallo-verdi avessero passato anniasostenerechel’Europafossedannosaall’Italia,perpoi
scoprire che è l’Italia a essere dannosa all’Europa. —

