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Zelensky:Moscaattaccheràaltri.Superenalottorecord
DI GIAMPIERODI SANTO

Tutti insiemecontro lostopal-
la cessionedei crediti e allo
scontoin fatturaper il bonus
del 110% decisadal governo
nella riunione del consiglio
dei ministri di giovedì sera.
Sindacatie aziendeparlano
di effetti nefastidelprovvedi-
mento entrato in vigore ieri
con la pubblicazione in Gaz-
zetta Ufficiale, di 100.000po-
sti di lavoro inpericoloe dide-
cine di migliaia di impreseche
rischiano il fallimento e la
chiusura.Unapotenzialecata-
strofe lamentata dalla Fil-
cea-Cgil, prontaaproclamare
losciopero,edalsegretario ge-

nerale della Cgil Maurizio
Landini,chesottolineacome
siamancatadeltuttola comu-

nicazione trasistemaprodut-

tivo egoverno:«Credoche sia
unadecisionesbagliata.il soli-
to metodochequestogoverno
stautilizzandodi non discute-

re, di nonparlarecon i sogget-
ti interessati,imprese.lavora-
tori e quindiil sindacato.È un
metodo sbagliato chenon va

benee porteràdanni al
paese se continuano a
muoversi in questadire-
zione. Certo sipossonofa-

re correzioni, stabilire a
chidarlo o menoaseconda
degli obiettivi. Oggi, inve-
ce, si discutesolo sudove
si mettono i soldi. Trovo
singolarechesi facciaun'o-
perazione di questogene-

re senzaparlareconnessu-

no», haaggiunto Landini.
AncheAbi e Ance,l Asso-
ciazione bancariaequella
dei Costruttoriedili, chie-
dono interventi rapidi.
L’Ance ha scrittounalette-
ra al governoperchiedere
una soluzione immediata
«o sarà il tracollo»e insie-
me con l’Abi ha proposto
diusarele delegheF24«co-
me compensazioneper i
creditiincagliati».Il presi-

dente di Confimi Edilizia Ser-
gio Ventricelli parladi «una
sceltacosìingiusta, chedecre-

ta lo stop totaledelloscontoin
fatturaedella cessionedelcre-
dito, elasciasololastradadel-
la detrazioned'imposta. In
più, comesetutto questonon
bastasse,si decide anche di
vietareallepubblicheammini-

strazioni di acquistarei credi-
ti incagliati, unanuovainizia-
tiva chestavaavendouncerto
seguito».

«Agli alleatichiedodi in-
viare al piùprestole armi e
gli aiuti militari, perchése la
Russiavincerà,rivolgeràlear-
mi contro i paesiconfinanti».
Volodymyr Zelensky, nel
corsodel suo interventoin col-
legamento telematicoconMo-
naco diBaviera,dovesisvolge
la Conferenza sulla Sicurez-
za,hasollecitato l’Occidentee

l’Europa a fornire al più pre-
sto a Kiev tuttoil sostegnone-
cessario per respingerel offen-
siva russaecostringereVladi-
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mir Putin alla pace. Un allar-
me euna richiesta, quelli rivol-
ti dal presidente ucraino, rac-
colti dal cancelliere tedesco

Olaf Scholz, che ha invitato
tutti i paesi in possesso dei

Leopard 2 e 1 di cui l esercito

ucraino ha immediato biso-
gno, a fornirli al più presto.
«Chi può mandare tank a

Kiev lo faccia ora », ha detto il
capo del governo di Berlino,
mentre il presidente francese

Emmanuel Macron, a pro-
posito della possibilità di un
dialogo con Mosca,ha dichia-
rato: «Oggichiaramente non è

il momento deldialogoperché
la Russia ha scelto la guerra e
compie crimini. C'è un diritto
cheva reclamato: il nuovo im-
perialismo, il nuovo coloniali-
smononpossono essere legitti-
mati. Questa guerra non ha

violatosolo la carta dell'Onu
ma anche quella del Consiglio
di sicurezza ».

E a proposito di rap-

porti con l Ucraina, il presi-
dente dei Popolari europei

Manfred Weber ha deciso di
annullarele giornate di stu-
diodel Ppeche si sarebbero do-

vute svolgere a Napoli. «A se-

guito delleosservazioni di Sil-
vio Berlusconi sull'Ucraina

abbiamo deciso di annullare
le nostre giornate di studio a

Napoli », ha scritto Weber su
Twitter. «Il supporto per l'U-
craina non è facoltativo. Anto-

nio Tajani eForzaItalia han-
no il nostro sostegno e prose-
guiamo la collaborazione con
il governo italiano sui temi

dell'Ue ».

Interrogatorio ieri in pro-

cura a Roma per il sottosegre-

tariodel ministerodella Giu-
stizia Andrea Delmastro

Delle Vedove, indagato per

rivelazionedi segreto d ufficio

nell ambito del caso dell anar-
chico Alfredo Cospito. Del-
mastro, nel corso del colloquio
con i magistrati, ha spiegato
di non avererivelatoalcun se-

greto, in quanto le informazio-
ni sui contatti in carcere tra
Cospito ed esponenti mafiosi
e sulle visite di parlamentari
del Pd da lui fornite al vicepre-
sidente del Copasir Giovan-

ni Donzelli a da quest ultimo

utilizzateper attaccare i Dem
in aula aMontecitorio non era-

no classificate come segrete.

Delmastro (Fdi), prima di di-
ventare sottosegretario era
l avvocato della premier Gior-
gia Meloni, che nei giorni
scorsi è intervenutapiù volte
per negare qualsiasi possibili-
tàdi dimissioni.

«L'Italia haun ruolo cen-
trale in Europa. E l'Europa
ha ancora molto da fare, il par-
lamento ascolterà sempre le

pauredei cittadini ele lorone-
cessità ». Così la presidente

dell'Eurocamera Roberta
Metsola alla presentazione
dellospazio «Esperienza Euro-

pa » a Roma, dedicato aDavid
Sassoli. «Di fronte a inflazio-
ne elevata,imprese in difficol-
tà, caro-energia, dobbiamo

sfruttare la nostra principa-
le risorsa, il mercato unico »,

ha detto Metsola. « Il New
Generation Eu mette l'Euro-
pa dal lato giusto della sto-
ria, bisogna continuare in
questa direzione. Le transi-
zioni ecologichedevonoesse-

re giuste, serve una crescita
armoniosa che creiposti di la-
voro ». L'incontro con il presi-
dente della RepubblicaSer-

gio Mattarella al Quirinale
ha concluso i colloqui istitu-
zionali di Metsola, che in pre-

cedenza aveva visto il presi-
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dente del Senato Ignazio
La Russa e il presidentedel-
la Camera Lorenzo Fonta-
na. Saltato invece l appunta-
mento con la premier Melo-
ni, ancora influenzata.

Venerdì difficile per gli
utenti del trasportopubblico
locale a causa dello sciopero
nazionale di 24 ore proclama-
to dall'Unione sindacale di ba-
se-Lavoro privato. Bus, me-
tro, tram e treni locali si sono

fermatidalle 8.30 alle 17.00 e

dalle 20 sino a fine servizio.

L'Usb, che haannunciato an-

cheun presidiodavan-
tial ministero dei Tra-
sporti per il 3 marzo,
haindetto la protesta
con lo slogan: «Riven-
dichiamosalario,sicu-
rezza e dignità agli au-
toferrotranvieri ».

Trecentosettan-
tuno milioni di euro.
Dopo 635giorni il Su-
perenalotto assegna

il montepremi più al-
to di sempre e anche
di tutte le lotterie

mondiali. La sestina
vincente è questa: 1,
38,47, 52, 56, 66. Jolly
72 - SuperStar 23. La
vincita è stata realiz-
zata attraverso la ba-
checa dei sistemi da
90 giocatori che han-
no scommesso 5 euro

ciascuno e che porterannoa ca-

sa 4 milioni atesta. Il 6 manca-
va all'appello dal 22 maggio
del 2021 quando furono vinti
156 milionidi euro a Montap-
pone, borgo in provincia di
Fermo.

«La Banca centrale euro-

pea probabilmente alzerà i

tassi di interesse al livello
massimo entro settembre per
poi mantenerlisu quellivello
almeno fino al prossimo anno
per garantire che l'inflazione

torni all obiettivo del 2%». Lo

ha detto il membro del consi-
glio direttivo Francois Ville-
roy de Galhau nel corso di
un convegno a Parigi. «È no-
stro dovere ricordare che la
battaglia contro l'inflazione

sarà solo vinta attraverso la
perseveranza, mantenendo
alti i tassi di interesse il più
a lungo possibile comeneces-

sario ».

Salvi due uomini di 26 e

34 anni, estratti dopo 261 ore
dalle macerie di un ospedale

privatonellacittàturca di Ha-
tay. E nel pomeriggio è stato

salvato un uomo di 45 anni è

stato estratto vivo dopoessere

rimasto sepolto per 278 ore
sempre ad Hatay, una delle
città del sud est della Turchia

più colpite dal violentissimo si-
sma di magnitudo 7.8 che ha
devastatoanchela Siria.Fino-
ra sono oltre 41.000 le vittime
del terremoto.

Venerdì di protesta a Za-
hedan, una città nel sudest
dell'Iran al confine col Paki-

stan. Dopo la preghiera gli uo-

mini hanno improvvisato un
corteo, esposto cartelli contro

il regime e scandito lo slogan
«ucciderò, ucciderò, chiunque
abbia ucciso mio fratello ». Ma-

nifestazioni anche a Teheran,
Arak,Isfahan,Izeh nella pro-
vincia diKhuzestan e Karaj. I
dimostranti hannourlato slo-
gan contro il leader della re-

pubblica islamica, Ali kha-
menei.

Il prezzo del gas è sceso
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ieri sotto i 50 euro al megawat-
tora per la prima volta dal di-
cembre del 2021.

I future Ttf, punto diriferi-
mento per il prezzo del meta-

no in Europa,hannochiusoad
Amsterdam in calo del 5,98%
a 48,9 euro.

Dal picco di 340 euro allafi-
ne dello scorso agosto, il gas

ha perso oltre l' 85%del suo va-
lore.

I cadaveri di 18 migranti
sono stati trovati all interno
di un camion in Bulgaria ab-
bandonato dall'autista vicino
a Sofia. Il veicolo trasportava
legname e in un nascondiglio

si trovavano 40 migranti af-
ghani.Quattordici, 4 dei quali
in gravi condizioni, sono stati
ricoverati.
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