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Moles: «Distinguere
tra falso e vero:
il ruolo dei giornali»

Pagg. 8 e 9
Il sottosegretario all’Editoria a Taormina

Gaetano Marsiglio, 87 anni, travolto sul viale della Libertà

Muore dopo 9 giorni d’agonia
In tangenziale un 77enne su un furgone in contromano (nella foto)

si scontra in galleria. Vettura si ribalta sulla Litoranea Nord
Pag. 15

Il neo sindaco ha festeggiato in piazza il compleanno e la sua elezione

Messina, Basile si mette al lavoro
Oggi la prima giunta: «Abbiamo già il calendario delle mosse iniziali»
ME SSINA

La prima settimana da sindaco. Fede-
rico Basile la comincerà con l’i n co n -
tro con il presidente dell’Acr Sciotto.
Obiettivo salvare la squadra di calcio
e scongiurare una nuova ripartenza.
Nel pomeriggio è prevista la prima
seduta di Giunta. Un approccio con
la squadra che sarà utile a capire an-
che il metodo di lavoro del neo sinda-

co. La squadra, certo, parte dal van-
taggio di conoscere fatti, uomini e co-
se di Palazzo Zanca ma i quattro mesi
trascorsi dalla notte di San Valenti-
no, quella delle dimissioni, in una
macchina complessa come quella
del Comune non sono un tempo così
breve da poter ripensare che il filo si
possa riannodare in pochi giorni.

A piazza Unione Europea, Basile
ieri sera ha festeggiato i suoi 45 anni e

l’elezione. Ad auto invitarsi oltre mil-
le messinesi che hanno condiviso la
sua esperienza elettorale e , una set-
timana fa, anche il successo al primo
t urno.

«Negli ultimi tre giorni – ha detto
Federico Basile – ho passeggiato con
la fascia di sindaco per le strade della
mia città con la processione di
Sant’Antonio, sabato ero a Taormina
dove ho incontrato il presidente

Mattarella e oggi sono stato al Cor-
pus Domini, sempre cinto dal trico-
lore. Chi lo avrebbe mai detto?».

Intanto oggi a Palazzo Zanca ri-
prende la conta dei voti delle elezio-
ni e potrebbe essere il giorno giusto
perché il Comune possa comunica-
re, attraverso il sito istituzionale, i da-
ti ufficiosi delle elezioni di una setti-
mana fa.

Domenico Bertè Pag.13

Me s si n a

Francesco Gallo:
«Un bando unico
per la gestione
del polo sportivo»
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Ennesimo femminicidio: nel Leccese

Ammazza la moglie
e si toglie la vita

In Romagna per curarsi

Si è spenta Nazifa,
la ventenne afghana
Quel premio
da Mattarella...
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Mondiali di nuoto

Super Martinenghi,
oro nei 100 rana
a Budapest
«Che emozione!»

Pag. 25

Entrambi trentottenni Donatella Miccoli,

accoltellata a morte, e Matteo Verdesca

L EC C E

Una serata in paese sabato sera, la festa
in piazza a Novoli con gli amici, i loro
bimbi che si divertono al luna park. Poi
a casa; una lite e la furia omicida del
38enne Matteo Verdesca – «geloso in
modo patologico», così lo descrivono
alcuni conoscenti – si scatena contro la
moglie Donatella Miccoli, stessa età:
l’accoltella a morte. Poi chiama la ma-
dre e dice: «Ho fatto un casino». I cara-
binieri lo cercano; ieri mattina hanno
trovato il corpo carbonizzato nell’a ut o
con cui era fuggito, dilaniata dalle
fiamme in campagna. Si era cosparso
di benzina e aveva appiccato il fuoco.
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Parlano alcuni conoscenti:
lui ammalato di gelosia
Lasciano due bambini

Cinquestelle a pezzi

« C h ia r i m e n to »
Conte-Di Maio,
ma la scissione
resta probabile

RO M A

Sì, comunque uno scontro senza
ritorno. E quel che è certo è che i
numeri saranno decisivi per de-
terminare quali effetti avrà il ter-
remoto nei Cinquestelle sugli
equilibri parlamentari e di gover-
no. L’eventuale addio di Luigi Di
Maio, frutto di un’espulsione o
per decisione autonoma del mi-
nistro – ieri «un chiarimento» –

potrebbe infatti provocare un
esodo di diverse decine di parla-
mentari fedeli alla linea governa-
tiva del titolare della Farnesina.
Ciò indebolirebbe i “gruppi” di
Giuseppe Conte, e – pure – modi-
ficherebbe gli equilibri e quindi
la “ge og r a f i a” parlamentare del
Movimento che conta al momen-
to 72 senatori e 155 deputati.

Il terreno di scontro è il più cal-
do di tutti: la politica estera. Ma
sullo sfondo pesa anche la que-
stione del “limite” del secondo
mandato: allarma molto chi è in
Parlamento da dieci anni e, dun-
que, non più ricandidabile. Su
questo punto, in particolare, si
sono saldate diverse anime del
partito, prima distanti, ora unite
nella manifesta ostilità al leader.
E così la componente che fa capo
al ministro Di Maio potrebbe al-
largare il consenso e provocare
una frattura più profonda: alla fi-
ne, infatti, “rischiano” d’essere fi-
no a sessanta i deputati e senatori
disposti a seguire il titolare della
Farnesina fuori dal Movimento.

Il complicato accordo all’in-
terno della maggioranza sulla ri-
soluzione che riguarda l’Uc r a i n a ,
intanto, sarebbe – se pure parzial-
mente – già definito: nessun rife-
rimento allo stop alle armi, ma
l’impegno a un maggiore sforzo
diplomatico nell’approccio alla
guerra. Sull’intesa, però, incombe
appunto il terremoto in casa 5S. Il
testo, che sarà votato domani a
Palazzo Madama, dopo le comu-
nicazioni del premier Mario Dra-
ghi sul Consiglio europeo, sarà
oggetto di un’ultima mediazione
oggi pomeriggio.
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I russi avanzano nell’est Ucraina

Comandanti dell’Azov
nel carcere duro a Mosca

Le “rispo ste” italiane all’allarme

Domani il vertice sul gas
Eni, ok l’accordo in Qatar

L’ex premier russo Medvedev sprezzante: «L’Ue potrebbe
sparire prima che l’Ucraina ci entri». La Nato: «Questa guer-
ra rischia di durare anni». Intanto più disertori russi.
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Domani vertice in Italia sull’allarme gas. Intanto l’Eni en-
tra in North Field East: l’accordo tra il ministro Affari ener-
getici del Qatar, Al-Kaabi, e Claudio Descalzi (nelle foto).
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Tennis: il romano batte Krajinovic in due set

Berrettini si ripete al “Q u e e n’s”
E all’orizzonte c’è Wimbledon

Settimo titolo Atp Matteo Berrettini

bissa il successo ottenuto a Stoccarda

LO N D R A

Matteo Berrettini trionfa ancora al
“Q u e e n’s”, bissando il successo otte-
nuto un anno fa. Sull’erba londinese
il romano ha battuto il serbo Filip
Krajinovic per 7-5, 6-4. «Non avrei
mai immaginato di vincere due tor-
nei dopo l’infortunio», ha detto. E
all’orizzonte c’è Wimbledon.
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Senza maggioranza

Francia, male Macron
Un exploit della destra
di Marine Le Pen
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A Ostuni i gravissimi abusi contestati al canadese Paul Haggis

Dal premio Oscar al fermo per stupro

OSTUNI (BRINDISI)

Il regista canadese premio Oscar 2006
(per la sceneggiatura di “C r a s h”) Paul
Haggis, 69 anni, è stato sottoposto a
fermo ieri a Ostuni con l’accusa di vio-
lenza sessuale e lesioni personali ag-
gravate. Secondo i magistrati, il regista
avrebbe costretto una giovane donna

Il regista di “C ra sh”
avrebbe costretto una donna
a subire reiterate violenze

Paul Haggis Ha 69 anni. Anche negli Usa

è accusato, da cinque donne, per violenza

straniera a subire rapporti sessuali per
due giorni a Ostuni . La donna è stata
poi accompagnata dal regista – in Pu-
glia per partecipare alla kermesse “Al -
lora Fest” –  all’aeroporto di Brindisi e
lasciata lì alle prime luci dell’alba, no-
nostante le sue precarie condizioni fi-
siche e psicologiche. In aeroporto i
primi soccorsi e poi la denuncia.

Haggis, anche negli Usa, è accusato
di stupro e molestie: lì in corso cause
civili per milioni di dollari.
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