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Vienna e i populisti

Il fantasma
che l’Europa
si illude
di battere

Meredith, permesso
premio a Guede
Sollecito: «Si penta»

L’allenatore
Prandelli-Lazio
verso l’accordo
vertice con Lotito
pronto biennale
Magliocchetti nello Sport

`Alle presidenziali ha vinto per un soffio (50,3%) l’ecologista Van Der Bellen, vicino alla Ue
`L’ultranazionalista Hofer sconfitto dai voti all’estero. Renzi: sollievo ma Bruxelles agisca

R O M A Limitare al massimo
l’impatto sul bilancio pubbli-
co e differenziare le formule
di pensione flessibile in base a
reddito e condizione del lavo-
ratore interessato. Con questo
schema il ministro del Lavoro
Poletti e il sottosegretario alla
presidenza Nannicini presen-
tano questa mattina ai sinda-
cati il piano sulla previdenza.
Pensioni anticipate con presti-
ti variabili.

Cifoni a pag. 5

EVENTI FAVOREVOLI
PER IL CAPRICORNO

Cristiana Mangani

U
scirà probabilmente domani
per le prime 36 ore di permes-
so premio. Dopo quasi nove
anni passati in cella, Rudy

Guede, l’unico con-
dannato per l’omici-
dio di Meredith Ker-
cher, potrà lasciare
il carcere per recar-
si in una cooperati-
va per il reinseri-

mento degli ex detenuti, prima di
tornare nella struttura detentiva.

A pag. 15

L’analisi
Il fattore migranti
e il muro anti-Italia
non hanno pagato

L’intervista
Lo Voi: «Antimafia
ci sono stati abusi,
li abbiamo fermati»

Le mani della camorra sulla serie B

Il romanzo
“Ghost fleet”
allarma gli Usa
Scenari realistici
di guerra totale
Ventura a pag. 21

Buongiorno, Capricorno! Gli
antichi la sapevano lunga se
avevano scelto come simbolo
del vostro segno, che parte con
il solstizio d’inverno, una
capretta di montagna, con belle
corna, ma con la coda di pesce.
Questo per sottolineare anche
la parte spirituale e
sentimentale della vostra
personalità. Ma c’è un’altra ben
più significativa motivazione:
persone così, anche se cadono
giù dal burrone, basta che ci sia
acqua e si salvano… Siete
vincenti, le stelle del 2016 lo
confermano. Auguri.
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L’oroscopo a pag. 35

Il delitto di Perugia

Lara Sirignano

I
n alcuni casi nei movimenti
antimafia ci sono stati abu-
si. «Ma - assicura il Procura-
tore Lo Voi - l’azione della

magistratura li ha fermati».
A pag. 14

Verso il referendum
Il premier: rispetto per tutti i partigiani
E schiera 184 costituzionalisti per il sì

Andrea Bassi

I
l piano, molto complesso,
è sul tavolo. Dal Tesoro al-
la Cdp il 35% di Poste.

A pag. 17

La proposta
Dal Tesoro a Cdp
il 35% di Poste Spa

Il personaggio
Christian De Sica
«Io, tenero e serio
in una commedia
dei sentimenti»
Satta a pag. 27

Sorpresa Austria, stop alla destra

Pensioni anticipate,
tagli legati al reddito
e prestito variabile
`Oggi il governo presenta il piano ai sindacati
Le penalità in base alle scelte degli interessati

Flaminia Bussotti

L’
Austria ha votato e ha eletto
presidenteAlexander Vander
Bellen, il candidato dei Verdi
che al primo turno era arriva-

to secondo dietro il candidato del-
l’estremadestra, NorbertHofer.

A pag. 3

Mario Stanganelli

N
elle parole della Boschi,
Renzi non vede gaffe: «Nel-
l’Anpi - spiega - ci sono
partigiani che voteranno

sì e altri che voteranno no».
A pag. 7

Pezzini e Pirone a pag. 7

L’ex nazionale under 21 Izzo, terzo da sinistra, a un incontro di beneficenza (foto ANSA)  Alle pag. 10 e 11

L’inchiesta. Partite truccate, dieci arresti. Indagato l’azzurro Izzo

R O M A Ha vinto a sorpresa il
candidato dei Verdi. Il nuovo
presidente dell’Austria è
Alexander Van Der Bellen, 72
anni, per soli 31 mila voti.
L’esponente dell’estrema de-
stra Norbert Hofer, dato in
vantaggio alla vigilia, è stato
sconfitto dai voti all’estero. Il
risultato finale è stato di
50,35% contro 49,65%. Uno
scarto minimo, con i governi
di tutta l’Europa occidentale a
tirare un sospiro di sollievo.
Renzi: sì ma ora la Ue deve fa-
re uno scatto.

Gentili e Morabito
alle pag. 2 e 3

Marco Gervasoni

C
hissà cosa avrebbe detto
Karl Kraus, il grande scrit-
tore satirico viennese del se-
colo scorso, nel vedere pro-

clamato il vincitore di una sfida
mozzafiato per l’Austria e per
l’Europa con il controllo… dei
francobolli. Ma tant’è, la demo-
crazia è per fortuna prosaica e
oggi sappiamo che il “vincitore”
è il candidato verde Alexander
Van der Bellen e lo “sconfitto” è
il candidato dell’“estrema de-
stra” Norbert Hofer. Decisivo il
voto per posta dei non residenti.

Mai come in questo caso però
è fuorviante evocare una vitto-
ria, e non solo per i pochi voti di
scarto. L’unico elemento di sod-
disfazione del neo presidente
sta nell’aver rovesciato i prono-
stici, grazie a tre fattori. Gli elet-
tori dei candidati del centro e
della sinistra eliminati al primo
turno si sono riversati su quello
dei Verdi. Poi l’effetto sondaggi,
in cui le forze politiche populi-
ste sono sempre sovrastimate ri-
spetto ai risultati reali. Infine,
una certa mobilitazione più
spontanea che organizzata: i po-
pulisti raccolgono infatti molto
consenso ma sono anche nume-
rosi quelli impegnati a impedire
la loro vittoria. Per il resto, chi
pensasse che con questo voto il
pericolo è scampato avrà da ri-
credersi.

La sconfitta di misura raffor-
zerà l’Fpo, che già accusa il “si-
stema” di “strani movimenti”
(alias brogli). E per una forza po-
pulista, denunciare di essere
perseguitati ha sempre succes-
so. Dato il sistema elettorale
proporzionale, l’Fpo già nel
2013 arrivata al 20% dei voti e
ora, accreditata al di sopra del
30%, è molto probabile che an-
drà al governo.

Continua a pag. 20

TUTTO
IL MEGLIO 
DI ROMA 

IN UN’APP
  

Soluzioni semplici per
proteggere bene la salute,
la casa e il tenore di vita!

Vieni a scoprire

i nostri prodotti su

www.uniqagroup.it Assicurazioni & Previdenza

UNIQA Assicurazioni SpA - Milano - Aut. D.M. 5716 18/08/1966 (G.U. 217 01/09/1966)


