
IL CASO La Lega insiste perché si inserisca la riforma fiscale subito, ma Tria vuole rimandarla a settembre.

delle vittime, con un lieve rialzo
del’asticella del reddito per otte-
nere il ristoro automatico al di
sopra dei 35mila euro inizial-
mente proposti. Passando al fron-
te fiscale la strada è in salita. La
prudenza del Mef sull’opportu-
nità di inserire i tagli nel Def è
dettata dai più che ridotti margi-
ni di manovra dei conti italiani, a
meno che non si trovino le risor-
se in corrispondenti rialzi fisca-
li. 
Un’aliquota Irpef unica al 15%
per i redditi familiari fino a 50mi-
la euro e deduzioni fisse per ga-
rantire la progressività dell’im-
posta, come nei progetti del Car-
roccio, costerebbe 12-15 miliar-
di. Mettere mano all’Iva con un
aumento dal 22% al 25% dal pri-
mo gennaio 2020 innescherebbe
un effetto boomerang che rischia
di essere fatale per il governo, vi-
sto che quasi tutti gli ultimi ese-
cutivi hanno sempre disinnesca-
to le invise clausole di salva-
guardia, nella fattispecie rialzi
Iva, imposte dall’Ue in caso di
mancato raggiungimento degli
obiettivi di bilancio. Un balzello
quanto mai insidioso che grave-

rebbe sulle fasce più povere del-
la popolazione. Inoltre il Tesoro
vuole evitare di indispettire la
Commissione Ue in una fase di
tregua elettorale per le elezioni
europee del 26 maggio. L’Italia
resta sorvegliato speciale della
Commissione europea che tutta-
via non chiederà correzioni sui
conti prima del prossimo giugno,
per non prestare il fianco agli slo-

Def, flat tax e quota 100: Di Ma

ROMA. Un esposto inviato ai
ministeri dell’Ambiente e dei Be-
ni Culturali con il quale si chiede
l’immediato intervento per tute-
lare il patrimonio naturalistico
dell’Italia. L’iniziativa è del co-
ordinatore nazionale dei Verdi,
Angelo Bonelli, e l’intento è quel-
lo di preservare da possibili scem-
pi alcune tra le più belle isole del-
lo Stivale. Bonelli denuncia che
«su alcuni siti di agenzie immo-
biliari internazionali e nazionali,
come www.privateislandsonli-
ne.com, oppure http://www.vla-
di-private-islands.de, sono com-
parsi annunci per la vendita di
prestigiose isole, veri e propri gio-
ielli ambientali. Alcune compra-
vendite hanno una finalità espli-
cita come quella di realizzare ve-
re e proprie trasformazioni urba-
nistiche, con la realizzazione di
resort, e in altri casi i progetti che
sono dietro le proposte di acqui-
sto sono avvolti dal riserbo più
assoluto» denuncia Angelo Bo-
nelli. «È il caso della famosa iso-
la delle Femmine (nella foto) a
Palermo - spiega - in vendita per
3 milioni di euro, o dell’Isola di

Capo Passero, in provincia di Si-
racusa, dove partirà un progetto
per la realizzazione di un resort».
Sull’isola delle Femmine, da cir-
ca 20 anni è stata istituita una ri-
serva dalla Regione Siciliana, af-
fidata alla Lipu per tutelare il pa-
trimonio floristico locale e favo-
rire la sosta delle specie migrato-
rie. Mentre l’isola di Capo Pas-
sero era stata proposta «per esse-
re una riserva naturale integrata,
ma il suo decreto istitutivo fu an-

nullato dopo ricorso della pro-
prietà. È in vendita per 4 milioni
di euro l’Isola di Cerboli, all’in-
terno del parco nazionale dell’ar-
cipelago toscano ed estesa per 4
ettari. E ancora, l’Isola di Santa
Maria di fronte Marsala, nella
Provincia di Trapani, in vendita
per 17 milioni di euro. Venduto
l’isolotto di Santo Stefano che
ospitò le prigioni di Sandro Per-
tini. Poi c’è lo Stato che vende i
suoi gioielli- continua l’esponen-

«Lo Stato vende i suoi gioielli a
ESPOSTO DI BONELLI DEI VERDI. «SU SITI SPECIALIZZATI CI SONO ISOLA DELLE

VERONA. Il vice premier Mat-
teo Salvini parte all’assedio del
ministro dell’Economia Giovan-
ni Tria. «Nel Def la riduzione fi-
scale dovrà essere sicuramente
inserita», ha scandito il leader del
Carroccio dalla cerimonia inau-
gurale del Vinitaly di Verona, do-
po che il titolare di via XX set-
tembre nei giorni scorsi aveva
“post-datato” il secondo step del-
la flat tax alla manovra di set-
tembre e non al Documento di
Economia e Finanza atteso in
Consiglio dei ministri domani,
insieme al dl Crescita e alle nor-
me sui risparmiatori truffati. Ma
il nodo degli sgravi nel Def non
è l’unica incombenza che grava
su Tria. Restano infatti criticità
sul dl Crescita, approvato salvo-
intese giovedì scorso, e sul caso
dei rimborsi, oggi al centro di un
incontro tra le associazioni inte-
ressate, il premier Giuseppe Con-
te, Tria e probabilmente il mini-
stro per lo Sviluppo economico
Luigi Di Maio. Sul dossier rim-
borsi il ministro potrebbe pro-
porre una soluzione di compro-
messo tra i paletti richiesti dal-
l’Ue e il rimborso di oltre il 90%

IN NEBRASKA, NEGLI USA, GAY DIVENTANO GENITORI GRAZIE ALL’OVULO DELLA SORELLA DI UNO DEI DUE

Partorisce a 61 anni una bimba, ma è per il figlio omosessuale
NEW YORK. Una donna di 61 anni del Ne-
braska, Cecile Eledge, ha dato alla luce una
bambina concepita in vitro per conto del
figlio gay, Matthew Eledge, e del marito di
lui Elliott Dougherty. La bimba è nata due
settimane fa al Nebraska Medical Center di
Omaha. «Ho voluto farlo come regalo da una
madre a suo figlio», ha spiegato la donna.
Nel 2015, poco dopo che Matthew ed Elliott

avevano annunciato che si sarebbero spo-
sati, Matthew aveva perso il posto di lavoro
come insegnante in una scuola cattolica,
facendo temere alla coppia che sarebbe
stato possibilmente negata loro la possibili-
tà di adottare un bambino nel loro Stato
conservatore. Così hanno optato per la
fecondazione in vitro. A donare gli ovuli è
stata la sorella di Elliott Dougherty, mentre il

seme utilizzato è quello di Matthew, sicché
la bambina ha materiale genetico di entram-
bi i componenti della famiglia. Nonostante in
Nebraska le nozze gay siano legali, in que-
sto Stato non ci sono leggi che vietino la
discriminazione basata sull’orientamento
sessuale e fino al 2017 lo Stato manteneva
per gli omosessuali il divieto, risalente a
decenni prima, di essere genitori adottivi.
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ROMA. Non solo l’effigie di Alberto da Giussano o le 5 Stelle
sognate da Beppe Grillo. Al Viminale, per le prossime
elezioni Europee, sono stati depositati simboli sconosciuti e
bislacchi, partiti inconsistenti ma originali come “i Forconi”
o “il Movimento Poeti d’Azione”. Non mancano, poi, gli
evergreen: lo scudo crociato, la falce e il martello, l’emblema
del Sacro Romano Impero, che contro il condottiero
“leghista” si scontrò nella battaglia di Legnano. E ancora: il
partito animalista e quello internettiano (il primo nel
“listone”), i cui rappresentanti sono rimasti due giorni
davanti al ministero. O il partito pirata, che non mostra il
teschio su sfondo nero ma una P che assomiglia ad una vela
con il vento in poppa. Molti, va detto, non finiranno sulle

schede elettorali, e
forse è meglio così:
prima vengono
depositati i simboli
e, solo dopo, le liste
con i candidati da
eleggere, che
magari nemmeno
si presenteranno.
Ad ogni modo, in
una domenica
mattina di Roma
un po’ fredda e
piovosa, poco
prima delle 8,
davanti ai cancelli
del Viminale si
sono messi in fila i
rappresentanti dei
partiti al governo e
di forze
extraparlamentari.
Per la Lega si è
presentato il
vicepresidente del

Senato, Roberto Calderoli. Il simbolo del Carroccio, con
Giussano e il nome di Salvini in giallo bene in vista, non fa
però riferimento al gruppo europeo al quale aderirà il
partito. Non distante da Calderoli, c’erano il rappresentante
del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, e Simone Di
Stefano di Casapound. Il deposito dei contrassegni dei partiti
andrà avanti sino alle 16 di oggi.
Ieri sono arrivati i simboli di Europa Verde, Uniti per
l’Italia, Pensa Italia, la Cdu, i Popolari per l’Italia e il Popolo
della Famiglia, che hanno entrambi un richiamo al Ppe.
L’avvocato Pier Francesco Bruno ha spiegato di aver avuto
la delega direttamente dal vicepremier Luigi Di Maio: pur
non essendo affiliato al Movimento 5 Stelle, ha portato lui le
carte al ministero. Bruno, peraltro, ha seguito le vicende
legali della sindaca di Roma, Virginia Raggi. Nel pomeriggio
hanno depositato i propri simboli anche il Pd e Forza Italia.
Sulla bacheca del Ministero, accanto al Sacro Romano
Impero campeggia, su un lato, il Leone di San Marco della
Liga Veneta e, dall’altro, una più enigmatica “Catena”. La
Democrazia cristiana, o quel che ne resta, confina con “La
sinistra”: scritta bianca su sfondo rosso, con una stellina. Più
in là, ci sono “Uniti per l’Italia” e “Pensa Italia”, con due
mani, una che indica e l’altra che accoglie. Come dicono i
funzionari del Viminale di turno domenicale, la fantasia è al
potere. Almeno per un giorno.

ANNAMARIA SCALERA

Europee, depositati i simboli.
Molti non saranno sulle schede

I “BIG” TUTTI PRESENTI. C’È TEMPO FINO ALLE 16
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