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EMERGENZA LIBIA

Bomba immigrazione,
prove contro la Wagner
L’Italia «chiama» la Nato
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«Salviamo vite
e ci trattano
da assassini»

ISSN 2532-4071 il Giornale (ed. nazionale-online)

La maggioranza ha boccia-
to il regolamento Ue sui figli
delle coppie gay. La questione
è bioetica e il centrodestra, in

materia, ha sempre avuto la
stessa posizione. Il passaggio
formale è avvenuto ieri nella
commissione Politiche euro-
pee del Senato.

I mercati mondiali tirano il fiato
dopo lo spavento per il crac della
banca Usa Svb. Ma ecco perché i
nostri conti correnti sono al sicuro.
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«Serve colpire
i barconi
degli scafisti»

a pagina 4

Paolo Bracalini

MATTEO PEREGO

«Potenziare
le navi
dell’Alleanza»

a pagina 2

Anna Maria Greco
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Fausto Biloslavo

CHAMPIONS LEAGUE

L’Inter soffre con il Porto
ma il muro regge:
i nerazzurri ai quarti

Signori e Visnadi a pagina 27

COPIÒ IL DUCE

Manager
cacciato,
serve rigore
sulle nomine

alle pagine 22 e 23

di Tony Damascelli
a pagina 12

alle pagine 8-9

TIMORE CONTESTAZIONI

Schlein e Cgil

I 3 giorni rossi

della Meloni

a pagina 6

di Adalberto Signore

__
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IL CONFLITTO UCRAINO

Gaia Cesare  con Basile e Micalessin alle pagine 14-15

Un jet russo abbatte un drone Usa
Tensione alle stelle fra potenze nucleari

«MQ-9» Il drone statunitense che ieri è entrato in collisione con un caccia russo

N
ei giorni scorsi, di frontealmolti-
plicarsidegli sbarchi di immigra-
ti clandestini provenienti
dall’Africa, ilministrodegli Este-

ri,AntonioTajani, equellodellaDifesa,Gui-
do Crosetto (che non rilasciava interviste
dal 26 gennaio, a dimostrazione del fatto
che è stata un’uscitameditata), hanno ipo-
tizzato che dietro il fenomeno ci sia una
ben precisa strategia dei mercenari della
«Wagner», cioè del Cremlino.
L’analisi non è peregrina perché nel con-

tinente africano le brigate filo-russe (con le
loro alleanze) sono ben presenti, controlla-
no Stati dalla Cirenaica al Mali. Facile in-
travvedere l’obiettivo: destabilizzare l’Italia
e l’Europa nell’ottica del conflitto in Ucrai-
na. Né tantomeno bisogna meravigliarsi
del cinismo: gli «scudi umani» sonounpor-
tato spietatodelle ultimeguerredove il sen-
so dell’onore è venuto meno, figurarsi se
oggiqualcunoaMosca si fa scrupoli adusa-
re un nuovo strumento nella guerra ibrida.
L’analisi preoccupata dei due ministri

non è campata in aria: non ci sono prove
evidenti, ma parte da basi logiche. Anche i
nostri servizi segreti ne sono convinti. Solo
che se leparolehannoun senso, sedavvero
imercenaridellaWagnero chiper lorohan-
no il potere di aprire e chiudere i rubinetti
dell’immigrazione clandestina, bisogna es-
sere conseguenti. E, contro un’azione che
rispondeaduna logicadi guerra, ènecessa-
rio usare strumenti di difesa di un certo
livello. Non ci vuole molto ad immaginare
che l’organizzazione più adatta sia la stessa
che sta garantendo l’Ucraina, cioè la Nato.
Anche perché la destabilizzazione di un
Paese come il nostropuòavere ripercussio-
ni per tutta l’Alleanza. Senza contare che
un’ondata di 600-800mila immigrati si pro-
pagherà nel Vecchio continente e tra loro -
è il sospetto degli 007 - potrebbero mi-
schiarsi anche terroristi. Per cui o il fenome-
no è gestito (e non basta l’impegno della
sola Italia), o crea problemi a tutti.
Siamo di fronte ad un salto di qualità del

problema immigrazione ed è evidente che
un intervento della Nato può avere effetti
più efficaci di quello della nostra Marina:
siaper il salvataggio inmare, sia per l’elimi-
nazione dei barconi sulle coste del
Nord-Africa (basta pensare all’uso dei dro-
ni). Inoltre la Nato avrebbe l’autorità per
chiedere ad uno Stato membro come la
Turchia di intervenire per bloccare la par-
tenzadegli scafisti dalle sue costeodaquel-
le che controlla in Libia e, magari, organiz-
zare corridoi umanitari per i rifugiati.
L’Africa è una polveriera. Il fronte meri-

dionale dell’Alleanza, quello che ci riguar-
da direttamente, è vulnerabile. Per cui c’è
bisogno di un maggiore impegno: la Nato
non può occuparsi solo del conflitto rus-
so-ucraino. Nell’epoca delle guerre asim-
metriche, quel conflitto si combatte anche
in Africa. In tanti modi, appunto. E in quel
continente l’Occidentehapersomolto terre-
no, in favore di Russia e Cina. Per errori (il
casoGheddafi) o per disinteresse. Ora deve
riconquistarlo per non scoprire a sue spese
che la guerra da quelle parti hamille volti.

LA GUERRA
DAI MILLE VOLTI

di Augusto Minzolini

Doppio affondo della Ue con-
tro i patrimoni: via libera all’ob-
bligo di ristrutturare gli immobi-
li con classe energetica «E» en-
tro il 2030. E spunta la raccolta
firme per colpire i ricchi.

LA SOLITA EUROPA

CASA VERDE
E TASSE ROSSE

Da Bruxelles ok all’obbligo (costoso) di ristrutturare gli
immobili. E spunta pure la petizione per la patrimoniale

Lodovica Bulian
e Francesco Giubilei

Micalessin e Zurlo alle pagine 2-3

Francesco Boezi

VOTO DELLA MAGGIORANZA

«No ai figli delle coppie gay»
Il Senato boccia la norma Ue

Ennio Montagnani

IL FALLIMENTO DELLA BANCA USA

Perché titoli e conti correnti
sono al sicuro dal crac Svb

C’è da aggiornare la biografia di Leonardo da
Vinci. Grazie a documenti inediti, sarebbe stata
svelata l’identità della madre Caterina, schiava e
straniera. E della donna sarebbero stati trovati i
resti dove fu dipinta «La Vergine delle rocce».

SVELATA L’IDENTITÀ DELLA DONNA

Schiava e straniera: la madre di Leonardo
di Alessandro Gnocchi

LO STUDIO

Giravolte sui rami
Anche i gorilla
cercano lo sballo

Maria Sorbi a pagina 18
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