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Caro tariffe aeree
la Regione chiede
le fasce protette
Appello a Roma. Una strategia con il governo
e l’Enac per trovare un’intesa con le compagnie

Aspettando la difficile applicazione
della continuità territoriale, per cui
servirebbero almeno 150 milioni
l’anno, la Regione insiste sulla
riduzione delle tariffe aeree. «Una
prima soluzione - spiega l’assessore
Falcone - sarebbero sconti a residenti
che viaggiano per studio, lavoro,
salute». L’ipotesi di un garante unico
per trattare con le compagnie.
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«Alt a voto segreto
o mai più in Aula»
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Meloni: «Nuovi rapporti di forza
nel centrodestra anche in Sicilia
ma sempre leali con Musumeci»
L’intervista. La leader di FdI: «Ecco la nostra battaglia
per far contare i cittadini e non gli inciuci di palazzo»

Anche nell’elettorato siciliano «i
rapporti di forza nel centrodestra
sono cambiati», e «se si votasse oggi
sarebbe diverso», ma Giorgia
Meloni, in un’intervista al nostro
giornale, rassicura Musumeci: «Noi
leali, lui deve governare al meglio».
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Il nuovo disco
di Zucchero
«In un mondo
artefatto
c’è bisogno
di musica
“D.O.C.”»
SUSANNA ROSSI
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IL GOVERNATORE E L’ARS IL COMMENTO
L’URGENZA DI RIAFFERMARE

L’UTILITÀ DELLA DEMOCRAZIA
GIUSEPPE SCOGNAMIGLIO *

A Natale del 1989, io e il mio
compagno di avventure da
sempre, oggi neo Ambascia-

tore italiano in India, picconavano
con emozione il Muro a Berlino, a-
vendo compreso pienamente che ci
stavamo portando a casa un pezzo di
storia che non avremmo più voluto
vedere.

A trent’anni di distanza, cosa è ri-
masto di quei 106 chilometri di ce-
mento armato che dividevano Berli-
no Est da Berlino Ovest? Certamen-
te, il ricordo vivido di quell’euforia
collettiva, scatenatasi a seguito del-
la dichiarazione di un funzionario
sovietico di secondo piano, Gunter
Schabowski, che segnò - senza vo-
lerlo - l’inizio di una nuova era.

È interessante riflettere su come,
quando il corso della storia prende
una strada senza uscita, gli eventi si
succedano come una grande palla di
neve inarrestabile. Il 9 novembre
1989, fu un clamoroso malinteso ad

abbattere il muro: Schabowski an-
nunciò in una conferenza stampa
che le restrizioni previsto fino ad al-
lora per i viaggi dei tedeschi dell’Est
erano soppresse. Si trattava infatti
di un piano graduale di aperture,
che prevedeva libertà di movimento
progressive, a partire dal giorno do-
po. Rispondendo invece ad una do-
manda di un giornalista italiano
dell’Ansa, Riccardo Ehrman, Scha-
bowski disse (supponendo erronea-
mente) che le misure avrebbero a-
vuto effetto immediato.

L’effetto fu clamoroso: decine di
migliaia di persone si riversarono
immediatamente nei pressi del mu-
ro, dove le guardie di frontiera furo-
no costrette ad aprire i punti di ac-
cesso e consentire l'abbattimento.

La forza simbolica dell’evento è
stata tale da portare il politologo a-
mericano Francis Fukuyama a par-
lare di “fine dell storia”.

* Direttore Eastwest
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Pulvirenti: «Forté

non fallirà, posti salvi
e nei prossimi mesi

rilancio per il calcio»
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Blitz con 7 arresti

contro il caporalato
Una donna sfruttata
sino a farla abortire

ROMA
Scorta alla Segre
dopo le minacce

Salvini: «Anche io
intimidito»

CRISI EX ILVA
Il governo compatto

reagisce e prepara
commissariamento

e battaglia legale
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Quei volontari
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ai valori
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Ryanair, crepe in 3 Boeing 737.
Forse lì in mezzo c’è spazio
per altre persone a bordo.

matteo capponi
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