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Fatti dall’Italia e dal mondo

BERLINO - Dopo un lungo em-
passe della politica tedesca, la Spd ha
finalmente svelato i nomi dei sei espo-
nenti del partito, tre uomini e tre donne
che, come preannunciato, entreranno a
far parte del nuovo governo di Grande
Coalizione.
Una delle nomine più importanti è

stata quella del successore diWolfgang
Schaeuble alle Finanze, il 59enne Olaf
Scholz. Sindaco diAmburgo che da ul-
timo ha assunto la guida ad interim del
partito in attesa della nomina del suc-
cessore del dimissionario Martin
Schulz. La sua prima esperienza risale
a 15 anni fa, quando ricoprì l’incarico
di segretario generale del partito so-
cialdemocratico. All’epoca venne so-
prannominato “Scholzomat”, per il
tono meccanico con il quale illustrava
al pubblico le riforme del lavoro e del
welfare. Sempre lui, nel primo go-
verno di coalizione guidato da Angela
Merkel, varò l’impopolare provvedi-
mento di innalzamento a 67 anni del-
l’età pensionabile.
Indicato come futuro ministro degli

Esteri tedesco, il 51enne Heiko Maas
è un avvocato noto come un abile ne-
goziatore, che più di una volta è riu-
scito a risolvere le tensioni fra il suo
partito socialdemocratico (Spd) e la
Cdu-Csu della cancelliera. Precedente-
mente ministro per la Giustizia e la
Protezione dei consumatori nella
Grosse Koalition uscente, è detestato
dall’ultradestra che lo prende spesso a
bersaglio sui social per le sue ferme
prese di posizione contro razzismo e
xenofobia. Una volta è stato anche mi-
nacciato con una pallottola di nove
millimetri arrivata nella sua cassetta
postale. Il suo ingresso in Parlamento
nel 2013 destò sorpresa, dato che la

sua carriera politica si era in prece-
denza svolta soltanto a livello regio-
nale, come leader dell’Spd e ministro
dell’Economia nel suo land natale
della Saar, al confine con la Francia.
Successivamente è riuscito a farsi una
fama di brillante negoziatore dietro le
quinte. Un passo importante l’appro-
vazione di importanti leggi sulle quote
femminili ai vertici delle grandi
aziende, le limitazioni agli aumenti
degli affitti e la protezione dei consu-
matori, oltre a provvedimenti per il
contrasto al terrorismo e all’incita-
mento all’odio su internet.
Katarina Barley 49enne ministro

uscente della Famiglia è stata segreta-
rio generale del partito socialdemocra-
tico tra il 2015 e il 2017 e ha lasciato il
posto a Franziska Giffey, 39 anni. La
neo ministra è stata sindaco di Neuko-
elnn, distretto di Berlino confrontato a
dure sfide in materia di integrazione
di migranti.
Sul fronte lavoro è arrivata la no-

mina per Hubertus Heil, 45 anni, de-
putato al parlamento tedesco dal 1998,

segretario del partito tra il 2005 e il
2009,quando si dimise a seguito della
disfatta alle elezioni politiche di set-
tembre. Heil è tornato ad assumere
l’incarico a dicembre dello scorso
anno.
E,infine, Svenja Schulze, 49 anni ,

ex ministro dell’Innovazione, Ricerca
e Scienza nel NordReno Westfalia tra
il 2010 e il 2017 ha ottenuto l’incarico
del dicastero ambientale.
Pochi volti nuovi nella squadra del

sempre più vicino governo Merkel alla
quarta, che verrà varato ufficialmente
il 14 marzo prossimo.
Tantissime le sfide da affrontare,

dalla questione dazi di Trump, all’im-
migrazione, dalla concorrenza con la
Cina alla disastrosa guerra che si sta
consumando in Siria. Ma la cancelliera
è più che mai fiduciosa di poter realiz-
zare un buon lavoro perchè, come lei
stessa ha dichiarato, “la nostra agenda
è piena di lavori e progetti”. Nel frat-
tempo i mercati, in visione della sua ri-
conferma, hanno tirato un bel respiro
di sollievo.

Molte facce già note
all’Spd per l’agenda
del prossimo regime

“Merkel IV”

Il partito Spd ha reso noti i nomi dei membri del futuro governo tedesco

Nella Grosse Koalition
arrivano sei ministri

NEW YORK - Il pre-
sidente degli Stati Uniti
Donald Trump ha ac-
cettato un invito per in-
contrare il leader nor-
dcoreano Kim Jong Un.
La notizia è stata diffusa

dalla Casa Bianca alla fine
di una giornata di incontri
tra i vertici dell’ammini-
strazione Trump e il consi-
gliere per la sicurezza na-
zionale della Corea del Sud, Chung
Eui-yong, e il capo dell’intelligence,
Suh Hoon.
Secondo Chung l’incontro po-

trebbe arrivare entro maggio. Un
alto funzionario Usa ha confermato,
dicendo il tutto dovrebbe avvenire
entro un paio di mesi, in un luogo
ancora da definire. Tuttavia con-
tinuerà la loro campagna per man-
tenere alta la pressione economica e
politica su Pyongyang in modo da
spingere lo stato a rinunciare al
proprio arsenale nucleare.
In un tweet Trump ha parlato di

“grandi progressi” dalla Corea del
Nord. “Kim Jong Un ha parlato
della denuclearizzazione con i rap-
presentanti della Corea del Sud, non
solo di un congelamento.
Inoltre, non sarà fatto alcun test

missilistico durante questo periodo
di tempo. Sono stati fatti grandi pro-
gressi, ma le sanzioni rimarranno
fino al raggiungimento di un
accordo. L’incontro è in pro-
gramma!”, ha scritto.
L’invito di Kim è stato portato al

leader americano da Chung Kim:
“Ho riferito al presidente Trump che
durante il nostro incontro, il leader
nordcoreano Kim Jong Un ha detto
che è impegnato nella denucleariz-
zazione”, ha aggiunto. “Kim ha
promesso che la Corea del Nord si
sarebbe astenuta da qualsiasi altro
test missilistico o nucleare, ed ha
capito che le normali esercitazioni
militari congiunte tra la Repubblica
di Corea e gli Stati Uniti devono

continuare”. Inoltre, “ha condiviso
il suo desiderio di incontrare il pre-
sidente Trump il più presto pos-
sibile”, ha continuato il consigliere
di Seoul.
Il primo ministro giapponese

Shinzo Abe ha salutato con soddi-

sfazione il “cambiamento da
parte della Corea del Nord” e
l’annuncio di un prossimo
vertice fra i due, conside-
randolo come “il risultato
della cooperazione tra il
Giappone e Stati Uniti e tra
Giappone, Stati Uniti e
Corea del Sud, destinati a
mantenere forti pressioni di
concerto con la comunità in-
ternazionale”.

Nel frattempo, anche i vescovi
coreani hanno applaudito la pos-
sbilità di una tregua. “Aspettavamo
questa occasione da 70 anni, la
guerra sarebbe un danno irrepa-
rabile per entrambe le parti”: come
ha commentato l’arcivescovo Igino
Kim Hee-joong, presidente della
Conferenza episcopale coreana.

A quanto pare le recenti
olimpiadi invernali hanno rappre-
sentato un passo di apertura parti-
colare e significativo, perché hanno
favorito un clima di dialogo tra
Nord e Sud Corea. “Penso che lo
sport sia una lingua internazionale
pura che ci fa oltrepassare ogni
ideologia, religione, razza, appar-
tenenza a Paesi diversi. Lo sport fa
aprire i cuori più chiusi”.
Ora è massima l’attenzione per

evenutali passi falsi: “Prima di tutto,
non dobbiamo minacciare con le
armi e con le sanzioni economiche,
e non dobbiamo toccare il loro
sistema politico e il loro presidente
Kim, ma continuare a dialogare con
loro” ha concluso il vescovo.

Usa: “Nessun test
missilistico in questo
periodo ma sanzioni
rimangono attive”

Dovrebbe svolgersi il prossimo maggio, sede ancora incerta

Denuclearizzazione, Trump incontrerà
il leader nordcoreano Kim Jong Un

GLI AVVENIMENTI
DAL 28 APRILE ALL’1 MAGGIO SALERNO OSPITA LA IV EDIZIONE
DELLA GARA “ROWING TOGHETER” – Mancano meno di due me-
si all’avvio di Rowing Togheter a Salerno, giunto alla sua quarta
edizione internazionale. L’evento, previsto sul lungomare Trieste
della città campana dal 28 aprile all’1 maggio, comprende 40
competizioni, 2 sport e 3 categorie in cui si confronteranno 20 cir-
coli, 30 equipaggi e 270 atleti master di canottaggio, 10 equipaggi
Dragon Boat, 180 atleti master canoa, 20 atleti Special Olympics,
100 accompagnatori, accompagnati da 20 membri dello staff. Un
pubblico atteso di almeno 10.000 persone, tra appassionati, turi-
sti, curiosi per un’autentica festa dello sport, nata dalla collabo-
razione tra la Happening Sport di Antonio Ricciardi e lo storico Cir-
colo Canottiero Irno, padrone di casa. Il campionato di Salerno
intende promuovere, accanto all’attività in questione, anche i
grandi valori etici che lo sport veicola come solidarietà, inclusio-
ne, integrazione. Per questo è motivo di orgoglio la presenza del
Gruppo Special Olympics, atleti speciali con disabilità mentali che,
attraverso lo sport, migliorano la qualità della propria vita quoti-
diana e quella di chi ha la fortuna di allenarsi o gareggiare con
loro.

USA, A FEBBRAIO CIRCA 300 MILA POSTI DI LAVORO MA DI-
SOCCUPAZIONE NON CALA - A febbraio, le aziende statunitensi
hanno assunto più del previsto e il tasso di disoccupazione si è
mantenuto ai minimi degli ultimi 17 anni . Negli Stati Uniti, sono
stati creati 313.000 posti di lavoro, mentre gli analisti attendeva-
no un dato a 205.000 unità. Stando a quanto riferito dal diparti-
mento al Lavoro, il tasso di disoccupazione è rimasto al 4,1% per
il quinto mese consecutivo, ai minimi dal dicembre 2000; gli ana-
listi, però, si aspettavano un calo al 4 per cento.

CATALOGNA, GIUDICE CORTE SUPREMA HA VIETATO INGRESSO
IN PARLAMENTO PER LUNEDÌ DI SANCHEZ- Il giudice della Cor-
te Suprema spagnola Pablo Llarena ha negato al candidato alla
presidenza della Catalogna, Jordi Sanchez l’autorizzazione ad as-
sistere alla sessione plenaria del Parlamento regionale che avreb-
be dovuto approvare la sua investitura. L’uomo si trova attual-
mente in carcere con l’accusa di ribellione e sedizione. Il giudice
ha portato avanti la sua scelta andando contro alla letterale in-
terpretazione del regolamento della Camera, fino ad ora soste-
nuta dalla Corte Costituzionale, che prevede la presenza fisica in
aula del candidato. Ciò impedisce di fatto l’investitura di Sanchez,
che avrebbe dovuto tenersi il prossimo lunedì. Il giudice Llarena
ha giustificato la sua decisione con il “rischio di reiterazione del
reato”.

MILITARI BRITANNICI SI UNISCONO PER LE INDAGINI SU ATTEN-
TATO ALLA SPIA RUSSA SKRIPAL - Circa cento militari britannici
sono stati schierati a Salisbury, sud ovest dell’Inghilterra, per col-
laborare all’indagine della polizia britannica sull’attacco con gas
nervino ai danni di Sergei Skripal, ex spia russa passata al nemi-
co. La rete nazionale antiterrorismo, che conduce l’indagine, ha
detto di aver chiesto l’aiuto dei militari per rimuovere “una serie
di veicoli e oggetti dalla scena nel centro di Salisbury dato che ne
hanno la necessaria capacità”. Unità della Raf e della marina ver-
ranno schierate insieme a esperti di guerra chimica, biologica, ra-
diologica e nucleare. Visiteranno le numerose aree della cittadina
dell’ovest, state isolate dopo che Skripal e la figlia Julia domeni-
ca sono stati trovati privi di sensi su una panchina in centro, ol-
tre alla casa dell’ex spia e al garage delle ambulanze che ospita
il veicolo che li ha portati in ospedale.

DONNA ALBANESE SI ARRUOLA NELL’ISIS E PORTA CON SÈ IL
FIGLIO: SOSPESO PROCEDIMENTO PER TERRORISMO - Non c’è
più traccia di Valbona Berisha, la donna albanese di 34 anni che
nel dicembre 2014 aveva lasciato la sua residenza di Barzago, in
provincia di Lecco, abbandonando il marito e i due figli più gran-
di, ed era fuggita in Siria per arruolarsi nelle milizie dello Stato
Islamico portando con sè il suo figlio più piccolo di 6 anni. I suoi
ultimi contatti via Internet con i genitori risalgono al giugno 2015.
Da allora, di lei e del suo bambino, non si sa più nulla. E inutili
sono state anche le ultime ricerche condotte in Italia e all’estero
dai carabinieri del Ros nella speranza di rintracciarla. Così il gip di
Milano, Guido Salvini, ha deciso di sospendere il procedimento
che la vede imputata per terrorismo internazionale, sottrazione di
minore e sequestro di persona, decisione che avrà durata di un
anno.

ISIS HA RIVENDICATO ATTACCO KAMIKAZE A KABUL: 200 MOR-
TI E CENTINAIA DI FERITI - Con un comunicato diffuso sui so-
cial lo Stato Islamico (Isis) ha rivendicato l’attacco kamikaze av-
venuto ieri in un’area sciita di Kabul, fornendo però un bilancio di
“200 morti e centinaia di feriti”. “Grazie ad Allah, il fratello marti-
re Osman al Khorasani, che Allah lo abbia in gloria, indossando
la sua cintura esplosiva è scattato verso un raduno di Rafidah, nei
pressi della moschea al Zahra nella zona di Dasht Barji a Kabul
dove stavano celebrando la morte del loro apostata Abdalali al
Mazari. Raggiunto il centro del raduno il kamikaze si è fatto esplo-
dere”, come si legge nel comunicato diffuso sullla piattaforme so-
ciale Telegram da Amaq, agenzia ufficiale del gruppo terroristico.

EUROPARLAMENTARE SCANU: “URANIO IMPOVERITO È UNA
QUESTIONE DI CUI DEVE OCCUPARSI L’UE”- “Sono stati due
giorni di lavoro proficui, con un utile scambio di informazioni da
entrambe le parti. Si tratta di una questione che merita assoluta-
mente l’attenzione del Parlamento europeo, che se ne dovrà oc-
cupare seriamente al più presto: abbiamo già inviato copia inte-
grale della relazione finale della Commissione d’inchiesta al
presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, e a tutti i pre-
sidenti dei gruppi”. Lo ha dichiarato il presidente della Commis-
sione parlamentare d’inchiesta sull’uranio impoverito, Gian Piero
Scanu, a seguito dell’incontro con il presidente della Commissio-
ne Salute e Famiglia del Parlamento serbo Darko Laketic, del 6 e
del 7 marzo. A margine dell’incontro con Laketic, la Commissione
precisa che l’ambasciatore serbo a Roma Goran Aleksic non ha
partecipato né all’incontro né alla conferenza stampa.


