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FRIULI VENEZIA GIULIA: CROLLA UNA PALAZZINA NEL CENTRO 
DI GORIZIA, TRE MORTI. FORSE FUGA DI GAS

Corea del Nord,
Xi incontra Kim:
«Dialogo con Usa»  
Attesi colloqui con Trump
a margine del G20 di Osaka

Un boato, attorno alle 4.20 di notte e 
poi il crollo di un edificio, al centro di 
Gorizia. Probabilmente una fuga di gas, 
anche se la Procura ancora non fa ipo-

tesi, mentre è stata aperta un’indagine. 
Tre le vittime: Sabina Trapani, 43 anni, 
il suo compagno Miha Ursic, 45, Fabri-
zio Facchettin, 50 anni.

LAVORO
Istat, occupazione ok, 
ma attenzione a Sud, 
donne e giovani
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02 primo piano

Il nemico del mio ne-
mico è mio amico. 
Stavolta potrebbe con-

venire al presidente del 
Consiglio Giuseppe Con-
te e al presidente france-
se Emmanuel Macron 
un’alleanza congiunturale 
e strategica affinché en-
trambi dal Consiglio euro-
peo, in programma oggi e 
domani possano riuscire a 
ottenere quanto auspicato. 
In gioco ci sono le nomi-
ne del nuovo presidente 
della Commissione eu-
ropea e relativi Commis-
sari, la nuova presidenza 
del Consiglio europeo e 
l’Altro rappresentante per 
la politica estera e di sicu-
rezza (Mr o Mrs Pesc). A 
che pro l’inedita alleanza 
Italia-Francia? Per Giu-
seppe Conte gli obiettivi 
da portare a casa sono 
l’apertura di un confron-
to con Bruxelles (oggetto 
della lettera inviata e ap-
pena ricevuta dalla stessa 
Commissione) sui conti 
pubblici italiani, onde 
evitare la procedura di 
infrazione per debito ec-
cessivo, e il nome di un 
Commissario di peso alla 
Concorrenza o al Com-
mercio, probabilmente 
quello dell’attuale sotto-
segretario leghista Gian-
carlo Giorgetti. La Fran-
cia ha bisogno di nuove 
alleanze, visto che tra 
Parigi e Berlino è in atto 

un vero e proprio braccio 
di ferro, come riportano 
esplicitamente i quoti-
diani di tutta Europa. Le 
divergenze riguardano 
il nome del futuro pre-
sidente della Commis-
sione europea. Il Partito 
popolare europeo, il più 
votato, rivendica la guida 
della Commissione e in-
dica il nome del tedesco 
spitzenkandidaten Man-
fred Weber, esponente 
dell’Unione cristiano-so-
ciale (Csu) e appoggiato 
da Angela Merkel. Tutta-
via Macron ha puntato sul 
francese Michel Barnier, 
non uno spitzenkandida-
ten, moderato e soprat-
tutto il negoziatore della 
Brexit. A questo punto la 
situazione si complica, 
all’Italia piace Michel 
Barnier, ma, come riporta 
Repubblica, converrebbe 
appoggiare la nomina di 
Manfred Weber al solo 
scopo di evitare l’arrivo 
di un vero e proprio fal-
co alla presidenza della 

Bce, il temibile Jens Wie-
dman, attuale presidente 
della Bundesbank, “l’anti 
Draghi” per eccellenza. 
Il futuro della Bce, no-
nostante la successione 
di Mario Draghi sia in 
calendario per il prossi-
mo autunno, pesa note-
volmente sui negoziati di 
oggi e domani. 
Ma Michel Barnier piace 
non soltanto agli italiani. 
Infatti Manfred Weber, 
pur essendo sulla carta 
il favorito, non avreb-
be l’appoggio di molti 
altri Paesi  e quindi non 
avrebbe i voti sufficien-
ti nell’Europarlamento. 
Qualora Angela Merkel 
accettasse la guida del 
Consiglio europeo, si ri-
balterebbe ancora tutto: 
la presidenza della Com-
missione Ue andrebbe 
a Timmermans e quella 
della Bce a Christine La-
garde, quindi alla Fran-
cia. In mancanza di ac-
cordo, c’è ancora tempo 
fino a luglio.

A Italia e Francia
converrebbe
diventare alleate

«Solo noi abbiamo 
una borghesia che 
tifa per la procedura 
d'infrazione»

«Francia e Belgio hanno 
ricevuto procedure d’infrazio-
ne, ma nessuno ne parla sui 
giornali. Solo noi abbiamo 
una borghesia che tifa per 
la procedura d’infrazione. 
Bisognerebbe parlare di inve-
stimenti e di riforma della PA. 
Le tasse si devono abbassare 
per salvare le imprese, però 
se non riformi la PA serve 
a poco abbassare le tasse. Il 
Prof. Conte doveva delegife-
rare, ma non l’ho vista questa 
delegiferazione». «Quello che 
si dovrebbe fare l’ha detto Sa-
vona alla Consob. La politica 
ha tutte le possibilità di andare 
avanti, ci vogliono idee e 
coraggio politico».

Così Giulio Sapelli, econo-
mista, a Radio Cusano Cam-
pus, emittente dell’Università 
Niccolò Cusano.

PROF. GIULIO SAPELLI
Economista e “quasi” 
presidente del Consiglio
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politica

Qualcosa si muove nel centrode-
stra, più propriamente in For-
za Italia, in cui si è aperta una 

profonda riflessione dopo i recenti 
risultati elettorali. Ieri la decisione di 
Silvio Berlusconi: l’istituzione di una 
commissione di cinque persone chia-
mata a scrivere le regole per il Con-
gresso del partito, previsto entro l’an-

no. I coordinatori saranno Giovanni 
Toti e Mara Carfagna. È stato lo stes-
so Berlusconi ad annunciarlo dopo la 
riunione congiunta dei gruppi parla-
mentari azzurri di ieri. Il presidente 
della Regione Liguria, intanto, 
rilancia la sua piattaforma per 
rinnovare il partito, esortando 
su Facebook i suoi a parteci-
pare alla riunione in program-
ma il 6 luglio al Brancaccio, a 
Roma. «Non arretriamo di un 
passo, la nostra voglia di cam-
biare e di ricostruire Forza Ita-
lia non cambia. Abbiamo bisogno di 
tutti. Per questo confermo la riunione 
del Brancaccio il 6 luglio», ha detto 
Toti. «Abbiamo fatto un gigantesco 

passo in avanti verso il futuro. Dob-
biamo costruire la casa dei moderati 
italiani, un partito che sa parlare alla 
gente, che combatte la burocrazia ed 
è a favore delle infrastrutture, che non 

distingue gli 
italiani tra 
buoni e cattivi, 
ma che crede 
nel paese». Ad 
ogni modo, da 
parte sua Ber-
lusconi avreb-
be confermato 

ai parlamentari di FI di stare a lavo-
rare «per una coalizione con la Lega 
e con gli altri partiti di centrodestra, 
anche con Fratelli d’Italia».

Il «nostro candidato ideale 
alla presidenza della Com-
missione Ue è quello che si 

predispone a cambiare le rego-
le». Così Giuseppe Conte pri-
ma dell’inizio di un Consiglio 
europeo molto importante per 
l’Italia, in primo luogo per le de-
cisioni che verranno prese sulla 
procedura d’infrazione. Il pre-
mier ha inviato ieri sera la lettera 
ai paesi membri dell’UE in cui si 
conferma l’impegno dell’Italia a 
rispettare i parametri e la volontà 
di dirottare due miliardi sul con-
tenimento del deficit. Ma la po-
sta del governo è alta, appunto, 
perché nella lettera c’è un chiaro 
riferimento all’apertura di  “una 

fase costituente” «per ridise-
gnare le regole di governo delle 
nostre società e delle nostre eco-
nomie». «L’Unione europea o ri-
forma sé stessa, con intelligenza 
e spirito di autocritica, oppure 
– conclude la missiva – è desti-
nata ad un lento ma irreversibile 
declino, che potrebbe dissolvere 
l’originaria prospettiva di pace, 
democrazia e benessere».

Lettera inviata ieri sera ai Paesi membri, oggi e domani il Consiglio europeo

UE, Conte: «Ridisegnare regole
di governo delle nostre economie»

FI, Toti e Carfagna coordinatori.
Il governatore conferma la riunione al Brancaccio

«Aprire fase costituente», 
altrimenti Europa 
«destinata al declino»

Il presidente
della Regione Liguria
è intervenuto su Fb
sul futuro di Forza Italia
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La Federal Reserve - la banca centra-
le americana - ha lasciato invariati 
i tassi d’interesse tra il 2,25% ed il 

2,50%: il livello al quale furono portati nel 
dicembre scorso. Secondo gli analisti la Fed 
potrebbe essere pronta ad un possibile taglio 
dei tassi nel 2020.Stando al comunicato, in-
fatti, le incertezze sono 
aumentate e la Ban-
ca ha fatto sapere che 
monitorerà «da vicino 
le informazioni che ar-
riveranno e agiremo in 
modo appropriato». 

A fine 2019 si stima un aumento dello 0,3% 

Istat: rischio calo 
del Pil nel secondo 
trimestre 

Regno Unito, 
riviste al ribasso
le stime di crescita 

La Banca cen-
trale d’In-
ghilterra ha 

rivisto al ribasso 
le stime di crescita 
del Paese per il se-
condo trimestre, li-
mandole dal +0,2% 

ad una variazione 
nulla. Per quanto 
riguarda la politica 
monetaria la BoE 
ha mantenuto inva-
riato il costo del de-
naro, confermando 
i tassi allo 0,75%, 
aggiungendo che i 
tassi dovranno sali-
re in modo limitato 
e graduale.  

Per il II trimestre 
prevista 
variazione nulla 

Tra aprile e giu-
gno il Pil ita-
liano potrebbe 

registrare una con-
trazione. A spiegarlo 
è l’Istat nell’ultimo 
Rapporto annuale - 
giunto alla 27esima 
edizione - presentato 
questa mattina in Par-
lamento dal presiden-
te dell’Istituto Gian 
Carlo Blangiardo.  
Testualmente si legge 
che «nel Rapporto si 
presenta anche una 
stima della proba-
bilità di contrazione 
del Pil per il secondo 
trimestre, ottenuta 
con una procedura 
che permette di in-
dividuare i settori 
manifatturieri conca-
ratteristiche leading 

rispetto al ciclo eco-
nomico». Secondo 
tale stima la possibi-
lità che l’economia si 
contragga nell’arco 
del trimestre in cor-
so è di 0,65 punti, in 
una scala che va da 
zero, che indica una 
situazione di espan-
sione, a 1, che indica 
invece una flessione. 
In effetti anche l’in-
dicatore anticipato-
re, nonostante abbia 
riportato una lieve 
attenuazione del peg-

gioramento, continua 
a segnalare un prose-
guimento della fase 
di debolezza dell’at-
tività economica. 
Per quanto riguarda 
invece l’intero 2019, 
l’Istat indica una cre-
scita dello 0,3%, le-
gata unicamente alla 
domanda interna. I 
consumi delle fami-
glie, spiega infatti 
l’Istituto, nonostante 
il marginale rallen-
tamento rispetto al 
2018, «costituiranno 
la principale com-
ponente a sostegno 
della crescita, favo-
riti dall’aumento del 
monte salari e, in mi-
sura contenuta, dalle 
misure del reddito di 
cittadinanza». 

Costo del denaro 
invariato
al 2,25-2,50% 

La FED
ha lasciato fermi
i tassi d’interesse 

La crescita
del 2019 sarà 
legata unicamente 
ai consumi
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In termini strettamen-
te numerici, la dop-
pia crisi del 2008 e 

del biennio 2011-2012 è 
alle spalle, anche se, nel 
frattempo, sono emerse o 
si sono accentuate alcu-
ne condizioni di vulne-
rabilità, che si riflettono 
su intere categorie o su 
parti importanti del no-
stro Paese, nel mondo 
del lavoro. Il Rapporto 
annuale dell’Istat offre 
una fotografia dell’Italia, 
lunga dieci anni, che, per 
la parte relativa all’occu-

pazione, presenta qualche 
chiaroscuro. Di positivo, 
vi è sicuramente il fatto 
che sul finire del 2018 si 
è raggiunto il massimo di 
occupati (tendenza pro-
seguita anche nei primi 
mesi del 2019), ma la cosa 
non ha avuto una distri-
buzione uniforme. Se il 
centro-nord ha recupera-
to e superato il periodo 
pre-crisi, nel Mezzogior-
no si registra ancora un 
saldo molto negativo, ad-
dirittura 250mila occupati 
in meno. Inoltre, vi è un 

secondo elemento di pre-
occupazione che investe 
il Meridione, vale a dire la 
qualità dell’occupazione: 
dall’Abruzzo alla Sicilia 
si incrementano i soli posti 
meno qualificati, mentre 
da Roma in su crescono gli 
occupati nelle professioni 
più qualificate. Un aspetto 
che permane è quello del 
part time involontario che 
penalizza principalmen-
te le donne, nel presente 
con un reddito inferiore e 
nel futuro con un assegno 
pensionistico più basso. 

Crolla, infine, la quota di 
contratti a tempo indeter-
minato fra i giovani, dal 
61,4% del 2008 al 52,7% 
del 2018, a fronte di una 
crescita nella fascia di età 
sopra ai 35 anni.

Una boccata d’ossigeno 
per Mercatone Uno, 
anche se la partita è 

ancora tutta da giocare. Due 
accordi firmati al ministero 
dello sviluppo economico, il 
primo per il rientro del Grup-
po nella procedura di ammi-
nistrazione straordinaria e 
il secondo sulla concessio-
ne della cassa integrazione 
guadagni straordinaria e il 
secondo, in una riunione che 
ha visto la partecipazione, 
oltre che del governo e dei 
sindacati di categoria, di ben 
otto regioni (Umbria, Lom-
bardia, Toscana, Piemonte, 

Lazio, Puglia, Emilia Roma-
gna e Friuli Venezia Giulia) 
e della provincia autonoma 
di Trento, a dimostrazione di 
come si è davanti ad una vera 
e propria vertenza nazionale. 
Il doppio accordo, però, non 
spegne le preoccupazioni dei 
sindacati che avrebbero pre-
ferito la riapertura dei punti 
vendita, invece della Cigs 
per 1.824 dipendenti che ora 
si ritroveranno a percepire 
una indennità mensile molto 
bassa, conseguenza dell’in-
tesa firmata a suo tempo 
con la fallimentare gestione 
Shernon.

Sei mesi di Cigs per 1.824 per cercare un nuovo acquirente della catena di negozi

Mercatone Uno, avanti piano

Istat, occupazione ok, 
ma attenzione a Sud, 
donne e giovani

Il Rapporto annuale 
presenta una fotografia 
lunga un decennio
del Paese 

VIA LIBERA

Svolta positiva. Così le sigle sindacali di ca-
tegoria, ad iniziare dalla Ugl, hanno accolto 
il via libera definitivo al cosiddetto decreto 
Calabria, con l’articolo 11 destinato ad avere 
effetti sul piano nazionale e non soltanto su 
quello regionale, in quanto porta allo sblocco 
del turn over nelle regioni commissariate o 
in piano di rientro. Le regioni potranno tor-
nare nuovamente ad assumere personale del 
comparto sanitario, cosa quanto mai neces-
saria viste le carenze di organico.

Sanità, anche le regioni 
commissariate potranno assumere
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No n o s t a n t e 
le tensioni 
con Donald 

Trump che in de-
fintiva accomunano 
entrambi, il pre-
sidente cinese Xi 
Jinping ha chiesto al 
leader nordcoreano 
Kim Jong-un – che 
oggi lo ha ospitato a 
Pyongyang – di riav-
viare il dialogo con 
gli Stati Uniti, cir-
costanza attesa dalla 
comunità interna-
zionale. È un passo 
importante nella pro-
spettiva di una denu-
clearizzazione della 
penisola coreana 
che Washington vor-
rebbe immediata e 
Pyongyang gradua-
le. Ma un riavvici-
namento tra le parti, 
c on t e s t ua l men t e , 
permetterebbe alla 
Corea del Nord di 
rilanciare la propria 
economia, altrimenti 
compromessa dalle 

sanzioni. Pechino – 
che tramite questa 
visita di Xi in Nord 
Corea conferma la 
sua sfera d’influen-
za su più fronti nel-
lo scacchiere inter-

nazionale – prova a 
mediare, sostenendo 
che all’abbandono 
del nucleare (gradu-
ale) possa seguire un 
allentamento degli 
Usa. Il presidente ci-

nese è stato accolto 
al suo arrivo alle 12 
ora locale (quando 
in Italia erano le 5) 
direttamente da Kim 
e dalla consorte con 
tutti gli onori. Il pre-

sidente statunitense 
Trump e il leader ci-
nese Xi avranno un 
incontro, che apre 
spiragli sul com-
mercio, nei prossi-
mi giorni, al G20 di 
Osaka del 28-29 giu-
gno. Possibile che Xi 
possa esortare l’in-
quilino della Casa 
Bianca a favorire 
la ripresa del dialo-
go con la Corea del 
Nord.

I due hanno parlato
di denuclearizzazione 
e sanzioni 
economiche

Washignton spinge 
per una soluzione 
immediata, 
Pyongyang graduale

Trump e Xi Jinping 
nei prossimi giorni 
avranno un confronto 
su commercio

IRAN, I PASDARAN: «ABBATTUTO DRONE USA».
PUTIN: «EVENTUALE GUERRA UNA CATASTROFE»

Abbattuto stamattina drone Usa vicino 
allo Stretto di Hormuz, secondo gli Stati 
Uniti in spazio aereo internazionale. 
«Un chiaro messaggio» di come The-
rean «anche se non intende fare la guer-

ra a nessuno, è pronta alla guerra», ha 
detto il comandante delle Guardie della 
rivoluzione islamica. Intanto il presi-
dente russo Putin: un’eventuale guerra 
Usa-Iran «sarebbe una catastrofe».

Corea del Nord, Xi incontra 
Kim: «Dialogo con Usa»  
Attesi colloqui del leader cinese con Trump a margine del G20 di Osaka
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Dopo il tema di italiano, af-
frontato ieri, oggi i 520 mila 
maturandi si sono cimen-

tati con la seconda prova e, men-
tre ieri le tracce erano uniche per 
tutti gli istituti a livello nazionale, 
nel test odierno erano differenziate 
a seconda dell’indirizzo frequen-
tato durante il percorso di studi. 
Gli  studenti del liceo classico, per 
esempio, sono stati messi alla prova 
con una versione di latino di Tacito 
e un brano greco di Plutarco sulla 
figura dell’imperatore ro-
mano Galba. Le ragazze 
e i ragazzi dello scientifi-
co si sono invece trovati 
di fronte, di fronte studi 
di funzione collegati a 
due problemi di elettro-
magnetismo, oltre ad altri 
quesiti (era richiesto loro 
di rispondere a 4 quesiti 
su otto e ad un problema 
su due). Passiamo al liceo 
artistico: per l’indirizzo 
grafico la realizzazione 
del materiale per la pre-
sentazione di uno spazio 
espositivo, per le arti fi-
gurative la traccia era in-
vece “Dall’autoritratto al 
selfie” e “La luna e l’anni-
versario dello sbarco del 
1969” per l’indirizzo au-
diovisivo e multimediale. 
La traccia degli studenti 
delle Scienze umane par-
tiva invece da testi tratti 
da “lettera a una profes-
soressa”, libro scritto da 

ragazzi nel 1967 sotto la supervi-
sione di don Lorenzo Milani. Per 
gli studenti di Economia aziendale, 
invece, tra i quesiti anche il conto 
economico di una data Spa. Secon-
do il MIUR, ieri la traccia più scel-
ta è stata quella che prevedeva un 
tema argomentativo partendo dal 
brano tratto da “L’illusione della 
conoscenza”, selezionata dal 30,8% 
dei maturandi. L’analisi del testo di 
una poesia di Ungaretti  stata scelta 
solo dall’8,5% degli studenti.

Maturità 2019,
oggi c’è stata
la seconda prova 

“Arte per Amatrice”:
la mostra solidale
organizzata
da Artemusica-Artidee
e promossa dall'Ugl

Sabato 22 giugno nella sede 
dell’Associazione Culturale 
Artemusica-Artidee si terrà la 
mostra collettiva dei Creativi 
Solidali, 30 opere per 30 artisti 
curata da Silvia Ziino. L’evento 
- promosso dall’Ugl Creativi di 
Roma e organizzato, tra gli al-
tri, dall’Associazione Culturale 
Artemusica-Artidee - si pro-
pone di sensibilizzare e ricor-
dare la necessità di ricostruire 
l’identità materiale ed imma-
teriale, l’arte e la bellezza del-
la città di Amatrice.  Essendo 
l’iniziativa a scopo benefico, le 
opere in mostra saranno messe 
in vendita per la raccolta fondi 
e l’ingresso prevede un’offerta 
libera.

La traccia più gettonata
dagli studenti per la prima prova
è stata “L’illusione della conoscenza” 
di Steven Sloman e Philip Fernbach

Test specifico in base all’indirizzo frequentato 
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La corte d’appello di 
Firenze ha condan-
nato a sette anni di 

reclusione l’ex ammini-
stratore delegato di Fer-
rovie dello Stato e di Rete 
Ferroviaria italiana, Mau-
ro Moretti, per la strage 

di Viareggio, conferman-
do la condanna inflitta in 
primo grado. La procura 
generale aveva chiesto 15 
anni e sei mesi. L’ex ad 
era accusato dei reati di 
disastro, omicidio plurimo 
colposo, lesioni colpose 

e incendio per l’incidente 
ferroviario del 29 giugno 
del 2009 in cui morirono 
32 persone. Insieme a lui 
sono stati condannati a sei 
anni anche l’ex ad di Rfi 
Michele Mario Elia e l’ex 
ad di Trenitalia Vincenzo 

Soprano. Nel loro caso le 
accuse sono, a vario tito-
lo, di omicidio plurimo 
colposo e disastro ferro-
viario. Per Elia la procu-
ra aveva chiesto oltre 14 
anni, per Soprano oltre 
sette.

Sono 25 le mi-
sure cautelari 
eseguite dai 

carabinieri del co-
mando provinciale di 
Alessandria a carico 
di altrettanti dipen-
denti di una struttura 
terapeutica per per-
sone disabili di Novi 
Ligure. Grazie ad 
un’indagine, deno-
minata “freedom”, 
avviata in seguito alla 
denuncia di un paren-
te di uno degli ospiti, 
i militari hanno potu-

to confermare ripetuti 
maltrattamenti e abu-
si da parte del perso-
nale della struttura 
contro i pazienti. Per 
sette persone, quelle 
che avevano gli atteg-
giamenti più violenti, 
sono scattati gli arre-
sti domiciliari.

Per l’ex ad di Fs e Rfi la procura generale
aveva chiesto 15 anni 

Strage di Viareggio, 
condannato a 7 anni 
Mauro Moretti Per sette persone, 

le più violente, gli 
arresti domiciliari

Maltrattavano 
disabili, 25 misure 
cautelari 

Caporalato,
un arresto
a Taranto

TORINO

Una bambina di un anno è morta dopo es-
sere stata investita dalla madre nel cortile 
di casa. La donna stava facendo retromar-

cia nel cortile di casa. Secondo le ricostru-
zioni si tratta di un incidente. Indagano 
comunque i carabinieri. 

Investe la figlia facendo retromarcia, morta bambina

Si tratta di un 39enne 
sudanese

I Carabinieri di Taran-
to hanno arrestato con 
l’accusa di intermedia-

zione illecita e sfruttamen-
to del lavoro, un 39enne 
sudanese residente a Ma-
rina di Ginosa. Durante un 

servizio di controllo hanno 
notato una squadra di brac-
cianti agricoli lasciare i ter-
reni su cui avevano appena 
finito di lavorare, per pren-
dere posto su di una station 
wagon in nove persone, sei 

nell’abitacolo e tre nel por-
tabagagli. Fermati per un 
controllo sono risultati privi 
di documenti e di regolare 
rapporto di lavoro. Denun-
ciata la titolare del terreno, 
una 30enne italiana.



09sport

Il ds Paratici: «L’allenatore perfetto per la Juve»

Sarri: «Sono nel club
più importante d’Italia»

Il nuovo allenatore della 
Juventus si è presentato: 
Maurizio Sarri ha effettu-

ato la prima conferenza stam-
pa in bianconero. Dopo aver 
svolto un giro veloce all’inter-
no del centro sportivo, 
si è infatti recato all’Al-
lianz Stadium dove ha 
risposto alle domande 
dei tanti giornalisti pre-
senti in sala stampa. 
«Quando la Juve mi ha 
contattato ho avuto una 
sensazione forte, non 
ho mai visto una società 
cosi determinata a pren-
dere un allenatore», ha 
dichiarato Sarri rispondendo 
alla prima domanda. «A Na-
poli ho dato tutto, sono stato 
mandato via non per scelta 
mia. Per rispetto sono anda-
to all’estero, la mia profes-
sione e professionalità mi ha 

poi portato alla Juventus, il 
club italiano più importante 
in Italia. È il coronamento di 
una carriera lunghissima», ha 
affermato il tecnico toscano 
motivando la scelta di spo-

sare il progetto bianconero. 
L’ex Chelsea ha poi risposto 
ad una domanda su una possi-
bile previsione del suo opera-
to in Champions: «Mi aspetto 
di svegliarmi la mattina e stu-
diare come vincere le partite. 

Partiamo sempre con l’obiet-
tivo di vincere, in Italia siamo 
i favoriti, in Europa ci sono 
nove squadre che hanno lo 
stesso obiettivo». Inevitabile 
poi una domanda su Cristiano 

Ronaldo, infatti all’ex al-
lenatore del Napoli gli è 
stato chiesto cosa prove-
rà nell’allenare il porto-
ghese: «È il top mondia-
le. Mi piacerebbe fargli 
battere altri record», ha 
risposto. «Per quanto 
riguarda il modulo mi 
adatterò ai miei giocato-
ri, negli anni passati ho 
sempre adattato il tipo di 

gioco alla squadra che avevo. 
Il 4-3-3 del Chelsea era di-
verso da quello del Napoli», 
ha spiegato Sarri rispondendo 
a chi gli chiedeva su quale 
schema di gioco opterà per la 
sua Juve.

EURoPEI U21,
ItaLIa-PoLoNIa 0-1
Semifinali a rischio 
per gli azzurrini
che dovranno battere 
il Belgio e sperare
che la Spagna
fermi la Polonia. 

Inter

Effetto Conte
a San Siro
L’arrivo di Conte 
all’Inter ha avuto 
un effetto notevole 
sull’entusiasmo 
dei tifosi, tanto da 
far sottoscrivere 
già trentamila 
abbonamenti 
solo nella fase 
di prelazione 
riservata ai vecchi 
abbonati. Da questa 
mattina è partita 
la vendita libera 
con l’Inter che 
ha posto il limite 
massimo di 37mila 
abbonamenti. 
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Nel giorno in cui si avvia il Con-
siglio europeo e si commenta la 
risposta italiana alla Ue con la 

richiesta di cambiarne le regole, bi-
lanciando l’esigenza di stabilità con 
la necessità di innescare la crescita – 
«in gioco c’è la coesione sociale ed 
economica degli Stati» dice Conte 
– ricordiamo che alla base di questa 
richiesta c’è un dato di fatto: in Italia, 
e in tutta Europa, c’è un’importante 
“questione sociale”. Nel nostro Pae-
se vivono cinque milioni di persone 
che versano in condizioni di povertà 
assoluta, una cifra impressionante. 
Per questo servono riforme strutturali 
volte a contrastare questa situazione. 
Le due strade maestre per combattere 
la povertà sono welfare e lavoro. Sul 
piano del welfare, l’introduzione del 
reddito di cittadinanza da parte del 
governo è stato un primo passo po-
sitivo. Una misura che deve ancora 
entrare a pieno regime e che andrà 
perfezionata, ma che comunque va 
nella giusta direzione. E che però non 
basta, come dimostrano i dati Istat: 
sebbene la quota di persone in pover-
tà assoluta si sia finalmente arrestata, 
dopo tre anni in cui era costantemente 
cresciuta, resta comunque altissima. 
Con il consueto gap fra Centro Nord 
e Mezzogiorno, dove la percentuale 
di poveri è attorno al 10% della popo-
lazione mentre al Centro Nord oscilla 
fra il 5 e il 6%. Le misure da prende-
re, fermo restando il RdC, sono diver-
se e vanno oltre la semplice, seppure 
fondamentale, erogazione di sussidi 

economici volti ad aiutare chi è in 
difficoltà. È necessario mantenere e 
rendere efficiente ed efficace l’intero 
impianto di welfare pubblico, istru-
zione, sanità, assistenza, alla base del 
nostro modello sociale di sviluppo, 
da valorizzare rafforzando il coordi-
namento degli interventi per garan-
tire, su tutto il territorio nazionale, 
i livelli essenziali delle prestazioni. 
Accanto a ciò, è interessante la pro-
spettiva, che è in crescita nel Paese e 
va sostenuta, di inserire forme di wel-
fare complementare a livello azien-
dale. Un modello finora riservato es-
senzialmente alle grandi imprese, ma 
che andrebbe implementato creando 
reti fra le aziende più piccole – più 
numerose – e in questo senso ricor-
diamo la nostra proposta del contratto 
di comunità, che tenderebbe a coin-
volgere anche gli Enti locali, del resto 
depositari di molte materie relative al 
welfare, e il Terzo Settore. Dal punto 
di vista del lavoro, già l’introduzione 
di quota 100 ha lo scopo di generare 
turnover, ma l’occupazione può au-
mentare, diffondendo benessere, solo 
mediante le necessarie riforme fisca-
li, la proposta della flat tax ha questo 
scopo, accanto agli investimenti in 
infrastrutture, entrambi indispensabi-
li per innescare la crescita, con con-
seguenze positive anche sul debito. 
Si tratta di un disegno complesso, ma 
coerente, che guarda al futuro e che 
meriterebbe il sostegno di un’Europa 
più aperta al dialogo e finalmente più 
lungimirante.

Francesco Paolo Capone

Questioni sociali


