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FORSE CANCELLATO
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CONCLuSIONI DEL vERTICE G7 A BIARRITz,
L’IMPEGNO DEI “GRANDI” PER L’AMAzzONIA

Usa-Iran, Trump:
«Unità totale al G7»
Ieri la visita a sorpresa
di Zarif a Biarritz

Nel corso delle ultime battute del verti-
ce del G7, promesso lo stanziamento di 
20 milioni di euro per contribuire alla 
lotta contro gli incendi che stanno de-

vastando la foresta amazzonica. Gran 
parte della somma servirà per inviare 
Canadair, ma è previsto anche un piano 
per il rimboschimento.

LAvORO
Reddito di cittadinanza, 
arrivano le prime
convocazioni
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02 primo piano

Ne l l ’ u l t i m o 
giorno di trat-
tativa tra Pen-

tastellati e Dem, in 
base ai tempi serrati 
finora concessi da 
Mattarella per prova-
re a formare un nuo-
vo Esecutivo, ancora 
ci si trova in una fase 
di grande incertezza. 
Se la nascita di una 
maggioranza for-
mata da M5S e Pd, 
forse aperta anche 
a Leu, sembra attu-
almente l’esito più 
probabile, ad oggi 
Di Maio e Zingaretti 
appaiono molto lon-
tani, sia su questioni 
programmatiche che 
sulla composizione 
dell’eventuale for-
mazione del governo, 
a partire dal nodo ri-
guardante la carica 
di Premier. Mentre 
il primo insiste su 
un Conte-bis, il se-
condo preferirebbe 
invece una soluzione 
diversa per marcare 
maggiormente la “di-

scontinuità evidente” 
rispetto all’esperien-
za precedente. Al cen-
tro c’è quindi la for-
mazione “gialla”, il 
Movimento 5 Stelle, 
potenzialmente pas-
sibile di allearsi sia 
con i “rossi”, anche 
se ultimamente un po’ 

sbiaditi, dato l’arre-
tramento sui temi so-
ciali, ossia con il Par-
tito Democratico, che 
anche di riproporre il 
patto di governo con 
i “verdi” della Lega 
di Matteo Salvini. In-
somma, l’Italia intera 
è in attesa al sema-

foro della politica, 
con il fiato sospeso 
prima di sapere se 
scatterà il rosso op-
pure il verde. Ma non 
è esclusa neanche la 
terza opzione, il ri-
torno alle urne, che 
permetterebbe di fare 
maggiore chiarezza e 

soprattutto di rispet-
tare l’effettiva volon-
tà popolare, che, in 
base ai sondaggi e, 
soprattutto, come di-
mostrano tutte le ul-
time prove elettorali, 
non è certo orientata 
verso un governo Pd-
M5S.

SCADE OGGI IL TERMINE PER INDICARE
IL COMMISSARIO uE SPETTANTE ALL’ITALIA 
Anche se Bruxelles ha concesso 
qualche giorno di flessibilità, a bre-
ve si dovrà decidere chi rappresen-
terà il Paese nell’Esecutivo Ue: se 

dovrà essere espressione del nuovo 
Governo, oppure della Lega dato 
l’esito delle europee o invece un 
“tecnico”. 

L’esito finale della crisi
di agosto è ancora incerto
Mentre continua il confronto Pd-M5S, restano aperte tutte le possibilità
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la rivista che parla di chi lavora

politica

Senti chi parla. Così Matteo 
Renzi,che scopre l’acqua cal-
da: «L’Europa deve cambiare 

linea economica adesso. In Germa-
nia arriva la recessione: l’export 
non basta. Brexit sarà un disastro 
per tutti. Lo scontro tra Usa e Cina 
ci vede alla finestra. Ora è tempo di 
investimenti, non di austerity». Per 
poi aggiungere: «Se manda a casa 
Salvini, Italia torna protagonista». E 
pensare che l’inversione di tendenza 
è cominciata proprio con il governo 
gialloverde. Matteo Salvini, intanto, 
è al lavoro al Viminale. «Un consi-
gliere comunale del Pd emiliano – fa 
sapere il ministro dell’Interno tra-
mite Facebook – mi definisce pub-

blicamente un “pazzo pericoloso” 
ed evoca l’utilizzo del cappio per 
fermarmi. Visto che da un anno (lo 
sto facendo anche stamattina in uf-
ficio) combatto contro Casamonica, 
scafisti e spacciatori, non sono certo 
insulti e minacce a farmi paura. Ov-
viamente, mai col Pd!».

Una prima deadline è prevista 
per le 19, quando i leader dei 
partiti dovranno comunicare le 

loro indicazioni al Quirinale, così da 
permettere al presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella, di stilare il 
calendario della consultazioni, al via 
domani. E sono ore incandescenti, 
dal vertice dello stato maggiore del 
M5S alle aperture del Partito demo-
cratico per un reincarico a Giuseppe 
Conte che possa spalancare le porte 
ad un nuovo esecutivo giallorosso. 
Nel corso della giornata, però, si re-
gistra anche la posizione della Lega, 
che con il ministro dell’Agricoltura, 
Gianmarco Centinaio, interpellato 
da Affaritaliani.it, afferma di essere 
pronta «nel momento in cui il M5S 
dovesse dirci incontriamoci». «Sui 
dieci punti di Di Maio – afferma Cen-
tinaio – siamo disponibili a ragiona-

re su quelle che possono diventare 
le priorità del governo per i prossimi 
mesi», sottolineando come non vi sia 
una preclusione all’ipotesi di Di Maio 
premier. «Sono e rimango convinto 
che serva un governo per questo pa-
ese, un governo di svolta», è invece 
la posizione assunta dal segretario 
dem, Nicola Zingaretti, il quale ritie-
ne necessario che emergano «elementi 
di discontinuità sia sui contenuti sia su 
una squadra da costruire». Intanto la 
direzione nazionale del Partito demo-
cratico è stata convocata dal presidente 
Paolo Gentiloni per martedì 27 agosto 
alle 18.

Crisi di governo, ore cruciali.
Alle 19 le indicazioni al Quirinale

Salvini: «Minacce non mi fanno paura, mai col Pd»

La Lega apre a ipotesi 
Di Maio premier 

Torna a parlare Renzi
(che scopre acqua calda): 
«L’Europa deve cambiare
linea economica»
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GERMANIA,
FIDuCIA DELLE IMPRESE 
IN CALO AD AGOSTO
AD AGOSTO, L’INDICE IFO 
è PASSATO AI 94,3 PuNTI 
DAI 95,7 DI LuGLIO.
IL CALO è PEGGIORE 
DELLE ATTESE:
GLI ANALISTI
uNA DIMINuzIONE
A 95,1.

Il secondo trimestre 
non è stato granché 
positivo per i Paesi 

del G7. A renderlo noto 
è stata l’Ocse, l’Orga-
nizzazione per la Coo-
perazione e lo Sviluppo 
economico, sottolinean-
do che i cali più consi-
stenti sono stati regi-
strati nel Regno Unito e 
in Germania. Il Prodotto 
interno lordo britannico 
è passato dal +0,5% del 
primo trimestre a -0,2% 
del secondo, quello te-
desco invece è sceso 
da +0,4 a -0,1%. Più 
moderato il rallenta-
mento riscontrato negli 

Stati Uniti e in Giappo-
ne – rispettivamente al 
+0,5% e al +0,4%, dal 
+0,8% e dal +0,7% nel 
trimestre precedente –, 
in Francia (da +0,3% a 
+0,2%) e in Italia (da 
+0,2% a zero). Frenano 
anche l’Unione europea 
(da +0,5% a +0,2%) e 
l’Eurozona (da +0,4% a 
+0,2%). 
Il discorso prende una 
piega diversa se si ana-
lizza il dato su base 
annua – il Pil dell’area 
Ocse è aumentato 
dell’1,6% –: tra le eco-
nomie del G7, quella 
statunitense ha registra-
to il tasso di crescita più 
elevato (+2,3%). L’Ita-
lia, invece, il più bas-

so (0,0%). Il Prodotto 
interno lordo tedesco è 
cresciuto dello 0,4 e la 
Francia dell’1,3%. In 
crescita anche Regno 
Unito (+1,2%), l’Unio-
ne europea (+1,3%) ed 
Eurozona (+1,1% su 
base annua). L’Ocse ha 
diffuso anche i dati re-
lativi al reddito delle fa-
miglie nel primo trime-
stre, cresciuto in Italia 
dello 0,5%, al di sotto 
della media dell’area 
(+0,6%) e dell’Eurozo-
na (+0,7%). La cresci-
ta è stata dello 0,6% in 
Germania e dello 0,8% 
negli Stati Uniti. Peggio 
dell’Italia ha fatto solo 
il Regno Unito, con 
+0,3%. 

I dati Ocse

Eurozona in frenata
nel secondo trimestre

Guerra commerciale

Cina: «Vogliamo 
risolvere lo scontro 
con gli Usa»

Pechino è disposto a risolve-
re la guerra commerciale con 
gli Usa attraverso negoziati 
«calmi». Così il vice premier 
cinese, Liu He, che ha guida-
to i colloqui a Washington, 
aggiungendo che il governo 
cinese si oppone all’escalation 
delle tensioni commerciali 
tra i due Paesi. Parlando nel 
corso di una conferenza tec-
nologica a Chongqing, Liu ha 
aggiunto che né la Cina né gli 
Stati Uniti hanno guadagnato 
qualcosa da questa guerra, in-
asprita ulteriormente dai dazi 
che i due Paesi si sono impo-
sti reciprocamente venerdì.
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Ultima settimana di 
rodaggio e poi parti-
ranno le convocazioni 

dei beneficiari del reddito di 
cittadinanza per la tanto ago-
gnata fase della cosiddetta 
attivazione, la quale, come 
noto e come auspicato, do-
vrebbe portare alla definiti-
va, o comunque temporanea, 
uscita dalla povertà attraver-
so un lavoro. La lunga corsa 
del reddito di cittadinanza, 
iniziata il 6 marzo scorso, è 
ormai giunta al suo giro di 
boa. L’assunzione dei na-
vigatore e, prima ancora, la 

definizione dei protocolli di 
intesa con le regioni hanno 
permesso di mettere in cam-
po tutti gli strumenti neces-
sari per rafforzare i centri per 
l’impiego, i quali, in base alle 
disponibilità, dal 2 settembre 
cominceranno ad accogliere 
i primi nuclei familiari be-
neficiari del reddito di citta-
dinanza per la definizione di 
un percorso personalizzato 
di inclusione sociale con la 
sottoscrizione del patto per 
il lavoro. La novità rispetto 
ad altri strumenti adottati in 
passato è che la convocazio-

ne presso il centro per l’im-
piego riguarderà tutti i com-
ponenti del nucleo familiare, 
eccezion fatta per alcune ca-
tegorie, come, ad esempio, 
i figli regolarmente iscritti a 
scuola, non necessariamente 
minorenni, le madri con figli 
piccoli in età pre-materna e 
le persone con disabilità, le 
quali, però, possono chie-
dere di essere iscritte nelle 
apposite graduatorie previste 
dalla normativa sul colloca-
mento obbligatorio. Una par-
te dei beneficiari sarà convo-
cata dagli uffici comunali.

In attesa di capire se que-
sto Parlamento conti-
nuerà la propria attività, 

arrivando anche ad approva-
re la delega al governo per 
cambiare il Jobs act (certo, 
se il Partito democratico 
dovesse entrare nell’esecu-
tivo, è difficile immaginare 
interventi particolarmente 
profondi), arriva una novità 
molto interessante dal tri-
bunale di Milano. Nel cor-
so di un procedimento, un 
giudice del capoluogo lom-
bardo ha rinviato alla Corte 
europea di giustizia la que-
stione relativa al diritto al 

reintegro nel posto di lavo-
ro del dipendente licenziato 
illegittimamente. Secondo 
il giudice ricorrente, la re-
visione dell’articolo 18 per 
gli assunti dopo il 7 marzo 
del 2015, data di entrata in 
vigore del decreto che ha 
introdotto il contratto a tu-
tele crescenti, viola le nor-
me del diritto comunitario 
sotto il profilo dell’egua-
glianza di trattamento e 
della non discriminazione. 
L’ordinanza fa riferimento 
ad un caso di licenziamento 
collettivo, ma l’impatto an-
drebbe ben al di là.

un giudice milanese chiede alla Corte ue di pronunciarsi sui licenziamenti

Il Jobs act diventa un caso europeo

Reddito di cittadinanza, 
arrivano le prime
convocazioni

I centri per l’impiego
si stanno
organizzando
per accogliere
i nuclei beneficiari

AuTOSTRADE

Si è concluso alle 2 di lunedì 26 agosto lo 
sciopero di due giorni del personale dipen-
dente della autostrade italiane, compresi i tur-
nisti. Le organizzazioni sindacali di categoria 
unitariamente, dalla Cgil alla Ugl, passando 
per la Cisl, la Uil e la Cisal, hanno deciso di 
incrociare le braccia per protestare contro la 
rottura della trattativa per il rinnovo del con-
tratto collettivo nazionale di lavoro. Si tratta 
della seconda astensione dal lavoro in poche 
settimane, dopo quella del 4 e del 5 agosto.

Casellanti, la vertenza sul Ccnl 
diventa sempre più aspra
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Ancora weekend di scontri a Hong 
Kong, dove per la dodicesima setti-
mana consecutiva si sono registrate 

proteste e manifestazioni. La polizia cine-
se è intervenuta sparando colpi di avverti-
mento e usando automezzi con i cannoni 
ad acqua, dopo che 
gli agenti in tenuta 
antisommossa sono 
stati presi di mira 
dai manifestanti con 
il lancio di mattoni, 
molotov, spranghe e 
pali di bambù.

Ieri la visita a sorpresa di zarif a Biarritz

Usa-Iran, Trump: 
«Unità totale al G7»

Indonesia,
nuova capitale 
verrà costruita
nel Borneo

La capitale 
indonesiana 
sarà trasferita 

da Giacarta a una 
nuova città da co-
struire nell’isola del 

Borneo, un piano da 
circa 30 miliardi di 
dollari. Lo ha an-
nunciato oggi il pre-
sidente indonesiano 
Joko Widodo, che è 
stato rieletto pochi 
mesi fa. L’inten-
zione di spostare la 
capitale era tuttavia 
nota da tempo.

L’annuncio
del presidente 
Joko Widodo

G7 con sorpre-
sa? A quan-
to pare no e 

a chiarirlo è stato 
il presidente degli 
Stati Uniti, Donald 
Trump, il quale ha 
spiegato che dell’ar-
rivo del ministro de-
gli Esteri iraniano, 
Mohammad Javad 
Zarif, era stato mes-
so al corrente dal 
presidente francese, 
Emmanuel Macron: 
«Ho una relazione 
molto buona con 
Macron, che me lo 
ha chiesto. Io non lo 
considero per nulla 
irrispettoso». Però, 
ha anche aggiunto, 
«è troppo presto per 
incontrarlo». Washi-
ngton, ad ogni modo, 
non punta «ad un 
cambio di regime in 
Iran», anche se – del 
resto le relazioni con 

Teheran non sono 
certo delle migliori 
negli ultimi tempi 
– di programma nu-
cleare e sanzioni si 
è molto discusso al 
G7 di Biarritz, le cui 
conclusioni sono sta-
te affidate proprio a 
Macron e Trump. Ma 
sull’Iran – ha assicu-
rato il presidente Usa 
parlando stamattina 
prima del colloquio 
con Angela Merkel 
– è emersa una po-
sizione condivisa 
del G7. Da Teheran, 
intanto, il presiden-
te iraniano Hassan 

Rohani ha commen-
tato la visita di Zarif 
a Biarritz, notando 
«che per l’interesse 
nazionale del nostro 
Paese dobbiamo usa-
re ogni strumento. Se 
sapessi di avere un 
incontro con qualcu-
no che potrebbe por-
tare prosperità al mio 
Paese e risolvere i 
problemi del mio po-
polo, non esiterei». 
Altra questione fon-
damentale, la guerra 
dei dazi con la Cina 
su cui Trump è in-
tervenuto via Twit-
ter: «La Cina vuole 
fare un accordo, è 
una grande cosa. Ho 
grande rispetto per il 
presidente Xi. Una 
delle ragioni per cui 
lui è un grande leader 
e la Cina è un grande 
Paese è perché lui sa 
come va il mondo».

La polizia cinese 
è intervenuta
con cannoni
ad acqua

Hong kong, 
ancora scontri
e proteste

Sulla guerra 
commerciale
con Pechino:
«Ho grande rispetto 
per il presidente xi»
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la rivista che parla di chi lavora

società

L'invito è stato esteso a tut-
ti. Nessuno escluso. Goo-
gle ha chiesto a tutti i suoi 

dipendenti di evitare discussioni, 
che hanno al centro del dibattito 
temi politici, quando si è al lavo-
ro. La direttiva è contenuta in una 
linea guida diffusa internamente al 
colosso statunitense, con la quale 
Google spiega che discussioni po-
litiche non aiutano l’im-
presa a crescere come 
comunità. Una portavoce 
del colosso statuniten-
se ha spiegato il motivo 
di questa (inaspettata) 
scelta.  «Questo segue 
un anno in cui l’incivil-
tà è aumentata sulle no-
stre piattaforme interne 
e molti dipendenti hanno 
detto di voler delle regole 
più chiare se quello che 
è ok e quello non lo è», 
ha detto. Nell’impartire 
le nuove direttive, Goo-
gle ha affidato ad alcuni 
dipendenti il compito 
(arduo) di moderare i 
dibattiti che si svolgono 
sulla piattaforma inter-
na. Le nuove linee guida 
chiedono ai dipendenti di 
non «fare dichiarazioni 
che insultano, sminui-
scono o umiliano (sia in-
dividui che gruppi) altri 
dipendenti, i nostri par-
tner commerciali o altri 
(compresi personaggi 

pubblici)». Una richiesta legitti-
ma – un linguaggio offensivo non 
è tollerabile in nessuno caso, non 
solo tra i dipendenti di Google –, 
che qualora sfociasse in una censu-
ra, però, rappresenterebbe una vera 
e propria rivoluzione (involuzione, 
meglio) per una delle aziende che 
ha fatto della libertà di espressione 
un vanto.

«Niente discussioni 
politiche sul posto
di lavoro»

Ricerca, Cnr e Infn 
tra i dieci
enti pubblici
più innovativi

L’Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare (Infn) e 
il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (Cnr) sono 
tra i dieci enti pubblici di 
ricerca più innovativi del 
mondo, rispettivamente 
al nono e decimo posto. A 
stabilirlo è la rivista Na-
ture, che ha stilato la clas-
sifica tenendo conto del 
numero di articoli pubbli-
cati in 82 riviste scienti-
fiche. Al primo posto c’è 
l’Accademia Cinese delle 
Scienze (Cas), al secondo 
il Centro Nazionale per la 
Ricerca Scientifica fran-
cese (Cnrs) e al terzo gli 
Istituti Nazionali per la 
Salute (Nih) americani. 
Settima la Nasa.

«I dibattiti sulla politica non aiutano 
la crescita dell’impresa»

L’ultima direttiva di Google ai suoi dipendenti
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Alberto Pastore, 23 
anni, ha confessato di 
aver ucciso a coltel-

late un coetaneo Yoan Leo-
nardi. «Voglio scusarmi, ho 
fatto una cazz… per amo-
re», ha scritto il ragazzo su 

Facebook. L’omicidio è av-
venuto questa notte, al ter-
mine di un litigio tra i due, 
fuori un pub della frazione 
Campagnola di Borgo Tici-
no, in provincia di Novara. 
Al culmine della discussio-

ne, Pastore ha estratto un 
coltello, colpendo più volte 
la vittima, per poi fuggire. 
I carabinieri lo hanno bloc-
cato qualche minuto dopo. 
Gli operatori del 118 sono 
intervenuti immediatamen-

te, ma senza successo. «Vo-
glio scusarmi ho fatto una 
cazz… per amore, ho sco-
perto troppe cose dal mio 
migliore amico, non potevo 
continuare in questo modo, 
sono stato preso in giro…».

Il detenuto eva-
so domenica dal 
carcere di Pog-

gioreale è un indivi-
duo pericoloso. Lo ha 
reso noto la Questura 
di Napoli, fornen-
do diversi dettagli. 
L’evaso si chiama 
Robert Lisowski, è 
un cittadino polacco, 
ha 32 anni ed è stato 
arrestato dalla Squa-
dra Mobile di Napoli 
il 5 dicembre 2018 

per omicidio. Questo 
l’identikit: alto 1,80, 
di corporatura magra, 
carnagione chiara, 
con capelli radi casta-
no chiaro; al momen-
to della fuga aveva la 
barba e un’andatura 
claudicante.

L’assassino su Facebook: «Ho fatto una cazz…»

Novara,
giovane confessa 
omicidio coetaneo Lo ha diffuso

la Questura campana

Napoli, l’identikit 
del detenuto evaso 
da Poggioreale

Trentino,
auto nel lago:
due morti

PALERMO

Giuseppa Saputo, 78 anni, è morta ieri sera 
folgorata da una scarica elettrica mentre 
stava facendo la doccia nella sua casa. Il 

fatto è accaduto a Balestrate, in provincia 
di Palermo, in contrada Passerelo. Inutili i 
soccorsi del 118. 

Muore folgorata mentre si fa la doccia 

In macchina
c’era anche un cane

Due persone – un 
uomo e una donna 
anziani – sono mor-

ti dopo essere finiti con la 
loro automobile nel lago 
di Canzolino in Valsugana, 

in Trentino. La vettura è 
cascata nelle acque del 
lago, probabilmente a cau-
sa di una manovra errata in 
uscita da un parcheggio. Le 
salme sono state recupera-

te dai sommozzatori. Se-
condo quanto si apprende, 
la coppia era residente in 
Trentino. Con loro in mac-
china si trovava anche il 
loro cane.
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Juventus, Napoli e Lazio vincono. Passo falso per il Milan. Stasera l’Inter

Serie A, gol e spettacolo
nella prima giornata

Partenza con il botto. 
Sono state 29 le reti 
realizzate nella prima 

giornata della Serie A 2019-
2020. Il conteggio potrebbe 
essere rivisto al rial-
zo, però: all’appel-
lo manca ancora una 
gara. Quella tra Inter e 
Lecce, in programma 
questa sera. La partita 
inaugurale non è stata 
tra le più emozionanti: 
la Juventus ha vinto 
contro il Parma grazie 
ad una sola rete realiz-
zata da Chiellini. Tanto 
è bastato alla squadra 
di Maurizio Sarri per 
conquistare i primi tre punti 
della stagione. Decisamente 
più scoppiettante l’anticipo 
serale tra Fiorentina e Napoli: 
al Franchi i gol segnati sono 
stati 7, tre dai viola e quattro 

dagli azzurri.  La giornata è 
poi proseguita domenica, con 
l’esordio deludente di Giam-
paolo sulla panchina del Mi-
lan, sconfitto dall’Udinese 

per 1 a 0. Spumeggiante la 
Roma di Paulo Fonseca (alla 
sua prima gara in Serie A) che 
ha segnato tre reti al Genoa 
ma ne ha rimediate altrettan-
te, mettendo in luce diverse 

lacune difensive. I giallorossi 
ora avranno sette giorni per 
prepararsi al meglio al match 
che li vede impegnati contro 
i cugini della Lazio, che nel-

la giornata di ieri sono 
riusciti ad imporsi 0-3 
al Marassi contro la 
Sampdoria. Continua a 
stupire anche l’Atalan-
ta di Gasperini, che è 
riuscita a rimontare due 
volte lo svantaggio in 
casa della Spal, per poi 
chiudere la partita 2-3. 
Tre punti anche per il 
Torino di Mazzarri, che 
supera 2-1 il Sassuolo. 
Torna a vincere in Serie 

A il Brescia, che ha espugna-
to la Sardegna Arena, grazie 
al rigore segnato da Donna-
rumma. È finito 1-1 invece il 
match del Bentegodi tra Ve-
rona e Bologna.

CALCIomERCATo, 
ULTImI GIoRNI
dI TRATTATIvE
La Roma su Rugani
e Nkoulou.
Icardi potrebbe
restare all’Inter
e Llorente
vola verso Napoli. 

Bologna
Mihajlovic 
torna
in panchina
Il tecnico serbo 
ha stupito tutti, 
presentandosi in 
panchina a verona 
per guidare i suoi 
ragazzi. L’allenatore 
del Bologna era 
ricoverato da 
sei settimane 
in una clinica 
per combattere 
la leucemia. 
«un’emozione 
fortissima», ha 
detto il capitano dei 
rossoblù, Andrea 
Poli. Al termine del 
match Mihajlovic 
è tornato subito in 
clinica.



10 editoriale

La crisi di governo non è stata 
certo un fulmine a ciel sereno. 
Le tensioni fra Lega e M5S, de-

terminate da visioni politiche diverse 
su molti temi, erano evidenti già da 
mesi. Fino a un certo punto i due par-
titi e soprattutto i due leader Salvini e 
Di Maio erano riusciti a trovare una 
sintesi soddisfacente per entrambi. 
Poi qualcosa si è incrinato e si è ar-
rivati ai fatti ormai noti. Ed ora, dopo 
mesi in cui il protagonista della vita 
politica italiana è stato senza ombra 
di dubbio il segretario della Lega, al 
centro della scena c’è Di Maio, capo 
politico del M5S. È a lui che spetta 
la decisione finale in merito all’esi-
to di questa crisi di Governo, grazie 
all’alta percentuale di consensi con-
quistata alle elezioni politiche del 4 
marzo 2018. E, come abbiamo sin-
tetizzato con la metafora del “sema-
foro” nella prima pagina della Meta, 
non esistono che tre opzioni per Di 
Maio: un accordo con il Pd, una ri-
composizione della maggioranza con 
la Lega o le elezioni anticipate. Non 
si tratta di opzioni equivalenti. Dalla 
scelta che verrà fatta si potrà com-
prendere chiaramente la strada che 
intenderà percorrere il Movimento. 
Un governo con il Pd, ovvero quello 
che allo stato attuale dei fatti in Ita-
lia è il “partito dell’establishment”, 
significa abbandonare le radici prote-
statarie alla base della nascita stessa 
della formazione politica ed entrare 
nel novero delle forze di sistema, fe-
deli alle regole di Bruxelles e ad una 

visione politica, economica e sociale 
che si sperava consegnata alla storia. 
Non basta dire che “questa o quel-
la per me pari sono”. Anche perché 
a garanzia dell’eventuale alleanza 
“giallorossa” non ci sono quelle mi-
sure che i pentastellati ritennero ne-
cessarie per il governo con la Lega: 
al momento, infatti, non c’è traccia di 
contratto scritto, né sono in program-
ma consultazioni con la base. Un ri-
torno all’esperimento gialloverde, o 
gialloblu che dir si voglia, garanti-
rebbe, invece, la prosecuzione di quel 
“cambiamento” che le due forze poli-
tiche, seppure ognuna in modo diver-
so, comunque rappresentano e che la 
stragrande maggioranza degli eletto-
ri ha più volte richiesto a gran voce. 
Insomma, estremizzando, si tratta di 
scegliere fra “reazione” e “rivoluzio-
ne”. Difficilmente, infatti, la vocazio-
ne profondamente restauratrice del 
Partito Democratico potrebbe essere 
tenuta a bada nell’azione di governo: 
Zingaretti ha già chiesto chiaramente 
un completo dietrofront rispetto alle 
misure varate dall’Esecutivo uscente 
negli ultimi 14 mesi, praticamente su 
tutto: Europa, sicurezza, economia, 
politiche sociali. Se, poi, la rottu-
ra consumatasi ad agosto fra Lega e 
M5S è considerata irrecuperabile da 
Di Maio, esiste un solo modo per non 
tornare indietro senza, però, arrender-
si al vecchio sistema: la via maestra 
delle urne, una strada non semplice 
per il Movimento, ma certamente più 
trasparente e coerente.

Francesco Paolo Capone

Dilemma pentastellato


