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Usa-Iran,
incontro
Rohani- Trump?
Washington rispetti
accordo 2015 

La nave “Eleonore”dell’Ong tedesca 
Lifeline, dopo aver soccorso ieri un 
centinaio di migranti su un gommone 
a 43 miglia dalla costa libica, è ora in 

cerca di un “porto sicuro”. Salvini oggi 
ha firmato il divieto di ingresso in acque 
italiane, provvedimento controfirmato 
dai ministri Trenta e Toninelli.

LAvORO
I nodi Alitalia sul 
tavolo dei commissari 
con i sindacati
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La trattativa fra Pd e M5S
si incaglia su nomi e cariche

dI POLTRONE
O dI PROGRAMMA?
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Nel pomerig-
gio, nuovo 
giro di con-

sultazioni al Quiri-
nale. Oggi è la volta 
dei Presidenti di Ca-
mera e Senato, Fico 
e Casellati, e dei 
rappresentanti del 
gruppo misto. Doma-
ni toccherà ai partiti. 
Mancano quindi cir-
ca 24 ore al termine 
del tempo concesso 
da Mattarella a M5S 
e Pd per raggiunge-
re un accordo, salvo 
ulteriori dilazioni. 
Al momento, però, 
le due formazioni 
sembrano lontane 
dall’aver trovato una 
quadra, tanto che 
dopo il vertice not-
turno di ieri, l’ulte-
riore incontro previ-
sto per stamattina è 
stato annullato. Poi 
ci sono state nuove 

aperture. I nodi più 
spinosi riguardano 
nomi e cariche. Di 
Maio non ha inten-
zione di arretrare su 
Conte e chiede un sì e 
definitivo a Zingaret-
ti, condizione neces-
saria secondo il capo 
politico del M5S per 
continuare la trattati-

va. Ma il sì ufficiale 
dei democratici non 
arriva e trapelano ul-
teriori particolari. Al 
centro della contesa 
ci sarebbero anche 
altri fondamentali 
ministeri, a partire 
dal Viminale. Nello 
schema di governo 
che si starebbe deli-

neando, a Giuseppe 
Conte i democrati-
ci chiederebbero di 
affiancare un solo 
Vice, in quota Pd. I 
pentastellati invece 
insisterebbero su due 
Vicepremier, uno per 
partito, come nel go-
verno gialloverde, e 
quello M5S dovreb-

be essere, anche sta-
volta, lo stesso Di 
Maio, con anche il 
ruolo di Ministro de-
gli Interni. Di Maio, 
però, smentisce tutto 
e afferma in una nota 
che è il Pd a parla-
re solo di poltrone e 
mai di temi e di legge 
di bilancio. 

TuTTE LE SOLuzIONI IN CAMPO, IN CASO dI MANCATO ACCORdO 
fRA dEMOCRATICI E PENTASTELLATI 

Se il governo “giallorosso” non 
dovesse andare in porto – esclu-
dendo un riavvicinamento fra M5S 
e Lega e archiviata l’ipotesi del 

governo tecnico – l’esito più pro-
babile della crisi sarebbe quello di 
un ritorno alle urne nel mese di no-
vembre.

braccio di ferro
su premiership e ministeri
trattativa burrascosa fra M5S-Pd
dopo il vertice notturno di ieri, ancora in forse l’accordo tra pentastellati e dem
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politica

O ggi «al Nazareno alle 
ore 16 si riunisce la 
cabina di regia del 

Pd per assumere le decisio-
ni conseguenti sulla crisi 
di governo, anche a segui-
to della cancellazione, da 
parte della presidenza del 
Consiglio, dell’incontro 
previsto questa mattina a 
Palazzo Chigi con la dele-
gazione M5S»: era quanto 
riferiva, nella tarda matti-
nata di oggi, l’ufficio stam-
pa del Pd. Era il segno – 
emerso comunque già nelle 
ore precedenti – di una trat-
tativa tra Pd e M5S per la 
formazione di un nuovo 
esecutivo in salita. Dopo 
il nulla di fatto di ieri sera, 
infatti, la giornata scivola 
via tra repliche e controre-

pliche, tra vertici saltati o 
rimandati e con il Pd che 
fa trapelare l’indiscrezione 
secondo cui Luigi Di Maio, 
oltre a Conte premier, sta 
pretendendo il ruolo di vi-
cepremier e di ministro 
dell’Interno mentre fonti 
pentastellate smentiscono 
la versione dem. Poi, nel 
pomeriggio, la smentita 
dello stesso Conte e qual-
che nuovo segnale di ripre-
sa del dialogo tra le parti. 
Come se non bastasse, però, 
Alessandro Di Battista ha 
gettato ulteriore benzina 
sul fuoco via Facebook: «È 
il “deep State” (lo Stato oc-
culto) il nemico principale 
degli interessi dei cittadini. 
A me interessa contrastarlo. 
Sono le mie idee e le idee 

devono restare protagoni-
ste. Io non ho sentito nes-
suno del Pd pronunciarsi 
su questo in questi giorni». 
Tutto ciò è avvenuto nel 
giorno in cui era in pro-
gramma il secondo giro di 
consultazioni al Quirinale. 
Tecnicamente, Pd e M5S 
possono ancora trovare la 
quadra in extremis (i due 
gruppi parlamentari verran-
no ricevuti da Mattarella 
domani rispettivamente alle 
16 e alle 19), ma quanto si 
dava per scontato soltanto 
ieri, oggi lo è stato meno. 
«Abbiamo fiducia che Mat-
tarella non permetterà que-
sto mercimonio ancora a 
lungo», è la posizione del 
leader della Lega, Matteo 
Salvini. Che rilancia: «Più 

che un Conte bis sarebbe 
un Monti bis perché porte-
rebbe al governo gli scon-
fitti. Conte evidentemente 
stava preparando da tempo 
questa manovra su sugge-
rimento di Macron, della 
Merkel e degli ambienti 
che ha frequentato». Critica 
nei confronti della trattativa 
per un nuovo governo an-
che Giorgia Meloni: «Tutti 
sanno che stanno facendo 
un governo contro la volon-
tà degli italiani. E questo è 
tipico del Pd: se non puoi 
ottenere una cosa perché 
non te la meriti, rubala. E 
il governo lo stanno vera-
mente rubando, perché non 
è roba loro ma degli italia-
ni, del loro voto, della loro 
volontà».  

Governo, Salvini: «Conte bis? 
Mi sembra più un Monti bis» 
Al via oggi il secondo giro di consultazioni al Quirinale.
botta e risposta Pd-M5S, trattativa in salita? 

Meloni critica: «Stanno 
facendo un governo contro 
la volontà degli italiani»
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vOLkSwAGEN,
MORTO L’Ex PRESIdENTE 
dELLA CASA 
AuTOMObILISTICA
fERdINANd PIECh
è MORTO ALL’ETà dI 82 
ANNI. hA RIPORTATO 
L’AzIENdA ALLA 
REddITIvITà NEGLI 
ANNI ‘90 QuANdO ERA 
AMMINISTRATORE 
dELEGATO E AMPLIATO 
IL SuO PORTAfOGLIO dI 
MARChI CON PORSChE.

Poteva andare me-
glio: i saldi non 
hanno spinto le 

vendite, rimaste pres-
soché stabili rispetto 
a quelle registrate lo 
scorso anno. A rivelarlo 
è la Federazione Moda 
Italia, sottolineando che 
il possibile aumento 
dell’Iva – dal 1° genna-
io 2020 l’imposta cre-
scerà automaticamente 
se non verranno disin-
nescate le clausole di 
salvaguardia – spaventa 
i commercianti italiani, 

perché potrebbe avere 
effetti negativi sui con-
sumi delle famiglie ita-
liane. L’indagine, che 
ha coinvolto un panel 
di imprese commerciali 
associate, rivela che se-
condo il 55% degli ope-
ratori le vendite sono 
stabili o in leggero au-
mento rispetto allo stes-
so periodo dell’anno 
scorso. All’avvio delle 
svendite estive, la sti-
ma dell’Ufficio Studi di 
Confcommercio, era di 
una spesa in media poco 
meno di 230 euro a fa-
miglia, circa 100 euro 
pro capite, per un valo-
re complessivo intorno 
ai 3,5 miliardi di euro. 
Intanto la vera preoc-
cupazione dei commer-
cianti è ora rappresen-

tata dall’Iva. «Tra i capi 
maggiormente venduti 
ne l l ’abbig l iamento , 
bermuda, t-shirt, abitini 
e camicie. Nelle scelte 
delle calzature preval-
gono sandali sneakers 
e scarpe sportive», si 
legge nella nota stampa. 
Per avere il bilancio de-
finitivo sull’andamento 
dei saldi, sarà necessa-
rio aspettare settembre, 
anche se, ha osservato il 
presidente di Federazio-
ne Moda Italia, Renato 
Borghi, «un dato è già 
certo, purtroppo: la sta-
gione primavera/estate, 
meteorologicamente 
disastrosa per non dire 
addirittura drammatica 
dal punto di vista delle 
vendite, non sarà recu-
perata».

Il bilancio
di Federazione
Moda Italia
Preoccupa
l’aumento dell’Iva

Commercio, vendite stabili 
nonostante i saldi

Germania
Economia tedesca
in frenata
nel secondo
trimestre

Prodotto interno lordo in 
diminuzione nel secondo 
trimestre, a causa del calo 
delle esportazioni. Destatis, 
l’ufficio di statistica fede-
rale tedesco, ha confermato 
la stima preliminare diffusa 
a metà agosto. Tra aprile e 
luglio, il Pil tedesco è sce-
so dello 0,1%. A incidere 
negativamente l’andamento 
dell’export, in calo dell’1,3%. 
Su base annua, il Pil è cre-
sciuto dello 0,4%, nonostante 
le esportazioni in negativo: 
-0,8%. Un calo, il maggiore 
degli ultimi sei anni, com-
pensato dai consumi delle 
famiglie (+0,1%) e dalla spesa 
pubblica (+0,5%).
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Con il ministro del la-
voro e dello sviluppo 
economico, Luigi Di 

Maio, seppur di un gover-
no dimissionario, impegna-
to con alterne fortune nelle 
trattative con il Partito de-
mocratico per dar vita ad un 
esecutivo giallorosso, spetta 
ai commissari straordinari 
aggiornare le organizza-
zione sindacali su quanto 
sta accadendo in Alitalia. 
Si avvicina, infatti, la sca-
denza del 15 settembre e le 
voci che si rincorrono non 
contribuiscono di certo a 

rassicurare i lavoratori. Per 
tale ragione, già mercoledì 
i commissari straordinari di 
Alitalia sono intenzionati 
a vedere le sigle sindacali 
di categoria, dalla Cgil alla 
Ugl, per fare il punto della 
situazione, sul presente (la 
questione principale è sa-
pere quanti soldi ci sono in 
cassa) e sul futuro immedia-
to (rotte, ruolo dei partner 
e loro impegno economico, 
strategie di rilancio). Il tutto, 
ricordando che fra meno di 
un mese, precisamente il 23 
settembre prossimo, vi è una 

seconda importate scadenza, 
quella della cassa integra-
zione che vede coinvolti più 
di mille dipendenti, fra pilo-
ti (90), personale di cabina 
(70) e addetti a terra (850). 
Insomma, i nodi sono diver-
si e tutti piuttosto complessi 
da dipanare, soprattutto se 
le voci circolate su possibili 
attriti fra i componenti del-
la cordata, in particolare fra 
Atlantia e Delta Airlines, si 
rivelassero veri, cosa grave 
a poco più di due settimane 
dalla scadenza per la presen-
tazione del piano finale.

Quota 100 è piaciuta ai 
dipendenti pubblici 
che hanno approfitta-

to in maniera ragionata della 
opportunità loro concessa di 
lasciare il posto di lavoro in 
anticipo, rispetto a quanto 
previsto dalla legge Forne-
ro, usufruendo peraltro della 
possibilità di accedere al trat-
tamento di fine rapporto in 
condizioni di maggiore favo-
re. Sono 10.336 le domande 
di pensionamento con decor-
renza agosto 2019, la mag-
gior parte delle quali (5.694) 
provenienti da comuni, re-

gioni e province. Seguono la 
sanità (2.023 fra paramedici, 
amministrativi e tecnici più 
altri 321 fra medici e vete-
rinari) e il personale civile 
dei ministeri e delle agenzie 
fiscali (1.612). Più indietro 
la scuola (ad agosto andranno 
in pensione 240 fra dirigenti, 
docenti e personale Ata) che, 
verosimilmente, recupererà 
posizioni a settembre, consi-
derando la specificità del ca-
lendario scolastico. Altri com-
parti del pubblico impiego 
mettono insieme, infine, 446 
accessi al pensionamento.

Ad agosto, il primo stock di pensionamenti anticipati grazie alla norma durigon

Quota 100, 10mila uscite nel pubblico

I nodi Alitalia sul tavolo 
dei commissari
con i sindacati

Il 15 settembre 
scadono i termini
per il piano finale,
il 23 stop alla Cigs

SANITà

Il caso è stato denunciato dalla federazione di 
categoria della Ugl: nel Lazio, si annuncia un 
nuovo pesante ridimensionamento della sa-
nità con pesanti ricadute sui cittadini e sugli 
stessi lavoratori del settore, duramente provati 
dal blocco del turn over e dagli organici sotto-
dimensionati. Nonostante la regione presenti 
già oggi il minor numero di pronto soccorso 
in rapporto alla popolazione residente, il piano 
sanitario regionale contiene il declassamento 
di dodici punti di primo intervento.

Il Lazio declassa:
penalizzati cittadini e lavoratori
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Pechino ha espresso «forte insoddisfa-
zione» per il comunicato congiun-
to attraverso cui il G7 ha sostenuto 

l’autonomia di Hong Kong a seguito delle 
numerose settimane di protesta consecuti-
ve nell’ex colonia britannica. Intanto la go-
vernatrice di Hong Kong, Carrie Lam, ha 
escluso le dimissio-
ni da governatrice. 
Lam ha assicurato 
«tolleranza zero 
contro la violenza», 
proseguendo «con 
la piattaforma di 
dialogo».

Teheran frena: washington rispetti accordo 2015 

Usa-Iran,
possibile incontro 
Trump-Rohani?

Brasile, Bolsonaro 
pronto ad accettare
aiuti G7

Il presidente bra-
siliano Bolsona-
ro ha annunciato 

di essere disposto ad 
accettare l’offerta 
di aiuto – per circa 
20 milioni di dolla-

ri – arrivata dal G7 
per fronteggiare gli 
incendi nella fore-
sta amazzonica (lo 
stanziamento com-
prenderebbe anche 
gli altri paesi coin-
volti) a patto che il 
presidente francese 
Emmanuel Macron 
ritiri «gli insulti in-
dirizzati» verso la 
sua «persona».

Offerta
per fronteggiare 
incendi
in Amazzonia

Era presto per 
un incontro 
con il ministro 

degli Estri iraniano, 
Mohammad Javad 
Zarif, ma le cose po-
trebbero cambiare 
nelle prossime set-
timane. Perché al 
G7 di di Biarritz il 
presidente francese 
Emmanuel Macron, 
chiudendo i lavo-
ri con il presidente 
americano, Donald 
Trump, ha sostenu-
to che si sono create 
le condizioni per un 
incontro tra quest’ul-
timo e il presiden-
te dell’Iran, Hassan 
Rohani, quindi per 
«un accordo». È pro-
babile che tuttavia 
Macron si sia lascia-
to andare ad un ec-
cesso di entusiasmo, 

per quanto lo stesso 
Trump abbia confer-
mato tale possibilità. 
A frenare l’ottimismo 
è proprio il capo della 
diplomazia di Tehe-
ran, Zarif, impegnato 
in queste ore in un 
tour in Asia con tappe 
in Cina, Giappone e 
Malesia dopo il “bli-
tz” a sorpresa a Biar-
ritz di qualche giorno 
fa. In pratica, è la 
posizione espressa 
dal ministro di Tehe-
ran, un incontro tra il 
presidente iraniano e 
quello statunitense è 

da considerarsi inim-
maginabile se prima 
Washington non tor-
nerà a rispettare l’ac-
cordo sul nucleare 
del 2015. «Purtroppo 
– ha anche aggiunto 
–, gli europei hanno 
bisogno dell’autoriz-
zazione degli Stati 
Uniti per rispettare 
i propri impegni e 
noi riteniamo che un 
tale approccio non 
porterà a una buona 
situazione per il fu-
turo delle relazioni 
internazionali». Per-
mane, insomma, una 
distanza profonda tra 
le parti. Sullo sfondo 
restano poi altre que-
stioni, prima fra tutte 
la guerra commercia-
le con Pechino su cui 
Trump si è però detto 
fiducioso.

Intanto Carrie 
Lam esclude 
dimissioni
da governatrice

hong kong, 
delusione Cina
per comunicato G7

Ipotesi lanciata
da Macron
al termine del G7
di biarritz



07
la rivista che parla di chi lavora

società

L'ottimismo allunga la vita. 
Un modo di dire che po-
trebbe nascondere una ve-

rità, almeno secondo i risultati di 
una ricerca condotta dall’Università 
di Boston pubblicata sulla rivista 
dell’Accademia americana delle 
scienze (Pnas). Chi è più ottimista, 
dunque, vive più a lungo (circa l’11-
15% in più) rispetto a chi non lo è. 
Lo studio dei ricercatori, coordinati 
da Lewina O. Lee, è stato realizzato, 
prendendo in considerazione i dati 
di due precedenti ricerche. La prima 
condotta su un campione di 69.744 
donne e l’altro su quasi 1.500 uo-
mini. Al momento della loro valu-
tazione nel 2004, l’età media delle 
donne era di 58-86 anni, mentre la 
loro mortalità è stata rilevata nel 

2014. Per gli uomini l’età media al 
momento della valutazione dell’ot-
timismo, fatta nel 1986, era di 41-
90 anni, mentre la mortalità è stata 
controllata nel 2016.
Gli studiosi hanno così osservato 
un aumento della longevità associa-
to ad un maggior ottimismo, pari in 
media all’11-15%. Pare, inoltre, che 
la probabilità di raggiungere e supe-
rare gli 85 anni di età, definita dai 
ricercatori «longevità eccezionale», 
cresca del 50-70% negli individui 
più ottimisti. I dati sono risulta-
ti significativi perché non tengono 
conto di tutti i fattori che avrebbero 
potuto incidere sul risultato, come il 
grado di istruzione, la presenza di 
malattie croniche o depressione, lo 
stile di vita.

«L’ottimismo rende 
uomini e donne
più longevi»

Instagram testa 
una nuova app
di messaggistica

Instagram potrebbe lan-
ciare una nuova appli-
cazione. Attualmente in 
fase sperimentale – il so-
cial network ha avviato 
un test interno, tra i pro-
pri dipendenti –, si chia-
ma Threads e consentirà 
ad una lista ristretta di 
amici di condividere testi 
e altri contenuti multime-
diali. A renderlo noto è il 
sito The Verge. La nuova 
app di messaggistica è in 
linea con le indicazioni 
del fondatore di Facebo-
ok e proprietario anche di 
Instagram, Mark Zucker-
berg, che ha chiesto ai 
suoi sviluppatori un’app 
che consenta una comu-
nicazione più riservata tra 
gli utenti rispetto alle ba-
cheche di Facebook. 

Lo studio sostiene che gli ottimisti 
vivono circa l’11-15% in più

A suggerirlo è una ricerca condotta
dall’università di boston
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Valentino Iuliano, 
29 anni, pregiudi-
cato, membro della 

famiglia Cordaro, impor-
tante clan di Tor Bella 
Monaca, è stato arrestato 
dalla Squadra mobile di 

Roma e dal Nucleo in-
vestigativo centrale della 
Polizia penitenziaria. Ar-
restato nel luglio 2016, 
insieme ad altre 36 per-
sone, per diversi reati, 
tra cui  associazione a 

delinquere finalizzata al 
traffico di sostanze stu-
pefacenti, violazione del-
la normativa sulle armi, 
riciclaggio, ricettazione, 
omicidio e tentato omi-
cidio, era stato scarcerato 

per errore tre mesi fa – il 
giudice lo aveva libera-
to, dopo averlo assolto 
in un altro procedimento 
– e da allora era latitante. 
L’arresto è avvenuto il 25 
agosto, a Monterotondo.

L'uomo evaso 
dal carcere 
di Poggio-

reale – Robert Lisow-
ski, cittadino polacco, 
di 32 anni – è stato 
catturato dalla Poli-
zia, al termine di una 
fuga iniziata domeni-
ca. Convinti che non 
si fosse allontanato 
troppo dal carcere, gli 
agenti lo hanno cer-
cato nella zona circo-
stante al penitenzia-
rio e, in particolare, 

quella della Stazione 
ferroviaria centrale. 
Lisowski, detenu-
to perché accusato 
di omicidio, è stato 
bloccato dalla Squa-
dra mobile a corso 
Garibaldi.

Membro di spicco di un clan di Tor bella Monaca

Roma, arrestato 
pericoloso latitante La Polizia

lo ha fermato
a Corso Garibaldi

Napoli, catturato 
l’uomo evaso
da Poggioreale

Morte Zamperoni, 
arrestata
una donna

ROMA

Il Ris di Roma analizzerà venerdì gli in-
dumenti indossati da Mario Cerciello 
e Andrea varriale, il 26 luglio. «In quel-
la sede potremo – e – capire da quale 

posizione siano stati inferti i fendenti», 
ha detto l’avvocato della vedova del ca-
rabiniere ucciso in via federico Cesi da 
finnegan Lee Elder. 

Omicidio Rega, venerdì analisi indumenti

Avrebbe dato alla vittima 
degli stupefacenti

Una donna è stata ar-
restata per la morte 
di Andrea Zampe-

roni, lo chef italiano, 33 
enne, trovato morto in un 
albergo del Queens il 21 
agosto. Si chiama Ange-
lina Barini, ha 41 anni 

e ha dichiarato di essere 
una prostituta. Avrebbe 
fornito a Zamperoni degli 
stupefacenti contenenti 
il Fentanyl, un oppioide. 
Avrebbe poi cercato insie-
me al suo “protettore” di 
nascondere il corpo: nella 

stanza dove è stato trova-
to il corpo di Zamperoni, 
c’erano lenzuola sporche 
di candeggina, una sega 
elettrica e una valigia. La 
donna sarebbe coinvolta 
in altri due casi di morti 
sospette.
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CaLCIomeRCaTo, 
NaPoLI: LozaNo
sI PReseNTa
«Napoli
la mia prima scelta.
La sfida alla Juve 
durerà fino alla fine»,
le parole
del nuovo attaccante 
partenopeo.

Lukaku e Sensi in gol all’esordio, ma scoppia un nuovo caso Icardi

Serie A, poker dell’Inter
di Conte al Lecce

I nerazzurri hanno dato 
spettacolo nella partita 
di esordio che chiudeva 

questa prima giornata di cam-
pionato. Infatti, i ragazzi di 
Conte hanno subito mandato 
un messaggio importante 
a Juventus e Napoli, con 
una vittoria schiacciante 
contro il neo promosso 
Lecce. Subito in mostra 
i nuovi acquisti, con Lu-
kaku e Sensi che si sono 
presi la scena siglando 
una rete a testa. Ma no-
nostante il successo più 
che positivo in casa Inter 
si è tornati a parlare del tema 
più caldo dell’estate: quello 
relativo ad Icardi. Alla vigilia 
del match inaugurale di que-
sta stagione, aveva parlato 
Wanda Nara, moglie e agente 
del calciatore, sostenendo che 

una figura importante all’in-
terno della società avrebbe 
chiesto all’argentino di rima-
nere. Questa dichiarazione 
però è stata subito smentita 
dall’amministratore delegato 

dell’Inter, Giuseppe Marot-
ta, che ha definito fastidioso 
quanto detto dalla moglie 
dell’ex capitano nerazzurro: 
«Quello che dice Nara infa-
stidisce, nessuno ha chiesto a 
Icardi di rimanere. La nostra 

strategia è precisa e la por-
teremo avanti fino alla fine». 
Parole che sono state confer-
mate dallo stesso Conte nel 
post partita: «Ho visto le di-
chiarazioni di Marotta, è stato 

molto chiaro e io la penso 
come lui». Insomma il fu-
turo di Icardi è sempre più 
lontano da Milano e chissà 
che nelle prossime ore non 
si possa intavolare nuo-
vamente una trattativa di 
scambio con la Juventus 
per Dybala, dato che i due 
argentini sono ben vesti sia 
da Sarri che da Conte. Ma 

sul classe ‘93 è ancora viva la 
pista che porta a Napoli, con 
De Laurentiis che farà un ul-
timo tentativo. Intano stasera 
potrebbe arrivare l’annuncio 
ufficiale dell’arrivo di San-
chez dal Manchester United.

Formula 1 

La Ferrari 
riparte da Spa

vettel e Leclerc 
hanno il compito 
da qui alla fine 
del Mondiale 
di formula 1 di 
portare a casa il 
primo successo 
targato ferrari. Il Gp 
del belgio potrebbe 
rappresentare, per 
caratteristiche, la 
gara ideale per la 
“Rossa”, che non 
intende mollare 
come sottolineato 
anche dal Team 
principal binotto. 
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Gli italiani stanno seguendo con il fia-
to sospeso le altalenanti trattative fra 
zingaretti e di Maio per la formazione 
dell’eventuale governo “giallorosso”. 
Come sempre, fa parte del nostro ca-
rattere nazionale, parteggiando vigo-
rosamente chi per una, chi per un’altra 
formazione politica. Sacrosanto, an-
che noi abbiamo simpatie ed affinità, 
come anche inevitabili incompatibi-
lità. Eppure bisognerebbe conserva-
re maggiore obiettività di giudizio, 
considerando il fatto che la questio-
ne riguarda il futuro prossimo del 
nostro Paese. da quanto si apprende 
dai mass-media, l’oggetto principale 
dei vertici, quelli già fatti e quelli an-
nullati, fra pentastellati e democratici 
riguarda il “chi” mentre è lasciato in 
sospeso il ben più importante “cosa”. 
In sintesi si dibatte sulla figura di Con-
te, se confermarlo o meno nel ruolo di 
Presidente del Consiglio, e si discute 
per piazzare i propri esponenti in que-
sto o quel ministero. Quel che invece al 
momento sembra passato in secondo 
piano è il programma dell’eventuale 
governo. Ammesso e non concesso 
che M5S e Pd riusciranno a intendersi 
e a sistemare nel posto giusto tutte le 
“pedine”, dopo aver assegnato tutte le 
poltrone in un sistema di pesi e con-
trappesi soddisfacente per entrambi, 
cosa dovremmo aspettarci da questo 
nuovo governo? Quale sarebbe la vi-
sione politica nelle questioni econo-
miche e sociali, nell’elaborazione della 
legge di bilancio? Austerity o politiche 
espansive? Quale l’indirizzo sulla ma-

teria fiscale? E l’esito delle riforme già 
fatte, da RdC a Quota Cento? La linea 
su sicurezza e immigrazione? forse 
ai cittadini, al di là del tifo da stadio, 
è questo che interesserebbe sapere e 
la risposta è ancora piuttosto fumosa. 
A suo tempo il “governo del cambia-
mento”, ben prima dell’insediamento, 
anzi a precondizione della sua stessa 
nascita, aveva messo a disposizione 
di tutti il testo del contratto, ovvero 
un programma piuttosto dettagliato. 
Piacesse o meno, comunque chiaro. 
Ora, invece, i pentastellati hanno sti-
lato un loro elenco di dieci punti, che 
comprende questioni spinose. fra le 
più significative la riforma del sistema 
bancario, la revoca delle concessioni 
autostradali, il salario minimo orario, 
la revisione del metodo di elezione 
del Csm. Non è dato sapere quanti di 
questi temi, note battaglie dei 5 Stel-
le osteggiate da sempre dal Pd, ora 
sarebbero fatti propri dai dem. Allo 
stesso modo il Pd, più modestamente, 
ne ha messi sul tavolo la metà, tra i 
quali ci sono la fedeltà alle regole ue 
e il cambio di registro nella gestione di 
flussi migratori. Di nuovo non è chiaro 
se questi punti saranno accettati dal 
M5S, che in caso di assenso cambie-
rebbe completamente linea politica ri-
spetto al passato. Il tutto a poco più di 
24 ore dal termine delle consultazioni 
al Quirinale e quindi da un possibile in-
carico di Governo. 

Chi,
ma soprattutto
a fare cosa?

Francesco Paolo Capone


