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NuOvA fORTE ERuzIONE dELLO STROMbOLI,
NESSuN dANNO A PERSONE O COSE

Regno Unito,
la Regina sospende
il Parlamento
Mossa Johnson
per superare nodo Brexit

Dopo quella dello scorso 3 luglio, che 
provocò la morte di un escursionista, 
oggi intorno a mezzogiorno è avvenu-
ta una nuova eruzione dello Strombo-

li. L’eruzione, particolarmente intensa, 
con fuoriuscita materiale incandescen-
te, è stata preceduta da un forte boato, 
ma non ha provocato danni rilevanti.

LAvORO
La bongiorno dà il via 
libera alle assunzioni 
nella Pa
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02 primo piano

Il Presidente Mat-
tarella stasera, 
al termine delle 

consultazioni con i 
partiti politici, dovrà 
prendere una decisio-
ne in merito al confe-
rimento dell’incarico 
a formare un nuovo 
governo. Con tutta 
probabilità l’accor-
do tra Pd e Cinque 
Stelle sarà infine tro-
vato, con di nuovo 
Conte a presentarsi 
nei prossimi giorni 
in Parlamento per 
ottenere il voto di fi-
ducia. Stavolta in ve-
ste di Premier della 
piuttosto inaspettata 
ed eterogenea allean-
za “giallorossa”. Il 
nuovo esecutivo do-
vrebbe contare anche 
sull’appoggio di Leu 
e di altri parlamen-
tari del gruppo misto 
e delle autonomie, 
ancora incerta la po-
sizione della Bonino, 

arrivando sulla carta 
a una maggioranza 
più corposa rispetto a 
quella del preceden-
te governo. Nel las-
so di tempo tra i due 
momenti istituzionali 
necessari alla nascita 
del nuovo esecutivo, 
però, può ancora ac-

cadere di tutto e non 
si escludono colpi 
di scena. “La strada 
è ancora lunga”, per 
citare Delrio. Se il Pd 
sembra più compat-
to, sostanzialmente 
favorevole all’espe-
rimento di governo, 
seppure con qualche 

voce fortemente cri-
tica, come quella di 
Calenda, il Movi-
mento è invece più 
diviso, data la presen-
za di una consistente 
fronda pentastellata 
contraria all’accordo 
coi dem sia dentro il 
“palazzo”, Paragone 

in primis, che fuori, 
con figure di spic-
co come Di Battista 
e Casaleggio. E c’è 
poi l’incognita del 
voto sulla piattaforma 
Rousseau. Per questo 
la scelta del Presi-
dente non sembra poi 
così semplice.

LA vOTAzIONE Su ROuSSEAu PER IL vIA LIbERA AL CONTE bIS, 
fAvOREvOLI E CONTRARI fRA I PENTASTELLATI

Non solo all’esterno del M5S, ma sta-
volta anche fra i pentastellati ci sono 
parecchi contrari alla votazione indetta 
da Di Maio. Soprattutto fra i deputati 

e senatori, che pure avevano avallato 
il metodo per la formazione del prece-
dente governo, con il voto sul contratto. 
Dice no Fico, favorevole invece Conte. 

Mattarella tra i riti del Quirinale
la fiducia e i click di Rousseau
Per il “Conte giallorosso” sulla carta i numeri ci sono,
ma non si escludono colpi di scena
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Sono ore cruciali per la solu-
zione della crisi di governo, 
stavolta sul serio. Nel secondo 

giorno del nuovo round di consul-
tazioni, il Quirinale ha fatto sapere 
che «si atterrà alle dichiarazioni dei 
gruppi parlamentari». È una precisa-
zione che è arrivata a seguito delle 

polemiche, anche interne allo stesso 
M5s (la delegazione pentastellata sarà 
ricevuta da Mattarella alle 19), per la 
possibile votazione degli iscritti alla 
piattaforma Rousseau sull’accordo 
con il Pd (la cui direzione nel-
la mattinata ha dato mandato 
al segretario Zingaretti a dare 
la disponibilità nelle consulta-
zioni a verificare le possibilità 
di un nuovo governo). L’inca-
rico potrebbe arrivare già sta-
sera o forse domani. «Qualcu-
no parla di bene dell’Italia, di 
responsabilità, temi, program-
mi. Tradotto, si parla di poltrone. La 
verità squallida che sta emergendo è 
che alcune centinaia di parlamentari 

disperati sono pronti a tutto pur di 
non mollare la poltrone e dare la pa-
rola agli italiani»: è il commento del 
ministro dell’Interno e leader della 
Lega, Matteo Salvini, durante una di-

retta Facebook, in 
cui ha pure sottoli-
neato che «non c’è 
una maggioranza in 
questo Parlamen-
to». «Oggi pome-
riggio – ha quindi 
aggiunto – andre-
mo al Quirinale e 
diremo a Mattarella 

di mettere fine a questo spettacolo in-
decente, vergognoso, senza dignità e 
onore». 

L'intesa Pd-M5s per 
la formazione di un 
nuovo governo (il 

presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, potrebbe 
dare l’incarico già stasera o 
al più tardi domani mattina) 
sta creando qualche frizione 
tanto nel Movimento quanto 
nel Partito democratico, ma 
è tra i dem che si registra la 
spaccatura più profonda. In 
particolare per le dimissio-
ni dalla Direzione naziona-
le del Pd annunciate dall’ex 
ministro Carlo Calenda. «Dal 
giorno della mia iscrizione ho 
chiarito che non sarei rimasto 
nel partito in caso di un accor-

do con il M5S. La ragione è 
semplice: penso che in demo-
crazia si possano, e talvolta si 
debbano, fare accordi con chi 
ha idee diverse, ma mai con 
chi ha valori opposti. Questo 
è il caso del M5S», ha spie-
gato Calenda in una lettera in-
dirizzata al segretario Nicola 
Zingaretti e al presidente Pa-
olo Gentiloni.

Ex ministro annuncia la sua decisione in una lettera indirizzata a Zingaretti e Gentiloni

L’accordo con il M5s spacca
il Pd, lascia Calenda

Governo, Salvini: «Mattarella metta fine
a questo spettacolo indecente»

«In democrazia accordi 
con chi ha idee diverse, 
non valori opposti»

Oggi al Quirinale 
nuovo round
di consultazioni. 
Chiude il M5s alle 19
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EuROzONA, A LugLIO 
CREdITO A fAMIgLIE
IN AuMENTO
(+3,4% Su bASE ANNuA)
LO RENdE NOTO LA bCE. 
IN CRESCITA ANChE 
quELLO CONCESSO
ALLE IMPRESE (+3,9%)

Clima di fiducia 
dei consumatori 
e delle imprese in 

calo, ad agosto. A ren-
derlo noto è l’Istat, l’Isti-
tuto nazionale di statisti-
ca, sottolineando in un 
comunicato stampa che, 
secondo le stime preli-
minari, il primo è passa-
to da 113,3 a 111,9 men-
tre il secondo è sceso da 
101,2 a 98,9. L’Istituto 
di statistica sottolinea 
che il calo dell’indice 
di fiducia dei consuma-
tori è generalizzato, pur 

presentando «intensità 
diverse tra le sue com-
ponenti». Tanto quella 
economica che futura 
registrano i cali più evi-
denti, passando, rispet-
tivamente, da 129,6 a 
127,8 e da 117,4 a 115,4. 
«Più contenuto», invece, 
il calo per il clima perso-
nale (da 108,0 a 107,0) 
e per quello corrente (da 
111,1 a 110,0). Tra le 
imprese italiane, l’indi-
ce diminuisce in tutti i 
settori, ad eccezione del 
commercio al dettaglio: 
in questo caso è rimasto 
«sostanzialmente stabi-
le (da 110,0 a 109,9)». 
Nel dettaglio, prosegue 
l’Istat, il settore del-

le costruzioni e quello 
dei servizi subiscono il 
calo più marcato (rispet-
tivamente, da 142,8 a 
140,4 e da 100,0 a 97,4) 
mentre il deterioramen-
to è più contenuto nella 
manifattura (da 100,1 a 
99,7). Si conferma così 
«un quadro di elevata in-
certezza» per le imprese 
italiane – i livelli di fi-
ducia nella manifattura 
e nei servizi di mercato 
sono i più bassi da ini-
zio anno – mentre  per i 
consumatori, l’indice di 
fiducia è tornato a dimi-
nuire, mantenendosi co-
munque «leggermente al 
di sopra del livello regi-
strato a maggio 2019».

Lo rende noto l’Istat
Si tratta di stime
preliminari

Ad agosto
fiducia consumatori
e imprese in calo

giappone
Toyota e Suzuki
svilupperanno
insieme auto
a guida autonoma

Toyota e Suzuki hanno annun-
ciato un accordo per uno scambio 
di capitale azionario. Lo scambio 
servirà ad approfondire un’alleanza 
di lungo termine per la promuovere 
la ricerca e lo sviluppo congiunto 
di nuove collaborazioni a livello 
tecnologico, tra cui le auto a guida 
autonoma. I numeri dell’opera-
zione: Toyota acquisirà 24 milioni 
di azioni Suzuki, pari al 4,9% del 
capitale azionario, per un valore 
complessivo di 96 miliardi di yen. 
Mentre Suzuki rileverà direttamen-
te sul mercato un importo pari 48 
miliardi di yen di azioni Toyota. 
Prima, però, le autorità competenti 
nei diversi mercati in cui operano 
le due case automobilistiche do-
vranno approvare le acquisizioni. 
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Potrebbe anche essere 
l’ultimo atto a portare 
la firma della ministra 

Giulia Bongiorno, ma, di 
certo, si tratta di una notizia 
attesa e molto apprezzata. 
Dando seguito ai provve-
dimenti precedentemente 
approvati, in particolare la 
legge di bilancio e il cosid-
detto decreto concretezza, è 
arrivato il via libera al de-
creto ministeriale destinato 
a rafforzare la dotazione or-
ganica delle amministrazio-
ni centrali, con assunzioni, 
mobilità, scorrimento delle 

graduatorie e nuovi concor-
si. Il decreto, dopo anni di 
forti limitazioni, permette 
una copertura al 100% del-
le uscite, comprese quelle 
per Quota 100, a partire dal 
prossimo 15 novembre; un 
segnale importante, come si-
gnificativi sono i numeri re-
lativi alle assunzioni aggiun-
tive. Si tratta di poco più di 
5mila unità, circa 3.700 del-
le quali già calendarizzate e 
le restanti con concorsi che 
partiranno nelle prossime 
settimane. Più di 1.800 as-
sunzioni riguarderanno il 

ministero dell’interno, cir-
ca 630 l’Agenzia delle do-
gane, oltre 500 il ministero 
dell’istruzione, università e 
ricerca. In quasi 350, invece, 
entreranno in servizio pres-
so l’Agenzia delle entrate, 
altri 112 presso il ministero 
degli esteri e 107 a Palazzo 
chigi. Importante l’impatto 
sull’Inail, con 308 immis-
sioni. Insomma, una impor-
tante boccata d’ossigeno per 
una pubblica amministrazio-
ne ridotta ai minimi termini 
dopo le politiche di austerity 
adottate dal 2011 al 2018.

Mentre, anche a cau-
sa della perdurante 
incertezza politica, 

slitta l’annunciato incontro 
fra i commissari straordina-
ri e le organizzazioni sin-
dacali di categoria sul pre-
sente e il futuro di Alitalia, 
scoppia una dura polemica 
fra le stesse sigle rappre-
sentative dei lavoratori su 
come si sta gestendo la fase 
di stop dei voli nell’aero-
porto di Linate che ha ri-
flessi sui carichi di lavoro di 
Malpensa. L’appuntamento 
di oggi, infatti, è slittato 
a data da destinarsi con la 

scadenza del 15 settembre 
che si avvicina. Intanto, le 
federazioni di categoria di 
Cgil, Cisl e Ugl puntano il 
dito contro l’accordo sepa-
rato che la società di ge-
stione dello scalo milanese 
ha sottoscritto con la Uil e 
altre sigle autonome. Se-
condo le tre sigle, l’intesa 
sul carico e lo scarico dei 
bagagli pone a forte rischio 
sicurezza i lavoratori, ad 
iniziare da quelli in som-
ministrazione, nei quali si 
riscontra una oggettiva ca-
renza sotto il profilo della 
formazione specifica.

Slitta il vertice con i commissari straordinari di Alitalia previsto in giornata

Malpensa, questione sicurezza aperta

La Bongiorno
dà il via libera
alle assunzioni nella Pa

Firmato il decreto
con i 5mila nuovi 
ingressi e lo sblocco 
del turn over

AgROALIMENTARE

Per tante crisi che si aprono, le ultime stanno 
investendo il settore della vendita di elettro-
domestici, una soluzione positiva arriva inve-
ce dal Veneto, dove, con la mediazione della 
regione, è stata trovata una intesa per il rilan-
cio dello stabilimento Unilever di Sanguinet-
to, noto per la produzione del dado Knorr. Gli 
esuberi scendono a 46: 10 saranno ricollocati 
presso altre aziende, mentre i restanti fruiran-
no dalla cosiddetta isopensione, con uno sci-
volo fino a sette anni verso la pensione.

Knorr, rilancio della produzione
ed isopensione
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La Corte suprema del Bangladesh ha 
stabilito che le donne nel Paese non 
sono più tenute a dichiarare se sia-

no vergini nei moduli di registrazione del 
matrimonio. Nello specifico, la parola di 
lingua bengali «kumari» (che può signifi-
care «vergine») dovrà essere rimossa dai 
documenti di registrazione del matrimonio. 
Anziché «vergine», 
nei moduli la dicitura 
sarà «non sposata», 
mentre rimarranno le 
altre voci quali «ve-
dova» e «divorziata».

Mossa Johnson per superare nodo Brexit

Regno Unito,
la Regina sospende 
il Parlamento

Amazzonia, 
Bolsonaro pronto 
ad accettare aiuti

Dopo le po-
lemiche a 
distanza tra 

il presidente bra-
siliano Bolsonaro 
e quello francese 
Macron, il Brasile 
ha fatto sapere di 

voler accettare gli 
aiuti dall’estero per 
fronteggiare la crisi 
derivante dagli in-
cendi nella foresta 
amazzonica. Con-
dizione necessaria, 
però, ha spiegato il 
portavoce di Bolso-
naro, «è che questi 
soldi siano sotto il 
controllo del popolo 
brasiliano».

Ma «soldi siano 
sotto controllo
del popolo 
brasiliano»

Boris Johnson 
intende gio-
carsi il tutto 

per tutto pur di attua-
re la Brexit nei tempi 
stabiliti, entro il 31 
ottobre. E per farlo, 
il premier britanni-
co potrebbe puntare 
– come in effetti già 
ampiamente previsto 
nelle scorse settimane 
– al no deal per con-
durre il Regno Unito 
fuori dall’UE. In che 
modo? Chiedendo 
alla Regina Elisabetta 
– che ha poi approva-
to la richiesta del go-
verno – di sospendere 
il Parlamento pochi 
giorni dopo la ripre-
sa dei lavori (prevista 
per il 3 settembre) e 
di tenere un discor-
so il 14 ottobre allo 
scopo di presentare 

il futuro programma 
di Downing Street. 
In caso di divorzio da 
Bruxelles senza ac-
cordo, i parlamentari 
avrebbero a dispo-
sizione troppo poco 
tempo per evitarlo. 
Una mossa audace, 
quella di Johnson, 
che però dovrebbe 
metterlo al riaparo 
da qualsiasi sorpre-
sa rispetto al termine 
previsto per la Brexit. 
Diverse le reazioni 
alla notizia. «Sembra 
che Boris Johnson 
stia per chiudere il 
Parlamento ed impor-
re una Brexit senza 

accordo. A meno che 
i parlamentari si uni-
scano per fermarlo, 
la prossima settima-
na, oggi verrà ricor-
dato come un giorno 
nero per la democra-
zia britannica», ha 
commentato il primo 
ministro scozzese Ni-
cola Sturgeon. «Sono 
inorridito dalla scon-
sideratezza del gover-
no Johnson, che par-
la di sovranità e che 
tuttavia sta cercando 
di sospendere il Par-
lamento per evitare 
l’esame dei suoi pia-
ni per una spericolata 
Brexit senza accordo. 
Questo è un oltraggio 
e una minaccia per la 
nostra democrazia», 
ha invece commenta-
to il leader laburista, 
Jeremy Corbyn.

Lo ha stabilito
la Corte suprema

bangladesh, via 
parola «vergine» 
da moduli
di nozze

Critiche molto dure 
dall’opposizione
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È necessario che le autorità 
pubbliche diffondano dati e 
informazioni sui rischi per 

la salute e per l’ambiente legati 
all’utilizzo scorretto dei telefonini 
cellulari. A confermarlo è il Con-
siglio di Stato, secondo quanto co-
munica l’Apple, l’associazione per 
la prevenzione e la lotta all’elet-
trosmog. Prima un passo indietro, 
però: con gli avvocati Stefano Ber-
tone, Luigi Angeletti, Renato Am-
brosio e Marco De Fazi, l’associa-
zione aveva presentato un ricorso 
al Tar del Lazio, che lo scorso 16 
gennaio aveva ordinato 
al ministero dell’Am-
biente, al ministero della 
Salute e al Miur di atti-
vare una campagna di 
informazione a livello 
nazionale. Contro la pro-
nuncia dei giudici di pri-
ma istanza i tre ministeri 
avevano presentato ap-
pello, che è stato accolto 
solo in parte: i ministeri 
non sono obbligati a ef-
fettuare una campagna 
informativa, ma devono 
fornire dati e informa-
zioni sui rischi. L’utiliz-
zo dei cellulari comporta 
dei rischi per la salute? A 
questa domanda il Rap-
porto Istisan – “Esposi-
zione a radiofrequenze 
e tumori: sintesi delle 
evidenze scientifiche” – 
diffuso a inizio agosto 
dall’Istituto superiore di 

Sanità, aveva cercato di rispondere. 
Secondo lo studio, l’uso prolunga-
to del cellulare per oltre dieci anni 
non incrementa il rischio di neo-
plasie maligne (glioma) o benigne: 
meningiomi, neuromi acustici, tu-
mori dell’ipofisi o delle ghiandole 
salivari. Allo stesso tempo, però, 
mancano dati che possono consen-
tire valutazioni accurate del rischio 
dei tumori intracranici a più lenta 
crescita e mancano statistiche sugli 
effetti a lungo termine dell’utilizzo 
del cellulare iniziato durante l’in-
fanzia.

«Da ministeri maggiori 
info sui rischi
dei cellulari»

Google chiude Hire: 
persa la sfida
con LinkedIn

Dal 1° settembre 2020, 
Hire, l’applicazione lan-
ciata due anni fa per fare 
concorrenza a LinkedIn, 
sarà chiusa. Lo ha annun-
ciato Google. «Nonostan-
te il successo ottenuto 
da Hire, stiamo concen-
trando le nostre risorse 
su altri prodotti presenti 
nel portfolio di Google 
Cloud», ha spiegato il 
colosso statunitense. Nu-
meri su quante piccole e 
medie imprese – destina-
ta prevalentemente a loro, 
l’app le aiuta nella fase 
di selezione e assunzio-
ne del personale – hanno 
utilizzato il servizio non 
sono mai stati resi noti. 

L’uso dei cellulari è rischioso
per la salute? L’Iss ha provato
a dare una risposta

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato



08 cronaca

La Procura di Pia-
cenza ha aperto un 
fascicolo con l’ipo-

tesi di reato di sequestro di 
persona, dopo la scompar-
sa di Massimo Sebastiani e 
Elisa Pomarelli, rispettiva-

mente di 45 e 28 anni. Non 
ci sono iscritti nel registro 
degli indagati. Intanto pro-
seguono le ricerche, con 
l’impiego di oltre 100 per-
sone, tra carabinieri, vigili 
del fuoco, membri della 

Protezione civile e volon-
tari, al lavoro dal lunedì 
alle 14. I due sono stati 
visti insieme per l’ultima 
volta domenica a pranzo, 
all’Osteria del Lupo, a 
Ciriano. Alcuni testimoni 

avrebbero visto Sebastiani 
qualche ora più tardi, con i 
vestiti bagnati e sporchi di 
fango. I due, conosciutisi 
sul posto di lavoro, sono 
legati da un rapporto di 
amicizia.

Un uomo, 58 
anni, è stato 
fermato dalla 

Polizia, perché rite-
nuto il responsabile 
dell’omicidio del suo 
vicino, un ragazzo di 
28 anni. È accaduto 
in via Frati, in zona 
Pilastro, alla periferia 
di Bologna. Secondo 
una prima ricostru-
zione, i due, entram-
bi già noti alle forze 
dell’ordine, avrebbe 
discusso per futili 

motivi. Al culmine 
della lite, il 58enne 
ha accoltellato il ra-
gazzo, uccidendolo. 
Inutili i soccorsi degli 
operatori del 118: al 
loro arrivo, il ragazzo 
era già morto.

Aperto un fascicolo per sequestro di persona

Piacenza, coppia 
di amici ancora 
dispersa

Fermato
il presunto
assassino

bologna,
lite in strada:
un morto

Uccide l'ex marito 
e confessa
il delitto

CREMONA

Un uomo, 45 anni, è morto questa matti-
na mentre lavorava in un capannone nella 
zona industriale di Madignano (Cremona). 
Era il titolare della ditta lattoniera Tacchi-

nardi di Chieve che stava lavorando sul 
tetto dell’azienda Biondini Pavimenti in 
Legno. Sarebbe precipitato da un’altezza 
di sette metri circa. 

Incidente mortale sul posto di lavoro

I due avevano divorziato 
da pochi giorni 

Una donna – 48enne, 
di Margherita di Sa-
voia, in provincia di 

Barletta-Andria-Trani – ha 
confessato di aver ucciso 
ieri l’ex marito, Nicola Piz-
zi, 53 anni, con una coltel-

lata alla gola. Lo hanno reso 
noto i legali della donna, 
arrestata per omicidio dai 
carabinieri della compagnia 
di Cerignola. Dalle indagini 
sono emersi problemi tra i 
due ex coniugi legati alla 

fine del loro matrimonio. 
Pochi giorni fa era arrivata 
la sentenza di separazione 
definitiva, questo potrebbe 
aver acuito i dissapori. La 
Procura di Lecce ha dispo-
sto l’autopsia.
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La media è stata di 26.100 spettatori, oltre le 22mila presenze nell’ultimo biennio

Serie A, record di presenze
per la prima giornata

La stagione 2019/2020 
è iniziata come me-
glio non ci si poteva 

aspettare. Infatti, in una pri-
ma giornata che si è rivelata 
spettacolare grazie anche ai 
tanti gol segnati, c’è un 
dato che risalta agli oc-
chi: il numero di spetta-
tori presenti allo stadio. 
Nonostante impianti di 
livello qualitativamente 
inferiore rispetto a quelli 
europei – tranne qualche 
piccola eccezione: l’Al-
lianz Arena –, in questo 
primo turno è stata regi-
strata una presenza me-
dia per partita di 26.140 
spettatori, stabilendo il record 
di sempre, per quanto riguar-
da i turni disputati ad agosto, 
da quando la Serie A è a 20 
squadre, vale a dire dalla sta-
gione 2004/2005. L’ultima 

volta che si superò la soglia 
delle 26mila presenze fu nella 
stagione 2009/2010, quando 
nell’ultimo week end di ago-
sto venne disputata la secon-
da giornata di campionato, 

però, in quel caso, ci furono 
due big match: Inter-Milan e 
Roma-Juventus. Per quanto 
riguarda il numero di pre-
senze per partita, l’Inter si è 
posizionata al primo posto, 

grazie ai 64.188 spettatori 
che hanno affollato le tribune 
di San Siro nella sfida contro 
il Lecce. Dopo la partita del 
Meazza i match più seguiti 
sono stati Roma-Genoa, con 

38.779 spettatori e Fioren-
tina-Napoli con 33.614. La 
partita che ha registrato il 
numero minore di presenze 
è stata quella tra Spal e Ata-
lanta, con 11.706 tifosi, ma 
con lo stadio Paolo Mazza 
che ha fatto registrare il 
tutto esaurito. A pesare sul 
record sicuramente è stato 
l’arrivo di tanti campioni 
e il ritorno di un equilibrio 
tra le squadre di alta clas-

sifica come non si vedeva 
da tempo. Nelle ultime due 
annate, la prima giornata di 
campionato aveva registrato 
una presenza media di appena 
22mila spettatori per partita. 

CaLCiOMeRCatO, 
Sei giORni
aLLa ChiUSURa
dopo biraghi, Conte 
abbraccia Sanchez: 
ufficialità a breve.
La Roma è pronta
a chiudere per Kalinic.

Calcio estero

Il Barca
si avvicina
a Neymar 
Neymar e il 
barcellona non sono 
mai stati così vicini. 
Il club catalano ha 
presentato un’offerta 
di 170 milioni di 
euro al Psg che 
dovrà rispondere 
nelle prossime ore. 
Non è escluso che 
il club parigino 
possa scegliere uno 
scambio con più 
giocatori, tra i quali 
il più gettonato è 
Dembélé.
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Se non fossimo distratti dalle 
vicende nostrane, ossia dalla 
crisi di governo “più pazza del 

mondo” che potrebbe a breve sfocia-
re nel governo Frankenstein, come 
l’ha definito Calenda, dato che si sta 
tentando di ridare vita artificialmente 
a corpi in disfacimento, Pd e M5S, 
mettendoli insieme un po’ alla rinfu-
sa, dovremmo necessariamente pen-
sare che la notizia politica del giorno 
non viene dal nostro Paese, ma da Ol-
tremanica. In quel di Londra, infatti, 
il Primo Ministro Boris Johnson ha 
chiesto alla regina Elisabetta, che ha 
accettato, di sospendere i lavori del 
Parlamento, una procedura inconsue-
ta ma prevista dalle leggi britanniche, 
dalla metà di settembre a quella di ot-
tobre, per avere più ampi margini di 
trattativa con Bruxelles nelle fasi fi-
nali della Brexit, prevista per il pros-
simo 31 ottobre. Al fine di evitare un 
boicottaggio da parte di Westminster, 
dove dominano posizioni Remain 
o comunque contrarie ad un’uscita 
ad ogni costo, se necessario anche 
con il no deal. Una mossa, quella 
di Johnson, che attesta in modo di-
rompente lo scollamento fra palazzo 
e popolo. Da un lato i cittadini bri-
tannici, favorevoli alla Brexit, che, 
dopo il fallimento della May, hanno 
trovato in Johnson il loro campione. 
Dall’altro i parlamentari, laburisti ma 
anche diversi conservatori, in gran 
parte ostili, invece, a un così grande 
cambiamento come quello determi-
nato da un’uscita dall’Ue. Il tema è 
quello di una democrazia rappresen-

tativa nella quale i rappresentanti si 
sono trasformati progressivamente 
da portavoce in interpreti ed infine, 
alla bisogna, anche in censori della 
volontà popolare. Un atteggiamento 
comune a buona parte della classe 
politica, che si è auto innalzata dal 
ruolo di delegato a quello di tutore 
del popolo, giudicato quindi incapa-
ce di autodeterminarsi. Così Johnson 
il “populista” , con l’avallo reale, ha 
tentato una carta ardita per rispetta-
re la volontà dei cittadini. Lo scolla-
mento fra popolo e palazzo non è cer-
to un male solo britannico, si pensi a 
quanto sta accadendo da noi. In Italia, 
con il nascituro governo Frankenste-
in, il palazzo sembra avere di nuovo 
la meglio sul popolo, dopo la fine 
dell’esperienza gialloblu. L’esecu-
tivo in formazione è, infatti, palese-
mente in controtendenza rispetto alla 
volontà popolare. Da un punto di vi-
sta formale certamente legittimo, non 
altrettanto da quello sostanziale. Non 
sorprende l’autoreferenzialità del Pd, 
il partito dell’establishment. Scon-
certa invece la giravolta del M5S, che 
da movimento popolare antagonista 
della “casta” sembra ora arroccato ad 
ogni costo nel palazzo, specie quella 
parte di pentastellati che sono arrivati 
perfino a rinnegare la loro piattafor-
ma Rousseau, che, seppure spesso 
mal funzionante e criticabile, era nata 
proprio con l’intenzione di avvici-
nare popolo e palazzo, superando i 
limiti della democrazia rappresentati-
va attraverso uno strumento di demo-
crazia diretta. 

Francesco Paolo Capone

Popoli e palazzi 


