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I DATI INPS SUL LAvORO: ASSUNzIONI E CESSAzIONI
NEI PRIMI 6 MESI DEL 2019

Uk, proteste e petizioni 
contro sospensione 
Parlamento
Ma Trump si congratula
con Boris Johnson

Le assunzioni sono state 3,7 mln, 
l’8,4% in meno rispetto allo stesso peri-
odo dell’anno precedente, quando state 
4,1 mln. Le cessazioni sono state 2,9 

mln, nello stesso periodo del 2018 era-
no state 3,1 mln, con un calo del 7,8%. 
Saldo positivo: 824.286  assunzioni in 
più rispetto alle cessazioni.

LAvORO
Riscatto laurea,
è vero e proprio
boom di domande
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La crisi di go-
verno si avvia 
a una risolu-

zione: Giuseppe Con-
te, infatti, è stato di 
nuovo incaricato dal 
Presidente della Re-
pubblica e stamatti-
na, dopo il colloquio 
con Mattarella, ha 
accettato con riserva. 
Nel discorso tenuto 
presso la sala stam-
pa del Quirinale, il 
Presidente del Con-
siglio incaricato ha 
comunicato le proprie 
intenzioni. Innanzi-
tutto consultarsi sin 
da subito con tutti i 
gruppi parlamentari 
per verificare il soste-
gno al suo governo, 
poi elaborare un pro-
gramma e infine sti-
lare l’elenco dei com-
ponenti della nuova 
squadra. Nonostante 
le benedizioni nazio-
nali ed internazionali 

ad una neo-maggio-
ranza, quella M5S-
Pd, decisamente più 
congeniale all’esta-
blishment rispetto 
alla precedente, nes-
suno dei tre compiti 
sembra, comunque, 
facile. Per quanto ri-
guarda i numeri alle 
Camere, sarà necessa-

rio un appoggio, pre-
sumibilmente esterno, 
da parte dei gruppi 
minori, degli indipen-
denti e dei senatori a 
vita, anche in vista di 
possibili defezioni, 
specie fra quei penta-
stellati maggiormente 
refrattari all’accordo 
col Pd. Tutto da fare 

il programma, per ora 
limitato a proposi-
ti piuttosto generici. 
Ancora da stabilire la 
lista di ministri e sot-
tosegretari, oggetto 
di un vero e proprio 
braccio di ferro fra 
dem e grillini. Stret-
ti i tempi, massimo 
una settimana. Con-

te, comunque, mostra 
ottimismo e nel suo 
discorso, all’insegna 
del moderatismo, di-
segna il nuovo esecu-
tivo che ha in mente 
come un governo che 
trasformi la “crisi in 
opportunità” e non sia 
“contro, ma per”. Pd e 
M5S permettendo.

CONTE-BIS, LA PROPOSTA DI gRILLO:
MINISTRI TECNICI E SOTTOSEgRETARI POLITICI
Il fondatore e garante del M5S, 
defilato negli ultimi mesi, torna 
alla ribalta. Fra le proposte quella 
di superare l’empasse sulla scelta 

dei componenti del nuovo governo 
mettendo ai vertici dei ministeri dei 
tecnici e lasciando ai politici il ruo-
lo di sottosegretari. 

giuseppe Conte al Quirinale
per la formazione
del nuovo governo
L’Avvocato accetta con riserva l’incarico conferitogli da Mattarella
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Tutti «in piazza nella 
capitale il 19 otto-
bre per una giornata 

di orgoglio italiano, me lo 
chiedete in migliaia, biso-
gna farsi sentire contro il 
furto di democrazia». Ad 
annunciarlo in diretta Fa-
cebook il leader della Lega, 
Matteo Salvini, dopo che 
il presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella, 
ha conferito l’incarico a 
Giuseppe Conte di formare 
il nuovo governo targato 
M5S-Pd. Ovvero, per dir-
la proprio con Salvini, il 
«governo delle poltrone e 
del Conte-Monti». Saran-
no diverse, ad ogni modo, 
le iniziative previste per 
le prossime settimane per 

manifestare la contrarietà 
al Conte bis. Il premier in-
caricato, intanto, già oggi 
ha dato il via alle sue con-
sultazioni, che terrà fino a 
domani. Si è preso qualche 
giorno per mettere a pun-
to programma e squadra di 
governo, anche se intende 

stringere i tempi, possibil-
mente cercando di ottene-
re la fiducia in Parlamento 
entro la fine della prossima 
settimana. Pd e M5S, nel 
frattempo, sono al lavoro 
sui punti programmatici. 
Ma le preoccupazioni sono 
già rivolte al futuro. Come 
ad esempio quelle del go-
vernatore della Lombardia, 
Attilio Fontana, sul tema 
dell’autonomia: «Il mio 
timore maggiore è legato 
alle sorti dell’autonomia, 
perché a sostenere questo 
nascente esecutivo ci sareb-
bero da una parte i grillini 
che hanno messo ostacoli 
alla riforma inventandosi 
cose indicibili, raccontando 
addirittura che avrebbe sca-

tenato una guerra tra Nord 
e Sud, e dall’altra il Pd che 
ha una visione centralista 
già bocciata al referendum 
e spaccato in due». «Io non 
mollo, non ci ho mai pensa-
to – ha tuonato ancora Sal-
vini nella sua diretta Face-
book – perché è in corso un 
furto della democrazia: una 
minoranza della minoranza 
sconfitta a tutte le elezioni 
sta cercando di rientrare dal-
la finestra. Questo governo 
non nasce a Roma. Nasce a 
Bruxelles per far fuori quel 
rompipalle di Salvini. Fino 
a dieci giorni fa il Pd era il 
partito di Bibbiano, di ma-
fia capitale, di Banca Etru-
ria, adesso invece è diven-
tato il partito della bontà. È 

bastato tracciare una riga e 
tutto finito. State tranquilli 
non vi liberate di me con un 
giochino di palazzo. Prepa-
riamo a esserci a metà otto-
bre, a Roma. Il 19 ottobre 
penso a una grande giornata 
di orgoglio italiana». Intan-
to anche la leader di Fratelli 
d’Italia, Gorgia Meloni, ha 
già annunciato un’immi-
nente mobilitazione: Noi 
siamo pronti a scendere in 
piazza per dire no al patto 
della poltrona. L’appunta-
mento è a piazza Monteci-
torio, il giorno della fidu-
cia». «L’unico vero valore 
del Movimento 5 Stelle – ha 
sentenziato Meloni su Face-
book – è l’attaccamento alla 
poltrona».  

Salvini: «In piazza
il 19 ottobre per giornata
di orgoglio italiano»
Il leader della Lega su Conte bis: «Me lo chiedete in migliaia,
bisogna farsi sentire contro il furto di democrazia»

Da Attilio Fontana timori 
legati al tema autonomia
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EUROzONA, AD AgOSTO 
L’ECONOMIC SENTIMENT 
IN MIgLIORAMENTO
L’INDICE MISURA 
LE ASPETTATIvE DI 
CONSUMATORI E 
IMPRESE RISPETTO 
ALL’ANDAMENTO 
DELL’ECONOMIA ED è 
PASSATO DAI 102,7 DI 
LUgLIO A 103,1

Fatturato e ordinativi 
dell’industria en-
trambi in calo a giu-

gno. Lo comunica l’Istat, 
l’Istituto nazionale di sta-
tistica. Il fatturato risul-
ta in diminuzione tanto 
su base mensile (-0,5%) 
quanto su quella annua: 
il calo è dello 0,8% se si 
corregge il dato grezzo 
(-3,8%) per gli effetti di 
calendario (i giorni lavo-
rativi sono stati 20 contro 
i 21 di giugno 2018). Il 
rallentamento congiun-
turale del fatturato è do-
vuto a una flessione del 
mercato interno (-1,2%) 
compensata solo in parte 
dall’incremento di quello 

estero (+0,5%). A giugno, 
anche gli ordinativi regi-
strano un calo congiun-
turale sia su base mensile 
(-0,9%) sia nel comples-
so del secondo trimestre 
(-0,4%). Per gli ordina-
tivi il calo congiunturale 
è dovuto alla «contenuta 
crescita delle commesse 
provenienti dal mercato 
interno (+1,1%) e la mar-
cata diminuzione di quel-
le provenienti dall’estero 
(-3,8%)». Il calo con-
giunturale del fatturato 
ha coinvolto tutti i rag-
gruppamenti principali 
delle industrie, seppure 
con «intensità diverse»: 
-0,2% per i beni strumen-
tali, -0,4% per i beni di 
consumo, -0,8% per i beni 
intermedi e -2,8% per 
l’energia. Se si considera 

soltanto il comparto ma-
nifatturiero, emerge che 
le industrie tessili e quel-
le dei mezzi di traspor-
to registrano la crescita 
tendenziale del fatturato 
più consistente (+4,1%), 
mentre l’industria farma-
ceutica fa i conti con il 
calo maggiore (-12,6%). 
In termini tendenziali 
l’indice grezzo degli or-
dinativi diminuisce del 
4,8%, con cali su entram-
bi i mercati, «ma di entità 
notevolmente diversa»: 
-1,8% quello interno e 
-9,1% quello estero. La 
maggiore crescita ten-
denziale si registra nelle 
industrie dei mezzi di tra-
sporto (+5,1%), mentre il 
peggior risultato si rileva 
nell’industria farmaceuti-
ca (-16,2%).

Lo rende noto l’Istat
Dati negativi

Industria, a giugno fatturato
e ordinativi in calo

Francia
Economia francese 
in crescita
nel secondo
trimestre

Nel secondo trimestre del 
2019 l’economia francese è 
cresciuta. A renderlo noto è 
l’Insee, l’Istituto nazionale di 
statistica e studi economici 
francese, diffondendo il dato 
definitivo. Il Prodotto interno 
lordo della Francia è cresciuto 
dello 0,3% su base trimestrale 
e dell’1,4% su quella annua. 
Entrambi i dati sono stati 
rivisti leggermente al rialzo 
rispetto alla stima prelimina-
re: +0,2% sul trimestre e 1,3% 
sull’anno. Rallenta il potere di 
acquisto delle famiglie dopo 
un «significativo aumento» e 
crescono gli utili delle impre-
se non finanziarie.
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Non solo Quota 100, 
verrebbe da dire. 
Mentre Giuseppe 

Conte prova a mettere insie-
me un nuovo governo, non 
passa giorno che l’Inps non 
comunichi cosa sta succe-
dendo con le misure previ-
ste nel cosiddetto decretone 
di inizio anno con il quale si 
è dato seguito alle previsio-
ni contenute nella legge di 
bilancio sul reddito di cit-
tadinanza e in materia pre-
videnziale. Sul reddito di 
cittadinanza, come noto, si 
è speso molto il Movimento 

5 Stelle. Ad oggi, sappiamo 
che le domande presentate 
sono molto al di sotto del 
preventivato e che, fra quel-
le presentate, circa il 40% 
non ha avuto il via libera. 
Il decretone ha avuto sicu-
ramente maggiore fortuna 
sul versante previdenzia-
le. Le domande per Quota 
100 a fine luglio erano già 
165mila, una progressio-
ne costante nel tempo che 
potrebbe trovare una acce-
lerazione in queste settima-
ne a causa del rincorrersi 
delle voci circa la volontà 

del Partito democratico di 
portare al tavolo di Conte 
lo stop anticipato alla mi-
sura. Vi è però un secondo 
provvedimento, fortemente 
voluto dal sottosegretario 
leghista Claudio Durigon, 
sul quale si stanno concen-
trando le attenzioni di mi-
gliaia di cittadini. Parliamo 
della possibilità di riscattare 
gli anni del corso di laurea 
con un costo sicuramen-
te più abbordabile rispet-
to a quanto previsto dalla 
normativa vigente. In soli 
quattro mesi sono arrivate 

già oltre 32mila domande, 
a fronte delle circa 29mila 
presentate nel corso di tutto 
il 2018.

Il nuovo (o la nuova) mi-
nistro del lavoro, se il 
tentativo di Giuseppe 

Conte di dare vita ad un go-
verno giallo-rosso fra Movi-
mento 5 Stelle e Partito de-
mocratico avrà successo, fra 
le tante cose che si ritroverà 
a dover affrontare, dovrà 
mettere sicuramente l’attua-
le andamento occupazionale. 
Se è vero che occupazione e 
disoccupazione sono rispetti-
vamente ai massimi storici e 
ai minimi da quasi un decen-
nio a questa parte, è pur vero 
che i dati Inps sul ricorso 
alla cassa integrazione sono 

comunque preoccupanti. I 
numeri dei mesi della crisi 
più forte sono sicuramente 
lontani, però a luglio le ore 
autorizzate di cassa inte-
grazione sono cresciute del 
33,5% rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno. 
Ciò che preoccupa maggior-
mente è l’impatto sulla cas-
sa integrazione straordina-
ria (+50,2%), lo strumento 
impiegato quando l’azienda 
si trova in una situazione di 
difficoltà conclamata e non 
temporanea. Positivo, inve-
ce, il crollo degli ammortiz-
zatori in edilizia.

Rispetto a luglio 2018, si registra un maggiore utilizzo degli ammortizzatori

Cassa straordinaria in forte crescita

Riscatto laurea,
è vero e proprio
boom di domande

In soli quattro mesi 
superate
tutte le richieste
del 2018.
Nuova corsa
a Quota 100

IL DECRETO

Con un decreto ministeriale è stato rinnovata 
la composizione del Comitato nazionale per 
l’attuazione dei principi di parità di trattamento 
ed uguaglianza di opportunità fra lavoratori e 
lavoratrici. Al suo interno i rappresentanti dei 
sindacati (Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal e Cisal), 
delle associazioni datoriali (Confindustria, Con-
fapi, Confagricoltura, Confcommercio e Abi), 
del movimento cooperativo e dell’associazio-
nismo femminile, dalle Acli alla Fondazione 
Bellisario, passando per Federcasalinghe.

Via libera al nuovo Comitato 
nazionale di parità
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Tra i democratici è sempre Joe Bi-
den a guidare nei sondaggi in vi-
sta delle primarie che decreteranno 

lo sfidante di Donald Trump per la Casa 
Bianca nel 2020. A seguire, a distanza, 
la coppia di senatori Bernie Sanders-Eli-
zabeth Warren, che però in un sondaggio 
diffuso a inizio settimana dava in testa, 
davanti proprio a 
Biden. Secondo 
un sondaggio della 
Quinnipiac Uni-
versity, Biden può 
contare sul 32% de-
gli elettori dem.

Ma Trump si congratula con Boris Johnson

Uk, proteste
e petizioni contro 
sospensione 
Parlamento

Sud Corea-
Giappone, Moon 
accusa Tokyo

Il presidente su-
dcoreano Moon 
Jae-in ha accu-

sato il Giappone di 
«disonestà» l’in-
domani della deci-
sione di rimuovere 
Seul dalla lista dei 

partner commer-
ciali privilegiati. 
Secondo Moon, To-
kyo «non ha chia-
rito con onestà le 
ragioni della ritor-
sione commerciale 
e ha tentato di giu-
stificare le sue azio-
ni con argomenti 
senza fondamento e 
cambiandoli di fre-
quente».

Seul via
da lista partner 
commerciali 
privilegiati

La decisione di 
Boris Johnson 
di sospendere 

per cinque settimane 
il Parlamento britan-
nico, la più lunga dal 
1945 – ieri l’ok della 
Regina Elisabetta –, è 
tema piuttosto dibat-
tuto oltremanica, una 
scelta che mette al ri-
paro il primo ministro 
in vista del termine 
per la Brexit, previ-
sta in ogni caso il 31 
ottobre dopo rinvii 
(in principio sarebbe 
dovuta avvenire il 29 
marzo di quest’an-
no) ed estenuanti 
trattative che hanno 
indebolito politica-
mente Theresa May, 
portandola infine alle 
dimissioni. Se hard 
Brexit deve essere – 
è stato sempre il ra-

gionamento di John-
son – che hard Brexit 
sia, ovvero un’uscita 
senza accordo con 
Bruxelles. Duro, l’in-
domani, il Financial 
Times in un editoriale 
in cui afferma: «John-
son ha fatto esplodere 
una bomba nel si-
stema costituzionale 
britannico. Quello di 
ieri è stato un insulto 
alla democrazia». Si 
sono registrate inol-
tre proteste, anche a 
Londra, attorno a We-
stminster (già raccol-
te oltre un milione di 

firme in una petizione 
contro la sospensio-
ne del Parlamento) e 
anche personaggi più 
o meno noti, quali 
l’attore Hugh Grant, 
hanno espresso la 
propria contrarie-
tà. Un endorsement 
importante, però, è 
giunto da Washing-
ton, con Trump che 
si è congratulato con 
Johnson. Il presidente 
Usa ha spesso critica-
to, in passato, There-
sa May per lo stallo 
nelle trattative. «La 
Brexit si farà e deve 
farsi, perché il Regno 
Unito è un popolo so-
vrano», disse durante 
la sua visita a Londra 
di giugno. Assicu-
rando: «Faremo un 
meraviglioso accordo 
commerciale».

Seguono l’ex 
vicepresidente 
Sanders e Warren

Usa 2020, Biden 
sempre in testa 
tra i dem

Presidente Usa
da sempre 
favorevole a ipotesi 
hard Brexit



07
la rivista che parla di chi lavora

società

Apple ha chiesto scusa. Lo ha 
fatto con gli utenti che han-
no utilizzato Siri, l’assisten-

te vocale del colosso di Cuperti-
no. L’azienda ha ammesso di non 
averne tutelato la privacy. Prima, 
però, un passo indietro: alla fine 
di luglio un articolo pubblicato 
dal quotidiano Guardian ha rivela-
to l’esistenza di un programma di 
ascolto delle registrazioni di Siri 
– lo scopo: valutare l’efficenza del 
servizio per migliorarlo – affidato 
a società esterne. La fonte interpel-
lata dal quotidiano bri-
tannico ha spiegato che 
alcuni dipendenti hanno 
ascoltato conversazioni 
private (attività crimi-
nali, visite mediche, ma 
anche rapporti sessuali) 
registrate casualmente 
da Siri, violando la ri-
servatezza degli utenti. 
Il 2 agosto Apple ha de-
ciso così di sospendere 
il programma, lasciando 
a casa i dipendenti – sa-
rebbero qualche centi-
naio, 300 dei quali solo 
a Cork, in Irlanda – im-
piegati nell’ascolto delle 
registrazioni, ai quali la 
società ha pagato comun-
que lo stipendio. Ieri in-
vece è stato annunciato 
il loro licenziamento e la 

chiusura del programma. «Come 
risultato della nostra revisione ab-
biamo realizzato di non essere stati 
interamente all’altezza dei nostri 
alti ideali e per questo ci scusia-
mo», ha spiegato l’azienda statuni-
tense, annunciando nuove pratiche 
per tutelare la privacy. Dal prossi-
mo autunno, ad esempio, saranno 
gli utenti a poter accettare o meno 
di condividere l’audio delle loro ri-
chieste con Apple, che non appalte-
rà più ad aziende terze il program-
ma di ascolto. 

Caso Siri,
Apple si scusa:
«Privacy utenti
violata»

Su Google Maps 
anche car
e bike sharing

La mappe di Google sono 
state aggiornate a adesso 
includono anche bici e 
auto in sharing nel calcolo 
con i mezzi pubblici. Lo 
ha annunciato la società 
statunitense con una nota. 
L’applicazione verrà ag-
giornata nel corso delle 
prossime settimane – sia 
sui dispositivi Android 
e sia su iOS – e sarà di-
sponibile in trenta paesi. 
Google ha anche previsto 
la possibilità di effettuare 
prenotazioni con Uber, 
Lift e servizi analoghi di-
rettamente dall’app di na-
vigazione satellitare. 

L’azienda ha annunciato nuove
pratiche per tutelare la riservatezza 

Licenziati i dipendenti che ascoltavano
le registrazioni dell’assistente vocale
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Proseguono le ricer-
che della coppia 
di amici – Mas-

simo Sebastiani e Elisa 
Pomarelli, 45 e 28 anni 
–  scomparsi da domenica, 
in provincia di Piacenza. 

Si cerca un “bunker” che, 
secondo alcuni conoscen-
ti dell’uomo, Sebastiani 
avrebbe costruito recente-
mente nei boschi. Il Soc-
corso Alpino, in accordo 
con i carabinieri che co-

ordinano le operazioni, 
sta setacciando le zone 
boschive più impervie. 
In arrivo anche un elicot-
tero AB212 della Polizia 
di Stato da Bologna, che 
imbarcherà un tecnico del 

Soccorso Alpino e condur-
rà un sorvolo. Al momento 
non vi sono persone inda-
gate, ma solo un fascicolo 
aperto contro ignoti con 
l’ipotesi di reato di seque-
stro di persona.

Due quintali 
di marijuana 
sono stati se-

questrati dalla Guar-
dia di Finanza di Bo-
logna a un albanese, 
di 29 anni. La droga 
era a bordo di un’au-
tomobile guidata dal 
giovane, nei pressi  
del casello autostra-
dale di Bologna Fie-
ra. All’intimazione 
dell’alt di una pattu-
glia, l’uomo è fuggi-
to. L’inseguimento è 

durato pochi chilo-
metri. Nel controllo i 
militari hanno trovato 
un centinaio di confe-
zioni di marijuana per 
un peso di 208 kg. Sul 
mercato al dettaglio, 
avrebbero fruttato 
oltre 1 milione e 200 
mila euro.

Si cerca un “bunker” costruito dall’uomo nei boschi

Piacenza, coppia 
scomparsa: quarto 
giorno di ricerche La droga era a bordo 

di un’automobile

gdf sequestra
due quintali
di marijuana 

Modena, due 
cadaveri rinvenuti 
in un albergo

BOLOgNA

Una donna, dall’identità sconosciuta, con 
gravi ustioni su tutto il corpo e priva di sen-
si è stata soccorsa da 118 e Polizia all’al-
ba in periferia a Bologna, in via Marchioni. 

Portata d’urgenza all’ospedale Maggiore, 
è stata trasferita al Centro Ustionati del 
Bufalini di Cesena, in condizioni giudicate 
molto critiche.

Donna ustionata in strada: è gravissima

I corpi sono di un uomo
e di una donna

Giallo nel modene-
se: due cadaveri – si 
tratta del corpo di un 

uomo e di una donna – sono 
stati trovati in una stanza 
d’albergo nella zona di Car-

pi, in provincia di Modena. 
Giunti immediatamente sul 
posto, i carabinieri hanno 
avviato accertamenti per 
ricostruire le cause della 
morte. Diverse le ipotesi, 

riportate dalle agenzie di 
stampa: potrebbe trattarsi 
di un doppio suicidio o di 
un omicidio-suicidio. Le 
verifiche dei militari sono 
comunque ancora in corso.
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Quanto amore per il Lecce: 18mila abbonati. Flop Napoli solo novemila

Serie A, abbonamenti
in crescita: l’Inter comanda

Stadi vecchi, tanti in par-
te inagibili e pochi stadi 
all’avanguardia, queste 

sono le condizioni degli im-
pianti che ospitano le parti-
te di calcio della Serie A per 
quanto riguarda la stagione 
2019/2020. Condizioni che 
comunque non hanno ferma-
to tantissimi appassionati che 
hanno deciso di sottoscrivere 
l’abbonamento annuale, no-
nostante il caro prezzi che è 
stato registrato. La squadra 
che ha fatto registrare più ab-
bonamenti è l’Inter che ha 
sottoscritto ben 40mila tes-
sere e si è confermata per il 
secondo anno consecutivo la 
squadra più seguita. Ma c’è 
da sottolineare che il dato si 
è fermato a 40mila perché la 
società aveva imposto un li-
mite massimo di abbonati, per 
tenere a disposizione un tot 

di biglietti per partita. Subito 
dietro i nerazzurri, si posizio-
na il Milan, che nonostante un 
mercato poco convincente, ha 
fatto raggiunto quota 30mila 
tessere. Sul gradino più basso 
del podio la Juventus, che con 

27.700 abbonati raggiunge il 
sold out, dato che la società 
bianconera ha attuato lo stesso 
metodo dell’Inter, mettendo un 
tetto massimo al numero delle 
tessere. Numeri importanti 
per la Fiorentina che, grazie 

all’effetto Ribery, in questa 
stagione potrà avere il suppor-
to di 20mila abbonati. Si ferma 
18.400 tessere la campagna 
della Roma che purtroppo paga 
ancora il brusco addio delle 
bandiere Totti e De Rossi. In-
fatti, il dato è inferiore di 5mila 
abbonamenti rispetto allo scor-
so anno. Sull’altra sponda del 
Tevere cresce il dato della La-
zio, che ha sottoscritto 17mila 
abbonamenti. Arrivano nu-
meri importanti anche dalle 
squadre neo-promosse, con 
il Lecce che addirittura conta 
18mila tesserati, mentre Bre-
scia e Verona 10mila. Appena 
un gradino sotto Parma e Spal, 
con 9.500 abbonamenti. Si in-
terroga invece il Napoli, con il 
patron De Laurentiis che non 
si spiega il dato degli abbonati 
fermo a 9mila nonostante un 
mercato pieno di colpi.

ChAmPIoNS
LeAgUe,
DALLe 18
IL vIA AI SorteggI
Un’italiana per fascia: 
la Juve in prima,
il Napoli in seconda, 
Inter terza
e Atalanta quarta.

Calciomercato

Neymar torna 
al Barcellona,
la Roma 
prende 
Smalling

Clamoroso: Neymar 
torna al Barcellona, 
dopo due anni
al Psg. Un acquisto 
anche per la Roma.
Il club giallorosso 
ha chiuso
la trattativa
per Smalling. 
L’inglese arriva
in prestito oneroso 
a 3 milioni con 
diritto di riscatto 
fissato a 15.
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Giuseppe Conte ha infine rice-
vuto l’incarico da Mattarella 
a formare il nuovo governo ed 

ha accettato con riserva. Una prassi 
consueta, ma stavolta particolarmen-
te adatta a descrivere la situazione. 
In effetti ci sono molte riserve su 
questa nuova esperienza politica. Lo 
stesso discorso tenuto oggi dal Pre-
sidente del Consiglio incaricato non 
riesce a chiarire i dubbi e le incertez-
ze. Il fu “avvocato del popolo”, che 
nel giugno dello scorso anno si era 
proposto con toni garbati, ma con 
contenuti radicali e definendosi an-
che orgogliosamente populista: “Se è 
attitudine ad ascoltare i bisogni del-
la gente, allora lo rivendichiamo”,  
stavolta, per il secondo mandato, si 
è presentato in una veste ben diver-
sa. Con i consueti modi rassicuranti, 
ma stavolta con contenuti tanto cauti 
da essere fumosi e piuttosto simili a 
quelli di quel “vecchio regime” che 
gli italiani avevano sperato di aver 
messo all’angolo con il voto alle po-
litiche del 4 marzo 2018.  A prima 
vista sembrerebbe una vera e pro-
pria trasformazione, da premier del 
“governo del cambiamento” a leader 
del “governo della restaurazione”. 
Lo diciamo “con riserva”, perché al 
momento non è affatto chiaro – non 
essendoci un programma di governo 
definito, tantomeno un “contratto” 
dettagliato e nero su bianco come nel 
caso precedente – se il compromesso 
fra pentastellati e dem sarà nel segno 
di un avvicinamento del Pd, impa-
rata la lezione, alle istanze popolari, 

proseguendo il processo di cambia-
mento economico, sociale, fiscale, 
dal punto di vista della sicurezza e 
della gestione delle migrazioni, ec-
cetera, o se al contrario saranno i 5 
Stelle a fare marcia indietro, aderen-
do a quelle politiche di establishment 
che sembravano voler combattere. 
Gli endorsement convinti da parte di 
questo o quel “potere forte” che ad 
ogni piè sospinto stanno arrivando 
al nuovo governo in fieri, nonostante 
ancora se ne sappia tanto poco sia in 
termini di programma che di squadra, 
non lasciano ben sperare. Molti cit-
tadini italiani, invece, sono piuttosto 
preoccupati da questo salto nel buio 
e si chiedono quali saranno i provve-
dimenti concreti che saranno messi 
in campo se dovesse infine nascere 
questo nuovo esecutivo. Conte avrà 
una settimana di tempo all’incirca 
per chiarire il programma di governo 
e contemporaneamente presentare la 
lista dei ministri al Presidente Matta-
rella e le trattative sono ancora in alto 
mare. Insomma, speriamo a breve di 
avere degli elementi di giudizio in 
più. Infine arriverà il momento della 
fiducia ed i numeri sono impietosi, 
rendendo necessarie complicate al-
chimie parlamentari per ottenere la 
maggioranza, specie al Senato e so-
prattutto data la possibilità che qual-
che deputato o senatore M5S o Dem 
non voglia avallare questa alleanza 
così insolita. Nonostante tante incer-
tezze, l’unico a non avere riserve è lo 
spread, che continua, benevolo come 
non mai, a calare.

Francesco Paolo Capone

Con riserva


