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02 primo piano

Entro la prossi-
ma settimana, 
possibilmente 

mercoledì, il Premier 
incaricato deve sotto-
porre a Mattarella la 
lista dei ministri per 
poi successivamente 
presentarsi alle Ca-
mere e chiedere la 
fiducia. Ma la strada, 
seppure benedetta 
da potentati interni e 
internazionali, non è 
affatto semplice. Per 
riempire le caselle dei 
ministeri, bisogna in-
nanzitutto decidere il 
ruolo del capo poli-
tico dei pentastellati, 
Luigi Di Maio, che 
non intende rinun-
ciare ad essere vi-
cepremier e nel con-
tempo titolare di un 
dicastero di peso. Di 
tutt’altro avviso il Pd. 
Conte preferirebbe 
fare a meno dei vice e 
piuttosto inserire nel 
Consiglio dei mini-
stri anche figure a lui 

vicine e non diretta 
espressione dei due 
partiti. Occorre quin-
di trovare una non 
facile quadra per sta-
bilire chi andrà a fare 
cosa e i posti più am-
biti restano Interni, 
Esteri, Difesa, Eco-
nomia, con un occhio 
a partiti e correnti e 

l’altro all’esigenza 
di tutelare le “quote 
rosa” come richiesto 
da Zingaretti. C’è da 
sciogliere la riserva 
sul nome del Com-
missario europeo per 
l’Italia e la poltrona 
di Bruxelles interes-
sa sia Pd che M5S. 
Il tutto, poi, consi-

derando il fatto che 
i numeri della nuova 
maggioranza sono 
piuttosto risicati. Per 
questo si parla anche 
di un ingesso di Leu 
nella compagine, il 
che si tradurrebbe al-
meno in un ministero. 
FI, FdI e Lega chie-
dono di tornare al più 

presto al voto, specie 
data la possibilità che 
Conte non trovi i nu-
meri in Parlamento e 
il Carroccio ha fat-
to «appello alla co-
scienza di deputati e 
senatori a non votare 
questo mercificio» e 
quindi non dare la fi-
ducia.

SULLA STRADA DI CONTE C’è POI UN ALTRO OSTACOLO,
LA VOTAzIONE SULLA PIATTAFORMA ROUSSEAU
Anche se l’indice di gradimento 
del Premier è molto alto fra i so-
stenitori del Movimento 5 Stelle e 
l’esito della consultazione è, come 

sempre, pressoché scontato, resta 
il dubbio politico e costituzionale: 
che fare se la base grillina non rati-
ficasse l’accordo col Pd?

Per il Conte due servono 
complicate alchimie di Palazzo
Secondo giorno di consultazioni per la formazione del Governo,
tra totoministri e voto di fiducia
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politica

La macchina del Conte 
bis potrebbe essersi 
inceppata di nuovo. 

Perché le divergenze tra 
M5s e Pd, che pure restano 
evidenti, oggi potrebbero 
avere aggiunto un nuovo 
capitolo allo scontro dialet-
tico tra le parti contraenti 
del nuovo governo. Distan-
ze che, beninteso, si pen-
sava in fondo essere state 
superate proprio con l’inca-
rico conferito dal presidente 
Mattarella a Giuseppe Con-
te. Ad alzare l’asticella, al 
termine delle consultazioni 
con il premier incaricato, è 
il capo politico del Movi-
mento, Luigi Di Maio: «No 
a qualsiasi tipo di patrimo-
niale, no a nuovi inceneri-
tori, giustizia per le vittime 
del Ponte Morandi, subito 

il taglio dei parlamentari 
e un accordo con la UE 
per la redistribuzione dei 
migranti. Usiamo il condi-
zionale per questo governo 
perché o siamo d’accordo 
a realizzare i punti del no-
stro programma o non si va 
avanti». Potrebbe trattarsi 
di una sfida interna al M5s, 
considerato il ruolo di pri-
mo piano ormai assunto da 
Conte. Fatto sta, però, che 
la prima reazione stizzita è 
quella di Andrea Orlando 
del Pd, su Twitter: «Incom-
prensibile la conferenza 
stampa di Luigi Di Maio. 
Ha cambiato idea? Lo dica 
con chiarezza». Tra i punti 
toccati da Di Maio, anche 
la sicurezza: «Il dl sicurez-
za non si cambia. Vanno 
tenute in considerazione le 

osservazioni del capo del-
lo Stato ma senza modifi-
care la ratio di quei prov-
vedimenti». Prima di lui 
era stato il segretario dem, 
Nicola Zingaretti, ad in-
contrare Conte: «Abbiamo 
posto il tema del rilancio 
della scuola e della forma-
zione come grandi priorità. 
Abbiamo riproposto al pre-
sidente l’idea che per i red-
diti medio-bassi si studino 
formule per la formazione 
gratuita per i figli dall’asi-
lo nido fino all’università». 
Mentre restando al tema 
sicurezza, Zingaretti si era 
limitato ad affermare di vo-
ler «seguire le indicazione 
di Mattarella». Sul fronte 
di quella che si appresta ad 
essere l’opposizione di un 
possibile governo targato 

M5s-Pd, la Lega – ha ricor-
dato il capogruppo al Se-
nato, Massimiliano Romeo 
– «ha voluto, con coraggio, 
restituire la parola e il di-
ritto di voto agli Italiani, 
un diritto negato dalla ca-
sta che in questi giorni sta 
spartendo poltrone e mi-
nisteri. E noi, a differenza 
di altri, non abbiamo mai 
governato insieme al Pd». 
Da Forza Italia, invece, 
Berlusconi assicura: «Fare-
mo una opposizione ferma, 
coerente, senza sconti ma 
composta. La condurremo 
innanzitutto in Parlamento 
ma saremo pronti a mobili-
tarci se aumenteranno l’op-
pressione giudiziaria o la 
pressione fiscale mettendo 
le mani nelle tasche degli 
italiani».

Conte bis, Di Maio frena:
«Per governo usiamo condizionale»
Il leader M5S: «O siamo d’accordo a realizzare
i punti del nostro programma o non si va avanti»

Per Orlando 
«incomprensibile la 
conferenza di Di Maio»
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MANOVRA, OETTINGER: 
«DALL’ITALIA MI ASPETTO 
UNA PRIMA BOzzA 
ENTRO METÀ OTTOBRE»
«SE hANNO BISOGNO
DI 5 O 10 GIORNI IN PIù, 
NESSUN PROBLEMA»

Il dato non è positivo: 
nel secondo trime-
stre, l’economia ita-

liana non è cresciuta. A 
rivelarlo è l’Istat, spie-
gando che «il prodotto 
interno lordo, espresso 
in valori concatenati 
con anno di riferimen-
to 2010, corretto per 
gli effetti di calendario 
e destagionalizzato – il 
secondo trimestre del 
2019 ha avuto una gior-
nata lavorativa in più 
sia rispetto al trimestre 
precedente sia rispetto 
al secondo trimestre del 
2018, ndr – , è rimasto 

invariato rispetto al tri-
mestre precedente ed è 
diminuito dello 0,1% 
nei confronti del secon-
do trimestre del 2018». 
L’Istat aggiunge così 
che la variazione acqui-
sita per il 2019 è pari 
a zero. In sostanza: la 
crescita annuale che si 
otterrebbe in presenza di 
una variazione congiun-
turale nulla nei restanti 
trimestri dell’anno.
«Rispetto al trimestre 
precedente, tra i princi-
pali aggregati della do-
manda interna si registra 
una variazione nulla dei 
consumi finali nazionali 
e una crescita dell’1,9% 
degli investimenti fissi 
lordi. Le esportazioni 
sono cresciute dell’1% 

e le importazioni 
dell’1,1%», si legge nel 
comunicato .Al netto 
delle scorte, la domanda 
nazionale ha contribuito 
alla variazione del Pil 
per +0,3 punti percentu-
ali, con apporti nulli sia 
dei consumi delle fami-
glie e delle Istituzioni 
Sociali Private ISP, sia 
della spesa delle Am-
ministrazioni Pubbliche 
e di +0,3 punti degli 
investimenti fissi lordi. 
L’apporto della doman-
da estera netta è risulta-
to anch’esso nullo. Per 
contro, la variazione 
delle scorte ha contri-
buito negativamente alla 
variazione del Prodot-
to interno lordo per 0,3 
punti percentuali.

I dati Istat
Su base annua il Pil
si è contratto

Economia italiana ferma
nel secondo trimestre

Prezzi al consumo
Ad agosto inflazione 
in «lieve
accelerazione»

Ad agosto l’inflazione ha 
registrato una «lieve accelera-
zione», raggiungendo lo 0,5%. 
Lo rende noto l’Istat, diffon-
dendo le stime preliminari e 
sottolineando il permanere 
di «un quadro di debolezza». 
A luglio l’inflazione si era 
fermata allo 0,4%. Maggiore 
la crescita per il carrello della 
spesa, che raggruppa i beni 
alimentari, per la cura della 
casa e della persona: +1%. Su 
base congiunturale l’incre-
mento registrato è «imputa-
bile prevalentemente a fattori 
stagionali, legati per lo più alla 
filiera dei servizi turistici e in 
particolare dei trasporti». Un 
fenomeno «tipico» di agosto, 
sottolinea l’Istat. 
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Conto alla rovescia per i 
bandi - la pubblicazio-
ne è attesa per i primi 

giorni di settembre - del Ser-
vizio civile universale, una 
interessante opportunità per i 
giovani, fra i 18 e i 28 anni, 
per conoscere il mondo della 
solidarietà attiva e del lavo-
ro. Quattro i canali aperti, il 
primo dei quali prevede la ri-
cerca di 20.103 operatori da 
distribuire su 1.429 progetti 
da realizzarsi in Italia. 605, 
invece, gli operatori destina-
ti a coprire altrettanti posti in 
92 progetti esteri. Altri 165 
progetti, presentati nell’am-
bito delle misure aggiuntive, 
prevedono un periodo di per-
manenza all’estero fino a tre 

mesi per 2.188 operatori. In-
fine, sono 2.040, per un tota-
le di 16.285 volontari, i pro-
getti che vedono coinvolte le 
regioni e le province autono-
me negli ambiti territoriali 
di competenze. In attesa dei 
bandi – che saranno pubbli-
cati sul sito www.servizio-
civile.gov.it – è necessario 
che la persona interessata si 
doti del cosiddetto Spid con 
un livello di sicurezza 2, vale 
a dire il codice identificativo 
digitale che permette di ac-
cedere a tutti i servizi online 
della pubblica amministra-
zione. Questo perché la do-
manda potrà essere presen-
tata esclusivamente in forma 
telematica.

5 posti
Disabilità

97 posti riservati
alle persone disabili

In Gazzetta ufficiale 68/2019 la 
selezione da parte del ministero 
della giustizia di 97 candidati da 
avviare al collocamento obbliga-
torio, in quanto persone con disa-
bilità. L’avviamento è a cura della 
singola amministrazione provin-
ciale attraverso richiesta numerica 
secondo l’ordine di graduatoria.

GIUSTIzIA

La Commissione 
Ue contro Google

Non piace l’applicazione 
cerca-lavoro

Come funziona
il collocamento obbligatorio

Il riferimento è alla legge 68 del 1999 
che disciplina il cosiddetto colloca-
mento obbligatorio delle persone 
con disabilità (o ad esse equiparate) 
in ragione del numero dei dipenden-
ti. Le 97 figure andranno a coprire 
altrettanti posti a tempo indetermi-
nato nelle diverse amministrazioni 
sul territorio.

I bandi
del Servizio
civile

Assunzioni 
all'Iss

Tre concorsi 
all’Istituto superiore 
di Sanità finalizzati 
all’assunzione 
di personale con 
disabilità ai sensi 
della legge 68/1999, 
per un totale di 
cinque posti a tempo 
indeterminato per 
mansioni diverse. 
In Gazzetta ufficiale 
68/2019. 

In Gazzetta 67/2019
Marina militare 

Volontari
in ferma

La Marina militare è 
alla ricerca di 2.200 
volontari in ferma 
prefissata di un anno 
(Vfp 1) per il 2020. 
Il relativo bando 
di reclutamento 
è in gazzetta 
ufficiale 67/2019. 
Per partecipare è 
necessario essere in 
possesso dello Spid.

Visto i precedenti, la sorta 
di avviso di garanzia che 
da Bruxelles è arrivato 
a Google dovrebbe 
preoccupare notevolmente 
la multinazionale 
americana. Secondo la 
Commissione europea, 
Google, attraverso il suo 
servizio Google for job, 
l’applicazione che dovrebbe 
mettere in contatto i datori 
di lavoro e i loro potenziali 
dipendenti, starebbe 
minando la concorrenza. Un 
tema non da poco, quello 
della intermediazione 
fra domanda e offerta di 
lavoro, che il legislatore 
italiano ha regolamentato 
ai tempi della legge Biagi, 
il decreto legislativo 
276/2003, testo che oggi 
andrebbe rivisto.
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Il leader laburista Jeremy 
Corbyn ha illustrato il 
suo piano per evitare il 

no deal per la Brexit dopo la 
decisione del premier con-
servatore, Boris Johnson, di 
sospendere il Parlamento per 

cinque settimane a partire 
dal 9 settembre. Alla ripresa 
dei lavori parlamentari – il 3 
settembre – si dovrà «legi-
ferare rapidamente»contro 
il no deal: «Cercheremo di 
fermarlo politicamente mar-

tedì», ha spiegato Corbyn 
a Sky News in riferimento 
a Johnson. Quanto deciso è 
«pienamente legale e cor-
retto», risponde invece a di-
stanza il ministro degli Este-
ri, Dominic Raab. Intanto, 

la corte scozzese di Edim-
burgo ha rigettato un primo 
ricorso contro la decisione 
del premier Boris Johnson 
di sospendere il Parlamento 
britannico, mentre altri due 
ricorsi sono da esaminare.

Una riunione, 
già in occa-
sione della 

prossima Assemblea 
Generale Onu, dedi-
cata all’Amazzonia da 
tenersi con il coinvol-
gimento dei paesi in-
teressati: è la proposta 
del segretario genera-
le delle Nazioni Uni-
te, Antonio Guterres, 
ritenendo che la si-
tuazione degli incen-
di sia «molto seria». 
Guterres si è espresso 
in questo modo a mar-
gine di una conferen-

za Onu a Yokohama: 
«Chiediamo che siano 
assegnate le risorse 
necessarie e abbiamo 
preso contatto con i 
paesi per una possibile 
riunione dedicata agli 
aiuti per l’Amazzonia 
durante l’Assemblea 
Generale».

Dominic Raab: quanto deciso «legale e corretto»

Brexit, Corbyn 
sfida Johnson: 
«Legge contro
no deal» La situazione

degli incendi 
giudicata
«molto seria»

Amazzonia, 
proposta Guterres 
per vertice Onu  

Hong Kong,
liberati su 
cauzione attivisti 
Wong e Chow

STATI UNITI

L’uragano Dorian punta sulla Florida e la 
First Lady, Melania Trump, si mobilita in 
previsione del suo arrivo nel weekend. 
«Fate in modo di ascoltare i vostri diri-

genti locali e di avere un piano di emer-
genza per la vostra famiglia», ha twittato. 
Il presidente Trump ha rinviato il viaggio 
in Polonia.

Florida, paura per l'uragano Dorian. L'appello di Melania Trump

Arrestato poi deputato 
Cheng Chung-tai

Joshua Wong e Agnes 
Chow, tra gli attivisti pro-
democrazia più noti di 

Hong Kong, sono stati arre-
stati dalla polizia questa mat-
tina e rilasciati dopo qualche 
ora. Ai due attivisti, liberati 

su cauzione, è stato disposto 
il divieto di circolazione tra le 
23 e le 7 e il divieto di ingres-
so nell’area dell’Admiralty, il 
centro dell’ex colonia britan-
nica dove si sono registrate le 
più ampie manifestazioni du-

rante le proteste contro la leg-
ge sulle estradizioni in Cina. 
Più tardi la polizia ha arrestato 
il deputato Cheng Chung-tai 
con l’accusa di «cospirazione 
nel causare danni perseguibili 
penalmente».
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società

Facebook si prepara in vista 
delle elezioni presidenziali 
statunitensi del 2020. Il so-

cial network ha annunciato regole 
più stringenti per gli spot elettorali. 
Norme che saranno estese anche a 
Instagram, di proprietà dello stesso 
gruppo. Obiettivo del colosso sta-
tunitense è evitare utilizzi illeciti 
delle due piattaforme come invece 
è avvenuto durante le ultime ele-
zioni del 2016, con il caso di Cam-
bridge Analytica e le interferenze 
degli hacker russi. L’attuale rego-
lamento del social network chiede 
l’identità di chi fa pubblicità politi-
ca. Da settembre, invece, chiederà 
ai compratori di spazi di includere 
negli spot ulteriori informazioni su 

chi finanzia la pubblicità politica. 
Gli addetti alle campagne politiche 
potranno inviare il proprio numero 
di identificazione fiscale o registra-
re i propri dati alla Federal Election 
Commission. Facebook potrà così 
iscriverli nel suo archivio. Facebo-
ok non intende introdurre più con-
trolli soltanto sugli spot politici. A 
ricevere una maggiore attenzione 
saranno tutti i post su temi deli-
cati: l’elenco è piuttosto lungo e 
comprende l’immigrazione, il con-
trollo delle armi e il cambiamen-
to climatico. Inoltre Facebook ha 
annunciato anche che da adesso in 
poi i post, che invitano gli elettori 
all’astensione, saranno controllati 
rigidamente.

Usa 2020, Facebook: 
«Nuove regole
per gli spot elettorali»

Lg brevetta
smartphone
flessibile

Lg ha brevettato uno 
smartphone flessibile e 
arrotolabile, depositan-
do alcuni documenti sia 
presso la Wipo, il World 
Intellectual Property Or-
ganization, che presso la 
Cnipa, China National In-
tellectual Property Admi-
nistration. I documenti 
descrivono un dispositivo 
con un display flessibile, 
che permette all’utente, 
grazie a delle cerniere, di 
piegare il dispositivo in 
due punti per poi avvol-
gerlo. Si tratta di un bre-
vetto, per tanto non è pos-
sibile conoscere la data 
di lancio del prodotto sul 
mercato. A gennaio, Lg 
ha presentato una televi-
sione con display arroto-
labile da 65 pollici. 

Le norme riguarderanno
anche Instagram

Saranno più rigide rispetto a quelle attuali
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Un uomo – 58 anni e con pre-
cedenti per reati contro il pa-
trimonio – è stato arrestato e 

condotto in carcere dagli agenti della 
Polizia di Stato. È accusato di mal-

trattamenti nei confronti della moglie. 
Le indagini sono state avviate dopo 
che, a giugno, la donna ha deciso di 
raccontare ai poliziotti gli ultimi tre 
anni della convivenza con 
il marito.  Ha denunciato di 
essere stata vittima da parte 
dell’uomo di continue per-
cosse, insulti e minacce di 
morte. Gli agenti hanno ac-
compagnato immediatamente 
la donna in una struttura pro-
tetta, per poi eseguire una perquisizio-
ne nei confronti del marito. Durante 
i controlli, gli uomini della Squadra 
mobile hanno trovato una Beretta ad 

aria compressa: la stessa arma con la 
quale minacciava di morte la moglie. 
Pur indagato, il 58enne non ha smesso 
mai di cercare la donna, minacciando 

anche le due cognate 
e gli assistenti sociali 
per sapere dove si tro-
vasse. Nel frattempo 
gli investigatori han-
no raccolto ulteriori 
testimonianze che 
hanno ha consentito 

al gip di emettere la misura cautela-
re. Attualmente l’uomo è detenuto nel 
carcere del Bassone, struttura peniten-
ziaria in provincia di Como.

Proseguono le ricerche di 
Massimo Sebastiani ed 
Elisa Pomarelli, la cop-

pia di amici, di 45 e 28 anni, 
di cui si sono perse le tracce 
da domenica, vicino a Carpa-
neto, in provincia di Piacenza. 
Coinvolti vigili del fuoco, ca-
rabinieri e protezione civile. 
Le unità cinofile hanno inizia-
to a battere ancora i boschi e 
le zone impervie, dove si cre-
de che l’uomo possa aver co-
struito di recente una sorta di 
“bunker” nascondiglio. I cara-
binieri stanno cercando di ri-
costruire gli ultimi movimenti 
dell’uomo a bordo della sua 
auto, poi abbandonata davan-
ti la sua casa domenica sera. 

La vettura è stata esaminata 
dai Ris. Il TgR Emilia-Ro-
magna ha trasmesso ieri sera 
in esclusiva alcune riprese di 
una telecamera di sorveglian-
za di una pompa di benzina: 
nelle immagini si vede l’uo-
mo da solo fare rifornimento 
alle 14:47, a quell’ora il cel-
lulare della ragazza, che ave-
va pranzato con lui, risultava 
spento già da trenta minuti.

Nelle ricerche coinvolti vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile

Ancora dispersi Massimo
Sebastiani e Elisa Pomarelli

Como, minaccia di morte la moglie
per tre anni: arrestato

La coppia è scomparsa 
da domenica
pomeriggio

L’uomo è detenuto
nel carcere
di Bassone
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Sono Sono due le squadre italiane ri-
maste impegnate in Europa League, 
dopo l’eliminazione del Torino a 

discapito del Wolverhampton. La Lazio è 
stata inserita nel gruppo E con Celtic Gla-
sgow, Rennes e Cfr 
Cluj. La Roma inve-
ce nel gruppo J con 
Borussia Mönchen-
gladbach, Istanbul 
Basaksehir, Wolfs-
berger. 

Seconda giornata che promette bene.
Si parte stasera con Bologna-Spal

Serie A, domani 
Juve-Napoli
e domenica
Lazio-Roma

Dramma
per Luis Enrique, 
morta la figlia
di 9 anni

È morta Xanita, 
la figlia del 
tecnico spa-

gnolo che aveva la-
sciato l’incarico da 
ct della nazionale 
per seguire la bimba 
malata di un tumo-

re alle ossa. Tanti i 
messaggi di soste-
gno all’ex allenato-
re della Roma, che 
ha voluto ringrazia-
re tutti attraverso 
una nota di famiglia. 
Inoltre Luis Enrique 
ha ringraziato anche 
tutto il personale 
dell’ospedale per il 
lavoro svolto.

Totti: «Non
ci sono parole»

Dopo la pioggia 
di gol visti nel 
primo turno di 

campionato e quindi 
tanto divertimento, 
lo spettacolo, almeno 
a vedere dalle partite 
che sono in program-
ma in questo week-
end, dovrebbe essere 
assicurato anche nel-
la seconda giornata di 
campionato. Si par-
te questa sera con il 
derby Bologna-Spal 
che sa già di scontro 
diretto per la salvez-
za. Da segnalare che 
sulla panchina dei 
rossoblù siederà di 
nuovo Mihaljovic no-
nostante ancora rico-
verato per combattere 
la Leucemia. La gior-
nata poi proseguirà 
domani, con Mi-

lan-Brescia alle 18. I 
rossoneri cercano il 
riscatto dopo la scon-
fitta nella prima gior-
nata, mentre i bian-
coblu, dopo l’esordio 
più che convincente 
con la vittoria in casa 
del Cagliari, si pre-
senteranno a San Siro 
consapevoli che non 
hanno nulla da per-
dere. Alle 20.45 poi 
ci sarà il match più 
atteso della giornata, 
Juventus-Napoli. Le 
due squadre in que-
sti ultimi anni si sono 
date battaglia per lo 
scudetto e quest’an-
no la cosa ripeterà. 
Essendo alla seconda 
giornata il match non 
è decisivo, ma certo 
che una vittoria po-
trebbe dare una spinta 

in più. Stesso discor-
so per Lazio-Roma, 
che si affronteranno 
domenica alle 18. Le 
capitoline arrivano 
alla partita consape-
voli che una sconfitta 
non cambierà le sor-
ti del cammino, ma 
una vittoria potrebbe 
essere determinan-
te per l’entusiasmo 
di tutto l’ambiente.  
Il resto del turno si 
giocherà alle 20.45, 
e in programma ci 
sono: Cagliari-In-
ter, Atalanta-Torino, 
Genoa-Fiorentina, 
Udinese-Parma, Lec-
ce-Verona e Sassuo-
lo-Sampdoria. Intan-
to il Napoli chiude 
un colpo di mercato 
aggiudicandosi Llo-
rente.

I granata
perdono 2-1
in terra inglese

Europa League,
i gironi di Lazio
e Roma
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Per comprendere in cosa do-
vrebbe consistere il governo 
Conte 2, possiamo basarci su 

due elementi. Il primo, i professori. 
Sappiamo che Conte, mattatore del 
momento ai danni di Di Maio, sarà 
affiancato con tutta probabilità da 
colleghi accademici, specie nei mini-
steri più importanti, a dare una patina 
tecnica a questo nuovo governo, non 
a caso ribattezzato da Salvini come 
“Monti bis”. Le figure non saranno 
scelte per investitura popolare, i poli-
tici più votati, ma per “competenze”, 
o per meglio dire saranno scelte fra i 
competenti i più graditi. Si pensi, per 
fare un confronto, alla sorte del, pur 
evidentemente competente, Savo-
na all’interno del Conte 1. A questi 
tecnici, affiancati da qualche politico 
espressione delle varie correnti del 
Pd e del M5S, spetterà il compito di 
applicare quel “contrattino” ancora 
ufficioso che sintetizza l’accordo tra 
le due forze. La novità metodologica 
introdotta lo scorso anno, il contratto 
in 30 punti, dettagliato in 58 pagine, 
firmato dai leader e ratificato dalle ri-
spettive basi, è ormai solo un ricordo. 
Al suo posto due paginette scarne di 
vaghi impegni. Resta la formalità del 
voto a scatola sostanzialmente chiusa 
su Rousseau. Entrambi gli elementi – 
professori e contrattino – attestano un 
ritorno al passato. Un passato di mi-
nore partecipazione popolare e mag-
giore verticismo. La rivincita delle 
élite. Per quanto riguarda il program-
ma, è presto detto. C’è lo stop all’au-

mento dell’Iva, con l’aiuto di una più 
conciliante Bruxelles e soprattutto 
dei risparmi gialloverdi rispetto alle 
spese previste per RdC e Quota Cen-
to. Eliminata, ovviamente, la flat tax: 
la riduzione dell’enorme pressione 
fiscale che pesa su cittadini e imprese 
ed ostacola la crescita non è conside-
rata una priorità. Resta l’ipotesi del 
taglio del cuneo fiscale. Naturalmen-
te non ci sono dettagli né numeri, le 
famigerate “coperture”. Le conces-
sioni autostradali non saranno “re-
vocate”, ma “riviste”. E non si tratta 
di sinonimi. Nella stringata lista c’è 
anche una legge sul conflitto di inte-
ressi, la web tax, l’acqua pubblica. Si 
parla della riforma dei meccanismi 
di elezione del Csm, ma le visioni di 
5 Stelle e Pd sono piuttosto diverse. 
L’autonomia differenziata sarebbe 
temperata da un fondo di perequazio-
ne. Anche il taglio dei parlamentari 
ora può attendere una parallela revi-
sione della legge elettorale per “ga-
rantire il pluralismo”. Scompaiono la 
riforma del sistema bancario e quella 
della Rai, depennate dai democratici. 
Particolarmente importante dal pun-
to di vista sindacale la questione del 
salario minimo, che è stata inserita 
nell’agenda di governo, ma anche 
qui non è chiaro se prevarrà la linea 
del M5S, i 9 euro lordi, o quella del 
Pd. Dulcis in fundo, la revisione dei 
decreti sicurezza: multe più basse per 
le Ong e leggi annacquate sull’immi-
grazione clandestina. La minestra è 
servita.

Francesco Paolo Capone

I professori e il contrattino


