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Bahamas, sale a 30
il numero dei morti
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Ma il bilancio finale
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Un team di studiosi neozelandesi ha 
catalogato tutti gli esseri viventi che 
popolano il celebre lago scozzese. Fra 
questi anche delle anguille e si ipotizza 

che alcuni esemplari di grandi dimen-
sioni siano alla base della leggenda del 
mostro. Esclusa invece la presenza di 
rettili preistorici.
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02 primo piano

Adesso per Giu-
seppe Conte, 
presidente del 

Consiglio bis, la situa-
zione diventa ancora 
più seria. È finalmen-
te lui l’uomo solo al 
comando (accettabile 
per l’Ue) e come tutti 
gli uomini al coman-
do si ritroverà solo, 
data una squadra di 
ministri di scarso peso 
tecnico e politico, alla 
quale lo stesso Conte 
ha già tentato di met-
tere il bavaglio. Nien-
te più alibi, l’impeto di 
Matteo Salvini e l’ine-
sperienza di Luigi Di 
Maio “confinato” agli 
Esteri, sono un ricor-
do lontano. Nessun le-
ader di partito con cui 
confrontarsi. Niente 
più sponde alle qua-
li aggrapparsi, M5s 
compreso, sempre 
meno compatto alla 
luce di questa inusi-
tata alleanza e visto 
anche che domani si 
riunirà a Bologna un 

gruppo di dissiden-
ti e scontenti; e poi 
vai a fidarti di Beppe 
Grillo. Certo dalla 
sua parte c’è anco-
ra il presidente della 
Repubblica, Sergio 
Mattarella, al quale 
però Conte deve an-
che dimostrare qual-
cosa. Senza dimenti-
care l’Ue, la quale ha 
già dichiarato aperta-

mente di voler-poter 
concedere un po’ di 
deficit in più all’Ita-
lia, ma bisogna vede-
re fino a che punto e 
per quali scopi. 
Conte nel suo bis 
deve dimostrare a tut-
ti quelli che in Italia e 
nel resto del mondo 
gli hanno dato credito 
e lo hanno appoggia-
to, Usa compresi (e da 

qui si comprendono 
due mosse: il Golden 
Power sul 5G di Tim, 
Vodafone, Fastweb 
e Linkem), di quale 
pasta è veramente fat-
to. Deve dimostrarlo 
senza l’aiuto tecni-
co di un prof. come 
Giovanni Tria, ora 
sostituito da un politi-
co, Roberto Gualtieri 
(Pd), tra i più stimati 

parlamentari europei, 
esperto di banche e 
di finanza, certo, ma 
chissà quanto di con-
ti e bilanci pubblici. 
Soprattutto lo deve 
agli italiani ai quali è 
stata negata la possi-
bilità di andare a vo-
tare o, quanto meno, 
di vedere un “bis” più 
rispondente al loro 
voto.

I COMPLIMENTI dI PARIGI: «BENE ChE L’ITALIA
FACCIA lA SCElTA dEll’EUROPA»
Questo il commento positivo sul-
la nascita del nuovo governo 
italiano del sottosegretario agli 
Affari Europei, Amélie de Mon-
tchalin, Intervistata da Radio Clas-

sique. Aggiungendo «non possia-
mo immaginare che la Francia da 
sola possa regolare la questione 
dell’asilo, delle migrazioni econo-
miche e climatiche».

Tocca a Giuseppe Conte dimostrare 
(all’Ue) di cosa è capace
Il voto è riuscito a rimandarlo, ma gli esami non finiscono mai
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Pd, ORLANdO: 
«UN’INTESA CON Il M5S 
A LIVELLO LOCALE
NON è SCONTATA» 
«NON è SCONTATA, 
MA UNA VERIFICA VA 
FATTA», hA dETTO 
IL VICE SEGRETARIO 
dEL Pd, OSPITE dI 
CIRCO MASSIMO A 
RAdIO CAPITAL, NON 
ESClUdENdO UNA 
POSSIBILE ALLEANzA 
ALLE REGIONALI.

Volevamo «fare 
quella che in de-
mocrazia sareb-

be una cosa normale, 
cioè dare il voto agli 
italiani». A ricordarlo è 
il leader leghista, Mat-
teo Salvini, difenden-
do, in un intervento a 
Radio Radio, le ultime 
scelte che hanno poi 
portato alla conclu-
sione dell’esperienza 
governativa insieme 
al Movimento 5 stelle. 
Andare avanti non era 
più possibile: «C’era un 

governo litigioso e fer-
mo – nessuna riforma 
fiscale, della giustizia, 
infrastrutture, niente… 
– allora abbiamo deci-
so di restituire la parola 
al popolo». Così non è 
andata, però, osserva 
Salvini: «Per il momen-
to ha vinto il giochino 
di Palazzo, ma la par-
tita dura 90 minuti e 
non possono scappare 
all’infinito». Nel frat-
tempo, la Lega andrà 
avanti: «Noi continuia-
mo a lavorare più di pri-
ma, abbiamo migliaia 
di amministratori locali 
che non permetteranno 
che vengano rimanda-
ti immigrati ovunque 
o che venga tolta quo-
ta 100 e si ritorni alla 
Fornero». «Questo è un 

governo tenuto insieme 
solo dalla voglia di pol-
trone, dagli ordini che 
arrivano da Bruxelles 
e dall’odio per la Lega 
e per Salvini», ha ag-
giunto l’ex ministro. 
Secondo Salvini, «è tri-
ste che questo Governo 
non sia nato a Roma 
ma tra Berlino, Parigi 
e Bruxelles. In Euro-
pa stanno festeggian-
do perché è tornato un 
governo di ‘Signor sì’, 
saranno pronti a china-
re il capo. Fin quando 
c’erano quei cattivoni 
di Salvini e della Lega 
l’Italia era da prendere 
a schiaffoni, adesso vi-
sto che l’Italia torna un 
Paese di Serie B al loro 
servizio un po’ di ele-
mosina la daranno».

Conte bis
«Nell’Ue
siamo tornati
un Paese
di Serie B»

Governo, Salvini: «Non può 
fuggire all’infinito dal voto»

Unione europea

Incontro
Gentiloni–
von der Leyen
a Bruxelles

Paolo Gentiloni, candidato 
italiano alla Commissione 
europea, ha incontrato la 
presidente eletta Ursula von 
der Leyen. Il faccia–a–fac-
cia è durata un’oretta. Alcu-
ne indiscrezioni riferiscono 
che l’ex premier potrebbe 
essere nominato commissa-
rio alla Concorrenza. Lunedì 
è programma un nuovo 
incontro tra la presidente 
eletta della Commissione 
europea, Ursula von der 
Leyen, e quello uscente, 
Jean Claude Juncker. Il gior-
no successivo, martedì, von 
der Leyen presenterà la sua 
nuova squadra.
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Dopo il marcato au-
mento di giugno, a 
luglio l’Istat ha regi-

strato un calo congiuntura-
le delle vendite al dettaglio 
dello 0,5% in valore e dello 
0,7% in termini di volumi. 
Una flessione, spiega l’Isti-
tuto nazionale di statistica, 
causato sia dalle vendite di 
beni alimentari (-01,% in 
valore e -0,5% in volume) 
che da quelle non alimen-
tari (-0,7% sia in valore che 
in volume). Un calo, quello 
delle vendite italiane, che 

osservando le recenti rile-
vazioni dell’Eurostat, risul-
ta in linea, anzi leggermente 
inferiore, rispetto alla me-
dia dell’Eurozona, dove su 
base mensile si è registrato 
un -0,6%. Meglio dell’Eu-
rozona (dove si è registrato 
un +2,2%) anche il con-
fronto tendenziale: rispetto 
ad un anno fa le vendite al 
dettaglio del nostro Pae-
se risultano in crescita del 
2,6% in valore e del 2,8% 
in volume. In questo caso 
il risultato è stato influen-
zato positivamente sia dalle 
vendite di beni alimentari 
(+3,2% in valore e +2,4% 
in volume), sia da quelle dei 
beni non alimentari (+2,1% 

in valore e +3,1% in volu-
me). Dall’analisi sulle di-
verse forme distributive si 
può notare come l’aumento 
tendenziale abbia interessa-
to sia la grande distribuzio-
ne (+3,3%), che le imprese 
operanti su piccole superfici 
(+0,9%), con il commercio 
elettronico che continua la 
sua cavalcata a doppia ci-
fra (+23,2%). Per quanto 
riguarda invece tipologie 
d’esercizio e le classi di 
addetti, l’Istituto mostra 
aumenti sia per gli esercizi 
non specializzati (+2,9%) 
che per quelli specializzati 
(+4,2%) e per tutte le di-
mensioni aziendali conside-
rati: +0,9% per quelle fino 

a cinque addetti, +1% per 
quelle da 6 a 49 addetti e 
+4,3% per quelle con alme-
no 50 addetti. 

A luglio la produzione industriale 
tedesca ha registrato una fles-
sione del 4,2% rispetto allo stes-
so mese di un anno fa, contro il 

-3,9% delle previsioni. Male an-
che il confronto congiunturale: 
-0,6% contro il +0,4% avanzato 
dagli esperti. 

GERMANIA Vendite
in calo
tra giugno
e luglio 
Bene il confronto
trimestrale
e quello annuo 

Crolla la produzione industriale tedesca: -4,2% annuo 

IVA, Italia prima
in Europa
per mancata
riscossione 

In termini assoluti 
l’Italia, cin 33,6 mi-
liardi di euro è prima 

nell’Unione europea per 
le perdite dello Stato le-
gate all’evasione fiscale 
dell’IVA. È quanto emer-
ge dall’ultimo rapporto 
della Commissione euro-

pea sul Vat gap nell’Ue, 
ovvero il divario tra il 
gettito IVA atteso e le 
entrate effettivamente ri-
scosse. In termini di gap 
il nostro Paese è il quar-
to nell’area dove, con il 
35,5% svetta la Romania, 
seguita da Grecia, con il 

33,6%; Lituania, con il 
25,3%; e appunto l’Italia, 
con il 23%. In generale, 
stando ai dati della Com-
missione, nel 2017 l’IVA 
persa nell’Ue è stata pari 
a 137,5 miliardi di euro, 
l’11,2% del gettito IVA 
totale previsto.

EUROZONA

L’Eurostat ha diffuso oggi la lettura 
finale del Pil dell’Eurozona del se-
condo trimestre, confermando la sti-

ma preliminare: +0,2%. Su base an-
nua il Pil è invece cresciuto dell’1,2% 
(+1,1% le stime). 

Nel secondo trimestre +0,2% per il Pil 

Un calo, quello delle vendite 
italiane, che risulta in linea 
con la media dell’Eurozona

In termini assoluti si parla 
di 33,6 miliardi di euro 
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Come anticipato la 
scorsa settimana, 
sono finalmente usci-

ti i bandi del servizio civile 
universale. Diciamo final-
mente perché il servizio ci-
vile universale rappresenta 
una importante occasione 
per i giovani fra i 18 e i 28 
anni per entrare nel mondo 
del volontariato e del lavo-
ro dalla porta principale. In 
passato, i ragazzi potevano 
fare una prima esperien-
za extrascolastica, magari 
anche in un posto lontano 
dalla loro residenza, con la 
leva obbligatoria o, in al-
ternativa, con l’obiezione 
di coscienza, acquisendo 
quindi una consapevolezza 
di ciò che era il mondo dei 
grandi. Oggi questa espe-

rienza è riservata ad un nu-
mero più ridotto di ragazzi 
e di ragazze, i quali, però, 
hanno un vantaggio rispetto 
ai quaranta-cinquantenni di 
oggi (le ultime generazio-
ni ad aver svolto il servizio 
militare): possono scegliersi 
l’ambito che preferiscono 
fra oltre 4mila progetti in 
Italia o all’estero, pure extra 
Unione europea. L’elenco 
completo è disponibile sul 
sito del servizio civile uni-
versale con tutte le informa-
zioni relative alla scadenza 
per la presentazione della 
domanda (le 14 del 10 ot-
tobre) e le modalità per la 
presentazione stessa (online 
attraverso l’accesso con il 
cosiddetto Spid con livello 
di sicurezza 2).

Bando unico
Difesa

Roma capitale rinvia
su asili e materne

Roma capitale prende tempo. Il ca-
lendario per le due procedure selet-
tive pubbliche per la formazione di 
graduatorie per le supplenze negli 
asili nido e nelle scuole d’infanzia e 
per le assunzioni a tempo indeter-
minato, indette ad agosto, scivo-
la alla prima settimana di ottobre, 
dopo l’inizio dell’anno scolastico. 

ENTI LOCALI

Possibilità
per oltre
50 giovani

Sono 4 i posti
per l’Argentina

Venezia assume a tempo 
determinato

Scade il 3 ottobre, il bando del co-
mune e della città metropolitana di 
Venezia per la stipulazione di quin-
dici contratti di formazione e lavoro 
a tempo determinato della durata di 
due anni per il profilo professionale 
di ispettore/specialista di vigilanza. 
Informazioni in Gazzetta ufficiale 
numero 70 del 3 settembre.

Servizio civile, 
si parte

Piloti cercasi

Pubblicato in 
Gazzetta ufficiale 
(70/2019), il bando 
per l’ammissione di 
dieci allievi ufficiali 
piloti di complemento 
dell’Aeronautica 
militare. l’obbligo di 
ferma è di 12 anni. 
Bando anche per 
50 allievi ufficiali in 
ferma prefissata.

Made in Italy
Quattro posti

Dirigenti
al Mipaaf

Il ministero delle 
politiche agricole 
alimentari, forestali 
e del turismo è 
alla ricerca di 
quattro dirigenti di 
seconda fascia del 
ruolo dirigenziale 
da destinare al 
dipartimento 
dell’ispettorato 
centrale della tutela 
della qualità e della 
repressione delle frodi 
nel settore dei prodotti 
agroalimentari.

due progetti cui guardare 
con attenzione. Il primo, 
“differenze da valorizzare”, 
prevede il coinvolgimento 
di 50 giovani, distribuiti su 
varie città in Italia (Avellino, 
Bari, Catania, l’Aquila, 
latina, Milano, Napoli, 
Palermo, Pescara, Roma, 
Torino e Trieste). I volontari 
forniranno una attività di 
sostegno al patronato nei 
servizi di socializzazione dei 
cittadini immigrati, nonché 
nel settore dell’educazione, 
della promozione 
culturale, l’accoglienza e 
l’orientamento. Il secondo, 
“Juntos in Argentina”, 
guarda alla comunità 
italiana a Buenos Aires; 
quattro i volontari
dall’Italia.
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Dall’Iran giunge una nuova apertura 
al dialogo tra le restanti parti dell’ac-
cordo del 2015 sul nucleare, almeno 

stando alle affermazioni del ministro degli 
Esteri di Teheran, Mohammad Javad Zarif. 
Quest’ultimo lo ha scritto in una lettera in-
viata all’Alto rappresentante per la politica 
estera dell’UE, Federica 
Mogherini. Intanto in 
un colloquio telefonico 
tra Donald Trump ed 
Emmanuel Macron, ri-
ferisce l’Eliseo, è stato 
ribadito che sul dossier 
nucleare «il dialogo pro-
segue».

Ma il bilancio finale sarà «sconcertante»

Bahamas, sale a 30 
il numero dei morti 
per Dorian

Zimbabwe, morto 
ex presidente 
Mugabe

È morto all’età 
di 95 anni 
l’ex presi-

dente dello Zim-
babwe, Robert Mu-
gabe. A renderlo 
noto l’attuale pre-
sidente, Emmer-
son Mnangagwa, il 

quale lo ha definito 
«icona della libera-
zione». Mugabe fu 
costretto a dare le 
dimissioni il 21 no-
vembre 2017, dopo 
37 anni al potere, a 
seguito di un inter-
vento militare pro-
cedimento di im-
peachment da parte 
del Parlamento.

Aveva 95 anni

Alle Bahamas 
è tempo di 
(primi) bilan-

ci. Dorian – nel frat-
tempo declassato a 
tempesta di catego-
ria 1, come riferito 
dal Centro naziona-
le americano per gli 
uragani – ha lasciato 
nell’arcipelago ma-
cerie, feriti e morti, 
quest’ultimi saliti a 
trenta. I dispersi sa-
rebbero invece mi-
gliaia. Le autorità 
temono che  la situa-
zione possa aggra-
varsi ulteriormente. 
Il bilancio finale delle 
vittime alle Bahamas 
– ha infatti sostenuto 
ieri il ministro del-
la Sanità del Paese, 
Duane Sands provo-
cate – sarà «sconcer-
tante» aggiungendo 

che «la pubblica opi-
nione deve prepararsi 
a un’inimmaginabile 
informazione sul bi-
lancio delle vittime 
e sulle sofferenze 
umane». Le isole 
Abaco le più colpite. 
È stato creato un sito, 
DorianPeopleSear-
ch.com, che elenca 
le persone scompar-
se dopo il passaggio 
dell’uragano e che gli 
utenti, tra familiari 
e conoscenti, stanno 
utilizzando per ten-
tare di rintracciarle: 
all’appello manche-
rebbero oltre 5.500 

individui. Mancano 
inoltre cibo e acqua 
e il World Food Pro-
gramme dell’Onu 
dovrebbe inviare da 
Panama oltre otto 
tonnellate di pasti già 
pronti. Intanto si co-
minciano a registrare 
i primi disagi anche 
negli Stati Uniti per 
il passaggio di Do-
rian. Circa 220 mila, 
tra case e attività, in 
South Carolina sono 
rimaste senza elettri-
cità, almeno stando a 
quanto registrato dal-
le società elettriche 
locali. Tra le città in-
teressate dal blackout 
Charleston, Berkeley 
e Dorchester, ma il 
numero dei clienti 
rimasti al buio sale a 
267 mila con la vici-
na North Carolina. 

Trump-Macron: 
prosegue
il confronto
sul dossier 
nucleare

Iran, zarif
apre al dialogo 
con l’UE

Si registrano i primi 
disagi anche
negli Stati Uniti 
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società

Tinder ha un nuovo concor-
rente: Facebook. Il social 
network di Mark Zucker-

berg ha lanciato una nuova fun-
zionalità dedicata agli incontri. È 
stata annunciata nel corso di una 
conferenza per gli sviluppatori 
F8. Si chiama Facebook Dating e 
aiuterà gli utenti a trovare l’anima 
gemella. Come intende riuscirci? 
Servendosi dei dati a sua disposi-
zione – interessi, eventi e gruppi in 
comune – sugli utenti alla ricerca 
della propria “dolce metà”. Sarà 
possibile integrare il profilo di In-
stagram direttamente nel profilo 
dedicato a Dating, attivabile (in 
modo facoltativo) solo se l’utente 
è maggiorenne. Entro la fine del 
2019 sarà possibile integrare nel-
la sezione degli incontri anche le 

Storie, sia di Instagram sia di Fa-
cebook. Offrendo così la possibilità 
di inserire nella lista delle cotte se-
grete (le secret crush) anche i fol-
lower di Instagram, oltre ai contatti 
di Facebook. «Trovare un partner è 
una questione strettamente perso-
nale, motivo per cui abbiamo crea-
to Dating per essere inclusivi in un 
ambiente il più possibile discreto», 
spiega Facebook.
La nuova funzionalità non è dispo-
nibile in 19 Paesi – l’elenco com-
prende: Argentina, Brasile, Canada, 
Cile, Columbia, Ecuador, Guyana, 
Laos, Malesia, Messico, Paraguay, 
Perù, Filippine, Singapore, Surina-
me, Tailandia , Uruguay e Vietnam 
–, ma non in Italia. Gli utenti euro-
pei dovranno attendere l’inizio del 
2020. 

Facebook lancia
la sfida a Tinder

Energie rinnovabili, 
dal 2010 investiti 
oltre 2.500 miliardi 
di dollari

Tra il 2010 e il 2019, gli 
investimenti globali nelle 
energie rinnovabili hanno 
raggiunto i 2.500 miliar-
di di dollari. Lo sostiene 
rapporto “Global Trends 
in Renewable Energy 
Investment 2019”, com-
missionato dall’Unep, il 
Programma delle Nazioni 
Unite per l’ambiente. La 
Cina è stato il principale 
investitore in energie rin-
novabili, con 758 miliardi 
di dollari. Poi  Stati Uniti 
e Giappone rispettiva-
mente con 356 e 202 mi-
liardi di dollari. Settima 
l’Italia con 82 miliardi. 

Facebook dating sarà disponibile 
in Europa a partire dal 2020

lo fa introducendo una nuova funzionalità
dedicata agli incontri
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Un alto dirigente di una società 
statale russa attiva nella produ-
zione di motori Odk, Alexan-

der Korshunova, di 57 anni, è stato 

arrestato il 30 agosto nell’aeroporto 
internazionale di Napoli Capodichino 
su richiesta degli Stati Uniti perché 
accusato di spionaggio industriale. 
Ad avanzare la richiesta sarebbe sta-
ta l’amministrazione statale 
dell’Ohio. Secondo le accuse, 
il russo si sarebbe appropriato 
illegalmente di documenti di 
proprietà di una società ame-
ricana che Odk avrebbe usa-
to per sviluppare i motori dei 
nuovi aerei civili russi. In par-
ticolare l’accusa formulata dal 
Dipartimento di Giustizia Usa 
è di «cospirazione e tentativo di furto 
di segreti commerciali da una socie-
tà americana nel settore dell’aviazio-

ne». Per la vicenda risulta incrimina-
to anche un italiano: Maurizio Paolo 
Bianchi, ex direttore della controllata 
italiana di GE Aviation. Una vicenda 
che non è piaciuta al presidente russo 

Vladimir Putin, il quale 
ha parlato di «tentativi 
di concorrenza sleale». 
«La detenzione di cit-
tadini russi su richiesta 
degli Stati Uniti - ha ag-
giunto - interferisce con 
le relazioni bilaterali. 
E’ una cattiva pratica a 
volte associata alla con-

correnza». Di conseguenza Mosca ha 
chiesto il ritiro della richiesta di estra-
dizione.

Il figlio di Beppe Grillo, 
Ciro, e altri tre ragazzi 
sono stati iscritti al regi-

stro indagati della procura 
di Tempio Pausania per una 
presunta violenza sessuale 
di gruppo avvenuta, sembra, 
nella residenza estiva in Sar-
degna del comico genovese. 
Ad aver presentato la denun-
cia sarebbe stata una ragazza 
scandinava di 19 anni che i 
quattro avrebbero conosciu-
to in una discoteca in Costa 
Smeralda. Ascoltati dalla 
pm Laura Bassani i giova-
ni hanno smentito le accuse 

sostenendo che il rapporto è 
stato consenziente. Numero-
si i dubbi sui fatti raccontati 
dalla presunta vittima. Le in-
dagini si stanno concentran-
do su un video estrapolato da 
uno dei telefoni dei quattro 
giovani.

Indagato anche il figlio di Beppe Grillo, Ciro. lo stupro sarebbe avvenuto nella villa del comico

Presunta violenza sessuale
di gruppo a Porto Cervo

Napoli, su richiesta degli USA arrestato manager 
russo accusato di spionaggio industriale 

Non pochi i dubbi
sui racconti
della giovane 

Mosca chiede
il ritiro
della richiesta
di estradizione 
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Finisce oggi il Mondia-
le in Cina dell’Italba-
sket. Perché la scon-

fitta con la Spagna (67-60 
a favore degli iberici) rende 
inutile il prossimo impegno 
con Porto Rico, che non po-

trà valere – anche in caso 
di vittoria – il passaggio ai 
quarti. Fin da subito, e an-
cora dopo il primo tempo, 
l’Italia lotta alla pari con gli 
avversari, particolarmen-
te ispirato Danilo Gallina-

ri, unico azzurro in doppia 
cifra all’intervallo (dieci 
punti). Con il passare dei 
minuti, l’Italia di coach Sac-
chetti, non gioca male, ma 
soprattutto sul finale spreca 
tutte le occasioni, mentre 

la Spagna, che intanto ha 
preso le misure, è brava ad 
approfittare e a finalizzare. 
La Serbia batte senza alcu-
na difficoltà Porto Rico e 
accede ai quarti insieme alla 
Spagna.

Archiviata la 
pratica Ar-
menia (Italia 

vittoriosa per 3 a 1 
nella partita di ieri del 
Gruppo J di qualifica-
zione a Euro 2020), 
ora gli azzurri di Ro-
berto Mancini sono 
attesi dalla Finlandia: 
si giocherà domenica 
al Tampere Stadion 
alle 20.45 (diretta su 
Rai 1), all’andata era 
finita due a zero per 
l’Italia con le reti di 
Nicolò Barella e Mo-

ise Kean. Gli azzurri 
arrivano alla sfida 
dopo una prova sof-
ferta («L’avevo detto 
che questa era una 
partita difficile e così 
è stato», ha ricorda-
to il ct al termine del 
match), ma a punteg-
gio pieno.

Azzurri sconfitti 60-67. Bene la Serbia 

Mondiale Basket: 
vince la Spagna 
e l’Italia saluta Ieri azzurri vittoriosi 

con l’Armenia, primo 
posto nel Gruppo J

Euro 2020, 
domenica 
Finlandia-Italia

Icardi, la verità
di Wanda Nara

TENNIS

la 19enne canadese, Bianca Andreescu, si 
è aggiudicata la sua prima finale degli Us 
Open superando Belinda Bencic. Ora l’at-

tende Serena Williams. Stanotte l’attesa 
semifinale maschile tra Matteo Berrettini 
e Rafa Nadal.  

Us Open, Andreescu in finale con Serena Williams.
Attesa per Berrettini-Nadal

Intervista
al Corriere della Sera:
«Non sono io la cattiva»

Non «sono io la catti-
va della storia, sono 
quella che l’ha risol-

ta». Wanda Nara racconta la 
“sua” verità in un’intervista al 
Corriere della Sera in merito 
all’operazione di mercato, ar-
rivata all’ultimo giorno utile 

dopo un estenuante tira e mol-
la con l’Inter, che ha portato 
Mauro Icardi al PSG. «Hanno 
detto che facevo del male a 
mio marito, il padre dei miei 
figli. Le persone ragionano 
quando parlano? Come posso 
non volere il bene di Mauro? 

Il suo bene è il mio», ha spie-
gato così le proprie ragioni la 
moglie procuratrice dell’at-
taccante. «Al Psg non si po-
teva dire no: ha tutto per vin-
cere, è un club pieno di stelle, 
Mauro è onorato di farne par-
te», ha quindi aggiunto.
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Tira una forte aria di restaurazione, e 
non solo in Italia. Anche il leader bri-
tannico Boris Johnson è alle prese con 
resistenze accanite e trasversali alla 
Brexit. l’ex sindaco di londra non mol-
la, vorrebbe procedere all’uscita del 
Regno Unito dalla Ue entro il prossimo 
31 ottobre ed evitare ad ogni costo un 
ulteriore rallentamento delle trattative. 
«Meglio morto che chiedere un’altra 
proroga a Bruxelles», ha detto senza 
mezzi termini. dopo la clamorosa de-
cisione di qualche giorno fa di sospen-
dere i lavori del Parlamento onde evi-
tare boicottaggi alla Brexit, è arrivata 
la controffensiva. lo scorso martedì 
la Camera dei Comuni ha approvato 
una mozione finalizzata a impedire 
l’uscita dalla Ue senza accordo e a 
prendere tempo, in caso non si arrivi 
a un compromesso con Bruxelles, fino 
al 2020. la proposta è passata gra-
zie ai voti dell’opposizione sommati a 
quelli, determinanti, di una ventina di 
conservatori, poi espulsi dallo stesso 
Johnson dal partito. Tra questi il nipote 
di Churchill, icona dei Tories. Persino 
il fratello di Boris, Jo, viceministro del 
suo governo, si è dimesso dichiaran-
dosi «lacerato tra la famiglia e l’inte-
resse nazionale». le dinastie politiche 
non sono caratteristica solo italiana, 
evidentemente. Comunque Boris è sta-
to di nuovo messo alle strette e con 
lui la maggioranza dei britannici, che 
a suo tempo aveva votato “leave” al 
referendum. direbbero oggi i “bravi” 
di un qualche don Rodrigo: «Questo 
divorzio – fra Uk e Ue – non s’ha da 

fare, né domani, né mai». è certamente 
vero che l’uscita dall’Europa, specie se 
senza accordi, comporta molti rischi, 
non solo di tipo economico, ma anche 
relativi all’unità nazionale, perché po-
trebbe alimentare l’indipendentismo 
nordirlandese e scozzese. Comunque 
è stata scelta dai cittadini e tornare 
indietro rappresenterebbe uno smac-
co per la democrazia. Ora Johnson, per 
ribattere alla reazione parlamentare, 
invoca le urne: in caso di approvazione 
della legge contro il no deal, conside-
randosi sfiduciato, potrebbe infatti in-
dire nuove elezioni. le ennesime negli 
ultimi anni. A meno che non si coalizzi-
no i contrari all’hard Brexit dando vita 
a un “ribaltone” in salsa britannica. 
Singolare il fatto che anche Oltrema-
nica si ripropone la contrapposizione 
fra “populisti” che chiedono il voto ri-
chiamandosi alla sovranità popolare e 
“restauratori” che temono le elezioni 
e per impedirle potrebbero essere di-
sposti a impensabili alleanze. I tempi 
restano molto stretti: l’eventuale voto 
dovrebbe tenersi entro la scadenza del 
31 ottobre, intorno alla metà del mese 
prossimo. Tutte le decisioni dovranno 
essere prese prima della chiusura del 
Parlamento, che sarà comunque so-
speso nella data stabilita e approvata 
dalla Regina. Quindi il prossimo lune-
dì assisteremo con tutta probabilità 
all’ennesimo colpo di scena nell’ormai 
infinita “telenovela Brexit”. 

Telenovela 
Brexit

Francesco Paolo Capone


