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Iva e alleggerire
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LA PIAZZA
E IL PALAZZO

Mentre il premier chiedeva
la fiducia, in migliaia chiedevano 
di andare a votare

NESSUNA VITTIMA
A LONDRA
DOPO INCENDIO CHE HA 
DIVORATO PALAZZINA
DI 4 PIANI. SI INDAGA

PAPA FRANCESCO: «UNO STIPENDIO DIGNITOSO, CONDIZIONI 
RISPETTOSE DELLA PERSONA E bASTA DISOCCUPAZIONE»

Brexit, Johnson:
«Accordo
ancora possibile»
Da stasera lavori
del Parlamento sospesi

Una preghiera per rilanciare il tema 
del lavoro. Agli imprenditori e ai di-
rigenti, il Papa, durante il suo viag-

gio in Madagascar,  chiede un lavoro 
dignitoso e condizioni rispettose del-
la loro dignità di persone umane.

LAVORO
Il comune di Roma 
prova ad imitare
Amazon sui controlli
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02 primo piano

In attesa che il 
premier, Giusep-
pe Conte, illu-

strasse alle 11 alle 
Camera dei Deputati 
le dichiarazioni pro-
grammatiche del suo 
Governo bis prossi-
mo alla fiducia, rin-
graziando in primis 
il presidente della 
Repubblica, Sergio 
Mattarella, in piazza 
Montecitorio la folla 
richiamata da Fra-
telli d’Italia e Lega 
si era già raduna-
ta presto al mattino 
per manifestare tutto 
il proprio dissenso. 
Fischi e cori «buffo-
ne-buffone» rivolti 
al premier, mentre 
lo speaker di Fdi an-
nunciava: «A breve 
il presidente Con-
te parlerà in Aula». 
Nel frattempo, men-
tre proseguivano gli 
interventi dal palco, 
in attesa di Giorgia 
Meloni e Matteo Sal-
vini, la piazza conti-

nuava a riempirsi e, 
come riportato dalle 
agenzie di stampa, 
non tutti riuscivano a 
raggiungere il cuore 
della protesta, perché 
per motivi di sicurez-
za erano stati chiusi 
tutti gli accessi alla 
piazza, dove gli slo-
gan erano «Elezioni 
subito!», «Bibbiano, 
noi non dimentichia-

mo!», «Voce al popo-
lo sovrano, ridateci 
l’Italia!». Bandiere 
italiane, cappellini 
tricolore, palloncini, 
cartelli «No al gover-
no della poltrona». 
E mentre Giuseppe 
Conte illustrava in 
diretta tv sui princi-
pali canali all-news 
il suo programma di 
Governo bis, come se 

non ricordasse di es-
sere stato sempre lui 
il precedente presi-
dente del Consiglio, 
i discorsi in contem-
poranea di Giorgia 
Meloni e Matteo Sal-
vini da piazza Mon-
tecitorio si potevano 
seguire attraverso le 
dirette Facebook de-
gli stessi leader, dei 
partiti edei presenti 

in piazza. In quella 
scatoletta di tonno, 
come un tempo or-
mai lontanissimo il 
M5s definiva il Par-
lamento, i populisti 
mutati in moderati 
oggi si sono voluti 
chiudere ermetica-
mente con la fiamma 
ossidrica, a distanza 
di sicurezza dal po-
polo.

Mentre Giuseppe 
Conte illustrava
in diretta tv
sui principali
canali all-news
il suo programma, 
in diretta Facebook 
c’erano
Giorgia Meloni 
e Matteo Salvini 
circondati
dalla folla

GOVERNO: ESITO VOTO FIDUCIA ALLA CAMERA INTORNO ALLE 21 
Dopo il suo intervento alla Ca-
mera, Conte si è recato in Sena-
to per consegnare il testo scritto, 
mentre a Montecitorio è prose-
guita la discussione generale fino 

al tardo pomeriggio. Alle 17,45 è 
prevista la replica di Conte, poi 
le dichiarazioni di voto. Prima 
chiama per la fiducia prevista per 
le 19,30 circa.

Conte bis alla Camera 
ma la piazza chiede
di andare a votare
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politica

La lista dei commissari 
candidati dai singoli 
Stati membri è stata 

ufficializzata dalla presiden-
te della Commissione euro-
pea designata, Ursula von 
der Leyen. Nell’elenco, che 
comprende 14 uomini e 13 
donne – quasi rispettata la 
parità di genere, dunque –, è 
presente il nome dell’ex pre-
sidente del Consiglio, Paolo 
Gentiloni. Non è stata anco-
ra comunicata la distribuzio-

ne dei portafogli – l’unica 
certezza: lo spagnolo Josep 
Borrell è stato designato 
Alto rappresentante Ue per 
gli Affari esteri dal Consi-
glio europeo in accordo con 
Ursula von der Leyen –: la 
presidente della Commissio-
ne Ue lo farà domani, spie-
gando anche il modo in cui 
intende organizzare i lavori 
del prossimo esecutivo. Do-
podiché il Parlamento euro-
peo dovrà approvare l’inte-

ro collegio dei commissari 
– anche la nomina di von 
der Leyen e Josep Borrell 
dovrà ricevere il via libera 
dai parlamentari –, prima, 
però, ci saranno le audizio-
ni dei commissari designa-
ti nelle varie commissioni 
parlamentari competenti. 
Una volta che l’Eurocamera 
avrà dato il suo consenso, il 
Consiglio europeo nominerà 
formalmente la Commissio-
ne europea. Secondo alcu-
ne indiscrezioni, Gentiloni 
potrebbe essere nominato 
commissario agli Affari eco-
nomici o al Commercio. 
Meno probabile una nomina 
alla Concorrenza.

«È nostra intenzione chiedere l’inseri-
mento, nel primo calendario utile della 
Camera, del disegno di legge costitu-
zionale che prevede la riduzione del nu-

mero dei parlamentari». Così il premier 
Giuseppe Conte. «Occorrerà avviare un 
percorso di riforma del sistema elettora-
le», ha aggiunto.

Salvini: 
«Faremo 
un’opposizione 
seria»
«Il 19 ottobre in piazza 
contro il Conte bis»

Conte: «Taglio parlamentari e riforma elettorale»

Il leader della Lega Mat-
teo Salvini ha fatto un 
promessa: «Faremo 

un’opposizione in modo se-
rio in Parlamento e in mez-
zo alla gente, da nord a sud, 
città per città». Ad ascoltarlo 
centinaia di persone presenti 
alla manifestazione contro 
il Conte bis, organizzata da 
Fratelli d’Italia – a pren-
dervi parte anche Giovanni 
Toti, che, dopo aver lasciato 
Forza Italia, ha fondato un 
nuovo movimento politico: 
Cambiamo! –, davanti palaz-
zo Montecitorio. «Possono 
scappare dal voto per qualche 
mese ma non possono all’in-

finito e quando si tornerà 
vinciamo noi», ha aggiunto. 
Quella di oggi è soltanto una 
delle tante manifestazioni 
di piazza che la Lega inten-
de organizzare, estendendo 
l’invito a tutte le formazioni 
di centrodestra e agli italiani 
in disaccordo con il governo 
giallorosso: «Ci rivediamo il 
19 ottobre, magari a piazza 
San Giovanni, senza bandie-
re». «In piazza c’è un pezzo 
di Italia che penso sia mag-
gioranza nel Paese che chie-
de di votare», ha aggiunto 
Salvini, a margine.
«Questo governo non pia-
ce agli italiani per le stes-

se ragioni per cui piace alle 
grandi consorterie europee», 
ha detto la leader di Fratelli 
d’Italia, Giorgia Meloni. Poi 
un invito: «Continuate a bat-
tervi con noi, ci saremo, nei 
palazzi e nelle piazze, finché 
questo scempio non avrà 
fine. Un grande bentornato al 
mio amico Matteo Salvini». 
Secondo Meloni, «la cosa 
scandalosa è che questi qua 
sanno benissimo che stanno 
facendo una cosa che gli ita-
liani non vogliono, e siccome 
sanno di non poter vincere 
le elezioni, le rubano. Sono 
ladri di democrazia, di sovra-
nità».

GOVERNO

Domani sarà comunicata
la distribuzione
dei portafogli

Ue, annunciata la lista 
dei commissari europei
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Ad agosto le esportazioni cinesi sono 
diminuite dell’1% rispetto allo stes-
so mese di un anno fa. Un dato peg-

giore delle previsioni: secondo gli analisti 
l’export avrebbe dovuto riportare una nuo-
va crescita, continuando sulla scia del buon 
risultato di luglio, quando le vendite cinesi 
verso l’estero sono aumentate del 3,3%. A 
pesare la guerra com-
merciale con gli Stati 
Uniti. In forte frenata 
il surplus commerciale, 
sceso a 34,8 miliardi di 
euro dai 44,6 miliardi 
di luglio.

«L’obiettivo primario qui è alleggerire la pressione fiscale»

Conte: «Evitare 
aumento Iva
e alleggerire
cuneo fiscale»

Alitalia, il MISE 
esclude proroga 
oltre il 15 settembre 

Stefano Patu-
anelli, neo 
ministro del-

lo Sviluppo Eco-
nomico, ha escluso 
una proroga oltre il 
15 settembre per la 

presentazione delle 
offerte vincolanti 
per il salvataggio di 
Alitalia. Entro metà 
mese infatti la cor-
data guidata da Fer-
rovie dello Stato - e 
composta da Atlan-
tia, MEF e Delta 
- deve presentare 
al MISE l’offerta 
vincolante e il pia-
no industriale per la 
nuova Alitalia.

Entro metà mese 
FS dovrebbe 
presentare
il piano 
industriale

Da «troppi anni 
l’Italia fatica 
ad esprimere 

il proprio potenziale 
di sviluppo; cresce a 
ritmi molto inferiori 
rispetto a quelli che 
potrebbero garantire 
- sul piano sociale, 
ambientale, econo-
mico - uno sviluppo 
armonico e sostenibi-
le. Ne ha risentito la 
qualità della vita dei 
cittadini, la capacità 
dei giovani di perse-
guire con piena fidu-
cia i propri progetti 
di vita, la garanzia di 
una terza età serena, 
la capacità della mano 
pubblica di fornire 
beni collettivi di qua-
lità, senza i quali non 
è possibile coltivare 
nessuna prospettiva 

di progresso. Occor-
re dunque invertire 
questa tendenza, at-
traverso un’azione 
coordinata sul piano 
interno e a livello 
europeo», queste le 
parole del presidente 
del Consiglio, Giu-
seppe Conte, nel cor-
so del suo discorso 
programmatico alla 
Camera dei Deputa-
ti. Parlando poi sella 
manovra economica, 
il premier ha spiega-

to di essere consape-
vole del fatto «che 
sarà impegnativa». 
«La sfida più rilevan-
te per quest’anno - ha 
aggiunto -, sarà evita-
re l’aumento automa-
tico dell’Iva e avviare 
un alleggerimento 
del cuneo fiscale». Il 
presidente Conte ha 
poi sottolineato che 
«l’obiettivo primario 
qui è alleggerire la 
pressione fiscale, nel 
rispetto dei vincoli di 
equilibrio del quadro 
di finanza pubbli-
ca. Questo Governo 
perseguirà una stra-
tegia molto chiara: 
tutti devono pagare 
le tasse, ma proprio 
tutti, questo affinché 
tutti possano pagare 
meno».

Giù il surplus 
commerciale: 
34,8 miliardi 

Guerra dei dazi, 
export cinese
in calo ad agosto 

«Tutti devono 
pagare le tasse, 
ma proprio tutti, 
affinché tutti 
possano pagare 
meno»
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Prima l’annuncio, poi 
il passo indietro, 
ma, di certo, il sas-

so lanciato nello stagno ha 
fatto un grande rumore. Il 
comune di Roma parla di 
rivoluzione in corso: il ba-
dge, il cartellino da timbra-
re che attesta la presenza 
al lavoro, sarà presto sosti-
tuito dalla carta d’identità 
elettronica, facilitando in 
questo modo il lavoratore. 
La vera rivoluzione, pas-
sateci l’ironia, sarebbe, 
per i romani, quella di riu-
scire a fare la carta d’iden-

tità elettronica in tempi 
umani e non con i mesi di 
attesa che ci vogliono ora. 
Ma, come al solito, il so-
lito il diavolo si nasconde 
nei particolari. In questo 
caso, il particolare sta nel 
fatto che il nuovo docu-
mento elettronico è dotato 
di un chip che permette la 
geolocalizzazione. Se at-
tuata in questi termini, la 
misura permetterebbe al 
datore di lavoro, il comu-
ne di Roma, di controllare, 
potenzialmente h24, tutto 
il personale dipendente. 

Se aggiungiamo il fatto 
che il Jobs act, modifican-
do l’articolo 4 dello Sta-
tuto dei lavoratori, oggi 
rende più facile i controlli 
a distanza, utilizzabili a 
tutti i fini del rapporto di 
lavoro, compreso il licen-
ziamento, quindi, la fritta-
ta è fatta. Ma c’è anche un 
secondo aspetto. La carta 
d’identità non è cedibile 
ad altra persona, per cui 
se un’altra persona viene 
trovata in possesso di un 
documento di un altro è 
perseguibile penalmente, 

cosa che avrebbe riflessi 
importanti su tutti quei di-
pendenti infedeli che pro-
vano a timbrare in sostitu-
zione di un collega.

Con una circolare, la 
numero 16/2019, il 
ministero del lavoro 

ha chiarito un passaggio im-
portante: per la validità del 
contratto di espansione l’im-
presa deve comunque pre-
vedere nel piano il riassor-
bimento di almeno il 70% 
dei lavoratori sospesi. Detto 
riassorbimento può anche 
essere presso altre aziende 
e non necessariamente nella 
propria. Si tratta di un chia-
rimento atteso che dà nuova 
forza ad uno strumento che 
è stato appena introdotto 
nella nostra legislazione in 

sostituzione della cosiddetta 
solidarietà espansiva che fi-
nora aveva trovato un impie-
go parziale. Il contratto di 
espansione, frutto di una ini-
ziativa legislativa sostenuta 
dal sottosegretario al lavoro 
uscente, Claudio Durigon, si 
rivolge ad aziende con oltre 
1000 dipendenti nell’ambito 
di processi di ristrutturazio-
ne e riorganizzazione azien-
dale che comportano delle 
modifiche alle competenze 
professionali, un fatto oggi 
sempre più impellente, stan-
te la rivoluzione digitale in 
corso.

Il ministero del lavoro chiarisce: accordo valido con almeno il 70% di riassorbimento

Contratto di espansione salva-lavoro

Il comune di Roma
prova ad imitare Amazon 
sui controlli

Carta d’identità
al posto del badge, 
ma c’è il caso 
geolocalizzazione

INFORMAZIONE

Nuovo duro colpo all’editoria e all’informazio-
ne, in questo caso televisiva. Alle tante cri-
si che investono i quotidiani, si consuma in 
questi giorni una nuova tappa del processo di 
dimissione messo in atto da Sky Tg24. Dopo 
il trasferimento forzoso da Roma a Milano, 
che ha coinvolto decine di giornalisti ed altro 
personale, è la volta della chiusura delle sedi 
di Torino, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, 
Bari e Palermo. Il licenziamento del personale 
arriva dopo 16 anni di attività in esclusiva. 

Sky Tg24, dopo Roma,
chiude sette sedi locali
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Un accordo con 
l’Unione europea per 
la Brexit? Ancora a 

portata di mano, rimarca 
Boris Johnson. Il premier 
britannico si è espresso 
così, pur ribadendo che il 

Regno Unito uscirà dall’UE 
entro il 31 ottobre, parlando 
a Dublino dove ha incontra-
to il collega irlandese, Leo 
Varadkar. Si è parlato anche 
di backstop, il meccanismo 
al centro dei maggiori at-

triti tra Londra e Bruxelles 
negli ultimi tempi. Secondo 
Johnson esistono alternati-
ve per il mantenimento «vi-
tale» del confine aperto tra 
Irlanda e Irlanda del Nord, 
favorite anche dalle nuove 

tecnologie. Intanto, in caso, 
di elezioni anticipate, i son-
daggi sorridono a Johnson e 
ai Tories: stando all’istituto 
YouGov, i conservatori si 
attesterebbero al 35%, ben 
14 punti sopra il Labour.

Hezbollah ha 
a n n u n c i a t o 
questa matti-

na di aver abbattuto 
un drone israeliano 
in sorvolo sopra con-
fine con il Libano, 
nel dettaglio vicino 
la cittadina libanese 
di Ramia, a ridosso 
della Linea Blu di 
demarcazione tra Li-
bano e Israele. Le for-
ze di difesa israeliane 
hanno da parte loro 
confermato lo schian-
to del drone in territo-

rio libanese. Ed è qui 
che la versione delle 
due parti differisce un 
po’. Secondo Israele, 
infatti, il velivolo di 
piccole dimensioni 
sarebbe caduto a se-
guito di problemi tec-
nici.

Da stasera lavori del Parlamento sospesi

brexit, Johnson: 
«Accordo ancora 
possibile»

Secondo Israele
si è trattato
di uno schianto
per problemi tecnici

M.O., Hezbollah: 
abbattuto drone 
israeliano

Hong Kong, 
liberato attivista 
Joshua Wong

GIAPPONE

Il passaggio del tifone Faxai su Tokyo, in 
Giappone, ha provocato la morte di al-
meno una persona. La vittima, riferisce 
la bbc, sarebbe una donna di 50 anni, 

scaraventata contro un palazzo dal-
le raffiche di vento. Inutili i soccorsi, la 
donna è morta poco dopo il suo arrivo 
all’ospedale.

Muore una donna a Tokyo per il passaggio del tifone Faxai

Intanto proseguono
le proteste nell’ex colonia 
britannica

L'attivista pro-de-
mocrazia di Hong 
Kong, Joshua 

Wong, è stato rilasciato su 
cauzione e potrà recarsi in 
Germania e Stati Uniti, fino 
al 23 settembre. Il 22enne 

Wong, 22 anni è stato arresta-
to ieri di ritorno da Taiwan, 
per aver violato i termini del-
la libertà condizionata stabi-
lita dopo il precedente arresto 
di alcuni giorni fa. Intanto, 
nonostante il ritiro della con-

testata legge sull’estradizio-
ne, proseguono le proteste 
nell’ex colonia britannica. 
Nelle ultime ore coinvolti nu-
merosi studenti, che stanno 
formando catene umane nelle 
scuole di Hong Kong.
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società

Iforti fumatori non hanno tutti 
le stesse probabilità di contrar-
re un tumore. A dimostrarlo è 

uno studio realizzato da bioMILD 
dell’Istituto nazionale dei tumo-
ri di Milano, annunciando anche 
uno screening personalizzato per la 
diagnosi precoce. Presentato oggi 
alla 20esima Conferenza mondiale 
dell’International for the Study of 
Lung Center a Barcellona, lo studio 
è stato realizzato grazie al supporto 
della Fondazione Airc per la ricerca 
sul cancro. La ricerca ha coinvolto 
circa 4.000 persone, dall’inizio del 
2013. Sette partecipanti su dieci 
erano forti fumatori – definiti tali in 
quanto hanno fumato mediamente 
un pacchetto al giorno per 30 anni 
–, con un’età superiore ai 55 anni. Il 
restante 30% comprendeva volon-
tari nella fascia d’età 50-55 anni, 

fumatori di 30 sigarette al giorno, 
sempre da almeno 30 anni. Ognuno 
dei partecipanti è stato sottoposto 
alla combinazione LDCT-test miR-
NA, eseguito attraverso il semplice 
prelievo di un campione di sangue. 
Prima, però, un passo indietro: 
cosa sono le miRNA? Sono picco-
lissime molecole, molto specifiche, 
che vengono rilasciate precoce-
mente dall’organo aggredito dalla 
malattia e dal sistema immunitario. 
Questi sono stati i risultati dei test: 
il 58% dei partecipanti è risultato 
negativo a entrambi i controlli ed è 
stato classificato a rischio basso di 
tumore del polmone, mentre il 37% 
è risultato positivo a uno dei due 
esami (rischio medio) e il restante 
5% ha avuto entrambi i valori posi-
tivi con un rischio molto più alto di 
ammalarsi.

Il rischio tumore
non è uguale
per tutti i fumatori 

Operazione
nostalgia: la Sony 
rilancia il walkman

Ricordate il walkman? 
Bene: la Sony ha inten-
zione di lanciarlo nuova-
mente sul mercato, a 40 
anni di distanza dal suo 
esordio. Disponibile in 
edizione limitata, però, il 
nuovo walkman sarà un 
pochino diverso dal suo 
predecessore: denomina-
to NW-A100TPS e ispi-
rato al TPS-L2, non può 
riprodurre le tradizionali 
musicassette. Il movi-
mento del nastro, infatti, 
è virtuale e riprodotto dal 
display HD da 3.2 pollici. 
Il walkman può riprodur-
re i formati audio più dif-
fusi e può archiviare fino 
a 16 GB di dati e permette 
anche l’ascolto della mu-
sica in streaming.

La ricerca ha coinvolto
circa 4.000 persone

Lo dice uno studio del bioMILD dell’Istituto nazionale 
dei tumori di Milano
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Stava rientrando a casa con la 
sua auto vicino Ragusa, quando 
per strada un uomo ha attirato 

la sua attenzione chiedendo aiuto. «Mi 
aiuti, la prego, mia moglie sta male», 
le diceva l’uomo, ma quando lei si è 
fermata lui ha preso una pietra minac-

ciando di ucciderla se non avesse fatto 
quello che le ordinava. A quel punto 
l’uomo, un 26enne, si è messo alla 
guida dell’auto e ha condotto la donna 
vicino un cimitero dove ha più volte 
abusato si lei. L’aggressio-
ne è avvenuta la notte del 2 
settembre ma la vicenda è 
stata resa nota oggi, dopo 
che per l’uomo è stato con-
validato l’arresto. Grazie 
alle testimonianze della 
vittima il 26enne è stato 
infatti identificato e ferma-
to nel giro di poche ore. Le 
accuse sono di violenza sessuale, se-
questro di persona e rapina. Secondo 
quanto emerso, dopo aver abusato una 

prima volta di lei, l’uomo si sarebbe 
rimesso alla guida costringendola ad 
andare in spiaggia, dove le avrebbe 
raccontato i suoi problemi con la mo-
glie, poi l’avrebbe riportata di nuovo 

nella zona del 
cimitero dove 
l’ha stuprata 
nuovamente. 
Dopodiché si 
è fatto riac-
compagnare 
a casa, dove 
ha minaccia-
to di uccidere 

lei e la sua famiglia se avesse provato 
a raccontare a qualcuno quanto acca-
duto durante la notte.

Icarabinieri e la Dire-
zione distrettuale anti-
mafia hanno arrestato 

undici persone ritenute vi-
cine al clan camorristico dei 
D’Alessandro, attivo a Na-
poli e a Castellammare di 
Stabia. Nove degli arresta-
to sono stati raggiunti dalla 
misura di custodia cautelare 
in carcere, mentre i rima-
nenti sono stati raggiunti da 
un divieto di rimedio nella 
Regione Campania. Il bli-
tz è scattato alle prime ore 
dell’alba in conclusione ad 
un’indagine avviata be 2015 
e le accuse formulate a vario 

titolo a carico degli arrestati 
sono di estorsione aggravata 
in concorso e associazione 
a delinquere finalizzata al 
traffico di sostanze stupefa-
centi aggravata dalla finalità 
di agevolare il locale clan 
camorristico, detenzione e 
spaccio di sostanze stupefa-
centi in concorso.

Undici le persone ritenute vicine al clan arrestate 

Napoli, colpo al clan D’Alessandro. 
Blitz all’alba

«La prego mi aiuti»,
la ferma con una scusa ma poi la violenta

Per nove è scattata
la misura di custodia 
cautelare in carcere

Poi si è fatto riaccompagnare 
a casa, dove ha minacciato 
di uccidere lei
e la sua famiglia
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Domenica da 
ricordare per 
gli italiani ap-

passionati di sport, 
che nella giornata di 
ieri sono tornati a fe-
steggiare, prima, la 
vittoria della Ferrari 
in Formula 1, poi, 
il successo dell’Ita-
lia del calcio. Due 
trionfi che sono stati 
celebrati a lungo dai 
protagonisti: il pri-
mo perché è arriva-
to a Monza, dove la 
Rossa non tagliava 
il traguardo per pri-
ma da nove anni e lo 
ha fatto con il figliol 
prodigo Leclerc che 
ha preceduto le due 
Mercedes. Il giova-
ne pilota della Fer-
rari è stato esaltato 
da tutto il team, in 
primis dal Ds Lau-
ren Mekies, che ha 
sottolineato il buon 
lavoro del francese 
svolto quest’anno. 
Sfortunato invece 
l’altro ferrarista, Se-

bastian Vettel, che 
ha chiuso al 13esimo 
posto il Gp d’Italia. 
Successo importante 
anche quello della 
squadra di Mancini, 

che è ad un passo dal 
riportare il tricolo-
re del calcio in una 
competizione uffi-
ciale per nazionali, 
dopo aver mancato 

l’accesso al Mondia-
le del 2018. Gli az-
zurri sono riusciti ad 
imporsi per due reti 
a uno in terra finlan-
dese e grazie ai tre 

punti conquistati ora 
si portano in testa al 
girone a punteggio 
pieno. Per festeggia-
re l’accesso mate-
matico ad Euro2020, 
la nostra nazionale 
dovrà battere la Gre-
cia nel prossimo tur-
no che si terrà il 12 
ottobre all’Olimpico 
di Roma. Inoltre, 
gli azzurri dovranno 
sperare in un passo 
falso della Finlandia 
o dell’Armenia. 

Leclerc precede 
le due Mercedes. 
Sfortunato
Vettel che arriva 
13esimo. Grande 
festa a Monza

Calcio, sesto 
successo consecutivo 
per Mancini che ora 
vede ad un passo 
la qualificazione 
all’Europeo

La Grecia prossimo 
avversario 
degli azzurri: 
appuntamento
fissato per il 12 
ottobre

TENNIS, IMMENSO NADAL AGLI US OPEN:
LO SPAGNOLO bATTE MEDVED 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4
Dopo quattro ore e 50 minuti, Rafael 
Nadal è riuscito ad imporsi su Med-
ved, conquistando il 19esimo titolo 
di Grande Slam. Un successo che lo 

avvicina al record di 20 major vinti da 
Roger Federer. «È stata una delle se-
rate più difficili della mia carriera», ha 
sostenuto Nadal a fine partita.

Calcio e Formula 1,
l’Italia fa doppietta
A Monza la Ferrari torna a trionfare dopo nove anni.
L’Italia invece, vince 2-1 in Finlandia e si avvicina ad Euro 2020
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Stamattina, molto presto, sono voluto 
andare a vedere di persona riempirsi 
piazza Montecitorio, scelta da Fratelli 
d’Italia e Lega, per manifestare il dis-
senso contro la nascita del Governo 
Conte bis costituzionalmente inecce-
pibile, ma politicamente non rispon-
dente alla volontà espressa in diverse 
sedi dalla maggioranza del popolo 
italiano, dalle elezioni amministrative 
alle europee. La gente è arrivata mol-
to presto in piazza e in ordine sparso. 
Non ho avuto l’impressione che quel 
radunarsi, senza simboli tranne il tri-
colore, fosse solo il risultato della so-
lerzia di una macchina organizzativa, 
messa in piedi da due partiti all’op-
posizione, secondo una liturgia molto 
nota e conosciuta negli ambienti poli-
tici e sindacali, soprattutto di sinistra. 
La mia impressione è stata quella di 
assistere al prendere forma di un 
sentimento diffuso e reale in una par-
te molto rilevante del popolo italiano, 
che in questo momento – o in casa o 
nei luoghi di lavoro – sta provando un 
fortissimo disagio. Disagio e dissenso 
verso un Governo, che per l’ennesima 
volta ottiene la fiducia dal Parlamento 
ma, non direttamente dalle urne. Cir-
costanza, questa, che rende quasi ir-
rilevante agli occhi della gente il fatto 
che l’esecutivo sia costituzionalmen-
te ineccepibile. 
Mentre il due volte premier Giuseppe 
Conte nel suo discorso programma-
tico ha voluto rimarcare rispetto al 
precedente (ancora “suo”) Governo, 

la differenza di «stile» nei toni e nel-
le parole, il «lessico più consono» a 
cui si dovranno adeguare ministri (e 
parlamentari) pur di evitare «sgram-
maticature istituzionali», la gente in 
piazza dimostrava quanto fossero 
irrilevanti le questioni lessicali e le 
sgrammaticature di fronte ad una ri-
chiesta, totalmente inevasa, di demo-
crazia. 
Non c’è una rappresentazione più 
efficace della giornata di oggi per 
descrivere quanto sta avvenendo in 
Italia. Sotto la spinta, neanche dissi-
mulata, della Commissione Europea e 
di tre partiti, M5s, Pd e LeU, non esat-
tamente in ascesa, si sta tentando 
di sovvertire e di mettere a tacere la 
richiesta della maggioranza degli ita-
liani ovvero quella di essere al primo 
posto e di essere realmente rappre-
sentata dalle istituzioni, restituendo 
anche sovranità al Paese, per sosti-
tuirla con “qualcosa” che purtroppo 
conosciamo già – dal Governo Monti 
al Governo Gentiloni – e che è stata 
fortemente combattuta, anche dal 
sottoscritto. Quel “qualcosa”, la su-
premazia delle élites, che è stata pa-
gata con i conti pubblici, con i redditi 
e con le pensioni degli italiani, con la 
cancellazione di importanti e fonda-
mentali diritti, dall’abolizione dell’ar-
ticolo 18 alla possibilità di andare in 
pensione ad un’età ragionevole.

A manifestare
il disagio vero 
del Paese

Francesco Paolo Capone


