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OCCHIO AI NUMERI 
I grillini si offrono al Carroccio «Candidateci e molliamo Conte» 
Il vicesegretario leghista Crippa rivela: «Parecchi parlamentari dei 5 Stelle mi stanno
chiamando. Almeno nove senatori pronti a non votare la fiducia in cambio di un seggio» 
ANTONIO RAPISARDA
 
 Grillini per Salvini? Non si tratta più di un retroscena "rumoroso" ma di una «solida realtà»
destinata a far tremare il governo giallo-rosso già nella culla. Parola del giovane
vicesegretario del Carroccio Andrea Crippa. «Ci sono tanti parlamentari del Movimento 5
Stelle che mi stanno chiamando in questi giorni e mi dicono "se mi garantite un collegio e una
candidatura siamo pronti a staccare la spina a questo governo che sta per nascere"...». La
rivelazione del numero due della Lega è giunta dalla kermesse di Affari italiani e conferma uno
dei tormentoni che hanno accompagnato la lunga crisi che ha smantellato il primo governo
populista. Se per giorni è filtrata la notizia di sherpa leghisti al telefono con i senatori 5 Stelle
per stanare gli umori (ed eventualmente cercare di far cambiare idea a qualcuno sull'inciucio
con i dem), a pochi giorni dal probabile giuramento e dal voto in Aula, scopriamo che anche i
pentastellati compongono con ansia i numeri dei colleghi del Carroccio. «Cercano
un'assicurazione sulla vita...», è la spiegazione di Crippa, che a Libero ha affidato poi ulteriori
dettagli. Ad esempio sui numeri e il contesto geografico di questi malpancisti: «Sono almeno
nove e sono senatori del Nord e del Sud. Mi hanno cercato proponendomi tutti il loro voto
contrario a un Conte bis». La risposta? «Posso dire che verranno eventualmente considerate
solo quelle persone che hanno espresso concetti simili ai nostri su temi fondamentali come
immigrazione, tasse, giustizia. Non siamo un'assicurazione sulla vita. Valuteremo caso per
caso...». ASSO NELLA MANICA Un asso nella manica della Lega, dunque, ma soprattutto una
spada di Damocle sulla testa di Conte, Zingaretti e Di Maio, dato che i numeri per i giallorossi
proprio a palazzo Madama sono risicati. Eccoli: pallottoliere alla mano l'alleanza Pd-5 Stelle
raggiunge solo 157 senatori su 161 necessari. Certo, più LeU, i fuoriusciti del Movimento e
qualche voto sparso si arriva a quota 168. Ma, come ha osservato ancora Crippa, questo
traguardo per Di Maio e Zingaretti è tutt'altro che acquisito: «C'è molto malumore, non solo
fra i 5 Stelle. In tanti non si sentono rappresentanti, anche per motivi differenti, da questo
governo». Di certo come conferma il leghista, per diversi pentastellati «la coerenza» sui temi
affrontati ed approvati con la Lega non potrà essere in discussione: «Ed è difficile - questo è il
succo - trovarla in un'alleanza con i dem». Morale della storia? Deve ancora vedere la luce e il
governo Pd-5 Stelle ha già conosciuto tutti i "vizi" del precedente - divisioni laceranti e
polemiche egoriferite - con un grosso problema un più: la fragilità in Aula. Un handicap non di
poco conto se è vero che a questi dissidenti in sonno vanno aggiunti i pentastellati che hanno
già dichiarato apertamente il proprio «no» al Conte bis con il Pd - come Gianluigi Paragone - e
gli ex che potrebbero far pesare molto il proprio sostegno al voto di fiducia. Uno è Gregorio
De Falco, sulla carta disponibile ma molto deluso dalle parole di Di Maio a proposito del
decreto sicurezza: «Io vorrei votare la fiducia, ma prima Conte dovrebbe dirci qualcosa nel
merito. Io, Nugnes e De Bonis (altri due senatori espulsi dal Movimento, ndr) abbiamo
costituito una componente piccola. Conte ne vuole tenere conto? Ci vuole sentire?». TEMI
CALDI Come se non bastasse i dolori per Conte provengono pure dall'ala sinistra, dato che
nemmeno i quattro voti di Liberi e uguali sono più certi. Il motivo? Ufficialmente per la
mancata condivisione del tavolo del programma («I governi di coalizione si fondano su
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programmi condivisi e sulla pari dignità dei gruppi parlamentari», hanno lamentato in una
nota). In realtà anche Grasso & co aspirano ad un posto al sole, ad una poltrona nel nuovo
governo. E per questo faranno pesare il proprio appoggio. Palazzo Madama, dunque, potrebbe
diventare anche i giallorossi una trincea da difendere colpo su colpo prima, durante e dopo
l'eventuale fiducia. Perché è chiaro che i malumori potrebbero sorgere su molti dossier chiave
sui quali le contraddizioni grillo-piddine puntualmente esploderanno. A partire, come viene
fatto filtrare, dal tema banche. Il pericolo di crollo, dunque, è sempre attivo. Ne è convito
Crippa: «Potrà succedere in qualsiasi momento». RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: Matteo Salvini ieri a Pinzolo (LaPresse)
Foto: Andrea Crippa (LaPresse)
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Gli arancioni Costa e Maresca pronti a cambiare colori in Consiglio senza svuotare la lista
Bucci La guida di Vince Genova passerebbe a Brusoni. Stesso copione anche a Spezia e
Savona 
Toti prova a partire dai Comuni Nascono i gruppi di Cambiamo! 
 
IL RETROSCENA Mario De Fazio Cambiamo, anche nei gruppi consiliari dei principali Comuni
liguri. La nuova creatura politica del governatore Giovanni Toti prova a radicarsi non soltanto
fuori dalla Liguria, ma anche all'interno delle istituzioni, con la nascita di gruppi autonomi che
nelle prossime settimane sorgeranno in diversi centri, da Sarzana a Ventimiglia. Un'iniziativa
che si è già messa in moto, a cominciare dai comuni capoluogo e in particolar modo da
Genova. A Palazzo Tursi è già in piedi l'idea di creare un gruppo consiliare di Cambiamo! che
pescherebbe innanzitutto dalla lista civica Vince Genova: a formarlo dovrebbero essere i
consiglieri comunali arancioni Stefano Costa e Francesco Maresca, entrambi fedelissimi del
presidente della Regione. Ma lo schema immaginato dall'entourage totiano prevede di non
prosciugare del tutto i gruppi espressione delle liste civiche che hanno portato a tante vittorie
alle comunali degli ultimi anni. Anche perché, in prospettiva, avere due contenitori - uno più
politico e l'altro dal carattere prettamente civico - potrebbe servire per spalmare al meglio le
candidature per le regionali e per i principali comuni. E così, a Tursi, a guidare il gruppo di
Vince Genova potrebbe essere indicata Marta Brusoni, che prenderebbe il posto di capogruppo
di Costa. Oltre Genova, contatti per la formazione di gruppi autonomi di Cambiamo!
sarebbero già in fase avanzata a Spezia, dove governa il sindaco Pierluigi Peracchini e nella
Sarzana amministrata da Cristina Ponzanelli. Discorso simile, anche se meno immediato, per
Savona e altri comuni del ponente. L'idea di base è creare nuovi gruppi in tutti i principali
comuni dove le civiche in sostegno di Toti spesso hanno collezionato risultati elettorali più che
lusinghieri. Una riorganizzazione che seguirà la volontà di strutturare il nuovo movimento a
livello regionale: nei prossimi giorni è attesa la nomina dei comitati di coordinamento
regionale di Cambiamo!, che però saranno provvisori, in attesa di formule partecipative che
decretino le guide del movimento totiano in tutte le regioni. Toti, intanto, si appresta a
lanciare il suo tour in giro per l'Italia: la prima tappa sarà domani a Matera, dove troverà ad
accoglierlo in piazza il senatore Gaetano Quagliariello, ex ministro e fondatore del movimento
Idea, che ha aderito alla neonata formazione totiana. Ma già oggi il governatore ligure ha due
appuntamenti segnati in agenda nel Sud: Toti sarà prima a Lecce, nel primo pomeriggio, per
incontrare simpatizzanti e amministratori locali. Poi, alle 20, sarà a Ceglie Messapica, in
provincia di Brindisi, per partecipare alla kermesse organizzata dal giornale online
Affaritaliani.it. -
Foto: L'evento al teatro Brancaccio di Roma del luglio scorso, quando Toti lanciò il suo
movimento politico
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A Genova il governatore dovrebbe pescare dagli arancioni senza svuotare la lista del sindaco
Stesso copione anche a Spezia e Savona, poi toccherà a numerose altre amministrazioni 
Toti prova a partire dai Comuni Nascono i gruppi di Cambiamo 
 
IL RETROSCENA Mario De Fazio Cambiamo, anche nei gruppi consiliari dei principali comuni
liguri. La nuova creatura politica del governatore Giovanni Toti si avvia a radicarsi non
soltanto fuori dalla Liguria ma anche all'interno delle istituzioni, con la nascita di gruppi
autonomi che nelle prossime settimane sorgeranno in diversi centri da Sarzana a Ventimiglia.
Un'iniziativa che si è già messa in moto, a cominciare dai comuni capoluogo e in particolar
modo da Genova. A Palazzo Tursi sarebbe già in piedi l'idea di creare un gruppo consiliare di
"Cambiamo" che pescherebbe innanzitutto dalla lista civica Vince Genova: a formarlo
potrebbero essere i consiglieri comunali arancioni Stefano Costa e Francesco Maresca,
entrambi fedelissimi del presidente della Regione. Ma lo schema immaginato dall'entourage
totiano prevede di non prosciugare del tutto i gruppi espressione delle liste civiche che hanno
portato a tante vittorie alle comunali degli ultimi anni. Anche perché, in prospettiva, avere
due contenitori - uno più politico e l'altro dal carattere prettamente civico - potrebbe servire
per spalmare al meglio le candidature per le regionali e per i principali comuni. E così, a Tursi,
a guidare il gruppo di Vince Genova potrebbe essere indicata Marta Brusoni, che prenderebbe
il posto di capogruppo di Costa. Oltre Genova, contatti per la formazione di gruppi autonomi
di Cambiamo sarebbero già in fase avanzata a Spezia, dove governa il sindaco Pierluigi
Peracchini e nella Sarzana amministrata da Cristina Ponzanelli. Discorso simile, anche se
meno immediato, per Savona e altri comuni del ponente, perché l'idea di base è creare nuovi
gruppi in tutti i principali comuni dove le civiche in sostegno di Toti spesso hanno collezionato
risultati elettorali più che lusinghieri. Una riorganizzazione che seguirà la volontà di
strutturare il nuovo movimento a livello regionale: nei prossimi giorni è attesa la nomina dei
comitati di coordinamento regionale di Cambiamo, che però saranno provvisori, in attesa di
formule partecipative che decretino le guide del movimento totiano in tutte le regioni. Toti,
intanto, si appresta a lanciare il suo tour in giro per l'Italia: la prima tappa sarà domani a
Matera, dove troverà ad accoglierlo in piazza il senatore Gaetano Quagliariello, ex ministro e
fondatore del movimento "Idea", che ha aderito alla neonata formazione totiana. Ma già oggi
il governatore ligure ha due appuntamenti già segnati in agenda nel Sud: Toti sarà prima a
Lecce, nel primo pomeriggio, per incontrare simpatizzanti e amministratori locali. Poi, alle 20,
sarà a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, per partecipare alla kermesse organizzata dal
giornale online Affaritaliani.it. -
Foto: L'evento al teatro Brancaccio di Roma del luglio scorso, quando Toti lanciò il suo
movimento politico
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A Genova il governatore dovrebbe pescare dagli arancioni senza svuotare la lista del sindaco
Stesso copione anche a Spezia e Savona, poi toccherà a numerose altre amministrazioni 
Toti prova a partire dai Comuni Nascono i gruppi di Cambiamo! 
 
IL RETROSCENA Mario De Fazio Cambiamo, anche nei gruppi consiliari dei principali Comuni
liguri. La nuova creatura politica del governatore Giovanni Toti prova a radicarsi non soltanto
fuori dalla Liguria, ma anche all'interno delle istituzioni, con la nascita di gruppi autonomi che
nelle prossime settimane sorgeranno in diversi centri, da Sarzana a Ventimiglia. Un'iniziativa
che si è già messa in moto, a cominciare dai comuni capoluogo e in particolar modo da
Genova. A Palazzo Tursi è già in piedi l'idea di creare un gruppo consiliare di Cambiamo! che
pescherebbe innanzitutto dalla lista civica Vince Genova: a formarlo dovrebbero essere i
consiglieri comunali arancioni Stefano Costa e Francesco Maresca, entrambi fedelissimi del
presidente della Regione. Ma lo schema immaginato dall'entourage totiano prevede di non
prosciugare del tutto i gruppi espressione delle liste civiche che hanno portato a tante vittorie
alle comunali degli ultimi anni. Anche perché, in prospettiva, avere due contenitori - uno più
politico e l'altro dal carattere prettamente civico - potrebbe servire per spalmare al meglio le
candidature per le regionali e per i principali comuni. E così, a Tursi, a guidare il gruppo di
Vince Genova potrebbe essere indicata Marta Brusoni, che prenderebbe il posto di capogruppo
di Costa. Oltre Genova, contatti per la formazione di gruppi autonomi di Cambiamo!
sarebbero già in fase avanzata a Spezia, dove governa il sindaco Pierluigi Peracchini e nella
Sarzana amministrata da Cristina Ponzanelli. Discorso simile, anche se meno immediato, per
Savona e altri comuni del ponente. L'idea di base è creare nuovi gruppi in tutti i principali
comuni dove le civiche in sostegno di Toti spesso hanno collezionato risultati elettorali più che
lusinghieri. Una riorganizzazione che seguirà la volontà di strutturare il nuovo movimento a
livello regionale: nei prossimi giorni è attesa la nomina dei comitati di coordinamento
regionale di Cambiamo!, che però saranno provvisori, in attesa di formule partecipative che
decretino le guide del movimento totiano in tutte le regioni. Toti, intanto, si appresta a
lanciare il suo tour in giro per l'Italia: la prima tappa sarà domani a Matera, dove troverà ad
accoglierlo in piazza il senatore Gaetano Quagliariello, ex ministro e fondatore del movimento
Idea, che ha aderito alla neonata formazione totiana. Ma già oggi il governatore ligure ha due
appuntamenti segnati in agenda nel Sud: Toti sarà prima a Lecce, nel primo pomeriggio, per
incontrare simpatizzanti e amministratori locali. Poi, alle 20, sarà a Ceglie Messapica, in
provincia di Brindisi, per partecipare alla kermesse organizzata dal giornale online
Affaritaliani.it. --
Foto: L'evento al teatro Brancaccio di Roma del luglio scorso, quando Toti lanciò il suo
movimento politico
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Pronti i gruppi parlamentari di Cambiamo 
 
• «Io non mi sono stancato di rompere». Lo ha detto il governatore della Liguria e leader di
Cambiamo, Giovanni Toti, a La Piazza, kermesse organizzata da Affaritaliani.it a Ceglie
Messapica. «Il centrodestra si deve preparare a costruire un'alternativa equilibrata a questo
governo che sta per nascere tra Pd e M5S. Un'alternativa che tenga insieme Lega e FdI ma
anche quel mondo che rischia di scomparire se resta nelle mani della sola Forza Italia».
Secondo Toti in FI «comanda solo Berlusconi, con lui ci siamo parlati tanto e capiti poco. La
mia idea di centrodestra è diversa da quella di FI.È possibile che riusciremo a fare i gruppi
parlamentari di Cambiamo».
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Il festival A Ceglie la leader di Fratelli d'Italia torna a chiedere al presidente Mattarella il
ritorno alle urne e annuncia: «Siamo pronti alle barricate» 
Meloni non fa sconti: «Litigano adesso, che succederà tra un mese?» 
R.C.
 
• Partenza a razzo per Giorgia Meloni pronta alle barricate contro il nascente governo
pentastellato di sinistra. «L'ho detto anche al presidente della Repubblica, non è obbligato,
costretto a fare il notaio, a certificare un patto tra M5S-Pd. Ma se questi litigano così adesso,
che succederà tra un mese? Può piacere o non piacere, se oggi si andasse a votare, uscirebbe
una maggioranza, quella di centrodestra, con numeri importanti per stare 5 anni alla guida
del Paese», ha detto la leader di Fratelli d'Italia intervenendo a «La Piazza, la politica dopo le
ferie», la kermesse organizzata da affaritaliani.it per il secondo anno a Ceglie Messapica, in
provincia di Brindisi, in collaborazione con la locale amministrazione comunale, e in scena fino
a domani. «Mi pare che Di Maio non abbia le idee molto chiare - ha poi incalzato la Meloni -
non più tardi di tre giorni fa si era presentato con un programma di 10 punti e adesso sono
diventati 20. Mi pare ci sia soprattutto la confusione di non sapere che cosa fare: succede
purtroppo quando sei mobilitato solo dalla poltrona». Confronti e dibattiti con al centro la crisi
estiva di governo e i suoi risvolti che tengono banco nel Paese, nella kermesse di Ceglie
Messapica, divenuta centrale all'interno di una crisi ancora aperta. In real time, senza il filtro
dei social, oggi per commentare l'evoluzione del quadro politico e tentare di capire qualcosa
del futuro che attende l'Italia presenzieranno, tra gli altri, sul palco della manifestazione-
evento condotta dal direttore di affaritaliani.it e consigliere comunale, Angelo Maria Perrino, la
grillina Barbara Lezzi, ministra per il Mezzogiorno, il leghista Jacopo Morrone, sottosegretario
alla Giustizia, il capogruppo al Senato di Forza Italia Anna Maria Bernini e, nel ruolo di
discussant, il presidente della Democrazia Cristiana e gran conoscitore dei riti del Palazzo,
Gianfranco Rotondi. Domenica primo settembre a scendere in «Piazza» saranno, invece, il
grillino sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano, il governatore della regione Puglia,
Michele Emiliano - nome gettonato in queste ore anche come possibile ministro - il
vicepresidente dei senatori del Partito Democratico, Franco Mirabelli, il leader di «Cambiamo»,
Giovanni Toti, che dopo la rottura con Forza Italia lancerà proprio da Ceglie, terra di gusto e
di nuovo pensatoio politico, il suo movimento, e Stefano Fassina, economista di Leu che
qualcuno vedrebbe bene nel ruolo di ministro innovativo.
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CEGLIE LO HA DETTO IERI DURANTE IL SALOTTO DENOMINATO "LA PIAZZA... LA POLITICA
DOPO LE FERIE", LA LEADER DI «FRATELLI D'ITALIA», GIORGIA MELONI 
«Il nuovo Governo? Nulla di democratico» 
Sul palco, invitati dal direttore di « Affaritaliani.it », anche Crippa e Durigon (Lega) e Fitto
(Fratelli d'Italia) 
 
ADELE GALETTA l CEGLIE MESSAPICA. La crisi di Governo, la deriva populista, le alleanze di
comodo, l'egemonia di Germania e Francia. Non fa sconti a nessuno Giorgia Meloni, leader
nazionale di Fratelli d'Italia, che venerdì ha inaugurato la seconda edizione de "La Piazza... la
politica dopo le ferie", il salotto politico di Ceglie Messapica, organizzato dal Direttore di
Affaritaliani.it, Angelo Perrino, con la collaborazione dell'Amministrazione Comunale e la Pro
Loco. Fermamente contraria al Conte bis con l'accordo dei penta stellati e del Partito
Democratico, la Meloni ha ribadito l'intenzione del suo partito di scendere in piazza a
manifestare contro la fiducia «a questo nuovo Governo d'inganno che non ha rispetto per la
democrazia e per gli italiani e si regge sul patto della poltrona, con l'obiettivo di eleggere nel
2022 Prodi alla Presidenza della Repubblica». Sulla scelta del capo leghista, Matteo Salvini, di
aprire la crisi per poi fare un passo indietro, la Meloni ha manifestato le sue perplessità: «Non
ho molto chiare le ragione per le quali si è aperta questa crisi. Sicuramente Movimento 5
Stelle e Lega si sono ritrovate su poche materie. I programmi dipendono dalla visione del
mondo che uno vuole avere. Aprire una crisi e poi tornare indietro e chiedere a Di Maio di fare
il premier, francamente, non l'ho capito. Adesso bisogna lavorare su quello che abbiamo.
Innanzitutto tornare al voto e fare in modo che l'Italia abbia più consapevolezza di quanto è
grande, senza inginocchiarsi, ancora, a Francia e Germania». Dopo la Meloni, la kermesse ha
visto alternarsi sul palco di piazza Plebiscito il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa, che
ha parlato di "colpo di Stato" riferendosi al Governo che sta per nascere. Sulle critiche di
Berlusconi alla Lega, Crippa afferma: «Berlusconi fino a qualche anno fa faceva il Patto del
Nazareno e con il Pd prima delle elezioni del 4 marzo 2018 aveva un accordo sottobanco con il
Pd per un governo con Renzi. C'era un chiaro accordo tra Berlusconi e Renzi per fare un
governo tra Pd e Forza Italia per mettere ai margini la Lega e Salvini». Fortemente
preoccupato dalle parole di Giuseppe Conte (che, per impegni istituzionali non sarà presente
questa sera ma, come ha assicurato il Sindaco Luigi Caroli, raggiungerà la città messapica,
salvo imprevisti, fra una decina di giorni) è Claudio Durigon, sottosegretario uscente al Lavoro
ed esponente della Lega: «È preoccupante vedere un presidente Conte che ha messo in
dubbio ciò che abbiamo fatto di buono con questo governo. Sono rallegrato invece dalle
parole di Di Maio sul tema della sicurezza e su quanto ha fatto il governo precedente». «Al
voto solo se ne vale la pena a fare un governo che affronti i problemi degli italiani», è quanto,
invece, dichiarato dal senatore Pd, Antonio Misani, in diretta video con La Piazza. «Lo abbiamo
detto molto chiaramente: l'accordo va costruito partendo da una condivisione dei temi, dei
programmi e delle cose da fare negli interessi generali del Paese». Non solo temi europei e
nazionali ma, anche, la politica regionale ha tenuto banco con Raffaele Fitto, eurodeputato di
Fratelli d'Italia, che, chiudendo la kermesse ha annunciato di tenersi fuori dalla corsa alle
Regionali 2020 ma che sosterrà il centrodestra in un programma alternativo a Emiliano.
Foto: DIBATTITO POLITICO Due momenti della serata svoltasi in piazza plebiscito
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Giovanni Toti in Puglia e Basilicata per due giorni 
 
l Tour in Puglia e Basilicata per il presidente della Regione Liguria e fondatore del movimento
politico Cambiamo, Giovanni Toti. Il leader di Cambiamo, nel primo pomeriggio di domani,
farà una breve visita a Lecce dove incontrerà simpatizzanti e amministratori locali. Il primo
appuntamento ufficiale sarà a Ceglie Messapica, in piazza Plebiscito, dove alle 20 parteciperà
alla Piazza, kermesse organizzata da Affaritaliani.it. Il giorno dopo partirà per la Basilicata
dove, dopo una serie di incontri e riunioni con alcuni parlamentari, consiglieri e amministratori
del territorio aderenti al suo movimento, darà il via al tour di Cambiamo, con cui presenterà il
suo progetto politico in tutta Italia. La prima tappa sarà proprio lunedì sera a Matera, in
piazza S.Francesco alle 19.
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IL VIAVAI NELLA CITTÀ BIANCA Raoul Bova e Rocio con le figlie a Ostuni, dove ha festeggiato
i 18 anni ai «Giardini di Riccardo» il figlio della coppia Notaro- Tagliabue 
Salento invaso dai vip E a Ceglie atteso Conte 
Dopo i Beckam torna Madonna. Party in spiaggia e feste d'elite 
 
l Tutto è pronto a Ceglie per l'arrivo domani sera alle 20 alla Piazza di Angelo Perrino del
premier incaricato Giuseppe Conte , atteso salvo imprevisti a causa delle trattative per la
formazione del Governo. Alla Cernobbio del Sud - come è stata ribattezzata la kermesse del
fondatore del primo quotidiano on line Affarita liani. It - l'avvocato di Foggia tanto amato dal
presidente Usa Donald Trump dovrebbe raccontare domani in esclusiva i criteri della squadra
del possibile nuovo governo giallorosso. Arriva pure Giovanni Toti mentre Matteo Salvini che
aveva chiesto simpaticamente a Perrino di dormire in un trullo, resta in Toscana per alcune
iniziative politiche della Lega. Ieri sera è sbarcata Giorgia Meloni che ha calamitato
l'attenzione dei fotografi e ha scatenato mille selfie con la piazza pugliese. Sold out i
ristoranti. Lo scorso anno Conte andò a cena con Rocco Casalino al Fornello da Ricci che però
domani apre solo a pranzo. Secondo quanto risulta a La Gazzetta del Mezzogiorno un tavolo
vip è stato invece prenotato da Cibus dagli imprenditori Angelo Maci re delle Cantine Due
Palme e Giuseppe Pierro pa tron di Ad majora. Prelibatezze pugliesi focacce baresi e Melarosa
per brindare al successo della manifestazione organizzata dal giornalista salentino oggi
divenuto uno dei più importanti editori web del mercato italiano. Ma la settimana appena
passata è stata densa di appuntamenti mondani per i pugliesi bien che stanno lentamente
tornando a casa dalle vacanze. Come sempre vi raccontiamo tutto in esclusiva. GIUDITTA
SBANCA A CAPRI -Make up artist, parrucchieri e perfino un grande fotografo come Donato
Fasano sono stati al seguito della bella Giuditta Nitti nel lungo week end nuziale a Capri. La
sposa ha organizzato nei minimi dettagli una cerimonia da favola per dire si il 26 agosto
scorso al suo compagno di vita il fascinoso penalista Sergio Marasciulo. Matrimonio al roof top
del Luna con i big capresi e con gli amici del cuore della coppia che vanno da Daniela
Mazzacane a Dario e Ilaria Timurian fino a Pablo e Olimpia Leo passando per un'in fluente
firma di moda come Mariella Milani. Gite in barca a Nerano, notti di champagne all'Anema e
core e party esclusivi hanno tratteggiato il pink mood del matrimonio pugliese ad alta densità
mondana. Il resoconto su un magazine patinato che si è aggiudicato l'esclusiva del servizio
fotografico. Auguri agli sposi. FINE AGOSTO CON BECKAM -Ferragosto tra cene in villa, feste
sulla spiaggia, compleanni o cenoni completi dalla A alla Zeta. La parola d'ordine questa
estate è stata spiazzare, esagerare, creare atmosfera. Dopo David e victoria Beckham a Borgo
Egnazia tutti attendono a settembre il ritorno annunciato della Rockstar Madonna che in
passato aveva trascorso bellissimi compleanni in Puglia. A Lecce intanto circola serena fra il
barocco e le bancarelle dei pizzi Olivia Palermo mentre Gerard depardieu scende piu giù fino a
Punta della suina. Nell'alto Salento sono sbarcati Raoul Bova e Rocio con le figlie; poche sere
fa l'attore ha fatto tappa a Ostuni nel paese vecchio per acquistare un paio di sandali di cuoio
fatti a mano. E nella città bianca la location più esclusiva resta quella dei Giardini di Riccardo
dove poco tempo fa Marisa Notaro medico e moglie del famoso luminare Alberto Tagliabue ha
festeggiato i 18 anni del figlio Alessio. Palloncini in volo con decine e decine di desideri, dj set,
raffinato menù e fuochi d'artificio a mo' di stelle filanti che hanno acceso i riflettori sulla
magnifica torta tagliata dal bel ragazzo, bravissimo a scuola e super sportivo che sta
decidendo su che cosa fare nel suo futuro prossimo cioè all'università. Altra chicca relativa alla
festa di Alessio Tagliabue le 7 torte su ognuna delle quali spiccava una lettera del suo nome!
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Con la mamma Marisa sempre super chic e con papà Alberto, già primario e professore
universitario. VIP IN SALENTO -La sera del 1 settembre cena romantica sotto le stelle all'
Hemingway il lido più in del Salento che ospita continuamente celebrità. Qui è passato il
grande Francis Ford Coppola mentre si dice che sia in arrivo Helen Mirren. Ville aperte anche a
Monticelli dove domina ancora fino a metà mese il White beach club di Gabriele Menotti
Lippolis. Ogni sera il White che funziona anche da ristorante è sold out e per ballare spesso
esiste una mailing list. «La stagione è veramente interessante quest'anno» spiega Menotti
Lippolis uno degli imprenditori più brillanti della Puglia «ci sono molti giovani ma il target è
finalmente trasversale. Qui si viene anche solo per un aperitivo al tramonto». Fine estate
infine al top a Ostuni al Monte Sarago l'hotel di lusso iper moderno unico ad avere una piscina
affacciata sul verde e i tetti della Città Bianca. Nel Rooftop cena raffinatissima poche sere fa
con molti volti noti della politica e dello spettacolo. In arrivo - toccata e fuga per l'8 - la
magnifica Manila Nazzaro che sarà in giuria il 6 settembre a Miss Italia edizione numero 80.
Chiusura con i fuochi d'artificio e arrivederci alla prossima estate 2020.
Foto: PUGLIA Il Premier Giuseppe Conte. In basso: Manila Nazzaro e Madonna

31/08/2019
Pag. 8 Ed. Bari

diffusione:17771
tiratura:23906

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

AFFARITALIANI -  Rassegna Stampa 02/09/2019 15



 
Opposizione pronta alla battaglia: «Pd e M5s sono agli antipodi» 
 
Opposizione all'attacco, critiche feroci nei confronti del governo che sta per nascere. Ieri a
Ceglie, alla kermesse La piazza c'era anche il governatore della Liguria Giovanni Toti, uscito
da Forza Italia e ora tra le fila di Cambiamo: «Anche il governo gialloverde - ha detto Toti -
era composto da forze che erano agli antipodi tra loro, ma si parlava di partiti in qualche
modo usciti vincitori dalle urne. E poi davano l'idea di una novità nel panorama politico
italiano. Quel compromesso non è riuscito a dare risposte, quindi non potrà venire fuori nulla
di buono da questa alleanza attuale, che deriva dal compromesso del compromesso», ha
affermato riferendosi al Conte-Bis.
Toti ha poi spiegato: «Se il governo sta davvero nascendo, sarà una delusione per il Paese. Mi
chiedo come possano stare insieme il Pd, che è un partito che prevede tra i suoi princìpi la
centralità del lavoro, e M5s che ha promosso il reddito di cittadinanza. Il patto per la Salute
non è stato ancora firmato, lo Sbloccacantieri c'è ma non ci sono i commissari, il tasso di
disoccupazione giovanile del Sud grida vendetta, sta per ricominciare una scuola con troppi
precari: insomma, i problemi sono tanti e necessitano di una risoluzione immediata».
Lo spread, però, gli fa notare il moderatore del dibattito Angelo Maria Perrino, sembra
rispondere bene alla nascita di questo governo. Toti controbatte: «I mercati vedono
favorevolmente i governi a sovranità limitata, perché è l'esempio di una politica che non
riesce a incidere sui mercati. Non ci trovo nulla di particolarmente strano».
«Io non mi sono stancato di rompere - ha poi detto Toti - parlando del suo addio a Forza
Italia. «Il centrodestra si deve preparare a costruire un'alternativa equilibrata a questo
governo che sta per nascere tra Pd e M5S. Un'alternativa che tenga insieme Lega e FdI ma
anche quel mondo che rischia di scomparire se resta nelle mani della sola Forza Italia».
Secondo Toti in Forza Italia «comanda solo il presidente Berlusconi, io ho provato a lungo con
Berlusconi, ci siamo parlati tanto e capiti poco. La mia idea di centrodestra è diversa da quella
di Forza Italia». «È possibile che riusciremo a fare i gruppi parlamentari di Cambiamo», ha
affermato Toti.
Molto critico ieri anche il leader della Lega Matteo Salvini: «Nella formazione del governo il
regista di tutto è Conte, perché la Merkel ha telefonato a Conte, perché i poteri forti stanno
spingendo Conte, perché il primo a scaricare i 5 stelle è stato Conte. Non entro nel merito
delle dinamiche dei Cinque Stelle anche perché in molti ci stanno scrivendo e chiamando. Non
posso entrare in casa altrui, posso solo attendere che votino i loro militanti sulla piattaforma
Rousseau, perché l'alleanza con il Pd per molti è indigeribile», ha aggiunto. «La novità di oggi
- ha continuato - è che abbiamo scoperto che stanno costruendo un monocolore Pd al
governo, dove i 5 Stelle fanno da tappezzeria. L'esatto contrario di tutte le elezioni che ci
sono state in Italia negli ultimi due anni». Per Salvini, il nuovo esecutivo che si sta provando a
far nascere «non sarebbe un governo Pd- Cinque Stelle ma un governo Pd-Pd, con il
Presidente del Consiglio del Pd, il vicepremier, se c'è, del Pd, il sottosegretario, se c'è, del
Pd». «Allora - ha concluso - se qui le elezioni non servono perché vince sempre il Pd
ditecelo».
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IL GOVERNATORE 
Emiliano lancia la proposta: «Un ministero per le città» 
Il presidente a Ceglie: «Proponiamo un modello pugliese» 
 
di Massimiliano IAIA
«Se noi avessimo un ministro che tutela i sindaci delle grandi e piccole città e i presidenti
delle regioni con i quali costruire la vita quotidiana delle persone, ci sarebbe meno anti-
politica, perché il buon governo restituisce la calma agli italiani». Il governatore pugliese
Michele Emiliano fa sapere che non farà parte del Conte-bis, mettendo così a tacere le voci di
chi lo vorrebbe ministro, ma lancia un appello in forma di proposta per sostenere
ulteriormente i territori e le richieste. «Occorrerebbe ripristinare una figura che rappresenti un
interlocutore per città e regioni, un tempo questi profili c'erano ed erano di grande aiuto».
Emiliano ha parlato ieri sera a Ceglie Messapica, in occasione dell'ultimo appuntamento con La
piazza-La politica dopo le ferie, la kermesse organizzata da Affari Italiani. Un'occasione,
questa, per tracciare un bilancio del suo mandato da governatore e anche per offrire nuove
proposte in veste di candidato alla riconferma. Prima però Emiliano ha voluto sgomberare il
campo da allusioni relative a un suo posto all'interno del Conte-bis. «Io ministro dell'Interno?
Non ne so assolutamente nulla», ha detto. E alla domanda su eventuali telefonate ricevute
ieri, ha risposto seccamente: «Non ti chiamano per regalarti un ministero». «È una settimana
che stiamo cercando di smentire questa voce, senza far arrabbiare nessuno. Il presidente di
una regione viene eletto direttamente dal popolo e ha un budget economico enorme e per
certi versi ha una responsabilità superiore rispetto a quella di un ministro. Sono due ruoli
diversi, è un onore essere eletto dai cittadini e non esiste l'idea di mollare e di non finire il
lavoro».
L'occasione è stata propizia anche per fare il punto su alcuni temi particolarmente cari al Sud,
a cominciare dall'Autonomia differenziata. «Siamo contrari perché non ci sarebbe una equa
ripartizione delle risorse, il Nord non vuole darci i soldi. Io sarei a favore se ci fosse una
perequazione che garantisca parità di risorse per tutti, ma non è così». Emiliano fa poi
un'ulteriore riflessione sul tema: «Fateci caso: quando è stata posta la questione, il governo è
caduto. Salvini ha iniziato a fare paura a Lombardia e Veneto, che si sono spaventate per
quell'antipolitica rappresentata dal leader leghista. Anzi, direi che Salvini ha spaventato tutta
la classe dirigente italiana».
Il dibattito ha poi toccato un'altra questione particolarmente delicata: la sanità. «I giornali
non parlano mai degli interventi perfettamente riusciti - fa notare Emiliano -, che sono
migliaia e migliaia. Fanno notizia solo i casi di malasanità. Ci sono diecimila medici laureati,
perché la legge dice che non se non sono specializzati non possono essere assunti. Vogliamo
coinvolgere di più i medici di famiglia: stiamo pensando a un accordo per far gestire il
paziente al medico di famiglia, che si occuperà delle prenotazioni degli esami. Ciò
garantirebbe il vantaggio di eliminare le prestazioni non strettamente necessarie, lasciando
così prima spazio alle urgenze».
Emiliano dà alla piazza il suo numero di telefono: «Non è una novità, basta andare su Google
e può trovarlo chiunque. Può sembrare un sacrificio, ma ho verificato che è un sistema che
funziona. Anche i sindaci, i consiglieri regionali, i deputati dovrebbero farlo. Sono convinto che
se tutti i politici rendessero un servizio di questo tipo, molta burocrazia non ci sarebbe. A
Lecce mancavano le cullette per i neonati, mi sono fatto passare al telefono gli addetti e ne
sono spuntate 40 che erano in deposito».
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Nella terra del turismo, non si può non parlare di collegamenti. Emiliano ricorda il caso Sud-
Est. «Quando sono arrivato erano amministrate da Luigi Fiorillo, il quale riusciva a tenere
insieme la destra e la sinistra. Le Sud Est hanno accumulato un debito di centinaia di milioni
di euro, e quando l'allora ministro Delrio mi chiese un nome per sostituire Fiorillo, io gli dissi
che era arrivato invece il momento di occuparsi del buco delle Ferrovie, nominando un
commissario. Rfi ha assorbito le Sud-Est, abbiamo avviato un lavoro di bonifica, evitando il
fallimento e salvando migliaia di posti di lavoro».
Emiliano annuncia infine: «Alle prossime Regionali proporremo un modello pugliese, senza
soffermarsi troppo sulle vecchie differenze tra sinistra e destra, e non mi meraviglierei se
invece anche alcune forze provenienti dal centrodestra guardassero al nostro programma», ha
detto rivolgendosi in platea al governatore della Liguria Giovanni Toti, che era intervenuto
pochi minuti prima.
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Toto-ministri, Puglia in prima linea 
Per la Pubblica Istruzione si insiste su Cingolani, ma spunta anche il nome di Giuliano 
 
Sono ore di attesa nella politica nazionale per le decisioni del presidente incaricato Giuseppe
Conte, che tra domani e mercoledì dovrebbe sciogliere la riserva. Salvo clamorose sorprese, il
governo sostenuto da Pd e M5s prenderà forma e nel giro di pochi giorni - perché anche dal
Quirinale non sono mancate le sollecitazioni a completare i vari passaggi nel più breve tempo
possibile - lo stesso Conte comunicherà i nomi della sua squadra.
Stando all'inevitabile toto-ministri, un aspetto sembra già certo: anche la Puglia farà parte del
nuovo esecutivo, e la pattuglia potrebbe essere piuttosto nutrita. Non c'è solo, infatti, lo
stesso premier - nato a Volturara Appula, in provincia di Foggia - a tenere alti i colori pugliesi:
alcuni suoi conterranei sono pronti ad accompagnarlo in questa sfida giallo-rossa.
Se si parte dalle conferme, non è affatto detto che la salentina Barbara Lezzi manterrà il
ministero per il Sud, sebbene il suo nome venga ancora inserito nel toto-ministri soprattutto
nell'ottica di una esatta ripartizione dei ministeri tra Pd e M5s: otto ciascuno, ma i conti
potrebbero essere rifatti in caso di assegnazione di alcuni dicasteri ai tecnici, probabilità
tutt'altro che remota.
A contendere l'incarico a Lezzi potrebbe esserci un altro pugliese: Francesco Boccia (Pd), il cui
profilo viene descritto da molti come ideale per la guida del ministero per il Mezzogiorno.
Il nome pugliese più quotato è comunque quello di Teresa Bellanova, in pole position per il
ministero dello Sviluppo economico, affidato a Luigi Di Maio nel governo gialloverde. Anche
nel caso di Bellanova, in quota Pd e di area renziana, non mancano gli apprezzamenti,
soprattutto per quanto fatto da sottosegretario al Lavoro nell'ultimo governo retto dal
centrosinistra.
A proposito di sottosegretari, nelle ultime ore si parla di aria di promozione per Salvatore
Giuliano (M5s), brindisino, viceministro all'Istruzione, che potrebbe andare a guidare lo stesso
dicastero. Negli ultimi mesi, Giuliano era stato tra i componenti della fazione anti-Autonomia
differenziata nel mondo della scuola, stoppando le intenzioni leghiste di varare un
provvedimento che, a giudizio dei pentastellati, «avrebbe creato pericolose disparità nel
panorama scolastico nazionale». Il paradosso, aveva spiegato Giuliano, era rappresentato
dalle assunzioni anche a livello regionale. «Non era pensabile - aveva poi commentato - una
coabitazione all'interno dell'istituzione scolastica di personale appartenente ad
amministrazioni diverse». 
Così come per il Mezzogiorno, anche per la Pubblica Istruzione si profila aria di derby: non
sono affatto basse le quotazioni di Roberto Cingolani, oggi alla guida dell'Istituto italiana di
Tecnologia nonché ex direttore del Cnr di Lecce.
Sempre alla Puglia il Movimento Cinque Stelle potrebbe guardare, assegnando un ministero al
deputato barese Giuseppe Brescia, molto vicino al presidente della Camera Roberto Fico.
Si fanno nomi anche per i sottosegretari: su tutti, spicca il nome del senatore Pd Dario
Stefàno (per lui l'Agricoltura), che gode di fiducia e di stima all'interno del partito. Nelle
consultazioni di venerdì scorso è stato lui a far parte della delegazione del Partito democratico
assieme al segretario Nicola Zingaretti e Graziano Delrio.
Ieri, a Ceglie Messapica, durante la kermesse La piazza, organizzata da Affari Italiani è
intervenuto anche il deputato del M5s Manlio Di Stefano. «La partita è in mano a Conte, lui ha
il ruolo di mediatore», ha detto. «Di Maio non è attaccato alle poltrone e farà quello che serve
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per il bene del Paese. È evidente però che un partito come il nostro che ha il 33% dei
parlamentari dovrà avere la quota di maggioranza nel governo e Di Maio dovrà avere un ruolo
importante. Non è una questione di nodi interni. Una parte del nostro gruppo non si fida del
Pd e un'altra parte dice di provare questo tentativo», ha aggiunto Di Stefano, sottolineando:
«Tutti i 20 punti che abbiamo posto non sono negoziabili. I punti riguardano tempi
fondamentali come l'energia, il ciclo energetico, l'ambiente, la tutela dei territori, la dignità dei
lavoratori, il taglio dei parlamentari e molto altro. Siamo poi disposti a integrare i nostri 20
punti con le proposte del Pd».
M.Iai.
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Passi avanti verso il Conte-bis «Sarà composto al 50% da donne» 
Da Ceglie le indiscrezioni sull'esecutivo: «Nascerà tra domani e martedì» 
 
Passi avanti nel dialogo tra le parti. La trattativa sul programma è decollata. Nel lungo vertice
a Palazzo Chigi con Giuseppe Conte, Pd e M5S hanno cominciato a sciogliere il grumo che da
un giorno stava bloccando il dialogo. E che aveva portato il premier incaricato a ventilare
addirittura la possibilità di rinunciare al mandato. E ieri sera, durante la kermesse La piazza a
Ceglie Messapica, il deputato del Pd Emanuele Fiano ha annunciato: «Nel governo ci saranno
molte donne e il 50% della delegazioni del Pd sarà composta proprio da donne. Chiediamo
anche al M5S di fare la stessa cosa. C'è la volontà di Zingaretti e di Conte, nel nuovo governo
ci saranno molte novità».
Il quadro sul governo si è chiarito anche grazie all'incontro al Quirinale che ha aperto una
giornata tutto sommata fruttuosa. In un'ora e più di faccia a faccia, Conte ha confidato a
Sergio Mattarella tutte le preoccupazioni per le liti fra i promessi alleati. Gli ostacoli restano
infatti tanti e si concentrano sempre più sulla composizione della squadra di governo. A far
salire la tensione erano stati i venti punti messi sul piatto da Luigi Di Maio, con tanto di
richiamo alle elezioni nel caso in cui non fossero stati accolti nei piani del governo, e la
reazione del Pd, che aveva definito l'uscita del leader M5S un «inaccettabile ultimatum».
Senza considerare che, fin dall'inizio, il confronto è stato scandito dai veti e dai rilanci.
D'altronde, la disputa è fra partiti che devono far digerire al proprio elettorato un'alleanza
imprevista fino a poco fa. Come nel tiro alla fune, ognuno deve portare l'altro dalla propria
parte. In più, i Cinque Stelle guardano non senza ansia al risultato senza appello che uscirà
dalla consultazione su Rousseau prevista tra lunedì e martedì. Sui programmi le posizioni si
stanno avvicinando. 
Zingaretti ha incontrato i suoi al Nazareno, Di Maio ha riunito lo stato maggiore in una casa in
centro a Roma. Ufficialmente la nave va, ma ancora manca l'incontro tra i leader. Sia il M5S
sia il Pd hanno fatto sapere che nell'incontro con Conte sono stati fatti passi avanti. I
pentastellati hanno detto di aver ottenuto lo stop agli inceneritori, la revisione delle
concessioni autostradali e il taglio dei parlamentari. Mentre i dem hanno sostenuto di aver
portato a casa il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori e una nuova legge sull'immigrazione.
Ma il vero terreno di confronto sarà chi mettere dove: quanti ministri Cinque Stelle, quanti
dem.
A fare il pieno, a proposito di toto-ministri, potrebbe essere proprio la Puglia, già ampiamente
rappresentata dal premier incaricato, nato in provincia di Foggia. Della sua squadra
potrebbero far parte Teresa Bellanova, riconducibile all'area renziana, tra le più serie
candidate per il ministero del Lavoro, mentre si profila un derby tutto pugliese per il dicastero
del Mezzogiorno. In caso di mancata riconferma della pentastellata Barbara Lezzi, potrebbe
subentrarle Francesco Boccia, in quota Pd. Nel M5s si punta anche sul barese Giuseppe
Brescia, mentre resta tra i papabili per il ministero dell'Istruzione l'ex direttore del Cnr di
Lecce Fabrizio Cingolani.
Dalla Puglia intanto si levano i cori di protesta dell'opposizione. Il coordinatore regionale di
Forza Italia Mauro D'Attis spiega: La linea di Forza Italia è chiara ed è quella rappresentata
dal presidente Silvio Berlusconi. Tanto al nord quanto al sud Forza Italia è alternativa al Pd e
ai 5 stelle che adesso potrebbero trovarsi al governo nazionale assieme. Noi, come noto,
siamo all'opposizione di un tale nuovo governo e continuiamo a rappresentare la politica
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popolare e liberale. L'esito delle consultazioni rimarca la caratteristica di Forza Italia, perno
del centrodestra, raccontata in maniera impeccabile dal presidente Berlusconi. Proprio alle
connotazioni del centrodestra si riferiscono le parole di D'Attis: Dire che il centrodestra non
può essere un monocolore sovranista significa rafforzarlo. Con le leggi elettorali attuali il
centrodestra liberale, cristiano e riformista assicura la vera alternativa alla sinistra e ai 5
stelle. Il sovranismo isolato conduce alla sconfitta certa. Al Sud e in Puglia, Forza Italia è
determinante e mai abbiamo smesso coerentemente di lavorare per costruire una alleanza
vincente che liberi, in particolare, i pugliesi, dai fallimenti della sinistra degli ultimi 15 anni.
Questa è la responsabilità che non riguarda solo Forza Italia ma anche Lega e Fratelli d'Italia.
Nella serata di ieri, a La piazza di Ceglie, organizzata da Affari Italiani, è intervenuto il
deputato dem Emanuele Fiano che ha confermato i passi avanti per la costruzione del
governo. «Conte potrebbe sciogliere la riserva tra domani e martedì», ha annunciato. E
questa sera, a chiudere la tre giorni di dibattito, tocca al governatore Michele Emiliano.
M.Iai.
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L'agenda 
Ancora tensioni Pd-M5s Salva-Ilva, decreto pronto ma in stand by
fino a lunedì 
I rappresentanti dei partiti sono stati ricevuti ieri a Palazzo Chigi 
 
Finale-thrilling per le consultazioni del presidente incaricato Giuseppe Conte, chiamato alla
formazione del nuovo governo. È stato il leader M5s Luigi Di Maio a mettere in discussione la
nascita dell'esecutivo-bis, con alcune dichiarazioni che hanno suscitato le reazioni non solo del
Pd ma anche del mondo finanziario. «O siamo d'accordo a realizzare i punti del nostro
programma o meglio il voto», ha detto Di Maio. Immediata la risposta del segretario Nicola
Zingaretti, che pochi minuti prima aveva incontrato Conte assieme a Graziano Delrio e al
senatore salentino Dario Stefàno: «Basta con gli ultimatum inaccettabili o non si va da
nessuna parte», ha detto Zingaretti. In pochi minuti è salito lo spread (il picco a 176 punti,
chiudendo la giornata a 170) mentre la Borsa è scesa (l'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,35%).
In serata è stato Conte a provare a mettere pace, in una nuova riunione a Palazzo Chigi con i
due partiti (senza i leader). In particolare lo scontro ha riguardato i decreti sicurezza.
Zingaretti ha riferito ai giornalisti di aver proposto a Conte che su quei decreti fortemente
voluti dalla Lega si andasse «almeno» verso «il recepimento delle indicazioni del presidente
della Repubblica». «Ma non serve modificare la ratio di quei provvedimenti» ha aggiunto Di
Maio scatenando le polemiche. 
Intanto, ci sono novità per il Salva-Ilva: il decreto-imprese voluto da Di Maio è rientrato nei
radar. Il testo è pervenuto alle intese richieste, e sarebbe ora all'attenzione degli uffici
legislativi dei diversi ministeri per eventuali osservazioni. Osservazioni che, data l'urgenza
delle materie contenute, devono pervenire alla Presidenza del Consiglio entro lunedì 2
settembre, questo permetterebbe la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, già dal giorno
successivo. In tempo cioè perché si attivino le tutele a favore di ArcelorMittal che scadono il 6
settembre. La multinazionale ha interrotto dal mese di marzo i pagamenti dell'affitto (45
milioni di euro a trimestre), minacciando di lasciare lo stabilimento siderurgico. Le misure
salva-Ilva sono contenute nell'articolo 14. La norma applica ai gestori un principio generale
del nostro ordinamento per cui «l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto
da una norma giuridica... esclude la punibilità» (articolo 51 del codice penale). In questo caso
si chiarisce che, per tutti gli atti compiuti da Arcelor Mittal in «osservanza delle disposizioni
contenute nel Piano Ambientale» non possono dar luogo a responsabilità penale. Si mette
comunque nero su bianco che «resta ferma la responsabilità» penale, civile e amministrativa
per la violazione di norme a tutela della «salute e della sicurezza dei lavoratori».
Intanto, l'opposizione protesta. Ieri sera a Ceglie Messapica, alla kermesse La Piazza,
organizzata da Affari Italiani, era presente la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che ha
attaccato le due forze oggi a sostegno del governo: «Il Movimento era stato votato per
mandare a casa il Pd, e ora governano assieme. È un patto della poltrona, le parti si
detestano ma rimangono al potere. I Cinque Stelle dovevano aprire il Parlamento come una
scatoletta di tonno, sono diventati il tonno dentro la scatoletta Salvini ha capito di non poter
andare avanti con i pentastellati e ha aperto la crisi, io lo avrei fatto anche prima».
M.Iai.
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LECCE "Cambiamo" con Giovanni Toti 
Il tour del governatore ligure Dalla Puglia alla Basilicata 
 
LECCE - Tour in Puglia e Basilicata per il governatore ligure e fondatore del movimento
politico Cambiamo Giovanni Toti. Il leader di Cambiamo, nel primo pomeriggio di ieri, ha fatto
una breve visita a Lecce dove ha incontrato simpatizzanti e amministratori locali. Il primo
appuntamento ufficiale è stato a Ceglie Messapica (in provincia di Brindisi) dove ha
partecipato alla Piazza, kermesse organizzata da Affaritaliani.it. Oggi, partirà per la Basilicata
dove, dopo una serie di incontri e riunioni, darà il via al tour di Cambiamo. La prima tappa
sarà nella città di Matera in piazza S.Francesco alle ore 19.
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Gli eletti ciociari a Montecitorio, Frusone (M5S) e il governo che nascerà 
«Non è importante il colore del gatto ma che prenda i topi» 
Ilaria Fontana: anche oggi lavoriamo ai temi del programma Enrica Segneri: l'ultima parola
spetta a Rousseau, la prossima settimana Zicchieri (Lega): da lunedì in tutto il Lazio tavoli per
spiegare perché 5stelle e Pd sono forti solo nel palazzo 
 
Conte al lavoro sul governo e tensioni quando, ieri, Di Maio ha avvertito: "O si rispettano i
nostri punti oppure meglio andare al voto il prima possibile" ( servizio nel nazionale a pagina
13 ). Ma cosa fanno e cosa pensano nel frattempo gli eletti ciociari del Movimento 5 Stelle?
Luca Frusone riflette sul Decreto Dignità, «fortemente voluto da Luigi Di Maio, è stato
combattuto da destra e da sinistra con le stesse parole. Parlavano di decreto disoccupazione,
ma la realtà li ha smentiti e i contratti a tempo indeterminato stanno aumentando. La Lega,
pentita di aver votato una misura a favore dei lavoratori, annunciava che bisognava
modificarlo così come voleva depotenziare lo #SpazzaCorrotti. Il MoVimento 5 Stelle non ha i
numeri per governare da solo ma in questa legislatura può far convergere altre forze politiche
su misure attese da decenni. Come la Lega ha dovuto votare leggi contro i suoi interessi, sarà
stimolante vedere il PD votare il taglio dei parlamentari e ritornare a fare gli interessi del
Paese. Vi importa di che colore sia il gatto- chiede ironicamente Frusone -? L'importante è che
il gatto prenda i topi». «Stiamo continuando a lavorare sui temi e sul programma anche oggi -
dichiara da parte sua la deputata frusinate Ilaria Fontana -! Un onore per me poterlo fare
come capogruppo, come Portavoce, come attivista nelle Istituzioni, come cittadina. Insieme a
tutti i colleghi stiamo facendo un lavoro di sintesi sui nostri temi che sono la nostra identità.
Green new deal, acqua pubblica, infrastrutture come bene comune, tutela del nostro oro blu,
tutela delle tre matrici fondamentali aria, acqua, terra, lotta ai cambiamenti climatici e molto,
molto molto molto altro. Un orgoglio davvero contribuire! Il movimento 5 stelle come più
volte ripetuto è un movimento postideologico che va oltre le ideologie di destra e di sinistra e
con un approccio pragmatico affronta criticità e soluzioni. Non è un percorso facile - conclude
Fontana -, ma ce la metteremo tutta. Mettendo al centro sempre e comunque il cittadino e il
bene comune». «Alla fine del giro di consultazioni - avverte l'altra deputata frusinate, Enrica
Segneri - ci sarà una proposta di progetto di governo che sarà stata condivisa tra le forze
politiche che intendono entrare in maggioranza. Prima che venga sottoposta al Presidente
della Repubblica, questa proposta sarà votata online su Rousseau dagli iscritti del MoVimento
5 Stelle. Solo se il voto sarà positivo la proposta di progetto di governo sarà supportata dal
MoVimento 5 Stelle. Il voto dovrebbe avvenire entro la prossima settimana». La presidenza
del Consiglio a Conte pare rassicurare i pentastellati non poco. «Per decenni ci hanno preso in
giro in tutto il mondo grazie ai processi di Berlusconi e l'inglese di Renzi . Eppure abbiamo un
Presidente che ancora ora raccoglie plausi ai livelli più alti del panorama politico ed economico
del mondo», sottolinea Frusone. Dai M5S agli ex alleati del Catrroccio: «Pd e cinque stelle non
rappresentano la volontà degli italiani ma un accordo di palazzo fatto in Europa. In Italia
scelgono gli italiani! Il partito (anti)democratico è stato mandato a casa dagli italiani», replica
da parte leghista Francesco Zicchieri , coordinatore regionale del Carroccio eletto nel collegio
del capoluogo. «Nel Lazio da lunedì partiremo con incontri pubblici in tutte le province per
spiegare ai cittadini che i due saranno forti nei palazzi ma a testa bassa tra la gente - ha
aggiunto -. Potranno sfuggire le elezioni ma prima o poi la parola tornerà a i cittadini e allora
li manderemo tutti a casa». Intervistato da Affari Italiani , Zicchieri ha anche parlato di Nicola
Zingaretti : «Sta facendo male il capo partito e il presidente della Regione. Due esempi: la
Sanità, Roma-Latina bastano per capire cosa ha fatto Zingaretti. E' il più inaffidabile della
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storia politica italiana perché aveva detto "Mai col 5 Stelle e subito elezioni", poi è bastato un
Renzi di turno è ha cambiato idea. Nicola Zingaretti è un pessimo esempio per la politica».
MAZZOCCHI: SI PENSI A FCA «E' IN CORSO LA FORMAZIONE DEL GOVERNO, CHE MI
AUGURO SI CONCLUDA PRESTO SULLA BASE DI UN PROGRAMMA CHE INTERVENGA CON
RISOLUTEZZA SULLA GRAVE SITUAZIONE DEL PAESE. RITENGO CHE TRA LE SUE PRIORITÀ
CI DEBBA ESSERE IL METAL- MECCANICO, IN PAR- TICOLA FCA»: LO SOSTIENE IL DEM ER-
MISIO MAZZOCCHI
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