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l ’ultimo atto della g uerra commerciale

Dazi, la controffensiva cinese
Nel mirino 5 mila prodotti Usa
Il Paese asiatico ha imposto tariffe del 5 e 10% su 75 miliardi di dollari
Trump: non saremo mai i vostri servi. Pechino: smettetela di fare i bulli

Roma: la sede della Banca

PAOLO MASTROLILLI
INVIATO A NEW YORK

Uno studio di Pwc

«Non dobbiamo essere i servi
dei cinesi», ha detto Trump.
«Gli Usa dovrebbero imparare
a comportarsi da potenza globale responsabile e smetterla
di agire come un bullo a scuola», ha risposto l’agenzia ufficiale della Repubblica popolare Xinhua. Con questo tono reciproco di sfida è cominciato
l’ultimo atto della guerra commerciale tra Washington e Pechino, che attraverso le tariffe
entrate in vigore ieri tocca ormai quasi tutti i prodotti scambiati fra i due paesi. Gli Usa
hanno imposto dazi del 15%
su beni importati dalla Cina
per 111 miliardi di dollari, tra
cui attrezzi, capi di abbigliamento, scarpe, e diversi oggetti elettronici. Il 15 dicembre invece verranno colpiti prodotti
per 156 miliardi, come smartphone, computer, giocattoli,
videogiochi, risparmiati nella
prima fase per non compromettere i ricavi generati dagli
acquisti natalizi. Con questi ultimi provvedimenti tutte le
esportazioni della Repubblica
popolare in America, ossia oltre 500 miliardi di dollari, sono stati tassati.

“Crediti d
le banche
36 miliar

La reazione
Pechino ha risposto imponendo tariffe del 5 e 10% su una lista di 5.078 prodotti importati
dagli Stati Uniti, che valgono
in totale circa 75 miliardi di
dollari. Ieri ha iniziato colpendo 1.717 obiettivi, fra cui 3,2
miliardi in semi di soia, 2,55
miliardi in petrolio e 1,16 miliardi in medicine. Il resto scatterà il 15 dicembre, se Washington procederà con i dazi
annunciati.
Trump ha detto via Twitter
che questa è una battaglia per
«la libertà dell’America». Quindi ha aggiunto di essere sicuro
che «le tariffe non avranno un
impatto sui nostri consumatori, perché la moneta cinese è
stata svalutata, e ciò dà ai nostri importatori uno sconto.
Cambiate la catena delle forni-
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ture. Non c’è ragione di comprare tutto dalla Cina». In realtà diverse stime dimostrano
che i dazi stanno già costando
alle famiglie americane fra 300
e mille dollari all’anno. Il capo
della Casa Bianca in passato si
era concentrato sul deficit commerciale verso Pechino, ma ora
punta sul fatto che si tratta di
una battaglia per cambiare il
modo in cui opera la Repubblica popolare, decisa a sfidare gli
Usa per la supremazia globale.
Lui è convinto di vincere perché le esportazioni cinesi verso
l’America sono quasi quattro
volte quelle americane verso la
Cina, e l’economia di Pechino
sta già soffrendo, con diverse
compagnie straniere che spostano le fabbriche in paesi vicini come il Vietnam. Trump poi
crede che questa battaglia sia
popolare tra gli elettori della
Rust Belt, come Pennsylvania,
Michigan, Wisconsin e Ohio,
che hanno perso molti posti di
lavoro a causa del trasferimento della produzione in Asia e
l’anno prossimo saranno decisivi per la sua rielezione.
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Allarme recessione
I critici pensano che abbia torto, perché gli strumenti a disposizione di un governo autoritario come quello di Xi sono
più ampi dei suoi, e la soglia di
sopportazione dei cinesi è più
alta di quella degli americani,
nonostante le proteste ad
Hong Kong. Quindi Pechino
può aspettare, colpendo con i
dazi i prodotti degli stati che
Trump deve vincere nel
2020, sperando di condannarlo alla sconfitta. Donald
aveva promesso una crescita
superiore al 3%, ma nell’ultimo trimestre è scesa al 2%,
cioè grosso modo il livello di
Obama: se continuerà a calare, anche senza precipitare
nella recessione, cadrebbe
un punto chiave della sua
campagna per la rielezione.
Usa e Cina tengono aperti i canali negoziali, ma pochi prevedono un accordo prima delle presidenziali. Il rischio è
che nel frattempo questa disputa provochi una recessione globale. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

misure anticrisi

Fuga di capitali,
l’Argentina
limita i cambi
L’Argentina vara delle misure per limitare e controllare
il mercato dei cambi a seguito della nuova crisi e l’annuncio di voler riscadenzare il debito. Secondo un decreto presidenziale pubblicato ieri la
Banca centrale Argentina
(Bcra) richiederà autorizzazioni per l’acquisto di valuta
straniera (dollari) e il trasferimento all'estero. Vengono
fissate anche delle limitazioni per le operazioni in valuta
degli esportatori. Le misure
varate ieri d’urgenza cercano di arginare la massiccia fuga di capitali e il forte acquisto di dollari da parte degli
stessi argentini come valuta
di riserva, in vista del possibile ennesimo default. R.E. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

AZIENDA AUSTRIACA CERCA

VENDITORI
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Perchél’Amazzonia
stabruciando?

Le politiche di Bolsonaro
hanno fatto «esplodere» la
deforestazione, accelerata
dalle esportazioni di carne
E settembre sarà peggio

Storia e numeri di un disastro
L’uso
dei terreni
deforestati

Superﬁcie
della foresta
amazzonica

(dati in %)

Pascoli

7580%

Territorio dell’Amazzonia per Paese

Conﬁne Amazzonia
Parte del Brasile
Foresta esistente
Deforestazione
Riserve indigene
Incendi di agosto

Agricoltura
Estrazioni e miniere Raccolta
(soia, olio di palma)
(gas, petrolio,
di legname
oro, manganese)
10-15%
2-3%
10%

Dal 1979
si è ridotta del

(dati in %)
Brasile

17%
VENEZUELA
GUYANA

La deforestazione prima e dopo Bolsonaro
(chilometri quadrati distrutti ogni mese)
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Jair Bolsonaro
in carica dal 1° gennaio 2019
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Eppure l’emergenza di quest’estate è la
peggiore da molti anni: rispetto all’anno
scorso i fuochi appiccati sono il 39% in più;
e da quando Bolsonaro è al governo, cioè
dal 1 gennaio 2019, la foresta ha perso quasi 3.500 km quadrati di superficie. Il presidente — il primo, di una lunga serie di governi più o meno efficaci sul fronte della
conservazione dell’Amazzonia, a opporsi
apertamente alle politiche ambientaliste
— aveva promesso in campagna elettorale
di allentare i vincoli ambientali a vantaggio di agricoltura intensiva e allevamento,
e così ha fatto. Per un’inchiesta del New
York Times, che ha spulciato registri delle
polizie locali e della guardia forestale, i
controlli del 2019 sono calati del 20% rispetto allo scorso anno. Le politiche ambientali influenzano la serie storica degli
incendi in modo quasi immediato: è del
2009, ad esempio, la legge che abbatté la
deforestazione escludendo dai crediti agevolati i contadini e gli allevatori delle zone
più depauperate, e il calo dei fuochi è evidente dal 2011. È in corso dal 2015 un lento
riaggravarsi della deforestazione: dovuto,
spiega un report dell’Earth Innovation Institute, a «un aumento mondiale della do-
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Il governo Bolsonaro
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li incendi in Amazzonia sembrano suscitare meno clamore dopo la mobilitazione internazionale — e le misure straordinarie
messe in atto dal presidente Jair
Bolsonaro, che ha inviato 44 mila soldati
nella foresta — ma proprio a settembre
l’emergenza rischia di diventare più feroce. Normalmente, stima il World Resources Institute, il 62% dei fuochi di ogni anno
nella foresta pluviale è appiccato a settembre.
Le queimadas, cioè i fuochi usati da
agricoltori e allevatori per ricavare nuovi
campi e pascoli, o per rigenerarli, sono la
causa principale della deforestazione in
Amazzonia: l’80%, secondo un istituto di
ricerca forestale dell’università di Yale, viene appiccato per lasciare posto a pascoli;
un altro 10-15% a coltivazioni intensive, soprattutto di soia (molto usata per produrre
mangimi). Un fenomeno legato all’amministrazione Bolsonaro? Non proprio. Basta
un occhio alle serie storiche per notare
che la deforestazione dell’Amazzonia procede dal 1972 — cioè da che fu ultimata
l’autostrada Transamazzonica — e che negli ultimi quarant’anni la superficie coperta da foresta si è ridotta del 20%.

281

0

ss
ia

357.884

47.810

100.000 120.000 140.000

295

Eg
i

32.437

80.000

487

636.605

49.065

60.000

529

300

854.511

98.274

2002

40.000

territori

(dati 2017, in milioni di dollari)
559

600

1.174.841

113.665

2003

900

1.354.588

123.506

2004

20.000

lingue

600

1.100

Ru

2005

0

tribù

270

I Paesi che importano
carne dal Brasile
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La domanda di carne

«L’allevamento in Brasile, date le grandi
superfici, è a bassissima densità: ci sono
aree con un bovino solo per ettaro. Di rado
le aree erbose vengono concimate, e per
rigenerarle è necessario appiccare il fuoco», spiega un rapporto della Yale School
of Forestry and Environmental Studies.
Circa 450mila chilometri quadrati di
Amazzonia deforestata sono destinati a
pascoli. Il Brasile, secondo produttore
mondiale di carne bovina, ne esporta un
quarto del consumo globale. Il dato, fra il
2010 e il 2017, è aumentato del 25%, per arrivare ai 1,5 milioni di tonnellate l’anno dichiarati oggi dall’associazione degli esportatori brasiliani di carne. Hong Kong e la
Cina, due mercati esplosi negli ultimi an-

«Di rado le aree erbose
vengono concimate: per
rigenerarle è necessario
appiccare il fuoco»
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Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ni, sono i principali importatori. Nella
classifica c’è anche l’Italia, che beneficia
dell’accordo commerciale Ue-Mercosur
stretto il 28 giugno scorso, che riduce dazi
e imposte commerciali fra i due continenti. Si stima che le esportazioni di carne bovina verso la Ue aumenteranno del 30% (e,
in direzione opposta, aumenteranno gli
export verso l’America Latina di auto di
grande cilindrata).

Il Sinodo per l’Amazzonia

Interessi, questi, più tangibili di quelli della foresta: della sua biodiversità — ci vivono il 10% delle specie viventi del mondo —
e delle tradizioni dei suoi indigeni, che sono solo in Brasile 896 mila, divisi in 360
comunità che parlano 270 lingue. Nei primi giorni dell’emergenza, a inizio agosto,
le comunità native sono state le prime a
protestare: le donne indigene hanno occupato in corteo le strade di Brasilia. A loro
Papa Francesco ha dedicato il prossimo Sinodo, dal 6 al 27 ottobre. Si parlerà di
«ecoparrocchie» e di ambiente, ma anche
di «trovare nuove vie per l’evangelizzazione di quella porzione del popolo di Dio».
Irene Soave
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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QUESTO NO
PRIMA GLI AFFARI Un documentario spiega come molte aziende italiane importano
legno (spesso tagliato illegalmente), suini per fare la bresaola o pelli per le griffe di moda

“Deforestazione made in Italy”:
Amazzonia sfruttata anche da noi

D
Inchiesta
video
Il ruolo delle
aziende italiane nella deforestazione in
un documentario Ansa

Truffe
Nel 2018
l’Italia ha
acquistato 267mila
tonnellate
di soia dal
Brasile,
anche per
produzioni Dop
di carne e
formaggi

» ELISABETTA AMBROSI

a un lato Bolsonaro e gli incendi amazzonici. Dall’altro noi,
spettatori angosciati per la
nostra sopravvivenza messa a
rischio. Sembrerebbe non esserci nessun filo in comune,
bene e male separati come
nelle fiction. E invece no, perché quell’oceano che separa
Brasile e Italia è solcato tutti i
giorni da aerei e navi, un flusso inarrestabile e crescente di
materie prime che servono
per fare salumi e formaggi,
anche quelli Dop e Igp, mobili
di legno pregiato, pelle per
l’alta moda. Molte di queste
eccellenze italiane sono legate a doppio filo con la deforestazione tropicale, come racconta un documentario chiaro e toccante, Deforestazione
Made in Italy, nato grazie a un
crowdfunding e scritto da un
giovane documentarista esperto di filiera agroalimentare, Francesco De Augustinis (si può vedere sul sito
www.deforestazionemadeinitaly.it). “Credevo che l’Italia
avesse un ruolo secondario
nella deforestazione, invece
ho scoperto numeri impressionanti”, spiega. Il legno, anzitutto: l’Italia è uno dei principali importatori al mondo
con 21 milioni di tonnellate.
Migliaia sono le aziende che
comprano legno che arriva
dal Brasile, parte del quale è
tagliato illegalmente. Tracciare tutti i passaggi è difficile,
spesso nelle segherie brasiliane legno legale e illegale si mischiano, ma anche le aziende
italiane a volte chiudono un
occhio, anche perché il controllo finale spetta proprio a
chi acquista. Altro settore, altra eccellenza: la bresaola della Valtellina, anche quella
Igp, raramente fatta con carni

LASETTIMANAINCOM
Bocciati
PUPO MAPS. Mitico Pupo, ospite alla "Sagra
della polpetta" di Pratola
Serra (Avellino). Mentre
si stava esibendo a un
certo punto pensa bene
di gridare "Forza Benevento", inneggiando alla
squadra di calcio della
città, e discettando sulla
partita contro il Pisa finita 0 a 0. Ma a Pratola
Serra, 14 chilometri da
Avellino, pare siano appunto tifosi dell'Avellino,
e accaniti rivali del Benevento. Il silenzio è notoriamente d'oro.

italiane. Gli animali arrivano
infatti da Sudamerica e Europa. Una delle aziende citate, la
“Rigamonti”, appartiene alla
principale multinazionale
brasiliana per produzione di
carne, la Jbs, negli ultimi anni
accusata ripetutamente di aver acquistato bestiame da aree deforestate dell'Amazzonia. Uno dei punti che il documentario sottolinea è proprio la difficoltà per i consumatori di sapere: ad esempio
che quegli stessi bovini e suini
che mangiamo sotto forma di
bistecca o salumi sono allevati
con soia brasiliana Ogm, nonostante l’Italia sia un paese
Ogm free.
NEL 2018 L’ITALIA ha importato 267mila tonnellate di soia
dal Brasile e 114 mila dal Paraguay, destinata al 90 per
cento al settore zootecnico,
anche per produzioni Dop, sia
di carne che di formaggi. Ma la
soia arriva anche attraverso

carne di maiale, utilizzata per
produzioni Igp o non certificate, della Germania, una delle
principali importatrici di soia
brasiliana. E poi c’è la pelle, di
cui siamo massimi importatori dal Brasile, utilizzata da
marchi della moda italiana,
molti dei quali, secondo il programma Global Canopy Program, che analizza il rapporto
tra aziende e deforestazione,
non hanno regolamentazioni
adeguate per evitare di importare materie prime da zone a
rischio. Insomma, mangiare
carne, comprare una borsa di
pelle o un mobile italiani può
essere un atto che aggrava
quella deforestazione del pianeta che ci atterrisce. Deforestazione Made In Italy, senza
dare indicazioni prescrittive o
giudizi, apre gli occhi su questo inquietante legame. Che
aiuta a dirigere meglio l’indignazione, oltre a fare scelte più
consapevoli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

BEATI GLI ULTIMI?
Il portale di viaggi "Big 7
Travel" ha realizzato un
sondaggio intervistando
circa due milioni di viaggiatori, per stilare la lista
delle 50 città più socievoli, accoglienti e amichevoli al mondo: la canadese Vancouver è risultata prima. L'Italia
entra nella Top 50 solo
grazie alla bellezza di
Roma, spiega il sito, ma
entra in extremis all’ultimo posto. La Città eterna viene classificata come quella meno "amichevole nei confronti dei
turisti". Ora nessuno
vuol mancare di rispetto
a Glasgow in Scozia, a
Ho Chi Minh in Vietnam,
a Kiev, a Christchurch in
Nuova Zelanda e a Kuala
Lumpur. “Consolateve
pure con l'ajetto della
gentilezza, però sempre
a Glasgow sete annati in
vacanza”.

» SILVIA TRUZZI

me e poi ve ne andate
con altre donne. Così ci
perdiamo". Il tempo che
passa però non la spaventa: "lo trovo interessante". Anche a noi (se
fossimo lei!).

Cantante Pupo
Ansa

Promossi
LA PIÙ BELLUCCI DI
TUTTE. Meravigliosa intervista su “Vanity Fair”
a Monica Bellucci: "Somiglia al disegno che ne
ha fatto Milo Manara. Una statua del desiderio
oltre che di cera, come si
vede nel museo di Parigi". Sulle donne l'attrice
dice: "Siamo nel pieno di
un cambiamento enorme. Le donne escono allo scoperto, parlano di
più, vedi molte più donne regista, donne pilota,
donne arbitro. Diventa
sempre più sottile il confine tra il bisogno di essere amate e però anche
rispettate...". Sugli uomini: "Il macho di un tempo non esiste più, sarebbe una macchietta, ma
gli uomini di oggi hanno
paura di guardare le
donne per strada e questo non va bene. Mi piace l’uomo che non teme
di mostrare la sua parte
femminile". Sui rapporti
tra i sessi: "La donna
madre, forse, non è più
desiderabile? Ah boh...
Ci lasciate fare le mam-

ROAR! Il cucciolo di Leone impazza. E pure i risultati del botteghino italiano: il penultimo
weekend di agosto ha
fatto boom, con un
+78,3% rispetto all'anno
scorso. Il Re leone ha incassato 10 milioni di euro in 1.113. Festeggia la
Disney che quest’anno
ha fatto 5 dei 6 maggiori
risultati al botteghino.

Stella Monica Bellucci Ansa

CIAO CARLO. Se n'è andato Carlo Delle Piane,
attore di grande sensibilità e bravura. Al suo funerale, il regista di tanti
suoi commoventi film
(su tutti Una gita scolastica), ha detto: "Il cinema italiano fa schifo.
Dov’è oggi? Non c’è”.
Quelli di serie B lo hanno
sempre considerato un
attore di serie B.

ILMARMIDONE L’intervento di Alessio Trabucco sulla crisi dell’editoria: “Solo il 40% dei cittadini legge almeno un testo l’anno”
» PIETRANGELO BUTTAFUOCO

D

ella Penosa situazione del libro in Italia
parla Alessio Trabucco in un articolo
tutto di contenuti e di polemica pubblicato sul sito Intellettuale dissidente e già
sembra di rivivere l’invettiva di un Giovanni
Papini. Tale e quale quel Gianfalco, infatti – lo
pseudonimo con cui Papini, dalle pagine del
Leonardo – la rivista di palazzo Davanzati a
Firenze rompe la lunga notte delle accademie
– Trabucco redige questa nota in cerca di un
mattino d’ingegno nella desolazione dell’editoria.
ED È UN AFFRONTARE la questione della crisi

del libro malgrado i numeri di produzione industriale siano quelli dello sproposito. Sono
70 mila, infatti, le novità editoriali l’anno solo
in Italia: “Togliendo domeniche e festivi, fa
più di 200 nuovi libri al giorno”. Pochissimi se
ne stampavano al tempo in cui Papini bramava dettare infine un bollettino vittorioso che
cancelli la “grigia e impaziente attesa” della
letteratura.
L’incontentabile Papini generava polemi-

L’Italia dei record! Si pubblicano
200 libri al giorno: non si sa per chi
che in un’Italia dove pure, nel suo incendio scapparsene con il libro di Giulia De Lellis sotnovecentesco, aveva modo d’ubriacarsi di pu- tobraccio. Almeno lei, star tivù, già autrice
ra poesia con un Dino Campana, di elaborare senza neppure essere scrittrice, orgoun costrutto critico con un Giuseppe Prezzo- gliosamente dichiara di non averne mai
lini e quindi –ebbene sì –poteva mettere mano letto uno in vita sua e compie il miracolo
all’arte per tramite delle avanguardie artisti- di farsi comprare da chi non ha mai mesche nel palcoscenico dell’intero mondo, altro so il naso tra le pagine di un volume.
che Festival di Mantova o Premio Strega…
Trabucco nel suo intervento segnala
L’esagerazione, in ogni modo, cade proprio che il titolo di De Lellis – influencer tra le
a proposito: “Lì dove i lettori sono pochi”, scri- più cliccate – è il più venve appunto Trabucco, “solo il 40% degli ita- duto su Amazon nelle
liani legge almeno un libro l’anno e chi legge ultime settimane, ufrequentemente è solo un pugno di persone, si scirà a settembre ed è copubblicano 200 titoli al giorno”.
munque “in cima alle clasNon c’è posto in assoluto più ostile, per chi sifiche ancora prima di essere
ama i libri – s’è già detto – delle librerie. Basta pubblicato”. Il titolo è Le corna
appunto guardare quanta porcheria traboc- stanno bene su tutto, lo pubblica Monchi dalle vetrine, nelle trasmissioni autorefe- dadori e Trabucco – senza stracciarsi le
renziali della nomenclatura radical o nelle vesti, giustamente – trae una rispetto al
kermesse
presentazioni
successo di De Lellis
una sola conRitaglioacculturate
stampa delle
ad uso
esclusivoper
del destinatario,
non trae
riproducibile.

seguenza, e cioè che pubblicare fa status: “Come un mezzo sigaro o un cavalierato”.
De Lellis doppia, dunque, qualunque illustre vate (qualora ce ne fossero ancora nel
mercato) e non è appunto lei, così partecipe
dello Zeitgeist, a rendere penosa la situazione
del libro in Italia piuttosto sono i lettori a mancare se vale – altroché se non vale – il teorema di Roberto Cotroneo mutuato da
una battuta del film JFK quando ci si
chiede se un avvocato abbia letto Shakespeare. Ovvio che sì, come per un
francese Flaubert, Stendhal o Zola;
per un tedesco Goethe, Holderlin o Mann; “mentre per un italiano, chissà perché, aver letto
Dante, Galileo, Leopardi o
Manzoni è casualità più unica
che rara”. In Italia ci si mette
anche la scuola a far danni, figurarsi che aiuto può dare l’industria editoriale dove se ne
pubblicano tanti di libri da non
avere il tempo di leggerli …e
neppure scriverli!
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Primo piano La trattativa

LA SQUADRA

Senza vice, il Pd vorrebbe De Micheli sottosegretaria
Il nome di Scannapieco per il ministero dell’Economia

Le tappe

3

settembre
● Domani
gli iscritti
del Movimento
5 Stelle,
attraverso
il voto
su Rousseau,
dovranno
scegliere
se portare
avanti o meno
l’alleanza
di governo
con il Pd

3

settembre
● Domani
o mercoledì
il premier
incaricato
Giuseppe
Conte
dovrebbe
tornare dal
capo dello
Stato
Sergio
Mattarella
per sciogliere
la riserva

4

settembre
● Sciolta la
riserva,
mercoledì
il presidente
del Consiglio
e i ministri
potrebbero
salire al
Quirinale
per prestare
giuramento
davanti al
presidente
Mattarella

6

settembre
● L’iter poi
prevede che il
governo si
presenti alle
Camere per
ottenere la
fiducia dei due
rami del
Parlamento. La
data del voto
potrebbe
essere venerdì.
Si partirà da
Montecitorio

ROMA Il mazzo di carte che na-

sconde i nomi dei ministri del
governo Conte due è stato mischiato ancora una volta. La
domenica di pausa nella spigolosa trattativa tra M5S e Pd
ha infatti riservato due novità
che scombussolano il gioco
fin qui immaginato dai partiti: 1) il presidente incaricato
Giuseppe Conte ha detto che è
«inappropriata» la casacca
grillina che gli viene cucita
addosso; 2) Dario Franceschini, con l’appoggio di Zingaretti e dei renziani, ha proposto
di eliminare le due poltrone
di vicepremier mettendo così
nell’angolo Luigi Di Maio che
ne aveva prenotata una per sé.
Davanti a tali novità, e alla
mancata risposta di Di Maio,
il «totoministri» è dunque
impazzito, quando mancano
tre giorni alla data presunta
del giuramento al Quirinale. Il
nuovo scenario, infatti, porta
con sé una «spersonalizzazione» della partita dei vicepremier innescata dal passo indietro di Franceschini (che
non farà neanche il semplice
ministro). Ma ora Conte ha
l’urgenza di trovare un’altra
collocazione di rango per Di
Maio, bloccato dal Pd prima
sull’uscio del Viminale e poi
su quello della sua vecchia
stanza di vicepremier a Palazzo Chigi. Per il capo politico
del M5S, dunque, la collocazione è ancora incerta: prima
si era pensato alla Difesa ma
questo ministero (dove potrebbe rimanere Elisabetta
Trenta o arrivare il dem Lorenzo Guerini) assicura poca
visibilità a un leader e, ora, tra
i grillini c’è chi fa circolare la
voce di un Di Maio ministro
degli Esteri sebbene lui non
sia un campione con le lingue
straniere. Se, invece, alla Farnesina dovesse andare una
donna, il Pd potrebbe candidare Lia Quartapelle.
Se a Palazzo Chigi non ci saranno né uno né due vicepremier è conseguente che la casella strategica del sottosegre-

Il totoministri

Per la Difesa spunta Guerini
Salgono Lamorgese e Delrio

Premier

Sottosegretario

Interno

Affari esteri

Difesa

Economia

Giustizia

Lavoro

Sviluppo

Giuseppe Conte, 55 anni,
ha accettato con riserva
l’incarico di formare
il nuovo governo

Il capo politico del M5S
Luigi Di Maio, 33 anni,
potrebbe approdare
alla Farnesina

Il 5 stelle Alfonso
Bonafede, 43 anni,
potrebbe essere
riconfermato Guardasigilli

Paola De Micheli (Pd),
45 anni, è in corsa come
sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio

Il dem Lorenzo Guerini,
52 anni, potrebbe lasciare
il Copasir per guidare
questo dicastero

Giuseppe Provenzano
(Pd), 37 anni, vicedirettore
dello Svimez, è in corsa
per questo ministero

Luciana Lamorgese,
65 anni, ex prefetto
di Milano, potrebbe
guidare il Viminale

In pole Dario Scannapieco,
52 anni, numero due della
Banca europea per gli
investimenti

L’ex ministro delle
Infrastrutture Graziano
Delrio (Pd), 59 anni,
potrebbe andare al Mise

tario alla presidenza del Consiglio, la consolle che fa girare
il Consiglio dei ministri e tutti
i dossier del governo, spetti al
Pd. E Nicola Zingaretti spinge
per la sua vice Paola De Micheli. Ma Conte vorrebbe al
suo fianco il grillino Vincenzo
Spadafora.
Nella partita del Viminale,
poi, il prefetto di prima classe
Luciana Lamorgese, già capo
di gabinetto di Angelino Alfano e per alcuni mesi anche di
Marco Minniti, avrebbe il gradimento del Quirinale e della
macchina del ministero dell’Interno che conosce assai
bene. Tra i profili tecnici c’è
anche quello dell’ex capo della polizia, il prefetto Alessandro Pansa, che avrebbe molte
carte da spendere sul fronte
libico/immigrazione avendo
lui coordinato i servizi segreti
dal suo ufficio del Dis. Al Pd,
però, se la scelta fosse quella
di un ministro politico, risulterebbe difficile non puntare
sull’ex Marco Minniti.
L’Economia, con il Quirinale che spinge per un tecnico, è
un vero rebus: circolano i profili prestigiosi di Daniele
Franco (ex ragioniere dello
Stato), di Salvatore Rossi (direttore generale della Banca
d’Italia) e del più giovane Dario Scannapieco (vicepresidente della Banca europea per
gli investimenti). Alla Giustizia resterebbe Alfonso Bonafede (M5S) e alle Infrastrutture andrebbe Stefano Patuanelli (M5S) ma il Pd chiede un
ministero di serie A anche per
il vicesegretario Andrea Orlando. Graziano Delrio potrebbe finire allo Sviluppo
economico mentre l’economista Peppe Provenzano andrebbe al Lavoro. Ecco, ora resta da vedere cosa farà il presidente Conte tra qualche ora:
registrerà le rose di nomi e
poi, si chiedono da giorni nel
Pd, in assenza di accordo con
il M5S deciderà da solo?
Dino Martirano
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scelta del commissario Ue, Severino o Belloni in pole
L’ipotesidimandareaBruxellesunadonna.OggiverticevonderLeyen-Junckersulledeleghe
DALLA NOSTRA INVIATA

La scelta del commissario europeo è legata a
doppio filo alla trattativa che
sta portando avanti il premier
Giuseppe Conte con M5S e Pd
per la formazione del nuovo
governo. È una nomina delicata, sarà il volto con cui ci
presenteremo in Europa dopo
l’esperienza gialloverde.
Nei giorni scorsi uno dei
nomi più ricorrenti è stato
quello dell’ex premier Paolo
Gentiloni insieme a quello
dell’attuale ministro degli
Esteri, Enzo Moavero Milanesi. Matteo Renzi aveva anche
ipotizzato Graziano Delrio. I
pentastellati però hanno dimostrato di non voler lasciare
BRUXELLES

il campo al Pd troppo facilmente. La capodelegazione al
Parlamento Ue, Tiziana Beghin, ha rivendicato l’incarico
per il Movimento ricordando
il ruolo centrale della pattuglia M5S nell’elezione della
presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen,
che ce l’ha fatta per una manciata di preferenze.
Nelle ultime ore sta crescendo l’ipotesi di mandare a
Bruxelles una donna. In questo modo l’Italia andrebbe anche incontro alla richiesta rivolta da von der Leyen alle capitali di indicare come commissari non solo uomini, per
poter formare un esecutivo
composto per la metà da donne (obiettivo di fatto già rag-

In lizza

● Paola
Severino,
70 anni,
Guardasigilli
del governo
Monti,
potrebbe
venire indicata
come commissario Ue

● Un’altra
candidatura
femminile
potrebbe
essere quella
di Elisabetta
Belloni, 61 anni,
segretario
generale della
Farnesina

● Un altro
nome che
circola da
diversi giorni è
quello dell’ex
presidente del
Consiglio Paolo
Gentiloni, 64
anni,
presidente pd

giunto perché finora sono 13
su 27 e manca solo il candidato/a espresso da Roma). Tra i
nomi possibili, hanno cominciato a circolare quelli di Paola Severino, ex ministra della
Giustizia nel governo Monti, e
di Elisabetta Belloni, segretario generale della Farnesina
nominata da Gentiloni, ma
che gode di un gradimento
trasversale. Nel maggio 2018
era stata anche indicata come
possibile premier di un «governo di servizio» prima che
nascesse l’esecutivo gialloverde. Entrambe hanno un curriculum di rilevo e nessuna
possiede la tessera del Pd.
Oggi Ursula von der Leyen
incontrerà il presidente
uscente della Commissione
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Ue, Jean-Claude Juncker. C’è
molto riserbo sulla distribuzione dei portafogli. Il premier Conte all’inizio dell’estate aveva chiesto la Concorrenza. Ma possono essere interessanti per l’Italia anche
l’Industria e il Commercio o
l’Agricoltura (si deve decidere
la politica agricola post 2020).
Nell’attribuzione del portafoglio sarà fondamentale il peso
del nome che l’Italia sceglierà.
Le audizioni dei candidati da
parte del Parlamento Ue cominceranno a fine settembre,
il voto in plenaria è previsto
per metà ottobre, l’entrata in
carica della nuova Commissione dal primo novembre.
Francesca Basso
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