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Istat, prevista
per quest’anno
una crescita
del Pil
dell’1,4%

Sabato 2 giugno
concerto di Nicola
Piovani al Coliseo
per la Festa della
Repubblica
Leggi a pagina 11

Leggi a pagina 4

Bicchiere
mezzo pieno,
bicchiere
mezzo vuoto
E al 80º giorno finalmente sembra finita l’attesa: l’Italia avrà un
governo, tutto nuovo, tutto originale, frutto delle elezioni del passato 4 marzo e dell’accordo tra i
due partiti che hanno raccolto il
maggior numero di consensi, il
Movimento 5 stelle e la Lega. Definite forze populiste dagli osservatori, i cinquestelle furono votati
dal 32 per cento degli italiani,
mentre la Lega con il 17% dei voti
(uno in meno del Pd) è stato il partito più votato all’interno della
coalizione di centrodestra, della
quale facevano parte Forza Italia e
Fratelli d’Italia.
Dopo il fallimento delle formule
e dei partiti tradizionali, Luigi Di
Maio e Matteo Salvini, candidati
premier rispettivamente dei grillini
e dei leghisti hanno lavorato con
grande impegno durante settimane
per arrivare nel pomeriggio di lunedì dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con la proposta di un governo bipartito, presieduto da un outsider della politica,
Giuseppe Conte, un rispettato professore di diritto, con corsi frequentati in almeno quattro prestigiose università straniere, anche se
questo è stato almeno in parte messo in discussione, nientemeno che
dal New York Times. Nato nella
Puglia, vicino a San Giovanni Rotondo, la terra dove visse Padre
Pio. Un miracolo per l’Italia?
Naturalmente ci vorrà ancora
una settimana perché il governo
ottenga la fiducia in Parlamento e,
anche se con margini un po’ risicati al Senato, i due partiti hanno una
maggioranza propria che assicura
la partenza del nuovo esecutivo.
Tra l’altro, è stato commentato nei
giorni in cui sembrava che la trattativa tra i due movimenti rischiava di arenarsi, che i parlamentari
cinquestellati e leghisti, avevano
fatto sapere ai loro leaders che non
accettavano che la XVIII Legislatura nascesse morta e si tornasse
alle urne come era stato paventato.
Un motivo in più, dicono, per mettersi d’accordo per raggiungere un
accordo tra i due leader.
Ma mentre aspettiamo che si
concluda l’iter che sancirà la nasciContinua a pagina 9

Il congedo
di due campioni:
Buffon lascia
la Juve, Pirlo
il calcio
Leggi a pagina 15

PASSATI 80 GIORNI DALLE ELEZIONI DEL 4 MARZO

Mattarella da a Giuseppe Conte
l’incarico di formare governo
Avvocato, pugliese, 53 anni, era stato indicato al Capo dello Stato da Di Maio e Salvini come candidato premier dell’alleanza tra M5s e Lega.”Sarò l’avvocato del popolo”, ha detto Conte, cheha accettato l’incarico “con riserva”.
Il presidente della Repubblica
Sergio Mattarella ha incaricato
Giuseppe Conte, l’avvocato segnalato nei colloqui col Capo dello Stato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini, capi rispettivamente
del M5s e dela Lega, della formazione del governo. Conte ha accettato - come da formula di rito - con
riserva. Il premier incaricato, giurista, nel suo discorso, subito dopo
aver ricevuto l'incarico, ha sottolineato di voler agire da "avvocato
difensore del popolo italiano".
Continua a pagina 2

Erri De Luca,
Piovani e Paolo
Genovese nel
programma di
Verano Italiano
VERANO ITALIANO, l’appuntamento di ogni anno con diverse espressioni della cultura
italiana, parte questo fine di settimana, per un programma più
limitato rispetto agli anni precedenti, anche perché c’è anche un
altro ciclo, ITALIA XXI già iniziato e che si svolgerà durante
due anni.
Si parte domenica 27 con “Vivacissimo Pop - Trío Girotto,
Servillo, Mangalavite”; mercoledì 30, sarà inaugurata la Mostra fotografica "Sicilia. Siti del
patrimonio UNESCO". Fotografie di Francesco Ferla. Giovedì 31, ci sarà un incontro con
Erri De Luca per parlare della
sua opera. E lunedì 5 giugno,
due direttori italiani in due
eventi: Andrea Paco Mariani,
per la partecipazione italiana
presso il IV Festival Internacional de Cine Ambiental FINCA e
Paolo Genovese presenta Fare
cinema. I mestieri del cinema.
Ulteriori informazioni nel sito:
https://iicbuenosaires.esteri.it/II
C_BuenosAires/it/gli_eventi/

Cosa c’è nel Contratto gialloverde sugli
italiani all’estero
Nel lungo programma/contratto di 57
pagine, firmato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini, c’èspazio anche per gli italiani all’estero, negli ultimi due paragrafi del
punto 10 dedicato alla politica estera. Cosa scrivono sugli italiani all’estero M5s e
Lega??
“Per quanto riguarda gli italiani residenti all’estero, è necessario valorizzare il
loro patrimonio di esperienze e conoscenze per il sostegno del Made in Italy e
la promozione della lingua e della cultura
italiana nel mondo. Occorre inoltre riformare le procedure di voto per la circoscrizione estero e degli organi di rappresentanza del consiglio generale degli italiani
all’estero (CGIE e COMITES) per renderli
più efficaci, trasparenti e meno soggetti a
potenziali distorsioni del voto. Per COMITES e CGIE è necessaria inoltre una specifica riforma delle funzioni per armonizzarle con la presenza della rappresentanza parlamentare.”
“Bisogna infine riorganizzare la rete diplomatica e consolare per garantire adeguati servizi al crescente numero di cittadini italiani che trasferiscono in modo permanente la propria residenza all’estero.”

