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Avvertimento di
un economista:
“Così finiremo
come l’Argentina
peronista”
Leggi a pagina 4

Splendido concerto
nel teatro Coliseo
con Nicola Piovani
per la Festa
della Repubblica
Leggi a pagina 10

Impresa nel tennis
del siciliano Marco
Cecchinato che va
in semifinale
a Roland Garros
Leggi a pagina 16

Auguri OGGI IL VOTO ALLA CAMERA
Il
governo
pentalega
di
Conte
al nuovo
governo ottiene la fiducia al Senato

L'Aula del Senato dà la fiducia
al governo Conte. I sì sono sono
stati 171, 117 i no, 25 gli astenuti.
Oggi sarà la volta della Camera.
Tre senatori a vita si astengono
sul voto di fiducia, mentre due sono in congedo: Giorgio Napolitano e Carlo Rubbia. E Renzo Piano
è assente. Si sono astenuti Mario
Monti, Giuliana Segre, Elena Cattaneo.
Elogio del populismo, il ricordo
del migrante ucciso in Calabria,
daspo ai corrotti, apertura alla
Russia, flat tax e reddito di cittadinanza. E' durato un'ora e 12 minuti il discorso programmatico
del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenuto in Aula

di GIOVANNI JANNUZZI
Quest’anno, la festa della Repubblica ha coinciso con l’arrivo
al governo di una maggioranza
del tutto inedita, con un Primo
Ministro sconosciuto e Ministri
che non avevano, salvo uno, mai
avuto incarichi esecutivi. Timore
e aspettativa, in Italia e in Europa,
sono egualmente diffusi. I due
partiti che formano la maggioranza, infatti, avevano durante la
campagna elettorale fatto promesse, o minacciato misure, che attirano o spaventano. Come giudicare la situazione?
La prima considerazione é che,
malgrado le difficoltá nate da un
risultato elettorale frazionato, la
democrazia italiana e le sue istituzioni, a cominciare dal Presidente
della Repubblica, hanno funzionato appieno. Il trapasso é avvenuto secondo le regole, senza
conflitti o moti di piazza, in modo
civile. La seconda considerazione
é che la nuova maggioranza risulta da un accordo tra partiti premiati dal voto degli italiani. La
polemica aperta dall’opposizione
verte su considerazioni politiche,
non di legittimitá costituzionale,
che é fuori discussione.
Il programma di governo, oggetto del “contratto” tra i due partiti, contiene punti senz’altro positivi, come il “reddito di cittadinanza” (cioé un’assegnazione
mensile ai disoccupati) e una riduzione delle tasse, o un alleggerimento delle norme sull’etá pensionabile, ma di non facile realizzazione sul piano finanziario, per
un Paese che ha un debito molto
alto ed é obbligato a rispettare i limiti di deficit stabiliti nei trattati
europei. Nel programma vi é anche una stretta sull’immigrazione
e sulla sicurezza, che credo sia neContinua a pagina 3
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Conte al Senato: misure
per prevenire brogli
nel voto all’estero
“Ascolteremo le legittime istanze che verranno dai parlamentari eletti all’estero”, ha
detto nel suo discorso al Senato. “Abbiamo già iniziato a meditare sulle criticità del sistema di voto all’estero e sulla necessità di introdurre misure adeguate a prevenire il rischio che alle votazioni si accompagnino brogli”. Appoggio del MAIE al nuovo governo.
Brevi, concisi e poco impegnativi i riferimenti agli italiani all’estero nella relazione del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte
oggi al Senato, per chiedere il voto di fiducia al governo M5s-Lega.
Per l’esattezza tre sono stati i
passaggi durante i quali Conte,
avvocato alla sua prima esperienza politica, ha parlato di italiani
fuori d’Italia.
“Vogliamo dare voce ai tanti
giovani che non trovano lavoro: a
Continua a pagina 5

PASSAPORTI E NUOVE
CITTADINANZE, NUMERI
DA PRIMATO NEL
CONSOLATO DI BAIRES
La Festa della Repubblica Italiana nel Teatro Coliseo è stata
occasione ideale per il Console
generale Riccardo Smimmo di
annunciare al pubblico due numeri da primato, raggiunti dalla sede consolare pipu numerosa al mondo fuori d’Italia,per
numero di cittadini italiani residenti. Nel 2017 sono stati
emessi 19.700 passaporti, record che, tra l’altro, è pari a un
20,1% in pipu di quanti emessi
l’anno precedente.
Inoltre, nei primi quattro
mesi dell’anno, è stata riconosciuta la cittadinanza italiana a
2400 persone, il 100% in più di
quante fatte l’anno scorso nello stesso periodo di tempo.
Quindi tanti motivi per congratularsi con il Cons. Smimmo,
dai numeri alla festa al Coliseo.

