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Il fatto. Giornata caotica: Cottarelli fatica a trovare ministri e consensi,
riprende quota il governo M5s-Lega. Commissario Ue straparla sull’Italia

Si vota, anzi no
Di Maio: niente più accuse, collaborativi col Colle
Meloni: noi ci stiamo. Salvini: le Camere lavorino

E D I T O R I A L E

APPELLO DEL PRESIDENTE DELLA CEI

PRIMA IL BENE
COMUNE

GUALTIERO BASSETTI

i fronte alla crisi sociale e politica
in cui è precipitata la «nostra di-
letta Italia» ogni persona di buona
volontà ha il dovere di rinnovare il
proprio impegno, ciascuno nel

suo ruolo, per il bene supremo del Paese. Mai co-
me oggi c’è un urgente bisogno di uomini e don-
ne che sappiano usare un linguaggio di verità,
parlando con franchezza, senza nascondere le
difficoltà, senza fare promesse irrealizzabili ma
indicando una strada e una meta. Questo è il
tempo grave della responsabilità e non certo
dello scontro istituzionale, politico e sociale. Per
il bene delle famiglie, dei giovani e dei figli del
popolo italiano.
Invito tutti gli uomini e le donne di buona vo-
lontà affinché si prendano cura del nostro a-
matissimo Paese con un umile spirito di servi-
zio e senza piegarsi a visioni ideologiche, utili-
taristiche o di parte. E rinnovo l’appello di don
Luigi Sturzo a «tutti gli uomini liberi e forti, che
in questa grave ora sentono alto il dovere di coo-
perare ai fini superiori della Patria». È infatti e-
ticamente doveroso lavorare per il bene comu-
ne dell’Italia senza partigianeria, con carità e re-
sponsabilità, senza soffiare sul fuoco della fru-
strazione e della rabbia sociale. Una rabbia che
in queste ore trova drammaticamente spazio in
uso irresponsabile ed esecrabile dei social
network persino contro la persona del Presi-
dente della Repubblica e la sua misurata e sag-
gia azione di garanzia di tutti i concittadini.
Mai come in questi giorni c’è assoluto bisogno
di rispettare la volontà popolare, che si è espres-
sa liberamente il 4 marzo, e tutte le Istituzioni ci-
vili che rappresentano l’architrave insostituibi-
le della nostra democrazia e della nostra libertà:
dalla più elevata, il Capo dello Stato, alla più rap-
presentativa, il Parlamento.
In questo momento difficile servono, dunque,
parole di concordia e di dialogo per abbatte-
re i muri di inimicizia e per superare lo spirito
di divisione che sembra diffondersi nel Paese.
Noi tutti rivestiti di responsabilità abbiamo il
compito, per primi, di pacificare gli animi e di
dare dei segnali concreti di speranza attraver-
so un linguaggio sobrio e consapevole. E og-
gi, tutti assieme, con carità e con senso del do-
vere, possiamo scrivere la prima pagina, forse
la più importante. Nel nome dell’Italia e del-
l’unità del Paese.
Esorto, quindi, tutti i credenti a pregare, e tutti
gli italiani a lavorare, insieme, per la custodia e
la salvezza del nostro grande e bellissimo Paese.
A questo proposito, faccio mie alcune preziose
parole della preghiera per l’Italia scritta da san
Giovanni Paolo II: «O Dio, nostro Padre, ti lodia-
mo e ringraziamo. Tu che ami ogni uomo e gui-
di tutti i popoli, accompagna i passi della nostra
nazione, spesso difficili ma colmi di speranza.
(…) La tua legge d’amore conduca la nostra co-
munità civile a giustizia e solidarietà, a riconci-
liazione e pace». Che Dio benedica l’Italia!
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Un’altra giornata di caos, ieri, attorno
alla formazione del governo. Quando
sembrava fatta per quello "neutrale"
di Cottarelli, l’economista è salito al
Quirinale per un incontro con il pre-
sidente Mattarella, ma non ha conse-
gnato la lista dei ministri. Rischiereb-
be di partire con zero voti in Parla-
mento, perché anche il Pd si asterreb-
be. Perciò dem e Lega hanno chiesto
di votare il 29 luglio. Ma Di Maio, a sor-
presa, ha rimesso in pista l’idea di un
esecutivo M5s-Lega, facendo retro-
marcia sull’impeachment e dicendo-
si pronto a «collaborare» con il Colle.

Parigi

Per la Libia
un accordo
scritto
sulla sabbia

DANIELE ZAPPALÀ

A parole, tutti pronti a so-
spingere la Libia fuori dal-
l’indicibile caos attuale en-
tro la fine dell’anno, attra-
verso un regolare processo
elettorale sotto la supervi-
sione internazionale. Ma in
calce alla nuova intesa sti-
pulata ieri a Parigi fra i prin-
cipali rivali libici, nessuna
firma consegnata nero su
bianco, contrariamente a
quanto previsto. E, nono-
stante un ampio ventaglio
di promesse e impegni, ha
finito per proiettare scena-
ri ancora in chiaroscuro la
“Conferenza sulla Libia” vo-
luta all’Eliseo dal presiden-
te Emmanuel Macron.   

PRIMOPIANO A PAGINA 10

PAOLO PITTALUGA

La notizia è che i tutor autostradali
da ieri sono disattivati. Invero, voci
che vogliono mantenere l’anoni-
mato ci dicono che i sistemi che ri-
levano la velocità media dei veicoli
in autostrada e su alcune altre stra-
de sono spenti da diverso tempo.
Solo che con l’ufficialità c’è il rischio
che molti “furbetti” si facciano bef-
fa dei limiti di velocità. 

Mercati

Lo spread a 340
Visco: la Ue
il nostro destino

I grandi investitori si stanno
liberando dei titoli di Stato
italiani in cerca di investi-
menti più tranquillizzanti. E
a Piazza Affari le azioni del-
le banche continuano a pre-
cipitare. Giù tutte le Borse.

I PROFUGHI SARANNO ACCOLTI ANCHE DA FAMIGLIE GENEROSE
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Imprese

«Ho votato Lega
ma sto nell’euro
con Mattarella»

L’imprenditore fondatore
della Pro-Gest: l’Unione eu-
ropea è sicuramente piena
di difetti, ma è impossibile
immaginare un futuro del-
l’Italia al di fuori della mo-
neta unica. 

DAL MAS A PAGINA 6

ERALDO AFFINATI

Mentre i nostri politici si accapigliano in una frenetica dan-
za mediatica nel tentativo di conquistare il bastone, o ba-
stoncino, del comando, la scorsa settimana in Sicilia sono
sbarcate circa 2.000 persone. Tredicimila nei primi 5 mesi.
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CIOCIOLA NEL PRIMO PIANO A PAGINA 11

Altri 66 siriani
in Italia
con i corridoi
umanitari

A PAGINA 12

Architettura
Il Maxxi di Roma ripercorre 
il pensiero di Bruno Zevi
Le battaglie contro i postmoderni

CECCHETTI A PAGINA 24

Intervista
Il ritorno di Andrea Mingardi:
«Il soul come antidoto
al pop tecnologico di oggi»

FULVI A PAGINA 25

Atletica
Il sogno di Alì ora corre in Italia
Grande talento che arriva dal Ciad
veste i colori della Pro Patria

MONETTI A PAGINA 26
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Dopo la sentenza

Spenti i «tutor»
di Autostrade
Ora si rischia
l’effetto-pista

aledetto 30... Il 30 ottobre
1977, nel corso di Perugia-
Juventus, moriva Renato

Curi. Arresto cardiaco, prima vittima su
un campo di Serie A. Il 30 maggio 1984,
all’Olimpico, la Roma di Nils Liedholm
ai rigori perse la finale di Coppa dei
Campioni contro il Liverpool. Il
capitano giallorosso Agostino Di
Bartolomei il 30 maggio di dieci anni
dopo si tolse la vita. Fine tragica di un
gentiluomo, Ago-gol, lasciato solo con i
suoi cattivi pensieri e i ricordi di un
passato diventato terra straniera. L’ex
ragazzino di Tor Marancia, la prima
«bomba da fermo» l’aveva calciata
all’oratorio della Chiesoletta,
parrocchia di San Filippo Neri. Poi
venne la Roma, esordio a 18 anni a San

Siro contro l’Inter per volere del “Mago”
Helenio Herrera in versione giallorossa.
Da lì una corsa, lenta, ma costante (308
partite, 67 reti, lo scudetto 1982-1983)
del centrale di centrocampo piazzato
davanti alla difesa, «l’antesignano di
Pirlo», secondo l’alchimia dello
scaramantico “Barone” Liedholm.
Leader silenzioso, dotato però di
«un’allegria romanesca che sapeva tirar
fuori al momento opportuno», ricorda
l’amico Bruno Conti. Un’anima divisa
in due «DiBa»: estasi per l’amata Roma,
e tormento, iniziato una «notte di sogni
e di Coppe dei Campioni», canta
Venditti. Nel suo borsello Ago
conservava due cose soltanto: la foto di
padre Pio e quella della Curva Sud.
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DI BARTOLOMEI, OGNI 30 MAGGIO…

igurine Mondiali
Massimiliano Castellani

Migranti e no, 
quei ragazzi
salvano il mondo

L’intervento
Col Garante di tutti:
no a giochi distruttivi
serve mobilitazione

ANNAMARIA FURLAN

Ci sono momenti in cui il sindacato è chia-
mato a un’assunzione di responsabilità per
difendere i princìpi costitutivi della Repub-
blica, fondata su un rapporto di giusto e-
quilibrio tra gli Organi costituzionali. La Ci-
sl non può rimanere silente mentre vengo-
no messi in discussione i pesi e i contrap-
pesi nei rapporti tra i poteri dello Stato. 
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Destinazione Sinodo
I giovani e la scuola:
«Vogliamo diventare
cittadini consapevoli»

PIERPAOLO TRIANI

Esigenti e realisti, con buoni motivi. Ri-
spetto ai coetanei europei, i giovani i-
taliani chiedono alla scuola di prepa-
rarli a essere più capaci di affrontare la
vita sociale e lavorativa, spingendo per
un rinnovamento del sistema formati-
vo perché gli offra una maggiore varietà
e concretezza di proposte.
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Preti da 65 anni
Attilio e Giovanni 
gemelli nella vita
E nel sacerdozio

FILIPPO RIZZI

Era il 30 maggio di 65 anni fa quando i fra-
telli gemelli don Attilio e Giovanni Sarzil-
la –con già viva dentro le pieghe della lo-
ro esistenza la passione per le scalate in
montagna, in particolare per le pareti del-
le Dolomiti, e per la pittura – venivano or-
dinati sacerdoti dall’allora vescovo di Ber-
gamo, l’ambrosiano Adriano Bernareggi. 
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I  NOSTRI  TEMI


