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di Ferruccio de Bortoli

L’ affanno con cui
il governo di
Londra negozia
la Brexit, nel
tentativo di

non perdere l’accesso al
mercato interno, è persino
divertente. E qualche volta
può essere per noi
addirittura consolatorio
pensare alla modestia
della classe politica
britannica. Hamaneggiato
senza cura l’arma
impropria del referendum
sull’Europa. Ora ne teme le
conseguenze. Ma lo spirito
di rivincita che aleggia a
Bruxelles e tra gli europeisti
dopo il voto olandese
(a proposito, quanto ci
mettono a fare un governo?),
l’ascesa di Emmanuel
Macron e la débâcle
elettorale di Theresa May,
non bastano ad assicurare
il rilancio dell’Unione.
Rinfranca gli animi,
ma non chiarisce le idee.
La cura ricostituente
dell’Unione è ancora
avvolta da un alone di
incertezza. Il rilancio
dell’asse franco-tedesco
dovrà attendere il voto di
Berlino del 24 settembre.
I passi necessari sono

chiari a tutti. La ripresa
del processo di integrazione,
a più velocità, si valuterà
con la qualità nella
gestione dei beni comuni:
dalla difesa alla sicurezza
nella lotta al terrorismo.
Una constatazione realistica,
non ideologica (gli
europeisti a volte lo sono,
purtroppo) del quadro
delle relazioni tra Paesi,
può essere utile in chiave
italiana. La soluzione
trovata alla crisi delle due
banche venete, per quanto
autorizzata dalla Bce
e dalla Commissione, non
sarà priva di conseguenze
nell’atteggiamento dei
partner verso l’Italia.
Non ne usciamo bene.

continua a pagina 30

Politica e credibilità

L’EUROPA
NONPAGA
PERNOI

L’emergenza Bruxelles: aiuti all’Italia. Juncker parla nell’aula vuota: Europarlamento ridicolo

Migranti,scontroconVienna
L’Austria schiera i blindati al Brennero. Roma convoca l’ambasciatore

● GIANNELLI
Dopo il no di Spagna e Fran-

cia all’attracco delle navi con i
migranti, l’Austria minaccia di
spostare mezzi blindati al vali-
co del Brennero e l’invio di sol-
dati «entro tre giorni» per
contrastare l’immigrazione
clandestina in arrivo dall’Ita-
lia. Dura la reazione del mini-
stro degli Interni Minniti: «So-
no sorpreso, non c’è alcuna
emergenza. Questa iniziativa
comporterà ripercussioni nel-
la cooperazione in campo di
sicurezza tra i due Paesi». Irri-
tazione anche di Alfano. A
Bruxelles Juncker parla sui mi-
granti nell’aula vuota e attac-
ca: Europarlamento ridicolo.
Tajani replica: moderi i toni.

da pagina 2 a pagina 5
Bruno, Iossa

Marro, Tebano

INTERVISTAATAJANI

«Evitata la crisi ai vertici»

J uncker accusa i deputati europei per l’aulavuota durante il dibattito sui migranti. Poi
si scusa. Tajani difende il Parlamento: evita-
ta una crisi istituzionale. a pagina 5

di Ivo Caizzi

Il test in Corea del Nord La rabbia di Trump: agiremo da soli

Kim e il lancio del missile
che può colpire l’America

K im Jong-un hamantenuto la promessa (o meglio, la
minaccia): martedì mattina la Nord Corea ha

lanciato unmissile che, secondo l’annuncio trionfale
dato da Pyongyang, sarebbe capace di colpire gli Stati
Uniti. Immediata la reazione di Trump: agiremo da soli.
L’onu: pesante violazione della risoluzione. a pagina 14

Nella foto tratta dalla tv nordcoreana il leader Kim Jong-un (al centro) assiste al lancio del missile intercontinentale Hwasong-14

BANCHEPDEDECRETO,RENZICERCALATREGUA

VialiberadellaUe
alsalvataggioMps
Padoan:èlasvolta
Per il settore Concorrenza della Commissione

europea, il salvataggio delMonte dei Paschi può
avvenire con l’applicazione della direttiva
comunitaria Brrd sul risanamento e la risoluzione
delle banche. Per ilministro dell’Economia
Padoan questo intervento «permette di non
scaricare sui contribuenti i costi dei salvataggi».
Per risarcire i piccoli risparmiatori è previsto un
fondo di 1,5miliardi. Lo Statometterà a
disposizione 5,4miliardi nella ricapitalizzazione,
diventando azionista di controllo al 70% della
banca senese. Ci sarà un tetto agli stipendi dei
manager. Padoan: «Recupereremo tutto».
Intanto Renzi cerca la tregua nel partito e va
avanti sul decreto sulle banche venete,ma non
mancano forti tensioni nel Pd.

alle pagine 8 e 9
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● STORIE&VOLTI

Ildifficilegoverno
dipapaFrancesco

CHIESAERIFORME

di Massimo Franco

I l rosariodelle teste cadutenel-
le ultime settimane racconta

un Vaticano non ancora stabiliz-
zato, a oltre quattro anni dall’ini-
ziodelpontificatodi JorgeMario
Bergoglio. continua a pagina 6

MINNITI E L’ACCOGLIENZA

Pronti sei nuovi hotspot

P ronti sei nuovi hotspot. Il ministro Min-
niti si prepara al vertice di Tallin, in Esto-

nia, dove fronteggerà il blocco dei Paesi del-
l’Est contro ogni collaborazione. a pagina 3

di Fiorenza Sarzanini

di Federico Fubini
a pagina 8

IL BANCHIEREROBERTONICASTRO

«Ma abbiamo atteso troppo»

Sì ai concorsi
(con altre regole)

LARIFLESSIONE

di Sabino Cassese

P er 800 posti di cancelliere,
308.468 domande. Per 30

posti di vice assistente alla Banca
d’Italia, 84.745 domande. Appe-
na le proceduredi concorso ven-
gono avviate, decisioni di so-
spensione o di annullamento
dei Tribunali amministrativi re-
gionali. continua a pagina 30

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini La scuola di Gigio

E uno dovrebbe scandalizzarsi perché
Gianluigi Donnarumma, il portiere
del Milan di appena diciott’anni che

guadagnerà sei milioni a stagione, ha ri-
nunciato a sostenere l’esame di maturità
per volare a Ibiza sull’aereo privato del suo
procuratore «lucignolo» Mino Raiola? In
un Paese dove la scuola fosse ancora un
luogo di evoluzione culturale e umana, la
scelta disimpegnata di Gigio sarebbemeri-
tevole di indignazione. Ma da anni il siste-
ma politico e una parte significativa di
quello scolastico considerano lo studio
soltanto uno strumento per trovare lavoro.
Non chiedono più alla scuola di insegnare
ai ragazzi un metodo di pensiero da utiliz-
zare in ogni occasione, ma solamente le
conoscenze pratiche per ottenere un im-
piego sicuro, peraltro sempre più raro.

Non ci sentiamo forse ripetere come un
mantra che certe materie astratte non por-
tano a nulla e che bisogna mettere gli stu-
denti in contatto con il mondo dei dispen-
satori di stipendio? Ma se la scuola serve
solo a trovare lavoro, Gigio può infischiar-
sene di quel pezzo di carta, dato che lui un
lavoro ce l’ha già e in un anno guadagnerà
quanto tutti i suoi compagni di classe in
una esistenza intera.
Magari tra qualche tempo cambierà idea

e colmerà la lacuna, perché le cose iniziate
è sempremeglio portarle a termine, anche
solo per una questione di carattere. Oppu-
re no, e in tal caso resterà iscritto per tutta
la vita al club dei ricchi ignoranti, in Italia
così frequentato che non correrà mai il ri-
schio di soffrire di solitudine.
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«Con Raiola firma vicina
Il Milan più sano di altri»
di Monica Colombo e Arianna Ravelli
alle pagine 46 e 47

Marco Fassone Tendenze
Sempre meno letti:
ma è davvero
il tramonto dei blog?
di Beppe Severgnini
a pagina 27 con Berberi

di Guido Santevecchi

Bellaria

Purifica l’aria,
illumina la vita.

La prima lampada
che sanifica
gli ambienti
domestici.
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