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di Augusto Minzolini

LEGA E M5S

Alleati e nemici
Ci mancava
il «bifrontismo»
al governo
di Vittorio Macioce

Con un «obbedisco!» in stile garibaldi-
no, Google s’allinea agli ordini di Donald
Trump e taglia i rapporti con Huawei. Al
colosso cinese saranno impediti gli aggior-
namenti di Android, il sistema operativo
utilizzato sui propri smartphone. È l’enne-
simo effetto collaterale della trade war
che infiamma i rapporti tra Washington e
Pechino, in un crescendo di ritorsioni reci-

proche sotto forma di dazi. Ma la contesa
a colpi di tariffe punitive, in punta di dirit-
to internazionale e nella logica del tit for
tat (il cosiddetto pan per focaccia), si è
ormai da tempo spostata dal tradizionale
terreno di scontro. Al Dragone che vende
amani basse i T-Bond a stelle e strisce per
rappresaglia, gli Usa rispondono facendo
di Huawei il bersaglio preferito.

L’AGGUATO DI NAPOLI

Noemi è salva
Il «miracolo»
che unisce
tutta Italia

segue a pagina 3

CASO SEA WATCH

Quelle inchieste
sulle Ong
finite in nulla

ASSALTO GIUDIZIARIO

L’ombra infinita
delle toghe
sulla politica

a pagina 6

di Claudio Brachino

OFFESE SDOGANATE

Wanda, Adani
e sua sorella
Se l’insulto
non è #Metoo
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La giornata del tanto reclamizzato con-
siglio dei ministri c’è stata, ma si è rivelata
solo l’ultimapuntatadella pantomimagial-
loverde. Dopo accuse (Giorgetti), minacce
di dimissioni (Conte) e promesse (Salvini
e Di Maio) sono stati annunciati i due de-
creti sicurezza e famiglia. Peccato che uno
sia a rischio e l’altro senza coperture.

SANNO SOLO LITIGARE

DOPPIA TRUFFA ELETTORALE
I gialloverdi inscenano l’ultimo show: il decreto famiglia è senza coperture

E sulla costituzionalità del decreto sicurezza è scontro Conte-Salvini

Berlusconi avvisa la Meloni: «Teme di non superare il 4%»

P
uò accadere in un Paese norma-
le che un presidente della Com-
missione antimafia, nel caso il
grillinoNicolaMorra, possa regi-

strare un colloquio nel soggiorno di casa
sua con l’ex segretario del sindaco di Co-
senza, all’insaputa dell’interessato, e lo
porti alle dieci di sera a dei finanzieri per
trasmetterlo a un procuratore aggiunto
che su quella conversazione aprirà dieci
fascicoli di indagine? No. Ed ancora, che
uno dei finanzieri che hanno ricevuto il
nastro e il magistrato in questione, poco
dopo vengano chiamati alla Commissio-
ne antimafia il primo come segretario del
presidenteMorra e il secondo come con-
sulente a tempo pieno? Tanto meno.
«Per un fatto del genere - osserva Luca
Paolini, il più garantista dei leghisti - biso-
gnerebbe chiedere le dimissioni di Mor-
ra. Luciano Violante 25 anni fa si dimise
per molto meno». E invece niente,
nell’Italia di oggi nessuno si meraviglia
più. Altro esempio. Può capitare in un
Paese normale che un magistrato della
Corte d’appello di Bari, il dottor Ancona,
dia un’interpretazione del tutto persona-
le della legge (...)

GLI SBAGLI DI MATTEO

SU PM E MODERATI
G

li italiani in democra-
zia sono grandi alchi-
misti, inventano, speri-

mentano, intrigano, ribaltano
i costumi della politica con for-
mule ibride che chi non ama
ingaglioffarsi nelle trame dei
giochi di potere non compren-
de o considera semplicemen-
te folli. Non è facile spiegare la
democrazia all’italiana a chi
italiano non è. Le avventure
anglosassoni di House of
Cards sono nulla di più di una
funambolica partita a scacchi
rispetto a quello che accade
qui. Il nostro gioco è più sotti-
le e a volte surreale, perché a
parole siamo sempre sull’orlo
di una guerra civile, eterni pri-
gionieri del rosso e del nero,
solo perché ci piace (...)

SCONTRO SUI DAZI FRA USA E CINA

La Prima guerra mondiale dei telefonini
Google toglie la licenza Android a Huawei. Ecco cosa cambia

Rodolfo Parietti

Quanti tipi di amore possono esserci in
una sola stanza di ospedale? E poi:
esistono parole che si pronuncino al-

lo stesso modo ma che abbiano significati
opposti? E ancora: se possiamo immagina-
re domande diverse che abbiano la stessa
risposta, è dato il caso di domande uguali
con risposte differenti? Il caso di Vincent
Lambert, il quarantaduenne (...)

di Andrea Cuomo

TRATTATIVA SUL RITORNO IN TV

Fiorello attacca «Repubblica»
e svela le manovre sulla Rai
di Laura Rio a pagina 11

FURIBONDO Rosario Fiorello sta trattando con la Rai

HEATHER E IL PUGNO CHIUSO DA FAZIO

Da «Cicale» a Lotta comunista
Parisi nuova leader rossa
di Alessandro Gnocchi a pagina 11

COMPAGNA HEATHER La Parisi al salotto di Fabio Fazio

servizio a pagina 15

servizi da pagina 2 a pagina 6

segue a pagina 5 a pagina 8

di Fausto Biloslavo

segue a pagina 14
Cesare a pagina 14

con Camera a pagina 12

Asili, mense e bus: i sindaci che aiutano a fare figli
Filippi alle pagine 21 e 22-23

a pagina 36

di Tony Damascelli
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