
L'addetto del resort è
positivo: 450 persone in
quarantena a La
Maddalena

La destra si blinda: patto
in 4 punti, con clausola
anti-inciucio (di F.
Fantozzi)

Il legale di famiglia:
"Viviana era bipolare.
Aveva manie di
persecuzione e deliri

mistici"

Mario Draghi al Meeting
di Rimini: "I sussidi
finiscono, ai giovani
bisogna dare di più"

Ecco il protocollo per i
contagi in classe: aule di
isolamento, quarantena
per tutti e referenti Covid

Il testimone: "Viviana
abbracciava Gioele
come per proteggerlo.
Andava verso la

montagna"
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Qualcuno lo ascolti
Mario Draghi mette in guardia sul futuro compromesso dei giovani e
sulle responsabilità della politica per una rapida ripartenza su
fondamenta solide. I partiti applaudono inerti e si intrattengono in
piccole beghe elettorali, senza neanche un'agenda di lavoro in vista
della resa dei conti di settembre

By Pietro Salvatori       

ANSA

Sembra di essere tornati a qualche lustro fa, quando il Meeting di Rimini era il

centro della politica di fine agosto. Dopo l’appello alla responsabilità di Sergio

Mattarella, ecco lo speech di Mario Draghi, che rompe mesi di silenzio per

confermarsi più quale riserva aurea della Repubblica che come alternativa a

Giuseppe Conte. Sembra di essere tornati a un lustro fa, quando Giorgio

Napolitano veniva rieletto e la sua invettiva contro i partiti incapaci di trovargli

un’alternativa veniva applaudita da torne di parlamentari in adorazione mentre

venivano bastonati.

Quello scenario sgangherato si è andato deteriorando invece di rattopparsi, e

l’ex banchiere centrale è volato alto, si è tenuto tanto prudentemente quanto

legittimamente lontano dalla tenzone quotidiana, da una politica che si affanna

intorno agli accordi elettorali per Pomigliano e per le Marche o per i patti anti-

inciucio, e che cicaleggia dai luoghi di vacanza rimandando a settembre il

districarsi di nodi che potrebbero strozzare il paese.

C’è una sorta di “Quirinal mind” nel discorso costellato di applausi dell’ex

banchiere della Bce. Il suo monito informale lega il tema del debito a quello dei
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