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IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Il posto di Comand

S chiantato da una malattia precoce e
letale, unmeccanico di neanche qua-
rant’anni ha lasciato in eredità la sua

officina ai cinque dipendenti. Si chiama-
va Andrea Comand ed era un friulano
senza figli, con un’azienda per famiglia.
L’aveva fondata da poco, dopo un lungo
apprendistato, infondendovi tutta la pas-
sione di cui sono capaci certi italiani con-
creti, ai quali la consapevolezza di vivere
in un Paese che fa di tutto per mortificare
gli slanci non ha ancora estirpato la voglia
di provarne. Al momento di separarsene
avrebbe potuto disporre la vendita e de-
volvere il ricavato a madre e fratelli. Inve-
ce ha pensato che i suoi collaboratori fos-
sero gli unici in grado di portarla avanti,
così da garantire a lui un afflato di im-
mortalità.

Nell’era dei capitali che si spo-
stano con un clic e dei lavoratori
declassati a merce fungibile di
scarso valore, storie come questa
sanno di archeologia economica
e forse sentimentale. Eppure,
scorrendo la lettera con cui i cin-
que dipendenti hanno accettato e

ricordato l’eredità di Comand, ci si imbat-
te in concetti imprescindibili per chiun-
que voglia fare impresa e in genere qual-
cosa di durevole: merito, esempio, coin-
volgimento, condivisione. Parole che la
politica ha inflazionato e tradito, al punto
da renderle peggio che retoriche: pateti-
che. Il gesto di Comand restituisce loro
una potenza eversiva. Si può ripartire solo
se si riparte da qui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Ferruccio de Bortoli

M
etterli sullo
stesso piano
non piace né a
Salvini né a Di
Maio. E fa

torto ai loro elettori.
Giusto. Ma il caso ha voluto
che i «due populismi»—
come li ha definiti il
direttore del Corriere
Luciano Fontana— si
presentassero insieme
domenica scorsa al Forum
Ambrosetti a Cernobbio.
Davanti non solo a un
pezzo della classe dirigente
italiana ma anche a tanti
stranieri. Diciamo subito
che i toni moderati,
speriamo non di
circostanza, hanno fatto
tirare un sospiro di sollievo
a molti osservatori
nostrani. «Tranquilli,
anche se andassero al
potere non farebbero
esattamente tutto quello
che dicono». Rivolgere
discorsi diversi a pubblici
diversi fa parte del costume
nazionale. Si è inclini a
pensare però che ogni
tanto possa prevalere una
sostanziale saggezza italica,
refrattaria agli estremismi.
Ma quel po’ di doppiezza,
che noi riteniamo normale,
non lo è per molti analisti
stranieri e reali o potenziali
investitori. Non colgono le
infinite sfumature della
politica italiana, poveretti.
Ma non è colpa loro.
Sull’argomento più

delicato per la business
community internazionale,
ovvero l’euro, le posizioni
sono state concilianti,
ragionevoli. Bene. Sia Di
Maio sia Salvini non
pensano, o non pensano
più, a un’uscita immediata
dalla moneta comune che
avrebbe come effetto una
micidiale tassa sul
risparmio degli italiani.
Agitano ancora lo spettro
di un referendum, peraltro
attualmente impossibile.

continua a pagina 28

DaDiMaio aSalvini

QUEITONI
DIVERSI
SULL’EUROPA

●GIANNELLI

S trappo del Veneto sui vaccini. La Regione ha
deciso una moratoria per chi non è in rego-

la. Ci sarà tempo fino all’anno scolastico 2019-
2020 per presentare la documentazione d’iscri-
zione dei bambini da zero a sei anni agli asili e
al nido. Il richiamo della ministra Lorenzin:
«Atto contro la legge, saranno responsabili di
epidemie e problemi che le regole evitano».

alle pagine 2 e 3

di Margherita De Bac e Simona Ravizza

Lo scontro LaRegione fa slittare i tempi per i certificati alle scuole. La Lombardia frena: no alla proroga

Vaccini, strappo del Veneto
«Moratoria finoal2019».Lorenzin: fuorilegge, responsabili incasodiepidemia

La crisi in Corea Gli Usa all’Onu: nuove sanzioni

«Kim,orabasta:massimaseverità»
di Guido Olimpio e Guido Santevecchi

L’ambasciatore cinese all’Onu Liu Jieyi (a sinistra) parla con l’ambasciatrice americana Nikki Haley

S cenari sempre più preoccupanti dopo il test nucleare della Nord Corea.
Seul ha messo in guardia il mondo: Kim può lanciare unmissile balistico

intercontinentale. Gli Usa: ora è troppo, servono sanzioni al massimo livello.
Il Consiglio di Sicurezza Onu vuole imporre alla Cina il divieto di vendere
petrolio alla Nord Corea ma Pechino frena. alle pagine 5 e 6 Piccolillo

Valori e rispetto delle donne
Ecco le regole per i rifugiati

C i dovrà essere «il rispetto
dei valori fondanti dell’Ita-

lia». Dunque, anche quello per
le donne. Questo uno dei pun-
ti fondamentali contenuti nel
«Piano per l’integrazione» de-
gli stranieri che il Viminale sta
mettendo a punto in queste
ore. E che comprende anche
corsi di italiano. Il piano, ha
detto il ministro dell’Interno,
Marco Minniti, sarà approvato
entro metà settembre.

a pagina 8 Montefiori

INTERVISTACON ILGUARDASIGILLI

Orlando: subito lo ius soli

I l ministro della Giustizia
Orlando: «Lo ius soli prevede

anche doveri, non solo diritti. Va
approvato, farà calare i reati». Sul
trattamento dei detenuti, il
Guardasigilli aggiunge: «In
carcere percorsi personalizzati,
basta benefici in automatico».

a pagina 9

di Giovanni Bianconi

di Fiorenza Sarzanini
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●STORIE&VOLTI

NEPRODUCIAMOTROPPO?

Se il successo
del prosecco
dà alla testa
di Gian Antonio Stella

«T e lo canto fin co l’eco
(eco eco…) / pianta vide

de proseco (seco seco…) / che
xè el béver del futuro (giuro
giuro…) / tanti schei ne
portarà». Quei geniacci dei
«Tiratirache», che amano le
terre venete tanto da riderci
sopra, ci hanno scritto un inno
ironico, sul trionfo planetario
del prosecco. Spiegando anche
a eventuali ritardatari che non
val la pena «de coltivar panoce»
o «radicio, sia tardivo che
precoce». continua a pagina 25

VOTO INSICILIA EALLEANZE

Alta tensione
Pisapia-Mdp
di Monica Guerzoni

P isapia oggi a Roma vede i
fedelissimi per sciogliere il

caso Sicilia e fare il punto sul-
lo stallo del cantiere aperto
con Bersani e D’Alema: molto
tesi i rapporti conMdp. Forse
l’incontro con Speranza.

a pagina 10 Gorodisky
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Lutto nel cinema
Addio a Gastone Moschin
Straordinario Melandri
architetto di «Amici miei»
di Renato Franco
a pagina 49

Royal family
Annuncio di Kate e William
«Aspettiamo il terzo figlio»
di Luigi Ippolito
a pagina 16
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