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ESTERI

SVILUPPO ECONOMICO INFRASTRUTTURE

I 42 vice e sottosegretari

Mario
Turco

GIUSTIZIA

`Completata la squadra: 21 M5S, 18 del Pd, 2 di Leu e un Maie
Poche donne. New entry e big esclusi, da Serracchiani a Carelli

Vito
Crimi (vice)

Il nuovo viceministro
all’Internoènatoa
Palermonel 1972.
Arriva inParlamento,
nel 2013 e viene
nominato capogruppo
delM5Sal Senato.Nel
2018 viene rieletto
senatore enel primo
governoConte ricopre
la caricadi
sottosegretario alla
Presidenzadel
Consiglio con ladelega
all’Editoria.

INTERNO

IL CASO

ROMA Il giuramento ci sarà solo lu-
nedì,mada ieri ilConte II èufficial-
mente nato con la nomina di 42
sottosegretari, di cui 10 vicemini-
stri. Poche le donne: appena 14.
Molti i meridionali, soprattutto in
casa5Stelle. Enessun toscano.Epi-
logo che ha innescato l’ira di Mat-
teo Renzi. Tant’è, che in ambienti
dem cresce l’allarme per una pos-
sibileaccelerazionedellascissione
deigruppiparlamentari.
«Speroche ladecisionedi esclu-

dere rappresentanti toscani non
sia un modo per colpire Renzi»,
tuonaMaria Elena Boschi. E Fran-
cesco Bonifazi, un altro arci-ren-
ziano: «Dispiace che per vendicar-
si il Pdabbiacancellato tutta laTo-
scana dove il siamo il primo parti-
to».Duri anche il sindacodi Firen-
ze, DarioNardella e SimonaBona-
fé: «La Toscana è l’unica Regione
dove alle ultime elezioni il Pd ha

saputoteneretestaallaLega.Mala
si vuole colpire per purgare Ren-
zi».
Dario Franceschini e Andrea

Orlando, che hanno condotto la
trattativa con Luigi DiMaio e Vin-
cenzoSpadafora, cadonodalle nu-
vole. Dal Nazareno fanno sapere
cheRenzi «non ha proposto alcun
toscano. Si era limitato a chiedere
più di due posti, minacciando di
non far entrare i suoi nel governo.
Ma poi alla fine Scalfarotto eMar-
giottahannoaccettato lo stesso...».
In questa situazione, mentre Ren-
zi esclude accelerazioni, i suoi so-

no sul piede di guerra: «Motivi per
stareinsiemecenesonosempredi
meno. La settimana prossima
qualcosa accadrà», dice un alto di-
rigente vicino all’ex premier, «del
resto il Pd sta solo aspettando il ri-
tornodiD’AlemaeBersani.Lapro-
va:algruppoparlamentaredemdi
Strasburgo è stato assunto Davide
Zoggia, un dirigente di Leu». Pau-
sa, sospiro: «Comunque per il go-
verno non ci saranno conseguen-
ze. Bellanova, Bonetti, Scalfarotto,
Ascaniresterannoal loroposto».
Psicodrammademaparte, la li-

stadegli esclusi è lunga.Tra i5Stel-
le non sono riusciti a entrare Emi-
lio Carelli, Elisabetta Trenta, Bar-
bara Lezzi, Francesco D’Uva. E tra
i dem sono restati fuori Maurizio
Martina, Debora Serracchiani,
WalterVerini,EmanueleFiano.
Per i partiti è tempodiunprimo

bilancio. Soddisfazione nel Pd:
«Franceschini e Orlando sono riu-
sciti a prendere 14 sottosegretari e
4 viceministri nonostante avessi-

momenodellametàdeiparlamen-
tari dei 5Stelle», dicono al Nazare-
no. Brinda anche Di Maio: «Il Pd
voleva più posti, ma alla fine sono
stati loro a cedere i tre incarichi a
Leu eMaie», dice una fonte che ha
seguito latrattativa.

A.Gen.
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«Nessun toscano»
L’ira dei renziani
scissione più vicina

Sottosegretario con
delegaalla
Programmazione
economica eagli
investimenti,
tarantino, classe 1968,
èprofessoredi
EconomiaAziendale
pressoUnisalento.Dal
2018 èal Senato come
componentedella
CommissioneFinanze
eTesoro. Si è occupato
moltodi ex Ilva edi
Alitalia.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

DIFESA

Confermato
nell’incaricodi
sottosegretario alla
Giustizia. Emiliano, 31
anni, è diplomato in
Scienzedella
Formazione, ha
conseguito la laurea
magistrale in
Giurisprudenzaa
Ferrara conuna tesi in
dirittoprocessuale
penale riguardante le
tecniched’indaginenei
reati ambientali.

Ha54anni edènato a
Torino. Laureato in
Giurisprudenza, è
professoreordinariodi
DirittoCostituzionale
all’UniversitàdiTorino.
Deputatodal 2013, si è
schierato contro
l’Italicumvolutodal
governoRenzi. Anche
nel referendumdel
2016 sul progetto di
riformacostituzionale
Renzi-Boschi, havotato
per ilNo.

Stefano
Buffagni (vice)

NatoaMilanonel 1983,
attivista grillinodal
2010, è entrato in
Parlamentonel 2018. E’
stato tra gli artefici
della trattativa con la
Legaper farnascere il
governoConte 1, nel
qualeha ricoperto
l’incaricodi
sottosegretariodi Stato
alla presidenzadel
Consigliodeiministri
condelega agli affari
regionali.

Gian Paolo
Manzella

Classe 1965,unmaster
aYale euncurriculum
chespazia
dall’Antitrust alla
Banca europeadegli
investimenti, di cui è
funzionario in
aspettativa. E’
consideratoun
fedelissimodiNicola
Zingaretti, con il quale
allaRegioneLazioha
ricoperto l’incarico di
assessore allo Sviluppo
economico.

Alessandra
Todde

SardadiNuoro, classe
1969, arrivadalmondo
dell’imprenditoria.
Laureata in Scienze
dell’informazione e in
Informatica
all’Università di Pisa,
nel dicembre2018 è
statanominata tra le
InspiringFifty Italiane,
le 50donne italianepiù
influenti nelmondo
della tecnologia. È
stata addiOlidata fino
all’aprile 2019.

Andrea
Martella

Parlamentaredal 2001
al 2018, cinquantuno
anni appenacompiuti,
veneziano, è il nuovo
sottosegretario con
delegaall’Editoria. È
coordinatoredella
segreteriadel Pddi
NicolaZingaretti, è
statoanche
coordinatoredella
mozioneOrlandoalle
primariedel 2017. Si è
occupatodi ambiente e
infrastrutture.

Laureato inScienze
Politiche,milanesedi
49anni e deputato
dem, è viceministro
dell’Interno.Eletto
deputatoper laprima
voltanel 2013, nel Pddi
Bersani è stato
responsabilenazionale
Infrastrutture e
Trasporti del partito. È
stato tra i fondatori
della corrente “Sinistra
è cambiamento”di
MaurizioMartina.

L’ex sindacodi
Vicenza, 66anni, nasce
politicamentenella
Democrazia cristiana
perpoipassare ai
Popolari, alla
Margherita epoi al Pd.
E’ statopresidente
dellaprovincia di
Vicenzadal 2014 al
2018 epresidente
dell’Unionedelle
provinced’Italia dal
2015al 2018. Laureato
inmatematica.

Nata aFolignonel
1960, il neo
viceministro è stata
vicepresidentedella
Cameradal 2013 al
2018.Dal 2001, quando
PieroFassino la
chiamòa farparte
della segreteria
nazionaledeiDs, si
occupadipolitica
estera.Dal 2009al 2103
è stata vicepresidente
del Partito
Democratico.

Marina
Sereni (vice)

Angelo
Tofalo

Ricopriva la stessa
caricanel precedente
governo.Ha38anni, è
di origini salernitane
edè alla sua seconda
legislatura come
deputato. Laureato in
ingegneria
idraulica-geotecnica,
Tofalo è stato anche
membrodel Copasir.
Le sue foto inmimetica
emitrahanno fatto il
girodelweb.

Giulio
Calvisi

Èunesperto di
immigrazione (ha
curato il Librobianco
sullaBossi-Fini), con
unpassatodimilitanza
nellaFgci, ora
chiamatoa ricoprire il
ruolodi
sottosegretario alla
Difesanel nuovo
governoContebis. 53
anni, originariodi
Olbia, è laureato in
Giurisprudenza.

DA BOSCHI A NARDELLA:

VENDETTA CONTRO DI

NOI. LA REPLICA

DEL NAZARENO:

«MA NON LI HANNO

INDICATI LORO»

Vittorio
Ferraresi

Andrea
Giorgis

Alessia
Morani

Avvocata,
marchigiana, natanel
1976, dal 2006è stata
nel Consiglionazionale
deiDsenel 2013 è stata
eletta deputata.
Componentedella
commissioneGiustizia
allaCamera, con la
segreteriadiMatteo
Renzi è statanominata
responsabile giustizia
del Pd.Rieletta alla
CameraallePolitiche
del 2018.

Mirella
Liuzzi

Nata aTricariconel
1985, è stata eletta
deputatoper laprima
voltanel 2013nella
circoscrizione
Basilicata.Rieletta nel
2018, si è occupata in
entrambe le
legislaturedella
commissione
Trasporti ed è stata
membrodella
commissione
bicameraledi
Vigilanza sullaRai.

Giancarlo
Cancelleri (vice)

NatoaCaltanissettanel
1975, geometra, nel
2007 fonda la lista
GrilliNisseni, che
confluiràpoinel 2009
nelMovimento5Stelle.
bracciodestro diLuigi
DiMaio in Sicilia, è
stato eletto l’anno
scorso vicepresidente
dell’Ars. Incarico che
ha lasciato già ieri,
dimettendosi da
deputato regionaleper
andareal governo.

Salvatore
Margiotta

Componentedella
Direzionalenazionale
del Pd fin dall’inizio,
SalvatoreMargiotta,
natonel 1964a
Potenza, è ingegnere ed
èda 2anni
responsabiledel
Dipartimento
Infrastrutturedel
partito. Coinvolto
nell’inchiestaTempa
Rossa, si è autosospeso
dalPd epoi è stato
assolto inCassazione.

Roberto
Traversi

50anni,milanesedi
nascita,ma ligure di
adozioneèalla sua
primaesperienzada
deputato. Portavoce
liguredelMovimento,
architetto, giornalista
pubblicista, editore
sportivo e fotografo
professionista, si
descrive così: «Sperodi
contribuire, anche solo
unpo’, alla felicità e al
benesseredelmio
Paese».

VisitadiContenei luoghidel terremoto
nelCentro Italia. «Nienteprorogheper la
presentazionedeidanniper il sisma2016»,
hadetto, «avanti con laricostruzione».

Il premier: basta proroghe
accelerare la ricostruzione

La visita Il dopo terremoto

Matteo
Mauri (vice)

Carlo
Sibilia

Ènato adAvellino 33
anni fa, impiegato, è
laureato in
biotecnologie.Nel 2013
vieneeletto deputato .
Rielettonel 2018 è
diventato
sottosegretario
all’Internonel primo
GovernoConte: diversi
i contrasti con l’allora
ministroSalvini: in
particolare sui
cannabis shop e
sull’immigrazione.

Achille
Variati

Primo Piano

Emanuela
Del Re (vice)

Confermata
viceministrodegli
Esteri, romana, classe
1963. Sociologa ed
espertadi questioni
legateamigrazioni e
rifugiati, dal 1990ha
condottoun’intensa
attivitàdi ricerca in
zonedi conflitto.Nel
precedentegoverno
EnzoMoaveroMilanesi
le affidò le deleghealla
Cooperazione
internazionale.
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La trattativa

Lazio, c’è l’ipotesi
di 2 “tecnici” M5S
con Zingaretti

Laura
Agea

Umbra, classe 1978, è
unaeuroparlamentare
delM5S, di cui è
capodelegazione.
Laureata in Sociologia
aUrbino, è da sempre
impegnatanel
volontariato.Oltre alla
politica, la suagrande
passione è la
narrativa: ha
pubblicatoun
raccontocon la casa
editrice “Pagine”

Roberto
Morassut

Romano, 56 anni,
laureato inLettere
moderne.Deputatodal
2008, dal 2018 fa parte
della commissione
Ambientedella
Cameraed è
vicepresidentedella
commissionedi
inchiesta sul degrado
delle periferie.Nel
2001, conVeltroni
sindaco, è assessore
all’Urbanistica e a
RomaCapitale.

SALUTE

ECONOMIA

LorenzaBonaccorsieGian
PaoloManzella,nominati
sottosegretari, lasciano i
rispettivipostidi assessori
nellagiuntaregionaledel
LazioguidatadaNicola
Zingaretti.Le caselleda
riempire facilitano il
confronto traPdeM5Sper
replicareanchealla
RegioneLazio l’alleanza
rosso-gialla. La trattativa
comincia lunedì, l’epilogo
nonèscontato,maè
concreta l’ipotesi che
Zingarettinominidue
tecnicidiareagrillina.

Giuseppe
L’Abbate

Natonel 1985, vivea
PolignanoaMare.
Laureato in
informatica, ha
lavoratonell’aziendadi
famiglianel settore
turistico, si leggedal
suo sito.Appassionato
a temidell’ambiente e
dellapolitica attiva è
stato socio fondatore
dell’associazione senza
scopodi lucro
PolignanoR-Evolution,
legata aM5S.

BENI CULTURALI

RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Anna
Ascani (vice)

Laurea inFilosofia, 32
anni diCittà di Castello,
entra allaCameranel
2013.Nel 2016 è
indicatadaForbes tra i
trentapersonaggi
under 30più influenti
dellapolitica europea.
Rielettanel 2018, si
candidavicesegretaria
del PdconRoberto
Giachetti alle primarie
vintedaZingaretti.Da
marzoè vicepresidente
del partito.

ISTRUZIONE

AFFARI EUROPEI

ILRETROSCENA

ROMA A volte la notizia sta nei si-
lenzi. Così non è un caso che do-
po aver imposto un’accelerazio-
neallanominadei sottosegretari
e completato la squadra del go-
verno,GiuseppeContenonabbia
annunciato per la settimana
prossimaverticiconLuigiDiMa-
io e Dario Franceschini. O qual-
che cabina di regia o consiglio di
gabinetto. Nella testa del pre-
mier, il governo giallo-rosso non
saràrettodauntriunviratocome
èaccadutocon ilConte I, quando
l’avvocato del popolo si riuniva a
palazzo Chigi assieme a DiMaio
eMatteo Salvini prodighi di indi-
cazioni, se non di imposizioni. Il
Conte II, avrà un presidente del
Consiglioche«saràgaranteesin-
tesi» traM5S,PdeLeu.Eavoche-
ràasé laguidadella taskforcesu-
gliinvestimenti.
Conteèdeterminatoacomple-

tare la sua metamorfosi. «D’ora
inpoi»,diconoisuoi, «il ritmoe il
passodelgovernosarannodetta-
ti dal presidente del Consiglio. E
nonci sarannoneppure riunioni
di gabinetto con i leader di Pd e
M5S.Certo,quandosarànecessa-
rio sciogliere qualche nodo, sarà
inevitabileun incontro con i capi
delegazione Di Maio e France-
schini.Ma la sintesi, di norma, si
troverànella collegialitàdelCon-
siglio dei ministri». Ancora più
chiaro: «Questo non sarà un go-

verno Conte, Di Maio, France-
schini, ma il governo Conte, im-
prontato al decisionismodi Con-
te».
Nell’entourage del premier si

parladi«nuovocorso».Esisotto-
lineache«cambierà anche ilme-
todo di lavoro nel Consiglio dei
ministri»: «Il governo si riunirà
ogni giovedì, l’ordine del giorno
sarà chiaro e dettagliato, senza
provvedimentifuorisaccoarriva-
tiall’ultimominutoprividelvisto

degli uffici legislativi. Dunque
nonpotrannopiùessercimanine
omanone che inserisconomisu-
re lastminute e neppure provve-
dimentiapprovatisalvointese».
Unprogettodi lavoroambizio-

so, tuttodaverificare.Magià ieri,
varandolasquadra,Contehaim-
posto tra i 21 sottosegretari grilli-
ni il suoMario Turco, che ha vo-
luto accanto a sé nel ruolo di sot-
tosegretario alla presidenza del
Consiglio, affidandogli l’impor-
tante delega alla programmazio-
ne economica e agli investimen-
ti. Per lanciare la sua «task force
per lacrescita».Eperriequilibra-
re ipesi, dopoaverdovuto subire
la nomina di Riccardo Fraccaro
impostadaDiMaio.
UnpiedeapalazzoChigi è riu-

scito a metterlo anche il Pd, con
Andrea Martella, nominato sot-

tosegretario ala presidenza del
Consiglio con delega all’Editoria.
Incarico che sommato alla Co-
municazioni, andate ad Andrea
Manzella (zingarettiano doc), dà
al Pd il controllo del settore
dell’informazione.Raiinclusa.In
più, il Nazareno si è blindato
all’Economia, bocciando la ri-
chiesta M5S di fare viceministro
unico Laura Castelli: oltre al mi-
nistro Roberto Gualtieri, i dem
hannoilviceAntonioMisiani.Pa-
reggio inveceagli Interni, dove la
tecnicaLucianaLamorgese, sarà
affiancata da due viceministri:
Matteo Mauri (Pd) e Vito Crimi
(M5S). Lo Sviluppo economico è
invece saldamente nella mani
dei5StelleconStefanoPatuanelli
eilviceStefanoBuffagni.

AlbertoGentili
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Pierpaolo
Sileri (vice)

ParlamentaredelM5S,
natoaRomanel 1972e
attualepresidente
della commissione
Sanità del Senato. È
laureato inMedicina e
Chirurgia aRomaTor
Vergata, èunchirurgo
specializzatonelle
patologiedell’apparato
digerente. Si è
occupatodi
provvedimenti
sull’autismo.

Ricardo
Merlo

Il senatore
italo-argentino,
fondatore epresidente
delMAIE (Movimento
associativo italiani
all’estero), è stato
confermato
sottosegretarioagli
Esteri del governo
Contebis.Natoa
BuenosAires 57 anni fa,
è entratoper laprima
volta inParlamentonel
2006, quando venne
elettodeputato.

Gianluca
Castaldi (M5S)

Quarantanoveanni,
abruzzese, artigianodi
mestieremaconalle
spalle undiploma
all’Isef eunpassatodi
arbitrodi calcio e di
BeachSoccer (ha
diretto garedi serieA),
è senatoredelM5Sda
due legislature: nel
2015 è statoper tre
mesi presidente del
gruppoparlamentare.
Nel 2007ha fondato il
gruppo5StelleVasto.

LAVORO

Manlio
Di Stefano

Già sottosegretario agli
Esteri nel precedente
governo, è natoa
Palermonel 1981.
Laureato in ingegneria
informatica, è stato tra
gli attivisti della prima
oradelM5S.Diventa
deputatoM5Snel 2013
e viene rielettonel
2018.Nel 2017 è stato
nominato responsabile
del programmadi
governodei grillini per
lapolitica estera.

Ivan
Scalfarotto

Pescaresepernascita,
foggianoper
formazione, classe
1965, si è laureato in
Giurisprudenzaa
Napoli.Ha lavoratoper
importanti banche
italianeed
internazionali. È stato
sottosegretario alle
Riformenel governo
Renzi.Nel 2016 è stato
nominato
sottosegretario alMISE
nelGovernoGentiloni.

Laura
Castelli (vice)

Giàviceministronel
Conte 1, è confermata
anchenel nuovo
governo. 32 anni,
piemontese, è laureata
inEconomiaaziendale.
No-Tavdellaprimaora,
paladinadell’ambiente
e in prima lineanella
lotta contro la caccia, è
stata eletta allaCamera
conM5S laprimavolta
nel 2013, entrando in
commissioneBilancio.
Rielettanel 2018.

Antonio
Misiani (vice)

Bergamasco, classe ’68,
laureato inEconomia
politica allaBocconi, è
viceministro.Ha
militatonei neiDs, poi
nell’Ulivo enel Pd. E’
stato eletto deputato
nel 2006, nel 2008 enel
2013.Dal 2018 è
senatore.Ha
collaborato con
l’associazioneNens,
fondatadaPierLuigi
Bersani eVincenzo
Visco.

Alessio
Villarosa

Natonel 1981 in
provinciadiMessina, è
confermato
sottosegretario alMef.
Durante il primo
mandatoha seguito da
vicino lanascita e
l’attuazionedel Fondo
di indennizzodei
risparmiatori colpiti
dai crackbancari.
Laureato in economia
aziendale aPisa, è stato
elettodeputatonel
2013 epoi nel 2018.

Pierpaolo
Baretta

Venezianodoc, classe
1949, tornaalMefdopo
essere stato
sottosegretarionel
GovernoLetta e, subito
dopo,nelGoverno
Renzi.Negli anni
Settanta inizia l’attività
sindacalenellaCisl. Nel
2006diventa
segretariogenerale
aggiunto.Due anni
dopoviene eletto alla
Cameradei deputati
nelle liste Pd .

Cecilia
Guerra

Nata aNonantola, in
provinciadiModena,
nel 1957, è stata
sottosegretaria al
LavoronelGoverno
Monti e viceministro
nello stessodicastero,
nelGovernoLetta.
Laureata inEconomia
e commercio a
Modena,master a
Cambridge, viene
eletta senatrice del Pd
nel 2013, passandopoi
aMdP.

Sandra
Zampa

Politica e giornalista, è
nataaMercato
Saraceno inEmilia
Romagna, 63anni fa. È
stata vicepresidentedel
Pd. Laureata inScienze
politiche aBologna, dal
2004ha lavorato con
RomanoProdi: dal
2007al 2008è stata
capoufficio stampa
dellaPresidenzadel
Consiglio.Deputatanel
2008enel 2013.

Simona
Malpezzi (Pd)

Senatrice renzianadi 47
anni, vienedaCernusco
sulNaviglio.Dopouna
laurea inLettere alla
Cattolica (conuna tesi
suAmintoreFanfani),
dal ‘97 insegnanelle
scuole superiori,manel
2005 si trasferisce ad
insegnare lingua e
cultura italianapresso
laVolkshochschuledi
Aschaffenburg, in
Baviera.Approdaalla
Cameranel 2013.

Lucia
Azzolina

Ha37anni, è di
Siracusae vienedal
mondodella scuola: il
primoagosto scorsoha
vinto il concorsoper
dirigente scolastico.
Eletta allaCameranel
2018, è responsabile del
tavolodi lavoro sulla
Scuolaper la
commissioneCultura
diMontecitorio.
Laureata in Filosofia,
ha insegnato a lungo in
diversi licei.

Giuseppe
DeCristofaro

Unpassato in
Rifondazione
comunista, con cui è
stato elettodeputatonel
2006,48 anni,
napoletano, laureato in
Giurisprudenza.Nel
2009èuscitodal Prcper
contribuire alla nascita
di SinistraEcologia
Libertà.AllePolitiche
2013 è eletto senatore.
Con lo scioglimentodi
Sel, è confluito in
Sinistra Italiana.

Stanislao
Di Piazza

Classe 1957, natoa
Palermo, laurea in
giurisprudenza, è stato
eletto senatorenel
2018. Per anniha
lavoratonel settore del
credito (è stato
direttoredella filiale
palermitanadiBanca
Etica) ehaportato
avanti diversi progetti
dimicrocredito, tra cui
il «Microcredito
siciliano» rivolto alle
piccole imprese.

Francesca
Puglisi

Nata aFano, classe
1969, laurea in
Economia e
Commercio, è
giornalista e, primadi
dedicarsi a tempopieno
allapolitica, ha lavorato
nei settori del
marketing, della
comunicazione edelle
pubbliche relazioni. E’
stata responsabile
Scuoladei demper
diversi anni, impegnata
conTowanda.

AGRICOLTURA

Anna Laura
Orrico

NataaCosenzanel
1980, è laureata in
Scienzepolitiche eha il
profilomanageriale
dell’imprenditricenel
settore
dell’innovazione
digitale.Nel suo
curriculum, l’ideazione
di eventi per aziende,
per il settore culturale e
leorganizzazioni
non-profit. Eletta
deputataper laprima
voltanel 2018.

Lorenza
Bonaccorsi

Responsabile
nazionaleCultura e
Turismodel Pd,
romana, 51 anni. Si è
laureata inEconomia
aMilanoe si è
dedicataai temidella
cultura,
dell’audiovisivo, del
turismoedelle donne.
Elettadeputatanel
2013, è statadal 2018
assessoreal Turismoe
allePari opportunità
dellaRegioneLazio.

AMBIENTE

«Ora al lavoro, le carte le do io»
Conte chiude la cabina di regia

Le squadre

I PRECEDENTI

47

102

67

Conte II 65 membri

Monti

Prodi II

Conte I

`Il premier: finito il triunvirato. E nomina
Mauri per una task force sugli investimenti

`Al Pd i dossier informazione ed economia
Pareggio al Viminale, Sviluppo tutto a M5S

Primo Piano


