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IL NUOVO GOVERNO
LA TRATTATIVA INFINITA

VIA ARENULA
Francesco Paolo Sisto (Forza Italia) e
Anna Macina (M5S) vanno alla Giustizia:
sono entrambi nati a Bari

I NUMERI
Sono in tutto 39: le donne sono 19 e gli
uomini 20, mentre sarà successivamente
assegnata la delega allo Sport

Ecco la carica dei sottosegretari
Alla Puglia cinque, più la viceministra Bellanova. L’Editoria al lucano Moles
ROBERTO CALPISTA
l ROMA. Alla fine abbiamo la squadra. Teresa
Bellanova (Iv) viceministro alle Infrastrutture; Assuntela Messina (Pd), sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio
per l’Innovazione tecnologica e Transizione digitale;
Ivan Scalfarotto (Iv) al Viminale. E nel
centrodestra,
FRANCESCO PAOLO SISTO
Rossano Sas65 anni, barese, avvocato
so (Lega) alla
penalista e parlamentare di Fi
Pubblica istrualla sua terza legislatura, è
zione; Francesottosegretario alla Giustizia
sco Paolo Sisto (Forza Italia) alla Giustizia e il collega di partito lucano, Giuseppe Moles, sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio per l’Editoria. Infine la 5Stelle Anna Macina, sottosegretario anche
lei alla Giustizia (la Macina e
Sisto sono entrambi baresi,
per cui il ministero di via
Arenula di tinge di biancorosso).
Una
squadra cui si
potrebbe agIVAN SCALFAROTTO
giungere anCandidato Iv alle regionali in
che un’altra
Puglia, abruzzese ma foggiano
pentastellata,
d'adozione. Va agli Interni
Rossella Accoto che, sebbene viva nelle Marche da anni, è brindisina di
origine.
Va bene alle due regioni questo giro di sotto-

governo, a riequilibrare, in parte almeno, un ese- disporre di non uno ma di due sottosegretari, incutivo apparso sbilanciato a Nord.
dispensabili per il funzionamento della macchina.
È stata probabilmente la prima vera dimostraLa chiusura della squadra è stata fino all’ultimo in
zione da «premier di ferro» per Mario Draghi, in una bilico, anche perché si doveva obbligatoriamente
giornata a dir porre rimedio
poco complica- a due lacune
ta e sul filo di della squadra
un ulteriore dei ministri: il
rinvio nelle no- numero di donmine. Un tira e ne e gli espomolla
che nenti del Sud.
avrebbe irritaAlla fine il
to non poco il governo, e i
presidente del partiti, sono
Consiglio. Ai riusciti a far
desiderata dei quadrare i conpartiti manca- ti con la nomiTERESA BELLANOVA Renziana vano ancora le na di 39 sotto- ROSSANO SASSO Leghista,
ed ex ministro dell'Agricoltura
liste dei 5Stelle segretari. Di ex segretario provinciale UGL
del governo Conte è ora
e del Pd. I primi questi, le don- Scuola Bari. È sottosegretario
viceministro alle Infrastrutture
alle prese con il ne sono 19 e gli alla Pubblica istruzione
ribaltone degli uomini
20,
espulsi; i secondi con il problema delle quote rosa, mentre sarà successivamente assegnato il sottosedopo il tonfo nel giro ministeriale. Poi la svolta gretariato alla Presidenza del Consiglio con delega
improvvisa quasi a indicare un ultimatum di Palazzo allo sport. Della squadra fa parte il capo della Polizia,
Chigi. Il primo segnale è arrivato dai grillini con la Franco Gabrielli, che ha la delega ai servizi segreti.
consegna dei nomi al sottosegreA conti fatti, nel gioco dei pesi
tario alla presidenza del Consiglio
fra i partiti, il conto vede 11 posti
Roberto Garofoli. Un segnale non
per il M5s, 9 per la Lega, 6 per FI e
di poco conto da un Movimento
Pd, 2 per Italia Viva, uno di Leu,
lacerato dalle 36 espulsioni.
uno del centro democratico, e uno
La conferma poco dopo quando
di più Europa.
il consiglio dei ministri, inizialmente previsto per le 17 e stato
LA LISTA COMPLETA -Sottospostato alle 18 con all’ordine del
segretari alla presidenza del Congiorno, appunto, le nomine di sotsiglio Deborah Bergamini, Simotogoverno. Ma anche in questo cana Malpezzi (rapporti con il Parso non tutto è filato liscio. E prolamento), Dalila Nesci (Sud e coeprio mentre uscivano le prime insione territoriale), Assuntela
discrezioni il Cdm è stato sospeso ANNA MACINA Nata a Bari è
Messina (innovazione tecnologiavvocato civilista, eletta nella
a causa di frizioni tra i partiti.
ca e transizione digitale), VincenTra i motivi di dissidio, l’in- circoscrizione Puglia con M5S.
zo Amendola (affari europei), Giudicazione del forzista Giorgio Mu- È sottosegretario alla Giustizia
seppe Moles (informazione ed edilè all’Editoria, che avrebbe visto
toria), Bruno Tabacci (coordinacontrari i dem, fino all’accordo, poi, sul forzista Mo- mento della politica economica), Franco Gabrielli
les. Non solo. Altro nodo la Difesa. Il ministro Lo- (sicurezza della Repubblica). Al ministero degli Esterenzo Guerini avrebbe sottolineato la necessità di ri, Marina Sereni (viceministro) e Manlio Di Stefano

e Benedetto Della Vedova. All’Interno: Nicola Molteni, Ivan Scalfarotto, Carlo Sibilia. Alla Giustizia
vanno Anna Macina e Francesco Paolo Sisto. Alla
difesa Giorgio Mulè e Stefania Pucciarelli. Sottosegretari
all’Economia
Laura Castelli
(viceministro),
Claudio Durigon, Maria Cecilia Guerra,
Alessandra
Sartore. Allo
Sviluppo economico Gilberto
Pichetto
Fratin (viceministro), Ales- ASSUNTELA MESSINA
sandra Todde Presidente regionale Pd Puglia.
(viceministro)
Sottosegretario a Innovazione e
e Anna Ascani. transizione digitale
Alle Politiche
agricole alimentari e forestali ci sono Francesco
Battistoni e Gian Marco Centinaio. Al nuovo ministero per la Transizione ecologica vanno Ilaria
Fontana e Vannia Gava. Sottosegretari alle Infrastrutture e trasporti sono Teresa Bellanova
(viceministro),
Alessandro
Morelli (viceministro)
e
Giancarlo Cancelleri. Rossella Accoto e Tiziana Nisini
vanno al Lavoro e politiche
sociali. Sotto- GIUSEPPE MOLES Potentino,
segretari al mi- docente universitario. È
nistero
commissario «Fi» Basilicata. Si
dell’Istruzione
occuperà di Editoria
sono Barbara
Floridia e Rossano Sasso. Ai Beni e attività culturali
va Lucia Borgonzoni, mentre alla Salute Pierpaolo
Sileri e Andrea Costa.
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