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Stretta dei sindaci di Nocera Umbra e Bevagna per evitare la ripresa dei contagi durante le festività di fine anno

Obbligo mascherine all’aperto in due comuni
PERUGIA
K Arrivano in occasione
della festa dell’Immacolata
le prime strette in Umbria
per quanto riguarda l’obbligo dell’uso delle mascherine all’aperto. Ieri il sindaco di Nocera Umbra, Virginio Caparvi, e il primo cittadino di Bevagna, Annarita
Falsacappa, hanno firmato
le rispettive ordinanze.

Perugia e Gubbio, accesi i maxi alberi

Primo piano
Egitto, dopo 22 mesi di detenzione

Patrick Zaki scarcerato
in attesa del processo

¼ a pagina 7 Burini

¼ a pagina 3

Liti e resse,
chiuso locale
per dieci giorni

Contatti in corso con i sindacati

Governo cerca intese
per evitare lo sciopero

PERUGIA
K E’ stato chiuso per dieci
giorni un locale nella periferia di Perugia. Liti, schiamazzi, assembramenti e
vendita di alcol fuori orario
hanno fatto scattare il provvedimento della questura.
¼ a pagina 14

Luci sulla città Brillano gli alberi di Natale a Perugia e a Gubbio, nato dall’inventiva dei volontari 41 anni fa (Foto Belfiore e Photostudio) ¼ alle pagine 17 e 23

Il rogo in una palazzina della frazione di Cenerente. Un uomo di 79 anni ricoverato in prognosi riservata con bruciature sul 20 per cento del corpo

Appartamento in fiamme, due ustionati a Perugia
CITTA’ DI CASTELLO

PERUGIA

TERNI

Scoperto cimitero di auto e moto
Tifernati finiscono nei guai

K Sono due le persone rimaste ustionate
lunedì sera a seguito di un incendio in un
appartamento di Cenerente. Uno dei due,
un uomo di 79 anni, è ricoverato all’ospedale di Perugia in prognosi riservata con ustioni sul 20 per cento del corpo.
Ad aver causato le fiamme, secondo una
prima ricostruzione dei vigli del fuoco intervenuti sul posto, potrebbe essere stata una
stufa che si trovava all’interno dell’appartamento.

In rete le imprese amiche dell’ambiente

¼ a pagina 21

GUALDO TADINO

Perseguita e picchia la moglie
Arrestato in Francia
¼ a pagina 24

¼ a pagina 13
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Sport
CALCIO

VOLLEY

Grifo, Alvini con il dubbio Santoro
Angella torna con la Ternana
In tre a rischio in vista del derby

La Sir a Piacenza vuole suonare la nona
Grbic: “Entriamo nella fase decisiva”

¼ a pagina 39 Cantarini

CALCIO

Terremoto al Tiferno, si dimette la famiglia Bianchi
¼ a pagina 43 Bellucci

CALCIO

Fere d’alta quota dalla quarta giornata
Rossoverdi meglio di Pisa e Brescia
¼ a pagina 40 Giovannetti

¼ a pagina 41 Mercadini

¼ a pagina 4

Gli negano casa
in affitto perché
palestinese
PERUGIA
K “Non affittiamo a extra-

¼ a pagina 32 Ferrante

comunitari”. E’ stata la risposta data a uno studente palestinese in cerca di
una stanza a Perugia. Il
racconto di Majd Glorio:
“Mi è capito altre volte di
sentire un rifiuto ma ora è
stato davvero duro”.
¼ a pagina 15 Busiri Vici
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Il questore impone 10 giorni di stop

Incastrato anche grazie ai social

Liti fra ubriachi
e pericoli per i cittadini
Chiuso un locale

Perseguitava
la ex moglie
Preso in Francia

A pagina 3

A pagina 2

Violenze sessuali, accusato un ex prete
Le vittime sarebbero immigrati minorenni. Quattro gli episodi contestati, avvenuti in un centro di accoglienza

A pagina 2

Gli eccessi della notte
L’Udu denuncia: «È razzismo»

La Perugia
“da bere“
non sta in piedi

Studente
discriminato
«Sei straniero,
niente affitto»

Pier Paolo Ciuffi

A pagina 7

F

orse è l’ora di capire
che esistono comportamenti che vanno tenuti d’occhio (e sanzionati) più
di quanto non si sia fatto finora. L’ora di far capire che le regole si rispettano davvero. In
centro come in periferia, che
sia movida o accolita di amanti
del gin, che poi neppure reggono. L’ora di ficcarsi in testa che
la tua libertà finisce non solo
dove inizia la libertà degli altri,
concetto trito, ma finisce anche e soprattutto dove inizia il
diritto (di tutti) a non sentire
sghembi cori alpini e canzonacce fino all’alba, a non svegliarsi
di soprassalto perché in strada
c’è una rissa con bottiglie prima scolate e poi mulinate.
Da una certa ora o alcol zero o
tolleranza zero. Prosit.

L’aggressione di New York

Il ricercatore
accoltellato
è stato dimesso
PERUGIA E GUBBIO HANNO ACCESO LE LUCI SUL NATALE

LA MAGIA
È UN ALBERO
Alle pagine 10 e 11

A pagina 9

’Terremoto’ nella società

Tiferno calcio
Via il ds
e il presidente
Signorelli a pagina 18

pierpaolo.ciuffi@lanazione.net

Lotta al Covid, i controlli sono stati oltre 1.800

Cenerente, ricoverato in prognosi riservata

Super Green pass:
ci sono solo due multe

Appartamento a fuoco
Uomo ustionato: è grave

A pagina 4

A pagina 5

Album ’90

Domani l’ExtraTerrestre

Visioni

IN EDICOLA Gli anni ’90 hanno

INCHIESTA Solo negli ultimi dieci anni

LA SCALA La Prima torna a teatro
col «Macbeth» di Verdi, applausi
a Mattarella con la richiesta del«bis»

alle spalle l’età del narcisismo, degli
yuppie, della legge 180. Mappa di
un’idea di cultura in continuo divenire

gli italiani hanno pagato in bolletta
3,7 miliardi di euro per la messa
in sicurezza delle scorie nucleari

Fabio Vittorini pagina 12

quotidiano comunista

 CON 1990-1999 ALBUM
+ EURO 2,00
 CON LE MONDE DIPLOMATIQUE
+ EURO 2,00

www.ilmanifesto.it
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LANDINI E BOMBARDIERI PRESENTANO LA MOBILITAZIONE DEL 16 MA «APERTI AL DIALOGO COL PREMIER»

LA LUNA DI MIELE
DI DRAGHI
È FINITA
NORMA RANGERI

Poste Italiane Sped. in a. p. - D.L. 353/2003 (conv. L. 46/2004) art. 1, c. 1, Gipa/C/RM/23/2103

Q

uanti bambini
avranno
diritto
all’asilo pubblico
nel nostro Sud oltre ai 13
su 100 di oggi. Quanti pensionati costretti ad aspettare la chiusura del mercato
per riempire la busta con
gli scarti della giornata, potranno domani risparmiarsi l’umiliazione. Quante
donne potranno trovare
un lavoro stabile. Quanti
degli oltre 100 mila ragazzi
che se ne vanno ogni anno
dal nostro paese potranno
evitare l’emigrazione forzata. Quanti ragazzini saranno strappati alla strada
e riportati a scuola. Quanti
uomini e donne potranno
trovare un’occupazione
utile all’ambiente. Quante
persone abiteranno una casa senza doverla occupare
e quante potranno curarsi
senza essere costrette allo
studio privato.
Scuola, lavoro, casa, sanità, ambiente materia viva
di una legge di Bilancio che
avrebbe dovuto iniziare a
invertire la rotta di un paese ferito dalle disuguaglianze, facendo buon uso del
fiume di miliardi europei,
anziché replicare un copione già visto di finanziamenti a pioggia, secondo i desiderata dei partiti di questa
anomala maggioranza di
unità nazionale.
Non abbiamo mai creduto,
per la natura stessa di questo governo calato dall’alto, o dal basso di una crisi
orchestrata in piena pandemia da personaggi come
Renzi, che Draghi potesse
rispondere al disagio sociale con misure economiche
adeguate alla sfida di una
stagione riformatrice. È accaduto il contrario. La patrimoniale respinta con sdegno dal presidente del consiglio: ”Non è il momento
di prendere ma di dare”.
Un sollievo fiscale per i più
deboli? Sarebbe giusto ma
non si può. Un provvedimento sulla concorrenza
per limitare le rendite insopportabili sui beni pubblici? Tutto il contrario con
la messa a bando dei beni
comuni e dei servizi locali
essenziali.
Lasciati alla finestra, convocati per illustrare provvedimenti già pronti, i sindacati finalmente hanno
rotto la tregua e deciso di
farsi sentire con lo sciopero generale. Una scelta difficile, ma necessaria. Semmai si è aspettato anche
troppo.
— segue a pagina 15 —

Cgil e Uil: sciopero per chi non ha voce
II «Il 16 lo sciopero generale

è contro la manovra per ricchi
e per dare voce al disagio sociale perché non è vero che tutto
va bene». Maurizio Landini e
Pierpaolo Bombardieri presentano la mobilitazione senza Cisl con l’intento esplicito di attaccare più la maggioranza

che Draghi - l’incipit è stato
«pur apprezzando lo sforzo del
premier». Il nuovo tandem
barricadero confederale non
chiude chiudere al dialogo. «A
piazza del Popolo per cambiare la manovra». Sotto accusa il
merito («soldi ai ricchi») e il metodo: «Mai coinvolti, così si uc-

cide rappresentanza sociale».
Se la Cisl esprime «rammarico per la scelta unitalaterale»,
ieri però l’unità è stata ritrovata nel firmare l’accordo quadro sullo smart working con il
ministro Andrea Orlando. «Ci
ritroveremo sullo stesso percorso». FRANCHI A PAGINA 2

GLI EX RENZIANI TIFANO CISL

Il Pd «sorpreso» prova a ricucire
II Per il Pd la mossa di Cgil e Uil
è uno schiaffo. Dopo settimane a
mediare tra governo e sindacati
i dem sono «stupiti». E ora rilanciano il dialogo. «Non possiamo

permetterci una stagione di conflitti sociali», la linea ufficiale.
Ma la destra dem si schiera con
la Cisl: «Ha fatto bene a dire no allo sciopero». CARUGATI A PAGINA 4

Roma, manifestazione per Patrick Zaki organizzata da Amnesty international foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse

Patrick Zaki uscirà dalla
prigione egiziana dove
è detenuto da 668 giorni:
il tribunale di Mansoura ordina
il rilascio. Ma il processo
non si ferma: prossima udienza
il primo febbraio 2022.
Draghi «soddisfatto», Di Maio
«rivendica». Ma la cittadinanza
italiana ancora non c’è pagine 2-3

BIDEN/PUTIN

«Forti preoccupazioni»
sul fronte ucraino

Il summit virtuale

Gli Stati uniti
e il mito
del declino russo
GUIDO MOLTEDO

U

II Nel colloquio a distanza e ad ampio rag-

gio di ieri il presidente statunitense ha messo in guardia Mosca dall’invadere l’Ucraina,
mentre quello russo è tornato a chiedere il
rispetto degli accordi di Minsk e lo stop all’adesione di Kiev alla Nato. Intanto Washington aggiorna il piano di evacuazione dei
suoi cittadini dal Paese. DE BIASE A PAGINA 9

na nazione con «seri
problemi di diritti
umani», dalle «esecuzioni extragiudiziali» all’«eliminazione [degli oppositori] per mano del governo o
di suoi agenti», ai «prigionieri politici», alle «rigide restrizioni della libertà religiosa»,
al «traffico di esseri umani».
— segue a pagina 9 —

Lele Corvi

Patrick Zaki

Ora la fuga è legittima,
l’Italia lo aiuti
Patrizio Gonnella

PAGINA 3

La crisi del Belpaese

Sempre diviso tra italiani
«luigini» e «contadini»
Pier Giorgio Ardeni

PAGINA 15

«Il valore non è un prezzo»

Liberiamo l’acqua
dalla Borsa

Riccardo Petrella

PAGINA 14

Arrestata a Parigi un’ex guardia reale saudita accusata dell’omicidio Khashoggi,
voluto da Bin Salman: il finanziatore di Renzi che Macron ha appena abbracciato
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SCIOPERO L’ex ministro al Fatto: “Male su tasse, Rdc e Pnrr”

Mannelli

Barca: “Finalmente il conflitto
Dal governo tre scelte inique”

VINCONO LE PROTESTE

Al-Sisi costretto
a cedere: Zaki
oggi torna libero

p Landini e Bombardieri presentano la giornata del 16 dicembre, ma si dicono “pronti
al dialogo”. Il fondatore del Forum Diseguaglianze: “Alla sinistra servirebbe un partito”

q CANNAVÒ, MARRA E ROTUNNO A PAG. 2 - 3

q ZUNINI A PAG. 15

LA QUARTA SERVIRÀ?

Israele, i contagi
salgono anche
con la terza dose
q D’ANGELO A PAG. 9

L’AMBIENTE TRADITO

L’Ue benedice gas
e nucleare: festa
di Eni&Cingolani

INGORGO NON SI SA NEPPURE SE PUÒ CONSULTARE PER IL GOVERNO

Se Draghi va al Colle,
3 premier in un mese
BRUNETTA E FRANCO
AZZARITI: “SE SALE AL
QUIRINALE, IL GOVERNO
LO FORMI MATTARELLA”.
MA PER ALTRI GIURISTI
DEVE PENSARCI LUI. A
PALAZZO CHIGI ANDRÀ
L’“ANZIANO” BRUNETTA
E POI (FORSE) FRANCO

q PALOMBI A PAG. 7

CSM SPACCATO IN DUE

Maresca tornerà
giudice, ma potrà
restare in politica
q IURILLO A PAG. 13

» LE INTERCETTAZIONI

“Er Viperetta fa
un buco al giorno
per cavare soldi”

q D’ESPOSITO, DE CAROLIS E SALVINI

A PAG. 4 - 5

» Antonio Massari
e Lucio Musolino

“M

i’ padre ogni
volta: ah...
q u a n d o c r esci... che te fai le
cose da sola...
perché ce so
io... perché me
danno credibilità a me…
‘Io so io e voi
non siete un cazzo’.
Ma li mortacci tua no”.
Dura la vita per Vanessa in
casa Ferrero, con papà
Massimo versione Ma rchese del Grillo e il recente
epilogo ai domiciliari per
bancarotta fraudolenta.
A PAG. 16
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VERTICE BIDEN-PUTIN

L’esperto: “Guerra?
Mosca bluffa, vuole
altro dall’America”

LE NOSTRE FIRME.
• Padellaro Conte e Gianni&Pinotto a pag. 5
• Fini Chi affama i bambini afghani a pag. 17

• Gomez ”Cose buone da B.”: quali? a pag. 11

• Caizzi Lussemburgo vs eurogiustizia a pag. 11
• Robecchi Silvio e Lotta Comunista a pag. 11

q GRAMAGLIA E IACCARINO

A PAG. 14 - 15

• Vitali I No Pess la rivolta dei pesci a pag. 13

L’AUTOBIOGRAFIA

50 sfumature
di Brass: film,
bordelli e nudi
q FERRUCCI A PAG. 18

La cattiveria
Conte: “Berlusconi ha fatto anche cose
buone”. Tipo pulire il sedere
agli ospiti della Rsa di Cesano Boscone
WWW.FORUM.SPINOZA.IT

Lesa Migliorità

» Marco Travaglio

Q

ualche spunto per il cabaret. Zerovirgola, il politico più impopolare, già
convinto di aver ucciso il politico
più popolare che però rimane tale, ora crede di avere bloccato la
sua candidatura a Roma-1 facendogli paura: e tutti lo assecondano, come si fa con i casi umani.
Carletto dei Parioli, suo compare
di litigate e di mitomania, noto
perché si candida a tutto, anche
alla Federpesca, e sempre con un
partito diverso, annuncia che
correrà a Roma-1 per fare il deputato, essendo già eurodeputato
(col Pd) e consigliere comunale
(con Azione), dopo aver contribuito ad affondare Italia Futura
(Montezemolo) e a farsi trombare con Scelta Civica (Monti). Ma,
siccome Conte non si candida
più, rinuncia precisando che avrebbe stravinto. Un po’ come
quando si sentiva già sindaco di
Roma (“vinco al primo turno”):
poi arrivò terzo, mancando il
quarto posto solo perché la destra
gli aveva regalato Michetti.
Conte si esercita a spiegare
perché il M5S non può votare B.
al Colle: ieri gli è scappato detto
che “ha il conflitto d’interessi”, ma
ha subito rimediato aggiungendo che “ha fatto molte cose buone” (fortuna che non gli han chiesto quali). Con un altro po’di training, forse riuscirà a rinfacciargli
un eccesso di cerone. Il compito
più ingrato spetta a Minzo: dopo
i peana del padrone al Reddito di
cittadinanza, deve registrare altre flautate parole di B. (“Il voto al
M5S aveva motivazioni tutt’altro
che ignobili. I 5Stelle hanno dato
voce a un disagio reale che merita
rispetto”), senza poter aggiungere “luridi bastardi”, sennò perde il
posto. Ora che Mattarella dice no
al bis, Cassese dichiara che “la rieleggibilità non è prevista neanche per i giudici della Consulta,
secondo l’art. 135 della Costituzione: perché non dovrebbe valere anche per il capo dello Stato?”.
Strano: nel 2013, quando l’amico
Napolitano si fece rieleggere, non
fece una piega. E il 13 agosto ’21
disse l’opposto: “La Costituzione
non prevede che il mandato non
sia rinnovabile: se è rinnovato nei
termini previsti, è possibile”. Faceva prima a citare il proverbio
toscano: “La legge è come la pelle
dei coglioni: più la tiri, più si allunga”. L’intera stampa è listata a
lutto per lo sciopero generale Cgil-Uil contro Draghi, tipico caso
di lesa migliorità: “Incredulità di
Draghi” (Rep), “Stupore nel governo” (Corriere), “L’ira di Draghi” (Messaggero), “Fermatevi,
finché siete in tempo”, “Premier
sbigottito” (Stampa), “Follia dei
sindacati” (Giornale), “Ci mancava solo questo” (Libero). Tra le
prefiche inconsolabili si segnala
per acume Cappellini di Rep: “C’è
il rischio che la piazza diventi l’occasione di un raduno di scontenti, No Vax compresi”. Ma a tutto
c’è rimedio. D’ora in poi, se i sindacati vogliono proprio fare i sindacati, solo raduni di contenti.

Magistratura, il concorso
è un disastro: quasi tutti bocciati

IL DUBBIO

AA PAGINA 3

www.ildubbio.news

LUCIANO VIOLANTE PARLA AL DUBBIO: «ASCOLTARE IL COLLE»

LA POLEMICA
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«Riforma del Csm?
La ostacola chi ha paura
di perdere potere...»

La Commissione
antimafia è un
poltronificio
Aboliamola
ALDO VARANO

I

«Qualsiasi cambiamento sconvolge
i Sistemi, per questo c’è resistenza»
IL RETROSCENA

Da via Arenula
un’unica certezza:
“No al sorteggio”

in Italia in pochi, se interrogati, si rendono conto di
vivere in uno dei paesi più
sicuri del mondo grazie ad
una drastica riduzione dei
reati più gravi che si consumavano nel Belpaese nei decenni scorsi.
Questa tendenza si colloca
all’interno di un processo
mondiale.

«R

iforma del Csm? La politica ora
ha molte cose a cui pensare, a
partire dalla legge di Bilancio,
quindi capisco che questo tema sia rimasto ai margini. Però mi stupisce che
nella magistratura non ci sia stata una
presa d’atto. Il fatto è che qualsiasi intervento di riforma sconvolge i sistemi di potere e,dunque, c’è una forma di resistenza». Parola di Luciano Violante.

AALLE PAGINE 10 E 11

MANI PULITE
SIMONA MUSCO A PAGINA 2

VALENTINA STELLA A PAGINA 3

LE AUTORITÀ EGIZIANE ANNUNCIANO LA SCARCERAZIONE DEL GIOVANE RICERCATORE

Zaki finalmente libero
Ma il processo continua

P

atrick Zaki sarà scarcerato.
Lo studente egiziano dell'Università di Bologna, come
confermato ad Aki Adnkronos
International dalla ong Eipr,
non è stato assolto nel processo
a suo carico in Egitto ma sarà libero fino alla prossima udienza
prevista l'1 febbraio. La decisione è stata presa al termine dell'u-

dienza che si è tenuta ieri al tribunale di al-Mansoura.
Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime «soddisfazione per la scarcerazione di Patrick Zaki, la cui vicenda è stata
e sarà seguita con la massima attenzione da parte del Governo
italiano», comunica Palazzo
Chigi.

FAUSTO BERTINOTTI

«Manca
una politica per
l’eguaglianza
Sacrosanto
lo sciopero»

«è una notizia che ci dà grande
sollievo. Patrick potrà finalmente passare una notte nel letto di
casa sua e non sul cemento di
una prigione. E’ un fatto che ci
dà sollievo. Ora è il tempo che
Patrick si riprenda», ha detto
all’Adnkronos il portavoce di
Amnesty Italia, Riccardo Noury.
«Sto saltando dalla gioia!» ha
scritto la madre di Zaki, Hala Sobhy, dopo aver appreso la notizia che il figlio sarà scarcerato.
«Stiamo andando al commissariato di Mansura».

o appena letto un ampio
articolo di Fabrizio
Cicchitto nel
trentennale di Mani pulite e
quindi dell’origine del
giustizialismo e, per alcuni,
dell’idea di un socialismo
per via giudiziaria.

AA PAGINA 9

AA PAGINA 12

GIULIANO CAZZOLA

«Che errore:
i sindacati sono
prigionieri
della loro
indole»

GIACOMO PULETTI ALLE PAGINE 4 E 5

Ora vi spiego
cosa accadeva
nell’ufficio Gip
di Milano
GUIDO SALVINI

H

IL COMMENTO

Ecco perché
noi della Cisl
pensiamo
sia un grave
abbaglio
LUIGI SBARRA
A PAGINA 12

“DON’T LOOK UP” IN SALA E SU NETFLIX

L’APERTURA DI TOTTI

Mobilità a Roma

Tutto su bus
metro
e traffico

DiCaprio: «Una commedia
folle per parlare del clima»

«Io e la Roma? Mai dire mai,
ma il club compri i campioni»

De Tommasi a pagina 7

Balzani a pagina 10

alle pag. 14 e 15

7

dicembre

@DanEtti Quando leggo der poro Castellitto, ringrazio la
sorte che m’ha fatto nasce ar Quarticciolo.

Martedì
Anno 21

CONTROLLI IN TUTTA ITALIA. LA PRIMA MULTA A ROMA A UNA FERMATA DEL BUS Brilli se vuoi

BOOM DI GREEN PASS SCARICATI

E con le nuove regole parte anche la corsa alle prime dosi per avere la card “super” È fesso privarsi
d Nuovo record di Green
pass scaricati, 1.3 milioni
tra quelli “base” e i “super”, si è registrato nelle
ultime 24 ore. Corsa alle
prime dosi. Controlli e
multe nel primo giorno
delle nuove regole.

A DISTANZA DI 13 GIORNI UNA DALL’ALTRA

DAI COMUNI ALLE FAMIGLIE DISAGIATE

Amiche no vax
Bonus di Natale, fino
muoiono entrambe a 1.400 euro per la spesa

della dolcezza
Nancy Brilli

C’

ria Massimo Ferrero, soprannominato il “Viperetta”, è stato arrestato a Milano per il crack di 4 società nel settore alberghiero, turistico e cinematografico. Con lui è finita ai
domiciliari la figlia Vanessa. Il club ligure ha fatto
sapere che Ferrero si è dimesso da presidente.

è Cristina, che
ha il marito
con il quale, per
figliare, ha avuto solo
due rapporti in quindici
anni, consumati al buio,
con lei che doveva fingere di dormire e quindi
non mostrarsi partecipe.
C’è Betta, il cui consorte
ha preso in multiprorietà - così proprio, ha detto - una escort, essendo
la quale molto cara, con
quattro amici si sono
smezzati la spesa. C’è Gigi, che ha lo sposo in perenne crisi mistica, nel
senso che vuole praticare
in luoghi sacri, possibilmente anche con rappresentanti correligionari in
supervisione. C’è Maura,
la quale si mostra massiccia e volitiva, ma alla
parola orgasmo arrossisce fino alla punta del
ciuffo Corean style. La lista è molto lunga, ma
nessuno si lamenta, semplicemente condivide, e
ciò in me crea speranza.
Un fatto mi colpisce: eterosessualmente parlando, raccontano molto
più le donne degli uomini. Dev’essere realmente
stressante coincidere con
quel che ci si aspetta dalla virilità ufficialmente
approvata, mostrarsi impermeabili, resistenti e tosti come la copertura di
un camion da guerra,
quando ci si sente di flanella leggera, quella tiepidina dei pigiami invernali. Lo sapete un fatto? La
delicatezza e la dolcezza
piacciono a tanta gente.
Privarsene, oltreché disumano, è fesso. Pensateci.
E credete a una cosa: è
bello starvi a sentire.

Lobasso a pagina 3

(brillisevuoi@leggo.it)

Loiacono e Oberto pag. 2 e 11

a pagina 2

a pagina 2

IL COMICO ORA RISCHIA IL PROCESSO PER DIFFAMAZIONE

L’ATTORE RECITAVA NEL CAPOLAVORO DI TORNATORE

Dado denunciò
le botte dall’ex
della figlia ma
senza prove:
caso archiviato

Totò Cascio,
da Cinema
Paradiso
al film sulla
sua malattia

Chillè a pagina 4

Greco a pagina 5

Il presidente della Sampdoria arrestato per il crack di 4 società non legate al club

Ferrero in carcere per bancarotta
d Il patron della Sampdo-
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Insidiose ovazioni alla Scala

Un Mattarella bis
rischia di fare
la fine di Macbeth
ALESSANDRO SALLUSTI
La crème della borghesia italiana, convenuta ieri alla prima della Scala ha votato:
il prossimo Presidente della Repubblica
deve essere Sergio Mattarella. Al suo ingresso nel palco reale del teatro dei teatri, Mattarella è stato accolto da un lunghissimo applauso sfociato poi in un coro “bis, bis, bis”, dove la richiesta di replicare non era per l’opera - il Macbeth di
Verdi - che ancora doveva iniziare bensì
per il settennato presidenziale che sta
per finire. Per una volta il sentire dell’élite non appare poi così lontano da quello del popolo che su Mattarella ha mediamente un giudizio altrettanto positivo. Ma anche se è vero che la politica
italiana, sopratutto negli ultimi anni, assomiglia molto a una operetta, il parlamento non è un teatro e la democrazia
ha un copione che non può essere stravolto più di tanto. Sette anni, dice la Costituzione, e salvo comprovate emergenze sette deve durare il mandato.
Difficile sostenere che se la sinistra
non ha in questo giro i voti per eleggere
un suo candidato allora siamo in emergenza per cui avanti con chi c’è. Dura
sostenere che siccome alla lotteria del
voto segreto potrebbe uscire un presidente di Centrodestra allora l’emergenza è doppia e Mattarella va inchiodato
alla poltrona. Avere e dimostrare affetto
e stima per Sergio Mattarella, come ha
fatto ieri il popolo della Scala è come
faremo anche noi in qualsiasi circostanza, non significa non avere affetto e stima per la democrazia che, probabilmente non a caso, stabilisce per sua tutela
che Mattarella debba lasciare la poltrona del colle più alto a qualcun altro.
Il primo a essere convinto di ciò è proprio il Presidente, che più volte di recente ha ribadito la sua indisponibilità a rimanere. Ma da qui al voto, previsto per i
primi giorni di febbraio, applausi, lusinghe e appelli al bis si moltiplicheranno
mettendo a dura prova la coerenza
dell’attuale Capo di Stato. Che immaginiamo ben conosca la trama, scritta da
William Shakesperae, del Macbeth a cui
ha assistito ieri. Che in estrema sintesi mi perdoneranno i melomani e i colti racconta dei catastrofici effetti della ricerca del potere per il proprio interesse personale. Rischio da cui, ne siamo certi,
Mattarella è lontano anni luce. Ma non
altrettante certezze abbiamo nei riguardi di chi oggi lo vuole tirare per la giacca.

Maria trans con Gesù in braccio

L’Europa cambia sesso
perfino alla Madonna
Prima Bruxelles voleva vietare di dire “buon Natale”, ora un influencer tedesco
che collabora con la Ue pubblica foto blasfeme. Ira del centrodestra, Pd muto
ALESSANDRO GIULI
Madonna barbuta mai piaciuta. E infatti la crisi
di rigetto è stata inevitabile, perfino di là dalle
questioni confessionali, di fronte all’ultima provocazione di Riccardo Simonetti (Libero ne ha
dato conto ieri) che si è immortalato sui social
nelle vesti di Maria di Nazareth, con un Gesù
bambino tra le braccia e accanto a sé (...)
segue ➔ a pagina 3

Sparata di Michela Marzano

Per l’eroina della sinistra
non bisogna fare figli
se hai il nonno fascista
GIOVANNI SALLUSTI ➔ a pagina 2

I danni che produce la disinformazione

Amiche, No vax e morte
per aver letto notizie false
PIETRO SENALDI
«Avevano paura del vaccino, erano convinte
che sul virus ci fossero tante comunicazioni
sbagliate e perciò facevano spessissimo il tampone». Così ha parlato la figlia di una delle due
amiche e conviventi napoletane morte (...)
segue ➔ a pagina 11

NEL 1961 ATTACCAVA I BEN VESTITI

Firmate su change.org
o sul sito di Libero
O scrivete a:
nonrubateilquirinale@gmail.com

Quando Napolitano voleva
tassare il lusso alla Scala
RENATO FARINA ➔ a pagina 25

Stalking e omicidi

Anche i vecchi
vanno protetti
come le donne
VITTORIO FELTRI
I fatti della vita, specialmente i peggiori, passano quasi sempre in secondo piano. A meno
che non si tratti di femminicidi che giustamente
scandalizzano l’opinione pubblica forse perché
i media sono sensibili alle mode culturali. Qualora le vittime siano donne
si scatena automaticamente l’indignazione popolare. Se invece viene
assassinato un uomo
avanti con l’età e privo
della forza per difendersi
i giornali di norma liquidano la faccenda nella
pagine interne.
Pochi cronisti capiscono che i vegliardi essendo fragili spesso sono colpiti dalla violenza dei delinquenti. Esattamente
come le signore, meno
robuste dei maschi prepotenti. Farei notare che
molte maestre d’asilo sfogano le proprie frustrazioni sui piccini affidati
loro, li picchiano, (...)
segue ➔ a pagina 15
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Contro Enrico Mentana (La7)
si è creata un’emblematica convergenza tra i due giornali peggiori d’Italia, La Verità e Il Fatto: i due codoni di paglia (o codini) si sono spontaneamente
agitati perché il direttore di La7
aveva detto – senza accusare
nessuno – che lui, di No Vax,
nei suoi tg, non ne ha mai ospitati, al pari di altre categorie
«controfattuali» come i terrapiattisti e i cospirazionisti
dell’11 settembre, per dire. Se è
impossibile riassumere il contro-pensiero di Mario Giordano (Verità) e Marco Travaglio

L’appunto

di FILIPPO FACCI

Codini di paglia
(Fatto) è perché non c’è, salvo
averla buttata pretestuosamente sulla libertà di opinione o su
certe criticità sui vaccini espresse anche da gente savia e moderata (non ascrivibile tra i No
vax) da opporre al «pensiero
unico» che Mentana avrebbe
invocato, e invece non ha invocato. Travaglio va dove lo portano le copie, mentre Giordano
lamenta che molti non hanno

mai visto la sua trasmissione
non capendo che per lui è vantaggio. Ma il punto è un altro: il
pensiero unico in effetti c’è, esiste. Si chiama scienza empirica
basata sul metodo sperimentale, e non prevede opinioni in
libertà, ma solo contro-teorie
(diverse opinioni, se volete) basate sullo stesso metodo, purchè applicato seriamente, dimostrabilmente e magari autorevolmente. È un cardine occidentale più del cattolicesimo
ideologico della Verità e del giustizialismo controriformista del
Fatto.
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Putin a Rocca (Croce Rossa internazionale): «Noi decisivi contro la pandemia, ma l’Oms ci si è messa contro»

LiberatepureloSputnik

DI FRANCESCO STORACE

Il Tempo di Oshø

La Scala chiede il bis
al presidente Mattarella

V

ladimir Putin non intende stare a guardare nella lotta globale alla pandemia e
vuole che cessi l’ostracismo contro il
vaccino russo Sputnik. Di più: chiede che (...)

L’editoriale

Meno contagi tra i bimbi
I numeri frenano il vaccino
DI FRANCO BECHIS

Segue a pagina 3

L’assessore D’Amato: più controlli

Pazienti non immunizzati
Medici del Lazio sotto esame

È

partita ieri l’operazione vaccinazione
dei bambini, con una circolare del ministero della Salute che spiega che dal
prossimo 16 dicembre anche nella fascia di
età 5-11 anni sarà possibile ricevere una
mini dose a cui ne seguirà una seconda a
distanza di almeno 21 giorni dalla prima. (...)

Sbraga a pagina 16

Segue a pagina 2

Intesa nella maggioranza sul contributo per ristrutturare le case. Via libera alle villette

Sì all’accordo, superbonus senza limiti
Caleri a pagina 9

IL DIPINTO TROVATO A MONTECITORIO

LaGiocondadellaCamera
valealmeno10milioni
«Ha l’impronta di Leonardo»

Borriello a pagina 2

Di Corrado e Di Majo a pagina 8

A Villa Torlonia nella Capitale

Riapre la serra dei principi
Dopo il restauro rinasce il giardino esotico
DI GABRIELE SIMONGINI

Bassetti vuole
i carabinieri a casa
dei Novax.
Ovviamente,
solo se vaccinati

U

n gioiello restituito alla città, dopo tanti anni di attesa che ci fanno capire perché Roma venga chiamata la città eterna,
visto che il tempo per realizzare ogni cosa sembra scorrere lentissimo. Già restaura-

ta e pronta all’apertura nel
2013, ma bloccata da infinite
ed incomprensibili discussioni sulla sua destinazione
(sede del Museo del Giocattolo? Elegante caffetteria?),
la Serra Moresca in Villa Torlonia apre finalmente al pubblico da oggi, dopo un lungo
e impeccabile lavoro (...)
Segue a pagina 25
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Agnese
Pini
Parlare di sanità ai tempi del
Covid significa entrare in una
Babele di problemi e
distorsioni, con troppe cupe

ombre insieme a eccezionali
bagliori di professionalità,
abnegazione, umanità. Ma la
fotografia complessiva del
sistema-salute resta impietosa.
Abbiamo chiesto ai lettori di
raccontarci la loro esperienza
con un servizio che spesso
diventa disservizio, a
cominciare dalle liste d’attesa.
I venti miliardi del Pnrr

FONDATO NEL 1859
www.lanazione.it

potrebbero essere la svolta,
otto destinati alle Regioni
appena stanziati da Speranza.
Resta il nodo del personale: in
Toscana mancano all’appello
400 medici solo per le
emergenze. Eredità strutturale
di troppi errori passati. Da ora
in poi, non ci sono più scuse.

Segui il dibattito a pag. 2

Fissate le regole dello smart working
Orario, stipendio, diritti e doveri: guida al protocollo firmato da governo, sindacati e datori di lavoro che mette fine al Far West
Sciopero generale, Landini attacca: «Manovra espansiva? È vero, ma per chi?». Gelo con Draghi: storia di un feeling impossibile
La mobilitazione e il regime

Ecco perché
non era inutile
lottare per Zaki

ALLA PRIMA DEL MACBETH LUNGA STANDING OVATION PER MATTARELLA
TEATRO GREMITO DOPO LO STOP DEL COVID. PIACE L’OPERA, LA REGIA DIVIDE

Il capo
dello Stato
Sergio
Mattarella,
80 anni,
con la
figlia
Laura (53)

A

LASCALA
GRI
DABI
S
Palma e Giudici alle pagine 26 e 27
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L’Egitto però non lo assolve. Zuppi: è un simbolo

A casa di Paolo Rossi con Tardelli per ricordare

Patrick sarà scarcerato Un anno senza Pablito
Il padre: «Grazie Italia» Veltroni: era un esempio
Farruggia e Baroncini alle pagine 3 e 5

Droga e soldi, il caso a Prato

Natoli a pagina 19

Pisa, cassiera di un «super»

Ferita nella rapina
non sarà risarcita
«Troppo aggressiva»
Casini a pagina 21
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DALLE CITTÀ

Don Spagnesi
patteggia
tre anni e 8 mesi

Roberto Giardina
volte, il pessimismo è
una colpa, anche se
quasi sempre hanno
ragione gli scettici. Chi sinceramente credeva che il giovane
Patrick Zaki sarebbe stato liberato? E, per la verità, chi scrive
era tra gli scettici. Il regime di
Al-Sisi avrebbe mai ceduto alle
pressioni dell’opinione pubblica italiana, alle manifestazioni,
ai messaggi online?
I dittatori non temono le proteste internazionali, perché ne
controllano l’effetto a casa loro. Invece è arrivata la sorpresa: «Grazie Italia», ha esclamato lo studente dell’Università di
Bologna, in cella da 22 mesi. Lo
avevano arrestato appena tornato al Cairo per rivedere i genitori. Suo padre George ha abbracciato i diplomatici italiani
presenti in tribunale.

Servizi
alle p. 6, 7 e 8

Salvadori e Mugnaini alle pagine 14 e 15

Firenze

Tav, Giani preme
per il tunnel
Il Pd il raddoppio
della direttissima
Caroppo nel Fascicolo Regionale
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Stop al voto unanime: la Commissione Ue pretende più
poteri sulle sanzioni economiche e anche sui diritti Lgbt+
Tino Oldani a pag. 5

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

PNRR
Istruzioni
per l’uso
a pag. 38

SU WWW.ITALIAOGGI.IT

Smartworking – Il
protocollo sulle
modalità del lavoro
agile
Crisi d’impresa – La
pronuncia del
tribunale di Brescia
sulla composizione
Consulta – La
sentenza sui sindaci di
città metropolitane

Lavoro agile, pronte le regole
L’adesione è volontaria ma servirà un patto scritto. Non c’è più orario di lavoro ma
obiettivi da raggiungere. No a straordinari. Incentivi pubblici a favore delle aziende
Via libera al protocollo sul lavoro
agile del settore privato. Ieri, infatti,
è arrivato l’accordo tra il governo e le
parti sociali che fissa le linee guida
per la disciplina da parte della contrattazione collettiva. L’adesione rimane volontaria e subordinata alla
sottoscrizione di un patto scritto tra
datore di lavoro e lavoratore. Non c’è
orario di lavoro, ma obiettivi da raggiungere e sono vietati gli straordinari.

Bentivogli: lo sciopero generale Cgil-Uil
ha per obiettivo quello di logorare Draghi
«Lo sciopero generale proclamato
da Cgil e Uil «ha a che fare in modo
chiaro con gli equilibri tra alcune forze politiche di governo e la necessità
di logorare Draghi...C’è un pezzo di
gruppo dirigente della Cgil che crede
che non lo sciopero, ma la semplice
evocazione del conflitto sia sufficiente per recuperare rappresentanza.
In realtà si perde sempre più terreno». Marco Bentivogli, già segretario generale dei metalmeccanici della Cisl, incarico che lascia nel 2020, è
stato spesso considerato un sindacalista atipico per la sua alta dose di riformismo e autonomia. Oggi è il leader di Base Italia. L’accusa di Cgil e
Uil al governo di voler introdurre la
flat tax? «Non sta in piedi».

Cirioli-Damiani a pag. 37

GIORDANO BRUNO GUERRI

Il Vittoriale
si mantiene
da solo, senza
aiuti pubblici

Ricciardi a pag. 6

Plazzotta a pag. 12
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DIRITTO & ROVESCIO
Joe Biden sta combinando dei guai
al vertice degli Usa e inevitabilmente anche al mondo. Era stato nominato vice di Obama per occupare un posto senza mai avere la possibilità,
per il suoi limiti, di mettere in difficoltà il presidente. Purtroppo, da numero due degli Usa, è stato poi nominato numero uno. Ha cioè raggiunto
il suo punto di incompetenza teorizzato dal principio di Peter che dice
che «ognuno cresce in carriera finché
raggiunge il suo punto di incompetenza, dopo si blocca». Purtroppo,
nella lotta alle potenze avverse, Biden dimostra di non conoscere la storia degli Orazi e dei Curiazi che in
Italia si studia in terza elementare e
che spiega che gli avversari, se vuoi
vincerli, devi affrontarli uno alla volta. Invece Biden affronta assieme
Russia, Cina e Iran, trasformando
così un fronte (che sarebbe eterogeneo) in un gruppo a lui avverso e
quindi difficilmente battibile. Divide et impera è il motto che ha consentito a Roma di diventare una grande
potenza per così lungo tempo.

Direttore Piero Sansonetti
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Due voci a confronto

CON LANDINI
O CON DRAGHI?
RAGIONI E TORTI
DI UNO STRANO
SCIOPERO
Giuliano Cazzola

Giorgio Cremaschi

C

i è sembrata, subito, una follia la decisione di Cgil e Uil di proclamare uno
sciopero generale contro i contenuti del ddl di bilancio ora all’esame del
Senato. L’impostazione che lascia sconvolti,
leggendo il comunicato di Cgil e Uil è la rappresentazione del mondo del lavoro, dell’economia e della società italiana. Certo, i problemi
elencati esistono. Ma oggi, in una prospettiva coerente con la ripresa e l’esigenza del suo
consolidamento, ci sono questioni che ostacolano le prospettive di crescita di cui nessuno,
nel sindacato, si occupa perché estranee allo
stereotipo della loro ideologia. I dati ci dicono che le dimissioni sono in numero maggiore dei licenziamenti. Nell’Italia dei disoccupati,
dei poveri impoveriti, dei precari, dei “diseguali”, degli scoraggiati, degli stipendi da fame,
del lavoro nero, vi sono dei posti di lavoro che
aspettano, sovente a lungo, che arrivi qualcuno ad occuparli. E sono definiti pertanto “vacanti”. Perché sforzarsi a interpretare i numeri
e la realtà quando è così appagante l’ideologia?

D

raghi sta proponendo uno sviluppo
dell’Italia simile a quello degli anni
Cinquanta del secolo scorso, magari
riverniciato di verde, ma come allora
privo, anzi nemico, dei diritti sociali. L’80% dei
fondi del Pnrr finirà a imprese private, mentre
non un solo centesimo è speso per garantire davvero l’eguaglianza sociale. Così questo
è consapevolmente il governo dei licenziamenti, del carovita, delle privatizzazioni, dei
bassi salari, della negazione dei diritti del lavoro. Se si vuole davvero incidere sulle politiche economiche, bisogna lottare contro lo
sfruttamento. I salari da fame e la precarietà
dilagano. Bisogna dire basta al Jobs act e sì al
salario minimo. Bisogna soprattutto rompere
con la Confindustria, altrimenti lo scontro con
il suo governo di fiducia rischia di essere una
mossa tattica, che non cambierà nulla rispetto
a tanti anni di moderatismo e complicità del
sindacalismo confederale. Per questo lo sciopero generale indetto da Landini è sacrosanto: bisogna sfidare il governo confindustriale.

A pagina 4

A pagina 5

Il testo base dribbla i rilievi della Corte

Otello Lupacchini

I

forma. Ma il «testo base» per la riforma
dell’ergastolo ostativo licenziato dalla
commissione Giustizia alla Camera rende diabolica e inarrivabile per il recluso la
certezza della prova, e quindi la possibilità di accedere alle misure premiali, in evidente contrasto con le istanze riformatrici
della Consulta e dalla Corte di Stasburgo.

A pagina 2
€ 2,00 in Italia
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DIO LI FA
E POI LI
ACCOPPIA...
PAOLO GUZZANTI a pagina 3

La svolta La polemica

Ergastolo ostativo:
l'aula beffa la Consulta
nvestita della questione se l’esclusione del beneficio penitenziario ai condannati all’ergastolo per reati di mafia, che
non abbiano collaborato con la Giustizia,
sia contraria all’art. 27 della Costituzione e
all’art. 3 della Cedu, la Consulta ha scelto di
rinviare la decisione, per dare tempo al Parlamento di porre mano a una necessaria ri-

L'asse incrinato Pd-5 Stelle

Zaki
finalmente è
libero ma resta
ancora sotto
processo. La gioia della
famiglia che ha ringraziato
il nostro Paese. Il ministro
degli Esteri Di Maio parla
di «un primo obiettivo
raggiunto». Soddisfazione
anche di Draghi.
E il ricordo del caso Regeni
Giulio Cavalli a p. 7
Redazione e amministrazione
via di Pallacorda 7 – Roma – Tel. 06 32876214
Sped. Abb. Post., Art. 1, Legge 46/04 del 27/02/2004 – Roma

Più poveri
e ignoranti,
ma la demagogia
non ci salverà
Astolfo Di Amato a p. 9

Il libro
Che bello quando
c'erano
gli intellettuali, ora
ci sono gli anti casta
Filippo La Porta a p. 10
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Editoriale

L’EVENTO Apprezzati la direzione di Chailly, la regia spettacolare di Livermore e tutti gli interpreti. Sei minuti di applausi per il capo dello Stato

Ovazioni per il presidente Mattarella

Alla Scala trionfa Macbeth
A Mattarella chiesto il bis

UN MESSAGGIO
AI RESPONSABILI
MARCO IASEVOLI

I

l senso di unità che il Paese può
riscoprire intorno all’istituzione e alla
persona del suo Presidente è un
patrimonio che la Repubblica non può
disperdere per beghe partitiche. I sei minuti
di applausi tributati ieri a Sergio Mattarella
dalla Scala di Milano si aggiungono alla
lunga ovazione del San Carlo di Napoli di
pochi giorni fa, e suonano da Sud a Nord
come un monito a leader impegnati in
infiniti e stucchevoli giochi tattici: il Colle
più alto non è proprietà dei capipartito, non
è nemmeno nelle disponibilità esclusive dei
1.008 delegati che tra poco più di un mese si
riuniranno nell’aula di Montecitorio, e che
mai come in questa circostanza dovranno
mettere da parte interessi parziali e farsi
interpreti intelligenti delle necessità e dei
sentimenti della gran parte dei concittadini.
Dalle case della cultura di Milano e da
Napoli, ma anche dalle scuole e dalle
università che Mattarella sta visitando a
conclusione del settennato, si avverte con
chiarezza che nell’era di partiti fragilissimi e
ondivaghi la figura del capo dello Stato
rappresenta quel filo, insieme sottile e
resistente, a cui si aggrappano le migliori
energie e la residua speranza che questo
Paese possa davvero e finalmente cambiare.
Le ovazioni vanno dunque seriamente
assorbite dai partiti come un messaggio
politico. Non rappresentano invece una
lusinga personale al capo dello Stato. Non
gonfiano l’ego, ne siamo certi, di un
Presidente che ha fatto di una umanità
sincera e mai esibita la cifra del settennato.
E non possono cancellare così, di colpo,
come un’onda emotiva, le solide
motivazioni istituzionali che Mattarella ha
sinora opposto all’ipotesi della rielezione,
che tanti problemi risolverebbe a leader
gravidi di proclami e poveri di soluzioni e di
metodo. Quel «bis» che i cittadini gli
chiedono deve fare i conti con una
profonda riflessione che Mattarella ha già
compiuto circa i rischi di trasformare
l’eccezione in normalità, l’emergenza in
ordinario. Già questa logica dello stato di
eccezione permea troppi aspetti della vita
sociale ed economica, radicarla nelle
istituzioni fondamentali può essere un
vantaggio a breve termine, ma un danno
pesante a medio-lungo termine. L’ipotesi
della rielezione va quindi quantomeno
ricacciata nel suo luogo originario: l’ultima
faticosissima istanza cui si ricorre solo ed
esclusivamente per evitare un oggettivo
baratro al Paese. Quell’appello – «bis,
presidente» – va dunque preso, al momento,
nel suo dato possibile: l’avvenuta completa
identificazione tra il profilo umano e
politico (europeista, solidale, costruttivo,
razionale, realista) laicamente espresso dal
cattolico democratico Mattarella e
l’istituzione della Presidenza della
Repubblica. È una traccia ai partiti – tutti –
per cercare con responsabilità una
«continuità istituzionale» senza chiedere, e
quasi pretendere, comode "exit strategy". O
almeno provarci sinceramente, cosa che
sinora non è accaduta.

PIERACHILLE DOLFINI

Macbeth è morto. Ha preso un’ascensore per l’inferno. La tirannia è sconfitta. Il popolo ha un nuovo re. Ma resta dietro una grata. La gabbia del potere, di certo potere che perpetua se
stesso e mette a tacere il popolo. Ma

IL FATTO

c’è (forse) una speranza... Salutata,
quella porta aperta sul futuro, da un
applauso lungo minuti 12 minuti. Arrivato al termine di una serata carica
di emozione. Cominciata con l’ovazione al presidente Mattarella.

Tensione fra Usa e Russia, ma impegno per ulteriori colloqui. L’Europa compatta con Washington

Biden avvisa Putin
La crisi ucraina al centro del summit virtuale tra i due leader. Il presidente americano:
con l’invasione dure sanzioni e altre misure. Il Cremlino: la Nato non si espanda a Est
ELENA MOLINARI

EGITTO

La famiglia ringrazia l’Italia. Per il governo solo il primo passo

Il sollievo per Zaki,«tornerà libero»
ma il processo non è ancora chiuso
CAMILLE EID

Ventidue mesi. Tanto è durata in Egitto la prigionia di Patrick Zaki, il ricercatore egiziano dell’Università Alma Mater di Bologna. Ieri la decisione del Tribunale di Mansura, che ha disposto
il rilascio del giovane. L’annuncio è arrivato a
mezzogiorno, ma l’ordine di scarcerazione a sera non era ancora stato eseguito. «Le procedure
per il rilascio sono in corso e si concluderanno
presto», hanno detto fonti informate.

Patrick Zaki, 30 anni
Pazzaglia e Spagnolo

Minacce di sanzioni contro la Russia e un rifiuto ufficiale di cedere
alle pressioni di Mosca per legare le
mani della Nato. Ma anche una rinnovata apertura al dialogo. Joe Biden ieri non ha ottenuto da Vladimir Putin nessuna promessa di deescalation al confine con l’Ucraina. Ma, in due ore di videoconferenza tra Washington e Sochi, il presidente Usa è riuscito ad avere garanzie che il canale di comunicazione su Kiev rimarrà aperto. Per il
momento, è già un passo avanti,
soprattutto considerata l’avversione degli alleati europei a colpire
Mosca con nuove misure economiche che potrebbero costare care alle loro economie.

I nostri temi
DISUGUAGLIANZE

I miliardari
sono ancora
più ricchi
FRANCESCO GESUALDI

Non lasciamo che il
nuovo rapporto sulle disuguaglianze mondiali
finisca nel tritacarne...
A pagina 3

FESTIVITÀ

Tante ragioni
per ripeterci
Buon Natale
EUGENIO MAZZARELLA

La direttiva Ue di evitare
nella comunicazione ufficiale dell’Europa gli auguri di "Buon Natale"...

Ferrari e Palmas a pagina 5

Volano le prime dosi
ma la curva peggiora

MISIANI: UN ERRORE

AZZARDO

LʼIva al Terzo settore:
si lavora per cancellarla

Lʼapp cambia nome
«Ma ora va rimossa»

Fassini, Negrotti, Salinaro, Viana alle pagine 6-8

Fatigante a pagina 12

Fulvi a pagina 13
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(S)oggetti

■

Agorà

Riccardo Maccioni

La Madonnina
bianca

O

■

A pagina 3

nel primopiano a pagina 9

«IL VIRUS SARÀ
ENDEMICO»

Calvini e Fagioli a pagina 10

ggi si ricorda un dogma
che persino qualche
cattolico praticante
dimentica o fatica a capire. È un
anniversario di bellezza, la storia
di una creatura invasa dall’amore
di Dio che diffonde a piene mani
con il tocco dolce della maternità,
così che spesso riesce più facile
aprire il cuore a lei, donna
trasformata dalla grazia. Una
confidenza che molti imparano da
bambini. Io ricordo una statuina
regalata a mia sorella.
Completamente bianca, forse a
riprodurre la Madonna di Fatima,
era chiusa in una specie di piccola
garitta di legno con le porticine
che si aprivano al centro e a lungo

andare la cerniera si smollava.
“Giocava” con me, nel senso che
era nella stanza in cui passavo le
ore dopo i compiti, quasi a vigilare
che non mi facessi male. Non so
che fine abbia fatto la statuina ma
l’immagine di una presenza
discreta, delicata, che ti sta
sempre accanto me la porto dietro
da allora. Rafforzata, ormai
grande, dall’idea, ereditata delle
pagine di mistica, che sarà Lei a
prenderci per mano quando il
Signore, e speriamo accada
davvero, ci vorrà con sé. «Che
bella cosa vedo mai», disse il
giovane santo in punto di morte.
Quasi una firma alla meditazione
di Luigi Grignion de Montfort:
«Dio radunò tutte le acque e le
chiamò mare; riunì tutte le grazie
e le chiamò Maria».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

RISCOPERTE

Christina Stead
La naturalista
delle lettere
Copioli a pagina 23

TEOLOGIA

San Gerolamo
e il buon telaio
della fede
Capone a pagina 25

SPORT

Dopo il museo
Biscardi, ora
c’è il Premio
Castellani a pagina 26

NAMI

difficile pensare ora a quali documenti e a
A TORINO IL MUSEO
CAMILLERI INEDITO
quale materiale potranno essere esposti nel
È
museo, certo è che una cultura omosessuale esiDELL’OMOSESSUALITÀ ste e che si è espressa anche nella letteratura o “MAMMA, I DOLCI?”
w

nella pittura dell’Ottocento e del Novecento per
esempio, soprattutto nella letteratura. – PAGINA 21

w

GIANNI VATTIMO

ANDREA CAMILLERI

O

ggi a Roma, in chiusura di Più Libri Più Liberi, Luca Zingaretti leggerà alcuni
estratti da “Mamma Carissima – Lettere inedite dall’archivio Camilleri”, il carteggio del giovane scrittore con i genitori. Pubblichiamo
due lettere. IL RICORDO DI DE GIOVANNI – PAGINA 23
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I DIRITTI

rinviato l’emendamento sul fisco, il governo cerca mezzo miliardo per contenere l’aumento delle bollette

Landini: Draghi condizionato dai partiti
Parla il segretario Cgil: premier incoerente, ma il dialogo può riprendere. Confermato lo sciopero
LUCA MONTICELLI

L’ECONOMIA

Trovato l’accordo
lo smart working
anche dopo il Covid
FABRIZIO GORIA

IL LAVORO AGILE IN ITALIA

5,3
milioni

4
milioni

IL TEMA A SCUOLA
CI RENDE LIBERI

CACCIARI E AGAMBEN
LA CHINA ROVINOSA

PAOLA MASTROCOLA

DONATELLA DI CESARE

D

L

a almeno vent’anni
quella prova scolastica che si chiama tema
viene criticata e osteggiata, anche da illustri
intellettuali, e stravolta da riforme e sperimentazioni. – PAGINA 13

MATTARELLA ALLA PRIMA DEL MACBETH

a pandemia non è
un’invenzione, guardo con disapprovazione
all’iniziativa di Agamben,
Cacciari e altri, che a Torino lanciano una “Commissione del
dubbio e della precauzione”. – PAGINA 21

ZANCAN — PAGINE 8-9

INTERVISTA AL NOBEL PARISI

LA GEOPOLITICA

La Scala chiede il bis “Ci salva la scienza”
UGO MAGRI

Marzo
21

FRANCESCA PACI

LA PANDEMIA

«Draghi è stato eletto su un programma. Se poi ha dovuto mediare con
gli altri, il prezzo non lo possiamo pagare noi». Parola di Maurizio Landini, il segretario della Cgil che parla
dello sciopero del 16 dicembre indetto con la Uil: «Il dialogo con il governo non è interrotto, si può riprendere in ogni momento. Siamo pronti a
confrontarci su tutto, prima e dopo
lo sciopero, ma ci devono essere
cambiamenti forti: dalle tasse alle
pensioni». SERVIZI – PAGINE 4-5

5
milioni

Zaki scarcerato
ma non assolto
“Dico grazie Italia”

GABRIELE BECCARIA

Biden avvisa Putin
“Non tocchi l’Ucraina”
ALBERTO SIMONI

Settembre Dicembre 22
21
(previsione)

SERVIZI — PAGINE 2-3

IL COMMENTO

SE NASCE UN NUOVO
CONTRATTO SOCIALE
MARIO DEAGLIO

L

a cronaca di lunedì
registrava, per la
prima volta dall’inizio
della pandemia, la rottura, per un chiaro dissidio sull’orizzonte breve della
politica economica, della sostanziale pace tra questo governo e il
mondo del lavoro. All’interno di
quest’ultimo si è verificata una
frattura tra i grandi sindacati nazionali, due dei quali hanno proclamato uno sciopero generale.
La cronaca di ieri, al contrario,
mette in evidenza il fenomeno
opposto: un accordo generale tra
le parti sociali – tra le quali gli
stessi sindacati, questa volta concordi - e il governo che va nella direzione esattamente contraria.
CONTINUA A PAGINA 21

L’ANALISI

PERCHÉ LA GUERRA
RESTA UN’OPZIONE
NATHALIE TOCCI

B
T

utti in piedi per Mattarella, gli sguardi rivolti al palco reale della Scala. Parte un applauso lungo quattro minuti e
si levano grida ripetute di “bis!”. Anche Riccardo Chailly gli
rende omaggio alzando la bacchetta. SERVIZI – PAGINE 6-7

y(7HB1C2*LRQKKN( +=!#!$!z!:

BUONGIORNO

.

ANSA

PAGINE 14-15

Una delle domande più frequenti da inizio pandemia è: sì
ma chi controlla? C’era il lockdown, bisognava restare in
casa e uscire soltanto per inderogabili necessità e tutti: sì
ma chi controlla? (E infatti controllavamo che il vicino
non uscisse troppo spesso col cane). Arrivò il Natale, ricordate le regole su quanti ospiti fossero consentiti? Quanti
congiunti e che si intendesse per congiunti? E subito: sì
ma chi controlla? E poi col Green Pass al ristorante e ora il
Super Green Pass sul tram, di nuovo, sì ma chi controlla?
Le sacrosante inquietudini per le limitazioni della libertà
non sembrano toccare i più, propensi piuttosto a un bel regime militare. Sì ma chi controlla? Si vorrebbe un soldato
per ogni italiano, ed è curioso perché è un’aspirazione applicata soltanto al Covid. Per guidare l’automobile è ne-

«L

a scienza è sempre influenzata dalla cultura della
propria epoca. Distillando i tecnicismi, alla fine
emerge lo spirito del tempo, quello che connette tutte le
cose». Parola di Giorgio Parisi, Nobel per la Fisica. – PAGINA 22

Sì ma chi controlla?

MATTIA
FELTRI

cessario essere provvisti di patente e mica te la chiedono
al casello, e a nessuno salta in testa di dire: sì ma chi controlla? Tantomeno per le tasse, obbligatorie quanto la mascherina in ascensore. Lì siamo tutti più liberisti di Von
Hayek: lo Stato si fidi e stia alla larga. Sarà la strizza, ma se
si parla di Covid chiunque sembra dimenticare che le democrazie stabiliscono le regole e si dà per scontato che i
cittadini le rispetteranno. Se poi qualcuno non le rispetta,
ci saranno delle conseguenze solo se per caso lo si scopre.
Nelle democrazie non c’è bisogno di sentinelle, e ne abbiamo avuta la centesima riprova ieri: di centoventimila controllati (pochissimi) erano senza Super Green Pass in un
migliaio scarso (niente), meno dell’uno per cento. Il regime militare non c’è, ma noi sembriamo un esercito.

iden ha riconfigurato la rivalità globale come uno scontro tra democrazie e
autocrazie. Il Summit delle democrazie ne è l’ennesima conferma. Eppure il leader
Usa è riuscito a stabilire un dialogo con uno dei simboli più noti
dell’autocrazia globale: il presidente russo Putin. – PAGINA 15
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Decreto fiscale
Enti no profit:
dai corsi al cibo,
così da gennaio
si applicherà l’Iva

Poste italiane
Sped. in A.P. - D.L.
353/2003
conv. L. 46/2004,
art. 1, comma 1,
DCB Milano

Ambiente
Dal 14 gennaio
addio a contenitori
e piatti in plastica
monouso

Gabriele Sepio

Paola Ficco —a pag. 33

—a pag. 29

Fondato nel 1865
Quotidiano Politico Economico Finanziario Normativo

FTSE MIB 27137,98 +2,41% | Spread Bund 10Y 129,30 +2,20 | Brent dtd 77,31 +5,34% | Natural Gas Dutch 96,70 +10,43%

Indici & Numeri v p. 35-39

Lavoro dipendente, ecco quanto vale
il doppio taglio a contributi e Irpef
Fisco
Fino a 409 euro netti in più
all’anno per i redditi
tra 17 e 38mila euro
Tra 38-50 mila il vantaggio
sale fino a 944 euro
I contributi pesano per il 60%
Inizia a prendere forma l’intervento del Governo sulla riduzione del
cuneo fiscale: il cantiere è ancora
aperto, i tecnici stanno limando alcune distorsioni. Secondo le simulazioni, tra sconto contributivo
dello 0,8% e revisione di scaglioni
di reddito e detrazioni, ai lavoratori con retribuzioni da 17mila a
38mila euro annui dovrebbe scattare un incremento netto dello stipendio fino a 409 euro l’anno. Sulle
retribuzioni da 38mila a 50mila
l’aumento salirà fino a 944 euro.
Sul vantaggio complessivo che otterrà il lavoratore in media lo sconto contributivo incide per il 60%.
De Fusco e Pogliotti —a pag. 3

PANORAMA

manovra

Sciopero generale:
sindacati spaccati
Il Governo: scelta
incomprensibile

Riduzione anche per mascherine e assorbenti

lavoro agile nel settore privato

Sì dell’Ecofin all’Iva ridotta:
cambia la lista dei beni ribassati

Da imprese e sindacati via libera
all’intesa sullo smart working
Giorgio Pogliotti —a pag. 6

Beda Romano —a pag. 8
SEDUTA EUFORICA NELLE BORSE: MILANO (+2,5%) torna a 27mila punti

bloomberg

Si allarga la spaccatura nel sindacato in vista dello sciopero
generale del 16 dicembre. Uno
stop di otto ore proclamato da
Cgil e Uil, su cui la Cisl continua a
dissentire. Cgil e Uil ribadiscono
le loro scelte, pur dicendosi
pronte a riaprire un confronto
prima del 16 dicembre. Il Governo: scelta incomprensibile.
Draghi va avanti: primo banco di
prova le pensioni.
— a pag. 2

la telefonata

2022

2019

21 miliardi

2021

20,1 miliardi

2020

23,8 miliardi

13 miliardi

Biden minaccia
sanzioni
Putin chiede
garanzie Nato
Valsania e Scott —a pag. 10

Dividendi a Piazza Affari. Intermonte stima un cospicuo rialzo dei dividendi 2022 di Borsa italiana rispetto ai 20 miliardi distribuiti quest’anno

Egitto

super green pass

Polizia
e militari:
50mila
non vaccinati
a rischio
sospensione
Ludovico
—a pag. 9

90%
i carabinieri
che si sono sottoposti
al vaccino contro il Covid
(quelli non immunizzati
sono 5mila). Nelle Forze
armate i vaccinati con
almeno una dose sono l’87%

pay watch

Miuccia Prada
la manager donna
più pagata

M

iuccia Prada si conferma la
più pagata tra le donne
manager di società italiane
quotate in Borsa nell’anno del
Covid, in cui c’è stato un calo dei
compensi. Nel 2020, l’ad di Prada,
ha ricevuto 9,139 milioni di euro
lordi (-27,3% sul 2019). Secondo
un’inchiesta del Sole 24 Ore, il
«pay watch» delle buste paga rosa,
la stilista è quinta nella classifica
generale del 2020, guidata da
Fulvio Montipò, presidente e ad di
Interpump, con 14,36 milioni.
Gianni Dragoni —a pag. 27

Dividendi, nel 2022 accelera la corsa a Piazza Affari (+20%)
Maximilian Cellino —a pag. 5

Stellantis, la svolta hi tech:
30 miliardi per il software
e asse con Foxconn sui chip
Mobilità sostenibile
Stellantis punta a diventare
un’azienda tecnologica di mobilità
sostenibile: pronto un piano di investimenti da oltre 30 miliardi per
software ed elettrificazione. Siglata
anche un’intesa con Foxconn per
progettare nuovi semiconduttori
per l’automotive. Greco —a pag. 23

La Prima del Macbeth

scala, lunghissimo applauso
per il bis di mattarella

Ilaria Vesentini
—a pagina 18

Il tribunale di Mansura ha ordinato la scarcerazione di Patrick
Zaki in attesa della prossima
udienza. Lo studente egiziano
sarà libero, ma non è stato assolto dalle accuse.
—a pag. 13

la congiuntura

Industria 4.0
e Il rimbalzo
economico
italiano

componentistica

Dall’austriaca Avl
secondo impianto
a Reggio Emilia
per l’auto elettrica

Zaki, sì alla scarcerazione
Ma il processo va avanti

di Marco Fortis —a pagina 15

Il Palco reale. Il Presidente Mattarella e la figlia Laura, il pubblico grida: «Bis»

Successo per la Prima della rinascita di Livermore e Chailly
di Carla Moreni —a pagina 14

tassonomia europea

Dombrovskis: «Gas e
nucleare nelle scelte Ue»
Il commissario Ue, Vladimir
Dombrovskis, ha confermato che
a breve la Commissione presenterà la classificazione delle fonti
energetiche “green” che riguarderà gas e nucleare.
—a pag. 13

Lavoro 24
Executive search
Fondi in acquisto,
ricerche di manager
in crescita del 50%
Cristina Casadei —a pag. 21
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IL GIOCO DELL’OCA DEL GOVERNO

METODO SARTRE

IL SUPER PASS FUNZIONA COSÌ BENE
CHE PROGETTANO ALTRI LOCKDOWN
Giornali e tv si sperticano a dire che nel primo giorno è filato tutto liscio (basta non fare i controlli...) però già
minacciano ulteriori restrizioni nel caso salgano i positivi. Cosa che, andando verso l’inverno, è inevitabile
di CARLO TARALLO
n Il super green pass doveva
evitare nuove chiusure e invece, a 24 ore dal suo esordio,
il governo già valutava altre
restrizioni. D’altronde, il
vaccino non basta a fermare i
contagi, specie in inverno, e il
lasciapassare dà un falso
senso di sicurezza. Intanto,
si torna a parlare di proroga
dello stato d’emergenza.
a pagina 2

Capanna contro i no vax
«Solo noi comunisti
abbiamo diritto di rovinare
la Prima della Scala»

di FRANCESCO BORGONOVO
n La pandemia
e l’e m e rgen za
senza fine hanno permesso a
molti intellettuali italiani di
compiere un salto di qualità.
Essi hanno abbandonato gli
appelli, le raccolte firme e i
comunicati supponenti (...)
segue a pagina 5

METODO SCIENTIFICO

Ecco i numeri:
ai bambini
il vaccino fa più
male del Covid

GUSTAVO BIALETTI a pagina 5

TUTTI MUTI

L’IMMUNITÀ
DI GREGGE
È DIVENTATA
UN FANTASMA

di PATRIZIA FLODER REITTER
n È proprio necessario vaccinare i bambini?
Secondo i pediatri italiani, sì.
Ecco però i dati
che dimostrano il contrario:
le reazioni avverse per gli under 12 inoculati sono più gravi dei sintomi Covid.
a pagina 7

di MAURIZIO BELPIETRO
n Dal dibattito
su come sconfiggere la pandemia che da due
anni è diventata
il nostro incubo,
all’improvviso è scomparso
il tema più importante. Mentre si discute di green pass e
green pass rafforzato, di terze, quarte e forse quinte dosi
per impedire che il virus
continui a correre e contagiare migliaia di italiani,
l’immunità di gregge, obiettivo che si era indicato per porre fine all’emergenza, è sparito tutto d’un tratto dai radar. Il governo non ne parla
più, il super commissariato
anti Covid, impegnato com’è
a vaccinare mezzo milione di
persone tace, gli esperti,
sempre pronti a dispensare
interviste a tv e giornali contraddicendosi l’un l’al tro,
sembrano essersene dimenticati. Eppure, il raggiungimento di quella miracolosa
percentuale che dovrebbe
garantire la presenza (...)
segue a pagina 3

Il bastone
degli intellò cala
sui colleghi
non allineati

Legge pd per abolire la legittima difesa

BASTA ISTERIE

Boldrini, pretendono che chi
ne compra una avvisi le ex
fidanzate. Il radicale Magi,
invece, vuole vietare la detenzione di munizioni. Così
sarà impossibile usare la pistola per difendersi dalle intrusioni dei rapinatori.
a pagina 12

di Regioni colorate e chiusure,
altrove l’allarmismo non è di
casa. In Francia, Gran Bretagna e Spagna i contagi salgono, ma nessuno parla di chiusure generalizzate e misure
draconiane.
a pagina 4

In Francia,
Spagna e Regno
Verini con la Boldrini e il radicale Magi presentano due disegni che di fatto rendono
impossibile detenere in un’abitazione munizioni (anche per armi sportive o da caccia) Unito tanti casi
ma poco allarme
UN POPOLO DI SPENNATI
di ALESSANDRO RICO
n Hanno del codi CATERINA BELLONI
Dopo il salasso inflazione Non c’è più un partito
mico due proposte di legge della
n Mentre in Itaarriverà subito
che abbia il taglio
sinistra sulle arlia, nonostante
mi. Il dem Verini
il super green
la stangata pro ambiente delle tasse come priorità
e altri, tra cui la
pass, si parla già
di CLAUDIO ANTONELLI

di PAOLO DEL DEBBIO

n Il 2022 sarà l’anno dell’inflazione. Il 2023
ci porterà, a peggiorare costi energetici ed
aziendali, le tasse verdi. A certificarlo è
l’analisi Bankitalia della delega fiscale.
a pagina 9

n A parole tutti i partiti vogliono tagliare le
tasse, ma nei fatti nessuno spinge per una
riforma radicale del fisco che ridia potere
d’acquisto al ceto medio.
a pagina 9

L’UNICO MESSAGGIO DI BERGOGLIO È: «ACCOGLIETE». MA COSÌ I FEDELI SI SMARRISCONO

Può un Papa occuparsi solo di clima e migranti?
COPPI SU «PANORAMA»

LA CORRENTE DI MI

di CARMINE GAZZANNI

di GIACOMO AMADORI

n L’avvocato Franco Coppi si confessa
con Panorama: «Per il caso Avetrana ero
pronto a mollare la toga perché non sono
riuscito a dimostrare l’innocenza di Sabrina Misseri e della madre. Ho stracciato
le dimissioni per fare ricorso in Europa».
a pagina 19

n Le correnti dell’Associazione nazionale magistrati devono fronteggiare un calo
di iscrizioni dopo il caso Palamara. Mail di
Magistratura indipendente per attirare
nuovi colleghi: a chi aderisce sconto del
30% sui treni di Italo.
a pagina 8

«Avetrana è un tormento
In cella due innocenti»

Toghe a caccia di iscritti
offrono sconti sui treni

di MARCELLO VENEZIANI
n Nel giorno
dell’Immacolata
Concezione è legittimo chiedersi: può un Papa
ridurre tutti i
problemi della fede e dell’umanità ai migranti e al loro
soccorso? Un Papa dovrebbe
avere a cuore le sorti dell’umanità intera, e in modo speciale del popolo cristiano di
cui è Pastore; invece Bergoglio si occupa in modo (...)
segue a pagina 15
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DIBATTITO SULLA PROROGA

Lo stato
d’emergenza
e la corsa
al Quirinale
Mentre il Paese è lontano dall’essere fuori
pericolo, nel governo si apre il dibattito
sull’ipotesi di prorogare o meno lo stato di
emergenza legato alla pandemia, in scadenza
il 31 dicembre. I dubbi del premier (e la partita
del Colle).

DIVORZIO ROSSO

La sinistra si spacca
sui sindacati in sciopero
I democratici divisi sulla mobilitazione indetta
appena prima di Natale: scelta irresponsabile

servizio a pagina 9

LO SPETTACOLO TORNA IN PRESENZA

STRANI FINI
di Augusto Minzolini

U

SPEDIZIONE IN ABB. POSTALE - D.L. 353/03 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) - ART. 1 C. 1 DCB-MILANO

*IN ITALIA. FATTE SALVE ECCEZIONI TERRITORIALI (VEDI GERENZA)

E

na nuova categoria s’avanza in questa strana fase in cui l’Italia è circondata da paesi come l’Austria e la Germania in ginocchio per il Covid, i
contagi tornano ad aumentare, l’inflazione e il
costo delle materie prime lanciano un’ombra
sinistra sulla nostra economia e le Regioni italiane una dopo l’altra stanno cambiando colore. È la categoria degli irresponsabili che annovera tra le sue file chi lancia allarmi sul nostro
presente o futuro prossimo ma, nel contempo,
si comporta come se fossimo tornati alla normalità. Inutile dire che è una categoria peggiore dei No-Vax o dei No-Pass: quelli ormai sono
solo dei mattacchioni, dei fuori di testa che
hanno trovato un modo per esibirsi in pubblico, trasformando il vaccino in uno scontro
ideologico. Roba da psicanalisi pura. Diverso
discorso riguarda quei sindacati, più precisamente la Cgil e la Uil visto che la Cisl non ha
aderito, che hanno convocato lo sciopero generale proprio quando il Paese per riprendersi ha
un forsennato bisogno di lavorare.
Qui la psicanalisi non c’entra nulla, semmai
aiuta di più il vecchio proverbio su chi predica
bene e razzola male. Ora non è che la legge di
bilancio di quest’anno sia la migliore del mondo. Anzi, lo abbiamo anche scritto su questo
giornale. Ma da qui a scegliere delle forme di
lotta che bloccano il sistema produttivo che
per un anno è stato fermo per il Covid, ce ne
corre. Appunto, si tratta di una scelta «irresponsabile» che ha altri fini, come ha stigmatizzato
giustamente il governo e, addirittura, un pezzo
di sinistra.
Non vorremmo, però, qui è il punto, che tra
qualche settimana proprio l’esecutivo fornisca
un altro esempio di imprudenza da manuale. Il
31 dicembre, infatti, scadrà lo stato d’emergenza, le incognite sull’evoluzione della pandemia
guardando la cartina dell’Europa che, a parte
l’Italia, è un mare rosso per i contagi, sono
quelle che sono e, naturalmente, si riflettono
pure sulla nostra economia: non prorogarlo di
tre-sei mesi lancerebbe un messaggio che finirebbe per disorientare l’opinione pubblica costretta proprio in questi giorni a ritirar fuori la
mascherina dal cassetto e ad utilizzare uno
strumento severo come il super green pass.
Insomma, sarebbe una scelta incomprensibile. E inoltre, dato rilevante, come potrebbe il
Governo conciliare una scelta che non ha precedenti come quella di privare i No Vax di una
vita sociale per fronteggiare la quarta ondata,
senza la copertura legale dello stato d’emergenza? E le contraddizioni, si può star sicuri, non
finirebbero qua. A meno che una decisione del
genere non serva a sanare un’altra contraddizione - forse ancora più stridente - che potrebbe presentarsi tra un mese, quella di un Premier che decidesse di lasciare Palazzo Chigi
per salire al Quirinale mentre nel Paese è ancora proclamato lo stato d’emergenza.
Un’eventualità che, al netto di ogni ipocrisia,
sarebbe davvero difficile da spiegare.

La Scala ringrazia Mattarella:
lungo applauso alla prima
di Luigi Mascheroni

Laura Cesaretti

CENTRODESTRA ALLIBITO

Ministri dem che allargano le braccia: «Che
dire? Si resta senza parole. Il silenzio è la risposta
più appropriata davanti a una scelta simile». Ex
alti dirigenti della Cgil che scuotono la testa:
«Guardi, è meglio che non mi faccia parlare di
questa roba». Altri ministri, sempre Pd: «Bisogna
sostenere il senso di responsabilità della Cisl».

Le imprese:
un danno
per la ripresa
Lodovica Bulian
a pagina 2

a pagina 3

LA PETIZIONE DI FDI

Elezione diretta al Colle
Il Cav: firmerò l’appello
Fabrizio de Feo

i commenti

Berlusconi torna ad Atreju in un momento in
cui Forza Italia e FdI sono schierate su sponde
differenti, ma il Cav annuncia: «Verrò a firmare
la petizione per l’elezione diretta del Colle».
a pagina 6

C

hi poteva immaginare che una tragedia come Macbeth
potesse strappare passioni e applausi (prima per Mattarella, alla fine una standing ovation di 13 minuti) come
fosse uno scampato pericolo, un ritorno alla vita? Il rito si è di
nuovo compiuto. Teatro alla Scala di Milano, riecco il ritorno
della «Prima» dopo lo show da divano dello scorso anno.

Salgono i ricoveri
Lombardia e Veneto
a rischio «giallo»
Andrea Cuomo
Il virus continua a diffondersi, anche se sta
perdendo velocità. E alcune regioni italiane,
tra le quali Lombardia e Veneto iniziano ad
avvicinarsi alla zona gialla.

con Franini e Gavazzeni alle pagine 22-23
a pagina 10

IL LIVERPOOL VINCE A SAN SIRO, PASSA L’ATLETICO. ANCHE L’INTER SCONFITTA A MADRID

Al Milan non riesce l’impresa Champions
M
LE MOSSE DELL’EX
issione impossibile per il
Milan: a San Siro vince il
Liverpool 2-1. Il gol di Tomori
illude i rossoneri, che avevano
bisogno di una vittoria per sperare nel passaggio agli ottavi di
Champions. La squadra di Pioli
ultima e fuori dall’Europa in virtù del largo successo dell’Atletico Madrid. Sconfitta «indolore»
invece per l’Inter, già qualificata, con il Real Madrid (2-0).

Il vilipendio
della Madonna
«transessuale»
di Camillo Langone

LA QUARTA ONDATA

TRIBUTO Sergio Mattarella ieri nel palco reale della Scala

OLTRE OGNI LIMITE

Dopo il crac
di Ferrero
Vialli sogna
la «sua» Samp

Polemica sull’ambasciatore Lgbt fotografato nei panni della Madonna.
con Zurlo a pagina 12

IL CASO DAVIDE GIRI

Se massacrare
un bianco
non fa notizia
di Marco Gervasoni
L’omicidio di Davide Giri
non scandalizza e non turba. Eppure è razzismo...
a pagina 14

DIRITTI UMANI

Olimpiadi cinesi
L’Italia dirà no
al boicottaggio
di Vittorio Macioce
L’Italia non segue gli Usa.
Le Olimpiadi di Pechino
non verranno boicottate.

Basile a pagina 26
nello Sport alle pagine 24-25
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