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8XMILLE, E POI...

Si è appena tenuto ad Assisi il primo
Meeting nazionale per la custodia
del creato. Evento organizzato dalla
Fondazione Sorella Natura e Amici del
creato per celebrare l’anniversario della
proclamazione di san Francesco a patrono
di chi si dà da fare a favore dell’ambiente.

Intanto da Roma arriva un appello per
la riconversione ecologica dei territori,
firmato anche dall’associazione cristiana
Greenaccord: qui è il mondo edilizio a
essere chiamato a un maggiore senso
di responsabilità. La “casa comune” va
costruita, non distrutta.

l’editoriale
Chiesa, ascolta
anche il Pop!
di Alessandro Di Medio

A

lmeno ogni tanto, se si vuole
davvero parlare con gli
altri, e non solo agli altri,
sarebbe bene mettersi in ascolto di
quanto interessa a loro, di quello
a cui pensano, che seguono, che
vogliono. La Chiesa è maestra
di ascolto… in qualche modo,
almeno in certe forme che a noi
oggi sembrano ovvie, ma che non
lo erano prima che essa nascesse.
L’ascolto lo ha proprio inventato
lei: l’accompagnamento spirituale,
i colloqui, le condivisioni del
sentire, la confessione, i dialoghi
terapeutici… tutta roba nata
nella Chiesa ancora giovane, in
ambiente monastico o comunitario
che fosse. Il tramonto degli dèi
“falsi e bugiardi”, che emettevano
sentenze oracolari indiscutibili (e
incomprensibili ai più) ha lasciato
sempre più il posto al Dio che si
rivela all’uomo per parlarci, anzi
che lo crea proprio per avere un
interlocutore degno e adeguato.
Quindi è normale che negli ambienti
cristiani si parli molto e si ascolti
molto, come sanno bene tutti gli
inascoltati del globo, che nei nostri

ambienti trovano sempre qualcuno
che, pazientemente, li stia a sentire.
Va detto però che questo ascolto
sembra incepparsi quando riguarda
non tanto le persone, quanto ciò
che maggiormente le occupa nel
quotidiano a livello di fruizioni,
intrattenimento, evasioni, consumi,
scoperte, letture, visioni, ecc. La
Chiesa, forse risentendo ancora
oggi di un certo elitarismo culturale,
sembra essere sempre un passo
indietro quanto alla consapevolezza
di quello che la gente vede, legge,
mangia, usa. Quali sono le serie
streaming che i giovani stanno
vedendo di più? Perché? Che
messaggio trasmettono? Cosa
possiamo valorizzarne? Cosa ci
dicono della distanza tra le nuove
generazioni e l’insegnamento del
Vangelo? Ci sono punti di vicinanza?
Ecco alcuni esempi di domande
che, nella Chiesa, dobbiamo avere il
coraggio di farci, sporcandoci le mani
e andando a fondo del variopinto
‘ciarpame’ della cultura pop, nella
speranzosa certezza di trovare
perle preziose che ci permettano di
dialogare con la gente, specialmente
con le generazioni più giovani, a
partire da loro, sul loro livello, con un
linguaggio loro comprensibile, così
da poter davvero decodificare anche
per loro l’annuncio di un Vangelo che
altrimenti rischia di riversare la sua
luce sempre sui ‘soliti’, che peraltro
sono sempre di meno.

5

MICRO GRANDI IMPRESE

Si trova a Compignano, nel
Marscianese, la prima attività
finanziata in Umbria da Mecc con
il sistema del microcredito. Si chiama Sorgiva, e ha ottenuto i soldi
per fabbricare birre artigianali. Che
cos’è il micorcredito, che arriva là
dove le banche non arrivano

“Offerte liberali”, queste sconosciute. E paradossalmente,
sconosciute proprio alle persone che sarebbero interessate. Il responsabile umbro per
il Sovvenire, Giovanni Lolli,
richiama all’importanza di
questa forma di sostegno alla
Chiesa cattolica. Infatti non
esiste solo l’8xmille, che anzi
è una modalità che sta
mostrando dei limiti

focus

8

Suicidio assistito,
nuovo caso-limite
di Giovanna P. Traversa

4

DISABILITÀ E PREGIUDIZIO

A

lberto Gambino, presidente di
Scienza & Vita, commenta il parere del Comitato etico regionale delle Marche sulla vicenda di
“Mario”, il camionista 43enne tetraplegico, immobilizzato da dieci anni
dopo un incidente stradale. Per la prima volta un Comitato etico non si è
pronunciato su un caso di cosiddetto
“accanimento terapeutico”, è stato
invece chiamato... (pagina 9)

Assisi e Giotto in
versione Pasolini
di Dario Rivarossa

3 dicembre, Giornata internazionale
delle persone con disabilità. La parola ad Anna Rita Bellagamba, presidente della “Pietra scartata”.
Nonostante tanti passi avanti, sui
disabili restano ancora troppi pregiudizi, sottolinea anche il Papa

11

P

rosegue il nostro viaggio per
l’Umbria in compagnia di Pier
Paolo Pasolini. Qualche tempo fa
avevamo esaminato due componimenti
dedicati a Orvieto, rispettivamente di
inizio anni Cinquanta e inizio anni
Settanta. Ma nel periodo frammezzo,
nel 1964, si colloca la raccolta Poesia
in forma di rosa, e lì Pasolini mira
al bersaglio grosso: Assisi. La città
serafica compare all’interno di un testo
tra i più surreali... (pagina 12)

Serie tv e cinema
Grazie a Netflix
il garantismo
è diventato pop
DANIELE ZACCARIA A PAGINA 17
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«Il cambiamento
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GENNARO GRIMOLIZZI

L

a riduzione del divario tra Nord e Sud dell’Italia passa anche dal miglioramento della
giustizia alla luce delle riforme che si stanno attuando e in considerazione di quanto avvenuto negli anni passati. Si pensi, per esempio,
alla ridefinizione della geografia giudiziaria.
Il Consiglio nazionale forense ha deciso di organizzare a Reggio Calabria una giornata di studi
con ben tre tavole rotonde in programma oggi, a
partire dalle 11.30, all’Università Mediterranea.
AA PAGINA 6

LE RAGIONI DI UNA SCELTA

La toga è un presidio
di libertà e non
“un abito di scena”
FRANCESCO NAPOLI

L

a circostanza che il Plenum del Consiglio Nazionale Forense, che ringrazio di cuore per
aver accolto l’invito a venire a Reggio Calabria,
si sia determinato ad incontrare, direttamente sul
territorio, gli Avvocati di quel Distretto per dibattere di Giustizia, anche con le componenti giudiziaria, governativa, politica ed amministrativa,
ha, a mio avviso, un significato profondo.
AA PAGINA 7

IL DUBBIO
www.ildubbio.news

SULLA LOTTA AL COVID IL NOSTRO PAESE È TRA I PIÙ VIRTUOSI, PARLANO I NUMERI

Sorpresa Merkel: «Vorrei
fossimo come l’Italia»
La Cancelliera annuncia vaccino obbligatorio e lockdown
Ma a preoccupare è tutto il Nord del vecchio Continente

«S

ono sconfortata dalla forza di questa
quarta ondata». Parole della cancelliera
tedesca Angela Merkel che ieri ha annunciato ulteriori restrizioni per tutti i cittadini della Germania, dove l’esplosione di nuovi casi di
Covid non si sta arrestando e preoccupa le autorità sanitarie. «Mi sentirei meglio se fossimo in
una situazione come quella dell’Italia» ha commentato.
Il Paese si appresta dunque a varare un
lockdown per i non vaccinati e ad approvare - dopo la decisione dell’Austria una legge sull’obbligo vaccinale a partire dal primo marzo.

GUZZETTA

IL COMMENTO

«Obbligo?
La Carta
dice sì ma
a determinate
condizioni»

GIACOMO PULETTI

VALENTINA STELLA

A PAGINA 2

La battaglia
per il Colle:
una poltrona
per nove...

Il Diritto è l’arma
più forte anche
contro le mafie

L’
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RETROSCENA

IL TOTONOMI PER IL QUIRINALE

PAOLO DELGADO A PAGINA 11

idea che la giustizia italiana possa e debba ripartire dal Sud del Paese è un'intuizione decisiva del Cnf. Per anni, decenni, la politica
ci ha raccontato che senza il Sud l’Italia non sarebbe ripartita, un refrain che durava giusto il tempo
di una campagna elettorale.
A urne chiuse il nostro Sud tornava di nuovo “questione meridionale”.

LANFRANCO CAMINITI

A PAGINA 3

L’EDITORIALE

DAVIDE VARÌ

La lezione
inaspettata
dai paesi
del Sud
Europa

Il Pd ci prova:
una riforma
su misura
per Mattarella
ROCCO VAZZANA

U

na riforma costituzionale
per convincere Sergio Mattarella a rimanere.
È questa l’ultima carta giocata
dal Pd per non alterare il fragile
equilibrio che tiene insieme la
maggioranza il premier Mario
Draghi.
AA PAGINA 12

ULTIME ORE DI UN DETENUTO

L’agonia di Iannazzo
lasciato al 41bis
nonostante fosse
gravissimo
DAMIANO ALIPRANDI A PAGINA 15

INTERVISTA A LUIGI MANCONI

«Sull’ostativo le Camere
vogliono inceppare
il lavoro della Consulta»
VALENTINA STELLA A PAGINA 14
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PIETRO SENALDI
Ringraziamo i lettori perché stanno arrivando le prime sottoscrizioni alla petizione lanciata da Libero “NO a chi vuole rubarci il Quirinale”. È un’iniziativa identitaria, che ha trovato l’immediato sostegno dei tre leader del centrodestra, in risposta all’ennesima campagna d’odio del Fatto Quotidiano, che sta raccogliendo firme per
sbarrare la strada del Quirinale a Berlusconi. La nostra non è un’iniziativa a sostegno del Cavaliere, che pure non ci dispiacerebbe
vedere al Colle, se non altro per gustarci le facce (...)
segue ➔ a pagina 4

Firmate sul sito di Libero e su change.org
“NO a chi vuole rubarci il Quirinale”
O scrivete a: nonrubateilquirinale@gmail.com

Aumenti fino al 400%

L’erede preferito

Quel tam tam
dal Colle:
Mattarella
tifa Draghi
FAUSTO CARIOTI
Non sarà Sergio Mattarella l’ostacolo tra
Mario Draghi e il Quirinale. È la rassicurazione - non richiesta - che il capo dello
Stato ha dato al presidente del consiglio
in un colloquio recente. Parole che aiutano a capire ciò che sta accadendo tra il
colle più alto e palazzo Chigi, nonché
l’irritazione che prova il presidente della
repubblica ogni volta in cui i parlamentari (iniziando da tanti ex democristiani
del “suo” Pd) gli tirano la giacca per convincerlo ad accettare un secondo mandato.
Le motivazioni ufficiali di chi spinge
per il “bis” sono nobilissime, ovviamente: gli italiani hanno bisogno che questo
governo prosegua la propria opera; c’è il
rischio di una recrudescenza dell’epidemia causata dalle nuove varianti; se i
franchi tiratori affossano Draghi è come
se l’esecutivo fosse sfiduciato; sarebbe
meglio che ad eleggere il capo dello Stato fosse il prossimo parlamento, ridotto
a 600 membri, e non quello attuale. E
così via.
Nessuna di queste argomentazioni è
priva di senso. Dietro, però, tutte nascondono calcoli di basso livello. Si vuole che
Mattarella resti come presidente a breve
termine, un anno o al massimo due, per
tagliare la strada a Draghi ed evitare che
la legislatura (...)
segue ➔ a pagina 2
Del caso di Greta Beccaglia
(pacca sul sedere) rimarrà la
violenza del nostro conformismo giornalistico. Rimarrà l’assessora di Arenzano presa a calci e confinata nella serie b delle
notizie. Rimarrà un’opinione
pubblica – quel genere di opinione pubblica che può farsi
orientare da così poco – che su
queste cose rimane binaria,
portata solo a distinguere tra
giusto o sbagliato: non a orientarsi in un quadro normativo e
giurisprudenziale complesso,
in continuo movimento nel
suo distinguere tra violenza ses-

Bollette allarme rosso
Ecco le storie delle imprese che rischiano di chiudere a causa
dei rincari. E tra poco anche alle famiglie toccherà pagare
SANDRO IACOMETTI

Angela: sul Covid beati voi

La situazione si ingarbuglia. Mentre le aziende
sono alle prese con aumenti dell’energia già oggi dell’ordine del 400% e si preparano ad affrontare un’altra mazzata a gennaio, con rincari stimati fino al 50%, la strategia del governo per
salvare famiglie ed imprese dal caro bollette è
sempre più confusa. Solo qualche giorno fa
Giancarlo Giorgetti aveva detto (...)
segue ➔ a pagina 8

Un ex Isis trovato nel centro profughi

Ci risiamo: sui barconi
arrivano i terroristi

Sorpresa: la Merkel
vorrebbe essere italiana

L’appunto

ANDREA MORIGI ➔ a pagina 11

di FILIPPO FACCI

Pacche sul mestiere
suale, molestia, stalking, idiozia amministrativa o tenuità
del fatto. Questa opinione pubblica vedrà infine una signorina stuzzicante e sopravvissuta
(anche se non dorme la notte,
sostiene) che ha denunciato
un tizio per un reato punibile
con 6-12 anni di galera, e
dall’altra vedrà uno stordito padre di famiglia che è finito su
tutti i tg nazionali e ha dovuto

SERENELLA BETTIN

Cosa è giusto difendere

Invece di San Siro
eliminiamo
le piste ciclabili
VITTORIO FELTRI
A Milano si progetta di costruire un nuovo stadio
che ospiti le partite di calcio del Milan e dell’Inter.
Ottima idea. Per renderla
realtà tuttavia servono molti quattrini (...)
segue ➔ a pagina 27

ESPOSTO IN PROCURA

In ottemperanza al principio per cui tutti possono venire in Italia, il tunisino di 25 anni arrestato ieri a Gorizia perché legato ad ambienti
dell’Isis, i primi di settembre era, per l’appunto, sbarcato a Lampedusa. È stato rintracciato
al Cpr (centro di permanenza (...)
segue ➔ a pagina 15

Pure la De Filippi
denunciata
per sessismo
RENATO FARINA ➔ a pagina 29

chiudere il ristorante per via
dei social, e poi lasciare casa
per via dei giornalisti. Giusto o
sbagliato: scelta binaria. Coi
giornalisti a confondere i social
con l’opinione pubblica, e a farsi prontamente più realisti del
web. Coi giornalisti, i loro capi
o editori, a improvvisare femminismi mentre selezionano le inviate sportive in base neppure
alla bellezza, ma all’appetibilità
sessuale: quanto di più anti-femminista, collaborazionista e civilmente arretrato possa
mettere a bilancio la sacra causa di genere.
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Oggi con Il Sole 24 Ore
Conto alla rovescia
per il super green pass
La mappa dei divieti
e dei permessi
previsti da lunedì
Conto alla rovescia per il super
green pass che sarà operativo da
lunedì 6 dicembre. Tutte le regole,
la mappa di divieti e permessi e i
nuovi obblighi vaccinali.

Fondato nel 1865
Quotidiano Politico Economico Finanziario Normativo

—Inserto alle pagine 25-28

FTSE MIB 26005,40 -1,39% | Spread Bund 10Y 133,50 -1,70 | Brent dtd 70,77 -2,84% | Natural Gas Dutch 91,85 +0,22%

Indici & Numeri v p. 45 a 49

Sconti e bonus, così cambia l’Irpef
Legge di bilancio
Oggi la riforma al Cdm
Detrazione base a 3.100 euro
Bonus Renzi fino a 15mila
Il 47% dei fondi a redditi
fino a 28mila euro, il 38,6%
per redditi da 28 a 50mila

Approda oggi all’esame del Consiglio dei ministri la versione finale
della riforma dell’Irpef. Che, dopo
la curva delle aliquote, precisa le
regole sugli sconti. La detrazione
base viene fissata a 3.100 euro. Resta il bonus Renzi-Gualtieri per i
redditi fino a quota 15mila euro.
Inoltre il 47% dei fondi viene destinato a chi ha redditi fino a 28mila
euro, mentre il 38,6% verrà utilizzato per chi ha redditi da 28mila a
50mila euro.Confermato il via della
riforma dalle buste paga di marzo.
Mobili e Trovati —a pag. 3

COSTO DEL LAVORO

Agli sgravi contributivi
una tantum di 1,5 miliardi
Sindacati in pressing
Giorgio Pogliotti —a pag. 3

20

milioni

I lavoratori coinvolti
Il taglio una tantum
dei contributi per il 2022 riguarda una platea di circa 20 milioni
di lavoratori dipendenti (oltre
il 90% del totale) con redditi
da lavoro fino a 47mila euro

IMAGOECONOMICA

Covid, in Germania
lockdown per i no vax
Vaccini, obbligo vicino
Emergenza sanitaria
Deciderà il Parlamento
Merkel: magari fossimo
nella situazione dell’Italia
Per fermare i contagi covid la Germania estende a livello nazionale il
lockdown dei non vaccinati, in atto
in alcune regioni: non potranno accedere a negozi, ristoranti, cinema.
Merkel: «Sull’obbligo vaccinale deciderà il Parlamento. Situazione grave, vorrei che fossimo come l’Italia».
Bufacchi —a pag. 12

Italia

Via il 16 dicembre
alle vaccinazioni
per gli under 11
Bartoloni —a pag. 12

250

PANORAMA

i rincari delle bollette

Dal Governo
altri 500 milioni
per alleggerire
i costi di luce e gas
Contro i rincari delle bollette
energetiche il Governo mette sul
tavolo altri 500 milioni. È quanto
emerge dopo l’incontro tra il
premier Draghi e i sindacati.
Intanto sul tema avanza anche il
piano dell’Unione europea. Nel
pacchetto energia che la Commissione Ue presenterà il 14
dicembre ci saranno disposizioni
per l’approvvigionamento congiunto di stock strategici di gas.
—Servizi alle pagine 5 e 6

parla altavilla

«Grazie all’intesa
sul lavoro, Ita
troverà il partner
entro metà 2022»

L’analisi

energia tra
ruolo della
russia e peso
dei mercati
di Davide Tabarelli
—a pagina 5

Gianni Dragoni —a pagina 2
Telecom

Giorgetti: asset strategici
sotto il controllo pubblico

Alfredo Altavilla.
Presidente esecutivo
di Ita Airways

«All’interno di Tim ci sono asset
strategici per cui è
indispensabile il controllo
pubblico». Lo ha detto il ministro
Giorgetti precisando che in
questo perimetro il Governo
valuterà l’offerta Kkr. —a pagina 32

incidenza nella fascia 6-10
i contagi tra i bimbi superano 250 per
100mila abitanti: il doppio della fascia
per cui è consentita la vaccinazione

da domani
Francesca Romana Puggelli

EMOZIONI
AL LAVORO

Caso Generali, la Consob
passa la palla al mercato
Aperta consultazione
Consob non decide sul Generali: il
collegio ha scelto di sottoporre alla
consultazionedelmercatoun’ipotesi
dirichiamodiattenzionesuirischilegati alla presentazione di una lista da
parte del cda uscente di una società.
Serafini —a pag. 34

Connext al via

L’alleanza
tra imprese
motore
della
crescita

plasmaderIvati

l’analisi

Permira tratta
con Marcucci e Fsi
per la maggioranza
di Kedrion

unA nuova societÀ per superare il passato

Carlo Festa —a pag. 33

di Fabio Tamburini

C’

è un passaggio dell’intervista
all’amministratore di Ita, Alfredo Altavilla,
pubblicata oggi sul Sole 24 Ore, che merita
attenzione: «La nuova società va considerata una
start up» (e non la continuazione in altra forma

Il libro
Emozioni da gestire
per un lavoro al top
—a 12,90 euro oltre il quotidiano

dell’Alitalia). Questo ci conforta perché Alitalia è
stata per tanti, troppi anni un buco nero in cui finiva
denaro pubblico: quasi 13 miliardi buttati al vento,
che non sono serviti a evitare un vero disastro, un
abisso di perdite senza fine.
—Continua a pagina 2

Plus 24
Piani di accumulo
Guida al portafoglio
di lunga durata
—Domani con Il Sole

Moda 24
Paesi del Golfo
Il lusso corre: +18%
sui livelli pre Covid
Marta Casadei —a pag. 30
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Editoriale

Giustizia: la riforma più necessaria

VIETATO NON
RIFARE IL CSM
DANILO PAOLINI

È

ripresa ieri in commissione
Giustizia alla Camera, e subito è
stata aggiornata, la discussione
generale sul disegno di legge delega di
riforma del Consiglio superiore della
magistratura. Una riforma chiave,
insieme alle altre due messe in campo
dalla ministra della Giustizia Marta
Cartabia e già approvate dal
Parlamento. Ma, senza nulla togliere
alle revisioni dei processi penale e civile
– alle quali è affidato l’ambizioso
compito di restituire rapidità ed
efficienza al nostro sistema giudiziario
– si può dire che la riforma del Csm sia
la "vera" riforma della giustizia: senza
una magistratura libera dai vizi del
correntismo, dal protagonismo di
alcuni suoi membri e
dall’appannamento della sua
immagine agli occhi dei cittadini,
infatti, non avremo mai un sistema in
grado di fornire un buon servizio, né di
infondere fiducia agli investitori
stranieri. Per capirne l’importanza, è il
caso di ricordare che al Consiglio
superiore spettano le assunzioni, le
assegnazioni, i trasferimenti, le
promozioni e i provvedimenti
disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Il Csm, dunque, va riformato. E in fretta,
visto che a luglio verrà rinnovato e le sue
elezioni rischiano di svolgersi con il
medesimo meccanismo messo sotto
accusa in seguito al cosiddetto "caso
Palamara". Scriviamo cosiddetto perché
si illuderebbe chi (molto distratto, molto
ingenuo o molto ipocrita) pensasse che,
radiato Luca Palamara dalla
magistratura, siano finite in soffitta certe
note dinamiche che hanno fin qui
presidiato all’assegnazione di incarichi
apicali negli uffici giudiziari, soprattutto
(e ci sarà un perché) nelle più importanti
Procure della Repubblica. Palamara,
insomma, sarà stato pure un caso, ma
non un caso isolato. Come per altro ben
dimostra l’effetto domino che la sua
caduta ha provocato, tra dimissioni in
serie, provvedimenti disciplinari e
procedimenti penali che hanno investito
toghe anche di primo livello.
A due anni da quel terremoto, però,
ancora niente si è mosso. E il tempo
stringe. Lo ha ricordato qualche giorno
fa, con la consueta puntualità, il
presidente della Repubblica e dello
stesso Csm, Sergio Mattarella: «Il
dibattito sul sistema elettorale dei
componenti del Consiglio superiore
deve ormai concludersi con una riforma
che sappia sradicare accordi e prassi
elusive di norme che, poste a tutela della
competizione elettorale, sono state
talvolta utilizzate per aggirare le finalità
della legge. È indispensabile, quindi, che
la riforma venga al più presto realizzata,
tenendo conto dell’appuntamento
ineludibile del prossimo rinnovo del
Consiglio superiore».

IL FATTO

In Africa contagi in aumento del 54% (ora che vengono conteggiati), più che triplicati in Sudafrica

Dove non si pass
Problemi per i trasporti dei ragazzi non vaccinati. Figliuolo: dal 16 le dosi ai bambini
In Germania verso obbligo vaccinale e lockdown. Merkel: situazione migliore in Italia
A due giorni dal debutto
del Super Green pass, il
governo prova a sciogliere il nodo dei trasporti: in
arrivo un biglietto elettronico. Pronto il piano del
Viminale sui controlli. Intanto l’addio di Angela
Merkel ai tedeschi, per lasciare il posto di cancelliere a Scholz, è stato scandito da una frase su tutte:
«Mi sentirei meglio se fossimo in una situazione come quella dell’Italia». Sarà
il Bundestag a decidere
sull’obbligo vaccinale,
mentre scattano i lockdown per i no-vax.

■

I nostri temi
L’ANALISI

Il voto mobile
nel deserto politico
delle periferie
DIEGO MOTTA

Ultima fermata: astensione. Il viaggio della politica nelle periferie italiane,
destinazione 2023, sembra avere un esito segnato, a meno che nel frattempo non cambi l’offerta elettorale. Ma è proprio
scavando dentro i rischi
della crescente disaffezione al voto dei cittadini...
A pagina 3

LA PROPOSTA

Italiano, lingua
di cultura
nel mondo

Primopiano alle pagine 6-7
ALESSANDRO MASI

Flick: alle urne
si rischia
la deriva
sull’eutanasia

Tutto nasce da un’affermazione di Umberto Eco del 2015 all’apertura
dell’Expo di Milano,
quando l’illustre intellettuale interrogandosi
sul futuro della nostra
lingua, parlava dell’italiano medio, quello dei
social...

Picariello

A pagina 3

INTERVISTA

a pagina 10

VISITA L’Europa e la Chiesa siano esempi di unità

MANOVRA

Sbandata sul Non profit
escluso dai bandi Pnrr

Il Papa a Cipro: no
ai muri della paura

Nel Pnrr c’è scritta nero su
bianco la necessità di «valorizzare i beni confiscati alle
mafie con il contributo del
Terzo settore», ma il primo
avviso pubblico per i progetti di valorizzazione di questi
beni da finanziare nell’ambito del Piano, pubblicato
dall’Agenzia della Coesione
Territoriale il 23 novembre,
dimentica il Terzo settore, ri-

STEFANIA FALASCA

Qui la Green line è un confine di demarcazione fatto di muri e filo spinato e una zona cuscinetto separata dai caschi blu dell’Unficyp. Nicosia – nell’isola che è porta d’Oriente e d’Occidente – che ha alle spalle un susseguirsi di civiltà, a partire da quella greca, romana e bizantina, è l’ultima capitale divisa nel continente europeo. «È un viaggio bello ma anche toccheremo piaghe» ha detto papa Francesco sul volo che l’ha portato a Cipro.
Scavo a pagina 5

OCCUPAZIONE
IN CRESCITA

continua a pagina 2

Il governo non cambia sul fisco ma mette a disposizione 2 miliardi

volgendosi soltanto agli enti
pubblici. È la forte denuncia
del Forum nazionale, mentre
un gruppo di consorzi e cooperative sociali che da anni
gestiscono con successo i beni tolti alle mafie, lancia un
appello chiedendo «l’immediata correzione e ripubblicazione del bando».

Trattativa
sui contributi
tensione
con i sindacati
Pini
a pagina 9

Girardo e Mira pagine 8-9

Per i rider attivate
le misure di sicurezza

LA RICERCA

IL PRESIDENTE DEI VESCOVI

Italiani poco informati
sul mondo dei disabili

Madagascar, lʼaiuto
della Chiesa alle scuole

Arena e Mazza a pagina 17

Calvini e Fulvi a pagina 12

Cardinale a pagina 14

(S)oggetti
Riccardo Maccioni

La pietra

C

OGGI IL CONFRONTO

apita di usare le parole
come armature di
pregiudizio, come
corazze che soffocano l’istinto di
bene. Succede con le persone, ed
è gravissimo, ma anche con le
cose. Se per esempio dico pietra,
vengono in mente immagini di
rabbia, di violenza, nel migliore
dei casi di dissuasione armata
contro potenziali abusi. Non è
per forza così, e non si tratta solo
di accompagnare il nostro
vocabolo agli aggettivi “preziosa”,
o “dura”, intesa come gioiello. La
pietra, infatti, può essere un
ricordo o un omaggio. A me ne
regalarono una, bellissima, delle
suore di clausura. Le avevo
conosciute per lavoro, e si era

creato un bel rapporto, tanto che
qualche volta - se ero da quelle
parti - bussavo al parlatorio. E mi
colpiva la loro conoscenza del
mondo fuori, libera da
sovrastrutture, capace di pescare
l’essenziale nelle situazioni più
complesse. Quella pietra, dipinta
a mano su un fondo celeste, era
un segno di stima e amicizia per
un giovane apprendista della
vita, che voleva imparare a
interrogare la realtà. E quante
volte l’ho accarezzata nei
momenti in cui è difficile credere
che quel che fai abbia senso. Non
era magica, se la sfregavi non
usciva il genio, però sembrava di
sentire il profumo dell’affetto,
vero al punto che quasi potevi
toccarlo. Una dolcezza unica, che
non ho dimenticato più.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALLA SCALA

Verso la prima
Chailly, l’eternità
del Macbeth
E Verdi scoprì
Shakespeare
servizi a pagina I

EPISTOLARI

Il segno
dell’incompiuto
nelle lettere
di Pier Paolo
Pasolini
Zaccuri a pagina II

Violante difende B. sul Giornale di B.: “Travaglio volgare, parla di prostituzione”
Peccato che lo dica la Cassazione: “Collaudato sistema prostitutivo in casa sua”
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LOMBARDIA “Accordo collusivo per convenienza personale”

Mannelli

Caso camici: Fontana e suo
cognato imputati per frode

“PRESSIONI SUL BANDO”

La Procura indaga
sulla gara di Colao
per il cloud statale

p I pm chiedono cinque rinvii a giudizio per
lo scandalo svelato da Report e dal Fatto nel
2020: la fornitura da 513mila e divenuta “donazione” e rimborsata dal leghista. In Svizzera

q DI FOGGIA E PACELLI A PAG. 7

DOPO IL PASTICCIO DAD

Scuola, un altro
bluff di Figliuolo:
le “unità mobili”
q DELLA SALA E RONCHETTI

A PAG. 2 - 3

LA PETIZIONE ONLINE

B., 85mila firme:
la destra ha fifa
e attacca ‘il Fatto’

q MILOSA A PAG. 5

MULTINAZIONALI COSÌ “MIGLIORI” DA RICORRERE AI BIG PRIVATI

Cingolani vuole a capo
del Pnrr il McKinsey boy

RIECCO IL NUCLEARE
INDICA PAOLO D’APRILE
A CAPO DIPARTIMENTO
PER IL PIANO (SCRITTO
DA LUI). E IL GOVERNO
IN UE DICE SÌ ALL’ATOMO

q ROSELLI A PAG. 10 - 11

INTANTO DRAGHI SONDA

Storia del Colle:
lotteria impazzita
dieci volte su 12
q MARRA, SALVINI E RODANO

q PALOMBI

A PAG. 8 - 9

A PAG. 6

» POLITICA DA SBALLO

La salviniana
e No vax con 450
chili di hashish
» Marco Grasso

C’

è una foto di un
paio d’anni fa, uno
dei tanti selfie
scattati accanto a
Matteo Salvini,
i n c u i Jo n a
Mullaraj – arrestata ieri
con l’accusa di
aver gestito un
traffico di droga –
cita in modo profetico una
massima di Sun Tzu: “La
strategia è la via del paradosso”. Con quelle parole,
l’antico generale-filosofo
cinese invitava “chi è abile a
mostrarsi maldestro”.
A PAG. 20
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LE NOSTRE FIRME.
• Fini Il Covid è uguale per tutti a pag. 15 • Caporale Le micro-mazzette a pag. 15

• Barbacetto Sala, ultimo stadio a pag. 15 • Sylos Labini I boss dei dati a pag. 21
LA FINE DI UN REGNO

GIORGIO COLANGELI

L’addio di Merkel
tra canzoni punk
e “raus” ai No vax

“4 anni di studio,
ora recito Dante
tutto a memoria”
q FERRUCCI A PAG. 22

La cattiveria
Berlusconi vuole candidarsi al Colle,
a gennaio il videomessaggio: “Cari
onorevoli e cari senatori, quant’è?”

q CARIDI

A PAG. 18
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Aumma aumma

» Marco Travaglio

M

agari è tutto falso, ma allora ci vorrebbe una netta smentita dei due interessati, Draghi e Di Maio. Che invece, per tutta la giornata di ieri,
non è arrivata. La notizia, data da
Repubblica citando “fonti diplomatiche”, è questa: “nel corso di
un vertice internazionale, Di
Maio si sarebbe lasciato andare a
una confidenza... Mario Draghi
starebbe lavorando a una staffetta con Daniele Franco. L’attuale
premier andrebbe al Quirinale, il
ministro dell’Economia traslocherebbe a Palazzo Chigi”. Ora,
noi siamo uomini di mondo e ne
abbiamo viste di tutti i colori. Ma
una democrazia parlamentare
ridotta a impresa traslochi, anzi
autotraslochi, che per giunta opera aumma aumma fregandosene della Costituzione e anche
del comune senso del pudore, è
una novità assoluta. Ed è la naturale conseguenza della scelta
sciagurata compiuta a febbraio
dal Quirinale e da quasi tutti i
partiti di risolvere la crisi del
Conte-2 con un’invereconda ammucchiata, riverniciata da Governo dei Migliori, anziché con le
elezioni (che, chissà perché, si
possono tenere in tutto il mondo
anche in piena pandemia, fuorché nella povera Italia).
Da quella jattura discende la
presa del potere di un circoletto
di “tecnici” mai eletti né indicati
da alcun partito che si riuniscono
nelle segrete stanze per fare e disfare leggi di Bilancio, modifiche
peggiorative al Pnrr, controriforme della giustizia, Green pass per
lavorare, aperture al nucleare,
nomine pubbliche, spartizioni
della Rai e patti segreti con la
Francia, smantellando quasi tutto ciò che di buono avevano fatto
i due governi espressi dal voto del
2018, aggirando non solo il Parlamento (ricattato dalla perenne
urgenza con fiducie a raffica e decreti che neppure vengono convertiti in legge perché cambiano
alla velocità della luce o durano
poche settimane), ma pure il
Consiglio dei ministri (chiamati
a timbrare testi mai letti prima).
Ora è l’apoteosi dell’au mma
aumma: il premier aspira a salire
al Colle (sarebbe la prima volta
nella storia repubblicana) e fa sapere all’inner circle dei draghetti
(fra cui Di Maio) che una volta eletto passerà il testimone a tal
Franco, noto frequentatore di se
stesso. Certo: il premier lo nomina il capo dello Stato, dunque se
Draghi lo diventa è tutto normale. Ma prima il capo dello Stato
consulta le forze parlamentari
per sapere quale premier e quale
governo appoggerebbero. E soprattutto: Draghi non è stato ancora eletto presidente, né può sapere se mai lo sarà, dunque a che
titolo si sceglie il successore
senz’averne alcun titolo? Il cortocircuito è talmente grave e grottesco che non abbiamo dubbi: ieri Draghi e Di Maio erano molto
impegnati o molto distratti, ma
oggi smentiranno tutto. O no?

O Quid est veritas? O
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I BIMBI CORRONO POCHI RISCHI CON IL VIRUS, CON L’INIEZIONE CHISSÀ

SINDACI FUORI DI TESTA

IL SUPER ESPERTO TEDESCO:
«NON VACCINEREI I MIEI FIGLI»

L’illustre virologo Mertens, presidente della commissione inserita nell’Iss teutonica, rende clamorosamente
esplicite le perplessità che manifestano centinaia di suoi colleghi in giro per il mondo. Ma l’Aifa, con i dati
scarsi a disposizione, dà l’ok su basi più politiche che scientifiche: «Serve farlo per giocare e andare a scuola»
di MAURIZIO BELPIETRO

INTERVISTA A CACCIARI

n Messi alle
strette, nemmeno i super esperti si dicono favorevoli a vaccinare i più piccoli
contro il Covid e dichiarano
di non essere in grado di valutare i rischi che potrebbero
derivare dall’iniezione. Succede in Germania, dove il
presidente della commissione del Robert Koch Institute,
Thomas Mertens, ha spiegato che sulla base dei dati attualmente disponibili non
vaccinerebbe i propri figli.
Secondo la Faz, uno dei principali e più autorevoli quotidiani della Germania, per il
capo della commissione che
si occupa di farmaci anti Covid, oltre agli studi per l’autorizzazione «non ci sono dati
di alcun tipo» sulla compatibilità del vaccino nella fascia
fra i 5 e gli 11 anni. E «le attuali
pubblicazioni mostrano (...)
segue a pagina 3

GOVERNO TENTATO

«Messo al bando
persino il dubbio
Fondo un gruppo
di informazione
alternativa»

E già pensano
al modello
greco: obbligo
per chi ha
più di 60 anni
CARLO TARALLO
a pagina 4

FRANCESCO BORGONOVO a pagina 7

SOLITE MACCHIETTE

È caccia
a no vax pentiti
da far
«convertire»
in diretta tv
IGNAZIO MANGRANO
a pagina 5

MOSSA ACROBATICA

Le telecamere
per imporre
le mascherine
all’aperto
di GIORGIO GANDOLA

n A forza di invocare l’esercito, anche i sindaci si trasformano in generali. Travolti dalla
sindrome da divisa e stellette, convocano tavoli, impartiscono ordini, firmano ordinanze. E nel sovrapporre la
loro voce a quella del condottiero Mario Draghi, del colonnello Roberto Speranza,
degli attendenti del Cts, degli
ausiliari dell’Iss e dei tiratori
scelti in virologia che fanno
capolino dalle tv, ottengono
il risultato di moltiplicare
paura e confusione nei cittadini. Classici scenari da Babele natalizia. L’ultimo wargame riguarda le mascherine all’aperto. Poiché l’esecutivo non ha il coraggio di imporle ai 50 milioni di bi o
trivaccinati sapendo che la
misura è pure ritenuta poco
utile da numerosi scienziati,
ecco che sono i sindaci a irrigidire il mento e alzare la voce. Spiazzato dal blitz di Giuseppe Sala, arrivato «uno»
nell’imporre il rettangolo di
stoffa a chi passeggia nelle
vie del centro di Milano, Roberto Gualtieri non poteva
attendere oltre e (...)
segue a pagina 9

Altra bastonata sul turismo: via la Cig
Non rifinanziate le misure per l’emergenza Covid, restano senza paracadute 2 milioni di persone
di GIANLUCA BALDINI

Per tenere sul Colle
Mattarella, il Pd vieta
il doppio mandato
DANIELE CAPEZZONE

a pagina 10

n Il decreto fiscale cancella la
cassa integrazione Covid per
il turismo, già
danneggiato dal
super green pass: restano
senza paracadute 2 milioni
di lavoratori. Non solo. Alle
famiglie verrà concessa l’esenzione Imu sulla prima casa solo su una abitazione, anche se marito e moglie vivono
in Comuni diversi.
a pagina 13

BLITZ SULLA MANOVRA

ENTUSIASMI FUORI LUOGO

di GIULIANO GUZZO

di CARLO CAMBI

n Un emendamento alla manovra firmato dalla deputata di Fi Urania Papatheu propone di stanziare 15
milioni in tre anni per pagare le operazioni di cambio di sesso. Insorgono le associazioni anti gender.
Pro vita & famiglia: «È un tentativo per incentivare
una sessualità fluida e incerta».
a pagina 13

n C’è grande entusiasmo per la crescita del Pil prevista al 6,3%. Ma è poco giustificato. Prima ragione
l’inflazione, poi i costi di produzione, la disoccupazione e infine i mercati, con lo spread sopra i 130
punti. C’è pure il fattore green, un freno enorme. E
soprattutto la variabile incontrollabile: il virus.
a pagina 11

Emendamento di Forza Italia:
15 milioni per i cambi di sesso

LA FARNESINA CONFERMA I CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI MILITARI LENINISTE PALESTINESI

Terroristi per Usa e Israele, Di Maio li finanzia
di FABIO AMENDOLARA
n Terroristi per
Israele, Canada
e Usa ma poveri
cooperanti per
la Farnesina italiana. Sull’asse
Roma-Tel Aviv va in scena
una spy story. A sollevare il
caso è stato il deputato di Fdi
Andrea Delmastro sulla base
di informazioni in possesso
dei servizi segreti israeliani:
«I soldi della cooperazione
internazionale a organizzazioni legate al Fronte popola-

re per la liberazione della Palestina». Ma il ministro degli
Esteri, Luigi Di Maio, ha replicato chiedendo a Israele di
rivedere le informazioni in
suo possesso. Intanto è stato
arrestato dalla polizia di Venezia un sospetto estremista
islamico, appartenente all’Isis, ricercato dall’autorità
giudiziaria di Tunisi. Il giovane era arrivato in Italia su un
barcone attraccato a Lampedusa. Ora si trova nel centro
di permanenza di Gradisca
in attesa di estradizione.
a pagina 17

IL SENNO NON BASTA

Un granello
di pazzia
unico rimedio
alla stupidità
dilagante

di MARCELLO VENEZIANI

n E se l’unica
risposta sensata ed efficace alla stupidità dominante
e d i l a g a nt e,
dalle istituzioni ai mass
media, non fosse - come noi
pensavamo - il buon senso,
la normalità, la ragionevole
misura, ma la follia? Se l’unico rimedio, vaccino,
green pass, contro il virus
della stupidità, (...)
segue a pagina 18

Poco lavoro, inflazione e costi
del «green»: ma che ripresa è?

NUOVO DISCO DEL CANTAUTORE

A TORINO IL NOIR DI SESTI: “ALTRI PADRI”

Mobilità a Roma

Tutto su bus
metro
e traffico

Mengoni: «Blues e gospel
per trovare la mia Terra»

Francini: «Io dark lady,
sono cattiva e vittima»

Vecchio negli Spettacoli

Greco negli Spettacoli

alle pag.16 e 17

3

dicembre

Venerdì
Anno 21

@Soppressatira Dopo Claudia Koll sta pensando di farsi suora anche
Serena Grandi. Ha creato più vocazioni Tinto Brass che l’Anno Mariano.

IL PEDIATRA CASTELLI GATTINARA: «PROTEGGETELI DAL VIRUS, IL SIERO È UN’ARMA SICURA» LE ALTRE NEWS

VACCINO, È L’ORA DEI BAMBINI

MILANO

Dal 16 dicembre il via per i 5-11 anni: pronto il primo milione e mezzo di dosi
d Vaccini ai bambini di
5-11 anni dal 16 dicembre. Entro il mese Figliuolo annuncia che verranno distribuite 1,5 milioni
di dosi. Il pediatra Guido
Castelli Gattinara del
Bambino Gesù: «Proteggete i vostri figli, il vaccino è un’arma sicura».

SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

SCOPERTO A TRIESTE IL PIÙ GRANDE DINOSAURO DEL PAESE

No vax bocciati:
«Il medico non può
non immunizzarsi»

Presala banda
che agiva come
laCasa dicarta

a pagina 2
Chillè a pagina 2

Oberto a pagina 3

Mascherine all’aperto e green pass sui trasporti: 1.200 agenti in campo

SIRACUSA

Regole anti Covid, città blindata
d Scatta il piano sicurez-

za anti Covid nella Capitale. Da domani alle 10
obbligo di mascherina
all’aperto nelle vie dello
shopping e in quelle della movida. Saranno 1.200
gli agenti, tra polizia, carabinieri e municipale a
controllare che le regole
vengano rispettate. Da lunedì poi obbligo di green
pass sui trasporti pubblici: controlli a bordo e nelle stazioni.

JURASSIC
PARK ITALIA
Travisi a pagina 3

Loiacono a pagina 13

ALL’OLIMPICO 4-4 CON L’UDINESE

DOMANI SFIDA CON L’INTER

Rimonta pazzesca Emergenza Roma
ma Lazio solo pari Mou: zitto e mosca
Sarzanini a pagina 11

Balzani a pagina 11

Lite tra giovani
con sparatoria
Grave 17enne
a pagina 3

LAGHETTO EUR

Baby gang
pestò minore:
arrestati
Orlando a pagina 4
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La notizia, arrivata ieri a tarda
ora, è per una volta di quelle
belle: Gkn è pronta a

FONDATO NEL 1859
www.lanazione.it

congelare la procedura di
licenziamento per i 422 operai
dello stabilimento di Campi, in
attesa che siano vagliate le
ipotesi d’acquisto
dell’impianto da parte di due
società. Incrociando le dita
per un vero lieto fine, resta
aperta la domanda che la
ferita provocata da Gkn ha
evocato con forza fin da

quest’estate, mettendo in
conflitto parte del Governo e
di Confidustria: giusto
arginare le delocalizzazioni
selvagge sanzionando le
multinazionali? Io penso di sì,
con qualche riserva. Voi
lettori vi siete divisi.

Segui il dibattito a pag. 2

Vaccini e pass, le date da ricordare
Il calendario anti Covid: da lunedì il certificato verde rafforzato, poi la profilassi ai bimbi e in gennaio le terze dosi agli adolescenti
Stretta in Europa, in Germania scatteranno lockdown e obbligo vaccinale. In Italia le Regioni chiedono mascherine anche al chiuso
Vaccini e doveri dei medici

La lezione
di Ippocrate
è sempre valida

L’ADDIO DI ANGELA MERKEL TRA ONORI MILITARI, PUNK E TE DEUM
«GRAZIE PER LA FIDUCIA. COMBATTETE SEMPRE PER LA DEMOCRAZIA»
Angela Merkel,
67 anni, era al
potere dal 2005

Matteo Massi

Servizi
da p. 3 a p. 5

DALLE CITTÀ

Se il controllo passa all’advisor

La Gkn: «Pronti
a sospendere
i licenziamenti»
Berti nel Fascicolo Regionale

C

urare è un lavoro. Mai
semplice, mai scontato, spesso molto difficile. Ippocrate l’aveva capito
nel IV secolo avanti Cristo e infatti i medici, al momento della
laurea, giurano ancora sulle parole di colui che, per primo, tentò di liberare la medicina (una
scienza) dalle componenti magiche e religiose. Ieri, per motivi diversi, Ippocrate è stato evocato, in pieno Terzo Millennio,
due volte.
La prima direttamente dal Consiglio di Stato che ricorda a un
medico abruzzese No vax chi
fosse Ippocrate e soprattutto
le parole su cui ha giurato:
«L’adoperarsi per curare i malati e giammai per creare o aggravare il pericolo del contagio
del paziente, con cui si entra in
diretto contatto».

Emergenza autisti
per i mezzi pubblici
Ne servono 200
Servizio nel Fascicolo Regionale

Firenze

AUFWI
EDERSEHEN
Giardina a pagina 11
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Continua a pagina 2

In Toscana

Polemiche per lo spot del Parmigiano Reggiano

La ricostruzione degli antropologi

«Bello lavorare tutti i giorni» Il volto di Sant’Ambrogio
Ma i social insorgono
«Vi sveliamo com’era»
B. Cucci a pagina 18

Ballatore a pagina 19

Acquisti di Natale
Allarme inflazione
e meno soldi
da spendere
Servizi in Cronaca

Uk £ 1,40 - Ch fr. 3,50
Francia € 2,50

Venerdì 3 Dicembre 2021
Nuova serie -Anno 31- Numero 285- Spedizione in A.P. art. 1 c.1 L. 4604, DCB Milano

€ 2,00

La cancellazione Ue del Natale tornerà, spinta dal globalismo
che piace alla sinistra e alle fondazioni del Grande Reset
Tino Oldani a pag. 5

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

SU WWW.ITALIAOGGI.IT

Superbonus L'emendamento
del governo alla
legge di bilancio
Dl fisco/lavoro -Il
testo votato con la
fiducia dal Senato
Minori - Accesso ai
servizi sociali, la
sentenza della
Consulta

Dicembre 2021 sarà un mese ricco
di contributi a fondo perduto. Sono 4
infatti i “doni” che imprese e professionisti troveranno sotto l’albero di
Natale e le cui istanze per l’ottenimento andranno presentate entro i
prossimi 30 giorni: il contributo per
le attività chiuse, la cui domanda è
trasmettibile da oggi, quello per le
startup, quello per gli operatori con
ricavi tra 10 e 15 milioni ed il perequativo.

Dal metaverso al packaging intelligente,
le startup italiane investono sulla ripresa
Le startup sfidano la variante
Omicron e scommettono sul prosieguo delle ripresa. Ne nascono
di nuove e si rafforzano quelle
che hanno superato il primo step
del mercato, il più complesso. Ne
abbiamo scelto alcune, che si preparano a festeggiare il Natale
con grandi ambizioni. Dalla sfida
a Zuckerberg sul metaverso al
packaging intelligente (che rende anche la logistica più sostenibile), fino all’ozono domestico per
sanificare e al network di stazioni di ricarica e powerbank sempre disponibili per evitare di rimanere con lo smartphone in
panne: ecco alcune delle idee più
innovative.

Mandolesi a pag. 30

VERSO IL FALLIMENTO

I cioccolatini
di Mozart
in crisi, colpa
del Covid

Valentini a pag. 8

Giardina a pag. 12

*Con Il Manuale PNRR a euro 8,00 in più

DIRITTO & ROVESCIO
I partigiani combattenti in Italia sono stati circa 50 mila anche se, attorno al 25 aprile 1945, data della Liberazione dal fascismo realizzata dalle
truppe anglo-americane, il loro numero esplose in vista dei benefici senza
più rischi che essi, a quel punto, potevano ottenere. Corrispondentemente,
dopo l’8 settembre 1943, furono ben
800 mila gli italiani in armi che, non
accettando di servire la Repubblica
di Salò, vennero arrestati dai nazisti,
trasferiti in Germania e 650 mila di
essi finirono nei campi di concentramento. I primi (50 mila) hanno ricevuto ogni elogio. I secondi (800 mila, che
hanno sofferto molto di più) sono stati
isolati. Settantotto anni dopo, le lingue si sciolgono anche se quei ragazzi
sono quasi tutti morti. Paolo Del
Debbio, nello splendido: “Le 10 cose
che ho imparato dalla vita” (Piemme), presta la sua voce al papà Velio
che non c’è più e che ha sofferto con
tanti altri questa tragedia pur non vedendosi poi riconoscere i meriti democratici che pure loro si erano guadagnati.

Con PagoDIL e grazie all’accordo con Cofidis, l’Esercente ti permette di dilazionare il pagamento dei tuoi acquisti senza costi né interessi. L’importo viene suddiviso in quote che vengono
addebitate ogni mese sul tuo conto corrente. Il servizio PagoDIL è subordinato all’approvazione da parte di Cofidis S.p.a.. Maggiori info in negozio e sul sito cofidis.it

alle pag. 32 e 34

In arrivo a dicembre quattro contributi a fondo perduto per professionisti e imprese:
per le attività chiuse, le startup, per chi ha ricavi tra 10 e 15 mln ed il perequativo

Per chi acquista è comodo poter scegliere in che modo pagare e per chi vende
è utile offrire sempre nuove soluzioni. Da 10 anni con PagoDIL by Cofidis ogni
acquisto è dilazionato in piccole rate mensili, senza costi né interessi, dai negozi
convenzionati. Scopri di più su cofidis.it
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Babbo Natale porta 4 bonus
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Il bilancio di 5 anni tracciato dalla Fabi: 20 comuni sono senza sportelli. Disattivato anche il 20% dei bancomat

Banche, chiuso un quarto delle filiali
PERUGIA

K In soli 5 anni, dal 2015
al 2020, in Umbria sono state perse il 25% delle filiali
bancarie. Nello stesso periodo, inoltre, sono diminuiti
del 20% anche i servizi bancomat. In totale, 20 comuni
su 92 sono senza sportello
bancario, oltre 30.000 cittadini senza accesso diretto a
un servizio di banca.

Orvieto: bisarca perde una Bmw, 7 feriti

Primo piano
Negli hub clown per i più piccini

Covid, dal 16 vaccini
ai bambini dai 5 anni

¼ a pagina 5 Burini

Salvato il braccio
a 13enne infilzato
dalla ringhiera

¼ a pagina 2 Lemme

Possibile l’obbligo immunizzazione

Stretta in Germania
Lockdown per no vax

TERNI
K Un ragazzo di 13 anni è
caduto su una ringhiera ed
è rimasto infilzato con un
braccio su una sbarra di ferro. I medici dell’ospedale
gli hanno salvato l’arto dopo una lunga operazione.
¼ a pagina 32 Mosca

Il figlio di un anno
mangia la droga
Genitori nei guai

¼ a pagina 2

Prima scoperta del genere in Italia

Trieste, trovati scheletri
di branco di dinosauri
Carambola di auto La Bmw caduta dalla bisarca è piombata sui veicoli in transito lungo l’Autosole. E’ stato identificato l’autista del tir ¼ a pagina 35 Pompei

Il cinquantenne era già destinatario di un divieto di avvicinamento alla donna, ma ha ripreso a molestarla e minacciarla

Perseguita la moglie, braccialetto elettronico al marito
PERUGIA

Albanese arriva per girare Un trionfo

PERUGIA
K Il figlio di un anno aveva ingerito della marijuana che i genitori avevano
lasciato in un posacenere.
E’ per questo motivo che
sono stati entrambi rinviati a giudizio. Dovranno rispondere di lesioni colpose.

¼ a pagina 16

¼ a pagina 15
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Sport
CALCIO

VOLLEY

Grifo in notturna
contro il Vicenza
Poi il tour de force

Super Sir in Champions
Trento schiantato 3-0
¼ a pagina 41 Forciniti

CALCIO

La prima senza Falletti
Fere alla prova del nove
¼ a pagina 40 Fratto

CALCIO

Torrente cambia il Gubbio
Sarao e Spalluto insieme
¼ a pagina 39 Cantarini

¼ a pagina 3

¼ a pagina 42 Grilli

PERUGIA

PERUGIA

K Braccialetto elettronico per un 50enne già
destinatario del divieto di avvicinamento alla
moglie perché indagato per maltrattamenti.
L’uomo si sarebbe reso responsabile di nuovi
episodi: avrebbe infatti recentemente ripreso
a perseguitarla con minacce e insulti. La donna ha denunciato tutto alla polizia e in poco
tempo il gip ha emesso l’aggravamento della
misura. La squadra mobile della questura di
Perugia gliel’ha notificata martedì pomeriggio.

Morto monsignor Giuseppe Chiaretti
Arcivescovo della città per 14 anni

¼ a pagina 15 Marruco

¼ a pagina 17

SAN GIUSTINO

Fugge con auto rubata dopo furto
in distributore, arrestato 20enne
¼ a pagina 23
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il Giornale
DAL 1974 CONTRO IL CORO

IL NODO ECONOMIA

I soliti sindacati
minacciano sciopero
Spiragli sui conti Ue
per vincoli meno rigidi
Draghi convoca una cabina di regia di maggioranza per mettere a punto gli emendamenti prioritari della manovra in materia fiscale. Ma i segretari di Cgil, Cisl e Uil al termine del confronto a
Palazzo Chigi minacciano già lo sciopero generale. Intanto l’Europa apre uno spiraglio alla revisione dei vincoli in materia di bilancio.
De Francesco e Parietti alle pagine 6-7

CE LO CHIEDE L’EUROPA
di Vittorio Macioce
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on è ancora finita e non si torna indietro. È questo il clima che si respira in
Europa. Non sono certezze, ma segni
sul percorso della crisi. È un po’ un
modo per fare i conti, per dire come stiamo messi
e cosa ci aspetta. A che punto è la notte. Il primo
messaggio, quello sull’orizzonte, è della Bce. Le
parole sono di Fabio Panetta, che fa parte del
consiglio direttivo della Banca Centrale europea.
«La ripresa - sostiene - è ancora incompleta. L’aumento dell’inflazione e la risalita dei contagi rendono il futuro incerto». Molto dipende dal piano
Next Generation. I governi ci stanno lavorando,
ma l’impatto si vedrà solo tra un paio di anni. È la
grande scommessa e non dipende dal fato ma da
una leadership forte e dalla capacità di immaginare il futuro. Non è detto che l’Europa sia pronta. È
un continente che fatica a riconoscersi, come una
comunità legata, bene o male, allo stesso destino.
Il secondo segnale arriva da Klaus Regling. Cosa
dice il direttore del Mes? «Nessuno pensi di applicare in modo rigido il patto di stabilità: costerebbe caro». Non ci sono le condizioni politiche e
economiche. Il fatto che a dirlo sia un economista
tedesco non è irrilevante. Berlino si sta allontanando, con calma, dalle posizioni dei Paesi frugali.
Non sostiene a tutti i costi le politiche di austerità.
La pandemia ha segnato un confine e il mondo
che c’era prima non esiste più. La Germania sta
disegnando con Francia e Italia un triangolo che
dovrebbe dare stabilità e prospettive all’Europa.
C’è un patto Berlino-Parigi e uno Parigi-Roma,
ora serve il terzo lato. È quello appunto su cui sta
lavorando Draghi. Non è un segreto. È il senso
della sua missione al di fuori delle politiche nazionali. È il motivo per cui ha un peso che va oltre la
poltrona che occupa. È lì che il suo scudo funziona. Tanti ricordano che Draghi sta prendendo il
ruolo in Europa che fino a ieri era occupato dalla
Merkel. Draghi il punto di riferimento. Draghi autorevole, carismatico, in grado di superare i mal
di pancia di chi pensa solo agli interessi nazionale. L’idea, insomma, è quella di un personaggio in
grado di incarnare le speranze dell’Europa dopo
la pandemia. In questi giorni è riuscito per esempio per la prima volta a compattare le nazioni del
Sud (Italia, Francia, Spagna, Grecia e Romania)
su una normativa per calmierare i prezzi dell’energia. È la battaglia delle bollette. Lo ha fatto in un
momento di minore forza politica rispetto al passato, con una maggioranza di governo spaventata
dalla corsa al Colle.
Draghi può svolgere questo ruolo anche dal Quirinale? La realtà è che la Costituzione non lo prevede. Mattarella non ha i poteri di Macron. Non
siamo in un sistema presidenziale e Draghi non
può incarnare quel ruolo forzando la legge. Non
potrà più essere lui il punto di riferimento per
l’Europa. Non può fare il leader della Next Generation Ue guardando l’orizzonte dal Colle. Toccherà
a un altro. Non solo in Italia, ma anche in Europa.
Ecco perché deve rimanere a Palazzo Chigi. Lo
scenario è più ampio. La Germania, per dirla senza giri di parole, si fida di Draghi e molto meno di
Macron.
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LA SVOLTA DELLA MELONI

«Berlusconi al Colle
tutelerà la sovranità»
La leader Fdi: «Il Cavaliere ottima carta per il centrodestra
La partita non è facile, ma bisogna tentare: restiamo uniti»

Segnale importante da Giorgia Meloni, che torna a riaprire
la porta alla candidatura di Silvio Berlusconi. «Penso che il
centrodestra in questa trattativa si muova assolutamente
compatto, perché abbiamo la
grande occasione di far contare un’altra visione anche per
raggiungere l’obiettivo di un
presidente che faccia l’interesse della nazione», dichiara la
leader di Fratelli d’Italia.

HARRIS CONTESTATA

Il flop di Kamala
Errori e gaffe,
l’astro nascente
diventa «mediocre»
Gian Micalessin
a pagina 15

De Feo a pagina 9

Diplomazia in crisi
Alta tensione
tra Usa e Russia

IL RETROSCENA

Il Pd appeso
a Mattarella
Draghi si muove

servizio a pagina 15

di Adalberto Signore

I

PALADINA IN DIFFICOLTÀ
Kamala Harris, vicepresidente Usa

OBBLIGO IN GERMANIA. EUROPA IN ROSSO TRANNE NOI E LA SPAGNA

Merkel: «Sul Covid vorrei essere l’Italia»
Super pass, ecco le regole per i controlli
Lodovica Bulian e Gaia Cesare
Mascherina sempre obbligatoria «in
ambienti chiusi». I governatori mettono
nero su bianco le linee guida da seguire
sul Super green pass. E il Viminale invia
ai prefetti una circolare per i controlli.
con Angeli, Cusmai, Napolitano e Sorbi
da pagina 2 a pagina 5

I DANESI «MILANESI»

a pagina 8

Kjaer-Eriksen, destini incrociati MANOVRE E POLTRONE
fra rinascite e brutti infortuni
Il Senato litiga
Giorgio Coluccia

a pagina 28

Vaccini ai bambini:
tanti dati, zero paure

S

i infrange contro il tabellone di Palazzo Madama il
«sogno» di Claudio Lotito
di varcare l’ingresso del Senato: 155 a 102. I senatori rinviano, accogliendo un ordine del
giorno della senatrice di Leu Loredana De Petris, alla giunta
per le elezioni gli atti relativi al
ricorso di Lotito contro il renziano Vincenzo Carbone. L’Aula
di Palazzo Madama si esibisce
in sette ore di ordinaria follia.

Cusmai a pagina 5

FILA SALTATA PER LA PRIMA DOSE

Bracalini a pagina 4

sui seggi
e Lotito è fuori
Pasquale Napolitano

INTERVISTA A POPOLI (AIFA)

Scanzi il furbetto
va davanti al giudice

l pressing è parallelo e per
alcuni versi opposto. E tiene insieme Sergio Mattarella e Mario Draghi, vicini ma
allo stesso tempo distanti nella partita del Quirinale che si
aprirà con la prima votazione
del Parlamento in seduta comune tra il 18 e il 20 gennaio.
Vicini, perché al di là di resistenze - in un caso personali e
nell’altro d’opportunità - restano tuttora in corsa.

UNITI Simon Kjaer e Christian Eriksen, rivali e grandi amici
a pagina 10
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Perugia

Grifo in lutto

Cordoglio in città
per la scomparsa
di monsignor Chiaretti

Addio a Alberto
Tomassini
Figura storica

A pagina 13

Mencacci a pagina 11

Violenta minorenne in riva al lago
Un giovane è accusato di aver abusato della ragazzina. Fissata a gennaio l’udienza davanti al gup
Booster, pochi gli hub

DALLE CITTÀ

Attenzione
all’effetto
“imbuto“

Perugia

Perseguita
la moglie: scatta
il braccialetto
elettronico

Donatella Miliani

U

mbri, brava gente. Da
sempre. Anche nella
pandemia i dati ci dicono che l’85% della popolazione vaccinabile, circa 700mila
persone, ha già effettuato diligentemente la profilassi con
doppia dose. E quella sparuta
minoranza di timorosi che opponeva resistenza, anche grazie al “Super Green pass“, sta
correndo ai ripari. Fioccano le
prenotazioni per le terze e le
prime dosi. Peccato che il numero dei Centri vaccinali sia
ora ridotto all’osso. Il che crea
disagi e proteste ovunque.
«Mancano 88 medici» dice l’assessore Coletto che ha rivolto
un appello a Figliuolo. Domenica il vax-day. Poi speriamo nei
rinforzi del generale per evitare l’effetto “imbuto“.

A pagina 7

Città di Castello

Nasconde i verbali
e intasca i soldi
Ex vigile a processo
VACCINI, OFFENSIVA CONTRO IL COVID: IN 10 GIORNI 76MILA PRENOTATI

LA GRANDE
CORSA
Nucci a pagina 2

donatella.miliani@lanazione.net

Orvieto

A pagina 19

Brutta caduta per un 13enne

Sbarra nel braccio
I medici evitano
l’amputazione
Cinaglia a pagina 3

Il Natale di Assisi

Bisarca ’perde’ un’auto In piazza il presepe del Papa
Sette feriti sull’A1
Basilica, torna l’albero
Lattanzi a pagina 4

Valdesi a pagina 5

Baglioni a pagina 15
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A novembre 2021: 225 mila contagi e 1.775 morti. Nello stesso mese 2020: 1.034.770 contagi e 13.290 morti

Moltomegliodiunannofa

DI DARIO MARTINI

Il Tempo di Oshø

uper green pass, vaccini per i bambini,
mascherine anche all’aperto, zone gialle che iniziano a tornare in alcune regioni. (...)

Lotito non è senatore S

L’Aula ribalta il verdetto

L’editoriale

Non bisogna avere paura
Siamo a un quinto dei contagi
DI FRANCO BECHIS

Segue alle pagine 2 e 3

La variante sudafricana

L’Aifa: nessuna evidenza
che Omicron eluda il vaccino
Bonanni a pagina 2

ell’ultimo mese abbiamo avuto un
quinto dei contagi che si erano registrati nello stesso periodo dell’anno
scorso. I decessi sono stati ancora inferiori:
circa un decimo del novembre dell'anno
scorso. Se questa è la quarta ondata, sembra
davvero un’ondina (...)

N

Segue a pagina 3

Traffico impazzito, alberi caduti e tombini saltati in molte zone della città

Bomba d’acqua e Roma va in tilt
a pagina 13

IL POSTICIPO DELL’OLIMPICO

Laziobeffataal99’
Conl’Udinesefinisce 4-4
trarisseepolemiche

Storace a pagina 5

Pieretti, Rocca e Salomone alle pagine 26 e 27

Crollo dei turisti causa Covid

Rotte le palle di Mozart
Fallita l’azienda austriaca che le produceva

Pfizer: "Serviranno
richiami del vaccino
per molti anni".
I soliti disinteressati

••• Insieme alla torta Sacher
sono il souvenir gastronomico per eccellenza per chi torna da una vacanza in Austria:
eppure i cioccolatini «Mozartkugeln», meglio conosciuti
come le «Palle di Mozart», sono a rischio, almeno nella loro versione originale. Il più
famoso produttore dei tradi-

zionali cioccolatini austriaci
ha dichiarato infatti bancarotta dopo il colpo di grazia inferto dalla pandemia. Nei confronti della Mirabell, l’azienda produttrice delle «Echte
Salzburger Mozartkugeln», è
stata aperta una procedura
di fallimento dal tribunale regionale di Salisburgo.
Di Capua a pagina 11

Domani su Alias

Album ’90

Culture

LA SINISTRA IRANIANA Intervista

IN EDICOLA Gli anni ’90 hanno

C PAM ZHANG Tra gli ospiti di «Più libri

al prof. Siavush Randjbar-Daemi,
sui movimenti che portarono
al rovesciamento della monarchia

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

più liberi» che si apre domani a Roma
racconta la trama interiore del West
Guido Caldiron pagina 10

quotidiano comunista
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LEGGE DI BILANCIO: 1,5 MILIARDI DI DECONTRIBUZIONI PER IL 2022. CISL CONTENTA, CGIL E UIL CRITICHE

Draghi dà un contentino sul «cuneo»
II Il contentino di Draghi ai sindacati: un miliardo e mezzo di
decontribuzioni per i redditi da
lavoro - dunque «cuneo contributivo» - al di sotto dei 47mila euro
e cinquecento milioni in più contro il caro bollette. Ma il fronte
sindacale si spacca: la Cisl plaude mentre Cgil e Uil sono ancora

molto critiche.
Alla proposta di Draghi fatta
durante l’incontro di ieri pomeriggio a palazzo Chigi i sindacati
hanno rilanciato chiedendo che
tutti gli 8 miliardi di bonus fiscale vadano a lavoratori e pensionati. Draghi ha concluso la riunione dicendo che avrebbe co-

municato la decisione finale questa mattina prima del consiglio
dei ministri che approverà tutti
gli emendamenti alla legge di bilancio ancora bloccata.
Senza miglioramenti oggi al
Direttivo Cgil Landini potrebbe
proporre lo sciopero generale.
FRANCHI A PAGINA 2

SBILANCIAMOCI: LA CONTROFINANZIARIA

Inflazione

Sotto attacco
i salari, tra i più
bassi d’Europa

Altro che Welfare, soldi ai militari
II La rete delle 50 associazioni

che compongono «Sbilanciamoci!» ieri ha presentato la contro-manovra: 105 proposte alternative alla prima legge di bilan-

cio di Draghi: rilancio dello Stato sociale, ambiente, scuola, università e ricerca. E una politica
industriale che altrove non c’è
CICCARELLI PAGINA 3

Lavoratrici di un call center foto di Andrea Sabbadini

Ferma l’occupazione femminile: nel mese di ottobre 35 mila nuovi assunti, tutti uomini.
L’Istat ribadisce: il mercato del lavoro italiano penalizza gravemente le donne.
In un anno occupati 390 mila maschi e 118 mila femmine.
Ma gran parte dei lavori sono precari pagina 4

Prima
gli uomini

LUIGI PANDOLFI

P

er anni abbiamo sperato in un po’ di inflazione, ma, nonostante la politica ultra-espansiva della Bce, l’overdose monetaria e la cura da cavallo
del Quantitative easing, abbiamo avuto solo prezzi stagnanti e deflazione.
— segue a pagina 15 —

Giulio Regeni

Siamo nelle mani
del Pinochet
del Mediterraneo
ALBERTO NEGRI

P

ossibile che dopo sei
anni non abbiamo ancora imparato la lezione? Dobbiamo smettere di
chiedere giustizia ad Al Sisi
su Giulio Regeni. Quello
è un dittatore, non ce la darà mai.
— segue a pagina 14 —

Corte Usa vs aborto

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

Biden salvato
dalla protesta
delle donne
FABRIZIO TONELLO

S

arà la prossima decisione della Corte suprema sull’aborto a
rimobilitare gli elettori democratici in vista del decisivo appuntamento delle elezioni per il Congresso tra
un anno?
— segue a pagina 15 —

Lele Corvi

SUICIDIO ASSISTITO

COVID

AUSTRIA

BURKINA FASO

La destra dice no Sale l’incidenza dei casi Il golden boy Kurz Jihadisti e crisi sociale
alla mediazione Dal 16 dosi per i bambini lascia la politica
nel «paese degli integri»
II Nelle commissioni Affari so-

ciali e Giustizia approvato il cuore del progetto di legge che introduce anche in Italia la possibilità per un malato terminale
di ricorrere al suicidio assistito.
Testo emendato per andare incontro alle posizioni di Lega e
Fratelli d’Italia. Che però votano comunque contro. Ora la parola passa all’Aula per la discussione generale fissata per il 13
dicembre. L’associazione Coscioni contro il ministro Speranza: «Intervenga sul caso di "Mario"», il tetraplegico che ha avuto il via libera dal comitato etico
regionale. MARTINI A PAGINA 5

II Sebastian Kurz, il golden

II L’incidenza è oltre i 150 casi settima-

nali, con picchi a Bolzano (che da lunedì
andrà in zona gialla), in Friuli-Venezia
Giulia, Veneto e Val D’Aosta. Crescono,
ma più lentamente, anche i decessi e i ricoveri. E dal 16 dicembre le regioni avranno le dosi per vaccinare i bambini, assicura Figliuolo. CAPOCCI A PAGINA 6

boy austriaco, a soli 35 anni il
più giovane ex cancelliere del
Paese, ha annunciato, a sorpresa, di voler abbandonare definitivamente la politica dopo l’inchiesta che lo vede indagato
per corruzione e peculato. A cascata di dimettono il suo successore, Alexander Schallenberg,
suo fedelissimo, e il ministro
delle finanze Gernot Bluemel,
braccio destro di Kurz indagato
a sua volta per corruzione. Partito popolare in pieno subbuglio.
In agenda un rimpasto di governo dalle dimensioni ancora da
capire. MAYR A PAGINA 7

IIDopo gli ultimi attacchi - 76 morti tra civi-

li, militari e terroristi - la società civile marcia contro il governo e le forze militari francesi. Il ruolo cruciale dei giovani, sia quelli
che pur di sopravvivere diventano jihadisti,
sia quelli che si riconoscono nelle idee di
Thomas Sankara. Per il cui omicidio si è finalmente aperto il processo. LE MURA A PAGINA 8

