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Sì al referendum

Il G20 paralizza Roma

Biden si confessa
da Francesco
ed esalta Draghi
FAUSTO CARIOTI
Per la prima volta a Roma nelle vesti di
presidente, il cattolico Joe Biden ieri si è
recato in visita da papa Francesco. Un
faccia a faccia utile per risollevare le sue
quotazioni, a pochi giorni dalla riunione in cui i vescovi statunitensi dovrebbero decidere se togliere l’eucaristia ai
politici (come lui) favorevoli (...)
segue ➔ a pagina 8

Spuntano gli antifascisti Usa

Ma l’America vuole
farci abbattere l’Eur
RENATO FARINA
Idea sublime e americana arrivata in
compagnia dell’Air Force One di Biden.
Eliminare l’Eur, abbattere il favoloso
quartiere di Roma magicamente geometrico, capolavoro urbanistico ed
esempio preclaro di architettura razionalista novecentesca. La ragione? Uno
penserebbe guardando le cartoline di
Washington. Ovvio: l’invidia. La cancel
culture. La volontà purificatrice di qualsiasi documento di storia, fosse pure testimone controverso di bellezza. In poche parole. L’antifascismo. Non basta
per loro disciogliere il partito fascista e
neppure gruppi sventurati di epigoni tipo Forza Nuova. Ma no, via anche i monumenti che non si capisce perché dicono gli yankee - gli italiani non hanno pensato di radere al suolo in tutti
questi anni.
L’Eur sta per Esposizione universale
di Roma. La manifestazione era prevista per il 1942. Questo complesso, che
aveva la cifra geniale di Marcello Piacentini, avrebbe dovuto esserne il teatro. La guerra annullò l’evento ma il
quartiere se ne stette lì, con la sua storia
fascista e l’impronta di Benito Mussolini. Imperdonabile per i campioni della
East Coast statunitense. Ed eccoci qua:
non basta aver frantumato a terra le statue di Cristoforo Colombo sparse per
gli Usa, adesso puntano i missili contro
viale Cristoforo Colombo, arteria che
scorre dentro l’Eur. Poveri americani.
Non è che stanno persino peggio di
noi? Mentre in Italia la Cgil ha (...)
segue ➔ a pagina 10
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I magistrati tremano
Si vota sulla giustizia
La Cassazione approva i sei quesiti per responsabilizzare le toghe
e riformare il Csm. Raccolte oltre 4 milioni di firme da Lega e Radicali
TOMMASO MONTESANO

Grazie Arcuri, grazie Azzolina

I banchi a rotelle
finiscono in discarica
SERENELLA BETTIN ➔ a pagina 6

Il conto alla rovescia può scattare. I sei referendum sulla
giustizia promossi dalla Lega
con l’aiuto dei Radicali Italiani hanno raccolto le adesioni
necessarie. Anzi: le sottoscrizioni a favore dei quesiti che,
se approvati dagli elettori, potrebbero finalmente rivoluzionare la magistratura italiana, sono state anche più del
necessario. Perché alle firme
dei cittadini si sono aggiunte
anche le (...)
segue ➔ a pagina 3

Tragedia nel Napoletano

Però se uno uccide
due ragazzi
incolpano Salvini
PIETRO SENALDI
Giuseppe Fusella e Tullio
Pagliaro erano due amici
di 26 e 27. Dopo il calcetto
si sono fermati lungo ai bordi di una strada (...)
segue ➔ a pagina 15

Minacce di morte a chi è contro Zan

La sinistra diventa
il partito dell’odio
GIOVANNI SALLUSTI

A Trieste, capitale della protesta, ospedale intasato

I No vax fanno risalire i ricoveri
ALESSANDRO GONZATO
Succede questo a Trieste, gioiello
del Nordest che una minoranza
molto rumorosa a furia di manifestazioni (l’ultima giovedì) ha auto-

proclamato
capitale
italiana
no-vax-no Green pass: la percentuale di positivi sui tamponi effettuati è schizzata al 4,1%, il quadruplo della media (...)
segue ➔ a pagina 5

Nel nuovo libro di Bruno Vespa

Sono scesi in piazza quelli
contro l’odio, l’altra sera a Milano e a Roma, ed è stato meglio di un trattato di sociologia. Foto, manifesti, slogan,
istantanee. Pura cronaca che
dimostra una volta di più il
fenomeno caratterizzante di
questa psicotica contemporaneità: l’odio degli anti-odiatori, l’odio dei Buoni. «All’interno del movimento progressista c’è l’accettazione del fatto
che certe idee dovrebbero essere soppresse», ha (...)
segue ➔ a pagina 2

torna l’ora solare

Alle 3 lancette indietro di un’ora

Fidanza smonta l’inchiesta di Fanpage
ANDREA VALLE
Secondo l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza, il giornalista
di Fanpage che ha realizzato il reportage per Piazzapulita gli ha chiesto quale fosse il «tariffario (di Fratelli d’Italia )
per gli emendamenti. Quale tariffario?,
rispondo infastidito – dice Fidanza Gli emendamenti, se ci convincono, li
presentiamo e basta. Mica ci facciamo

pagare! Ma perché siete così rigidi, fa
lui, altri partiti e altri candidati i soldi li
hanno presi. Io respingo ancora le sue
offerte».
Lo ha raccontato Fidanza a Bruno
Vespa per il libro “Perché Mussolini
rovinò l’Italia (e perché Draghi la sta
risanando)” in libreria il 4 novembre
per Mondadori Railibri.
«Durante l’aperitivo del 3 (...)
segue ➔ a pagina 11

IL CAMBIAMENTO
AVVERRÀ NELLA NOTTE
TRA OGGI E DOMANI
L'ora legale tornerà
il 27 marzo 2022

Uomini e donne alla pari

Di Maio ignora
che la paga
non ha sesso
VITTORIO FELTRI
Giovedì scorso ho visto su “LA7” il programma L’aria che tira, condotto magistralmente da Myrta Merlino. L’ospite principale
era Luigi Di Maio, a
sua insaputa ministro
degli Esteri. Il quale, intervistato, ha detto meno sciocchezze del solito e, aggiungo, non
ha neppure sbagliato
un congiuntivo, segno
di una sua evoluzione
culturale da non sottovalutare. Però una cavolata gli è uscita di
bocca e vorrei fargliela
notare, visto che è
sfuggita anche alla illustre conduttrice.
Egli a un certo punto ha sostenuto (...)
segue ➔ a pagina 2

Prezzo all’estero: CH - Fr3.70/MC & F - € 2.50

Malato terminale al 41 bis: per il perito della Corte
è incompatile ma i giudici gli rigettano l’istanza
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“Pagelle” per i magistrati
nella riforma del Csm
stavolta la stretta ci sarà
Sulle valutazioni di professionalità i partiti si prenderanno la vera
rivincita nei confronti delle toghe. Voto agli avvocati sulle carriere

S

orteggio? Leggi elettorali sofisticate?
No: la riforma del Csm non si gioca sul
sistema di voto per i togati. Lo snodo decisivo è un altro: rendere più credibili le cosiddette “valutazioni di professionalità”
dei magistrati. Finora se n’è parlato poco: di
certo non al vertice di quattro giorni fa tenuto dalla ministra Marta Cartabia con i partiti

di maggioranza. Eppure, per governo e Parlamento la sfida più difficile riguarderà l’introduzione di criteri più rigorosi nei giudizi
sulla carriere delle toghe, giudizi che tuttora restano positivi per ben oltre il 90 per cento della magistratura.
Concorrono più fattori. Da una parte la guardasigilli, che di qui a pochi giorni illustrerà

il pacchetto di emendamenti con cui intende rimodulare il testo originario, firmato da
Bonafede. Dall’altra appunto i partiti, che
hanno già depositato le loro proposte di modifica e che hanno ancora margini per orientare la linea di via Arenula.

LA POLEMICA

Ettore Rosato (Iv)
«Il Pd non voleva
far approvare
il ddl Zan
I nostri voti
ci sono stati»

ERRICO NOVI A PAGINA 3

GIACOMO PULETTI A PAGINA 5

IL RITRATTO

I FRUTTI AVVELENATI DELLA CAMPAGNA MEDIATICA

Quell’odio
cordiale tra
Letta e Renzi

«Io, dipinto
come il lupo
di Bibbiano
e cacciato
dal ristorante»

FRANCESCO DAMATO

C

he Enrico Letta, tornato da Parigi dove si era ritirato a causa di Matteo
Renzi, non avesse dimenticato il torto subito sette anni prima col sostanziale
licenziamento da premier e avesse poca
voglia di riannodare da segretario del Pd
i rapporti con lui, si era capito subito.

SIMONA MUSCO A PAGINA 7

AA PAGINA 6

LA LEGA ESULTA PER L’OK DELLA CASSAZIONE MA NON CONSEGNA GLI AUTOGRAFI

33 PERSONE MORTE, EUTANASIA OPPURE OMICIDI?

Referendum giustizia,
4 milioni di firme con giallo

Olanda, inizia il processo
all’attivista che vendeva
la “polvere del suicidio”

ia libera ai sei referendum sulla Giustizia,
promossi da Lega e Partito Radicale. L’ha
stabilito la Corte Suprema di Cassazione, accogliendo la richiesta dei consigli regionali di
Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Umbria,
Veneto. La decisione di piazza Cavour anticipa
- e di fatto rende ininfluente - il deposito delle fir-

e autorità giudiziarie olandesi, per il momento, hanno reso noto solo il nome e l’iniziale del cognome: si tratta di Alex
S., un uomo originario di Eindhoven che mercoledì è apparso

V

me certificate: tra le 700mila e le 775mila a seconda del quesito, oltre a 18mila adesioni elettroniche. Il totale provvisorio è di 4.275.000 autografi, ma questa mattina nella sede milanese
della Lega in via Bellerio ne sono arrivate altre
80mila.
VALENTINA STELLA A PAGINA 2

L

davanti la corte di un tribunale
della città di Den Bosch.
È stato arrestato a luglio con l'accusa di assistenza illegale al suicidio, spaccio di droga e riciclaggio di denaro.
DANIELE ZACCARIA A PAGINA 11
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Editoriale

Il mondo brucia ed è malato, si agisca

MA DIVISI NON
SI VA ALLA META
ANDREA LAVAZZA

I

l G20 che si apre oggi a Roma sarà
circondato da un cordone di
sicurezza imponente. I timori di
azioni dimostrative, e anche violente,
sono cresciuti negli ultimi giorni. Che il
vertice in presenza dei leader (anche se
mancheranno Xi Jinping e Putin, assenze
non da poco) torni ad attirare
l’attenzione dei movimenti di piazza può
essere un segnale da cogliere al di là
dell’emergenza per l’ordine pubblico. Si è
detto che la pandemia ha riportato gli
Stati al centro della scena e il loro ruolo è
tornato preminente nel guidare la vita dei
cittadini, proprio quando sembrava che i
mercati e le aziende globali avessero
preso il sopravvento nel plasmare i
destini economici e sociali di tutti noi.
Ma ci stiamo rendendo conto che i
meccanismi di mercato hanno fallito nel
preservare l’ambiente naturale e nel
rispondere efficacemente alla crisi
indotta dal diffondersi del Covid-19.
Su questi fronti le entità politiche
nazionali e sovranazionali (nel caso della
Ue) hanno la possibilità di incidere in
modo significativo e in parte lo stanno già
facendo. Per questo crescono attenzione
e attesa (e anche protesta, più o meno
motivata) intorno al summit. I Paesi del
G20 includono tutte le principali potenze
e assommano circa l’80% delle emissioni
corresponsabili del riscaldamento della
Terra. I capi di governo che sederanno
intorno al tavolo hanno un’agenda di
temi che non sono contingenti e non
permettono rinvii o accordi di facciata.
Il mondo brucia, letteralmente. Gli
scenari dipinti da un aumento delle
temperature medie oltre il grado e mezzo
– che è ritenuto l’obiettivo necessario
della prossima Cop26 a Glasgow –
includono, tra l’altro, una forte crescita
dei giorni in cui il termometro toccherà
50 gradi, condizioni in cui la normale vita
quotidiana è di fatto impedita se non si
ha la fortuna di godere di qualche ausilio
tecnologico. Il mondo è malato,
letteralmente. E se non si rendono
disponibili rapidamente vaccini antiCovid per tutti gli abitanti de Pianeta, altri
milioni di morti potrebbero registrarsi
nelle nazioni dove la profilassi è attestata
ancora su percentuali bassissime della
popolazione e varianti del virus
potrebbero diffondersi nuovamente su
scala globale. Le nazioni sono divise e
vedono crescere le tensioni,
letteralmente. Dalla sfida su Taiwan che
ha fatto rispolverare un arsenale lessicale
da guerra fredda fra Cina e Stati Uniti alla
ferita dell’Afghanistan, dove un regime
liberticida sta portando alla fame decine
di milioni di persone, le aree di grave crisi
vedono contrapposizioni di difficile
composizione.
La presidenza italiana ha posto in "tre P"
– persone, pianeta e prosperità – il cuore
dell’agenda, a significare
l’interconnessione tra gli aspetti relativi
alla salute, allo sviluppo sostenibile e
all’inclusione verso l’obiettivo di
condizioni migliori per tutti. Ogni vertice
ha le proprie priorità e non può essere
pienamente risolutivo, ma quello odierno
è certamente un banco di prova per il
futuro, stante la stretta contiguità anche
temporale con la conferenza sul clima
che si apre domani n Scozia. E se la
riguadagnata centralità degli Stati può
essere salutata come positiva, essa
ripropone anche i problematici
nazionalismi che spesso si
accompagnano al protagonismo degli
Stati stessi. Per questo, al di là dei toni di
soddisfazione che caratterizzeranno le
conclusioni del vertice, un certo
pessimismo realista ne segna la vigilia.
Sull’azzeramento delle emissioni entro il
2050 vi sono forti resistenze che vanno
dalla Cina all’Australia. Sulla revoca
temporanea dei brevetti sui vaccini – che
permetterebbe produzioni in loco e
migliore distribuzione – non si
annunciano cedimenti dai molti Paesi
che preferiscono la formula delle
donazioni, sempre aperte a successivi
ridimensionamenti.
continua a pagina 2
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Oggi il maxi-vertice in una Capitale blindata. Per Draghi i complimenti dal presidente Usa

Impegni da Grandi
Il G20 a Roma: vaccini al 70% nel mondo e interventi per il clima gli obiettivi
Biden dal Papa: «Un guerriero di pace, ha detto che posso fare la Comunione»
Il
Presidente
americano
Joe Biden
con il Papa
e, a
destra,
con il
Presidente
del
Consiglio,
Mario
Draghi
/ Epa e Reuters

I nostri temi
DIPLOMAZIA

Ora la Francia
guarda all’Italia
Intesa europea
DANIELE ZAPPALÀ

Secondo un’idea diffusa,
sono ciclicamente tentati
di snobbare gli italici palazzi del potere e la classe
dirigente nostrana. Anche
per questo, ascoltando le
dichiarazioni o leggendo i
titoli di quest’autunno dei
politici e media francesi...
A pagina 3

FACEBOOK

Già viene
il metaverso
E si cambia
GIGIO RANCILIO

Persone, Pianeta, Prosperità, lo slogan della
riunione del G20 che comincia oggi in una
Roma blindata esplicita quelli che saranno i
tre temi principali della riunione. Oltre alla
questione del clima alla vigilia della Cop26 a
Glasgow e alla crescita dopo la recessione
mondiale dovuta alla pandemia, il primo obiettivo è appunto quello di recuperare la sa-

lute delle persone. I Grandi del mondo, infatti, hanno concordato di vaccinare il 40%
degli abitanti del globo entro l’anno e di arrivare al 70% a metà del 2022, secondo quanto si può leggere nella bozza di comunicato
finale. Intanto ieri il presidente Usa si è recato
in Vaticano per incontrare il Papa. L’udienza
al leader statunitense è durata ben oltre i tem-

MANOVRA

pi previsti: 75 minuti. Tra i temi affrontati durante l’incontro, il clima, il Covid e i migranti. Non è mancato il riferimento alla libertà
religiosa e di coscienza. È stata la seconda visita alla Santa Sede di un presidente cattolico Usa da quella di John Kennedy nel 1963.

Dimenticatevi Internet come
lo conoscete. Dimenticatevi
i social, le dirette su Facebook
o su YouTube. Dimenticatevi
le riunioni di lavoro su Teams
o Zoom. Dimenticatevi anche gli influencer così come
li conosciamo oggi.
A pagina 3

Primopiano alle pagine 4 e 5

Il Pil già oltre il 6%. Ma le risorse per il taglio delle tasse in realtà sono ridotte

Una dote di mezzo miliardo
per mediare in Parlamento
Il governo ipotizza 500700 milioni per le modifiche alla legge di Bilancio. Ma il testo ancora
non è chiuso: si lavora soprattutto sul testo finale
delle nuove norme sul
Reddito di cittadinanza,
su quando far scattare il
taglio dell’assegno e sul
criterio della distanza da
casa dei lavori offerti. Ancora tensione fra i 5 stelle anche sul Superbonus
"limitato". Fraccaro: ser-

MYANMAR Repressione dei golpisti sulle proteste

Condanna a 20 anni
per il vice di Suu Kyi
Vecchia a pagina 12

«SCAMBIATI
PER LADRI»

ve un tavolo per riscrivere il testo.
Altro capitolo sono i nodi irrisolti sul Fisco e sulle pensioni. Verso modifiche su "Opzione donna" prorogata: si punta a
innalzare l’età per l’accesso. Rivisti i tetti per la
Cig: gli assegni saliranno
un po’. Tasse: per mantenere l’ex "bonus Renzi"
servono 6 miliardi.

Regioni a rischio moderato
si sale a 18: «Prudenza»
«Lieve peggioramento» della situazione, nel
consueto monitoraggio settimanale sul Covid:
salgono Rt e ricoveri. Speranza rassicura: restiamo il Paese coi numeri più bassi d’Europa.
Negrotti
a pagina 9
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Ercolano: due ragazzi
uccisi per «sbaglio»

IL VESCOVO STEFANOU

NUOVI VESCOVI

La Chiesa in Grecia
riparte dai migranti

Palmieri ad Ascoli
e Soddu a Terni

Averaimo a pagina 11

Gambassi a pagina 8

Cardinale a pagina 13
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Agorà

Riccardo Maccioni

ANNIVERSARIO

La serranda
abbassata

I

CRESCONO ANCORA I CASI DI COVID

l secondo tempo dei negozi
inizia la sera tardi. Un mondo di
vetrine spente, di clèr
abbassate, di grate per sbirciare i
prezzi di scarpe e camicie. Molte
serrande, forse un antidoto agli
scarabocchi dei vandali, sono
disegnate e coloratissime,
sembrano decalcomanie
appiccicate su una “tela” metallica.
Si vedono modelle filiformi in abiti
avvolgenti, bambini che giocano,
pizzaioli con la pala infilata nel
forno. I richiami più fantasiosi
arrivano dai bar, con teiere fumanti,
camerieri che sorridono, caffè in
tazzine piene a metà. Ai tavolini le

ragazze hanno scarpe col tacco e
tailleur chiari. Ricordano
“Colazione da Tiffany” in una
Hollywood sofisticata, stile anni 50.
Sembra quasi che, nella notte dei
commercianti, il tempo torni
indietro per ricaricarsi, vada alla
ricerca dei modi che scandivano la
buona educazione di una volta. Un
tuffo nella memoria, una fantasia di
plastica da confrontare con il
mondo di sempre, quando la gente
ha fretta, si abbassa il cappuccio per
ripararsi dal freddo e beve veloce un
caffè in piedi. E allora ti accorgi che
va bene il cinema ma è più bella la
realtà in cui puoi starci dentro, che
è la presenza degli altri a cambiare
il tuo giorno, che, anche nei film, da
soli è peggio. Che la vita migliore ha
le serrande alzate e la luce accesa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il primato dell’etica:
la lezione viva
di Tina Anselmi
Costa a pagina 17

MUSICA

Enrico Rava:
«Il grande jazz
adesso parla italiano»
Milanesi a pagina 19

SPORT

Football americano:
Tassan e gli azzurri
che studiano da Nfl
Brambilla a pagina 20
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Il Pil oltre le stime, ora punta al 7%
La ripresa
Nel terzo trimestre +2,6%
e crescita già acquisita al 6,1%
Upb: +1% negli ultimi tre mesi
Boom servizi, tira l’industria
Rischi da inflazione (2,9%)
e carenza di materie prime

Dopo un secondo trimestre 2021 in forte recupero, l’economia italiana nel terzo trimestre ha registrato una crescita
ancora sostenuta: il Pil è aumentato del
2,6% rispetto ai tre mesi precedenti e
del 3,8% in termini tendenziali. La crescita luglio-settembre, rileva l’Istat, ha
beneficiato di un forte recupero del settore dei servizi e di una crescita dell’industria. La variazione già acquisita per
il 2021 è pari a +6,1%. Il premier Draghi
giovedì ha detto che la crescita andrà
«ben oltre» il 6% e ormai viene dato per
scontato un +6,5%. Ma è possibile che

si possa andare oltre, puntando anche
a +7%, visto che l’Upb (Ufficio parlamentare di bilancio) ha parlato di una
crescita dell’1% nell’ultimo trimestre.
Fonti Mef: livello pre crisi entro il primo
trimestre 2022. Non mancano le incognite, dal caos materie prime all’inflazione spinta dal caro energia. Bene il Pil
dell’Eurozona (2,2%) e della Ue ( 2,1%).
Ma l’inflazione nell’area euro a settembre balza al 4,1%, il livello più alto da 13
anni. Nello stesso mese negli Usa costo
della vita ai massimi da 30 anni.
Marroni e Sorrentino —a pag. 2

Da quota 102 all’Ape sociale:
tutte le strade per andare
in pensione nel 2022

dalla manovra un tetto agli aiuti

Banco Bpm

-7,28%

PANORAMA

effetto bce

Turbolenza
sui titoli di Stato,
lo spread vola
fino a 131 punti
L’accelerazione dell’economia
italiana consentirà al Tesoro di
ridurre le emissioni di BTp
l’anno prossimo. Eppure sul
mercato dei titoli di Stato è
bufera: un’ondata di vendite ha
colpito i BTp, tanto che lo
spread rispetto ai Bund è salito
su vette che non vedeva dal
novembre 2020 a 127 punti
base, toccando, nel pomeriggio, anche quota 131 punti. Era
a 112 solo giovedì. —a pagina 2

Immigrazione

bper Banca

-6,44%

La Polonia sfida
la Ue: sì al muro
ai confini con
la Bielorussia
—a pag. 10

Legge di bilancio

Le novità della manovra

Successo per l’Opa

LAVORO

Il Ddl Bilancio 2022 comporta poche
modifiche al quadro previdenziale
dell’anno prossimo, stringendo le
maglie in un paio di casi e allargandole in un altro. L’intervento che ha registrato la maggior attenzione è su
quota 100, che diventa 102: invariato
il requisito contributivo (38 anni),
l’anno prossimo richiederà almeno
64 anni di età, rispetto ai 62 sufficienti
quest’anno: gli attuali 62enni o saltano ora sul treno oppure lo perdono (a
meno di giocare la carta del riscatto).
Scalino analogo per Opzione donna,
confermato ma modificato nei requisiti: soglia anagrafica sotto i 60 anni.
Prioschi, Rogari, Orlando —a pag. 3

bussola & timone

la legge saggia
e la partita
della crescita
di Giovanni Tria

Generali arriva
all’84,5% di Cattolica

Per le aziende sei strumenti anti crisi

Governo al lavoro su opzione
donna: la soglia anagrafica
scenderà sotto i 60 anni

enti locali

30

Miliardi
La manovra
economica del
governo Draghi
per il 2022 vale
30 miliardi di
euro, di cui 12
miliardi sono
destinati al
taglio delle
tasse, sia con
misure mirate
che con il taglio
a Irpef, Irap e
cuneo.

Boom per le indennità dei sindaci

Popolare
di sondrio

-1,88%

CREDITO

Pmi, garanzie con obiettivo ripresa
fisco e imprese

Rivalutazioni, la stretta è retroattiva
agevolazioni

Industria 4.0, il taglio degli incentivi
Gaiani, Lenzi, Pogliotti, Serafini, Trovati e Tucci,
— Servizi alle pagine 3-4-5-26 e 27

Titoli in rosso. Le performance delle tre banche più colpite ieri a Piazza Affari

Meno incentivi alle fusioni:
crollo delle banche in Borsa
La revisione del tetto all’ammontare degli incentivi fiscali per le
fusioni bancarie, stabilito in 500 milioni dalla manovra, ha ridotto
l’appeal degli investitori per i titoli bancari, che ieri hanno accusato
forti cali in Borsa. Tra i più colpiti, due dei principali candidati del
prossimo round di consolidamento in Italia: Banco Bpm e Bper.
Enrico Miele —a pag. 21 con l’analisi di Alessandro Graziani

Il Vertice dei Grandi

parte il g20 di Roma:
Biden vede il papa,
Mattarella e Draghi

I

l terreno principale di confronto
politico oggi non è più la Legge
di bilancio, se non altro per la
relativa abbondanza delle risorse,
perlomeno a debito. Anche per
questo motivo, quella appena
varata dal Consiglio dei Ministri
può essere definita “saggia”, per
usare un termine non consueto in
economia.

Generali conquista Cattolica
Assicurazioni e sale all’84,5%
del capitale. L’Opa del Leone di
Trieste sulla società veronese
ha avuto un successo oltre le
attese. L’adesione del guru
della finanza Warren Buffett è
stata determinante. —a pagina 22
Trimestrali

Eni, l’utile vola a 1,4 miliardi
e triplica sulle rinnovabili
Eni nel terzo trimestre va oltre
le attese e torna ai livelli pre
Covid con un utile netto di 1,43
miliardi di euro. La capacità
installata da fonti rinnovabili è
triplicata. L’ad Claudio
Descalzi: conti ai massimi degli
ultimi anni.
—a pagina 21

Motori 24
C40 Recharge
Suv coupé di Volvo:
solo motori elettrici
Massimo Mambretti —a pag. 17

Food 24
Prodotti emergenti
Caviale e chiocciole,
l’altro made in Italy

—Continua a pagina 13

Giorgio Dell’Orefice —a pag. 19

equilibri post pandemia

perché
il Novecento
va in archivio
solo ora
di Giuseppe Lupo
—a pagina 13

di Gerardo Pelosi
È tornata a farsi sentire l’America del multilateralismo e del dialogo transatlantico. A darle voce è Joe Biden, da ieri a Roma per
partecipare al G20 a guida italiana. Il presidente americano ha
incontrato oltre al presidente italiano Sergio Mattarella e al presidente del Consiglio Mario Draghi, Papa Francesco e il presidente francese Emmanuel Macron.
—Servizi pagine 6 e 7

RITORNA L’ORA SOLARE
Lancette indietro di un’ora
dalle 3 di domani.
L’ora legale tornerà l’ultima
domenica di marzo 2022.

ABBONATI AL SOLE 24 ORE
2 mesi a solo 19,90 €. Per info:
ilsole24ore.com/abbonamenti
Servizio Clienti 02.30.300.600

Supplemento al numero odierno del Sole 24 Ore Poste Italiane Sped. in A.p. - D.l. 353/2003 conv. L. 46/2004, art. 1, c.1, Dcb Milano

Plus 24
La settimana di finanza e risparmio

30/10
2021
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Salone dei pagamenti

Finanza & Clima

M
Educazione finanziaria

In netta ascesa
l’uso di wallet,
bonifici istantanei e
altri sistemi digitali

I 23 fondi ed Etf
distribuiti in Italia
senza effetti su quote
di emissione CO2

L’iniziativa di Plus24
con i webinar
insieme ai lettori
e alle authority

Pagina 8

Pagina 10

Pagina 12

Strumenti
per investire
Il rating delle mid cap
Pagine 17-19

artwork leonardoworx

Il

futuro
dei

BTp
I titoli di Stato italiani
nel 2021 hanno perso
meno degli altri Paesi
dell’area euro grazie
al premio di rendimento
Quali sono le prospettive
per i risparmiatori
in vista anche
del nuovo BTp Futura

Editoriale
La mina
vagante
del carovita
sulle Borse
di Gianfranco Ursino

L

a fiammata in atto
dell’inflazione è transitoria
oppure sarà un fenomeno
più persistente? È questo il
dilemma che assilla i mercati
finanziari negli ultimi mesi. A
livello globale il carovita
continua a essere spinto al
rialzo per la combinazioni di più
fattori, tanto da iniziare a
sfidare l’opinione - ancora
prevalente - che l’attuale ondata
di pressione sui prezzi sia
temporanea. Analisti e le stesse
istituzioni continuano a ribadire
con toni rassicuranti, ma non
altrettanto convincenti, che
l’inflazione sia spinta da fattori
destinati a rientrare. In
settimana Christine Lagarde ha
espressamente specificato che,
sebbene l’inflazione rimarrà più
alta e più a lungo di quanto
previsto, le pressioni al rialzo
tenderanno a ridursi nel corso
del 2022. Ma a vedere le
immediate reazioni dei mercati,
le parole del Governatore della
Bce sono state poco convincenti.
— a pagina 3

M
Sportello reclami

Quattro mesi
per trasferire
il fondo pensione
Pagina 11

M
Arteconomy

Nella consulenza
olistica l’arte
entra di diritto
Pagina 14

M
Private banking

Una torta da 1,1
miliardi ripartita
tra 287 player
Pagina 15

M
Greenwashing

Gli antidoti
di Bruxelles
per i fondi Esg
Pagina 16
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QUOTIDIANO INDIPENDENTE n FONDATO E DIRETTO DA MAURIZIO BELPIETRO

Sabato 30 ottobre 2021

ESCLUSIVO - ACCELERA L’«ACCORDO DEL QUIRINALE»

DRAMMA INFLAZIONE

IMMIGRATI, ENERGIA, INDUSTRIA
IL PATTO SEGRETO CON I FRANCESI

l Proprio nelle ore del G20 a Roma, Italia e Francia stringono sull’intesa bilaterale su cui si lavora da anni
l Firma prevista a novembre: Parlamento e opinione pubblica all’oscuro l Appalti, Difesa, confini:
a guadagnarci è quasi solo Parigi l Molti spingono per un sì in tempi rapidi l Ma Draghi vuole cautela
di MAURIZIO BELPIETRO

Il cattolico abortista Biden piace al Papa

n Mentre la sinistra discute e
si accapiglia su
un tema fondamentale come la
legge Zan contro
l’omotransfobia, è assai probabile che un nostro vicino
transalpino si stia fregando
le mani. E non perché l’Italia
si sia rivelata un Paese retrogrado, che non tutela i gay e
discrimina chi ha tendenze
sessuali diverse da quelle degli eterosessuali, - come dicono Letta e i suoi compagni ma perché la grande distrazione di massa della legge
Zan sta consentendo di far
passare inosservato un accordo che rischia di danneggiarci, facendo un gran favore alla Francia.
Di che parliamo? (...)
segue a pagina 9
FRANCESCO BONAZZI
a pagina 9

CARTE ALLA MANO

Dall’esercito
allo spazio
Ecco cosa c’è
nelle bozze

di CLAUDIO ANTONELLI
n Dentro la scatola del G20 (in
corso a Roma in
queste ore) c’è
una scatola molto più importante, delicata e invasiva. In occasione delle bilaterali tra
Italia e Francia si stanno definendo le bozze del Trattato
del Quirinale a cui presto sarà dato il nome di «Trattato
per una cooperazione (...)
segue a pagina 8

LORENZO BERTOCCHI a pagina 11

Allarme bollette
«Tante aziende
fermeranno
la produzione»
di SERGIO GIRALDO

n Il rincaro dei prezzi di
energia e gas traina l’inflazione e costringe le imprese
a costi insostenibili. L’allarme dell’assessore Guidesi in
Lombardia: alcune aziende
hanno già annunciato la sospensione della produzione
nel mese di dicembre.
a pagina 13

I DATI MACRO

Gli intoppi
della logistica
gettano ombre
sul nostro Pil
di CAMILLA CONTI
n Mario Draghi stima un Pil
oltre al 6%. Ci sono però ombre su queste stime. La logistica è gravata da penuria di
materie prime, inflazione e
dalla burocrazia da green
pass. Viaggio in un settore
strategico che rischia - senza
colpe - di mettere sabbia nel
motore della ripresa.
a pagina 12

Più il lasciapassare fallisce, più insistono

Contagi in risalita. Nessun disastro: semmai è l’ennesima prova che il certificato non serve a impedirli
Eppure il governo pensa di prolungare l’emergenza fino all’estate. E di vincolare la card alla terza dose
STRABISMO TOTALE

Piazza pro Zan
è democrazia
Ma se è No pass
è fascismo
(e ci si infetta)
di DANIELE CAPEZZONE

n Se non parlassimo di cose gravi e serie,
ci sarebbe perfino motivo
p e r s g a n asciarsi dalle risate. Per i
media italiani, con eccezioni purtroppo sempre più
rare, nel giro di 24 ore - oplà
- manifestare in piazza può
diventare cosa buona o cosa cattiva, cosa civile o cosa
incivile, cosa meritoria o
cosa pericolosissima. (...)
segue a pagina 6

n (m.b.) Allarme rosso: nonostante gli eccellenti risultati della campagna vaccinale, i contagi sono in risalita.
Colpa di chi non si è immunizzato contro il Covid e non
si rassegna al certificato verde, tuonano gli opinionisti e i
virologi da salotto tv. Bisogna
prolungare lo stato di emergenza e rendere obbligatorio
il green pass fino all’estate
de ll ’anno prossimo, collegandolo alla somministrazione di una terza dose, (...)
segue a pagina 3
CARLO TARALLO
a pagina 4

I 150 ANNI DALLA NASCITA DI UN POETA PROFETICO

Valéry vide la globalizzazione. E ne ebbe paura
Moriero è mister Maldive
«Sono l’unico italiano
che è venuto qui per lavoro»
di MAURIZIO CAVERZAN

FENOMENO VERO Moriero, 287 presenze in A

n Insegnare calcio alle Maldive. Francesco Moriero da Lecce, di anni 52, è il tecnico più invidiato del
mondo. I motivi dell’invidia però non sono la qualità della sua squadra, le ambizioni di conquista di
trofei prestigiosi, il contratto supermilionario (...)
segue a pagina 18

di MARCELLO VENEZIANI
n Il 30 ottobre
di 150 anni fa nasceva «il pensatore più libero e
più indipendente», il più attuale
e più inattuale del Novecento. Paul Valéry arbitrò con
distaccata eleganza e implacabile lucidità la sanguinosa
partita del secolo. Era un
poeta o un filosofo, uno
scienziato o uno scrittore, un
giornalista o che? Valéry (...)
segue a pagina 16

L’IMMAGINE EMBLEMATICA

Banchi a rotelle finiti in discarica
simbolo degli errori da non rifare
di FRANCESCO BORGONOVO
n I banchi a
rotelle dell’ex
c om mi s sa rio
su una chiatta
che li porta in
discarica.
Un’immagine simbolo.
a pagina 2

SCEMPIO I banchi di Arcuri

Alle 3 di stanotte
entra in vigore l’ora
solare. Ricordatevi
di mettere
le lancette
dell’orologio

Kafka Nei disegni l’altro volto dello scrittore
“Sapeva divertirsi e non era un uomo triste”

w

Dazn L’ad Diquattro: “Connessi 2 milioni
uno su 5 guarda la partita sul telefonino”

INDIETRO
DI UN’ORA

w

L’INTERVISTA DI GABRIELE DE STEFANI — P. 23

VITTORIO SABADIN — P. 26
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visita a Mattarella e colloquio col capo del governo su ambiente, vaccini e sicurezza: “stai facendo un lavoro straordinario”. oggi decolla il g20

Draghi e Biden: la democrazia funziona
Il presidente Usa dal premier. Incontro col Papa che chiude la disputa coi vescovi sull’aborto: “Mi ha autorizzato alla comunione”

Natalia Ginzburg

È in edicola il 5° volume

LO SCENARIO

A PALAZZO CHIGI
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LA TRAGEDIA

LA TERRA E I NEMICI
CHE NON TI ASPETTI

Spara credendoli ladri
così muoiono 2 studenti

MARIO DEAGLIO

ANTONIO E. PIEDIMONTE

È

U

convinzione molto
diffusa non solo tra
i normali cittadini ma
anche tra molti politici
di tutto il mondo: per
avere un pianeta più bello e meno sporco, più sorridente e meno
inquinato, è sufficiente volerlo
fortemente. – P. 25

n’ombra
che
avanza minacciosa nella notte e i lampi di una pistola che
spara. È finita così l’esistenza di due studenti diventati bersagli da abbattere, due vite
stroncate da un camionista che
li ha scambiati per ladri. – P. 17

IL COMMENTO

IL DOSSIER

MA NON C’È RILANCIO
SENZA INTESA CON XI

Sballo e sesso estremo
è la droga dello stupro

GIANNI RIOTTA

MONICA SERRA

I

N

l G20 è nato da una crisi e di crisi ha sempre
vissuto. Il club delle
grandi potenze debutta, infatti, alla fine dello
scorso millennio, per contrastare,
con un meeting straordinario dei
ministri delle finanze, la crisi asiatica del 1999. – P. 25
IL RACCONTO

IL MONDO SOMMERSO
CRONACHE DAL 2100
GABRIELE ROMAGNOLI

S

ono nato il 30 ottobre del 2021, ora
che entriamo nel nuovo
secolo vado per i 79 anni. Ho passato gli ultimi
quaggiù; del mondo di sopra poco
so, ma molto ricordo. Quando sono venuto alla luce, particolarmente forte quel giorno a Roma,
mio padre arrivò in ritardo. La città era blindata. – P.7

EPA

VATICAN MEDIA/LAPRESSE

ALESSANDRO BARBERA E PAOLO MASTROLILLI

U

n americano a Roma riporta alla mente Nando Mericoni e l’infatuazione esterofila per gli Usa sfottuta da Alberto Sordi. L’americano che ieri ha visitato la
Città Eterna ha rilanciato l’alleanza transatlantica
“per difendere le democrazie”. – PP. 2-3

DOMENICO AGASSO

D

opo un’udienza di 90 minuti, un record per papa
Francesco con un presidente degli Usa, Biden ha rivelato: «Il Pontefice mi ha detto di essere felice che io
sia un buon cattolico e che posso continuare a ricevere
la comunione». – PP. 4-5

on c’è caso di cronaca che abbia a
che fare con sesso
estremo e droga in
cui ultimamente non
emerga il ruolo della Ghb-Gbl,
la cosiddetta «droga dello stupro». – PP. 18-19
NADIA FERRIGO – P. 19

LA POLEMICA

intervista alla viceministra grillina todde. i sindacati decidono sulla protesta

M5S: “Abolire il cashback aiuta gli evasori”
PAOLO BARONI
LUCA MONTICELLI

L’ANALISI

LA SINTESI SUL FISCO
È IL NUOVO SCOGLIO
VERONICA DE ROMANIS

L

a prima legge di bilancio del
Governo Draghi scontenta i
partiti che compongono la maggioranza alla stessa maniera. – P. 25

BUONGIORNO

.

IN VATICANO

Liliana Segre, candidata alla presidenza della Repubblica
da una moltitudine entusiasta, ha declinato l’offerta con
una motivazione clamorosamente fuori moda: non ne ho
le competenze. Forse sta davvero cambiando l’aria, forse
sta svanendo il tempo in cui le competenze sono considerate l’arma rettiliana per affamare il popolo probo e laborioso. Sono trascorsi pochi anni da che si allestì il governo degli incompetenti che avrebbero spazzato via i competenti
perché l’onestà avrebbe spazzato via la disonestà, e niente
altro serviva al risorgimento morale e dunque economico
del paese. Quando l’uomo nuovo del regno della purezza si
fece avanti, io soprattutto mi domandavo: con che faccia?
Cioè con che faccia uno alla Luigi Di Maio si sarebbe messo
a discutere dei problemi del mondo con Angela Merkel?

LE IDEE PER RIPARTIRE

«Non capisco le forze politiche, tra
cui Italia viva, che affossano un aiuto indispensabile per chi è in difficoltà». Alessandra Todde, vice presidente del M5S e vice ministra allo
Sviluppo, difende il reddito di cittadinanza. E sull’addio al cashback attacca: «Alcuni partiti preferiscono
strizzare l’occhio a chi ogni giorno
evade». – P. 9

Scuola guida

MATTIA
FELTRI

Nemmeno un briciolo di amor proprio gli suggeriva di preservarsi dal ridicolo dell’inadeguatezza? Ora Di Maio è redento e non so le competenze, ma già le coniugazioni dei
verbi vanno un po’ meglio, e i toni pure. Nel suo libro uscito
di recente rivendica di essere cresciuto, il Di Maio dei gilet
gialli, di Mr. Ping, dell’abolizione della povertà, dell’impeachment a Mattarella non c’è più. Traduzione: ero incompetente, ma sono diventato grande, soltanto che – accidenti –
le istituzioni non sono la scuola guida, non è che uno senza
patente può pensare di battere Hamilton in F1 e dopo aver
distrutto venti macchine se la cava dicendo bè, però almeno adesso distinguo il freno dalla frizione. L’unica vera impagabile competenza è riconoscere i propri limiti, e anche
questo stabilisce la grandezza di Liliana Segre.

TORINO E LA STRADA
DELL’ANTIFRAGILITÀ
GUIDO SARACCO*

L

a crisi economica del 2008 e il
carico da novanta della pandemia hanno colpito l’umanità intera, il nostro Paese, Torino. – P. 25

Per il sindaco leghista
è l’abito che fa la lucciola
GIULIA ZONCA

L

ei ha gli stivali oltre il ginocchio e
il collare borchiato,
l’amica ha il giubbotto di pelo verde e la
pancia scoperta e non stanno affatto su un marciapiede dove le
collocherebbe il sindaco di Terni, ma fuori da una scuola superiore. – P.17

Parte il G20 in una Roma sotto assedio. E partono le solite girandole di vertici
e salamelecchi: Biden incontra Draghi e il Papa. Ma di concreto non c’è nulla
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SPRECHI La struttura di Avezzano pronta all’inaugurazione

Figliuolo: ospedale da campo
un anno dopo l’emergenza

L’ECONOMISTA GORI

“Non migliorano
il Rdc, puniscono
soltanto i poveri”

p La gara, avviata a luglio dal generale commissario per la modica cifra di 1,3 milioni,
dovrebbe aggiungere ben 7 posti in rianimazione, che però difficilmente saranno attivati

q PROIETTI A PAG. 16

q CERASA E DI FOGGIA

A PAG. 4 - 5

LA COP26 È GIÀ FALLITA

Con temperature
sopra un +2,7 C°,
il mondo esplode
q DELLA SALA E MERCALLI

A PAG. 8 - 9

È LA QUARTA ONDATA

Covid, dati brutti:
Rt oltre 1 e stop
al calo dei ricoveri

NON SOLO ZAN PRESENTA LIBRI E VA IN ARABIA A CARICO NOSTRO

Il divanista è Renzi:
assente 2 volte su 3
SENATORE GRANTURISMO
È PRESENTE APPENA AL 39%
DI VOTAZIONI. PER IL RESTO È
IN MISSIONE (20%) O ASSENTE
INGIUSTIFICATO (41%) PER
CONFERENZE A GETTONE ECC.

q MANTOVANI A PAG. 15

I PRIMI CANDIDATI

Elezioni libiche:
Gheddafi junior
e pure un clown
q ZUNINI A PAG. 17

q GIARELLI A PAG. 3

» ONOREVOLE FORTINO

Montecitorio,
storia del palazzo
e delle sue jelle

BOZZA DI CONTRATTO CON LA SUA SRL

Open, la Gdf trova la proposta
di Onorato al capo Iv per l’1,5%

» Tommaso Rodano

C

ome certe case, che
ge ttano le fondamenta sopra i cimiteri indiani diventano il soggetto di un racconto
dell ’orrore, la
storia di Montecitorio può
far capire quale
sortilegio abbia
trasformato un
magnificente palazzo istituzionale nel fortino
di una classe politica dai più
considerata opportunista e
lontana dalla realtà. Quella
dell’edificio della Camera,
in altre parole, è una vicenda sfortunata dal principio.
A PAG. 14
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q LILLO E PACELLI A PAG. 2

LE NOSTRE FIRME.
• Padellaro Zan e il pallottoliere a pag. 3 • Ranieri Tutta colpa di Pd e M5S a pag. 11
• Valentini Rai, arriva il Tg Unico a pag. 11 • Ferri Quando Churchill tornò a pag. 18
INTERVISTA A ORLANDO

CHE C’È DI BELLO

La cattiveria

“Non facevo film
da 5 anni, ora sono
un attore ignoto”

“La scelta di Anne”,
i nuovi Ginger&Fred
e Vonnegut “buono”

Terni, il sindaco leghista
vieta minigonne e scollature
in strada. Si è radicalizzato
con la mamma

q PONTIGGIA A PAG. 19

q DA PAG. 20 A 23
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Troppo Fuortes

» Marco Travaglio

L

a democrazia ritrovata dopo la buia parentesi del vulnus contiano fa passi da gigante. L’altroieri, per dire, i ministri hanno potuto leggere con ben
8 minuti d’anticipo le 94 pagine
della legge di Bilancio per studiarsela nei minimi particolari
(5,1 secondi a pagina) prima di
approvarla. Alla fine, ha rivelato il
premier Draghi, è scattato l’applauso. E pazienza se ad applaudire sono stati solo i ministri tecnici che fanno il bello e il cattivo
tempo col premier, più il solito
Brunetta, mentre i ministri politici sono rimasti impassibili: è comunque bello sapere dall’oste che
il vino è buono. Anche alla Rai son
tutte rose e fiori. Lo dice a Repubblica l’amministratore-tanguero
Carlo Fuortes: il suo piano “è una
rivoluzione, e non è esagerato usare questo termine”, anzi è poco,
infatti “è passato all’unanimità”,“i
partiti non bussano alla mia porta”, il Cda vota tutto senza fiatare
in perfetta “armonia fuori da logiche di maggioranza e opposizione”, anche perché han tagliato
fuori l’unico partito di opposizione (FdI) , così la Rai da “broadcas t er internazionale evolve” in
“media company in n o vat i va ”
(qualunque cosa significhi) che
“pensa anzitutto agli utenti”, dà
“ai cittadini un prodotto migliore”, “mette al centro” – tenetevi
Fuortes – “il prodotto e la qualità”
e i nuovi direttori – ci credereste
mai? – “saranno scelti in base alle
competenze”. Troppo Fuortes!
Elettrizzata dal tocco magico
del tanguero, l’intervistatrice s’è
scordata di domandargli come
gli sia venuto in mente di affidare
il controllo di tutto l’approfondimento – da Porta a Porta a Report, da Cartabianca a Mezz’ora
in più, da Iacona alla Sciarelli – a
un direttore solo al comando (si
parla del tenero virgulto multiuso Moiro Orfeo), scavalcando i
direttori di rete e cancellando pure quell’ombra di pluralismo lottizzato che garantiva un minimo
di polifonia. A pensarci prima, B.
si sarebbe risparmiato tutte le
polemiche sull’editto bulgaro
contro Biagi, Luttazzi e Santoro e
sulla “struttura Delta” cara alla
Repubblica pre-Sambuca (quella di D’Avanzo) e Renzi avrebbe
evitato di papparsi tutte e sei le
direzioni di rete e di tg, concentrandosi sull’unico megadirettore che conta davvero. Eppure
nessuno scrive né dice nulla. Ma è
solo questione di tempo. Finché
la Rai rimane il servizietto privato dei Migliori, tutto va ben madama la marchesa. Ma basta aspettare che la destra vinca le elezioni e faccia quel che fanno ora
i Migliori: cancellare l’opposizione dal Cda e nominare una Maria
Giovanna Maglie a megadirettora galattica di tutta l’informazione. Poi vedrete che casino. Grideranno tutti al fascismo, senz’accorgersi di averlo armato loro.
Diceva Lenin, a parti rovesciate:
“La corda per impiccare i capitalisti ce la venderanno loro”.

Direttore Piero Sansonetti
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QUALCUNO INDAGHERÀ?

1992: CI FU
COMPLICITÀ
TRA MAFIA
E PROCURA
LA DENUNCIA
DEL GEN. MORI
Piero Sansonetti

A

bbiamo pubblicato in questi giorni un documento clamoroso: il memoriale scritto dal generale Mario
Mori, nel quale si ricostruiscono, in
modo molto circostanziato, le vicende che
precedettero e seguirono l'uccisione di Falcone e di Borsellino nel 1992. Mori racconta
come fosse in corso un'indagine importantissima su mafia e appalti, e sulle connivenze tra Cosa Nostra le imprese del Nord e la
politica, e come questa inchiesta fu affossata e non se ne seppe più nulla. Borsellino
avrebbe voluto occuparsene, ma il dossier
mafia-appalti gli fu sottratto, poi fu affossa-

to appena qualche giorno dopo l'attentato di
via D'Amelio. Il dossier mafia-appalti è stato la causa, o una delle cause, dell'eliminazione dei due magistrati? E ci furono delle
complicità in alcuni settori della magistratura che oggettivamente favorirono la mafia? Nessuno mai ha voluto indagare. Hanno
preferito processare Mori accusandolo di
avere combattuto la mafia senza rispettare
le gerarchie e il potere dei magistrati. Ora
qualcuno indagherà? No, perché l'antimafia
non è mai esistita. È solo una grande organizzazione alla quale della mafia non frega
nulla: si occupa di affari e potere. E basta.

A pagina 3

Sessant'anni fa moriva Luigi Einaudi

Quando la destra
era contro i sovranisti

N

ell’ostilità dei cattolici di sinistra, via - diceva - non solo non si giungerà
De Gasperi affidò a lui, governato- mai agli Stati Uniti di Europa, ma rovire della Banca d’Italia, il compito neremo sino in fondo all’abisso dove
di gestire i fondi per la ricostru- si prepara la distruzione dell’Europa». Al
zione e modernizzare l’economia dopo l’a- paternalismo e al populismo, opponeva la
desione dell’Italia a Bretton Woods. Non si competizione e lo sforzo individuale, che
definiva liberale, ma non vedeva il liberali- diventa beneficio per la crescita collettiva.
smo come sinonimo di liberismo. Fu il pri- "Conoscere per deliberare". Anti-grillino anmo nemico del sovranismo. «Per quella te litteram.

Michele Prospero e Corrado Ocone alle pagine 10 e 11
€ 2,00 in Italia
solo per gli acquirenti edicola
e fino ad esaurimento copie

MIGRANTI E CLIMA

OGGI INIZIA IL G20
L'OCCASIONE
DI DRAGHI
U. DE GIOVANNANGELI e MARCELLO FLORES alle pagine 4 e 5

Campo largo Assolti
Letta, dopo
aver chiuso
la porta
in faccia
ad Italia viva, starebbe
pensando a una legge
elettorale proporzionale
con uno sbarramento
al 6 per cento:
fuori tutti i piccoli
compreso Renzi.
Ma c'è chi nel Pd si oppone
Aldo Torchiaro a p. 6
Redazione e amministrazione
via di Pallacorda 7 – Roma – Tel. 06 32876214
Sped. Abb. Post., Art. 1, Legge 46/04 del 27/02/2004 – Roma

Gli Angelucci
sono innocenti.
La Procura li voleva
in galera per 15 anni
A pagina 8

Carceri
Sessualità
proibita:
in prigione l'amore
è un atto osceno
Andrea Pugiotto a p. 8
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Oggi in edicola i segreti di SuperMario, l’uomo dell’Euro
OGGI E DOMANI IL G20 A ROMA

I grandi promettono
di vaccinare il mondo
Biden vede il Papa
e benedice Draghi
La vigilia del G20 che si terrà oggi e domani a Roma è stata monopolizzata dal presidente Usa Joe Biden, che ha incontrato Papa Francesco, Mattarella, Draghi e il presidente
francese Macron, al quale ha
chiesto scusa per il caso dei
sottomarini.

G www.ilgiornale.it
ISSN 2532-4071 il Giornale (ed. nazionale-online)

Zacché a pagina 16

OLTRE 4 MILIONI DI FIRME

GIUSTIZIA E` FATTA
VIA AI REFERENDUM
Ok della Cassazione, si voterà per riformare il sistema

Soldi da Chavez a M5S: per i pm il dossier è vero

servizi alle pagine 2-3 e 4

GLI APPELLI IN TV A RETI «UNIFICATE»

ELIMINARE LE ILLUSIONI
PER NON FALLIRE

L’armata arcobaleno invade i social:
rabbia vip per gli orfani del ddl Zan

di Gian Micalessin

di Marco Lombardo

a pagina 8
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R

oma caput mundi. Oggi e domani sarà così. Ed è giusto esserne compiaciuti. Anche perché grazie al G20 e
alla guida autorevole di Mario Draghi riconquisteremo parte del prestigio internazionale bruciato dagli esecutivi a Cinque Stelle. Ma non illudiamoci. Nonostante la presenza di Joe Biden e dei più importanti capi di
Stato e governo, con l’eccezione di Vladimir
Putin e Xi Jinping, il G20 resta un vertice sostanzialmente anacronistico, inadeguato a cambiare il mondo.
Progettato a fine anni Novanta, quando gli
Usa erano l’ultima grande potenza su piazza, il
G20 puntava a far accettare ai rappresentanti
di gran parte della popolazione e dell’economia mondiale le scelte globali assunte da Washington e dagli alleati occidentali. Ma il mondo a trazione unipolare ha cessato di esistere
con l’emergere della Russia di Putin e della
potenza cinese. E la fase «multipolare» è diventata «apolare» quando l’irruzione sullo scenario siriano e libico di medie potenze come Qatar, Emirati Arabi e Turchia ha spazzato via
l’ultima illusione di un ordine mondiale.
Oggi quel disordine globale è acuito dal progressivo affievolirsi dell’autorità statunitense.
Nonostante il grido di «America is back»
(l’America è tornata) gli Usa restano incapaci
di favorire o imporre intese internazionali. Il
Biden arrivato a Roma è un presidente azzoppato in termini di credibilità non solo dal disastro afghano, ma anche dalla difficoltà di far
accettare al Paese, e persino al proprio partito,
i piani per le riforme sociali e il rilancio
dell’economia. Frenato dai guai interni, Biden
ben difficilmente guiderà la lotta al Covid su
scala globale o i piani di transizione energetica
da trasferire al Cop 26 di Glasgow per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nel 2050. Un
obbiettivo che fa i conti con una Russia riluttante a rinunciare alle sue principali fonti di reddito, ovvero le esportazioni di petrolio e gas, e
con una Cina decisa a bruciare molto più carbone pur di superare l’attuale crisi energetica.
L’assenza di Xi Jinping e di Putin evidenzia
del resto la scarsa disponibilità ad accettare le
decisioni di un forum considerato la proiezione di scelte assunte a Washington o Bruxelles.
Del resto le divergenze sulle questioni ambientali diventerebbero voragini se si affrontassero
punti come il futuro dell’Afghanistan o di Taiwan, inseriti teoricamente nel programma della passerella romana. Una passerella che alla
fine eviterà il definitivo crollo solo se il forum
rinuncerà all’illusione di cambiare il mondo e
accetterà di restare tale.

Via libera ai referendum.
La Cassazione sblocca i sei
quesiti presentati in tandem
dal Partito Radicale e dalla Lega. Non è ancora il semaforo
verde
definitivo
perché
all’orizzonte c’è il temuto giudizio della Consulta, ma è un
primo passaggio. Ancora di
più perché la Suprema corte
ha preso in esame sei delle nove richieste arrivate da altret-

tanti consigli regionali e ha trascurato le firme - più di settecentomila per ogni domanda messe insieme dai promotori.
Insomma, nulla di inedito
ma in qualche modo un segnale di attenzione nei confronti
di ampi settori dell’opinione
pubblica e dunque un’indicazione al cambiamento.
Fazzo e Zurlo alle pagine 1o-11

I VERI NUMERI DELLA MANOVRA

Tasse, lavoro, pensioni
Qualcosa non torna
Gian Maria De Francesco
Dopo il varo della legge di
Bilancio in Consiglio dei ministri emergono con più nitidezza alcune questioni che la manovra lascia aperte. Un esempio concreto di queste problematiche interpretative è rappresentato dal taglio delle tasse per 8 miliardi che il premier
ha fatto «lievitare» a 12 miliardi. Altri dubbi riguardano il
welfare e le pensioni.

»
di Nicola Porro
Zuppa
di Porro

La partita Mps
non è chiusa
Tutti i rischi
per Unicredit

alle pagine 6-7

TESTIMONIAL PER LA CAUSA LGBT
In alto Mika e Emma Marrone, giudici di «X Factor»; in basso Antonella Clerici
e Fedez. Sono tra i personaggi dello spettacolo che più hanno esternato la
loro delusione per il fallimento del disegno di legge Zan

ERCOLANO, MORTI RAGAZZI INCENSURATI

«Ladri», e spara a due innocenti
Materi a pagina 14

INCENDIO PER NASCONDERE IL DELITTO

Milano, anziana uccisa in casa

a pagina 6

RECORD NELLA CITTÀ SIMBOLO DEI NO VAX

Contagi su, niente panico
E a Trieste boom di casi
Maria Sorbi

COLPA DI PIOGGIA E TETTO

Ci eravamo abituati a numeri sui nuovi casi stabili e a
corsie ospedaliere praticamente vuote. Ma qualcosa sta cambiando e quell’indice di contagio rimasto a lungo sotto lo zero, ora si avvicina alla soglia
epidemica. Cosa sta succedendo? Sta per partire una quarta
ondata? I virologi smussano
gli allarmismi ma rilevano
una recrudescenza del virus.

Fucilieri a pagina 15
alle pagine 12-13

In Germania
il Parlamento
fa... acqua
Daniel Mosseri
In Germania la «trasparenza» del Parlamento diventa
controproducente: dal tetto
piove letteralmente acqua.
a pagina 5
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La presidente: “Basta indugiare, subito incontro con Anas”. Cna: “Emergenza infrastrutture”. Riaperta galleria Volumni

Tesei: “Nodo è priorità”
Primo piano
E’ stato ricevuto in Vaticano

Raffaello e Signorelli faccia a faccia a Città di Castello

Il presidente Biden
a colloquio col Papa

¼ a pagina 2

PERUGIA

K “Sul Nodo bisogna intervenire subito, serve al
più presto un incontro
con Anas e i Comuni per
trovare una sintesi sui progetti, puntando alla sostenibilità ambientale”. E’
quanto afferma in un’intervista la governatrice Donatella Tesei. Interviene
anche Cna che parla di
“emergenza infrastrutture”. Ieri intanto è stata riaperta la galleria Volumni
sul raccordo.
¼ alle pagine 5 e 7 Antonini

Legnini: “Il 2021 anno di svolta”

Ricostruzione post sisma
Stanziati altri 6 miliardi



  
   
   

  

¼ alle pagine 4 e 32

Mostra su Raffaello Oggi taglio del nastro in pinacoteca con le maggiori opere del maestro urbinate e Signorelli una di fronte all’altra ¼ a pagina 23 Puletti

Il sindaco Latini risponde alle accuse: “Polemiche strumentali. Sono contro lo sfruttamento della prostituzione” L’iniziativa

Sport
CALCIO

Alvini vuole un Grifo
più efficace in attacco
¼ a pagina 41 Forciniti

CALCIO

tutta magazine
Terni, bufera sull’ordinanza che vieta abiti indecorosi Avanti
oggi con il Corriere
TERNI

UMBRIA

Rincari in arrivo per pasta, pane e pizza

Fere, difesa da blindare
Sono 17 le reti subite
¼ a pagina 42 Fratto

CICLISMO

Niente Giro d’Italia
in Umbria nel 2022

ISSN (pubblicazione online): 2531-8985

¼ a pagina 45 Fiorucci

¼ a pagina 8 Turrioni

K L’ordinanza del sindaco
contro la prostituzione di
strada scatena la bagarre.
La sinistra parla di attacco
alla libertà delle donne e si
mobilitano anche volti noti
dello spettacolo. Ma Latini
non si ferma: “Mi attaccano
perché sono della Lega. Ma
voglio combattere chi sfrutta le prostitute”.
¼ a pagina 35 Mosca

NORCIA

Prende Rdc ma lavora in nero
Carabinieri denunciano donna
¼ a pagina 31

BASTIA UMBRA

Discoteca chiusa per un mese
dopo una rissa fuori dal locale
¼ a pagina 19
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Emmanuel Carrère

Il processo del secolo
Parigi, Teatro Bataclan, 13 novembre 2015: la strage di matrice islamica
Parigi, oggi: le vittime in aula cercano giustizia. Un grande scrittore cerca risposte
Passerà i prossimi mesi in tribunale. E racconterà tutto a puntate su Robinson
Copia di a78a228bdbfe59b19f28fc4d357a107d

di Emmanuel Carrère

f

Ascolteremo
la verità. Ci farà
sentire a disagio
Alla fine qualcosa
in noi sarà cambiato
Che cosa non so:
vengo per scoprirlo

BENOIT PEYRUCQ/AFP

g

NZ

* Settimanale, supplemento de la Repubblica del 30/10/2021. Sabato 30/10/2021 da vendersi obbligatoriamente con la Repubblica, D e DLui a € 2,50.
Da domenica 31/10/2021 opzionale a € 0,50 più il prezzo del quotidiano. Sped. Abb. Post. Art. 1, Legge 46/04 del 27/02/2004 - Roma.
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Stanziati 150 milioni per le Fondazioni liriche

Toscana, dopo voto sul ddl Zan

Maggio musicale
Il governo ripiana
tutti i maxi debiti

Maggioranza
Pd e Italia Viva
ai ferri corti

Fichera nel Fascicolo Regionale

Caroppo nel Fascicolo Regionale

Pensione, ecco chi può andare nel 2022
Guida alle regole contenute nella manovra: da Quota 102 all’Ape sociale, da opzione donna al fondo per le piccole imprese in crisi
Ultima chiamata per gli incentivi sulla casa. Resta il Superbonus del 110% per i condomini, quello per le facciate cala al 60%
Non solo legge Zan

La corsa al Colle
dietro la rabbia
del leader Pd

SI APRE IL G20 IN ITALIA. CAPITALE BLINDATA, UN TEST PER IL VIMINALE
BIDEN INCONTRA IL PAPA: «MI HA DETTO CHE POSSO FARE LA COMUNIONE»
Il presidente Usa,
Joe Biden, 78 anni,
con papa Francesco, 84

Bruno Vespa

Marin e Troise
alle pagine 3 e 5

DALLE CITTÀ

Firenze

Cento assunzioni
per rafforzare
il servizio bus
Ciardi in Cronaca

l problema non è Zan.
Il problema è il Quirinale. Nonostante il disegno di legge sull’omofobia
fosse stato approvato alla Camera con voto segreto, il Pd ha
esercitato fortissime pressioni
su Elisabetta Casellati perché
non lo concedesse al Senato.
Sapendo di perdere. Fin
dall’estate Enrico Letta, che è
persona di buonsenso, capiva
quanto fosse fragile la teoria
del ‘sesso percepito’ (tu mi vedi maschio, ma ti assicuro che
sono femmina, con giganteschi problemi nel mondo sportivo e non solo). E che le inquietudini, fortissime in Italia viva e
anche in Forza Italia, che pure
ha una forte componente laica,
si annidavano nel suo stesso
partito.

I

La lettura

Grifonetto
e la strage
che sconvolse
Perugia
Scarlini in Cronaca

UNAMERI
CANO
AROMA
Servizi alle pagine 6, 7 e 9
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Continua a pagina 2

Il giallo di Crema: per i giudici non fu omicidio

Intervista a Francesco Guccini

Bruciò auto e cadavere «I miei racconti da osteria
Ma l’assassino non è lui Il vino? Non me ne intendo»
G. Moroni e Ruggeri a pagina 19

Cumani a pagina 15

TORNA L’ORA SOLARE
2
3
Alle tre
di questa notte
lancette indietro di un’ora
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Direttore della Caritas nazionale

Covid

Monsignor Soddu
è il nuovo
vescovo di Terni

Dopo l’aumento
i contagi
ora rallentano

A pagina 21

A pagina 2

Raccordo, riaperta la galleria Volumni
Finite le verifiche torna regolare il traffico sotto il tunnel in cui si è incendiato un tir che trasportava carta

A pagina 4

BASTIA UMBRA

Rissa al parcheggio
della discoteca
Il questore chiude
il locale per 30 giorni
A pagina 7

PERUGIA
Il cartellone

Infrastrutture
La Cna: «Il ’Nodo’
indispensabile
per la crescita»

Umbria Jazz
Il ritorno
alla normalità
parte da Orvieto
Lattanzi a pagina 24

A pagina 5

SANITÀ, SALE LA RABBIA TRA I CITTADINI: «DECESSI DA INEFFICIENZE»
La grande mostra

L’ATTESA
INFINITA
Nucci a pagina 3

“Raffaello
e Signorelli“
Via all’evento
in Pinacoteca
A pagina 17

Città di Castello

Norcia

Stupro, fornaio Cinque anni fa
condannato
il sisma portò
a 3 anni e mezzo la distruzione
La Corte d’Appello ha confermato la sentenza
di primo grado. Vittime due giovani dipendenti

L’appello dei terremotati a Draghi e Mattarella
«Viviamo l’anniversario con preoccupazione»

A pagina 7

A pagina 20
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In arrivo i limiti di velocità anche sulle autostrade tedesche
Verdi e socialisti favorevoli, i liberali no, ma non ce la fanno
Roberto Giardina a pag. 12

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

PNRR
Istruzioni
per l’uso
a pag. 23

Ora i dati diventano moneta
Possono essere usati per comprare e vendere servizi digitali. Via libera al decreto
legislativo che codifica quello che già avviene tutti i giorni, ma solo in modo tacito

ORSI & TORI
DI PAOLO PANERAI
In una dichiarazione scritta, il portavoce di Facebook Andy Stone ha dichiarato: «Ogni giorno i nostri team devono
bilanciare la protezione del diritto di miliardi di persone di
esprimersi apertamente con la necessità di mantenere la
nostra piattaforma come un luogo sicuro e positivo. Continuiamo ad apportare miglioramenti significativi per contrastare la diffusione della disinformazione e dei contenuti
dannosi. Sostenere che incoraggiamo contenuti scadenti,
non facendo nulla per migliorare, è semplicemente falso».
È la risposta alle rivelazione di Frances Haugen, ex
product manager assunta per proteggere gli utenti di Facebook dalle interferenze elettorali, che, sentendosi frustrata dalla mancanza di impegno da parte dell’azienda su questo tema fondamentale per le democrazie, martedì 6 ottobre, dopo averne fatto anticipazioni al The Wall Street
Journal, ha testimoniato le malefatte di Facebook davanti

I dati diventano moneta. Possono essere usati per comprare contenuti e servizi digitali. È quanto prevede il decreto legislativo, approvato in via definitiva dal consiglio dei ministri del 29 ottobre, che attua la direttiva UE
2019/770, sui contratti di fornitura di
contenuti digitali e di servizi digitali. Il
dlgs, nel recepire la direttiva, codifica
quello che già avviene tutti i giorni in
internet, e cioè lo scambio di beni (digitali) contro dati personali.

Ddl Zan, il codice penale
tutela ampiamente i diritti

Ciccia Messina a pag. 22

LUNEDÌ IN EDICOLA

continua a pag. 2

*Esclusivamente per la Liguria fino a esaurimento scorte in abbinamento esclusivo a «IL SECOLO XIX» a euro 1,50

Punzi a pag. 9

DIRITTO & ROVESCIO
Il presidente dell’amministrazione
provinciale di Trento, il leghista
Maurizio Fugatti, aveva sfrattato
su due piedi il Festival internazionale dell’economia che si stava tenendo ininterrottamente da ben 16
anni a Trento, con un successo crescente di partecipanti e con il concorso di un panel di relatori di livello
planetario. Il Festival, promosso fin
dall’inizio, dalla casa editrice Laterza, si avvaleva della direzione scientifica di Tito Boeri, ordinario
all’università Bocconi. Il presidente
leghista si era fatto ingolosire
dall’offerta di un’altra casa editrice
che supponeva più potente. Il risultato è che il Salone laterziano si è
trasferito, armi e bagagli, a Torino
dove riaprirà i battenti dal 2 al 5
giugno prossimo dopo essersi assicurato l’adesione entusiasta di enti politici, economici e bancari di
prim’ordine. La serietà e l’impegno
sono stati riconosciuti. Peccato per
Trento che perde un prestigioso biglietto da visita. Ma chi troppo vuole nulla stringe. Si dice così, no?

y(7HA3J1*QTTKLP( +#!#!z!%!z
Sabato 30 ottobre 2021
Anno LXXVII - Numero 299 - € 1,20
San Germano

DIRETTORE FRANCO BECHIS
www.iltempo.it
e-mail:direzione@iltempo.it

Direzione, Redazione, Amministrazione 00187 Roma, piazza Colonna 366,tel 06/675.881 - Spedizione in abbonamento postale – D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n.46) art.1 comma 1, DCB ROMA - Abbinamenti: a Latina e prov.: Il Tempo + Latina Oggi €1,50- a Frosinone e prov.: Il Tempo + Ciociaria Oggi €1,50
a Viterbo e prov.: Il Tempo + Corriere di Viterbo €1,40 - a Rieti e prov.: Il Tempo + Corriere di Rieti €1,40 a Terni e prov.: Il Tempo + Corriere dell'Umbria €1,40 - nella Riviera Tirrenica (da Follonica a Monte Argentario): Il Tempo + Corriere di Siena €1,40 - ISSN 0391-6990

L’Italia guiderà la task force internazionale. Il ministro: immunizzeremo il 70% degli esseri umani in 8 mesi

Speranzavaccinailmondo

DI DARIO MARTINI

Il Tempo di Oshø

Doccia fredda per Gualtieri
L’Ama ha pochi dipendenti

Segue a pagina 3

Novelli a pagina 19

Suarez, Superlega e bilanci «L
Agnelli non ne azzecca una

Aumentano i contagi

a mia idea è che il vaccino non possa
essere considerato un privilegio dei
paesi più forti ma debba essere considerato un diritto di tutti i paesi del mondo».
Con queste parole Roberto Speranza si lancia
nella missione di vaccinare tutto il pianeta.
L’obiettivo, molto ottimista, è di immunizzare il 70% degli esseri umani entro la metà del
prossimo anno. L’Italia sarà la prima nazione
a guidare la task force internazionale ad hoc
che è stata istituita ieri durante il G20 «Finanza e Salute». Il documento, approvato all’unanimità, rafforza il Patto di Roma. (...)

I virologi già vedono
la quarta ondata di Covid
Barbieri a pagina 2

Prima grana per il nuovo sindaco

Altro che «applausi» a SuperMario, boom di richieste per ottenere finanziamenti

Parte l’assalto dei politici alla manovra
De Mattia e La Rosa alle pagine 6 e 7

AVVISO AI LETTORI

G20 A ROMA: CORTEI E STRADE CHIUSE

Bidenpromuove Draghi
MaigrandidellaTerra
si dividono sull’ambiente

Cicciarelli a pagina 9

Conti, Musacchio e Verucci alle pagine 4, 5, 16 e 17

QUESTA NOTTE
TORNA L’ORA SOLARE
RICORDATEVI DI PORTARE
LE LANCETTE
INDIETRO DI UN’ORA

Intervista all’attore

«Racconto le vite sospese»
Silvio Orlando presenta il suo ultimo film
Tesseramento 2021

Aumentano
lo stipendio ai sindaci.
Glielo danno anche
senza green pass?

Potrai usufruire di:
n Tutela legale gratuita per tutti gli iscritti in tutto il territorio nazionale per giudizi penali, civili del lavoro, e procedimenti disciplinari;
n Tutela legale gratuita, convenzione per l’assistenza legale stragiudiziale;
n Esclusive convenzioni per colpa grave, RC Professionale, RC Patrimoniale, Mutualitas, Emergenza Covid 19;
n FAD gratuiti;
n Corsi di formazione residenziali gratuiti;
n Anticipazione bancaria sul TFS - TFR;
n Consulenza in vari ambiti: previdenza sociale, contrattuale e normativa, infortuni e malattie, assistenza socio-sanitaria, tutela
maternità e paternità, invalidità e disabilità, infortuni sul lavoro, malattie professionali.

DI GIULIA BIANCONI
a storia tenera, toccante
di un incontro, tra un
insegnante di musica solitario, che si è rifugiato nel
suo lavoro e nella sua casa, e
un ragazzino che tenta di
scappare dalla camorra. «Il
bambino nascosto» di Rober-

L

to Andò, tratto dall’omonimo romanzo del regista (edito da La Nave di Teseo), affronta in una Napoli odierna
e popolare temi come la giustizia, il senso profondo della vita e la possibilità di amare ed essere amati. «Questi
personaggi sono due emarginati, espulsi anche (...)
Segue a pagina 27
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Caso Beccalli, la rabbia dei parenti

Assoltoperildelitto
«Sabrinaèmortaduevolte»
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TORNA L’ORA SOLARE
Questa notte alle 3
le lancette dell’orologio
andranno spostate
indietro di un’ora

di Francesca Morandi
a pagina 25

IlG20aRomaLaprimagiornatadelleaderamericano:dimostriamocheledemocraziefunzionano.Gliincontritralefirstlady

«Uniti contro il virus e sul clima»

LA LETTURA

Segre e Cartabia:
la giustizia
che sa ricucire
Biden da Mattarella eDraghi:«Ottimolavorodell’Italiasuivaccini».LungavisitainVaticano al di là dell’odio
Una serie di incontri nel segno dell’intesa e dell’unità di
vedute. Così la prima giornata
in Italia di Biden che ha avuto
colloqui con Mattarella, Draghi e papa Francesco.

UN’INTESA
CREDIBILE
di Franco Venturini

da pagina 2 a pagina 9

È

continua a pagina 40

● SETTEGIORNI

di Francesco Verderami

Quei timori
del centrosinistra
nella corsa al Colle

S

i votava il ddl Zan e
si è finito per parlare di
Quirinale, proprio quello
che il Pd non voleva.
Anche se non si capisce
fino a che punto il
risultato al Senato sia
stato una sorpresa.

continua a pagina 16

Il presidente degli Usa Joe Biden con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E nella foto sotto con il premier Mario Draghi

● IL VERTICE E I PERSONAGGI ● GIANNELLI

9 771120 498008
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gnota destinazione. Due
parole che Liliana Segre
ripete più volte, perché ne
sente ancora il peso, tutto
intero, non può essere
diversamente: sono passati 77
anni ma è come ieri, come
sempre. La nostra idea di
viaggio, che è ancestrale, si
aggancia alla meta, che si
raggiunga o che svanisca: da
Gilgamesh a Ulisse fino agli
esploratori e agli astronauti.

continua a pagina 53

di Gian Guido Vecchi

a pagina 5

«Senza le ideologie
emergono i populisti»

a pagina 19

PA S S I O N

L

e ordinanze dei sindaci sono un genere letterario a metà tra il grido di dolore e la manifestazione d’impotenza.
Sarà che la lingua italiana, quando viene
usata per regolare e vietare, suona subito
poco credibile e macchinosa, producendo
più battute che risultati. Non fa eccezione
l’ordinanza del sindaco leghista di Terni,
ultima di una lunga serie bipartisan, che
per frenare il dilagare della prostituzione
proibisce «le nudità, gli abbigliamenti indecorosi e i saluti allusivi». Sul perimetro
delle nudità punibili si potrebbe aprire un
convegno di cui Berlusconi si candiderebbe volentieri a moderatore. Quanto al concetto di abbigliamento indecoroso, è molto soggettivo e anche piuttosto talebano:
come se ogni scollatura e spacco esagerati
fossero sintomi di mercimonio.

Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella

di Elisabetta Soglio

di Fulvio Bufi

«S

S

iete stati generosi,
indispensabili, operosi».
Il presidente del Consiglio
Mario Draghi si è rivolto così ai
«lavoratori e volontari del Terzo
settore» aprendo Civil Week
Lab, la tre giorni dedicata alla
cittadinanza attiva e solidale.

HOLLANDE, L’EX CAPO DI STATO FRANCESE

di Stefano Montefiori

Sparaeuccidedueragazzi
fermiinautosottocasa
«Pensavofosseroladri»
Il Terzo settore
che ci aiuta
(e va rivalutato)

«Il Papa mi ha detto:
può fare la comunione»

di Massimo Gramellini

&

I

LA CIVIL WEEK

IL PRESIDENTE USA DOPO IL SÌ ALL’ABORTO

IL CAFFÈ
D E S I G N

di Venanzio Postiglione
e Alessia Rastelli

A Ercolano Le vittime erano incensurate

EVAN VUCCI/AP PHOTO

un mondo in
confusione ma
deciso a non
arrendersi quello
che oggi, al G20 di
Roma, tenterà di
rispondere a un quesito
decisivo per l’intera
umanità: l’attuale livello di
collaborazione
internazionale è
in grado di raccogliere le
grandi sfide globali del
nostro tempo? Quello che è
stato sin qui un
multilateralismo delle
parole deve diventare
concreto e salvare
il pianeta dalle disastrose
conseguenze
dell’inquinamento
atmosferico. La guerra al
Covid-19 , un successo in
gran parte del mondo
industrializzato che il G20
rappresenta, deve ora
portare i vaccini nei Paesi
più poveri per prevenire
una ripresa della pandemia
globale.
E la ripresa economica nel
post-Covid, ben partita in
Italia e in altre nazioni
occidentali, va orientata sul
recupero dei posti di lavoro
e va sostenuta nei Paesi
dove non è all’orizzonte,
mentre si pensa a come
prevenire in futuro nuove
epidemie globali.
Questi tre temi centrali
del G20 sono stati affrontati
ieri nei primi colloqui
bilaterali, a cominciare
dagli incontri che Joe Biden
ha avuto
con Papa Francesco,
con il presidente Sergio
Mattarella e con il
presidente del Consiglio
Mario Draghi.

continua a pagina 40

Il saluto allusivo
Laddove però il sindaco di Terni compie
un vero salto di qualità è nel perseguire il
saluto allusivo. Già in tempi di Covid salutarsi è un problema e, al netto di qualche
salutatore nostalgico dell’antica Roma o
della Marcia omonima, le strade sono popolate di sbandieratori d’avambracci,
scambiatori di pugnetti e apprendisti tibetani come il sottoscritto, che congiungono
le mani aggiungendovi quel minimo di inchino consentito dall’artrosi. Adesso la
faccenda si complica ulteriormente. Come
funzionerà un saluto allusivo? Basteranno
una strizzatina d’occhio o un sorriso ammiccante a far scattare la multa di 500 euro? Per passeggiare tra le vie di Terni si
consigliano mani in tasca, mascherine e
occhiali da sole.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

para e uccide due giovani
di 27 e 26 anni che erano
fermi su un’auto parcheggiata
davanti casa, a Ercolano, nel
Napoletano. «Ho pensato che
fossero ladri» si è giustificato
il camionista che ha esploso
sei colpi di pistola.
a pagina 24 Beneduce

Oggi su Alias

Alias Domenica

Culture

ALGERIA Un reportage
di Gianluca Diana dai campi
profughi, il primo sulla produzione
culturale del popolo Saharawi

JOSEPH MCELROY Situazioni
e personaggi in stile ottocentesco,
sperimentazioni linguistiche di tipo
modernista: «Donne e uomini»

ENZO MAZZI L’inquieta eredità
di un uomo di frontiera. Il ricordo
del sacerdote ribelle dell’Isolotto
Alessandro Santagata, Valerio Gigante pagina 10
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Misure di sicurezza alla Nuvola per il G20 a Roma foto Cecilia Fabiano/ LaPresse

Il vertice a Roma

Imbrigliati
da ritardi
e divisioni

NICOLETTA DENTICO

C

i arriva con il fiato
corto, il G20 a presidenza italiana, al
summit dei capi di Stato e
di governo che si tiene a
Roma oggi e domani , alla
Nuvola (quartiere Eur), tra
chiusure del traffico e aperture di zone rosse.
Ci arriva stremato dalle divisioni interne, imbrigliato
nel tentativo affannoso di
concordare un comunicato
ufficiale, a poche ore dalla
foto di gruppo che inaugura il vertice.
Ci arriva, una proposta dopo l’altra.
— segue a pagina 15 —

Non solo Afghanistan

Un summit cinico
tra le ferite aperte
del mondo

Alla vigilia del G20 di oggi a Roma girandola di incontri bilaterali tra i leader. Il summit
dovrà fornire risposte su crisi climatica, pandemia e Afghanistan ma le tensioni internazionali
pagine 2/5
ne minano gli esiti. Il ruolo di Biden dopo Trump. Appello del papa per il clima
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VERSO UNA «MOBILITAZIONE LUNGA». PACE FRA I METALMECCANICI: SCIOPERO UNITARIO ALL’ILVA

Manovra, oggi i sindacati decidono
II Questa mattina Maurizio

Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri sceglieranno
quale mobilitazione sindacale
opporre alla manovra del governo Draghi. La Cisl è la più
tiepida e propone di rinforzare le manifestazioni di edili e
pensionati già in programma

con in più diversificazioni nei
territori e assemblee. Ieri l’unico a parlare è stato il segretario
Uil Bombardieri: «Draghi ci
propone il dialogo? È 6 mesi in
ritardo». Pace fra i metalmeccanici: sciopero unitario all’ex Ilva e Piombino. Per le pensioni
poche risorse e molte beffe.

DDL ZAN

«Traditi dal parlamento»
Torino e altre 40 piazze

«L’innalzamento del requisito
per Opzione donna da 58 a 60
anni è una offesa per le lavoratrici, in più non c’è alcun ampliamento per i lavoratori precoci», denuncia Roberto Ghiselli (Cgil). Non è stato previsto
il calo a 30 anni dei contributi
per gli edili. FRANCHI A PAGINA 6

Legge di Bilancio

Tutti i numeri
ballerini su tasse
e investimenti

MANIFESTAZIONE A VARESE

Whirlpool, sciopero riuscito
II Lo sciopero di 8 ore di tutti

i lavoratori Whirlpool con la
manifestazione nazionale di
Fim Fiom e Uilm nello stabilimento di Cassinetta, a Varese,

COVID, L’ANALISI DEI DATI

Il virus ora accelera,
di più tra i ragazzini

I

II «Ci avete sulla coscienza» è il titolo del

presidio organizzato per oggi alle 16 dal
Coordinamento Torino pride per protestare contro l’affossamento, in Parlamento,
del ddl Zan contro l’omotransfobia. Tra ieri
e oggi convocate manifestazioni anche in
altre 40 città italiane, per difendere i diritti
delle persone lgbtqi.RAVARINO A PAGINA 8

— segue a pagina 15 —

LAVORO

Il weekend Gkn:
oggi tutti a Roma
II Il teatro Puccini di Firenze

ROBERTO ROMANO
n pochi si sono presi la
briga di leggere il comunicato dopo il Consiglio
dei ministri del 28, “il Bilancio dello Stato per il 2022”,
(Consiglio dei ministri n°
44). Tutti, invece, hanno
sentito la conferenza stampa di Draghi, Franco e Orlando della sera.

il più grande sito del gruppo,
ha registrato una grandissima
partecipazione tra i lavoratori:
il 100% di adesioni, riferisce la
Fiom Cgil. PIERRO A PAGINA 6

II Anche il monitoraggio settimanale

dell’Iss sancisce l’aumento dei casi con o senza sintomi. L’analisi dei dati mostra che la
crescita non è causata dai tamponi in più o
dall’indebolimento dei vaccini, ma si tratta
di una vera accelerazione del virus. Il caso
Trieste: pochi vaccini, tanti cortei e i Balcani
a un passo. CAPOCCI, SALVI A PAGINA 9

era strapieno ieri per l’assemblea aperta delle lavoratrici e i
lavoratori della Gkn. Insieme a
tante altre realtà, dall’Alitalia
alla Piaggio, dai precari agli studenti, le tute blu di Campi Bisenzio hanno aperto un fine
settimana di mobilitazione: oggi tutti a Roma per portare ai
margini del vertice dei «venti
grandi» il lavoro, sicuro e dignitoso. Tanti i pullman in partenza da Firenze per la contestazione civile al vertice e per ribadire una convinzione: «Abbiamo le capacità per condurre l’azienda». CHIARI A PAGINA 4

ALBERTO NEGRI

C

hi sono quelli del
G-20 di Roma? Sono
per gran parte coloro che intendevano esportare la democrazia in Afghanistan e poi hanno abbandonato gli afghani al
loro destino e alla fame: a
milioni, compresi migliaia
di bambini, rischiano di
morire, dicono le Nazioni
unite, se non saranno assunte misure urgenti per
aiutare il paese.
Ma la nostra sola preoccupazione è stringere accordi
con l’Iran e il Pakistan perché si occupino di “accoglierli” e fermare il loro
viaggio verso ovest.
— segue a pagina 5 —
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