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e sicurezza. Diritti e doveri riscritti. Covid ha aperto una nuova era per la medicina. E per la normalità ritrovata
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IL MINISTRO DEI TRASPORTI SI SVEGLIA DA UN LETARGO DI SEI MESI

GREEN PASS, IL DANNO E LA BEFFA
CONTROLLORI FANTASMA SUI BUS
Giovannini pensa di risolvere il rischio contagi sui mezzi con un pugno di dipendenti pubblici. I quali, tra
l’altro, non hanno alcun titolo per imporre mascherine o impedire alla gente di salire a bordo. Finirà a botte
di MAURIZIO BELPIETRO
n E n r ic o G iovannini, minis t r o d e i T r asporti che esercita la propria
funzione nel governo Draghi senza alcun
trasporto, cioè con la diligenza di un impiegato del catasto (senza offesa per i funzionari dei pubblici registri immobiliari), si dev’essere offeso. L’altro giorno, a seguito di
una sua intervista al Corriere
della Sera, ci siamo permessi
di mettere in dubbio lo
straordinario piano dei trasporti da lui predisposto in
vista della ripresa delle attività. L’uomo, che è permaloso più di una scimmia, ha
reagito rilanciando e annunciato il ritorno dei controllori a bordo dei mezzi pubblici.
I loro compiti, ha spiegato,
saranno più ampi. In pratica,
la sicurezza del viaggio, intesa come verifica che a bordo
non salgano troppe (...)
segue a pagina 3

BIANCHI NEL PALLONE

Niente accordo
Il ritorno
a scuola resta
in alto mare
di FRANCESCO BONAZZI

n I l pa s t ic c io
green pass rischia di paralizzare la scuola
prima ancora
che cominci
l’anno scolastico. I presidi lamentano che il ministero
dell’Istruzione sia ancora in
alto mare. Il Garante della
privacy spiega che gli elenchi
con i nomi (...)
segue a pagina 2

Presi per i fondelli
dai talebani gretini

PROCURE AL LAVORO

Morti e infezioni
dopo il vaccino
Serie di denunce
in tutta Italia
di PATRIZIA FLODER REITTER
n Non sappiamo quante reazioni avverse ai
vaccini anti Covid si stiano registrando in Italia. Tranne pochissimi casi,
soprattutto decessi, confinati in trafiletti o in brevi annunci nei notiziari, (...)
segue a pagina 5

PAROLA DI SÌ VAX

di GIORGIO GANDOLA

Non si risponde
con lo scherno
alle legittime
preoccupazioni

n Vogliono farci credere che
a Teheran si scappi dalle Sardine. Ottantaquattromila
p r o f u g h i g i à e v a c u at i ,
300.000 disperati (...)
segue a pagina 13

Allarme: «L’Isis sta
per attaccare» a Kabul

di ERMANNO BENCIVENGA
n Il 12 novembre 2019 ricevetti un’em ai l
da una redattrice di un altro
giornale per cui
scrivo (o scrivevo, non è chiaro), nella quale mi si chiedeva
di recensire un film di Elisabetta Sgarbi (...)
segue a pagina 7

di GABRIELE CARRER
n Quella di ieri è stata un’altra giornata di caos all’aeroporto di Kabul. La deadline
del 31 agosto per il ritiro definitivo delle truppe (...)
segue a pagina 12

Montino e i soldi: dal Giubileo fino alla cuccia
Avventure e affari del potente dem, sindaco di Fiumicino e marito della Cirinnà. La quale, dopo la scoperta
del tesoretto nella propria tenuta di Capalbio, sbandiera davanti ai malpensanti la dichiarazione dei redditi
LE GAFFE MILANESI DI GIUSEPPI

Un po’ di Vip
e la «sua» Sace
Voilà le fattorie
verticali
care a Conte
CAMILLA CONTI

a pagina 10

di GIACOMO AMADORI
e FRANÇOIS DE TONQUÉDEC
n «Follow the money» consigliava Giovanni Falcone a chi
andava a caccia di reati. Segui i soldi. Ed è esattamente
quello che stanno facendo i
carabinieri del Nucleo investigativo di Grosseto, i quali,
su delega della Procura guidata da Maria Navarro, stanno cercando di capire che
percorso abbiano seguito i
48 pezzi da 500 euro che
hanno terminato il loro (...)
segue a pagina 9

DA DREHER MANUALE DI SOPRAVVIVENZA PER CHIUNQUE SI OPPONGA AL PENSIERO DOMINANTE

La famiglia ci salva dal totalitarismo terapeutico
Il bimbo nudo sulla copertina
più famosa del rock fa causa
per pornografia dopo 30 anni
di GABRIELE GAMBINI

ICONA La copertina di Nevermind dei Nirvana

n Il povero Kurt Cobain si starà rivoltando nella
tomba, ma dalle risate. È vero che le colpe dei padri
non devono ricadere sui figli, ma talvolta i figli, o se
non i figli, le generazioni successive, le colpe sono
dei gran furbetti (...)
segue a pagina 17

di FRANCESCO BORGONOVO
n Può esistere
un «totalitaris m o m o d e r ato»? Certo che
può esistere, e
per convincersene basta sfogliare La resistenza dei cristiani (in uscita
per Giubilei Regnani) di Rod
Dreher, brillante intellettuale cattolico statunitense divenuto famoso per il bestseller L’opzione Benedetto, e che
ora fornisce un vero (...)
segue a pagina 21

ISOLATO IL BOSCO DEL MUGELLO

In Toscana
altro raduno
hippie
con contagi
incorporati
CLAUDIO ANTONELLI

a pagina 17

Scandalo camici del cognato, lo staff di Fontana bloccò un cronista: “Se scrivi,
gli danneggi la famiglia”. Strano: lo sgovernatore giurava di non saperne nulla
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DRAGHI TACE DA 21 GG.

Parte la trattativa
Stato-Durigon:
“Non mi cacciate”
q SALVINI A PAG. 4 - 5

INTERVISTA A LANDINI

“Zero sì a scatola
chiusa, il governo
deve consultarci”

Spedizione abb. postale D.L. 353/03 (conv.in L. 27/02/2004 n. 46)
Art. 1 comma 1 Roma Aut. 114/2009

I MIGLIORI E LE REGIONI DISASTRO IDENTICO A UN ANNO FA

Nulla su bus e scuola
880 milioni mai spesi
A 20 GIORNI DAL VIA
BUDGET TRASPORTI: IL 78%
È RIMASTO NEI CASSETTI.
I PRESIDI CONTRO BIANCHI:
“CON QUESTE REGOLE,
LEZIONI IN ALTO MARE”.
COVID: IERI ALTRI 59 MORTI

q CANNAVÒ A PAG. 7

CANDIDATO PD BOLOGNA

Lepore: “Nuovo
asse progressista
con 5S e sindaci”

q DELLA SALA, RONCHETTI

q DE CAROLIS A PAG. 5

E SPARACIARI A PAG. 2 - 3

REDDITO E “FATICA”

I politici gaudenti
insultano i poveri
che non “sudano”
q RODANO E ROTUNNO

A PAG. 8 - 9

» RACCONTO D’AUTORE

La sfida tra “voi”,
“fesso” e “cesso”
a casa Maccadò
» Andrea Vitali

È

noto che a dettare il primato del “Voi” sul “Lei”
fu il fiorentino Bruno
Cicognani con un articolo
pubblicato sul Corsera il 15
gennaio 1938 e intitolato “Abolizione
del Lei”. Così facendo, a suo avviso, la razza italica sarebbe tornata alle sue vere origini. Approvata l’idea
da Mussolini, ne discesero
precise disposizioni fiorite
nella vulcanica, e a volte grottesca, mente dell’allora segretario nazionale Achille Starace, che provocarono più di un
cambiamento.
SEGUE A PAG. 4 - 5

(IN)GIUSTIZIA Custodia cautelare Sos di Telefono rosa

LE NOSTRE FIRME.

Il referendum di radicali
e Lega libera gli stalker

• Padellaro Tutti da Cl: perché? a pag. 12

p Il quinto quesito abolisce il carcere preventivo per il reato di
comportamenti persecutori e lascia le vittime in balia dei molestatori. E parla il padre di Martina Rossi, la ragazza morta
nel 2011 in Spagna, alla vigilia
della sentenza di Cassazione

• Barbacetto Il M5S va con Sala? a pag. 11

• Ranieri Il povero è peccatore a pag. 11
• Lillo La fu destra anti-mafia a pag. 11
• Loach Chi vuole zittire Assange a pag. 16
• Pontani Diogene, l’anti-potere a pag. 18

q BISBIGLIA E CAIA A PAG. 6

La cattiveria
Capalbio. Trovati 24 mila
euro in contanti nella cuccia
del cane della Cirinnà
e di Montino. Renzi:
“Levategli subito
il reddito di cittadinanza”
WWW.FORUM.SPINOZA.IT

FUGA DALL’AFGHANISTAN

I profughi ovunque,
salvo in Ue. Allarme
bomba in aeroporto

q GRAMAGLIA, IACCARINO E ZUNINI

A PAG. 14 - 15

MARC RIBOT, CHITARRISTA

“Il rock è da guerrieri
Canto ‘Bella Ciao’
perché sono geloso”
q MANNUCCI A PAG. 17

Tutti dentro tutti fuori

» Marco Travaglio

B

asta solo aspettare, poi la
resa dei conti arriva sempre. Fino a un mese fa, tra i
gargarismi “garantisti” contro i
magistrati di Lodi che avevano osato arrestare e condannare l’ex
sindaco Uggetti (poi assolto in appello), le pompe magne ai referendum radical-leghisti per una
“giustizia giusta”(come no) e i salmi in gloria della “riforma Cartabia” per una giustizia rapida e
senza la barbarie delle manette, la
custodia cautelare in carcere era
ai minimi storici del consenso politico-mediatico. Poi, ad Aci Trezza, lo stalker Tony Sciuto ha ucciso a colpi di pistola la sua ex Vanessa Zappalà dopo mesi di minacce. E ora tutti a strillare: ma
perché non era in galera? La Procura, dopo l’arresto in flagranza
per stalking, aveva chiesto i domiciliari, ma il gip aveva optato per
la misura meno afflittiva introdotta dalle leggi sullo stalking e
sul “codice rosso”: il divieto di avvicinamento alla vittima. Perché
non il carcere? Senza precedenti
penali specifici e violenze gravi, è
impossibile che sia concesso per
lesioni lievi e minacce come quelle denunciate dalla povera Vanessa: a furia di riformare al ribasso
la custodia cautelare per non finirci loro, i politici l’hanno prevista solo come extrema ratio. Sta al
giudice dimostrare che nessun’altra restrizione può impedire la
reiterazione del reato. Infatti il
gip ha ritenuto che il divieto di avvicinamento bastasse. Ma neppure i domiciliari avrebbero impedito a Sciuto di sparare alla ex:
le evasioni dal domicilio sono
all’ordine del giorno e non ci sono
forze dell’ordine sufficienti per
piantonare tutti.
Ora Francesco Merlo spiega su
Rep che “solo il carcere ferma lo
stalker”. Giusto. Chissà se è solo
un omonimo di quel Francesco
Merlo che il 6 luglio, sempre su
Rep, esaltava “i sei referendum
come una spinta e un aiuto al governo Draghi e alla ministra Cartabia, e come un monito al Parlamento... perciò mi fiderei ancora
dei radicali” perché “dal 1946 solo
i referendum hanno fatto volare
l’Italia”. Ecco: mentre lui vola,
magari scopre che il quesito n. 5
abolisce la custodia cautelare in
carcere per tutti, salvo che si dimostri il “concreto e attuale pericolo” che uno reiteri “gravi delitti
con uso di armi o di altri mezzi di
violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale o di criminalità organizzata”. Per tutti gli
altri, niente manette. E, fra questi
“altri”, oltre a ladri, scippatori,
bancarottieri, evasori, frodatori,
corrotti, corruttori, concussori,
truffatori, falsari ecc, ci sono gli
stalker. Le forze dell’ordine dovranno continuare ad arrestarli in
flagrante. Però, dopo 48 ore, il gip
non solo potrà (come oggi), ma
dovrà scarcerarli. Se la porcata
passerà, segnatevi chi l’ha voluta:
radicali, Lega, FI, Iv, Udc e Merlo.
Così, per sapere chi andare a ringraziare.
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Una partenza in salita per Ita
Salta il tavolo, è già sciopero

Caso Durigon, il gelo di Giorgetti
«Chi è al governo, stia attento»

GRASSIA / A PAG. 18

/ A PAG. 10

cronaca

l’emergenza coronavirus. ieri impennata di contagi con 222 positivi e un decesso in friuli venezia giulia

I vaccinati nel limbo
«Dateci il Green pass»

Centro città senz’auto
le categorie incassano
l’impegno dei candidati
TONERO / A PAG. 20 E 21

Dal guarito al volontario Reithera, casi creati dalla burocrazia. Insiel: «Rivolgetevi a noi»
«Ho avuto il Covid. Ho fatto la dose
di vaccino prescritta. Ma non riesco
ad avere il Green pass. Come faccio
a lavorare?» chiede il triestino Tiziano Bolle. Non è il solo: ci sono il medico residente all’estero, il volontario Reithera, la guarita... Hanno rispettato le regole ma si trovano in
un limbo. Da Insiel un consiglio:
«Contattate noi. Abbiamo già risolto diversi casi». DEGRASSI / A PAG. 3

L’area pedonale di via S. Nicolò

l’obbligo

GRECO / A PAG. 22

La Corte europea
boccia le istanze
dei “no vax”
«Niente rischi»

Gli irresistibili dolci
«senza qualcosa»
di Ilaria, Federica, Sara

Un polo universitario
nell’ex campo profughi
di Padriciano

BRUSAFERRO / A PAG. 25

Mentre in Italia si moltiplicano i ricorsi dei lavoratori sanitari contro
l’obbligo vaccinale, da Strasburgo
arriva una decisione che non va
certo nella direzione sperata dai
no vax.BRESOLIN / A PAG. 4

sport

Dalle giovanili
ai dilettanti
le nuove regole
per calcio e basket
Dopo un anno difficile, due protocolli con differenze sostanziali hanno smorzato gli entusiasmi per società e atleti. ROBERTI / A PAG. 37

AFGHANISTAN

Le pasticciere di via Baiamonti

Biloslavo: «Torno a raccontare il nuovo Vietnam»
«Gli Usa sono riusciti nell’impresa di regalarci un nuovo Vietnam». Fausto Biloslavo, il giornalista triestino, reporter di
guerra de Il Giornale, risponde al cellulare mentre attende di

salire sul volo che lo riporterà a Kabul, dove nel 1987 fu catturato e imprigionato, per raccontare le conseguenze di
«una débacle prevedibile». CAGLIONI / A PAG. 9

La sentenza sul tram
e l’autista condannato:
«È passato col rosso»
SARTI / A PAG. 24

la storia

Arriva Gypsycoin
la criptovaluta
del popolo rom

Come PRIMO INGRESSO
Via Valerio vista aperta,
100 Mq, 3 stanze, 2 bagni,
terrazzo + posto auto
coperto + cantina
+ soffitta
€ 235.000,00

STEFANO GIANTIN

È
Largo Santorio, 4 (via Ginnastica)
Tel. 040.772770 - Cell. 338.36812999

un popolo senza terra, spesso emarginato. Ma ora ha una sua moneta,
una criptovaluta a tutti gli effetti. È il
Gypsycoin, il Bitcoin rom. A lanciare Daniel Cioaba, pastore evangelico e re dei
rom di Romania. / A PAG. 15

Il simbolo della criptomoneta rom

Piazza Carlo Goldoni, 4 TS
Tel./Fax +39 3713451050 / info@vipgoldoni.com
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PAURA IN AFGHANISTAN

TORNA L’INCUBO ISIS

Allarme degli 007 Usa: imminente attacco terroristico all’aeroporto di Kabul
Ultimi voli. Ma Blinken: «Intesa con il regime per uscite anche dopo il 31»

Strappo G7, la Ue si muove. Morsa di Cina e Russia sul Paese
Fonti dell’intelligence degli Stati Uniti
lanciano l’allarme: imminente attacco
dell’Isis all’aeroporto di Kabul. Corsa a salvare i civili con gli ultimi voli per l’Occidente, ma 300mila persone rischiano di rimanere a terra. Intanto dopo il G7 di martedì Cina
e Russia mettono le mani sull’Afghanistan.

DA SAVIANO A GUCCINI

IL REPORTAGE

La sinistra chic fa la passerella
anche sul dramma eutanasia

LEGITTIMATO IL REGIME

Quel grande regalo ai talebani

STRATEGIA DEL TERRORE:
UN ASSIST A BIDEN

di Gian Micalessin a pagina 2
con un’analisi di Fiamma Nirenstein a pagina 3

di Paolo Guzzanti

M5S AMBIGUO, CONSIGLIERA DEM DIFENDE I TALEBANI

S

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

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

di Chiara Giannini a pagina 4

di Massimiliano Parente

servizi da pagina 2 a pagina 6

ia gli americani che i talebani hanno
ieri lasciato trapelare un trepidante
allarme per i piani terroristici
dell’ISIS-K, una rete dello Stato islamico che progetterebbe un attentato all’aeroporto di Kabul. Si trattava di una ghiotta e
quasi incredibile indiscrezione secondo cui
lo stesso direttore della Cia William Burns,
un ex diplomatico famoso per i suoi rapporti
segreti da Mosca, si sarebbe incontrato a Kabul con il leader talebano Basadar. La notizia
è stata fatta rimbalzare in un crescendo finché l’emittente Sky britannica l’ha trasmessa
come notizia certificata: il capo dell’intelligence americana va dal capo degli ex nemici
per una strategia comune ed evitare che l’Isis
faccia una strage e ripetere di comune accordo che gli americani debbono sparire senza
se e senza ma per il 31 prossimo.
Americani e talebani sembrano recitare un
duetto della stessa opera lirica il cui ritornello è: «Il trentun d’agosto, dobbiamo, dobbiamo partir» cui il coro talebano risponde appassionato: «Sì! sì! sì! partir, partir». Potrebbe
anche essere tutto vero: gli americani non
vogliono altri morti e i talebani non vogliono
concedere pretesti all’Isis che cerca di tornare protagonista con un attentato che faccia
saltare gli accordi. Ad essere maliziosi c’è però da valutare anche l’ipotesi che ieri i talebani abbiano voluto dare un aiutino a Biden
che si sente sulla graticola in casa e con gli
europei guidati da Draghi e Boris Johnson.
I severi chierici talebani che ammazzano
bambini e donne e giustiziano collaboratori
e magistrati, desiderano in fondo soltanto dedicarsi al commercio dell’eroina di cui l’Afghanistan è il maggior produttore mondiale
e non vogliono fra i piedi altri giocatori come
l’Isis e al-Qaeda. La Casa Bianca in questi
giorni è tenuta sotto scacco dai repubblicani
di Trump oltre che dagli alleati che hanno
supplicato inutilmente una proroga di qualche giorno per completare le operazioni di
soccorso e allestire i corridoi umanitari. Ma
Biden ha troppa fretta: le sue quote di consenso crollano mentre i capibastone della sua
sinistra minacciano di mollarlo per le elezioni di mid-term. Così ieri è stata varata questa
operazione geniale: il viaggio del capo della
Cia a Kabul ha risolto un problema di facciata. Quello che permette di dire: non possiamo stare un giorno di più, i talebani stessi ci
hanno consigliato di fuggire. Il Times ha pubblicato una vignetta in cui Biden è fra due
talebani armati, arreso e impotente.

Solo spari nella città ormai spenta

Conte e il Pd imbarazzano Draghi
Boschi e Di Sanzo alle pagine 8-9

SCONTRO AL MEETING DI CL

Salvini e Letta litigano
per la corsa al Quirinale
di Adalberto Signore

DECRESCITA INFELICE

N
FIRMA Roberto Saviano ai banchetti pro-eutanasia

E

utanasia, il diritto di scegliere di poter morire, un tema drammatico, serio, civile, che diventa un modo
per fare l’ennesima passerella social. Io dico solo va
benissimo, ma non fatevi vedere troppo, è controproducente. Ci sono temi che non dovrebbero (...)

on potendo litigare con Mario Draghi,
ai leader della maggioranza non resta
altra possibilità che azzuffarsi tra loro.
Si dilettano in questo senso ormai da un po’,
anche se con l’avvicinarsi dell’autunno (e della
tornata amministrativa) il terreno di scontro
inizia a spostarsi su quella che sarà la partita
più importante: l’elezione del nuovo capo dello Stato. Una sfida che entrerà nel vivo nella
prima settimana di gennaio, quando il presidente della Camera Roberto Fico - «trenta giorni prima che scada il termine» del mandato di
Sergio Mattarella - dovrà convocare «in seduta
comune» il Parlamento e i delegati regionali
che saranno poi chiamati a votare il (...)

Ossessione Grillo:
reddito a tutti
La fine di un guru
di Stefano Zurlo

È

la decrescita infelice di
Beppe Grillo. Un tempo
animava un seminario
tenuto dal Nobel Joseph Stiglitz e predicava il futuro, mischiando i panni (...)

segue a pagina 12
segue a pagina 10

I DISEGNI INEDITI DELLO SCRITTORE COME METAFORA DELL’UOMO

Kafka dallo scarafaggio agli scarabocchi
di Luigi Mascheroni

PARALIMPIADI, DUE ORI

M

olti scrittori, per sfogo, per concentrarsi
o per vezzo, amano scarabocchiare le pagine su cui lavorano. Come Nabokov, Beckett,
Ginsberg, Silvia Plath, persino Borges. Soltanto
che quelli di Franz Kafka (1883-1924) sembrano qualcosa in più di semplici scarabocchi. La
cui vicenda sembra un racconto. Lo scrittore
praghese aveva l’abitudine di riempire di disegnini i margini dei fogli di appunti, o del diario
soprattutto, a volte (...)

La magia azzurra
continua a Tokyo
Ma c’è un «caso»
con Bebe Vio
Giandomenico Tiseo
a pagina 27
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Tra marzo e luglio sono state controllate 12 mila domande, una su tre era irregolare. Ora tocca alle pensioni sociali

Rdc, Inps scopre 3.700 furbetti
Primo piano
Il mercato dell’elettrico non decolla

“Le nostre case sommerse da acqua e fango”

Auto che inquinano
sono ancora troppe

¼ a pagina 4

Nuove regole per il Green pass

Scuole e trasporti
A settembre la svolta

¼ a pagina 3

Disastro Viaggio a Villa Pitignano, una delle frazioni di Perugia più colpite dall’alluvione di lunedì. Ieri riaperto il sottopasso (foto Belfiore) ¼ a pagina 9 Burini

L’operazione è stata effettuata dalle fiamme gialle di Firenze, la merce era destinata a una commerciante residente nell’Assisano

Finanza sequestra 345 chili di cosmetici pericolosi
PERUGIA

¼ a pagina 11

Sbaracco, stand e sconti
in 50 negozi del centro
TERNI

Al Doc fest il concerto di Noemi

¼ a pagina 27

Ilserv, via al confronto
per evitare 20 esuberi
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ASSISI

GUBBIO

¼ a pagina 21 Grilli

K Erano destinati ad essere venduti nell’Assisano i
345 chili di cosmetici contenenti idrochinone, sostanza vietata dall’Unione
europea, sequestrati dalla
guardia di finanza e dai
funzionari dell’Agenzia delle dogane all’aeroporto di
Firenze. Denunciata una
commerciante nigeriana.
¼ a pagina 16 Minelli

Avanti tutta

Cooking show dal 10 al 12 settembre

PERUGIA

K In cinque mesi, da marzo a luglio, l’Inps dell’Umbria ha verificato tutte le
richieste di reddito e pensione di cittadinanza, più
di 12 mila prestazioni
(12.269 per l’esattezza) di
cui 3.704 (tra revoche e decadenze) sono risultate
percepite indebitamente.
Soltanto nel mese di luglio
sono state respinte 428 domande per mancanza di
requisiti su un totale di
1.125. Considerato l’importo medio di reddito di
cittadinanza pari a 450 euro nucleo per 18 mesi,
l’ammontare complessivo
si attesta sui 3.466.000 euro. L’attività di controllo
deegli uffici regionali
dell’Inps non si ferma.
Adesso si va avanti con le
verifiche a tappeto su altre
prestazioni sociali erogate
dall’Inps, in particolare
pensioni sociali e assegni
per invalidità civile percepiti da soggetti di nazionalità straniera.
¼ a pagina 5 Turrioni

Sport
CALCIO

De Luca e Zanandrea
sono del Perugia
¼ a pagina 32 Cantarini

CALCIO

Reggina-Ternana a Toscano
“Decideranno gli episodi”
¼ a pagina 33 Giovannetti

VOLLEY

Sir, Russo dopo l’intervento
“Datemi un paio di mesi”
¼ a pagina 13
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Agevolazioni
Bonus ai 18enni,
per i nati nel 2002
c’è tempo
fino al 31 agosto

Paolo Rinaldi

Giuseppe Latour
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Fisco, ripartono cartelle e arretrati
Riscossione
Dal 1° settembre riprendono
notifiche (graduali) per 60
milioni di atti e pignoramenti
Alla cassa anche per versare
le rate sospese: come
non decadere dalle dilazioni

Dal 1° settembre il fisco torna a battere
cassa. Il 31 agosto, salvo interventi
dell’ultima ora del Governo, scade la
moratoria della riscossione scattata
l’8 marzo 2020. Ripartiranno, dunque, notifiche per 60 milioni di atti,
pignoramenti e “ganasce fiscali”, sia
pure con gradualità. Su un altro fronte, settembre sarà un mese decisivo
anche per chi aveva potuto usufruire
di sospensioni dei pagamenti a rate.
Entro il mese andrà pagato un numero sufficiente di rate per non decadere
dalle dilazioni.
Fiammeri e Lovecchio —a pag. 3

Previdenza, in 20 anni
il 30% di uscite anticipate
Effetto Fornero sull’età
Verso la riforma
Dopo l’anno nero del Covid
spesa pensionistica sotto
il 15% del Pil solo dal 2055
Tra il 2001 e il 2020 dei quasi 11 milioni di
trattamenti previdenziali liquidati
dall'Inps, in media il 29% è riconducibile
ad assegni d’anzianità o anticipati. E
considerando tutte le pensioni Inps vi-

gentiafine2020(16milioni)sisaleaquota
30,9%. Intanto l’età media di pensionamento, per effetto della riforma Fornero,
tra il 2011 e il 2018 (anno precedente al
decollo di Quota 100) è lievitata da 61,1 a
63,7 anni, con un incremento di 2,6 anni.
Quanto alla spesa pensionistica,
secondo i calcoli del Tesoro l’incidenza è balzata al record del 17,05%
sul Pil nel 2020. Anche senza interventi la discesa sarà lenta: 16% fino al
2030, 16,4% fra 2040 e 2045, per tornare nel 2055 al 14,6%, livello analogo a quello del 2010.
Rogari e Trovati —a pag. 2

KENZO TRIBOUILLARD / afp

l’intervista
Jens Stoltenberg
segretario generale nato

«In Afghanistan
abbiamo sbagliato,
ma l’Europa
ha ancora bisogno
della Nato»

presidente b20

Marcegaglia:
soluzioni
multilaterali
per le emergenze
Nicoletta Picchio —a pag. 9

la crisi afghana

furbetti del cartellino

L’allarme Usa: a Kabul pericolo di attentati Isis

Pausa caffè, la Cassazione
chiude un occhio

—Servizi a pag. 5

Covid, nel mondo più contagi
In una settimana 658mila
decessi, ricoveri boom in Usa
Israele accelera la terza dose

di Antonella Olivieri —a pag. 15

Ex Alitalia e Ita,
la trattativa
con i sindacati
parte in salita

Beda Romano —a pag. 4

Emergenza sanitaria

Cinesi. Primo azionista di Umg (nella foto, la sede di Santa Monica) è Tencent

trasporto aereo

Si è conclusa con tanti punti
interrogativi la prima riunione
tra Ita e i sindacati. Lo dicono
Anpac, Anpav, Anp. All’incontro erano presenti i vertici di
Ita che hanno spiegato l’avvio
operativo della compagnia,
previsto dal 15 ottobre. Ma il
vero scoglio sono le assuzioni
dalla ex Alitalia. I sindacati
chiedono l’intervento del
Governo. Giorgetti: «Situazione complessa, cercheremo di
limitare i danni». —a pagina 17

La storia

vivendi fa cassa
con l’ipo universal music

PANORAMA

Cresce l’allarme globale per il Covid19: la variante Delta si estende dagli
Usa all’Europa, da Israele all’Australia, scatenando nuove emergenze

sanitarie, nelle regioni più povere
come tra i Paesi più sviluppati, minacciando le economie in ripresa. I
nuovi casi medi quotidiani nel mondo nell’ultima settimana hanno raggiunto i 658mila (+3% sui 14 giorni),
oltre 10mila decessi (+2%). Recordo
di ricoveri in Usa (oltre 90mila). La
Gran Bretagna teme un rimbalzo
della pandemia dopo la riapertura di
scuole e uffici. Israele accelera la terza vaccinazione. In Italia tornerà la
prima fascia gialla con la Sicilia a fine agosto.
—Servizi alle pagine 6-7

L’uscita dall’ufficio senza
timbrare il cartellino, dice la
Cassazione, è sempre reato. Ma
se non è provata l’abitualità del
comportamento e non c’è danno
rilevante per l’ufficio scatta la
tenuità del fatto: il reato resta,
ma non è punibile.
—pagina 2o
Istituti tecnici superiori

l’intervento

La vaccinazione
obbligatoria
unico rimedio
contro decisioni
irrazionali

Apulia digital maker,
la scuola del tecnici 4.0
Con sedi a Bari, Foggia e Lecce
l’Its Apulia digital maker è la
scuola che diploma super tecnici
4.0. Con un tasso di occupazione
che sfiora il 100% a un anno dal
diploma. Grazie a 720 ore di
stage diretto nelle imprese. –
—a pagina 14

di Peter Singer
—a pagina 7

SABATO 28 AGOSTO

protagonisti

de gasperi,
i troppi debiti
e l’anima
da non perdere
di Giulio Tremonti

D

e Gasperi, non un turista
della storia, ma uno
statista, ancora il più
grande della Repubblica. Nella
Costituzione del 1947 si trova
70 volte la parola
“Repubblica”, 50 volte la
parola “Stato”, 3 volte la parola
“Nazione”, è del tutto assente
la parola “Mercato”!
—Continua a pagina 11

Turismo
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Paralimpiadi Cinque medaglie nel nuoto
Vezzali: “Che brividi premiare le azzurre”

L’impresa Il primo oro arriva da Moncalieri
Carlotta Gilli è la nuova regina dei 100 farfalla
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IL DIBATTITO

sessantamila restano a terra. il nodo dei profughi: l’ue si dà una settimana per decidere sulla redistribuzione

Incubo Isis nell’inferno di Kabul

SI TRATTA SEMPRE
O NON È POLITICA

Reportage dall’aeroporto assediato: oggi l’ultimo volo. Lavrov da Draghi: verso il sì coi cinesi al G20

P

FRANCESCO GRIGNETTI - INVIATO A KABUL

IL COMMENTO

IL PRAGMATISMO
CHE CI SALVERÀ

C

i sono odori e sapori che nessun racconto o video
riuscirà mai a rendere. L’odore e il sapore dell’umanità sconfitta, di un popolo che ritiene di non avere più

un futuro nella sua terra e si è chiuso il passato alle spalle. C’è puzza di urina nell’aria. Migliaia di bottigliette
vuote e calpestate al suolo. – PP. 2-3 SERVIZI – PP. 2-7

GIAMPIERO MASSOLO

T

re fasi per la crisi
afghana e tre sfide per la comunità internazionale e per i
taleban, che di essa non
fanno ancora parte. La prima fase
finirà tra qualche giorno: è quella
emergenziale dell’evacuazione degli occidentali e del salvacondotto
per gli afghani che con loro hanno
collaborato. Sarà comunque un’incompiuta. Moltissimi resteranno
a terra. È una sfida il cui esito è soprattutto in mani americane: gli alleati europei, che pure hanno chiesto tempi più lunghi o almeno corridoi di uscita protetti, non potranno restare senza di loro. – P. 25

SINISTRA AL PALO
SULL’EUTANASIA
GIOVANNI DE LUNA

I

l quesito referendario è chiaro. Si tratta di abolire una parte del testo dell’articolo 579 del codice
penale che punisce “chiunque
cagioni la morte di un uomo, col
consenso di lui”. Grazie alla depenalizzazione, dunque, quello
che prima era proibito dallo Stato diventa un comportamento
lecito, rimuovendo un limite alla libertà dei cittadini. – P. 17

NON SI FA PACE
CON I DOLLARI

EPA

DOMENICO QUIRICO

Famiglie afghane salgono a bordo di un velivolo americano in partenza dall’aeroporto di Kabul

S

ammortizzatori, si media sulla cig. la nuova ita parte con uno sciopero

y(7HB1C2*LRQKKN( +=!"!:!$!]

IL CASO

ESSERE QUALCUNO
CONTRO I NIRVANA
ANNAMARIA BERNARDINI DE PACE

Riforme, Orlando contro il Tesoro
LUCA MONTICELLI

Il ministro del Lavoro Andrea Orlando attacca il collega Franco:
«Se non fosse per il Mef la riforma
degli ammortizzatori l’avremmo
già fatta». Giorgetti: via alla mediazione sulle imprese in fuga. Ex
Alitalia, si riparte con uno sciopero – P. 9 GRASSIA E MATTIOLI – PP. 8 E 20

BUONGIORNO

.

rima di chiedersi
se sia opportuno
dialogare con i malvagi bisognerebbe
chiedersi chi siano i
“malvagi” e quale sia il contesto. Da almeno un secolo non viviamo più in quel teatro bellico
da cui Carl Schmitt derivò la
sua idea di politica, dove ci sono fronti precisi, limiti certi, nemici pubblici (non privati) ben
riconoscibili. – P. 25
I DIRITTI

ATLANTE OCCIDENTALE

oldi, euro, dollari,
contributi, finanziamenti, linee di credito, diritti speciali di prelievo, palanche sotto infiniti nomi e definizioni: sotto le percosse delle cronache di Kabul siamo tornati subito al nostro terreno,
l’unico in cui, forse, abbiamo qualcosa da offrire quando solchiamo
acque pericolose. Per affatturare i
taleban alla mansuetudine almeno
formale, resta dunque all’Occidente ormai una sola strategia, far balenare lo sblocco di miliardi di «aiuti
umanitari», astuta metafora per
non dire che siamo disposti a pagare perché gli emiri siano buoni. – P. 7

DONATELLA DI CESARE

LA POLEMICA

SU DURIGON
I NODI IRRISOLTI
DELLA DESTRA
PAOLO GRISERI

I

l faccia a faccia tra Salvini e Durigon sembra porre fine al balletto
estivo su una delle pagine più tragiche della nostra storia. L’idea che un
parco pubblico di Latina potesse essere intitolato a un Mussolini non poteva essere considerato il frutto di una
sparata. – P. 25

Dietro il ponte levatoio

Un paio d’anni fa Foreign Affairs pubblicò un’inchiesta da
cui emergeva che nel 1990 i Paesi non democratici partecipavano al Pil mondiale per il dodici per cento, e nel 2018 la
percentuale era salita al trentatré. Entro il 2023, pronosticava la rivista, i Paesi non democratici supereranno il cinquanta per cento del Pil mondiale. Dal 2006 l’Economist pubblica il Democracy Index, e l’ultimo rapporto, di pochi mesi fa,
segnalava un ulteriore arretramento delle democrazie, dovuto in particolare ai provvedimenti emergenziali di contenimento del Covid, ma da quindici anni, quasi costantemente, le democrazie cedono il passo a democrazie imperfette e
le democrazie imperfette a regimi autoritari. Molto è dovuto alla sfiducia che le democrazie ripongono in sé: Foreign
Affairs segnalava il caso di un aeroporto costruito a Pechino

MATTIA
FELTRI

in quattro anni e di uno analogo, dello stesso architetto, costruito a Londra in venti. Nel 2001quando ci fu l’attacco alle
Torri gemelle e la conseguente invasione dell’Afghanistan,
le democrazie erano di più, erano più ricche, avevano fiducia in sé e sognavano di conquistare il mondo. L’idea di
esportarla, la democrazia, risiedeva nella convinzione che,
una volta conosciute le sue meraviglie, ovunque se ne sarebbero innamorati. Oggi le democrazie sono di meno, sono
più povere, hanno meno fiducia in sé e di conquistare il
mondo non se ne parla nemmeno. Ora le democrazie si ritirano spaventate, si rinserrano nei loro castelli, chiudono i
confini anziché aprirli preoccupate che i barbari vogliano attraversarli per mangiargli nel piatto. Lo scrivo soprattutto
per i più giovani, con tanto dispiacere.

La copertina di Nevermind — P. 25
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Direttore Piero Sansonetti

Il sottosegretario leghista lascia

SALVINI CEDE:
VIA DURIGON
RESTA
LAMORGESE.
E DRAGHI VA...
Claudia Fusani

I

l punto è che cercare di barattare il “caso”
Durigon con il “caso” Lamorgese è come
voler confondere il diavolo e l’acqua santa,
incompatibili in natura, a qualunque latitudine dello spirito e lasciando perdere chi sia
il diavolo e chi l’acqua santa. Sono due dossier
che non possono essere trattati sullo stesso
piano. Punto. Così in queste ore Matteo Salvini sta trattando con il suo portatore di voti nel
basso Lazio, l’ex sindacalista Ugl Claudio Durigon, una sua onorevole via d’uscita. Come
già era successo, con motivazioni diverse, con
Rixi e Siri. Sfortunato Salvini con i sottosegretari. Al tempo stesso il dossier Lamorgese non
è mai stato sul tavolo di nessuno, forse neppure della Lega e semmai solo come elemento di distrazione dal caso Durigon. A breve,
quello che è stato un palese duello dentro la
maggioranza, si chiuderà con il passo indietro

del segretario leghista e del suo sottosegretario. Si tratta di ore. «Il tema è solo Durigon e
se ne sta occupando direttamente il segretario
Salvini» arriva secco il commento da palazzo
Chigi dopo l’ennesima giornata in cui Durigon
e Lamorgese vengono giocati al rialzo come
figurine da una parte e dell’altra, il centrodestra (Lega e Fratelli d’Italia) chiede il passo
indietro del ministro dell’Interno, il centrosinistra al gran completo - Pd-Iv-M5s e Leu - si
è attaccato alla gola del sottosegretario economico, ha presentato mozione di sfiducia ed
è sicuro di vincere il braccio di ferro in aula.
Lo stop al gioco pericoloso, che va avanti da
un paio di settimane, era già arrivato martedì mattina quando il premier Draghi ha voluto
incontrare Salvini. Martedì al Meeting di Rimini il segretario aveva aperto: «Decideremo
insieme».

Il nuovo Casaleggio

Sempre meglio
Artù di Rousseau...
Dai, Davide, dai!
PAOLO GUZZANTI a pagina 5

A pagina 4

Servono la politica, la diplomazia, il realismo

Quartapelle

Vaccini/1

Kabul, mettete
da parte l'idealismo...

«Fallimento
militare ma
soprattutto
politico. Il ritiro
dall'Afghanistan
deciso unilateralmente
dagli Stati Uniti scarica
la catastrofe sull'Europa.
Che ora deve ripensare
l'alleanza: i nostri obiettivi
geopolitici sono diversi
da quelli degli Usa»

Il Parlamento
si prenda la
responsabilità:
l'obbligo non è illegale

Michele Prospero

Q

uasi tutte le (ora) consolidate democrazie sono state imposte dalle armi. Il problema dunque non verte sulla estraneità
valoriale tra fuoco e libertà. Il rapporto
tra guerra e politica rientra nella sfera imponderabile del fatto, non della pura opzione etica.
La fuga donchisciottesca di Biden rende ormai
visibile che l’impero è nudo e questo muta gli

equilibri mondiali rendendo ancora più gracile la civiltà occidentale. Dinanzi alla minaccia
che il fondamentalismo armato pone all’ordine
e sicurezza internazionale sarebbe destinata alla sconfitta ogni riproposizione dello “scontro di
civiltà” . Un occidente sempre più piccolo non
può spingere oltre un accettabile limite la contesa per la supremazia economica (Cina) e per la
egemonia strategica (Russia).

A pagina 3
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Uno studio sul conflitto tra Stato e Regioni durante la crisi
Covid boccia la pretesa di maggiori poteri dei governatori
Tino Oldani a pag. 7

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO
ANNO BIANCO

Contributi,
esonero per un
lavoratore su 10,
un professionista
su 20

Tutor per le imprese in crisi
Dal 15 novembre prossimo un professionista, terzo e indipendente, iscritto in appositi
elenchi pubblici, supporterà gli imprenditori. L’obiettivo: evitare il default aziendale

Cirioli-Floris a pag. 31
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Societario - Il
decreto legge su
crisi d'impresa e
risanamento aziendale
Privacy - Lo schema
di dlgs sui contratti di
fornitura di contenuto
digitale e di servizi
digitali
Superbonus – Le
risposte a interpello
dell’Agenzia delle
entrate

Dal 15 novembre prossimo un professionista, terzo e indipendente,
iscritto in appositi elenchi pubblici,
supporterà l’imprenditore per evitare il default. Previsto per i titolari delle aziende anche un test pratico attraverso il quale eseguire una autodiagnosi dello stato di salute della loro
impresa. E’ quanto dispone il decreto
legge sulla crisi d’impresa che è stato
appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Pollio a pag. 24

IMPROVE
YOUR ENGLISH

Mantieniti
in esercizio
con l’articolo
a pag. 2

Il caos del green pass in mensa: sindacati
divisi e aziende che procedono col fai-da-te
Al cementificio Rossi di Pederobba (Treviso) i sindacati interni hanno discusso la querelle sul green
pass nelle mense e hanno deciso: «In
mensa i vaccinati, sacchetti con cibo
caldo per gli altri». Hanno così contraddetto le indicazioni dei loro leader confederali. E’ l’ultimo degli episodi di disubbidienza sul green pass
e la dice lunga sul cul de sac in cui si
sono cacciati Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri.
E ora a creare imbarazzo ai tre leader sindacali in guerra contro il
green pass aziendale vi sono anche
le prese di posizione di due storici
esponenti delle confederazioni, gli
ex segretari di Cisl, Savino Pezzotta,
e di Cgil, Sergio Cofferati.

Valentini a pag. 9

DIRITTO & ROVESCIO
Vanessa, è stata uccisa con 7 pallottole. Il suo assassino era a piede libero perché un gip gli aveva revocato
gli arresti domiciliari. Un magistrato dice che non può criticare il collega perché «non si può fare fronte a
fatti imponderabili». Può essere vero ma imporre ad un pazzo violento
di stare lontano 300 metri dalla casa di colei che lui ha dichiarato, con
aggressioni brutali, di volere ammazzare, è una barzelletta. A costui,
in base alla legge, si potrebbe applicare il braccialetto elettronico ma, se
lui lo rifiuta, non va agli arresti domiciliari. Si dice che le donne non denunciano. Vanessa, carica di lividi,
ha denunciato. Ma non è successo
nulla. Anzi. Gli unici che escono a testa alta sono i carabinieri che, disse
Vanessa, le avevano dato il numero
del cellulare per intervenire subito.
Il guaio è che questo fatto non è diventato politico ma è restato di cronaca nera. Le donne in parlamento
dicono che lavorano su una ricerca.
La povera Vanessa le ringrazia. Sarà per un’altra volta.
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San Pellegrino di Norcia

Sanitari non vaccinati
Le Asl fanno scattare
le sospensioni

L’irriducibile
del paese
fantasma

Ulivelli nel Fascicolo Regionale

Peppoloni nel Fascicolo Regionale

Scuola in alto mare sul Green pass
Allarme dei presidi: mancano indicazioni su come applicare l’obbligo del certificato dopo i paletti del Garante della privacy
Il Ministero cerca soluzioni. Gli esami di riparazione partono senza controlli sulla profilassi: si faranno solo dal primo settembre
L’anno scolastico parte male

Basta burocrazia
Ora pensiamo
agli studenti
Elena Ugolini
i piacerebbe raccontare a chi vive in Paesi
dove non c’è la possibilità di vaccinarsi del nostro dibattito sul Green pass nelle
scuole. Il decreto del 17 agosto
parla chiaro: per favorire lo
svolgimento delle lezioni in presenza, il personale della scuola
deve avere ed esibire il Green
pass. Le obiezioni dei sindacati, le recenti dichiarazioni del
presidente dell’authorithy per
la protezione dei dati personali, che ribadisce l’impossibilità
di trasferire ai dirigenti scolastici i dati sui vaccinati, e le mille
questioni che sono sorte, sembrano allontanare sempre di
più la possibilità di rendere applicabile la norma del 17 agosto.
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Firenze

Gkn, la protesta
entra nella sede
di Confindustria
Caroppo e Berti in Regionale e in Cronaca

Raduno hippie
con un positivo
Allarme a Marradi
Brogioni e Guidotti in Cronaca

Firenze

Fucili, munizioni,
equipaggiamenti,
aerei ed elicotteri
finiscono nelle mani
dei talebani

Raccolte 750mila firme per il referendum

Morto il padre
contagiato in India
nel viaggio
per l’adozione
Servizi da pagina 6 a pagina 9

Fa causa 30 anni dopo l’uscita della copertina cult

Sì di massa all’eutanasia Il bebè nudo batte cassa
Chiesa: niente barricate «Io, vittima dei Nirvana»
Colombo e Panettiere a pagina 11
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Firenze
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Continua a pagina 2

CORSA CONTRO IL TEMPO PER EVACUARE PROFUGHI E OCCIDENTALI
IN MANO AI TALEBANI L’ARSENALE ABBANDONATO DAGLI AMERICANI

Servizi
alle pagine 3, 4 e 5

Massi a pagina 14

Quercioli nel Regionale e in Cronaca
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l’organizzazione storica
della proprietà immobiliare

dal 1883, a difesa
del proprietario di casa
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ITA, la nuova Alitalia, farà il primo volo il 15 ottobre. E la prima astensione dal lavoro il 24 settembre: un record

Nonènataegiàsciopera

DI FRANCO BECHIS

Il Tempo di Oshø

Michetti su Ama e Atac
«Risanate ma senza privati»

Segue a pagina 3

Grimaldi a pagina 6

Roma fa acqua da tutte le parti D
ma la Raggi pensa a Spelacchio

I casi Durigon e Bernardo

a oggi la nuova compagnia aerea italiana, ITA, può iniziare a vendere biglietti per i voli che inizieranno il prossimo
15 ottobre, giorno ufficiale del suo debutto.
Nasce sulle ceneri di Alitalia, il simbolo degli
errori e dei fallimenti economici dello Stato
italiano. E prima ancora di nascere può presentare il peggiore biglietto da visita possibile al resto del mondo. ITA infatti nasce già
scioperata. Perché partirà il 15 ottobre ma il
24 settembre prossimo i suoi dipendenti già
sciopereranno trascinando tutti quelli del
comparto aereo. (...)

Si avvicina il voto e riparte
la solita caccia al fascista
Solimene a pagina 7

La corsa al Campidoglio

Presidi in tilt sui controlli del lasciapassare obbligatorio da settembre

Scontro sul green pass a scuola
Conti a pagina 5

TROPPI GLI AIUTI ARRIVATI

All’ostelloMonteMario
stopallagaradi solidarietà
peri52profughiafghani

Magliaro a pagina 11

Il diario
di Maurizio Costanzo

Il Comune sgombera
le femministe, ma la
regione regala loro il
palazzo occupato.
Bizze tra Raggi e Zingaretti di tasca nostra

Coletti a pagina 15

l termine dell’udienza generale nell’aula Paolo VI, Papa Francesco è stato ritratto mentre, per alcuni istanti, gioca al biliardino con un giovane.
Lo sguardo interessato del Papa
ci fa pensare che, forse, da ragazzo, in Argentina, si divertiva con
quello che da sempre si è chiamato biliardino.
Non è dato sapere se quella partita il Papa l’abbia vinta o persa.
Vorrei tanto sapere cose di calcio da Papa Francesco.
Sicuramente è stato un tifoso, dato che dove è nato il
calcio fa da padrone.
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LA GRANA AFGHANA

Ue inesistente Talebani
perché non ha brutti, sporchi
un esercito
e cattivi
ALESSANDRO SALLUSTI

VITTORIO FELTRI

Josep Borrell Fontelles,
chi è costui? Una brava e
degna persona, immagino, ma sfido i più a dargli
una faccia e un ruolo. Eppure è a capo, dal 2019,
della politica estera europea, cioè del nulla. Un nulla che lo costringe a un immeritato anonimato e alla
quasi assoluta irrilevanza
sul piano internazionale.
Penso che il problema, in
estrema sintesi, dell’empasse europeo sulla crisi
afghana sia tutto qui: l’Europa non ha mai avuto e
non ha alcuna politica
estera comune, autonoma dagli umori e dagli interessi dei singoli Paesi
membri, e il suo ministro
delegato alla questione
non può che essere, per
gli europei e non solo per
loro, un illustre sconosciuto (pensate che il suo predecessore era l’italiana
Mogherini, e abbiamo detto tutto).
Silvio Berlusconi, per
semplificare la questione,
ama raccontare la seguente storiella: «Quando ero
premier capitava che mi
chiamassero Putin e Bush
per chiedermi: scusa Silvio, abbiamo un problema da discutere con l’Europa, ci consigli a chi telefonare? E io: se mi date
una e mail vi giro ventotto
recapiti telefonici, tanti
quanti i nostri premier e
presidenti». Già, perché la
politica estera europea
non esiste.
Di volta in volta gli interlocutori del mondo sono
Macron e la Merkel (che
fanno gli affari loro), a volte - ma raramente anche
se pensiamo che con Draghi le cose vadano un po’
meglio - i premier di turno di Italia e Spagna, impossibile elencarli tutti
perché cambiano (...)
segue ➔ a pagina 11

Che i talebani siano brutti, sporchi e cattivi è un dato di fatto, visibile a occhio nudo. Lo sono da
sempre, come dimostra la
loro storia influenzata da
una religione che coincide con la legge del loro Stato. Il sistema istituzionale
si basa sul bigottismo islamico che prevede norme
antiquate e inaccettabili
per noi occidentali. Ma
dobbiamo tenere conto
che il modernismo nostrano ha fatto solo timide irruzioni in Afghanistan e
non ha inciso nel costume popolare. Basta osservare l’abbigliamento della
gente. Da noi le donne
quest’anno vanno in giro
indossando pantaloncini
talmente corti da porre al
vento glutei di ogni forma,
anche disgustosa, e volume. Gli uomini per carità
non hanno in genere
buon gusto, più che vestirsi si coprono alla peggio. I
maschi di Kabul sono addirittura ridicoli, avvolti di
stracci, tonache degne di
frati accattoni, barbe impressionanti, copricapo indecenti. Vero che le apparenze non servono a giudicare la sostanza, ma in certi casi sono indicatrici di
una mentalità.
Il problema non è estetico. Fondamentalmente i
talebani fanno schifo a
noi per via di una cultura
antica, che comprende
l’uso abituale della violenza, la discriminazione delle donne, sistematicamente maltrattate, considerate soggetti di scarto, emarginate in famiglia e nella
vita pubblica. La nostra
educazione, per quanto
imperfetta, ci impedisce
di comprendere certi stili
esistenziali. Il fatto che gli
americani, con la nostra
stolta collaborazione, (...)
segue ➔ a pagina 10

Basta scuse sul vaccino

Prime sentenze
contro i no vax

La Corte europea respinge il ricorso contro l’obbligo di iniezione
Il Tar del Lazio boccia i sindacati: volevano evitare il Green pass

Vaia (Spallanzani): immunizzare l’85% di italiani
LORENZO MOTTOLA

Il leghista protegge Draghi

Giorgetti alza la voce
su Lamorgese e Durigon

Niente vaccino? Niente stipendio. Sembra che dovranno arrendersi le migliaia di
persone che in questi ultimi
mesi, in Italia e in Europa,
hanno lavorato per smontare le leggi introdotte per forzare i cittadini a sottoporsi al
trattamento anti-Covid. Sono stati i medici No vax i primi a ribellarsi annunciando

la classica “pioggia di ricorsi”
(tipica espressione da titolista annoiato) contro i nuovi
obblighi. Recentemente l’attenzione si è invece spostata
sugli insegnanti, che perderanno lo stipendio se non si
presenteranno a scuola muniti di Green pass. Per settimane su siti web e quotidiani
abbiamo letto commenti di
giuristi convinti (...)
segue ➔ a pagina 3

ANDREA CAPPELLI - CLAUDIA OSMETTI ➔ alle pagine 2-4

L’offerta di Unicredit dopo le elezioni a Siena

Slitta la vendita di Mps
per salvare il posto a Letta
TOBIA DE STEFANO

Zan, ius soli, Quirinale...

Sarà il caso. Sarà che poi le
grandi operazioni finanziarie, ancor di più se si tratta di
una banca che fagocita un’altra banca, tendono a tenere
PIETRO SENALDI
una distanza almeno formale dalla politica. O sarà
anche che – sempre
Ineffabile Enrico Letper volere del fato si bata. Dicono che la sua
di bene – l’attuale presegreteria, dopo poco
sidente di Unicredit,
più di sei mesi, sia già
Pier Carlo Padon, era Enrico Letta
traballante. Sarebbe
ministro dell’Econostrano, perché l’ex premia, quando nel 2017 il Tesomier ha stampata nel dna
ro ha acquistato, (...)
la caratteristica (...)
segue ➔ a pagina 7
segue ➔ a pagina 7

Enrico, lo stalker
della maggioranza

RENATO FARINA
Al Meeting di Rimini uno diventa quello che è. Sarà una
sorta di sortilegio cattolico, per cui ci si sente come in
confessionale, e improvvisamente ti trovi senza maschera. E confidi intenzioni, opere, paure. Invece della dialettica, un po’ di sincerità. Dev’essere una pozione (...)
segue ➔ a pagina 5

Il magistrato Roia: le toghe hanno scarse competenze di criminologia

Rispunta la leggenda sul sosia

Il giudice: «Siamo inadeguati sui femminicidi»

La strana storia
dei due Putin

CLAUDIA OSMETTI
Sì, si tratta di situazioni complesse e difficili da trattare, ma
no, le regole che ci siamo dati e
le azioni che mettiamo in campo (evidentemente) non bastano. Aci Castello, provincia di
Catania. Nemmeno due chilometri da Aci Trezza (...)
segue ➔ a pagina 14

PARALIMPIADI: 2 ORI, UN ARGENTO E 2 BRONZI

La magia di Tokyo continua: 5 medaglie

MAURIZIO STEFANINI

FEDERICO DANESI

Torna la leggenda dei due Putin. Dopo
che cinque anni fa lo aveva scritto un
giornale inglese peraltro non particolarmente autorevole, adesso sono ambienti
del governo georgiano che in via non ufficiale stanno ripetendo la tesi (...)
segue ➔ a pagina 13

Sono passate quasi tre settimane dalla fine dei Giochi,
ma la magia in casa Italia è
sempre la stessa - Come il

cambio Desalu-Tortu, quello
che ci ha aperto le porte
all’oro olimpico nella 4x100 e anche le Paralimpiadi 2020
rischiano (...)
segue ➔ a pagina 31
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Giallo-rossi contro Durigon: Il passato che non passa
«Fascisti via dal governo»
Mario Tuti deve tornare
Salvini pronto a mollarlo
in cella per un raduno

IL DUBBIO
ROCCO VAZZANA A PAGINA 6

PAOLO DELGADO A PAGINA 7

www.ildubbio.news
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BATTAGLIA SULL'EUTANASIA
Ilmonsignore:«Lavitaèsacra»
Ilradicale:«Oralibertàdiscelta»
Il monito dell'arcivescovo Paglia: «Noi sempre contrari a chi vuol
darelamorte». Lareplica: «Noiper una finedignitosa»
GIACOMO PULETTI

«L

a Chiesa prende atto che nella società italiana esiste una forte tendenza a declinare la libertà individuale anche nel senso di decidere della propria morte. È già accaduto in altri paesi europei, ora è il
momento dell’Italia. La Chiesa da parte sua è e resterà
sempre contraria all’eutanasia intesa come “dare la
morte” ad un altro, aldilà delle motivazioni».
Le parole che monsignor Vincenzo Paglia, presidente
della Pontificia accademia per la vita, consegna al Dubbio arrivano nel giorno in cui il comitato che promuo-

ALBERTO CISTERNA

I

ve il referendum sull’eutanasia annuncia il raggiungimento di quota 750mila firme. Dunque, ben al di sopra
delle 500mila necessarie per presentare i quesiti.
«Il risultato straordinario della raccolta firme - ha dichiarato Filomena Gallo, segretario dell’Associazione
Luca Coscioni - dimostra che il referendum affronta e
dà risposte a una grande questione sociale rimossa dal
Parlamento e dai capi dei grandi partiti: quella della
qualità del vivere e della libertà di scelte fino alla fine
della vita. Sono fiduciosa che supereremo il milione di
firme».
ALLE PAGINE 2 E 3

A PAGINA 11

IL CASO

Per salvare Vanessa
dal suo assassino
sarebbe bastato
un semplicissimo
braccialetto elettronico
Ma la nostra legge
non lo prevede ancora

«Coi Taleban
le persone Lgbt
moriranno
lapidate»
ALESSANDRO FIORONI A PAGINA 8

GIOVANNI M.JACOBAZZI A PAGINA 5

ROSARIO PIZZINO, PRESIDENTE DEL COA DI CATANIA

«Non è una semplice fuga dalla toga:
è più una fuga dal reddito basso...»

I

La verità vera
è che la galera
non fermerà
mai i femminicidi
colpi di pistola esplosi per strada contro una
ragazza inerme di 26 anni nel paese dei Malavoglia, tra le strade di Aci Trezza che il caldo
estivo rende allegre e vocianti, non può andare
mestamente a comporre la gelida contabilità
delle croci che riempiono il sacrario della violenza contro le donne Certo, morire per mano
di un ex compagno che non si rassegna, pagare
con la vita le proprie scelte di vita tiene insieme la sorte di Vanessa Zappalà e di tante vittime innocenti che, come lei, hanno pagato la
scellerata ostinazione di uomini dal cuore di
tenebra. E non diversa è la sua morte da quella
delle altre donne ancora che, nei mesi a venire,
quasi certamente subiranno lo stesso destino.

STEFANO CHINOTTI, COMMISSIONE
PARI OPPORTUNITÀ DEL CNF

l Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Catania non sta patendo
una fuga degli iscritti. I dati parlano chiaro e dimostrano una tendenza
che si consolida nel tempo. Indossare la toga, dopo la pratica forense, è
un obiettivo ancora ambito per tanti

IL COMMENTO

professionisti catanesi. Nel 2020 l’Ordine ha registrato 134 nuove iscrizioni, mentre le cancellazioni sono state
99. Quest’anno, sino ad oggi, i nuovi
iscritti sono stati 146 contro le 52 cancellazioni a domanda. Entrambi i dati del 2021 sono destinati ad aumenta-

re sino alla fine dell’anno, ma è presumibile, come rileva il presidente del
Coa di Catania, Rosario Pizzino, che
non si avrà un numero di cancellazioni dall’albo particolarmente preoccupante. La tendenza nella città etnea è
simile al resto d’Italia. I concorsi pubblici banditi o in corso di pubblicazione possono rappresentare l’occasione della vita per trovare certezze nella Pubblica amministrazione.
GENNARO GRIMOLIZZI A PAGINA 4

VENTIDUE ANNI IN CELLA

«Ho firmato quella
confessione per
salvarmi dalle torture
degli uomini dello Stato
Ma ero innocente»
SIMONA MUSCO A PAGINA 10

Culture

Visioni

L’ultima

FONDALI ABITATI Molte creature

INDIA L’antropologa Maria Pia Macchi

delle leggende giapponesi sono
legate all’acqua, come i kappa

CINEMA Ritorno in sala dopo l’estate,

da «Il gioco del destino e della
fantasia» a «Dau.Natasha»

spiega l’importanza di riportare
la medicina tradizionale nei villaggi

Rossella Menegazzo pagina 10

Catacchio, Piccino, Renzi pagine 12,13

Marinella Correggia pagina 16
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Un soldato americano sulla pista dell’aeroporto di Kabul foto Ap

La bolla afghana

Disfatte e bugie
dell’amico
americano
ALBERTO NEGRI

C

ome ha dimostrato
l’inutile G-7, agli Usa
degli alleati importa
poco e niente, e ancora meno degli afghani. Si era capito il 2 luglio, quando abbandonarono di notte la grande base di Bagram.
— segue a pagina 15 —

Un’agenda per la pace

L’insegnamento
inascoltato
della guerra
GIULIO MARCON

I

Prima ce ne andiamo, meglio è. La fretta di Biden, in ansia per il rischio attentati, scatena
la corsa dei civili agli ultimi voli da Kabul. Il governo afghano che si annuncia sarà «inclusivo»
anche delle fazioni stragiste, come quella degli Haqqani che controlla la capitale pagine 2, 3

n questi giorni molti parlano del fallimento in
Afghanistan, sotto gli
occhi di tutti. 20 anni in cui
sono morti 170mila civili
(oltre le migliaia di militari
e combattenti) e sono stati
spesi 5,4 mila mld di euro.
— segue a pagina 14 —
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LA NUOVA ALITALIA ESCE DA CONFINDUSTRIA E CHIEDE IL TAGLIO DEL SALARIO. I SINDACATI: MA È PUBBLICA

Ita modello Fca: ricatto sul contratto
II Primo incontro per i sinda-

cati con i vertici di Ita, la nuova
compagnia aerea che sostituisce Alitalia. Il presidente Alfredo Altavilla, ex Fca, rivendica e
applica il modello Marchionne
a Pomigliano: comunica l’uscita da Assaereo, l’associazione
datoriale che applica il contratto collettivo nazionale di lavoro, e chiede di tagliare il costo

del lavoro entro il 20 settembre.
I sindacati reagiscono duramente: lettera al governo per
chiedere di partecipare e allargare la trattativa a tutto il settore e
conferma dello sciopero del 24
settembre. Fit Cisl, Filt Cgil, Uilt
e Usb: Ita è a capitale interamente pubblico, non può non rispettare i contratti e la legge, il decreto Rilancio prevede il rispetto

VERSO IL 26 SETTEMBRE

dei minimi salariali previsti dai
contratti nazionali.
Per tutta risposta il ministro
dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti dal meeting di Rimini rilancia: «Serve un’alleanza con Ferrovie», dimentico del flop del tentativo del governo gialloverde Conte uno, nell’unico tentativo di alleanza ferro-cielo al mondo.
MASSIMO FRANCHI A PAGINA 4

COMUNALI A NAPOLI

Germania, l’alluvione Cercasi elezione,
travolge la Cdu
assessori in fuga

Il Pnrr delle imprese
GIOVANNI PAGLIA*

PAGINA 6

Francia Obbligo vaccinale,

la Cedu frena i pompieri
zavorra di Armin Laschet, governatore
del Nordreno-Vestfalia e candidato alla
cancelleria: il socialdemocratico Olaf
Scholz è dato in testa nei sondaggi. Mossa disperata di Merkel che richiama gli
iscritti ai valori della Cristianità.

SEBASTIANO CANETTA A PAGINA 7

II Nel centrodestra Maresca lavora a

10 liste; nel centrosinistra più 5S dovrebbero essere 13. Assessori arancioni
in cerca di elezione bussano ai due
schieramenti e, persino, all’«indipendente» Bassolino. Nel Pd polemiche per
la conferma degli uscenti Esposito e Madonna. ADRIANA POLLICE A PAGINA 5

ANNA MARIA MERLO

PAGINA 6

Ucraina Censure a go-go

per sfidare la Russia

LUIGI DE BIASE

PAGINA 9

ggi negli Stati uniti
si celebra il Women’s
Equality Day, indetto
per la prima volta nel 1971
e istituzionalizzato da Nixon nel 1973 sull’onda di
scioperi e manifestazioni
per la parità.
— segue a pagina 15 —

— segue a pagina 14 —

Giorgetti indica
Covid Sicilia a rischio giallo la porta a Durigon
Matteo Salvini ha annunGreen pass, caos a scuola II
ciato che presto incontrerà il
SERVIZIO

II Nervosismo nell’Union appesa alla

qualsiasi investimento nel nostro paese. Il ragionamento ha
la forza della tautologia, in un
contesto viziato da trent’anni.

LEGA

all’interno

ROSSELLA ROSSINI

O

Vengo, delocalizzo e scappo
Dicono che qualora l’Italia si
dotasse di un sistema di protezione dai licenziamenti collettivi per cessata attività, le imprese straniere cesserebbero

La lunga marcia
dei Diritti universali
di donne e uomini

sottosegretario Durigon - finito nei guai per aver proposto
di recuperare la dedica ad Arnaldo Mussolini del parco pubblico di Latina - per affidare a
lui la scelta sulle dimissioni. Il
sottosegretario è in silenzio
stampa, ma uno degli uomini
a lui più vicini assicura: «Se la
struttura glielo chiederà, Claudio non porrà problemi». Lapidario Giorgetti: «Quando si ha
una responsabilità di governo
bisogna stare molto attenti a
come si parla».

ANDREA FABOZZI A PAGINA 5

Lele Corvi
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San Pellegrino di Norcia

Trasporti: la proposta

Claudio: «Io, unico
abitante di questo
borgo fantasma»

Controllori
anti-Covid
sugli autobus

Peppoloni nel Qn

A pagina 2

Cosmetici tossici, maxi-sequestro
Operazione della Gdf e dei funzionari delle Dogane all’aeroporto di Firenze. Erano destinati in Umbria

A pagina 4

ASSISI

Si finge mendicante
alla stazione
Ma è ricercato
dalla polizia
Baglioni a pagina 5

MALTEMPO: SOPRALLUOGO A VILLA PITIGNANO. 200 RICHIESTE DI AIUTO

STATO
DI EMERGENZA
Cervino a pagina 3

LA STORIA
Gubbio; ferito nell’esplosione

Studentessa:
«Mi taglio i capelli
per aiutare
le donne malate»

L’avvocato
di Alessio: ’Si cura
e vuole riprendere
gli studi’

S.Angelici a pagina 6

Bedini a pagina 10

Perugia, scuola

Comprensivo 11
Improta reggente
I genitori: «Scelta
condivisa»
A pagina 7

Perugia

Città di Castello

Trova ’tesoro’
in uno zaino
Lo restituisce

La pandemia
ferma la Mostra
del cavallo

Oro e soldi nella borsa: il bel gesto
dell’ex dipendente comunale in vacanza

Il 4 e 5 settembre sarà pero’ organizzato
un trekking equestre per gli appassionati

A pagina 6

A pagina 11

