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“Green Pass per gli statali”
La proposta del ministro Speranza: “Valutare l’estensione del passaporto vaccinale a tutti i dipendenti pubblici”
Da domani diventa obbligatorio per il personale scolastico, per le università e per viaggiare sui treni ad alta velocità

Come si può
ridare vita
al povero latino
di Corrado Augias

a che serve il latino?
Escalation di violenza No Vax, aggredito cronista di Repubblica M aPosta
in termini brutali,
la domanda chiama una

Il commento

Il dovere
di smantellare
le reti dell’odio
di Francesco Bei

L

a progressione degli attacchi
violenti contro i giornalisti
e i virologi più impegnati contro
il Covid, la loro crescente virulenza,
la trama organizzativa che
si intuisce dietro questa offensiva,
disegnano una sfida che non è più
possibile sottovalutare. È un salto
di qualità di cui va preso atto e bene
ha fatto la ministra Lamorgese,
dopo l’aggressione al nostro
Francesco Giovannetti, a convocare
il centro di coordinamento sugli atti
intimidatori nei confronti
dei giornalisti. È un primo passo,
sicuramente utile. Ma non basta.
Perché la risposta dello Stato deve
essere all’altezza della minaccia.
Basta scorrere le cronache
degli ultimi giorni: l’assalto
alla redazione del Giornale,
la distruzione squadrista al gazebo
dei Cinque Stelle, le aggressioni
ai colleghi di Rainews24 e Fanpage
Antonella Alba e Saverio Tommasi,
oggetto di intimidazioni anche
fisiche, così come la caccia all’uomo
all’infettivologo Matteo Bassetti
e le minacce pesanti a Fabrizio
Pregliasco.
● continua a pagina 27

Il ministro Roberto Speranza valuta di estendere l’obbligo di Green
Pass a tutti i dipendenti pubblici.
Da domani la certificazione verde
Covid 19 sarà richiesta anche nelle
scuole, nelle università e sui treni
ad alta velocità. Un giornalista di
Repubblica è stato aggredito da un
manifestante No Vax.
di Ciriaco, Giannoli, Marceca
Sannino e Strambi
● da pagina 10 a pagina 13

risposta altrettanto brutale:
serve a poco, il latino —
si potrebbe addirittura dire
che non serva a niente.
● a pagina 29

Altan

Guaritori e spie
la Guerra fredda
sullo schermo

La testimonianza

di Natalia Aspesi

C

i sono vite che
raccontano da sole la
Storia, la storia di una nazione,
di un popolo, di un’epoca.
Come la vita di Jan Mikolasek,
erborista e guaritore.
● a pagina 32

La Rosa Bianca
che difende
i diritti con il rap

Un fermo immagine del video
dell’aggressione

“Sei giornalista?
Ti taglio la gola”
E poi i pugni
di Francesco

Giovannetti

di Simonetta Sciandivasci

C
Completato il ritiro dall’Afghanistan

● a pagina 12

Kabul, partito l’ultimo aereo Usa
Onu: passaggi sicuri per chi fugge
di Anna Lombardi

I servizi

I talebani temono l’esodo
della classe dirigente
di Antonio Giustozzi
● a pagina 3

L’ex generale di Massud:
Putin salverà il Panshir
di Pietro Del Re
● a pagina 6
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oltivo una rosa bianca,
a luglio come a gennaio,
per l’amico sincero”. È in
questa poesia di José Martí
che Giulia, rapper, ha trovato
il suo stage name. Rosa White.
● alle pagine 30 e 31
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new york
issione conclusa»: sì, l’ultimo
C-17 statunitense abbandona
Kabul quando in Afghanistan
mancano 10 minuti a mezzanotte.
Lo annuncia in diretta tv il generale
Kenneth F. McKenzie mentre a
Kabul risuonano gli spari e i
talebani festeggiano quello che già
definiscono “il nostro giorno
dell’indipendenza”.
a pagina 2 con i servizi
di Cairo, Castellani Perelli
Foschini, Tonacci e Ziniti
● da pagina 2 a pagina 9
e con i commenti
di Guetta e Riotta ● a pagina 26
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Tredicenne
muore cadendo
dal monopattino

di Ilaria Carra
● a pagina 18
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CRIMINALI NO VAX
Aggredito un altro giornalista, minacce a Bassetti, previste manifestazioni anti-Green pass
in 54 stazioni: dovevamo capire chi rifiuta il vaccino, abbiamo capito che sono pericolosi
FILIPPO FACCI
Il giro dell’oca è finito, il censimento è temporaneamente interrotto. All’inizio – sbagliando – c’eravamo fatti l’idea superficiale
che i No Vax fossero mediamente dei coglioni o degli ignoranti, dopodiché abbiamo passato l’intera estate – noi (...)
segue ➔ a pagina 3

I mandanti sono
i cattivi maestri
ALESSANDRO SALLUSTI
Un altro giornalista preso a botte, il virologo Bassetti minacciato sotto casa. I no vax
più estremisti mostrano la loro vera faccia,
quella dell’ignoranza mista a violenza che
poi sono le due facce della stessa medaglia, quella dell’intransigenza. Questi signori non sanno proprio nulla di vaccini,
sfogano la loro frustrazione di vite mediocri come i picchiatori da stadio che millantano di essere tifosi. Ma per quanto mi facciano ribrezzo non ce l’ho con loro, o meglio vanno compatiti e possibilmente puniti con grande severità. Questa violenza ha
dei mandanti precisi che lavorano al sicuro nelle redazioni di alcuni giornali a caccia di un pugno di copie in più, ma non
solo. Ci sono noti conduttori televisivi che
per mezzo punto di audience ammiccano
e danno voce alla rivolta per presunte libertà violate; ci sono politici in cerca di visibilità disseminati in tutti i partiti e influencer –
così si chiamano i grafomani di internet –
a caccia di visibilità e di follower. Insomma, le masse represse hanno come sempre bisogno di cattivi maestri e viceversa;
come sempre i cattivi maestri la faranno
franca in nome della libertà di opinione
mentre l’adepto plagiato finirà davanti alla
corte di qualche tribunale abbandonato
da tutti.
Non nascondiamoci dietro a un dito: chi
alimenta la favola del vaccino killer è un
criminale, come lo è chi mena le mani in
nome di una inesistente libertà negata,
quella di infettarsi e infettare. Continui
questo circolo di pseudo intellettuali a soffiare sul fuoco che tanto poi i pompieri
(vaccini e cure ospedaliere) li paghiamo
noi. Non sarà un caso che le regioni dove
bisogna tornare a chiudere tutto, in primis
la Sicilia, sono quelle con il minor tasso di
vaccinati e il minor rispetto delle regole
(mascherine, assembramenti etc.).
A me i picchiatori no vax non fanno alcuna paura, ma chi offre loro - giornalisti e
politici – il minimo alibi alla loro violenza
(domani questi teppisti minacciano di
bloccare i treni) non può fare parte della
comunità civile. E non ci raccontino, i signori in doppio petto, che “no, noi non
siamo no vax”. Con la bugia dei “compagni che sbagliano” questo Paese ha già dato negli anni bui del terrorismo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo sfogo di Violante

«Montanari?
Sminuire le foibe
non è civile»

Orlando regala ai migranti
il reddito di cittadinanza
LORENZO MOTTOLA

GIANLUCA VENEZIANI
Il livore cieco, sordo e ignorante
(perché ignora la verità storica)
dello storico dell’arte Tomaso
Montanari ora non si indirizza solo contro presunti fascisti, neofascisti e criptofascisti, ma anche
contro illustri esponenti del mondo progressista. Come Luciano
Violante, presidente emerito della
Camera, e tra i primi a sinistra (...)
segue ➔ a pagina 7

Proposta: bastano due anni qua per il sussidio

Luciano Violante, ex presidente della Camera

I cinquant’anni del Fronte della Gioventù

Borsellino e quei ragazzi
della destra post fascista
ANTONIO RAPISARDA ➔ a pagina 11

Tira una brutta aria al ministero del Lavoro, aria di fregatura per Matteo Salvini, Giorgia Meloni e l’intero centrodestra. Nella maggioranza è
ripartito il dibattito sul reddito di cittadinanza e, a parte i
Cinque Stelle, tutti sembrerebbero d’accordo sulla necessità di effettuare delle “migliorie” su una legge che, in
effetti, parrebbe molto complicato peggiorare. Almeno
in teoria.
Il Pd, infatti, vorrebbe introdurre delle modifiche che difficilmente piaceranno a Lega
e Fdi. (...)
segue ➔ a pagina 9

Dite la cifra. Tanto lo sappiamo
che tutto dipenderà da questo,
dalla cifra, dal numero: e allora
sia. Cioè: non è che possiamo
proseguire a scrivere milioni di
articoli sugli incidenti dei monopattini e quindi a contabilizzare ogni volta i morti. Ieri un
13enne del milanese è morto
dopo una caduta, ed è il quarto
dell’anno dopo i 518 feriti (e un
altro morto) dell’anno scorso.
Dunque? Quanti morti servono per trasformarlo in un problema serio? Perché il punto
non è (solo) il casco o i limiti di
velocità o i patentini o i divieti

Psicodramma Pd
Ora Emiliano
elogia Salvini
FRANCESCO SPECCHIA
La piazza di Ceglie Messapica, Brindisi, è un’agorà
ideale, possiede la formidabile acustica di un teatro
greco.
Sicché, quando (durante
l’omonima giostra pubblica La piazza appunto, organizzata (...)
segue ➔ a pagina 8

Chi l’ha visto?

Il mistero buffo di Boffo
VITTORIO FELTRI

Settembre 1990. Paolo Borsellino, primo a sinistra, con Gianni Alemanno, terzo da sinistra

Svolta del governatore

Che fine ha fatto Dino Boffo, già direttore del quotidiano dei vescovi, Avvenire, e della televisione vaticana? Non lo so, di lui non
trovo tracce, ma presumo
sia in pensione avendo
l’età per riscuotere l’assegno di quiescenza. A distanza di oltre dieci anni
dalla disavventura che ci
accomunò, mi piace ricordare come si svolsero e si

L’appunto

di FILIPPO FACCI

Quanti morti, figlioli?
per i minori, e poi lo sappiamo
benissimo che qualche regoletta inutile esiste già.
Il punto è lo stesso che riguarda le biciclette in tutte le loro
varianti, e i neo tricicli, hoverboard, segway, monoruota,
skateboard, diavolerie che hanno trasformato le strade in giochi elettronici dove non puoi
mitragliare gli ostacoli ma solo
investirli. Il punto è che è, il lo-

svilupparono i fatti. La verità quando è calda nessuno
la vuole fra i denti, oggi, a
freddo, è addirittura digeribile. All’epoca dirigevo il
Giornale (per la seconda
volta) e un giorno il mio
staff mi portò un documento, poi risultato fasullo, sul
quale era scritto che Boffo
aveva subìto una condanna lieve per molestie telefoniche. All’epoca il capo del
quotidiano (...)
segue ➔ a pagina 24

ro, un codice di serie B, trascurabile, light. Se cammini e ti sfiora una bici o un monopattino,
sul marciapiede, nessuno fa tragedie: tanto meno la polizia municipale. Ma se ti sfiora una moto? Ecco: c’è chi risolverebbe eliminando in toto le moto (anche dalle strade, assieme alle
auto) e chi invece vorrebbe accomunare ogni mezzo – persino i monopattini - in un solo
codice di circolazione di pari dignità e rispetto. Ci arriveremo,
certo: ma servono altri morti. E
allora diteci la cifra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sono 19.625 le
persone che hanno
ricevuto il vaccino
contro il Covid

Guardia di finanza, dopo 23
anni il maresciallo Girolamo
lascia il Vco

Sono 19.625 le persone che
hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate
oggi all’Unità di Crisi della
Regione Piemonte (dato
delle ore 18). A 12.338 è
stata somministrata la
seconda dose.Tra i vaccinati
di oggi, in particolare, sono
3.310 i 12-15enni, 6.530 i
16-29enni, 3.149 (continua)

Il ministro del turismo
Garavaglia a
Domodossola conferma la
ripartenza dello sci per
l'inverno: Prepariamo le
regole per aprire".Video
A
margine
della
presentazione della lista
della Lega a sostegno del
candidato sindaco del centro
destra Maria Elena Gandolfi,
il ministro del turismo
Massimo Garavaglia ha
risposto così alle domande
dei giornalisti che
chiedevano se quest'inverno
si potrà andare a sciare:
"Ma certo- ha (continua)

Saluti, ringraziamenti e
auguri. È stato un
commiato commosso quello
del maresciallo aiutante
Giuseppe Girolamo che,
dopo 23 anni di servizio nel
Vco, ha lasciato la
provincia. Il 1° settembre
prenderà possesso del suo
nuovo ufficio a

Bari, dove farà parte del
Nucleo
di
polizia
economico-finanziari
a.Quarantacinque anni da
compiere, laureato in
Economia e commercio e in
Scienze
dell’Amministrazione, è
originario di Putignano, in
provincia di Bari. Arruolato
da 27

anni, gli ultimi 23 li ha
trascorsi nel Verbano Cusio
Ossola. Inizialmente ha
comandato la stazione di
Macugnaga per poi
trasferirsi alla Compagnia
di Verbania, dove ha
servito in diversi uffici.
Nell’ultimo (continua)

Pizzi sullo "stallo" del nuovo ospedale: "Chi non mantiene le promesse non
merita di occupare le istituzioni"
Lucio Pizzi a poche ore
dall'annunciata
riapertura del Punto
nascite domese interviene
sulal questione sanitaria
evidenziando il ventennio

di discussioni tra i partiti
senza risultati sul fronte
ospedale unico: "Nelle
scorse settimane- scrive
Lucio (continua)
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Sono 103 i nuovi casi
covid in Piemonte, 210
i guariti, 2 i decessi. I
dati
L'’Unità di Crisi della
Regione Piemonte ha
comunicato 103 nuovi casi
di persone risultate positive
al Covid-19 (di cui 8dopo
test antigenico), pari all’0,8
% di 12.960tamponi
eseguiti, di cui9.870
antigenici. Dei 103 nuovi
casi, gli asintomatici sono
48 (46,6%).I casi sono così
ripartiti: 30 screening, 57
contatti di caso, 16 con
indagine in corso; 1 caso
importato da altre
(continua)

Campo Base Festival: la
novità green di Tones
on the Stones dal 3 al 5
settembre
Verbania: è arrivata
Elettra, barca green che
solcherà le acque della
Riserva di Fondotoce
San Carlo: festeggiata la
Madonna della Cintura
con l'insediamento di
don Fabrizio FOTOGALLERY

Qui La Spezia «Ora basta
Esame “riabilitante”
con il legale tuttofare». Parla per noi difensori? Un insulto
Angelini, presidente del Coa all’indipendenza del Foro

IL DUBBIO
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VINCENZO MASSIMILIANO DI FIORE A PAGINA 11
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LA NORMA CONTESTATA

«Improcedibilità
«Un piano per salvare
due volte contro
Costituzione»
avvocati e giudici afgani» laNuovo
altolà
Ecco la lettera
dagli studiosi
dei guardasigilli Ue
L

Cartabia e i suoi colleghi: chi ha difeso i diritti ora rischia la vita

«I

giudici, i pubblici ministeri e gli avvocati afgani rischiano di pagare con la
vita per aver contribuito alla creazione dello Stato di diritto». L’allarme lanciato
da Marta Cartabia insieme coi guardasigilli
di Francia, Spagna e Lussemburgo, rivolto
in particolare al commissario Ue alla Giusti-

zia Didier Reynders, chiede tutela innanzitutto per quegli operatori del diritto che hanno restituito la libertà a chi era in carcere. La
lettera richiama anche l’impegno già messo
in campo dalle rappresentanze forensi.
FRANCESCA SPASIANO A PAGINA 3

GAGLIARDO (CISDA)

«Donne oppresse
pure dai filo-Usa»

asciare ai giudici il potere di «disporre proroghe dei termini fissati a pena
di improcedibilità», con una scelta
«destinata a ripercuotersi sulla concreta
perseguibilità dei reati» equivale a consegnare alla giurisdizione «scelte di politica criminale in evidente contrasto con
il principio di separazione dei poteri». È
forse l’argomento più “pesante” con cui
5 fra i maggiori processual-penalisti italiani contestano la norma chiave del ddl
penale anche nella formulazione concordata a inizio agosto da governo e partiti.
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NELL’APPELLO ANCHE IL PLAUSO ALLA MOBILITAZIONE DELLE RAPPRESENTANZE FORENSI

A PAGINA 8

VACCINI E MISTERI

Infettati dal virus,
poi la prima dose:
eppure quei prof
sono ancora
senza green pass

Dietro le sbarre
I
di Caltanissetta
come nelle carceri
sudamericane

l momento della verità, per quanto riguarda la gestione della pandemia, arriva adesso, con la riapertura delle
scuole e i problemi sono parecchi e potrebbero iniziare a emergere ancora prima dell’inizio delle lezioni, il 13 settembre. Molti professori soprattutto tra i cosiddetti “guariti monodose”, cioè quelli
che avendo avuto il covid devono fare solo una dose di vaccino, sono rimasti senza green pass, quindi non possono entrare a scuola se non con il tampone ogni
due giorni.

DAMIANO ALIPRANDI A PAGINA 9

INTERVISTA AL DEPUTATO DI ITALIA VIVA: «CONTE SI RASSEGNI»

Gennaro Migliore:
«Quota 100, reddito
di cittadinanza: addio
ai flop di Lega e M5S»

G

ennaro Migliore, deputato di Italia Viva, sulle modifiche a reddito di cittadinanza e quota 100 dice che «i primi a sostenere questa proposta saranno proprio
M5S e Lega: si sono accorti che le loro misure sono state fallimentari».
GIACOMO PULETTI A PAGINA 5

PAOLO DELGADO A PAGINA 4

A GIORNI LA CONTRASTATA SCARCERAZIONE DI SIRHAN

Se torna libero
l’uomo che sparò
a Bob Kennedy
(e cambiò la storia)

D

opo 53 anni e alla sedicesima presentazione davanti al Parole Board, Sirhan
Bishara Sirhan ce l’ha fatta: tornerà liberò. Fu lui, oggi settantasettenne, che la notte
tra il 5 e il 6 giugno 1968, sparò a Robert F.
Kennedy. Cambiando la storia americana.
LANFRANCO CAMINITI A PAGINA 12
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Edilizia, rischio blocco per i lavori
I nodi della ripresa
Pesano caro materie prime
e scarsità di materiali
Il Dl infrastrutture al palo
Buia (Ance): «Non potremo
onorare gli impegni presi
La frenata inciderà sul Pil»
Tira la domanda, decolla il bonus
110%, sta per partire il Pnrr: eppure il settore costruzioni rischia il
blocco, stretto nella morsa del rincaro delle materie prime, della
scarsità di materiali e della carenza di manodopera specializzata.
Problemi su cui da tempo le imprese hanno lanciato l’allarme. Ma
le soluzioni non arrivano: il Dl infrastrutture è fermo da luglio, e
non ci sono compensazioni per il
settore privato e i lavori del Superbonus. Buia (Ance): «Così le imprese sono impossibilitate a rispettare i contratti. E lo sviluppo
annunciato per i prossimi mesi rischia di svanire, con buona pace
del Pil italiano».
Santilli —a pag. 3

Dal green pass
ai supplenti,
per la scuola
avvio a ostacoli

236mila
L’ALLARME OMS
L’Europa potrebbe avere 236mila
vittime di Covid entro dicembre
per variante Delta, viaggi e allentamento delle misure sanitarie

Il punto critico

gli spostamenti

I presidi: gestire
gli assenti sarà
un problema
davvero difficile

Per i trasporti
pubblici nuovo
tavolo solo
il 20 settembre

Claudio Tucci —a pag. 2

—Servizio a pag. 2

L’unione europea vuole il raddoppio

matteo graia/netflix

L’aumento del numero degli
infortuni sul lavoro, in
particolare in questa fase iniziale
della ripresa, ha indotto
l’Ispettorato nazionale del lavoro
a disporre una campagna
straordinaria di vigilanza nel
settore dell’edilizia da qui a fine
anno. Si tratta di controlli mirati
in particolare ad aziende mai
ispezionate, a quelle che hanno
ripreso l’attività sull’onda del
Superbonus, e a quelle che, per
esempio, ricorrono alla
rotazione irregolare del
personale con contratti a
termine frequenti e non
consentiti.
Caiazza —a pag. 35

AFGHANistan

Ultime ore
degli Usa a Kabul
L’Onu: garantire
le uscite dal Paese
Ultime ore per gli americani a
Kabul. E tensione alle stelle.
Entro oggi si dovrà concludere
l’evacuazione delle truppe
della coalizione occidentale e
cresce il timore di nuovi attacchi. A questo si aggiunge, però,
il pressing sui talebani per
favorire altre uscite dal Paese.
Richiesta che fa parte della
risoluzione approvata dall’Onu
anche sulla spinta dei Paesi
europei.
—pagina 8

INTERVENTO

L’EUROPA
DELLA DIFESA
NON PUÒ PIÙ
ASPETTARE
Thierry Breton —a pag. 8

emergenza covid

Il Viminale avverte i no vax:
no a violenze e minacce

ISPETTORATO DEL LAVORO

Piano di controlli
straordinari
nei cantieri

PANORAMA

Backstage. Le riprese della seconda stagione di Summertime, prodotta in Italia da Netflix e uscita il giugno scorso

Netflix contro le super quote
d’investimento sulle serie Ue

46,3%
quota produttiva di melfi
Nel primo semestre 2021 lo
stabilimento di Melfi ha sfornato quasi la metà delle auto
prodotte negli stabilimenti
italiani: in valore assoluto si
tratta di 112.976 autovetture

STELLANTIS

La crisi dei chip
gela anche Melfi:
a settembre cinque
giorni di lavoro
Filomena Greco —a pag. 17

Eleonora (Tinny) Andreatta, vicepresidente per le serie
italiane di Netflix ed ex capo della fiction Rai, ritiene una
iniquità il decreto che, recependo la direttiva Ue, obbliga
i giganti dello streaming a investire di più in produzioni
europee e italiane.
Andrea Biondi —a pag. 19

500

ricavi in milioni nel 2027
Il piano prevede che entro 6-7
anni il fatturato salga dai 140
milioni attuali a circa 500, in vista
anche di una quotazione della
società. L’operazione di acquisto
vale oltre 100 milioni.

aeronautica

Il Fondo Italiano
d’investimento
insieme a Stellex
conquista Mecaer
Carlo Festa —a pag. 25

Via italiana al nucleare
con capitali dei privati
Energia
Nucleare pulito e privato. Newcleo,
società dell’imprenditore scienziato Stefano Buono, sul mercato internazionale ha già raccolto 118 milioni. Prototipo in un centro Enea,
impianto in Gb. Bricco —a pag. 6

100

FISICI E INGEGNERI COINVOLTI
Già assunti una quarantina di
ingegneri e fisici per il progetto
Newcleo, entro fine anno saliranno a cento: «Esiste una grande
scuola italiana» spiega l’imprenditore-scienziato Stefano Buono

PIAZZA AFFARI

Controlli e allerta massima: alla
vigilia dell’obbligo di green pass
in scuole e trasporti, il Viminale
avverte dopo aggressioni dei no
vax: libertà di manifestare ma no
a violenze e minacce. —a pagina 9
L’EX ALITALIA

Ita, arriva il via libera
Nuova offerta di contratto
L’offerta vincolante di Ita alla
vecchia Alitalia scade a
mezzanotte: atteso l’ok dei
commissari. Continua intanto
la trattativa Ita-sindacati sul
nuovo contratto. —a pagina 23
IL VOTO IN GERMANIA

La Spd di Scholz guarda
al centro e sale nei sondaggi
La Spd di Olaf Scholz
riconquista al centro la
popolarità persa in passato dalla
Spd. Il suo partito parte in testa
nella volata finale per il voto
tedesco.
— a pagina 12

#comecambialapa

Per riqualificare
il personale
la dote arriva
a 1 miliardo
—Servizi a pagina 11

Sprint dei titoli tecnologici:
+184% dai minimi di marzo 2020
Vittorio Carlini —a pag. 5

ABBONATI AL SOLE 24 ORE
2 mesi a solo 9,90 €. Per info:
ilsole24ore.com/abbonamenti
Servizio Clienti 02.30.300.600
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24 ORE AL GREEN PASS «DURO» PER SCUOLE E TRASPORTI

DA DOMANI VEDREMO I SORCI VERDI
Contraddizioni, caos controlli, intoppi burocratici, proteste previste nelle stazioni: il rafforzamento dei divieti dall’1 settembre
si annuncia complesso, e poco giustificato sanitariamente. E va ancora risolta la battaglia del lasciapassare sui luoghi di lavoro

Altri dati dall’estero suggeriscono cautele sui minori. Ma cresce il pressing per immunizzarli
di DANIELE CAPEZZONE
e CARLO TARALLO
n Meno uno. Da domani parte il green pass «duro», esteso a trasporti, università e
docenti delle scuole. Ancora
lontanissime le soluzioni sui
controlli, in attesa che il governo si esprima sui luoghi di
lavoro. Purtroppo cresce la
tensione: proteste in vista e
clima esasperato.
alle pagine 2 e 3

Il Gimbe di Cartabellotta
dice di prendere soldi
da tutti i produttori
dei vaccini anti Covid

LE AGGRESSIONI

ALESSANDRO RICO a pagina 7

n Si respira
un’aria cattiva.
Di certo non si
può rimanere
indifferenti
quando si vedono gazebo assaltati, giornalisti presi a pugni e medici minacciati. Le generiche condanne a mezzo stampa e le
manifestazioni fotocopiate
di solidarietà valgono poco,
ma è ovvio che episodi come
le intimidazioni al professor
Matteo Bassetti, le botte a
Francesco Giovannetti di Repubblica e l’assedio al banchetto dei 5 stelle non debbano più ripetersi. Chi è oggetto
di aggressioni o minacce va
adeguatamente protetto, (...)
segue a pagina 8

No alla violenza
Però lo è anche
dare del matto
a chi ha dubbi
di FRANCESCO BORGONOVO

ULTIMA GIRAVOLTA

IL DR CONTE
E MR GIUSEPPI
SUI DECRETI
SICUREZZA
di MAURIZIO BELPIETRO
n Nel 2018 abbiamo avuto il
Conte 1, l’anno
dopo è arrivato
il Conte 2, ora
siamo al Conte
3. Tranquilli, non sto annunciando che l’ex presidente
grillino è ritornato a Palazzo
Chigi, soffiando la poltrona a
Mario Draghi, ma soltanto
che siamo di fronte all’ennesima capriola di colui che si
insediò dicendo di essere
«orgogliosamente populista», salvo sostenere l’esatto
contrario 15 mesi dopo. A
Giuseppe Conte lo scorso anno ho dedicato un libro intitolato «Il trasformista», (...)
segue a pagina 13

DISASTRO INPS

Sport, nuova beffa
«Alle associazioni
mancano gli aiuti»
PACIONE DI BELLO
a pagina 18

Il giudice: «Sì al cambio di sesso a 16 anni»
Sentenza a Lucca: ok alle generalità da donna per un ragazzino che si sente tale. Senza ddl Zan
PARADOSSI REALI

Le nuove leggi
sull’eutanasia
rendono meno
grave uccidere
che ferire
di PIETRO DUBOLINO

n Difficilmente Eugene Ionesco, Samuel Beckett e gli
altri autori che diedero vita
a quello che fu chiamato da
Martin Esslin, nel 1961, il
« t e at r o d e l l ’ a s s u r d o »
avrebbero potuto immaginare quel che invece è avvenuto sotto i nostri occhi, e
cioè che la loro opera
avrebbe avuto degli imitatori, sia pure inconsapevoli, tra i legislatori, effettivi e
di complemento (...)
a pagina 14

n [F.B.] Il ddl Zan? Non serve. Ma non nel senso che
intendono i suoi oppositori. A Lucca un magistrato
ha permesso a un ragazzino di modificare nome e
genere sui documenti anche in assenza dell’operazione di cambio di sesso. E
così, mentre all’estero si
moltiplicano i casi di giovani che dopo la transizione
precoce si sono pentiti, da
noi i tribunali precorrono i
tempi. E aumentano i dubbi.
a pagina 15

SI INDAGA SUL COLLANTE DEI PANNELLI CARBONIZZATI

Ecco chi ha costruito il grattacielo bruciato
di FABIO AMENDOLARA

TORRE L’edificio bruciato a Milano

n Mentre gli inquilini in fila,
uno alla volta,
consegnano al
banchetto allestito dalla Protezione civile le loro chiavi in
una cassetta, gli investigatori
avanzano le prime ipotesi sul
rogo da inferno di cristallo
che ha divorato i 18 piani della Torre del Moro di via Antonini a Milano, dove l’unica
vittima (...)
segue a pagina 21

IL DESTINO DELLA BANCA

La prossima umiliazione per Mps
Dopo lo spezzatino parlerà pugliese
di CAMILLA CONTI
n «Certi amori non finiscono, fanno dei
giri immensi e
p o i r i t o r n ano», cantava
Antonello Venditti. Un ver-

so della canzone che pare
dedicato al Monte dei Paschi, ancora in mezzo alle
trattative con Unicredit per
rilevare il perimetro selezionato ripulito da rischi
legali e crediti deteriorati.
Ovvero la (...)
segue a pagina 19

APPELLI SGONFI

Dopo Kabul
la miglior
Difesa
non è quella
targata Ue
di CLAUDIO ANTONELLI

n La veloce ritirata Usa da
Kabu l v i e n e
letta da molti
politici targati
Bruxelles come un segno definitivo e
l’avvio di un percorso che
non prevede svolte. «Gli
americani non combatteranno guerre di altri», ha
spiegato Josep Borrell, il
capo della diplomazia Ue,
parlando dalle colonne (...)
segue pagina 11
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Ora c’è la prova federale: il voto postale per la Casa Bianca
si è basato su 15 milioni di schede sparite, ma conteggiate
Tino Oldani a pag. 6

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

Green pass sotto controllo
Ok al bonus
su tre unità
separate
Poggiani a pag. 23

SU WWW.ITALIAOGGI.IT

Scuola – La nota
del ministero sulla
verifica del green pass
del personale

Nelle scuole la verifica sul personale avverrà ogni giorno, prima dell’ingresso.
Un addetto della segreteria controllerà se il documento è ancora valido o meno
Nelle scuole la verifica sul personale sarà fatta prima dell’ingresso accendendo alla piattaforma dedicata:
si vedrà accanto al nome di ogni dipendente se il semaforo è verde, e
dunque lo stesso è titolare di green
pass ancora valido, oppure rosso. In
questo caso l’addetto telefonerà al dipendente per capire se l’interessato
sta per rinnovare il green pass oppure se deve essere considerato assente. Le regole in un dpcm in dirittura.

Ricciardi a pag. 27

TRA UN MESE IL VOTO

Iva – Imposta sui
rifiuti, la consulenza
giuridica delle Entrate
Superbonus – La
risposta sugli edifici in
comproprietà

Germania,
per i sondaggisti
previsioni
difficili
Giardina a pag. 11

Per Draghi il test dell’autonomia regionale,
ma è subito baruffa fra Gelmini (Fi) e la Lega
Ci risiamo con l’autonomia regionale. Neppure i governi a trazione leghista riuscirono a portare all’approvazione il provvedimento, bandiera
da sempre del Carroccio. Poi è arrivato il Covid e le priorità erano altre.
Adesso l’argomento, su sollecitazione della Lega, torna in primo piano
ma si é ulteriormente allargata la
forbice tra sostenitori e contrari
all’autonomia ed è assai complicata
la mediazione che spetterà al premier Draghi, tra la ministra per gli
affari regionali Mariastella Gelmini, alle prese con l’elaborazione di un
testo di legge, la Lega, che chiede di
più, i 5stelle che frenano, ItaliaViva
contraria e i costituzionalisti (in parte) che lanciano allarmi.

Valentini a pag. 4

DIRITTO & ROVESCIO
Nella zona Sud di Milano, è andato a fuoco, domenica scorsa,
un gran bel grattacielo realizzato
da poco. L’incendio, innescatosi,
sembra, ai piani alti, si è diffuso
subito lungo la facciata come se
fosse stato un enorme fiammifero
antivento. Pur con tutte le riserve
dovute al fatto che le indagini sulla cause dell’incendio sono ancora in corso, il professor Angelo
Lucchini, docente di architettura tecnica al Politecnico di Milano ed esperto di edifici alti e complessi e di questioni legate alla sicurezza e al fuoco, ha detto che
l’incendio è divampato a causa
del rivestimento inadatto. «Le linee guida nazionali preparate
dai vigili del fuoco per il Ministero» ha aggiunto «sono fatte molto
bene. Peccato che esse abbiano solo valore di raccomandazione».
In questo c’è tutta l’Italia cialtrona. Le norme ci sono, sono anche
fatte bene, ma non sono state rese
tassative. I partiti hanno ben altro a cui pensare.

L’artista Barucchi ritrae la sottosegretaria leghista Pucciarelli: subito nominata
nel Cda dei trasporti di La Spezia. Una pittrice per gli autobus è quel che ci vuole
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IL DIBATTITO NEL 2019

Reddito, quando
la Lega votò sì
e il Pd si oppose
q SALVINI A PAG. 6

IL GIUDICE MENDITTO

“Il quesito tifa
contro le vittime
dello stalking”

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

KABUL FALLE ED “EFFETTI COLLATERALI” ALL’AEROPORTO

Strage, Biden sapeva
6 bimbi uccisi dagli Usa

q BARBACETTO A PAG. 7

LE NUOVE NORME

Trasporti, scatta
il Green Pass:
proteste e assalti

AVVERTITI I GENERALI
L’INTELLIGENCE AVEVA
AVVISATO 24 ORE PRIMA.
I DRONI FANNO FUORI
UNA FAMIGLIA CHE VOLEVA
RIFUGIARSI IN AMERICA

q MANTOVANI E RONCHETTI

A PAG. 4 - 5

SCADENZA A FINE MESE

Cingolani rischia
di dimenticare
la Blocca-trivelle

q CANNAVÒ, IACCARINO E SCUTO

q DELLA SALA A PAG. 15

A PAG. 2 - 3

» CHE SOPRANNOMI

Così Perdibava
fu ribattezzato
Oreste Funerale
» Andrea Vitali

L’

usanza di segnalare
sugli annunci funebri, oltre a nome e
cognome del defunto/a,
anche il soprannome si va
perdendo. Segno
dei tempi moderni. E memoria di
quelli andati
quando tali
nomignoli erano in auge e bollavano per generazioni i discendenti di questa o quella
famiglia, generati spesso
dal lavoro praticato dall’avo
o dalla località di nascita.
Ma anche un difetto fisico
assurgeva a tale funzione.
SEGUE A PAG. 11

L’INCHIESTA Il giornale di destra Contributi off-limits

LE NOSTRE FIRME.

FdI, la furbata del “Secolo”
pagato con i soldi pubblici

• Padellaro Che ne sarà dei 5S a pag. 7

p Dal 2017 la legge esclude contributi agli organi
di partito. Lo statuto ripulito cancellando “organo politico di An”. La Meloni: “Sono in aspettativa,
niente doppia pensione”

• Scanzi Calenda o Churchill? a pag. 11

• Corlazzoli Scuola o caserma a pag. 11
• Valentini Lega, doppio gioco a pag. 11
• Rinaldi I tesori di Alessandro a pag. 16
• Gismondo Vaccinare i fragili a pag. 5

q LILLO A PAG. 6 - 7

La cattiveria

LE SFIDE IMPOSSIBILI

FESTIVAL IN PARTENZA

Kabul. Il governo talebano
perde pezzi. Un mullah è
passato all’Isis. Facendo
dimettere le ministre
Bellanova e Bonetti e il
sottosegretario Scalfarotto

“Tom Tom e auto
pilota, quasi quasi
divento luddista”

Il cinema a Venezia:
gli occhi su Dieguito
modello Sorrentino

q ALESSANDRO ROBECCHI A PAG. 18

q PONTIGGIA A PAG. 17

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

Affamare gli affamati

» Marco Travaglio

C

he il Matteo minor, ormai
ridotto politicamente
all’accattonaggio, si eserciti nella disciplina olimpica
dell’estate – affamare gli affamati – per strappare un primato
almeno lì, è comprensibile: gli elettori non sono più un suo problema, gliene basta uno a Riyad.
Ciò che stupisce è che ad accanirsi sui 3,6 milioni di percettori
del Reddito di cittadinanza per
levargli pure quei 580 euro medi
al mese sia il Matteo maior. Reduce dai trionfi di Durigon e scavalcato dalla Meloni, che alle
Amministrative ne farà polpette, Salvini potrebbe rivendicare
il voto della Lega al Rdc voluto
dai 5Stelle nel 2018, quando anche il Pd lo contrastava. E sperare che qualcuno dei poveri usciti dalla miseria più nera si ricordi di lui nelle urne. Invece si
impegna allo spasimo per regalarli tutti a Conte. Parliamo di
un esercito di emarginati sociali
e politici che hanno cose più serie a cui pensare che votare. Ma
che ora, additati ogni giorno dai
due Matteo come truffatori e
fannulloni da divano, potrebbero trascinarsi alle urne per difendere chi li tratta da esseri umani con la loro dignità e da cittadini con i loro diritti. Il tutto
per 7-8 miliardi l’anno: una goccia nel mare della spesa pubblica, quasi tutta riservata ai ricconi. Tipo i signori di Confindustria, seduti su 120 miliardi di
sussidi da Covid.
Il Sole 24 Ore scrive, restando
serio, che i poveri “imprenditori
in crisi di organico” sono ora costretti a “pagare di più il personale”: han dovuto financo rinunciare alla pretesa di far lavorare la gente per meno di 580
euro al mese. Il che, in un Paese
decente, sarebbe considerato
non una magagna, ma un successo del Rdc. Mai, nemmeno
per le leggi vergogna di B., s’era
registrato un simile attacco concentrico di fake news e frasi fatte. Tipo che il Rdc non dà lavoro
(oh bella: se ci fosse lavoro per
tutti, nessuno avrebbe bisogno
del Rdc) o che lo prendono finti
poveri e lavoratori in nero (che
infatti vengono scoperti e denunciati, ma esistono in tutte le
misure di Welfare e nessuno
pensa di abolire i semafori perché c’è chi passa col rosso); o che
frena i disoccupati dal cercare
lavoro (bugia smentita da tutti i
dati ufficiali). Nessuno dice che
le Regioni hanno intascato 1 miliardo per navigtor e centri per
l’impiego, salvo poi boicottarli.
E che a ottobre 2020, malgrado
la pandemia, in meno di un anno e mezzo di Rdc 350mila beneficiari avevano già firmato almeno un contratto: il 32% su 1,1
milioni tenuti al Patto per il lavoro. Gli altri 2,5 sono minorenni o inabili o anziani. Ma forse le
nostre Marie Antoniette vogliono mandare a lavorare i minori,
gli invalidi e i nonnetti: da loro
c’è da aspettarsi questo e altro.

R

Paralimpiadi Meravigliosa Gilli
la nuotatrice torinese dei record

IO, BEBE, CHE DAI CASINI
ESCO SEMPRE PIÙ FORTE

w

DOLFIN — P. 37

BEBE VIO

S

e qualche settimana fa mi avessero detto “A Tokyo vincerai due medaglie” mi
sarei messa a ridere. Due medaglie… Per
quanto ero messa male consideravo già
un miracolo arrivarci a Tokyo. Ma volevo
arrivarci. E poi avevo anche avuto l’onore
di essere nominata porta bandiera. – P.27
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Oggi in edicola il 1° VOLUME

preso a pugni un giornalista del nostro gruppo, a genova inseguito e insultato l’infettivologo bassetti

Botte e minacce, la violenza dei No Pass
L’ANALISI

LA TESTIMONIANZA

ALLARME VIMINALE

FERMIAMO SUBITO
QUESTA FURIA CIECA

“Gridava: ti taglio la gola
poi il pugno in faccia”

Il tam tam su Telegram
“Staniamoli a casa loro”

DONATELLA DI CESARE

NICCOLÒ CARRATELLI

FRANCESCO GRIGNETTI

D

C

È

LIGURIA Città, Borghi, Piazze e tante storie raccontate e disegnate

opo i no mask e i no
vax è il turno dei no
pass. Cambia il nome,
ma la questione è la stessa e gli stessi sono quelli
che protestano in nome di un malinteso concetto di libertà. – P.27

L’uomo denunciato ha 57 anni

y(7HB1C2*LRQKKN( +#!z!:!@!#

un crescendo di odio e di intolleranza, quello che tracima dalle chat dei No Vax. Su Telegram,
un social di messaggistica, c’è chi
invita a compilare liste di proscrizione dei pro-Vax, che siano politici, medici o giornalisti. – P.3

Tragedia annunciata
muore a tredici anni
sul monopattino
MONICA SERRA

I vigili sul luogo dell’incidente — P.19

fallisce l’iniziativa di francia e REGNO UNITO al consiglio di sicurezza. europa spaccata sulla strategia

LA POLITICA

Onu e Ue, no ai corridoi umanitari

CONTE, MIGRANTI
E MEMORIA CORTA

Ancora razzi su Kabul. Il Pentagono ammette: vittime tra i civili. Ultimo volo Usa, ora l’Afghanistan è solo

U

Nessun accordo sulla zona protetta per chi vuole lasciare l’Afghanistan. Il Consiglio di sicurezza
dell’Onu è stato un mezzo fallimento. E il Pentagono: «L’ultimo
aereo è decollato». BARBERA – P.10

“TRA LE DIECI PERSONE UCCISE DAL DRONE AMERICANO C’ERA ANCHE MIA FIGLIA EMAL”

E QUESTI LI CHIAMANO
“DANNI COLLATERALI”
FRANCESCA PACI

SERVIZI – PP. 6-11

P

L’INTERVENTO

CHI HA FIRMATO
I PATTI DI DOHA?
EMMA BONINO

I

l presidente Mattarella con la sua autorevolezza ha messo le carte
sul tavolo. Ovvero: questa solidarietà non significa che ci possiamo voltare dall’altra parte né tanto meno possiamo
usare l’aiutiamoli a casa loro, nella
versione multilaterale di questi
giorni di Orban e Meloni che non è
più aiutiamoli a casa loro ma aiutiamoli vicino a casa loro, cioè in
Tagikistan, Pakistan Iran, Paesi
che si sono già fatti carico di decine
e decine di migliaia di immigrati afghani negli anni scorsi. – P.27

ANSA

La piccola Sumaya, 2 anni, uccisa da un drone Usa con la sua famiglia

BUONGIORNO

.

inque ore dopo l’aggressione
subita di fronte al ministero
dell’Istruzione, Francesco Giovannetti, 33 anni, videogiornalista, è
ancora in ospedale. E racconta:
«Non mi aspettavo un’aggressione così violenta». – P.2

A SESTO SAN GIOVANNI

A Francesco Giovannetti, videomaker del gruppo Gedi
preso ieri a pugni da un no vax, vorrei mandare un abbraccio e ricordargli che la nostra categoria di botte ne
prende spesso: ne ha prese alle manifestazioni di estrema destra e di estrema sinistra, sul pratone di Pontida,
dai tifosi di calcio, da gang di spacciatori, da guappi di periferia, persino nelle università, botte ovunque, e i motivi
sono ben illustrati nella parte iniziale del video dell’aggressione a Francesco, quando l’apprendista pugile gli ripete che esistono giornalisti e giornalisti impiegati: si è
giornalisti se si dà ragione a lui e si è giornalisti impiegati, cioè agli ordini dei potenti, se gli si dà torto. Uno ha deciso di risolverla con le mani, ma i cento attorno la pensavano allo stesso modo: i giornalisti sono il vile strumento

Giochi di villani

MATTIA
FELTRI

del complotto. È una malattia diffusa: sono tutti strenuamente persuasi di essere nel giusto e se qualcuno dice
l’opposto non c’è spiegazione se non la malafede. E noi
giornalisti siamo fra i primi: il raffinato esercizio si riversa in quotidiane dispute fra testate contrapposte in cui ci
si dà dell’ufficio stampa, del servo del padrone, del lecchino, e la possibilità di vedere le cose in modo diverso è
esclusa col ferro e il fuoco. Dietro ogni riga scritta ci deve
essere per forza un atto fraudolento: ecco un punto sul
quale siamo riusciti nella formidabile impresa di mettere
d’accordo ogni lettore, dal primo all’ultimo. Poi, quando
succede quel che è successo ieri, si procede con lo sdegno
e la costernazione. Dare agli altri la colpa delle proprie
colpe: su questo siamo i perfetti figli del nostro tempo.

oi, un giorno, bisognerà quantificarli i
costi dei danni collaterali che noi, l’occidente, di gran lunga il meno peggio dei mondi possibili, ci lasciamo indietro nella speranza di
seminare soft power. Stavolta i
danni collaterali sono dieci storie
sepolte sotto le macerie di una casa dagli infissi rossi e verdi a pochi
isolati dall’aeroporto di Kabul, la
casa di Ahmad Naseer, ex ufficiale
dell’esercito afgano riconvertitosi
interprete degli stranieri che indicavano l’orizzonte. Dieci storie rimaste in mezzo tra l’attentato devastante del 26 agosto e la risposta di fuoco del Pentagono, madre, padre, zii e almeno sei bambini, compresa la piccola Sumaya di
2 anni. La famiglia è stata colpita
dal drone americano a caccia di
terrorististi. - P. 8

MASSIMILIANO PANARARI

n equilibrista
delle parole e
della politica. E se
qualcuno continuasse a nutrire dubbi al
riguardo, leggere per credere
le funamboliche dichiarazioni
di Giuseppe Conte delle ultime
settimane. Da quando l’ex premier è divenuto presidente del
M5S il tanto invocato rilancio
non si è ancora visto. – P.12
LA POLEMICA

CALENDA, I MUSEI
E IL CAMPIDOGLIO
SALVATORE SETTIS

D

a un vero leader
ci aspettiamo
immaginazione e
progetti, ma con
qualche limite. Per
esempio, un candidato alla presidenza Usa prometterebbe
mai agli elettori la trasformazione della Casa Bianca in museo e il trasferimento della sede
presidenziale da qualche altra
parte? E’ impensabile. – P.28
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Le riforme, le scelte

L’AGENDA
E I CONTI
DEL RIENTRO

Il personaggio

Il dramma dell’attrice

Chi è l’infermiere
che ha salvato il Papa

Muore il nipotino
Stone lascia Venezia

di Virginia Piccolillo
a pagina 27

di Arianna Ascione
a pagina 39

 GIANNELLI

Aggressioni a medici e giornalisti:
allerta del Viminale sui no vax
Sì alla libertà di manifestare pacificamente, ma tolleranza zero per atti di violenza
e minacce. Il Viminale interviene dopo le aggressioni a
medici e giornalisti da parte
dei no vax. E tiene alta l’allerta
per domani: sono previste
proteste per bloccare le stazioni ferroviarie. Il ruolo dei
social e dei canali Telegram.

U

a pagina 10

V. Costantini, Fiano

IL VIROLOGO DEL CTS PALÙ

«Insulti e minacce
«I bus affollati
Ho fatto 70 denunce» saranno il pericolo»
di Adriana Bazzi

di Margherita De Bac





B

assetti inseguito fin
sotto casa: «Chiedo
tutela allo Stato. Ho fatto 70
denunce. Difendo il vaccino, non
piaccio più alla destra».
a pagina 11

I

l virologo Palù: «I ragazzi
sono più esposti, i mezzi
affollati saranno un punto
critico. Servono molti controlli
e sanificazione»
a pagina 12
LA TORRE DI MILANO

Il ritiro tra i razzi dell’Isis

Le cause del rogo
Il rivestimento
del grattacielo
Partito l’ultimo volo Usa, fine di 20 anni a Kabul. Uccisa famiglia con bimbi non era ignifugo
di Lorenzo Cremonesi

Castellammare di Stabia Asfissiata nel sonno per un incendio

G

di Cesare Giuzzi
e Andrea Pasqualetto

li americani lasciano Kabul. Un ritiro nel caos della capitale afghana, ancora
sotto attacco dei razzi dell’Isis.
Si registrano, intanto, vittime
civili per i raid degli americani. I talebani trattano con i
turchi per l’aeroporto. Viaggio
tra i profughi ospitati nel
campo di Avezzano, in Abruzzo. Tra di loro molti professionisti: medici, docenti e funzionari. E anche atleti.
da pagina 2 a pagina 9

ISTITUZIONI E CITTADINI

E ora l’America
si scopre confusa
di Beppe Severgnini
Giulio Cesare nel
Q uando
46 a.C. decise di mettere

Giulia Maccaroni, 29 anni, hostess di bordo, è morta nel sonno soffocata nell’incendio della barca a vela su cui lavorava

Giulia, l’hostess morta
sulla barca da crociera
di Fulvio Bufi

È

morta nel sonno, asfissiata mentre la
barca a vela di 22 metri su cui lavorava
come hostess di bordo è andata a fuoco ed è
affondata nel porto di Marina di Stabia, a
Castellammare, nel golfo di Napoli. Giulia
Maccaroni aveva 29 anni.
a pagina 25

ordine nel calendario, per
compensare gli errori
accumulati in precedenza,
l’anno durò 445 giorni. Viene
ricordato come annus
confusionis: un nome che
potremmo prestare
pietosamente agli Stati Uniti
d’America, reduci da un
periodo più lungo di dodici
mesi e non ancora concluso.
continua a pagina 30

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini

M
9 771120 498008

L’INFETTIVOLOGO BASSETTI

Afghanistan Viaggio nel campo di Avezzano, i profughi sono professori, funzionari, medici, atleti

continua a pagina 15
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di Federico Fubini
no degli aspetti
passati più
inosservati
dell’Italia
all’epoca della
pandemia riguarda la
simmetria fra quanto sta
accadendo nel settore
pubblico e nel settore
privato. I bilanci dello Stato
da una parte e quelli delle
famiglie e delle imprese di
tutti i settori, dall’altra, si
sono trasformati in maniera
speculare. Nel 2020 e nel
2021, il settore pubblico ha
accumulato nuovo debito
nello sforzo — opportuno
— di salvare il settore
privato dal collasso dovuto
alla paralisi economica.
Questo è sotto gli occhi di
tutti e farà parte a lungo
dell’eredità della crisi
sanitaria. C’è meno
consapevolezza invece del
fenomeno uguale e
contrario che sta avendo
luogo nei bilanci non solo
delle famiglie, ma anche
delle imprese: la cassa non
era mai cresciuta così in
fretta e non era mai stata
così abbondante. I conti
bancari delle famiglie e
delle imprese rigurgitano di
denaro liquido in maniera
spettacolare, proprio
mentre i conti dello Stato
rigurgitano di debito. Che
significato ha questa strana
evoluzione, uguale e
contraria? Vediamo più in
dettaglio. Nei sedici mesi
dall’inizio della pandemia
fino a giugno (i dati più
recenti della Banca d’Italia),
i depositi liquidi delle
imprese italiane sono
cresciuti di 90 miliardi di
euro: una crescita del 30%,
senza precedenti da quando
esistono le serie statistiche.
Le aziende italiane — nel
complesso — non avevano
mai avuto nei loro conti in
banca tanto denaro
immediatamente
spendibile.

In Italia EURO 1,50

www.corriere.it

Bassetti e il talebaNo Vax

a l’infettivologo Matteo Bassetti
inseguito fin sotto casa da un No
Vax è lo stesso Bassetti che l’opinione prevalente considerava un negazionista quando andava in tv a criticare le
chiusure e a sminuire la drammaticità
della pandemia? La sua fiducia assoluta
nei vaccini lo ha sottratto di colpo alla
schiera dei complottisti — che adesso lo
considerano un traditore, tanto da arrivare a minacciarlo per la strada —, pur senza avergli fatto ancora guadagnare credito
tra gli ultrà del professor Galli, suo feroce
competitor televisivo.
In realtà Bassetti non ha mai messo in
dubbio il primato della scienza, anche se
a molti, compreso lui, faceva comodo farlo credere per poter allestire quei salottini
mediatici che si alimentano di opinioni

grottescamente contrapposte. La sua parabola disvela la superficialità della comunicazione binaria nella quale un po’ tutti
ci districhiamo ai tempi dei social, per cui
chi non è «di qua» dev’essere per forza
«di là», e se non trovi giusto che Jeff Bezos
guadagni da solo come cinque miliardi di
persone messe insieme, passi per nostalgico del comunismo; se rifiuti di fustigarti
da mattina a sera per il fatto di riconoscerti nei valori dell’Occidente, vieni marchiato come guerrafondaio; e se le profezie di
sventura di qualche Cassandra in camice
bianco non ti rendono sempre euforico,
allora vai annoverato tra i seguaci di QAnon o addirittura di Cacciari. Per fortuna
la vita è più complessa di come la disegnano i media, o forse solo più completa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

pannelli non erano
«Q uei
sicuri e il palazzo
è bruciato come cartone,
il rivestimento non era
ignifugo, ha fatto da effetto
camino». Così la pm di
Milano Tiziana Siciliano che
indaga sull’incendio che ha
divorato la torre di 18 piani.
La rabbia degli inquilini.
alle pagine 20 e 21

Berni, Priante
IL RAGAZZO E L’ALLARME

«Così ho bussato
alle porte di tutti»
di Stefano Landi
a pagina 21
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Le nostre interviste

Tentano il furto
alle Poste, ladri messi
in fuga da un software

Biancalana:
«L’ironia
ci salverà»

A pagina 5

A pagina 7

Botte e minacce alla madre, arrestato
Per sottrarsi alle violenze la donna negli ultimi tempi si era persino nascosta in un luogo sconosciuto al figlio

A pagina 4

FOLIGNO

Lorenzo Paci
il più veloce
alle prove ufficiali
della Quintana
A pagina 16

SESSO IN CHAT
Spoleto

«Don Vincenzo
aveva incontrato
in passato
uno dei ragazzini»

Anche il Consiglio
di Stato boccia
il ricorso
di De Augustinis

Minciaroni a pagina 4

Minni a pagina 17

SUMMIT IN PREFETTURA: PIU’ CORSE MA I CONTROLLORI RESTANO GLI STESSI

BUS SCOLASTICI
ECCO IL PIANO
A pagina 2

Tavernelle

Perugia

Busto di Miliocchi
imbrattato
Indaga
la Municipale
A pagina 9

Assisi

Rissa al bar
Cattivi odori
per gelosia
Ultimatum
Quattro denunce alla Fonderia
Protagonisti dei ventenni del posto
Al locale intimata la chiusura per 15 giorni

Un’ordinanza del sindaco impone
l’intervento di bonifica entro 60 giorni

A pagina 4

Baglioni a pagina 12
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Il 13 si riparte tutti in presenza. Altri 96 bus per evitare il sovraffollamento, in servizio 15 controllori. Calano ricoveri e terapie intensive

Scuola, nelle aule senza doppi turni
Primo piano
La devastazione dell’uragano Ida

Assisi, il Palio va al terziere Santa Maria

Usa, un milione
senza elettricità

¼ a pagina 2

Rallenta la vaccinazione in Europa

Oms, entro dicembre
altre 236 mila vittime
¼ a pagina 3

Lo rivela il Washington post

Il drone a Kabul
ha ucciso 10 civili
¼ a pagina 4

Tradizioni Nel fine settimana si è disputato il Palio di San Rufino con i balestrieri che sono tornati a sfidarsi. A vincere il terziere Santa Maria ¼ a pagina 17

Foligno, dopo mesi di terrore la donna se n’è andata di casa. La polizia ha arrestato il figlio violento

Sport
CALCIO

Segre al Perugia
Ora l’attaccante
¼ a pagina 35 Cantarini

CALCIO

Picchia la mamma, 22enne finisce in carcere
FOLIGNO

NORCIA

Prima gelata, Castelluccio va sottozero

Ternana, la difesa balla
Leone cerca tre rinforzi
¼ a pagina 33 Giovannetti

VOLLEY

Europei, l’Italia sogna
con i tre della Sir

ISSN (pubblicazione online): 2531-8985

¼ a pagina 36

¼ a pagina 9

K Un giovane di 22 anni
è finito in manette con
l’accusa di maltrattamenti
in famiglia e lesioni personali. Per mesi ha picchiato
la madre e l’ha minacciata
di morte ripetutamente.
Gli agenti del commissariato lo hanno arrestato e
quindi condotto al carcere
di Spoleto.
¼ a pagina 26

PERUGIA

Scritte antisemite ai giardini pubblici

PERUGIA
K No ai doppi turni nelle
scuole dell’Umbria. E’
quanto ribadito dalla dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, Antonella Iunti, nel corso del vertice in
prefettura che si è svolto ieri mattina in vista del rientro in classe del 13 settembre per 113.371 studenti. A
fare il punto sulla questione trasporti, invece, è l’assessore regionale, Enrico
Melasecche. “Allo stato attuale, con la previsione di
attività in presenza al 100%
nelle scuole di ogni ordine
e grado e rispetto a un coefficiente di riempimento stabilito dalla normativa nazionale all’80% - evidenzia
Melasecche - Busitalia metterà a disposizione 96 bus
in più che porteranno a circa 700 i mezzi attivi nelle
24 ore nell’intera regione”.
Quindici i controllori disponibili. Intanto, diminuiscono ospedalizzati e ricoveri
in terapia intensiva. C’è, però, una vittima.
¼ a pagina 5 Turrioni

Oltre la siepe

I nuovi cavalieri
dell’Apocalisse
di Roberto Segatori

K Il periodo emergenziale

¼ a pagina 13

in cui siamo ancora immersi ci consegna quattro drammatiche eredità: un’epidemia resistente, un clima profondamente alterato, un rinnovato rischio di attentati
terroristici, un elevatissimo
debito pubblico.
[ continua a pagina 5]
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Magistratura e regime

SAPETE CHE
FINE HA FATTO
LA LOGGIA
UNGHERIA?
Piero Sansonetti

V

i ricordate quella storia della Loggia
Ungheria? Ve la riassumo perché, certo, se magari leggete il Riformista solo
saltuariamente suppongo che non sappiate molto di questa storia. Gli altri giornali ne
parlano raramente e con molta sobrietà. Dunque la storia è questa: c’è un avvocato importante, che si chiama Piero Amara, inquisito da
varie Procure e sempre ritenuto attendibile dalle Procure dalle quali è stato indagato, il quale,
interrogato a Milano dal sostituto procuratore
della Repubblica Paolo Storari, ha raccontato
dell’esistenza di una loggia segreta, chiamata
Ungheria, la quale ha in mano il controllo totale dei vertici della magistratura italiana. Che,
dunque, se la denuncia di Amara fosse vera,
sarebbero vertici interamente fuori dalla legalità. Bene, questo sostituto Storari ha verbalizzato tutto, ma la sua inchiesta è stata bloccata
dal procuratore di Milano. Allora lui è andato
a Roma a raccontare di questo scandalo a un
membro del Csm molto famoso e conosciuto come integerrimo: Piercamillo Davigo. E ha
consegnato a lui i verbali dell’interrogatorio di
Amara. Pare che molta gente sia stata informata da Davigo, nei giorni successivi: il vicepresi-

dente del Csm, il presidente della commissione
parlamentare antimafia, giornalisti vari. Niente:
silenzio. Poi la cosa è arrivata all'orecchio di Nino Di Matteo, anche lui del Csm, che finalmente l’ha denunciata. Due giorni in prima pagina e
poi zitti tutti. Il procuratore generale della Cassazione a questo punto ha chiesto la cacciata di
Storari. La Procura di Milano è insorta, mettendo il procuratore con le spalle al muro, e Storari
si è salvato. Dopodiché è tornato il silenzio. Ufficialmente la Procura di Brescia sta indagando,
ma non sembra che abbia fretta. I cronisti giudiziari forse sono in ferie, forse distratti, forse…
E della Loggia Ungheria non si sa niente. le
possibilità sono tre: o esiste, e allora è il caso
di sovversione istituzionale più grave del dopoguerra. O non esiste, e allora è la provocazione
politico-istituzionale più grave del dopoguerra,
e bisognerebbe capire chi ne è l’ideatore e con
quali gli obiettivi. Oppure è un comitato d'affari. Bene, al mondo politico e alla stampa di questi scenari interessa zero. Perché? Ve lo dico io:
perchè noi viviamo in una repubblica che almeno da 30 anni è sottoposta a un solo potere.
Quello del partito dei Pm. Che forse - dico forse - coincide con la Loggia Ungheria. Tutto qui.

La morte di Paolo Ramundo

Nostalgia del '68
È volato via il
capo degli Uccelli
a pagina 9

Paolo Comi a pagina 5

Il segretario Pd rinuncia al simbolo a Siena

Il retroscena

Marcello Flores

Letta e l'ossessione M5s
il Pd si impicca all'Ulivo

Prima l'elogio
del sindaco
di Nardò,
appartenente
a Casapound, poi
le lodi sperticate
a Salvini. A che gioco gioca
Michele Emiliano? L'ex
sindaco sceriffo finisce
nel mirino delle chat
interne del Nazareno:
"Sta con l'estrema destra"

«Chi era contro
la guerra, oggi
rimprovera gli Usa
di aver lasciato Kabul»

Michele Prospero

L

a scelta del segretario del Pd di correre alle suppletive di Siena senza il simbolo del
partito, è solo l’ultima e la più grave delle
sue stravaganze. Sorprende più in generale la estrema diversità degli accenti riscontrabili nel dibattito pubblico tra i protagonisti della
politica tedesca e le figure opache di quella italiana. Un tempo Germania e Italia erano acco-

munate dal politologo Klaus von Beyme come
componenti di sistemi appartenenti “all’El Dorado della partitocrazia”: partito di massa, sindacati, centri di elaborazione programmatica:
politica ad elevata densità organizzativa. Oggi
qualcosa di solido permane tra mille difficoltà
in Germania, in Italia invece è tutto irreparabilmente evaporato nella liquidità antipolitica.

A pagina 3

Claudia Fusani a p. 8
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Riforma Cartabia
Ma tu guarda, pure
i pm antimafia
smontano le fake
dei pm pistoleri di Travaglio
Tiziana Maiolo a p. 4
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l’organizzazione storica
della proprietà immobiliare

dal 1883, a difesa
del proprietario di casa
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La crisi PD: 3 segretari andati in altri partiti, 2 a fare un altro lavoro. Zingaretti via schifato e Letta rifiuta il simbolo

Vergogna democratica

DI PAOLO CIRINO POMICINO

Il Tempo di Oshø

Il Papa: «Mi sono ammalato D
e già cercavano il successore»

a tempo diciamo che la crisi del
Partito democratico è la crisi del
Paese, non fosse altro perché da
dieci anni è permanentemente al governo con un solo anno di riposo, quello del
governo gialloverde. In questi mesi la
crisi si è ulteriormente aggravata. Come
si fa a sottovalutare il fatto che un segretario (Zingaretti) dopo alcuni anni si dimette spiegando che si vergogna del proprio
partito. Una dichiarazione mai sentita da
nessun segretario di nessun partito nella
storia politica del paese. (...)

L’ultimo errore di Biden

Civili e bimbi uccisi nel raid
per colpire i terroristi di Kabul
Carta a pagina 4

Accoglierà 150 tonnellate al giorno

Napoli salverà la Capitale
dall’invasione dei rifiuti

Segue a pagina 3

Magliaro a pagina 11

Al momento sono un centinaio, ma i numeri potrebbero salire rapidamente

Il Lazio sospende i primi medici no-vax
Sbraga a pagina 7

IL VIROLOGO BASSETTI: ARIA PESANTE

Spinte,botteeminacce
alcorteoantigreenpass
Giornalistapreso apugni

Frasca a pagina 5

Antonelli a pagina 6

Il diario
di Maurizio Costanzo

Scoperta la verità.
I decreti sicurezza
Conte li ha firmati
“Giuseppi”.
Per poterli rinnegare

ncredibile. A Roma, una bambina di un anno e mezzo è stata
ricoverata in ospedale dopo aver
ingerito un pezzo di hashish trovato
in terra a casa. La madre ha ammesso di farne uso saltuariamente e purtroppo un pezzo le era caduto in
terra. Ma dopo questo brutto episodio, ritiene di smettere o di mandare
sua figlia a San Patrignano? Peraltro, se la memoria non m’inganna, di fatti del genere ne sono
accaduti anche altri. Ma insomma: ci volete stare un
po’ attenti? Per voi ma anche per gli altri.

I

Turisti svizzeri malati
bloccati nei Balcani
ZURIGO. Decine di pazienti in tutta Europa atten-

tro è reso difficile dalla scarsa disponibilità di
dono di poter rientrare in Svizzera. Più di un ter- posti letto nei reparti di terapia intensiva. Anzo proviene dai Balcani. L’80% sarebbe positivo che in Kosovo e in Macedonia, intanto, il sistePagina 6
al coronavirus. Tuttavia c’è un problema, il rien- ma sanitario rischia di collassare.
Ticino
MARTEDÌ
31 AGOSTO 2021
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La scuola è iniziata con la mascherina

Regioni
4
Più capelli in ‘‘dono’’
per i malati di cancro

Dal Mondo
7
Grattacielo in fiamme
«Troppo vulnerabile»

Ieri anche in Ticino è ricominciato l’anno scolastico. TIPRESS
BELLINZONA. Dopo dieci settimane di va-

canze, gli allievi ticinesi sono tornati a
scuola. Di nuovo con la mascherina, che
«per loro è diventata la normalità, pur-

troppo» ci dicono da un istituto del Bellinzonese. Ma l’obbligo d’indossarla potrebbe essere revocato tra due settimane per i ragazzi delle medie, come pure

PUBBLICITÀ

Da noi c’è il
divieto di volo per
frutta e verdura.
Ma non è tutto!

per i docenti vaccinati e guariti. Molti
docenti potrebbero però continuare a
indossarla, «per sicurezza» aggiungono
da un’altra scuola.
Pagina 3
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MONTATURE DA VISTA
DELLE MIGLIORI MARCHE
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Gli storici: «Non è sbagliato
ricordare le vittime delle foibe»

I COMUNI
AL VOTO

SPIRITO / A PAG. 11

l’emergenza coronavirus

sale la tensione

Aggrediti cronisti
e scienziati
La violenza
dei No Vax

POSTEITALIANE SPA - SPED. ABB. POST.
353/2003 (CONV. L. 46-27/02/2004)
ART.1, COM. 1, DCB TS

DOMANI
in regalo con
alle elezioni amministrative del 3 e del 4 ottobre

cronaca

vertice in prefettura a trieste per il piano anti-covid del friuli venezia giulia

Aggiunte 370 corse
per riportare
i ragazzi in classe
Potenziati i trasporti in regione con 144 bus per garantire maggiore sicurezza
L’assessore Pizzimenti: «Ripresa in presenza al 100%» TALLANDINI / ALLE PAG.4 E 5

Grandi mostre e musei
I candidati si sfidano
sul campo della cultura
TONERO / ALLE PAG. 16 E 17

Il Salone degli Incanti

L’infettivologo Matteo Bassetti

Via il comandante
dei vigili del fuoco:
«Tre grandi emergenze»

Dai social alla violenza per strada, i
No Vax aggrediscono cronisti e
scienziati. Pugni, minacce, insulti.
CARRATELLI / ALLE PAG. 2 E 3

PIERINI / A PAG. 20

L’ANALISI

Linea Trieste-Grado:
chiesta la proroga
fino a ottobre

JORI / A PAG. 33

TANTE INCOGNITE
PER LA SCUOLA
CHE RIPARTE

GRECO / A PAG 19

D

uri i banchi, dicevano e dicono
i vecchi veneziani. Durissimi
quelli che si preannunciano alla vigilia di un nuovo anno scolastico.

IL COMMENTO
PERINI / A PAG. 33

IL DISTINGUO
DELL’EUROPA
SUL GREEN PASS

S

embra proprio che qualcuno si
sia messo d’impegno a rendere
l’Europa indigesta ed incomprensibile alla maggioranza dei cittadini.

L’imbarcazione che copre la tratta

2021
Sardoni, da Barcola all’Istria i pesci più popolari
ALESSANDRO MARZO MAGNO

I

sardoni non sono pesci, sono una filosofia di vita. Il
mondo si divide tra chi preferisce il branzino al sale

e chi i sardoni fritti (e se poi c'è chi non mangia pesce,
vabbè: ognuno ha i suoi problemi). Non crediate che
la citazione sia casuale. / NELL’INSERTO CENTRALE

Muggia e San Dorligo
rimasti senza internet
per un banale guasto
PUTIGNANO / A PAG. 31

culture

News in piazza:
giornalismo
di alta qualità

Sarà beatificato
il prete torturato
dalle SS in Risiera

FRANCESCA FRESA

FRANCESCO CARDELLA

U

N

n giornale da leggere e sfogliare
nell’arco di quattro giornate, con
una ricca copertina a disegnare l’attualità del momento in questo primo lungo
fine settimana di settembre. Ritorna il
giornalismo di qualità. / NELL’INSERTO

el segno delle «virtù eroiche» e
dell'esempio estremo di riconciliazione. Da ieri la Chiesa cattolica ha riconosciuto come “Venerabile” don Placido Cortese (al secolo Nicolò), sacerdote
dell'Ordine dei Conventuali. / A PAG. 11
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Afghanistan, parla il carabiniere del «Tuscania»

I dati in Toscana

«Ho scelto chi salvare»
Lo strazio del parà
dal cuore grande

Così il vaccino
salva dal Covid
più grave

Mangani nel Fascicolo Regionale

Ulivelli nel Fascicolo Regionale

Da domani si viaggia con il Green pass
Si dovrà esibire il certificato verde su aerei, traghetti, treni (tranne quelli regionali) e pullman a lunga percorrenza
Nessun obbligo in metropolitana, taxi e bus cittadini. Scuola, partenza caos: l’app per controllare i prof arriverà l’11 settembre
La violenza dei complottisti

Il virus no vax
ha cancellato
la ragione

FOLLIA ANTI-VACCINI, AGGREDITI IN STRADA GIORNALISTI E MEDICI
IL VIROLOGO BASSETTI INSEGUITO FINO A CASA: «LO STATO CI TUTELI»
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Svolta dopo 20 anni: via in anticipo l’ultimo aereo

Era senza casco. Pressing politico: subito una legge

L’America lascia Kabul Tragedia in monopattino
«La guerra è finita»
Cade e muore a 13 anni
Pioli a pagina 8

DALLE CITTÀ

Firenze

Calcio giovanile
Tutti in campo
fra mille incognite

Matteo Massi
oro sanno tutto, gli altri nulla. Gli altri – che
poi siamo noi (vaccinati e convinti più che mai che
il sapere scientifico abbia ancora un senso, soprattutto in piena pandemia) – sono considerati degli schiavi del sistema, di
questo Moloch chiamato Big
Pharma e sono pure dei creduloni, perché pensano che con il
vaccino si possa sconfiggere il
virus. No, meglio affidarsi alle
cure precoci. E già il termine
precoce dovrebbe metterci in
allarme. Perché se il nostro vaccino, quale esso sia, viene considerato da loro un siero sperimentale, loro si sono convinti
che questo mix di cure precoci, in cui c’è anche un antiparassitario usato prevalentemente
in cure veterinarie, sia invece
un metodo sicuro.

Belardetti
a pagina 5

Palazzolo e Fichera alle pagine 10 e 11

Querusti in Cronaca

Firenze

Vaccini last minute
In 5mila agli hub
«Portate gli amici»
Ulivelli in Cronaca

Firenze

Ponte a Niccheri
un altro ascensore
va giù senza freni
Inserviente ferita
Plastina in Cronaca
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CIVILI ABBANDONATI

Niente «safe zone»
in Afghanistan
L’Onu già cede
ai diktat talebani
È arrivato il giorno dell’addio all’Afghanistan da parte delle truppe Usa. Ancora tensione: razzi diretti verso l’aeroporto di Kabul fermati dallo scudo americano. Tramonta l’ipotesi di una «safe zone» sotto l’egida Onu.
Alfano, Biloslavo, Fabbri, Giannini, Guzzanti,
Micalessin e Robecco
da pagina 8 a pagina 12

LA FORZA NECESSARIA
di Marco Zucchetti
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L’

ultima manche del «Grande gioco»
si chiude oggi, rien ne va plus. E il
finale miserabile della ritirata occidentale dall’Afghanistan lascia una
scia brillante e fumosa al tempo stesso, come
quella di un razzo. Guardiamo il fiammeggiante
disastro della strategia americana, ma non ci interroghiamo sulla polvere di dubbi che resta
nell’aria, di cui la pilatesca risoluzione Onu di
ieri, che non ottiene le «safe zone» per proseguire
l’evacuazione dei civili, è la prima avvisaglia.
Della pochezza indifendibile dimostrata dalla
leadership Usa, naufragata in un Afghanistan immaginario e mai capito, trattato assurdamente
come fu gestita la Germania post-nazista, si è già
scritto. Si chiude l’era dell’interventismo e
dell’esportazione della democrazia in franchising, si torna all’isolazionismo. Ma la domanda è
se esiste una proposta alternativa. In sostanza,
chi oggi si dispera per i civili afghani terrorizzati,
le donne segregate e il ritorno della sharia, cosa
avrebbe fatto nel 2001, quando i civili afghani
erano terrorizzati, le donne segregate, la sharia in
vigore e Bin Laden abbarbicato a Tora Bora?
È in questo punto che a sinistra la coerenza fa
perdere le sue tracce. Per questo Giornale fu doveroso l’intervento militare, ma è stata rovinosa la
transizione e vigliacca la fuga, che tradisce il futuro degli afghani e la memoria dei militari caduti;
chi invece manifestava contro Bush guerrafondaio e accusava l’Occidente di ingerenza inaccettabile, oggi giudica inaccettabile la fine dell’ingerenza. Non funziona: o fu giusto intervenire per porre fine a un regime feroce e ridare speranza a una
popolazione, o è giusto lasciare il Paese all’autogestione anche a costo del ritorno dei talebani.
È un punto nodale, da cui discende il rischio
peggiore: sul terreno del caos e della disillusione
può rifiorire un pacifismo utopistico che mai come oggi - nel mondo multipolare su cui la Cina
ha mire egemoniche - è un lusso pericoloso. Lo
scrittore ex marine G. Michael Hopf scrive: «Tempi difficili creano uomini forti. Uomini forti creano tempi prosperi. Tempi prosperi creano uomini deboli. Uomini deboli creano tempi difficili». E
in tempi difficili è ancora più naïve pensare di
trattare con dei fondamentalisti solo affidandosi
al dialogo della diplomazia e all’appeasement.
La realtà è che purtroppo l’uso della forza continuerà ad essere l’unica - estrema, certo - maniera
per fare cadere regimi sanguinari e combattere
organizzazioni terroristiche (come insegna Israele). Ma anche e soprattutto per imporre e mantenere la pace e il rispetto dei diritti. Davvero crediamo che i talebani «rispetteranno gli impegni sulle
evacuazioni»? Con chi mozza mani, Onu e Unione europea, che non muove divisioni ed è dunque destinata a parlare al vento come Pio XII con
Stalin, possono fare poco. A Kabul i ragazzi ascoltavano musica e le ragazze studiavano solo grazie
a un intervento militare esterno. Ricordiamocelo
quando ci troveremo di fronte al prossimo regime liberticida e al solito bivio tra fare qualcosa o
girarsi dall’altra parte. Cosa che in Venezuela e a
Hong Kong, per esempio, ci riesce benissimo.
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COSÌ NON VA

RESTA IL REDDITO 5S
E TORNANO LE TASSE
Asse Conte-Letta per salvare il sussidio che non funziona
Da domani via a 60 milioni di cartelle sospese per il Covid
Torna l’asse assistenzialista e amico delle tasse, torna l’asse Conte-Letta e sono guai per la linea liberale di
Mario Draghi. Dopo che il leader M5s ha difeso a spada
tratta il fallimentare reddito di cittadinanza, messo nel
mirino dal centrodestra e da Italia viva, il suo sodale del
Pd è corso in suo soccorso, schierandosi a favore del

sussidio. Tutto questo stride ancor di più perché domani ripartiranno i 60 milioni di cartelle esattoriali sospese per il Covid, nonché espropri e pignoramenti. Obiettivo: recuperare 25 miliardi di euro.
De Francesco e Napolitano alle pagine 2-3

SI MUOVE IL VIMINALE

PIERLUIGI BATTISTA

«Foibe, la sinistra
usa l’antifascismo
come una clava»
Stefano Zurlo

Allarme violenza no vax
Giornalisti picchiati
e scorta ai virologi
L’Oms: «Vaccini in calo»

«La retorica dell’antifascismo, cosa ben diversa dall’antifascismo, viene usata come
una clava per fermare l’avversario che guadagna consensi e
voti, come nel ’94 con Berlusconi». Parola di Pierluigi Battista, intervistato dal Giornale
dopo lo scontro sulle foibe.

Maria Sorbi

a pagina 5

La protesta No Vax alza decisamente il tiro
e adesso si trasforma in violenza fisica nei
confronti di virologi, giornalisti ed esponenti
di partito. Matteo Bassetti, direttore di Infettivologia al San Martino di Genova, minacciato
e seguito fin sotto casa, adesso chiede la protezione dello Stato.

MONSIGNOR GEORG

«La politica?
Un campo minato
per i cristiani»

alle pagine 6-7

DENUNCIA Il virologo Matteo Bassetti è stato
inseguito e minacciato e ha chiesto la scorta

Serena Sartini

AUTOGOL SULL’IMMIGRAZIONE

Per attaccare Salvini, Conte si dà dell’inetto
L’ex premier: «Decreti sicurezza flop». Ma li ha firmati lui
Paolo Bracalini
«I decreti sicurezza hanno messo per strada decine
di migliaia di migranti». Così Giuseppe Conte in un’intervista al Corriere ha demolito i provvedimenti sull’immigrazione, addebitandoli all’allora ministro dell’Interno Salvini. Peccato che la firma su quei decreti fosse la

sua, in quanto premier. E peccato anche che ieri siano
comparse in rete le immagini in cui in conferenza stampa l’avvocato mostrava fiero il provvedimento. Un clamoroso autogol da commentare con le sue stesse parole: «Sull’immigrazione ha fallito. È un dato di fatto».
a pagina 4

INCHIESTA SUL ROGO DELLA «TORRE DEI MORO»: SISTEMI ANTINCENDIO GUASTI

Se Milano scopre la paura dei grattacieli
di Giannino della Frattina

N

on sarà certo la scintilla di un cortocircuito, probabile causa del rogo della Torre
dei Moro domenica a Milano, a placare la voglia di cielo connaturata nell’uomo. E, pur senza scomodare l’impulso ancestrale svelato fin
dall’antichità nel mito di Icaro, è evidente come Milano abbia da tempo scelto di affiancare
le grandi metropoli che investono in un futuro
di sviluppi verticali. E questo (...)
segue a pagina 16
Bassi e Bravi a pagina 16

«La politica è un campo minato per un cristiano» ma resta «la più alta forma di carità». «Non esiste una politica
cristiana, ma solo politici cristiani». Sul dibattito in tema di
identità cristiana sollevato da
Silvio Berlusconi, interviene
monsignor Georg Gänswein.
a pagina 13

TOLLERANZA E BAVAGLI

Conformisti salvi
Ma chi la pensa
contro il «coro»
deve stare zitto
di Stenio Solinas
a pagina 24

PRETESTO

PRIMA GLI I-GLASSES

Ora la Cina
spegne
i videogame
(e la libertà)

Il futuro
della Apple:
Cook pronto
a dire addio

di Massimiliano Parente

Maddalena Camera

a pagina 18

a pagina 19

In edicola
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Il primo volume
della collana
dedicata ai «vinti»
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“L’appello a non vaccinarsi è un appello a morire” (Mario Draghi)
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“In Europa si voleva sostituire Dio con la grande idea del progresso e ora ci si chiede cosa sia questo progresso”. Parla il cardinale Péter Erdö
Roma. Da domenica prossima e fino al 12 settembre,
Budapest sarà teatro del 52esimo Congresso eucaristico internazionale che porterà nella capitale ungherese
vescovi da ogni parte del mondo e – per la messa conDI

MATTEO MATZUZZI

clusiva – il Papa. Sarà presente anche Bartolomeo I,
Patriarca ecumenico di Costantinopoli. Il programma è
fitto, tra messe (molte parrocchiali in tutte le lingue,
celebrate da vescovi e cardinali), momenti di preghiera, sessioni “operative” e testimonianze. Tutto inizierà
con la grande messa d’apertura durante la quale è prevista la prima comunione per migliaia di bambini. Poi,
l’adorazione eucaristica. Una settimana cristiana nel
cuore del continente più secolarizzato. Chiediamo al

Afghanistan collassato

L’antiterrorismo di
talebani e americani
in affanno contro l’Isk

padrone di casa, il cardinale Péter Erdö, arcivescovo di
Esztergom-Budapest, se è attraverso questi segni che si
convince il fedele tiepido, spesso con un modo tutto suo
di essere cristiano, a essere davvero credente. “E’ possibile essere, oggi, credenti tiepidi? Un sondaggio ha
indagato quali sono i valori più accettati tra la gente di
oggi. Le possibili risposte tra le quali si poteva scegliere erano numerose. In un certo gruppo il risultato era
che Dio occupava il quinto o il sesto posto in una dozzina di valori. Ma questo era una media, perché nelle
risposte concrete molte volte Dio stava al primo o all’ultimo posto. Se crediamo in Dio, lui non può essere altro
che il primo. Nelle decisioni esistenziali concrete, se
siamo credenti, è lui il primo che dobbiamo prendere
in considerazione. Nelle nostre società dell’Europa

EMILIANO HA RAGIONE SULLA LEGA

Basta alla puttanesca

La scuola di Ferroni

I ministri dell’Interno europei si
incontrano oggi per “prevenire”
uno scenario come quello del 2015

Salvini è inaffidabile, ma il governatore centra un punto: il tentativo
leghista di cambiare pelle. Le intese che reggono con il Pd, nonostante
tutto, e le tracce di un nuovo bipolarismo possibile (con proporzionale)

Non si può più dire. Riverniciata
woke all’impero Nigella: gli
spaghetti ora sono “alla sciattona”

Il virus, la Dad, il futuro, la
responsabilità. Due chiacchiere
con il grande italianista

on sarebbe venuta in mente
neanche agli sceneggiatori di
N
“Portlandia”, serie cominciata dieci

Roma. Una scuola per il futuro,
quando il futuro prossimo della scuola – tra neanche quindici giorni – è
appesantito dai calcoli sul come evitare che il virus si ripresenti a sbarrare le aule e a rispedire in Dad studenti appena emersi dall’esperienza. C’è
l’obbligo di green pass per il personale scolastico, ma c’è anche la sensazione impalpabile e persistente che
si sia arrivati a un punto di non ritorno culturale e psicologico, e che il post Covid non possa fare a meno di una
riflessione sul passaggio pandemico
– anche e soprattutto a scuola. “Non
si può ricominciare come niente fosse”, dice Giulio Ferroni, critico letterario e docente di Letteratura italiana, l’uomo sui cui libri hanno studiato generazioni di studenti. E proprio
dalla sensazione di trovarsi al confine tra un prima e un dopo che non
permetterà di tornare indietro pedissequamente o seguendo dogmi e automatismi è partito Ferroni nel viaggio ideale di “Una scuola per il futuro” (in uscita in questi giorni per La
Nave di Teseo, con presentazione il
13 settembre al Circolo dei lettori di
Torino). Durante il primo lockdown
Ferroni stava correggendo un’edizione rivista e aggiornata della sua “Storia della Letteratura italiana”, e in
quella “sospensione”, in quel “singolare vuoto del presente”, si era trovato a ripercorrere il suo inseguimento
“del dipanarsi del tempo storico italiano”, quando quel percorso tra passato e presente gli sembrava una scalata, con i suoi tornanti e le sue spianate. Poi il Covid, e quell’“ansia moltiplicata dall’invadenza dei media,
dai discorsi infiniti circolanti su reti
reali e virtuali”, e Ferroni aveva pensato non soltanto “al destino di una
storia della letteratura e ai suoi dati
culturali”, ma anche “al destino della
scuola, così tanto penalizzata da quei
lunghi mesi di chiusura”. Così, dal
suo “manuale nella clausura”, il
professore è arrivato a interrogarsi
su una scuola che, dice al Foglio,
“più di ogni altra forma di cultura
viene continuamente umiliata, descritta come funzionale alla formazione del cosiddetto ‘capitale umano’. Ma non si può pensare alla scuola soltanto come strumento per un
unico modello di sviluppo economico: la scuola è il punto di snodo di
una riflessione che riguarda tutto e
tutti noi”. Oggi, per esempio, “non si
può e non si dovrebbe prescindere”,
in aula, “dalle immagini che arrivano dall’Afghanistan”, dice Ferroni,
“come in generale io penso sia impossibile non affrontare in prospettiva il dibattito sul cambiamento climatico”. La scuola che passa attraverso il terremoto del Covid, “quella
che nei primi tempi della Dad tanto
piaceva ai pedagogisti che da anni
insistevano sul passaggio al digitale”, pare a Ferroni un oggetto di cui
prendersi cura per evitare che “la
‘digitalità’ assurga a valore universale, a veicolo di produttività economica immediata, e che le varie discipline vengano viste come mondi separati.
(Rizzini segue a pagina quattro)

Roma. La campagna antiterrorismo da parte degli Stati Uniti e da
parte dei talebani contro lo Stato
islamico in Afghanistan per ora è
molto debole, a giudicare da quello
che è successo negli
ultimi tre giorni.
Sappiamo che in
questo momento il
bersaglio principale
dello Stato islamico
è l’aeroporto di Kabul, perché le truppe
straniere stanno lasciando la zona e
quindi dal punto di ANAS HAQQANI
vista pratico e simbolico è dove i terroristi stanno concentrando i loro attacchi. Giovedì 26
agosto il gruppo ha fatto una strage di
civili afghani e ha ucciso anche quattordici soldati americani, a dispetto
dei numerosi allarmi dell’intelligence che arrivavano da giorni e che erano filtrati anche sui media (forse ottenuti grazie a intercettazioni elettroniche, del tipo che i talebani non hanno). Il gruppo ha mandato almeno un
attentatore suicida a farsi saltare in
aria davanti a un cancello di accesso
e forse altri uomini a sparare – ma alcuni testimoni intervistati dalla Bbc
accusano i soldati americani di avere
sparato dopo l’esplosione – e ha ucciso secondo fonti locali quasi duecento persone. Un’analisi della scena dimostra che l’attentatore ha superato
alcuni checkpoint per arrivare fin
dove è arrivato, sia talebani sia americani.
(Raineri segue nell’inserto I)

Battaglia dottrinale

Stare in sicurezza

Se i talebani fanno i deboli
lo Stato islamico convincerà
i fanatici afghani a disertare

L’iniziativa Macron-Johnson
(sbiadita al voto dell’Onu) e il
duello tedesco. L’Ue e la sua difesa

Roma. Il numero di combattenti
dello Stato islamico in Afghanistan
(ISK) non è sufficiente a impensierire
i talebani, per ora. Sono troppo pochi,
la sproporzione fra le due forze è di
uno a cento a vantaggio dei talebani.
La preoccupazione è dottrinale. Lo
Stato islamico sostiene che i talebani
hanno deviato dalla religione e si sono venduti a governi stranieri. Li accusano di non essere autentici musulmani e di non applicare la sharia come andrebbe applicata per il timore
di essere respinti dagli infedeli. Nei
pamphlet religiosi lo Stato islamico
chiama con disprezzo i talebani “milizia pachistana” per calcare sulle storie (assai fondate) che vorrebbero i talebani al servizio dell’intelligence del
Pakistan. E i talebani in queste prime
settimane di dominio assoluto in Afghanistan non fanno nulla per smentire le denunce dello Stato islamico:
sanno di essere sotto osservazione da
parte della comunità internazionale,
non vogliono sanzioni e per ora si
astengono dalle punizioni in piazza,
dalle esecuzioni negli stadi, dalle flagellazioni e dalle lapidazioni. E’ chiaro che stanno negoziando con molti
governi stranieri. C’è la Turchia che
gestirà l’aeroporto di Kabul. C’è il Qatar che ospita delegazioni di talebani
come se fosse una sede diplomatica
distaccata.
(Raineri segue nell’inserto I)

Milano. Immaginate una Legione
straniera europea a Kabul, ha scritto
Edward Lucas sul Times, con un
team di diplomatici altamente addestrati, funzionari e militari che lavorano con le forze speciali per organizzare l’evacuazione degli afghani.
Immaginate un peso economico europeo capace di condizionare l’azione dei paesi che confinano con l’Afghanistan, in modo che si prendano
la responsabilità di gestire il post ritiro. Immaginate dei leader in grado
di dare forma alla strategia e alla politica di comunicazione dell’Europa.
“In poche parole, immaginate un’Europa muscolare e lungimirante –
scrive Lucas, esperto di affari europei e di relazioni transatlantiche –
pronta a portare il peso di preservare un mondo sicuro e prospero. E’
una fantasia”, ma è una fantasia che
adesso diventa, ancora una volta, urgente, e non soltanto perché il vuoto
americano si fa sentire in modo brutale. L’iniziativa del presidente francese, Emmanuel Macron, assieme al
premier britannico Boris Johnson,
per creare una “buffer zone” a Kabul
per agevolare le evacuazioni è una
risposta a questa urgenza, ma nella
discussione ieri all’Onu si è parlato
più di non ben definiti “impegni” che
i talebani devono rispettare e molto
meno della possibilità di introdurre
un “zona sicura” in Afghanistan. La
presa di consapevolezza in Europa
però resta, si è sentita anche nel
duello tv fra gli sfidanti alle elezioni
tedesche.
(Peduzzi segue nell’inserto I)

Dieci morti per errore

• LO SCRITTORE: “MIO PADRE
UCCISO PERCHE’ CRISTIANO”

Giulio Meotti nell’inserto I

le proprie idee e i propri progetti, ma il fiume della
secolarizzazione sembra non avere ostacoli davanti a sé.
E’ possibile che l’insuccesso di questi tentativi sia dovuto
in primo luogo all’errata comprensione di ciò che non
ha funzionato nella trasmissione della fede dalle vecchie alle nuove generazioni? Qual è la sua impressione?
“Lei afferma che ‘il fiume della secolarizzazione sembra
non avere ostacoli davanti a sé’. Forse possiamo avere
questa impressione, guardando solamente le forze sociali in Europa ma, mi pare, che l’ostacolo più grande di
una secolarizzazione senza limiti si trovi nella secolarizzazione stessa. Nella storia delle idee, si può osservare
una prima fase di questa secolarizzazione nella quale il
concetto di Dio è stato sostituito da un’altra cosa, specialmente con l’idea di progresso”. (segue a pagina quattro)

Afghani a distanza

Bruxelles. Terminate le operazioni di evacuazione da Kabul, l’Unione europea e i suoi stati membri intendono fare tutto il possibile per
fermare l’ondata di rifugiati che si
annuncia dall’Afghanistan. L’obiettivo sarà fissato oggi in una riunione straordinaria dei ministri
dell’Interno dei 27: “Sulla base delle lezioni apprese, l’Ue e i suoi stati
membri sono determinati ad agire
insieme per prevenire il ripetersi
di movimenti migratori illegali su
larga scala incontrollati affrontati
in passato”, si legge nella bozza di
conclusioni. Secondo Ales Hojs, il
ministro dell’Interno della Slovenia, che ha la presidenza di turno
del Consiglio dell’Ue, è necessario
“prevenire una ripetizione dello
scenario del 2015”. Il riferimento è
alla crisi dei rifugiati siriani, quando oltre un milione di profughi arrivarono in Europa dopo aver attraversato l’Egeo e la rotta dei Balcani
per fuggire dalla guerra di Bashar
el Assad. Secondo l’Alto commissariato per i rifugiati dell’Onu, mezzo
milione di afghani potrebbe lasciare il paese entro la fine dell’anno
dopo la presa del potere dei talebani, aggiungendosi ai 2,2 milioni che
sono attualmente rifugiati in Pakistan e Iran. Questi due paesi da soli
ospitano il 90 per cento dei rifugiati
afghani nel mondo. La soluzione
per i paesi dell’Ue, che non sono disposti ad andare oltre l’accoglienza
di poche decine di migliaia di interpreti e collaboratori, è dare fondi a
Pakistan e a Iran. “L’Ue deve rafforzare il sostegno ai paesi nelle immediate vicinanze dell’Afghanistan
per assicurarsi che quelli che hanno bisogno ricevano adeguata protezione in primo luogo nella regione”, è la posizione dei ministri
dell’Interno. (Carretta segue nell’inserto I)

La lotta contro la cellula dello Stato
islamico di Kabul va male e anticipa
tempi difficili. Droni dagli Emirati

centro-orientale, le generazioni più anziane hanno pagato un grande prezzo se volevano restare fedeli alla
loro religione cattolica. Anche oggi in determinate situazioni professarsi cattolico, comportarsi da cattolico
coerentemente, può avere delle gravi conseguenze. Per
il resto – aggiunge il cardinale Erdö – credere in generale in Dio e rifiutare la Chiesa è una posizione possibile ma non tanto cristiana, perché noi non crediamo in
un dio filosofico astratto, bensì siamo discepoli di Gesù
Cristo, Dio fatto uomo nella storia, crocifisso e risorto
che ha lasciato alla Chiesa il suo insegnamento e l’Eucarestia e che ha dato il mandato di annunciare la Buona Novella”.
Da anni si sente parlare della necessità di rievangelizzare l’Europa. Ci hanno provato in tanti, ciascuno con

i tirano spesso gli stracci, si fanno
S
spesso i dispetti, si mandano
spesso a quel paese, si fanno spesso

gli sgambetti e tentano costantemente di ricordare quanto la loro collaborazione al governo sia del tutto episodica, nient’altro che occasionale,
semplicemente dettata dagli eventi.
Eppure, sette mesi dopo l’incarico ricevuto da Draghi al Quirinale per formare il governo, si può provare a trarre un piccolo bilancio del rapporto
tra i due pesi massimi di questa maggioranza, il Pd e la Lega, e si può arrivare ad affermare, in modo scandaloso, che nonostante
tutto, nonostante i litigi, nonostante gli
schiaffi e nonostante
i battibecchi, le occasioni in cui Pd e
Lega hanno mostrato
senso di responsabilità, in questo percorso di governo,
hanno superato di
gran lunga le occasioni in cui i due partiti, non di rado, hanno offerto prove di
scarsa responsabilità. E dunque, sì, Lega
e Pd litigano spesso
sui diritti, litigano
spesso sull’immigrazione, litigano spesso sull’Europa, litigano spesso sui vaccini, ma alla fine dei
conti è evidente che
all’interno
della
maggioranza esiste
un equilibrio ormai
consolidato: litigare
il più possibile sulle
cose che andrebbero
fatte in futuro e litigare invece il meno possibile sulle cose da fare
nell’immediato. I litigi, come spesso
accade, fanno più notizia dei non litigi. Ma la verità è che i Salvini e Letta
che si scannano nel quotidiano sono
gli stessi che negli ultimi mesi hanno
approvato un Piano di riforme strutturali vincolante attraverso il quale
l’Italia spenderà circa 220 miliardi di
euro e sono gli stessi che hanno chiesto ai propri partiti di non rendere
impossibile in Parlamento la conversione dei decreti collegati al Pnrr. Ed
è questo quello che conta. Michele
Emiliano, governatore della Puglia,
due giorni fa, alla festa di Affaritaliani, è intervenuto su questo tema e nonostante la sua naturale propensione
a dire molte sciocchezze per una volta ha centrato un punto interessante.
“Salvini – ha detto Emiliano rivolgendosi al leader della Lega, collegato in
video – sta facendo un grande sforzo
per delineare una visione di paese ed
è uno sforzo che ha dei costi politici.

Su alcune questioni abbiamo idee diverse ma nel mio piccolo questo sforzo lo voglio incoraggiare”. E’ possibile che lo sforzo che la Lega sta compiendo all’interno della maggioranza
sia uno sforzo che la Lega sta provando a fare non grazie a Salvini ma nonostante Salvini così come è possibile che lo sforzo che la Lega sta compiendo all’interno di questa maggioranza sia finalizzato a fare della moderazione indotta dalla vicinanza a
Draghi un semplice mezzo e non un
fine. E’ possibile che tutto questo sia
vero, come pensiamo, ma è altrettanto impossibile non
notare come la partecipazione al governo di emergenza da parte di Pd,
Lega e anche M5s
abbia creato un
piccolo spazio franco all’interno dello
scontro tra i partiti
che al netto di quello che sarà il futuro
di questa maggioranza e il futuro
dell’attuale
premier potrebbe trasformarsi in una
delle eredità politiche più importanti
della stagione di
Draghi. Salvini può
non piacere a Letta
e Letta può non
piacere a Salvini
ma entrambi i leader sanno perfettamente quanto il
proprio avversario,
pur non smettendo
di dire cose da ambo le parti non condivisibili, abbia accettato di fare
qualche passo indietro per permettere al governo di fare qualche passo
avanti. Non significa credere che lo
schema di gioco di oggi sia ripetibile
nel futuro, ma significa rendersi conto che, per quanto il partito di Giorgia
Meloni possa crescere nel tempo, i
cardini del nuovo bipolarismo è altamente probabile che siano all’interno di questa maggioranza. E, se entrambi i partiti ne fossero consapevoli, una volta creati i binari giusti per
far viaggiare il Pnrr, non dovrebbe
essere troppo difficile capire quanto
possa essere prezioso mettere in sicurezza il paese anche sul fronte istituzionale, scommettendo sull’unica
legge che potrebbe aiutare i partiti a
mettere in campo un proprio personale piano nazionale di ripresa e resilienza capace di alimentare un po’
meno l’union sacrée e un po’ di
più la competizione. Pnrr e proporzionale: il bipolarismo del futuro passa da qui.

Draghi d’accoglienza Salvini e la chat muta
Palazzo Chigi studia un
provvedimento umanitario e va
avanti su Pnrr e legge di Bilancio

Il leader della Lega condivide
le sue gesta nel gruppo dei
deputati ma nessuno gli risponde

Roma. Un governo di fronte a una
tragedia come quella dell’Afghanistan
deve accogliere. Un buon governo deve fare qualcosa in più: accogliere con
“un percorso”. E’ dunque allo studio di
Palazzo Chigi un provvedimento che
ha come oggetto il tema dell’accoglienza perché, come ha detto Sergio Mattarella (chi poteva dirlo meglio?), “è
sconcertante sentire politici esprimere grande solidarietà agli afghani salvo
dire ‘che restino lì’. Tutto questo non è
all’altezza dei valori della Ue”. Sono
parole magnifiche e coincidono perfettamente con il sentimento di Mario
Draghi.
(Caruso segue nell’inserto IV)

Roma. Charlie, mi ricevi? Da un po’Matteo Salvini è alle prese con un inedito silenzio, forse rivelatore di un clima ostile, o comunque cambiato, nei suoi confronti. La
chat WhatsApp dei deputati leghisti (148
partecipanti) non risponde più agli input.
Qui il capo getta link, video, agenzie, articoli che lo riguardano. Ma nessuno, o quasi, gli risponde più. Nemmeno con un faccino. O con un bicipite in segno di vigore.
Il giorno delle dimissioni di Claudio Durigon, Salvini ha condiviso nel gruppo la lettera d’addio del sottosegretario e il suo
commento. Reazioni? Zero. Silenzio. Manco una frasetta pigra. Ci sarà da preoccuparsi?
(Canettieri segue nell’inserto IV)

anni fa – e durata per otto stagioni –
DI

MARIAROSA MANCUSO

che aveva previsto ogni rimbecillimento (dev’essere per questo che in
Italia ce la fanno sospirare). Il cliente che quando ordina il pollo al ristorante chiede se ha avuto una vita
felice, prima di finire in pentola. Un
avventuroso cambio di pannolini alla cieca, senza dare mai una sbirciatina laggiù: “Deciderà da grande se
vuole essere maschio o femmina”.
La libraia femminista che non sopporta un dito puntato, neanche per
dire “sullo scaffale in alto”.
Vera, verissima, letta venerdì
scorso sul Times. Neanche c’eravamo ripresi dal ragazzo copertina che
a quattro mesi posò nudo per i Nirvana, e a trent’anni chiede due milioni di dollari (bisognerebbe però
detrarre le ragazze rimorchiate dicendo “sono io quel bambino lì”).
Nigella Lawson, la cuoca più sexy e
ammiccante d’Inghilterra – prima
che i maschi prendessero il potere –
ha cambiato nome ai suoi “Slut’s
spaghetti”, spaghetti alla puttanesca. E a un dolce che finora si chiamava “Slut red raspberries in chardonnay jelly” – le puttane qui non
c’entrano, “slut red” è il rosso dei
lamponi in gelatina di chardonnay (e
sta, finora indisturbato, su qualche
boccetta di smalto per le unghie).
Ora si chiamano “ruby red raspberries”. Niente più parola con la “s”.
All’affair puttanesca il Times dedica tre pagine. Nigella Lawson sostiene che la parola ha ora “una connotazione più volgare e crudele”, quindi
si sente a disagio. La cronista Polly
Vernon si chiede fin dal sommarietto:
“What’s wrong with it?”. E trova un
azzeccato paragone per le celebrità
che riscrivono la propria biografia
cancellando gli imbarazzi che tali
non erano (“Ho lavorato con Woody
Allen, ma ora faccio finta di non conoscerlo”). Scrive: “E’ così che nel 2021
mentiamo sull’età”. (segue a pagina due)

I No vax e i “traditori”

he l’energumeno no
C
green pass che ieri ha
preso a pugni il videogiornalista di Repubblica Francesco

CONTRO MASTRO CILIEGIA

Giovannetti, minacciandolo di morte
(“ti taglio la gola se non te ne vai”), sia
un “collaboratore precario” della
scuola non è, in sé, un’aggravante. Ma
viene male al solo pensare a come sia
ridotto un certo mondo che l’intera
scuola non rappresenta, ma della
scuola è borderline. Può un “precario” della scuola aggredire un giornalista? Ma basta pensare alla quantità di insegnanti e personale ferocemente No vax e No pass, per farsi venire cupi pensieri. In ogni caso solidarietà a Giovannetti, e anche alla
giornalista di Rainews Antonella Alba, aggredita pure lei, sempre a Roma, da un branco di No vax. Poi c’è il
caso del gazebo dei Cinque stelle di
Milano, anche quello assalito da una
manifestazione di furibondi negazionisti. Solidarietà anche ai 5s, ma bisogna dire che con loro viene un po’
più difficile. In un servizio passato
sulla Rai, infatti, si sentono distintamente i facinorosi gridare “rinnegati”,“traditori”a quelli del gazebo. Significa che non erano “soltanto” dei
salviniani o dei meloniani. No: erano
gli ex grillini, quelli che per anni sono stati pasturati al verbo di Grillo. I
No vax esistono (anche) perché i Cinque stelle li hanno creati. E chi è causa, eccetera. (Maurizio Crippa)

Nell’elegante Toscana, in
una location a quanto pare sontuosa, con invitati
molto importanti e un servizio d’ordine si dice impenetrabile,
l’ex ministro della Giustizia Alfonso
Bonafede entro pochissimi giorni
impalmerà l’amor suo. Sentiti auguri
per il matrimonio. Siamo adesso curiosi di vedere se ha davvero trovato
una moglie capace di non darlo per
prescritto nei prossimi due mesi.
Questo numero è stato chiuso in redazione alle 20.30
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Un parente piange sulla bara di Farzad, 12 anni, ucciso dagli attacchi aerei su Kabul con droni statunitensi foto di Macus Yam / Los Angeles Times via Getty Images

Crisi afghana

Per Biden si apre
il fronte interno
della guerra
GUIDO MOLTEDO

A

Barack Obama era
toccato due volte. A
Donald Trump quattro. Il ritorno in patria delle
salme di militari caduti in
servizio, il cosiddetto “trasferimento dignitoso”, al
cospetto delle massime autorità politiche e militari
schierate sulla pista della
Dover Air Force Base, in Delaware , è cerimonia a cui
nessun presidente degli
Stati Uniti vorrebbe assistere. E neppure mostrare al
pubblico. George Bush padre arrivò infatti a imporre
la censura sul rientro dei
resti dei caduti in guerra.
— segue a pagina 15 —

Tomaso Montanari

Dieci morti, sei i bambini. Gli Usa che oggi completano il ritiro dall’Afghanistan chiudono
la loro lunga presenza militare con l’ennesima strage di civili. «Zona sicura», il no dei Talebani
gela l’Onu. E l’Europa prende le misure ai profughi: meno accoglienza e più sicurezza pagine 2, 3
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PREOCCUPAZIONE DEL VIMINALE CHE CONVOCA UN VERTICE DI EMERGENZA

No green pass, allarme aggressioni
II Aggressione davanti al palazzone romano del Miur di viale
Trastevere. Prima dell’inizio del
presidio contro il green pass obbligatorio nelle scuole, un collaboratore scolastico col porto
d’armi (ora sospeso) si avventa
sul videomaker di Repubblica. Il
reporter finisce al pronto soccor-

so, l’aggressore in commissariato. A metterli in fila, i fatti di cronaca di questi giorni assomigliano a un’escalation e ce n’è abbastanza perché la ministra Lamorgese annunci un vertice per i
prossimi giorni. A leggere i social, la situazione non è destinata a tranquillizzarsi. Da mercole-

dì il pass sarà necessario per salire su treni, navi e aerei e già sui
canali Telegram si diffonde l’appuntamento per bloccare le stazioni nello stesso giorno. Mentre si invita alla caccia all’uomo
contro politici e medici, di cui finiscono online indirizzi e numeri di telefono. CAPOCCI A PAGINA 7

MILANO

all’interno
Comunali Conte cauto

PAGINA 5

Emiliano elogia Salvini

PAGINA 5

Lavoro Tra Orlando e Franco

è gelo. In attesa di Draghi

MASSIMO FRANCHI

PAGINA 6

II Da domani il personale entrerà solo con il pass: la piattaforma per i controlli dovrebbe arrivare per il primo giorno di scuola (il 13 settembre per metà pae-

ARTICOLO 28 FIOM

se) ma servirà prima un intervento normativo, come chiesto dal
Garante della privacy. Per adesso si procede via app, come al ristorante. POLLICE A PAGINA 7

ISRAELE/PALESTINA

II Mentre oggi è convocato

Sbandamenti Il presidente

GIANMARIO LEONE

I controlli per ora come al ristorante

Torre a fuoco, si indaga Gkn, ricorso
Soldi e promesse, Gantz
per disastro colposo
contro l’azienda soccorre Abu Mazen

sul voto. E smemorato
GIULIANO SANTORO

CARTA VERDE A SCUOLA

II I pannelli che la rendevano «esclusiva» l’hanno trasformata in una torcia
di 60 metri. Così è bruciata la Torre dei
Moro di via Antonini, uno dei nuovi
grattacieli della Milano che si sta espandendo a sud. «La facciata ha preso fuoco come il cartone» hanno raccontato
gli inquilini. MAGGIONI A PAGINA 8

un tavolo in videoconferenza al Mise, la Fiom ha depositato un ricorso d’urgenza
contro l’azienda per mancato rispetto dei patti sottoscritti negli anni scorsi con i
sindacati. Se fosse accolto
dal tribunale del lavoro di Firenze sarebbe un colpo forte
al fondo Melrose che vuole licenziare i 500 lavoratori di
Campi Bisenzio per delocalizzare in Polonia. Il segretario Fiom Firenze Daniele Calosi: i nostri tre giorni di festa dedicati a loro.

CHIARI A PAGINA 6

II Domenica il ministro israeliano

Gantz e il presidente palestinese Abu
Mazen si sono visti, primo incontro di
alto livello tra i due governi dal 2010. Al
centro, denaro all’Anp (le tasse palestinesi raccolte da Tel Aviv) e sicurezza comune: lo Stato ebraico teme un collasso a favore di Hamas. GIORGIO A PAGINA 9

Il dito e la luna,
le foibe e la memoria
del fascismo
DAVIDE CONTI

N

el giugno del 1953,
per la prima volta
dalla fine della guerra, si formò il gruppo dei
deputati del Msi in Parlamento. Fu allora che Piero
Calamandrei dedicò a donne e uomini della Resistenza una sua celebre ode che
li invitava a «non rammaricarsi se nell'aula ove fu giurata la Costituzione murata
col vostro sangue sono tornati i fantasmi della vergogna». Per il padre costituente era bene che i fascisti fossero «esposti «perché tutto
il popolo riconosca i loro
volti e si ricordi».
— segue a pagina 15 —
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Editoriale

IL FATTO

Domani le nuove norme sull’obbligo di Green pass: minacciati blocchi dei treni in 55 stazioni

Offensiva No-vax

Vaccini: i corteggiamenti a chi dice no

INSEGUIMENTO
SPERICOLATO
DIEGO MOTTA

Q

uanto peserà nelle urne il 10-12%
di italiani che non vogliono
essere vaccinati? E fino a quando
alcuni leader di partito e di
sindacato continueranno a cavalcare la
composita e spesso schiumeggiante onda
"No-vax"? Sono questi i niente affatto
silenti interrogativi "politici" dell’estate
italiana che volge al termine. Interrogativi
non proprio degni di un Paese civile,
evidentemente. È paradossale lo scenario
che si apre, proprio adesso che la
campagna vaccinale ha messo nel mirino
«quota 80» (la percentuale di italiani da
vaccinare entro fine settembre, secondo il
piano Figliuolo). Più ci si avvicina al
traguardo, più certi distinguo si fanno
tenaci. Il risultato è a portata di mano,
eppure si assiste al tentativo di alcuni di
smarcarsi e defilarsi.
Nelle ultime settimane, lo sport preferito
nel dibattito su obbligo vaccinale e Green
pass sembra diventato quello di calciare
la palla in tribuna. Così per Matteo Salvini
e, più ancora, per Giorgia Meloni, capi
delle due anime di una destra sovranista
accreditata dai sondaggi della
maggioranza relativa nel Paese. Così
anche per Maurizio Landini, segretario di
quella Cgil che è l’"ultima grande casa
comune della sinistra". Si straparla
all’insegna del che se ne occupino altri,
non è compito nostro e non è una
priorità, e poi non esiste di diritto in
nessun Paese europeo. Oppure ci si
distingue con un "sì" all’obbligo della
Certificazione verde, ma a patto che si
muova il governo, perché non sta a noi
dare indicazioni e solo se il tampone per i
no-vax sarà gratuito... E via di questo
passo. Dichiarazioni dettate dalla voglia
per nulla nascosta di compiacere quella
fetta piccola ma non irrilevante e
piuttosto rumorosa di dipendenti
pubblici, giovani e meno giovani, liberi
pensatori e nuovi "cattolici del dissenso"
che non ha nessuna intenzione di aderire
alla profilassi anti-pandemica.
È un fatto, secondo buona parte della
comunità scientifica, che esiste un
composito zoccolo duro, appunto tra il 10
e il 12%, che dirà sempre e comunque
"no", a prescindere, alla possibilità di
vaccinarsi o, almeno, di sottoporsi a
questi vaccini. Tra "No-vax" e "Ni-vax",
secondo le variopinte definizioni che
sono state date al popolo che preferisce
astenersi dalle dosi anti-Covid, dovremo
insomma fare i conti con una quota,
minima ma non residuale, di popolazione
che sul tema mantiene una posizione
contraria "senza se e senza ma". E che, in
qualche caso, come si è visto e come
anche ad "Avvenire" sappiamo bene, non
esitano a pressare, insultare e minacciare
pure chi fa informazione.
Ma è proprio dalle battaglie di principio,
che non portano voti ma danno
autorevolezza, che si misura la statura
degli aspiranti leader.

Manifestazioni e aggressioni a medici e giornalisti. Il Viminale: inaccettabile
La previsione dell’Oms: possibili altre 236mila vittime in Europa nel 2021
FULVIO FULVI

POLITICA

I nodi di reddito e pensioni
Il governo: fateci lavorare

continua a pagina 2

La campagna elettorale verso le Amministrative inizia
con un "tutti contro tutti" tra Salvini, Conte e Letta su
Reddito di cittadinanza, superamento di quota 100 e
migranti. L’allarme dei ministri di fronte al rischio dell’immobilismo: non frenare l’azione di Draghi.
D’Angelo
a pagina 10

EVENTO Incoronata la Madonna nera dopo 101 anni

HIRO MIZUNO

Sono passati più di sei anni da
quando i governi di tutto il
mondo hanno approvato gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e quasi cinque anni dal giorno in cui hanno firmato l’Accordo di Parigi sul Clima. Le
grandi aziende avevano detto
che avrebbero allineato le proprie attività alla sostenibilità.
In che modo lo hanno fatto?
A pagina 3

VIA DA KABUL

Cosa resta
e ora rischia
di perdersi
MARINA CORRADI
A pagina 3

STRETTA IN CINA

Videogiochi:
l’argine serve
ma non basta
GIGIO RANCILIO

IL RITIRO

Attacchi Daesh all’aeroporto. Soluzione diplomatica per fare partire 200mila persone

In Afghanistan si combatte
e si prova anche a trattare

Una corona in fili d’oro per riconoscersi figli di una Regina,
di pace e tenerezza. Un manto fatto di 15mila pezzetti di stoffa per dirsi bisognosi di protezione e misericordia. Sono i due
segni dell’Incoronazione della Madonna Nera, tradizione che
domenica si è rinnovata al santuario mariano di Oropa, nel
Biellese. A presiedere il solenne rito, che dal 1620 si ripete ogni cento anni, il cardinale Re. L’evento, previsto il 29 agosto
2020, era stato rinviato di dodici mesi a causa del Covid.

Alla vigilia del ritiro delle truppe americane
dall’Afghanistan, sono piovuti razzi dell’IsisK sull’aeroporto di Kabul. Anche ieri il Pentagono ha lanciato allarmi su minacce «reali» di
nuovi attacchi terroristici. In 200mila restano
intrappolati nel Paese. Sì dell’Onu a un «corridoio sicuro» ma sparisce la safe zone proposta da Macron. Russia e Cina premono per
il dialogo con il nuovo regime

BARCONE DI PROFUGHI

Tragico naufragio alle Canarie
Muoiono in 29, anche 7 bimbi
Del Vecchio

Peraldo a pagina 14

a pagina 13
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NAPOLI E TERRA
DEI FUOCHI

Scontro sui riﬁuti di Roma
Alla ﬁne vanno allʼestero

IL ROGO DI MILANO

MOCELLIN E QUATTROCCHI

Così lʼantincendio
non ha funzionato

Venerabili due donne
che difesero la vita

Averaimo a pagina 12

Fassini e Viana a pagina 11

Moia a pagina 16

che riuscivano ancora a
commuoverlo in un’aula di
tribunale: il vedere la vita nella sua
totale nudità, gli amanti che si
abbracciavano dopo essersi
picchiati a sangue, o i genitori felici
di ritrovare un figlio mezzo
delinquente, la sorpresa che destava
il perdono ogni volta che si
manifestata in aula. Era raro, ma
accadeva, e come per tutto il resto,
la rarità era necessaria».
Anche a noi può succedere ogni
tanto l’incontro con la «nuda vita»:
un gesto di gratuità inedita, una
parola di grazia, una pacca sulla
spalla che ci cambia la giornata. Per
vedere questo mistero, questo «Dio
di schiena», per usare un’immagine
biblica, i nostri occhi devono essere
allenati a guardare più che vedere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sulla sostenibilità
obiettivi lontani
Serve accelerare

Oropa, il mantello
di 15mila preghiere

■

Agorà
IDEE

A

INVIATO ONU
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Lorenzo Fazzini

ltrove abbiamo parlato di
come il senso di mistero del
quotidiano abbia le tracce
del divino. Ci stanno aiutando in
questo percorso piccoli assaggi di
romanzi contemporanei in cui la
capacità artistica di un autore sa
indagare quello che i Pink Floyd, il
celebre gruppo pop, chiamava «the
dark side of the moon», il lato
oscuro della luna, la realtà che non
vediamo ma che sappiamo che
esiste.
Così fa Colum McCann, cantore di
New York, nel suo romanzo Questo
bacio vada al mondo intero
(Rizzoli), laddove la voce narrante
riferisce di un personaggio, un
giudice: «Era uno dei pochi elementi

I nostri temi

Primopiano alle pagine 8 e 9

Dio tra le righe

La nuda vita

È partita l’offensiva dei “Novax”. Domani scatta l’obbligo del Green Pass per i viaggiatori di treni, navi e aerei
e le proteste di piazza promosse negli ultimi giorni
dal variegato movimento
dei contrari al provvedimento sono sfociate spesso
in atti di violenza e intolleranza. Presi di mira medici,
giornalisti e organizzazioni
politiche che si sono schierate a favore del certificato
verde. «Il clima è diventato
insostenibile», denuncia
Matteo Bassetti, direttore
della clinica di malattie infettive del San Matteo di Genova, che è stato inseguito
sin sotto casa e minacciato.
Tra sabato e ieri aggrediti
anche alcuni cronisti. Libertà di manifestare, come
prevede la Costituzione, ma
accompagnata al rigore verso chi, con gesti di intolleranza e violenze, infrange le
leggi e comprime diritti e libertà altrui: questa la linea
del Viminale.

■

Quando la lentezza
del leggere diventa
un atto di resistenza
Vallejo a pagina 18

LA RASSEGNA

I ponti di Mittelfest
in un “Europeana”
tra teatro e musica
Sciancalepore a pagina 20

PARALIMPIADI

L’Italia sale già
a 34 medaglie
Rio 2016 superata
Longhi a pagina 24

