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Si candida senza simbolo Pd

Remuzzi: iniezione eterologa più efficace, serve la terza dose

Persino Letta
si vergogna
del suo partito

«Meno trombosi tra i vaccinati»
TOBIA DE STEFANO

ALESSANDRO GIULI
Enrico Letta si vergogna del partito di cui
è segretario, al punto tale da nasconderne
il simbolo sperando forse di ottenere qualche voto in più alle suppletive del 3-4 ottobre che lo vedono in corsa a Siena per il
seggio alla Camera lasciato vacante dal
predecessore ed ex ministro dell’Economia, Gian Carlo Padoan, nel frattempo divenuto presidente di Unicredit, la banca
impegnata nell’acquisizione delle spoglie
del Monte dei Paschi (tra poco ci arriviamo). Sembra una barzelletta che (...)
segue ➔ a pagina 8

Si nascondono,
temono i forconi
ALESSANDRO SALLUSTI
Enrico Letta, segretario del Pd, si candida alle elezioni suppletive di Siena senza il simbolo del Pd. Si vergogna, il segretario, del suo partito che proprio in quella città aveva il suo Bancomat nazionale
(il Monte dei Paschi) che a furia di prelievi è rimasto a secco. Quello di camuffarsi, direi mimetizzarsi, è un vecchio trucco del Pd che le sue prime elezioni nazionali le vinse con un democristiano
(Prodi) e un simbolo di fantasia (L’Ulivo). In effetti oggi a votare secco Pd, anche per uno di sinistra, ci vuole una buona dose di coraggio anche nella rossa
Toscana.
Negli ultimi due anni il partito è andato a braccetto con Di Maio, Conte, Renzi, Draghi, Berlusconi e Salvini. In tredici anni ha cambiato dieci segretari, uno
all’anno e poco più, oscillando dalla sua
estrema sinistra (Epifani) alla sua destra
(Renzi). È passato dal patto con Berlusconi, il Patto del Nazareno, a quello più
recente con Beppe Grillo cavando il nulla in entrambe le circostanze.
Dal ‘93 in poi il partito della sinistra
vive di luce riflessa della destra, mai uno
straccio di idea ma solo contro. A lungo
contro Berlusconi, poi contro Salvini a
cui ora si aggiunge la Meloni. È l’unica
organizzazione italiana a dover ringraziare il Duce di essere esistito, la sua unica ragione di vita è infatti dare la caccia
ai fantasmi di fascisti che vede ovunque
e non riesce ad andare oltre. Dalla classe operaia, ammesso che ancora esista,
è stato mollato da tempo, oggi cerca consenso tra gli immigrati, i gay e i trans,
tutta gente rispettabile ma numericamente non sufficiente a sostenere una
forza di governo. Le famose élite collaterali (giornalisti, magistrati, intellettuali)
fanno quello che possono ma sono un
po’ come i giapponesi asserragliati nella
giungla a guerra finita che ancora pensavano di potercela fare.
Povero Letta, per provare a portare a
casa un seggio e uno stipendio deve nascondere la bandiera, altrimenti gli elettori di Siena lo rincorrono con i forconi.
«È perché vogliamo essere inclusivi», si
giustifica. Ma a furia di includere chiunque passi da quelle parti finirà a escludere gli elettori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giuseppe Remuzzi (dir. Mario Negri)

Professor Remuzzi lei è stato il primo a
esporsi in modo chiaro sulla possibilità di
vaccinarsi con Astrazeneca e poi fare la seconda dose con Pfizer o Moderna. Ci sono
altri dati che dimostrano i vantaggi della co-

siddetta eterologa?
«Pochi giorni fa, il 17 agosto, su Lancet è stato
pubblicato uno studio di ricercatori tedeschi,
con un numero di pazienti relativamente piccolo, ma molto importante, che mette a confronto
la capacità di neutralizzare il virus degli (...)
segue ➔ a pagina 11

Grana per Di Maio

Il governo si scorda
81 donne a Kabul
Rimaste giù dagli aerei, sparite. Mattarella contro la Ue sull’Afghanistan
SANDRO IACOMETTI

Paura a Milano. L’immobile era nuovo e ignifugo

Miracolo: brucia un palazzo, zero feriti

Passiamo le giornate a parlare dei sacrosanti
diritti delle donne, della loro dignità calpestata, della necessità di difenderle sempre e comunque da abusi, prevaricazioni e (...)
segue ➔ a pagina 2

MASSIMO SANVITO ➔ a pagina 13

Travaglio si metta d’accordo

Il “Fatto” attacca Biden
ma se lo fa Farina
allora giù sberleffi
VITTORIO FELTRI
Io non sempre sono d’accordo con Libero su certi temi. Per esempio non
condivido gli attacchi al Fatto Quotidiano che spesso scrive cavolate contro il nostro giornale, esattamente come le scriviamo noi. Praticamente i
due fogli litigano in santa pace. Personalmente preferirei evitare scontri che
interessano, non troppo, soltanto (...)
segue ➔ a pagina 4

Minimizzare le foibe? La mia famiglia fu distrutta dalla violenza titina

Professor Montanari, legga qua e si vergogni
ELISABETTA DE DOMINIS
Caro direttore,
non ti ho mai parlato delle
sofferenze
degli
esuli
dall’Istria e dalla Dalmazia,
ma ora sono furente e ti prego
di pubblicare questa testimonianza perché la sinistra deve
finire di essere pietosa con (...)
segue ➔ a pagina 9

PARLA ANTONIO PATUELLI (PRESIDENTE ABI)

«Mi fido di Draghi, taglierà le tasse»
PIETRO SENALDI
Se un uomo attento e prudente come Antonio Patuelli, imprenditore e banchiere
ravennate con master in

usi, costumi e virtù della società e dell’economia nostrana alza il telefono per soffiare sulle vele dell’ottimismo,
significa che la nave (...)
segue ➔ a pagina 6
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aziende da salvare

Crisi d’impresa,
ecco i compensi
per i nuovi esperti

Previdenza
Pensioni in anticipo:
ultime chiamate
prima della riforma

Vanno da 4mila a un massimo
di 400mila euro i compensi per
il nuovo esperto in ristrutturazioni e salvataggi di imprese in
crisi delineato dal Dl 118/2021.
I requisiti per i professionisti.
Bianca Lucia Mazzei —a pag. 11

Cosa fare entro fine anno. Post Quota 100:
dal 2022 rilancio rafforzato di Ape sociale,
Opzione donna e contratti di espansione

il barometro

Notai: -50%
di praticanti
in dieci anni
ma più donne

di Pietro Gremigni e Marco Rogari a pagina 3

Carbonaro — a pag. 13

cause civili

Catasto batte prezzi, tasse al top in 10 città
Da Pordenone a Taranto
imponibili più alti dove
la rendita supera il mercato
L’incrocio tra rendite catastali e valori di mercato post Covid alleggerisce (o appesantisce) il carico fiscale
effettivo dell’Imu nei capoluoghi. A
Pordenone e in altre nove città - da
Taranto ad Alessandria a Padova - il
prezzo medio di mercato è già oggi
inferiore al valore catastale. Situazione opposta, invece, a Imperia,
dove l’imponibile fiscale è più distante dalle quotazioni. Stesso di-

scorso a Milano e Venezia, che risultano perciò leggermente avvantaggiate. Il raffronto tra catasto e mercato restituisce l’immagine delle
sperequazioni tra una città e l’altra,
un tema tornato d’attualità dopo che
l’atto d’indirizzo 2021-23 del ministero dell’Economia ha indicato
l’obiettivo dell’aggiornamento delle
banche dati immobiliari. Ma il catasto al momento resta fuori dall’agenda della riforma fiscale, a
maggior ragione dopo che le commissioni Finanze di Camera e Senato hanno volutamente omesso il riferimento alla revisione degli estimi
nelle proprie “conclusioni” approvate lo scorso giugno in vista del disegno di legge delega, atteso per le
prossime settimane.
Cristiano Dell’Oste —a pag. 2

arriva una guida sui beni sequestrati

Tesori di mafia sconosciuti ai Comuni
Valentina Maglione e Bianca Lucia Mazzei —a pag. 6

Occupazione

Inflazione

piÙ lavoro:
1,2 milioni
di posti
da agosto
a ottobre.
mancano
i profili

tensioni
su energia,
caffÈ e chip:
per i rincari
d’autunno
un rebus
in sei indizi

cultura a due velocitÀ

l’italia torna
nei musei,
non al cinema
di Antonello Cherchi

L

a cultura si è rimessa in
moto. In particolare
musei e siti archeologici
hanno ripreso a essere visitati,
come dicono i dati del
trimestre maggio-luglio, più
confortanti (più del doppio di
presenze) di quelli dello stesso
periodo dell’anno scorso,
anche se ancora distanti dalla
normalità pre-Covid. È, però,
una ripresa a due velocità,
perché invece spettacoli dal
vivo e cinema sono ripartiti
con meno vigore.

L’ESPERTO RISPONDE
#AGENDAESTATE
Ogni lunedì di agosto un approfondimento speciale
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L’esperto risponde

Il valore delle case

33
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4 Tutto Iva

Novità sulle note di variazione
Come gestire le e-fatture
Le soluzioni attività per attività

I FOCUS

I QUESITI

LA NOVITÀ
Il Sostegni bis
riduce il tempo
per il recupero Iva

commercio
Il registratore telematico
va disattivato se termina
la vendita al dettaglio

chiarimento agenzia
Come si applica in modo
corretto l’aliquota
per tapparelle e zanzariere

IMPRESE
Il 26 maggio 2021
fa la differenza
per intervenire
sulle correzioni

risoluzione entrate
Si applica l’Iva al 22%
al boccione
del dispenser di acqua

cessione
Tutte le indicazioni
per la compravendita
dell’ufficio che avviene
tra soggetti Iva

ERARIO
Gli effetti differenziati
delle note di variazione
per fornitore e cliente
in merito al debito
a cura di
Benedetto Santacroce
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#AGENDAESTATE

legge di bilancio 2021
Diagnosi Covid-19:
esente da imposta
l’esame con il tampone
immobili
Iva al 4% per i lavori
che riguardano
il completamento
della prima casa

#AGENDAESTATE

fisco e web
Così si annotano
gli acquisti fatti su siti
online comunitari
Ue-extra Ue
Sono esenti da Iva
le fatture a compagnie
che hanno la sede
nel Liechtenstein

Già pubblicate
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2 9/8 LITI, MULTE
FAMIGLIA ED EREDITÀ
3 23/8 BONUS CASA
E 110%

«Multe» dai giudici
per le liti temerarie
Le cause temerarie fanno lievitare la mole dei processi pendenti, rallentando la giustizia
civile. Ma sempre più sovente
arrivano le sanzioni dei giudici.
Selene Pascasi —a pag. 19
smart working

Tutti i controlli
su pc, e-mail e web
Con la diffusione del lavoro agile
torna di attualità quanto previsto dalla riforma dell’articolo 4
dello Statuto dei lavoratori.
Marcello Floris —a pag. 28

Per inviare le domande a
gli esperti del Sole24Ore
compilare il modulo disponibile
sul sito, dove sono disponibili
tutti gli approfondimenti.

In diretta
con l’esperto
ilsole24ore.com/
espertorisponde

Tutto Iva: le soluzioni ai quesiti
dalla e-fattura alle rettifiche
—Numero monografico nell'inserto dell'Esperto Risponde

Real Estate 24
I nuovi ospedali
coniugano design
e benessere

— Continua a pagina 9

Dal Trentino alla Puglia, sono
sempre di più i grandi studi di
architettura che partecipano a
bandi pubblici per ridisegnare
– in ottica “green” e innovativa
– centri di cura che assicurino
il benessere dei pazienti.
Paola Pierotti —a pag. 15

#comecambialapa

Domani il quinto
appuntamento
sulle riforme Pa:
la formazione
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—a pagina 5
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LA SFIDA PER LA SINISTRA

Le morti
sul lavoro
non sono mai
solo incidenti
NADIA URBINATI
politologa

er morti sul lavoro l’Italia occupa il
secondo posto in Europa, dopo la
Francia: 538 morti nei primi sei
mesi del 2021. Il presidente del
Consiglio Mario Draghi ha detto
che ciò è «inaccettabile» e che
«bisogna» fare di più. Alle parole, giuste, non
sono ancora seguiti i fatti. Nessun segno
concreto che il governo voglia muoversi subito
e ora, aumentando per esempio il personale
ispettivo e stringendo le aziende con
normative più severe e strategie deterrenti
(come la patente a punti proposta dal
segretario della Cgil Maurizio Landini «in
modo che le imprese che hanno troppi
infortuni non possano partecipare a gare e
continuare a produrre»). In questo contesto,
anche la stampa e i media potrebbero far
meglio la propria parte, cessando di
annunciare le morti come disgrazie
accidentali. Queste morti sono esemplari di
uno squilibrio di potere nel mondo del lavoro e
di una situazione di irregolarità e illegalità
diffuse. Sono dette “bianche” perché non
ascrivibili a intenti criminosi volontari. Ma
non v’è dubbio che evidenzino una
irresponsabilità padronale sistemica. Questo
ne fa una battaglia politica, sociale, culturale
da non delegarsi esclusivamente al sindacato, o
essere lasciata alla magistratura, il cui lavoro
arriva comunque a fatto compiuto.
Quello delle morti sul lavoro non è solo un
capitolo del diritto penale. Denuncia l’assenza
di una politica sociale rigorosa e uno scarso
impegno finanziario e organizzativo. La
politica è chiamata in causa direttamente. In
particolare quella del Pd e dei partiti e
movimenti che si collocano nel campo del
centro sinistra, e che hanno accettato la
deregolamentazione delle relazioni nel mondo
del lavoro come fossero “lacciuoli” che
impediscono la competitività e la crescita.
L’ideologia del Jobs Act ha fatto scuola.
Cambiare questa mentalità è condizione
indispensabile per dar vita a un’azione civile
che promuova un’opinione pubblica che si
affianchi, nell’opera di sorveglianza, agli
istituti statali preposti a questo compito. Porre
il lavoro alla base della società democratica
comporta rivederne con coerenza il significato
e il valore, anche nella normativa. Comporta
liberarlo dallo stigma della sofferenza meritata
– nelle parole di Matteo Renzi, il «rompersi la
schiena» – per farne una condizione di
realizzazione della persona, come è scritto
nella Costituzione. L’impresa è titanica e la
democrazia moderna è riuscita a compierla
solo molto parzialmente quando si è legata alla
tradizione socialista, non quando se ne è
allontanata. Perché lavoro dignitoso e fiducia
nelle proprie capacità stanno insieme e
possono decadere insieme, come vediamo oggi
con le morti bianche ormai quotidiane e con lo
stillicidio dei licenziamenti. Una decente
politica democratica dovrebbe mettere al
centro la battaglia contro un’ideologia
falsamente meritocratica che ci vuole abituare
a leggere gli squilibri di potere nel lavoro come
esito di malasorte. Ma il rischio di «rompersi la
schiena» cadendo da un’impalcatura o
restando schiacciati da una macchina utensile
non è una meritata sofferenza, e neppure una
disgrazia accidentale.

P
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La Toscana
dei veleni
tra mafia
e politica

L’inchiesta sulle concerie
Nella campagna a Siena
di Enrico Letta
non si parla mai
dello scandalo
dei rifiuti sotterrati
dalle imprese locali
con l’aiuto dei clan

Foto Agf Elaborazione
grafica
Domani
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IL VIRUS DELLE REGOLE ASSURDE

GREEN PASS, ECCO L’ULTIMA FOLLIA
OBBLIGATORIO PURE SE STAI A CASA

Le interviste
del lunedì

Il protocollo anti Covid dell’università di Trieste: «Studenti tenuti ad avere la certificazione verde
anche per gli esami in remoto». Come chiedere di mettere il casco per andare sul cavallo a dondolo
di DANIELE CAPEZZONE

IL SEGRETARIO
DEL PD
SI VERGOGNA
DEL PD

n «In tutti i casi, sia che gli esami siano
svolti in presenza o da remoto, gli studenti sono tenuti al possesso della certificazione verde o di analogo documento
previsto nel presente (...)
segue a pagina 3

I COSIDDETTI DEMOCRATICI

«No al “diritto”
di uccidere
chi è ammalato»
ALESSANDRO RICO
a pagina 15

Hanno sdoganato
l’odio per colpire
chiunque osi dubitare

di MAURIZIO BELPIETRO
n Enrico Letta
si vergogna del
Pd e lo si può capire: anche noi
ci vergogneremmo di un partito
che avrebbe dovuto essere di
popolo e si trova a rappresentare le élite. Se poi, invece di
occuparci di rappresentare
gli interessi della maggioranza degli italiani come dichiarato, ci dedicassimo a quelli
della minoranza di clandestini, saremmo ancora più in
imbarazzo. Tuttavia, che il
segretario del principale
gruppo della sinistra rifiuti
di candidarsi alle elezioni
con il simbolo che rappresenta colpisce. È come se noi
preferissimo nascondere la
testata della Verità pur dirigendola. Restando agli esempi giornalistici, come se Mario Giordano scegliesse di
presentarsi a un convegno
senza dire di essere il conduttore di Fuori dal coro. Come se Paolo Del Debbio celasse il legame con Dritto e rovescio, preferendo salutare il
pubblico definendosi asetticamente un conduttore tv,
omettendo la decisiva informazione che ogni settimana
va in onda su Rete 4. È ovvio
che ognuno di noi è ciò che
rappresenta. Anzi, nel nostro caso - e credo che si possa dire lo stesso (...)
segue a pagina 9

MONS. CAMISASCA

FRANCESCO BORGONOVO a pagina 2

I COSIDDETTI SCIENZIATI

Walter Ricciardi
guida la guerra
contro i tamponi
CARLO CAMBI a pagina 2

«L’Italia? Ruolo da centralinista»

ARMANDO SIRI

«Più che sanitaria
l’emergenza
è psichiatrica»
FABIO DRAGONI
a pagina 6

Tremonti alla «Verità»: «Si apre una stagione di disordine e noi siamo sempre
più marginali, come dimostra la crisi afgana. Servirebbe un governo politico»

CARTOLINA

A KABUL

Nuovo raid
degli Usa
«Evitato
attacco
kamikaze»
GABRIELE CARRER
a pagina 22

di FEDERICO NOVELLA

Altri sbarchi. Lamorgese, che fa?
di MARIO GIORDANO
n Cara Luciana Lamorgese, caro (si fa per dire)
ministro dell’Interno, mi
scusi se insisto: ma lei
che fa? Dov’è? Come passa il suo tempo? Come si
sta impegnando per fermare (...)
segue a pagina 23

IL DIZIONARIO DI SILVANA

La campagna per i vaccini è puro marketing
Ma che rientro da incubo
Bollette più care e arrivano
60 milioni di cartelle fiscali
di LAURA DELLA PASQUA
n Addio vacanze, ma che rientro da incubo per
milioni di italiani, Oltre alle limitazioni legate al
Covid ci aspettano anche rincari per l’aumento
delle materie prime e bollette più salate. In arrivo
anche 60 milioni di cartelle fiscali.
alle pagine 10 e 11

di SILVANA DE MARI
n La campagna
vaccinale? Puro
marketing. Cercano di venderci
un prodotto con
u n’op e ra z io n e
studiata secondo le tecniche
di vendita che si basa su
quattro pilastri; terrore, colpa, redenzione e colpevolizzazione dei reprobi. Chiunque esca dalla narrazione dominante è accusato di calpestare i morti.
a pagina 17

n «Si apre una stagione di
disordine globale che toccherà anche l’economia e la
finanza. E l’Italia, come dimostra la crisi afgana, può
avere al massimo il ruolo da
centralinista». È durissimo
l’ex ministro Giulio Tremonti in una intervista alla Verità. «Non abbiamo chance di
mediare fra le potenze», dice. «Servirebbe un governo
politico. Questo non ha il
green pass per governare».
a pagina 7

SUOR ALFIERI

«Così la malavita
è entrata
dentro la scuola»
PAOLA BULBARELLI
a pagina 8

Paralimpiadi Italia, una pioggia di medaglie
fenomeno Barlaam, oro anche alla Trimi

Toro e Juve in crisi Gelo tra Juric e Cairo
Chiellini ad Allegri: “Non siamo una squadra”

w

w
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da ventotene schiaffo del presidente all’europa: sconcertante sentire parlare di solidarietà senza aiuto agli afghani

ERA IL PALAZZO DI MAHMOOD

Mattarella: il dovere dell’accoglienza

Terrore a Milano
a fuoco grattacielo
salve tutte le famiglie

Paura a Kabul: un drone americano fa saltare un’autobomba. Nove vittime, tra loro sei bambini
UGO MAGRI

A cinque mesi dal gong del suo
mandato, Sergio Mattarella sfodera una franchezza di giudizio che
non si era mai consentito. E da
Ventotene, dove 80 anni fa venne
concepito il Manifesto di Ernesto
Rossi e Altiero Spinelli, espone
un’idea di Europa dai contorni
netti, quasi spigolosi, sicuramente poco gradita ai cultori delle glorie nazionali. L’idea è che al passato non si tornerà mai più, l’integrazione sarà irreversibile. – P.8
SERVIZI – PP. 2-9

LE NAZIONI UNITE

LA SFIDA DEL G20

L’INTERVISTA

La guerra è perenne Ma il paese non può Provenzano: “Basta
così l’Onu non serve scivolare nel caos
destra estremista”
DOMENICO QUIRICO

STEFANO STEFANINI

CARLO BERTINI

le Nazioni
Quando
Unite furono fon-

D

P

date molti già temevano che la Carta promettesse troppo e che i fondatori del parlamento dell’uomo
fossero stati troppo ottimisti. – P.6

omani l’ultimo soldato americano lascerà l’Afghanistan. Finisce la guerra. Non finiscono tre emergenze:
assistenza umanitaria, controterrorismo e stabilità regionale. – P.7

eppe Provenzano,
vicesegretario Pd,
attacca la destra di Salvini-Meloni e si appella al
mondo leghista: «Giorgetti e Zaia prendano la distanze
dalla destra estremista». – P.13

IL DIBATTITO

LA FOTOGRAFIA

COME TRATTARE
CON I TALEBANI

Il clochard e l’orso di peluche sotto i portici di Torino
ASSIA NEUMANN DAYAN

Test salivari agli studenti
Piemonte a rischio giallo

L

a Sicilia è la prima regione a
tingersi di giallo, da oggi. In
altre cinque dati preoccupanti:
Calabria, Campania, Molise,
Basilicata, provincia di Bolzano, e anche il Piemonte, secondo il matematico Giovanni Sebastiani. A scuola: test salivari
a campione ogni 15 giorni per
gli studenti, un app per i green
pass del personale. - P 12

L

SE ANCORA SI DISCUTE
L’ORIGINE DEL VIRUS

LA LETTERA

La Sapienza salvi
noi giovani afghane

EUGENIA TOGNOTTI

L

NUSHIN *

N

La foto di Daniele Solavaggione (agenzia Reporters) è stata scattata a Torino in corso Vinzaglio, a pochi metri dalla Questura

C’

è un film poco riuscito di Lars Von Trier che si intitola Le cinque variazioni. E’ un esercizio di stile in
cui Von Trier chiede al regista (e amico) Leth di rifare il
suo cortometraggio Il perfetto essere umano. L’immagi-

ne più famosa è quella in cui Leth, in smoking, è seduto
davanti ad una tavola apparecchiata. Alle spalle ha un
pannello di plexiglass che lo separa dal mondo, e il
mondo è una strada di Bombay. – P.25

OFFESA SUI SOCIAL PER I CAPELLI LUNGHI

IL CASO AL CAMPUS DI SHANGHAI

Venier: a 70 sono libera Cina, shock all’Università
di pettinarmi come mi va “Schedate gli iscritti Lgbt”
y(7HB1C2*LRQKKN( +#!z!{!%!"

— P. 15

FLAVIA AMABILE

a discussione sulla
possibilità di una
“trattativa” con i talebani giunti al potere in
Afghanistan, ha qualche cosa di irreale. Che sia ovvio il
contatto con le nuove autorità afghane dovrebbe essere evidente, non solo per le ragioni esposte su questo
giornale da Agnese Moro. – P. 25

.

Il grattacielo distrutto

L’EMERGENZA COVID

VLADIMIRO ZAGREBELSKY

on so da dove cominciare abbiamo così tanti problemi per
sopravvivere, le nostre vite sono in
pericolo. La città è diventata una città di fantasmi e colpita da un'ondata di terrore. Non riesco più a dormire e il sonno mi ha lasciato gli occhi,
di notte ho incubi infiniti, di giorno
ho continui mal di testa e prendo
tutte le medicine che trovo. – P.9

MOSCATELLI E SERRA

MARIA BERLINGUER

LORENZO LAMPERTI

M

L

ara Venier replica duramente a
due «signore» che nel giro di poche ore le hanno intimato di tagliarsi i
capelli in quanto “vecchia”, e di mettersi a dieta. «Sono donne non troppo
giovani a scrivere queste cose. Donne
infelici perché è l’infelicità che porta
ad essere così rancorosi». – P.17

a Shanghai University ha chiesto ai suoi campus di schedare
gli studenti che si identificano nella
comunità Lgbt. La direttiva, circolata sui social cinesi, richiede inoltre
di raccogliere informazioni su posizioni politiche, contatti sociali e «salute mentale» degli iscritti. – P.21

a mobilitazione
dell’Intelligence
Usa – annunciata
con molto clamore non ha svelato il mistero. Che cosa sappiamo , ora
come ora, delle origini del virus
Sars-CoV-2 che ha causato la
più grave pandemia dell’ultimo secolo? C’è di che essere
sconfortati dal ritardo con cui
procedono le indagini. – P. 25

Covid: nell’ultima settimana più morti (da 319 a 342) e terapie intensive (da 270
a 291). Fortuna che ci sono i Migliori, sennò i 2 Matteo accuserebbero il premier
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RADICALI&LEGA Il gip Fabio Roia al “Fatto” sul quesito n. 5

“Il referendum salva
gli stalker, ma anche
chi spaccia e froda”

L’INCHIESTA DI MEDIAPART Nuove strategie per Pechino

Prudenza e interessi:
così la Cina ha chiesto
l’amicizia dei talebani

q PASCIUTI A PAG. 3

» Marco Travaglio

F

q BOUGON A PAG. 14 - 15

IN PISTA DAL SILENZIO AI PRIMI COLLOQUI. MA GLI SERVONO I VOTI DEI GIALLOROSA

Draghi punta al Quirinale
e consulta partiti e peones
IL FATTO ECONOMICO.
6 MORTI (4 BAMBINI)

Crediti sanitari: la brutta
figura di Banca Generali

Kabul, altro blitz
Usa. Mattarella:
“L’Ue sconcerta”
q IACCARINO A PAG. 4

ALESSANDRA CLEMENTE

“Vittima dei clan,
voglio diventare
sindaca di Napoli”

Manovre Mario Draghi governa dal 13 febbraio FOTO FOTOGRAMMA

q CAPORALE A PAG. 5

p Inaccessibile fino a poco tempo fa, il presidente del Consiglio
ha cominciato a incontrare leader e forze politiche anche
minori per valutare i consensi di cui dispone nella corsa al Colle

LETTERE SELVAGGE

“L’altra medaglia
italiana: aiutare
chi cerca libertà”
q LUCARELLI A PAG. 8

POLITICA E VETTE

Quintino Sella
e l’importanza
di salire in cima
q NOVELLI A PAG. 17

p L’istituto fa marcia indietro: coprirà le perdite dei
clienti cui aveva venduto strumenti legati ai debiti delle Asl e risultati un flop. Molte cose però non tornano

q GAZIANO E SCIENZA A PAG. 10 - 11

q DE CAROLIS A PAG. 2

» LA POLEMICA I neofascisti mi insultano e Renzi sta con loro

Verità e menzogne (di destra) sulle foibe
» Tomaso Montanari

L

e parole che, lunedì scorso, ho dedicato al Giorno
del Ricordo hanno scatenato la rabbiosa reazione di
tutte le destre italiane: da Italia Viva a Casa Pound, passando per Lega e Fratelli d’Italia.
Con una sola voce hanno chiesto, pre teso, minacciato
(quelli al governo) le mie di-

missioni da rettore
(lo sarò peraltro solo
da ottobre…): l’e ffetto è stato quello di
un “fascismo polifoni co ” (espressione di
Gianfranco Contini). Come se, improvvisamente, fossero scomparsi dalla Costituzione gli articoli 21 (libertà di
espressione) e 33 (libertà della scienza e autonomia delle u-

niversità): in un assaggio di quel ritorno al fascismo che
potrebbe comportare l’ascesa al governo di questa compagine nera. Salvini è arrivato a
dire che mi devo fare curare:
rinverdendo la tradizione dei
dissidenti in manicomio.
A PAG. 16. UN COMMENTO
DI GAD LERNER PAG. 3

Ma mi faccia
il piacere

La cattiveria
Siena, Letta corre senza
simboli di partiti.
Ma è inutile. Tanto
lo riconoscono lo stesso
WWW.SPINOZA.IT

Le firme
q HANNO SCRITTO PER NOI:

BOCCOLI, COLOMBO,
DALLA CHIESA, DELLA SALA,
D’ESPOSITO, FUCECCHI, GARAVINI,
GENTILI, IACCARINO,
PIZZI, PONTI, RODANO,
SCUTO, TRUZZI E ZILIANI

oie Gras. “Le foibe e il rettore di lotta e di governo. Il
doppio ruolo di Tomaso
Montanari” (Aldo Grasso, Corriere della sera, 29.8). Lui invece
è di lecca e di governo.
Esame tossicologico.“Il Pd è
un marchio tossico, al quale nessuno si iscriverebbe” ( Matt i a
Santori, leader della Sardine,
Repubblica, 8.3). “Mi candido a
Bologna nella lista del Pd per
dargli la sveglia. Ma tutti vanno
in giro a raccontare che a candidarsi è il leader di un movimento
politico, che a scendere
in campo è 'quello delle
sardine'. Invece
devo deludervi,
perché a candidarsi sono io”
(Mattia Santori,
24.8). Ah beh allora.
Le truppe camelote.
“Casaleggio e lo statuto
che lancia Camelot: “Una
Srl per l’u ma ni tà ” (S ta mp a,
24.8). E le altre galassie, niente?
Calenda l'Educanda.“Opterei per la pedata nelle chiappe
(metaforica)” (Carlo Calenda su
Mattia Santori, 22.8). “Gualtieri? Il consociativismo romano
alla Bettini. Con lui sta il Pd peggiore di sempre... La Raggi? Il
nulla no-vax... Michetti? La
commedia di Alberto Sordi...
Calenda? Vinco al primo turno...
Pensano che Roma sia un 'puttanaio' in cui puoi fare quello che
vuoi. Cinismo politico fuori scala... Alla festa del Fatto ho deciso
di non andarci nemmeno io.
Non voglio in alcun modo legittimare quel giornalismo fondato
sugli insulti, le insinuazioni e gli
sputacchiamenti” (Calenda, Foglio, 26.8). Gelosone.
Piccoli Giuseppi crescono.
“Conte 'avvocato dei talebani'
mette in imbarazzo Draghi”
(Giornale, 26.8). “I nostri 'Italibani' vogliono un dialogo serrato' solo coi terroristi afghani”
(Francesco Merlo, Repubblica,
27.8). “Più 'morbidi' e pragmatici: con i Talebani si può parlare”
(Alessandro Orsini,Messaggero,
23.8). “Bisognerà trattare coi talebani? È ovvio” (Lucio Caracciolo, Riformista, 24.8). “Il capo
della Cia va a trattare a Kabul:
Burns e Baradar si sono accordati sui tempi” (Corriere della sera,
25.8). “Da Macron a Merkel:
'Dialogare coi talebani'” (Giornale, 29.8). Ammazza quanti
Conte in giro per il mondo.
Trust di cervelli.“Michetti lo
conosco da tempo e l'ho rivisto in
campagna elettorale. Ci siamo
confrontati, con noi c'era anche
Vittorio Sgarbi e ho accettato di
dare un contributo per las parte
di mia competenza, la visione artistica della vita. Io assessore alla
Cultura? Vedremo” (P i pp o
Franco, Corriere della sera,
29.8). Con quel Bagaglino culturale, può fare ciò che vuole.
SEGUE A PAGINA 20
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Green pass
per l’accesso
in mensa,
vince il fai-da-te
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TUTTE LE AZIENDE CHE ASSUMONO a pag. 45
l

www.italiaoggi.it

IL PRIMO GIORNALE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

da pag. 41

Sette

La riforma
della giustizia
civile convince
solo a metà
da pag. 29

Riciclaggio in leggerezza
Superbonus,
detraibili
gli acconti
pagati già
a luglio 2020
Pagamici a pag. 18

I N E VIDENZA
***
Fisco – Per i trust si cambia: la circolare delle Entrate in consultazione fino al 30 settembre opta
per il meccanismo di tassazione
in uscita
Vedana a pag. 10
Documenti – I testi delle
sentenze tributarie commentati nella Selezione
www.italiaoggi.it/docio7

Anche i reati contravvenzionali diventano reati presupposto, togliendo ogni scudo
al soggetto che avrebbe dovuto riconoscere la provenienza criminosa del denaro
Riciclaggio e autoriciclaggio al restyling.
I reati contravvenzionali entrano a far parte dei reati presupposto, togliendo ogni scudo al soggetto che avrebbe dovuto «riconoscere» la provenienza criminosa del denaro. Il riciclaggio «colposo», ossia quello commesso per leggerezza o per negligenza grave, viene sanzionato, a seguito della direttiva 23 ottobre 2018 n. 1673 Ue del parlamento europeo, in fase di recepimento dal nostro ordinamento (al momento il testo del
decreto legislativo è approvato in prima lettura in consiglio dei ministri poi tornerà in
parlamento per i pareri, non vincolanti, delle commissioni e infine ancora in consiglio
dei ministri), con conseguente modifica del
codice penale.

Feriozzi da pag 4

PROFESSIONISTI

Anno bianco
contributivo anche
per chi si cancella
dalla Cassa
Cirioli da pag. 6

Ok alla polizza del condominio,
ma è salvo il diritto di dissociarsi

Fuochi artificiali
a effetto minimal

Di Rago da pag. 27

on il decreto legislativo di recepimento di una direttiva comunitaria, già approvato dal Consiglio dei
ministri e ora all’esame delle commissioni
parlamentari competenti, si introduce nel
nostro ordinamento penale una novità
piuttosto pesante: anche le contravvenzioni, infatti, possono diventare reato presupposto per l’applicazione delle regole penali
in materia di riciclaggio e autoriciclaggio.
Di fatto, a comportamenti colposi si andrebbero ad applicare sanzioni previste
per comportamenti dolosi. In teoria. Perché concretamente le fattispecie che verrebbero concretamente colpite da queste
innovazioni sono decisamente poche e del
tutto marginali. Parliamo infatti di reati
come la fabbricazione o il commercio abusivi di materie esplodenti, la detenzione abusiva di precursori di esplosivi, la fabbricazione o commercio non autorizzati di armi,
la vendita ambulante di armi, la distruzione o deterioramento di habitat all'interno

C

continua a pag. 5

POSSATI (MARPOSS)

I POSSIBILI AUMENTI

RISPARMIO

«NOI SIMBOLO
DEL MADE IN ITALY
AL TOP NELL’AUTO
DEL FUTURO»

LA REVISIONE
DEL CATASTO:
CHE COSA RISCHIA
IL CITTADINO

BORSE: CHI VINCERÀ
LA SFIDA TRA USA
ED EUROPA
ECCO SU CHI PUNTARE

di Daniela Polizzi

10

di Gino Pagliuca

Risparmio, Mercato, Imprese

19

di Gadda e Barrì

32, 33
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economia.corriere.it
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PARADOSSI
NAZIONALI
SOSTENIBILITÀ,
(E NON SOLO):
LE LEADERSHIP
NON VALORIZZATE
Dopo la tempesta Vaia abbiamo
«regalato» gli alberi abbattuti
e oggi importiamo a prezzi boom
di Ferruccio de Bortoli
Con articoli di Leonard Berberi, Dario Di Vico, Daniele
Manca, Alberto Mingardi, Isidoro Trovato 2, 4, 5

DANIELE LAGO

«L’ITALIA CRESCE
(CON IL TURBO)
IL SALONE DEL MOBILE
LO DIMOSTRERÀ:
SI RIPARTE DA MILANO
BASTA ESITAZIONI»
di Raffaella Polato 9

I DIECI ANNI D’ORO IN APPLE

L’ASCESA DI TIM COOK
TRA REGOLE E FISCO
ORA IPHONE 13
E «METAVERSE»
(LA REALTÀ VISSUTA
SOLO GRAZIE AL TECH)
di Massimo Gaggi

Daniele
Lago
Alla guida
del gruppo Lago

I
ON CI
ZI TI
RA MA
CU E 14
SI AT elli
n
AS
E AI Mimpa
HE IA lia C
NC C Giu
BA AC di

È

INVESTIMENTI

ATTRATTI DAL BITCOIN?
COME EVITARE
LE TRAPPOLE
E SFRUTTARE L’ONDA
di Gabriele Petrucciani

30, 31

DANIELE BARRACO

C

Distribuito con il Corriere della Sera, non vendibile separatamente. Poste Italiane Sped. in A.P. D.L. 353/2003 conv. L.46/2004 art. 1, c1 DCB Milano

12

LUNEDÌ 30 agosto 2021

www.lanazione.it/umbria

Perugia

cronaca.perugia@lanazione.net

Redazione: Piazza Danti, 11 - 06121 Perugia - Tel. 075 5755111
Pubblicità: SpeeD - Via M. Angeloni, 80/B - 06121 Perugia

spe.perugia@speweb.it

Le operazioni di disinnesco: fuori casa in 4mila

Gli artificieri del Genio
fanno brillare la bomba
A.Angelici a pagina 2

Tifoso muore sugli spalti del “Curi“
Aveva 56 anni, il malore davanti al figlio. La tragedia al termine di Perugia-Ascoli, inutili i soccorsi

Mencacci a pagina 3

TERNI

Latitante “tradito“
dalla fidanzata
Arrestato a Roma
dai carabinieri
A pagina 7

PERUGIA
Todi

Sosta selvaggia
in via Fabretti
Forti disagi
e traffico in tilt

“La Febbre“
debutta
e infiamma
il Festival
A pagina 5

A pagina 3

L’APPELLO DELL’ASSESSORE COLETTO A BADANTI E ASSISTENTI DOMICILIARI DEGLI ANZIANI
Covid, immunizzazioni ai giovani

CHI ’CURA’ I FRAGILI
SI VACCINI
A pagina 4

Il secondo
’open day’
va meglio
739 adesioni
S.Coletti a pagina 4

Orvieto

Palazzo di Assisi

Incidente sull’A1 Rapina alle Poste
Famiglia
Dipendenti
in ospedale
chiusi in bagno
Feriti padre, madre e un figlio. L’altro è illeso
Fuori strada a Sferracavallo: morto il 42enne

Bottino 40mila euro. Due i malviventi. Dopo
il colpo sono fuggiti a bordo di uno scooter

A pagina 7

Baglioni a pagina 3
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Nella fascia 12-19 anni i vaccinati con almeno una dose sono oltre 35 mila, ne restano quasi 28 mila

Vax day, si presentano in 756
Primo piano
Milano, evacuate 70 famiglie

Terni, la bomba è stata fatta brillare

Incendio devasta
palazzo di 15 piani

¼ a pagina 2

Si stavano dirigendo all’aeroporto

Kabul, drone Usa
contro kamikaze
¼ a pagina 3

Operazione riuscita Gli artificieri hanno messo in sicurezza e fatto esplodere l’ordigno bellico. In 4 mila sono rientrati a casa (Foto Principi) ¼ a pagina 19 Maggi

PERUGIA
K Sono stati 756 gli under 19 che tra sabato e ieri
hanno ricevuto la prima
dose nel secondo e ultimo
vaccine day dedicato agli
studenti di medie e superiori. Ieri sono stati 362
che si sommano ai 124 vaccinati sabato all’hub di
Terni. Nel primo vaccine
day di domenica 22 agosto erano stati 340. Più
che raddoppiati in una settimana.
I vaccinati under 30 con
prima dose in Umbria sono sopra la media nazionale, mentre per la doppia
dose il cuore verde è ancora indietro.
Stando ai dati del ministero, aggiornati con le somministrazioni di ieri, per la
fascia 12-19 anni l’Umbria
è al 56% di immunizzati
con prima dose (35.669 su
63.610). Ne mancano
27.941. Intanto l’assessore
alla sanità Coletto invita alla vaccinazione i badanti
di anziani e fragili.
¼ a pagina 5 Antonini

Sabato per limitare l’accesso dei pedoni doppio blocco della polizia locale da piazza Italia. Venti multe per auto in sosta selvaggia

PERUGIA

Perugia, centro chiuso due volte per assembramenti

Muore allo stadio
davanti al figlio
¼ a pagina 11

PERUGIA

Sport

K Troppi pedoni, rischio assembra-

CALCIO

Falletti segna e illude la Ternana
Tris della Reggina al Granillo: 3-2

menti: la polizia locale sabato ha chiuso l’accesso al centro storico per ben
due volte. Nel tardo pomeriggio e in
serata. Non solo turisti: anche tanti residenti che, in assenza di sagre e complice il bel tempo, si sono recati
nell’acropoli. E’ mancato a più riprese
il mantenimento del distanziamento.
Si è aggiunto il rischio connesso al passaggio delle automobili tra la gente.

ISSN (pubblicazione online): 2531-8985

¼ a pagina 9

¼ a pagina 22 Fratto

CALCIO

Grifo, Alvini dopo il ko al Curi
“Noi sempre propositivi
Non accetto la sconfitta”
¼ a pagina 23 Cantarini

CALCIO

CALCIO

Il Gubbio gioca e sfiora
Eccellenza al via, bene le big
il successo a Cesena: 0-0 Stecca solo l’Ellera a Orvieto
¼ a pagina 24 Grilli

¼ alle pagine 25, 26 e 27

FOLIGNO

Quintana, chiuso il capitolo prove

NORCIA

Distrutta anche
la squadra di calcio
¼ a pagina 7

ASSISI

¼ a pagina 16 Castellano

Rapinano ufficio Pt
Bottino 40 mila euro
¼ a pagina 13
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In edicola con «il Giornale» il primo romanzo della serie sui «vinti»
LE PAROLE DI CONTE

INCUBO AFGHANISTAN

ALTRO CHE CIVILTÀ
IL REDDITO È UN DANNO
di Carlo Lottieri

A

lla sua prima uscita da leader del
Movimento 5 Stelle, l’ex premier
Giuseppe Conte ha voluto ribadire
che il reddito di cittadinanza sarebbe «una misura di civiltà». Peccato che quella
scelta politica stia confermando le perplessità
che già sollevò all’approvazione, dato che costa ogni anno ai contribuenti ben 8 miliardi di
euro, senza che il numero dei disoccupati cali
in modo significativo. Tra coloro che sono
sovvenzionati, in effetti, soltanto uno su sette
trova un posto di lavoro.
La logica di quella riforma è profondamente irrazionale, oltre che ingiusta. Con la ricchezza prodotta da quanti lavorano si finanziano quanti non lavorano; ne discende che il
numero dei lavoratori diminuisce, mentre
quello dei disoccupati aumenta. In particolare, per come è stata concepita tale politica,
tratta una difficoltà cronica – e cioè la disoccupazione di lungo periodo di taluni ambienti
sociali e di certe aree – come se si trattasse di
un problema acuto. Se però un aiuto può aver
senso in situazione estreme (come, ad esempio, di fronte a un terremoto), non lo è dinanzi a fragilità che vanno affrontate andando
alla radice del problema. Il risultato è che, a
dispetto delle intenzioni, la situazione viene
aggravata.
Spesso si evidenzia come il reddito di cittadinanza sia particolarmente ingiusto per coloro che lavorano, anche in cambio di salari
modesti, e vedono una parte della loro fatica
finire a chi, invece, resta a casa tutta la settimana. La ridistribuzione che accompagna
questa misura assistenzialistica, però, nel lungo periodo danneggia ancora di più proprio
quelli che, in linea teorica, sarebbero i «beneficiari». Come succede quando un padre rovina il figlio continuando ad aiutarlo anche
quando ha trent’anni e neppure cerca un lavoro, il prezzo più alto di questa misura è proprio a carico della parte più debole del Paese.
Non è facile dire se questo peggioramento
delle famiglie più povere sia cinico e intenzionale (alla maniera peronista, spesso i politici
traggono la propria forza elettorale da ampi
settori sempre più miseri e bisognosi di sussidi), oppure sia soltanto il risultato di buone
intenzioni male orientate. In ogni caso è evidente che il reddito di cittadinanza tanto difeso da Conte eleva il parassitismo a stile di
vita, promettendo la possibilità di godere di
risorse non prodotte con il proprio impegno.
Non è allora una misura di civiltà, ma un ulteriore e deciso passo verso l’imbarbarimento.

Scossa di Mattarella:
serve un esercito Ue

Il Colle: accogliere i profughi è un dovere per tutti
Kabul, razzo Usa: morti i kamikaze (ma anche 4 bambini)
Il presidente della Repubblica: sconcertante chi nega l’accoglienza. Raid americano a Kabul: colpiti i kamikaze che
stavano per farsi esplodere all’aeroporto, ma nel blitz muoiono anche quattro bambini. Riportate negli Usa le salme dei 13
marines morti.

LE ANALISI

Quell’idea nata «Senza leader
vent’anni fa
disastro globale»

servizi da pagina 2 a pagina 7

NESSUN MORTO

di Fiamma Nirenstein

N

A

on è incredibile, ma è vero: tutto ciò che costituiva il programma liberale di Silvio Berlusconi quando fondò Forza Italia e che era stato trattato come materia risibile (...)

Paura a Milano, in fiamme
un grattacielo di 16 piani
Marta Bravi

di Paolo Guzzanti

a pagina 17

sa Kasher, professore emerito
di etica e filosofia all’università
di Tel Aviv, membro dell’Accademia d’Europa di arti e scienze, analizza la questione afghana e le sue conseguenze.

segue a pagina 7

a pagina 5

MONSIGNOR FISICHELLA

«Senza l’identità si cede
al populismo dei sondaggi»
di Serena Sartini

all’interno

Il presidente del Pontificio Consiglio per la
Nuova Evangelizzazione interviene nel dibattito promosso da Berlusconi: «È paradossale in
democrazia il pensiero unico relativista».
a pagina 15

AUTOGOL DEL SEGRETARIO DEM

Letta si vergogna del Pd
Niente simbolo a Siena
Pasquale Napolitano
ORE DI PANICO La «Torre dei Moro» in fiamme a Milano

a pagina 12

Di Sanzo a pagina 12

PRIME DENUNCE

Esercito no pass
Sfida al Palazzo
tra web e insulti
Serena Coppetti
e Massimo Malpica
Viaggio nella galassia
«No pass», tra complotti e
manifestazioni di piazza. Sale la tensione: gli ultimi episodi di violenza contro partiti e media preoccupano.
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alle pagine 8-9

A VERONA PICCHIATI PADRE E FIGLIO

Stadi aperti e violenza ultrà:
ecco cosa non ci era mancato
di Riccardo Signori

«Mio bisnonno D’Annunzio?
Un playboy, ma fedelissimo...»

SERIE A

H

anno riaperto gli stadi, ma sarebbe
meglio chiudere gli zoo, ad evitare
che escano le bestie. Bestie umane soprattutto. Dovremmo vergognarci di leggere
e sopportare quel che ci racconta la cronaca da stadio. Sono stati 18 mesi di astinenza dal calcio in diretta. Ci siamo battuti tutti, federazione e club, politica, giornalisti, tifosi, per poter ritrovare (...)
segue a pagina 27

Milano, Roma
e Napoli:
città in vetta
nello Sport
da pagina 25 a pagina 27

Mimmo Di Marzio

P

arla Federico d’Annunzio, 56 anni,
imprenditore romano cresciuto a Milano, discendente del Vate: «Il mio bisnonno non poteva dare grandi lezioni di moralità. Detto questo, le lettere scritte alla moglie Maria e ai figli Mario, Gabriellino e
Veniero, testimoniano che, al di là della
condotta libertina, Gabriele era un padre
di famiglia affettuoso e premuroso».
alle pagine 22-23

RASI (EX EMA)

«Già con l’80%
di vaccinati
ospedali salvi»
Enza Cusmai
Guido Rasi, ordinario di
Microbiologia, guarda a settembre con ottimismo ma
lancia un monito agli indecisi: chi è a contatto con il
pubblico deve vaccinarsi o
sarà costretto a farlo.
a pagina 11

Vacanze autunnali,
quarantena nell’aria
L’aumento dei contagi e dei ricoveri per
coronavirus sta spingendo le Autorità a valutare
misure contenitive. Tra queste l’estensione del
certificato Covid, ma anche la riattivazione

BERNA.

Ticino
LUNEDÌ
30 AGOSTO 2021

11°/ 25°

dell’obbligo di quarantena in vista delle vacanze
autunnali. Per Berset nulla è ancora deciso. Tutto dipende dalla piega che prenderà la pandemia
con la fine dei rientri dalle vacanze.
Pagina 5

Una StraLugano carica di emozioni

Regioni
3
Sui nuovi tram Flp
ci si pesta i piedi

Regioni
4
Il loro sogno intimo:
sposarsi e avere figli

Dal Mondo
7
Kabul, alta tensione
per le ultime 48 ore

Sport
14
Chl, gioie e dolori
per l’EuroLugano
Circa tremila i partecipanti. TIPRESS

È stata un’edizione diversa dalle altre quella che ha animato lo scorso
weekend il centro di Lugano. Tra i circa
tremila partecipanti, infatti, mancava il
LUGANO.

padrone di casa, Marco Borradori, che
tanto amava questa manifestazione. Gli
organizzatori hanno però voluto che il
sindaco facesse comunque parte della

sua StraLugano, dedicandogli il trofeo
della dieci chilometri. La prima Coppa in
suo onore è andata a Roberto Delorenzi e
Paola Vollqumeier Casanova. Pagina 3
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Raggiunte Inter e Lazio

Domani gratis

Vincono Milan, Napoli e Roma
Cinque squadre in testa

I figli invisibili
dei genitori fragili

di Mario Sconcerti
commenti e pagelle da pagina 32 a pagina 34

chiedete all’edicolante
l’inserto Buone Notizie

«Presi due kamikaze». La Cnn: uccisi anche sei bambini

CONTRO IL GREEN PASS

Milano Ci abitavano 60 famiglie, anche Mahmood

Kabul nel caos
E l’America
attacca ancora

Aggressioni
e minacce,
il nuovo volto
dei no vax

Paura nel grattacielo
«Era come una torcia»
di Federico Berni e Cesare Giuzzi

di Fabrizio Caccia

A

ssalto ai gazebo del M5S
a Milano. Il raid al
termine della manifestazione
dei no vax e di un corteo non
autorizzato. Aggredita a
Roma una giornalista della
Rai. La protesta contro il
green pass sfocia nella
violenza.

Mattarella: politici Ue sconcertanti sui profughi
di Lorenzo Cremonesi
uovo raid degli americani a Kabul. Colpito
con un drone un’auto con militanti Isis. La
Cnn: tra le vittime sei bimbi. Il presidente Mattarella: sui profughi, politici Ue sconcertanti.

di Angelo Panebianco

L’

edificio
occidentale
ha subito una
violenta scossa.
Non crollerà
ma ciò che è accaduto
a Kabul sta spingendo
le classi dirigenti europee
a ripensare la collocazione
strategica dei propri Paesi.
Si ricomincia a parlare
della necessità di una
difesa europea.
Non per sostituire la Nato
ma per disporre di mezzi
che consentano
all’Europa, se necessario,
di provvedere da sola
alla propria sicurezza.
È la conseguenza di una
presa d’atto: le priorità
degli Stati Uniti sono
cambiate, l’America sta
dismettendo i panni
di Paese guida del mondo
occidentale e, quindi,
anche quelli di «lord
protettore» dell’Europa,
un ruolo che ha svolto
dalla fine della Seconda
guerra mondiale
ad oggi.
Ci sono però ostacoli
potenti da rimuovere,
abitudini radicate da
abbandonare.
Sono ostacoli di natura
politica, psicologica,
culturale. C’è in primo
luogo la forza
dell’abitudine.
continua a pagina 26

a pagina 18 Gramigna

N

CASERTA, ERA UNA PROMESSA

Il pugile ragazzo
ammazzato
per un litigio

da pagina 4 a pagina 10

 GIANNELLI

di Fulvio Bufi

E

ra una promessa della
boxe Gennaro Leone, 18
anni, ucciso da una coltellata
a Caserta, nel cuore della
movida. Fermato un 19enne.
a pagina 21

STATI UNITI
L’ALTO RAPPRESENTANTE BORRELL

«Europa, serve una forza
di intervento e sicurezza»

MAURIZIO MAULE / ANSA

I NEMICI
NON VISTI

di Federico Fubini

A



desso per la difesa
tocca all’Europa. Ecco
l’appello di Josep Borrell,
Alto rappresentante della Ue
per gli affari esteri.
«È necessaria — dice
al Corriere — una forza
di primo intervento degli
Stati Ue di 5 mila militari
per tutelare i nostri
interessi».
a pagina 11

I

Parla Conte: le critiche a Lamorgese? Lei è competente e sa bene come muoversi
di Marco Ascione
IL LEADER LEGHISTA

G

Salvini accusa gli alleati:
tirano Draghi per la giacca
9 771120 498008

di Francesco Battistini

«T

irano Draghi per la giacca: deciderà
lui se restare a Palazzo Chigi». Il leader
della Lega Matteo Salvini punta il dito contro
gli alleati di governo. E su Silvio Berlusconi:
«Pensa al Quirinale? Fa bene. Se avesse
quest’ambizione, avrebbe tutti i titoli
per averla».
a pagina 13



Morgan: io in casa
All’improvviso
c’era un caldo forte

n fiamme un grattacielo di Milano. Il
palazzo di via Antonini, zona Sud, 18 piani
in cui vivevano 60 famiglie, verso le 17.30 si è
acceso come una torcia. L’edifico, noto come
«Torre dei Moro», alto 60 metri, è stato
avvolto dal fuoco e l’involucro della facciata
divorato in poco tempo. In salvo chi era in
casa. Mistero sulle cause.
alle pagine 2 e 3 di Mariavittoria Zaglio

«Sul Reddito non torniamo indietro»

10830

ANNO 60 - N. 33

iù le mani dal Reddito di
cittadinanza: «Centrodestra e Italia viva non passeranno». Così, in una intervista al
Corriere della sera, il leader
del Movimento Cinque Stelle
Giuseppe Conte. Che in merito sottolinea come anche Mario Draghi si sia già espresso a
favore del sostegno per i più
poveri. E poi: «Subito la riforma del processo civile e delle
pensioni». Un pensiero dedicato a Salvini: fa demagogia.
alle pagine 12 e 13

L’uragano Ida
in Louisiana
«Come Katrina»
di Marilisa Palumbo

L’

uragano Ida è «atterrato»
in Louisiana nel giorno
del sedicesimo anniversario
dell’uragano Katrina che, nel
2005, spazzò via New
Orleans, uccidendo oltre
1.800 persone. I sindaci di
molte città, compresa la capitale dello Stato Baton Rouge,
hanno già ordinato
il coprifuoco.
a pagina 17

IL FOGLIO
“L’appello a non vaccinarsi è un appello a morire” (Mario Draghi)

quotidiano
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Perché il dramma
afghano manda in tilt
le timeline sovraniste
Il disastro afghano, come in fondo
è stato per la pandemia, è lì a
dimostrare non solo il disastro di
Biden ma anche gli altri limiti della
retorica populista e i rischi mortali,
per il mondo libero, di seguire alla
lettera l’agenda isolazionista

E’

stato tutto sommato un
bene per Matteo Salvini avere avuto la possibilità di dirottare l’attenzione degli osservatori italiani sul caso Durigon, trasformandolo nell’elemento di imbarazzo più
rilevante dell’agosto leghista. E’ stato
tutto sommato un bene, per Salvini, perché il clamore suscitato dallo scivolone
dell’ex sottosegretario all’Economia, che
bene ha fatto a togliersi di mezzo dal governo, ha permesso al partito dell’ex
Truce di far passare in secondo piano un
imbarazzo ben più importante, e ben più
rilevante, che ha attraversato come un
fulmine la timeline dell’identità leghista. Diciamo timeline non a caso perché
mai come in questo periodo osservare le
parole utilizzate sui social da Matteo Salvini è molto istruttivo per capire non solo quali sofisticate pietanze e quali ricercatissimi cocktail entrano nello stomaco dell’ex ministro ma anche per capire quanto sia incapace il leader leghista di sfuggire alla tentazione di offrire
risposte semplici, e a volte inutili e
persino controproducenti, a problemi complessi come quelli per
esempio che riguardano il collasso afghano.
(segue a pagina quattro)

Gualtieri o Calenda?
Un cacadubbi, io, per
le elezioni romane
Il punto debole della scelta senza
utilità è che potrebbe mettere capo a
una situazione da incubo. Dunque,
voto libero dal criterio dell’utile?
Pensarci. Intanto, dateve da fa’

L

a faccenda del voto utile è
più complicata di quanto si
potrebbe pensare. Anche
nelle imminenti elezioni
del sindaco di Roma. A prima vista, sembra semplice. Devi votare utilmente, cioè non necessariamente per il candidato che realizza in pieno o con buona approssimazione il tuo
modello di amministratore, per chi
abbia inscenato la migliore campagna
elettorale, per chi dispone di idee programmatiche più solide e rintracciabili. No. Devi invece votare per chi disponga della più solida base elettorale e politica, posizione di forza oggettiva e sondaggi d’opinione aiutando nel
giudizio, allo scopo di impedire che
un cattivo amministratore o una macchietta risultino poi eletti a scorno
delle tue idee, del tuo interesse a una
città decente e della tua valutazione.
Insomma, per eventualmente sconfiggere la Raggi o il Michetti bisogna che
al ballottaggio arrivi con certezza un
candidato alternativo alla sindaca
grillina o all’erede dell’Imperatore
Ottaviano Augusto (troppa grazia).
(segue a pagina quattro)

MORIRE DI LIKE

Iperconnessi, viviamo in uno spazio vasto e solitario. Rimbalziamo da un click all’altro
stravolti dall’ansia. Aspettiamo lo scontro, la polemica, il complotto, immersi nelle nostre
comunità virtuali. Un grande saggio sul nostro peggior nemico che insidia la democrazia
di Tom Nichols
Pubblichiamo un estratto dell’ultimo libro di Tom Nichols, “Our own worst enemy”, uscito negli Stati
Uniti il 19 agosto e in Italia a ottobre per Luiss University Press.

L

a dimensione pura della nostra interazione con il mondo virtuale, e la velocità con cui ci
ha avvolti, hanno creato uno spazio vasto eppure solitario, dove siamo troppo connessi e
troppo isolati allo stesso tempo. Interagiamo con milioni di altre persone a nostro comando e convenienza, mentre ricicliamo la loro presenza attraverso le interfacce antisettiche delle app di comunicazione e dei social media. Difficilmente abbiamo bisogno l’uno
dell’altro per molto; se cerchiamo svago, possiamo semplicemente chiedere al nostro
telefono o computer di fornirci un tavolo di blackjack o un compagno di scacchi, e se gli
umani non sono disponibili, intervengono le macchine e ci arrangiamo. Se cerchiamo
conversazione, possiamo spifferare il primo pensiero che ci passa per la testa a nessuno

in particolare – o a chiunque nel mondo. Persino
le nostre vite sessuali sono diventate virtualizzate
al punto che possiamo alleviare la nostra noia durante un viaggio in autobus ritirandoci nella pornografia, ignorando il disagio delle persone sedute accanto a noi mentre lo facciamo.
La capacità di inviare e ricevere quantità insondabili di dati, dalla televisione via cavo ai
messaggi di testo, è stato uno dei più grandi progressi scientifici nella storia dell’umanità, ma come molti progressi nel passato, ha avuto un prezzo. La democrazia liberale richiede pazienza, tol-

La costante capacità di guardare nelle vite
dei nostri vicini, confrontarci con estranei,
essere in contatto perenne con l’intero
pianeta giorno e notte è innaturale. Difficile
comprendere la portata del problema
leranza e prospettiva, ma torrenti di esperienze
sensoriali –è troppo chiamarle tutte “informazioni” – cancellano queste virtù. La costante capacità di guardare nelle vite dei nostri vicini, di confrontarci con gli estranei, di essere in costante
contatto con l’intero pianeta giorno e notte, è innaturale e spinge la mente umana ben oltre la sua
capacità di ragione e riflessione.

La portata del problema è quasi incomprensibile. L’iperconnettività ha invaso le nostre vite
in modi di cui non ci rendiamo nemmeno conto
o che non comprendiamo pienamente. Anche
quelli tra noi che cercano di evitare tale connessione non possono evitare gli altri nelle nostre
comunità che sono collegati e sovralimentati.
Considerate le dimensioni e la portata dei social media: Twitter, in questo momento, ha più
di 325 milioni di utenti. Facebook ha più di due
miliardi e mezzo di utenti, ed è ormai un prodotto come la “televisione via cavo” che non ha bisogno di essere spiegato a un lettore moderno. A
questo punto, Facebook è probabilmente incontrollabile anche dai suoi creatori; la scrittrice Adrienne LaFrance ha definito Facebook
una “Doomsday Machine”, una macchina
dell’Apocalisse, perché gli algoritmi distruttivi
del social network operano ormai quasi senza
intervento umano, mentre Facebook cerca di
diventare “l'esperienza di fatto (e unica) di internet per le persone di tutto il mondo”.
Ma Twitter e Facebook sono solo due delle
punte più alte di molti iceberg giganti. Nell’epoca moderna, chiunque abbia uno smartphone o
un account di posta elettronica è “connesso”, ed
è tanta gente. Nel 2012, circa un miliardo di persone in tutto il mondo aveva uno smartphone;
entro il 2020 questo numero è quasi quadruplicato, includendo praticamente tutti gli americani. Allo stesso modo, oltre la metà delle perso-

ne sul pianeta ha un account di posta elettronica. E non ci limitiamo a inviare messaggi e tenere i nostri calendari. L’azienda che, secondo alcune stime, è terza per portata dell’impatto sulla società, soltanto dopo Facebook e Twitter, ma
davanti a Microsoft, Apple e Amazon, è Pornhub, il sito di intrattenimento per adulti che
raggiunge 3,5 miliardi di visite al mese. Ancora,
questo livello di connettività è, in astratto, un risultato notevole. E’ un’impresa scientifica che
aiuta gli esseri umani a rimanere in contatto tra
loro, per non parlare dell’accesso a ogni cosa,
dalle opportunità di lavoro ai servizi di emergenza. Ma ogni smartphone e account di posta
elettronica è anche un tubo che perde e che permette di entrare in un mondo pieno di liquami
politici, sociali e intellettuali.
Nonostante tutti i benefici di un mondo con-

Nonostante tutti i benefici di un mondo
connesso, i cittadini delle democrazie si
stanno avvelenando con la connettività. Ci
stiamo ingozzando del peggio che internet
ha da offrire, diventando persone peggiori
nesso, i cittadini delle democrazie si stanno avvelenando con la connettività. Nello stesso modo in cui la produzione agricola di massa e la
facile disponibilità di cibo in ogni strada ha reso molti di noi obesi e diabetici, ci stiamo ingozzando del peggio che internet ha da offrire e stiamo diventando persone peggiori. Lo studioso
Neil Postman avvertì nel 1985 che ci stavamo “divertendo fino alla morte”; trentacinque anni dopo, non solo ci stiamo mangiando fino alla morte,
ma ci stiamo mandando messaggi fino alla morte, ci stiamo twittando fino alla morte, e ci stiamo
“shitposting” fino alla morte.
(segue a pagina due)

Tom Nichols, professore al Naval War College
e alla Harvard Extension School, editorialista
della rivista americana Atlantic e saggista.
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Fine delle proroghe, in partenza
un milione di cartelle esattoriali

Provenzano: «Il lavoro diventi
la priorità per tutto il governo»

DE TOMA / ALLE PAG. 10 E 11

BERTINI / A PAG. 5

focus
covid-19 / il nuovo regime dal primo settembre

Le regole del Green pass

afghanistan

Drone distrugge
veicolo dell’Isis
pronto a colpire
all’aeroporto

L’obbligo da mercoledì per personale scolastico, università, treni, aerei e navi: tutte le novità
Cambiano le regole, ma senza sorprese dell’ultimo minuto. Da mercoledì 1 settembre l’utilizzo del
Green pass viene ulteriormente ampliato nel rispetto di normative note già da inizio agosto, come da decreto legge approvato dal governo
Draghi. Il lasciapassare dell’era Co-

vid diventerà obbligatorio anche
nelle scuole, nelle università e in alcuni mezzi di trasporto. Per ottenerlo le modalità rimangono le solite:
vaccinazione anti Covid a ciclo completo, guarigione dopo aver contratto il virus non oltre sei mesi prima o tampone con esito negativo

nelle 48 ore precedenti. Il Green
pass è richiesto nel nostro Paese
per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a
residenze sanitarie assistenziali,
spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in zona rossa o
arancione. BALLICO / A PAG. 2 E 3

IL RAPPORTO

PERTOLDI / A PAG. 3

La sanità promossa
da 8 cittadini su 10
Il nodo liste d’attesa
cronaca

Il mezzo dell’Isis colpito dal drone

Un drone Usa ha colpito ieri a Kabul
un veicolo a bordo del quale si trovavano dei kamikaze dell’Isis pronti
ad attaccare all’aeroporto della capitale afgana. Un razzo fa diverse
vittime. STABILE / A PAG. 6 E 7

California Inn e Rustiko
i ladri in azione di notte
in due locali di Barcola
SARTI / A PAG. 17

il presidente mattarella

«Sconcertante
chi parla di diritti
ma poi nega
l’accoglienza»
Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ieri ha criticato chi «in Europa parla di diritti del popolo afgano ma
poi nega l’accoglienza». / A PAG. 8

La spaccata da Rustiko

Elezioni, si ritira Melillo
I candidati sindaco
scendono a quota dieci

strategic forum 2021

L’Ue di domani
vista da Bled
fra le sirene
dei sovranismi

COMMERCIO

GORIUP / A PAG. 17

Sabato a Trieste la prima volta dello “sbaracco”

A Bled in Slovenia l’1 e 2 settembre si terrà lo strategic Forum
2021: leader a confronto sulle prospettive dell’Ue. MANZIN / A PAG. 9

Conto alla rovescia per la prima edizione de “Lo Sbaracco”, la giornata di maxi sconti di fine stagione dedicata
alla merce estiva promossa da Comune e Confcommer-

culture

Crepet: «Il futuro
dei nostri giovani
in mano alla Dad»

Leggere e crescere
Nasce ad Aquileia
la Summer School

GIULIA BASSO

DIEGO D’AMELIO

«S

I

pero di sbagliarmi, ma dall’aria
che tira temo che quest’anno scolastico sarà la copia del precedente. Ma
questa volta bisogno dirlo chiaro e tondo: la colpa non è del virus, è nostra»
spiega Paolo Crepet. / A PAG. 25

l Friuli Venezia Giulia è la terza regione in Italia per numero di lettori, ma
c’è chi ogni giorno conduce un paziente lavoro di resistenza affinché le generazioni native digitali conservino le
abitudini dei genitori. / A PAG. 26 E 27

cio, in programma sabato prossimo, 4 settembre. Sarà
consentito, dalle 10 alle 20, di sfruttare lo spazio antistante i fori commerciali. BRUSAFERRO / A PAG. 14 E 15

Amanda, Laura e la sfida
nata all’università:
a piedi da Aosta a Leuca
DE ROSSI / A PAG. 19
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Nel mezzo del dramma afghano il presidente Usa Joe Biden riceve il premier israeliano e alla fine si appisola

Buonanotte
America
DI FRANCO BECHIS

Il Tempo di Oshø

a fatto il giro del mondo qualche pillola del video dell’incontro che si è tenuto venerdì sera nella sala ovale della
Casa Bianca fra il presidente Usa, Joe Biden
e il nuovo primo ministro israeliano, Naftali
Bennet. Era il primo incontro ufficiale fra i
due che erano alla guida di paesi certo alleati ma con rapporti da qualche tempo un
pizzico freddini. I due dopo essersi parlati si
sono concessi ai giornalisti che a dire il vero
non erano avidi di notizie sui rapporti israelo-americani, quanto di aggiornamenti dal
presidente Usa sulla situazione afghana. (...)

Finite le ferie si ricomincia H
Tocca anche alla politica

Obiettivo l’aeroporto di Kabul

Drone Usa contro i kamikaze
Preparavano un attentato
Frasca a pagina 3

Come ai tempi dell’anitca Roma

Salviamo i cristiani afghani
altrimenti sarà una strage

Segue a pagina 3

Frucci a pagina 2

Numeri impietosi: rispetto alla stesso periodo del 2020 più morti e più ricoveri gravi

Covid più forte oggi di un anno fa
Martini a pagina 5

ALL’ARECHI FINISCE 4-0

La Roma espugna Salerno
DoppiettadiPellegrini
eprimogoldiAbraham

La Rosa a pagina 6

Austini, Carmellini e Zotti alle pagine 20 e 21

Il diario
di Maurizio Costanzo

Forza Italia, ecco
il nuovo leader:
si chiama Luciana
Lamorgese.
La difendono
da Salvini…

eggo che a Parigi hanno inaugurato una pizzeria che non
ha il pizzaiolo.
Ad impastare e ad infornare il
prodotto ci pensano dei robot.
Invito una compagine di pizzaioli napoletani a organizzare una
spedizione nella capitale francese perché non s’è mai saputo di
una pizza impastata da un robot. A meno che non sia un robot
di Napoli. Ma v’immaginate una
strada di Napoli, con una pizzeria accanto all’altra e con dentro una serie di robot? No, a
Napoli una pizza del genere non la mangerebbe nessuno.
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L’ultima strategia anti Covid della Toscana
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I medici di famiglia
mediatori pro vaccini

Sprint mercato
Spunta Origi
del Liverpool

Ulivelli nel Fascicolo Regionale

Galli, Giorgetti e Marchini nel Qs

La linea del Colle: accogliere i profughi
Il Presidente contro chi alza i muri in Europa: sconcertante sentire leader solidali con gli afghani a patto che restino là
Raid americano a Kabul, drone distrugge un’auto con i kamikaze dell’Isis ma il razzo colpisce una casa: muoiono 3 bambini
La parole nette del Quirinale

Il manifesto
anti sovranista
di Mattarella

MILANO, BRUCIA GRATTACIELO DI 18 PIANI: DECINE DI INTOSSICATI
L’IRA DELLE 70 FAMIGLIE FUGGITE: PANNELLI IGNIFUGHI FUSI COME BURRO
Il palazzo di via Antonini,
zona Sud della città,
divorato dalle fiamme
ieri pomeriggio

Pierfrancesco De Robertis

Servizi
alle pagine 6, 7 e 9
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Scambio di fiale
Richiami sbagliati
a cinque giovani
Servizio nel Fascicolo Regionale

concertante» non è aggettivo quirinalizio, luogo di gergo felpato e
idiomi sfumati, eppure il presidente Mattarella l’ha usato a
Ventotene per apostrofare il
comportantemento di diverse
forze politiche europee e anche italiane di fronte al dramma dei profughi afghani e in generale dell’immigrazione.
«I gelidi antipatizzanti dell’Unione europa si diano pace, questi
strumenti resteranno» ha aggiunto, e anche queste sono parole che di norma si sentono
uscire dalla bocca di leader di
partito. Ma se il Capo dello Stato le ha adoperate in un’occasione pubblica, è evidente che
il motivo c’era. Come dire,
quando il gioco si fa duro i duri
iniziano a giocare.
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Si è abbattuto sulla Louisiana

Esce «Shang-Chi e la leggenda dei Dieci anelli»
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La Marvel liquida i cliché
Primo supereroe asiatico
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Sono 175 i nuovi casi
covid in Piemonte, 14 i
pazienti in terapia
intensiva, 88 i guariti. I
dati

Sono 15.250 le persone che
hanno ricevuto oggi il vaccino
contro il Covid

L’Unità di Crisi della
Regione Piemonte ha
comunicato 175 nuovi casi
di persone risultate positive
al Covid-19 (di cui 7dopo
test antigenico), pari all’1,4
% di 12.201 tamponi
eseguiti, di cui 8.853
antigenici. Dei 175 nuovi
casi, gli asintomatici sono
83 (47,4%).I casi sono così
(continua)

Sul traghetto solo col
greenpass: problemi
per ambulanti e
studenti pendolari

Sul traghetto solo con il
greenpass.
Scattano
mercoledì le nuove norme
imposte dal governo per
l’uso dei mezzi di trasporto
in tempi di pandemia e, sul
Verbano, si pone il “caso”
della Navigazione Lago
Maggiore. Per le corse
Intra-Laveno, che i
passeggeri
possono
scegliere di (continua)

Sono 15.250 le persone che
hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate
oggi all’Unità di Crisi della
Regione Piemonte (dato
delle ore 18). A 9.716 è
stata somministrata la
seconda dose.Tra i
vaccinati di oggi, in
particolare,

sono 1.933 i 12-15enni,
5.059 i 16-29enni, 2.661i
trentenni, 2.139 i
quarantenni, 1.720 i
cinquantenni, 581 i
sessantenni, 201 i
settantenni, 180 gli
estremamente vulnerabili e
76 gli over80.Dall’inizio
della campagna si è
proceduto

all’inoculazione
di
5.450.562 dosi (di cui
2.447.953 come seconde),
corrispondenti all’89,6 % di
6.085.290 finora disponibili
per il Piemonte.

Stresa, celebrati i 250 anni della Casa d’Oro. Video
La Villa Ducale di Stresa
ha compiuto 250 anni.
Nella serata di ieri, 28
agosto, si sono ripercorsi
gli anni dalla sua nascita
fino ai

giorni nostri con
interessanti interventi
che hanno ripercorso la
storia dell’edificio. Nel
suggestivo
parco
(continua)
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Si perde nei boschi,
recuperata
dall’elicottero dei vigili
del fuoco
S’era persa nei boschi e,
girando a vuoto, ha
chiamato i soccorritori. È
stata portata in salvo la
persona che, nel pomeriggio
di ieri, è stata raggiunta nei
monti al di sopra di Angera
dall’elicottero Drago 84 che
i vigili del fuoco hanno di
stanza a Malpensa. Il
velivolo l’ha individuata e,
dall’alto, un soccorritore s’è
calato col verricello, ha
raggiunto la persona in
(continua)

Il ministro del turismo
Massimo Garavaglia
lunedì a Domodossola
per la presentazione
della lista della Lega per
Maria Elena Gandolﬁ
sindaco
Stabili le condizioni di
salute del consigliere
comunale precipitato
alla Marona
Feriolo, serata d'autore
con i Thecenti

