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Editoriale

L’Europa e i profughi (non solo) afghani

LA CHIUSURA
E LA RINUNCIA
MARCO TARQUINIO

I

l ponte aereo è finito. E ogni altro
ponte tra Afghanistan ed Europa
sembra crollato. Travolto dal peso
delle parole felpate e schiaccianti che,
martedì 31 agosto, i portavoce e i ministri
degli Affari Interni dell’Unione Europea si
sono affrettati a concordare sulla (non)
accoglienza dei profughi dall’Asia
centrale: restino lì, dove sono, pagheremo
gli Stati confinanti per questo.
Una frase che gli europei, in quest’inizio
del XXI secolo, avevano già scritto più
volte in turco o in arabo libico e che porta
in grembo pochi, secchi e tristi anticomandamenti. Primo, archiviare
l’emozione per il dissolvimento dello
Stato afghano e per l’incubo taleban sul
futuro di donne, uomini e bambini.
Secondo, non aprire canali regolari per i
richiedenti asilo o, se proprio si vuole,
usare il contagocce: poche storie
strappalacrime e meno bambine possibili
a saltellare felici allo sbarco in un
aeroporto sicuro (come la piccola,
regolarissima, che ha reso
indimenticabile una foto diventata icona
della speranza persino dentro la nuova
tragedia afghana). Terzo, chi vuol venire
da lì a qui, sappia che cosa lo aspetta:
percorsi di terra e di mare appaltati a
trafficanti senza scrupoli e costellati di
barriere, di veri lager e di campi minati,
sin dentro il cuore balcanico d’Europa.
Tutti d’accordo, alla fine. Tranne uno: il
presidente dell’Europarlamento David
Sassoli. E bisogna ricordarsene, perché
non tutti sono uguali e sbattono le porte
in faccia alla stessa maniera. Ma bisogna
anche tornare alle domande su noi stessi
che ci hanno inquietato nell’agosto del
nostro scontento per il «disastro
d’Occidente» a Kabul e del tormento
degli afghani e di tutti gli altri, profughi e
migranti forzati. Tormento di cui ci
accorgiamo a intermittenza o di cui non
ci accorgiamo affatto.
C’è ancora l’Occidente? E, se c’è e ha
sempre la maiuscola, qual è, oggi, la sua
anima? E cosa ne è della sana ambizione
di quel pezzo di pianeta che si era
proclamato patria della libertà e della
responsabilità, dei diritti e doveri in civile
equilibrio, dell’umanità riconosciuta e
praticata? Davvero il nostro Occidente ha
forza e senso dietro a un recinto
permeabile alle merci e impermeabile ai
poveri e ai perseguitati? Davvero
pensiamo che il nostro contributo di
europei al futuro comune dell’umanità
sia di far affari restando rincantucciati in
un sempre più vecchio angolo di Terra?
Davvero immaginiamo di poter essere
ancora e sempre "grandi" se la nostra
idea di cooperazione è lasciar sgocciolare
soldi e solidarietà e centellinare
compassione? Davvero ci illudiamo che
questo convinca e conquisti uomini e
donne che hanno la nostra stessa statura
e non un briciolo di dignità in meno? Chi
chiude le sue porte non chiude fuori il
mondo e l’umanità, ci rinuncia.

IL FATTO

Al primo giorno di applicazione a scuola solo poche decine di docenti e collaboratori non in regola. A Torino una denuncia

Green pass in cattedra
Il certificato verde debutta per i professori. Incertezza su quarantene e Dad per gli studenti vaccinati
Flop delle manifestazioni no-vax alle stazioni. Ma la Lega vota per abolire il "passaporto" sanitario
La temuta protesta No-vax si è concretizzata ieri in un clamoroso flop. Poca partecipazione nei sit-in intorno alle stazioni ferroviarie, nel giorno in cui il Green pass ha debuttato (positivamente, tranne rare eccezioni) nelle scuole. Ma
il caos evitato sulle piazze si è verificato alla Camera. In
Commissione la Lega ha votato con FdI ed ex M5s un emendamento per cancellare il Green pass, che però non è
passato. Salvini ha "approvato" la scelta dei suoi deputati
e il segretario del Pd Enrico Letta è insorto: «Il Carroccio si
mette fuori dalla maggioranza, serve un chiarimento politico». Draghi: «Non si arretra, voglio coerenza e coesione».

LE TESI DEI CONTESTATORI

C’è chi si vaccina e dice di fare altrettanto. C’è chi non si vaccina ancora,
per i motivi più diversi. E c’è poi chi ha
costruito attorno alla libera determinazione di non immunizzarsi tutto un
sistema di pensiero che non contempla dubbi né compromessi, e intanto
avversa frontalmente ogni tesi favorevole alla vaccinazione.

L’ideologia
degli «anti-vax»
in guerra
contro tutti

Francesco Ognibene
a pagina 5

Primopiano alle pagine 4, 5 e 6
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I nostri temi
FONDI PER I POVERI

Il «Reddito»
da riformare
non da tagliare
FRANCESCO RICCARDI

«Follow the money», segui i soldi, dicono gli investigatori che ripercorrono le tracce finanziarie
per individuare reati. Un metodo che potrebbe rilevarsi utile...
A pagina 3

CASAL DI PRINCIPE

Legge anti abusi
senza tempo
per i più piccoli
ANTONIO MARIA MIRA

Le nuove
forze di polizia
urbana
dei taleban
/ Ansa

AFGHANISTAN Europa sorda al grido dei profughi

GOVERNO

Gli studenti coranici procedono con le consultazioni sforzandosi di mostrare un volto «moderato». Ma annunciano
che l’esecutivo sarà «senza alcun dubbio islamico» e che «probabilmente non ci saranno ministeri affidati alle donne».

Il premier:«Lavoro straordinario, adotteremo la Carta dei diritti dei non-autosufficienti»

Ieri a Palazzo Chigi il premier ha ricevuto una delegazione della Commissione sulla riforma dell’assistenza agli anziani, guidata dall’arcivescovo Vincenzo Paglia che
ne è presidente. E che gli ha presentato un volume sull’assistenza

Primopiano alle pagine 8 e 9
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domiciliare. Previsto un "continuum" assistenziale per i 14 milioni di over 65 e un ripensamento
della rete territoriale. «Così si promuove l’unità del Paese e il dialogo tra generazioni», sottolinea il
presule. Che parla di «rivoluzione

copernicana» per sconfiggere solitudine e diseguaglianze. Proposta anche una cabina di regia a Palazzo Chigi con ministero della Salute, enti locali e Terzo settore.
Santamaria a pagina 11

Ucciso dai narcos
prete dei giovani

NUOVO SANTUARIO

MANIFESTO DI ASSISI

Urbino ora trova
il suo Sacro Cuore

Lo sviluppo futuro
passa dalla «cura»

Capuzzi a pagina 13

Mazzoli a pagina 15

Guzzetti e Traboni a pagina 17

Dio tra le righe
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Agorà

Lorenzo Fazzini

IDEE

Religione e ragione

T

A pagina 3, Averaimo a pagina 10

Draghi incontra Paglia:
legge delega sugli anziani

Kabul, governo
senza donne

LA MATTANZA
IN MESSICO

Questa è una storia assurda.
Che spiega come nelle terre di
mafia, le terre dell’illegalità,
tutto sia più complicato.

utta la storia del pensiero
cristiano sembra una chiosa
alla frase della Lettera di
Pietro: «Pronti sempre a rispondere
a chiunque vi domandi ragione
della speranza che è in voi» (3,16).
Uno scrittore, l’ebreo americano
Chaim Potok, ha indagato nella sua
produzione letteraria la possibilità
di far coesistere fede biblica con la
modernità occidentale. In un
bellissimo romanzo di idee, In
principio (Garzanti), un
personaggio consegna al suo
allievo questo compito come una
vocazione: «Non è il problema
della verità che mi preoccupa.
Voglio sapere se il punto di vista
religioso ha un significato oggi.

Trova una risposta, Lurie. Fa’ a
pezzi la Bibbia e vedi se è qualcosa
di più, oggi, dell’Iliade o
dell’Odissea. Trova quella risposta,
Lurie, non la superficialità. Studia
Kierkegaard, Otto e William James.
Studia l’uomo, Lurie. Studia la
filosofia della religione». Ecco un
bel compito che vale una vita:
«Sapere se il punto di vista religioso
ha un significato oggi». In
un’Europa che molti osservatori
giudicano post-secolare,
nemmeno più cristiana - la
sociologa francese Danièle
Hervieu-Léger ha coniato il
termine «esculturazione» -, è
questa una vocazione che spetta a
ogni credente. E nel quale il
pensiero, l’uso della ragione, molto
ha da fare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Candiard: segnali
di speranza che
vanno custoditi
Castellucci a pagina 18

LEONE D’ORO

Venezia incorona
Benigni e plaude
ad Almodovar
Calvini e De Luca a pagina 20

MONDIALI 2022

Nazionale: oggi
contro i bulgari
da eurocampioni
Castellani a pagina 21

«Tribunale sotto organico,
così non si può lavorare»
L’allarme del Coa di Monza

«Riesaminare noi legali,
una provocazione necessaria»
L’avvocato Carrubba rilancia

IL DUBBIO
GENNARO GRIMOLIZZI A PAGINA 10

A PAGINA 11

www.ildubbio.news

L’EX PM DEL POOL: IN ITALIA ENORME MOLE DI CAUSE, RIDURLE FAREBBE GUADAGNARE DI MENO LA PROFESSIONE FORENSE...

«Troppi avvocati». Riecco Davigo
Nuova bordata sul “Fatto”: il magistrato attribuisce i ritardi della giustizia ai difensori
Dimentica che sono loro a chiedere da anni, inascoltati, riforme per snellire i processi

C

olpiscono molte cose
nell’intervento firmato ieri da
Piercamillo Davigo sul Fatto
quotidiano. L’ennesimo in cui mette
gli avvocati nel mirino. Già si era
soffermato, l’ex leader Anm, sui
numeri della professione forense e
sull’asserita urgenza di abbatterli.
Ora dice che tante cause producono
tanto reddito per i difensori. E
sembra lasciar intendere che se non
si interviene con modifiche efficaci,
è perché la professione legale non
vuole rimetterci.
Eppure la verità è un’altra. Perché
quella modernizzazione del processo
è nelle proposte che l’avvocatura
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BENIAMINO MIGLIUCCI

«È stato l’unico
presidente Anm
a evitare
il dialogo con noi
penalisti»

VALENTINA STELLA A PAGINA 2

avanza da anni. E che casomai la
politica ha spesso preferito ignorare.
Nel suo intervento il magistrato
muove da una logica meccanicista,
quantitativa, in cui oltre al difensore
scompare pure la persona. Ma non si
può pensare di ridurre la
giurisdizione a un gigantesco
congegno tritatutto capace di
smaltire con le cause anche le vite
che vi sono sospese. I processi non
riguardano i numeri: riguardano gli
esseri umani. E finché sarà così,
dietro la persona dovrà sempre
esserci, a difenderla, un avvocato.
ERRICO NOVI A PAGINA 2

LE NOMINE DEL CSM

ALTA TENSIONE ALLA CAMERA, UN FLOP LA MOBILITAZIONE NO VAX

Roma, Procura
nel caos: Lo Voi
vince al Consiglio
di Stato

La Lega vota
contro
il green pass
Letta: così
si mette fuori

SIMONA MUSCO

I

l procuratore di Palermo Lo
Voi ha più titoli del collega
Prestipino, elemento di cui
il Csm dovrà tenere conto nel
decidere chi sarà il nuovo capo
della Procura di Roma. A confermarlo, martedì, è stato il Consiglio di Stato: respinti i ricorsi
dell’attuale vertice dei pm capitolini, di via Arenula e del Csm.
Resa definitiva la decisione
che dava ragione a Lo Voi, come già fatto in precedenza col
pg di Firenze, Viola.

MOSCA E DELGADO ALLE PAGINE 6 E 7

A PAGINA 5

PARTITO L’ESAME DEGLI EMENDAMENTI, IL 7 VERTICE DECISIVO

Ddl civile, Cartabia
pronta a mediare
sulle rigidità criticate
dall’avvocatura

I

niziato in commissione Giustizia al
Senato il voto sugli emendamenti al
ddl civile. Ancora riservata la bozza
di una modifica che potrebbe venire incontro alle richieste degli avvocati sulla
la fase introduttiva del giudizio.
MUSCO A PAGINA 4

“SUI PEDALI DELLA LIBERTÀ”, DA DOMANI LA SECONDA EDIZIONE

In bici per battere
il pregiudizio,
via al nuovo tour
attraverso lo Stivale

I

l bollettino dei pregiudizi è infinito: per
averne prova basta aprire una qualsiasi
pagina social. Così Roberto Sensi, amministratore unico del Dubbio, ha deciso di dedicare la seconda edizione del suo tour “Sui
pedali della libertà” a questo tema.
FRANCESCA SPASIANO A PAGINA 12
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Lavoro, 24mila dipendenti in più
Occupazione
Istat: a luglio più contratti
stabili e a termine, migliora
la disoccupazione under 25
Lavoratori totali -23mila
per il forte calo di autonomi
Risalgono gli inattivi

Ventiquattromila lavoratori dipendenti in più (di cui 12mila a tempo
indeterminato): il dato dell’Istat sull’occupazione a luglio esclude il temuto impatto negativo dello sblocco dei licenziamenti; da inizio emergenza mancano comunque 265mila
occupati. Tasso di occupazione stabile al 58,4%: sul mese si registrano
in totale 23mila occupati in meno,
tutti autonomi (calati di 47mila unità). A luglio sono risaliti gli inattivi;
lieve miglioramento per la disoccupazione giovanile a 27,7%, pur se in
coda alla Ue.
Tucci —a pag. 3

Wall Street record,
per l’indice S&P 500
sette mesi di rialzi
Il rally dei listini

gli indipendenti

Dai servizi
alle professioni
partite Iva
in ritirata: sono
meno di 5 milioni
Cristina Casadei —a pag. 3

-1,2%

il calo degli autonomi
I lavoratori indipendenti, secondo gli ultimi dati Istat, a luglio,
sono scesi a 4 milioni e 944mila
unità, in calo sia rispetto a giugno
di quest’anno (-47mila, ossia
-0,9%), sia rispetto a luglio 2020
(-62mila, ossia -1,2%).

PANORAMA

le misure anti covid

l'effetto ripresa

PIÙ SPAZIO
AI GIOVANI,
ALTRO CHE
ONDATA DI
LICENZIAMENTI
di Alberto Orioli —a pagina 3

da oggi le tavole originali in mostra al mudec di milano
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A Wall Street settembre comincia
con l’abituale aria di record: l’indice tecnologico Nasdaq si è portato
oltre i 15.700 punti, e sale a 4.335
punti il super paniere S&P 500, che
viene da sette mesi consecutivi in
profitto e che da inizio anno è salito del 20%; fa più fatica l’industriale Dow Jones, che viaggia a 35.300
(poco sotto i massimi di metà agosto). Molto bene in Europa lo Stoxx
660 (+0,48%) che ha ritoccato intraday il record a 475 punti di metà
agosto (Piazza Affari +0,66%).
Tra gli indici globali il Nasdaq è
quello più in forma, trascinato dalle “big five”: Facebook, Apple, Microsoft, Amazon e Google continuano ad aggiornare i primati dei
titoli e della capitalizzazione. Insieme vantano una market cap di
9.500 miliardi, 2mila dei quali accumulati nel 2021. Lops —a pag. 3

Nel giorno del via ai controlli
sulle vaccinazioni covid nella
scuola e nei trasporti, e delle
proteste no vax (si sono rivelate
un flop), la Lega vota contro il
green pass: in commissione sì di
Borghi alla soppressione dell’obbligo di certificazione. Monta la
polemica, Pd all’attacco. Salvini
rilancia: «Se lo Stato impone il
green pass, garantisca tamponi
gratuiti a tutti». —alle pagine 5-6
ricerca

Pfizer e Msd avviano i test
sulle pillole anti Covid
Pfizer e Msd hanno avviato i test
per valutare sicurezza ed efficacia
dei loro farmaci antivirali contro
Sars-Cov-2. Sono entrambe
pillole da assumere ai primi
sintomi.
— a pag. 5

SOCIETà DIGITALE

banche

Nasdaq vola con i big five:
insieme capitalizzano
9.500 miliardi di dollari

La Lega vota
contro il green pass,
il Pd all’attacco
Flop i cortei no vax

SCHIAVI
PIÙ O MENO
CONSAPEVOLI
DEI BIG TECH

Mps, UniCredit
alla stretta finale
Dieci giorni
per chiudere

di Barbara Carfagna

Luca Davi —a pag. 17

64%

la quota Mps in mano al mef
UniCredit, potenziale acquirente e il
Mef, nel ruolo di venditore, trattano
sugli asset Mps da cedere

investimenti

Svolta Coinbase,
dopo gli scambi
offrirà anche
servizi cripto

—a pagina 10
Arte dell’animazione. Un bozzetto preparatorio di Robin Hood, film di animazione Disney del 1973

Disney, come nascono storie senza tempo
Marilena Pirrelli —a pag. 15

crisi industriali

small cap italiane

alimentazione

Termini Imerese,
per il rilancio
idea Fincantieri

Gvs e Sit più forti
con lo shopping
negli Stati Uniti

Integratori,
Specchiasol
rileva WellMicro

Nino Amadore —a pag. 13

Matteo Meneghello —a pag.19

stangata sui parcheggi

Decreto infrastrutture,
salta il blitz Anas
Accelerazione per il Dl
infrastrutture che va oggi al Cdm
dopo lo stralcio della norma per
la nomina dei vertici Anas. Multe
più care per chi occupa
parcheggi riservati. —a pagina 4
Domani in edicola

Ilaria Vesentini —a pag. 14

Pierangelo Soldavini —a pag. 18

Tokyo 2020

i successi paralimpici
seducono gli sponsor

MANUFACTURING & PNRR
Assessment e Strategia
Gestione accesso risorse PNRR
Execution del progetto di digital transformation

Un percorso end-to-end
per il futuro del Manufacturing.
Con Lutech.
di Maria Luisa Colledani
Finora 48 medaglie per un nuovo modo di pensare: il trionfo italiano
alla Paralimpiadi di Tokyo va oltre il successo sportivo, molto si muove intorno ad atleti che superano record e difficoltà. «Grande ammirazione - dice Giorgio Armani - lo sforzo va oltre il limite fisico, cancellandolo». —a pag. 12

How to Spend it
Superior-Interiors,
appuntamento
con il design

Nòva 24
Ambiente e digitale
Dall’information
technology il 4%
di emissioni di Co2
Alessia Maccaferri —a pag. 21
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Rendere obbligatorie le donazioni di cibo

Spreco zero, dal Food Divide al Recovery Food

CRISI CLIMATICA

Sos ghiacciai: urgenti
misure di adattamento
II Intervista con il glaciologo Marco Giar-

dino, che proprio in questi giorni sta ispezionando lo stato delle Alpi con la Carovana dei ghiacciai organizzata da Legambiente: «Le buone pratiche di adattamento possono essere di esempio contro la crisi climatica». MAURO RAVARINO A PAGINA 4

L

collaborazione con Ipsos abbiamo portato l’Osservatorio sullo
spreco alimentare a livello internazionale (Waste Watcher International) con l’intento di realizzare il primo strumento globale
per analizzare i comportamenti
dei consumatori e monitorare le
politiche pubbliche e private che
si pongono l’obiettivo di mettere
il cibo al centro della sostenibilità sociale, ambientale ed economica. Il primo rapporto globale
sarà disponibile dalla fine di settembre, nel frattempo vale la pe-

Caccia Doppiette illegali

in azione, sparano sul fuoco

ANDREA SEGRÈ
a riduzione dello spreco alimentare – una sfida allo stesso tempo etica, sociale, ambientale economica – è entrata a
pieno titolo nell’Agenda Onu
2030 per lo sviluppo sostenibile:
l’obiettivo dichiarato è dimezzarlo a livello globale (Goal 12.3). Ci
riusciremo? Difficile prevederlo,
ma almeno sembra più realistico
degli obiettivi di azzerare la fame
e la povertà, peraltro in un lasso
di tempo così ridotto e con l’impatto della pandemia covid-19
ancora in corso. Per questo, in

all’interno

na inquadrare il fenomeno a livello nazionale considerando
che quanto rilevato in Italia può
essere un utile percorso da estendere in altri Paesi.
Paradossalmente, nell’attuale
fase pandemica la riduzione dello spreco alimentare, passando
per il recupero a fini caritativi e
per la prevenzione a fini educativi, assume una valenza strategica per la rigenerazione di una
società più equa, sostenibile e
solidale.
— segue a pagina 7 —
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Generi alimentari Carrellata

di prodotti non necessari
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Caos solo nella maggioranza

I No Vax fanno flop
E sul Green pass
la Lega vota contro
MASSIMO COSTA
Il Green pass apre una nuova profonda
crepa nel governo, con l’ennesima lite
Lega-Pd e un durissimo scambio di accuse tra Enrico Letta e Matteo Salvini.
La pietra dello scandalo è stato il voto
in commissione Affari sociali alla Camera del leghista Claudio Borghi e di
altri rappresentanti del partito: (...)
segue ➔ a pagina 5
CAPPELLI-CASTRO-DAMA ➔ pag. 2-3-4

I criminali perdono
vince il buon senso
ALESSANDRO SALLUSTI
Ma quanto dà fastidio la verità? E la
verità ieri ci ha detto due cose. La prima: i No vax organizzati in setta non
sono un movimento di popolo, e neppure rappresentano gli italiani che ancora hanno dubbi a vaccinarsi. La loro
annunciata protesta con blocco delle
stazioni ferroviarie si è rivelata un clamoroso flop: quattro squinternati, a Napoli erano letteralmente in due, a urlare frasi sconnesse. Lo scostamento tra
il Paese reale, strafavorevole ai vaccini,
e quello immaginario, spacciato sul
web come insofferente e coccolato da
non pochi politici e opinionisti è lampante. Gli italiani hanno capito che il
vaccino funziona e non è pericoloso,
comunque nessuna persona non invasata è disposta a trasformare la questione in una lotta di classe.
La seconda cosa che ci ha detto la
giornata di ieri è che il Green pass non
è un attentato alla libertà né un problema gestirlo. Il primo giorno di obbligatorietà su treni, aerei e nelle scuole –
che apriranno regolarmente - non ha
creato nessun problema significativo
(qualche provocatore non poteva mancare), la gente si sta abituando a esibirlo come si fa all’occorrenza con la carta
d’identità o la patente di guida. Non
uno degli interessati si è lamentato per
una presunta perdita di libertà o di tempo.
Tutto a posto, quindi? Non penso.
Credo che i No vax e i No pass organizzati e internet guidati torneranno a farsi vivi – probabilmente a sorpresa - non
appena le acque si calmeranno. Ma da
oggi sappiamo che non rappresentano
nessuno, saranno alla stregua dei No
Tav e No global, gruppetti di piromani
della società e del buon senso.
Resta da chiedersi chi pagherà il conto dell’enorme mobilitazione delle forze dell’ordine messe in campo ieri per
fronteggiare un nemico che neppure si
è presentato. E forse qui c’è la chiave di
lettura della strategia di questi signori:
non colpire uniti, ma gettare il Paese
nella paura stando nascosti e al riparo
nelle fogne del web, che quattro fessi
abboccano sempre. C’è solo da sperare
che uno di questi non si senta investito
di chissà quale missione e gli venga in
mente di passare dalle parole ai fatti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parola del ministro ecologico

«Gli ambientalisti chic
catastrofe ambientale»
Cingolani stende grillini e gretini: «Oltranzisti e ideologici sono parte
del problema clima. Da folli non considerare il nuovo nucleare, è sicuro»
FRANCESCO SPECCHIA
Probabilmente, ora, al vecchio Pecoraro Scanio verrà una
sincope. Fulco Pratesi e Chicco Testa vagoleranno, storditi,
tra le terrazze romane. Al Gore e Greta Thunberg, afflitti, saranno inghiottiti dalla notte, a bordo di un catamarano diretto verso l’Alaska per salvare le balene. «Peggio di una (...)
segue ➔ a pagina 7

Il tour della Meloni

C’è un’Europa
che sta con Giorgia
PIETRO SENALDI ➔ a pagina 9

Manca la prova regina di presunti reati

Il Papa fa processare Becciu
e poi dice che è innocente
VITTORIO FELTRI
Il caso Becciu si arricchisce
di una dichiarazione molto
importante del Papa. È accaduto su Radio Cope, l’antenna dei vescovi spagnoli.
Giornalista: «Cosa teme
di più? Che (Becciu) sia di-

chiarato colpevole o non colpevole, visto che lei stesso
ha dato il permesso di metterlo sotto processo?».
Francesco: «Va sotto processo secondo la legge vaticana. Un tempo, i giudici
dei cardinali non erano (...)
segue ➔ a pagina 15

Un mese senza pietà

Le illusioni
di settembre
LUCIA ESPOSITO
Settembre è una spietata
illusione. Il sole scalda
senza far sudare e la luce
rischiara ma non abbaglia più. Sulle spiagge gli
ombrelloni sono quasi
tutti chiusi però il sogno
di un tuffo è a un passo
da noi. Sembra ancora
estate ma è già quasi autunno. All’imbrunire (...)
segue ➔ a pagina 17

Le famiglie “diverse”

Il chiodo fisso
di Almodovar

A sinistra è gara a far peggio di Montanari

LUCA BEATRICE

Prima minimizzano le foibe
e ora si schierano con i titini

Chiedi chi era Janis (Joplin). Chiedilo a una ragazza di diciotto anni di
età che degli hippie, di
Woodstock, dell’illusione
di cambiare il mondo ha
sentito parlare e che da
quel mondo ha ereditato
l’inconsapevole fascino
di andar contro le regole,
le istituzioni, la famiglia.
Un’utopia di cui è (...)
segue ➔ a pagina 27

RENATO FARINA
Da sinistra insistono. Un
manipolo di pataccari sta ribaltando le lapidi di una memoria condivisa che, grazie
al contributo doloroso di
personaggi illuminati delle
loro stesse fila (due nomi:

Luciano Violante e Fausto
Bertinotti), si era imparato
tutti ad onorare, senza vessilli di partito. Somigliano alle
scorribande antisemite nei
cimiteri ebraici ricorrenti ad
esempio in Francia. E non
temo il paragone perché (...)
segue ➔ a pagina 11

I FALCHI RIALZANO LA TESTA

Berlino vuol ridurre
gli aiuti all’Italia

Dio ci protegga (o anche Allah,
Manitù, Chiara Ferragni o altri
dèi) dai giornalisti che si atteggiano a vittime minacciate. La
reattività dei deficienti purtroppo fa parte del lavoro (nostro,
mio) e però non darne mai conto, oltre una certa soglia, sarebbe omissivo: tocca render noto,
perciò, che sul web circolano
intimidazioni e ricerche del
mio indirizzo e numero di telefono. Li fornirei io, anche perché appartengo alla scuola (criticabile e fuori legge) che certa
gente andrebbe affrontata un
soggetto alla volta, con le mani.

GIULIANO ZULIN ➔ a pagina 8

L’appunto

di FILIPPO FACCI

No-Idiots
Fornire l’indirizzo però sarebbe sgradito al vicinato (giustamente) mentre le telefonate
della redazione già disturbano
quanto basta. Extra-ego, c’è
una sola cosa importante da dire: sappiamo benissimo che
non tutti i No Vax sono idioti o
ignoranti. Ci sono medici, professionisti e gente assennata o
che ha il diritto di avere tutti i
dubbi del caso, posto che è no-

stro diritto cercare di dissiparli.
Decine di articoli hanno cercato di censire e distinguere anche i No Vax civili: nei giorni
scorsi, però, sul palcoscenico sono saliti gli idioti inappellabili,
che fanno danni fisici, menano
la gente, meriterebbero le manette (disinfettate) nonché una
presa di distanza proprio dai
No vax più civili. Gli idioti non
sono un problema solo nostro,
ma anche loro. Dovrebbero far
pulizia, non compiacersi, aggiungere «No Idiots» all’espressione limitante in cui siamo costretti a rinchiuderli. Grazie.

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

Trani Cattedrale svilita tra palchi e sedie
Franceschini fermi questi insulti all’arte

Hirst Emoj di donne incinte per il rap di Drake
4 milioni di like e una raffica globale di insulti

w

w
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D ANTE di ALESSANDRO BARBERO

OGGI IN EDICOLA

REPORTAGE
ESCLUSIVO

La meglio gioventù
in fuga da Kabul
“Noi da professori
a miserabili”
FRANCESCA MANNOCCHI

Green Pass, strappo della Lega
Pd e 5S: sono fuori dal governo

«H

ai conosciuto un professore, oggi parli
con un miserabile».
Fahim Sadat ha trentacinque anni, fino a una settimana fa viveva a Kabul, con sua moglie e suo
figlio. Era capo del dipartimento di Relazioni Internazionali in
un ateneo privato della capitale
afghana, la Kardan University.
Una struttura fortificata. Per entrare nell’edificio bisognava superare un cancello vigilato da guardie armate, un
portone blindato,
due metal detector. Anche la porta del suo ufficio
era blindata. Il 10
agosto, quando ci siamo incontrati la prima volta, Fahim Sadat stava calendarizzando gli
ultimi esami estivi per i suoi allievi del corso di scienze politiche e correggendo le tesi di chi
avrebbe dovuto laurearsi in autunno. Un costante bussare alla porta: «Sintetizza quel paragrafo, asciuga quel capitolo,
aggiungi le note con precisione», diceva ai suoi studenti,
«ma in fretta, entro la prossima settimana».
CONTINUA ALLE PAGINE 2 E 3

BARBERA, BERTINI, MATTIOLI E OLIVO – PP. 8 E 9

L’ANALISI

IL CASO

GIOCO PERICOLOSO
A UN MESE DAL VOTO

LA PROTESTA FLOP
DEI CORTEI NO VAX

MARCELLO SORGI

MASSIMILIANO PANARARI

Renzi a Ponte di Legno

A

L’

M

l governo serve tutto fuorché
una verifica, come quella subito chiesta dal leader del Pd Letta e
dai 5 stelle. Siamo in campagna
elettorale, e le parole corrono. – P.27

annuncio della tolleranza zero da parte del Viminale deve
avere sortito l’effetto di responsabilizzare alcuni dei frequentatori
dei cortei no vax. – P.27

ANSA

atteo Renzi sfreccia soddisfatto verso Ponte di Legno,
dove lancerà oggi il quesito referendario sul controverso Reddito
di cittadinanza. – P.15
IL LAVORO

SMART WORKING
SVOLTA BRUNETTA
PAOLO BARONI

I

l ministro della Pubblica amministrazione
Renato Brunetta prende di petto la questione
dello smart working.
Parla di lavoro pubblico, ma anche (se non soprattutto) di lavoro
privato, impiego del Green Pass
compreso. – P.17
LE PENSIONI

ADDIO QUOTA 100
TORNI LA FORNERO
VERONICA DE ROMANIS

ANSA

“SOLO TU, NICOLETTA
DAI SENSO AL TEMPO”

BUONGIORNO
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CARLO BERTINI

VENEZIA, LA DICHIARAZIONE D’AMORE DI BENIGNI ALLA MOGLIE FA IMPAZZIRE LA RETE

RAFFAELLA SILIPO

.

La battaglia di Renzi
“Reddito ai criminali
ora lo cancelliamo”

Letta: Salvini irresponsabile. Draghi chiama il leader leghista: così non va
Alla fine l’incidente in Parlamento è
arrivato: in commissione Affari sociali della Camera Claudio Borghi e
altri due deputati del Carroccio votano per la soppressione del Green
Pass insieme alle opposizioni. Ovvero Fratelli d’Italia e i grillini fuoriusciti che non hanno votato la fiducia
al governo Draghi. Immediata la
reazione di Letta che chiede una verifica. Anche il Movimento 5 Stelle
vuole chiarimenti.

Fotografie di Alessio Romenzi

L’INTERVISTA

asse con fratelli d’italia in commissione per bocciare il certificato verde

Mi sa che il professor Gilberto Corbellini, ordinario di storia della medicina alla Sapienza, ci piglia quando dice
che i no vax, i più inveleniti, non sono così numerosi da
giustificare la spropositata considerazione di cui godono. La fortuna dei no vax, dice Corbellini, siamo noi pro
vax, spesso altrettanto rabbiosi, e infatti ci siamo precipitati sul canale Telegram degli antivaccinisti col gusto di
diffonderne inorriditi le minacce. Martedì abbiamo vissuto la vigilia delle oceaniche manifestazioni di ieri mettendo sacchi di sabbia alla finestra: allerta massima, rischio
attentati, l’immancabile sigillo fascista. Come spesso succede, alla prova della piazza c’erano molti poliziotti, moltissimi giornalisti e quattro manifestanti, anche composti e ben educati. Per seguire gli sviluppi più interessanti

«M

io marito, muto». La rete si
è scatenata, alle parole che
Roberto Benigni, Leone d’oro alla
carriera, dedica alla moglie dal palco di Venezia: «Ce lo possiamo divi-

Il complottissimo

MATTIA
FELTRI

bisognava restare su Telegram, il social sul quale i no vax
riparano a illustrarsi il complotto di alta finanza, big pharma, governi globalisti, forze dell’ordine e stampa: l’immonda alleanza per soggiogare il pianeta a colpi di siringa. E ieri è saltato su uno, dritto fra i dritti, ad avvisare i
compagni: guardate che questo canale è infiltrato dai servizi segreti, che vi sobillano e ci cascate come allocchi. Il
post ha riscosso il meritato successo, culminato nella siderale verità spifferata dal meglio informato, e cioè le manifestazioni erano state abilmente organizzate dal nemico
per screditare il movimento. Ovvero le manifestazioni
contro il mega complotto erano parte del mega complotto: «Ma non siamo mica tutti scemi». Io di sicuro un po’ sì,
caro professor Corbellini, che ci sono ricascato di nuovo.

dere questo premio: io prendo la coda, il resto è tuo. Le ali, soprattutto,
perché se qualcosa ha preso il volo è
grazie a te». – P. 27
CAPRARA, LEVANTESI, TAMBURRINO – PP. 30 E 31

I

n questi giorni si è ripreso a parlare di pensioni. In assenza di interventi, dal 1° gennaio si
tornerà alla riforma Fornero che non è mai stata cancellata
bensì semplicemente sospesa dal
governo Conte 1 con l’introduzione di Quota 100. – P.27.

Riparte il Ruby ter e B. ritorna in ospedale, mentre i suoi legali incontrano i pm
Per dissipare i sospetti, gli basterebbe consentire le udienze in sua contumacia
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COVID Il voto insieme a Fd’I strappa la maggioranza Draghi

No Vax, niente assalti ai treni
Green pass: Lega dal sì al no

TRANSIZIONE NON GREEN

Cingolani scopre
i nemici del clima:
“Verdi oltranzisti”

p Annunciati e gonfiati dai media come orde
oceaniche, gli sparuti drappelli dinanzi agli
scali ferroviari non hanno creato alcun disservizio. Per ora l’attivismo rimane sui social

q PALOMBI A PAG. 3

BASTA SMART WORKING

Brunetta archivia
il Covid: “Statali
tutti in presenza”

q ROTUNNO A PAG. 2

LA DIFESA DEL CONTE-2

Zingaretti avvisa
i Dem contro chi
tifa per Pd-Lega

q MANTOVANI A PAG. 4

AMMINISTRATIVE SOLO 459 NOMI INVIATI AL VAGLIO DELL’ANTIMAFIA

Ecco chi nasconde
gli impresentabili
INDAGINI&CONDANNE
IN CALABRIA, OLIVERIO
È IMPUTATO IN BEN TRE
PROCESSI. COMUNALI:
ROMA, LA RAGGI PASSA
L’ESAME, MA SENZA PIÙ
CONTROLLI MOLTE LISTE
SONO INQUINATE. ECCO
QUALI, DA NORD A SUD

q DE CAROLIS A PAG. 12

IL CALCIO IN BOLLETTA

Sotto gli Europei,
niente: 829 mln
persi e club morti
q VENDEMIALE A PAG. 13

» MONTALE INEDITO

“Sono un poeta
mio malgrado,
arreso ai fatti”

q GIARELLI
A PAG. 6 - 7

» Massimo Novelli

Q

uarant’anni fa, poco
dopo le 21 di sabato
12 settembre 1981,
Eugenio Montale moriva
in una camera
dell ’o sp e d a l e
San Pio X di
Milano. Poco
prima, al medico Massimo
Sher, il poeta ligure (era nato a Genova nel 1896) disse di volere acqua perché aveva la
“gola arsa”. Il dottore avrebbe ricordato: “Mi è parso
molto bello che abbia usato
l’aggettivo ‘arsa’, invece di
dire come tutti ‘secca’”.
A PAG. 17
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LE NOSTRE FIRME.
• Padellaro Fate parlare i No Vax a pag. 10 • Pasquino Ignoranti a Kabul a pag. 9
• Mercalli Cingolani vs. verdi a pag. 3 • Barbacetto Bianciardi, vita agra a pag. 18

KABUL E BUSINESS-ARMI

VENEZIA, BENIGNI D’ORO

La cattiveria

I signori della guerra
sono Usa: dal 2001
a oggi +58% in Borsa

Almodóvar: troppo
su tre madri e tanto
impegno in politica

Ponte di Legno, parte
la scuola politica di Italia
Viva. Testo base: “L’Emiro”
di Niccolò Machiavelli

q GRAMAGLIA A PAG. 14 - 15

q PONTIGGIA A PAG. 18
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Non stanno bene

» Marco Travaglio

È

ufficiale: qualcuno sta
spacciando sostanze psicotrope tagliate male nel
mondo dell’informazione. Ieri
mattina chi s’è affacciato all’edicola è subito corso a barricarsi in
casa alla notizia che il Paese, peggio dell’Afghanistan, è sotto il dominio pieno e incontrollato delle
orde No Vax e No Pass, pronte ad
assaltare treni e stazioni. “Follia
No vax, è caccia all’uomo”, “Allarme per gli assalti in 54 stazioni:
‘Pronti a bloccare il traffico ferroviario’”, “Ci mancavano i clandestini No vax” (Libero); “Pandemia di No Vax. Escalation di violenza” (Giornale); “Tolleranza
zero contro i No Vax”, “I cattivi
maestri dell’odio: fascisti e influencer” (Repubblica), “Assalti
no vax, stazioni blindate”(Corriere), “Legittimo impedire atti violenti. La Costituzione autorizza a
manifestare, ma senz’a r m i . . .”
(Cassese). Poi, nel pomeriggio,
mentre ammassavano sacchi di
sabbia alle finestre e cavalli di frisia agli usci, si è appreso che l’Isis
antivaccinista non s’è vista, lasciando desolatamente soli i poliziotti in assetto antisommossa.
Poi c’è Dagospia, detto ora
Dragospia per i droplet che riversa sul premier trasformandolo in
macchietta e minacciandone
l’incolumità (a quando i test salivari?): ogni giorno, con l’aria di
chi la sa lunga, svela gli psichedelici consigli che io darei a Conte.
Prima gli ho fatto candidare a Milano una nostra consigliera d’amministrazione perché ci tengo ad
avere un consigliere comunale.
Poi ho pubblicato la notizia di
Draghi che sonda i partiti in vista
del Quirinale perché voglio “Draghi sul Colle”e dunque “il voto anticipato, col beneamato Peppiniello che evita di sgualcire le pochette aspettando il 2023”. Infine
ho indotto Conte a non candidare
nessuno nel decisivo collegio di
Primavalle nell’ambito di una geniale “strategia suicida” studiata
a tavolino. Tenetevi forte: “La
coppia Conte-Travaglio è convinta che una sonora sconfitta alle
Amministrative incoraggerà la
base grillina, oltre che Di Battista,
a rivoltarsi contro il governo”.
Quindi Conte, su suggerimento
del sagace sottoscritto, punta a
perdere ovunque e il più rovinosamente possibile, come quel tale
che si tagliò le palle per far dispetto alla moglie. Intanto, sul Sole 24
Ore, il noto alchimista D’Alimonte, dai cui alambicchi dopo l’Italicum può uscire di tutto, lancia
l’ideona di “Una maggioranza
Draghi dopo il 2023”, un “grande
centro Lega-Pd”, senza curarsi di
dettagli come gli elettori. Ma solo
a patto che “il premier non vada al
Quirinale”, sennò non potrebbe
fare anche il premier. Però il rag.
Cerasa, sul Foglio, supera anche
quest’ultimo ostacolo: SuperMario vada al Colle e “governi il Paese
dall’alto”. Insomma: “non perdere per strada Draghi nei prossimi
sette anni”. E soprattutto non abbandonarlo in autostrada.
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QUOTIDIANO INDIPENDENTE n FONDATO E DIRETTO DA MAURIZIO BELPIETRO
ALBINATI CI ODIA: BENE

IL TIPICO
SCRITTORE
DI SINISTRA:
BOTTE A CHI
DISSENTE
di MAURIZIO BELPIETRO

n Ci risiamo: a
chi dà fastidio
La Verità? Non
solo ai vari Andrea Romano e
Alessandro Sallusti, che non sopportano la
nostra indipendenza e la nostra libertà di giudizio, ma
anche a tal Edoardo Albinati,
che di noi si occupa nel suo
ultimo libercolo. Vi state
chiedendo chi sia costui e
perché mi prenda la briga di
occuparmene? Più che per le
sue opere, l’uomo è noto per
una frase che pronunciò nell’estate di tre anni fa, durante
la presentazione del diario di
un suo viaggio in Niger. Alla
libreria Feltrinelli di Milano,
il vincitore del premio Strega
2016 (avendo scritto un testo
sul declino della borghesia
romana non poteva che finire sul podio del circolo letterario di sinistra) si lasciò andare alla seguente esternazione: «Ho desiderato che
morisse qualcuno sulla nave
Aquarius. Ho detto: adesso,
se muore un bambino io voglio vedere che cosa succede
per il nostro governo». (...)
segue a pagina 11
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CHE COSA SUCCEDE CON IL COVID NELLE VARIE FASCE D’ETÀ

CONTAGI, RICOVERI, DECESSI
I NUMERI CHE L’ISS NON SVELA

l Siamo riusciti a reperire i dati che l’istituto diretto da Brusaferro nega l Decisione inspiegabile,
visto che dimostrano che il vaccino funziona per ridurre i casi gravi l A meno che il motivo
non sia che risulta inutile in bambini e adolescenti l I quali invece sono un bersaglio delle autorità
di ANTONIO GRIZZUTI
n Ci è toccato
d e s t re g g i a rc i
tra una mole gigante di numeri
e grafici, ma alla
f i n e abb i a m o
fatto noi il lavoro che l’Iss
non fa: mostrarvi chi viene
infettato dal Covid, chi finisce in ospedale e chi in terapia intensiva, dall’inizio dell’epidemia al mese di agosto
2021, in base alle fasce d’età.
Dati che l’istituto di Silvio
Brusaferro custodisce gelosamente e si rifiuta di trasmettere a chi li richieda.
Perché? In fondo, provano
che i vaccini proteggono davvero gli over 50. O, forse, chi
sta inseguendo i giovanissimi con la siringa teme che,
dai numeri, emerga che a costoro l’iniezione serve a ben
poco?
alle pagine 4 e 5

DUBBI, NON DOGMI

Nessun assalto
no green pass
La Lamorgese
si mobilita solo
se non serve

Mi denuncio:
sono un No Tas
Non riuscirete
a farci stare zitti
di MARIO GIORDANO
n Mi costituisco, caro direttore. E confesso:
sono un pericoloso terrorista
an ch’io. Come
te, come Massimo de’ Manzoni, come Francesco Borgonovo, come Daniele Capezzone, come Nicola Porro e
pochi altri che stanno cercando in questa epoca di folle
ubriacatura di non mandare
il cervello (...)
segue a pagina 3

CARLO TARALLO a pagina 2

zero
Smentita del Papa: «Mai pensato di mollare» Tolleranza
Però anche
POLITICI, VIROLOGI...

Bergoglio stronca le voci diffuse da una certa stampa sulle sue dimissioni. Poi parla di Afghanistan, confonde
Putin con la Merkel e tuona contro la pretesa occidentale di esportare la democrazia in altri Paesi del mondo
SPAZI DI LIBERTÀ

Perché io,
progressista,
ora scrivo
per «La Verità»
e sono contento
di ERMANNO BENCIVENGA

n È trascorso
un mese da
quando ho iniziato la mia
c ol l abo ra zione con La Verità, e non sono mancate le
reazioni. Amici hanno elogiato il coraggio che manifesterei non solo per quel
che scrivo ma per dove lo
scrivo, neanche stessi affrontando con tesi eretiche
il tribunale (...)
segue a pagina 9

di LORENZO BERTOCCHI
n «Mi hanno
anche detto che
la settimana
s c o r s a e ra d i
moda». Papa
Francesco l’ha
definita così, una «moda», la
bagarre comparsa alcuni
giorni fa qualche giornale a
proposito delle sue dimissioni. «Non mi è mai passato per
la testa… Non so da dove abbiano preso l’idea che mi sarei dimesso!», senza (...)
segue a pagina 13

DAL «MANIFESTO»

Soccorso rosso
a Montanari,
il rettore
negazionista
delle foibe
di ADRIANO SCIANCA

STELLANTIS FERMA TRE STABILIMENTI, MA NON È IN CRISI SOLO L’AUTO

I rincari dell’energia ci spengono pure il frigo
di CAMILLA CONTI
n Ne ll’agen da
del governo non
possono e non
devono esserci
solo il green
pass e la guerra
tra buoni e cattivi del vaccino. Ci sono altre priorità da
affrontare, in vista di un autunno caldissimo: a cominciare dalle politiche sul lavoro (manca poco alla fine della
Cig Covid, poi scatteranno i
licenziamenti) e (...)
segue a pagina 15

TENTATIVO SVENTATO IN EXTREMIS

A Roma volevano farsi la campagna
elettorale con i soldi degli italiani
di CLAUDIO ANTONELLI

CANDIDATO Roberto Gualtieri

n Questa sera è previsto il
consiglio dei ministri. All’ordine del giorno c’è, oltre
alle tematiche di routine,
l’approvazione del decreto
infrastrutture con le relative disposizioni in materia di

investimenti e di sicurezza.
Il testo che entrerà nella riunione di stasera è però ben
diverso da quello arrivato al
vaglio del comparto legislativo del Mef dove hanno sfoderato dai cassetti forbici
ben affilate. E pensato (...)
segue a pagina 10

n Tutti per
Tomaso Montanari, il docente martire.
Dopo le offensive sparate
del rettore in pectore sulle
foibe e la martellante campagna vittimistica dello
stesso, a sinistra è partito il
tormentone del «free Tomaso». Un po’ come cantavano Elio e le storie tese: «Sì
d’accordo (...)
segue a pagina 11

per chi ci ha
riempito di balle
di FRANCESCO BORGONOVO
n To l l e ra n za
zero, dicono. E
sia. Tolleranza
zero per i no vax
criminali e folli
e violenti: va benissimo, guai a giustificare le
botte, le minacce, le persecuzioni. Tolleranza zero per chi
pensa di bloccare le stazioni,
i treni, gli autobus: e va benissimo, non è giusto (...)
segue a pagina 7

LO SHOW: «MATTARELLA, RESTI QUALCHE ANNO»

FESTIVAL, ESORDIO CON LE STAR

Mobilità a Roma

Tutto su bus
metro
e traffico

Venezia,Leoned’OroaBenigni
«È di Nicoletta, merito un gattino»

alle pag. 10 e 11
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Huppert: «Io sindaca per fiction»
Cruz:«Il mio filmpiù faticoso»

De Tommasi a pagina 5

a pagina 5

@opificioprugna Per salire sugli autobus Atac non

servirà il #vaccino #Covid. Basterà una tuta ignifuga.

TORNANO I CAMPIONI
GRAVINA: «ECCO ITALIA-BULGARIA,
CON GLI EUROPEI È INIZIATO UN CICLO
ORA CACCIA AI MONDIALI DEL QATAR»
Lobasso a pagina 6

TRA I PASSEGGERI LA MISURA È PROMOSSA: «CI SENTIAMO PIÙ SICURI». SUI TRENI CONTROLLI SOLO A BORDO

FLOP NO VAX, MA ALLARME SUL WEB
Green pass al via senza proteste. Indagini sulle intimidazioni. Scorta al ministro Speranza
d Da Milano a Napoli
è flop per le manifestazioni no Green pass.
Più giornalisti, curiosi
e forze dell’ordine che
partecipanti. Passeggeri soddisfatti: «Con il
pass ci sentiamo più
sicuri in viaggio». La
polizia postale indaga
anche per “finalità terroristiche” sulle chat
di Telegram dei No
Vax. Rafforzata la scorta al ministro Speranza dopo le minacce.
Oberto a pagina 2

INTERVISTA A PREGLIASCO

ARRIVANO 140 MILIONI DI EURO

CORSA ALL’IMMUNITÀ

Vaccinati sette
italiani su dieci
«Io minacciato
giorno e notte»

Rimborsia piscine
e discoteche chiuse

a pagina 2

Zurlo a pagina 3

PROTESTANO I PRESIDI

a pagina 3

TROVATO DOPO 2 GIORNI DI ANGOSCIA

Scuole assediate Porta via il bimbo
da rifiuti e erbacce alla ex dopo una lite
Loiacono a pagina 8

Orlando a pagina 9

Occhi di padre

Rendersi conto
di essere felici
Gianluigi De Palo

C

ome state? Avete
passato bene le
vacanze? Avete
riposato? Un pezzetto
di questa estate noi lo
abbiamo
passato
all’Ospedale Pediatrico
Bambin Gesù. Giorgio
Maria ha avuto qualche problemino. Niente di che, ci mancherebbe, e ora è tutto risolto, ma per un genitore un figlio ricoverato toglie sempre un po’
il sonno. Voglio dedicare questo primo articolo di settembre a quelle mamme e a quei papà che hanno il cuore
bucato dal dolore per
un figlio malato. Voglio dedicare queste poche righe a loro. Agli
eroi quotidiani che, nonostante tutto, riescono a vivere. Per loro
non ci sono vacanze.
Non ci sono le stagioni
o le feste. L’unica festa
è un miglioramento di
una figlia con i capelli
caduti o la gioia per
una nottata senza lamenti. Voglio dedicare
queste mie parole a loro perché, non so voi,
ma io un pezzetto della loro sofferenza la
sento anche su di me.
Non mi lascia indifferente. Adesso ripensate
alla vostra estate: come è andata? Sì, siamo felici e spesso non
ce ne accorgiamo. Ricordiamocelo. Ricordatemelo.
occhidipadre@leggo.it

LO SHOW: «MATTARELLA, RESTI QUALCHE ANNO»

FESTIVAL, ESORDIO CON LE STAR

Venezia,Leoned’OroaBenigni
«È di Nicoletta, merito un gattino»

Huppert: «Io sindaca per fiction»
Cruz:«Il mio filmpiù faticoso»
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servirà il #vaccino #Covid. Basterà una tuta ignifuga.

TORNANO I CAMPIONI
GRAVINA: «ECCO ITALIA-BULGARIA,
CON GLI EUROPEI È INIZIATO UN CICLO
ORA CACCIA AI MONDIALI DEL QATAR»
Lobasso a pagina 6

TRA I PASSEGGERI LA MISURA È PROMOSSA: «CI SENTIAMO PIÙ SICURI». SUI TRENI CONTROLLI SOLO A BORDO

FLOP NO VAX, MA ALLARME SUL WEB
Green pass al via senza proteste. Indagini sulle intimidazioni. Scorta al ministro Speranza
d Da Milano a Napoli
è flop per le manifestazioni no Green pass.
Più giornalisti, curiosi
e forze dell’ordine che
partecipanti. Passeggeri soddisfatti: «Con il
pass ci sentiamo più
sicuri in viaggio». La
polizia postale indaga
anche per “finalità terroristiche” sulle chat
di Telegram dei No
Vax. Rafforzata la scorta al ministro Speranza dopo le minacce.
Oberto a pagina 2

INTERVISTA A PREGLIASCO

CORSA ALL’IMMUNITÀ

ARRIVANO 140 MILIONI DI EURO

Vaccinati sette
italiani su dieci
«Io minacciato
giorno e notte»
a pagina 2

Rimborsia piscine
e discoteche chiuse
Zurlo a pagina 3

a pagina 3

Alla Barona un 72enne uccide il vicino di 34 anni a colpi di pistola

Lite per la grigliata, un morto
d È morto al San Paolo
Francesco Spadone, 34
anni, ricoverato ieri
con ferite d’arma da
fuoco al petto, dopo la
sparatoria per una grigliata in cortile di via
Ovada, alla Barona. A
sparargli il vicino Rocco Sallicandro, 72 anni.
Romanò a pagina 9

Occhi di padre

Rendersi conto
di essere felici
Gianluigi De Palo

C

ome state? Avete
passato bene le
vacanze? Avete
riposato? Un pezzetto
di questa estate noi lo
abbiamo
passato
all’Ospedale Pediatrico
Bambin Gesù. Giorgio
Maria ha avuto qualche problemino. Niente di che, ci mancherebbe, e ora è tutto risolto, ma per un genitore un figlio ricoverato toglie sempre un po’
il sonno. Voglio dedicare questo primo articolo di settembre a quelle mamme e a quei papà che hanno il cuore
bucato dal dolore per
un figlio malato. Voglio dedicare queste poche righe a loro. Agli
eroi quotidiani che, nonostante tutto, riescono a vivere. Per loro
non ci sono vacanze.
Non ci sono le stagioni
o le feste. L’unica festa
è un miglioramento di
una figlia con i capelli
caduti o la gioia per
una nottata senza lamenti. Voglio dedicare
queste mie parole a loro perché, non so voi,
ma io un pezzetto della loro sofferenza la
sento anche su di me.
Non mi lascia indifferente. Adesso ripensate
alla vostra estate: come è andata? Sì, siamo felici e spesso non
ce ne accorgiamo. Ricordiamocelo. Ricordatemelo.
occhidipadre@leggo.it
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In arrivo in Umbria altre quattro famiglie

Foligno, Municipale vs Comune

Sorrentino incontra
i profughi afghani
«Dovete sentirvi amati»

Niente accordo
Vigili, sciopero
per la Quintana

A pagina 13

Orfei a pagina 13

Usa il green pass di un’altra: nei guai
Assisi, donna denunciata per sostituzione di persona: voleva assistere a un concerto anche se non vaccinata

A pagina 2

CONTROLLI

Le scuole umbre
reggono bene
«I veri problemi
sono altri»
S. Angelici nel QN e a pagina 3

FIBRILLAZIONI IN REGIONE
Una quarantina di “resistenti”

La governatrice
rinvia il rimpasto
Non se ne parla
prima di ottobre

E all’Università
la fronda no-vax
tiene i contatti
usando Telegram
A pagina 3

A pagina 5

CERTIFICATO & VERIFICHE: BUONA LA PRIMA SU BUS E TRENI

DISCO
VERDE
Nucci a pagina 2

Umbertide

“Stretta”
sulla movida
Stop ad alcol
e musica
A pagina 12

Passignano sul Trasimeno, la svolta

Spoleto

Roghi al lago
il ’colpevole’
è un operaio

Ponte delle Torri
Il cantiere parte
con una tragedia

Incendi di fine luglio causati dalle scintille
delle linee elettriche: nessun piromane

Una cinquantenne si è lanciata nel vuoto
proprio nel giorno di inizio lavori post-sisma

Minciaroni a pagina 8

Minni a pagina 19
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FLOP DEI NO VAX

VINCE L’ITALIA NORMALE
Fallimentari le proteste nelle stazioni. Green pass al via senza problemi
Scuola, primi prof rimandati a casa. E a Venezia tornano star e pubblico

Brunetta: «Basta smart working nella Pa. Con Draghi un boom»
I blocchi e le manifestazioni No Vax e No
Green pass si rivelano un flop: poche adesioni e controlli serrati nelle stazioni. Scoppia
però il caso dei prof «furbetti»: a Torino respinti da scuola perché senza certificato.
servizi da pagina 2 a pagina 9

SALVINI SMORZA I TONI: «MA TAMPONI GRATIS»

Borghi vota contro il green pass
Letta: Lega fuori dalla maggioranza
Laura Cesaretti

a pagina 6

LO DEVE AI VACCINI

L
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NUOVI EQUILIBRI IN ASIA

Haibatullah Akhundzada sarà nominato supremo leader dell’Emirato
afghano, come «al Amirul Momineen», il capo di tutti i credenti, sullo
stile di Ali Khamenei. Erede di mullah
Omar, dovrebbe essere anche capo
del governo, ma l’esecutivo sarà di fatto guidato dal cofondatore dei talebani, mullah Abdul Ghani Baradar.

di Marcello Zacchè

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

Via al governo talebano
E Al Qaida lo «benedice»
Fausto Biloslavo
e Gian Micalessin

SE IL PAESE RIPARTE
a fine dello smart working per i dipendenti pubblici, a cui il governo
sta lavorando, segna un nuovo e
ampio passo verso la riconquista
dell’ordine delle cose. Il simbolo del ritorno
alla normalità. Quella che abbiamo smarrito
tutti ormai da un anno e mezzo. Il concetto che il ministro per la Pa Renato Brunetta sviluppa ampiamente nell’intervista concessa
oggi al Giornale - è quello di ribaltare la situazione attuale: la presenza fisica sul posto di
lavoro torna ad essere la norma, mentre lo
smart working resta, ma sarà un’eccezione.
Nel pubblico come nel privato, il lavoro da
remoto non sarà più una necessità, bensì
una libera scelta, oggi molto più consapevole
ed efficiente di com’era fino a 18 mesi fa.
Il passaggio, a ben pensarci, è analogo a
quello avvenuto a inizio estate, con lo stop
all’obbligo di indossare le mascherine
all’aperto: ne rappresenta una sorta di estensione e non a caso arriva proprio in vista
della fine della stessa estate. Mascherine e
smart working, due regole di vita straordinarie, ma per fortuna destinate a essere rimosse con il ritorno alla vita «di prima» (o quasi).
A rassicurare che il rientro negli uffici
equivalga al lasciarci alle spalle la fase più
cruenta della pandemia, con il necessario
portato della vaccinazione di massa, è provato in queste stesse ore dal flop delle manifestazioni no-vax (o no-green pass, tale è ormai la confusione tra i due): dovevano mettere a ferro e fuoco le stazioni di tutto lo
Stivale, quando in realtà da Milano a Roma,
da Bari a Genova si sono visti più giornalisti
incuriositi che manifestanti. Segno che anche le frange più riottose o scettiche sui vaccini stanno lentamente comprendendo che
non ci sono altre strade. Lo dicono, più di
tutto, i numeri dell’economia. Quel Pil balzato del 17% in un anno (è il dato tendenziale
appena fornito dall’Istat) è anche roba loro:
è il fatturato dei loro ristoranti, dei loro bar,
dei loro posti di lavoro da raggiungere con
mezzi di trasporto anch’essi sempre più condizionati dal green pass.
Sullo sfondo c’è il totem intorno al quale
si gira da mesi. È quell’obbligo vaccinale di
cui il governo non ha voluto assumersi la
responsabilità, preferendo la tattica del
green pass. Un avvicinamento graduale che
ha lasciato zone grigie puntualmente occupate da chi, a torto o a ragione, si sentiva
tagliato fuori dalla ripresa. E la fine dello
smart working, che in sostanza significa poter lavorare solo se vaccinati, può diventare
la tappa decisiva.

AFGHANISTAN, DRAGHI VEDE MACRON

L’atlantismo
da recuperare
nel disordine
post ritiro
di Fiamma Nirenstein
con Robecco a pagina 13

con servizi da pagina 12 a pagina 14

INTERVISTA A RICCARDI (SANT’EGIDIO)

«L’Europa riscopra i valori
dell’identità cristiana»
Stefano Zurlo

all’interno

Andrea Riccardi, fondatore della
Comunità di Sant’Egidio, storico della
Chiesa, ministro della Cooperazione
internazionale nel governo Monti,
non rinuncia alla sfida del dibattito:
«Il cristianesimo è responsabilità, passione per l’uomo, speranza. Ecco, l’Europa che lascia l’Afghanistan si accorge di essere diventata ormai da tempo
irrilevante. E si muove fra paura e decadenza». Silvio Berlusconi sul Giornale ha rilanciato il tema dell’identità
cristiana. «Importante ricordare le
proprie radici», dice Riccardi.
a pagina 11

GUASTAFESTE Claudio Borghi ha votato no in commissione Affari sociali

MAMMA DI 26 ANNI

Scelse di morire
e salvò il figlio
Sarà «Venerabile»
Alberto Giannoni
La storia di questa mamma richiama quelle di Gianna Beretta Molla e Chiara
Corbella Petrillo. Ora, per la
Chiesa, Maria Cristina Cella
Mocellin è «venerabile», sulla via della beatificazione.
a pagina 17

LE DUE FAZIONI POST-COVID

ORIETTA BERTI

L’allarme per la frattura nella società
E la terza dose aumenterà le tensioni

«La mia seconda
giovinezza
Tutti mi vogliono»

Bulian a pagina 4

Paolo Giordano
INTERVISTA AL PROFESSOR GARATTINI

«La sicurezza dei sieri ormai è provata
L’obbligo è una strada percorribile»
Sorbi a pagina 5

Orietta Berti, regina
dell’estate in musica con la
hit Mille in compagnia di
Fedez e Achille Lauro, si
confessa al Giornale: «È la
mia seconda giovinezza,
tutti chiedono di me».
a pagina 26
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Solo due dei quindici positivi al Salumificio Valtiberino immunizzati. Il titolare: “Serve obbligo nei posti di lavoro”

Operai non vaccinati: cluster in azienda
Primo piano
Conferma il vice ministro Sileri

Vendemmia, l’annata promette bene

Ricciardi: “Da ottobre
si parte con terza dose”

¼ a pagina 3

Danni pesantissimi in Louisiana

Il rischio di uragani
tocca anche l’Europa

¼ a pagina 2

Vittime sul lavoro
Due morti al mese
dall’inizio dell’anno

Previsioni L’enologo Riccardo Cotarella parla di un’annata molto buona nonostante gli eventi climatici estremi che si sono verificati nel 2021 ¼ a pagina 9

TERNI

GUBBIO

¼ a pagina 20

¼ a pagina 7 Turrioni

Sport
ISSN (pubblicazione online): 2531-8985

¼ a pagina 5 Antonini

Minori si sdraiano sulla strada e schivano le auto

K In Umbria dal primo
gennaio al 31 luglio il lavoro ha fatto 14 vittime, due al
mese. E’ la quarta regione
in Italia per incidenza secondo quanto emerge dal
report dell’Osservatorio sicurezza sul lavoro Vega Engineering su dati Inail.

CALCIO

CALCIO

Grifo, dal mercato
tanta qualità in più
Segre jolly di Alvini

La Ternana è completa
Manca solo Krapikas
¼ a pagina 33 Giovannetti

CALCIO

Gubbio, Mignemi: “Sarao
e Signorini colpi difficili”
¼ a pagina 35 Grilli

CALCIO

Tutta l’Eccellenza ai piedi
di cinque giovani al top
¼ a pagina 32 Cantarini

K Un cluster di almeno
quindici
positivi
e
un’azienda, il Salumificio
Valtiberino, sospende parte della produzione. Secondo l’autorità sanitaria,
solo due dei quindici positivi risultano vaccinati con
ciclo completo. Il tema
dell’obbligo del green
pass nelle imprese torna
di stretta attualità. Cristiano Ludovici è il titolare
dell’azienda - che fa parte
del Gruppo alimentare
Valtiberino - dove sono
stati riscontrati 15 contagi
tra lavoratori di una società esterna che presta servizio nello stabilimento. Tutte le misure anti Covid sono state messe in campo
da parte del datore di lavoro. Il problema è che la
maggior parte dei contagiati sarebbe, stando ai primi accertamenti effettuati
dai sanitari, senza seconda dose. Ludovici: “Serve
obbligo vaccinazione nei
posti di lavoro”.

Terni Filmati dagli amici mentre rischiano la vita per una sfida. Un testimone ha avvisato la polizia che li ha identificati

Pellegrini sul Sentiero francescano

PERUGIA

PERUGIA

¼ a pagina 36 Ricci

K Sono stati identificati i
minorenni che hanno rischiato la vita per una sfida. A turno si sdraiavano
sulla strada per poi saltare
via prima di essere investito. Una scena ripresa dagli
amici con gli smartphone.
Casi del genere sono stati
segnalati in varie zone di
Terni e anche a Deruta.

¼ a pagina 27 Schillaci

PERUGIA

FOLIGNO

Ravanelli agli Avanti tutta Days

Vigili, di nuovo sciopero
il giorno della Quintana
PASSIGNANO

¼ a pagina 13

¼ a pagina 23

¼ a pagina 15

Operaio denunciato
per gli incendi di luglio
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Direttore Piero Sansonetti

Le bufale sulla separazione delle carriere

QUESTO
REFERENDUM
FA PAURA:
IL PARTITO
DEI PM VA
ALLA GUERRA
Tiziana Maiolo

M

a perché certi magistrati dicono
tante bugie? Ora hanno preso di
mira il quesito referendario sulla separazione delle funzioni. Che
non è la divisione tra le carriere, ma loro fanno finta che lo sia per agitare le toghe più
reazionarie, quelle affezionate al sistema inquisitorio. È la vera bestia nera, lo spauracchio più gigantesco che ci sia, per le toghe: la
separazione tra il rappresentante dell’accusa
e il giudice. l quesito presentato da radicali e

Lega infatti modifica solo le norme che regolano l’accesso alla magistratura, così come
la formazione e l’aggiornamento dei magistrati e la loro progressione economica, eliminando ogni riferimento ai passaggi da una
funzione all’altra. In modo netto e definitivo.
Ma Caselli e altri insistono: "Vogliono limare
le unghie alla magistratura”, strepitano. Eppure per la separazione delle carriere si era
espresso anche un grande giudice antimafia,
Giovanni Falcone. Anche lui un sovversivo?

A pagina 4

Però abbiamo 200 anni di tempo per salvarci

Attenti a Bennu,
l'asteroide finemondo
Valerio Rossi Albertini

B

ennu è un oggetto vagante nel sistema
solare, un asteroide. Nel suo moto intorno al Sole, questa "creatura spaziale" del
diametro di 500 metri si avvicina periodicamente alla Terra. La notizia è che tra circa
un secolo, nel 2135, passerà ad una distanza approssimativa di 200mila km dalla Terra, la metà
di quella della Luna. Dobbiamo preoccuparci?

Noi no. E neanche i pronipoti. Ma i pronipoti dei
pronipoti forse sì, perché la forza di attrazione
della Terra perturberà l’orbita di Bennu durante
il passaggio ravvicinato e non si potrà più contare sulla regolarità delle traiettorie, come una
palla da biliardo colpita di striscio che non si sa
dove andrà a finire. Faremo la fine dei dinosauri? Forse no, se per allora saremo attrezzati...

Il Consiglio di Stato

PRESTIPINO
è illegale. Sarà
ora che lasci?
Piero Sansonetti

I

l Consiglio di Stato ha emesso la quarta o la quinta sentenza (ho perso il conto…) contro il Procuratore di Roma
Michele Prestipino. Ha detto a lettere
chiarissime che non aveva i titoli per essere nominato Procuratore. Due dei suoi
“competitor”, e cioè il Procuratore generale di Firenze Viola e il Procuratore di
Palermo Lo Voi, avevano e hanno molti
più titoli di lui e sono stati esclusi arbitrariamente dal Csm. Il Consiglio di Stato ha scritto proprio così, nella sentenza:
“Molti più titoli”. Ormai non sembra che
possano esserci molti dubbi sulla questione: prima il Tar e poi il Consiglio di
Stato si sono pronunciati ripetutamente
e in modo univoco sui ricorsi di Viola e
Lo Voi e hanno messo il Csm con le spalle al muro. La nomina di Prestipino fu illegittima e - a occhio - fu frutto di una di
quelle manovre di correnti (accordi, pasticci, scambi di favori e di potere) denunciate in modo molto circostanziato

da Luca Palamara. Le sentenze del Tar e
del Consiglio di Stato sono abbastanza
imbarazzanti per il Csm (non tutto, naturalmente: diciamo per quei consiglieri che hanno votato per Prestipino). Ma
il problema più grosso è un altro: Prestipino finora non ha mostrato nessuna intenzione di lasciare. Continua a
presentare nuovi ricorsi nonostante l’evidenza palmare della sua posizione insostenibile. E continua a mantenere il
potere immenso che detiene un procuratore di Roma, continua a poter influenzare indagini, imputazioni, e anche
sentenze. Il danno per la credibilità della
giustizia (e per la serenità degli imputati) è gigantesco. Se un politico mostrasse
la stessa arroganza sarebbe cacciato via
di corsa dal suo stesso partito. Almeno
dopo questa quarta sentenza, Prestipino
avrà il buon gusto di farsi da parte? O, altrimenti, qualcuno vorrà intervenire per
ristabilire la legalità?
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LETTERE E IDEE
Botta e risposta

GIGIO RANCILIO
caporedattore

Con la
compravendita
dei nostri dati i siti
monetizzano
in parte le nostre
navigazioni gratuite.
Occorre quindi
tener alta
l’attenzione e usare
qualche piccolo
trucco quando
navighiamo

San Paolo ci invita a riflettere su come viviamo la fede. L’amore di Cristo crocifisso e risorto
rimane al centro della nostra vita come fonte di salvezza, oppure ci accontentiamo di qualche
formalità religiosa per metterci la coscienza a posto? #UdienzaGenerale Papa Francesco

Giovedì 2 settembre 2021

I siti internet e l’assedio dei cookie:
siamo noi stessi la grande difesa
C
G

aro direttore,
sono uno di quelli che al momento
di accettare i cookie, per
leggere un articolo, preme il tasto “personalizza”. A volte c’è la possibilità di deselezionare i singoli permessi, altre volte
c’è il pulsante “rifiuta tutto”, ma il più delle volte
non è chiaro cosa stai accettando. In certi casi la
sensazione è che non ti
facciano personalizzare
affatto. I siti più ambigui
ti mostrano la lista delle
aziende a cui passano i
tuoi dati, e non ti fanno
scegliere nulla. Sarebbe
più onesto che dicessero: se vuoi leggere devi
accettare. In questo caso
salterei l’articolo e tanti
saluti. Come comportarsi, per non distribuire al
mondo i propri dati?
Grazie
Eugenio Sgarbi
Bologna

entile dottor Sgarbi, sono il social media
manager di “Avvenire”, e il direttore mi
incarica di risponderle. Quello che lei indica è un problema importante che purtroppo
viene spesso snobbato dalle persone perché considerato noioso o di non facile comprensione.
Per aiutare tutti i lettori a comprenderlo dobbiamo ricordare che i cosiddetti cookie sono
stringhe di testo di piccole dimensioni dove i siti che visitiamo memorizzano alcuni dati relativi alla nostra navigazione. I cookie sono di due
tipi: quelli «tecnici» che salvano le preferenze
e i criteri di navigazione di ognuno (per questo
tipo non è necessario il consenso degli utenti)
e i cookie di profilazione che tracciano tutto
ciò che facciamo per finalità pubblicitarie. Per
questi ultimi è necessario il consenso dell’utente. E qui siamo alle dolenti note che lei denuncia e che tutti noi proviamo quotidianamente sulla nostra pelle: quando capitiamo su
certi siti (anche di alcuni giornali) non sempre
è chiaro che cosa stiamo accettando. Quando
poi incontriamo il tasto “rifiuta tutto”, scopriamo che se lo clicchiamo ci viene impedito
di leggere ciò che volevamo.
Detta in maniera un po’ semplicistica, attraverso la compravendita dei nostri dati i
siti web monetizzano in parte le nostre navigazioni gratuite.
Quindi, come possiamo difenderci? La prima co-

Protagoniste

Shabana, via da Kabul
con le sue studentesse

sa da fare è vigilare come fa lei. Cioè non accettare tutto per stanchezza o per distrazione. Solo che siccome è faticoso e spesso complicato,
molti desistono. La stessa cosa vale per quando
usiamo i social o qualunque app. Quando accettiamo senza leggerle le regole anche di giochi
innocui, diamo il consenso al tracciamento totale di quasi tutto quello che facciamo. Introducendo con il Gdpr l’obbligo da parte dei siti web
di farci accettare i cookie di profilazione, l’Unione Europea ha fatto un passo importante per
difenderci. Ovviamente non basta e si può e si deve fare di più e di meglio.
Torna la sua domanda cruciale: come possiamo
difenderci? Oltre a tenere alta l’attenzione su ciò
che accettiamo, per quello che riguarda i siti web
possiamo “settare” i programmi che usiamo per
navigare online in modo da cancellare i cookie
quando terminiamo una sessione, così da ridurne la diffusione. Un’altra scelta oculata è
quella di cliccare in alto a destra sul programma che usiamo per navigare sul web e scegliere «nuova finestra di navigazione in incognito».
Possiamo anche scegliere di bloccare in automatico tutti i cookie, ma così la maggior parte
dei siti non funzionerà. Insomma, siamo alle
solite. La tecnologia da sola non basta per difenderci. Il nostro più prezioso alleato ancora
una volta siamo noi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A voi la parola
Avvenire, Piazza Carbonari, 3 - 20125 Milano. Email: lettere@avvenire.it; Fax 02.67.80.502

FACCIAMO TORNARE LA FEDE
AL CENTRO DELLA LITURGIA
Caro direttore,
ho seguito, soprattutto tramite il sito di “Avvenire”, i lavori della Settimana Liturgica nazionale. Lette le considerazioni sulla ulteriore ridotta partecipazione alla Messa festiva in tempo di Covid, ho tratto la conclusione che nella comunità ecclesiale italiana
(che non è la Chiesa), manchi un po’ di senso della realtà e di capacità di immedesimarsi nei pensieri dei fedeli. Vado in chiesa
ogni domenica, adottando le opportune misure di prudenza, senza parossismi o esagerazioni, e ritengo che molti restino a casa
anche per paura del contagio e per le condizioni di disagio fisico in cui ci si viene spesso a trovare: perché il fedele deve essere costretto a restare con la mascherina (magari
al freddo d’inverno e al caldo d’estate) per
assistere a riti che durano più di tre quarti
d’ora, caratterizzati da omelie di oltre un
quarto d’ora, preghiere dei fedeli (in realtà
scritte da ordinati) di cui non si vede la fine,
canti ridondanti, ecc. Mentre la parte essenziale e sostanziale della Celebrazione –
Letture, Consacrazione e Comunione – viene compressa in non più di venti minuti. Io
credo che, anche al di là dell’attuale periodo di emergenza sanitaria, per riavvicinare
le persone alla partecipazione al rito domenicale, sia necessario “asciugare” il rito stesso e incentrarlo maggiormente sulle parti
essenziali. Credo, insomma, che invece che
«far tornare la liturgia al centro della fede»,
come dice papa Francesco, sia necessario
far tornare le fede al centro delle liturgia.
Gabriele Cavallero
Genova

LE PAROLE DI CECILIA STRADA SUL PADRE:
VERAMENTE UN SALUTO DA “SAMARITANI”
Caro direttore,
sono state molte in questi giorni le dichiarazioni di affetto e di stima per il chirurgo fondatore di Emergency che ha salvato tante vite umane spendendo la sua
vita dove le guerre facevano scempio di
persone. Non faceva distinzioni tra feriti,
ogni vita umana era importante per lui e
per i suoi collaboratori. La dichiarazione
fatta alla notizia della sua morte che ho
trovato più pertinente è stata quella della figlia Cecilia che ha voluto legare la morte del padre al salvataggio in mare fatto
nello stesso giorno dalla spedizione umanitaria ResQ-saving people. Ha scritto
la figlia al padre: «Una vita andava via, ottantaquattro vite salivano a bordo. In sal-

vo. E mi sembra un buon motivo per salutarlo. Ciao papi. Buon vento, mare calmo». Ecco mi sembra veramente un saluto “cristiano” e da “samaritani”. Un cordialissimo saluto a lei e a tutti i giornalisti e collaboratori di “Avvenire”.
Francesco Ferrari
Merate (Lc)

MONACO HA RAGIONE: URGE FRENARE
LA DERIVA INDIVIDUALISTICA A SINISTRA
Caro direttore,
desidero esprimere e far conoscere a coloro che leggono il nostro giornale il mio totale consenso e accordo su quanto scritto
nelle pagine delle Idee dall’amico Franco
Monaco lo scorso 29 agosto sotto al titolo
«Se la sinistra si riduce all’autodeterminazione». Più lo leggo e più lo condivido: an-

la vignetta

che l’occhiello che introduce il titolo è eloquente «Deriva individualistica, comunità,
eredità (smarrita) del sociale bianco». Anch’io, come Monaco, «devo confessare un
mio personale disagio a fronte dell’acuirsi di una deriva culturale della sinistra nostrana in chiave individualistico-radicale». Anch’io mi domando dove «rinvenire
traccia della grande tradizione della sinistra sociale cristiana». Perciò concludo ringraziando Franco Monaco per aver segnalato «un tema di discussione importante» e urgente. E per aver segnalato una
prospettiva della quale occorre verificare
la praticabilità.
Nicola Molè
Terni

NON CI POSSONO PIÙ ESSERE
PROFUGHI DI SERIE A E SERIE B
Caro direttore,
a Lampedusa e altrove continuano ad arrivare migranti soccorsi in mare e provenienti
dalla Libia o dalla Turchia. Adesso mi aspetto che per loro come per tutti coloro
che sono fin qui arrivati e arriveranno ancora dalle coste del Vicino Oriente e soprattutto del Nord Africa, qualcuno che oggi parla di un fantomatico “piano di aiuti”
in Afghanistan si decida finalmente a cambiare rotta nei confronti della Libia e dei
migranti. Non possono esserci profughi di
serie A e profughi di serie B, così come non
si può pretendere che sia solo l’Europa a
togliere le castagne dal fuoco a un Paese la
cui classe dirigente in politica estera sa solo balbettare.
Luigi Alberto Weiss
Sassocorvaro (Pu)

ANTONELLA MARIANI

P

rima di lasciare l’Afghanistan su un volo
umanitario, Shabana Basij-Rasikh ha
gettato in una stufa i registri con l’elenco
delle studentesse della sua scuola, il primo campus
residenziale femminile sorto nel Paese asiatico. Poi
ha appiccato il fuoco e ha chiuso la porta dietro di sé.
Era il 20 agosto. Sul suo profilo twitter ha pubblicato
un breve video: i documenti consumati dalle
fiamme, il futuro delle sue studentesse, destinate a
far parte della classe dirigente del Paese, incenerito.
Shabana ha preso con sé 250 tra alunne, insegnanti,
personale scolastico e familiari, è
rocambolescamente salita a bordo di un aereo che
ha fatto scalo in Qatar e ha accettato la mano tesa del
Ruanda. La sua School of leadership (Sola,, che in
lingua pashtum significa "pace") si sposta in Africa,
dove peraltro è stata accolta con grande calore. Un
trasloco, non un addio. Gli studi non si
interrompono, i taleban non l’avranno vinta. «Lo
considero un semestre di studio all’estero.
Torneremo tutti, appena sarà possibile», promette
questa 30enne combattiva, indomita, che nella sua
giovane esistenza ha collezionato riconoscimenti e
onorificenze. È la storia che torna indietro e si
capovolge: vent’anni fa i taleban furono cacciati dal
Paese e i nuovi governanti si accorsero che a migliaia
di bambine e ragazzine erano stati cancellati i
documenti. Erano invisibili per le anagrafi e per le
scuole, e dunque furono invitate in massa a
partecipare a un test per valutare l’inserimento
scolastico. «Io ero una di quelle bambine», racconta
Shabana, che sotto il regime misogino e arretrato dei
taleban aveva frequentato scuole segrete, allestite
nelle cantine di Kabul. Dalla "liberazione" del 2002 in
poi il suo curriculum scolastico è stato sfolgorante:
grazie a un programma per studentesse meritevoli
del Dipartimento di Stato americano ha frequentato
l’ultimo anno delle superiori nel Wisconsin, e poi il
college nel Vermont fino al 2011. Shabana,
lineamenti pronunciati, capelli nerissimi e lucidi, era
ancora al college quando dagli Stati Uniti raccolse il
denaro sufficiente a costruire una scuola per le
bambine in un’area rurale dell’Afghanistan. «Era il
2008, c’era una stanza in affitto e quattro
studentesse. Io so che è vero: quando educhiamo
una ragazza, cambiamo il mondo», dice Shabana. Da
quell’esperienza è nata la Scuola di leadership, di cui
oggi è presidente, un modello unico in Afghanistan:
un campus dove ogni anno 100 ragazze tra gli 11 e i
19 anni, provenienti da ognuna delle 34 province del
Paese, potevano concentrarsi sulla propria
formazione, al sicuro da tutto ciò che era pericoloso
per una ragazza, dai matrimoni precoci e forzati alle
mille pressioni per abbandonare gli studi. Al campus
le ragazze seguivano corsi in linea con i programmi
nazionali, arricchiti da esperienze e seminari più
approfonditi. La retta è coperta da donatori di tutto il
mondo. Un lavoro prezioso, in un Paese che conta
3,7 milioni di bambini, metà del totale – per il 60 per
cento femmine – fuori dal sistema educativo. Una
situazione destinata ad aggravarsi nel neonato
Emirato islamico. Il progetto di Shabana era costruire
un edificio nuovo e più confortevole per il campus di
Kabul, dove le ragazze potessero apprendere in
sicurezza, e crescere per diventare la nuova
generazione di leader donne del Paese. Il progetto
dovrà attendere. «Guardo le mie studentesse – ha
scritto la giovane su Twitter nei giorni scorsi, appena
atterrata in Ruanda – e vedo i volti di milioni di
ragazze afghane rimaste indietro. Loro non possono
partire e noi non possiamo girarci dall’altra parte. Al
mondo chiedo: non togliete i vostri occhi
dall’Afghanistan».
© RIPRODUZIO NE RISERVATA

Press Party

Il santo del giorno

UMBERTO FOLENA

MATTEO LIUT

Alberto di Pontida

Solite risposte e qualche seria domanda
sull’«esportazione della democrazia»

I

l confronto sull’esportabilità della democrazia (“Press Party” di
martedì scorso), e sul destino dell’Unione Europea e della Nato, si
arricchisce di nuovi contributi. Sullo sfondo, le affermazioni del giornalista ed europarlamentare francese Bernard Guetta (“Repubblica”,
31/8, titolo: «Usa, Europa e crisi afghana. Il XXI secolo inizia a Kabul»):
«Svegliamoci perché abbiamo bisogno dell’Alleanza atlantica più che
mai e l’unico modo per farla durare nel tempo è trasformare l’Europa in un attore strategico. Svegliamoci perché come è certo che il XX
secolo iniziò a Sarajevo nell’estate del 1914, così è indubbio che il XXI
secolo è iniziato a Kabul nell’estate del 2021». In che senso «attore
strategico»? Armato forse non solo di diplomazia? Lo lascia intuire
Paolo Mieli (“Corriere”, 1/9): «L’Europa è da decenni un continente specializzato nell’arte di “salvare la pace” ricorrendo esclusivamente alla diplomazia», fino al punto di dialogare pure con i regimi più illibe-
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rali. «È l’unica cosa che sappiamo fare. Ma non è detto che un insieme di 27 Paesi mediatori – talvolta in ordine sparso – del tutto incapaci di far valere, neanche in casi estremi, la forza sia in grado di dar
vita a un mondo più pacificato di quello che ci lasciamo alle spalle».
Sempre sul “Corriere” (31/8) tocca a Leonardo Merlino riprendere le
parole di Sartori e Cassese. La democrazia è esportabile eccome, e i
suoi valori – qui cita Amartya Sen – sono «universali. La domanda non
è sull’esportabilità della democrazia, ma sull’efficacia degli ostacoli
alla democratizzazione», che in Afghanistan sono tre: «La diffusione
dell’islamismo, la stabilità di forti identificazioni etniche, la presenza
– talvolta dominante – del narco-traffico».
Fedele alla regola che buone domande sono preferibili a risposte approssimative, Gianni Riotta (“Repubblica”, 31/8) di domande ne mette in fila parecchie, tra cui questa: «La posta è nitida: crediamo che la
democrazia nasca da valori e diritti originali, o la corrompiamo in ideologia, come predicano gli sciamani del totalitarismo in cattedra?».
Una risposta autorevole viene da Salvatore Veca, il cui libro, presentato sul “Corriere” (1/9) da Pier Luigi Vercesi, ha un titolo inequivocabile: «Il mosaico della libertà. Perché la democrazia vale».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dai campi di battaglia
alla vita monastica

D

alla violenza dei campi di battaglia
alla dedizione della vita monastica: il
percorso esistenziale di sant’Alberto di
Pontida ci dimostra che è nel cuore di Dio
– e non affidandoci agli strumenti del mondo – che possiamo trovare la vera pace. Ecco perché sant’Alberto alla vita sotto le armi preferì la consacrazione. Era un nobile
bergamasco nato a Prezzate attorno al 1025
e aveva intrapreso la carriera militare. Una grave ferita subita sul campo di combattimento, però, lo spinse a cambiare radicalmente rotta nella vita. Fu così che tra
il 1071 e il 1075 partì pellegrino verso San-
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tiago de Compostela e sul cammino incontrò diversi monasteri cluniacensi. Affascinato da quella forma di vita, al ritorno si fece promotore del carisma di Cluny
nella sua terra, fondando a Pontida nel
1079 un monastero dedicato a san Giacomo e l’anno dopo uno intitolato a sant’Egidio. Andò poi a Cluny per il noviziato sotto la guida di Ugo di Cluny e pronunciò i
voti. Al rientrò fondò a Cantù un monastero di Benedettine. Morì nel 1095; nel
1911 le sue reliquie sono tornate a Pontida.
Altri santi. Sant’Elpidio, abate (IV sec.); san
Nonnoso sul Monte Soratte, priore (VI sec.).
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Toscana: pugno duro con gli irriducibili

Alla Texprint di Prato

Da oggi 105 sanitari
che non si vaccinano
restano a casa

Gli operai fanno
lo sciopero
della fame

Ulivelli nel Fascicolo Regionale

Bessi nel Fascicolo Regionale

Lega contro il Green pass, l’ira del Pd
Alla Camera il Carroccio vota l’emendamento anti certificato verde con Fratelli d’Italia ed ex M5s. Letta: così è fuori dal governo
Le manifestazioni dei no vax nelle stazioni sono un flop. Nelle scuole è subito caos per i controlli sui professori vaccinati
Fandonie e ambiguità

Il brodo no vax
alimentato
da vip e politici

ROBERTO BENIGNI MATTATORE ALLA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA
ROMANTICA DEDICA ALLA MOGLIE: «IL PREMIO ALLA CARRIERA È TUO»
Ieri Roberto Benigni
(68 anni)
ha ricevuto
il Leone d’oro
alla carriera
alla Mostra
del cinema
di Venezia

Massimo Donelli
icordate i balconi solidali del lockdown,
quando si cantava
per darsi coraggio nella speranza di avere presto il rimedio anti Covid? Spazzati via. Sono arrivati i vaccini. Hanno efficacia.
E con il Green pass stiamo per
riprenderci la normalità perduta. Eppure una minoranza rumorosa, no vax e no Green pass,
ha deciso di ribellarsi. Prima
sui social network. Poi in piazza. Ieri nelle stazioni ferroviarie
(un flop, come raccontiamo a
pagina 4). Chi la compone? La
risposta ha la forma di uno strano puzzle. Che, prendendo a
prestito la vecchia hit di Enzo
Jannacci (1935-2013), potremmo intitolare ‘Quelli che…’.
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DALLE CITTÀ

Firenze

Gkn, sale la rabbia
Blitz in Regione
«Basta ambiguità»
Berti in Cronaca

Firenze

Mense, gara
da 111 milioni
Siaf cerca partner
Plastina in Cronaca

I
LLEONE
I
NNAMORATO
Bogani e Danese alle pagine 18 e 19
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Continua a pagina 2

Servizi
da p. 3 a p. 7

Stato islamico a Kabul. Intervista a Sergio Romano

Moet & Chandon lo produce col vino argentino

«Asse Usa, Russia e Cina Parigi si fa il suo spritz
per gestire il mondo»
La guerra dell’aperitivo
Bianchi, Bolognini e Pioli alle pagine 8 e 9

Bassini a pagina 13

Firenze

Ragazza ferita
in monopattino
Caschi obbligatori
Politica in campo
Baldi in Cronaca

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

Giovedì 2 Settembre 2021
Nuova serie -Anno 31- Numero 206- Spedizione in A.P. art. 1 c.1 L. 4604, DCB Milano

Parte la notifica
di quattro milioni
di cartelle fiscali
nel 2021 (su uno
stock da smaltire
di 25 milioni)

Migranti, due pesi Ue: sì agli sbarchi in Italia, no al muro
di Orbán, sì ai muri di Lituania (500 km) e Grecia (40 km)
Tino Oldani a pag. 6

Bartelli a pag. 33

TAR DEL LAZIO

Professioni,
equo compenso
flessibile
se la controparte
è la pubblica
amministrazione
Damiani a pag. 39
SU WWW.ITALIAOGGI.IT

Codice della
strada - La bozza
di decreto legge con le
modifiche in materia di
parcheggi
Equo compenso - La
sentenza del Tar Lazio
sulla flessibilità
dell'applicazione nella
pubblica
amministrazione
Eredità – L’ordinanza
sui debiti fiscali e la
rinuncia da parte degli
eredi

IN EDICOLA
E IN DIGITALE

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

Incentivi alla riconferma
Il superbonus al 110% arriverà fino alla fine del 2023. La Sabatini sarà mantenuta,
come i bonus Ricerca & Sviluppo e beni strumentali, il patent box e i voucher export
Il superbonus al 110% arriverà fino alla fine del 2023. La Sabatini sarà confermata, come i bonus Ricerca
& Sviluppo e beni strumentali, il patent box e i voucher per l’export e la
digitalizzazione delle pmi. Gli incentivi all’imprenditoria femminile verranno potenziati, mentre sul 4.0 è
probabile un ritorno a iper e super
ammortamento. Lo dice a ItaliaOggi, il viceministro allo Sviluppo economico Gilberto Pichetto.

Rischio inflazione sulla ripresa: in Europa
al 3%, in Italia al 2,1% e negli Usa al 5,4%
L’euforia per l’exploit della crescita è frenata dalla paura dell’inflazione, che significa minore potere d’acquisto per le famiglie. Nel secondo
trimestre 2021 il Pil è aumentato
del 2,7% rispetto al trimestre precedente e del 17,3% nei confronti del
secondo trimestre 2020. Ma è al top
anche l’inflazione, era dal 2013 che
non si registrava uno scatto in avanti così rilevante: +2,1%. Un altro allarme arriva da Confcommercio: il
dato italiano si innesta in un contesto europeo che ha visto l’inflazione
salire dal 2,2% di luglio al 3% in agosto. All’orizzonte c’è anche una nube che arriva dagli Stati Uniti, dove
l’inflazione ha raggiunto +5,4%, il livello più alto dal 2008.

Chiarello a pag. 29

GRAZIE AMERICA

In Afghanistan
gli Usa hanno
combattuto
per tutti noi

Valentini a pag. 9

Cacopardo a pag. 4

POTENZIA IL TUO LAVORO, DAI VALORE AL TUO FUTURO!

SCEGLI IL NETWORK TOGETHER TO COMPETE.
Più di 1.600 Professionisti hanno scelto la forza
del Network “TOGETHER TO COMPETE”
di Noverim, società di consulenza in ambito
fiscale, legale, transaction e compliance.

info@noverim.it

Il primo Network a tripla A:
Aumenta il tuo fatturato.
Amplia la gamma dei servizi offerti.
Allarga il tuo portafoglio Clienti.

DIRITTO & ROVESCIO
I francesi adorano ancora Mitterand. Era uno sciupafemnine inveterato, ma loro lo chiamano sultano
con un pizzico di ammirazione. La
sua strategia era molto semplice. La
spiegò lui stesso al suo amico e ministro degli esteri Roland Dumas.
«Le donne», diceva, «non possiamo
averle tutte, ma dobbiamo provarci
con tutte». Il suo palmarès è fitto e
non possiamo certo elencarlo al completo (ammesso che lo si conosca come tale) per i limiti di battute che consente questa rubrica. Fra le sue amiche, diciamo così, ci sono state la cantante Dalida, l’attrice Annie Girardot, l’astrologa Elisabeth Teissier, la giornalista svedese Christine Frosne. Anne Pingeot, curatrice del museo d’Orsay pubblica adesso 1218 lettere che Mitterrand (che
non aveva nient’altro da fare, si vede) le scrisse. Stupisce solo che i media francesi così appecoronati al loro presidente si siano scatenati
quando si scoprì che le stesse propensioni le aveva anche un noto politico italiano.
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Mario Draghi si infuria e sventa il blitz per il maxi aumento di stipendio per tutta la struttura del Garante

InfumoisoldiPrivacy

DI FOSCA BINCHER

Il Tempo di Oshø

LaRaggi denuncia Zinga M

e porta i cinghiali in Procura

La telefonata del presidente Usa a Ghani

ario Draghi non è cascato nel trappolone che una manina gli aveva servito con la norma sui maxi aumenti di
stipendio ai membri e ai dipendenti dell’ufficio del Garante della protezione dei dati
personali. L’articolo 10 che faceva lievitare
senza alcuna giustificazione le buste paga di
quella Authority è stato tagliato dal decreto
legge preparato dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile guidato
da Enrico Giovannini. Quando è arrivata la
prima bozza del decreto legge a palazzo
Chigi è stato lo stesso sottosegretario (...)

«La rivoluzione dei moderati»
FI e Udc presentano la lista

Segue a pagina 3

De Leo a pagina 6

Biden e lo story-telling
per sconfiggere i talebani
Bechis a pagina 8

La corsa al Campidoglio

Il ragazzino viveva in un campo della Capitale ed era costretto a elemosinare

Bimbo rom denuncia madre-padrona
Mariani a pagina 9

L’ASSALTO DEI NO VAX È UN FLOP

Terzadose giàa ottobre
Masul greenpass
èscontronelgoverno

Novelli a pagina 11

Amata, Antonelli e Scutiero alle pagine 4 e 5

Il diario
di Maurizio Costanzo

Siena, Primavalle.
M5s confluito nel Pd
senza congressi.
E senza voti

È

incredibile che un egiziano che
studiava in Italia, Patrick Zaki,
abbia avuto un ennesimo prolungamento del carcere in Egitto.
Una tortura, anche perché, forse, se si
arriva al processo, per lui sarà anche
peggio. Mi chiedo: per quale motivo il
Governo italiano non si fa sentire da
quello egiziano con voce più forte?
Pensiamo alla fine del povero Giulio Regeni e pensiamo anche che
nel 2021 non si può assistere
impunemente ad una tortura
come quella che da mesi sta
vivendo Patrick Zaki.

FORNITURE INDUSTRIALI
PER ARTIGIANI E IMPRESE
CINGHIE - TUBI GOMMATI - TUBI SPIRALATI PVC
UTENSILI - CUSCINETTI - RACCORDERIA PER TUBI
ELETTROUTENSILI - ELETTROPOMPE
ANTINFORTUNISTICA

CONSEGNE A DOMICILIO ESPRESSE

Oggi l’ExtraTerrestre

Culture

Visioni

INQUINAMENTO Il lago di Garda

GRAHAM HARMAN Il filosofo, esponente

VENEZIA 78 Il melodramma borghese

è fuorilegge. Sul mega depuratore
che deturpa l’ambiente è scontro.
Gelmini sponsor, intervista alla ministra

del «realismo speculativo», spiega
come superare l’antropocentrismo

di Almodóvar, una ricomposizione
del suo personale universo poetico

Massimo Filippi pagina 10

Cristina Piccino pagina 12

quotidiano comunista
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Kandahar, i talebani festeggiano il ritiro delle forze statunitensi foto Epa/Stringer

Diritti umani

Esportare in armi
la democrazia
non si può
GAETANO AZZARITI

I

l tragico epilogo dell’occupazione militare in Afghanistan dovrebbe aver almeno spazzato via il grande
inganno: non esistono «guerre umanitarie». Al limite può
essere invocato il diritto di
resistenza contro il tiranno
ovvero contro l’invasore.
— segue a pagina 15 —

Gli Usa dopo Kabul

L’operazione
verità
di Joe Biden
FABRIZIO TONELLO

J
I Talebani sfilano con le armi dell’esercito Usa per rassicurare popolazione e potenziali alleati.
La Turchia negozia per l’aeroporto, il Qatar fa da garante. L’Onu ammonisce sulla crisi
umanitaria in corso. Pronti a sfruttarla i barbuti per ottenere soldi e riconoscimento pagine 2, 3
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Green pass, la Lega vota contro
II Sul Green pass è scontro totale tra Letta e Salvini. La Lega
ieri ha votato contro l’obbligo
della carta verde alla Camera,
insieme a Fratelli d’Italia. Furioso il leader Pd: «Questo è inaccettabile, è incompatibile con
lo stare al governo, chiedo un
chiarimento politico, con quel

Crisi economica

La disfatta afghana
svela la cecità
dell’Europa

voto si sono posti fuori dalla
maggioranza». Il Carroccio replica infastidito: «Letta è fuori
dal mondo, abbiamo votato i
nostri emendamenti». Salvini
rincara: «Allora tamponi gratis
per tutti».
Dalla festa dell’Unità di Bologna Letta ha avviato le agorà del

Pd. Su un portale i cittadini potranno votare le 100 idee «alla
base del nostro programma nel
2023». Arruolati come osservatori e testimonial Gianrico Carofiglio, Elly Schlein, Andrea Riccardi, Monica Frassoni, Anna
Maria Furlan e Carlo Cottarelli.
CARUGATI A PAGINA 4

SCIENZIATI DIVISI

Speranza: «Terza
dose probabile»

Texas contro le donne
Alitalia Offerta Ita nel limbo, No al diritto all’aborto
deve avere il via libera Ue
PAGINA 6

Nostalgie Lega, Fd’I e No Vax

F

— segue a pagina 14 —

puntamento previsto su Telegram nelle 54 stazioni dell’alta velocità. La minaccia virtuale è stata largamente sopravvalutata. CAPOCCI A PAGINA 5

STATI UNITI

all’interno

MASSIMO FRANCHI

ALFONSO GIANNI
orse è prematuro tracciare linee di demarcazione fra una epoca storica e un’altra, come ha scritto Bernard Guetta secondo
cui come il XX secolo iniziò
a Sarajevo alla fine del giugno del 1914, così il XXI secolo sarebbe nato a Kabul nel
luglio di quest’anno.

Alle stazioni «non c’è nessuno»
viario, annunciato sui social
dai gruppi contrari al Green
pass, si è rivelato un flop. Nessuno o quasi si è presentato all’ap-

alla festa di CasaPound
II Speranza annuncia: «Terza dose mol-

to probabile». I dati israeliani mostrano
un calo nella protezione 5 mesi dopo il
vaccino, ma il mondo scientifico è diviso e chiede più dati. Negli Usa due dirigenti della Fda si dimettono in polemica
con la Casa Bianca che ha già deciso una
data per i richiami. CAPOCCI A PAGINA 5

RICCARDO CHIARI

PAGINA 4

Marsiglia Città in ginocchio,

un caso per Macron
ANNA MARIA MERLO

PAGINA 7

II Da ieri in Texas è entrata in vigore

una legge che proibisce l’aborto dopo
sei settimane, quando ancora molte
donne non sanno di essere incinte,
grazie al silenzio della Corte Suprema a maggioranza conservatrice che
non si è espressa sui ricorsi delle strutture sanitarie. CATUCCI A PAGINA 9

— segue a pagina 15 —

Pechino

La rischiosa sfida
alla «tomba
degli imperi»
SIMONE PIERANNI

LA PROTESTA MANCATA
II Il blocco del traffico ferro-

oe Biden ha fatto un’operazione verità parlando
al popolo americano martedì sera: ha detto che dopo
20 anni di guerra, oltre ventimila feriti e mutilati, duemila morti tra i soldati americani non si poteva continuare.

D

omenica Suhail Shaheen, portavoce talebano, ha detto che
«La Cina, il nostro grande
Paese vicino, può avere un
ruolo costruttivo nella ricostruzione dell'Afghanistan
e per la prosperità del popolo afgano».
— segue a pagina 3 —

Lele Corvi

